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Amore, Volontà', Creazione 
    

    

Solo l’amore e’ in grado di creare. 

 

   L’essere umano nonostante aver raggiunto un grado di conoscenza nel campo 

tecnologico, scientifico, sociale e tant’altro, manca nella piu’ grande delle realizzazioni, 

L’AMORE,  quella che rende lo stesso nonché tutte le realizzazioni da lui fatte benefiche e 

di  grande valore. La nostra  coscienza  per diventare pura e tersa come acqua di fonte  deve 

essere libera di auto esaminarsi affinché possa  intravedere la semplicità e l’armonia delle e 

nelle cose semplici di cui e’ formato l’Universo  fuori di noi MACROCOSMO  e dentro di 

noi MICROCOSMO. 

Purtroppo sulla coscienza  di ogni  essere umano pesa il fardello della superstizione storica, 

razziale, familiare, scolastica, scientifica, morale, religiosa. Questo peso al confronto della 

vetta piu’ alta risulta un sassolino. Ed e’ proprio  questo peso che ci inibisce la  vera, 

profonda e completa percezione del nostro vero essere. 

L’amor proprio, la dignità, l’onore, la paura, la sofferenza, il piacere, la morte, la povertà, 

l’interesse, la ricchezza, la conservazione, il primeggiare sul proprio simile, la possessione, 

e qualsiasi altro sentimento, non sono forse solo una visione storica della verita’? 

Verita’ contingente, mutevole e non VERITA’ ASSOLUTA. Questo e’ quanto i nostri 

antenati che rivivono in noi ci hanno trasmesso. Sarebbe il caso guardare oltre i veli che 

coprono gli occhi della coscienza dell’anima e far riemergere la conoscenza primordiale 

che e’ in noi, dormiente e offuscata dalla quotidianità della società di questo pianeta  in cui 

viviamo. 

In ognuno di noi per quanto assonnato l’amore primordiale durante la vita viene fuori a 

volte anche solo alla fine della vita stessa,  e allora cari Fr. e Sr. noi abbiamo la 

consapevolezza dell’esistenza di tutto questo, la consapevolezza di amare e come scrisse  

Dante nella sua opera  “Nel mezzo del cammin di nostra vita  mi ritrovai per una selva 

oscura ché la dritta via era smarrita”, la nostra via smarrita non lo e’, non perche’ iniziati 

a l’una o l’altra obbedienza, ordine, schola, ma perche’ consapevolmente ci accomuna 

l’istinto di amore fraterno. 
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L’amore attraverso la volontà e’ creazione, la mancanza di  amore rende inetti, come la 

cattiveria il disprezzo attraverso la  volonta’  distrugge.  Qual’e’ la legge equilibratrice di 

cio’? Forse  credere all’uno infinito, che insieme alla volontà  crea, genera, accresce, 

distrugge e ricrea, in un infinito eterno e perpetuo equilibrio? 

Una cosa e’ certa  l’amore e’ creazione, l’unione di amore del uomo con la donna  genera la  

vita, la notte e il giorno  generano la vita, l’acqua (umido) con il fuoco (secco), attraverso  

l’aria nutrono la terra nel quaternario equilibrio e nella dualità degli opposti, il sole, la luna 

e tutto il creato si manifesta per volontà  degli opposti alla creazione. 

Amando se  stessi, rispettando se stessi, amando il prossimo, rispettando il prossimo, la 

natura, il  mondo intero, il macrocosmo e il microcosmo, si  puo’ trascendere e risvegliare il 

divino creatore di cui facciamo parte e che e’ dentro  di noi. I maestri  passati  ci  hanno 

parlato di  amore, il Dante scriveva  “amor che move il sole e l'altre stelle”, molti di loro 

attraverso scritti ermetici e pratiche alchemiche ci hanno tramandato la strada/e, la chiave/i 

per  aprire i nostri  cuori, la nostra  mente, la nostra anima, al fine di ricongiungere l’intera 

razza umana all’amore universale unico e primordiale. 

Ci troviamo insieme forse per un fortuito caso, non credo!, Spinti dalla ricerca della perduta 

via? Dalla sete di conoscenza? Dal  sapere o quant’altro? Quel che ci  accomuna e’ il lavoro 

interiore che ognuno compie su se stesso quale elevazione morale  e spirituale, non 

dimentichiamo che tale lavoro in modo naturale si riverbera’ su tutti gli altri che ci 

circondano. 

Essere Associati, Apprendisti, Iniziati, Compagni, Superiori o Maestri poco importa, quel 

che importa e’ proprio quel continuo lavoro interiore che come noi tutti sappiamo non 

finisce mai; nella consapevolezza di cio’ diventa sempre piu’  difficile iniziata la 

sgrossatura della pietra grezza e resa cubica mantenerla tale. 

Anche la carta che  rappresenta il matto negli arcani maggiori dei  tarocchi viene 

rappresentata con 0/22, perche’ e’ facile perdere la purezza, la conoscenza  rappresentata 

dal mondo (arcano 21). Dominiamo le passioni, le debolezze, facciamo  in modo che i 

nostri pensieri siano puri cosi’ come le parole e le azioni dettate dalla volontà. 

Il  pensiero puro diIl  pensiero puro diIl  pensiero puro diIl  pensiero puro di amare tramite la volontà crea. amare tramite la volontà crea. amare tramite la volontà crea. amare tramite la volontà crea.    
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In conclusione volevo riportare alcune righe scritte da un Fr. e Maestro del passato,      il 

quale come tanti ha voluto tramandare attraverso l’alchimia delle parole la bellezza infinita 

della legge universa del nostro Grande Artefice Dei Mondi. 

    

øøøø 

Credo nella virtù infinita, nel sole dei soli, che cangia l’arena in diamante, la terra in fiore, 

la crisalide in farfalla, l’oscura notte in aurora lucente. 

Credo nella matrice delle forme universe, luna delle lune, che genera le cose, le accresce, 

le distrugge, le rigenera. 

Credo nella forza combattiva che vince pugnando invitta. 

Credo nell’intelligenza arcana che dà all’essere la coscienza del vero. 

Credo nel bene contro ogni strazio del dolore nei mali umani. 

Credo nell’amore che fissa nell’attimo che vola la parola che crea. 

Credo nella morte principio di vita nova. 

Così credo nell’Uno che tutto in sé contiene: Moto, Forma, Forza, Intelligenza, Bene, 

Amore e Morte. 

Credo nell’ascenso dell’uomo all’UNO infinito, nella Legge Universa di ciò che fu, che è, 

che in eterno sarà. 

øøøø    

 

Manakel  I:::I::: 
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