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AcCORdo 
 

Inizia la meditazione per l’offerta del sacrificio corale del popolo, onde Portae Inferi non prævalebunt. 
Ulteriore operazione per il Logos, per l’assoluta vittoria del Christo. 

Animosamente riprendere l’opera, in nome del Logos, perché l’uomo ritorni essere divino, si svegli dal 
sonno millenario. Non v’è altro senso del soffrire umano, non v’è altro senso del cammino dischiuso verso 
il Graal. Nel silenzio, come suono celeste, sboccia allora il fiore di Luce dell’anima. 

Quies animi, curarum blande levamen, 
tale il pensiero nelle ore fatidiche della col-
lettività dilaniata dallo Spirito della men-
zogna. Sempre il suono della musica segreta 
è stata la forza sottile della visione che, al di 
sopra dei tumulti umani, coglie l’armonia 
trascendente dei contendenti, il loro accordo 
sovrasensibile. È a tale livello che si svolge 
la nostra opera, come coesione spirituale. 

Insistenza e coraggio: presenza del Chri-
sto intuita per ogni evento, per ogni scelta, 
per ogni meditazione, nello slancio puro, 
nell’impeto della donazione, nella pazienza e 
nella compassione. Dono prezioso, decisivo, 
è l’azione interiore lungo la linea della diffi-
coltà piú elevatrice dei cuori. 

Non v’è sofferenza che non si collochi nel graduale inarrestabile processo d’Amore della comunità 
umana. È tutto vivente, come il pensiero che si libera nella infinità cosmica. 

Un sublime stato sacrificale prepara la quiete profonda dell’anima e perciò del corpo. Riposo divino, 
riposo umano, ritorno alla scaturigine della vita. Essere, lasciandosi essere dall’essenza, riposando con 
dedizione illimitata sul nulla, sul vuoto assoluto, sul silenzio: per ritrovare, oltre il tumulto del mondo, 
l’invincibile forza. 

Incontrare il Cielo in ogni forma della Terra come segreto apparire delle cose: la realtà dietro la 
parvenza, la luce oltre la tenebra, l’armonia oltre il dissidio umano. Trovare la Vergine e il Figlio. Trovare 
l’Androgine assoluto che è il Principio della Forza e la Forza stessa. Si può chiamare Christo o Vergine, 
Iside-Sophia o Madonna. Invocare Lui è come cercare di giungere alla Vergine, e invocando la Vergine si 
trova il Christo. Né il nome né la forma determinano il rapporto, ma la connessione volitiva che può 
assumere qualsiasi nome, qualsiasi forma, senza esserne condizionata. Ciò che importa è la transustanzia-
zione interiore. Cosí trascorre il fluido spazio degli enti, sino a che questi non trovino il riferimento 
assoluto nel cuore, o nel pensiero luminoso. Il loro moto è puro, senza spazio, rientra nel tempo: cioè 
nella beatitudine di essere senza dualità: come continuamente avviene nel puro percepire o nel puro 
pensare: dove la salvezza appunto comincia. 

La ragione non va oltre la sfera fisica: salvo che non divenga veste di contenuti spirituali. Stando nella 
sfera fisica, la ragione non può non sollecitare il volere dominato da Ahrimane: non ha alcun potere sulla 
volontà. Vuole ahrimanicamente. Cosí la “volontà” di Schopenhauer, essendo priva di “Io”, è ahrimanica. 
Il vero volere può essere suscitato dal pensiero che superi il vincolo fisico, incontri l’ètere in cui è il Logos, 
incontri la corrente degli Elohim, reggitori del volere profondo, la corrente del Sacro Amore, che può 
congiungere la forza della ragione col volere dell’Io Superiore.  

Ecco, in sintesi, il còmpito. Oltre ogni assedio di eventi, enti, figure, pensieri avversi. Continua tra-
sformazione e redenzione. Tutto può ritornare in sé forza pura, moto dell’Io. Allora si verifica già quello 
che dovrà essere il futuro della Terra: che essa sia il Cosmo dell’Amore. Questa realizzazione ha inizio 
nell’anima individuale, attraverso la trasformazione dell’impulso della malvagità, che per ora domina 
pienamente la natura umana. La forza del male è in sé la forza del bene. Il còmpito è avere la forza allo 
stato puro, iniziando con il pensiero puro. 
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