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Tempo ciclico e tempo lineare. 
Nei miei dialoghi con giovani Iniziati in più occasioni ho 
affermato che l’uomo inizia a morire alla nascita e na- 
sce alla sua morte. 
L’affermazione appare come un doppio ossimoro che la- 
scia forti perplessità nell’interlocutore. 
Il mondo profano ci abitua a misurare tutto con il tem- 
po lineare, percezione direttamente connessa con la 
concezione che tutto ha un’origine, un inizio, e una fi- 
ne, con una conseguenza negativa per la vita dell’uomo 
comune. 

Non siamo pronti a percepire il tempo ciclico, ovvero il “tempo sacro”, che si con- 
trappone al tempo lineare. 
Consideriamo la nostra esperienza terrena come se fosse regolata da un’inesora- 
bile e irreversibile progressione. Misuriamo l’incedere del tempo con i mutamenti 
del nostro corpo e con le cieche esigenze imposte dalla sostanza materiale che ci 
avvolge. 

Restiamo schiacciati dai malinconici 
rimpianti, o dai distruttivi rimorsi del 
passato, e siamo vittime delle ansie del 
futuro. 
Dominati dalla paura, cerchiamo di 
contrastare l’ineluttabilità della morte 
fisica, non accettandola e non conside- 
randola come un passaggio inevitabile 
ed ineffabile, rischiando di finire i no- 
stri giorni terreni nella disperazione 
dell’immanenza. 
Potremmo essere paragonati, così, ad 
un bruco strisciante che vive inconsa- 
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pevolmente di essere destinato 
ad una trasmutazione che lo 
farà diventare prima una 
“pupa” e poi una farfalla. 
Nella iconografia antica trovia- 
mo una rappresentazione del 
tempo ciclico nel cosiddetto 
“Ouroboros”, cioè un serpente 
che si morde la coda. Ovvero 
l’inizio corrisponde alla fine e 
viceversa. 
Per gli Iniziati di ogni epoca 
questa consapevolezza è raffi- 
gurata anche nelle sepolture 
cimiteriali con i simboli della 
farfalla, dell’Ouroboros, della 
clessidra alata. 

Il simbolo della farfalla lo possiamo 
trovare sostituito anche con una 
falena che ha la caratteristica di 
volare sempre verso la luce. 

Cimitero Monumentale della 
Certosa di Bologna. 

Cimitero Ebreo di Livorno 
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Cimitero Monumentale 
della Certosa di Bologna. 

Cimitero Monumentale di 
Torino. 

Sepolcreto di S. Giulia a 
Bonate di Sotto (BG) 
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Anche nell’antico Egitto troviamo la stessa rappresentazione di ciclicità con il 
serpente Mehen che circonda Horus bambino, sorretto dai due leoni Akhet con- 
trapposti per significare il sorgere e il tramonto del sole (Papiro di Dama-Heroub 
della XXI Dinastia). 

 

Ancora più antica è 
l’immagine dell’Ou- 
roboros     trovata 
nella tomba del Fa- 
raone    Tutankha- 
mon della XVIII Di- 
nastia (1373 a.C.). 
Nell’antico Egitto il 
serpente     Mehen 
era anche detto Sa- 
ta e lo  troviamo 
menzionato nel ben 
noto  “Libro dei 
morti”   al  capitolo 
LXXXVII che recita: 
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“Io sono il serpente Sata dagli infiniti anni. Io muoio e rinasco ogni giorno. Io sono  il 
serpente Sata che dimora nei più profondi recessi della terra. Io muoio e rinasco e 
rinnovo me stesso ringiovanendo quotidianamente.” 
Nel Convegno del 19 settembre del 2020 sul tema “La chiave della vita”, tenutosi 
sempre a Napoli in questa stessa prestigiosa sede, ho illustrato una mia lettura 
della croce ansata egizia, l’Ankh, che rappresentava i concetti di tempo lineare e 
tempo ciclico, quindi simbolo di eternità. 

 
Sempre nell’antico Egitto una figura mitologica era Bennu, un uccello che rap- 
presentava la luce del Sole, il dio Ra, simbolo di resurrezione e immortalità, co- 
me il sole risorgente in un ciclo eterno. 
In epoca postuma Bennu divenne la Fenice risorgente dalle sue stesse ceneri. 

 

 
Volendo possiamo anche leggere l’Apocalisse di Giovanni, il vangelo più esoterico 
tra i quattro canonici, per trovare il concetto cristiano di eternità espresso con le 
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lettere Alfa e Omega, cioè la prima e l’ultima lettera dell’alfabeto greco: "Io sono 
l'alfa e l'omega, il primo e l'ultimo, il principio e la fine" (Cap. 1:8, Cap. 21:6, e  Cap. 
22:13). 

Queste lettere riportate nelle frasi dell’Apocalisse indi- 
cano che la fine e l’inizio coincidono in un processo di 
illuminazione spirituale. 
Anche nel vangelo apocrifo conosciuto come “Pistis So- 
phia” leggiamo le parole che il Cristo rivolge ai Discepo- 
li: 
“Voi siete il resto del Regno di Luce. Voi avete passato 
grandi sofferenze e grandi tormenti durante i travasi in 
diversi corpi del mondo. E dopo tutte queste sofferenze, 
voi stessi avete rivaleggiato e combattuto, rinunciando a 

tutto il mondo e alla materia che è in esso. Non avete desistito dalla ricerca fino a 
tanto che avete trovato tutti i misteri del Regno della Luce e siete divenuti Luce ge- 
nuina”. 
Da notare che la lettera omega ricorda molto il citato Ouroboros. 

Per chiudere questo capitolo vi mostro l’emblema che la So- 
cietà Teosofica ha adottato comprendente i simboli fin qui 
trattati. 

 
 
 
 
 

 La Magia per l’antico Egitto. 
La vita terrena per il popolo dell’antico Egitto, di qualunque ceto o classe sociale, 
era influenzata da un’energia sacra, tutto si basava sul concetto ciclico: 
♦ Il ciclo del sole che rinasce ogni mattina con il susseguirsi del giorno e della 

notte. 
♦ Il ciclo delle stagioni scandito dalle inondazioni del Nilo e dal suo ritiro. 
♦ Il ciclo della vita, con la nascita, la morte e la rinascita. 

Ogni cosa aveva una valenza magica governata dalla divinità Heka, cioè la magia 
sacra proprio come forza creatrice esistente prima di ogni cosa, prima della esi- 
stenza dell’uomo, figlia di Ra e manifestazione divina trasmessa all’uomo. 
Era immaginata come una figura antropomorfa con portamento regale e barba, 
sovrastata da due braccia piegate a 90 gradi (il Ka) e che teneva in pugno due 
serpenti controrotanti. 
L’importanza del dio Heka nella mitologia egizia fu rilevante perché era l’entità 
primordiale, antecedente a tutti gli dei e temuta da tutti gli dei, trovata anche nelle 
iscrizioni predinastiche fin dal 6.000 a.C. 
Heka ha la forza di chi ha attivato il Ka, che ha conquistato l’eternità superando 
il limite della materia. Per questo motivo fu ossequiato e invocato per il raggiun- 
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gimento di una dimensione spirituale immortale che potremmo chiamare “Corpo 
di Luce” o “Corpo di Gloria”, ovvero la conquista della condizione di 
“Osirificato”. 

Rappresentazione in scrittura ieratica di Heka 
 

Lo stesso concetto è mutuato in altre religioni postume come ad esempio: l’apo- 
teosi che per i Greci era la conquista dell’Olimpo, o la beatificazione che per il 
cattolicesimo è l’assunzione in paradiso. 
La Vita terrena per gli Egizi era un dono che gli dei facevano all’uomo per per- 
mettergli di meritarsi l’Eternità e l’Immortalità. Però la vita ultraterrena, deside- 
rata da tutti, non era un diritto per tutti perché era una conquista da meritare 
con azioni e con pratiche particolari. 
La tradizione dell’antico Egitto ci è giunta attraverso i “testi delle piramidi”, gli 
scritti sui sarcofagi e la raccolta di testi del cosiddetto “Libro dei morti” che in realtà 
è una raccolta di testi che descrivono cerimonie iniziatiche utili anche ai vivi e il 
suo vero nome è “Libro delle formule per uscire alla luce del giorno”. 
Nel Cap. I è esplicitamente affermato: 

“Qui hanno inizio gli incantesimi 
che narrano l’uscita dell’anima 
verso la piena luce del giorno, 
la sua resurrezione nello spirito, 

il suo ingresso e i suoi viaggi 
nelle regioni dell’Al di là”. 

 
Per la tradizione egizia l’anima disincarnata, giunta nel Duat, doveva affrontare il 
giudizio nella “Sala di Ma’at”, sala di Verità e Giustizia dove incontrava 42 divi- 
nità giudicanti alle quali doveva dimostrare di conoscere i loro nomi segreti e da- 
re la confessione in negativo come prova della purezza dell’anima. 
Una descrizione della cerimonia è descritta al Cap.CXXV ed è raffigurata bene 
anche nel “Papiro di Hunefer”, risalente al 1300 a.C., in cui Hunefer affronta il 
giudizio. 
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Dopo avere superato la prova dei 42 giudici, Anubi procede alla pesatura del cuore 
(Psicostasia). 
Ricordiamo che per gli egizi il cuore (Ib) è la dimora dell’anima (Ba). 
Thot annota il risultato della pesatura, se il peso del Ba non supera quello della 
piuma di Maat, il defunto viene dichiarato giustificato o Maa-kheru (giusto quan- 
to a voce) e, accompagnato da Horus al cospetto di Osiride, raggiunge l’Osirifica- 
zione e potrà recitare: 

“Io sono l’oggi, io sono lo ieri, io sono il domani”. 
Ovvero l’equivalente di: 

“io sono l’alfa e l’omega, il principio e la fine”. 

La meditazione Merkaba. 
La mia formazione è prettamente “operativa”, il che mi porta a evitare quanto più 
possibile le esternazioni dottrinali perché convinto che la via iniziatica sia so- 
prattutto di natura esperienziale. Quindi vi espongo, con gli inevitabili limiti di 
approfondimento pratico, un antichissimo metodo operativo. 
La meditazione Merkaba è una particolare tecnica di respirazione e meditazione 
praticata nell’antico Egitto che agevola l’attivazione dell’energia del Ka e la crea- 
zione del “Corpo di Luce”. 
Analizzando il termine Merkaba scomponendolo in MER = Luce, KA = Spirito, BA 
= anima congiunta al corpo fisico in quanto residente nell’IB, il cuore, com- 
prendiamo meglio lo scopo dell’antichissima pratica. 
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MER KA BA 

 
Per chi sa è leggibile anche come una formula alchemica: non parliamo di metal- 
lurgia e nemmeno di spagirica, ma di alchimia spirituale. 
“Mer”, si riferiva a una specifica luce creatrice considerata in Egitto proprio al 
tempo di AKHENATON, il Faraone eretico che inserì la concezione monoteistica 
che si rifaceva ad un solo dio creatore: il Sole. 
Il termine “Mer” era anche sinonimo di “amore”, nonché il nome originale che 
indicava le piramidi, successivamente chiamate così dal greco pyramis. 
Anche la sovrapposizione dei vari significati ci dovrebbe far comprendere l’opera- 
tività e il fine della Merkaba. 
Questa tecnica consentiva, e ci consente ancora, di raggiungere la consapevolez- 
za che il “Corpo di Luce” fa già parte di noi come corpo di energia. 
Potrei intrattenermi a lungo sul termine “Mer”, ricollegandomi al mito di Osiride 
il cui corpo diviso in dodici parti fu ricomposto e riportato in vita dall’amore su- 
blimato di Iside, grazie al quale venne sconfitto il male fattogli dal fratello Set e che 
consentì la conquista dell’eternità di Osiride. Ma l’argomento è già stato trat- tato 
compiutamente in altro convegno tenutosi sempre in questa stessa sede. 

Statua lignea del faraone Hor I sovrastata dal simbolo del Ka che rappresenta la sua Osiri- 
ficazione, XIII Dinastia (1775 a. C.). 
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Tutto vibra, anche la materia che appare più inerte come una pietra, lo stesso 
Platone ne era assertore. Tutto si differenzia dalla frequenza vibratoria. Se ele- 
vassimo progressivamente la frequenza vibratoria, la materia può trasformarsi in 
suono e il suono in luce. Possiamo affermare che il processo inverso ci portereb- 
be dalla luce alla materia. Può sembrare un paradosso ma non lo è! 
Cito il fisico Max Planck: “Avendo consacrato tutta la mia vita alla scienza più ra- 
zionale possibile, lo studio della materia, posso dirvi almeno questo a proposito delle 
mie ricerche sull’atomo: la materia come tale non esiste! Tutta la materia non esiste 
che in virtù di una forza che fa vibrare le particelle e mantiene questo minu- scolo 
sistema solare dell’atomo.” 
La meditazione in generale, e quella Merkaba in particolare, modifica il nostro 
stato vibratorio fino a consentirci il superamento della limitazione della materia e 
la percezione delle possibilità infinite del nostro essere, di allineare l’equilibrio del 
corpo fisico, emozionale, mentale e spirituale, giungendo ad un elevato stato di 
coscienza che può donarci guarigione del corpo psico-fisico, equilibrio emozio- 
nale, serenità mentale e consapevolezza spirituale. 
Tutto sta nel vedere oltre ciò che si vede! 
Potrei testimoniare tanti episodi di guarigione non compresi dalla scienza ufficia- 
le o di sollievo delle condizioni di sofferenza o, ancora, di accettazione dell’inelut- 
tabile senza la dannazione dell’anima. 

 
Mi fermo qui con un’altra citazione di una ricostruzione letteraria dell’ultimo dia- 
logo di Giordano Bruno con il suo discepolo Sagredo due giorni prima di essere 
condotto al rogo con la mordacchia che gli impedì di esprimere alcuna parola. 
È una ricostruzione letteraria che comunque si basa sul pensiero e sugli scritti 
autentici del Nolano. 

 
Ultimo dialogo tra Giordano Bruno e 
Sagredo. 

 
«Maestro, ma non temete il fuoco che 
brucerà le vostre carni?» 
«Si, Sagredo, ho paura; il mio corpo ha 
paura, ma io so che non morirò… quando 
il mio corpo fisico morirà, io sarò lì; vedrò 
cadere il mio corpo, vedrò i volti trionfan- 
ti, attoniti e sgomenti dei miei persecuto- 
ri… 
L’uomo non è cattivo, Sagredo, è solo in- 
felice… è la sua piccola mente la causa 
della sua infelicità… 
Verrà un giorno che l’uomo si sveglierà 
dall’oblio, comprenderà chi è veramente e 
a chi ha ceduto le redini della sua esi- 
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stenza, a una mente fallace e menzognera che lo rende e lo tiene schiavo. L’uomo 
non ha limiti e quando se ne renderà conto, sarà libero anche qui, in questo mon- 
do. … 
La terra è una dura scuola: ogni opera lascia una traccia, perché la giustizia vera 
esiste, figliuolo, anche se in questo mondo non appare.» 
«La giustizia vera vuole la vostra morte?» 
«La vogliamo noi stessi, Sagredo, non i nostri corpi transeunti, ma i veri Esseri im- 
mortali che siamo. 
Che ci piaccia o no, siamo noi la causa di noi stessi. L’Essere non teme la morte, 
perché sa bene che non esiste. Nascendo in questo mondo, cadiamo nell’illusione 
dei sensi; crediamo a ciò che appare. Ignoriamo che siamo ciechi e sordi. 
Allora ci assale la paura e dimentichiamo che siamo divini, che possiamo modifica- 
re il corso degli eventi, persino lo Zodiaco… 
Siamo figli dell’unico vero sole che illumina i mondi. 
Il dolore e la sofferenza non c’erano all’inizio della storia, ai tempi dell’antico Egitto 
che conservava ancora memoria delle gloriose e immortali origini. 
Un giorno non lontano, una nuova era giungerà finalmente sulla Terra. La morte non 
esiste. La miseria, il dolore e le sue tante tragedie, sono il frutto della paura e 
dell’ignoranza di ciò che è la vera realtà.» 
«Ma quanto tempo ancora sarà necessario?» 
«Il tempo anche dipende da noi, Sagredo. Il tempo è l’intervallo tra il concepimento 
di un’idea e la sua manifestazione… 
L’umanità ha concepito il germe dell’utopia e la gestazione procede verso il suo 
compimento inevitabile: il secolo passato è una tappa importante, che precede la 
nascita. Gli Esseri divini vegliano sulla gestazione della terra e alcuni nascono qui 
per aiutare gli umani a comprendere che la trasformazione dipende anche dal loro 
risveglio.» 
«Anche voi, maestro, siete sceso qui per questo scopo?» 
«Anch’io Sagredo, ma non sono il solo. C’è un folto gruppo di Esseri che sono scesi 
più volte nel corso della storia e si riconoscono nel grande Ermete, Socrate, Pitago- 
ra, Platone, Empedocle… In questo secolo, Leonardo, Michelangelo, Shakespeare, 
Campanella, nomi noti, ma anche gente umile, semplici guaritrici, molte delle quali 
finite sul rogo… 
È il battesimo del fuoco che serve a trasmutare il corpo fisico e a manifestare i veri 
Esseri. La loro rivelazione ormai è inevitabile. Non so quando, ma so che in tanti 
siamo venuti in questo secolo per sviluppare arti e scienze, porre i semi della nuo- 
va cultura che fiorirà inattesa, improvvisa, proprio quando il potere si illuderà di 
aver vinto.» 
«Maestro, come posso ritrovarvi?» 
«Guarda dentro di te, Sagredo, ascolta la tua voce interiore e ricorda che l’unico ve- 
ro maestro è l’Essere che sussurra al tuo interno. Ascoltala: è la verità ed è dentro 
di te. Sei divino, non lo dimenticare mai.» 

Tutto sta nel vedere oltre ciò che si vede! 




