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LA CASA DI BETH: ESOTERISMO E ALCHIMIA
di La Papessa

Tempo assoluto e relativo
I cicli inversi dell’esistenza

Il Tempo è un linguaggio lineare e modulato, edificato in base ad un ordine matematico-alfabetico rimasto inscritto nel suo scandire che ha dato
vita alla Creazione e che dal Principio regolamenta l’Esistenza.
La sua sillabazione, dunque, è di fondamentale
importanza, poiché in essa si esprime ancora,
ora come allora, il Codice proporzionale, mediante il quale l’Assoluto si è reso fenomeno tangibile
e ha manifestato la sua Magna Opera: l’universo
multidimensionale, nel quale coesistono spazi e
tempi differenti.
L’intera esistenza è soggetta al lasso temporale
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e al suo trascorrere, asservita alle sue leggi, alla
sua struttura, al suo movimento, essendone ampiamente condizionata e per parte costituita grazie alle onde o bande sonore, determinate dallo
stesso tempo, che insieme alla luce dà vita alla
materia, sia essa eterica o biologica ed organica.
Elemento fondamentale della nostra origine, il
Tempo mantiene in sé lo schema secondo il quale ogni cosa esistente si è posta in essere, serbando le chiavi di decodifica della realtà che ci
circonda.
In Esso, il Suono primigenio si è frammentato,
definendosi in ere ed ore, delineando lo schema
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DONNA GIUSTIZIA
di Argia Di Donato

Il tempo e i suoi strumenti
La nascita e l’estinzione di un diritto. La prescrizione
«Lascia dormire il futuro come merita.
Se si sveglia prima del tempo,
si ottiene un presente assonnato.»
(Franz Kafka)

I. Il Tempo come separatore

Al principio era il Caos, ogni cosa
si avvicendava contemporaneamente nel silenzio assordante
l’osservazione nel vuoto generò
la Luce: dalle acque primordiali emerse un enorme serpente
con la testa di un toro e quella di
un leone con al centro il volto di
un dio con enormi ali d’uccello.
Chronos
, il Tempo) (Fig.
1) aleggiava nel incommensurabile, sospeso nell’ineluttabile turbinio silente; congiunte
a questoessere straordinario
erano Ananke (
, Anánke,
Necessità) incorporea e di
puro spirito e ad Adastrea
(
lità) con le braccia aperte a contenere (“raggiungendo i limiti”,
La triade divina planava nell’Oceano del Divenire incessante
ed inevitabile, dalla sua danza
eterna e sacra fu generato l’Uovo Cosmico dal quale emerse (la
parte superiore del guscio diventò il Cielo e la parte inferiore
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diventò Terra) l’Androgino (Fig.
2), essere femminile e maschile con ali d’oro e quattro occhi,
un enorme serpente sul capo. Il
dio così concepito, fu chiamato
Protogono o Phanes (Luce) dato
che aveva in sé il germe di ogni
creatura che sarebbe venuta al
mondo. Egli, sfolgorante nella
sua luce accecante, fu il primo
ressato al dominio (dato che egli
stesso era ogni cosa), passò lo
che a sua volta lo cedette a Urano (il padre di Zeus, il Dio degli
Dei). La simbologia contenuta
nel mito di Protogono o Phanes
è assai particolare, l’essere che
ha in sé il principio maschile e
femminile è la prima creatura
generata dal disordine, spartiacque tra il «non essere» e l’«essere», ed infatti nella stessa radice
etimologica del termine tempo
(per alcuni si ricollega al greco
concetto di divisione, di partizione. È proprio questa da sempre
la funzione del Tempo, Separatore tra ciò cheè stato, ciò che
è e ciò che sarà (Fig.3). L’uomo
teme il divenire, in quanto lo avvicina sempre di più alla Morte
e, quindi, alla separazione da
questo mondo terreno. Benché
l’anima agli esseri celesti, era
frequente pensare che una morte prematura fosse sinonimo di

benevolenza, in quanto colui
che moriva anzitempo era considerato “caro agli dèi”. Questo
elemento che condiziona tutta
la nostra Vita e che cerchiamo di
controllare è protagonista conscio o inconscio dell’esistenza di
ognuno di noi. Ogni creatura del
nostro mondo è soggetta alle
sue regole, alle sue leggi e al suo
incedere non si può sfuggire.
Ecco perché l’uomo si è dotato
di ricorrenze e calendari: scandire il Tempo lo rende più vicino
34
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di Francesca Giaccari

Il Tempo

illusione di un essere in cammino
da ciò che noi facciamo mentre sta passando”
(Albert Einstein)

Per una corretta interpretazione del concetto
tempo dobbiamo distinguere fra ciò che la nostra
coscienza percepisce come tempo e ciò che effettivamente il tempo è o non è. Il tempo lineare
come noi umani lo percepiamo, in cui distinguiamo un passato, un presente e un futuro, è una
pura illusione perché generato da una coscienza polare, ossia da una coscienza che percepisce
soltanto una parte del tutto di una stessa cosa. La
coscienza polare è il presupposto stesso dell’esperienza terrena. La conoscenza è impossibile
senza polarità, senza la divisione in soggetto e
oggetto, di colui che conosce e di ciò che viene
conosciuto. Tutta l’esperienza terrena avviene attraverso questa divisione. Soltanto i presupposti
generati dal sistema polare permettono all’Anima
di compiere la sua missione evolutiva sulla terra.
L’Anima proviene dall’Unità, una condizione entro
cui non esiste né tempo, né conoscenza, in cui
Tutto È già e non permette all’Anima alcuna esperienza conoscitiva. Solo quando l’Anima s’incarna
può accedere all’esperienza della conoscenza ed
evolvere come altrimenti non sarebbe possibile.
Il concetto del tempo lineare – passato presente
futuro – è dunque sostanzialmente irreale, una
condizione che solo l’Anima incarnata nella materia può percepire come reale, perché rientra nei
dettami della coscienza polare, presupposto della condizione terrena. Al tempo stesso l’obiettivo
dell’Umano Essere è il superamento della polarità,
che lo condurrà a riconoscere, nel corso delle sue
esperienze, il senso di Unità insito in ogni cosa e
che collega tutto il Creato in via a-temporale.
Le Scritture Antiche ci raccontano che il solo scopo dell’Anima sulla terra è l’Evoluzione, condizione generata dal profondo desiderio di Conoscen-
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za che caratterizza ogni anima prima d’incarnarsi.
L’esperienza del bene e del male, presupposto
della coscienza polare, aggiungerà pezzi di Coscienza al Grande Disegno Divino che l’Anima
disincarnata apporterà al termine di ogni suo
viaggio. La discesa sulla terra comporta dunque
l’imprescindibile condizione di polarità che accompagnerà l’Anima in tutte le vite terrene. L’Anima, prima d’incarnarsi, vive nell’Unità, ossia una
condizione senza tempo, chiamata anche “eterno presente”; quando Ella (che non ha né spazio né tempo) si incarna, manifestandosi quindi
nello spazio, crea la materia. La materia genera il
tempo. Il tempo è un effetto della manifestazione dell’Anima attraverso la materia. Tutto ciò che
non ha massa non ha neppure tempo, il tempo è
generato dalla materia e ha effetto solo e soltanto
sulla materia!
La nostra Anima non ha tempo perché non è fatta
di materia, non avendo tempo non può cambiare
né evolvere; essa si serve del tempo incarnandosi
nella materia, e grazie a questo ella può evolvere
e cambiare il suo valore assoluto. La materia serve all’Anima perché è grazie a essa che esiste il
tempo ed è così, per mezzo di un corpo che vive
esperienze nel tempo, che l’Anima può evolvere.

TM
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LUOGHI E MISTERO
di Isabella Dalla Vecchia

Quel tempo che fugge
e diventa ossessione e rovina
La pietra del dannato

Fareste lo stesso gesto per l’eternità? Non di vostra
spontanea volontà, ma contro le punizioni infernali
non si può protestare, e tra le più terribili c’è l’eterna ripetitività di un’unica azione. Oh, certo, alcuni
amano compiere ogni giorno lo stesso gesto, se è
piacevole. Non certo quello di spostare ossessivamente una pietra molto pesante.
Quella dei Pazzi fu una nobile famiglia di Firenze,
che crebbe nel tempo in ricchezza e posizione sociale, grazie ad alleanze con il papato e con altre famiglie nobili, tra cui i Medici. Normale routine, avere amici potenti per contrastare nemici altrettanto
forti. Celebre nella storia è la congiura dei Pazzi,
che ci dimostra quanto cospirazionismo e vendetta
dimorassero nella loro stirpe. Sull’antica strada per
raggiungere Badia a Taona esiste un luogo legato
magicamente ai Pazzi, un luogo folle - per restare
in tema - in cui sembra avvenire ancora oggi un
fatto paranormale.
In tutte le notti di luna piena lo spirito di un loro
servo esce dalla sua tomba per continuare a svolgere il lavoro per cui era stato assoldato, quello di
a discapito dei vicini abitanti di Villa di Baggio, afsedimento terriero con l’inganno. Si chiama Pietra
del Dannato e viene ossessivamente trascinata da
questo fantasma, che crede di essere ancora vivo
e di continuare a svolgere questo turpe incarico.
Ecco perché è stato condannato a farlo in eterno:
per comprendere l’infame imbroglio. Ma, dopotutto, era il suo lavoro e, ahilui, continua a spostare
la morte, forse spaventato dal rimprovero, e dalla
prospettiva di una vendetta - non certo un semplice licenziamento - peggiore di qualsiasi punizione dell’aldilà. Spirito folle per servire i Pazzi anche
all’inferno.
Troviamo la ricorrenza del gesto anche in altri luoghi. Ad esempio, nella chiesa di San Giovanni di
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Modica, il fantasma di una lavandaia lava i panni
per l’eternità. È stata punita da san Giovanni: in vita
era una poco di buono, e per redimersi deve lavare le sue colpe per sempre, o perlomeno per un
tempo molto lungo. Il gesto della lavandaia diventa
prattutto per l’elemento acqua e per i panni. In alcuni rituali, infatti, occorreva togliere o comunque
bruciare vestiti vecchi e sporchi per indossarne di
nuovi, esattamente come fa il serpente che elimina
la sua vecchia pelle per fare spazio a quella nuova.
Non tutti però erano così “fortunati”, se possiamo
usare il termine. Dato che i fantasmi “lavoratori”
apparivano sempre nello stesso luogo, alcuni preti, su richiesta di testimoni spaventati, avevano il
una zona più relegata, in un angolo di mondo in cui
non avrebbero danneggiato i vivi, anche solo con lo
spavento. Ma, poi, danneggiarli come? Forse l’idea
che nell’aldilà si continui a lavorare duramente terrorizza ancor di più i vivi?

Il patto con il diavolo
per l’eterna giovinezza

“Lucida Mansi, la notte del 14 agosto 1623, saliva la
stava per batter l’ora della sua morte… a mezzanotte in punto il diavolo avrebbe preso la sua anima”.
Questo è quanto recita un cartello, memoria di un
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Inno ad Iside
Perché io sono la prima
e l’ ultima
Io sono la venerata
e la disprezzata,
Io sono la prostituta e la santa,
Io sono la sposa e la vergine,
Io sono le braccia di mia madre,
Io sono la sterile,
Io sono la donna sposata
e la nubile,
Io sono Colei che dà alla luce
e Colei che non ha mai partorito,
Io sono la consolazione
dei dolori del parto.
Io sono la sposa e lo sposo,
E fu il mio uomo che nutrì
la mia fertilità,
Io sono la Madre di mio padre,
Io sono la sorella di mio marito,
Rispettatemi sempre,
Poiché io sono la Scandalosa

Inno al risveglio di Iside
Svegliati, svegliati, svegliati,
Svegliati in pace,
Signora della pace,
Levati in pace,
Levati in bellezza,
Dea della vita,
Bella in cielo.
Il cielo è in pace.
La terra è in pace
O Dea
Figlia di Nut
Figlia di Geb
Amata da Osiride
Dea ricca di nomi!
Ogni lode a te
Ogni lode a te,
Io adoro te
Io adoro te,
Signora Iside!
Padiusiri

Nella Foto: Adriano Fida, Vanitas - olio su tela - 2013

