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Come nasce un Neotemplare?Come nasce un Neotemplare?
Chi Chi èè il Neotemplare?il Neotemplare?

E quindi chi siamo noi qui e cosa sappiamo e poi dobbiamo fare?E quindi chi siamo noi qui e cosa sappiamo e poi dobbiamo fare?
Intanto diciamo che il Neotemplare si costruisce sul Templare.Intanto diciamo che il Neotemplare si costruisce sul Templare.

Dal 1320 ad oggi sono 700 anni che hanno strutturato Dal 1320 ad oggi sono 700 anni che hanno strutturato 
i contenuti della nostro esserci come Neotemplarii contenuti della nostro esserci come Neotemplari

dal punto di vista filosofico, sociologico, eticodal punto di vista filosofico, sociologico, etico--morale,morale,
esoterico o meglio, proprio nel nostro caso, ermetico.esoterico o meglio, proprio nel nostro caso, ermetico.

Solo alcuni Punti fondamentali della storia, emblematici.Solo alcuni Punti fondamentali della storia, emblematici.
E di questi, qualcuno apparentemente insolito.E di questi, qualcuno apparentemente insolito.

Questi ci aiuteranno a capire Questi ci aiuteranno a capire 
chi siamo da dove veniamo e dove andiamo.chi siamo da dove veniamo e dove andiamo.

LL’’Assioma e i Postulati dellAssioma e i Postulati dell’’ErmetismoErmetismo
Giordano BrunoGiordano Bruno

Rosa+CroceRosa+Croce
Movimento HippyMovimento Hippy

Giovani Giovani XXIIIXXIII
Jim MorrisonJim Morrison

La Gnosi di PrincetonLa Gnosi di Princeton

Per arrivare al
Manifesto Neotemplare: la sintesi del nostro Manifesto Neotemplare: la sintesi del nostro doverdover--essereessere..



E adesso costruiamo 
un Percorso sintetico
Sapienziale e Storico

che con tutti i suoi contributi
ci porti alla stesura di un

MANIFESTO dei 
CAVALIERI NEOTEMPLARI



APPRENDERE COMRENDERE TRASMETTERE

CONOSCENZA e SAPIENZA

TEMPLARI

NEOTEMPLARI



ASSIOMA

Alla base e più in là dell’universo 

del tempo, dello spazio e delle mutazioni, 

si trova la verità fondamentale, 

la realtà sostanziale: 

IL TUTTO NEL TUTTO.

I SETTE POSTULATI



Mentalismo:Mentalismo:
LL’’universo universo èè mentale, esso risiede nella mente.mentale, esso risiede nella mente.

Corrispondenza:Corrispondenza:
ComCom’è’è al di sopra cosal di sopra cosìì èè al di sotto, al di sotto, 
come come èè al di sotto cosal di sotto cosìì èè al di sopra.al di sopra.

Vibrazione:Vibrazione:
Niente Niente èè in riposo; in riposo; 

tutto si muove, ogni cosa vibra.tutto si muove, ogni cosa vibra.



PolaritPolaritàà::
Ogni cosa ha poli; Ogni cosa ha poli; 

per ogni cosa cper ogni cosa c’è’è la sua coppia di opposti, la sua coppia di opposti, 
poichpoichéé simile e dissimile sono uguali, simile e dissimile sono uguali, 

gli opposti sono identici in natura, gli opposti sono identici in natura, 
differendo solo di grado, gli estremi si toccano, differendo solo di grado, gli estremi si toccano, 

ogni veritogni veritàà non non èè che mezza veritche mezza veritàà, , 
tutti i paradossi possono essere conciliati.tutti i paradossi possono essere conciliati.

Ritmo:Ritmo:
Ogni cosa fluisce e rifluisce, tutto procede per fasi, Ogni cosa fluisce e rifluisce, tutto procede per fasi, 

ogni cosa sogni cosa s’’innalza e cade, innalza e cade, 
ll’’oscillazione del pendolo oscillazione del pendolo èè sempre manifestata; sempre manifestata; 

poichpoichéé ll’’oscillazione di destra oscillazione di destra 
èè la misura di quella di sinistra, la misura di quella di sinistra, 

il ritmo si compensa.il ritmo si compensa.



Causa – Effetto*:
Per ogni causa un effetto; ogni effetto ha la sua causa, Per ogni causa un effetto; ogni effetto ha la sua causa, 

tutto avviene in conformittutto avviene in conformitàà alla alla legge*legge*, , 
il caso è solo il nome per quel 

che non conosciamo.
*(vedi S.Agstino)

Ma anche per ogni accadimentoMa anche per ogni accadimento
esiste anche un prima e poi.esiste anche un prima e poi.

Allora per la teoria dei due tempi la causa Allora per la teoria dei due tempi la causa 
ed il prima avvengono anche nel ed il prima avvengono anche nel futuro*futuro*

*(Vedi più avanti)

GenereGenere**::
Il genere si manifesta in ogni cosa, Il genere si manifesta in ogni cosa, 

In ogni piano, tutto ha il suo principio In ogni piano, tutto ha il suo principio 
maschile e femminile maschile e femminile ed altro.ed altro.**

*(Vedi pi*(Vedi piùù avanti)avanti)



L’OTTAVO POSTULATO

LA VISIONE GLOBALE

Per studiare le parti si deve Per studiare le parti si deve 
preliminarmente osservare preliminarmente osservare 

e cercare di capire e cercare di capire 
la TOTALITAla TOTALITA’’ -- il TUTTOil TUTTO

(sempre) nel Tempo e nello Spazio.(sempre) nel Tempo e nello Spazio.



Il POSTULATO de La VISIONE GLOBALE

La Conoscenza, La Conoscenza, 
relativa a qualsiasi Cosa (vivente o meno), relativa a qualsiasi Cosa (vivente o meno), 

se derivante dalla scomposizione della Cosa se derivante dalla scomposizione della Cosa stessastessa
NON NON èè autentica Conoscenza.autentica Conoscenza.

ALLA BASE DELLA TEORIA DEI SISTEMIALLA BASE DELLA TEORIA DEI SISTEMI

assieme a:assieme a:

Non esiste un tempo assolutoNon esiste un tempo assoluto
Non esiste uno spazio assolutoNon esiste uno spazio assoluto
Non esiste un centro assolutoNon esiste un centro assoluto



IMPLEMENTAZIONE 
CRISTIANESIMO – EBRAISMO – ISLAMISMO

ALCHIMIA, CABALA, TALMUD, SUFISMO, ecc.

Giordano Bruno 1548 – 1600

Nascita Ufficiale RosaCroce 1614



Giordano BRUNO

Si può conoscere la realtà oltre la molteplicità delle apparenze.
L’universo è infinito, senza limiti e con innumerevoli mondi.

Se l’universo è infinito, ogni punto è centro dell’universo

Anche la natura è infinita; ma due infiniti non possono 
concettualmente coesistere rimanendo separati e distinti, 

due infiniti non sono che un medesimo infinito.

La sapienza di Dio, è trascendente, 
e la sapienza, viceversa terrena, è immanente nella natura.

Dal macro al micro cosmo, l’uomo si pone quindi in modo nuovo, 
come uno degli infiniti punti e quindi sempre centro per suo volere, potere ed azione. 

La Concidentia Oppositorum è in ognuno di noi, non fuori di noi.



Giordano BRUNO
(segue)

In Nuce, la sua Riforma Sociale:

Fornire l’istruzione a tuttia tutti per la loro emancipazione
Annullare gli svantaggi individuali, sociali ed economico-finanziari

Togliere i privilegi
Deporre i tiranni

Scegliere i governanti onesti

PER COSTRUIRE UNA SOCIETA’ DI LIBERI E UGUALI

“NESSUNONESSUNO SIA ESCLUSO DAL DIRITTO 
DI AVERE DIRITTI”

(Tradotto in Filosofia contemporanea da Hannah Arendt)

17 febbraio 1600
”Questo rogo arderà in eterno”

Come il nostro De Come il nostro De MolayMolay



ROSA+CROCE
Parigi, Tolosa, Ginevra, Londra, 
Francoforte, Wittesburg, Praga, 

Padova, Venezia, Roma.
Ricordiamo lRicordiamo l’’influenza di influenza di G.BrunoG.Bruno

di Nola, domenicano e dello statuto RC del 1545di Nola, domenicano e dello statuto RC del 1545
LL’’Alchimia Sacra Interna ed Esterna.Alchimia Sacra Interna ed Esterna.

• Dio è Intelligenza e Architetto
• La Creazione si fonda su un'Anima Universale.

• La Vita è il supporto dell'evoluzione, ovunque e sempre.
• La Materia esiste perché tutto vibra.

• Tempo e Spazio sono stati di coscienza.
• Il Destino è determinato dal Libero Arbitrio e dal Karma.

Ecc. Ecc. Ecc.

È evidente il congiungimento 
con il passato (XIII sec) e ai 7+1 postulati



Il Movimento Hippy (1963 - …..)
modifica del postulatomodifica del postulato

n°6 – Causa Effetto ; Prima Poi  (G. Bruno)

S. Agostino, Le confessioni:
Teoria dei due tempi

modifica del postulatomodifica del postulato
n°7 – Genere          (G. Bruno)

Paolo, Lettera ai Galati 3, 28
Non c'è né Giudeo né Greco, non c'è né schiavo né libero,

non c'non c'èè nnéé maschio nmaschio néé femminafemmina,
perché tutti siete uno in Cristo Gesù.

costruzione del postulatocostruzione del postulato
n° 8 - La Visione Globale (G.Bruno)

Giovanni 10,10
3

I ladri non vengono se non per rubare, uccidere e distruggere; 
ma io sono venuto affinché abbiano la vita 

e l'abbiano in abbondanza.

Vedi la teologia della Liberazione



Giovanni XXIII
11 Febbraio 1963
Lettera  Enciclica

PACEM IN TERRIS
(vedi G. Bruno)

Introduzione: LIntroduzione: L’’ordine nellordine nell’’universo; luniverso; l’’ordine negli esseri umaniordine negli esseri umani. . 

Parte I: LParte I: L’’ordine tra gli esseri umani: ordine tra gli esseri umani: 

Ogni essere umano Ogni essere umano èè persona, persona, 

soggetto di diritti e di doverisoggetto di diritti e di doveri

1. Diritti: diritto all1. Diritti: diritto all’’esistenza e a un tenore di vita dignitoso; diritti esistenza e a un tenore di vita dignitoso; diritti 
riguardanti i valori morali e culturali; diritto di onorare Dio riguardanti i valori morali e culturali; diritto di onorare Dio secondo il dettame della retta coscienza; secondo il dettame della retta coscienza; 

diritto alla libertdiritto alla libertàà nella scelta dello stato di vita; nella scelta dello stato di vita; 
diritti attinenti il mondo economico; diritti di riunione e di adiritti attinenti il mondo economico; diritti di riunione e di associazione, di emigrazione e ssociazione, di emigrazione e 

immigrazione; diritti a contenuto politico. immigrazione; diritti a contenuto politico. 

2. Doveri: indissolubile rapporto fra diritti e doveri nella ste2. Doveri: indissolubile rapporto fra diritti e doveri nella stessa persona; ssa persona; 
reciprocitreciprocitàà di diritti e di doveri fra persone diverse, di diritti e di doveri fra persone diverse, 

nella mutua collaborazione, in atteggiamento di responsabilitnella mutua collaborazione, in atteggiamento di responsabilitàà; ; 
convivenza nella veritconvivenza nella veritàà, nella giustizia, nell, nella giustizia, nell’’amore, nella libertamore, nella libertàà; ; 

ordine morale che ha per fondamento oggettivo il vero Dio. ordine morale che ha per fondamento oggettivo il vero Dio. 

Parte II: OmissisParte II: Omissis
Parte III: OmissisParte III: Omissis
Parte IV: OmissisParte IV: Omissis
Parte V: OmissisParte V: Omissis



Jim Morrison 1943 – 1971
(vedi G. Bruno)

Se per vivere devi strisciare, alzati e muori.Se per vivere devi strisciare, alzati e muori.

Io vivo per dominare la vita, non per essere schiavo.Io vivo per dominare la vita, non per essere schiavo.

Sono sempre stato attirato dalle idee di ribellione contro lSono sempre stato attirato dalle idee di ribellione contro l’’autoritautoritàà. . 

Quando ti riconcili con lQuando ti riconcili con l’’autoritautoritàà, diventi tu stesso un, diventi tu stesso un’’autoritautoritàà..

Non arrenderti mai, perchNon arrenderti mai, perchéé quando pensi che sia tutto finito, quando pensi che sia tutto finito, 
èè il momento in cui tutto ha inizio.il momento in cui tutto ha inizio.

Svela a te stesso, senza reticenze, le tue paure piSvela a te stesso, senza reticenze, le tue paure piùù profonde: profonde: 
dopo che lo avrai fatto, la paura non avrdopo che lo avrai fatto, la paura non avràà pipiùù alcun potere e svaniralcun potere e svaniràà, , 

e con essa si allontanere con essa si allontaneràà la paura della libertla paura della libertàà. . 
A quel punto sarai davvero libero.A quel punto sarai davvero libero.

Ognuno di noi ha un paio di ali, ma solo chi sogna impara a volaOgnuno di noi ha un paio di ali, ma solo chi sogna impara a volare.re.

Se una mattina ti svegli e non vedi il sole, o sei morto, o sei Se una mattina ti svegli e non vedi il sole, o sei morto, o sei il sole.il sole.

La gente proclama di voler essere libera, tutti insistono La gente proclama di voler essere libera, tutti insistono 
che lache la libertlibertàà èè il desiderio piil desiderio piùù grande, il bene pigrande, il bene piùù sacro e prezioso... sacro e prezioso... 

Ma in realtMa in realtàà, la gente , la gente èè terrorizzata dall'idea di essere liberata. terrorizzata dall'idea di essere liberata. 
Si aggrappa alle proprie catene. Si aggrappa alle proprie catene. 

Si oppone a chiunque tenti di distruggere quelle catene. Si oppone a chiunque tenti di distruggere quelle catene. 
ÈÈ la sua sicurezza.la sua sicurezza.



La Gnosi di Princeton (1969 - …..)
(vedi G. Bruno)

Anche la filosofia e la metafisica orientali sono fonte 
di ispirazione nella ricerca di una conoscenza più alta.

La ricerca di un sapere scientifico 
che non sia in contrasto con la dimensione religiosa.

Le corrispondenze microcosmo-macrocosmo.

La coscienza alterata: una via per altri mondi.

Rifiuto del dualismo spirito-materia: 
continuità e intrecciarsi delle due cose.

Ricerca di un nuovo modo di conciliare 
fisica e metafisica, materia e spirito

Quando la Scienza riuscirà a superare la vetta 
della montagna della Conoscenza

troverà dall’altra parte La Religione, seduta, ad aspettarla.



MANIFESTO 
dei CAVALIERI 
NEOTEMPLARI

LA TRASMISSIONE LA TRASMISSIONE 

DIDI CONOSCENZA e SAPIENZACONOSCENZA e SAPIENZA

AllAll’’ESTERNO ESTERNO dIdI NOI, ORA e IN FUTURONOI, ORA e IN FUTURO



PROLOGO

Per ognuno di noi esistono per lo meno due tempi. 
Il nostro, biologico e cognitivo, 

che scorre in avanti con la nostra vita interna ed interiore
e un secondo, sempre nostro,

ma esterno a noi, cioè di pura relazione, 
che scorre all’indietro rispetto a noi.

Solo in questo modo si riesce a definire il Presente 
come linea di separazione tra Futuro e Passato.

Le scelte che si attuano nel Presente
dipendono da scelte del Passato e da scelte del Futuro.

Ogni istante, anche se è già trascorso o di là da venire, 
è sempre un presente (che è stato o che sarà).

Inoltre esiste un'unica realtà che è il nostro spirito.
Ogni attimo della sua esistenza costituisce un presente.



Nel suo evolversi, muta parzialmente trattenendo parte di sNel suo evolversi, muta parzialmente trattenendo parte di séé..
Il suo evolversi ha un fine prestabilito, Il suo evolversi ha un fine prestabilito, 

determinato da un ordine che lo fa tendere al meglio.determinato da un ordine che lo fa tendere al meglio.

La sua esistenza La sua esistenza èè in funzione di questo conseguimento, in funzione di questo conseguimento, 
per molti aspetti relativo.per molti aspetti relativo.

Il passato Il passato èè la parte dello spirito che rimane mentre esso si evolve: la parte dello spirito che rimane mentre esso si evolve: 
èè compartecipe della sua esistenza nel presente.compartecipe della sua esistenza nel presente.

Il presente Il presente èè la realtla realtàà dello spirito dello spirito 
e per ogni suo attimo volatile e per ogni suo attimo volatile 

vi vi èè la congiunzione dellla congiunzione dell’’Immanente e del Trascendente.Immanente e del Trascendente.

IlIl futuro futuro èè il suo pensiero allo stato potenziale, il suo pensiero allo stato potenziale, 
pensiero che avrpensiero che avràà un'attuazione.un'attuazione.

La memoria La memoria èè il rivivere, l'intuire il rivivere, l'intuire èè il vivere, il vivere, 
l'attesa l'attesa èè l'incognito che tende all'esistere futuro possibile.l'incognito che tende all'esistere futuro possibile.



Tre paiono, allora, essere le forme di conoscenza:

La memoria che è il ricordo ed è conoscenza indiretta.

Poi l‘Intuito che è la folgorazione, 
la sensazione-percezione, 
ed è conoscenza diretta.

E da ultimo, l‘Attesa che è una conoscenza parziale 
che si basa sulla Conoscenza 

della logicità comportamentale, 
a volte relativa, dello Spirito.



RIASSUMENDO:RIASSUMENDO:

Il presente è solo una trait-d'union 
tra passato e futuro 

e, di per sé, è solo il frutto 
di un atto di consapevolezza.

Allora si comprende che il presente 
in sé non esiste come atto orizzontale 

vissuto tra passato e futuro. 
È solo e proprio quello che ammette 

l'unica vera possibilità verticale

verso il mondo delle Idee, verso il mondo delle Idee, 
verso il mondo del Sacro.verso il mondo del Sacro.



IL TESTO
Tutta lTutta l’’umanitumanitàà

si muove, individualmente o socialmente, si muove, individualmente o socialmente, 

secondo le leggi dellsecondo le leggi dell’’armonia musicalearmonia musicale

e al contempo le leggi della luce e dei colori e al contempo le leggi della luce e dei colori 

legate al concetto fondamentale delllegate al concetto fondamentale dell’’energia energia 

e da quelle da esso derivanti.e da quelle da esso derivanti.

E questo E questo èè, in nuce, , in nuce, 

il significato della il significato della CosmosociologiaCosmosociologia Neotemplare.Neotemplare.



Tutta l’Umanità
può essere guarita o ricostruita

Fisicamente e Spiritualmnte
secondo le leggi dell’Armonia musicale

o comunque vibratoria 
desunte dal concetto fondamentale dell’Energia 

e da quelle da esso derivanti;
ma può anche essere manipolata 

in base alle stesse leggi. 
L’Armonia è data dal complesso 

di concomitanti Armonie diversificate, 
Acustiche e/o Luminose

ognuna delle quali è fondamentale 
per la coesistenza di tutte le altre. 



IN DEFINITIVAIN DEFINITIVA

Non esiste unNon esiste un’’etnia privilegiata, etnia privilegiata, 
nnéé un culto privilegiato, un culto privilegiato, 

nnéé una persona privilegiata.una persona privilegiata.

In definitiva, esistono solo Persone: In definitiva, esistono solo Persone: 

Persone che hanno pari dignitPersone che hanno pari dignitàà

ovunque e sempre.ovunque e sempre.

in qualsiasi Universo vivano.in qualsiasi Universo vivano.


