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" Io (motto, titoli, ecc), un membro del Corpo di Dio, in questo 
documento mi impegno per conto dell'intero Universo, anche se 
siamo ora fisicamente legati alla croce della sofferenza:  
che condurrò una vita pura, come un devoto servitore dell'Ordine. 
che capirò tutte le cose,  
che amerò tutte le cose,  
che riuscirò in tutte le cose e resisterò a tutte le cose. che 
continuerò nella Conoscenza e Conversazione del Mio Santo 
Angelo Custode.  
che lavorerò senza attaccamento.  
che lavorerò nella verità, che farò affidamento solo a me stesso, 
che interpreterò ogni fenomeno come un particolare trattamento di 
Dio nei confronti della mia anima.  
E se qui fallisco, che la mia piramide sia profanata, e che l'Occhio 
sia chiuso su di me!"  

Il Giuramento dell'Abisso. 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Questo libro è il Portale del Segreto dell'Universo.  

2. Che l'adepto esonerato si procuri i "Prolegomena" di 
Kant, e li studi, portando speciale attenzione alle Antinomie.  

3. Anche la dottrina della Causalità di Hume nel suo 
"Enquiry".  

4. Anche la discussione di Herbert Spencer delle tre teorie 
dell'Universo nei suoi "Primi Principi", Parte I.  

5. Anche i saggi di Huxley su Hume e Berkeley.  

6. Anche i saggi di Crowley: Berashith, Time, The Soldier 
and the Hunchback, eccetera.  

7. Anche la "Logik" di Hegel.  

8. Anche il "Domande di King Milinda" e i Suttas Buddisti 
che trattano di Metafisica.  

9. Che egli sia esperto nella Logica. (Logica formale, 
Keynes). In piu', che egli studi ogni lavoro classico a cui la sua 
attenzione sia sufficientemente diretta durante le sue letture.  

10. Ora che egli consideri problemi speciali, come l'Origine 
del Mondo, l'Origine del Male, l'Infinito, l'Assoluto, l'Ego e il 
non-Ego, Libero Arbitrio e il Destino, e altri simili che possono 
attrarlo.  
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11. Che egli sobriamente ed esattamente dimostri la fallacità 
di ogni soluzione conosciuta, e che egli cerchi una vera soluzione 
con il suo proprio Ingegno.  

12. In tutto questo che egli sia guidato solamente dalla sua 
chiara ragione, che egli sopprima tutte le altre qualità come 
Intuizione, Aspirazione, Emozione, e simili.  

13. Durante queste pratiche qualsiasi forma di Arte Magicka e 
Meditazione sia proibita a lui. E' proibito per lui cercare rifugio dal 
suo intelletto.  

14. Che la sua ragione si scagli sempre di più contro il muro 
vuoto del mistero che egli affronterà.  

15. Questo seguirà, e non lo neghiamo. Alla fine 
automaticamente la sua ragione continuerà la pratica, sua sponte, 
ed egli non avrà piu' riposo.  

16. Poi tutti i fenomeni che si presenteranno a lui appariranno 
senza significato e disconnessi, e il suo stesso Ego si dividerà in 
una serie di impressioni senza alcuna relazione una con l'altra, o 
con qualsiasi altra cosa.  

17. Che questo stato diventi così acuto che è davvero Insanità, 
e che ciò continui fino all'esaurimento.  

18. La durata di questo stato dipenderà da una particolare 
attitudine individuale  

19.Può finire in reale pazzia, che conclude le attività 
dell'Adepto in questa vita presente, o dalla sua rinascita nel suo 
stesso corpo e mente con la semplicità di un bimbo.  

20.E poi troverà tutte le sue facoltà intatte, anzi ripulite in ma-
iera ineffabile.
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21. E si ricorderà la semplicità dello Scopo dell'Adeptus 
Minor, e  potrà applicarsi quindi con rinnovata energia in maniera 
piu' diretta.  

22. E nella sua grande debolezza puo' essere che per un po' la 
nuova Volontà e Aspirazione non siano potenti ma, indisturbate da 
quelle erbe morte del dubbio e della ragione che ha sradicato, 
crescano impercettibili e facilmente come un fiore.  

23. E con la riapparizione del Santo Angelo Custode gli 
possono essere assicurati i piu' grandi successi, e puo' davvero 
essere pronto per la piena esperienza della distruzione 
dell'Universo. E con Universo non intendiamo quel bel Universo 
che la mente dell'uomo puo' concepire, ma quello che è rivelato 
alla sua anima nel Samadhi di Atmadarshana.  

24. Allora che egli possa entrare in una reale comunione con 
quelli che sono oltre, ed egli possa essere competente a ricevere 
comunicazione e istruzione da Noi stessi direttamente.  

25. Così lo prepareremo al confronto con Choronzon e 
all'Ordalia dell'Abisso, quando lo riceveremo nella Città delle 
Piramidi.  

26. Quindi, riguardo a Noi, che il Maestro del Tempio 
concluda quel Lavoro che è segnato. (In Liber CDXVIII. c'è un 
resoconto adeguato di questa Ordalia e Ricevimento. Vedi anche 
Liber CLVI per la preparazione.)  

27. Anche riguardo il Premio, del suo ingresso nel Palazzo 
della Figlia del Re, e di ciò che dovrebbe accadere dopo, che sia 
compreso dal Maestro del Tempio. Non aveva chiesto 
Comprensione? Oh sì, davvero, non aveva chiesto Comprensione? 
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