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Nel linguaggio comune per Era si intende un arco temporale caratterizzato da 

un evento storico di rilievo dal quale inizia il computo del tempo effettuato 

utilizzando delle unità di misura convenzionali di cui la più usuale è l’anno e 

i suoi multipli. 

 

Per Età invece si definisce un periodo nel quale si può suddividere un dato 

periodo di tempo, generalmente ampio, che usualmente si riferisce alla vita di 

persone, animali, piante o anche ad una più generica durata delle cose, 

individuando quindi una partizione temporale di un fenomeno compreso tra 

il momento della sua formazione/nascita od origine e la sua fine/termine. 

Esotericamente e Tradizionalmente il concetto di Età riveste un particolare 

valore quando riferita alle Età del Mondo, ossia alle successive fasi mitologico-

simboliche dell’Invo-Evoluzione Planetaria ed Umana. 

 

Le prime tracce letterarie di tali considerazioni mitologico-fondative si 

riscontrano in Esiodo ma la MAGOCRATIA ritiene derivare tale 

impostazione da anteriori Impianti Sapienziali Egiziaci. 

 

Tutto il Sapere Tradizionale, anche orientale, pur con diverse sfumature e 

denominazioni, inserisce il dipanarsi del Tempo e quindi anche della storia 

dell’umanità in un percorso ciclico ma evolutivo che contestualizza il grado di 

coscienza realizzata secondo quello che iniziaticamente è definito il Ciclo 

Cosmico Destinativo. 
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Da precisarsi quindi anche il concetto di Ciclo inteso quale successione di 

fenomeni diversi, o di varie fasi dello stesso fenomeno, che si ripetono nella 

medesima sequenza. 

Il termine indica anche il periodo di tempo necessario perché tali fenomeni o 

tali fasi si svolgano, riferendosi quindi in buona sostanza all’unità logico-

temporale in cui una data successione si compie.                 

 

Un sodale degli Ordini Magocratici è tuttavia chiamato ad andare oltre il velo 

delle apparenze e quindi ad identificare nell’Età uno spirito ed un significante 

di valore emblematico da riferirsi all’Aion, quale complesso superno, di cui 

declinerebbe in sostanza lo Spirito di un’Epoca, ossia un Tempo Trascendente e 

Assoluto, platonicamente definibile quale un’Eternità Invariante ed Una, da 

contrapporsi al concetto espresso da Chronos, ossia il Tempo Empirico relativo al 

fenomenico, esprimente un continuo movimento e trasformazione delle cose. 

Ecco che Aion, quale “Principio Cosmico Immobile e Immutabile”, ἀθάνατος 

καὶ θειος, “Qualità stessa del Cielo”, secondo Aristotele, si contrappone 

dialetticamente al Tempo come principio lineare esprimente la mutazione e la 

cangianza del fenomenico. 

 

In ogni caso, al di là di queste definizioni di Αion, che peraltro è anche da 

considerarsi un’ipostasi divina, l’Arcana Sapienza gli attribuisce e riconosce il 

significante concettuale del Tempo Durativo e quindi la correlazione alla cifra 

ideale di Eternità o Modalità dell’Essere nel Tempo Assoluto. 

Ecco che per l’insegnamento esoterico l’Età oltre ad esprimere delle energie sue 

proprie assolve anche ad una funzione interpretativa e simbolica consistente 

nelle specificità sue proprie ed espresse nel compiersi del più ampio Ciclo 

Cosmico. 

 

Detto questo è importante sottolineare che ciò che convenzionalmente 

chiamiamo Tempo va osservato anche e prevalentemente come espressione dei 

viventi, con un approccio attivo tendente al compimento delle specificità 

relative all’Era ed ancora maggiormente all’Età di riferimento, il tutto in 

completa e sinergica armonia con i movimenti del Cosmo secondo il Principio di 

Analogia.  

la MAGOCRATIA professa la presenza di un Piano Destinativo del Cosmo che 

pur attuandosi con assoluto determinismo, lascia ampi ed illusori spazi ad 
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un’apparente libertà dovuta alla condizione di relativa ignoranza di ciascuna 

soggettività particolare. 

 

Entrando nello specifico della concezione classica si sono individuate diverse 

Età, la prima, denominata Età Aurea e poi comunemente conosciuta come Età 

dell’Oro, in essa gli esseri umani vivevano in una condizione semi divina e la 

Natura era sovrabbondante, Crono-Saturno regnava; Esiodo descrive quindi le 

altre quattro Età conseguenti, in ordine cronologico: l’Età dell’Argento, l’Età del 

Bronzo, l’Età degli Eroi e l’Età del Ferro. 

 

Nel succedersi delle Età è insita una involuzione della condizione umana 

imposta da Zeus e implicita nella creazione di Pandora, la prima Donna, 

donata all’Uomo perché fosse punito dopo aver ricevuto dal Titano Prometeo 

il Fuoco, rubato da quest’ultimo agli dei. 

 

Stiamo attenti al paradosso Involuzione-Evoluzione, va ben chiarito come ad una 

involuzione energetico-spirituale sempre corrisponda a Livello Cosmico 

un’evoluzione materico-fisica, in modo da mantenere il dinamico armonico 

equilibrio dell’Essere Uno, questo può ovviamente avere relative eccezioni a 

Livello dei Mondi o Stati di Esistenza ove anzi la condizione generale e di un 

perenne disequilibrio dinamico. 

 

I rilevanti adattamenti evolutivi delle ultime Età sono materia della Storia, in 

essi lo sviluppo sistematico di aggregati sociali e della cosiddetta affermazione 

del genere umano ha trovato luogo espressivo. 

Nelle antiche civiltà, specie in quella Egiziaca e Sumero-Babilonese, il retaggio 

delle Mitiche Età in cui gli Dei camminavano con l’Uomo o persino in cui non 

vi era grande distinzione tra il divino e l’Umano è ben presente costituendone 

l’ossatura della Arcana Sapienza. 

 

Chiudiamo con un breve accenno alla drammatica situazione dei Tempi 

Presenti, epigoni dell’Età del Ferro, che immancabilmente produrranno in un 

prossimo futuro scuotimenti politico-sociali al di là della portata sia del singolo 

individuo che degli aggregati sociali tradizionali. 

 

Esprimendosi in questa fase e per circa i prossimi cento anni, in riferimento al 

Ciclo Cosmico, la Crisi Epocale dovuta al termine di una Età, si assisterà alle 
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inevitabili tribolazioni legate al repentino mutamento della condizione 

Energetico-Spirituale del Mondo che fortemente scuoterà gli assetti politico-

sociali. Tuttavia, il cambiamento in atto esprime anche la ricchezza potenziale 

dovuto e necessitato dell’incombere di una nuova Età Aurea. 

Se, pertanto, il tutto non accadrà senza l’ineluttabile strascico di dolore e 

sofferenza dovuto al depauperarsi delle condizioni generali di vita delle 

persone, allo stesso tempo, coloro che tra i migliori sapranno adattarsi al 

necessario confronto dialettico tra le diverse Forze Naturali e dell’Umanità ne 

potranno uscire energizzati e rinnovati. 

Diversamente chi non si saprà adattarsi alle rinnovate sfide portate 

dall’incalzare stesso degli eventi sarà a rischio di marginalizzazione ed 

estinzione, è nella Natura delle Cose. 

 

Venendo a considerazioni spicciole l’analisi del quadro economico-sociale 

complessivo indica tra i più devastanti elementi di drammatica criticità: il 

sovrappopolamento demografico del pianeta, lo sfruttamento di risorse scarse 

dello stesso, l’affermarsi di una inarrestabile tecnologia digitale e connotata da 

spregiudicatezza nell’utilizza dell’intelligenza artificiale, delle biotecnologie e 

la incontrollabile reazione delle masse sociali ad uno spregiudicato uso 

dell’informazione. 

Questi ed altri fattori, che non sono controllabili dal singolo e in buona parte 

neanche dai classici governi nazionali, porteranno ad una condizione di 

sofferta instabilità che alcuni tenteranno di arginare con strumenti di controllo 

invasivo e pervasivo che determineranno un clima di manifesta insofferenza 

misto ad una incredula assuefazione ad ampi livelli di inconsapevole 

dabbenaggine ed insipienza. 

 

Come agire e reagire dunque di fronte a questo fiume in piena generato ancora 

una volta da istinti di base male incanalati e sottomessi agli influssi dell’Età del 

Ferro? 

 

La MAGOCRATIA individua invero molte opportunità per affrontare con 

lucida chiarezza questa situazione. L’incalzare degli eventi sia infatti di sprone 

a non ancorarsi alle vuote abitudini o stereotipi sociali, ma anzi, l’Iniziato, 

ponendosi al di sopra di quanto osservato e facendo uso del Principio di 

Terzietà, si dedichi e lavori ad un percorso volto all’ottenimento di una ferrea 

forza di volontà che gli consentirà di dedicarsi a tutte le necessarie scelte e 
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operatività votate all’arricchimento della coscienza e alla preservazione 

dell’Arcana Sapienza. 

Ci si sappia quindi mettere in gioco completamente, anzi integralmente! 

Senza temere alcuna influenza esterna si lavori pertanto alacremente, con gli 

strumenti iniziatici messi a disposizione dal Magistero, alla costruzione della 

Piramide di Luce che consentirà, mediante un totale coinvolgimento individuale 

e collettivo, tra i sodali degli Ordini Magocratici, alla Realizzazione della 

Centratura Spirituale necessaria a determinare un accresciuto Stato di 

Consapevolezza mai come oggi utile a superare ogni sfida e difficoltà della 

contingenza. 

 

Ora, Lege, Lege, Lege, Relege, Labora & Invenies 

 

 

 
Il IV giorno del Mese di Mesut-Ra 

A:.V:.L:. 3312 

Adeptus Exceptus Shu 

 

 


