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I Fratelli Marinisti.
Una domanda che mi si è fatta più volte è di sapere se la scienza occulta è patrimonio di
qualche setta o società secreta, e se il Mondo Secreto consiglia questa o quella società
iniziatica. Ripeto quanto nel programma dello scorso anno scrissi chiaramente: io non
appartengo nè mi inchino a sette o a congreghe. Io sono legato da molti anni alla religione
della Verità, la quale rifugge dagli scopi e dai fini settarii delle congreghe e consiglia invece
il culto della Luce o culto del Sole..... quel Sole che dà su i nervi a coloro che non vogliono
intenderlo come centro luminoso e focolare della vita; il Pianeta maggiore che la forma
circolare dell'ostia simbolizza nella divinità della carne nella Chiesa cattolica e che nella
Massoneria Scozzese e nella Riformata si ricerca nella Luce finale.
Di sette ve ne son parecchie, ma gli scopi settarii non meritano la mia gran cassa: vi
sono associazioni che pretendono essere iniziatiche, altre di pretta magia diabolica, altre che
non sono proprio niente e che vogliono parere di essere.
In questi ultimi anni in Italia è cominciato e diffondersi il Martinismo, cui il signor
Fulgenzio Bruni ha prestato e presta tutta la sua cooperazione di fratello e di propagandista.
Della storia del martinismo e della sua propaganda al modo, abbiamo pregato qualcuno dei
nostri amici di Francia di scriverne per il nostro periodico, e appena sarà possibile la
pubblicheremo; per ora basta ricordare che il Martinismo fa capo ai fratelli Coen di
Martinez-Pasquallys del secolo scorso e che sotto la direzione illuminata del Dott. Encausse
pare destinata a ricondurre la Massoneria alla fonte iniziatica e dotta primitiva,
prescindendo dalle opinioni personali dei Massoni che vogliono l’abolizione del simbolo.
Basta questo ideale di verità e di luce per fare del Martinismo non una setta ma una
società, ideale pel bene e per la libertà, e chi a questo ideale non volesse inchinarsi sarebbe
in mala fede.
Ecco perché i nostri lettori vedranno che nelle nostre pagine ricorrerà spesso sincera la
propaganda per l'ordine altamente scientifico e liberale.

