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L'osservatore Silenzioso



[I Revisori desiderano riconoscere con gratitudine la traduzione di Madame de 
Steiger, che hanno liberamente citato]. 

É necessario, miei cari fratelli, offrirvi una chiara idea dell'Ordine 
interno; di quella comunità illuminata sparsa in tutto il mondo, ma 
governata da una sola verità ed unita in un solo spirito. 

Questa comunità possiede una Scuola, in cui tutti coloro 
assetati di conoscenza sono istruiti dallo Spirito della Conoscenza 
stesso; e tutti i misteri della natura sono preservati in questa scuola 
per i figli della luce. In essa è insegnata la perfetta conoscenza della 
natura e dell'umanità. È da essa che tutte le verità penetrano nel 
mondo; è la scuola di tutti coloro che ricercano la saggezza ed è 
solamente in questa comunità che si trovano la verità e la 
rivelazione di tutti i misteri. È la più invisibile di tutte le comunità, 
eppure contiene membri da molti ambienti; ne vi è alcun Centro di 
Pensiero la cui attività non sia dovuta alla presenza di uno di noi 
stessi. È da sempre esistita una scuola esterna basata su quella 
interna, di cui non ne è altro che la manifestazione esterna. Da 
sempre, quindi, vi è stato un gruppo nascosto, una società di Eletti, 
formato da coloro che hanno cercato ed hanno avuto la capacità per 
la luce, e questo ordine interno fu l'Asse della R.O.T.A. Tutto ciò 
che ogni ordine esterno possiede in simboli, cerimonie, o riti, non 
sono altro che lettere esternamente manifestatrici di quello spirito 
di verità che dimora nel Santuario interno. Ne le tipiche 
contraddizioni dell'esteriore sono una resistenza all'armonia 
dell'interiore. 

Quindi questo Santuario, composto da membri ampiamente 
sparpagliati, ma uniti dai vincoli dell'amore perfetto, è stato 
occupato fin dai tempi più antichi nella costruzione del grande 
Tempio (attraverso l'evoluzione dell'umanità) con il quale il regno
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di L.V.X. sarà manifesto. Questa società è la comunione di coloro 
che hanno più capacità per la luce; essi sono uniti nella verità e il 
loro Capo è la Luce del Mondo, V.V.V.V.V., Colui che è Unto nella 
Luce, il singolo maestro per la razza umana, la Via, la Verità e la 
Vita. 

L'Ordine Interno fu formato immediatamente dopo la 
percezione del primo degli adepti del grande patrimonio che era 
sorto su di lui; ricevette di prima mano dai Maestri la rivelazione dei 
mezzi con i quali l'umanità potrebbe essere sollevata ai suoi diritti e 
liberata dalle sue miserie. Ricevette la primitiva carica di tutte le 
rivelazioni e di tutti i misteri; ricevette la chiave della vera scienza, 
sia divina che naturale. 

Ma quando gli uomini si moltiplicarono, la fragilità di essi 
necessitò di una società esterna che velasse quella interna, che 
celasse lo spirito e la verità in lettere, poiché molte persone non 
furono capaci di comprendere le grandi verità interiori. Pertanto, le 
verità interiori furono avvolte in cerimonie esterne e percepibili, 
così che l'uomo, dalla percezione di ciò che è esterno ma è simbolo 
di ciò che è interno, potesse a poco a poco essere in grado di 
approcciare le verità spirituali interiori. 

Ma la verità interiore è sempre stata confidata a colui, che nei 
suoi giorni ebbe maggior capacità per l'illuminazione, e che divenne 
il solo guardiano dell'originale Credo, come Sommo Sacerdote del 
Santuario. 

Quando divenne necessario che le verità interiori fossero velate 
in simboli e cerimonie esterne a causa della reale debolezza 
dell'uomo, che non era capace di percepire la Luce della Luce, 
iniziò nuovamente il culto esterno. Fu sempre, tuttavia, il simbolo 
dell'interno, vale a dire il simbolo del Vero e Segreto Sacramento. 

Il culto esterno non sarebbe mai stato separato dal gioire 
interno se non per la debolezza dell'uomo, che tende troppo 
facilmente a dimenticare lo spirito per la lettera; ma i Maestri sono 
vigilanti nel notare in ogni nazione coloro che sono in grado di 
ricevere la luce, e tali persone sono impiegate come agenti per 
diffondere questa in accordo con le proprie capacità e per ravvivare  
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la lettera morta. 
Attraverso questi strumenti le verità interiori del Santuario 

furono portate in ogni nazione, e modificate simbolicamente in 
accordo ai costumi, capacità d'istruzione, clima e ricettività. Così 
che le tipologie esterne di ogni religione, culto, cerimonie e Libri 
Sacri in generale avessero più o meno chiaramente, come loro 
oggetto d'istruzione, le verità interiori del Santuario, con le quali 
l'uomo sarà condotto alla conoscenza universale dell'unica e 
Assoluta Verità. 

Quanto più il culto esterno di una persona è rimasto unito con 
lo spirito della verità esoterica intrinseca, tanto più pura è la sua 
religione; ma quanto più ampia è la differenza tra la lettera 
simbolica e l'invisibile verità, tanto più imperfetta è diventata la 
religione. Infine, può essere, che la forma esterna sia del tutto 
separata dalla verità interna, così che le osservanze cerimoniali 
senz'anima o senza vita sono rimaste sole. 

In mezzo a tutto ciò, la verità riposa inviolabile nel Santuario 
interno.  

Fedeli allo spirito della verità, i membri dell'Ordine interno 
vivono in silenzio, ma in reale attività.  

Tuttavia, oltre al loro sacro e segreto lavoro, essi hanno deciso 
di volta in volta sull'azione strategica e politica da adottare.  

Così, quando la terra fu totalmente corrotta per mezzo della 
Grande Stregoneria, la Fratellanza inviò Mohammed per portare 
libertà all'umanità per mezzo della spada.  

Questo fu solo in parte un successo, essi suscitarono un Lutero 
per insegnare la libertà di pensiero. Ma presto questa libertà si 
trasformò in una schiavitù ancora più pesante rispetto a quella di 
prima.  

Poi la Fratellanza consegnò all'uomo la conoscenza della 
natura, e le rispettive chiavi; ma anche ciò fu impedito dalla Grande 
Stregoneria. 

Poi finalmente ed in modi anonimi, così come uno della 
Fratellanza ebbe in mente di dichiarare, essi suscitarono Uno per 
consegnare agli uomini le chiavi della Conoscenza Spirituale, e dal 

3 

http://www.astrumargenteum.org/


LIBER XXXIII UN RESOCONTO DELL A∴A∴ 

Suo lavoro Egli sarà giudicato. 
Questa comunità interiore di luce è la riunione di tutti coloro 

capaci di ricevere la luce ed è conosciuto come la Comunione dei 
Santi, il primitivo ricettacolo per tutta la forza e verità, confidato ad 
essi dai tempi dei tempi.  

Da essa gli agenti di L.V.X. si formarono in ogni tempo, 
passando dall'interiore all'esteriore, e comunicando lo spirito e la 
vita alla lettera morta, così come già accennato.  

Questa comunità illuminata è la vera scuola di L.V.X.; ha il suo 
Presidente, i suoi Dottori; possiede una regola per gli studenti; ha 
forme ed oggetti di studio.  

Ha inoltre i suoi gradi per successivi sviluppi verso le altitudini 
maggiori. 

Questa scuola di saggezza è sempre stata invisibile al mondo, 
perchè è visibile e sottomessa solamente ai governi illuminati.  

Non è mai stata esposta agli incidenti del tempo o alla 
debolezza degli uomini, poichè solamente i più capaci furono scelti 
per essa, e quelli selezionati non fecero errori.  

Attraverso questa scuola si svilupparono i germi di tutte le 
scienze più sublimi, che furono prima ricevute dalle scuole esterne, 
poi rivestite in altre forme, ed infine degenerate.  

In accordo alle circostanze e ai tempi, la società dei saggi 
comunicò dei glifi simbolici alle società esterne, in modo d'attrarre 
l'uomo alle grandi verità del proprio Santuario.  

Ma tutte le società esterne sussistono esclusivamente in virtù di 
quella interna. Non appena le società esterne desiderano trasformare 
un tempio di saggezza in un edificio politico, la società interna si 
ritira e lascia solamente la lettera senza lo spirito. È così che le 
società segrete esterne di saggezza non sono altro che proiezioni 
geroglifiche; la verità rimane inviolata nel Santuario così da non 
essere mai profanata.  

In questa società interna l'uomo trova la conoscenza- ma non la 
conoscenza di questo mondo, la quale è scientifica e ruota attorno 
all'esterno senza mai arrivare al centro (in cui è contenuta la forza), 
ma la vera saggezza, comprensione e conoscenza, riflessi
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della suprema illuminazione. 
Tutte le dispute, le controversie; tutte le cose appartenenti alle 

false preoccupazioni di questo mondo, discussioni senza frutto, 
inutili germi di opinioni che diffondono semi di discordia, tutti gli 
errori, scismi e i sistemi sono bannati. Ne calunnia né scandalo è 
noto. Ogni uomo è onorato. L'Amore solo regna.   

Non dobbiamo, però, immaginare che questa società assomigli 
a una qualsiasi società segreta, con incontri regolari, capi e membri 
selezionati e uniti da obbiettivi speciali. Tutte le società, che siano 
quello che vogliono, posso soltanto arrivare dopo questo circolo 
interiore illuminato. Questa società non conosce le formalità che 
appartengono agli anelli esterni, il lavoro dell'uomo. In questo regno 
di potere tutte le forme esterne cessano.  

L.V.X. è il Potere sempre presente. Il più grande uomo dei suoi
tempi, il capo stesso, non conosce sempre tutti i membri, ma nel 
momento in cui si rende necessario che egli debba compiere 
qualsiasi cosa egli li trova con certezza pronti nel mondo. Questa 
comunità non ha barriere esterne. Chi viene scelto è come il primo; 
egli presenta sé stesso agli altri senza presunzione, ed è ricevuto 
senza gelosia.  

Se sarà necessario che i reali membri si incontrino, essi si 
troveranno e si riconosceranno con perfetta certezza.  

Nessun travestimento potrà essere usato, ne ipocrisia ne 
dissimulazione potranno nascondere le qualità caratteristiche che 
distinguono i membri di questa società. Tutte le illusioni svaniscono 
e le cose appaiono nella loro reale forma.  

Nessun membro può sceglierne un altro; poichè è richiesta una 
scelta unanime. Anche se non tutti gli uomini sono chiamati, molti 
di questi sono scelti non appena sono adatti ad entrare.  

Ogni uomo può cercare l'entrata ed ogni uomo che ne è dentro 
può insegnare ad un altro a cercarla; ma solamente chi è adatto potrà 
arrivarci. 

Gli uomini impreparati causano disturbo in una comunità, e il 
disordine non è compatibile con il Santuario. Perciò, è impossibile
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profanare il Santuario, dal momento che l'ammissione non è formale 
ma reale. 

Le menti mondane cercano in vano questo Santuario; gli sforzi 
maligni di penetrare questi misteri saranno senza frutto; è tutto 
indecifrabile per colui che non è maturo; egli non può vedere, ne 
leggere nulla interiormente.  

Chi ne è adatto è unito alla catena, spesso dove meno esso si 
aspetta, e al punto di non saperne nulla.  

Quello di esserne adatto dev'essere l'unico sforzo di chi cerca 
la saggezza.  

Ma ci sono metodi attraverso i quali è conseguita l'idoneità, 
poiché in questa sacra comunione si trova il primitivo magazzino 
delle più antiche ed originali scienze della razza umana, con i 
rispettivi misteri di tutte le scienze. È l'unica e realmente illuminata 
comunità, che è assolutamente in possesso della chiave di tutti i 
misteri, che conosce il centro e la fonte di tutta la natura. È una 
società che unisce una forza superiore alla propria e conta i suoi 
membri provenienti da più di un mondo. È la società i cui membri 
formano la repubblica dei Geni, la Madre Reggente di tutto il 
Mondo. 
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