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INTRODUZIONE

Gli aforismi riportati in questo libro hanno la funzione di definire
e di riassumere sinteticamente il risultato di una serie di riflessioni,
di osservazioni filosofiche e religiose di natura ermetica. Sono,
quindi, brevi frasi speculative che avrebbero bisogno di ulteriori
spiegazioni e commenti, che implicano da parte del lettore, non
inserito in quel corpus filosofico di dottrine ermetiche, uno sforzo
concettuale superiore.

Gli aforismi sono una forma allusiva, simbolica, involuta, non
sempre comprensibile che, pur essendo incompleta, è completa dal
punto di vista concettuale ed emblematico. Essi esprimono in modo
conciso, immediato tutto il concetto cogitato, che riassume spesso
dei grandi significati etici, spirituali o religiosi, collegati a messaggi
o insegnamenti di diversa estrazione filosofica e religiosa, di diversa
provenienza geografica.

È certo che racchiudono, almeno per gli esperti in materia, delle
grandi realtà, non limitate e ridotte ad un semplice sbiadito messaggio
etico-religioso per credenti in preghiera, ma legate alla ricerca cono-
scitiva e unitaria della Verità. È vero che la Verità è sempre mutevole
e non definitiva, visto che si confonde nella realtà che ci circonda o,
meglio, nella illusione delle cose esteriori, tuttavia è anche vero che
esiste la probabilità, pur remota, di avvicinarsi il più possibile a quella
assoluta. A tale riguardo, Aristotele sosteneva che la mente umana
non può raggiungere la misura della Verità in se stessa, ma solo
attraverso la realtà esterna.

Le filosofie orientali sostengono, invece, che la mente umana
può raggiungere la misura della Verità in se stessa, in noi stessi. Il
raggiungimento della Verità, poi, non è negato dal Vangelo, nel quale
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il Cristo dice: “Se rimanete fedeli alle mie parole, sarete davvero miei
discepoli; conoscerete la Verità e la Verità vi farà liberi” (Giovanni
cap. 8, 31-32). Ammettendo, quindi, la possibilità reale di conoscere
e di comprendere la Verità.

Sotto questo aspetto, gli aforismi sono un mezzo concettuale per
conoscere o, se non altro, per cercare di conoscere, che racchiudono
tutte le più immediate, le più intrinseche e le più complesse poten-
zialità di comprensione della mente umana.

Questo che proponiamo è un testo speculativo, inerente ai più
importanti temi filosofici e religiosi, composto da aforismi e da una
interpretazione degli stessi. È distribuito in nove argomenti che
riteniamo indissolubilmente legati all’evoluzione etico-spirituale e
sapienziale dell’uomo.

Lo Spirito dell’uomo è il soggetto, l’oggetto e lo scopo della
trattazione, rivolta a conseguire la conoscenza e la consapevolezza
della propria esistenza in ambito universale. Il principio immateriale
comprensivo e volitivo della mente è la più grande e la più preziosa
delle qualità umane capace, in certi casi, non solo di trascendere le
limitazioni dei sensi, ma anche il potere del ragionamento, e giungere
così a conclusioni che altrimenti non si sarebbero potute cogliere.
Esso ha come oggetto la ricerca delle relazioni esistenti tra l’uomo e
il trascendente e come scopo l’individuazione formale dell’uomo
cosmico, l’uomo inteso come Microcosmo, nelle sue relazioni con il
Tutto, il Macrocosmo.

Gli argomenti trattati in questo testo di aforismi, cercano di
comprendere tutte le maggiori relazioni che uniscono l’uomo a tale
ricerca, dandone una spiegazione che è sovente collegata agli antichi
insegnamenti. Difatti si è cercato di unire, ad ogni aforisma interpre-
tato, un eventuale brano di un testo filosofico o religioso antico, ove
si possa facilmente risalire al pensiero espresso.

È chiaro che gli aforismi hanno già un loro significato intrinseco,
per cui potrebbero anche non essere interpretati, tuttavia sono stati
spiegati, nella maniera esposta, per renderli più chiari e permettere
al Lettore di risalire alla loro origine concettuale.

Tralasciando la questione della maggiore o minore attendibilità
dei concetti espressi tutti, naturalmente, hanno il diritto di confutarli,
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sottoponendoli al vaglio e alla analisi della ragione; resta comunque
il fatto che lo spirito umano può riservarsi e rivendicare il potere
peculiare di trascendere la ragione sperimentalmente acquisita e
asserire verità, al di là della vita empirica e fisica, che hanno come
conclusione il fine stesso a cui sono rivolte la filosofia e la religione.

M. D. G.



È il numero del Padre, totalità degli esseri e delle
cose, Padrone della Natura, Signore del Cielo e
della Terra, Infinito, Primordiale, Principio Fine
di Tutto; il Cosmo nel suo aspetto Manifesto e
Non-Manifesto.

UNO
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1 - IN RELAZIONE AL COSMO

(MACROCOSMO)

Sono aforismi che prendono in considerazione il Cosmo, vale a dire
l’universo visto nella sua armonia e nel suo ordine (greco: Kosmos:
ordine, mondo).

Col nome di Cosmo il mondo fu chiamato per la prima volta
dai Pitagorici, termine che si contrapponeva a Caos (l’Abisso). Il Caos
era la condizione del mondo prima della esistenza del Cielo e della
Terra prima, cioè, che l’elemento ordinatore, l’Intelletto (Nous),
trasformasse il Caos in Cosmo o in Ordine.

Quando si voleva indicare il Cosmo, come insieme delle cose
che circondano l’uomo, il Microcosmo (piccolo mondo), si soleva
chiamarlo Macrocosmo (grande mondo), perché era opinione dei
Pitagorici, degli Stoici, dei Platonici che il mondo fosse un essere
animato, molto simile all’uomo, anch’esso composto di un corpo e
di una anima, vale a dire anch’esso composto materialmente e spiri-
tualmente, e che l’uomo fosse questo stesso mondo in piccolo, riflesso
e sintesi del grande.

In questo capitolo il Macrocosmo viene identificato con Dio,
con l’Ente Supremo considerato Unità materiale e spirituale dell’esi-
stente, l’Uno della antica speculazione filosofica.

Gli antichi filosofi ritenevano l’universo una grande Unità, per
ricondurre ad un unico principio tutte le particolarità del mondo e
per spiegare la provenienza di tutti gli esseri e le cose, che da esso
vengono emessi, mediante un processo emanativo o espansivo e che
in esso ritornano grazie ad un inverso processo ascendente. Questo
processo emanativo è simile a quello della Luce, la cui fonte infinita



12

1 - IN RELAZIONE AL COSMO (MACROCOSMO)

non diminuisce d’intensità, mentre la Luce va evanescendo quanto
più si allontana dalla sua sorgente.

L’emanazione è un processo necessario all’evoluzione dell’uni-
verso, per mezzo del quale il Principio Assoluto manifesta continua-
mente se stesso, senza venire in qualche modo sminuito, procedere
che lo rende infinito ed eterno. L’Uno discende per gradi di realtà,
sia fisici sia metafisici, analoghi a livelli energetici decrescenti, sino
a raggiungere il piano della materia, il punto finale dell’emanazione
che, con l’insieme degli oggetti sensibili, costituisce la molteplicità e
la sovrapposizione dell’Unica realtà. Con uno opposto processo
ascendente, al termine dell’emanazione, tutte le cose manifestate
tendono, poi, a ritornare all’Uno, attraverso altrettanti gradi evolutivi.
L’Uno è, perciò, il punto iniziale e finale di questo procedere cosmico,
sempre identico a se stesso, il cui fine, indispensabile e spontaneo, è
l’attività vitale della Natura, nella quale Egli si palesa variamente
conservando, nello stesso istante, la sua più intima essenza.

L’esigenza di avere un Principio Unico, materiale e spirituale,
che guida l’universo, appartiene alle più antiche civiltà: la troviamo
in Grecia, sotto l’aspetto di una ricerca filosofica e razionale; la tro-
viamo in India e in Cina, sotto l’aspetto di una ricerca filosofica e
mistica. Entrambi gli aspetti appartengono all’esigenza dell’uomo di
vedere le cose globalmente e di dare una spiegazione plausibile all’ori-
gine dell’universo. È una concezione speculativa che non può essere
certo spiegata razionalmente, ma può essere solo avvalorata dalle
semplici leggi della Natura e da una visione idealista del mondo.
Nondimeno, con l’aiuto di brani filosofici antichi, è possibile acquisire
coscienza delle peculiarità inerenti il sistema Monista e della visione
Unica delle cose che, tutto sommato, è anche lo scopo finale della
Scienza Filosofica Ermetica.
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1 - IN RELAZIONE AL COSMO (MACROCOSMO)

Dio è Uno e infinito.

Con questo aforisma iniziale s’intende affermare l’Unità degli esseri
e delle cose in un Ente o Principio Supremo, Uno e Tutto (én kai
pan), infinito, causa intelligente di tutto ciò che esiste.

Il Principio Supremo è infinito tanto per illimitatezza di Tempo,
quanto per illimitatezza di Spazio e incommensurabilità: “L’infinito
si ha dove non si discerne nessuna altra cosa, nessuna altra si ode,
nessuna altra si conosce. Dove si scorge qualche altra cosa, si ode
qualche altra cosa, si conosce qualche altra cosa, allora si ha il finito.
L’infinito è immortale, mentre ciò che è finito è mortale” (Chandagya
Upanisad 7, 24, I).

L’Ente Supremo è infinito perché il Cielo (Uranos) è infinito:
“Ora, l’essenza prima non ha materia, perché è atto puro. Dunque,
il Motore Primo e immobile è Uno e per forma e per numero, e
Uno, pertanto, è anche ciò che da Lui è mosso sempre e ininterrot-
tamente. In conclusione, Uno è il Cielo e Uno solo” (Metafisica
XII, 8, 1074a).

L’universo è Dio perché è Uno e infinito.

Si afferma l’eguaglianza spaziale e manifesta fra l’universo e l’Ente
Supremo.

L’esistenza è parte integrante e dimostrazione della Natura e la
Natura è parte integrante e dimostrazione dell’esistenza della Terra;
la Terra è parte integrante e dimostrazione dell’esistenza del Sistema
Solare e il Sistema Solare è parte integrante e dimostrazione dell’esi-
stenza della Galassia; la Galassia è parte integrante e dimostrazione
dell’esistenza dell’Universo e, infine, l’Universo è parte integrante e
dimostrazione dell’Esistenza. Per cui ciò che esiste non può che essere
Dio, perché se non vi fosse l’esistenza non vi sarebbe Dio. Infatti
l’Universo, in tutta la sua parte e in ogni sua parte (le Galassie), è una
emanazione di Dio: “La Sruti (la scrittura) dice che il mondo della
Manifestazione è identico all’Immanifesto, ch’esso venne fuori dall’Im-
manifesto e si fonde di nuovo nell’Immanifesto. Era uno con l’Im-


