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Sub Figura CC
Liber Resh vel Helios

0. Queste sono le adorazioni che devono compiere tutti gli aspiranti all’A.A..

1. L’aspirante saluti il Sole all’alba, volgendosi verso Est e facendo il segno del suo 
grado. E dica a voce alta: 

Salute a Te che sei Ra nel Tuo sorgere, a Te che sei Ra nella Tua forza, che 
attraversi i Cieli nella Tua barca al Levarsi del Sole. 

Tahuti è ritto a prua nel Suo splendore, e Ra-Hoor è al timone. 
Salute a Te che vieni dalle Dimore della Notte!

2. A Mezzogiorno, saluti il Sole, volgendosi a Sud e facendo il segno del suo grado. 
E dica a voce alta: 

Salute a Te che sei Ahathoor nel Tuo trionfo, a Te che sei Ahathoor nella Tua 
bellezza, che attraversi i Cieli nella Tua barca a Metà del corso del Sole. 

Tahuti è ritto a prua nel Suo splendore, e Ra-Hoor è al timone.
Salute a Te che vieni dalle Dimore del Mattino!

3. Al Tramonto, saluti il Sole volgendosi a Ovest, facendo il segno del suo grado. E 
dica a voce alta: 

Salute a Te che sei Tum nel Tuo tramontare, a Te che sei Tum nella Tua 
gioia, che attraversi i Cieli nella Tua barca al Calar del Sole. 

Tahuti è ritto a prua nel Suo splendore, e Ra-Hoor è al timone. 
Salute a Te, che vieni dalle Dimore del Giorno!

4. Infine, a Mezzanotte, saluti il Sole volgendosi a Nord, facendo il segno del suo 
grado. E dica a voce alta: 

Salute a Te che sei Khephra nel Tuo celarti, a Te che sei Khephra nel Tuo 
silenzio, che attraversi i Cieli nella Tua barca nella Mezzanotte del Sole. 

Tahuti è ritto a prua nel Suo splendore, e Ra-Hoor è al timone. 
Salute a Te che vieni dalle Dimore della Sera.
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5. E dopo ciascuna di queste invocazioni tu farai il segno del silenzio, e poi compirai 
l’adorazione insegnata dal tuo Superiore. Quindi Ti comporrai nella santa 
meditazione. 

6. Inoltre è meglio che in tali adorazioni tu assuma la Forma Divina di Colui che 
adori, come per unirti a Lui nell’adorazione di Quello che è oltre Lui.

7. In tal modo tu ricorderai sempre la Grande Opera che hai intrapreso, e verrai così 
rafforzato per continuarla fino al conseguimento della Pietra dei Saggi, summum 
bonum, Vera Saggezza e Perfetta Felicità.


