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LEZIONE PRELIMINARE

Nel nome dell’Iniziatore, Amen.
1. In principio vi era l’Iniziazione. La carne non giova a nulla; la
mente non giova a nulla; Quello che è per te sconosciuto e al di
sopra di queste, seppur fondandosi sul loro equilibrio, dà la vita.
2. In tutti i sistemi religiosi si trova un sistema d’iniziazione, che può
essere definito come il processo attraverso il quale un uomo impara
a conoscere quell’ignota Corona.
3. Anche se nessuno può comunicare quale conoscenza o potere
servano per giungere ad essa, che possiamo chiamare Grande
Opera, è tuttavia possibile per gli iniziati aiutare gli altri.
4. Ogni uomo deve superare i propri ostacoli, esponendo le sue
proprie illusioni. Tuttavia altri possono aiutarlo nel fare entrambi, e
lo aiuteranno ad evitare molti sentieri senza meta, che non portano
da nessuna parte, e che tentano i piedi stanchi del pellegrino noniniziato. Essi assicurano che egli sia debitamente messo alla prova,
poiché ci sono molti che si credono Maestri, e non hanno ancora
iniziato a percorrere la Via del Servizio che porta a ciò.
5. Ora, la Grande Opera è una, e l’Iniziazione è una, e la Ricompensa
è una, per quanto differenti siano i simboli con cui è rivestito
l’Indicibile.
6. Ascolta perciò la storia del sistema e che questa lezione possa darti
l’opportunità d’investigare.
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Ascolta, noi ti preghiamo, con attenzione: per una sola volta il
Grande Ordine bussa ad ognuna porta.
Chiunque conosca un qualsiasi membro di tale Ordine, non ne può
conoscere un altro, fin tanto che non acquisisce la maestria.
Qui, perciò, facciamo una sosta, così che tu possa cercare
approfonditamente per tuo conto, e considerare se sei ancora
equipaggiato per fare un passo irrevocabile.
For the reading of what follows is Recorded.

LEZIONE DI STORIA

7. Alcuni anni fa, alcuni codici MSS furono scoperti e decifrati da
certuni studenti. Attrassero molta attenzione in quanto si diceva
provenissero dai Rosacroce. Potrai facilmente comprendere quanto
la genuinità di tale rivendicazione non conti un fico secco, tale
letteratura viene giudicata di per sé e non dalle fonti reclamate.
8. Tra questi MSS ve n’era uno che citava l’indirizzo di una certa
persona in Germania, conosciuta a noi come S. D. A. Coloro che
scoprirono i codici scrissero a S. D. A. e, in accordanza con le
istruzioni ricevute, fu fondato un Ordine che lavorava in maniera
quasi-segreta.
9. Dopo qualche tempo S. D. A. morì: ulteriori richieste di aiuto si
scontrarono con pronto rifiuto da parte dei colleghi di S. D. A. Fu
scritto, da uno di questi, che lo schema di S. D. A era sempre stato
considerato con disapprovazione. Ma siccome l’assoluta regola
degli adepti è quella di non interferire mai con il giudizio di
qualsiasi altra persona – tanto più, poi, per uno di loro stessi, e così
tanto venerato! – essi evitarono l’attiva opposizione. L’adepto che
scrisse ciò aggiunse che l’Ordine aveva abbastanza conoscenza per
permettere ad esso stesso o ai suoi membri di formulare un legame
magico con gli adepti.
10.
Poco dopo questo, uno chiamato S. R. M. D. annunciò che
aveva formulato tale legame, e che egli stesso ed altri due
avrebbero governato l’Ordine. Nuovi e revisionati rituali furono
distribuiti, e fresca conoscenza si riversò a fiumi.
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11.
Dobbiamo passare oltre i tristi inganni che caratterizzarono il
periodo successivo. È risultato impossibile elucidare i complessi
fatti.
Ci accontentiamo, dunque, osservando che la morte di uno dei due
dei suoi colleghi, e la debolezza dell’altro, assicurò a S.R.M.D. la
sola autorità.
I rituali furono elaborati in sciocchezze vergognose e pretenziose:
la conoscenza si dimostrò inutile, perfino dove era corretta: poiché
vanamente le perle, mai così chiare e preziose, vengono date ai
maiali.
Le ordalie furono trasformate in spregi, era impossibile fallire.
Candidati non idonei furono ammessi per nessun altro motivo che
per la loro prosperità mondana.
In breve, l’Ordine fallì nell’iniziazione.
12.
Sorse lo scandalo e con esso lo scisma.
13.
Nel 1900 un certo P., un fratello, istituì un rigoroso test per
S.R.M.D. da un lato e per l’Ordine dall’altro.
14.
Egli scoprì che S.R.M.D., benchè studioso di una certa abilità
e mago con poteri degni di nota, non aveva mai ottenuto una
completa iniziazione: e ulteriormente aveva fallito dalla sua
posizione originale, avendo imprudentemente attirato a sé forze
maligne troppo grandi e terribili per resistere.
L’Ordine rivendicò la responsabilità di ciò agli adepti, ma questo fu
definitivamente confutato.
15.
Nell’Ordine, con due eccezioni certe e due dubbie, egli non
trovò alcuno preparato per un’iniziazione di qualsiasi tipo.
16.
Così, con la sua subdola saggezza, distrusse sia l’Ordine che
il suo capo.
17.
Non essendo un perfetto adepto, fu condotto dallo Spirito
nella Landa Selvaggia, dove dimorò per sei anni, studiando,
attraverso la luce della ragione, i libri sacri ed i sistemi segreti
d’iniziazione di tutti i tempi e luoghi del mondo.
18.
Finalmente, gli fu conferito un certo esaltato grado con il
quale un uomo diventa maestro d’intelligenza e conoscenza, e non
più loro schiavo. Egli percepì l’inadeguatezza della scienza, della
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filosofia e della religione; ed espose la natura contradditoria della
facoltà pensante.
19.
Ritornando in Inghilterra, egli pose umilmente i suoi successi
ai piedi di un certo adepto D.D.S., che lo accolse fraternamente e lo
ammise al grado che aveva così duramente vinto.
20.
A questo proposito questi due adepti si accordarono, dicendo:
Non dovrebbe esser scritto che le tribolazioni siano ridotte?
Pertanto decisero d’istituire un nuovo Ordine che avrebbe dovuto
essere libero dagli errori e dagli inganni di quello precedente.
21.
Ma senza l’Autorità non potevano fare ciò, per quanto
esaltato fosse il loro grado tra gli adepti. Decisero di preparare
tutto, grande e piccolo, per quel giorno in cui tale Autorità gli
sarebbe stata concessa, dato che non sapevano dove cercare adepti
con un grado più alto del loro; ma sapevano che il vero modo per
attrarre taluni è quello di equilibrare i simboli. Il tempio doveva
essere preparato prima che il Dio potesse abitarlo.
22.
Pertanto, per ordine di D.D.S., P. preparò tutto grazie alla sua
arcana scienza e saggezza, scegliendo solo quei simboli che erano
comuni a tutti i sistemi, e rigorosamente rigettando tutti i nomi e le
parole che potevano implicare qualsiasi teoria religiosa o
metafisica. Fare ciò risultò impossibile, dato che ogni linguaggio ha
una storia, e l’uso (per esempio) della parola “spirito” implica la
Filosofia Scolastica e le teorie Induiste e Taoiste concernenti il
respiro dell’uomo. Così risultò difficile evitare implicazioni di
alcuni pregiudizi indesiderabili che sorgono utilizzando parole
come “ordine”, “cerchio”, “capitolo”, “società”, “fratellanza”, o
qualsiasi altra, per designare il corpo degli iniziati.
23.
Deliberatamente, perciò, egli trovò rifugio nella vaghezza.
Non per velare la verità al Neofita, ma per avvertirlo di non
avvalorare in non-essenziale. Perciò quando il candidato udirà il
nome di un qualunque Dio, non assumerà precipitosamente che si
riferisce a qualsiasi Dio conosciuto, salvo all’unico Dio conosciuto
da egli stesso. Oppure, se il rituale parla in termini (per quanto
vaghi) che sembrano implicare gli Egizi, i Taoisti, i Buddhisti,
Indiani, Persiani, Greci, Giudei, Cristiani, o la filosofia
Musulmana, egli rifletterà sul fatto che ciò è un difetto del
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linguaggio; la limitazione letteraria e non il pregiudizio spirituale
dell’uomo P.
24.
Specialmente egli faccia attenzione al ritrovamento di simboli
settari nell’insegnamento del suo maestro, e ragionare da ciò che è
conosciuto a ciò che è ignoto, cosa che certamente lo tenterà.
Noi lavoriamo seriamente, caro fratello, in modo che tu non possa
essere deviato dal perire su questo punto; poiché in ciò hanno
naufragato molti uomini santi. Attraverso ciò tutti i sistemi visibili
hanno perso l’essenza della saggezza.
Abbiamo cercato di rivelare l’Arcano; l’abbiamo solo profanato.
25.
Ora, quando P. aveva ormai preparato tutto sotto la guida di
D.D.S. (così come la mano scrive, mentre il cervello cosciente,
sebbene ignorante dei precisi movimenti, applaude o disapprova il
lavoro finito) vi fu un certo tempo per il riposo, mentre la terra
giaceva incolta.
26.
Nel frattempo questi adepti si dedicarono intensamente alla
Grande Opera.
27.
Nella pienezza del tempo, come un albero in fiore che dà i
frutti nella sua stagione, tutti i dolori finirono, e questi adepti e i
loro compagni ottennero la ricompensa che avevano cercato – essi
furono ammessi all’Eterno ed Invisibile Ordine che non ha nome
tra gli uomini.
28.
Perciò, coloro che avevano abbandonato la loro casa con visi
sorridenti, i loro possessi, le loro mogli, i loro bambini, per
compiere la Grande Opera, poterono con calma stabile e ferma
correttezza, abbandonare la Grande Opera stessa: poiché ciò è
l’ultima e più grande proiezione dell’alchimista.
29.
Inoltre V.V.V.V.V. sorse, un adepto esente del rango di
Maestro del Tempio (di questo, Egli rese noto agli Adepti esenti) e
la Sua parola è sancita nelle Sacre Scritture.
30.
Tali sono il Liber Legis, il Liber Cordi Cincti Serpente, il
Liber Liberi vel Lapidis Lazuli e altri la cui esistenza potrebbe, o
no, esserti un giorno rivelata. Attento perciò ad interpretarli sia
nella Luce che nell’oscurità, poiché solo nella L.V.X. essi possono
essere compresi.
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31.
Inoltre egli conferì a D.D.S., O.M., e ad un altro, l’Autorità
della Triade, che a loro volta delegarono ad altri, e di nuovo, così
che il Corpo degli Iniziati potesse essere perfetto, persino dalla
Corona al Regno e oltre.
32.
Poiché la Perfezione non dimora nei Pinnacoli, o nelle
Fondamenta, ma nell’Armonia ordinata di uno col tutto.
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