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Che il dolore e il fallimento non deviino gli adoratori. Le fondamenta 
della piramide furono scavate nella roccia nuda prima del tramonto; 
pianse forse il re all’alba il fatto che la corona della piramide fosse 
ancora sepolta in una terra lontana? 
Vi era anche un uccello cinguettante che parlò alla vipera cornuta, e la 
pregò per il suo veleno. Ed il grande serpente di Khem il Santo, il regale 
serpente Uraeus, gli rispose e disse:  
Navigai nel cielo di Nu nel carro chiamato Milioni di Anni, e non vidi 
alcuna creatura su Seb che fosse eguale a me. Il veleno della mia zanna è 
l’eredità di mio padre, e del padre di mio padre; e come potrei farti dono 
di ciò? Vivete tu e i tuoi figli come io e i miei padri abbiamo vissuto, 
perfino centinaia di milioni di generazioni, e potrebbe essere che la 
grazia del Potente conceda ai tuoi figli una goccia del veleno dell’antico. 
Poi l’uccello cinguettante fu afflitto nello spirito, e volò sui fiori, e fu 
come se nulla fosse stato detto tra di loro. Eppure subito un serpente lo 
colpì ed esso morì. 
Ma un Ibis che meditava sulle rive del Nilo, udì e comprese il magnifico 
dio. E ripose le sue fattezze da Ibis, e divenne come un serpente, dicendo 
Forse in un centinaio di milioni di milioni di generazioni dei miei figli, 
essi otterranno una goccia del veleno della zanna dell'Eminentissimo. 
E osserva! prima che la luna crescesse tre volte egli divenne un Serpente 
Uræus, e il veleno della zanna fu posto in lui e nel suo seme per sempre e 
per sempre. 

—Liber LXV, ch. V. vv. 51-56. 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Il Probazionista. I suoi compiti sono dati nel Documento A, Classe 
D. essendo al di fuori, esse sono vaghe e generali. Egli riceve il 
Liber LXI e LXV. 
[Alcuni Probazionisti sono ammessi dopo sei mesi o più al Rituale 
XXVIII.] 

2. Il Neofita. I suoi compiti sono dati nel Documento B, Classe D. 
egli riceve il Liber VII. 
Esaminazioni nel Liber O, Cap. I-IV., Teoriche e Pratiche. 
Esaminazioni nei Quattro Poteri della Sfinge. Pratiche. Sono 
preparati quattro prove. 
Inoltre, egli costruisce il Pentacolo magico. 
Infine egli passa il Rituale CXX, che lo promuove a Zelator. 

3. Lo Zelator. I suoi compiti sono dati nel Documento C, Classe D. 
Egli riceve il Liber CCXX, XXVII, e DCCCXIII. 
Esaminazioni nella Postura e nel Controllo del Respiro (vedi 
Equinox vol. I No. 1.) Pratiche. 
Inoltre, gli vengono date due pratiche meditative corrispondenti ai 
due rituali DCLXXI e CXX. 
(Le Esaminazioni sono solo riguardo alla conoscenza, e ad un po’ 
di pratica, di queste meditazioni. I risultati completi, se raggiunti, 
gli conferirebbero un grado più alto.) 
Inotre, egli forgia la Spada Magica. 
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Nessun rituale lo ammette al grado di Practicus, che è conferito da 
un’autorità quando i compiti dello Zelator sono compiuti. 

4. Il Practicus. I suoi compiti sono dati nel Documento D, Classe D. 
Istruzioni ed Esaminazioni nella Qabalah e nel Liber 777. 
Istruzioni in Meditazioni Filosofiche (Gnana-Yoga.)* 
Esaminazioni in una modalità di divinazione: e.g. Geomanzia, 
Astrologia, i Tarocchi. Teoriche. 
Gli viene data una pratica meditativa sull’Espansione della 
Coscienza. 
Gli viene data una pratica meditativa sulla distruzione dei pensieri. 
Istruzioni ed Esaminazioni nel Controllo della Parola. Pratiche. 
Inoltre, egli fa la Coppa magica. 
Nessun rituale lo ammette al grado di Philosophus, che è conferito 
da un’autorità quando i Compiti del Practicus sono compiuti. (* 
tutte queste istruzioni saranno pubblicate nell’Equinox) 

5. Il Philosophus. I suoi compiti sono dati nel Documento E, Classe 
D. 
Egli pratica la Devozione all’Ordine. Istruzioni ed Esaminazioni 
nel Metodi della Meditazione per Devozione (Bhakti-Yoga.) 
Istruzioni ed Esaminazioni nella Costruzione e Consacrazione dei 
Talismani, e nell’Evocazione. Teoriche e Pratiche. 
Esaminazioni nell’Ascendere i Piani (Liber O, Cap. V., Vi.) 
Pratiche. 
Gli viene data una pratica meditativa sui Sensi, e sulle Guaine del 
Sé, e la Pratica chiamata mahasatipatthana. (vedi La Spada della 
Canzone, “Scienza e Buddhismo.”) 
Istruzioni ed Esaminazioni nel Controllo dell’Azione. 
Inoltre, egli fa la Bacchetta Magica. 
Infine, il Titolo di Dominus Liminis gli viene conferito. 
Gli vengono date delle pratiche meditative sul Controllo del 
Pensiero, e viene istruito nel Raja-Yoga. 
Egli riceve il Liber Mysteriorum e ottiene una perfetta 
comprensione della Formula dell’Iniziazione. 
Egli medita sulle diverse conoscenze e poteri che ha acquisito, e li 
armonizza perfettamente. 
Infine, egli accende la Lampada Magica. 
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Come ultimo, il Rituale VIII lo ammette al grado di Adeptus 
Minor. 

6. L’Adeptus Minor. I suoi compiti sono dati nel Documento G, 
Classe D. 
Deve seguire le istruzioni date nell’Ottavo Æthyr per il 
conseguimento della Conoscenza e Conversazione del Santo 
Angelo Custode. 

 

[NOTA. Questo è in verità l’unico compito; gli altri sono utili sono come 
adiuvanti alla preparazione dell’Unica Opera. Inoltre, una volta che 
questo compito è stato compiuto, non vi è più bisogno di istruzioni o 
aiuto umano; poiché solo con questo, il raggiungimento più alto potrà 
essere raggiunto. 
Tutti questi gradi sono solo punti di riferimento, non necessariamente 
significativi. Una persona che liha conseguiti tutti potrebbe essere 
incommensurabilmente inferiore di qualcuno che non ha ottenuto alcuni 
di questi; è l’Esperienza Spirituale che conta nel Risultato; il resto non è 
altro che Metodo. 
Eppure è importante possedere conoscenza e potere, in modo da essere 
devoti totalmente a quell’Unica Opera.] 
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