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Breve dissertazione sull'Occultismo
Il termine &ldquo;occulto&rdquo; proviene dalla parola latina &ldquo;occultus&rdquo; e ci fornisce il concetto di realtà
nascoste, segrete e misteriose. Il termine &ldquo;occultismo&rdquo; è stato coniato nella seconda metà del 1800 dallo
scrittore Eliphas Lévi (1810-1857) per indicare il vasto complesso di discipline e rituali correlati alla magia e ai fenomeni
che esulano dall&rsquo;indagine scientifica. Secondo gli studiosi di antropologia culturale le origini dell&rsquo;occultismo
risalgono alla preistoria come specifica interpretazione del culto rivolta ad ottenere precisi vantaggi (ad esempio nella
caccia), mentre nelle grandi civiltà mediterranee si diffusero amuleti e talismani. Il cristianesimo, fin dai suoi primordi,
come si vede anche nel libro degli Atti degli Apostoli, ne contrastò accanitamente lo sviluppo e nel Medio Evo venne
combattuta quella forma particolare di occultismo che è la stregoneria. Secondo alcuni autori, per amore della verità,
bisogna saper ...
... distinguere l&rsquo;esoterismo dall&rsquo;occultismo. Il sapere esoter ico sarebbe fondamentalmente una ricerca
costante della conoscenza più elevata del Trascendente e come tale non sarebbe a livello della maggior parte delle
persone, le quali per altro non sarebbero neppure interessate a un tale livello di conoscenza perché appagate da altre
realtà, oppure coinvolte dai problemi immediati dell&rsquo;esistenza materiale. Secondo il padre Barnabita Antonio Gentili
il cristianesimo è il vero essoterismo, nel suo libro &ldquo;Dentro il mistero&rdquo;, infatti egli così scrive: &ldquo;Vero
esoterismo è dunque quello cristiano, il quale da un lato ci pone a contatto &ldquo;con le profondità della ricchezza, della
sapienza e della scienza di Dio&rdquo; (Rom. 11, 33): c&rsquo;è forse un mistero più grande di quello rivelato da Dio
stesso?&rdquo;. Per occultismo intendiamo una realtà che si distingue per tre caratteristiche: anzitutto, come abbiamo già
rilevato, l&rsquo;occultismo ha a che fare con realtà segrete o nascoste; la seconda caratteristica è che
l&rsquo;occultismo ha a che fare con accadimenti che sembrano d ipendere da forze umane che oltrepassano i cinque
sensi; infine, l&rsquo;occultismo ha a che fare con il soprannaturale, con la presenza di forze angeliche o
demoniache.Don Marcello Stanzione (Ri-Fondatore della M.S.M.A.)
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