
Emanatio MAGOCRATIÆ 

 

 

 Questo appello è rivolto a tutti gli individui che aspirano a vivere 

intensamente le esperienze che questo piano dimensionale offre. 

 

La realtà che viviamo fornisce potenzialmente tutti i mezzi per conseguire una 

soddisfacente realizzazione della propria natura, purché si abbia la forza e la 

temerarietà di riscoprirla, alimentarla e svilupparla. 

 

Presupposto per il conseguimento di questa maturazione è un’approfondita 

conoscenza del proprio essere, della propria costituzione ed individualità. 

 

Il raggiungimento della meta si sostanzia in “larga misura” nell’abbattimento 

delle sovrastrutture imposte dalla massificazione imperante, dal formalismo, 

dal perbenismo e da molteplici altre forme di ipocrisia strisciante appartenenti 

alla categoria dei lacci ed impedimenti “psicosociali” volti a contenere, 

reprimere ed imbrigliare la sacra creatività presente in qualsiasi ente in quanto 

sussistente. 

 

Lungi dall’individuare un sistema anarcoide si tratta invero di riscoprire 

l’equilibrata collocazione naturale di ogni essere, per far sì, che libero da vuote 

sovrastrutture e da ammantate ipocrisie possa rifulgere ed esaltarsi nella 

sublime acquisizione del proprio ordine e livello, cosa che soltanto si può 

ottenere riscoprendo la vera Natura del proprio Stato d’Essere. 

 

Colui che oserà recepire questo messaggio potrà intraprendere un lungo 

percorso, che auspichiamo, ricco di energia, vitalità e soddisfazioni conquistate 

giorno per giorno in armonia con il Cosmo e le Supreme Energie. 

 

 

La MAGOCRATIA 

 

E’ un Sodalizio Magistico e Tradizionale dedito alla Reintegrazione 

dell’Individuo/Magista mediante Pratiche di Magia e Teurgia Iniziatica. 

 



In altri tempi e strutture, tali discipline individuavano il cosiddetto Processo di 

Osirificazione. 

 

Il Sodalizio nella sua Integrità Tradizionale osserva un ordinamento analogo a 

quello delle antiche Case della Vita Egiziache. 

 

Il Deposito Iniziatico proprio delle Tradizioni Primordiali di cui meta-

testimonianze, documenti e testi costituiscono il fondamento, viene in 

particolare studiato, compreso ed interiorizzato al fine di esaltare e migliorare 

le Virtù Individuali. 

 

Nel complesso è così individuata una ricerca ed un percorso di vita basati sullo 

studio e sulle opere, la Magia non è una mera Conoscenza ma una Pratica 

essenzialmente Trasmutatoria. 

 

 

I.H.S.V. 

 

E’ l’insieme delle fonti materiali, atti ed oggetti, che concretamente 

costituiscono il Deposito Iniziatico esso è essenzialmente individuato da: 

 

 

 Meta-testimonianze: insieme di Rivelazioni e Tradizioni 

comunicate metafisicamente da Antichi Maestri e/o Entità; 

 Reperti: oggetti dignificanti e veicolanti in sé e per sé un messaggio 

di contenuto Magico Esoterico; 

 Documenti: papiri, pergamene, volumi originali della Tradizione 

Iniziatica; 

 Testi: redazioni moderne dei sopramenzionati apparati, veicolano 

la Conoscenza senza avere l’originalità del supporto materiale, 

possono anche essere espressione di informazione digitalizzata 

 

 

 



Ordine della Torre Nera 

 

Un’antica leggenda narra che in una Torre Oscura fossero nascosti i più segreti 

manoscritti e libri magici di un antico Sodalizio Magico. 

 

Con il passare dei tempi si resero necessarie delle persone che tutelassero 

questo Deposito Iniziatico, I.H.S.V., fu così costituito l’Ordine della Torre Nera, i 

cui membri sono contraddistinti dalle nobili virtù della: 

 

 Dedizione 

 Obbedienza 

 Silenzio 

 Ausilio 

 Militanza 

 

 

L’Ordine al suo interno vede diverse partizioni nei suoi appartenenti che, in 

sintesi, possono essere enumerate nei seguenti corpi: 

 

 Corte dei Vigilanti 

 Capitolo degli Egemon 

 Areopago dei Custodi 

 

 

Ognuno di questi è formato dagli appartenenti all’Ordine nei rispettivi ruoli. 

Tutti i sodali dell’Ordine hanno assunto giuramento innanzi ad un Iniziato della 

MAGOCRATIA con il beneplacito dei Sinarchi Incogniti. 

 



La MAGOCRATIA lancia l’appello agli uomini e donne di desiderio che 

volessero cimentarsi nell’ardua Via, chi fosse seriamente interessato a 

percorrere una Via Magico Iniziatica si può segnalare, indicando le proprie 

generalità e un numero di telefono su cui essere contattati, al seguente 

indirizzo: 

 

nimrod@ihsv.org 

 

 

Lasciamo il commiato alle parole del Proclama dell’I.H.S.V. 

 

La Fiamma dell’Antica Conoscenza torna a brillare; 

l’Ordinato Caos è sondato da temerari avventurieri stretti in cerchio sodale. 

 

La coscienza degli Antichi Misteri risorge compiendo lavacro delle secolari ignominie 

patite dalla stirpe di Simone, vate ippogrifo. 

 

Nell’antro alchemico l’Atanor mantiene il fuoco giusto; tutte le attenzioni colme di 

trepidante meraviglia attendono la Rubedo. 

 

Un Basilisco si aggira nel giardino della Sfinge mentre Lilith risveglia un nuovo 

Adamo, il tempo sta per compiersi, la Corona coinciderà con il Regno tramite 

l’illuminazione della Saggezza, la lucidità dell’Intelligenza, la potenza dell’Amore, la 

fermezza della Giustizia, l’imponenza della Bellezza, lo splendore del Trionfo, la 

vastità della Gloria e la fermezza del Fondamento. 

 

 

 
I Sinarchi Incogniti della MAGOCRATIA 
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