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LA POSTA DEL " Mondo Secreto „
I. L. — Bari. Non posso vederla per ora. Cominci col mettersi sotto una sola corrente
d'influenza. O la forma religiosa o la forma magica; perché il tra-sportarsi indeciso ora a
questa ora a quella maggiormente le crea disturbi cerebrali. Se si sente di tendenze
esclusivamente ascetiche preferisca la via religiosa e non dimentichi che i numi sono
permalosi. Si decida e poi mi riscriva che io le darò dei consigli.
Talia.— Milano Non creda che le operazioni di magia siano dei colpi di archibugio :
bisogna fare e aspettare. Al 5 dell'entrante maggio lei può ricominciare tal quale come la
volta precedente e darà maggior forza. Ma aspetti il risultato, che il risultato verrà. La forma
o la maniera di pervenirvi non è scrutabile.
M. S.— Pisa. Non trovo ostacolo. Le due pratiche sono compatibili, resta solo a definire
la natura di questa signora i cui fenomeni sono importanti. Non abbia paura.
Dott. M.— Torino. Non legga e non discuta troppo prima di fare. Picchiare non basta,
bisogna ripicchiare. Non faccia di queste esperienze pericolose per la ragione umana.
S. 90.—Milano. Riceverà per mezzo del nostro amico F. le notizie che desidera— in
quanto poi al nome di Miri/un non si spaventi, tutte le religioni classiche dall'egizia alla
cattolica contengono gli stessi elementi; Iside , Maria, Diana, e le altre denominazioni
indicanti la stessa verità sono identiche. Le parole sono cabbalistiche perché hanno
significato e valori diversi secondo chi le legge e le intuisce. Il Tota pulcra es Maria dei
Gnostici è anche dei cri-stiani cattolici, ma bisogna vedere come quelli intendevano e come
questi intendono. Io sono in possesso di un'antica stampa che farò riprodurre che spiega. ed
occulta nel tempo stesso tutta la verità della intelligenza concepita... e che molti buoni
cattolici adorano e tengono a capo del letto.
Ecco come è fatta. Alla sommità un triangolo con un occhio e tre volte la parchi Sanctus,
più sotto un agnello attraversato dalla croce, più sotto il Tota pulcra ecc. cioè una
Immacolata che calpesta un serpente e sotto sette angeli, di cui il centrale. Michael è il più
maestoso. Bisogna vedere questa forma di verità assoluta, vero geroglifico artistico come è
spiegato dai sacerdoti cattolici e come è capito da noi. Né si illuda che nella Bibbia tutto sia
detto chiaro, chè dove maggiore è la Chiarezza bisogna stare attenti. Michael è il quis ut
deus! ma cabalisticamente invertite le lettere significa anche mio angelo. Da altra parte tutte
le religioni grandi (e la cattolica per sapienza riposta è grandissima) hanno la faccia
comprensibile dal volgo e il fondamento dotto. Potrei non finirla con mille esempii.
D'altronde bisogna aspirare alla Verità e al Bene: se questa è anche in possesso de' regnicoli
della Papusia non è certo menzogna por questo: solo bisogna intenderla da filosofo e non da
volgo.
L. T. — T.A. Ella non è nel vero. A me pare certo invece che il gentiluomo di cui mi
parla l' è stato di aiuto e di aiuto maggiore le sarà se ella non pensa a male. D'altronde, me
ne riscriva appena avrà riflettuto su questo mie parole.
Col. B. Banca — Le farò scrivere direttamente dal Delegato, ma la via del bene-non si
abbandona mai, tanto più che la nostra è fratellanza spirituale che lascia interamente libero
giudice delle proprie azioni di bene ogni fratello.
La ringrazio cordialmente degli augurii e stia tranquillo che il bene si farà strada.
S. N.— Trieste: Non posso.
R. R. — Sorrento. Come saprà, lo conosco; bisogna starsi attento perché è doppio triplo.
S. S. — Salerno. Me ne scriva.
A. B.— Mantova. Non posso rispondervi.
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V.P. — Paglieta. .Non hanno valore speciale i libri. Grazie, glieli rimanderò. Ho ricevuto
la medaglina anche infinite grazie per questo.
Muzio. — Napoli. Parli meno.
Secondo.— Nizza. Bravissinio.
Triangolo. — Napoli. Si diriga al sig. F. che lei già conosce.
R.P. — Matera. Scriva al MONDO SECRETO e le lettere non arrivano che a me.

