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FLAMMA SACERDOTAE 

ORACOLO DELLA DEA PALLADE ATENA 

Sacerdote Ierofante: (Invocazione della Dea): Pallade Atena, Dea della Saggezza, vieni da Tuo/a 
Figlio/a, ora che Egli/Ella può essere ispirato/a dal Tuo Spirito Divino! Elargisci la Tua Saggezza e 
la Tua Potenza e che i Tuoi antichi fasti possano ancora una volta brillare dinanzi al mondo! 

ORACOLO: (Attraverso La Grande Sacerdotessa) 

E ' stato scritto che l'età del ferro dovrebbe prevalere sulla terra portando con sé sofferenza, fatica e 
male, per negligenza delle Divinità. La sua oscurità non è la santa notte della Civetta della 
Sapienza, ma il limitare dell'ignoranza. La sua luce è la luce che momentanea origina dalla 
conoscenza superficiale acquisita dalla curiosità, indagando, piuttosto che l' illuminazione spirituale  
che proviene dalla Divinità. Non era indispensabile per il mondo degli uomini scegliere l'Età del 
Ferro; ma è destino che la scelta fosse offerta. Quale  bene è nell'adorare Dei e Dee quando Essi Si 
rivelano facilmente a tutti? È semplicemente per soddisfare la curiosità, ma è impegno di anni di 
esperienza per ottenerne la saggezza! Il sentimento è piacevole ma passeggero: il calore dell'amore 
si rinnova continuamente. 

Comprendete il significato di ciò che sono, e si otterrà la comprensione delle vostre vite e del vostro 
destino. Io non sono divisa contro Me Stessa: La Luminosa Pallade con la sua Lancia di Luce non 
fa la guerra con la Civetta Oscura della notte. Né le terribili fiamme del Sole Interiore che sono 
Velate sul mio scudo attaccano Athena, la Signora della filosofia e delle arti. Io sono santa. Che Voi 
Siate santi. Siate in pace dentro di voi e cessate i vostri contrasti filosofici! In verità le catastrofi 
dell’'Età del ferro sono dovute a una profonda divisione tra i mortali e le Divinità: tra l'uomo e la 
natura e tra le diverse idee che sono solo riflessioni frammenti della verità assoluta. 

Il velo sul Mio Scudo sta cominciando ad assottigliarsi, e la gloria dei Raggi di Medusa appaiono 
allo sguardo terreno! La potenza interna dell'atomo è stata violentemente scoperta, e riduce il corpo 
fisico all'ombra che in verità è. La mia Lancia di Luce Divina porta l'ispirazione per la mente, 
mentre La mia civetta suggerisce i messaggi di avvertimento dai Signori oscuri dell'universo, che 
sarà conosciuto per ciò che è: intero e perfetto. Sulla vostra terra dolente i mortali lottano e 
apprendono attraverso la dura esperienza per conquistare l'immortalità; che in verità è latente in 
ogni creatura. Un uccello sa più dell’ Elysium di quanto ne sappia l’umanità! Non rifiutare qualsiasi 
aspetto dell'universo, ma riconoscilo come parte di una pluralità gloriosa in cui anche la sofferenza 
e il male si trasformano in bene attraverso la saggezza.  Ascoltare  la Mia Voce.  Parlo nel silenzio. 

(N.B. La Sacerdotessa Ierofante può manifestare un Oracolo tramite la trance.) 
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(La Sacerdotessa Ierofante indossare delle corone e tiene dei sistri a forma di Ankh. Il Sacerdote 
Ierofante indossa mitre egizie e ha in mano un pastorale. Tutti indossano pettorali. I Magi 
indossano delle vesti stellate, le Maghe delle corone stellate, il Magus, un copricapo con una stella. 
I Compagni indossano vesti nei colori del Lyceum e lamen con il simbolo del Lyceum. Gli 
Psicopompi indossano le insegne di Hermes e portano il Caduceo. Anubi è il custode alle porte. 
L'Altare ha candele accese, incenso, olio.  Nelle vicinanze si trovano la corona del candidato o 
mitra, il pettorale, il sistro o il pastorale. Fuori dalla porta del tempio si trova il candidato in abiti 
sacerdotali, senza il copricapo e la bacchetta personale, con due sacerdotesse e due sacerdoti.  

Musica.  

Il Primo Sacerdote bussa tre volte alle porte 

SACERDOTE IEROFANTE: che chiede l'ammissione a questo santo tempio di ***? 

HERMES: una Sacerdotessa / Sacerdote della nostra Liceo che cerca consacrazione come Ierofante. 

SACERDOTE IEROFANTE: Che lei / lui sia ammesso! 

(I Guardiani aprono le porte. Hermes conduce il Candidato in processione dinanzi al Gran 
Sacerdote e alla Grande Sacerdotessa guidati da Hermes) 

SACERDOTE IEROFANTE: (scuote sistro e lo alza) invoco la Dea Iside e la dea *** di questo 
Liceo.  Santa Iside e ***, siate in mezzo a noi per la consacrazione di questo Sacerdotessa / 
Sacerdote come Ierofante del Collegio di Iside. Portare a  lui / lei la vostra Vocazione.  

SACERDOTE IEROFANTE (solleva il pastorale): invoco il Dio Osiride e il Dio *** di questo 
Liceo. Il Divino Osiride e ***, Ispiratela/ lo per il tuo Servizio Divino. 

SACERDOTE IEROFANTE: Quali doni spirituali ha da  offrire il Candidato? 

(Hermes da un rotolo legge l'encomio del candidato) 

SACERDOTE IEROFANTE: (a Magi e Compagni) è il candidato accettabile come Ierofante? 

1 ° MAGA: In solenne assemblea abbiamo deliberato sulle richieste del candidato a guidare ed 
insegnare, e accettiamo *** come degno di essere Ierofante, dedicato alle finalità del nostro 
Lyceum. 

1 °MAGUS: Abbiamo  valutato in un Consiglio attento il carattere del Candidato/a,  e lo/la 
riteniamo *** Degno/a di essere Ierofante, per manifestare gli scopi del nostro Liceo. 

HERMES: (al Candidato) stai indietro! (il Candidato sta davanti all'altare maggiore.  La Grande 
Sacerdotessa scuote il sistro e unge lui / lei sul cuore, la testa e le mani con l'olio santo) Nel nome di 
Iside e di ***  la Dea / Dee di questo Liceo ti consacro Ierofante! 

SACERDOTE IEROFANTE: (pone la corona / mitra sul capo del Candidato/a) Con questa Corona/ 
Mitra io onoro tuo Spirito! 

SACERDOTESSA IEROFANTE: (Pone il  pettorale intorno alle spalle del Candidato/a) Con 
questo pettorale consacro il tuo Cuore!  
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(Se il Candidato è una Sacerdotessa presenta il sistro)  

Accetta il sacro sistro  che tu possa risvegliare quelli che dormono! 

SACERDOTE IEROFANTE: (Se il Candidato è una Sacerdote presenta il pastorale) Accetta il 
Pastorale.  Abbi cura per coloro che si sono adoprati per la tua carica! 

(Il Candidato/a viene girato da Hermes fino a guardare la Compagnia. Il Gran Sacerdote e la Grande 
Sacerdotessa sono a destra e a sinistra) 

PRS. H: (scuote sistro) In nome di Iside e di ***, Dea di questo Liceo, dichiaro la nostra 
Sacerdotessa / Sacerdote Ierofante del Collegio di Iside! 

PR. H: (alza il Pastorale) nel nome di Osiride e di ***, Dio di questo Liceo, dichiaro la nostra 
Sacerdotessa / Sacerdote Ierofante del Collegio di Iside! 

MAGI E COMPAGNI (a turno, dichiarano): Accetto la Consacrazione della nostra Sacerdotessa / 
Sacerdote come Ierofante del Collegio di Iside. 

HERMES: Che il nostro nuovo Ierofante faccia la sua Orazione. 

(Il nuovo Ierofante fa un discorso riguardante gli scopi del Lyceum) 

 MEDITAZIONE. 

Rapporti sugli stati di coscienza. Si inviano Luce e la Saggezza al Collegio di Iside, la Compagnia 
di Iside e al mondo.  

Gli Ierofanti ringraziano le divinità invocate. Processione con la musica solenne dal Tempio. Il 
Guardiano richiude le porte. 

Fine del rito. 
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