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PREFAZIONE

L’amico Domizio Cipriani, Gran Priore Magistrale dell’Ordre 
des Templiers de Jerusalem, ci propone un’altra emozionante 
lettura riunendo in questo libro le conoscenze che ha acquisito 
ed ereditato dai suoi lunghi studi sulle scienze esoteriche e mis-
conosciute, trasfondendole sotto forma di raccolta di pensieri. Il 
testo è assolutamente unico e porta il lettore a riscoprire l’essenza 
della vita, questo libro restituisce attualità alle teorie di passati 
pensatori che la scienza moderna ha relegato nell’ambito della 
pseudo-scienza. Domizio Cipriani, con la sua consueta origina-
lità, analizza queste teorie e indaga scientificamente su queste 
antiche esperienze dal punto di vista della psicologia, della re-
ligione, delle opinioni personali cercando di scoprire la via della 
verità. 

L’Autore con le sue opere ha cercato sempre di combattere 
la cultura materialistica moderna che ha portato solo ansia e 
confusione, sforzandosi, nel contempo, di recuperare la perduta 
capacità di coltivare la mente e lo spirito. Egli vuole ampliare 
l’orizzonte culturale dei lettori cercando di indurli ad andare oltre 
gli standard di apprendimento canonico per stimolarli a prose-
guire in questa indagine sulla parte più misteriosa delle nostre 
radici. 

I suoi scritti possono essere considerati come la porta di acces-
so al viale che ci condurrà alla verità. 

Carlo Pirola
Giurista Internazionale



6

PREFAZIONE

Questo ultimo libro del Gran Priore di Monaco è ricco e ricco. 
Attraverso le sue varie opere già pubblicate, Domizio Cipriani ci 
rivela a poco a poco il cuore del messaggio e la missione dei Ca-
valieri Templari il cui profondo significato ricade sotto il cristia-
nesimo esoterico. Questo libro è un documento operativo pieno di 
lezioni concrete per coloro che desiderano progredire sul sentiero 
spirituale perché i Templari sono iniziati il cui “Ordo” propone 
una trasformazione alchemica interna dell’individuo. I Templari 
sono spesso definiti monaci-soldati.

Ma cosa significa in sostanza? Essere un monaco e un soldato 
allo stesso tempo sembra un paradosso.

Com’è essere un monaco?
Com’è essere un soldato?
Come possono i due coesistere nello stesso individuo?
Definire lo Spirito del monaco è abbastanza facile. Per dirla in 

breve, il monaco è colui che cerca il progresso spirituale padro-
neggiando il suo spirito individuale nella speranza di fondersi con 
lo spirito universale. La sua vita è organizzata attorno a un tenta-
tivo di despecificare se stessi per consentire la riunificazione con 
l’universale. Lo immaginiamo facilmente di clausura e meditati-
vo. La meditazione del monaco è un allenamento per la sua futura 
bara. È l’apprendimento del passaggio attraverso la morte fisica.

Definire lo spirito del soldato è meno ovvio perché, pensando a 
un guerriero, immaginiamo prima di tutto brutalità militari, mas-
sacri senza scrupoli.

D’altra parte, se si tratta di un Templare, si vede soprattutto un 
uomo obbediente a un codice d’onore, che esegue azioni cosid-
dette “cavalleresche” e poggia su valori come: giustizia, lealtà, 
disciplina, coraggio, compassione, ecc.
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In breve, vediamo un guerriero il cui senso dell’azione si basa 
sul superamento di se stessi nel servizio ai deboli.

In ogni caso la sua vita è sostenuta dall’assunzione volontaria 
di rischi e dalla costante insicurezza. Per un uomo del genere non 
è possibile tornare indietro.

È la sfida permanente della morte. Sperimenta momenti e li-
mita le situazioni che lo mettono in contatto con circostanze im-
pensabili per la gente comune. Attraverso la sua esperienza di 
combattimento fisico, il soldato accumula un insieme di qualità 
necessarie per l’adempimento dell’uomo: autocontrollo, capaci-
tà di resistere, vigilanza costante, concentrazione dell’attenzione, 
controllo delle sue emozioni, capacità di osservare tutti i cambia-
menti e tutti i fenomeni del suo ambiente, azione senza attacca-
mento...

Va anche detto che il guerriero del 12° secolo praticava già 
un allenamento rigoroso che poteva essere paragonato alle arti 
marziali di oggi.

Sia il corpo fisico che lo spirito dovrebbero essere disciplinati 
e coltivati come mezzi di combattimento, ma anche come mezzi 
di realizzazione spirituale e auto-consapevolezza nella lucidità.

Al di là del codice di cavalleria, onore e rispetto per le regole 
etiche, questo lavoro su di sé è esattamente ciò che oggi si defini-
rebbe un lavoro su “modi di presenza” o alchimia interiore.

Da ciò risulta che le qualità richieste per essere un vero guer-
riero sono vicine a quelle richieste dalla vita monastica.

Entrambe portano a una purificazione dell’essere e ognuno a suo 
modo va alla conquista del suo spazio interiore attraverso un rigo-
roso confronto con se stessi. I due sono intimamente legati da una 
stretta coerenza: richiede per entrambi il superamento di se stessi.

Entrambi sono religiosi (nel senso di “collegamento”, “riunio-
ne”) e si preparano ad accogliere la morte cercando in questa vita 
la conoscenza e l’esperienza che li guideranno verso una realtà 
superiore. Sono gli stessi in sostanza ma hanno un approccio pa-
rallelo con diversi mezzi.
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La vita monastica dei Templari e la vita da guerrieri sono i due 
taglienti della stessa spada. Sono inseparabili. Nessuno può esistere 
senza l’altro. Nessuno è migliore dell’altro. C’è un percorso ester-
no e c’è un percorso interno. Entrambi sono esperienze e impegni 
irreversibili e uno non progredisce senza che l’altro progredisca.

Alla fine, potremmo dire che:
- Il monaco è un soldato che combatte contro di lui anche in 

modo permanente. Esplora le profondità della sua coscienza in un 
contesto di vita ascetica.

- Il soldato è un uomo che nella necessità di dover combatte-
re contro gli altri si trova di fronte a situazioni borderline in cui 
la morte è onnipresente. Viene a sviluppare qualità interiori che 
richiedono un superamento di se stessi. Diventa un monaco inter-
namente.

Questo, a mio parere, definisce lo Spirito del monaco guerriero 
o del Cavaliere Templare. Vivere come un Cavaliere Templare è 
soprattutto uno stato di essere, uno stato di coscienza. È la ricerca 
di uno sviluppo interiore permanente verso l’infinità dell’unità 
primordiale o dell’unità divina.

Bernard of Clairvaux, che è all’origine degli Statuti dell’Ordi-
ne, ha detto a proposito dei Cavalieri Templari: “È tanto singolare 
quanto stupefacente vedere come possono comportarsi allo stesso 
tempo come il più dolce degli agnelli e il più terribile dei leoni. 
Al punto che non sappiamo se chiamarli religiosi o soldati poiché 
hanno insieme la dolcezza di alcuni e il valore degli altri”. 

Jacques Breyer, che è il restauratore dell’Ordine nel XX secolo, 
lo ha descritto, tra gli altri epiteti, come “Legione dei pentiti”: “Per 
molto tempo hanno accettato nell’Ordine degli uomini virili che 
nella seconda parte del loro essere avevano corretto la prima parte, 
che era riprovevole per chierici o laici. Non meritavano l’entrata 
del Tempio in sincerità, verità e rettifica interiore alchemica”.

Definendo la missione spirituale dell’Ordine del Tempio, que-
sto libro ci apre le vie per consentire a tutti di ripristinare in se 
stessi il legame perduto tra il Cielo e la Terra, tra lo Spirito e la 
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Materia. Indica un modo di trovare Cristo sepolto in noi, permet-
tendoci di evolvere dall’uomo terreno all’uomo universale sulla 
via dell’Amore assoluto.

Così si può considerare l’Ordine del Tempio come uno stru-
mento che consente a ciascuno di ricostruire in se stesso il princi-
pale androgino per ricomporre la sua unità perduta, una condizio-
ne necessaria per recuperare lo stato adamitico primordiale.

Oggi la domanda sorge prima di tutto su cosa dovrebbe essere 
il Templare del 21° secolo.

Il Templare del passato era un essere veramente “liberato”, 
quindi affermare di essere Templari oggi non è solo quello di far 
parte di una fratellanza che ci consegna bellissimi diplomi per su-
pervisionare e schierare come in un esercito di marionette, esporsi 
ostentatamente con medaglie e cianfrusaglie che fanno la felicità 
dei mercanti decoratori. 

Non sta giocando al consumo se fosse “spirituale”.
Nonostante il suo bel mantello e spada da teatro, pulito e ben 

corredato, ognuno deve chiedersi intimamente e sinceramente se 
nel suo cuore è veramente degno dello spirito dei fondatori, è 
veramente “Mistico” e se è veramente “guerriero”, se continua a 
combattere una lotta quotidiana attraverso la sua esperienza per-
sonale e il suo stile di vita.

Chi si può ritenere degno di essere chiamato “Templare” senza 
un lavoro permanente su se stessi alla ricerca dell’alchimia inter-
na e di un ritorno all’energia primordiale? Chi è disposto, dalla 
sua incarnazione imperfetta, ad accettare di sottoporsi a un’au-
to-trasmutazione, “pietra dell’amore” del filosofo?

L’unica ed ultima domanda è: chi di noi veramente cerca di 
perpetuare lo spirito del “monaco guerriero”, accettando di cam-
biare e rischiare la vita ben al di là di ciò che quotidianamente 
stiamo conducendo sulla superficie dell’esistenza?

Raphael Pachiaudi, Publiciste



10

INTRODUZIONE

Il titolo dell’opera, Atlantide, Priorato di Sion e Cavalieri del 
Tempio, ci dà già la dimensione dell’arco temporale ed esoterico 
nel quale siamo condotti. La leggenda, il mito, l’evocazione delle 
grandi aspirazioni dell’uomo, dell’uomo iniziato, il sapere e la 
ricerca inesauribile del sapere. 

Dai naufraghi della mitica Atlantide, alla misteriosa Agartha, 
la ricerca continua ed incessante dell’uomo, alla scoperta dei se-
greti della natura e dei misteri del creato, leggende che travalica-
no il mito e divengono trasfigurazione esoterica della verità. 

Tale trasfigurazione è divenuta nel tempo tanto significativa 
che scienziati, religiosi, fanatici l’hanno concretamente cercata 
con spedizioni reali. Dalla leggenda, o meglio, dall’esoterismo 
della leggenda alla realtà. 

L’Autore inserisce altri due argomenti che da sempre hanno 
interessato gli iniziati, il Priorato di Sion con la sua storia vera 
o romanzata che evoca personaggi eccezionali, ma trasferiti nel 
nostro tempo; la storia del Tempio o meglio dei Templari sempre 
attuale che arriva fino al Templarismo attuale, con una dettagliata 
rievocazione dei principi del Cristianesimo primitivo.

Da Atlantide, al Tibet, a Gerusalemme una carrellata di vicen-
de e personaggi che hanno avuto una storia parallela e misteriosa 
sempre studiata dai Saggi delle varie epoche, ed il Fr. Domizio è 
uno di questi.

Dott. Ezio Giunchiglia
Autore
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EpigrafE

Credinta poate muta muntii! (La fede può spostare le montagne). 
Grigore Urechie, Storia della Moldavia, cronaca Moldava del 
XVII secolo.

Quando il mio amico Domizio Cipriani, Gran Priore del Prin-
cipato di Monaco e Gran Visiteur Magisteriale dell’“Ordine So-
vrano e Militare del Tempio di Jerusalemme”, mi ha fatto l’onore 
di chiedermi di scrivere un introduzione al suo libro “Atlantide. 
Priorato di Sion e Cavalierei del Tempio”, chiesi di poter leggere il 
testo prima di potermi considerare capace, in grado, di elaborare 
una prefazione! Accordo accettato da ambedue le parti.

Per prima cosa, prima di iniziare a leggere il libro stesso, ho 
studiato la prefazione del Dott. Giunghiglia, ove si parla di “ini-
ziazione e sapere”. Avendo un’opinione fortemente evoluta di que-
sti concetti, ho cercato la formula migliore per esprimere il mio 
punto di vista rispetto al rapporto tra questi due, permettendomi 
di citare me stesso, cosa che accade molto raramente. Ho mate-
rializzato il mio approccio al rapporto tra “essere iniziato/capire/
sapere” con quattro aforismi seguenti interconnessi: 

“Leggere non è sinonimo di Conoscere.
Conoscere non è sinonimo di Sapere.
Sapere non è sinonimo di Comprendere.
Comprendere non è sinonimo della luce dell’Iniziazione”;
Sono stato, fin dall’inizio della lettura del testo di Domizio, 

molto impressionato dal poter leggere, le parole iniziali del Prolo-
go del Vangelo di San Giovanni:

“All’inizio era il Verbo, ed il Verbo era con Dio, ed il Verbo era 
Dio”. 

Apologia del Verbo, quell’elemento che differenzia l’essere 
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umano dagli altri esseri viventi, significando trasmettere e riceve-
re conoscenze e credenze!

A poco a poco, avanzando nella lettura del libro di Domizio, 
mi sono reso conto che si trattava di un lavoro di grande apertura, 
di grande profondità e di una complessità che mi ha depassato per 
alcuni argomenti e dichiarazioni, e mi aveva lasciato inaccessibili 
altri, distanti da quello che la mia rigida educazione, cartesiana 
esoterica e segnata di materialismo – il contrasto perpetua appa-
rent –, mi avevano insegnato.

Ammetto che, nonostante la quantità vasta e variegata di testi 
che potevo conoscere – in seguito alla mia curiosità senza limiti, 
al mio desiderio di conoscere ed alla mia lunghissima esperienza 
di vita –, ci sono zone di conoscenza che superano la mia capacità 
di comprendere, accettare ed integrarsi pienamente!

Questo è anche il caso del lavoro davanti al quale mi trovo! La 
profondità del pensiero di Domizio mi ha portato ad una prima 
decisione: nominerò le poche parole introduttive “Epigrafe” e non 
“Introduzione” o “Prefazione”! Il testo merita questa differenzia-
zione!

Diversi elementi caratterizzano il testo stesso. Il primo, che mi 
tocca più da vicino, è che l’opera è l’espressione di una “fede in-
crollabile”, una fede genuina, che divido con lui in linea di princi-
pio e anche in particolare, nella nostra attività congiunta, dedicata 
all’“Ordine Sovrano e Militare del Tempio di Gerusalemme”. Per-
ché quello che aveva spinto i primi Cavalieri a muoversi in Terra 
Santa, fu per la loro profonda fede e convinzione che la lotta per 
la protezione dei pellegrini, per la liberazione di Gerusalemme ed 
i luoghi Santi e la permanenza in Terra Santa, fossero una giusta 
causa.

È la stessa fede che abbiamo incontrato nella nostra attività 
congiunta nell’“Ordine Sovrano e Militare del Tempio di Gerusa-
lemme O.S.M.T.J.”. I nostri sforzi, il nostro lavoro per consentire 
la vita di entità che si designano oggi come “Gran Priorato” e al-
largare il cerchio ed il patrimonio di conoscenze dei nostri fratelli 
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e sorelle Templari, sono possibili solo perché abbiamo la “Fede”, 
perché noi crediamo in quello che facciamo, nel messaggio dei 
Templari del Medioevo che abbiamo adottato nel nostro dovere 
caritatevole e di culturizzazione.

Giustamente, l’autore dimostra la portata e la profondità del 
soggetto, facendoci capire il suo concetto riguardo a questo tema 
(difficile scelta semantica tra tema-soggetto-tesi), fondamentale 
per il pensiero e l’azione dei Templari!

Come risolvere l’equazione: 1/ riflessione binomiale/Fede ver-
sus 2/ azione?

Per quanto riguarda l’apparente contraddizione riflessione/
Fede, so che a volte, o anche spesso, è attraverso la riflessione l’e-
sperienza di vita, porta alla Fede! Inoltre, in qualunque modo ar-
riviamo alla Fede, Lei diventa motore del nostro impegno, della 
nostra azione! L’equazione è risolta!

Devo ammettere che il contenuto del libro, alcune interpreta-
zioni e citazioni, superano la mia comprensione.

Non mi vergogno a dire che conosco l’esistenza del Priorato 
di Sion, ma che non ho mai capito, né la sua portata, né l’utilità o 
l’interesse del suo messaggio. Liberi a tutti e tutte di credere a ciò 
che gli si addice, ma senza obbligare, senza disturbare o imporre 
agli altri. Né che Atlantide, a sua volta, era per me solo il mito di 
un’isola nell’Oceano Atlantico inghiottita, secondo il filosofo gre-
co Platone, circa 1500 anni prima della nostra era.  

Il mio caro amico, Domizio, ha acquisito il suo sapere, la sua 
saggezza, le sue ampie conoscenze attraverso la sua grande curio-
sità e una sete insaziabile per la lettura, la conoscenza e la com-
prensione appresa da persone sagge durante i suoi viaggi in paesi 
lontani. La sua disponibilità mentale è maggiore della mia, che 
è, per la mia professione, quella di operare e mantenermi entro i 
limiti imposti dalla conoscenza concreta, biologica e cartesiana. 

Leggere il libro, osservando e dichiarando il limite della nostra 
capacità di comprendere e interpretare gli argomenti sviluppati è, 
inoltre, per me, per tutti noi, una buona lezione di umiltà, caratte-
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re essenziale per i Cavalieri Templari!
Domizio è inoltre caratterizzato nel suo lavoro da una profon-

da Fede Cristiana, che io capisco perfettamente, ma che raggiun-
ge, con alcuni accenti, con ciò che gli specialisti hanno chiamato 
il “culto Mariano”.

Senza che ciò mi permetta di giudicare una credenza qualun-
que, vorrei ricordare la doppia lezione da me appresa: da un lato 
le parole del Prefetto degli studi del Collegio dei Gesuiti di S.An-
drea, che ci aveva insegnato che il “culto della Vergine deve essere 
ecumenico e non ecclesiale”, un concetto premonitore delle con-
clusioni del “Concilio Vaticano II”!

D’altra parte, arrivato a questo punto e in via di conclusio-
ne, penso che sia il luogo per citare i Padri della Chiesa, incluso 
Sant’Agostino, che hanno insegnato che “Conoscere” non esclude-
va, in alcun modo, “credere”! Affermazione di base!

Finalmente, mi scuso con l’Autore ed i lettori per aver intro-
dotto i miei sentimenti e le mie conoscenze personali, nella pre-
fazione del lavoro degli altri. La mia scusa è che, conoscendo Do-
mizio Cipriani, sapevo che non si aspettava nelle mie espressioni 
preliminari né un “elogio” del suo lavoro, o un “riassunto” e tanto 
meno una “sintesi”, ma soprattutto “l’impressione del lettore”.

Dichiaro che, nonostante alcune difficoltà nell’approvare di-
versi nuovi, per me, punti di vista incontrati in questo lavoro, ho 
risentito piacere e, soprattutto, un evidente interesse nel leggerlo, 
perché mi ha dato l’opportunità di conoscere un modo partico-
lare, un modo personale, ampio e profondo, di affrontare alcuni 
“aspetti emergenti” di un sistema di pensiero e azione che pensavo 
di conoscere! Grazie Domizio!

Vice-Amiral Ph.D. M.D. Nicolas Hastier Haimovichi 
Reggente dell’Ordre Souverain et Militaire

du Temple de Jerusalem 
e Guardiano della fede templare
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NOTE DELL’AUTORE

Nel libro si sono volute svelare delle antiche conoscenze sulla 
portata alchemica del femminino sacro tanto caro ai templari ed a 
loro trasmesso dagli eredi degli Esseni, visti i tempi maturi. E ciò 
al fine di consentire all’umanità di essere ispirata dal verbo, spiri-
to Santo, Santo spirito, principio creatore anche tramite le azioni 
dell’ordine del Tempio contemporaneo, avente nel Principato di 
Monaco il suo cuore pulsante, la rosa al centro della croce. 

L’Ordine è la via per la tua vita, la domanda da porsi è: che 
cosa hai fatto nella vita? 

La risposta corretta dovrebbe essere pertanto: delle buone 
azioni e aver espletato il mio dovere per aiutare le persone più 
deboli, questa è la mia vita!

L’Ordine è il portatore dei principi etici e morali, se ognuno 
aiuta una vita, uniti salviamo l’umanità!

Not many but much! L’importante è lo scambio delle emozioni 
e della conoscenza per educare i popoli. Una cavalleria contem-
poranea basata su un’antica fondamentale eredità di principi etici 
che indica la via da seguire per un’esistenza basica per l’umanità 
con regole morali, trasmettendo i nostri principi, la disciplina, per 
continuare ad avanzare nella vita seguendo la via tracciata con 
fiducia e determinazione, tutelando i valori della famiglia e del-
la nazione del popolo Templare. Il compito di ogni confratello è 
semplicemente quello di aiutare, mediante il tempo e le risorse 
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che ha a disposizione, a sviluppare l’accademia ed i centri studi 
delle scienze conosciute e promulgate dall’ordine. 

NON NOBIS DOMINE, NON NOBIS,
SED NOMINI TUO DA GLORIAM.
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TOMO I

AGARTHA LA SCIENZA SEGRETA DEI SAGGI

Perché una tradizione non venga alterata, bisogna che sia resa acces-
sibile solamente ad una elite e che non sia diffusa alle masse. (Abate 
Th. Moreux, La scienza misteriosa dei faraoni).

Leggenda o realtà?
Agartha, si tratta di una leggenda o di una realtà? Racconto del 

Conte Maurice Moncharville, persona giusta ed imparziale (chi 
l’ha conosciuto testimonia la credibilità dei suoi scritti). 

Dunque la città di Agartha esiste! È il regno della magia, ben-
ché questa città sotterranea ci dia l’idea di un sogno. Agartha ha 
acquisito una scienza così perfetta, che 500 anni del nostro pro-
gresso non arriverebbero ad eguagliare adesso la conoscenza dei 
saggi. Altresì delle apparecchiature molto differenti dalle nostre 
forniscono energia elettrica, una tecnologia a noi ancora sconos-
ciuta. Intravista solamente da qualche grande sapiente della nostra 
epoca, come da Jobart, un fisico francese morto a Bruxelles nel 
1861, che una volta confidò alla rivista di Victor Meuniere «Ami-
co della scienza» questa scoperta che lo colpì profondamente.

Esistono due tipi di elettricità, una grezza e cieca che è costi-
tuita dal contatto di metalli con acidi, un’altra intelligente e pre-
bite. L’elettricità si è biforcata con l’intervento di Galvani, No-
bili e Matteucci. La corrente grezza ha seguito Jacobi, Bonelli e 
Moncel, mentre l’altra corrente seguiva Boisrobert, Thirolier et le 
chevalier Duplanty… Il tuono in una palla o elettricità globulosa, 
contiene un pensiero che disobbedisce a Newton ed a Mariotte, 
per fare come gli pare. Esistono migliaia di prove trascritte negli 
annali dell’Accademia, che dimostrano l’intelligenza del fulmine 
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e, guarda caso, ai giorni nostri si lavora a questa fenomenologia 
tramite la tecnologia HAARP…

Ma mi rendo conto che mi sto lasciando trasportare, è ora che 
vi dia la chiave per scoprire il principio universale che governa i 
due mondi. L’elettricità di Agartha è similare a quella che regge 
l’uomo e l’universo, che ha origine dalla disgregazione dell’ato-
mo, meglio spiegata nel saggio dell’Abbate Th. Moreux, Le ciel 
et l’univers, 1926, editore Doin. Tesi applicata venti anni più tardi 
da Germania ed America…

Se un viaggiatore imprudente penetrasse nell’Agartha, quale 
sarebbe la sua reazione? Quando pensiamo che siamo dappertut-
to, in qualsiasi locale, noi dovremmo allora scrivere in ogni luogo 
dei locali ove sono disposti degli schermi invisibili, realizzati per 
mezzo del tappeto di onde, sui quali, a seconda della volontà dei 
Maestri, potrebbero far apparire dei mostri, delle bestie, dei rettili 
pericolosi o dei personaggi teletrasmessi che sembrerebbero tal-
mente reali, da non far percepire la finzione.

Quale sarebbe la reazione di questo viaggiatore imprudente 
dunque, se non fosse in grado di distinguere se colui che gli parla 
è un essere palpabile od il suo fantasma teletrasmesso tipo un 
ologramma? Qualcuno verrebbe irraggiato dalla luce attorno a lui 
senza comprenderne la provenienza, qualcuno potrebbe cadere in 
trance o in un dormiveglia profondo senza uso di anestetici; a 
distanza, per mezzo di onde, qualcuno avrebbe accesso a guidare 
tramite degli automatismi metallici nei cervelli umani che rea-
lizzerebbero i suoi desideri ancor prima che la parola si esprima, 
ma la cosa più terribile per lui sarebbe se non potesse più pensare 
liberamente, in quanto, a livello dei saggi, questi potrebbero de-
codificare i suoi pensieri più intimi.

Qual è il motivo per il quale in queste condizioni non è stata 
sottolineata di questa opera che la parte leggendaria, che ne am-
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morbidisce fatalmente la portata. Semplicemente perché il Conte 
de Moncharville, essendo scomparso, non ha dato la possibilità di 
prendere giuridicamente la responsabilità di questa presente rive-
lazione, sui santuari di Bretagna, e di rispondere dell’autenticità 
di una testimonianza ricevuta solamente per sentito dire da bocca 
ad orecchio.

Tuttavia, come ogni leggenda, comporta una parte di verità che 
deve essere interpretata e che consentirà al profano di socchiu-
dere la porta della sopportazione della violenza. Sarà sufficiente 
per lui solamente trovare la buona chiave.

La sua riconoscenza dovrà arrivare al livello di uno dei più gran-
di iniziati dell’epoca, il Conte Maurice de Moncharville, il quale, 
di suo proprio pugno, tre mesi prima di morire, scrisse, come fosse 
un suo testamento, il racconto del suo viaggio a Lhassa, effettuato 
nel 1904-1905 per visitare il Dalai-Lama Ngawang-Lobsang, il cui 
lungo regno ha marcato una tappa decisiva nella storia del Tibet, 
ed il racconto dell’altro viaggio nel 1907 nei santuari di Agartha. 

Noi stessi non siamo che i testimoni e possiamo dire: Messagge-
ri dei saggi, e non loro profeti, queste modeste pagine, sono dunque 
state scritte, affinché il profano, ne gusti la loro vera manna.

AGARTHA

L’umanità vecchia di molti millenni, scriveva il Conte di Mon-
charville nella rivista Vaincre del Prieurè de Sion nel 1942, non 
ha atteso la venuta del cattolicesimo per conoscere il segreto della 
natura, ed eccone la prova. Durante la mia missione in Tibet, ven-
ni ricevuto a Lhassa, nella città interdetta, nella sede del gover-
no del Buddha vivente, dal Dalai-Lama. Durante diversi anni, il 
tempo che durò la mia missione a Lhassa, mi guadagnai la fiducia 
e l’amicizia di tutti, ed allora capii probabilmente che nessun ini-
ziato occidentale fino a quel momemto l’avesse ricevuta. 
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Quando fui sul punto di ripartire, i monaci mi condussero, tra-
mite un’interminabile scala scavata nella montagna, in una città 
sotterranea situata sotto i templi. E là mi fecero intravedere la col-
lezione di oggetti riportati da Atlantide prima della catastrofe. Poi 
visitai il santuario del dragone, ove per la prima volta in oriente 
partecipai alla cerimonia di rito superiore. 

Ed infine, negli ultimi giorni, potei contemplare delle appa-
recchiature elettriche ancora oggi sconosciute, che furono portate 
da Atlantide e che permettevano di dare alle sale sotterranee illu-
minazione ed atmosfera come se si fosse all’esterno, cosa che mi 
lasciò sbalordito alla mia prima visita dentro la montagna. Ap-
parecchiature che il Dalai-Lama utilizza anche nella città proi-
bita per creare attorno delle barriere elettromagnetiche per non 
consentire l’accesso agli stranieri non desiderati. 

Molto bene per l’oriente, mi risponderete voi, ma l’occidente 
non aveva il cattolicesimo che portava la civilizzazione? Grandis-
simo errore. La Francia attraverso la Bretagna conobbe anche lei 
la tradizione di Atlantide, attraverso il culto Druidico (sacrifici al 
sole, cerimonie dei ragazzi, menhir e dolmen, istituzioni cavalle-
resche) che altro non è che la conservazione.

Tra le altre comunità, i druidi fondarono un monastero nel luo-
go ove attualmente si trova Mont Saint Michel, il monastero si 
chiamava all’epoca Santuario del Drago. Quando il cristianesimo 
cacciò dalla Gallia i Druidi, dei monaci raccolsero le tradizioni 
degli Atlanti e fondarono l’Alpha del Dragon che si divideva in 
due branche, la parte Cistercense che adottò il cristianesimo e 
l’Agartha che mantenne la dottrina di Atlantide. Di questi due 
ordini, prendiamo per il momento in esame solamente la parte di 
Agartha, perché la nostra città attuale non è che la sua continua-
zione diretta. Una leggenda racconta che, a meno di un chilometro 
a sud della sommità rocciosa che domina dai suoi 80 metri a picco 
sulla spiaggia di Carolles, in faccia al promontorio di Granville, 
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al fianco della costa rocciosa bretone, si scorge un burrone arido 
dai bordi frastagliati coperti di ghiaia e di pietre enormi, ancora 
meglio descritto, come la «roccia di Sar e la Chaine du diable», 
affacciato sul mare. In tempi lontani le convulsioni terrestri strap-
parono la Gran Bretagna dal continente, un millennio fa le acque 
non avevano ancora sommerso il golfo di Saint Malò e le isole di 
Normandia erano ancora attaccate alla terraferma, separate so-
lamente in prossimità dell’Armor dal fiume Titus. La foresta di 
Jussi si estendeva su tutta la tenuta tra le isole Chaussey (cho-
zech) ed il Monte Saint Michel (a quel tempo monte del drago), e 
Tombelaine (tom Belen), questa famosa Valle de lude (Leuh) fu il 
rifugio di cavalieri che costruirono una città fortificata, dove per 
circa 700 anni il cattolicesimo fallì contro la loro potenza. 

In questi anni sfruttarono i «But-Or» le miniere d’oro, e termi-
narono sotto terra la città di Agartha, la più grande del pianeta e ci 
costruirono un monastero chiamato il Santuario del Drago su uno 
dei monti del drago. La leggenda della città di IS, nome di Iside, 
racconta della città interdetta che si trova in parte sotto le acque e 
dove i marinai sentivano dei canti, le campane e dei rumori mis-
teriosi che li spaventavano.

Poi, nel corso dell’anno 812, sparirono improvvisamente e 
qualche giorno più tardi durante una frana, il mare ricoprì i luo-
ghi dove gli ultimi atlanti vissero. Da allora un solo, dominante 
Monte del Drago restò a testimonianza del passaggio dei cavalie-
ri, fu allora che il cattolicesimo decise di attaccare e distruggere il 
monastero che sembrava arrecare una sfida esasperante. Avendo a 
testa un loro condottiero, San Michele, combatterono per tre anni, 
la loro vittoria fu assicurata ed il nemico fu inghiottito dalle sab-
bie mobili; da lì battezzarono il luogo con il nome del vincitore, 
Saint Michel, che vinse la battaglia contro il drago.

Il santuario del drago non fu abbandonato ma ci fu costruito 
sopra un nuovo monastero; anche sotto la cripta edificata sulla 
lastra del cavaliere galates, esiste l’accesso al vecchio santuario 
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tramite una cripta più antica. Era attraverso il santuario del dra-
go che i primi cavalieri raggiungevano la cripta bretone, ubicata 
ad una profondità di 379 m., la città di Agartha ove si trovava il 
tempio di AGA. 

Non è certamente l’unico punto di accesso alla città di Agartha 
ma ne è comunque il più antico. Si dice nel testo Au seuil du My-
stere di Stanislav de Guaita, del 1890, che audaci seppero violare 
il segreto del sotterraneo, scoprendo gallerie senza nome che con-
vergono incrociandosi.

Fu il penultimo viaggio che feci, in quanto nel 1907 decisi, 
vista l’insistenza dei miei maestri, di recarmi in Bretagna; quello 
che vidi mi ricordò esattamente Lhassa. Anche là la scienza pre-
sente era stata oltrepassata, e la cultura psichica dei Magi nulla 
aveva a che invidiare a quella dei Saggi del Tibet. La cosa che ri-
marcai maggiormente fu la presenza di segni indecifrabili scolpiti 
sulle pareti di granito della grande opera; anche davanti alla mia 
perplessità, un maestro del segreto si impressionò e mi spiegò, 
al fine di facilitarmi la comprensione, che, di tutti i simboli, so-
lamente tre erano i principali e formavano l’unità di tutti gli altri 
simboli. 

La corrispondenza al doppio triangolo che, nel momento in 
cui si uniscono all’aspirazione di Tod, formano la forza vitale, 
la stella del macrocosmo, detta Stella di Salomone, nella sintesi 
Mela d’Oro o Giglio. 

- ANIMA: lettera D – Amore/Conoscenza, simbolo Semicer-
chio BLU

- SPIRITO: lettera O – Saggezza-Assoluto, simbolo Cerchio 
GIALLO

- MATERIA: lettera T – Giustizia/Azione, simbolo Croce ROS-
SA
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Tutti gli altri simboli, lettere, cifre segni planetari, simboli al-
chemici, non sono che la combinazione di questa TRI-UNITÀ 
che esiste anche nel TAO.

Poi mi mostrò la stanza del Re : un po’ dappertutto delle in-
cisioni ornavano i muri in granito levigato, e firme di uomini fa-
mosi che dimostravano di essere venuti nell’Agartha a cercare il 
fuoco sacro, e sopratutto un pannello firmato da Paracelso attirò 
particolarmente la mia attenzione. 

Infine nel tempio rotondo, la mia guida mi designa qualcosa; 
nel frattempo che mi avvicinavo avevo già riconosciuto il piccolo 
altare rotondo che avevo già visto a Lhassa, ma da qui sembra-
vano uscire delle voci lontane che avevo già sentito, di un tono 
talmente cupo che sembravano provenire dal centro della terra. 
Vedete, mi disse la mia guida, in questo posto voi siete molto vi-
cino a Lhassa e tutto quello che vi sto dicendo adesso i Saggi pos-
sono sentirlo, perché tra la citta di Lhassa ed Agartha solamente 
la distanza terrestre ci separa!

Qui finiscono le rivelazioni rilasciate dal Conte Moncharville 
morto il 23 gennaio 1943.

I DIECI ARTICOLI DELLA FEDE DEGLI ESSENI
APPLICABILI ANCHE AI GIORNI NOSTRI

Art.1) Dio è il principio: i suoi attributi non si manifestano 
all’uomo creato che attraverso la materia. Dio non è una persona, 
e non appare all’uomo creato sotto nessuna forma di nuvola o di 
luce.

Art.2) Il potere e la gloria della supremazia di Dio non possono 
né aumentare né diminuire a seconda del credo o l’incredulità de-
gli uomini; e Dio non cambia le sue leggi per piacere agli uomini.
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Art.3) L’ego umano viene da Dio e ne è un tutt’uno, è per 
conseguenza immortale ed eterno

Art.4) I corpi dell’uomo e della donna sono la manifestazione 
della verità divina, ma Dio non si manifesta nei corpi degli uomi-
ni o delle donne come esseri.

Art.5) Il corpo dell’uomo è il tempio nel quale risiede l’anima, 
ed attraverso le sue finestre noi contempliamo le cose create da 
Dio e la loro evoluzione.

Art.6) Durante la transizione o la separazione dell’anima e 
del corpo, l’anima entra in questo stato segreto ove nessuna al-
tra condizione di vita terrena non ha più alcun fascino; solo la 
potenza grandiosa dello Spirito Santo e il suo dolce irraggiamen-
to apportano sollievo e conforto alle anime inquiete o ansiose di 
continuare il loro nuovo destino. Per contro, le anime che non si 
avvalgono della grazia e della divina benedizione, che continuano 
ad ascoltare il tentatore, i falsi profeti e le dottrine perniciose dei 
malvagi, restano ancora nel cuore della terra fino a che saranno 
liberate dai ceppi paralizzanti del materialismo ed essere suffi-
cientemente purificate per accedere al regno divino.

Art.7) Bisogna santificare il giorno sacro della settimana, aste-
nendosi da tutti i lavori e da tutte le attività profane, al fine che 
l’anima comunichi in spirito e si elevi fino al contatto con Dio.

Art.8) Tacere durante i litigi, chiudere gli occhi davanti al 
male, non ascoltare i blasfemi.

Art.9) Proteggere le dottrine sacre, mai parlarne a coloro che 
non sono né qualificati né sufficientemente preparati a compren-
derle e siate sempre pronti e disposti a rivelare al mondo queste 
verità nel modo adeguato, cossicché gli permetteranno di elevarsi 
verso nuove mete.
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Art.10) Rimanete fedeli e costanti fino alla morte nelle amici-
zie e nelle relazioni fraterne; non abusate del potere e dei privilegi 
di situazioni di fiducia; umani, anche verso nemici della fede. 

Ogni vero ricercatore in cerca dell’assoluto dovrebbe prendere 
consapevolezza di questi articoli.

L’AGAPE DEI CAVALIERI

Usi della cena dell’assemblea.

Il Maestro di Cerimonia controlla che tutto il necessario per 
il banchetto sia pronto, non ci devono essere che tre tipi di cibo. 
Al momento di passare a tavola ogni fratello si avvicina al tavo-
lo restando ad aspettare in piedi il Fratello Superiore, che arriva 
dopo qualche minuto e, aprendo la porta della sala, prende il sale 
e dice: «Dio è con noi».

E tutti i fratelli rispondono: «Noi mettiamo tutte le nostre spe-
ranze in lui».

Il Fratello Superiore prende posto e chiede al Fratello Segreta-
rio: «Perché siamo qui riuniti?».

Risposta: «Per riempire il nostro corpo con il cibo e le be-
vande, per edificare e deliziare l’anima con istruzioni edificanti, 
al fine di trasmettere tutti i segni di amore fraterno».

Il Fratello Superiore: «Realizziamo dunque questa lodevole 
attitudine».

Tutti i fratelli si scambiano un abbraccio fraterno ed il Fratel-
lo Superiore prende la parola: «DIO misericordioso, che non ha 
creato tutte le creature senza pensare a nutrirle con il cibo, e che 
ha alimentato con la Manna gli Israeliti nel deserto, dacci oggi 
il nostro pane quotidiano al fine di mantenere il nostro corpo in 
piena forma. Noi ti preghiamo umilmente di darci anche il nutri-
mento per l’anima, che è il tuo Santo verbo ed il tuo spirito, al fine 
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che noi ne possiamo essere atti fisicamente e spiritualmente. Noi 
ti preghiamo senza sosta e ti rendiamo grazie a te solo, perché tu 
solo sei l’eterno ed il tout-pouissant. Amen».

Dopo la preghiera tutti i fratelli sono ancora in piedi, il MdC 
porta al Fratello Superiore il pane ed il calice con il vino, il FS 
stacca un pezzo di pane e passa il resto ai fratelli che uno ad uno 
ne staccano un pezzo. Poi dice: «Che possa Dio benedire quasto 
vino», prende il calice lo fa circolare ed aggiunge: «Che questo 
gesto sia per noi il ricordo di un legame di fermezza fedele e di 
amore verso i fratelli». 

A questo punto i fratelli si siedono a mangiare e MANTEN-
GONO IL SILENZIO, finito il pasto il FS batte un colpo di ma-
glietto e dice. «Noi auguriamo soddisfare tutti i presenti con due 
risposte corrette». 

Tutti i fratelli si alzano in piedi e rispondono. «Dal corpo che 
è la terra, la parte grossolana separata dalla luce, nell’ordine della 
molteplicità, come i tre regni della natura lo comprovano quoti-
dianamente. L’anima è dunque solamente un cambiamento dello 
stato dello spirito, ed il corpo un cambiamento ed una densifica-
zione dello stato dell’anima». 

Chiusura della cena dell’assemblea

FS: Onorabili fratelli, noi abbiamo accontentato il nostro cor-
po mortale, ed occupato il nostro spirito con delle istruzioni utili, 
cosa ci resta da fare?

Il Fratello Segretario risponde: «Ci resta da realizzare un atto 
di misericordia per chi abbiamo attorno e rendere grazia all’eter-
no Tout-Pouissant nostro creatore per le sue innumerevoli gen-
tilezze». 

Risposta: FACCIAMO DUNQUE QUESTI DUE ATTI.
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Il FS prende un cappello coperto da una stoffa e lo fa circolare 
tra l’assemblea, poi lo affida al Fratello Tesoriere. 

Poi dà inizio ad una preghiera: «Oh DIO! Tu padre di luce, tu 
sei il garante di tutta la misericordia, tu che per la tua omnipoten-
za hai nutrito 4000 persone con 5 pani d’orzo. Noi stessi siamo 
stati oggi soddisfatti dalla tua benedizione, noi ti ringraziamo in-
finitamente per la carità che abbiamo ricevuto dalla tua immensa 
generosità. Possa il tuo spirito Tout-Pouissant soddisfare i nostri 
corpi e le nostre anime, al fine che noi possiamo essere guidati sia 
per il temporale che per l’eterno. 

A te sovrano creatore! Il nostro cuore ti loda, la nostra bocca ti 
ringrazia, e ti glorifica senza fine. AAAAAAmen».

Tutti i fratelli ripetono: «Dio sia lodato, che i cieli e la terra 
siano pieni della sua gloria. AAAAAAmen».
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TOMO II

GLI INSEGNAMENTI DELL’ORDINE DEL TEMPIO 

L’Ordine del Tempio è nel cuore della cristianità, il guardiano 
rigoroso della rivelazione e della grazia, di seguito elencate le sue 
nove incarnazioni successive sul nostro pianeta.
1) Adamo ed Eva prima della caduta.
2) Ram, i Celti ed il suo impero.
3) Melchisedech - Abramo - Ismael, in Egitto, il Sacro Collegio 

dei Sacerdoti Egiziani - la piramide di Cheope.
4) L’ordine degli Esseni composto da Arabi ed Ebrei che celebra-

vano l’Office Templier insieme. Il Maestro di Giustizia degli 
Esseni fu al Messia come Galaad sarà al Cristo.

5) Il MESSIA e la sua milizia apostolica, gli apostoli.
6) I Cavalieri della tavola rotonda.
7) L’Ordine del Tempio medievale dal 1118 al 1314 fondato dai 

9 cavalieri.
8) Il Maestro Philippe de Lyon ed i suoi discepoli che hanno pre-

parato e calamitato la nona incarnazione.
9) Nel 1952 la rinascita dell’Ordine del Tempio medievale sotto 

il nome di Ordre Souverain du Temple Solaire del quale la 
nuova Table Spirituelle è attualmente il ramo più elevato sul 
piano animico, alchemico e spirituale. 

Abramo e Melchisedech praticavano l’alchimia operativa e 
spirituale,così come tutti coloro i quali nei secoli furono le guide 
dell’Ordine. Attualmente noi continuiamo con la pratica dell’al-
chimia animica e spirituale che utilizza le stesse immagini dell’al-
chimia operativa.



29

La MATERIA PRIMA, la sostanza fluida universale fuoriusci-
ta dall’energia primordiale, bagna il cosmo, l’uomo e la natura. È 
la cera nella quale si modella il nostro IO personale, è capace di 
una doppia alternativa, perché è la nostra anima mediana, trama 
individuale di questa sostanza fluida, mediatrice tra il nostro cor-
po ed il nostro spirito. Sposa del verbo di DIO attraverso il nostro 
spirito ma anche di satana attraverso il nostro corpo, essa può allo 
stesso tempo manifestare l’angelo o il diavolo.

La materia prima è il mezzo nel quale vivono gli angeli, i 
demoni, le intelligenze degli elementi. L’iniziazione considera 
questi mondi come la REALTÀ della quale la materia visibile non 
è che il riflesso, l’inverso di una realtà preesistente. L’agente di 
trasmutazione è l’amore, il Cristo eterno, la coscienza universale, 
questa potenza creatrice che esercita una spinta interna sul cosmo 
per portarlo al Cristo, all’uomo spirituale.

Dunque è su questa energia astrale che agisce la grande arte 
che si definisce alchimia spirituale, il sacerdozio templare attra-
verso il rituale dell’office collabora all’azione del Cristo eterno. 
Le intelligenze angeliche degli elementi che abitano la sostanza 
fluida universale, la materia prima, amano l’uomo o lo impauris-
cono, e sono sempre pronte a collaborare con lui per l’evoluzione 
cristica della creazione, supposizione della creazione tutta intera.

Il rituale dell’office templier e gli altri, attraverso le loro pa-
role forzano l’alterazione di coscienza, in quanto le sillabe corris-
pondono ognuna ad un attributo divino, rivelano alle intelligenze 
angeliche degli elementi della conoscenza superiore dell’uomo e 
rinforzano la loro collaborazione. È per questo che non soppor-
tano alcuna fantasia. D’altro canto, la nostra alchimia personale 
che è lo sbocciare in noi del germoglio cristico e dunque la finali-
tà, è la nostra cristificazione, o la nostra identificazione al Cristo 
ancora chiamato uomo spirituale. La nostra alchimia personale 
dunque allena ed accelera l’evoluzione e l’alchimia degli elemen-
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ti inferiori all’uomo. Il nostro corpo, il nostro vestito, è qualcosa 
di vivente che ci integra nella materia prima che ci trasforma. 
Recitare i salmi è partecipare in forma attiva alla modulazione del 
mezzo astrale alla trasformazione del mondo e del cosmo.

La battaglia dell’Ordine è un combattimento di uomini per 
l’uomo che è in cima alla creazione; senza la parte Mariale, que-
sta battaglia è impossibile benché lei è il mezzo e l’energia, per-
ché Myriam non è nulla senza il Cristo che la manifesta, e Cristo 
senza Myriam che lo manifesta è inconcepibile. 

L’azione non è nulla se non è il Cristo in azione nel mondo.

Oggi lo spirito o lo spirituale si manifesta attraverso l’azione, 
il ciclo dello spirito e del tempo divino che lo segue, sono i tempi 
dove lo spirito infonde tutto, compresa la materia la più infer-
nale per ingrandirla e transmutarla al fine che divenga la pietra 
completata dell’amore, che divenga DIVINA. In questi tempi la 
conoscenza è azione, è il cammino del cavaliere incarnato imper-
fetto, verso il cavaliere perfetto che è Galaad.

L’agente motore di questa alchimia della nostra comunità tem-
plare è il NON NOBIS, il non discutete, noi dobbiamo fare ciò 
che ci viene domandato strettamente senza nulla aggiungere, sen-
za tagliare nulla, in priorità rispetto alle nostre idee personali. 

Prima del 1990 l’Ordine ha sofferto molto a causa della disor-
ganizzazione del pensiero (la mancanza di padronanza del men-
tale, autosoddisfazione dell’ego) e dalla mancanza della preghie-
ra quale eggregora creatrice del bene comune. Dal tempo dello 
spirito, tutto quello che rischia di perturbare di frenare l’ascen-
sione dell’Ordine è bruciato dal fuoco dell’Athanor, il fuoco dello 
spirito che anima la nuova table spirituelle.
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L’OFFICE TEMPLIER LA MESSA GNOSTICA

L’Office è un sacramento di adorazione, una celebrazione di 
amore, una partecipazione alla via dello spirito di DIO, l’esalta-
zione della coppia in una relazione privilegiata di faccia a faccia.

Là il cavaliere è in comunione al corpo ed al sangue spiri-
tuale del Cristo che sono il corpo ed il sangue del Cristo glorioso, 
proiezione nel nostro mondo dei torrenti di vita e di grazia della 
Gerusalemme celeste per la protezione della terra. Il cattolico, il 
protestante, l’ortodosso, il mussulmano, possiedono in comune 
le basi di una pietà e di una fede comune, data dal ritorno alla 
sorgente della vera religione, tale e quale a quella che si praticava 
in particolare dagli Esseni prima e durante il ministero di Gesù. 
L’Ordine del Tempio si è da sempre situato all’intersezione della 
Grazia e della creazione.

È fondamentalmente l’Ordine dell’incarnazione.
La teologia templare non ha altri scopi che sottolineare e ma-

nifestare la storia della terra santificata dal sangue di Cristo, per 
questa ragione il rituale dell’office è il cuore della vita del Tempio 
in comunione con tutti i cristiani e con tutti i credenti nel DIO uni-
co. Avendo il suo posto al centro, nel cuore di tutte le confessioni, 
l’office non appartiene a nessuna delle stesse.

L’Office del pane e del vino prende origine nel giardino 
dell’Eden e trova la sua realizzazione nella camera superiore del-
la cena, dove Gesù istituì l’eucarestia ; l’Office del pane e del 
vino costituisce il cuore della vita religiosa degli Esseni, precur-
sori dell’Ordine del Tempio nella sua dottrina e nei suoi scopi.

In questo senso è associato, chiaramente attraverso la persona 
di Giovanni Battista, a tutti coloro che nel mondo del creato atten-
dono e preparano la venuta del Cristo in gloria. In altre parole è 
associato alla madre di chi procede nella vita attraverso l’infusio-
ne dello Spirito Santo, questo è il ruolo ed il simbolo dello sposo 
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officiante con la sua compagna, nel flusso generatore del quale 
Eva è l’origine incarnata, Myriam, il prototipo di Notre Dame il 
completamento.

I rituali e l’Ordre du Temple

Un rituale è un insieme di gesti e di parole, un’azione cerimo-
niale, uno strumento utilizzato dal prete o dall’ufficiante per le-
gare la terra al cielo, al fine di operare congiuntamente con le po-
tenze angeliche, per ordinare agli spiriti angelici degli elementi, 
alle potenze elementari che reggono il nostro mondo, per entrare 
in contatto con le sfere divine, per rivolgersi a DIO.

I rituali dell’Ordine, attraverso le parole contenute, forzano la 
connessione, ogni sillaba corrisponde ad un attributo divino, che 
rivela alle intelligenze angeliche degli elementi la conoscenza su-
periore dell’uomo e ne rinforzano la loro collaborazione. È sull’e-
nergia astrale che agisce la grande arte che è l’alchimia spirituale, 
il sacerdote Templare attraverso l’Office, collabora all’azione del 
Cristo eterno.

Le intelligenze angeliche degli elementi che abitano la sostan-
za fluida universale, la materia prima, amano l’uomo o lo spaven-
tano, sono pronte a collaborare con lui per l’evoluzione cristi-
ca della creazione, supposizione della creazione intera, ed è per 
questo che i rituali dell’Ordine non sono stati realizzati a fantasia.

D’altronde tramite la nostra alchimia personale, che è il fiorire 
in noi del germoglio cristico, la sua finalità ultima è la nostra cris-
tificazione o la nostra identificazione totale al Cristo, chiamata 
ancora uomo spirituale. La nostra alchimia spirituale dunque alle-
na ed accelera l’evoluzione e l’alchimia degli elementi inferiori 
all’uomo. Chiunque può celebrare il rituale, ma c’è un pericolo 
per il profano, che non si può avvicinare all’altare senza prepara-
zione e protezione.
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Il mediatore, prete o Officiante, deve essere riconosciuto come 
il Maestro dagli esseri elementari, ai quali comanda, deve essere 
autorizzato dalle sfere angeliche. Non è sufficiente di essere un 
buon cristiano, perché il mediatore collaboratore di Dio sulla ter-
ra, intermediario tra il mondo profano, le sfere sacre ed il piano 
divino, deve lui stesso essere reso sacro, essere stato consacrato; 
affinché questa mediazione sia autorizzata dalle potenze spirituali 
e divine che contatta, che comanda o che prega durante un’azione 
rituale, e possa essere protetto senza pericoli per la sua persona e 
per i partecipanti.

L’abbigliamento consacrato utilizzato nelle liturgie è un se-
gno distintivo di riconoscenza ed una protezione, tuttavia siano 
insufficienti loro stessi, infatti bisogna che il mediatore, grazie 
all’amore di DIO che lo irraggia e lo santifica, sia capace di alli-
neare le sue vibrazioni personali in armonia con quelle delle sfere 
che il suo rituale tocca ed anima.

È esattamente per questo che la prima parte di tutte le azio-
ni culturali o operazioni rituali consistono nel mettere il prete o 
l’officiante in armonia con le sfere celesti sul piani divino; dalla 
purezza e dalla santità del mediatore infatti dipende la buona rea-
lizzazione dell’opera intrapresa. 

Se la chiesa di Pietro celebra il rituale dell’eucarestia, sacra-
mento di riscatto, riattualizzazione del sacrificio di Cristo per il 
riscatto degli errori degli uomini e delle donne della nuova allean-
za, l’Ordine del Tempio celebra il rituale trasmesso attraverso 
Melchisedech ad Abramo, l’offerta del pane e del vino, il rituale 
di conciliazione e di riconciliazione dell’uomo con DIO.  

Vero sacramento d’amore, fusione mistica tra la terra ed il cie-
lo, ove l’Officiante e la sua compagna (ricomposizione della cop-
pia sacerdotale delle origini), offrono a DIO, in un gesto d’amore 
i frutti i più perfetti della terra, il pane ed il vino, in comunione al 
corpo ed al sangue spirituale del Cristo glorioso. Si elevano così 
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al di sopra della loro condizione umana e ricostituiscono la cop-
pia archetipo delle origini all’immagine di DIO. 

L’Ordine del Tempio, detentore per grazia di DIO, del sacer-
dozio delle origini, annuncia quale vero profeta, il rituale futuro 
del tempo dello spirito dove DIO abiterà di nuovo in mezzo agli 
uomini. (Apocalypse 21/3)

L’Ordine del Tempio, come tutte le cavallerie religiose, pos-
siede dei rituali, alcuni comuni a tutte le chiese cristiane come il 
rituale del battesimo, del matrimonio, del lavaggio dei piedi il ve-
nerdì santo… altri fanno parte del suo tesoro spirituale personale, 
vero dono dello Spirito Santo, come la doccia mentale rituale di 
purificazione, i rituali di consacrazione e di condanna, i rituali di 
investitura di cavaliere e di amazzone bianca, i passaggi dell’Epi-
fania, di Pasqua, di San Giovanni Battista, di San Michele. Sono 
dei veri e propri rituali cosmici che mettono l’Ordine intero in 
armonia con i cicli del cosmo e li usano come supporto incarnato 
alle operazioni delle forze cristiche nei diversi piani della disin-
carnazione o alterazione di coscienza.

Infine non dimentichiamo che l’Ordine del Tempio è il solo 
detentore dell’Office del pane e del vino, il sacramento d’amore 
delle origini quando la terra era ancora un paradiso.

Il Cavaliere: «un missionario»

La grazia è, oltre che un dono, una chiamata divina a realizzare 
con DIO il piano Divino per riportare l’uomo nella sua essenza 
reale delle origini.

Questa chiamata è delle volte universale ed individuale.
Universale in quanto è rivolta all’umanità intera, senza ecce-

zioni di razza né di ceto sociale.
Singolare dopo Abramo fino ai giorni nostri, passando per 

Ismael, Ram, Mosè e tanti altri, incarica un uomo o un gruppo 
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di uomini per un intervento mirato a dare seguito alla tradizione 
eterna. 

Anche in questo caso la provvidenza non stabilisce la sua scel-
ta in base a criteri umani; nel momento in cui risponde ad un 
impulso dello spirito divino, l’incaricato a svolgere la missione 
riceve e ne ha la visione globale. In questa missione, che è una 
proiezione di DIO sulla terra, l’eletto, e lui solo, è il privilegiato 
ed in una certa misura l’indispensabile.  

Allora di sfera in sfera scende, dal sottile allo spesso, dal mon-
do dello spirito al mondo della materia, posto nel ventre di una 
donna dal fuoco di DIO che l’uomo porta nella sua virilità, igno-
rando tutto da questo istante della missione alla quale DIO lo ha 
destinato, intraprende la sua ricerca o iniziazione.

Non gli viene chiesto inizialmente di essere un testimone del 
DIO vivente in Gesù il Cristo, ma gli viene chiesto dall’inizio, 
come operaio, come sapiente, come artista, come politico, come 
dignitario, come soldato, di essere lo schiavo spirituale di una 
missione che è spirituale, a dispetto delle forme che sono l’ab-
bigliamento necessario in questo mondo di apparenze. 

Dalla nostra assimilazione al destino ed alla persona del figlio 
di DIO, risulta visibilmente che noi dobbiamo, ciascuno nei limi-
ti della nostra predestinazione, manifestare la nostra evoluzione 
verso la statura perfetta di figlio dell’uomo.      

Il cavaliere dona alla donna ed in particolare alla sua compagna, 
molta tenerezza e rispetto. Le regole di cortesia e di comportamen-
to verso un pubblico femminile hanno un grande valore per lui. 

La donna non ha bisogno di essere emancipata, ha bisogno 
di essere riconosciuta come beneficiaria in tutta la sua interezza 
dell’attenzione di DIO e del suo amore, e come partecipante con 
l’uomo, al suo stesso titolo, alla conquista del mondo, alla subli-
mazione della vita, al ritorno del Cristo.
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È la creatura dell’androgino, uomo e donna, che nella sua in-
terezza aspira a ritrovare la libertà perduta per orgoglio. Questa 
libertà è il frutto dello sforzo e della sofferenza. 

Per proteggere l’uomo con la donna dalla loro autodistruzione, 
per dare all’uomo con la donna il mezzo per eccellenza di resi-
stere agli attacchi dell’anticristo e di elevare l’umano fino alla 
fusione con il Divino, l’Ordine del Tempio fa dell’uomo con la 
donna, una coppia sacerdotale. 

L’ASSUNZIONE O LA CELEBRAZIONE DI ALCHIMIA

Tutti coloro i quali hanno assistito o partecipato alla sua cele-
brazione, sanno in linea di principio che la festa dell’Assunzione, 
il 15 agosto di ogni anno, è una sorta di ardente culmine nella 
religione cristiana, in cui Notre-Dame, rappresenta “qualcosa”, 
cioè qualcuno. La più familiare descrizione dell’evento è di Ma-
ria, madre del Gesù storico che alla fine della sua vita terrena 
fu sepolta dagli Apostoli accorsi dai quattro angoli del mondo. 
Tommaso, con Giovanni e gli altri discepoli, andando alla tomba 
per un raccoglimento, scoprirono il sudario vuoto. Ricordano poi 
di aver visto, al ritorno dal funerale, una nuvola luminosa discen-
dere dal cielo sul sepolcro, per poi risalire; il corpo di Maria fu 
quindi rimosso in Cielo, cioè sublimato e glorificato come quello 
di Gesù il Cristo.

Di per se stesso, questo evento dovrebbe insegnarci. Ma in 
verità, non sempre ci troviamo in tutte queste “Myriam” di cui ci 
si parla. Conosciamo certamente le tre Marie, quelle che erano ai 
piedi della croce del Golgota:

- Maria madre di Gesù.
- Maria-sorella di Maria, moglie di Cleofa (e madre degli apo-

stoli Giacomo, Giuda e Giuseppe, detti di Arimatea) il discepolo 
segreto che raccolse il sangue di Cristo e portò il Graal in Gran 
Bretagna.
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- Infine Maria Maddalena, sorella di Marta e Lazzaro, che sco-
prì la tomba vuota di Gesù Cristo e andò ad avvertire Pietro e 
Giovanni che il corpo era scomparso. (Giovanni: 20: 1-2)

Ognuno di loro ha la sua corrispondenza, uno con l’anima, 
l’altro con la mente e l’altro con il corpo.

A livello Cosmico, tutte e tre hanno anche la loro corrispon-
denza. Maria (o Mariah o Myriam) – proprio ai piedi della lettera 
ebraica MEM – significa “Acque”, queste acque primordiali si 
trovano in tutte le cosmogonie religiose, le acque sottostanti che, 
secondo la Genesi, hanno fluttuato lo Spirito di Dio, le acque ver-
gini e oscure davanti allo Spirito di Dio, che precisamente le fer-
tilizza. Allo stesso tempo, sono anche le acque dell’Alto, le acque 
ultime per noi, le acque essenziali, Divine. Tra le due, sono le ac-
que che purificano e trasmutano, sostanze fluidiche fondamentali, 
più o meno dense secondo il loro livello.

Così Myriam, nel tempo e fuori dal tempo, appare come la 
polarità essenziale per la manifestazione della vita, come mostra 
l’ufficio templare:

«Tu es la Terre, Tu es la Chair, Tu es la substance universelle, 
Tu es notre Mère, Par Toi tout est manifesté, sans Toi rien n’est 
manifesté» 

…disse l’Officiante Templare, inginocchiato con le mani diva-
ricate, rivolto a sud, quattro dita aperte dopo il triplice bacio al 
suolo tracciando il disegno universale.

Lei è Creazione e, nella Creazione, è “il substrato dell’umani-
tà”, la vera fonte di questa umanità. Perché lei è: la terra, la carne, 
la sostanza universale ed è sia la nostra Madre che la Madre Uni-
versale: Eva madre d’uomo, Maria madre di Gesù, Notre-Dame 
madre del Paracleto, Notre Dame regina del cielo e degli Universi. 
Per noi, dalla Nuova Tavola Spirituale, punta di diamante e ultima 
manifestazione della rinascita di ARGINY, è particolarmente:
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- da una parte, la madre del Figlio dell’Uomo che tornò alla sua 
divinità,

- e d’altra parte, per l’ammirevole gioco di analogie e corrispon-
denze universali, la Vergine Madre: unico agente di creazione 
e manifestazione.

Maria, come la comprendiamo (Maria: le acque della Genesi su 
cui si libera lo Spirito), della sostanza iniziale – perché è confusa 
col Figlio che è il seme dell’essere manifestato: il verbo – diventa 
la Natura, la Materia, la Donna, tutte realtà passive (o ricettive) 
animate da una vibrazione, senza alcuna possibilità propria di es-
pansione, concentrate su se stesse. Maria, la Vergine Cosmica, è 
il medium e l’athanor, cioè la Matrice, entro la quale si realizzerà 
la volontà di Dio, si manifesterà nell’Incarnazione proprio l’Im-
magine di Dio, attraverso la realizzazione nella durata, attraverso 
il tempo e lo spazio, del Figlio, dell’Uomo Universale.

Se Maria di Nazareth era una matrice individuale e umana del-
la divina incarnazione, Maria, guidata da Notre Dame lo Spirito 
della Creazione – mediatrice per eccellenza – sarà anche la ma-
trice di tutti gli “universi” e di tutte le creature. 

E sappiamo che era il culto visto da San Bernardo e da Dante.

Prima delle singole anime e degli angeli, fu istituita la matrice 
delle eggegore, la cui espressione più alta è: la Chiesa dello Spi-
rito Santo. Notre Dame è dunque l’origine dei gruppi di anime, 
delle eggregore, appartiene alla linea dello Spirito, come è vero 
che la creazione di Dio non poteva che iniziare dall’alto.

Maria Notre Dame, la Vergine Immacolata che è il lavoro del 
verbo per una costante generazione di creature finite. Per sempre 
eternamente madre.

Maria, la madre di Gesù, rappresenta questa verità e la aggior-
na in un particolare momento della storia. Si comprende così il 
ruolo di “sfondo” agli occhi umani, che tiene nei racconti biblici. 
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Lei è presente:
- vicino alla mangiatoia per la venuta di suo Figlio e la visita 

dei Magi provenienti dal Tibet, dall’Himalaya e dalla Persia 
(Luca: 16);

- ai piedi della croce dove spirò (Giovanni: 19: 25);
- alla sepoltura;
- all’annuncio della risurrezione con le altre Marie.

Sarà anche presente nel Cenacolo della Pentecoste, perché lei 
è il messaggero vivente del verbo: il Cristo. Marie-Notre Dame è 
dunque il ponte tra una riva e l’altra dell’avventura umana. 

Leggiamo, inoltre, il poeta ispirato PERONNIC in “La mia 
ricerca del Graal” nella Coppa o Santo Vaso:

“Forma di tutte le forme
Nome di tutti i nomi
Splendore divino
Zampillamento tangibile dello Spirito
Io sono la Luce Infinita
Universale
Il corpo di Dio Lo spirito della creazione”.

Poi ancora: 

“Sono Notre Dame
Vergine di luce
Sentiero delle beatitudini celesti
Notre Dame
Madre universale
Io sono ancora

La matrice creatrice
Sublimata dallo Spirito Santo
Lui ed io non siamo che uno
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Indissolubilmente uniti per sempre
Lo indosso
Lui mi guida”.

La sintesi del nostro CREDO:
“Credo nello Spirito Santo, in Notre Dame, nella Madre Di-

vina, nello Spirito della Creazione. Credo in Maria, la matrice 
dell’Uomo Universale, matrice in cui lo Spirito Santo attraverso 
il verbo genera gli universi e i mondi. Credo in Maria di Nazareth, 
ricettacolo vivente del figlio di Dio, il verbo incarnato in Gesù”.

Dal centro alla periferia: nero, bianco, blu, rosso e oro. Nell’in-
treccio dei due triangoli del sigillo di Salomone, che rappresenta 
l’unione del Cielo e della terra, nell’oro della Parusia, sono con-
centrati i quattro colori:
- il nero di Eva nel centro che sarà la reincarnazione di Anna, la 

Madre di Gesù.
- il blu e il bianco di Maria;
- il rosso di Notre Dame dello Spirito Santo;
- L’oro di Nostra Signora degli Universi.

Colori alchemici, che troviamo sulle croci dell’altare e nel 
simbolismo dei mantelli, abiti e rituali di iniziazione ai gradi 
dell’Ordine; la guida nelle tenebre. Questa Oscurità, o tenebre, 
ricorda anche tutto ciò che è allo stato potenziale e che non è 
ancora manifestato (punto nero) nella luce, dalla materia prima 
allo Spirito (oro). Questa è l’apertura della Rosa... la realizzazio-
ne dell’alchimia universale.

L’ASSUNZIONE DI MARIA: ELEVAZIONE 
DELLA CREAZIONE

Da dove proviene dunque il dogma dell’Assunzione, promul-
gato dalla Chiesa romana alla fine del 19° secolo, che ha ulterior-
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mente allargato il divario tra confessioni cattoliche e non cattoli-
che? Non vogliamo giustificare la posizione assunta da Roma su 
questo argomento, poiché spesso nel corso della storia le verità 
fondamentali sono state velate, se non distorte dalla loro presen-
tazione al popolo dei credenti.

L’Assunzione della Vergine Madre (poiché la riguarda attra-
verso tutte le analogie fisiche e metafisiche di Maria) non è altro 
che il suo graduale ritorno alla sua divinità originaria.

Dopo essere stato trascinato ai livelli più bassi della creazio-
ne materiale dal Drago, dal Serpente, ecco la Terra, la Donna, 
la Vergine Madre, assunta dall’ascensione del suo Figlio risorto, 
restituita alla sua natura celeste. Infatti, dopo la caduta, Eva fu 
fecondata da un principio materiale e non spirituale. Questo prin-
cipio materiale è: Satana, principe di questo mondo al quale Eva 
era legata “mordendo la mela” e fino alla Redenzione. L’uomo 
mortale, l’Adamo, dopo la caduta, è quindi il figlio, il prodotto, 
di quell’unione tra l’anima caduta di Eva, matrice femminile e il 
principio maschile materiale Satana: come risultato dell’atto della 
carne, conseguenza e non causa della caduta.

Quindi, l’Assunzione della Vergine corrisponde, storicamente, 
all’evoluzione dell’umanità. È l’elevazione della creazione subli-
mata dal fuoco del verbo. La verginità, il non aver avuto figli 
precedentemente, di Maria, simbolica e reale, è la chiave della ri-
salita, la chiave del ritorno alla Sorgente; e tutto ciò poteva essere 
fatto solo attraverso la figlia di Anna, Anna animata dall’anima 
di Eva Madre dell’umanità. In una mutazione psichica e geneti-
ca, processo di sublimazione all’interno della misericordia divina 
che, con Adamo, non è riuscito a “migliorare” la creazione nella 
sua prima missione, ha finito millenni dopo essersi riconciliato 
con il Cielo.
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Tale è l’Assunzione, per noi, il modo in cui ci eleva dalle no-
stre catene terrene alla gloria del Figlio riconquistando il Regno 
del Padre, dalla nostra schiavitù nella condivisione del peniten-
ziario terrestre alla condivisione della “libertà dei figli di Dio” 
assumendo i loro doveri e le loro responsabilità secondo la Legge 
e l’Amore del Padre.

Il verbo «Assumere» ha due significati che si adattano perfet-
tamente: 
- Da un lato, unirsi, portare con sé, con se stessi, prendersi cura 

di... 
- d’altra parte: elevarsi, portare in cima.

Questa è la vocazione di Maria. Tra Maria, Eva dal basso e 
Nostra Signora dall’alto, non c’è né rottura, né opposizione. 

C’è continuità – diremmo: permanenza – nella sublimazione.
Se nell’immagine cosmica della Vergine Maria coesistono 

questi due aspetti, non hanno senso se non solo grazie al terzo, 
quello di Maria, madre di Gesù, che li collega, li equilibra e li 
sintetizza per “noi uomini e per la nostra salvezza”.

Sant’Ireneo, 2° vescovo di Lione, attesta questo: “Era necessa-
rio”, disse, “che il mediatore di Dio e degli uomini, per la sua affi-
nità con ciascuna delle due parti, ristabilisse amicizia e concordia 
tra loro”. Sì, in Maria mediatrice si riconciliano il cielo e la terra, 
la carne e lo Spirito, l’uomo e il suo Creatore. Lei è, allo stesso 
tempo, la matrice fecondata dallo Spirito e la carne sublimata che 
si eleva e ritorna verso la bocca del Padre.

Nel seno della Vergine Maria, donna benedetta tra tutte le don-
ne, simbolo vivente, perché scelto fin dall’inizio per manifestare 
sulla terra la Maria Celeste a cui corrisponde, l’umanità entra in 
contatto con il Dio vivente.

In Maria, la Parola si fa carne. Parla agli uomini. E la Parola 
non è più Perduta, è vicina agli uomini, non è né astratta né di-
stante. 

Lo è mai stata? Solo l’uomo può rimanere sordo, perché ha 
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orecchie e un cuore da sentire, ma non sente; non perché Dio si 
sia allontanato da lui; ma perché l’uomo si allontana da Dio.

In Maria si uniscono Legge e Amore.
In Maria, umile, sottomessa, silenziosa, saggia, pura, un esem-

pio di temperanza ed equilibrio, scopriamo queste virtù da cui 
attingere, perché ha il dono innato di conferirle su di noi, purché 
le diamo fedele riverenza.

La Vergine Madre, che abbiamo precedentemente descritto 
come un ponte tra le due rive dell’avventura umana, cioè il ponte 
tra il primo e il nuovo Adamo, tra il corpo e lo Spirito, tra l’uomo 
e Dio, quindi, è ad ogni livello, l’anima degli esseri e delle cose. 
Anche a livello umano, è in un certo senso il trattino del nome di 
Gesù Cristo, la madre interna dell’individuo. 

E l’Assunzione della madre interiore mediante la risurrezione 
della scintilla Cristica nell’individuo, è la sua lotta, la sua ob-
bedienza al suo destino, la sua Ascensione; l’anima tributaria e 
solidale del corpo che vuole condurre all’incontro dello Spirito, 
dà vita alla personalità.

MYRIAM È IN OGNUNO DI NOI

È chiamata leader dell’umanità dolorosa, perché essa stessa 
dolorante. Dolorosa della nascita di Gesù, frutto della redenzio-
ne. Dolorosa di partorire perpetuamente, dalla mangiatoia (che ha 
dato luce alla Terra) al Golgota (che è infantilmente in paradiso). 
È il segno della sofferenza che segna la nostra stessa condizione 
di esseri incarnati.

Noi siamo in lei, come lei è in noi. Lei è la nostra carne, il no-
stro cuore, il nostro sangue, la nostra anima.

È lei, portatrice di Dio, che tiene insieme in noi i due volti che 
si oppongono, la carne e lo Spirito, i sensi con le emozioni e la 
ragione. I due uomini (di cui parla San Paolo), che sono in noi e 
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si combattono, si uniscono e sublimano in un’assunzione di noi 
stessi, come un BEAUCEANT vivente contrassegnato dal sigillo 
di Dio. È un crogiolo alchemico in cui trasforma, unisce e aumen-
ta ciò che, nella visione umana, sembra essere in opposizione e 
inconciliabile.

Maria, presente in ogni uomo fino alle sue fibre più profonde, 
lo è ancora di più in ogni donna, in cui ogni uomo, tuttavia, vede 
solo Eva in un primo momento. Di per sé, non è solo la matrice 
che modella e rimodella il bambino. Lei non lo porta solamen-
te nel suo seno, poi sul suo seno. È anche la Madre che nutre, 
dal suo sangue, dal suo latte; che alimenta il cuore, con affetto e 
cura, poi l’intelletto e, con il suo esempio, educa, cioè conduce 
l’omino dall’infanzia all’età adulta. Lei è quella che ci sostiene, 
ci protegge, ci conforta e ci consola nel dolore e nella sofferenza, 
li condivide con noi, prendendone carico di una parte su di essa 
stessa. Lei che ci insegna pazientemente i suoi precetti, i suoi 
dogmi materni.

Nell’ordine della generazione, è dunque attraverso di lei che 
accediamo a ciò che ci viene chiesto di diventare fino all’ultimo 
dei nostri giorni, ed oltre... Per ognuno, questo significa voltare 
gli occhi al cielo, ma tenere i piedi per terra, elevarci costante-
mente ed aiutare ad elevare gli altri.

Anche dopo la fine dei suoi giorni, Maria, madre di Gesù cro-
cifisso e glorificato, rimane guardiana esemplare del nostro viag-
gio. Se ci perdiamo, è perché ci siamo allontanati dal percorso che 
ha tracciato.

Maria, madre di Dio, è soggetta alla legge di Dio, attraver-
so l’amore di Dio, Gesù dipende da sua madre. Così obbedisce 
prima di tutto alle leggi dell’incarnazione, poi all’insegnamento 
di sua madre, fino al battesimo ove Giovanni Battista (prefigu-
razione del Cristo) fissa, tramite l’acqua benedetta del Giordano 
(un’altra espressione della maternità divina), il Cristo nell’uomo 
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Gesù per propagare l’insegnamento del Padre celeste, vale a dire: 
la sua Volontà. 

Maria, che ha dato la sua sostanza per darci la Vita, dà la sua 
vita se necessario per mantenerci in sostanza. È la sua carne che 
soffre e la sua anima, lacerata sul legno della Croce. È anche colei 
che Dio chiama a una cerchia di tredici missionari (7 fratelli e 6 
sorelle) della rinascita di ARGINY durante la Pasqua del 1961, 
il Sangue di Cristo, che sgorga dall’umile statua lignea che lo 
rappresenta.

Lei sola può portare a suo Figlio le nostre preghiere, elevandoci 
sino a Lui. È attraverso di Lei che ci viene dato il perdono, perché 
in Lei non c’è discriminazione o preferenza tra il figlio buono o il 
figlio malvagio. Lei li ama entrambi con lo stesso amore. Perché, 
quindi, dovremmo perdere il nostro amore iniziale non restituen-
do il suo amore materno? Perché in ognuno di noi, fratelli umani, 
convivono i due figli. La nostra vittoria su noi stessi, coronata dal 
ritorno del figliol prodigo – colui che si era disperso – manifesta il 
nostro amore e la nostra obbedienza a Nostra Signora Maria, capo 
del nostro Ordine, perché scegliendo l’Ordine, siamo diventati 
questi “figli di Dio” di cui parla il Prologo di Giovanni.

In questa condizione, l’Assunzione di Maria annuncia beati-
tudini riservate agli uomini redenti, nel seno del Padre che è la 
Reintegrazione. Con il suo umile “Sì” all’Annunciazione, con la 
sua discreta ma gloriosa Assunzione, con la sua presenza sottile 
ma permanente, ha permesso alla nostra umanità di accogliere il 
Salvatore, di rompere il muro di inimicizia tra Dio e noi, così da 
preparare il ritorno di Cristo nella gloria solare e la discesa della 
Gerusalemme celeste nel nostro mondo o regno da trasformare 
(la nuova terra).

Così in tutte le circostanze, attraverso tutte le rappresentazioni 
che possiamo farne, “rendiamo grazie alla Vergine Maria Nostra 
Signora, per quello che è a Capo del nostro Ordine, perché No-
tre-Dame è stata l’inizio del nostro Ordine, e in lei e nel suo onore 
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saremo se piacerà a Dio ed alla fine delle nostre vite ed alla fine 
del nostro Ordine, quando piacerà a Dio, che cosa sia!”

NON NOBIS!

AVVERTENZE RICEVUTE

Un messaggio che i Maestri hanno rivolto sin dall’inizio a co-
loro i quali hanno avuto il terribile privilegio di riaprire le porte 
del Tempio di Arginy nel 1952:

“Sappiate”, dissero loro, “che se uno di voi, o molti di voi allo 
stesso tempo, dovessero disertare, altri uomini della terra, i Fra-
telli incarnati, li sostituiranno immediatamente, perché il Tempio 
+, se rispetta il libero arbitrio di ognuno, deve comunque mostrar-
si verso o contro tutto.... Ci saranno prove terribili, dubbi costanti, 
difficoltà di ogni tipo, lotte formidabili, tra di voi e contro di voi, 
tentazioni, gelosie, abusi di potere, eccessi mortali; sarete con-
dannati, rinnegati, criticati, respinti, crocifissi nei vostri corpi e 
nelle vostre anime, ma NIENTE dovrà impedire la costruzione 
della GERUSALEMME CELESTE, che sarà costruita da quegli 
uomini che ne sentiranno la forza e l’elezione”.

Nel 1967, l’Autorità superiore, in un messaggio descrive i ter-
ribili eventi degli anni a venire:
- Decadenza della società occidentale 
- Caduta dai valori eterni dal piano di Dio. 

Questi valori eterni sono delle barriere immunitarie a diversi 
livelli. Il loro interrogarsi causa malattie in termini di salute o 
di vita naturale (cataclismi - elementi scatenati - innesco acci-
dentale di una catastrofe atomica).

- Squilibrio e apertura dell’anarchia tra nazioni e gruppi etnici.

Queste varie prove sono provocate dal comportamento degli 
umani contrari alle leggi cosmiche. L’anticristo ateo, materialis-
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ta, depravato (perverso) spiritualmente, prodigiosamente potente, 
trionfa ora, ma solo temporaneamente, sostituendo il potere ma-
teriale e temporale all’autorità spirituale. 

I Maestri non possono dare una data perché sul loro piano i 
tempi e i luoghi sfuggono loro, ma gli eventi annunciati si verifi-
cheranno. Questi eventi hanno già cominciato ad accadere…

CREDO IN UNUM DEUM O APPROCCIO ANALITICO
DEL PRINCIPIO DIVINO

I TESTI:

1) Le Prologue: Jean, ch. 1 v. 1.
 «Dans le Principe était le Verbe et le Verbe était en Dieu. 

Dieu était le Verbe et celui-ci était en Dieu.»
2) La Genèse: ch. 1 v. 1 à 4.
 «Au commencement DIEU créa les cieux et la terre. 
 Les Ténèbres (énergies principielles invisibles) couvraient la 

surface de l’abîme et l’Esprit de DIEU planait sur les eaux 
(eaux primordiales). DIEU dit: “Que la lumière soit!” Et la 
lumière fut.»

3) La Genèse: ch. 1 v. 26 à 28.
 «Alors DIEU dit: “Faisons l’homme à notre image et à notre 

ressemblance”. Ainsi DIEU créa l’homme à son image. Il le 
créa à l’image de DIEU. Il créa un homme et une femme.»

4) Le Credo:
 «Je crois en Dieu, le Père tout puissant…et en seul Sei-

gneur: Jésus-Christ, Fils Unique de Dieu… Je crois en l’Es-
prit-Saint, Seigneur...»
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I SIMBOLI:

I - Il segno della croce.

PADRE
 SPIRITO SANTO

FIGLIO

II - Pertanto, sul piano del non-manifestato, dell’Essere, 
dell’Essenza immutabile ed eterna, il Principio Divino include 2 
polarità e 3 vibrazioni:
- la polarità maschile, yang, Dio Padre, EWE,
- la polarità femminile, Dio la Vergine Madre, ying, IE,
- e la più alta espressione dell’amore del Principio, il Figlio, lo 

Spirito Cristico, l’Uomo Spirituale, generato all’Intimo dal 
Principio creatore, all’intimità dell’Essenza immutabile ed 
eterna, nell’amore ardente di Padre-Madre:

EWE – IE.

Due polarità e tre vibrazioni, la vibrazione del Padre, quella 
della Vergine-Madre Divina e quella dell’Uomo-Spirituale, del 
Figlio.

EWE - X - IE

Un solo DIO, un solo Principio creatore, un solo amore nella 
cui essenza, il crogiolo dell’amore assoluto, ardono 3 vibrazioni 
complementari, iperconsce di se stesse che coniugano, interagi-
scono e creano.

Questo ci porta ad un primo schema:
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 DIO il Padre DIO la Vergine Madre
 L’Esprit Sa Le Saint - Esprit

DIO il Figlio
Il Verbo - Lo Spirito - Il Cristo

L’Uomo Spirituale

«Je crois au Principe divin unique, Père-Mère tout puissant et 
en Un seul Seigneur……Fils unique de Dieu, né du Père avant 
tous les siècles.» 

III - Prima di tutte le creazioni, Notre Dame, la Vergine-Madre 
Divina, si manifesta fuori dal Principio come Spirito-Matrice:
- la matrice divina della fisica quantistica,
- il mantello di UNI dei Celti,
 in cui vibra la sostanza principale, le acque primordiali, l’ani-

ma femminile del Principio, MARIA le acque, Myriam. Que-
sta sostanza vibrante principale dell’amore che l’ha manifesta-
ta fuori dal Principio porta, inscritta in essa, la più intima della 
sua sostanza, la perfezione della sua origine.

Nostra Signora, lo Spirito della Matrice è il guardiano vigile 
del fuoco di Dio e il Maestro d’opera del piano del Padre. Quando 
l’ardente Amore del Principio Padre-Madre decide di creare lo 
Spirito del Padre, il VERBO si manifesta al di fuori del Principio. 
“All’inizio lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque primordia-
li”, dice il libro della Genesi cap. 1 v. 2. In termini di manifesta-
zione, lo Spirito di Dio è il Respiro del Padre (Ruach Hochma-
el), il VERBO. Nel momento della volizione del Padre, il “Fiat 
Lux” (Genesi capitolo 1 v.3) – “Che la luce sia!” significa che la 
Creazione sia, che il Figlio sia manifestato – nel momento della 
Volontà del Padre, Notre Dame, lo Spirito della matrice, si fonde 
con il Verbo, fa uno con lui, sposa Cristo, Dio la Parola, che poi 
fertilizza le Acque Primordiali, MARIA.
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È la nascita dell’Uomo Universale, la Creazione!

IL VERBO SI FA CARNE IN MARIA E DÀ VITA 
AL FIGLIO, ALL’UOMO UNIVERSALE, 
ALLA CREAZIONE DI CUI CON NOTRE-DAME
DIVENTA CONSAPEVOLEZZA. LA COSCIENZA.

Il Principio desidera contemplare se stesso nella bellezza del 
Figlio manifestato.

Secondo diagramma:
Dio il Cristo è la vita nell’Uomo universale. Maria allo stesso 

tempo anima universale e creazione materiale può dire dello Spi-
rito di creazione, dello Spirito Santo:

“Io lo porto. Lui mi guida”.

IV - Nella creazione, il Principio creatore ha scritto la legge 
della libertà! La libertà che esprime il rispetto che Dio prova per 
le sue creature a cui dà l’opportunità di dire “no” alle opinioni di 
Dio su di loro.

Notre-Dame, lo Spirito Santo, è in tutto, nel cuore, nel centro di 
ogni cosa, la guardiana vigile del segreto dell’universo, dell’ela-
borazione nell’Uomo Universale del pensiero del Divino Amore.

Quindi quando, per caso, il libero arbitrio inscritto nel cuore 
della creazione mette in pericolo la perfezione inscritta nel piano 
iniziale, Notre-Dame, lo Spirito della creazione, lo Spirito Santo, 
attua i meccanismi di rettifica, di regolazione, di compensazione 
necessaria. E poiché nessun uomo ha alcun potere di rinnovare i 
legami interrotti con il Cielo, la sua natura caduta lo rende inca-
pace di una tale iniziativa, l’Amore trascende la Legge e Dio di-
venta uomo. Il Principio si manifesta attraverso l’incarnazione 
del Figlio all’interno di una porzione immacolata dell’Anima 
cosmica, Maria abitata dallo Spirito della Creazione.
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“Con questa operazione di alta alchimia divina, Dio ha dovuto 
incarnarsi nella materia, che si facesse uomo e figlio di Maria-Fi-
glio del Principio, che penetra, che integra, che incentra nella sua 
persona tutti gli elementi dell’universo da salvare in modo che si 
scriva attraverso di lui la Legge della Vita, la Legge dell’Assun-
zione, il ritorno di tutte le cose a Dio ed in Dio.” 

Schema 4: Manifestazione del figlio
 Nuovo Testamento

 E W E I E

Tempo del Padre, Vecchio Testamento-Tempo di Notre Dame 
dello Spirito Santo, l’era della vergine.

È anche indispensabile completare il simbolo di Nicea, il CRE-
DO, dando a Notre Dame il posto che le spetta:

Credo nello Spirito Santo, in Notre-Dame, la Vergine Madre 
Divina, Spirito della Creazione. Credo in Myriam, la matrice 
dell’Uomo Universale, una matrice in cui lo Spirito Santo attra-
verso il Verbo genera gli universi e i mondi. Credo in Maria di 
Nazareth, vivente ricettacolo vivente del figlio di Dio, il Verbo 
incarnato in Gesù.

V - STUDIO DELLA PREGHIERA DI UNIONE
      LE CHIAMATE

I) - Le Potenze Spirituali del Tempio in Gloria Solare

Sono innanzitutto gli arcangeli e gli angeli con cui operano gli 
iniziati officianti dell’Ordine del Tempio, i cui principali sono gli 
arcangeli San Michele, Gabriele e Raffaele.
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Poi ci sono i 33 Maestri di 11 “anime-madri”, ognuno dei qua-
li aveva programmato di manifestarsi ad Arginy, in vista della 
Risurrezione dell’Ordine, la parte più elevata dell’Ordine stesso:

San Tommaso d’Aquino, San Bernardo di Chiaravalle, Tho-
mas Onafrasimus, sant’Alberto il Grande, Apollonio di Tiana, Ja-
cques de Molay, Don Carlos Mas y Aranda, Ruggero Bacone, Luc 
Camus, san Bruno, Gérard Encausse.

Ecco qui il trascorso di venti secoli, ognuna di queste anime ha 
animato un apostolo.

La dodicesima “anima-madre” che ha animato Giuda, il som-
mo sacerdote Caïphe e Ponzio Pilato, ha percorso, durante questi 
20 secoli, un percorso di purificazione mediante il fuoco. 

La parte più elevata di se stessa, quella che ha animato Giuda, 
è chiamata, quando verrà il momento, a prestare la sua anima per 
incarnare lo Spirito Paraclito. È lui, il maestro sconosciuto.

Questi 33 Maestri formano la punta del triangolo dell’assem-
blea dei “Mantelli Bianchi” che Dante installa in cima al Paradiso 
ai piedi di Maria Notre-Dame. (Da Canto XXX a XXXIII del 
Paradiso della sua Divina Commedia)

Ci sono infine i 22 Gran Maestri dell’Ordine del Tempio me-
dievale e i loro cavalieri celesti.

II) - I martiri ed i Santi dell’Ordre du Temple

        I Martiri:
- tutti quelli catturati dai musulmani in Terra Santa che hanno 
rifiutato di rinnegare la loro fede e sono morti sotto tortura. 
- i 650 Templari che, dopo l’arresto del 1307, morirono nelle 
prigioni di Filippo il Bello, o nei roghi come Jacques de Molay 
e Geoffroy de Charnay perché reclamavano l’innocenza del loro 
Ordine. 
- Santa Giovanna d’Arco che, il 30 maggio 1431, perì sul rogo 
nella vecchia piazza del mercato a Rouen e fu canonizzata nel 1920.   
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        I santi: 
I santi dichiarati: San Tommaso d’Aquino, San Bernardo di 

Chiaravalle, San Bruno, Sant’Alberto il Grande, Santa Giovanna 
d’Arco e tutti i santi templari anonimi che hanno dedicato la loro 
vita a servire il Cristo con il nome sacro nei loro cuori Notre-
Dame Myriam, per non parlare di tutti i santi che sedevano alla 
Tavola Spirituale dall’altra parte del velo.   

Se c’è una tavola spirituale incarnata sulla terra, c’è una tavola 
spirituale celeste disincarnata. Possiamo rivelarvi i nomi di co-
loro che dalla fondazione, attraverso la Table Spirituelle, si sono 
seduti a questa Table per lavorare con noi sul piano celeste.

Gontrand de Saint Amour, Messire Hugues, Messire Thierry, 
le chevalier de Rampillon, Charles de Gaulle, Saint Jean Marie 
Baptiste Vianney, Jean Paul II, St Matthieu, Padre Pio, Rudolph 
Steiner, Napoléon Hill, François Marie Georges le Commandeur 
initié de La Mère Eglise qui veille avec sa massénie sur un dépôt 
spirituel.

Dame Gwanaëlle, épouse de messire Gontrand, Hildegarde de 
Bingen que La Table Spirituelle a libéré d’un anathème lancé au 
moyen âge par des prélats du Vatican, Bernadette Soubirous, Ste 
Thérèse de l’Enfant Jésus, Benoîte Rancurel.

III) - Gli iniziati dell’Ordre du Temple

Molti fanno parte dei Magister, citiamo i più conosciuti: Ber-
nard de Clairvaux, Albert le Grand, Thomas d’Aquin, Don 
Carlos Mas y Aranda, Roger Bacon, Gérard Encausse, Jean 
Calvin, Mahomet, Joseph de Maistre, Melchisedek, Dante, 
Michel de Notre Dame, Pythagore, Raymond Lulle, Maître 
Philippe de Lyon, Richard Wagner, Rabelais…
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IV) - Nostri Magister: vedasi la lista

V) - Il Régnante dell’anno. L’allegoria dei circoli inter-
ni del Prieurè de sion, il Sovrano d’Epolitas. Nostri Fratelli 
d’Héliopolis.

Per quest’anno siamo ancora nel Regno dell’Anno di Melchi-
zedek, il Regnante di Sirius. Sirio non è una stella ma un pianeta 
che brilla come un sole e irradia pienamente, nel più alto grado, lo 
stato divino che ha preservato. Dio, all’espirazione della manifes-
tazione del proprio “essere” fuori dalla sua essenza immutabile ed 
eterna, ha creato, all’interno di ogni galassia, delle potenze pla-
netarie con delle umanità meravigliosamente simili al suo eterno 
pensiero ed alla sua essenza. Gli esseri viventi su questi pianeti 
sono rimasti fedeli alla loro essenza e non sono caduti. Loro stes-
si brillano come soli. Ecco perché Melchisedek, quando va su 
un pianeta con un irraggiamento inferiore e, ancor più, il nostro, 
nasconde il suo aspetto solare. Sulle vetrate delle cattedrali è ve-
stito di marrone e rosso, vedasi per riferimento gli abiti dei Papi, 
dei Dogi di Venezia, di Dante, dei sommi Sacerdoti Egizi, dei 
Fenici, delle famiglie di potere.

Melchizedek divenne “Sovrano” di Heliopolis o di Epolitas 
quando assunse la completa responsabilità dell’umanità di questo 
pianeta dopo la sua redenzione per mezzo di un’incarnazione di 
Cristo. A differenza della nostra umanità, quella di Heliopolis ha 
riconosciuto per acclamazione il Cristo come il Messia, come il 
suo Salvatore, come il Figlio di Dio incarnatosi in una vergine 
immacolata a immagine di Maria. 

Di conseguenza, ora è molto più avanzata della nostra, avendo 
parzialmente recuperato lo stato Adamico. Sotto la guida di Mel-
chisedek, i nostri fratelli templari di Heliopolis vennero incaricati 
dell’accompagnamento degli iniziati del nostro pianeta.
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VI) Il Magister Sconosciuto

Sarà la manifestazione del migliore della dodicesima anima 
madre, sulla quale e nella quale sarà disceso lo Spirito Paraclito. 

L’UOMO UNIVERSALE

L’Ordre du Temple è al servizio dell’uomo universale, ciò 
vuol dire a servizio dell’intera creazione!

Chiamato ADAM KADMON nella kabbala ebraica, la CRE-
AZIONE è un ESSERE VIVENTE UNICO, una sola e mede-
sima PERSONA.

«Au commencement Dieu créa les Cieux et la Terre». 
(Genèse I v. 1 à 4) Il faut lire aussi: «Au sein du Principe, Dieu 
créa les Cieux et la Terre». Vale a dire che la creazione nasce pri-
ma nell’intimità dell’essenza divina, nel cuore del principio, nel 
cuore del pensiero divino, nella sua volontà di manifestarsi fuori 
dalla sua essenza.

È anche degno di nota il fatto che nei primi capitoli del libro 
della Genesi risultano due creazioni. 

Il capitolo I ed il versetto 5 del secondo capitolo descrivono la 
creazione dell’Uomo universale. Dal versetto 6 del secondo capi-
tolo, il testo racconta la creazione dell’uomo terrestre.

Come già detto, sul piano del non-manifestato, dell’essenza 
immutabile ed eterna dell’ESSERE: il PRINCIPIO divino inclu-
de 3 vibrazioni: 2 polarità e la massima espressione dell’AMORE 
del PRINCIPIO, IL FIGLIO.
1- polarità maschile, Dio Padre, EWE.
2- polarità femminile, la Vergine Madre, IE.
3- IL FIGLIO ha generato l’intimità del divino PRINCIPIO 

nell’AMORE fiammeggiante di PADRE/MADRE.
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Un solo Dio, un solo Principio, un solo Amore, all’interno del 
quale irradia il crogiolo dell’amore assoluto, 3 vibrazioni com-
plementari, iper-coscienti di sé stesse che si coniugano, interagi-
scono e creano.

Quando il PRINCIPIO decide di proiettarsi fuori dalla sua es-
senza, per darsi una forma, la Vergine Madre Divina si manife-
sta fuori dal Principio come MATRICE – il mantello di UNI dei 
Celti, la Divina matrice della fisica quantistica – all’interno della 
quale vibra la sostanza principale (uscita dal Principio), le acque 
primordiali, l’anima della polarità femminile di Dio a cui san Gi-
rolamo ha dato il nome di MARIA, le ACQUE.

La polarità maschile del Principio Divino, Dio Padre, non 
prende mai forma. Resta nell’essenza immutabile ed eterna.

«Au commencement, dit le texte de la Genèse, Dieu créa les 
Cieux et la Terre… Les Ténèbres (…energie primordiali invisi-
bili) couvraient la surface de l’abîme et l’Esprit de Dieu planait 
sur les eaux (Maria - Marie)». (Genèse I v.3)

La polarità femminile di Dio, attiva nella disincarnazione, 
all’interno del Principio, si proietta fuori da Lui e si manifesta 
sotto forma di energie invisibili, “le Tenebre, le Acque”. Questa 
sostanza primordiale porta iscritta in essa, nella più intima della 
sua sostanza, la perfezione della sua origine. Questa sostanza è 
vergine, pura, santa, ancora vibrante con l’Amore che l’ha mani-
festata, divina e passiva, in attesa della sua fecondazione.

Vergine perché lo Spirito di Dio non ha ancora depositato in lei 
la sua Parola di vita e di amore e nessun incidente ha ancora finito 
per offuscare la sua purezza originaria.

Pura perché proviene da Dio, porta inscritto in lei, nel più inti-
mo della sua sostanza, la perfezione della sua origine.

Santa perché è l’espressione passiva, femminile dell’anima di-
vina.
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Vibrante perché attende il suo compimento, dell’infusione in 
esso dell’AMORE che l’ha chiamata all’esistenza, aspettando la 
sua fecondazione attraverso il VERBO, aspettando lo sposo divino.

Passiva fino alla sua fecondazione dal Divino Amore che lo 
renderà attivo e ne farà di lei la VERGINE COSMICA in gesta-
zione del figlio divino, del FIGLIO.

MARIA, Myriam, la Vergine cosmica, è il mezzo e l’athanor, 
cioè la MATRICE nella quale si realizzerà la volontà di Dio, si 
manifesterà nell’INCARNAZIONE, l’IMMAGINE stessa di Dio 
dal compimento nel tempo, attraverso il tempo e lo spazio, del 
FIGLIO, dell’UOMO UNIVERSALE. La polarità femminile di 
Dio si manifesta sotto forma di un’anima cosmica passiva – la 
matrice della Creazione (l’athanor) e Maria “le acque” (il mezzo) 
– come la SOSTANZA PRINCIPALE ancora prima dell’inizio 
dell’“ATTO CREATORE”.

L’anima cosmica, dispiegata dall’amore fuori dall’essenza di-
vina, immutabile ed eterna, ha uno SPIRITO che la guida nel-
la sua espansione dinamica. È NOSTRA SIGNORA, “Nostra 
Domina - Nostra Signoria”, lo Spirito Santo o piuttosto il Santo 
Spirito. A Beauraing, in Belgio, Maria si è definita “La Vergine 
Immacolata, la Regina del Cielo”, durante “Il Padre nostro che sei 
nei cieli”, quindi come la REGINA del piano divino. Notre-Dame 
è quindi lo spirito guida della Vergine Madre Cosmica, Maria, la 
matrice di ricettacolo delle acque primordiali.

Quello che esprime chiaramente il «Credo» de l’office de La 
Table Spirituelle de l’Ordre du Temple: 

«Je crois au Saint-Esprit, en Notre Dame, l’Esprit de la 
Création. Je crois en Marie, la Vierge Mère Universelle, ma-
trice de l’Homme Universel, matrice au sein de laquelle l’Esprit 
Saint par le Verbe génère les univers et les mondes.» Et l’Esprit 
de Dieu planait sur les eaux (Genèse I v.3) 
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E la Parola, il verbo generato nel seno del Padre “aleggiava 
sulle acque”, su Maria, la Vergine Universale, matrice ed acque 
principali. Il verbo è generato dall’amore ardente del principio 
padre-madre. È il Figlio divino, la massima espressione dello 
Spirito del Padre, dello Spirito Santo. Quando il Principio pa-
dre-madre decide di creare, di proiettare da sé, fuori dall’essenza 
immutabile ed eterna del loro ESSERE, il verbo si proietta fuori 
dal Principio e si libera sopra la Vergine Universale. Quando Dio 
dice: “Che la luce sia!” al momento della volizione del Padre, il 
“Fiat Lux” (Genesi I v.3), il Verbo, lo Spirito Santo, feconda le 
acque primordiali e dà vita all’Uomo Universale, alla Creazione. 
Quando Dio dice: “Che la luce sia!” il Figlio divino, il verbo, 
insemina la Sostanza Principale, l’Anima Universale e manifesta 
nella forma, nel tempo e attraverso lo spazio, la stessa IMMAGI-
NE del PRINCIPIO.

Al momento della volizione del Padre, Notre-Dame, lo Spi-
rito della creazione, lo Spirito Santo o, più giustamente, il Santo 
Spirito, si fonde con il verbo, fa un tutt’UNO con Lui, sposa la 
massima espressione dello Spirito del Padre, il Figlio divino. No-
tre-Dame diventa quindi la vigilante custode del Fuoco di Dio 
inscritto dal Figlio nell’anima universale, le acque primordiali, in 
Maria, e maestro realizzatore del piano di amore di Dio.

Allora la Vergine cosmica diventa “Madre” e la Madonna, lo 
Spirito di creazione, la Sapienza di Dio, la Sofía, realizza in “Ma-
ria”, in MARIA, la Vergine Madre, il piano inscritto nell’Amore 
di Dio, per realizzare nel tempo e attraverso lo spazio il codice 
genetico inscritto nella Parola di Dio: 

il FIGLIO COSMICO, l’UOMO UNIVERSALE.
“Così è stato creato sul piano materiale l’Uomo Universale, 

creato dalla “polver” della sostanza cosmica, in altre parole dalla 
Vergine Universale.
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L’agente di trasformazione, di sviluppo, di trasmutazione delle 
acque primordiali è l’AMORE, quell’eterno potere creativo che 
esercita una spinta dinamica interna sul cosmo per portarlo alla 
statura perfetta della creazione completata in CRISTO, l’UOMO 
SPIRITUALE.

«Qui m’a vu a vu le Père. Je suis dans le Père et le Père est 
en moi.» ( Jean XIV v. 9,10) 

Ciò che Gesù il Cristo disse di lui in Palestina 20 secoli fa, 
ha anche una portata universale, proprio come vero e giusto sul 
piano di tutta la creazione. Perché la CREAZIONE globale è 
l’immagine manifestata di Dio. Il Padre desidera contemplare se 
stesso attraverso l’UOMO UNIVERSALE, il FIGLIO MANI-
FESTATO. Chi vede la Creazione, vede il Padre!

«Dieu contempla ce qu’il avait fait, il vit que c’était très 
bien». (Genèse I v.31) 

Sul piano della manifestazione, il CRISTO è l’Uomo Spiritua-
le, colui che dà vita all’Uomo Universale, Notre-Dame lo Spirito 
della Creazione Creativa degli Universi, Myriam la Vergine Ma-
dre, l’Anima della Creazione (Matrice e acque primordiali allo 
stesso tempo anima universale e creazione materiale), LUCIFE-
RO colui che porta la luce di Cristo all’anima universale, Satana 
la materia, la terra bruna e nera.

“L’Uomo Universale è l’immagine manifestata del Principio 
in cui l’Amore di Dio chiama alla vita un’infinità di mondi e uni-
versi, di esseri da amare, a cui offrire, con cui condividere il suo 
amore divino.” Ogni uomo è una parte dell’Uomo Universale. E 
tutti gli elementi della Creazione che non costituiscono essi stessi 
un “uomo” sono necessariamente inclusi in un “uomo” su una 
certa scala, anche se non paragonabile al nostro. All’interno delle 
più umili cellule come nel cuore degli universi più giganteschi, 
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tutto è solo l’espressione dell’Amore che il Padre divino reca a 
Notre-Dame Myriam, la Vergine Madre Universale da chi e in 
chi Egli genera permanentemente la Creazione, il Figlio cosmico, 
l’Uomo Universale, Adam Kadmon che è un essere androgino. 
Questa Creazione, all’inizio, era perfetta e divina nel suo splen-
dore originale. Attraverso Notre-Dame e Cristo, manifestazione 
androgina del PRINCIPIO, l’Amore divino è alla base, vivifica, 
anima e ispira tutte le componenti dell’Uomo Universale dal più 
denso al più spirituale.

L’UOMO UNIVERSALE è quindi UN ESSERE VIVENTE 
UNICO, una manifestazione del PRINCIPIO divino fuori dalla 
sua essenza immutabile ed eterna, nel mondo della forma nel suo 
aspetto di peso, numero e misura. È costituito come l’essere uma-
no di cui è il modello macrocosmico di un corpo, di un’anima e di 
uno spirito per guidarlo.

Di un corpo, manifestazione fisica densa, visibile: galassie, 
nebulose, sistemi solari, la materia, la carne ecc..., invisibile ai 
nostri occhi: Ameba, batteri, virus, atomi, protoni, neutroni, elet-
troni, ecc... che Satana, “il principe di questo mondo” è il diret-
tore di scena.

Da un’anima, Myriam, ricettacolo del SEGRETO dell’Univer-
so, del codice genetico universale, della matrice e delle “acque 
primordiali” in cui sono immersi tutti gli elementi visibili e invi-
sibili della creazione.

Da uno spirito guida, la polarità femminile del Principio pa-
dre-madre, Nostra Signora, lo Spirito Santo, “REGINA DEL 
CIELO” come si è definita a Beauraing in Belgio. Notre-Dame 
è la proiezione, il prolungamento all’interno della Creazione, in 
Myriam, del piano di Dio, della volontà del Principio, del deside-
rio del verbo, dell’Amore. 

Di conseguenza, lo Spirito Santo è al centro della Creazione, 
in ogni cosa, al centro di tutto, il guardiano vigile del Segreto 
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dell’Universo, l’elaborazione del pensiero divino nell’Uomo 
Universale. Notre-Dame è sopra Maria, ricettacolo della Volontà 
di Dio e nel cuore del Creato il fluido che porta vita, l’energia, la 
luce, la verità, in una parola, l’Amore di Dio. Quindi Myriam può 
dire con forza: “Io lo Porto (lo Spirito di Dio, il Cristo trasmesso 
attraverso Notre-Dame) MI GUIDA!”. 

L’Ordine del Tempio è al servizio dell’Uomo Universale, di 
conseguenza, non è limitato al nostro pianeta; è la manifestazio-
ne, su ogni pianeta abitato, in alcune date cardine, in conformità 
con le ore inscritte sull’Orologio Cosmico, dei commandos Chri-
stici che si incarnano per aiutare le scienze umane dei pianeti a 
compiere un passo decisivo nella loro evoluzione, per attraver-
sare una nuova soglia spirituale, nella loro ascesa al Padre. Nella 
sua espressione cosmica, è la coerente e armoniosa successione 
di volizioni emesse fin dall’inizio nel cuore stesso del Principio, 
proiettate nel tempo esistenziale. Successione su cui non c’è nulla 
di più evoluto nello spazio delimitato dalla luce del Sole originale. 

Ciò significa che l’origine dell’Ordine del Tempio si posiziona 
nel cuore del PRINCIPIO ETERNO.

L’ ANNO LITURGICO CRISTIANO

L’anno liturgico comprende due cicli essenziali: quello di Na-
tale e quello di Pasqua, durante il quale la Chiesa rivive periodi-
camente gli stati e i misteri del suo leader: Gesù il Cristo.

Il ciclo di Natale celebra il mistero dell’Incarnazione.
Il ciclo di Pasqua è il ciclo della redenzione.
Ognuno di essi è suddiviso in diversi periodi o “tempi” che 

con la loro successione fanno dell’anno un grande movimento 
ritmico che porta l’anima credente.

Con la Chiesa incarnata (militante) l’intero cosmo, di sfera in 
sfera, fino al mondo divino, rivive ciclicamente questi misteri fino 
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al glorioso ritorno del Maestro che stabilirà una nuova econo-
mia spirituale sotto il segno dello Spirito e della Vergine cosmica, 
quella della Città Santa, della Gerusalemme Celeste, di Dio in 
mezzo agli uomini, quella della riconciliazione di tutte le cose in 
Dio. (Apocalisse di Giovanni Ch. 21)

Il ciclo di Natale è suddiviso in più fasi:
- L’avvento: tempi di attesa sempre più ardenti.
- NATALE: che raggruppa attorno alla festa della nascita di 

Gesù, il ricordo dei suoi primi testimoni: 26 dicembre St 
Etienne, il primo martire, 27 dicembre, festa di San Giovanni 
Evangelista, 28 dicembre, la festa di Innocenzo, martire.

- L’Epifania: completa l’insegnamento del Natale mostrando il 
seguito trionfale dell’Incarnazione: la regalità del Cristo, la 
conversione dei Gentili.

Il ciclo pasquale: inizia con una lunga preparazione, il tempo 
della Septuagesima che dura 70 giorni, che porta al tempo della 
Quaresima dove la preparazione è più intensa, diventa precisa con 
il tempo della Passione: la prima domenica della Passione seguita 
dalla Domenica delle Palme che sono meditazioni sulle sofferen-
ze del Salvatore.

Infine i 3 giorni santi e la Domenica della Risurrezione (Pa-
squa) sono il centro dell’anno liturgico.

Il tempo pasquale di 40 giorni si estende all’Ascensione che ci 
mette nell’aspettativa della Pentecoste.

La Pentecoste (10 giorni dopo l’Ascensione), l’effusione dello 
Spirito Santo, è seguita dal tempo successivo quando lo Spirito 
solleva la pasta umana. L’ultima domenica dopo la Pentecoste, 
che è il ricordo del ritorno del Cristo in tutta la sua gloria, com-
pleta il ciclo pasquale.

L’incarnazione di Gesù il Cristo, la sua vita pubblica, la sua 
passione, la sua crocifissione, la sua morte, la sua discesa nell’in-
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ferno, la sua risurrezione, la sua ascensione seguita dall’effusione 
dello Spirito Santo nel giorno di Pentecoste, devono logicamente 
portare al ritorno glorioso di Cristo Gesù.

Ma quando questo ritorno non ha luogo... dopo il tempo di 
Pentecoste ricomincia un nuovo anno liturgico con il ciclo di Na-
tale, cioè la prima domenica dell’Avvento.

Per prendere una pausa, possiamo dire che il conto alla rove-
scia è resettato... fino a quando l’orologio cosmico ha suonato il 
tempo del divino appuntamento. 

Il tempo dell’Avvento, Natale, Pasqua, il tempo... Il tempo è 
il sentiero sacro che conduce l’umanità a Dio nonostante le appa-
renze. Non è la storia dell’Universo il dispiegarsi, il compimento 
è nel tempo del gesto creativo del verbo!

Tutto è “grazia” e dapprima, questo ciclo di luce. 
- Al solstizio d’inverno, l’inizio di un nuovo ciclo solare, cele-

briamo la nascita del Salvatore. 
- Pasqua coincide con la primavera. 
 Il trionfo della vita inizia nella natura. 
 Il primo Cristo dei viventi è risorto e ci dà la vita. 
- Nel cuore della primavera l’opera raggiunge la sua pienezza con 

l’effusione dello Spirito alla Pentecoste. Culminerà con la venu-
ta del Paracleto e terminerà con il ritorno del Cristo in Gloria.

Da un punto di vista puramente pratico, la difficoltà di stabilire 
il calendario dell’anno liturgico risulta dal fatto che:
• Natale è una festa fissa: 25 dicembre
• La Pasqua è una festa mobile nell’ampiezza massima che tal-

volta cambia di oltre un mese. È sempre fissato come inizio la 
domenica successiva alla luna piena dopo l’equinozio di pri-
mavera; se la luna piena è il giorno prima dell’equinozio di 
primavera, la Pasqua viene posticipata fino alla fine di aprile.
L’anno prossimo l’equinozio di primavera è il 20 marzo, la 

luna piena che segue è il 19 aprile, la domenica è fissata per do-
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menica 21 aprile 2019.
Tutte le celebrazioni del ciclo pasquale ruotano intorno al pun-

to centrale che è la domenica della risurrezione, la domenica di 
Pasqua.

I 70 giorni prima di Pasqua.
L’Ascensione: 40 giorni dopo Pasqua.
La Pentecoste: 10 giorni dopo l’Ascensione

L’ANNO LITURGICO TEMPLARE 

Nel contesto del tempo, l’anno esoterico dell’Ordine del Tem-
pio inizia il Venerdì Santo alle 15:00, festa mobile. 

In questo momento, il Regno che ha guidato l’Ordine fino ad 
oggi, è ringraziato, quindi ha dato il benvenuto al nuovo Regnan-
te che presiederà il nuovo anno Templare.

L’anno Templare è strutturato attorno al numero 4, secondo la 
struttura del diamante.

Queste feste sono chiamate “passaggi” perché rappresentano, 
con i rituali ad essi collegati, per noi individualmente e in comune 
per il Cavalierato della Tavola Spirituale, il passaggio da un gra-
do a un altro nell’iniziazione Cristica, cioè una “passione” per il 
vecchio uomo che muore e per il Cristo che appare.

Ordiniamo questi 4 passaggi secondo il corpo..., l’anima..., lo 
spirito.

L’EPIFANIA: 6 gennaio.
È collegata alla storia evangelica della stella, rivelazione della 

manifestazione. È quindi questo passaggio che si colloca al livel-
lo del “corpo”. Già a partire da Natale celebriamo la manifesta-
zione visibile e tangibile di Dio.

Corrispondenza: elemento - terra.
Colore: nero che costituisce all’interno della stella il nucleo 

centrale.
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1) SAN GIOVANNI BATTISTA: 24 giugno.
Rappresenta la cerniera tra il corpo e lo spirito: Giovanni il 

Battista è il precursore che prepara ed annuncia il Verbo incarna-
to. È al livello dell’anima.

Corrispondenza: elemento - acqua.
Colore: verde (questo è il colore dell’anima missionaria, l’ani-

ma in pellegrinaggio).

2) SAN MICHELE: 29 settembre.
È il regno della fantasia, la piattaforma del libero arbitrio inte-

grale che si ribella quando non è temperato dall’anima in missio-
ne. Punto di partenza per avventure e cadute.

È in un certo senso la mente, rappresentata dal flagello dell’e-
quilibrio che bilancia l’illusione e la saggezza.

Corrispondenza: elemento - aria
Colore: blu.

3) PASQUA: marzo o aprile.
È la festa dello spirito poiché è il luogo e il tempo di Gesù che 

diventa il CRISTO, dell’uomo che raggiunge la perfezione nella 
realizzazione di se stesso mediante il sacrificio.

Corrispondenza: elemento - fuoco
Colore: rosso.

I colori di ciascun passaggio corrispondono all’evoluzione dei 
riscaldatori alchemici.

LA COPPIA SACERDOTALE.

Il primo Adamo, uomo creato maschio e femmina, successi-
vamente differenziato in Adamo ed Eva, deve ritornare a Dio per 
la grazia di Gesù il Cristo sotto la statura del nuovo Adamo. È in 
questa avventura, tra l’Alfa e l’Omega, che l’Office del Tempio e 
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l’Eucaristia sono localizzati, spiegati e imposti.
Nel Giardino dell’Eden, la coppia creata offre al creatore i frut-

ti della Terra: c’è comunione tra cielo e terra. Ognuno dei membri 
di questa coppia iniziale continuò a beneficiare indefinitamente 
della beatitudine che Adamo godeva prima della sua separazione 
in Adamo ed Eva. 

Questa beatitudine fu loro assicurata finché rimasero sogget-
ti alla Divina Volontà, vale a dire, riconoscevano sia il carattere 
radicalmente “altro” del Creatore rispetto a loro stessi, e di con-
seguenza l’ineluttabile relazione di dipendenza in cui sono stati 
posti in relazione a Lui. 

Questo riconoscimento potrebbe manifestarsi in due modi: il 
primo, che descriveremo come positivo, consisteva nell’offerta 
dei frutti dell’Eden al Creatore, e quindi li ha resi la prima coppia 
sacerdotale, l’archetipo sulla scala umana di sacerdozio comple-
tato e perfetto. Il secondo, piuttosto negativo, era evitare di man-
giare i frutti di un albero testimone.

Poi arriva la “Caduta”, diventata in tutto il suo essere nemica 
di Dio; l’uomo ricorre al sacrificio per placare l’ira divina, in pre-
figurazione dello storico venerdì-santo quando l’unico PRETE si 
offre lui stesso in olocausto, aprendo così all’universo caduto la 
porta chiusa della Gerusalemme celeste.

Il sacerdozio nasce da un bisogno di riconciliazione con il Pa-
dre, dalla ricerca di mediatori tra il Cielo e la Terra, dalla fame e 
dalla sete di un segno che porta la pazienza e l’amore di Dio. Il 
sacerdozio è rappresentato in maniera suprema da uno che invade 
l’intera storia degli uomini da quando ha fatto la sua storia: GESÙ 
il CRISTO, “Colui che ha assunto su se stesso tutte le colpe della 
terra commesse sin dall’inizio, Colui che dalla cima della Croce, 
trascendendo la sofferenza amara, asse dell’Universo, attirò tutto 
a sé e espirò la sua vita, per il nostro orgoglio bandito e per l’in-
tero universo.
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Myriam Notre-Dame, ai piedi della Croce, svolge il ruolo di 
diacono in questa celebrazione sacrificale cosmica.

Dal primo all’ultimo uomo, nessuno può venire al Padre se 
non per mezzo di Lui ed attraverso di Lei. Realizza il sacerdo-
zio totale e perfetto della riconciliazione assoluta tra il Creatore 
e la sua creazione, perché lui è Dio, perché lui è uomo. Lui è il 
sacerdote unico e perfetto che adempie e assume tutti i sacerdozi 
del passato e che contiene, alla sua origine, il sacerdozio degli 
officianti, pastori e sacerdoti nel corso dei secoli.

Il sacerdozio dei Templari e il sacramento dei Templari dell’Of-
fice sono e rimarranno il segno distintivo dell’Ordine del Tempio.

Riservato principalmente a questa parte limitata della truppa 
che costituisce i cavalieri, sono comunque al servizio dell’intera 
Terra, ed è nelle cripte e nelle cappelle templari che i cristiani 
abbandonati dai mercenari che non sono più i loro pastori, ven-
gono a cercare e trovare la via Cristica. Tutto il loro significato e 
tutta la loro ricchezza provengono dal fatto che sono gli elementi 
dottrinali e liturgici fondamentali della Chiesa degli ultimi tempi.

L’officiante è chiamato al sacerdozio dalla AUTORITÀ SU-
PERIORE dell’Ordine. 

Riceve poi, secondo i riti templari, i riti Esseni, la consacrazio-
ne dell’Ordine di Melchisedek.

Ora, abitato da una coscienza più grande di lui, ma senza per-
dere nulla della sua dignità di uomo, è l’esempio e il simbolo 
della straordinaria promozione dell’umano sotto l’effetto della 
grazia Cristica. Attraverso la sua bocca, il Cristo stesso trasmette 
la sua chiamata alla conversione, all’amore, alla vita. Con le sue 
parole, il Cristo richiederà, consolerà, perdonerà. Infine, la con-
sacrazione gli dà l’autorità Cristica di battezzare, sposare, seppel-
lire e distribuire il pane e il vino dell’Office del Sacramento. La 
sua missione sacerdotale è così sciolta dalla sua vocazione umana 
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che nella sua vita quotidiana deve riflettere sul mondo il riflesso 
dell’amore e della volontà di Dio manifestati in Gesù il Cristo. In 
ogni caso, la sua vita legata al Cristo è quella di una testimonianza 
nel senso assoluto di questa parola.

L’Office del Santissimo Sacramento è celebrato dall’officiante 
con la sua compagna, che è il diacono, al suo fianco. Nel rispetto 
e nello sviluppo di questa complementarietà tra uomo e donna c’è 
la redenzione dell’umanità.

Poiché la vita dell’officiante è legata al Cristo, quella del dia-
cono, sua compagna, è imparentata con Myriam, serva discreta e 
totalmente donata alla missione di suo Figlio.

All’interno dell’Ordine, l’Amazzone e il Cavaliere, uniti per 
vocazione, vivendo l’unità “Myriam Notre-Dame-Gesù il Cristi-
co”, per unirsi alla grande opera di redenzione e contribuire alla 
nascita del nuovo uomo di cui sappiamo che è – o sarà – alla mi-
sura della perfetta statura del Cristo (Efesini 4: 13). “Dobbiamo 
essere capaci di diventare uno nella fede e nella conoscenza del 
Figlio di Dio e di costituire questo Uomo perfetto, nel fiore della 
vita, che realizza la pienezza del Cristo.”

L’importanza primordiale della Vergine Madre, di cui la Don-
na, nostra compagna, nostra madre, nostra sorella, sono rappre-
sentazioni della nostra dimensione, ci aiuta a capire come la di-
struzione dei valori eterni su cui si fonda tutta la Creazione, la di-
struzione di questa Creazione e specialmente dell’umanità passa 
attraverso gli attacchi sistematici contro la donna.

La natura della donna è quella della Sostanza originale. La 
sostanza, “ciò che sta sotto”. Ogni elemento materiale, in tutte 
le sfere e in tutti i regni della creazione, può manifestare l’an-
gelo o il demone secondo il generatore che lo modella e lo met-
te in moto. In questo modo, la coppia definisce la responsabilità 
dell’uomo e il ruolo della donna. Se Adamo si fosse rifiutato di 
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realizzare il suggerimento che il Serpente aveva proposto ad Eva, 
non ci sarebbe stata nessuna “Caduta”. Adamo aveva il “potere” 
di rifiutare o accettare l’insidiosa e letale proposta che il Serpente 
aveva fatto ad Eva “l’ispiratrice, l’autorità della coppia”.

La storia della “salvezza” è fatta affinché Gesù esista solo at-
traverso Maria e che Maria esista solo attraverso Gesù. Nell’in-
timità della coppia sacerdotale, l’officiante – colui che agisce, 
colui al quale il cielo nella coppia ha dato il potere di trasmuta-
zione delle specie di pane e vino – esiste solo attraverso il suo 
diacono, sua compagna, e il diacono, autorità-esoterica, che sta a 
fianco, arretrata, radicata ma necessaria all’operazione dell’offi-
ciante, esiste solo per l’officiante, perché senza di lui la sua terra 
è sterile. La donna non ha bisogno di essere “emancipata”. Deve 
essere riconosciuta come beneficiaria completa dell’attenzione e 
dell’amore di Dio e come partecipante allo stesso modo dell’uo-
mo, nella redenzione del mondo, nel rinnovamento e nella subli-
mazione della vita. L’“emancipazione” delle donne, come è pra-
ticata oggigiorno, è un pericolo mortale per l’anima della donna, 
per l’anima della casa, per l’anima del mondo.

Possa la Vergine essere costantemente presente nei nostri 
cuori, ma anche nei nostri rituali, e in modo speciale nel rituale 
dell’Office che eleva l’officiante ed il suo diacono alla gloria del-
la “Coppia Sacerdotale”.

LE ORIGINI DELL’OFFICE DELL’ORDRE DU TEMPLE. 
ALLEGORIA

L’Office templare ha la sua fonte nel giardino dell’Eden quan-
do Adamo ed Eva offrirono a Dio un gesto di amore, gratitudine e 
adorazione, i frutti più perfetti della Terra di quel tempo: la mela. 
(Adamo 70.000 anni prima di Cristo).
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Con questo gesto, riconoscono da un lato il loro stato di tota-
le dipendenza dalla natura intrinsecamente diversa del Principio 
Divino, dall’altro rispondono all’amore di Dio con un gesto, il 
sacramento dell’amore, l’offerta dei frutti dell’Eden. 

Questa celebrazione crea la prima Coppia Sacerdotale del 
pianeta, archetipo, a misura d’uomo, del Sacerdozio completo e 
perfetto. Dopo la Caduta, Caino cercò di mantenere questo affi-
damento dissociandosi dall’atto di opposizione alle conseguenze 
involontarie dei suoi genitori, offrendo su un altare un’offerta ve-
getale. Per lui sganciarsi da questa dipendenza non fu più possibi-
le perché tramite il suo sangue e la sua anima era geneticamente 
legato ai suoi genitori e perciò anche lui aveva subito una muta-
zione involutiva.   

Quando successivamente, dopo la rottura generata dalla Ca-
duta, arrivarono i tempi in cui il più degno degli uomini avreb-
be potuto nuovamente offrire al loro Creatore i frutti della Terra, 
una nave spaziale heliopolitana depose tranquillamente sul nostro 
pianeta MELCHISEDEK, rappresentante del Tempio di Heliopo-
lis, la cui missione in quest’area fu compiuta dal suo incontro con 
ABRAHAM.   

MELCHISEDEK trasmise ad ABRAHAM “l’office” della 
Chiesa veramente universale, quella del pane e del vino, e il ripri-
stino a livello esoterico della coppia sacerdotale.

Abramo trasmise il sacramento dell’amore a Ismaele e quindi 
agli iniziati della sua linea spirituale, i giudici e i profeti. (19° 
secolo prima di Cristo). I vari rami dei discendenti di Abramo, da 
Ismaele e Isacco, si unirono agli Esseni per preparare con Gio-
vanni il Battista le vie del Cristo. Arabi ed ebrei celebravano in-
sieme l’Office del pane e del vino. Il termine “esseni” deriva dalla 
radice “esséen” che significa santità.   

Il giovedì santo, Gesù il Cristo avrebbe usato il rituale dell’Of-
fice “esseno” per stabilire il sacramento della redenzione: l’Euca-
ristia. Da quel giorno, il sacramento dell’amore ha continuato il 
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suo cammino parallelo all’Eucaristia, a livello della Chiesa inter-
na, la Chiesa di Giovanni, fino all’Ordine del Tempio medievale. 
Dopo a sua estinzione decisa da Papa Clemente V nel Concilio 
di Vienna nel 1312, l’Ordine continuò ad essere celebrato nel più 
grande segreto dagli iniziati officianti che fuggirono dagli sca-
gnozzi di Filippo il Bello.   

Troviamo la sua celebrazione nel XIX secolo, sul bordo del 
Mediterraneo, nel cuore dell’Islam, in una catena di iniziazione 
templare chiamata “Catena di Anne”, che è rimasta in costante 
contatto con l’“Eggregore Templare”, i Maestri in gloria solare. 
Don Carlos Mas y Aranda era uno dei Maestri. Alla sua morte, 
sua figlia Anne prese il potere. Maxime de Roquemaure, l’ultimo 
Maestro della “Catena di Anna” si unì al Risorgimento Templare 
dopo il 1952 e lasciò in eredità questo sacro deposito: il Sacra-
mento dell’amore, l’office del pane e del vino.  

LE TRE CROCI

Le croci dell’Ordine del Tempio hanno un doppio simbolismo: 
quello della loro struttura e quello del loro colore.

Il primo è il “Tau” egiziano, di colore nero, la croce della morte.
Il secondo è la croce latina, la croce della vita, bianca e blu.
L’ultimo è la croce dell’armonia e dell’equilibrio, del sangue 
e della luce.
Ogni croce è formata da un ramo orizzontale e un ramo verti-

cale. Formano una progressione alchemica nella forma come nei 
colori. Raccontano la storia dell’evoluzione dell’umanità nel suo 
passato, presente e futuro.

Il ramo orizzontale della croce rappresenta la materia. Il ramo 
verticale rappresenta lo spirito.

- Il “Tau” rappresenta lo stato dell’umanità dopo la rottura do-
vuta all’opposizione di Adamo ed Eva a Dio. Rottura dello stato 
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glorioso e divino che era loro prima della “Caduta”. Il Creatore, 
rispettando il libero arbitrio delle sue creature, si ritira da loro. La 
sua energia non li investe più, Adamo ed Eva vengono degradati 
in uno stato di sopravvivenza animale. Da esseri divini si trovano 
animali intelligenti.

Questo è il motivo per cui il ramo verticale, lo spirito, è sotto 
il ramo orizzontale. La materia domina lo Spirito e non è più nu-
trita da esso. Nel processo alchemico il colore nero rappresenta la 
materia prima.

- La croce latina o la croce della vita. Il ramo verticale, lo Spi-
rito, attraversa e domina il ramo orizzontale.

Con la redenzione, Dio, nella persona della Verbo, diventa 
uomo e si offre come sacrificio per la redenzione dell’umanità. 
Questo sacrificio redentivo rinnova il legame tra divinità e uma-
nità. Dalla “resurrezione” di Cristo, l’energia divina, la grazia 
divina, lo Spirito investe di nuovo la materia, opera nell’uma-
nità, infonde la sua “Vita” a tutto il nostro universo e trasmuta 
gli esseri e le cose. Il colore bianco e blu, quello della Vergine di 
Lourdes, rappresenta uno stato intermedio del materiale alchemi-
co, uno stato di umanità nel corso dell’evoluzione, nel corso della 
trasmutazione, nel corso dell’assunzione.

- La croce dell’armonia e dell’equilibrio simboleggia lo stato 
del nostro universo, l’evoluzione alchemica che sta per finire. Lo 
Spirito ha totalmente investito e trasmutato la Materia. Quest’ul-
timo è stato spiritualizzato, è diventato di nuovo glorioso, divino. 
L’umanità e il nostro pianeta hanno finito la loro evoluzione. La 
loro “assunzione” è completa. Tutto è nuovo equilibrio e armonia.

Lo Spirito Divino vibra nuovamente nel cuore della Materia 
divina. La Parola risplende nel cuore trasfigurato dell’uomo. La 
Parola di nuovo in tutto, nel cuore di ogni cosa, si nutre della sua 
Sostanza, della sua Vita, della sua Luce, del minerale, del vege-
tale, dell’animale e dell’uomo. Il processo alchemico dell’Assun-
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zione è completato. La nostra Terra e l’umanità hanno riacquista-
to lo stato glorioso prima della Caduta.       

La croce di sangue e luce. Il colore del sangue rappresenta 
il sangue degli antichi, presenti e futuri martiri che, insieme al 
sangue di Cristo, devono lavare ogni cosa. Il colore rosso è anche 
il colore della rubificazione del materiale alchemico. La polvere 
della pietra filosofale è rossa. È lo stato ultimo di tutto ciò che 
ritorna a Dio. 

La croce d’oro che firma il rosso è l’amore di Dio, cioè la luce 
divina nel suo stato puro, il respiro della Parola che fissa lo stato 
alchemico completato, lo completa e lo vivifica. Biforcuta e ros-
sa, lei è la “pietra finita”, Cristo Creatore e Redentore.

È lo stato di cui parla San Giovanni nell’Apocalisse quando 
scrive.

«Voici je fais toute chose nouvelle (21 v 5). Et la cité sainte, 
la Jérusalem nouvelle, je la vis qui descendait du Ciel d’auprès 
de Dieu (21 v 2). Voici la demeure de Dieu avec les hommes. 
Il demeurera avec eux. Et j’ajouterai «en eux». Ils seront ses 
peuples et lui sera le Dieu qui est avec eux» (21 v 3).

La Croce Patente è un simbolo universale antico quanto l’u-
manità. È stata proposta all’Ordine del Tempio da San Bernardo 
e confermata da papa Eugenio III il 26 giugno 1146. Questa cro-
ce a bracci uguali è quella che il cavaliere e l’amazzone bianca 
indossano sul cuore. Rappresenta il crogiolo in cui la materia, la 
sostanza fisica e quella animica vengono elaborate nelle sue suc-
cessive purificazioni.

La croce di sangue e di luce è la croce con rami uguali o diffu-
sione equilibrata che è l’incarnazione del Verbo. Questa è la croce 
esoterica, con rami diritti e pieni, biforcati alle sue estremità. Le 
misure sono fissate dal quadrato del numero aureo. Le linee estese 
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delle sue braccia a otto punte nelle quattro direzioni del mondo 
significano “diamo ciò che sappiamo”.

Questi otto punti sono segni delle otto beatitudini che dobbia-
mo tendere a sviluppare in noi stessi e quindi definite in un antico 
rituale:

1): avere contentezza spirituale
2): vivere senza malizia
3): piangere i propri peccati
4): umiliarsi agli insulti
5): amare la giustizia
6): essere misericordiosi
7): essere sincero e sentito
8): sopportare la persecuzione.

Le quattro estremità aperte della Croce sono sezioni che allo 
stesso tempo ricevono le correnti telluriche dai quattro punti car-
dinali nonché energie cosmiche e spirituali. Con i suoi punti pro-
ietta le energie integrate sotto forma di forze. È il numero 8 per 
i suoi punti ed è la Vita Universale governata dallo Spirito della 
Creazione, Notre-Dame, nella “Matrice universale”, la Vergine 
Madre Divina, le acque primordiali, Myriam.

Infine, la croce patente e la croce esoterica sono l’espressione 
della doppia corrente del respiro divino, ed è visibile al centro del 
sole utilizzando un telescopio sofisticato.

UMANESIMO SACERDOTALE

È perché ogni uomo è un soggetto di grazia, che l’uomo nel 
suo benessere individuale e familiare soffre di seduzioni o di ag-
gressioni violente dai profeti dell’anticristo. L’Ordine del Tem-
pio, dai tempi del lontano Egitto, offre all’uomo una protezione e 
una promozione in ciò che chiamiamo UMANESIMO SACER-
DOTALE.
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Melchisedec, da una città che diciamo celeste, trasmise ad 
Abramo, tra gli altri depositi, la conoscenza della Stella dei saggi, 
più tardi chiamata stella di David e sigillo di Salomone, la lingua 
che costituiva l’ebraico primitivo e gli rivelò la vera religione, 
quella dell’Office del pane e del vino, e la coppia sacerdotale. 
Ismaele è il solo che ricevette questa rivelazione dal padre e la 
veicolò in Egitto.

Nasceranno quindi gli esseni, annunciatori e preparatori della 
venuta del Cristo. È tra loro che verrà iniziato Giovanni Battista, 
ed è da loro che attraverso i secoli il nostro Ordine ha ricevuto 
l’Office che celebriamo.

Prima che il Gesù storico, e fino al suo ritorno glorioso, il ser-
vizio religioso dell’Ordine del Tempio era il luogo di incontro di 
riconciliazione, comunione tra la Chiesa dei redenti e il suo Si-
gnore. E non c’è né il sacrificio né il perdono, ma, secondo il rito 
esseno, la partecipazione al movimento della terra nella maternità 
perpetua nel suo presupposto, offrendo dei frutti che essa stessa 
produce, per la generazione perpetua del Cristo nell’uomo.

La consacrazione del cavaliere come Officiante è un’inve-
stitura per l’adempimento di una singola missione, per creare e 
sviluppare la comunità di coloro che, Esseni dei tempi moderni, 
preparano le vie del Signore. Tuttavia, benché divinamente chia-
mato e divinamente investito della grazia pastorale, rimane, per la 
sua carne e il suo sangue, incarnato organicamente nella truppa, 
marcato nel segno dell’incarnazione.

Poiché l’office religioso dell’Ordine del Tempio è essenzial-
mente mariano, l’officiante, allo stesso modo, è un sacerdote di 
Myriam. Quando, davanti all’altare, consacra pane e vino, è in-
separabile dal suo diacono, perché essi riproducono, insieme, l’a-
gente necessario e sufficiente mediante il quale la Creazione na-
sce dalle Acque, i frutti nascono dalla Terra, Gesù nasce da Maria. 
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Questo è il vero significato della coppia sacerdotale, il suo vero 
posto nel piano divino di promuovere l’umanità, il suo vero ruolo 
nella costruzione della Chiesa universale.

Come Adamo ed Eva offrono i frutti della terra al Creatore, 
così Giuseppe e Maria hanno presentato il Bambino Gesù al Si-
gnore per consacrarlo, nella stessa maniera la coppia sacerdotale 
consacra a Dio le specie naturali che perpetuano la risalita della 
creazione verso l’unità. Il pane e il vino, i frutti più perfetti pro-
dotti da Madre Terra, attraverso la consacrazione dell’officiante, 
diventano il corpo e il sangue spirituale del Cristo glorioso. E non 
c’è né sacrificio né redenzione, ma un rapporto d’amore tra la 
coppia che celebra ed il suo Creatore, una celebrazione di amore, 
nel cuore della quale le speci del pane e del vino, nate del lavoro 
congiunto della terra e degli uomini sono elevati allo stato divino. 
Ecco come la coppia Sacerdotale partecipa all’Assunzione della 
Terra e dell’Umanità che porta.

Sempre si intende l’uomo e la donna, quando si parla di voca-
zione dell’uomo il cui destino è quello di diventare figli di Dio. In 
realtà ed in verità, il cavaliere e la compagna hanno una missione 
da vivere: l’unità Maria-Jesus. Maria continua l’evoluzione fino 
Notre Dame-Gesù, evolvendo sino allo stato Cristico. Gesù esiste 
solo attraverso Maria - Maria esiste solo attraverso Gesù. Questa 
è la storia della redenzione. Questa è la storia dell’uomo. Questa 
è la confessione di fede dell’immagine del cavaliere officiante del 
Cristo, completata inchinandosi a terra, ed onorando la madre, la 
moglie, la sorella: “Tu sei la terra, tu sei la carne, tu sei la sostanza 
universale, tu sei la nostra Madre - attraverso te tutto si manifesta 
- senza di te nulla si manifesta”.

Proclamare che ogni coppia è sacerdotale in tutti gli atti della 
esistenza, è rivendicare, per la vita della coppia in tutti i suoi as-
petti, qualche segreto e molti misteri indispensabili all’intervento 
della grazia.
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SIGNIFICATO DELL’OFFICE TEMPLIER

L’Office del tempio è un sacramento di adorazione, una ce-
lebrazione d’amore, una partecipazione alla vita dello Spirito di 
Dio, l’esaltazione della coppia in una relazione privilegiata faccia 
a faccia. Lì, il cavaliere comunica con il corpo e il sangue spiri-
tuale del Cristo, che sono il corpo e il sangue del Cristo glorioso, 
proiettando nel nostro mondo i torrenti della vita e della grazia 
della Gerusalemme celeste per l’assunzione della terra.

Il cattolico, il protestante, l’ortodosso, il musulmano, hanno 
in comune le basi della pietà ed una fede comune, dettata da un 
ritorno alle fonti della vera religione, come era particolarmente 
manifestata tra gli esseni prima e durante il ministero di Gesù.

L’Ordine del Tempio è sempre stato all’incrocio tra Grazia e 
Creazione. È fondamentalmente l’Ordine dell’Incarnazione.

La teologia templare non ha altro scopo che sottolineare e ma-
nifestare la storia della “terra” santificata dal sangue del Cristo. 
Per questo motivo l’Office è al centro della vita del Tempio in 
comunione con tutti i cristiani, in comunione con tutti i credenti 
nell’unico Dio. Avendo il suo posto nel centro, nel cuore di tutte 
le confessioni, l’Office non appartiene a nessuno.

L’Office del pane e del vino, che ha la sua fonte nel Giardi-
no dell’Eden e trova il suo compimento nella Camera Superiore 
del Signore, dove Gesù istituì l’Eucaristia, è il cuore della vita 
religiosa dei precursori esseni dell’Ordine del Tempio nella sua 
dottrina e nei suoi scopi.

In questo senso è associato, specialmente attraverso la persona 
di Giovanni il Battista, con tutto ciò che nel mondo del creato sta 
aspettando e preparando la venuta di Cristo nella gloria. In altre 
parole, è associato alla Madre dalla quale la Vita viene attraver-
so l’infusione dello Spirito Santo: questo è il ruolo e il simbolo 
del templare officiante che officia con il diacono nella corrente 
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generatrice di cui Eva è l’origine incarnata, Maria, il prototipo e 
Notre-Dame, il completamento.

Messaggio di San Thomas d’Aquin e di San Simon 
l’Apostolo

Quando nacque CRISTO, i sacerdozi esistevano già.
Manifestando nella sua pienezza l’Amore di Dio per gli uomi-

ni, solo Lui può connettere la Terra al Cielo, perché Egli è DIO e 
perché è Uomo.

In lui il Sacerdozio dei Priori e degli Officianti del Tempio 
troveranno la sua fonte inesauribile. Se la fonte del sacerdozio è 
in Paradiso, tuttavia la sua presenza sulla Terra è perpetuata dagli 
uomini.

L’analisi delle funzioni sacerdotali consentirà di definire l’Of-
ficiante come l’Uomo del Sacrificio – il significato totale dato a 
quest’ultima parola mette quindi in discussione questo stesso Of-
ficiante. La sua vita deve in una certa misura essere soggetta alla 
lezione delle sue parole e azioni. La missione pastorale dell’Of-
ficiante deve essere esercitata dalla parola e dall’Office. Così è 
costituita, nel ventesimo secolo come nel primo, la comunità fra-
terna della nuova alleanza. Le due attività sono costantemente 
combinate nell’esercizio del sacerdozio.

Il loro ruolo eminente e le loro prospettive richiedono rispetto 
e un costante sguardo di fede, sia da parte dei Cavalieri e del-
le Amazzoni, sia degli Officianti investiti da una coscienza più 
grande di loro. Il Templare Officiante perpetua le parole e le azio-
ni del CRISTO.

L’Officiante è investito cavaliere, è un soldato di CRISTO, ha 
ricevuto inoltre una speciale consacrazione dallo SPIRITO SAN-
TO e da lui i membri del Tempio ricevono i benefici e le grazie del 
SALVATORE in gesti e parole simboliche.
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Il Cristo è in noi e ovunque. – Fai questo in memoria di me –
L’officiante è in DIO e nei suoi fratelli. Attraverso di lui il Cri-

sto agisce, ma non è ferito nella sua dignità di uomo. Parliamo 
di una straordinaria promozione dell’umano. Legato a CRISTO, 
il sacerdozio cristiano templare è altrettanto presente nel tempio 
che continua la via del Cristo.

L’Officiante realizza un lavoro che né il tempo né lo spazio 
limiteranno. È l’uomo dell’universo, mentre esercita praticamen-
te le sue funzioni di cavaliere e di pastore con una parte limitata 
della truppa. Le esigenze di una vera carità devono ispirare le sue 
azioni, ma se rimane fedele al sacerdozio, può per Amore, dare 
TUTTO a TUTTI senza nulla escludere da questa azione.

“Noi Cavalieri ed amazzoni bianche dell’Ordine del Tempio...”
Con questi termini, ognuno si trova di fronte al cielo, ciascuno 

dichiara la sua qualità, il suo titolo, la sua funzione.
Il cavaliere è un combattente di Cristo sotto la guida di No-

tre-Dame. Per lui l’azione cade. È in prima linea, “il guardiano 
della Città Santa”. Deve sorvegliare gli uomini, proteggerli dagli 
attacchi di “spiriti inferiori” e condurli alla Gerusalemme celeste.

L’amazzone bianca (diciamo “bianca” rispetto alle amazzoni 
nere che erano guerrieri formidabili ma che avevano pervertito il 
ruolo delle donne) è discreta; lei è in seconda linea. Il suo ruolo 
non è la lotta. Ma la sua missione è aiutare il cavaliere con tutta la 
forza delle sue preghiere, con la sua abnegazione, il suo atteggia-
mento, per permettergli di compiere la sua missione senza fallo.

Con la loro presenza e le loro preghiere, le amazzoni bianche 
sono “il Centro di Protezione”, i guardiani protettivi della Tavola 
Spirituale e le “Madri Segrete” della nuova umanità. 

Il loro modello unico è Myriam.

Ordine: significa il funzionamento della comunità secondo 
una struttura sinarchica perfettamente bilanciata in cui “autorità 
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spirituale” e “potere temporale” svolgono pienamente i loro ri-
spettivi ruoli, quindi l’opposto dell’anarchia.

Il Tempio è un santuario consacrato qui la CREAZIONE! 
Ciò significa che l’Ordine del Tempio è al servizio di tutta la 

Creazione. Significa anche che, su ogni pianeta abitato, “missio-
nari” stanno lavorando per sublimare il loro mondo e per cristi-
ficare i loro fratelli in umanità mediante il fuoco dello Spirito 
Santo. Questo fuoco spirituale genera Fede, Speranza e Amore, la 
via della santità. Come noi, sono al servizio di Notre-Dame, della 
loro Signora, per la vittoria finale del Cristo, del Cristo glorioso.

“Poveri soldati di Cristo...”
Questa “povertà” non ha nulla a che fare con la povertà fi-

nanziaria o materiale. È vero che nel Medioevo i cavalieri non 
possedevano nulla di personale. I beni che avevano apportato en-
trando nell’Ordine divenivano proprietà dell’Ordine. Oggigiorno 
il cavaliere può essere ricco e umile di cuore e mente. Questa 
“povertà” è quella di cui parla la prima delle Beatitudini: “Beati i 
poveri di spirito”.

Il soldato di Cristo è “povero” perché ha sconfitto il suo ego, 
ha dominato l’orgoglio della sua mente, ha rinunciato al Vecchio 
Uomo. Povero qui significa “umile”.

Umile, perché l’iniziato che conosce sa che senza la scintilla 
Cristica che arde nel cuore della sua anima e che è la sua vera 
identità, non c’è nient’altro che un’apparenza momentanea, un’il-
lusione chiamata a scomparire al momento della sua morte.

Umile, perché sa che senza l’amore di Cristo e la tenerezza di 
Notre-Dame, che lo riempiono di grazie, a capo del suo Ordine 
non è nulla.

Umile, perché sa che i suoi meriti sono molto poco dinanzi alla 
grazia divina che lo ha chiamato ad assumere la veste bianca se-
gnata nel cuore dalla Croce di Sangue e Luce e che conosce i suoi 
difetti e le sue debolezze, la sua fragilità, prima della sua elezione 
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e della sua missione.
Umile, perché conosce la lunga strada da percorrere, l’immen-

sa lotta, l’intensa alchimia personale da compiere per rispondere 
alla chiamata alla santità. Perché il destino finale del Cavaliere di 
Cristo è la santità, vale a dire la sua cristificazione, la sua fusione 
animica e spirituale con Notre-Dame/Cristo.

“Al servizio dell’Uomo Universale…”

Il cavaliere del Tempio è innanzitutto un “servitore”!
L’Uomo Universale è la Creazione nelle sue tre componenti 

corpo, anima, spirito. 
L’Uomo Universale, la Creazione, è la manifestazione, fuori 

dall’immutabile ed eterno Principio di Dio. Creazione di cui Sa-
tana è il Corpo, Maria l’Anima e Nostra Signora-Cristo lo Spirito.

Notre-Dame è lo Spirito della creazione, Maria è la matrice 
animica in cui il Verbo, il Cristo, genera gli universi e i mon-
di. Nel “Fiat Lux” – che la Luce sia! – Notre-Dame, lo Spirito 
della Creazione ed il verbo, il Cristo, si sono fusi. Cristo sposò 
Notre-Dame e fecondò Maria, “Maria... le acque” di cui parla la 
Genesi.

“Tu sei il Figlio, tu sei lo Sposo, tu sei la Vita” dice l’offician-
te quando celebra il servizio. Satana è una manifestazione densa, 
pesante, fisica dell’energia primordiale che è all’origine di tutto il 
creato. È questa formidabile energia che ha per missione l’espan-
sione, il dispiegamento del Creato. Ma quando Dio decide di ritor-
nare a se stesso dalla creazione, Satana diventa colui che si oppone.

Il Cavaliere dell’Ordine del Tempio è al servizio del “Tem-
pio”, cioè dell’intera Creazione, o meglio ancora al servizio della 
manifestazione di Dio al di fuori del Principio.

Vale a dire che su ogni pianeta abitato lavorano, “missione”, i 
nostri fratelli. Come noi, furono chiamati alla Santa Milizia. Que-
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sto è ciò a cui Dante fa riferimento quando nella sua Divina Com-
media parla di “bianco mantello”.

La loro missione, come la nostra, secondo lo stato di evoluzio-
ne dell’umanità dei loro pianeti, che può essere molto più evoluta 
della nostra o meno, è di lavorare alla progressiva cristificazione 
dei loro fratelli nell’umanità, al meglio dell’Uomo, cioè dell’Uo-
mo universale e di conseguenza “alla più grande gloria di Dio”.

Sappiamo che i nostri fratelli di Heliopolis che sponsorizzano 
la nostra umanità e che sono molto più avanzati di noi, sono ve-
nuti diverse volte per aiutare i missionari della nostra terra: Mel-
chisedek incontrò Abramo durante la costruzione della Grande 
Piramide di Cheope. Successivamente anche Mosè incontrò gli 
iniziati di Heliopolis che gli trasmisero tra le altre cose le Tavole 
della LEGGE e la Kabbalah. Il profeta Elia, la cui missione è stata 
compiuta, tornerà a Heliopolis su un carro di fuoco. 

Prima del Concilio Vaticano II, Melchisedek venne a Castel 
Gandolfo per visitare Papa Giovanni XXIII a bordo di ciò che 
chiamiamo UFO, ecc... ecc...

“Per la gloria di Dio”

Questo vuol dire che le nostre azioni devono avere come obiet-
tivo il riconoscimento dell’irraggiamento e dello splendore divino 
da parte del mondo intero, che l’intera umanità ritorni a rendere a 
Dio la grazia, il rispetto e l’ammirazione che gli sono dovuti, che 
tutta la creazione esalta e glorifica il suo Creatore.

Questa frase esprime anche il desiderio che lo splendore divi-
no irradi e si amplifichi in noi poiché ciascuno di noi è, in questo 
spazio-tempo limitato della terza dimensione, l’incarnazione di 
una scintilla dell’essenza divina, il desiderio della nostra cristifi-
cazione.

“Noi eleviamo i nostri pensieri alle gerarchie viventi attraver-
so le sfere create nella grande unità cosmica.”
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“Nella grande unità cosmica.”
Abbiamo già visto nel testo sull’Uomo Universale che la cre-

azione è un essere vivente unico del quale noi ne siamo elementi 
costituenti, cellule o atomi, di dimensione infinitamente piccola, 
ma infinitamente importante per la scintilla divina che è l’essenza 
del nostro essere.

“Attraverso le sfere create.”
“Ciò che è in alto è come ciò che è in basso e ciò che è in basso 

è come ciò che è in alto”, insegnò Hermes Trimégiste, il tre volte 
grande, il dio Thot degli egiziani.

La creazione è costituita di diversi piani: il mondo elementale, 
la sfera animica, la sfera spirituale e i piani angelici e divini.

Il mondo elementale è governato dagli spiriti angelici degli 
elementi che gestiscono i quattro elementi costitutivi dei mondi 
tridimensionali: terra, acqua, aria e fuoco. 

La sfera animica include le anime incarnate e disincarnate di 
tutti i regni. 

La sfera spirituale include il mondo sotterraneo, il purgatorio e 
il paradiso che si apre ai mondi angelici e divini.

Ogni sfera ha la sua gerarchia e livelli di coscienza: entità sel-
vagge dal fondo astrale agli spiriti angelici degli elementi; anime 
involute sataniche ed anime sante investite da Cristo; dai demoni 
alle gerarchie angeliche, alcuni dei quali operano sul piano divino 
come serafini, cherubini e troni.

“E nel nome del cuore ardente, simbolo dell’amore e del fuoco 
creatore.”

“Il cuore ardente” è l’essenza del Principio divino, la Trinità 
divina, formata da 3 vibrazioni, incommensurabile, inesauribile 
ed eterno Amore e Fuoco, iper-consapevoli di se stessi, che si 
coniugano insieme, si mantengono tra loro stessi tramite i loro 
splendori, interagiscono e creano. 
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“E in nome di...” 
L’officiante non agisce mai a suo stesso nome. Non è nulla 

senza il Cuore Ardente da cui percepisce tutta la potenza, tutta 
la forza, tutta la luce e tutto l’amore. Non è altro che l’umile ma 
fedele servitore dell’amore divino manifestato da Gesù il Cristo 
20 secoli fa, da Notre-Dame, Myriam oggi.

“Chiamiamo in nostro aiuto le Intelligenze angeliche degli 
elementi nei loro rispettivi reami.” L’officiante chiede l’aiuto 
dei poteri cristici di ogni regno o sfera. Chiede aiuto alle Intelli-
genze Angeliche dei Mondi Elementali. Non ordina come fanno 
i praticanti di magia nera. Chiede con amore, colui che è investi-
to dell’amore di Cristo-Notre Dame. Chiede nel nome di Cristo 
e dell’Uomo spirituale, cioè nel nome dello Spirito della Crea-
zione. Proietta la Stella Fiammeggiante, cioè Cristo, nei mondi 
elementali per la propria evoluzione e per portare loro nutrimento 
spirituale.

“Chiediamo loro di aiutarci oggi nel grado più alto e più 
puro del loro potere per il servizio al Tempio e per il miglior 
profitto di essi stessi.” L’Office dell’Ordine agisce su tutti i piani 
della Creazione che nutre e mistifica; al cui cuore invia la luce, 
l’amore e il fuoco di Dio per la loro evoluzione solare e la loro as-
sunzione. “Al livello più puro del loro potere.” L’officiante si ri-
volge alle intelligenze angeliche e quindi cristiane degli elementi. 
Sono loro soli che chiama a collaborare all’operazione solare al-
chemica di Cristo e al conferimento dell’amore dell’Office. “Per 
il servizio del Tempio e il miglior profitto di essi stessi.”

Gli spiriti elementali amano l’uomo e lo temono. Amano gli 
uomini che servono la Luce, che si mettono al servizio di Cristo 
per mezzo di Notre-Dame. Sanno che lavorare con loro li fa cres-
cere ed evolvere. Hanno paura dei maghi che usano i loro poteri 
neri per schiavizzare spiriti elementali selvaggi o sottosviluppati 
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che devono servirli a loro detrimento. La loro evoluzione viene 
fermata e non si evolvono. La magia nera, a cui devono obbedire, 
li fa regredire fino a diventare entità sataniche elementari. Ma, 
attenzione agli shock di riflesso dei maghi, il giorno in cui sono 
liberati dalla loro presa. I maghi non hanno alcun potere sulle 
intelligenze angeliche degli elementi.

“Gli spiriti angelici elementi... desiderano partecipare più atti-
vamente l’Office della nuova tavola Spirituale per una più veloce 
evoluzione verso uno stato più Cristico... Chiedono che ad ogni 
celebrazione dell’Office la loro partecipazione sia manifestata 
con i loro simboli materiali... ringraziano perché sanno che i loro 
desideri si avvereranno... giurano in cambio di lavorare in ancora 
più stretta comunione con noi, i cavalieri della tavola spirituale...”

Dopo aver chiesto agli spiriti angelici degli elementi di ac-
compagnare il lavoro alchemico dell’Office, l’Officiante estende 
la nostra preghiera al Regnante in carica delle più alte sfere del 
cosmo, dei piani celesti, del piano divino.

“Dal cosmo”: Sono i “Maestri” in gloria solare, i “Regnanti 
in carica”, come Melchisedek, i pianeti in corso di cristificazione 
come Heliopolis, i Regnanti dei pianeti non caduti che brillano 
come dei soli, perché hanno mantenuto il loro stato divino

“Dai piani celesti, la parte divina”: 
Nove ordini di esseri angelici agiscono in tre sfere, alcuni la-

vorano sui piani celesti, altri sul piano divino. 
La prima sfera comprende i tre ordini superiori di angeli, i 

più vicini a Dio: i Serafini, i Cherubini ei Troni.
Serafino significa “brillante”. Sono spiriti di fuoco e amore, 

spiriti di “luce divina”. Dopo Dio, sono gli esseri più ricchi di luce. 
Cherubino significa “una persona che prega o intercede”. 

Questi sono gli angeli più vicini a Dio dopo i Serafini. Sono Esse-
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ri cosmici “Onnipotenti”. 
I troni sono sempre alla presenza di Dio. Sono vortici di fuoco, 

come grandi ruote ardenti con innumerevoli occhi. Sono le ruote 
del trono di Dio. Trasmettono l’energia di Dio. 

La seconda sfera include Dominazioni, Virtù e Potenze. 
Le dominazioni manifestano la maestà di Dio e governano 

i piani in cui i mondi spirituali e fisici iniziano ad amalgamarsi. 
Le virtù possono sospendere le leggi della natura per com-

piere miracoli. Questi esseri possono ispirare i santi. 
Le potenze proteggono le anime e tengono i registri Akashici. 

La terza sfera è formata da Principati, Arcangeli e Angeli. 
I Principati sono i guardiani delle nazioni e sovrintendono a 

paesi, città, villaggi e luoghi sacri. Inoltre guidano le religioni e i 
leader religiosi. 

Gli Arcangeli controllano e armonizzano tutta la creazione di 
Dio. Inoltre, tengono un registro di tutte le incarnazioni di ogni 
essere umano. Messaggeri che portano i decreti divini, annuncia-
no la volontà di Dio. 

Gli Angeli vegliano su tutte le cose fisiche e sugli esseri uma-
ni. Conferiscono armonia e bellezza cosmiche alla vita. 

“Nel momento in cui ci rivolgiamo più direttamente al Re-
gnante di questo giorno.”

Ogni giorno della settimana è governato da un arcangelo.
Domenica da Michele: “Chi è come Dio”.
Lunedì da Gabriel: “Purezza di Dio”.
Martedì da Samael: “Perfezione di Dio”.
Mercoledì di Raffaele: “Dio guarisce”.
Giovedì di Sachiel: “Giustizia di Dio”.
Venerdì di Anael: “Grazia di Dio”.
Sabato di Cassiel: “Gloria a Dio”.
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L’AMAZZONE BIANCA

Un’Amazzone del Tempio e della Tavola Spirituale è l’espres-
sione più pura e più alta dell’Ordine del Tempio.

I libri di storia diranno che “le amazzoni erano donne guerriere 
che vivevano senza uomini e che non li ammettevano tra loro”.

Negli antichi templi, guardiani della tradizione rivelata, ci 
sono sempre state Amazzoni.

Già tra i Druidi c’erano “Amazzoni”. Dedite, in origine, alla 
castità, come le Vestali e gli altri servitori dei Templi o delle sette, 
divennero, durante gli eventi sanguinosi che inaugurarono l’era 
della RAM, nubili e feroci assassine. Erano chiamate “Ha-mas-
ohne”, che significa “no-i maschi”.

Sacerdotesse del puro sacerdozio femminile, le druidesse di-
vennero, per deviazione, spaventosi sacrificatori dell’elemento 
maschile.

Gli ordini del lignaggio ORFEICO e quelli del lignaggio PI-
TAGORICO, come i vecchi santuari, hanno avuto le Amazzoni. 
Hanno preso il loro nome, non solo dal ricordo del celtico “Ha-
mas-ohne”, ma anche dalle divinità della mitologia greca, che in-
cludevano le forze psichiche che si trasformavano nel più alto dei 
cieli intorno al ferito Zeus. Hanno proibito alle anime impure di 
avere accesso al Soggiorno della Beatitudine. Qui appare la vera 
etimologia, dalla scomposizione della parola “ama” che segna l’i-
dea di conformarsi, attaccarsi a, seguire, e “zonê”, cioè la cintura 
di protezione della “Città Celeste”.

Ecco il vero simbolo: accanto ai “Guardiani della Città Santa”, 
i “Guardiani del Tempio”, i “Guardiani del Segreto”.

Nessun Ordine votato, al servizio di Dio, è rimasto senza ordi-
ne, senza catene, senza catene di protezione, più o meno dichiara-
te, di donne. Neanche gli anacoreti del deserto e le montagne sco-
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scese! Erano affiancati, nelle solitudini vicine, da donne eremite.
I “Maestri” ci hanno indicato di mantenere il nome “Amazon”.
Nella cavalleria religiosa, la donna è l’assistente; è il fermento 

che si sviluppa e si nutre: è, accanto al Principio maschile, la fa-
coltà femminile. Lei è l’anima.

Cosa potrebbe lo spirito senza l’anima? Cosa potrebbe l’anima 
spirituale senza materia organizzata? Cosa poteva fare lo zolfo se 
non avesse incontrato, nel suo disperato corso, il Mercurio che 
anima e illumina?

È nella conoscenza della Legge che si trova la ragione di un 
ordine femminile tra gli Ordini Cavallereschi ed in particolare 
dell’Ordine dei Cavalieri Templari, perché i Cavalieri Templari 
sono eredi degli antichi Santuari, Guardiani della legge, la Milizia 
di Dio.

Se, dopo la riapertura dell’Ordine nel 1952, i Maestri racco-
mandarono la creazione di una catena di Amazzoni, Amazzoni 
Bianche più numerose di prima, svelate e dichiarate, è perché 
questo risultato corrisponde alla LEGGE del TEMPO ed alla 
LEGGE del processo di CREAZIONE e REDENZIONE.

Il ruolo delle Amazzoni dell’Ordine del Tempio, e specialmen-
te delle Sorelle della Tavola Spirituale, deve essere, con la loro 
presenza e con le loro preghiere, la “cintura di protezione, i Guar-
diani protettori della Tavola Spirituale e le Madri Segrete della 
nuova umanità”.

La Tavola Spirituale è l’espressione più alta e più pura dell’Or-
dine del Tempio. Quest’ultimo assume e trascende tutte le religio-
ni. È l’espressione, per la nostra terra, della Religione Primordia-
le che era prima, che sarà dopo, chi è sopra, chi è al centro di tutte 
le religioni. È la manifestazione della volontà stessa di Dio nei 
momenti cruciali dell’evoluzione dell’umanità.
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Le Amazzoni Bianche dell’Ordine del Tempio sono i SEGRE-
TI dell’Ordine. Il segreto, che si tratti di moglie (corpo), madre 
(anima) o sorella (spirito), è l’essere più utile per coloro che sono 
afflitti. Le donne nell’Ordine sono le madri segrete della nuova 
umanità. Questo deve essere percepito. 

Il Segreto rispetta il silenzio del Cavaliere, non lo tenta con 
domande o induzioni (influenze, manovre, trucchi...). Il segreto, 
come suggerisce il nome, mantiene il segreto.

IL CUORE DELL’OFFICE

Il cuore del Rituale dell’Office, immutabile nelle sue strutture 
sacramentali, discendente direttamente dall’Ordine degli Esseni, 
guardiano del Sacerdozio di Melchisedec stesso.

La CONSACRAZIONE include:
•	 Il rituale Esseno di esorcismo e consacrazione di sale e fuoco, 

entrambi depuratori.
•	 L’imposizione delle mani istituita da Gesù Cristo e praticata 

dalla prima Chiesa.

Pane e vino sono i frutti della terra per eccellenza. Rappresen-
tano l’offerta a Dio prima della loro fecondazione da parte della 
Parola divina, prima della loro transmutazione nel Corpo e San-
gue Spirituale del Cristo glorioso.

Il pane e il vino, che portano in loro tutta la ricchezza della 
vita, simboleggiano magnificamente la carne di Myriam (le acque 
primordiali), sono il segno dell’azione continua dello Spirito in 
Maria. Con le sue parole forti, le cui sillabe corrispondono a un 
attributo divino, il rituale dell’Office rivela le intelligenze ange-
liche degli elementi, la Conoscenza Superiore dell’Uomo, e raf-
forza la loro collaborazione. Ecco perché queste parole forti non 
supportano alcuna fantasia.
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Il rito dell’Office si basa essenzialmente sull’offerta a Dio 
dei prodotti della terra da parte della COPPIA SACERDOTA-
LE composta dall’Officiante e dal suo Diacono, prodotti in cui la 
gloria del verbo viene ad incarnarsi. È l’esaltazione di CRISTO 
VINCITORE, CHRISTUS VICTOR.

DEFINIZIONE dell’OFFICE

L’Office è un’operazione alchemica divina, durante la quale 
la materia più nobile creata, la specie del pane e del vino, viene 
elevata alla statura divina del corpo e del sangue di Cristo nella 
gloria. Non vi è quindi alcuna nozione di sacrificio e redenzione, 
ma l’esaltazione della gloria di Cristo che anima e trasmuta la 
materia, l’Amore della Parola che risponde all’umiltà, alla fede, 
l’amore della coppia sacerdotale.

Durante questa operazione, l’intera Creazione, quindi Maria 
la Terra, Maria la Carne, è promossa allo stato divino: in que-
sto l’Office è profetico perché, mediante la trasmutazione delle 
specie, annuncia il ritorno di tutte le cose in Dio, il ritorno della 
creazione al cuore del principio.

Questa è l’ASSUNZIONE della Materia, questa è l’ASSUN-
ZIONE di MYRIAM di cui l’Assunzione di Maria di Nazareth 
era solo la premessa, il segno, l’annuncio profetico.
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TOMO III

I CAVALIERI TEMPLARI DALLA SECONDA GUERRA 
MONDIALE AI GIORNI NOSTRI

La storia dei Circoli Interni del Priorato di Sion e delle deri-
vazioni.

Jean-Baptiste Willermoz, è stato il capo dell’Ordine dei Cava-
lieri benevoli della Città Santa (CBCS) che costituisce il regime, 
ordine interno o rettificato del Rito Scozzese (RER). In Francia, 
la RER non sopravvisse molto alla rivoluzione, ma, dopo essere 
stata mantenuta in Svizzera, nel diciannovesimo secolo sarà rein-
sediata nel suo territorio natio, nel 1910, e in altri molti paesi da 
allora. Questo rito massonico ha la particolarità di essere riser-
vato a massoni di confessione Cristiana, senza necessariamente 
essere cattolici. Viene coltivata una spiritualità “Templare”, in cui 
la città santa, da costruire e difendere, non è più la Gerusalemme 
terrena, ma la città perfetta: la Gerusalemme celeste come descrit-
to nell’Apocalisse di San Giovanni, dove non ci sono più templi, 
perché è lei il Tempio stesso. 

In Belgio, il cerchio KVMRIS, filiale del gruppo indipendente 
di studi esoterici, raccoglie vari occultisti di carattere, in parti-
colare il dottor Gérard Encausse (1865-1916), il mages Papus, 
detentore di alcune conoscenze gnostiche dei primi secoli, ritua-
li per interpretare l’Eucaristia come un atto di magia sessuale e 
spermatofagia come insegnato da Gesù il Cristo ai suoi discepoli, 
gli insegnamenti di una magia sessuale, che erano poi il Tantrismo 
per gli orientali. Queste tesi del Clement sono state poi raccolte in 
Germania successivamente dall’Ordo Templi Orientis (OTO) di 
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Carl Kellner (1850-1905) e Theodor Reuss (1855-1923).

Sempre in Belgio, nel 1934, esisteva un Consiglio di Reggenza 
di ciò che restò dell’Ordine di Fabré Palaprat, guidato da Emile 
Vandenberg, che, il 23 dicembre 1942, trasmise i suoi poteri al 
portoghese Antonio Campello Pinto de Sousa Fontes, Gran Mae-
tro della Massoneria regolare e uomo di fiducia della monarchia. 
Nel 1945, riattivò l’Ordine Sovrano e Militare del Tempio di Ge-
rusalemme (OSMTH). Il primo statuto dell’OSMTH dei tempi 
recenti risale al 1705 a firma di Philippe il Duca di Orleans, mo-
dificato da Napoleone con il Decreto del 1804.

Se il diretto antenato OSMTH non è tra i firmatari dell’atto 
costitutivo della Federazione Universale degli ordini e delle so-
cietà iniziatiche (FUDOSI), fondata a Bruxelles nel 1934, diversi 
“Templari” erano ben presenti, forti ed attivi. Nel 1946, la FU-
DOSI ammise una Società di studi e ricerche templari, che, senza 
dubbio, non era estranea a questa tendenza. Il suo gran priore, Sar 
Gregorius, sembrerebbe essere stato un autentico prete cattolico, 
padre André Barbelin (1891-1960), che per più di vent’anni ha 
servito la sua Chiesa in Olanda, Belgio e Francia, iniziato sotto 
la falsa identità di “Augustin Cordonnier”. Ma questa è un’altra 
strana storia!

Nel 1970, un conclave internazionale si riunisce a Parigi per 
nominare il successore di Sousa Fontes, ma, mentre la maggio-
ranza sembra designare il figlio Fernando, scagnozzi del service 
action civile (SAC) del movimento Gaullista, dove si mescolano 
servizi segreti e polizia parallela, truccano l’elezione, al fine di 
assumere il controllo dell’organizzazione. Contro ogni probabi-
lità, è Antoine Zdrojewski che ne assume il controllo. L’OSMTH 
esplode. Il ramo di Antoine Zdrojewki, l’OSMTJ creato da un 
primo scisma nel 1949, su ispirazione della cavalleria Cosacca 
di Yalta, farà notizia in Francia durante un affare del SAC, por-
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tando allo scioglimento di quest’ultimo movimento nell’agosto 
del 1973. Gli altri due rami esistenti dell’OSMTH continueranno, 
uno principalmente in Portogallo, sotto la direzione di Sousa Fon-
tès che riprenderà le spoglie dell’OSMTH applicando la regola 
del 1705 del Duca di Orleans; l’altro in Svizzera tra Losanna e 
Ginevra, nella forma di un Gran Priorato OSMTJ, diretto da Al-
fred Zappelli.

Negli Stati Uniti d’America Padre Philip A. Guarino, ex pre-
te cattolico, fondò il Gran Priorato degli Stati Uniti dell’Ordine 
Souverain e Militaire del Tempio di Gerusalemme (OSMTJ), che 
chiamò il Supremo Ordine Militare del Tempio di Gerusalemme. 
Il Gran Priore svizzero, Alfred Zappelli, reclutò e introdusse Fi-
lippo al Gran Maestro Zdrojewski, che lo nominò Gran Priore 
degli Stati Uniti il 15 febbraio 1973. Filippo lavorò instancabil-
mente per far crescere questo nuovo Priorato e divenne il suo 
primo Gran Priore. Guarino era un prete italo-americano, nato nel 
1907 a West Winfield, Pennsylvania, e cresciuto a Framingham, 
MA. Fu addestrato dai gesuiti al Boston College dove conseguì il 
diploma di laurea in lettere nel 1931. Proseguì nel Seminario in 
L’Italia dove fu ordinato sacerdote cattolico.

Nel 1945, Philip si trasferì a Washington DC dove fu molto 
attivo in politica. In tutto, conosceva e serviva quattro presidenti 
a vario titolo: Richard Nixon, Ronald Reagan, Gerald Ford e Ge-
orge H.W. Bush. Lavorava sodo e si impegnava per le sue cause, 
perseguendole con un’energia impensabile. Filippo viveva una 
vita quotidiana che era dedicata a Dio ed era generosa con gli al-
tri. Ha incarnato i principi dei Cavalieri Templari per tutta la sua 
vita. Poi trovò l’amore della sua vita, Sarah, e fece il grande sacri-
ficio di lasciare il sacerdozio per sposarla. Non prese la decisione 
con leggerezza, ma credeva che questa fosse la direzione che Dio 
stava conducendo nella sua vita.
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Guarino è stato un attivista politico di lunga data e di rilievo 
e molto attivo anche nella raccolta fondi. Nel corso degli anni, i 
suoi nemici politici avevano gettato un sacco di fango sperando 
di offuscarlo abbastanza da farlo uscire dal gioco politico; lasciò 
che gli attesi tentativi di assassinio del personaggio gli rotolas-
sero dalle spalle come segno che era considerato una minaccia. 
L’amore e la lealtà di Philip erano rivolti all’America e le storie 
di cui era più orgoglioso riguardavano la difesa degli interessi 
americani come il suo ruolo nell’operazione Jedburgh.

L’amico di Philip, il generale Bill Donovan, direttore dell’Uffi-
cio dei servizi strategici (chiamato anche l’OSS, il precursore della 
CIA), ha reclutato Philip per aiutarlo nella pianificazione dell’ope-
razione Jedburgh. Nell’operazione Jedburgh, trecento soldati ame-
ricani, britannici e francesi paracadutarono profondamente dietro 
le linee nemiche in Francia per assistere l’assediata Resistenza 
francese. I “Jeds” lanciarono una campagna di guerriglia straordi-
nariamente efficace contro i tedeschi in preparazione all’invasione 
della Normandia durante la seconda guerra mondiale.

Guarino è scomparso nel 1993 ed è molto mancato. Il presi-
dente George H.W. Bush ha descritto Philip come “un uomo buo-
no con un grande cuore. Era un vero guerriero per il Partito e un 
amico per i Bush” . 

 
Questi due rami sono rimasti fino ad oggi, l’OSMTJ è pre-

sieduto dal Reggente Vice-Ammiraglio Ph.D. Nicolas Hastier 
Haimovichi, mentre l’OSMTH, a seguito della morte dell’ultimo 
Reggente, il Conte Dom Fernando Pinto Pereira de Sousa Fontes, 
è oggetto di scismi interni; l’unico Priorato rimasto fedele alle 
tradizioni comuni dell’Alto Magistero tutt’ora attivo è, a giorni 
nostri, quello del Principato di Monaco, autorizzato dalla Monar-
chia Regnante e dall’Ecosoc delle Nazioni Unite al n° 636768.
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L’Ordine dei Frerés Ainés de la Rose+Croix (FARC), un cer-
chio di alchimisti che unisce il tempio e la Rosacroce, in possesso 
di numerosi documenti, tra cui 115 pergamene che portano il loro 
sigillo, ha diffusione dal 1317 ad oggi. Uno di questi manoscritti, 
lungo oltre milleduecento pagine, contiene più di trenta scritture 
e copre un periodo dal 1503 al 1723.

Con questo impressionante patrimonio, le F.A.R+C hanno una 
discendenza multi-secolare, che passerebbe anche attraverso il 
Tempio. Roger Caro ne ha rivelato l’esistenza ed anche l’origine, 
il fine sarebbe quello di cercare i legami tra alcuni templari e al-
chimisti di una scuola a Baghdad. 

Le FARC si rifanno anche alla leggenda massonica Templa-
re: avvertito da un cappellano del maniero di Buzardière, vicino 
a Le Mans, sette Templari francesi, alcuni dei quali detenevano 
dei segreti alchemici, come riferito, sarebbero sfuggiti all’arresto 
commissionato da Philip le Bel. 

Gaston de la Pierre Phoebus, Guidon de Montanor, Gentilis 
de Foligno, Henry de Montfort, Louis de Grimoard, Pierre Yori-
ck de Rivault e Cesar Minvielle si sarebbero rifugiati a Dinard e 
poi a Saint-Malo, da dove avrebbero raggiunto l’Inghilterra. Al-
cuni sono stati alloggiati nella commenda di Londra, mentre altri 
fuggirono per l’isola di Mull, prima di tornare in Francia, dove, 
con la benedizione di Papa Giovanni XII, avrebbero fondato le 
FARC, il 2 dicembre 1316.

A nome delle FARC, Roger Caro ha affermato che i membri 
fondatori possedevano l’insegnamento occulto condiviso dai Se-
nechaux e dai Gran Priori e che le FARC hanno quindi fornito una 
lunga lista di leader (che portavano il titolo di imperatore), tra i 
quali Guidon de Montanor (che avrebbe la sede nella Comman-
deria di Montfor-sur-Argens nel 1333), dei Cavalieri di Rodi, San 
Vincent de Paul, degli alchimisti o personaggi famosi come Nico-
las Flamel o Robert Fludd, personaggi famosi della storia dell’oc-
cultismo: Bulwer Lytton, Eliphas Levi, William Wynn Westacott, 
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Rudolf Steiner e infine Pierre Phoebus, detto anche Roger Caro 
(1911-1992), radiestesista, operatore dei miracoli e alchimista, 
entrato in carica nel 1969.

Le FARC sono depositarie di una vera tradizione alchemica, 
conosciuta come la voie du cinabre. Roger Caro ha pubblicato 
diverse opere di alchimia, oltre a notevoli lastre fotografiche a 
colori che raffigurano alcune fasi della Grande Opera Alchemi-
ca. Inoltre, fin dalla loro comparsa negli anni ’60, le FARC sono 
rimaste piuttosto discrete – a parte le pubblicazioni non commer-
ciali del loro imperator che ha ampiamente contribuito alla lette-
ratura alchemica contemporanea –, l’ordine è limitato a trentatré 
membri.

Parallelamente alle FARC, Roger Caro fondò anche una pic-
cola chiesa: la Chiesa universale per la nuova alleanza (EUNA), 
in cui le FARC si ritirarono ufficialmente, nel 1972. In questo 
caso, anche Roger Caro è membro dell’Ordine del Tempio, nel 
1972 detiene i documenti primitivi che governano la ex Chiesa 
Templare con rituali riguardanti gli office e la celebrazione dei 
sacramenti. Quando Roger Caro morì nel 1992, le FARC rimase-
ro riservate.

Il castello di Arginy, situato in Francia, nel Beaujolais, è la cul-
la dell’Ordine del Tempio medievale, il suo grande quartier gene-
rale occulto, il luogo d’incontro del suo capitolo segreto, delle più 
importanti resurrezioni templari moderne. Nel 1951, l’occultista 
francese Jacques Breyer (1922-1996), che visse lì per sette anni, 
incontrò il conte di Rosemont, proprietario del castello, poi iniziò 
a interpretare i graffiti della Torre templare. Dal 1952, ha pratica-
to le invocazioni occulte, in compagnia di due medium eccezio-
nali: un giornalista, Marcel Veyre de Bagot, che lo ha raggiunto a 
maggio, seguito dal noto spagirista e astrologo Armand Barbault 
(1906-1974).
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Racconta Rumelius che, alla fine di un’operazione speciale, 
condotta il 12 giugno 1952, i tre occultisti entrarono in contatto 
con l’egregore dell’Ordine del Tempio medievale e fu il giorno di 
una “nuova era del Tempio”.

Jacques Breyer scrisse due libri che egli ritiene si riferisca-
no direttamente alla conoscenza del Tempio: Dante alchimista, 
nel 1957, seguito da Segreti solari o arcani del Tempio Solare 
nel 1959. Intorno al trio iniziale, è stato costituito poi un cerchio 
informale, dove si ritrovarono occultisti e massoni: Maxime de 
Roquemaure, Jean Roux, Jean de Foucault, Victor Michon, Pierre 
de Ribaucourt, Vincent Planque (fondatore nel 1958 della Gran 
Loggia Opera nazionale francese, diventata oggi Grande Loge 
traditionnelle et symbolique). 

A questo primo nucleo si unirono, alla fine del 1957, Jean Sou-
casse, poi Robert Chabrier e Georges Sourp. Dal 1960 al 1961, 
Breyer riunisce collaboratori nell’ambiente massonico francese, 
e pubblica la rivista La voix solaire. Nel 1964, il cerchio iniziale 
si divise in due gruppi: uno rimarrà fedele alle opere e allo spiri-
to di Breyer, che, da parte sua, continuerà la sua opera letteraria 
in indipendenza; l’altro si riunisce, il 24 giugno del 1966, in un 
conclave che elegge Jean Soucasse, detto Jean, presumibilmente 
ventitreesimo Gran Maestro del Tempio, che è nel contesto del 
Sovrano Ordine tempio solare (OSTS).

Nel giugno 1967, l’OSTS appare ufficialmente nel Principato 
di Monaco, dove gode anche del riconoscimento del Principe. In 
occasione della celebrazione di Saint-Michel, nel 1973, si manife-
sta pubblicamente per la prima volta a Mont Saint-Odile, in Alsa-
zia. Il 6 novembre dello stesso anno, il Gran Maestro Jean fonda la 
commenda di Saint-Jean-Baptiste, a Villié-Morgon, ove mostrerà 
un manifesto ufficiale dell’Ordine, pubblicato dopo il 1975, sotto 
la firma di Peronnik (Robert Chabrier) e il titolo Pourquoi la re-
surgence de l’ordre du temple; questo libro testimonia la dottrina 
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dell’Ordine, in connessione con il pensiero di Jacques Breyer.

Nel 1978, dopo le successive morti di Robert Chabrier (in feb-
braio) e Marcel Veyre de Bagot (in aprile), le tensioni sono com-
parse nell’OTS. Il risultato è una divisione: un ramo, noto come 
Massenie, guidato da Jean e Paul Soucasse, sarà trasformato in 
un Collegio dei Templari, o Ordine del Tempio Cosmico, che ha 
pubblicato poi la rivista Helios.

Il ramo “monegasco”, diretto da Jean-Louis Marsan, mor-
to nel 1982, è ora ufficialmente operativo dal 2010, come da 
Atto Sovrano.
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CONCLUSIONI

La cavalleria celestiale di Atlantide, i cavalieri della compa-
gnia di Ormus.

Come risaputo, le conoscenze dei saggi di Atlantide venivano 
trasmessi nei secoli esclusivamente da bocca ad orecchio ai soli 
meritevoli dal cuore puro. Nei secoli gli ultimi saggi sciamani 
rimasti divennero eremiti ed entità, scelsero di dimorare su alte 
montagne tra le quali l’Himalaya ed il Tibet. Luoghi nei quali 
venne tra l’altro iniziato dai Magi il giovane Yeshua. I re Magi 
erano un persiano, un cinese ed un etiope, ed i loro veri nomi era-
no Mensor, Saïr et Théokéno; solamente dal VII secolo compa-
iono i nomi di Melchior, Gaspard e Balthazar, che corrispondono 
anche ai loro comportamenti.

Melchior, l’anziano di razza bianca è il chaldéen Mensor, ed il 
suo nome significa «colui che si avvicina con dolcezza accarez-
zando».

Saïr, il nero, è Balthazar che significa «colui che unisce la sua 
volontà a quella di Dio».

Théokéno, il giallo, è Gaspard che vuol dire: «colui che cam-
mina nell’amore».

Quando, durante la prima crociata, Goffredo di Buglione o di 
Bologna, venne in contatto con dei membri di questa confraterni-
ta di cavalieri iraniani invincibili, in quanto guidati da entità, da 
maestri invisibili, una cavalleria celestiale, capì subito che erano 
molto più avanzati di loro. Infatti, grazie ad un aiuto superiore, 
unito alle conoscenze orientali, erano motivati ed invincibili in 
quanto lo facevano per una causa e non per potere o interesse.

Tramite l’uso della carta pergamena, introdotta dalla Cina, fa-
cevano circolare il verbo, il messaggio, con grande velocità ed il 
proselitismo era rapido ed evidente. A quel tempo molti Principi 
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o regnanti d’Europa erano ancora analfabeti. Aprirono la prima 
università a Cordoba in Spagna e poi a Toledo, le nostre prime 
università arrivarono solamente molti secoli dopo. Erano i leader 
dei commerci, tramite le vie della seta, avevano conoscenze mol-
to avanzate. Il vecchio della montagna era un’entità guida, con la 
quale i myste potevano entrare in risonanza tramite le tecniche di 
alterazione di coscienza e di presenza all’istante, non facendosi 
influenzare dalle emozioni e dalla mente che mente, beneficiando 
del contributo animico ed alchemico di tutti gli universi: mine-
rale, vegetale, animale ed umano e dei 4 elementi, la tecnica per 
ritornare all’unità ed all’androgino.

Questa era una cavalleria celestiale (da non confondere con la 
setta degli assassini), di fede islamica e praticante il culto della 
madre, Notre Dame, Allah (vedasi la simbologia presente nella 
basilica di Santa Sophia ad Istambul). Questi discepoli sufi cono-
scevamo e maneggiavano con disinvoltura le scienze, l’alchimia 
e le tecniche di traslazione di coscienza e da qui nacque proba-
bilmente il sigillo del doppio cavaliere bianco e nero sullo stesso 
cavallo, il cavaliere era la medesima persona...

Rientrando in Europa, rispolverando le conoscenze giovannite 
e le parole dell’arcangelo Gabriele che annunciò le due religioni, 
cristiana e mussulmana, vedasi il Bap-homet (Baptiste+Maho-
met), informarono i nobili franchi delle famiglie aristocratiche 
che già conoscevano queste teorie. Di comune accordo, dei gio-
vani aristocratici, guidati da Hughes de Payns, informato il Santo 
Padre, consci del pericolo che stava correndo l’Europa per una 
molto probabile invasione islamica, si spossessarono di tutto e 
partirono per una missione divina. Giunti in Persia ed in Terra 
Santa, si misero a lavorare fianco a fianco con questi cavalieri 
motivati da entità celestiali, per ovviare la presa di potere della 
parte islamista radicale che stava prendendo sempre più potere. 
Questi fondamentalisti, bramanti di potere, fecero sequestrare 
tutte le copie del Corano nella sua prima versione gnostica e le 
fecero bruciare o murare in luoghi sicuri. Questo fu dimostrato in 
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quanto, nel xx secolo, durante i lavori di ristrutturazione in una 
moschea, rompendo una volta, i muratori trovarono molte copie 
del Corano in versione ben differente da quella odierna. Questo 
dimostra il deragliamento del potere temporale e spirituale, che 
predicato e riunito sotto una volontà religiosa, porta al potere ed 
al controllo dei popoli ed all’ignoranza. Come tutti ben sapete 
questo avvenne per l’islam, per l’ebraismo e per il cristianesimo...

Quello che scoprirono i 7 cavalieri che si fermarono quasi die-
ci anni in Terra Santa, nonostante fossero molto giovani, fu la 
conoscenza gnostica dei figli della luce, che non aveva bisogno 
di dei o di supporti, bastava meditare ed entrare in contatto con la 
propria coscienza per risvegliare la propria parte divina. Rientrati 
in Francia, il Papa in fretta e furia, su suggerimento di San Ber-
nardo, che ai tempi aveva circa 27 anni, riconobbe all’Ordine dei 
poveri Commilitoni di Cristo lo status sovranazionale.

Per chiarirne la trasmissione sino ai giorni nostri, bisogna pre-
cisare che La Carta di Jean Larmenius fu un’allegoria, un mito 
creato ad hoc per consentire la transizione a seguito della Sospen-
sione dell’Ordre du Temple, allegoria oppurtunamente organiz-
zata per opera del Prieurè de Sion, nel frattempo ritornato nella 
discrezione dal 1188 a seguito della disfatta subita ad Hatin nel 
1187.

Infatti, come ben riportato dalla storia, nel 1308 al Concile de 
Vienne il filosofo, teologo ed alchimista Raymond Lulle, fece un 
anatema, o nodo karmico, ai responsabili della caduta dell’Ordre 
du temple.

A quel punto, dopo la morte di Papa Clemente V, il 7 agosto 
1316, il suo successore fu Jean XXII, sempre Jean! E nel 1318 il 
Re Jean, 1’(ancora) del Portugal, creó l’ordre du Crist, il vero e 
riconosciuto successore dell’Ordre du temple.

Nulla è per caso! La luce che viene da oriente, la via del cri-
stico, la via della luce divina, i figli della luce. I risvegliati, noi 
siamo luce.
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Ed è questo il motivo per il quale, nella ritualità dei lavori 
dell’Ordre philosophique d’orient, parte interna dell’ordine del 
Tempio, quando si chiudono i capitoli, si aggiunge 9000 alla data 
dell’anno dell’Ordine: chi deve sapere sa.

Attualmente la grande maison Magistrale d’initiation del se-
cretum templi è ubicata nel Principato di Monaco e supervisiona-
ta dal Conte Jean Pierre Giudicelli de Cressac Bachelerie, disce-
polo del Barone Julius Evola e successore del Barone Lombard 
de Comble delle F.A.R+C.

Au commencement été le verbe, Et le verbe été avec dieu, Et 
le verbe été dieu.

Non nobis Domine, non nobis, sed nomini Tuo da gloriam.
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La nostra delegazione in rappresentanza ad un evento pubblico a Ventimi-
glia per la consegna di un’Onoreficenza al Dott. Sergio PALLANCA, per il suo 
impegno nel sociale, in presenza di tutte le autorità.

A seguire la rivista digitale del Circolo Esterno del Prieurè de SION.
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Capitolo internazionale di Monaco - dicembre 2018
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Conclave Internazionale OSMTJ in Riga - settembre 2018
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