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Preghiera del Santo Graal 
 
 
Dio immortale, Dio eterno, Re invincibile del cielo, Signore onnipotente e 
misericordioso, io Ti prego:  
Fammi degno del Santo Ordine di Cavalleria, come San Giorgio, il Tuo buon 
Cavaliere! Fammi degno della schiera di Artù e della santa ricerca del Graal!  
Fa o Signore ch’io possa legittimamente impugnare la Santa lancia Graalica,  quella 
dai tre fiumi di sangue, e sedere alla tavola dai dodici posti, la Pietra rotonda aurea e 
solare in cui tutto l’universo trova riparo.  
Fa ch’io sia ammesso a cibarmi dei Santi Salmoni di Sapienza del Re Pescatore, e a 
bere l’infuocata bevanda del Graal. 
Fammi degno e capace di superare la prova della Veglia eterna. 
Fa o Signore ch’io possa sedere senza danno al Posto Pericoloso ed essere 
riconosciuto da Titurel come il più vivo di tutti. 
Fa ch’io possa come Galehad, il migliore del mondo, estrarre la spada dalla roccia per 
riporla nel suo fodero “Memoria del Sangue.” 
Fa ch’io possa rinsaldare i tronconi della spada spezzata e usarla vittoriosamente 
perla buona causa nel Tuo nome! 
Fa, ti prego, ch’io sappia porre, al Tuo servo designato e al giusto momento, la 
domanda che rivendica e che risana,che restaura e che consola, e per questo 
l’Imperator Vulnerato esca dal suo sonno secolare e s’incontri col Prete Gianni. 
Fa che l’Albero Solico Centrale per l’atto mio possa rifiorire e che riappaio il Graal 
per dare cibo abbondante al Ricco pescatore e a tutti i Cavalieri. 
Fa che Uggeri il Danese ci sia restituito da Avalon la bella,e che corra a salvare 
l’Europa nell’ora del bisogno. 
Fammi degno o Signore del Tuo servizio, fammi degno di Artù, di Merlino, e di 
Exscalibur, fa ch’io possa impugnare questa magica spada in difesa del Diritto e della 
Giusta Causa, e assistimi nell’ora di mia gloriosa e santa  morte. 
Non nobis, Domine, non nobis, sed Nomini Tuo da Gloriam.                                   
  

   Am-en 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

[…] 
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Preghiera Quotidiana del Cavaliere 
 

Signore Santissimo, Padre onnipotente, per la protezione dei popoli hai istituito 
l’Ordine della Cavalleria, fa che il Tuo servo non usi mai questa spada per ledere 
ingiustamente chicchessia, ma che serva sempre a difendere la Giustizia e il Diritto.   

                   Am-en  
 

 
Preghiera per la Luce 

 
Potenza Suprema che si invoca sotto nomi diversi e che regni sola, onnipotente ed 
immutabile, Padre della natura, fonte della Luce, Legge suprema dell’universo, noi Ti 
salutiamo, ricevi, o mio Dio, l’omaggio del nostro amore, della nostra ammirazione e 
del nostro culto. Noi ci prosterniamo davanti alle Leggi eterne della Tua saggezza. 
Degnati di dirigere i nostri lavori, illuminaci con le tue luci, dissipa le tenebre che 
nascondono la verità e lasciaci intravedere qualcuno dei piani perfetti della saggezza 
con la quale Tu governi i tre mondi, affinché divenuti sempre più degni di Te, noi 
possiamo con inni senza fine lodare l’universale armonia che la Tua presenza impone 
alla natura. 
 

Am-en 
 
 
 
 
 
 
 
 

[…] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[…] 
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Pater Noster Gnostico-Cristiano 
 

 
Padre nostro che sei nella profondità degli eoni, che il tuo Logos sia compreso ed 
adorato in tutto l’universo; 
Venga il Tuo Santo Effluvio su di noi e ci vivifichi, sia fatta la tua volontà così in 
terra come è fatta nei cieli; 
Dacci oggi il nostro nutrimento spirituale, la forza ed il coraggio onde guadagnare il 
pane necessario al corpo; 
Perdona le nostre trasgressioni alla Tua legge, come la nostra assemblea perdona nel 
Tuo nome ai peccatori pentiti; 
Sostienici nelle nostre debolezze affinché non siamo travolti dalle passioni e liberaci 
dai miraggi ingannatori dell’Arconte; 
Perché noi non abbiamo altri che Te, cui appartengono il regno, la Potenza e la Gloria 
in tutti i secoli e gli Eoni.                     

                                                                          Am-en 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

[…] 
 
 
 
 
 
 
 
 

I Rituali 
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Rito Quotidiano Singolo Ermetico Templare 
 
Il rito richiede tre abluzioni quotidiane obbligatorie una prima della preghiera 
mattutina, l’altra prima di addormentarsi, la terza prima del rito per i malati. Chi 
cinge il cordone può tenere in alto la mano destra. Nel centro del pentacolo che si 
avrà tracciato a terra il praticante raffigurerà il carattere o la cifra del suo genio 
complementare, e perché questo segno resti individuale non bisogna mostralo a 
nessuno. Il rito va recitato nella direzione corrispondente all’ora in cui si opera e con 
le braccia aperte, dentro al pentacolo che viene comunicato a voce a ciascun 
operatore. Quindi si procede con i salmi corrispondenti al  proprio grado 
nell’iniziazione alla verità.  

 
[…] 

 
 

Rito del Novilunio 
 
La prima giornata della luna detta appunto novilunio inizia a partire dall’ora 
astronomica dell’indicata fase lunare e perdura per le ventiquattro ore successive.  
Durante il tempo del rito gli operatori osservano il digiuno più completo ma possono 
mangiare una sola volta durante la giornata purché i cibi non provengano da animali. 
Nell’ora del Novilunio è obbligatorio un bagno tiepido come pratica purificatoria, 
quindi si recita l’invocazione lunare, e rivolti ad oriente i salmi corrispondenti al 
proprio grado nell’iniziazione. Dopo si profuma l’ambiente con incenso e zafferano 
in inverno, mirra e storace in primavera, nuovamente incenso e zafferano in estate, e 
incenso e rosmarino in autunno. Il compimento del rito lunare comporta l’esenzione 
da quello quotidiano, ma chi non lo compie è interdetto da tutti i rituali per i vent’otto 
giorni successivi.    
 

[…] 
 

Rito di Arbatel 
 

Si opera di giorno e sempre alla stessa ora, il profumo sarà costituito dal solo incenso, 
quindi si esegue il rito quotidiano, si procede con lo scongiuro all’angelo del giorno e 
si tracciano i caratteri di Arbatel seguiti dalla sua invocazione […] 
 

Il Rito di UR 
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Il Tempo: 
Questo rito, funzionale per prepararsi ad operazioni maggiori, può essere compiuto in 
qualsiasi tempo dell’anno e va continuato finché la realizzazione di esso non sia 
manifestatamene ottenuta. E’ tuttavia è più opportuno compierlo in inverno o 
nell’ultimo mese dell’autunno che lo precede corrispondente alla Luna nuova di 
Novembre. Nei periodi di Luna crescente dev’essere eseguito completamente, invece 
in Luna calante ci si preoccuperà solo di tenere accesa la lampada e di bruciare i 
profumi. Le donne seguiranno le istruzioni impartite a parte. 
 
Il Cibo: 
Durante il periodo di rituale si potranno mangiare solo vegetali, latte e derivati, 
astenendosi dall’alcool e da eccitanti di vario genere, è concesso assumere piccoli 
quantitativi di caffè e tè. Si protrarrà la castità più rigorosa di corpo e di spirito. I 
quantitativi di cibo vanno ridotti al minimo in modo da attivare il nutrimento 
vampirico ovvero astrale del secondo corpo, da cui si trarrà grande giovamento. 
L’esecuzione del rituale deve essere eseguita dopo tre ore dall’ultimo pasto. 
 
Pianificazione della giornata:    
Bisogna alzarsi prima del sorgere del Sole, fare le abluzioni rituali, indossare la veste 
bianca ed eseguire il rito. Ciò fatto si attendano alle proprie occupazioni fino al 
tramonto nella cui ora si ripeterà il rito. 
 
I Vestimenti: 
Una veste bianchissima e ampia di puro lino, che verrà cinta con una fascia di uguale 
stoffa, e si indosseranno dei calzari sempre di lino. 
 
Il Tempio: 
E’ necessario un luogo ampio, possibilmente sotterraneo ed esclusivamente adibito ai 
rituali, dalle pareti bianche, o celesti. Il pavimento sia quadrato o rotondo, non abbia 
l’ingresso ad oriente e siano segnati i punti cardinali.  
 
Il Braciere e la Lampada: 
Il braciere dev’essere un tripode alto circa un metro nel quale va acceso un fuoco di 
legno di pino e alloro, in esso verranno bruciati i profumi secondo le corrispondenze 
planetarie. La lampada dev’essere ad olio e con una singola fiamma, si userà olio di 
oliva vergine. 
L’Operazione Rituale: 
Vestito nel modo prescritto l’operatore entrerà nella stanza, accenderà il fuoco e la 
lampada, brucerà i profumi recitando le formule prescritte. Traccerà quindi un 
triangolo equilatero con il vertice verso Oriente e al suo interno traccerà un cerchio. 
Traccerà ai quattro angoli cardinali i segni indicati nelle tavole sacre. Quindi porrà il 
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tripode alla propria destra e il lume alla propria sinistra. Quindi si porrà nel cerchio 
ed inizierà con le invocazioni per il proprio ascenso spirituale. 
 
 
 

[…] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Poesia e Tradizioni Iniziatiche 
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Il Credo Occultistico 

 
Io credo nella virtù infinita, nel sole dei soli, che cangia l’arena in diamante, la terra 
in fiore, la crisalide in farfalla, l’oscura notte in aurora lucente. 
Io credo nella matrice delle forme universe, Luna delle lune, che genera le cose, le 
accresce, le distrugge, le rigenera. 
Io credo nella forza combattiva che vince, pugnando invitta. 
Io credo nell’intelligenza Arcana che dà all’essere la coscienza del vero. 
Io credo nel bene contro ogni strazio del dolore nei mali umani. 
Io credo nell’amore che fissa nell’attimo che vola la parola che crea. 
Io credo nella morte principio di vita nuova. 
Così credo nell’UNO che tutto in sé contiene: moto, forma, forza, intelligenza, bene, 
amore e morte. 
Credo nell’ascenzo dell’uomo all’uno infinito, nella legge universale di ciò che fu, 
che è, che in eterno sarà. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Credo dei Cabalisti Ebraico-Cristiani 
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O Assoluto! Dio infinito! Eterno essere! 
Innominabile ed innominato! 
Giunga la mia voce fino al tuo trono! 
Tu che nel mondo terrestre come in quello celeste; 
Ti manifesti in Kether, Chohmah e Binah, quale salomonico elettro, nella forma più 
elevata della pietra corona dell’albero centrale dei Sefirioti, congiungente Jesod e 
Malcuth; 
Pietra che pone il reame sul suo fondamento come la piramide base dell’agnello sulla 
pietra cubica della Gerusalemme celeste; 
Tu sei la causa prima, la causa delle cause; 
Tu che sei l’onnipresente essenza di tutte le cose, tu sei il mio unico Dio; 
Trinità che ti manifesti nel mondo celeste in sette gradi per sette; 
Io sono il tuo riflesso e il tuo soffio, da te vengo e a te ritornerò; 
Poiché maschio e femmina mi creasti a tua immagine, e tale mi rifarai; 
Poiché tu sei in me ed io in te, o Padre; 
Degnati di benedirmi accettandomi come canale delle tue forze; 
Per mezzo delle quali la tua volontà e i tuoi miracoli si realizzano nei tre mondi. 
Gloria a te Padre mio. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Credo Ario-Germanico 
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Ascolta o Yggdrasil il canto di Odino: 
AZA: solo l’essere è. Il non essere non è. 
MANNA: la morte appartiene alle mere apparenze del divenire, essa è inizio di vita 
nuova. 
UUINNE:  l’amore è fuoco che rigenera e che riscatta, che rivendica e che risana. 
Esso è suprema e aristocratica dedizione. 
EDA: lo spirito immortale ed eterno rigenera la materia facendola rinascere dopo la 
morte. 
DAAZ: la pietra di fondamento è in perfetto eterno equilibrio sulla sua base. 
CHOZHA: il diritto prevale sulla forza perché la legge assoluta è inviolabile e 
padrona di tutte le forze. 
GHEUUA: verbo dell’essere, tu fosti, sei e sempre sarai onnipotente. 
PERTRA: l’ordine del cielo è l’ordine del mondo e di tutto il creato. 
BERCNA: verso la scienza attraverso la fede, e verso la fede attraverso la scienza. 
TYZ: il mondo creato dal sommo bene è buono come il suo creatore che è la sola 
realtà, perché è fatto di fuoco e acqua, aria e terra, mentre il male è mera illusione, 
perciò così conclude Odino, o Yggdrasil: 
EYZ: solo lo spirito è veramente fecondo, da esso procede la fecondità della materia 
che è diminuita dalla morte. 
FE: l’amore è la sola potenza vittoriosa nella eternità, tale essa fu e sempre sarà. 
GAAR: solo la forza dello spirito è vera forza, la forza bruta si avvoltola in un eterno 
circolo vizioso che è lotta sterile senza esito. 
HAAL: vita eterna, che consisti nell’equilibrio alternato originante il moto, lotta 
eternamente vittoriosa, tu sei la sola verità. 
THYTH: la triade si afferma tre volte nel mistero indante  della rettificazione. 
IIZ: la vera causa prima è lo spirito. 
LAAZ: il sacrificio è la forza trasumanante che ci eleva anagogicamente.  
NOICZ: la trasformazione è rinascita quando è sorretta dalla volontà buona, che è 
forza traente in alto. 
SUGHEL: l’artefice mediatore, ordinatore del cosmo è signore della natura, egli 
introduce l’uomo alla presenza della divinità. 
UTAL: la via verso la divinità è la triplice scienza del vero, del bello, del bene. 
EZEC: luna d’argento, portatrice di luce androgina, tu sei il simbolo della purità e 
della forza, della fede e della scienza. 
URAZ: o sole, simbolo di vita eterna, tu porti la luce nelle coscienze, la vita nei corpi 
e il fuoco nel mondo riscaldando ciò che è freddo e bruciando ciò che è putrido. 
Questo, o Yggdrasil è il canto di Odino che ha compiuto tutto il suo ciclo. 

 
 

Il Credo Gnostico Antico 
 

 
Credo in un solo dio Prosatore, Sole dei Soli, creatore del cielo  della terra, e di tutte le cose 
visibili e invisibili nei tre mondi, esistente da sé ed in sé e convertente l’arena in diamanti, la 
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terra in fiori, le crisalidi in farfalle e la notte oscura in aurora lucente, forza pugnace 
vincente e sempre invitta. 
Credo in un solo signore Gesù cristo, verbo divino Pantocratore, figlio unigenito di dio, nato 
dal padre Prosatore prima di tutti i secoli, Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio vero;  
Generato, non fatto, consustanziale col padre, e senza il quale niente è stato fatto nei tre 
mondi, disceso nei cieli dal Pleroma per noi uomini e per la nostra salvezza; Incarnatosi per 
virtù dello Spirito Santo dalla madre di Dio sempre vergine, la purissima Sophia, donna 
vestita di Sole, discesa in terra perché Egli ascendesse, e nel Pleroma riassunta grazie alla 
discesa di Lui, matrice delle forme universe, Luna delle Lune generante, aumentante, 
distruggente, rigenerante tutte le cose; 
Fattosi uomo fu crocefisso, per noi patì sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, ma risorto 
ascese al Pleroma nell’Unizione col Padre; 
Queste cose furono fatte da Lui per aprirci e mostrarci attraverso la Gnosi la via del ritorno 
al Pleroma perché noi stessi, ad imitazione di Lui la possiamo percorrere secondo la legge 
della Apocatastasi procedendo dalla fede alla scienza e dalla scienza alla fede, contro la 
servitù al Demiurgo Ialdabaoth e ai sette Arconti, fino alla suprema liberazione, al ritorno e 
all’Unizione  al sacro Pleroma; 
Egli stesso verrà di nuovo in gloria ad instaurare nel mondo terrestre, come specchio del 
mondo divino, il regno dei cieli o Gerusalemme celeste, la cui sola fine sarà l’ascensione al 
santo Pleroma. 
Credo anche nello Spirito Santo Paraclito e vivificante, che procede dal Padre e dal Figlio, e 
che col Padre il Figlio è insieme adorato e con glorificato, che ha parlato attraverso i profeti, 
che illumina, che vivifica e santifica lo spirito dei sapienti, che dona agl’esseri l’intelligenza 
della verità, o Gnosi. 
Credo nel bene contro ogni strazio dei mali umani. 
Credo nella forza dell’amore che fissa nell’attimo fuggente la parola che crea. 
Credo nella morte come principio di vita nuova, come nell’uno che tutto in sé contiene: 
moto, forma, intelligenza, vita, amore e morte. 
Credo nell’ascenzo dell’uomo all’uno infinito e nella legge universa che fu, che è e che in 
eterno sarà. 
Credo nell’una, universale ed eterna chiesa le cui tradizioni e la cui scienza sono conservate 
e custodite dalla Santa Cattolica ed Apostolica Chiesa Gnostica, emanante dal Pleroma per 
trarci in alto attraverso la divina Anagogia. 
Confesso il battesimo dell’acqua per l’ammissione ad espiare i peccati, e il battesimo di 
fuoco e di aria per acquistare la Gnosi, come il santo Crisma quale affermazione della 
acquistata scienza per infusione del Paracleto,  e tutti i sacramenti della chiesa intesi a 
debellare la potestà necessitante degli Arconti, ed attendo la reintegrazione di tutti gli esseri 
attraverso l’Apocatastasi  e la vita del prossimo ciclo.                                             Amen  

 
 
 

Il Credo Gnostico Moderno 
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Io credo nella unità del tutto, nel propator principio di ogni esistenza come in una 
impersonale ineffabile e non rivelata entità, esistente da sé e in sé, supremo potere, 
saggezza ed amore primordiale, che nessuno ha mai visto ma la cui forza e potere 
creativo è costituito dal perenne ritmo della creazione. 
Io credo in un solo mediatore, il logos Pantocratore, Dio dall’inizio e riconciliatore da 
tutta l’eternità che discende dall’essenza fino alla sostanza per la nostra 
reintegrazione. 
Io credo in Maria, Myriam, Isis o Colei che non ha nome, la cui concezione e nascita 
si rivela nella fertilità della natura. 
Io credo nel Paracleto, nostra signora lo Spirito Santo, energia ineffabile e 
inesprimibile che illumina, vivifica, e santifica le anime dei saggi. 
Io credo nel mistero del Demiurgo. 
Io credo nella chiesa superiore, trascendente, conservata nelle anime pure, nella 
gerarchia bianca rappresentata dalla vera fraternità dei Rosa Croce, che ha la sua 
espressione nella santa Gnosi e nella sua chiesa. 
Io credo ed affermo che la nostra legge è la luce, l’amore, la vita, la libertà, la 
giustizia, la gloria, la nostra parola sacra è: “colui che non ha nome.” 
Io credo nella comunione delle anime purificate, come credo nel pane materiale che 
si trasforma in sostanza spirituale. 
Io credo, nel battesimo della sapienza che realizza il miracolo di renderci umani. 
Io credo, conosco e riconosco la essenzialità della mia vita come un tutto senza fine 
nel tempo e che comprende un'unica orbita trascendente il tempo e lo spazio. 

Così sia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

[…] 
 

 
 
 
 
 
 

Invocazione al Sole 
 
 
O Sole, radiante Iddio.  
Padre nostro, Tu che crei le forma e dai con l’ombra rilievo alle cose visibili nell’onda del 
Tuo splendore eterno, illumina della Tua Luce Divina me [Nome e Numero] che puro di 
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mente e di cuore, cerco in questa pratica le leggi per assurgere alla potestà dei Numi; fa che 
io intenda, dammi l’umiltà per sapermi ignorante e la virtù di prescindere dalla sorda 
sensitività della vita terrena, affinché la voce della Bestia non mi seduca, e senta l’alito del 
Tuo spirito fecondo. 
O Sole, Tu che spazzi le tenebre della Gran Notte dei fantasmi passionali, degli spettri delle 
concupiscenze più sfrenate, delle superbe creazioni dell’orgoglio umano, di me  [Nome e 
Numero] illumina l’ignoranza, io che mondo dai fremiti delle voluttà delle cose temporanee 
ho sete di verità eterne.  
Fa che l’idolatra della Bestia, incatenato alla vanagloria dell’ignoranza, senta il tuo raggio 
divino e si prepari all’avvento del Cristo. 
O Sole, sfolgorante Iddio. 
Tu che solo ai ciechi nascondi la Tua Luce, non negare il Tuo raggio e la Tua provvidenza a 
me [Nome e Numero] che cerco la verità, e fa che i tuoi messaggeri di Luce, Angeli alati e 
Demoni cornuti, mi convertano all’intelligenza della verità delle cose visibili. 
Sole dei Soli, Occhio di Fuoco, di cui ogni raggio è un Sole, Tu sei la Forza che muove i 
mondi. 
Sole di Fuoco, Tu in alto nell’orbita immensa dell’universo, sei come in basso, la vita 
vittoriosa del lupo sul debole agnello, del leone sul lupo, del vento sulla vela della nave, 
della nave sull’onda del mare, dei volanti sull’aria e sul vento, della terra sul seme, 
dell’anguilla sulla melma. 
La Tua forza è creatrice e distruttrice, Tu trasformi il ferro in acqua di fuoco, Tu il fuoco 
trasformi in pietra. 
Tu vinci, Tu sei la vittoria perpetua della potenza e della vita. 
Il Tuo alito mi dia la vittoria nel passare attraverso gli ostacoli della vita, di abbatterli e di 
demolirli e di ridurli in cenere, come l’uragano e la tempesta vince e piega il tenue gambo 
dell’erba velenosa. 
La Tua mano mi conceda il potere di resistere nella lotta contro il male, contro lo spirito 
cattivo che prende le sembianze della creatura umana, del figlio della femmina adultera, del 
serpente mortale col suo morso dolcissimo. 
Dammi la più potente delle Tue faville roventi, perché nulla mi seduca che tu non voglia, 
annulla l’incertezza nelle decisioni che mi salvano, e fammi come la Tua favilla: incendio di 
forza viva e vera per la conquista della Tua Luce. 
Forza e fonte di ogni forza, Sole dei Soli, dammi la perseveranza del Tuo potente calore, 
perché nell’eterno succedersi delle vite io sia il dominatore delle passioni, il dominatore 
della illudente incatenazione alla vita senza vita. 
O Sole, se tu volessi oscureresti il mondo e la valle della morte sarebbe eterna, ma fa che il 
mio spirito conosca le sette stelle del grande albero maestro, e da esso io mangi e tragga 
frutto sapiente  
 

[…] 
Prima Lode a Dio “Corp. Herm. I” 

 
 
 
Dio che con l’intelletto creasti tutte le cose, tutta la natura è a tua immagine, Tu che 
non fosti plasmato da nessuno, che superi ogni potere, che grandeggi su ogni 
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eccellenza e trascendi qualsiasi lode, accogli il sacrificio spirituale che ti offre 
un’anima pura, un cuore teso verso di te.  
O Ineffabile, Inesprimibile, che solo dal silenzio può essere nominato. Ti supplico di 
consentirmi di illuminare coloro che si trovano nell’ignoranza e  avvalendomi di tutte 
le facoltà che mi desti, di procedere verso la Vita e la Luce. 
 
 
 

Seconda Lode a Dio “Corp. Herm. V” 
 
Chi dunque o Dio potrebbe lodarti, nel parlare di te e nel riferirsi a Te? 
Dove rivolgerò lo sguardo per lodarti degnamente?  
In alto? In basso? Dentro? Fuori? 
Non esiste via, né luogo, né alcun altro essere fuori di Te: 
tutto è in Te e tutto viene da Te. 
Tu ogni cosa concedi e nulla trattieni,  
poiché possiedi tutto e non vi è nulla che non sia Tuo. 
Quando canterò le Tue laudi? Poiché non è dato conoscere il tuo posto e il tuo tempo. 
E per che cosa canterò le Tue laudi?  Per ciò che hai creato, o per ciò che non hai 
creato? Per quello che hai rivelato, o per ciò che hai nascosto? 
E come inneggerò alla tua maestà? Come se appartenessi a me stesso, come se 
possedessi qualche cosa di mia proprietà, come fossi altro, diverso da Te?  
Tu sei tutto ciò che io sono. Tu sei tutto ciò che io faccio e dico. Tu sei tutto, e al di 
fuori di Te  non c’è nulla, nemmeno ciò che ancora non è venuto ad esistenza, perché 
anche questo Tu lo sei già. Tu sei tutto ciò che fu, che è, e ciò che ancora non è. 
Mente intelligente, Padre operante, Dio efficiente, Bene e Artefice dell’universo. 
  
 
 

Sacrificio Verbale “Corp. Herm. XIII” 
 
 
A Te, mio Dio, Principe della generazione, io [ Nome e Numero] porgo un sacrificio 
verbale.  
O Dio, Tu padre, Tu intelletto, accogli il sacrificio verbale che attendi da me, poiché 
tutto si compie secondo il Tuo piano mediante l’intelletto. 
 
 

Inno della Rigenerazione “Corp. Herm. XIII” 
 
 
Tutta la natura oda questa lauda. Apriti o terra, e s’aprano le viscere dell’abisso, 
dell’abisso! Alberi non agitate le fronde, fate silenzio! Io voglio inneggiare al Dio 
creatore, al tutto, all’unico. 
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Spalancatevi o cieli, placatevi o venti! La sfera immortale di dio accolga questa mia 
lauda, poiché sto per cantare il creatore dell’universo: Colui che rese solida la terra, 
che sospese il cielo, che ingiunse all’acqua vaporosa di uscire dall’oceano e di 
spandersi su ogni lembo di terra abitata o deserta per il nutrimento e la vita del genere 
umano, Colui che ordinò al fuoco di balzare fuori per essere adoperato dai Numi e 
dagl’uomini. 
Cantiamo tutti uniti la laude a Colui che è al di sopra degli spazi, al creatore di tutta la 
natura. Egli è l’occhio dell’intelletto. Degnati di accettare le laudi delle mie forze!  
O forze che siete in me, cantate l’uno e il tutto! Cantate com’io voglio, o forze che 
siete in me! 
Sublime sapienza, illuminato da Te canto grazie a Te la luce intelligibile ed esulto 
nella gioia dell’intelletto.  
O forze tutte, cantate con me! E tu pure mia potenza, canta! O giustizia, canta il 
giusto!  
Cantino tutte queste cose: verità, canta per la verità, canta per me il bene!  
Vita e Luce, da noi sale la lauda verso di voi! 
Io Ti ringrazio, o Padre, virtù delle forze. 
Io Ti ringrazio, Dio, forza delle mie virtù. 
Il Tuo intelletto canta le Tue laudi attraverso di me, ricevi attraverso di me l’offerta 
verbale universale nell’intelletto. 
Questo gridano le forze che sono in me: esse cantano il tutto, esse compiono il Tuo 
piano, il Tuo piano proviene da Te e a Te il tutto fa ritorno, e da esso ricevi l’offerta 
verbale. 
O vita, redimi tutto quello che è in me! O luce di Dio, illuminami!  
L’intelletto è la guida del Tuo piano, o Creatore ! 
Tu sei Iddio, ed è questo che l’uomo che ti appartiene canta attraverso il fuoco, l’aria, 
l’acqua la terra e la quintessenza, attraverso le Tue opere. 
Io ho trovato la virtù della Tua eternità  e col Tuo consenso il riposo che cercavo.  
Grazie al Tuo intelletto ho pronunciato questa lauda. 
 
 
 

[…] 
 
 

 
 

Ringraziamento “Asclepius XLI” 
  
 
 
Noi rendiamo grazie a te che Ti trovi al vertice del tutto. Col tuo favore abbiamo 
ottenuto la  gran Luce che ci ha permesso di conoscerti, o Nome Sacro, degno di 
ossequio. Nome unico con cui soltanto Dio può essere venerato. Tu concedi a tutti il 
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Tuo affetto paterno. A noi, in pegno del Tuo provvido pensiero e del tuo amore, 
donasti l’intelletto, la ragione e la sapienza.  
L’intelletto per conoscerti, la ragione per comprenderti,la sapienza perché possiamo 
rallegrarci di averti compreso. Salvati dalla Tua forza, ci rallegriamo perché ti sei 
degnato di consacrarci all’eternità mentre ancora siamo nell’involucro corporeo. Il 
solo mezzo a disposizione dell’uomo per renderti grazie è quello di conoscere la Tua 
maestà. Noi abbiamo conosciuto Te e la Tua Luce immensa che solo l’intelletto può 
cogliere. Noi abbiamo compreso Te, che sei la vita della vita umana, Tu che sei 
l’alveo di tutto ciò che nasce. Noi abbiamo conosciuto Te,perseveranza eterna di tutta 
la natura infinitamente piena della Tua opera procreatrice. Proprio, in questa 
operazione, adorando il bene della Tua bontà, noi non chiediamo che una cosa sola: 
facci perseverare nell’amore della Tua conoscenza, in modo che nulla ci distolga da 
questa sublime visione.   
 

 
 
 
 

[…] 
 
 
 
 
 
 
 
 

I Cinquantadue Articoli della Rosa+Croce 
 

di  
 

Mattia Corvino 
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I TRE FONDAMENTI 
 
I 
La Rosa + Croce è la scuola interna della sapienza in quanto possiede non solo la 
lettera della Santa Legge, ma anche lo spirito e la pratica di essa, e le insegna ai 
pochissimi che superano le difficili prove di ammissione. 
 
II 
In politica la R.+ C. riconosce sia Cesare che il capo della cristianità. Essa è fautrice 
della quarta monarchia.   
 
III 
Il numero dei membri della fratellanza che è all’inizio di ventuno sarà portato prima a 
quarantanove e poi a settantadue e in fine a trecentosessanta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE QUARANTANOVE PORTE 
 

IV 
La R.+ C. restituirà la scienza sacra e tutte le scienze, come le arti del Trivio e del 
Quadrivio, al loro primitivo splendore. 
 
V 
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Suo primo scopo è perseguire la ricerca individuale della scienza santa per parte di 
ogni fratello, come la continua riformulazione del suo insegnamento nel linguaggio 
scientifico di ogni tempo. A tale scopo essa insegna la lettura del Liber Mundi. 
 
VI 
Il Liber Mundi è l’universo astronomico, ed anzi il calendario liturgico luni-solare cui 
esso dà luogo. Questo mondo celeste è detto anche mondo uranio o Macrocosmo o 
mondo Angelico. Esso riflette il mondo Archetipo o Iperuranio o Sopraceleste o 
Divino, ed è quindi immagine della divinità, che può essere conosciuta mediante e 
attraverso di esso. Nondimeno il macrocosmo influenza il mondo umano o materiale, 
o Microcosmo, che è il riflesso del divino, e che può essere  conosciuto attraverso la 
conoscenza del Macrocosmo, ed anche perfezionato mediante l’adeguamento alla 
struttura di questo. La struttura interna della fratellanza è modellata ad immagine del 
macrocosmo ed in perfetta armonia con esso.  
 
VII 
La gerarchia della fratellanza deriva dalla divinità, che esercita l’anagogia a favore di 
tutti i suoi membri per via gerarchica attraverso l’imperator che è designato da un suo 
predecessore visibile su ispirazione del mondo divino. 
 
VIII 
La carica di Imperator è a vita. Essa spetta normalmente al fratello più avanzato 
potenzialmente sulla via iniziatica. 
 
IX 
L’imperator salendo al trono assumerà un nuovo jeronimo, e terrà accuratamente 
celata ai fratelli la propria identità profana, come pure il suo precedente jeronimo. 
Anche la sua residenza sarà tenuta rigorosamente segreta sotto pena di gravi sanzioni 
per i promanatori. 
 
X 
La pietra cubica è il simbolo dell’armonizzazione delle scienze e delle arti con la 
legge dell’universo astronomico e della realizzazione piena e integrale della legge 
stessa nell’uomo, equivalendo al simbolo della discesa in terra della cubica 
Gerusalemme celeste. 
 
XI 
Per essere ammessi nella R.+ C. è indispensabile aver dato prova di bontà, altruismo, 
amore per la scienza e soprattutto di silenzio. Requisito indispensabile è che 
l’iniziando si sia liberato di tutti i pregiudizi verso le religioni diverse dalla sua e che 
abbia compreso la fondamentale unità di tutti i culti, risalente alla tradizione 
primordiale detta Noachita, o Religione Naturale, o Prisca Teologia.  
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XII 
La Religione Naturale, o Prisca Teologia si ricava dalla lettura del Liber Mundi o 
Gran libro della Natura. Essa è consegnata nell’Apocalisse di Giovanni come nei testi 
della Cabala ebraica e dell’Alchimia islamica, oltre che nel Liber Taroth della  R.+ C.  
 
XIII 
Ciascun fratello potrà continuare a vivere nella religione in cui è nato, interpretando 
le sue credenze e la pratica dei riti secondo la scienza della Religione Naturale, che 
non è in contrasto con nessuna religione particolare anche se sue forme assai 
prossime sono Cristianesimo, Giudaismo e Islam. 
 
XIV 
Ciascun membro della R.+ C. è tenuto, nell’interesse di tutti i fratelli, a nascondere 
accuratamente a chiunque la propria appartenenza alla fratellanza, ma si guarderà in 
particolare dai fanatici di tutele religioni, al cui fanatismo si devono in ogni tempo i 
più orribili delitti contro la santa scienza e i suoi adepti. 
 
XV 
La fratellanza verrà costantemente informata dei cambiamenti di residenza di ogni 
fratello e dei progressi dei suoi discepoli 
 
XVI 
Nel caso di rigenerazione mediante la Pietra, il fratello ringiovanito lascerà 
immediatamente il paese e non vi farà ritorno prima di aver riassunto il suo 
precedente aspetto. 
 
XVII 
Il R.+ C. eserciterà la carità e l’amore verso tutti gli esseri. 
 
XVIII 
Egli si prodigherà altruisticamente per il bene in ogni momento e per chiunque lo 
chieda. Sarà temperante, modesto, energico e silenzioso. 
 
 
XIX 
Egli eviterà come la peste l’ambizione profana, l’invidia, la maldicenza, il rancore, la 
fretta, l’ira, l’impazienza, la menzogna e l’ingiustizia. 
 
XX 
Ogni fratello è tenuto ad esercitare l’amore di dio e quello del prossimo, la pazienza, 
la giustizia, la verità, il silenzio, la carità, l’amore della santa scienza per sé e per gli 
altri. 
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XXI 
Il R. + C. è tenuto ad aiutare coloro che soffrono ad uscire dalla sofferenza, e le 
persone di buona volontà ad uscire dall’ignoranza, sempre che qualcuno lo chieda. 
 
XXII 
La scienza santa viene insegnata ai fratelli non per loro materiale utilità, ma per il 
bene del prossimo e per i fini spirituali della R. + C. Ciascun fratello oltre alla scienza 
divina approfondirà almeno una scienza umana lasciandone memoria scritta. 
 
XXIII 
I fratelli espressamente delegati istruiranno i loro discepoli con semplicità e senza 
frasi misteriose, insegnando ciò che è proprio al grado di evoluzione di ognuno di 
essi. Ogni fratello si adopererà inoltre per affratellare almeno un nuovo proselita che 
prenda il suo posto all’atto della sua dipartita. 
 
XXIV 
Ogni aumento di Luce intellettuale e spirituale è automatico ed in proporzione al 
progresso compiuto da ciascuno. 
 
XXV 
Ogni progresso nella luce è subordinato all’obbedienza dell’interessato, praticata 
verso la gerarchia della fratellanza ,perché l’obbedienza è divina e la disobbedienza è 
satanica. Il fratello disobbediente può perdere in qualsiasi momento i contatti con la 
fratellanza, come Parsifal con Monsalvato. 
 
XXVI 
Ogni verità deve essere spontaneamente scoperta da ciascuno, nessun istruttore 
imporrà gli insegnamenti, o i concetti oltre quelli spontaneamente accettati dai fratelli 
all’atto della ricezione o con ciascun aumento di luce.  A tale scopo ciascun fratello si 
dedicherà ininterrottamente alla decifrazione di antichi libri della sapienza di tutti i 
popoli, ed in particolare di quelli della tradizione ermetica. Oltre al Vangelo e 
all’apocalisse di Giovanni, il cui senso anagogico viene esplicato gradualmente e 
sotto il sigillo del segreto ai membri meritevoli della fratellanza, questa insegna il 
significato e gli usi del Liber Taroth. 
 
XXVII 
Il R. + C. non crederà se non a ciò che ha  sperimentato e controllato sia che si tratti 
del visibile che dell’invisibile. 
 
XXVIII 
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Il Liber Taroth che ogni fratello è tenuto a conoscere  è una rappresentazione 
schematica e ideografica del liber Mundi. Vi sono rappresentati i due principi: Zolfo 
e Mercurio, Chohmah  e Binah o Jakin e Bohas, equilibratesi nel terzo o il Sale o 
Kether o Pietra Cubica. Vi si trovano i sette cieli e le dodici costellazioni che danno 
le ventidue vie della sapienza. In esso sono inoltre rappresentate le nove decadi di 
ciascuna stazione o  elemento, i due solstizi e i due equinozi, i quattro Re dei quattro 
punti cardinali o elementi,  e i tre mesi di ciascuna stagione. In questo libro sono 
contenute tutte le scienze divine ed umane secondo il principio delle corrispondenze 
universali. 
 
XXIX 
Sigilli, cofre e caratteri geniali non si danno ad alcuno senza l’autorizzazione dei 
Superiori Incogniti od il consenso dello Spirito a cui si riferiscono. 
 
XXX 
Se interrogato sulle sue cognizioni nell’Arte, ogni fratello risponderà invariabilmente 
di non conoscere l’argomento. 
 
XXXI 
Il fratello R. + C. è tenuto a rendere a Dio la gloria che lgi è dovuta, riconoscendo di 
ricevere da Lui per il tramite della fratellanza, tutti i tesori della santa scienza e la 
comprensione delle sante leggi. 
 
XXXII 
L’esercizio gratuito della medicina aurea è obbligatorio per ogni fratello nei confronti 
di chiunque lo chieda nella taumaturgia essendo la vera pratica dell’insegnamento del 
divino maestro. E’ solo attraverso di essa che si coltiva e si sviluppa con l’amore del 
prossimo -chiave della santa scienza- la padronanza del proprio organismo occulto. 
 
XXXIII 
E’ per questo che la R. + C. insegna a tutti i fratelli la medicina aurea per la quale essi 
possono servirsi,se il caso, anche dell’estasi di una pupilla sonnambula o di un 
pupillo. 
 
XXXIV 
Poiché la colomba o il pupillo abituali di un fratello, dopo un breve periodo di pratica 
della veggenza, raggiungono per assorbimento di fluidi, ma solo potenzialmente, il 
grado interiore di luce della loro guida spirituale, essi sono considerati sacri, ma non 
sono consacrati e non è loro riconosciuto un grado iniziatico, considerando anche che 
ad essi manca il possesso cosciente della scienza santa, e soprattutto la chiara volontà 
di farne un costante uso. 
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XXXV 
Il piccolo arcano naturale non sia rivelato a nessuno, ne profano né    R. + C.  Il 
diritto di rivelarlo è riservato esclusivamente all’imperator in casi eccezionali o a 
persone meritevoli. Di questo arcano si deve ricevere la rivelazione o in sogno o in 
estasi per parte della Sophia, oppure lo si deve scoprire naturalmente. 
 
XXXVI 
Il celibato non è obbligatorio per gli appartenenti alla fratellanza. Lo è invece per 
l’ammissione all’Arte trasmutatoria. Tuttavia in speciali circostanze da vagliarsi caso 
per caso, un fratello ammogliato può essere ammesso alla pratica trasmutatoria. 
 
XXXVII 
E’ all’Imperator che spetta di decidere in ogni caso chi debba essere o meno 
introdotto nella pratica dell’Arte trasmutatoria, ed è Lui che risponde dinnanzi alla 
divinità di ogni errore commesso al riguardo. 
 
XXXVIII 
Il fratello R. + C. che abbia scelto in pectore un successore fra i suoi discendenti non 
affratellati, è obbligato a chiedere il gradimento all’Imperator e ad attenersi alla sua 
decisione, l’ammissione all’Arte trasmutatoria essendo una nobile gara di cui giudica 
in modo unico e inappellabile l’imperator. 
 
XXXIX 
Il Vincitore della nobile gara riceverà con la manna nascosta il ciottolo bianco ed il 
nome nuovo, il fratello che viene introdotto alla pratica trasmutatoria prende come 
jeronimo uno dei settantadue nomi ebraici di dio, consacrandosi al genio 
corrispondente le cui qualità egli deve acquistare. 
 
XL 
Ogni discepolo tuttavia non farà la sua professione definitiva, se non dopo aver 
realizzato il separando lunare. 
 
 
 
XLI 
Il fratello ammesso alla pratica trasmutatoria verrà consacrato e riceverà l’anello-
sigillo di iniziazione recante le cifre relative alle sue principali incarnazioni nella 
parte interna del tassello o della fascia, mentre quella tendenziale della incarnazione 
attuale figurerà sulla faccia esterna del tassello. Questo anello si trasmetterà 
ereditariamente ai suoi successori, esso non sarà mai oggetto di esibizioni o di 
sfoggio. 
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XLII 
Ogni fratello compirà con costanza e puntualità i propri riti individuali sapendo che in 
mancanza del rito quotidiano resterà interdetto per la giornata, e in mancanza di 
quello lunare resterà interdetto per un mese. 
 
XLIII 
L’Imperator concederà a ciascuno gradualmente e secondo i meriti i frammenti del 
Grande Arcano che riterrà opportuno. 
 
XLIV 
Ogni fratello è tuttavia obbligato ad adoperarsi per scoprire da solo il Grande Arcano, 
ciò che farà seguendo la massima: “Lega, Relega, Ora, Labora et Inveniens.” 
 
XLV 
Ciascun fratello al giorno “C” di ciascun anno comparirà davanti ai suoi Superiori nel 
Tempio dello Spirito Santo. In mancanza sarà tenuto a giustificare la propria assenza. 
 
XLVI 
I Superiori Incogniti, come i fratelli più avanzati esercitano l’anagogia sui fratelli 
meno avanzati, e lo fanno a proprie spese mediante i riti collettivi, le preghiere 
comuni e le sacre Agapi. Di tali riti collettivi non si deve pertanto abusare, il loro 
numero annuale è stabilito dall’Imperator settennio per settennio. 
 
XLVII 
Malgrado la rigorosa segretezza della fratellanza talvolta dei profani ad essa vicini 
che abbiano dato prova di attaccamento e di segretezza, possono essere 
eccezionalmente ammessi alle sacre Agapi, ma mai ai riti a catena chiusa. 
 
XLVIII 
Nessuno scriverà della pratica trasmutatoria se non in gergo o in cifra. Della Materia 
Prima, della Prima Separazione, e dei fuochi non si scriverà mai. Per altri argomenti, 
a seconda dei tempi, potrà essere prevista un’autorizzazione preventiva. 
 
 
XLIX 
All’atto della ricezione ogni ricevente presterà il giuramento di segretezza e di fedeltà 
che gli verrà richiesto. Altri giuramenti di segretezza presterà ad ogni aumento di 
Luce. 
 
L 
I gradi della fratellanza compreso quello di novizio sono in numero di ventidue. I 
ventuno gradi della gerarchia si distinguono in sette ternari: Minor, Major, Exemptus 
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i cui nomi sono: Anziano, Terapeuta, Professo, Discepolo, Zelatore, Adepto, 
Magister, ciascuno di essi corrispondendo nell’ordine ai setti Sephiroth di 
costruzione: Scesed, Gebura, Thiphereth, Netza, Hod, Jesod, Malcuth, laddove le tre 
gradazioni del ternario corrispondono a Binah, Sciomah, Kether. 
La carica di Imperator non costituisce grado. Questo monarca progredisce nella Luce 
senza bere ne mangiare. 
 
LI 
La parola di passo è così stabilita: ****** quindi si mostreranno a vicenda il sigillo. 
 
LII 
Il fratello R. + C. può in qualsiasi momento e senza proprio danno recedere dalla 
fratellanza. Se tuttavia egli si macchierà di maldicenza verso di essa o verso l’Arte, 
incomberebbe in gravissime sanzioni da parte della Somma Giustizia. 
 
 
 
 
 
 

 
SUB UMBRA ALARUM TUARUM  J.B.V.H. 

 
EX DEO NASCIMUR 

 
IN JESU MORIMUR 

 
PER SPIRITUM SANCTUM REVIVISCIMUS  


