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Vi sarei grato qualora voleste prendere visione dei presenti documenti, al fine di
essere a perfetta conoscenza di tutto quello che riguarda l'ordine del tempio e la
nostra filiazione in particolare.

Visto che l'ordine fu sospeso per ordine del Papa, ed in seguito nel 1317 su
VOLONTÀ DEL NUOVO PAPA JEAN XXII, fu autorizzato ufficialmente ad operare
nella sua parte interna denominata "Ordre d'Orient" nel quale confluirono dalla
Scozia, i Templari sopravvissuti Maestri in Alchimia. Giusto per non confondersi con
il folklore generato dagli innumerevoli gruppi e priorati neotemplari autoproclamati,
senza riconoscimento alcuno, alcuni addirittura proclamati da membri da noi
cresciuti e fuoriusciti per autoattribuirsi titoli o medaglie, o di provenienza
massonica, ove i gran maestri autocefali abbondano.

Nel documento allegato la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Principato di
Monaco, riconosciuto a livello internazionale. Autorizzazione dall'Ecosoc delle
Nazioni Unite al n' 646768.
Tutte le altre filiazioni che si dicono templari sono ESCLUSIVAMENTE associazioni
a livello NAZIONALE e non registrate né tantomeno autorizzate dal Governo di
Monaco.

Lo STATUTO GENERALE decretato dal convento generale tenutosi a Versailles nel
1705 presieduto da S.A.R. il Duca Philippe d'Orleans, é lo Statuto storico.

Nello "statuto dell'ordine", a pagina 4, Capitolo 1, Articolo 2, si dice che l'ordine del
tempio è designato tanto all'esterno quanto all'interno, all'interno nelle case della
milizia inferiore, viene denominato con il nome di "Ordre d'Orient".
A pagina 34 Capitolo XXI, l'articolo 6 prevede l'esistenza della "Grande maison
metropolitaine d'initiation" dans la ville magistrale, che è appunto il Gran Priorato di
Monaco dell'Ordre d'Orient.

A pagina 38, Capitolo XXII, all'Articolo 18 sono previste le modalità di ammissione di
membri anche esterni all'Ordine d'Oriente (centro studi esoterici e di scienze
sociali), nella Grande Maison Metropolitaine.

A tutt'oggi il Conte Jean Pierre Giudicelli de Cressac Bachelerie. discepolo del
Barone Julius Evola, riveste la funzione di Imperator dell'Aigle Noir, nommé par
Roger Caro e la funzione di Lieutenant del Barone Jean Paul Lombard de Comble,
le très sage Emmanuel, Honorable Grand Précepteur du Haute Magistère
Philosophique régulier de Orient et de Occident.

L'imperatore non ha potere esecutivo alcuno, se non la nomina dei membri del
Secretum Templi ed il coordinamento degli studi esoterici dei vari gradi superiori, il



Conte ha anche la funzione di Prieur d'honneur del Gran Priorato di Monaco,
gemellato con le Grand Prieuré Charlemagne il 17 gennaio 2017.

Tutto questo dossier è al solo fine di saper rispondere ad eventuali domande con
chiarezza ed autorevolezza in base al contenuto dei documenti Ufficiali, che
potranno essere mostrati, in quanto di dominio pubblico.                                          

Un ultimo chiarimento fondamentale, "l'ordine del Tempio" non è e non vuole essere
un Centro d'affari, i suoi simpatizzanti, visto che il numero dei membri é LIMITATO a
9, devono concentrare le loro azioni nel fare e sopratutto nel dare e NON
nell'essere e nell'avere. Questi dogmi fondamentali DEVONO essere condivisi e
ben recepiti.   

Un caro abbraccio a tutti e buon lavoro.
Vostro fratello cavaliere Domizio CIPRIANI, Grand Prieur Magistrale de la
Principauté de Monaco


