
Opera Omnia - www.giulianokremmerz.it 

La Posta del “Mondo Secreto” 
 
 
D. P. Spezia. — Grazie infinite; come vedete vi abbiamo accolto come meritate. 

Riceverete  lettere di nostri amici. 
Laura - Napoli. — Non si evocano i morti ; perché ai morti, per una ragione che la 

filosofia occulta insegna ai suoi adepti e la Chiesa cattolica nasconde nel simbolo delle 
anime purganti. Amare i morti è amare se stesso, perché l'umanità rivive in noi, nel 
pensiero, nella scienza e nella vita. Una è la Vita. Bisogna intendere bene e chiaramente 
prima di amare, che cosa e chi si ami. 

A. S. Milano. — Tutto si accomoderà. Non fa niente che la signora è cattolica. Voi al 7 
agosto ricominciate. 

M. O. Savona. — No. 
R. S. Lanciano. — Si. 
Espiazione.— Bari. — Tutto è bene: ho fatto mandarvi a Bari le carte. Accusatone 

ricevuta alle persone mittenti. 
S. R. Roma. — Il vostro raccomandato morirà, cioè muterà il suo involucro. Avatar; 

questo vuol dire il segno misterioso che mi avete mandato a  vedere. 
R. O. Salerno. — Bene. 
Maria. Napoli. — Le quattro lettere M. 0. C. Q. vorrebbero dire Mors occultissima 

capitalis questio? Ma pria che lo spirito ritorni avvisatemi, perché mi interessa saperlo per 
vostro mezzo. 

S. O. Firenze. — La viola è ottima. 
B. O. Lecce. — No. 
N. N. Torino. — Sapere, da sale: senza il sale non si sa.Margherita è una immagine 

terrestre. Fata significa parlante, come il Fato, da for, latino. Il sangue mestruale mai in 
caldo ambiente.                                 

 
G. KREMMERZ. 

 
 

*     *     * 
 
 
Il delegato per la propaganda della F+ Tm+ di Mir+ prega i signori che hanno ricevuto il 

1° fascicolo della Medicina Ermetica di mandare la loro adesione o respingere il fascicolo 
casella postalo 411 Napoli sollecitamente, per stabilire il numero negli esemplari del 2° 
fascicolo. 
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