
Percorso Iniziatico Cavalleresco 

Preghiera di Iniziazione 

 
In nome del Bene Assoluto, dell’Eleydon, la  

Sorgente Primordiale della Divinità accendo  

questa Candela colorata1 come  

simbolo di Luce, Saggezza e Verità. 
 

M’impegno ad utilizzare queste preziose  

Conoscenze, e i loro insegnamenti 

solo a fin di bene, per la mia crescita personale  

e come preziosi unguenti atti a guarire i peggiori mali 

delle umane genti conosciuti con i nomi di: Ignoranza, 

senso di colpa, egoismo e paura 

i quattro demoni del mondo antico combatterò  

con una mente razionale e pura, scevra da  

contaminazioni autolimitanti e bigotte 

frutto dei tranelli dei ponenti di  

queste terre corrotte. 
 

 
1
 Si utilizzi una candela del proprio colore preferito, o del 

colore che ispira soggettivamente il Bene e la Pace 

interiore. 
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Per il grande potere datomi della Saggezza 

Universale m’impongo diligenza, buonsenso  

e che nel mio cuore trionfi sempre  

la pace, l’armonia e l’amore. 
 

Possano gli insegnamenti di queste preziose  

conoscenze raggiungere tutti i liberi pensatori, le 

persone buone e sincere. 
 

La Luce trionfi sulle tenebre, e la Verità  

sull’ignoranza, si sconfigga il male con il bene,  

e l’egoismo con la fratellanza. 
 

Vinca sul senso di colpa una Coscienza pulita 

possa ogni angoscia e paura essere dal mio  

cuore per sempre bandita. 
 

Amen, così si compia. 
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Preghiera di  

Ringraziamento 
 

 
 

Dopo aver attinto a piene mani dalla Sorgente  

della Verità, voglio rendere grazie a Dio,  

all’Uno, e alla Suprema Deità. 
 

Possano questi insegnamenti essere Luce sul mio 

cammino, rischiarare la mia mente, e fungere da 

scudo protettore del mio Destino. 
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La mia Coscienza è monda, pura e lontana da ogni 

male, la Sapienza Eterna insegnatami dai Cavalieri è 

come la folgore, splendente più del sole, 

custodirò con cura e amore questi saggi  

insegnamenti, e come Depositario di questi  

preziosi tesori, li trasmetterò alle genti, 

a tutti coloro che con cuore puro e intenzioni  

sincere vorranno possederli, io sarò per loro un  

tramite, un Araldo, insegnando loro a divenire Maestri 

di sé stessi. 
 

Guai a coloro che useranno questi santi  

insegnamenti a scopo egoistico e malvagio, 

poiché pagheranno direttamente sulla linea  

del loro Karma un amaro retaggio. 
 

Ringrazio e benedico il mio Maestro per  

avermi reso degno di questo privilegio, 

possa il Progetto Spirituale dei Cavalieri Custodi della 

Saggezza Ancestrale Universale  

raggiungere il suo compimento. 
 

Possa l’intera Razza Umana riconoscere che  

solo la Saggezza Universale potrà essere  

la protettrice, l’ancora, e il baluardo che la  

salverà da ogni forma di male. 
 

Amen, grazie, così si compia. 
 


