ESOTERISMO DEL PATER NOSTER
(Papus)
di GerardEncausse
ll Pater è semprestato consideratocome una delle più esoterichefra le
preghierecristiane.
Secondola tradizione, il Cristo ar'rebbe,al momento del sacrificio,
indiÎjz'nto questa invocazionemeravigliosaal suo Padre Celeste,e tutti gli
occultisti hannopresenteallo spirito il lavoro di Eliphas Lwi su questoversetto
occultodel Pater.
Quale che sia I'origine reale di questapreghiera.è facile determinarne
I'essenza
latamenteiniziatica,tramiteun'analisianchesommaria.
Noi tenteremodi presentare.nelle poche pagine seguenti,un primo
riassuntodelle nostrericerche.Non dubitiamoche spiriti megliopreparatidi noi, a
proposito,possanospingeremolto più lontano lo studio che faremo qui soltanto
afliorare.
Bisognaconsiderarenel Pater:
l) La preghierain sè.
2) Le divisionichepresenta.e la loro ragioned'essere.
3) Cli adattamentidi questapreghierasecondoi principi dell'analogia.
La preghierain sècomprendedueparti:
l) tJna p:rrteexoterica.la sola conosciutadalla maggiorpartedei cattolici
d'occidenlel
2) Una parteesoterica,conosciutadalle Chiesed'orientee il cui enunciatoè
riseruatoai Sacerdoti.
La parteexotericacomprendela rivelazionedelleforzeche agiscononei tre
mondi e l'analisidei loro mezz-idi azjone.La parteesotericariferiscea questeforze
il loro principio tramitela rivelazionedei misteridel grandearcano.
Nella prima parte dunque è compresa I'analisi della sintesi degli
insegnamenti.
Diamoa memoriail testoitalianodi questedueparti.
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Divisionedei versetti.
Sappiamochel,occultismosenzadistinzionedidatenèdiscuole,insegna
di tre mondi:
I'esistenza
l) íl mondodtvino;
2) il mondomoraleo astrale
3) il mondoltsico.
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Dioèanalizzatosottolasuatriplicemanifestazione.IlPadre(Padre
doveil nostro
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idealepuò rivelarsi.sia in hsicochein astraleo in divino.
QuestoPadresi manifestatramiteduealtri aspetti,il Veúo (il tuo nome)la
cui vera conoscenza
deveessereriservataagli iniziati perchénon sia profanata(sia
santificata):il santo spirito (il tuo regno) realizzazionevivente della divinità in
tutte le sue incarnazionie di cui I'iniziato chiama downque I'awenimentototale
(vengail tuo regno).
Infìne I'unità divina apparein questamisteriosaevoluzionedella volonta
(La Tua Volontà) in cui la corrented'amorep€rcorîeogni creazionedalla materia
(Terra).in tutti i piani fino allo spirito.I'ideale(il Cielo)in tutte le suegerarchie.
E' questamisteriosacorrente(evocatada Ermesall'inizio della sua Tavola
di Smeroldo)che lega il mondo dirino al mondo umano che prenderemoora in
considerazione.
Mondoumano
In tutti i momentidella vita nostra.la correntedi amoredivino penetrain
noi e ci porta il Pane spirituale di cui dobbiamoquotidianamenteassimilarele
influenzemateriali.
Ma. più spesso.chiudiamola nostraanima a questoinflussodivino che,
simile al Soleche rischiarala terra.non può tuttaviapenetrareal fondo della grotta
che ci scaviamoda soli affossandocinella materia invece di evolverciverso lo
spirito.
Qual'è dunque 1l mezzo di aprire I'essereal pane quotidiano della
spiritualità?
Il versettoseguentece lo insegna.Ogni offesafatta alla nostraimmortalità
divina è un debito che contraiamoliberamenteveîso noi stessie che dot'remo
saldaretramitele sofferenzenellaprossimareincarnazione.
Così come lo insegnavaPitagora,noi generiamosenza sosta il nostro
awenire atftaversoI'impiegochefa la nostravolontàdal presente.
Ora. c'è un mezzodi aprire rapidamentela porta del nostrocielo interiore.
ed è quello di sacrificareun po' della nostraegoitàin favoredi un po' della nostra
universalità.
La nostravita egoistaè in noi, ma la vita morale è negli altri. Soltanto
agendoin favore degli altri. agiamo in favore dell'evoluzione,mentre agendoa
nostroprofitto lavoriamoper I'involuzionee le tenebre.
Sequalcunomi ingiuria. egli contraecon me un debitomoraledi cui sono
libero di ritardareil regolamentoa mio piacere:e divieneper la suaazione.il mio
schiavo.
Se conservorisentimentoper la sua azione o pensoalla vendetta.io mi
egoizzo,generovolontariamenleil malechc mi uccidespiritualmente.
Ma se perdono.mi universalizzo.agiscoin modo divino, e distruggonon
J

soltantoil rnaleche mi sareifatto ma ancheil maleche il nemicosi era fatto a sua
volta.
Avanzo,nella misuradei miei mezzi,nell'evoluzionedell'umanitàintera,
rendendoattrattive due anime che si sarebberorespinte,forse per secoli,e sarebbero
finale.
staterepulsiveI'unarispettoall'altra ritardandocosila reintegrazione
Il perdonovolontarioè dunqueil metododi appelloalla Prowidenzapiù
meraligliosacheci sia statarivelata.
Di qui I'importanzacapitaledella Parola,dal puntodi vista della creazione
cosciente.
Mondo fisico
Questacreazionedel peccato,cioè del male per noi stessi,è in effetti la
chiavedella incarnazionenel mondodellacarne,nel mondodellatentazionefisica.
E' l'Adarnospiritualeche, per il suo desideriodi unirsi alla materianella
speranzadi esserepiù forte di Dio, ha creatoin $ delle molecole,cioe in noi la
tentazioneversoI'Inferiore.
La nostra epoca è gravementeammalata di un errore nato dalla stessa
sorgente.Tra due possenze,I'idea nuda e senzaforze apparentie il danaro in
apparenzatanto potentecomeleva universale,il profano corre al danaroe non tarda
a scorgereche questapotenzr non è che illusoria, e che l'oro diminuisceper i furti e
per la diffirsionedellasuainfluenzatra un sempremaggiornumerod'esseri.
L'idea, invece, si moltiplica per il numero d'esseriche I'incarnano,si
accrescecol tempo; tra lo spirito, ideale sottile, e la materia, manifestazione
immediata,Adamo ha sceltoquest'ultirna;di là il male, il p€ccato,I'incarnazione,
cheognunadelle molecoleadamiche,e cioè ogni essereumanodele ucciderein sè
facendo appello all'unione con I'idea di Prowidenza attraverso il sacrificio
progressivo
della materiadestino.
La chiave di ogni woluzione, di questa unione possibile del Dio e
dell'uomoè contenutain un soloprincipio: il Perdono.
Si puo terminare qui rl Pater, se non si posseggonoche due primi gradi di
iniziazione;ma i "pneumatici" vogliono andareoltre ed evocareil gran mistero
della costituzionedivina. Sveleremo,per quantoe possibilefado senzapericolo,
I'analisidellapreghieradel Cristosottodueaspetti:
l) costituzionedi questapreghierain *;
2) divisioni segretee loro ragiond'essere.
Abbiamoinfatti esitatomolto, prima di pubblicarei risultati delle ricerche
a riguardo,percheil lavoro non ci sembravamai finito, vista la grandezzadel
modellopresocomepuntodr parten:za.
Ma una considerazione
importanteci permetteora di pubblicarei nostri
sforzi:ed è la sicurezzache,se questisonoimperfetti,indicheremoalmenola via a
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coloro i quali, in seguito. voranno proseguirenell'adattamento,diffrcile ma
interessante.
Richiameremodunquealla memoriache avevamoconsideratoi termini del
PaterNostercomecostituentiuna seriedi leggi suscetúbilidi applicazionivarie nei
Tre Mondi.
In piu avevamoindicatoche questaammirevolepreghiera,davala chiave
dell'azionedivina in se slessa,nel Mondo Morale. e nel mondomateriale,e della
reazionedell'umanosul divino a mezzodella grandeleggedel Perdonocon tutte le
sueconseguenze
occulte.
Ora lasceremo da parte tutte le considerazioni teoriche por dare
il risultatodi qualcheadattamentodei termini Padre,nome,regno,
semplicemente
volontò,terra, cielo, etc.,che formanole leggi generalisu cui sonostabiliti i detti
adattamenti.
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Adattamentoall'Ideale (immaginedel Padrenel MondoMorale).
Ideale realizzatoreche sei nel mio cielo interiore, sia manifestatoil tuo
nomeper la devozione,la tua inlluenzaevolutricesia realizzata,il tuo dominio si
estendanel mio corpocomesi è estesonel mio cuore.Manifestamiogni giorno la
tua certapresenza,scusale mie debolezzecomeio scusoquelle dei deboli mortali
miei fratelli.
Presewami dai miraggi della materia perversa, ma liberami dalla
disperazione.Perchétu sei la regalità,I'equilibrio,la forza, nell'eternitadella mia
intuizione.
Adattamentoalla Verità (Immaginedel Padrenel mondointellettuale).
Verità viventechesei nello spiritoimmortale,il tuo nomesia affermatodal
lavoro.la tua manifestazione
sia rivelata,la tua leggearrivi fino alla materiacomeè
arrivataallo spirito.
Donaci ogni giorno I'idea creatrice. Perdona la mia ignoranza come
perdonoquelladegli ignoranti miei fratelli. Preserv'ami
dalla negazionesterile,ma
liberami dal dubbio mortale. PercheTu sei il principio, I'equilibrio e la regola
nell'unitadellamia ragrone.
Adattamento alla Sofferenza (Principio paterno di Redenzionenel mondo
materiale).
Oh! sofferenzabenevolache sei nella radice della mia incarnazione,sia
santificatoil Tuo Nomeper il coraggionella prova.la tua influenzasia compresae
il tuo fuocopuri.ficatore
bruci il mio corpocomeha bruciatoI'anima.Io ogni grorno
evolvola mia naturaindolente,vieni a distruggerela mia pigrizia e il mio orgoglio
comedistruggi la pigriziae l'orgogliodei peccatorimiei fratelli!
I

Presewamidalle vigliaccherieche potrebberoincitarmi ad allontanarmida
Te. perché tu solo puoi liberarmi dal male che ho creato. Perché tu sei la
purificatrice.l'equilibratricee la redentricenel ciclo delle mie esistenz-e.
AdattamentoKabalistico.
oh Dio creatoreche sei in Ain-suph. che il tuo vefbo Kether sia
santificato.che Tiphereth,splendoredel tuo regnoemanii suoi raggi' che I'Ave. la
giorno a
tua legge ciclica regni in Malhuth come regna in ckether. Dona ogni
la
Opponi
Binah'
porte
di
NeschàmahI'illuminazione di una delle sue 50
allorchè
immagine
mia
misericordiainfinita di Chesedalle scorzeche ho creatoalla
una delle 32 vie di Chocmachemanòil rigoredi Ruachversoi miei
misconoscendo
dalle tradizionidi Nepheshe liberacida Nahasch'
fratelli. PreservaNeschamah
Perchétu sei il principio (El). lo splendorecreatore(Iod). la matrice (lvfem)'Negli
Aelohim.

