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Roma, 31.08.2020 

 

Il Dono Spirituale di Ermete Trismegisto 

 

 

Riprendo a scrivere su Ermete Trismegisto, dopo aver espresso molti anni fa, la mia personale 

interpretazione sul significato esoterico della Tavola di Smeraldo. Nella continua ricerca ho 

rintracciato una traduzione del papiro di Leida eseguita da A. H. Gardiner nel 1909, che pone un 

quesito inquietante.  

Affronto  l'argomento per fornire notizie su una personalità così complessa, che è difficile 

discernere  fra la leggenda, che lo identifica con il cosmo del pensiero ermetico e l’uomo storico, 

perciò mi sono documentato con sei filosofi e storici, Erotodo, Platone, Plutarco, Giamblico, 

Marsiglio Ficino ed il  Benci. 

  

Erotodo, storico greco antico, nato nel 484 a.C. a Alicarnasso e morì a Turii, oggi Sibari,  Cicerone 

lo definì il padre della storia, parlò per la prima volta di Ermete considerandolo il creatore della 

civiltà della valle del Nilo, quando dopo un lungo soggiorno in Egitto nel 450 a.C. affascinato da 

quella cultura, tradusse in greco le conoscenze astrali egiziane, affermò che Ermete nacque prima di 

Mosè. 

 

Platone nato ad Atene fra il 428 o 427 a.C. e morto nel 348 o 347 a.C. era molto severo con le idee 

degli altri che non condivideva, ma sopratutto era severo verso se stesso e poneva le sue idee a una 

continua revisione, su Ermete non ebbe dubbi e lo menzionò nel Fedro e nel Filebo definendolo il 

tre volte grande. 

La domanda sorge spontanea Platone si è mai recato in Egitto? Siamo sospesi fra sapere e leggenda, 

si narra che dopo la morte di Socrate, Platone si recò a Megara, quindi a Cirene presso il matematico 

Teodoro, che insegnò a Platone matematica ed i contributi sulla teoria delle grandezze irrazionali, ed 

infine si sarebbe recato in Egitto.  

In alcuni brani nella parte iniziale del Timeo, opera dal contenuto cosmologico, viene riferito 

l’approfondimento fatto da Solone in Egitto e dei colloqui avuti con i sacerdoti egiziani. Platone con 

il suo racconto mette in chiaro il ruolo essenziale degli egiziani per permettergli di riannodare il filo 

della propria tradizione con il tempo di Atlantide, perché i greci ne avevano perso il ricordo mentre i 

sacerdoti egiziani no. 

Platone parlò del mito di Atlantide in Crizia, uno degli ultimi dialoghi del maestro, questo libro 

rappresenta la continuazione del Timeo ed è rimasto incompiuto. Platone racconta che Atlantide era 

un’isola oltre le colonne d’Ercole e rappresentava una potenza navale nel 9.600 a. C. L’isola si 

inabissò improvvisamente in un solo giorno in seguito a un terribile cataclisma. 

Non si sa perché il maestro non ha continuato il suo libro, sicuramente avrebbe potuto comunicare 

altre notizie.  

    

Lo scrittore e filosofo Plutarco nacque a Cheronea in Beozia intorno al 46 d. C. fu arconte in 

Cheronea e sacerdote nel tempio di Delfi, dove morì a 79 anni, affermò che Ermete nacque prima di 
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Mosè, creò la scuola degli ermetisti, che usavano segni, simboli e parole misteriose per tramandare 

la conoscenza a chi aveva le qualificazioni, nell'antichità molti filosofi e ricercatori furono iniziati a 

questi misteri. 

 

Gianblico, filosofo neoplatonico, visse approssimativamente fra il 250 al 330 d. C. fu l’iniziatore 

della scuola neoplatonica in Siria, i libri che attribuì ad Ermete sono ventimila, ma sono perduti, ci 

rimangono degli scritti raccolti con il titolo Poimandres. Il testo ad oggi conosciuto fu raccolto da 

Michele Psello nell’undicesimo secolo, un religioso portò questi scritti a Firenze a Cosimo dei 

Medici, che li fece tradurre da Marsiglio Ficino. 

 

Marsiglio Ficino nacque a Figlione Valdarno nel 1433 e morì a Carregi nel 1499, fece un ampio 

lavoro di traduzione delle opere di Platone e di Plotino e disse: “Trismegisto era detto tre volte 

grande perché era un grandissimo filosofo, grandissimo sacerdote e grandissimo re”. 

La sua traduzione delle opere di Ermete, risente di una imperfetta interpretazione in chiave cristiana. 

 

La più affidabile è quella del fiorentino Benci Amerigo, che nacque dopo il 1.431 forse a Firenze e 

fu uno dei massimi collaboratori di Cosimo dei Medici, tradusse il testo rarissimo con il titolo 

Hermetis Trismegisti Poemander, che sembra provenire da un iniziato di una società segreta 

egiziana che conserva il significato primitivo dei simboli, è bene conoscere  tutte e due le traduzioni 

per comprendere un personaggio così complesso come Ermete.  

In questa ricerca oltre al pensiero di questi filosofi e storici, mi sono avvalso dell’arricchimento che 

mi hanno dato due libri, il Libro dei Morti degli Antichi Egiziani, editore Atanor ed il Pimandro, 

editore  Atanor, i quali mi hanno donato tanti spunti di riflessione e mi hanno aiutato ad entrare 

nello spirito di una cultura e di un popolo che si distanzia da noi più di cinquemila anni.   

  

Su Ermete è stato scritto di tutto, alcuni ricercatori hanno ventilato l’idea che non fosse un egiziano, 

altri hanno detto che era un extraterrestre, alcuni parlano di due persone che si sono succedute nel 

tempo, ma tutte queste teorie non sono dimostrabili. Ermete si perde nella notte del tempo, ha dato 

vita a una delle massime civiltà dell’antichità; dai contemporanei fu accostato a Thot, divinità 

egiziana  lo scriba di Osiride, dio della parola, della letteratura e della magia.    

Molte notizie su Ermete si conoscono per quello che ci ha tramandato la tradizione.  

Trismegisto è il primo autore di teologia, intesa in senso lato, disciplina che si riferisce allo studio 

del divino, del sacro, dell’eterno fin dagli albori della civiltà, gli successe Orfeo, poi vennero 

Aglaofermo, Eraclito, Parmenide, Pitagora, Filolao, Archita, il divino Platone e Plotino, ognuno con 

la sua personale disciplina, tutti hanno contribuito a non far perdere la ricerca del sacro.  

In Egitto nacquero le dottrine esoteriche, la tradizione della sapienza occulta ed eterna, che i maestri 

egiziani conservarono per millenni e la donarono a chi era pronto per riceverla. 

L’ermetismo nel periodo alessandrino fu l’insieme delle conoscenze degli egiziani, dei greci e dei 

semiti, fu il periodo migliore per la civiltà dell’antichità dove le migliori menti di questi popoli 

seppero unire le loro conoscenze, superando le divisioni e raccogliendo la loro cultura nella grande 

biblioteca di Alessandria. 

Clemente d’Alessandria riteneva che gli scritti di Ermete fossero quarantadue compresa l’alchimia e 

contenessero il nucleo degli insegnamenti formativi dei sacerdoti egiziani.  
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Peccato che questo periodo di grande illuminazione per la civiltà del mediterraneo fu distrutta nei 

roghi della biblioteca che si sono succeduti fino alla completa distruzione, perpetrato 

dall’integralismo religioso che si sviluppò nel mediterraneo.   

La scienza ermetica integra la materia e lo spirito, ciò che è visibile con ciò che è invisibile, ricerca 

le leggi che esprimono le Cause prime e nella loro sintesi esprime l’ultima Realtà dell’Essere 

immortale e universale. 

Furono attribuiti a Ermete un insieme di testi iniziatici, filosofici e religiosi che furono raccolti nel 

periodo bizantino nel Corpus Hermeticum. 

C’è chi afferma che tutti gli insegnamenti di base delle dottrine esoteriche di ogni popolo possono 

derivare da Ermete, anche gli insegnamenti più antichi dell’India, secondo alcuni ricercatori 

deriverebbero dai concetti fondamentali di Ermete. 

Si narra che arrivarono in Egitto dalla terra del Gange alcuni studiosi d’occultismo, che Ermete 

istruì dando loro una dottrina unitaria che riconciliò i loro divergenti punti di vista. 

Sono arrivati fino a noi due raccolte dei scritti di Ermete. 

 

La prima raccolta, il Corpus Hermeticum, contiene diciotto brani sotto forma di dialoghi, di lettere e 

di sermoni. 

 

1) Pimandro 

2) Sermone universale di Ermete ad Asclepio 

3) Discorso sacro di Ermete Trismegisto 

4) Ermete Trismegisto a suo figlio Tat: discorso del cratere o della monade 

5) Ermete Trismegisto a suo figlio Tat: il Dio è invisibile e visibilissimo 

6) Il bene è solo in Dio e non altrove 

7) Il più gran male per gli uomini è la ignoranza di Dio. 

8) Nessuno degli esseri perisce, ma sbaglia chi definisce i mutamenti come distruzione e morte 

9) Intorno alla conoscenza intellettiva e alla sensazione. 

10) Discorso di Ermete Trismegisto la chiave. 

11) L’intelletto a Ermete. 

12) Discorso di Ermete Trismegisto a Tat sull’intelletto comune. 

13) Discorso segreto di Ermete Trismegisto al figlio Tat, sulla rigenerazione e sulla regola del 

silenzio. 

14) Lettera di Ermete ad Asclepio con l’augurio di essere saggio. 

15) Lettera di Ermete ad Asclepio 

16) Definizioni di Asclepio su re Ammone. 

17) Frammento di un discorso di Asclepio al re. 

18) Encomio dei re. 

 

 

La seconda raccolta, Il Pimandro, è divisa in quattordici brani. 

 

1) Pimandro 

2) Discorso universale di Ermete Trismegisto ad Asclepio. 
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3) Discorso sacro di Ermete Trismegisto. 

4) Ermete Trismegisto a suo figlio Tat: Discorso del cratere o della Monade. 

5) Ermete Trismegisto a suo figlio Tat: Il Dio invisibile e visibilissimo. 

6) Il bene è solo in Dio e non altrove. 

7) Il più gran male per gli uomini è la ignoranza di Dio. 

8) Nulla muore, ma i cambiamenti sono erroneamente chiamati morte e dissoluzione. 

9) Pensiero e sensazione. Il bello e il bene sono in Dio solo e non altrove. 

10) Ermete Trismegisto a suo figlio Tat: La Chiave. 

11) L’Intelligenza a Ermete. 

12) Ermete Trismegisto a Tat: dell’Intelligenza comune. 

13) Ermete Trismegisto a suo figlio Tat: discorso segreto sulla montagna della rinascita e dell’ 

ordine  

 e del silenzio 

14) Ermete Trismegisto ad Asclepio: della saggezza. 

 

In questo mio studio riporterò alcuni insegnamenti contenuti nel Pimandro e negli altri testi che 

Ermete donò all’umanità del suo periodo. Si deve considerare che l’insegnamento di Ermete nasce 

agli albori della civiltà, è espresso in modo semplice ed ermetico. L’uomo di oggi dopo millenni di 

riflessioni religiose, espresse dalle tre religioni che si affermarono e si contrastarono nel 

mediterraneo, quella ebraica, quella cristiana e quella musulmana, hanno prodotto una quantità 

enorme di libri, di testi di teologia.  

Si sono verificati anche scismi religiosi come quelli dei protestanti, le crociate insanguinarono il 

mediterraneo per secoli, per non parlare dell’inquisizione che portò alla tortura e all’uccisione tanti 

liberi pensatori come Giordano Bruno e Cecco d’Ascoli.  

Ci hanno abituato ad una dialettica elaborata che cerca di prevalere su chi la pensa diversamente ed 

esiste il pericolo di perdere di vista, il grande messaggio del Cristo redentore, carico d’amore e di 

perdono, che si esprime anche con le parabole, piccole storie che avevano l’intento di comunicare 

un insegnamento morale e religioso, Gesù se ne servì riuscendo a simboleggiare concetti di difficile 

comprensione, conservate dagli apostoli nei vangeli.  

Sembra che le grandi Verità, se devono penetrare nel cuore dell’uomo, devono superare la barriera 

della mente, le vie esoteriche dell’oriente dicono: “La mente mente”. Questa massima, a mio avviso, 

vale anche per l’occidente.   

Il Pimandro, in particolare è un vero percorso iniziatico nel quale il maestro accompagna l’adepto 

verso la piena comprensione della realtà. Ermete con la semplicità di chi è in possesso della Verità 

spiega nel Pimandro e negli altri testi i concetti fondamentali della sua conoscenza, l’invisibilità e la 

visibilità di Dio, l’anima immortale che Dio ha donato all’uomo, il libero arbitrio, che l’uomo solo 

possiede fra gli esseri mortali e che spesso gli fa scegliere le brame della terra cadendo nel mondo 

della morte, o viceversa percorrere una via di purificazione, abbandonando le passioni della terra, 

risvegliando la propria anima e intraprendendo il percorso che lo porta verso Dio, visto che la 

volontà divina lo ha voluto creare a “sua immagine e somiglianza” percorso che poi è stato chiamato 

anche la via dell’Indiamento.  

Ermete vuole far capire all’uomo che non è solo materia, ma la sua essenza appartiene a qualche 

cosa di immensamente più grande, appartiene a Dio. Spesso questo messaggio non arriva alla 
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comprensione dell’uomo, ma se segue l’insegnamento divino, tramite la conoscenza può risvegliarsi 

ed integrarsi nella volontà divina.  

Sono convinto che il dono di Ermete non ha perso la sua forza magistrale e può ancora arricchire chi 

ha orecchie per ascoltare. Dante rispondendo a una domanda dichiarò che i suoi maestri sono stati 

prevalentemente i libri, nella divina Commedia ci conduce alla contemplazione di Dio dicendo: 

“Dentro da se  del suo colore stesso, mi parve pinta della nostra effige, perché il mio viso in lei tutto 

era messo”. Il poeta nella tredicesima lettera indirizzata a Cangrande della Scala afferma che nella 

Divina Commedia non vi è un solo senso per interpretarla, essa può dirsi polisema. Dante ci dice in 

modo esplicito, che sotto il velo si nasconde, per chi è capace di svelarlo, un senso nascosto 

propriamente dottrinale. Nella Genesi viene detto: “Dio ha fatto l’uomo a sua immagine e 

somiglianza”. I millenni passano, cambia il modo di esprimersi, ma il pensiero  di chi è pervenuto 

alla comprensione dell’assoluto rimane eterno.   

   

Il Pimandro 

 

Ermete ci dice che mentre riflette sugli esseri gli apparve un  essere immenso, nasce un dialogo fra 

lui e Pimandro, l’Intelligenza Suprema. Pimandro chiede ad Ermete che cosa voleva conoscere, 

Ermete risponde che avrebbe voluto conoscere la natura degli esseri e conoscere Dio. 

Ciò detto, egli mutò di forma e allora subitamente, tutto gli fu chiaro e vide uno spettacolo 

prodigioso. Apparvero ad Ermete Luce e tenebre, una parola discese dalla Luce e un fuoco si 

sollevò dalla natura umida, questo fuoco era penetrante e nello stesso tempo attivo. 

Pimandro  disse: “Questa Luce sono io, l’intelligenza, il tuo Dio che precede la natura umida uscita 

dalle tenebre e il Verbo luminoso che emana dall’Intelligenza è figlio di Dio. Quello  che in te vede 

e intende è il Verbo, la parola di Dio; l’Intelligenza è il Dio Padre, essi non sono separati poiché 

l’unione è la loro vita”. 

E siccome Ermete era pieno di stupore, Pimandro disse: “Tu hai visto, nel tuo pensiero, la forma 

primordiale anteriore al Principio infinito” … … ... Ermete domanda da dove sono venuti gli 

elementi della natura e Pimandro risponde: “Dalla volontà di Dio che avendo preso il Verbo e 

contemplandovi il mondo bello, costruì il mondo con elementi presi di se stessa e con germi 

d’anima. L’Intelligenza di Dio maschio e femmina insieme, che è vita e Luce, generò mediante il 

Verbo un’altra Intelligenza creatrice, il Dio del fuoco e dello Spirito che formò a sua volta sette 

ministri racchiusi nel loro circolo, il mondo sensibile e il loro governo chiamato Fato”.  

Sempre Pimandro prosegue il suo insegnamento: “Il Verbo di Dio creò la materia, gli animali senza 

parola ai quali non ha dato la ragione. La terra e l’acqua furono separate l’una dall’altra secondo 

il volere dell’Intelligenza. Ma l’Intelligenza origine di tutte le cose, che è vita e Luce, generò 

l’uomo simile a Se stesso e l’amò come la sua creatura poiché era bellissimo e riproduceva 

l’immagine del Padre”.  

Dio donò solo all’uomo il Libero arbitrio in modo che potesse scegliere la via della Luce o quella 

delle tenebre.  

Dio amava dunque, in realtà, la sua propria essenza e consegnò ad esso tutte le creature del mondo. 

Questo sovrano del mondo e degli esseri mortali privi di ragione emerse, attraverso l’armonia, 

rompendo la potenza dei cerchi, che altro non sono che il mondo sensibile e rivelò alla natura 

inferiore la bella immagine di Dio. 
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Ecco  perché solo fra quanti esseri vivono sulla terra l’uomo è duplice, mortale nel corpo, immortale 

nella sua essenza. Immortale e sovrano di tutte le cose, l’uomo è sottomesso al fato che governa ciò 

che è mortale, superiore all’armonia del mondo, egli è schiavo dell’armonia; è maschio e femmina 

come suo Padre e superiore al sonno, e dominato dal sonno. 

Dio all’origine aveva creato l’uomo con le stesse caratteristiche androgine, ma la superbia di questi 

esseri causò la separazione, Dio sciolse tutte le creature androgine e si formarono i maschi e le 

femmine, l’anima fu donata all’uomo dalla Vita e l’intelligenza dalla Luce. Dio disse: “Crescete e 

moltiplicatevi e chi ha Intelligenza sappia che è immortale e che la causa della morte è l’amore del 

corpo. Chi conosce se stesso arriva al bene perfetto, ma colui che per un errore ama il corpo quello 

va errando nelle tenebre sottomesso alla morte”.  

 La conservazione della tradizione androgina dell’uomo oltre che in Ermete si trova nei Teosofi del 

neoplatonismo, nel Gnosticismo cristiano, nella Gnosi ebraica, nella Kabbalah e nell’Alchimia con 

una serie variegata di immagini raffiguranti l’androgino. Nella Gnosi ebraica c’è Adamo e Eva 

creati uniti schiena contro schiena, che poi il Signore divise con un colpo d’ascia. Questa 

separazione Elemire Zolla la chiama “L’umana nostalgia dell’interezza”, questa costrizione ad 

inseguire la propria metà prende il nome di amore. Dall’India, alla Cina, al Giappone la sessualità è 

considerata una scienza degna di studio e di pratica. La tradizione orientale chiamata Tantra usa la 

sessualità come strumento d’esperienza trascendente dell’Unità. L’esperienza di interezza che si 

raggiunge, se si ha la giusta qualificazione ed esperienza, durante una unione sessuale diviene una 

esperienza mistica che porta alla trasfigurazione, vedere nell’unione di coppia una manifestazione 

del divino, significa andare oltre i limiti della personalità umana. 

Platone nel Simposio ci descrive l’amore come aspirazione all’Uno, in esso è contenuto il mito di 

Aristofane, dove spiega come il desiderio di ognuno di noi di completarsi nell’altra metà, non è 

mossa solo dall’attrazione sessuale ma anche da quello che cerchiamo nell’anima della persona 

amata e che diviene incomunicabile anche se l’avvertiamo al nostro interno. 

Alla domanda che nome dare a Dio Pimandro rispose: “Poiché Dio è l’universo delle cose, nessun 

nome gli è proprio, giacché o bisognerebbe che Dio fosse chiamato con tutti i nomi o che tutte le 

cose fossero chiamate con il suo nome”. Ciò significa che nessun nome a Lui può essere attribuito. 

Pimandro asserisce che chi ha conosciuto se stesso corre verso il Padre, che è Luce e vita, perciò 

l’uomo che è nato dalla Luce e dalla vita non può che unirsi al Padre. Come un portinaio chiudi le 

porte alle opere cattive, alle passioni, ai desideri del corpo, altrimenti si cade in mano al demone che 

spinge sempre di più verso il male. 

Ermete chiede come avviene la salita verso Dio e Pimandro risponde: “Quando avviene la 

dissoluzione del corpo materiale spariscono anche i desideri e le passioni, rimane la parte che è 

simile a Dio e allora sale verso il Padre, nasce in Dio e questo è il bene finale riservato a quelli che 

conoscono la Gnosi, divenire Dio. Voi che avete il dono del libero arbitrio abbandonate il mondo 

della morte e indirizzatevi verso l’immortalità”.  

Ermete dice che così ha ricevuto dalla Ragione Suprema (Pimandro) la Verità e si abbandona a una 

serie di invocazioni e ringraziamenti verso Dio e conclude dicendo: “Io cammino verso la Vita e la 

Luce. O Padre, sii benedetto: l’uomo tuo vuole partecipare della tua essenza poiché tu gli hai dato 

pieno potere di partecipare alla sua santità”. 
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Ci sono analogie fra i libri ermetici della Bhagavad-Gita in India quasi con le stesse parole, questa 

similitudine possiamo spiegarla, con quanto detto precedentemente, alcuni ricercatori ritengono che  

degli ermetisti sono partiti dal Gange per andare in Egitto ad apprendere l’insegnamento di Ermete. 

La stessa sorprendente somiglianza si riscontra tra il Poimandres ed il Vangelo di S. Giovanni sulla 

parola “Verbo”.  

Nel Poimandres è detto: “Questa luce sono io, l’Intelligenza il tuo Dio che precede la natura umida 

uscita dalle tenebre, ed il Verbo luminoso che emana dall’Intelligenza è figlio di Dio”. Nel Vangelo 

di S. Giovanni : “Nel Principio era il Verbo ed il Verbo era presso Dio ed il Verbo  era Dio”. 

Nel Poimandres: “Il Verbo di Dio si sollevò bentosto dagli elementi inferiori nella pura creazione 

della natura e si unì al pensiero creatore”. In S. Giovanni: “Per mezzo di lui furono fatte tutte le 

cose  e senza di lui nulla fu fatto di ciò che è stato fatto”. 

Qualcuno ha ventilato l’idea che le due opere siano contemporanee, ma su uno dei muri del tempio 

di File e sulla porta di Medinet Abou, ben quattordici secoli prima, gli egiziani avevano scritto: “E’ 

lui il Sole (cioè il Verbo) che ha fatto tutto ciò che esiste e nulla è stato fatto senza di lui”.  

 

A mio avviso la perla degli scritti attribuita ad Ermete ed arrivata fino a noi è la “Tavola di 

Smeraldo”, in essa Trismegisto si esprime in chiave ermetica ed alchemica, ribadisce alcuni concetti 

fondamentali: “E siccome tutte le cose provengono dall’Uno, così tutte le cose sono nate da questa 

cosa unica per adattamento”. Tutto vive per mezzo suo, l’universo intero è  una sua creazione.  

Ermete ci insegna che: “ciò che è in basso è come ciò che è in alto, e ciò che è in alto è come ciò 

che è in basso, per le meraviglie di una cosa unica” - “Meraviglie” rappresentate e simbolizzate 

“dall’Uno tutto”. Trismegisto ha operato per mettere fine all’esilio di Dio nello spirito dell’uomo, 

che poi fu elaborato da Platone nella filosofia metafisica d’occidente e da Gaudapada e Samkara, 

attingendo nei Veda, nella filosofia metafisica d’oriente.  

 

E’ sbalorditivo, chiunque si celi dietro il nome di Ermete, come ha potuto essere in possesso di una 

conoscenza ed illuminazione così completa ed esaustiva. 

Sembra proprio ispirato dal cielo come affermavano gli antichi egiziani. Se non fosse stato per la 

tradizione esoterica greca ed araba avremo perso la Tavola di Smeraldo, che a mio avviso rimarrà 

come una “Fiaccola” di conoscenza immortale e inestinguibile, in un mondo di tenebre. Si narra che 

Ermete con una punta di diamante la incise su una lastra di smeraldo, essa fu tradotta dall’arabo al 

latino nel 1.250. 

 

 

 

 

        La Tavola di smeraldo  

   

E’ vero, senza menzogna, certo è verissimo: 

ciò che è in basso è come ciò che è in alto, e 

ciò che è in alto è come ciò che è in basso, per 

le meraviglie di una cosa unica. 

E siccome tutte le cose sono e provengono dall’Uno, 
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così tutte le cose sono nate da questa cosa unica 

per adattamento. 

Il Sole è suo padre, la Luna è sua madre. Il vento 

lo ha portato nel suo ventre. La terra è sua nutrice  

e suo ricettacolo. 

Qui è il padre di tutto, il Telesma del mondo  

universale. 

La sua potenza resta intera, se convertita in terra. 

Separerai la terra dal fuoco, il sottile dallo spesso, 

lentamente, con grande cura. 

Sale dalla terra e discende dal cielo, riceve la  

forza dalle cose superiori e dalle cose inferiori. 

Con esso avrai la gloria del mondo, e ogni oscurità 

si allontanerà da te. 

E’ la forza forte di ogni forza, perché vincerà 

ogni cosa sottile e penetrerà ogni cosa solida. 

Così è stato creato il mondo. 

Da ciò nasceranno ammirevoli adattamenti, il mezzo 

dei quali ti è qui dato. 

E perciò che io sono stato chiamato Ermete Trismegisto, 

essendo in possesso delle tre parti della filosofia 

universale.  

Ciò che ho detto dell’Opera solare è compiuto.  

 

 

 

 

 Ermete tramandò i misteri ermetici, che depositò nella città sacra Khemenu, dedicata al dio Thoth. 

Inoltre fu iniziato ai misteri solari di Zaratustra e li tramandò nel centro iniziatico di Eliopolis. 

Ermete aveva una visione completa del cammino dell’umanità e riteneva che l’uomo  fosse in eterna 

lotta fra il bene e il male. 

Il suo insegnamento era rivolto alla purificazione della coscienza che conduceva l’uomo verso la  

salvezza personale e che, secondo la sua conoscenza, influenzava anche quella del cosmo. 

Ermete era consapevole che le leggi che guidano il microcosmo sono in sintonia con quelle del 

macrocosmo, il suo insegnamento risente profondamente di questa verità, che albergava nella sua 

coscienza. Indica il punto più alto di questa ascesi, quell’unione quell’Uno, che è il traguardo finale 

del processo d’Indiamento.  

Il suo insegnamento fu compreso e realizzato dalla parte più qualificata l'élite egiziana e da essa 

scaturì tutta la civilizzazione della valle del Nilo. 

Egli assunse la missione di indirizzare l’evoluzione spirituale del popolo egiziano, compito non 

facile perché esso era insofferente a qualsiasi specie di governo, era indifferente a discernere fra il 

bene e il male, un popolo legato alle gioie della terra, indolente, che non era interessato ad affrontare 

speculazioni filosofiche. 
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Eppure Trismegisto riuscì a trasformarlo e renderlo irriconoscibile, tanto che l’Egitto diventò la luce 

del mondo.     

 Per ottenere questo risultato usò l’insieme di tecniche psicologiche ed esoteriche. Inizialmente 

cercò di distanziare gli egiziani dalle passioni della terra e indirizzare il loro interesse verso una 

ricerca per l’infinito spaziale. 

In altre parole, rivolse la loro attenzione verso una vita immortale dopo la morte del corpo, propose 

la conoscenza della vita nell’aldilà, che diceva è eterna, gli fece considerare il carattere transitorio e 

fallace della vita sulla terra. 

Gli egiziani, fra i popoli dell’antichità sono quelli che dimostrarono il maggiore interesse per il 

mistero della morte. Essi possedevano, fin dalla parte più antica della loro civiltà, una tradizione 

esoterica relativa alla morte, che poi condizionò tutta la loro vita sociale e religiosa. Ritenevano di 

poter controllare la morte del corpo, tramite una tecnica riservata agli iniziati, che poi serviva a una 

futura esistenza.  

Gli egiziani mummificavano il corpo del defunto perché l’anima potesse vivere oltre la morte, 

credevano nella resurrezione, ritenevano che l’uomo avesse due anime il Ba e il Ka. Il Ba era quella 

che doveva compiere il viaggio nell’aldilà, simbolizzata dal cuore, era rappresentata da un uccello 

con il volto umano. Il Ka era sedentaria, destinata a rimanere nel corpo ed a causa di essa 

deponevano nella tomba cibo, vestiti, cosmetici. 

L’egiziano considerava la vita sulla terra di breve durata, perciò apprezzavano quello che era solido, 

eterno, come la pietra. Scoprirono un altro mondo, la vita nell’aldilà, tutto il loro interesse era 

indirizzato nella vita che intravedevano dopo la morte fisica, che del resto consideravano una 

metamorfosi della coscienza. 

L’anima dopo aver varcato la soglia si preparava a superare la barriera tra l’uomo e gli dei, la 

visione del defunto si spostava tramite la Barca di Ra, dalle tenebre di Duat per emergere da queste 

nel lago di  

 

Fuoco. Da questo momento il defunto si identificava con Osiride, come i cristiani muoiono in 

Cristo, così gli egiziani morivano in Osiride. 

Il cuore del defunto veniva pesato, se era meritevole di condanna doveva dimorare per un certo 

periodo nel reame di Duat, se al contrario era giudicato “Giustificato” diveniva uno spirito 

santificato. Acquisiva una libertà assoluta, poteva percorrere il cielo, la terra, le regioni inferiori, 

visitare i campi di Pace, i campi dei Beati. 

 

Essendo divenuto un Dio si proclamava “Erede degli Dei,” da notare il parallelo con San Paolo che 

vede i fedeli i “Coeredi del Cristo” e dice: “Se lo spirito di Dio che ha risuscitato Gesù dai morti e 

abita in voi, darà la vita anche ai vostri corpi mortali per mezzo del suo spirito che è in voi. Ora 

quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, questi sono figli di Dio. Voi non avete ricevuto uno 

spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo spirito che rende figli adottivi, per 

mezzo del quale gridiamo: Abbà ho Padre. Lo spirito stesso, insieme al nostro spirito attesta che 

siamo figli di Dio. E se siamo figli siamo anche eredi: Eredi di Dio, coeredi di Cristo”.  “Romani 

8,11,14-17”.  
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In alcuni aforismi vedici viene detto: “Alcuni identificano se stessi con il proprio corpo, non 

rendendosi conto che il corpo è transitorio e che può, da un momento all’altro, sparire come una 

bollicina d’aria nell’acqua. Chi si identifica con il corpo sarà sorpreso dalla morte. Il corpo è 

destinato alla decomposizione mentre l’Essere che vi abita all’interno è permanente, non ha nascita 

né morte ed è invero il Divino stesso. L’uomo che considera se stesso come un effimero corpo, 

spreca la vita”. 

Tat Tuam Asi, la terza sentenza filosofica, “Io sono Quello”. Tat è ciò che rimane immutato prima e 

dopo la creazione, ed è privo di nome e di forma. Per questo viene definito Tat ossia quello che è 

immutabile, quindi viene chiamato Essere, ossia senza modificazioni, trascende le categorie di 

tempo e spazio.       

Questa teoria era il concetto difficile per essere compreso ed assimilato, ma Ermete rifulse anche in 

questo scopo, tramite le tecniche iniziatiche di sua conoscenza. 

 

Per testimoniare la grande spiritualità e la loro convinzione sulla continuazione della vita dopo la 

morte del corpo riporto il seguente brano preso dal “Il Libro dei Morti degli antichi Egiziani” 

editore Atanor.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’uscita dell’Anima verso la Luce del Giorno  

 

Io sono l’Oggi. 

Io sono lo Ieri. 

Io sono il Domani. 

Attraverso le mie numerose Nascite 

Io sussisto giovane e vigoroso. 

Io sono l’Anima divina e misteriosa 

Che, in altri tempi, creò gli dei 

E la cui celata essenza nutre 

Le divinità del Duat, dell’Amenti e del Cielo. 

Io sono il Governale dell’Oriente, 

Signore dei Due Volti divini. 

Il mio splendore illumina tutti gli Esseri risorti 

I quali, mentre compiono nel Reame della Morte, 

Successive trasformazioni, 
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Penosamente cercano il loro cammino 

Brancolando nella Regione delle Tenebre. 

O voi, Spiriti dalla testa di Sparviero, 

Dagli impassibili occhi, 

Voi che dimorate nei luoghi altissimi, 

Ascoltate attentamente le mie parole magiche … …  

 

 

Questo scritto venne trovato durante il regno del Faraone Men-Kau-Ra nel 2700 A.C. nella città di 

Khemenu ai piedi di una statua del dio Thot. 

Era inciso su un blocco di bronzo, il ritrovamento fu eseguito dal principe reale Herutataf e fu 

tradotto da un certo Nekht.  

Nei dialoghi Timeo e Crizia, Platone riferisce che nel tempio di Neith a Sais vi erano stanze segrete 

contenenti registrazioni storiche che datavano novemila anni. Anche secondo Cirillo d’Alessandria e 

Marsilio Ficino, Platone avrebbe conosciuto una sapienza antica risalente ai tempi di Mosè. 

Eraclito ispirato dagli egiziani disse: “Gli uomini vivono la loro morte e muoiono la loro vita”. 

 

 

 

 

 

Per chi ha saputo rompere le catene e liberare la mente il messaggio è sempre attuale e valido, esso 

supera tempo e spazio ed è idoneo per la realizzazione personale, in tempi più vicini a noi Giordano 

Bruno dice: 

 

“Verrà un giorno che l’uomo si 

sveglierà dall’oblio e finalmente  

comprenderà chi è veramente e a 

chi ha ceduto le redini della sua  

esistenza a una mente fallace, 

menzognera, che lo rende e lo 

tiene schiavo … … l’uomo non 

ha limiti e quando un giorno 

se ne renderà conto, sarà libero  

anche qui in questo mondo”. 

                    [Giordano Bruno] 

 

 

Ermete, mentre avveniva questa trasformazione intuì un pericolo, perché il popolo sarebbe potuto 

cadere in basso nella magia nera, come i loro contemporanei di Babilonia, vedi “Sodoma e 

Gomorra”. Ermete seppe dare la giusta svolta verso la Luce proponendo l’insegnamento della 

sublime dottrina di Zarathustra all’élite egiziana più qualificata, che alcuni studiosi fanno risalire 

all’età del bronzo, questa religione  insegnava l’attitudine morale della persona in sintonia con la 
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struttura e l’ordine del cosmo. Zarathustra riformò in maniera unitaria le credenze religiose delle 

popolazioni iraniane (persiani) fondando lo zoroastrismo. 

Religione  monoteista di salvazione, il libro sacro che la rappresenta è l’Avesta, si basa su una 

dualità  in contrasto fra loro, a capo dell’ordine buono è il dio supremo Ahura Mazda, ma esiste uno 

spirito cattivo Mainyu Augra che è un anti dio. Vicini ad Ahura Mazda vi sono i sei Santi immortali 

il Pensiero buono, la Legge ottima, la Sovranità eletta, la Pietà santa,  l’Integrità, l’Immortalità; a 

questi si oppongono nell’ordine cattivo il Pensiero cattivo, la Menzogna, il Malgoverno, la 

Ribellione, l’Infermità, la Morte. In una gerarchia inferiore ci sono nell’ordine del bene i Venerabili 

Mithra, Anahita, il Sole, la Luna, la stella Sirio ed a essi si contrappongono nell’ordine del male i 

demoni Indra, Saurva, Nanhaithya. Sulla terra avviene una lotta fra  le creature di questo mondo, 

nell’ordine buono il bue, il cane, le piante, i metalli, nell’ordine cattivo il lupo, il serpente. L’uomo 

possiede il libero arbitrio perciò si schiera nell’ ordine buono o cattivo secondo le sue scelte. 

Quando l’uomo muore l’anima lascia il corpo e si presenta all’ingresso del ponte Cinvat dove i tre 

giudici divini Mithra, Sraosa e Rasnu, pesano le anime e se prevalgono le azioni buone  l’anima 

attraversa il ponte e sale alle regioni celesti dove si congiunge con il proprio Principio spirituale e 

trascendente.  

Le anime cattive non riescono ad attraversare il ponte e precipitano negli abissi dove subiranno i 

tormenti riservati ai dannati. Paradiso e Inferno non sono eterni perché avranno termine alla fine dei 

tempi, avverrà una conflagrazione universale, un fiume di metallo fuso invaderà il mondo. I corpi 

risusciteranno e si ricongiungeranno con le loro anime, quelle dei buoni rimarranno  immuni, quelle 

dei cattivi saranno purificate dal fuoco. 

Ermete diceva: “Vuoi vivere con gli dei, sii dunque puro e perfetto come loro … vuoi diventare dopo 

la morte anche tu un Dio? Devi esserne degno, vivi in modo che la tua vita sulla terra sia in 

sintonia con quella degli Dei”. 

Naturalmente non tutti gli egiziani erano dei modelli di saggezza, quello che contava per Ermete era 

l’élite egiziana, essi dovevano avere una coscienza che doveva rispondere all’imperativo morale per 

guidare il destino del popolo in sintonia con l’ordinamento del cosmo. Questa sintonia fra la vita 

sulla terra e il cielo,  fra la vita umana e il sole e le orbite della luna e dei pianeti fece scaturire una 

filosofia di vita spirituale, che con le sue regole divenne l’Ordine morale di quell’umanità. 

Chiunque infrangeva le regole attaccava la Sinarchia cosmica, divenendo un nemico ed era bandito  

da quella società. 

Il progetto di Trismegisto di ordine esoterico, funzionò come una leva riuscendo a modificare le 

fondamenta della coscienza degli egiziani indirizzandoli verso il Pleroma, verso la conoscenza del 

cosmo con lo svelamento graduale del mistero della morte. 

La Cintura  d’Orione con le tre stelle Alnitak, Alnilan e Mintaka nascondono dei misteri legati alla 

teoria che la mettono in relazione con le piramidi d’Egitto della piana di Giza, Cheope, Chefren e 

Micerino che hanno lo stesso posizionamento sulla terra delle stelle d’Orione in cielo. Lo scrittore 

Bolival parla di queste analogie con le tre stelle luminosissime che mitologicamente rappresentano 

il gigante Orione. 

Questa teoria di Bolival fu maggiormente avvallata dalla pubblicazione del libro “Il mistero 

d’Orione” di Robert Bauval nel 1983, dal libro si evince che le tre piramidi egiziane della piana di 

Giza sono fortemente correlate alle tre stelle di Orione che simbolicamente rappresentano il 

Faraone. 
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E’ risaputo che nell’antico Egitto la terra e tutto ciò che su di essa esisteva, uomini, costruzioni 

come templi, piramidi, dovevano essere in sintonia con il cielo in un profondo connubio spirituale 

fra la vita dell’uomo sulla terra e quella del cosmo, questo sentimento era così sentito e intenso che 

fece compiere al popolo egiziano le maggiori opere dell’antichità, che il genere umano è stato 

capace di costruire, opere immense e perfette nel calcolo e nella realizzazione. 

La piramide rappresentava l’immortalità del Faraone, che per gli egiziani non era un re ma un Dio 

incarnato e doveva essere costruita prima che il Faraone morisse. Cheope significa: (Che Dio mi 

protegga).La piramide di Cheope è stata costruita con due milioni e trecento mila blocchi di pietra, 

all’origine era alta 140 metri e 35 centimetri, oggi a causa dell’erosione è 137 metri. La storia delle 

piramidi è intrisa di fatica e  d’ingegno, non dimentichiamo che sono state realizzate a mano con la 

sola forza delle braccia. Le piramidi della piana di Giza sono state costruite fra il 2480 e il 2550 a.C. 

La creatività e la fede nella loro religione ha fatto superare agli egiziani fatiche enormi, non li ha 

fermati neanche lo stesso pericolo della loro vita, un intero popolo ha lavorato nel deserto sotto il 

sole cocente. 

Avevano trovato un sistema per staccare la pietra dalle cave, che a volte potevano essere lontane dal 

punto di costruzione anche cento chilometri, incuneavano dei triangoli di legno nella pietra, che 

dopo essere stati bagnati, spaccavano la pietra creando dei blocchi della dimensione voluta, che di 

solito pesavano in media due tonnellate e mezzo. 

Essi venivano trasportati con slitte con la sola forza delle braccia, per diminuire l’attrito bagnavano 

la sabbia così le slitte scorrevano più facilmente, l’acqua scorreva in canali appositamente costruiti 

che veniva presa   dal Nilo. Per elevare i blocchi ai piani superiori sembra che usassero delle rampe, 

che terminato il loro compito venivano smantellate.  

Si credeva che le piramidi fossero state costruite da migliaia di schiavi, oggi gli archeologi più 

accreditati asseriscono che la grande piramide di Cheope fu costruita da decine di migliaia di operai 

che ricevevano un salario. Sono stati trovati dei cimiteri, scoperti nel 1.990, i quali secondo gli 

archeologi, confermano questa loro convinzione.     

 

Ermete, nella sua straordinaria grandezza, era consapevole che con il passare del tempo l’umanità si 

sarebbe avviata verso una discesa involutiva che allontanava l’umanità dagli Dei e di conseguenza 

sarebbero precipitati verso la materializzazione.   

Ermete si accorse anche che la straordinaria memoria dei primi uomini si andava spegnendo perciò 

sentì la necessita di dare agli egiziani una scrittura per la conservazione della scienza sacra. 

L’indù preistorico riteneva la scrittura una profanazione del divino, perciò la loro sapienza iniziatica 

veniva trasmessa oralmente, solo dopo avvenne la compilazione dei Veda. 

Ermete indirizzò gli egiziani verso la scrittura dei geroglifici, che era aperta a due tipi di lettura, 

secondo il livello di conoscenza di chi si accingeva a leggere e a voler comprendere.  

Ritengo che l’Egitto nasconde ancora dei segreti, perché rimane ancora sconosciuto il suo 

significato simbolico più profondo e la sua concezione esoterica, che una volta decifrata, ci potrà 

donare ancora molto. Nel centro iniziatico di Ermopolis (Khemenu) dedicato al Dio Thoth, nacque il 

culto del Verbo divino, del Logos creatore della magia teurgica egiziana.   

Trismegisto diceva: “Guardate il cielo e le stelle, i suoi luminari, le sue nubi, guardate la terra con 

le sue montagne, i suoi fiumi, le sue piante che ci affascinano con il sentimento dell’infinito e 

dell’eterno. Tutto questo rappresenta la volontà divina, il cosmo è un libro cosmico, è come un 
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immenso manoscritto, un grande papiro scritto dagli dei. Perciò cercate di leggere e comprendere 

questo libro che è una rivelazione degli Dei”.  

Sotto questi ideali nacquero i geroglifici egiziani nell’immenso papiro del cielo e della terra, nati 

dall’ispirazione divina, che ancora oggi sono spunto di ricerca e di speculazioni. Nell’antichità la 

conoscenza fu sempre ammantata di mistero, l’alchimia, la magia teurgica, l’esoterismo in generale, 

furono sempre  riservati all'élite, Trismegisto fu uno dei primi ad applicare questa regola. 

Ermete spiega al figlio Tat la via della rinascita. Dio è la causa prima di tutte le cose, Egli è causa 

dell’Intelligenza, causa della Luce, la teogonia espressa nel Poimandres è l’espressione dell’antico 

simbolo egiziano della Croce ansata, chiave della vita con caratteri mistici e religiosi.  

Sopra il tempio di Sais era scritto: “Io sono quello che è, che fu e sarà”. Nessun mortale sollevò il 

velo che mi copre, concetto che si ritrova nei libri ermetici. Nel Poimandres vi è persino il carattere 

androgino dell’uomo che poi lo ritroviamo nella filosofia di Platone, nei misteri orfici e pitagorici.    

Nella religione egiziana la dea Iside rappresentò il mistero, la riservatezza della saggezza che 

doveva  essere a disposizione di chi poteva comprenderla. 

Iside divinità femminile, parte dalla parte più antica dell’Egitto, la tradizione ci narra che fece 

risorgere il marito Osiride, dopo il suo assassinio e protesse suo figlio Horus.  

Iside divinità che presiedeva ai riti e agli incantesimi di guarigione, aveva diverse funzioni nei riti 

che si svolgevano nei templi, ma sopratutto nei testi magici e nelle pratiche funerarie, è la dea 

maggiore dell’antico Egitto, fu messa in relazione con la stella Sirio. I greci la assimilarono a 

diverse divinità greche, nel mondo greco romano a Demetra. 

A partire dall’esegesi di una celebre sentenza di Eraclito (La natura ama nascondersi) è 

rappresentato il velo di Iside che poi presso gli altri popoli fu assunto da altre divinità che 

rispondevano ad altri nomi ma con gli stessi attributi e funzioni. 

Esistono molte raffigurazione di Iside, tipica quella di Menfi, statua ricoperta da un velo nero, che i 

sacerdoti nei loro riti magici scoprivano una sola volta per subito ricoprirla. 

La breve frase di Eraclito è servita ai ricercatori per spiegare la difficoltà della scienza a giustificare  

l’esegesi allegorica dei testi biblici e a difendere la saggezza del paganesimo, a criticare la violenza 

fatta alla natura dalla meccanizzazione nel mondo, a spiegare l’angoscia dell’uomo moderno per il 

cammino verso il quale si era indirizzato. 

Iside fu chiamata con molti nomi da tutti i popoli dell’antichità, gli egiziani, conservatori dell’antica 

sapienza, la onorarono con riti che appartenevano solo a lei e la chiamarono “Iside Regina”. 

Il papiro di Leida tradotto recentemente da A. H. Garnier nel 1.909 afferma che in Egitto avvenne 

un fatto eccezionale il tradimento dei segreti, sotto la sesta dinastia intorno al 2.400 a. C. La notizia 

offre una visione completa di questa rivoluzione bolscevica volta ad impadronirsi non del potere 

materiale, ma di quello spirituale detenuto dall'élite egiziana. Questo grave avvenimento fu 

completamente ignorato dalla storia, non tutti concordano su questa notizia ed è difficile trovare 

conferma.  

Nel papiro di Leida viene detto che l’insegnamento che era riservato ai Faraoni, ai loro consiglieri 

ed ai sacerdoti più illuminati, fu dato in pasto al popolo, furono profanati i misteri di Osiride, che 

furono celebrati pubblicamente con la partecipazione del popolo. 

Gli scribi ormai sbrigavano il loro compito meccanicamente senza più comprendere la portata e la 

potenza contenuta nei misteri e nelle parole ormai prive di significato. 
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Qui iniziò la decadenza di questa civiltà e di questo popolo, il crollo Osiridiano fu un fatto cosmico 

che trascinò nella caduta l’umanità intera, portando l’abbassamento del livello di conoscenza 

prodotto dal tradimento dei misteri. 

Platone, che secondo alcuni ricercatori, fece un lungo soggiorno in Egitto dedicato alla conoscenza 

dei santuari iniziatici disse: “La vita di un filosofo, non è che una lunga meditazione sulla morte che 

l’attende”. 

Purtroppo la comprensione di Platone non si realizzò nel popolo egiziano, che non comprendendo il 

segreto dei misteri, li interpretò a suo modo, maturando la convinzione che per diventare un Dio 

dopo la morte vi era una sola condizione, impossessarsi delle formule segrete e delle parole di 

potenza, avviandosi verso una graduale caduta della loro meravigliosa civiltà. 

Per capire come sono potuti arrivare a concepire questa rivoluzione non è cosa facile per l’uomo 

moderno perché cinque millenni hanno scavato un abisso fra noi e loro, che ci rende difficile 

penetrare i misteri dell’anima dei fondatori della civiltà nel mediterraneo.   

 Trismegisto ancora una volta dimostrò la sua grandezza tanto da giustificare la frase che gli 

attribuivano i suoi contemporanei “Ispirato dagli dei” prevedendo questo evento nella lettera 

indirizzata al suo allievo Asclepio; la quale mi fa propendere per accettare la veridicità della notizia 

contenuta nel papiro di Leida. 

Ermete dopo una vita spesa a illuminare la vita degli egiziani ha intuito l’involuzione materiale 

verso la quale si indirizzava il suo popolo e lo ha saputo accettare con la calma e la saggezza del 

realizzato.  

 

 

Ermete dice:  

“Non sai, o Asclepio, che l’Egitto è l’immagine del Cielo, proiezione, qui nel profondo, di tutto 

l’ordinamento celeste?      

Tuttavia, sappilo, tempo verrà nel quale saranno reputati vani tutti i culti praticati, con tanta fede, 

dagli Egiziani ai loro dei e tutte le loro sante invocazioni saranno considerate sterili e prive di 

senso. 

La Divinità lascerà la terra per risalire in cielo, abbandonando l’Egitto Sua antica dimora, che 

rimarrà privo di religione, orbato dalla presenza degli dei …  Allora, questa terra consacrata da 

tanti santuari e templi, apparirà ricoperta di tombe e di morti. 

Oh Egitto, Egitto! Dalla tua religione altro non rimarrà che un fiabesco racconto, al quale i posteri 

più non presteranno orecchio, e sola testimonianza della tua fede, mute parole incise sulla pietra!” 

[Ermete  Trismegisto]. 

 

 

Dopo questo viaggio nel tempo dell’antico Egitto alla ricerca del pensiero di Ermete, restano in 

questa ricerca diverse affermazioni, che a mio avviso vale la pena di ricordare, perciò per terminare 

riassumerò alcuni concetti fondamentali espressi da Trismegisto, che secondo me rappresentano le 

fondamenta che hanno creato la filosofia metafisica realizzativa. 

   

Uomini che vivevano agli albori delle civiltà e che abitavano in terre così lontane fra loro come 

l’India e l’Egitto hanno concepito quasi contemporaneamente, il concetto metafisico dell’Uno Bene. 
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La filosofia di Ermete non è una semplice speculazione della mente, non è un esercizio dialettico 

volto a incensare se stesso, ma un insegnamento che è scaturito da chi è in possesso della Verità.  

Ermete è fra i primi ad affermare l’immortalità dell’anima, il dono del libero arbitrio dato all’uomo, 

e la volontà di Dio di crearci a sua immagine. 

Trismegisto nella Tavola di Smeraldo afferma: “… … per le meraviglie di una cosa unica. E 

siccome tutte le cose sono e provengono dall’Uno, cosi tutte le cose sono nate da questa cosa unica 

per adattamento … …” Il concetto “dell’Uno” in seguito è stato ereditato dall’Orfismo, dal 

Pitagorismo e dalla Filosofia metafisica resa sublime da Platone. 

 

L’insegnamento d’Ermete coincide con quello dei Veda, che poi è stato codificato nell’Advaita 

Vedanta da Samkara, in tutti e due vi è una costante, l’Uno, da cui tutto dipende, anche se espresso 

in modo differente, in occidente viene chiamato “Uno Bene” in oriente “Brahman Nirguna” 

Le due scuole considerano Reale ciò che è universale e immutabile, che non conosce ne nascita ne 

morte, ciò che è privo di mutazioni, quella metafisica dell’Essere, quella dell’Intero o Philosophia 

Perennis. 

 

L’Essere è uguale al Bene Supremo, le due tradizioni vedono il mondo dei mortali come una ombra 

e si identificano con il Divino impersonale e spirituale. 

Nei due insegnamenti si afferma che l’uomo è caduto nell’oblio della sua origine cadendo nel 

mondo fenomenico afflitto dal dolore e dal conflitto, dimenticando la sua vera natura immortale.  

L’uomo deve tornare alla vera conoscenza che può realizzarsi, o meglio risvegliarsi, non guardando 

fuori ma dentro se stesso per pervenire al Sommo Bene all’unione con il Divino. 

 

 

Ermete ci dice che Dio ha creato l’uomo non con le mani ma con il Logos, lo ha fatto a sua 

immagine e somiglianza. 

L’uomo ha avuto da Dio la facoltà di partecipare alla sua santità, per comprendere Dio si deve 

diventare il più possibile simili a lui con la nostra anima, il fine ultimo della Gnosi è divenire 

divino. 

Dio è invisibile e perfettamente visibile al tempo stesso, Egli ha creato tutto, perciò se l’intelletto si 

rende visibile nell’atto di pensare, Dio nell’atto di creare. 

Ermete ci dice, inoltre, che Dio ha donato all’uomo l’Anima immortale, considera che l’anima del 

fanciullo non è ancora contaminata dalle passioni del corpo, quando avviene lo sviluppo del corpo si 

produce la separazione che genera l’oblio e l’anima non partecipa più al bello e al bene, quest’oblio 

diventa vizio, ma quando il Verbo luminoso crea l’Intelligenza, questa entra nell’anima 

purificandola e la conduce alla luce della Gnosi divenendo straniera all’illusione del mondo.  

La morte non esiste, ciò che chiamiamo morte è una trasformazione di apparenze, l’anima è 

immortale perciò si abbandona il corpo come un vestito logoro. 

Dio ha dato all’uomo il libero arbitrio che solo lo possiede fra gli essere mortali, ha dato anche la 

ragione, ma l’intelletto non a tutti perché volle che esso fosse un premio da guadagnarsi. Chi 

comprende il dono di Dio diviene come un immortale di fronte ai mortali, chi si è elevato così in 

alto ha visto il bene e considera il mondo come un male e desidera dirigersi verso l’Uno Bene.  
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Dante dopo la folgorazione della Luce divina , ci dice che: “gli è stato permesso di ficcar lo viso per 

la luce eterna”. 

Ma prima devi distaccarti dalle passioni del corpo e allora acquisterai l’intelletto, è impossibile 

essere tutte due le cose quelle mortali e quelle divine, percorriamo la strada del bene che è lunga e 

stretta e a volte ci porta a dubitare, ma ci ricongiunge al Padre. 

  

Quando la Gnosi entra in noi fugge l’ignoranza, la conoscenza fa fuggire la tristezza, la temperanza 

l’intemperanza, la contingenza scaccia la concupiscenza, la giustizia l’ingiustizia, la comunità 

l’avarizia, la verità fa fuggire l’errore e appare la realtà, che ci giunge con la Vita e la Luce e 

scompaiono tutte le tenebre e finalmente conoscerai la via della rigenerazione e si può accedere alla 

contemplazione. 

 

Ermete dice: “Io sono lieto, o figlio, che tu abbia ricevuto i buoni frutti della Verità, i germi 

immortali. Apprendi da me a celebrare il silenzio delle virtù senza rivelare a nessuno la rinascita 

che ti ho trasmessa, affinché noi non siamo creduti diavoli dai profani.  

Poiché ciascuno di noi ha meditato, io parlando, tu ascoltando. Tu hai conosciuto intellettualmente 

te stesso e il nostro Padre”.                                         

 

Una altra cosa che merita attenzione è il fatto che le grandi verità sono state espresse da Ermete con 

parole semplici, anche Cristo per comunicare un insegnamento morale e religioso segue questo 

metodo e usa le parabole raccolte dagli Apostoli nei Vangeli. 

  

 

A mio avviso da questa ricerca emerge in un modo chiaro l’importanza dell’Intuizione, che del resto 

è indicata da tutte le vere e grandi vie iniziatiche, ma che spesso viene messa in secondo ordine e a 

volte ironizzata specialmente dalle persone amanti della razionalità. 

Potrei ricordare quanto affermato dai maggiori filosofi in proposito, ma preferisco riportare il 

pensiero di un grande scienziato come Albert Einstein abituato ad usare la sua mente, che in un 

aforisma diceva: “La mente intuitiva è un dono sacro e la mente razionale è un fedele servo. Noi 

abbiamo creato una società che onora il servo e ha dimenticato il dono”. 

 

La razionalità per organizzare la nostra vita sulla terra è veramente un servo fedele, ma quando 

vogliamo indagare  nella realtà del mondo spirituale, invisibile ai nostri sensi, usiamo quel grande 

dono che il Padre ci ha dato, usiamo l’Intuizione che è il solo mezzo idoneo a penetrare e 

comprendere quello che non appare ai nostri occhi terreni. 

 L’Anima possiede potenzialmente la Verità, essa ha le stesse proprietà di Dio è nascosta e 

ineffabile cerchiamo di portarla in primo piano nella nostra vita terrena, essa è un riflesso di quella 

noetica e immortale essendo della stessa essenza dell’Uno Bene, riconduciamola alla 

consapevolezza che il divino non è fuori di noi, ma abita il nostro corpo. 

 

Non riuscire a vede l’anima è solo un limite dei nostri sensi, il filosofo che è capace di vedere 

l’intero è come  quello descritto da Leopardi nella poesia L’Infinito che dice: “Sempre caro mi fu 
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quest’ermo colle, e questa siepe, che da tanta parte dell’ultimo orizzonte il guardo esclude. Ma 

sedendo e mirando, interminati spazi di la da quella, e sovrumani silenzi, e profondissima quiete io 

nel pensier mi fingo, ove per poco il cor non si spaura”. L’arte Reale ci fa superare qualsiasi siepe 

anche quella mentale e ci consente di riconoscere che la nostra anima non è solo quella fenomenica 

legata al nostro effimero io personale, ma appartiene all’Essere che è l’Essenza di tutto ciò che 

esiste. 

Quando si abbandona il corpo, con la morte si perdono tutti i desideri, Ermete ci dice: “l’Essenza 

che rimane sale verso il Padre e nasce in Dio. Il bene finale di quelli che conoscono la Gnosi è 

divenire Dio”. Egli ritiene che la morte non solo non deve spaventare più, ma diviene una 

liberazione che consente  di rientrare definitivamente nella nostra Natura eterna, quando giunge 

l’ora, pervenendo a maturazione, verrà alla luce. 

 

 Anche Mozart che ha percorso la via tradizionale massonica, in una lettera indirizzata al padre, 

malato grave, esprime il suo intimo rapporto con la morte: “Dato che la morte, a ben guardare, è la 

vera meta della vita, già da un paio di anni sono in buon rapporto con questa vera, ottima amica 

dell’uomo, così che la sua immagine non solo non ha per me più niente di terribile, ma anzi molto 

di tranquillante e consolante”. 

   

Secondo Ermete l’anima dell’uomo nasce dall’alto e passando attraverso i cerchi sottostanti (sette 

ministri) che sono il mondo sensibile, perde conoscenza di se e viene materializzata, il materialismo 

è il vero nemico dell’anima e ci porta a rifiutare la nostra immortalità. 

  

La conoscenza, l’iniziazione, divengono lo strumento che ci consente di percorrere quella stretta 

strada in salita che ci riporta a Dio, intuito dagli antichi, comprensibile con l’intuizione e invisibile 

non dimostrabile con la fredda ragione, diviene visibile ai massimi livelli di conoscenza con la 

contemplazione. Dante ci comunica che quando gli fu consentito di: “Ficcar lo viso per la luce 

eterna”. Ha avuto modo di contemplare: “Nel profondo vidi che s’interna, legato con amore in un 

volume ciò che per l’universo si squaterna”. 

 

Platone, che ha reso celeste l’insegnamento di Ermete, definisce la conoscenza una reminiscenza e 

ci dice: La conoscenza non è una opinione soggettiva ma un conoscere perché si è visto. L’anima 

possiede potenzialmente la verità, perché essa è un riflesso di quella universale, noetica e 

immortale essendo della stessa essenza dell’Uno Bene. Il filosofo che è capace di vedere l’intero, 

chi perviene alla contemplazione dell’Essere nel suo intero, non può non trasformare il proprio 

modo di Sentire, Volere ed Agire”. 

     

L’anima terrestre viene trasfigurata dalle ali di fuoco della Conoscenza e dal “Verbo” eterno 

divenendo Anima Consapevole, in perfetta armonia con la volontà di Dio, torna a Casa superando 

l’abisso e divenendo una scintilla del grande Fuoco divino, tornando ad essere in armonia con 

l’ordine delle cose spirituali dell’universo. Quest’ultimo evento rappresenta l’ultima vera morte 

resurrezione, che ci ricongiunge all’Assoluto infinito ed eterno Se. 
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Roma, 05.01.2021 

 

La Fisica Quantistica  

e il Ruolo dell’Osservatore 

 

La trasformazione, che la fisica quantistica, ha generato nel seno della scienza mi ha interessato 

molto ed ho cercato di comprendere questo evento epocale e le conseguenze che ne seguiranno. 

Come esoterista sono rimasto affascinato dalle analogie che sono apparse ai miei occhi, fra la fisica  

ed il pensiero espresso dai grandi uomini del passato che hanno illuminato il percorso storico 

dell’uomo, impedendo all’umanità di sprofondare in un materialismo ancora più pesante, che 

l’avrebbe allontanata dalla sua parte sacra ed eterna che alberga in noi.  

Il ruolo dell’osservatore, enunciato dai fisici della fisica quantistica, non poteva non crearmi gioia e 

curiosità, avendo praticato la scuola di Raphael erede dell’Advaita-Vedanta insegnato in occidente, 

che deriva dall’insegnamento di Gaudapada e di Samkara. Raphael ha donato un tipo di osservatore 

che è stato creato per eseguire la ricerca e il risveglio nell’uomo della parte spirituale ed eterna, che 

abita il nostro corpo mortale. Come osservatore si intende sia la coscienza osservante, sia la 

meditazione come strumento operativo di risveglio, vuol dire riportarsi consapevolmente in ciò che 

realmente si è. L’osservatore di Raphael è fondato sull’eterna conoscenza dell’Essere, se viene 

praticato con determinazione, serietà e costanza, porta al risveglio della nostra vera Natura, in 

quanto pura coscienza, puro Essere assoluto ed eterno.  Advaita significa non duale e indica anche il 

principio del Se o dell’Unità, Vedanta deriva dalle Upanisad o commento dei Veda. Raphael ci dice: 

“Inconsapevolmente, nel passato ci siamo imprigionati, oggi consapevolmente e con lo strumento 

adatto, l’osservatore associato alla conoscenza dell’Essere, se veramente lo vogliamo, possiamo 

liberarci per sempre da ogni schiavitù e sofferenza. Non esiste subcoscienza che possa reggere o 

resistere davanti ad un osservatore stabile e fondato sulla vera conoscenza. Qualunque contenuto o 

problema esistenziale può essere completamente risolto, a tutti i livelli vitali per sempre, dal fuoco-

potere della divina Sapienza”. Questa antica tecnica spirituale, generata dall’osservatore, modifica 

la nostra anima terrena   risvegliandola in Anima consapevole riportandola alla sua reale natura. 

Oggi i fisici quantistici applicano nella loro ricerca, un osservatore scientifico, che trova la sua 

funzione nella modifica della struttura molecolare di tutta la materia, che compone l’universo e che 

un giorno si potrà estendere anche all’uomo. Questo nuovo tipo di indagine, ha generato in me il 

desiderio di voler conoscere e comprendere il suo effetto nelle ricerche della fisica quantistica. 

Secondo il pensiero dei fisici questo osservatore, se pur applicato scientificamente, nasconde una 

componente che evidenzia nell’uomo una facoltà superiore, capace di modificare la materia. Mi 

sembra che ormai sono caduti i tabù della divisione fra la materia e lo spirito, gli scienziati moderni 

comprendendo questo evento, stanno finalmente proseguendo le loro ricerche unendo le due 

potenzialità.        

 La fisica quantistica mette in evidenza il fatto che vediamo il mondo come appare ai nostri sensi 

non come è veramente, la realtà quantistica afferma che il mondo cambia a secondo di come lo si 

osserva. Gli atomi e la legge di gravitazione di Newton erano i mattoni che costituivano le certezze 

degli scienziati fino la fine dell’ottocento. La teoria dei quanti, unità elementare di energia, fu una 
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ventata che fece crollare gran parte delle certezze nei primi decenni del novecento. Non tutti gli 

scienziati seppero accettare questa scoperta sconvolgente, ma quei fisici più aperti mentalmente alla 

ricerca, si misero al lavoro per comprendere la realtà della natura.  La scienza tradizionale non ci 

rende  “responsabili” della realtà che osserviamo intorno a noi, mentre la fisica quantistica, secondo 

gli scienziati,  ci mette di fronte alle nostre responsabilità perché afferma che l’osservazione 

determina la realtà fisica dell’universo.  

La meccanica quantistica è quel ramo della fisica che descrive la natura su scala microscopica, essa 

mette a fuoco sia il fenomeno ondulatorio, sia quello delle particelle al contrario della fisica 

classica. I principi basilari della fisica quantistica attestano, che la luce e le particelle che formano 

gli atomi, ossia gli elementi fondamentali della materia in tutto quello che possiamo osservare e in 

noi stessi, sono dei piccolissimi concentrati di energia denominati quanti, che hanno la doppia 

natura ondulatoria e corpuscolare e che non è possibile scomporre ulteriormente, gli scienziati 

arrivarono alla conclusione che tutto è fatto di piccoli “mattoni”, questo ci ricorda la teoria 

dell’atomismo. Democrito e gli atomisti presocratici greci credevano che l’elemento più piccolo e 

invisibile fosse l’atomo, oggi la scienza ci dice che sono i quanti. La realtà della natura, come detto, 

non è separata da noi, si è scoperto che l’osservatore ha la possibilità di interagire con la realtà e far  

collassare la funzione d’onda, vale a dire, far assumere uno stato definito ad una grandezza che per 

sua natura oscilla tra diversi stati.    

I fisici che parteciparono al convegno di Copenaghen per dare un’interpretazione alle evidenze 

sperimentali e paradossali della fisica quantistica, sono arrivati alla conclusione di rinunciare a voler 

capire la realtà del mondo, l’uomo con il suo sistema nervoso centrale, la può solo interpretare. La 

fisica quantistica ci fa comprendere, che non esiste una realtà in natura indipendente dalla nostra 

percezione, perché la vediamo come la produce il nostro cervello. La scienza quantistica ha 

evidenziato, che la realtà deve essere osservata insieme all’osservatore e non come una cosa 

separata. Può essere avvilente ammettere, che non siamo più certi di quello che ritenevamo reale, 

ma questa al momento è la realtà della conoscenza dell’uomo.  

Newton credeva che la luce fosse un flusso di frammenti di materia fisica, nel 1803 Thomas Young 

dimostrò, che la luce si comporta come delle onde. Il fisico Max Planch ha scoperto la realtà più 

infinitesimale denominata quanti, che non si può ulteriormente dividere. La scoperta sconcertante fu 

quella del matematico e fisico Louis De Broglie, premio Nobel nel 1929, il quale evidenziò che a 

livello subatomico la materia ha la caratteristica delle onde, ma quando viene osservata cambia e 

assume una caratteristica corpuscolare. Un altro matematico e fisico austriaco Schrodinger, premio 

Nobel nel 1933, descrisse le caratteristiche delle vibrazioni d’onda quantistica, questa proprietà 

chiamata dualismo onda-particella è la ragione del superamento delle teorie classiche. La conferma 

di queste scoperte si ha nel fotone, elemento elementare di energia luminosa, che assume questa 

duplice caratteristica onda-particella.  

Il matematico e fisico tedesco Heisenberg, premio Nobel nel 1932, formulò il principio 

d’indeterminazione, che attesta la relazione fra la natura ondulatoria e quella corpuscolare e 

l’impossibilità di conoscere contemporaneamente la velocità e la posizione di una particella 

quantistica. E’ ormai accertato, che il principio d’indeterminazione, sia una caratteristica della 

materia e non una carenza della tecnologia con cui operano gli scienziati. L’esperimento della 

doppia fenditura è una tecnica più moderna dell’esperimento di Young, che si prefigge lo scopo di 

dimostrare come una onda può cambiare in particella. La fisica quantistica ha portato alla scoperta 



23 

del fenomeno dell’entanglement, che annulla il principio di località secondo il quale oggetti distanti 

non possono avere influenza istantanea l’uno sull’altro: un oggetto è influenzato direttamente solo 

dalle sue immediate vicinanze. E’ stato infatti dimostrato che se due particelle interagiscono per un 

periodo e dopo vengono separate, sollecitando una delle due, immediatamente viene sollecitata 

anche l’altra particella anche se si trova a grande distanza dalla prima.  

Ogni cosa nell’universo può interagire con qualsiasi altra, per continuare queste ricerche i fisici 

sono dovuti entrare in un nuovo modo di vedere, il così detto concetto di Campo, dove ogni cosa 

nell’universo è collegata a tutto il resto a prescindere dalla distanza. Il concetto di “Oneness” o 

visione unitaria olistica della realtà, o di coerenza elettromagnetica, ci permette di comprendere 

come ci sia una interrelazione tra ogni elemento fisico, che costituisce la realtà. Con questa visione 

di campo si entra in una realtà nuova, tutte le cose esistenti comprese le persone hanno una loro 

estensione, che si propaga per tutto l’universo. Questo campo totale fa si che ogni cosa possa 

interagire con qualsiasi altra cosa, l’energia vibrazione è il collante di tutta la materia. E’ stato 

dimostrato nel fenomeno di entanglement, che le strutture elementari come fotoni, protoni, ed 

elettroni si condizionano a qualsiasi distanza, qualche scienziato afferma anche a distanza di anni 

luce, invece di vedere le certezze, sarebbe meglio vedere in ciò che ci circonda delle possibilità.  

La fisica quantistica ha dato la visione unitaria della realtà, che ci fa comprendere come esiste una 

iterrelazione fra ogni elemento in natura, definito “campo-particella”, che in definitiva costituisce la 

realtà dell’universo come campo quantico unitario. Come non collegare questo concetto scientifico 

con le parole profetiche di Ermete Trismegisto, nel duomo di Siena nel pavimento ci sono delle 

tarsie considerate le più belle del mondo, dove figura l’immagine di Ermete, il quale cinquemila 

anni fa diceva: “Ciò  che è in basso è come ciò che è in alto, e ciò che è in alto è come ciò che è in 

basso, per le meraviglie di una cosa unica”.   

Albert Einstein che ha lavorato notevolmente alla formazione della fisica quantistica, diceva: “Tutto 

è energia e questo è quello che esiste”. La materia e l’energia sono la stessa cosa e siamo circondati 

da vibrazioni ed energia in movimento. Però Einstein non accettò la teoria che una particella possa 

influenzare un’altra, ed affermò: “Dio non gioca a dadi con il mondo”. Egli riteneva che l’universo 

deve esistere oggettivamente, sia che l’osserviamo o meno. Nel 1982 il fisico Alain Aspect con dei 

sofisticati esperimenti dimostrò la validità dell’entanglement e l’errore di Einstein. Nel 1998 

l’istituto per la tecnologia (Caltech) di Pasadena in California, ha confermato eseguendo un 

esperimento sul teletrasporto il fenomeno dell’entanglement, che è un legame di natura 

fondamentale, esistente fra le particelle costituenti un sistema quantico, che è uno dei fenomeni più 

misteriosi e tuttora sostanzialmente inspiegati di tutta la fisica quantica. Il fisico John Archibald 

ideò l’esperimento di scelta ritardata, per comprendere quanto l’osservatore cambia il 

comportamento dell’oggetto quantistico osservato, il risultato ha confermato che esso cambia a 

secondo di come si osserva. 

Ormai la fisica quantistica può essere di base a tutta la scienza. Oggi il mondo atomico, subatomico, 

l’astro fisica e anche molti aspetti della biofisica, la genetica e le neuroscienze, possono trovare 

spiegazione e sviluppi impensabili nelle proprietà dei quanti. L’uomo è composto di fotoni e se 

l’osservare causa il collasso della funzione d’onda, si schiude per il futuro un orizzonte 

fantascientifico. Il dualismo onda-particella nasconde una verità grandissima, che è un cardine della 

fisica quantistica. Il mondo è costituito da atomi che a loro volta sono formati da entità 

subatomiche, quando la scienza avrà padroneggiato questa scienza, cosa potrà fare, cosa potremo 
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modificare se l’osservazione modifica la materia? Purtroppo questa fisica così innovativa e 

destabilizzante, trova delle forti resistenze mentali, perché scardina i principi scientifici, religiosi e 

filosofici, su cui fino ad ora si è retto il nostro mondo. Lo scienziato Thomas J. Mc Farlane nello 

studio “Quantum Physics Depth Psychology and Behond” ipotizza che il ruolo dell’ osservatore 

modifica la variazione tra onde e particelle.  

Considerando che l’essere umano è composto di fotoni, con l’atto di osservare, provoca il collasso 

della funzione d’onda, modificando la struttura della materia che compone il corpo osservato. 

Questa nuova scienza mette in risalto il ruolo dell’osservatore, sembra che l’osservatore determina 

quello che poi avverrà, a condizione, che si sappiano superare le errate certezze, che limitano la 

nostra mente e di conseguenza le possibilità. Perché la luce si comporta a volte come una onda a 

volte come una particella? Il matematico John von  Neumann afferma, che secondo lui il dualismo 

onda-particella, si può spiegare solo con l’accettazione di una variabile nascosta.  

Molti scienziati continuarono la ricerca e alla fine affermarono, che la variabile era assimilabile alla 

coscienza dell’uomo. Se consideriamo che gli esseri umani sono composti di fotoni, non desterà 

meraviglia, che la nostra osservazione-misurazione provoca il collasso della funzione d’onda in 

particella, anche se materialmente nessuno ha saputo dare una spiegazione concreta, il dualismo 

onda-particella è divenuto un pilastro della fisica quantistica. Se la materia, che compone l’universo 

è plasmabile, ricade sulle nostre spalle oltre che delle possibilità infinite, anche delle responsabilità 

notevoli. Noi siamo responsabili del nostro destino, questo in definitiva è quello che pensano alcuni 

scienziati che si dedicano alla fisica quantistica, essi pensano, che quando osserviamo il mondo da 

svariati punti di vista, liberando la mente dai limiti che l’uomo si è imposto, incominciano a 

presentarsi nuovi eventi, questa affermazione mi ricorda la frase di Giordano Bruno che diceva: 

“Non è la materia che genera il pensiero, è il pensiero che genera la materia”. Gli ermetisti 

arrivarono a questa scoperta con il loro pensiero e con la loro genialità, che lavorava supportata 

dalla ricerca spirituale e intuitiva. 

Secondo la fisica quantistica il vuoto non esiste, tutto è costituito da una sostanza energetica, che si 

può chiamare campo, ologramma, Dio e che non appare ai nostri occhi. Nel vangelo di Tommaso, 

non riconosciuto dalla chiesa, fra l’altro viene detto: “Il Regno è dentro di voi e fuori di voi” il Santo 

a mio avviso era in sintonia con Ermete che affermava: “E siccome tutte  le cose sono e provengono 

dall’Uno, così tutte le cose sono nate da questa cosa unica per adattamento”. 

Quì entriamo in una considerazione difficile, perché contrasta con millenni di credenze religiose, 

che hanno posto il divino fuori di noi. La filosofia metafisica occidentale ed orientale, da sempre, ha 

posto il divino anche negli uomini, che purtroppo non ne sono consapevoli. Oggi dei fisici illuminati 

e liberi mentalmente affermano, che siamo noi che determiniamo e creiamo la nostra realtà. Se 

affrontiamo il mondo con spirito positivo, difficilmente ci potrà accadere qualche cosa di negativo, 

il nostro Karma lo creiamo noi, con i nostri pensieri e le nostre azioni. Secondo la fisica quantistica, 

l’uomo ha il potere di creare con il suo pensiero e cambiare la realtà che lo circonda, ossia il mondo, 

ha anche la possibilità di creare il proprio Karma. Da millenni questa facoltà è contemplata nella 

religione orientale che prevede la reincarnazione, essa stabilisce che le nostre azioni si riflettono 

positivamente o negativamente nella vita successiva. Il buddismo ha sempre portato avanti il 

concetto di superare la dimensione fisica, per mettere  in primo piano la nostra anima. Il Dalai Lama 

asserisce che siamo tutti connessi e facciamo parte della stessa essenza, egli afferma: “Quando si 
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comprende questa connessione non possiamo che fare del bene perché le nostre azioni si riflettono 

nell’universo”.  

Grazie ad Einstein scopriamo che siamo circondati da vibrazioni ed energia in movimento, tutto 

fluttua, la materia vibra e si muove non è inerte, è un campo vibrante che unisce tutto. La legge della 

relatività  di Einstein afferma, che la materia ed energia sono la stessa cosa. La grande intuizione di 

Einstein è stata quella di capire che l’energia e la massa, quindi la materia, sono la stessa cosa. 

Quella che chiamiamo comunemente materia, non è altro che energia condensata e solidificata. La 

materia può essere trasformata in energia e questa può essere trasformata in materia. La distinzione 

fra le due cose è semplicemente quella di uno stato temporaneo. La materia è dunque energia 

vibratoria altamente condensata, energia che ha la possibilità di essere liberata, purtroppo anche in 

modo negativo come è accaduto con la bomba atomica. Einstein oltre ad essere stato  un grande 

scienziato, ritengo sia stato un illuminato, egli ci suggerisce di sintonizzarsi sulla frequenza dei 

desideri ed entrare in sintonia con quella realtà. In altre parole stiamo parlando di onde di frequenza, 

per cui sarà automatico secondo il suo pensiero, ottenere quella realtà che desideri, egli dice: 

“Questa è la legge dell’universo è così che funziona”. Siccome anche noi siamo fatti della stessa 

materia, non ci deve meravigliare se il nostro pensiero sia una fonte creativa. Gli scienziati più liberi 

mentalmente e che non temono scomuniche o di essere tacciati di pazzia, affermano che l’uomo è 

un Dio incarnato.  

I fisici moderni stanno aprendo una strada, una realtà, che per millenni era rimasta ignorata o per lo 

meno intuita solo dai grandi spiriti come Ermete, che diceva: “Separerai la terra dal fuoco, il sottile 

dallo spesso, lentamente con grande cura. Sale dalla terra e discende dal cielo, e riceve la forza 

dalle cose superiori e dalle cose inferiori. Con esso avrai la gloria del mondo, e ogni oscurità si 

allontanerà da te”. L’uomo progredito si sta rendendo responsabile dei propri pensieri, delle proprie 

emozioni, con la consapevolezza e con la responsabilità della propria vita, quando l’uomo sarà 

evoluto in questa nuova  scienza, sicuramente creerà un mondo migliore.  

 Come avrà fatto Ermete ad arrivare a intuire le potenzialità che esistono nell’universo e nell’uomo? 

I suoi contemporanei affermavano che era ispirato dagli Dei. Il collasso della funzione d’onda è 

ormai provato che avviene quando un ricercatore osserva, studia, esamina un elettrone, in quel 

momento il collasso si manifesta ai suoi occhi. Le particelle subatomiche sono la materia base di 

qualsiasi cosa nell’universo, se noi possiamo far collassare, cambiare la materia con l’osservazione 

scientifica, se è possibile modificare una realtà con quella che vogliamo, si schiude per l’umanità un 

futuro nuovo dove si potranno realizzare delle trasformazioni positive. Gli alchimisti da sempre 

erano pronti mentalmente a realizzare dei mutamenti in natura, dal piombo, all’argento e infine 

all’oro, naturalmente i cambiamenti ai quali allude la vera alchimia sono i mutamenti della propria 

coscienza, ossia passare dal mondo mortale a quello Eterno, riprendendo coscienza della nostra 

Natura divina.  

L’anima sopravvive alla morte fisica? A questa domanda rispondeva la teologia o la filosofia 

metafisica. Oggi entra con diritto a trattare questa materia, la fisica quantistica, che si interroga sulla 

coscienza umana, sull’immortalità dell’anima e la vita dopo la morte. La fisica quantistica, entrando 

nei segreti del mondo subatomico, sta svelando che quanto affermato dalla scienza esoterica 

occidentale  ed orientale dicono il vero. Queste ultime sono partite dal piano spirituale, la fisica 

quantistica dalla materia, ma alla fine si sono incontrate sul piano “dell’invisibile”. Per comunicare 

il proprio pensiero i filosofi metafisici si sono affidati ai simboli e al mito, mentre la fisica 
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quantistica comunica con un linguaggio scientifico, più accessibile alla mente dell’uomo, ma 

entrambe aprono la via per comprendere il concetto d’Assoluto. Ora scienza e ricerca esoterica, non 

solo riescono a convivere, ma proprio dalla loro unione possono offrire all’umanità un avvenire 

migliore, più consapevole, perché sia l’esoterismo che la fisica quantistica praticano l’arte della 

trasformazione, della metamorfosi, dal piombo all’oro, dall’onda alla particella. L’esoterismo 

orientale afferma da sempre: “La mente mente” la fisica quantistica ci dice che la nostra mente non 

può comprendere la realtà dell’universo può solo interpretarla e che non esiste una realtà in natura 

indipendente dalla nostra percezione, perché noi abbiamo un concetto della realtà prodotto dal 

nostro cervello. La scienza ha finalmente capito che la realtà deve essere osservata insieme a chi 

osserva e non come una cosa separata.  

Il Budda affermava che l’uomo rifiuta la verità e diceva: “La gente ha molta paura della libertà, più 

di ogni altra cosa. Sarai sorpreso di apprendere che la gente parla della libertà, ma quando la 

libertà è veramente data loro, si spaventano, perché la libertà è così illimitata, imprevedibile, senza 

controllo, non è possibile controllarla. La schiavitù invece è piccola, la schiavitù è inferiore a te. 

Con lei ti senti bene, a confronto con la schiavitù ti senti grande”.       

La fisica quantistica ci dice che non possiamo ricercare certezze ma possibilità, ricordiamoci che 

tutto interagisce con tutto, il nostro cervello non ci consente di capire, ma di interpretare e 

interagire. Ogni persona è responsabile della propria vita, serve il fuoco della conoscenza per 

realizzare ciò che vogliamo e la forza del cuore per realizzarla.  

L’arte esoterica ha mantenuto nel tempo il suo valore per ottenere il risveglio dell’uomo, 

naturalmente stiamo parlando di quell’esiguo manipolo di risvegliati, che hanno mantenuta accesa la 

fiaccola della vera conoscenza, ancora una volta riporto il pensiero di Giordano Bruno che 

affermava: “Verrà un giorno che l’uomo si sveglierà dall’oblio e finalmente comprenderà chi è 

veramente e a chi ha ceduto le redini della sua esistenza a una mente fallace, menzognera, che lo 

rende e lo tiene schiavo … l’uomo non ha limiti e quando un giorno se ne renderà conto, sarà 

libero anche qui in questo mondo”.  

Il nolano va oltre le conoscenze dell’epoca in cui è vissuto, se Copernico aveva compreso, che la 

terra e i pianeti ruotano intorno al sole. Giordano aveva intuito, che neppure il sole è il centro 

dell’universo, infatti iniziò a dichiarare il concetto della pluralità dei mondi, concetto, che contribuì 

a farlo mettere al rogo da una chiesa dal pensiero medioevale. Giordano alla sentenza rispose: 

“Forse tremate più voi nel pronunciare questa sentenza, che io nell’ascoltarla”.  

E’ affascinante cercare analogie fra una scienza nuova come la fisica quantistica e una conoscenza 

antica come la ricerca esoterica. L’uomo è come ingabbiato nella sua mente, ma se vuole crescere 

deve togliere tutto quello che lo ancora e gli impedisce di librarsi alto nel cielo della conoscenza, 

questo Giordano Bruno, lo aveva compreso molto bene e in quelle poche righe lo spiega a chi ha 

orecchie per ascoltarlo, egli rispondendo alla domanda che cosa è la vita, disse: “E’ l’unica  forza 

che anima e unisce infiniti mondi intelligenti”. L’Astrofisica Giuliana Conforto, che rappresenta il 

moderno scienziato, che ha la saggezza di unire il sapere dei grandi uomini del passato, frutto di 

intuizione e di saggezza, con la scienza e la tecnologia della nostra epoca, afferma che Bruno ha 

annunciato la scoperta della forza che i fisici chiamano “Elettrodebole”. Questa forza ha un lato 

oscuro, il campo elettromagnetico che si ripete in modo automatico e ha un lato luminoso, il campo 

nucleare debole, che è imprevedibile e fulmineo, la forza è stata rivelata al CERN negli anni ottanta. 
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La Conforto afferma che la materia dell’universo, così detta normale, che riflette la luce 

elettromagnetica, è una porzione minima il 4% di tutta la massa calcolata da lei stessa, mentre la 

materia del nostro cervello usa l’energia oscura. Il campo elettromagnetico abbaglia la vista umana 

ed anche quella scientifica, che lo usa come unico mezzo di comunicazione. Il restante 96% è 

oscuro, composto di materia ed energia oscura sovrannaturale, nel senso, che è indipendente dalle 

leggi fisiche conosciute. Il paradosso vuole, che ciò che per i nostri occhi e strumenti è oscuro, può 

essere invece luminoso, importante e cruciale per le nostre emozioni e persuasioni. “Gli infiniti 

mondi intelligenti” di cui parlava Giordano Bruno non è fantascienza, la forza chiamata 

Elettrodebole, quando sarà conosciuta e padroneggiata dall’uomo cambierà definitivamente il 

mondo. Definita come una nuova forma di luce, la forza è in realtà sempre esistita in natura ed è 

onnipresente. Citando Giordano Bruno e riferendosi alla frase: “Non è la materia che genera il 

pensiero, è il pensiero che genera la materia,” l’astrofisica Giuliana Conforto afferma, che la forza 

è la vita cosmica e che Giordano Bruno non esprime filosofia, ma una scienza del futuro e una 

saggezza antica, che testimonia l’eterno presente e con l’arte della memoria, indica il modo di 

viverlo, l’unica che muove infiniti mondi e li rende vivi. Giordano Bruno era convinto, che è 

possibile abbattere la barriera tra l’umano e il divino, per arrivare alla comprensione, che l’uomo, la 

natura e Dio, sono la stessa cosa. Nell’universo tutto è vita, tutto è animato dallo stesso Spirito 

vivificatore. 

Inizia a parlare di questa forza misteriosa Ermete Trismegisto nella Tavola di Smelaldo dicendo: “E’ 

la forza forte di ogni forza, perché vincerà ogni cosa sottile e penetrerà ogni cosa solida. Cosìè 

stato creayo il mondo,” continua a parlarne Platone nel Fedro dicendo: “E’ la forza che unisce il 

cielo e la terra permettendo all’anima di elevarsi dall’esperienza sensibile alla Bellezza,” poi viene 

Dante Alighieri nella Divina Commedia che dice: “… L’ amore che muove il sole e l’altre stelle,”  

seguita Giordano Bruno quando parla di: “Gli infiniti mondi intelligenti.” Secondo l’astrofisica 

Giuliana Conforto, Giordano fa riferimento alla forza, che la fisica quantistica chiama elettrodebole, 

che viene definita come una nuova forma di luce. Recentemente Albert Einstein, che tanto a 

lavorato per la fisica quantistica, da la sua interpretazione sulla forza che anima l’universo, in una 

lettera, anche se  non  è certa la sua autenticità, indirizzata alla figlia, dicendo:  

“La forza più grande dell’universo.”  

Quando proposi la teoria della relatività, pochissimi mi capirono, e anche quello che rivelerò a te 

ora, perché tu lo trasmetta all’umanità, si scontrerà con l’incomprensione e i pregiudizi del mondo.   

Comunque ti chiedo che tu lo custodisca per tutto il tempo necessario, anni, decenni, fino a quando 

la società sarà progredita abbastanza per accettare quel che ti spiego di seguito. 

Vi è una forza estremamente potente per la quale la scienza finora non ha trovato una spiegazione 

formale. E’ una forza che comprende e gestisce tutta le altre, ed è anche dietro qualsiasi fenomeno 

che opera nell’universo e che non è stato ancora individuato da noi. Questa forza universale è 

l’amore. Quando gli scienziati erano alla ricerca di una teoria unificata dell’universo, 

dimenticarono la più invisibile e potente delle forze. 

L’ amore è luce, visto che illumina chi la da e chi la riceve. L’amore è gravità, perché fa in modo 

che alcune persone si sentano attratte da altre. L’amore è potenza perché moltiplica il meglio che è 

in noi, e permette che l’umanità non si estingua nel suo cieco egoismo. L’amore svela e rivela, per 

amore si vive e si muore. Questa forza spiega tutto e da un senso maiuscolo alla vita. 



28 

Questa è la variabile che abbiamo ignorato per troppo tempo, forse perché l’amore ci fa paura, 

visto che è l’unica energia dell’universo che l’uomo non ha imparato a manovrare a suo 

piacimento. Per dare visibilità all’amore, ho fatto una semplice sostituzione nella più celebre 

equazione. Se invece di E=mc2  accettiamo che l’energia per guarire il mondo può essere ottenuta 

attraverso l’amore moltiplicato per la velocità della luce al quadrato, giungeremo alla conclusione 

che l’amore è la  forza più potente che esista, perché non ha limiti. 

Dopo il fallimento dell’umanità nell’uso e il controllo delle altre forze dell’universo, che si sono 

rivolte contro di noi, è arrivato il momento di nutrirci di un altro tipo di energia. Se vogliamo che la 

nostra specie sopravviva, se vogliamo trovare un significato alla vita, se vogliamo salvare il mondo 

e ogni essere senziente che lo abita, l’amore è l’unica e ultima risposta. 

Forse non siamo ancora pronti per fabbricare una “bomba d’amore,” da distruggere tutto l’odio, 

l’egoismo e l’avidità che affliggono il pianeta. Tuttavia ogni individuo porta in se un piccolo ma 

potente  generatore d’amore la cui energia aspetta solo di essere rilasciata. Quando impareremo a 

dare e ricevere questa energia universale, Lieserl cara, vedremo come l’amore vince tutto, 

trascende tutto e  può tutto, perché l’amore è la quintessenza della vita. 

Sono profondamente dispiaciuto di non averti potuto esprimere ciò che contiene il mio cuore, che 

per tutta la mia vita ha battuto silenziosamente per te. Forse è troppo tardi per chiedere scusa, ma 

siccome il tempo è relativo, ho bisogno di dirti che ti amo e che grazie a te sono arrivato all’ultima 

risposta. 

Tuo padre    Albert Einstein  

Sono convinto che Einstein nella sua doppia veste di fisico e di illuminato, animato dall’occhio 

della mente, la divina intuizione dove l’occhio vede e l’anima sente, ha riassunto in questa lettera  la 

saggezza di alcuni grandi del passato, che ho appena citato, unendola alla fisica quantistica, 

indicando agli scienziati che si stanno dedicando allo sviluppo di questa scienza, la via per condurre 

l’umanità alla vera conoscenza dell’universo e dell’essere umano. Oggi l’uomo si trova sull’orlo del 

baratro, abbiamo danneggiato gravemente il nostro pianeta, siamo ancora schiavi dell’egoismo 

cieco, siamo oppressi da pandemie molto gravi, o ci svegliamo e usciamo da questa gabbia mortale, 

o si presenterà per l’umanità un triste futuro.               

Ci sentiamo prigionieri delle regole terrene e per uscirne aspiriamo ad un mondo pieno di luce e 

armonia, ma prima dobbiamo renderci liberi mentalmente, poi possiamo intraprendere quello stretto 

sentiero in salita che ci conduce a sfiorare la volontà di Dio. Nel “nosce te ipsum” troviamo la 

tecnica per conoscersi veramente e consentire alla luce spirituale di entrare nei cassetti della nostra 

coscienza, dopo con pazienza e amore dobbiamo mutare tramite una mente purificata, che non 

ubbidisce più al nostro ego tessitore di trame, ma ci consente di raccogliere i frutti di una nuova 

coscienza. Quando  una parte maggiore di umanità, senza paure o infingimenti, supererà ogni 

inganno della mente e l’orgoglio dell’essere terreno unito al nostro io borioso, cadrà il mondo di 

illusione, uscendo dalla nostra prigione riusciremo a comprendere chi siamo realmente. Il pensiero 

finalmente potrà modellare energia e carattere mutando il nostro piombo terreno in Oro spirituale, 

cielo e terra si incontreranno fondendosi in armonia. L’Essere sarà trasmutato, la consapevolezza 

dell’Eterno vivrà nel quotidiano sprigionando la luce che dona serenità e gioia e ci farà divenire 

sacerdoti del libero pensiero.  

Lo scienziato Robert Lanza, direttore scientifico presso l’Advanced Cell Technology e professore 

presso la Wake Forest University school of Medicine per il New York Times, ha scritto più di trenta 
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libri, è stato votato dal New York Times, come il terzo più importante scienziato vivente, si esprime 

come un filosofo ed afferma che la fisica quantistica ci può dare delle prove sulla continuazione 

della vita dopo la morte del corpo. Lanza ha elaborato la teoria del biocentrismo, che è una 

concezione filosofica nata nel 1970, secondo la quale la morte è una illusione generata dalla nostra 

coscienza e secondo la quale l’uomo è solo uno degli innumerevoli elementi dell’universo, quindi 

deve rispettare  tutte le altre forme di vita, fonda i suoi ideali nell’interazione fra le specie e l’uso 

delle energie rinnovabili. Fin dagli inizi della vita sulla terra, la morte ha procurato all’uomo una 

paura primordiale, che si riflette ancora oggi in uno stato di angoscia ancestrale. La fisica 

quantistica, che studia le particelle a livello atomico e subatomico, ci fa vedere la morte come un 

passaggio verso un nuovo stato di esistenza.  Lanza sostiene, che la morte come la conosciamo e 

come ce l’hanno insegnata fin da piccoli è una illusione.  

Egli dice che la morte fisica non è la fine, la fisica quantistica con la scoperta dell’osservatore 

determina la formazione della realtà associata alla nostra coscienza, di conseguenza è la nostra 

coscienza che determina la realtà in cui viviamo. Egli osservando l’esperimento della doppia 

fenditura, ha notato che quando un osservatore guarda passare una particella, essa si comporta come 

un proiettile e attraversa una delle fenditure, se l’osservatore smette di osservare questa si comporta 

come un onda e attraversa tutte e due le fenditure. Lanza pone questo postulato alla base della sua 

teoria,     “Tutto ciò che percepisci nel mondo non può esistere senza la tua coscienza, per cui la 

coscienza è alla base della realtà”. C’è una evidenza che diventa difficile confutare, il modello dei 

momenti quantizzati di esperienza è intrinsecamente e statisticamente infinito, dunque una vita dopo 

la morte è semplicemente inevitabile. Egli afferma che l’avventura della vita trascende il modo 

comune del nostro pensiero, quando  il nostro corpo muore torniamo alla matrice originaria 

trascendendo tempo e spazio, essi sono limiti della nostra attuale conoscenza. La coscienza esiste 

fuori dai vincoli temporali e spaziali, essa esiste sia nel nostro corpo che fuori, perciò è eterna. 

Lanza dice: “Con la morte la nostra vita diviene un fiore perenne che torna a vivere nel multi-

universo”.       

I filosofi idealisti hanno pensato che la realtà è un prodotto della mente dell’uomo e la fisica 

quantistica, secondo Lanza, conferma questa teoria, torniamo all’Eternità. Ci sono altri scienziati 

come il medico americano Stuart Hameroff e il fisico inglese Sir. Roger Penrose che hanno 

sviluppato la    teoria quantica della coscienza, che ipotizza che la nostra anima o coscienza è 

contenuta all’interno di microstrutture del nostro cervello, ma può esistere al di fuori del corpo in 

tempi indeterminati. Essi considerano il nostro cervello come un computer biologico, e dicono che 

la nostra coscienza è il risultato fra le interazioni e fra le informazioni quantiche e le micro strutture, 

questo processo lo hanno definito “Orch-Or”. Quando si muore i microtubuli perdono il loro stato 

quantico, ma le informazioni non vengono distrutte. La grande portata di questa teoria è il fatto che 

la coscienza umana non è un processo biologico che finisce con i neuroni del nostro cervello, ma è 

la costatazione che l’informazione quantica, può esistere a tempo indeterminato fuori del corpo. Gli 

scienziati stanno continuando i loro studi svolgendo alcune delle più grandi avventure scientifiche 

del mondo microscopico, dove fotoni, elettroni, il DNA,  la coscienza vengono indagati insieme ai 

fenomeni psichici e alla coscienza collettiva.  

Il filosofo tedesco Fichte, seguace della filosofia Kantiana ed in particolare della sua teoria morale, 

sostiene che il pensiero è incentrato sul dovere morale di conformare il mondo al principio ideale. 
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Nel platonismo viene privilegiata la dimensione ideale rispetto alla materia, affermando che l’unico 

vero carattere della realtà sia di ordine spirituale. 

Il fisico americano Fritjof Capra, con il libro “Il Tao della fisica,” dimostrò le analogie della fisica 

quantistica con le religioni orientali come l’Induismo, il Buddismo, il Taoismo. Egli diede un 

contributo dirompente, creando dei paralleli fra fisica quantistica e le religioni e la metafisica, in 

pratica creando la scienza dello Spirito. 

Il fisico Amit Goswami dice, che la fisica quantistica per arrivare al massimo della sua potenzialità 

necessita dell’osservatore e della coscienza. Se si ammette che il quanto è pura energia, dobbiamo 

ammettere che questa definizione si attaglia anche all’uomo perché composto di quanti di energia. 

Egli inoltre parla di processi di auto guarigione e della crescita spirituale, che dovrebbe culminare 

nella capacità di trascendere le leggi fisiche della natura. 

Platone chiamava anima la componente immortale dell’uomo, oggi la scienza parla di coscienza. I 

fisici teorici che hanno cercato di comprendere la sostanza della realtà fisica, più si impegnavano e 

più appariva astratta alla loro ricerca, pura coscienza consapevole, che si innalza in onde di 

vibrazione per dare vita alle persone alle cose a tutto ciò che ci circonda. Tutto è collegato, gli 

elettroni i fotoni sono immersi in un mare formato da una sostanza vibrante, che ancora non è stata 

compresa e definita dalla scienza.  

La scienza sta dimostrando che tutto ciò che esiste nell’universo è originato dalla stessa fonte 

d’esistenza, come non ricordare le parole del grande Ermete Trismegisto: “E’ la forza forte di ogni 

forza, perché vincerà ogni cosa sottile e penetrerà ogni cosa solida. Così è stato creato il mondo. 

Da ciò nasceranno ammirevoli adattamenti, il mezzo dei quali ti è qui dato”. 

Due scienziati di fama mondiale come Stuart Hameroff e Roger Penrose sostengono, che la nostra 

esperienza di coscienza sia il risultato di vibrazioni quantiche. Ormai una parte degli scienziati che 

si dedicano alla fisica quantistica sono arrivati ad ipotizzare che l’anima fa parte della stessa 

composizione  e vibrazione dell’universo, formazione naturale esistente fin dall’inizio della materia 

che arriva all’essenza dell’uomo. Certamente la prospettiva è entusiasmante, dato che queste teorie 

sono in grado di dare un senso alla morte. Ma la domanda che sorge conseguentemente è questa: 

“Quale è lo scopo dell’esperienza che facciamo nello spazio e nel tempo qui sulla terra?”    

Ermete avrebbe risposto, come fece con Asclepio, che Dio ci vuole mettere alla prova e premiare 

chi si affranca dal mondo materiale. Ma lasciamo che la fisica quantistica evolva e trovi la sua 

risposta a questa domanda. Ci sono delle ricerche condotte da scienziati, che affermano che del 

nostro cervello, o computer biologico, ne funziona una piccola parte delle sue potenzialità, è facile 

capire che ci troviamo all’inizio del risveglio di un uomo nuovo. Ci saranno dei cambiamenti, 

l’uomo finalmente accetterà la sua anima, e dall’idea di essere un uomo mortale composto di 

materia, prendendo coscienza, cambierà mentalità e inizierà a considerarsi un uomo spirituale. 

Il fisico americano David Bohm afferma che esiste una forza invisibile, in analogia con quanto 

scritto nel Timeo di Platone, che regola le proprietà della materia e dell’energia. Questo dialogo 

condotto da Platone ha fortemente influenzato la filosofia e la scienza, hanno partecipato a questa 

dissertazione Platone, Socrate, Timeo di Locri, Ermocrate e Crizia. In questo dialogo Platone 

introduce la figura del Demiurgo come artefice divino, nella parte finale dell’opera viene trattato 

l’uomo nella sua parte materiale, l’invecchiamento, le malattie e la morte ed infine la 

reincarnazione. Il Timeo ha influenzato il neoplatonismo, il pensiero del rinascimento con i temi 

della forza invisibile, dei rapporti fra microcosmo e macrocosmo, e l’idea dell’anima del mondo, 
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infine più recentemente ha influenzato anche il geocentrismo con la teoria che tutto è riconducibile 

alla teoria dei triangoli. Come sempre  nel  Platone della senilità, la matematica e la geometria 

assumono importanza fondamentale, i triangoli vanno a costituire del solidi così piccoli da risultare 

invisibili, ma che in grande quantità appaiono, a suo dire,  come i quattro elementi, terra, aria, acqua 

e fuoco.    

 La teoria di Bohm sull’universo olografico, descrive i concetti quantici ed afferma, che il campo 

energetico di natura olografica è in grado di influenzare il mondo delle particelle, nello spazio e nel 

tempo e quindi dirigere i processi fisici e biologici. Bohm dice: “che esiste una forza invisibile, 

come affermava Platone, che governa la materia e l’energia che arriva alle particelle più piccole e 

invisibili.” Questa teoria modifica il modo di intendere i rapporti fra la mente, l’energia e la materia, 

afferma, che la sostanza che compone il mondo è essenzialmente mentale. Egli ritiene che lo spazio 

non è vuoto, ma pieno di quella forza che permette l’esistenza di ogni cosa, uomo compreso. Ci 

sono altri scienziati come gli italiani Emilio Del Giudice, Massimo Corbucci ed altri che stanno 

portando avanti studi al limite della conoscenza. Ormai prevale l’idea, fra i fisici quantistici, che 

questa energia intuita dai grandi spiriti del lontano passato ed oggi studiata dai fisici quantistici, 

vive in noi e nell’universo fin dal suo nascere, ma ora stimolata dall’osservatore, indagata dagli 

scienziati liberi di pensiero, si prepara a farsi percepire ed irradiare il mondo di luce. L’uomo sta 

vivendo un momento difficile per la sopravvivenza, ma questa nuova scienza che indaga su tutti i 

piani d’esistenza da quello della materia a quello spirituale, ha le potenzialità per fare uscire l’uomo 

vincitore. Auspico che “l’Anima Mundi,” nome che l’Alchimia, fino dal suo nascere, da all’energia 

divina, che si irradia in tutto l’universo e che  rappresenta il fuoco segreto dell’alchimista, sia il 

nome esoterico di quell’energia immortale che la fisica quantistica sta studiando.  

“L’Identità con Dio”, questo concetto che è il massimo comunicabile, lasciatoci in dono dalla 

Genesi che dice: “Dio ha fatto l’uomo a sua immagine e somiglianza”, sta prendendo coscienza 

nella mente dell’uomo, affrancandolo dalla materia e restituendogli il posto che gli compete e che 

Dio gli ha assegnato, come già affermato da Ermete: “L’uomo Erede degli Dei” e poi da S. Paolo: 

“Lo Spirito stesso, insieme al nostro spirito attesta che siamo figli di Dio. E se siamo figli, siamo 

anche eredi:  Eredi di Dio, coeredi di Cristo”. (Romani  8, 11, 14-17).  

Qualcuno mi ha domandato, perché una persona che si è dedicato tutta la vita alla ricerca esoterica 

ha affrontato il difficile tema della fisica quantistica. La risposta è perché avendo portato a termine 

recentemente una ricerca sulla leggendaria figura di Ermete Trismegisto, che tanto mi ha impegnato  

ed appassionato, mi sono rimaste nella mente le sue parole e quelle pronunciate da grandi filosofi 

che hanno illuminato la storia dell’umanità. Le similitudini, le analogie fra filosofia metafisica e la 

moderna fisica quantistica, mi hanno fortemente interessato, in particolare l’uso dell’Osservatore  

utilizzato dalla metafisica orientale nel campo della ricerca spirituale, e quello dell’osservatore 

scientifico praticato dalla fisica quantistica, per interagire con la materia, che come affermano gli 

scienziati, sembra essere la chiave di volta della loro ricerca. Il secondo motivo risiede nel fatto che 

già Ermete, Platone, Dante,  Giordano Bruno e recentemente confermata da Einstein hanno parlato 

di una Forza, che oggi viene definita e studiata con il nome di  Elettrodebole dalla fisica quantistica, 

cercherò di seguire l’evolversi della ricerca, che stanno svolgendo diversi scienziati finché avrò vita. 

Dopo questa ricerca mi sono ancor più convinto che l’uomo è un essere spirituale che sta vivendo 

un’esperienza umana, mi è tornata alla mente una frase di S. Agostino che diceva: “L’uomo poco 

più che animale e poco meno che angelo.” Perciò sta a noi operare una scelta e decidere se restare 
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abbarbigati alle lusinghe della vita terrena o risvegliarsi alla conoscenza della nostra vita eterna. 

Ascoltare uomini di scienza che non disdegnano di parlare dell’anima dell’uomo, e di quello che 

ipotizzano per il suo futuro dopo la morte del corpo, mi ha reso felice, perché intravedo da questa 

unione fra la scienza e la ricerca spirituale, la Via, che uscendo dal buio si incammina verso la Luce, 

verso la reale ripresa di coscienza su tutti i piani dell’Essere, dalla riacquistata consapevolezza della 

spiritualità umana, alla completa Conoscenza scientifica dell’essere umano e dell’universo. Sono 

consapevole che ci sono, in questo mondo, delle forze, degli interessi che cercheranno di ritardare 

quest’evento, ma il progresso non si può fermare, lo possono solo ritardare. Auspico che in futuro 

qualcuno potrà affermare “Finalmente l’uomo, liberandosi da tutti i vincoli, ha riacquistato 

l’eredità di Dio”, come affermato da Ermete e da S, Paolo e come annunciato più recentemente da 

Giordano Bruno. La fisica quantistica ha allargato la sua ricerca, grazie all’illuminazione dei suoi 

scienziati, dalla materia alla coscienza, indagando su tutti i piani dell’esistenza, scrutando gli albori 

dell’Eternità, che hanno reso l’indagine universale divenendo anche la scienza dello Spirito che tutto 

pervade e governa.  

                                                                                                                                                                                      


