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Il “Lavoro” svolto da Rosario Castello, mediante la
pubblicazione di libri distribuiti gratuiti e a pagamento, e quanto
viene pubblicato sul sito www.centroparadesha.it, non ha scopo
di lucro. I proventi delle vendite dei libri a pagamento
serviranno per le spese dei successivi lavori, ristampe e
aggiornamenti. Il lavoro dei collaboratori viene svolto su base
volontaria ed è offerto come contributo alla Grande Opera di
Risveglio delle Coscienze.

Questi ulteriori Lavori offerti nella forma di ARTICOLO “fil
rouge” (“filo rosso”) si aggiungono, a tutti gli altri Lavori, per
essere “richiami” evocativi verso i “punti” salienti della
Conoscenza che affrontiamo (che presentiamo ai lettori) ma
anche delle “presenze” testimoni di una totale libertà con la
quale offriamo il nostro “tradere” senza nulla pretendere.
Questo tipo di Articoli vogliono essere dei fili conduttori che
uniscono, fili rossi di un “tessuto dei “perché”, dei legami
argomentativi di continuità, il legame tra le parti fondamentali
dell’intero nostro “tradere”.

L’Esoterismo deviato
Il vero e autentico esoterismo, quello profondo e di ordine
elevato, si rivolge, per forza di cose, solo a chi, avendo
raggiunto un buon livello di preparazione e di qualificazione, è
in grado di comprenderlo pienamente.
Non si tratta di voler escludere la gran parte delle persone
perché, in effetti, sono le stesse persone non idonee ad
escludersi dal vero studio, teorico e pratico, dell’esoterismo.
Quando si trovano di fronte a concezioni dove necessitano
particolari caratteristiche per comprenderle, o lasciano perdere
o, purtroppo, manifestano la presunzione e l’arroganza
(espressioni d’ignoranza) di interpretare, di tradurre, di
elucubrare. Con il risultato, che possiamo constatare al giorno
d’oggi, di distorcere ogni tipo di conoscenza; in definitiva, oltre
a non capire ne invertono il dominio.
In questa epoca di svalutazione di tutto, anche il senso del sacro
ha subito le negative conseguenze.
L’approccio ad una conoscenza superiore ha subìto un infausto
annebbiamento: è prevalso, di fatto, un deleterio
pressapochismo.
Tutto è soggetto a confusione. L’esoterismo, campo esclusivo
per pochi, per le ovvie ragioni sopradette, in balia della febbre
dei molti è caduto nelle mani (le menti elucubranti di molti
intellettuali)
degli
ignoranti
sia
coscienzialmente
(metafisicamente) sia didatticamente. È caduto soprattutto nelle
mani dei consapevoli manipolatori di coscienze (controiniziazione).
Una sterile curiosità morbosa muove i molti verso l’esoterismo e
non un sano e profondo desiderio di conoscenza. Molti
ostentano, per narcisistico piacere, i segni della segretezza
sconfinando, infantilmente e teatralmente, nel suo opposto. Si
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verifica anche il fatto che in tanti cercano l’esoterico, in cose
dove di vero esoterismo non vi è traccia.
Chi segue il vero esoterismo?
In tutta la storia umana hanno seguito l’esoterismo tutti quegli
esseri umani dotati di una vera mente illuminata, il cui unico
desiderio era cercare di evolvere se stessi e il genere umano,
avvicinandosi, liberi da superstizioni e da fedi infantili, alla
Verità, ad una Sorgente sovramundana. Sono stati degli uomini
coraggiosi che hanno rifiutato ad ogni costo il baratro
dell’ignoranza e della superstizione. Uomini che hanno rifiutato
e contrastato le prepotenze da parte di chi utilizzava il potere
nascosto per occultare le verità che possono liberare l’uomo dal
suo esilio terreno.
Chi sente il bisogno di accostarsi al vero esoterismo è colui che
ha già raggiunto in sé una visione della realtà, anche se ancora
non del tutto delineata; da qui la necessità di chiarificarla,
illuminarla, comprenderla vivendola. Ha sviluppato una
sensibilità che lo ha predisposto, in modo spontaneo, a vivere
particolari eventi in grado di rivoluzionare la percezione e la
concezione dell’essenza della realtà che lo circonda: è il
risveglio dal sonno della coscienza. Il risveglio spinge a voler
comprendere ogni cosa e capire le connessioni di tutte le parti
che costituiscono l’intero. Illuminare i campi di esistenza
intorno a sé significa avere il coraggio di guardare in faccia
quelli che per gli altri restano ancora pregiudizi. Significa
accorgersi del mondo sotteso alle azioni del potere nascosto e
comprenderne la natura, la sua psicologia a monte. Significa
avere riconosciuto gli strumenti di indagine per sondarne la
realtà in una concezione organica.
Esiste la Scienza (ufficiale) i cui scienziati studiano le leggi che
regolano il mondo della natura e i modi con cui poter intervenire
su di essa.
Esiste una Scienza molto antica, fatta di teoria e pratica
(filosofia, teosofia, teurgia, scienze del numero, delle lettere,
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delle forme, delle quantità), i cui scienziati (gli iniziati) si
impegnano nello studio di leggi che disciplinano il
sovrannaturale e le modalità di come poter intervenire con
strumenti efficaci su di esso.
Quando si cerca di operare nell’invisibile mediante strumenti,
che tengono conto delle leggi metafisiche (cioè delle leggi che
regolano i fenomeni che accadono nel mondo dell’invisibile),
quali le preghiere, i mantra, gli yantra, le mudra, i riti e le
cerimonie, si può parlare di intervento, di “pratica occulta”. La
“pratica occulta” è l’azione attraverso cui “qualcosa” si
concretizza.
L’esoterismo è la conoscenza che informa, offre le modalità di
investigazione della realtà, conferisce esperienze, mette in grado
di comprendere la pratica occulta. Illumina la mente e conduce
oltre il dominio della mente. Aiuta a comprendere la
connessione esistente tra discipline diverse. Tutto ciò rende
chiaro il perché siano in molti a seguire un esoterismo deviato;
indotti dalle loro motivazioni profonde: controllare, dominare le
persone e la loro realtà. Incidere sulla realtà, determinarla è la
loro ossessione.
L’esoterico è colui che ricerca, studia e sa descrivere le leggi
relative al mondo metafisico.
L’occultista è colui che usa, con modalità appropriate, certe
leggi esoteriche per ricevere una risposta materiale,
dall’invisibile al visibile.
L’esoterismo è lo svolgimento assiduo di un’attività che fa
acquisire esperienza e costituisce il completamento del sapere
teorico.
L’esoterismo rivela verità scomode per certi “poteri” e
scioccanti per le popolazioni immerse nell’arretratezza spirituale
che guardano ancora alla “grazia” o al “miracolo”, invece che al
risveglio interiore della divinità: coloro che scelgono la
dipendenza al posto della libertà.
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Su questa ignoranza metafisica si è imposto il potere nascosto,
esercitato dall’Ordine dell’Antico Serpente.
I membri di questo Ordine sanno come manovrare le forze, di
“costruzione” e di “distruzione”, che sottendono alla realtà
interna ed esterna degli esseri umani, spingendole verso la
direzione voluta. È così che la popolazione mondiale, senza
rendersene conto, compie esattamente le azioni che produce,
direttamente o indirettamente, la volontà di questi Illuminati (o
Splendenti) del potere nascosto.
Esistono coloro che occultano la Verità?
Quelli che occultano la Verità esistono e lo fanno da molti
millenni criptando, in un linguaggio incomprensibile ai più, le
tante “parti” costituenti la Verità.
Esiste una struttura, potentemente organizzata, che da molti
millenni opera in tal senso: l’Ordine dell’Antico Serpente.
Tra i membri dell’Ordine dell’Antico Serpente vi sono, a
diversi livelli e gradi gerarchici, uomini infiltrati in tutte le
religioni esistenti, in tutte le forme di culto, in ogni ordine
religioso, in ogni asram di Maestri, in ogni associazione
esoterica, in ogni organizzazione spirituale ma anche in ogni
struttura laica importante ai fini della gestione del potere
nascosto nella società umana. Governi, politica, finanza,
economia, mercato del lavoro, scienza sociale, dipartimento
dell’educazione-istruzione, arte, scienza e filosofia non si fanno
mancare la presenza di uno o più membri dell’Ordine degli
Splendenti. Innumerevoli società segrete esercitano, su molti
campi dell’esistenza umana, l’influsso del potente Ordine
dell’Antico Serpente.
I massimi vertici della Massoneria sono sotto l’influsso dei
membri elevati dell’Ordine Antico del Serpente, membri
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conosciuti come Illuminati, e tutto ciò all’insaputa di tutta la
struttura massonica. Oggi, con le molte informazioni circolate su
tali argomenti, rispetto a prima, sotto un clima brioso,
disquisiscono in modo saccente sfrecciando dimostrazioni che
non dimostrano mai nulla se non l’ignoranza del tema trattato,
appagando così quel segreto bisogno di sentirsi potenti.
Professori, ingegneri, architetti, scienziati, imprenditori,
commercianti, manager aziendali, faccendieri contentandosi di
un “cofanetto informativo”, consegnatogli insieme alla visione
di un sogno impossibile, si convincono di essere stati inseriti in
una privilegiata Scala di Giacobbe quali grandi iniziati, senza
rendersi conto, o sospettare, di stare partecipando alla
realizzazione di una “particola” di una terribile trama oscura,
non a favore ma contro l’umanità.
Tuttavia, non bisogna commettere l’errore di pensare che
l’esoterismo sia appannaggio (prerogativa, diritto esclusivo) di
questi Illuminati e che, quindi, si tratti di una conoscenza da
bandire in quanto demonica. Demonico è l’uso che questi ne
hanno fatto, risultato del loro oscuro modo di pensare; questi
Illuminati considerano i membri della popolazione mondiale dei
“trascurabili”, da poter schiavizzare a piacimento secondo
necessità.
È al contrario: sono gli Illuminati (gli Splendenti) che si sono
appropriati delle conoscenze dell’esoterismo pervertendone e
deviandone gli scopi elevati. Questi Illuminati, che non sono gli
Illuminati di Baviera (di Adam Weishaupt), hanno come
obiettivo fondamentale la schiavizzazione della razza umana.
Gli Illuminati costituiscono quell’elite occulta che governa
segretamente il mondo, all’ombra dei governi ufficiali di tutti i
Paesi. Gli Illuminati sono quegli esseri, oggi costretti ad
incarnarsi nel mondo materiale; separatesi, per arroganza
spirituale, dalla comunità degli “Esseri Luminosi delle Origini”
(emanati dal Dio vero nel Regno Spirituale, la “Sfera
dell’Alto”), e definiti “Angeli Ribelli”. La loro mente continua a
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proiettare i principi della “caduta” che è “scissione”,
“separazione”. Questi esseri incarnano, nella forma dell’Ordine
dell’Antico Serpente la contro-iniziazione, la Spiritualità a
Rovescio.
La conoscenza esoterica fa comprendere come la divinità vera
(il Dio vero), non sia quella menzionata da tutte le religioni, da
tutti i culti. Sin dai tempi più remoti, l’Ordine dell’Antico
Serpente, ha dato vita (nome e forma) a diverse divinità lungo le
ere, mediante la scienza delle “egregore” (forme-pensiero di
energia intelligente create e alimentate a “immagine” e
“somiglianza” dei creatori: gli Illuminati, gli Splendenti
dell’Ordine dell’Antico Serpente). Particolari procedure di tale
scienza occulta creano la divinità di riferimento di un nuovo
culto, di una nuova religione, alimentata dalle energie dei fedeli
durante le cerimonie o rituali appositamente costruiti. La
divinità, di solito, impone ai devoti l’indirizzo voluto dai vertici
del potere di questo sacerdozio occulto, essendo una loro
emanazione.
All’interno di ogni religione vi sono nascoste conoscenze
esoteriche, ma l’esoterismo è cosa essenzialmente diversa dalla
religione. Quando nelle dissertazioni esoteriche si prendono in
prestito, per scopi esemplificativi, le conoscenze nascoste in una
religione non si intende privilegiarla, accostarla e né innalzarla
all’altezza della conoscenza dell’esoterismo propriamente detto.
L’esoterismo punta sempre alla profondità di una conoscenza e
alla verità a cui fa riferimento, al di sopra di tutte le verità
relative, vaghe e semplificate, dei corpi dottrinali delle religioni.
L’esoterismo pone il fondamento nell’interiore e non
nell’esteriorizzazione.
Quando si parla di esoterismo “operativo” non deve intendersi il
termine “operativo” come l’equivalente di pratico. Con
“operativo” non ci si riferisce ad una “azione” comunemente
intesa ma a un compimento dell’essere, la realizzazione
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iniziatica comprensiva di tutti gli strumenti, dei diversi ordini
esistenziali, necessari a tale scopo.
Tra i corpi-personaggi che inseguono l’esoterismo, la maggior
parte vuole cogliere non la conoscenza assoluta, che solo la
divinità (il vero Dio) può permettere a chi raggiunge le corrette
“qualificazioni”, ma il potere assoluto, specchio per le allodole
offerto dagli Illuminati per reclutare e infoltire l’esercito dei
propri servi.
L’esoterismo deviato che seguono gli Illuminati, ovvero gli
Splendenti, è legato ad un dissoluto pensiero guida, nelle
manifestazioni aberranti che concepiscono nella guerra sferrata
contro l’Uomo, la Natura e Dio.
L’esoterismo autentico, trasmesso da cuori coraggiosi, ha
motivazioni e origini nobili e tali restano anche se, per le strade
del mondo, sono state, e vengono ancora partorite forme deviate
dell’esoterismo.
Il sacro è degenerato solo nei cuori delle persone non nella realtà
perché essa è divina.
“Gli uomini di spirito più moderno, che sono rimasti abbastanza
vicini alla loro natura originale per rispettare in se stessi un
mondo sconosciuto, diventeranno capaci di comprendere un
segreto che non può essere loro confidato che in maniera
allusiva”.
Luc Benoist
Il sistema di potere (a forma di iceberg, palese ed occulto)
utilizzato nella società umana, è basato in modo da assicurare
una costante emissione di energia emozionale dagli esseri
umani, a vantaggio dell’”egregora madre” degli Illuminati quale
inestimabile fonte di potere.
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I sacerdoti occulti dell’Ordine dell’Antico Serpente quando
creano una nuova religione, lo fanno con la fusione di vari culti
precedenti ottenendo essotericamente una nuova divinità (nuovo
nome, nuova forma) ma in realtà, esotericamente, rimane lo
stesso potere di sempre da far adorare che, però, non è il vero
Dio.
Ogni divinità creata (Aton, Zeus, Mitra, ecc.) è una maschera
(con precisi caratteri stabiliti), a seconda delle intenzioni, che
nasconde sempre la stessa divinità, il Sole (il dio padre) quale
fonte di vita del mondo materiale e la Luna quale dea madre
(Iside, Cibele, Diana, ecc.).
Le divinità costruite sono le derivazioni simbolizzate dei culti
del Sole, della Luna e delle Stelle o il frutto di un composto di
due antiche tradizioni.
L’esempio della divinità greco-egizia Serapide, nata dal
composto della divinità sumero-babilonese Ea-Enki e della
divinità egiziana Osiride-Api, fa comprendere il tipo di
operazione occulta che effettuano.
Le conoscenze astronomiche e astrologiche regolano il loro
modus operandi, il quale prende in grande considerazione
elementi chiave come la “spirale aurea”, la “sequenza di
Fibonacci”, la “Fillotassi”, e il segreto della “OM” (AUM).
Naturalmente ogni simbolo da analizzare, ha sempre molti livelli
di conoscenza quanti ne può avere l’osservatore.
Un riferimento ritenuto importantissimo è la stella di Sirio,
chiamata anche “Stella Cane” (appartenente alla costellazione
del “Cane Maggiore”). L’influenza di Sirio (sulla dimensione
spirituale) è considerata importante in certe pratiche occulte.
Gli Illuminati, questi Splendenti della Spiritualità a Rovescio,
che formano l’elite occulta che governa il mondo, sono privi di
scrupoli; violenti, operano in modo da frammentare sempre di
più l’Umanità per indebolirla: la dividono sempre più in una
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miriade di gruppi a se stanti di diverso stampo religioso,
politico, settario, affaristico, filantropico, terroristico, di varie
idealità, ecc.
Il vero esoterismo riguarda quella Scienza Divina da togliere
dalle mani di questi tiranni, mossi da una fede oscura, assetati di
sangue (di luce umana), poiché ne hanno fatto una scienza
deviata, una conoscenza che asseconda il Male.
Solo il risveglio della coscienza dei molti potrà creare la giusta e
commisurata condizione per sottrarre naturalmente la Scienza
Divina dalle loro mani. Occorre la volontà dei piccoli passi che
portano ai grandi risultati.
“ ‘Afferra il diavolo più piccolo per la coda e quello ti rivelerà
dove si nasconde il suo superiore ‘: è un antico proverbio cinese
che allude al ruolo dei dettagli anche minimi di svelare ciò che
più importa. In verità, la chiave più sicura per i grandi
conseguimenti è proprio l’attenzione rivolta alle piccole cose.
Gli uomini sbagliano quando credono che esse non abbiano
importanza sulla via dell’ascesa.
Bellissime ed eroiche gesta si fondarono su minuti particolari
previsti in anticipo. Chi segue il Maestro deve considerare con
grande attenzione tutte le pietre della via, e non trascurare nulla
di esteriore. È solo l’allievo scadente che deve constatare:
‘Maestro, nella mia esultanza ho battuto il naso’. È un difetto di
commensura che rivela la sua scarsa vigilanza. Ma quel
proverbio cinese ha anche un altro significato: ‘Il criminale
peggiore resta smascherato proprio dai dettagli delle sue azioni’
“.
Maestro Morya
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“Se la Religione è necessariamente una come la Verità, le
religioni non possono essere altro che delle deviazioni dalla
Dottrina primordiale; e non si devono affatto confondere con lo
stesso Albero della Tradizione i vegetali parassiti, antichi o
recenti, che si allacciano al suo tronco, e che, vivendo
completamente della sua stessa sostanza, si sforzano di
soffocarlo: sforzi vani, perché delle modificazioni temporanee
non possono intaccare per nulla la Verità immutabile ed eterna.”
René Guénon
(da “La Tradizione e le Tradizioni”)
Rosario Castello
tratto da Il Chiaro e lo Scuro nel Mondo – La Mescolanza
su: www.amazon.it
sugli: Ebook Store collegati a Narcissus
(IBS, LaFeltrinelli, Google Play Store, KoboBooks, ecc.)
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Adottare un punto di vista spirituale, significa sostanzialmente
affermare che tutto ciò che nella realtà materiale accade è solo
l’“effetto” di una “causa” che si trova nella realtà trascendente,
di cui l’esistenza formale è derivazione. Ciò vale per tutto ciò
che è Bene ma anche per tutto ciò che è Male. Se si vuole
penetrare a fondo l’essenza di queste due Forze, è sul piano
delle “cause” che dobbiamo spostarci e solo da questo, porre in
essere le eventuali azioni correttive necessarie. La
degenerazione, immoralità e crudeltà che caratterizzano la
drammaticità della condizione umana attuale, sono il risultato di
un’azione mirata, che prende vita da una Volontà oscura e
potente, che non ha la sua sede nell’uomo ma che utilizza
questo, attraverso influenze e malie, che seducono, asservono,
incantano. L’uomo inconsapevolmente, nutre e rafforza questa
Potenza, la quale grazie ad esso trova rinnovato vigore e vitalità.
Mettere in atto un’urgente azione correttiva è il dovere di
ognuno e questo scritto vuole farsi promotore di questa impresa,
ricollocando le cose nei loro rispettivi ambiti, affinché si possa
intravedere il “vero volto” del nemico con il quale si è chiamati
a misurarsi e da li, adottare i rimedi che le “Forze dello Spirito”
hanno dispiegato da tempo contro l’ignoranza.

