
                                                                  

                                                                       Articolo I

Il “Prieuré de Sion – Ordre de la Rose-Croix Véritas O.D.L.R.C.V.” è un Ordine iniziatico di Il “Prieuré de Sion – Ordre de la Rose-Croix Véritas O.D.L.R.C.V.” è un Ordine iniziatico di 
cavalleria, composto da gentiluomini e gentildonne, che condividono i principi e gli ideali di cavalleria, composto da gentiluomini e gentildonne, che condividono i principi e gli ideali di 
fraternità e di cavalleria; allo stesso tempo, tutti i membri condividono l'amore per la cultura, la fraternità e di cavalleria; allo stesso tempo, tutti i membri condividono l'amore per la cultura, la 
passione per lo studio della storia e il vivo interesse per il mistico e il trascendente.passione per lo studio della storia e il vivo interesse per il mistico e il trascendente.

Il Priorato di Sion, essendo appunto un Ordine iniziatico di ispirazione cavalleresca, non è un Il Priorato di Sion, essendo appunto un Ordine iniziatico di ispirazione cavalleresca, non è un 
Ordine massonico o paramassonico ed il suo valore é unicamente iniziatico-speculativo.Ordine massonico o paramassonico ed il suo valore é unicamente iniziatico-speculativo.

                                                                       Articolo II

Il Priorato di Sion non è una società segreta, ed ogni suo Membro è regolarmente registrato, senza Il Priorato di Sion non è una società segreta, ed ogni suo Membro è regolarmente registrato, senza 
eccezioni, negli archivi dell'Ordine, ma la sua natura è riservata, di conseguenza, tutte le eccezioni, negli archivi dell'Ordine, ma la sua natura è riservata, di conseguenza, tutte le 
informazioni che sono collegate ai Membri come il nome, la professione, il luogo di nascita, la informazioni che sono collegate ai Membri come il nome, la professione, il luogo di nascita, la 
residenza o qualsiasi altra informazione personale, deve rimanere strettamente riservata.residenza o qualsiasi altra informazione personale, deve rimanere strettamente riservata.

La violazione del presente articolo, avrà gravi conseguenze, che potrebbero facilmente culminare La violazione del presente articolo, avrà gravi conseguenze, che potrebbero facilmente culminare 
nell'espulsione del trasgressore.nell'espulsione del trasgressore.

                                                                       Articolo III

Il“Prieuré de Sion – Ordre de la Rose-Croix Véritas O.D.L.R.C.V.” ha come obiettivi la “Prieuré de Sion – Ordre de la Rose-Croix Véritas O.D.L.R.C.V.” ha come obiettivi la 
perpetuazione dell'ordine esoterico e tradizionalista della cavalleria, il suo insegnamento e la perpetuazione dell'ordine esoterico e tradizionalista della cavalleria, il suo insegnamento e la 
condivisione, al suo interno, della propria conoscenza iniziatica, che sono conseguentemente condivisione, al suo interno, della propria conoscenza iniziatica, che sono conseguentemente 
riservati ai soli Membri.riservati ai soli Membri.
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L'altro obiettivo dell'Ordine è la divulgazione di conoscenze generali e informazioni che si supponeL'altro obiettivo dell'Ordine è la divulgazione di conoscenze generali e informazioni che si suppone
possano essere un arricchimento culturale e umano per il pubblico, al fine di beneficiare l'umanità possano essere un arricchimento culturale e umano per il pubblico, al fine di beneficiare l'umanità 
stessa nella sua interezza, per quanto sia ragionevolmente e materialmente possibile per questa stessa nella sua interezza, per quanto sia ragionevolmente e materialmente possibile per questa 
associazione.associazione.

Potranno essere svolte attività di beneficienza e raccolte di fondi a questo scopo.Potranno essere svolte attività di beneficienza e raccolte di fondi a questo scopo.

                                              

                                                                       Articolo IV

La durata delLa durata del “Prieuré de Sion – Ordre de la Rose-Croix Véritas O.D.L.R.C.V.” è illimitata.“Prieuré de Sion – Ordre de la Rose-Croix Véritas O.D.L.R.C.V.” è illimitata.

                                                                       

                                                                        Articolo V

Il Gran Maestro é la massima autorità spirituale ed il sovrano dell'Ordine, conseguentemente le 
sue decisioni finali non possono essere rovesciate da votazione.

La carica ed il titolo di Gran Maestro é a vita ed egli non può essere rimosso per nessuna ragione, 
in quanto egli é il Serenissimo Sovrano dell'Ordine.

Il tradimento nei confronti del Gran Maestro, viene punito con l'espulsione diretta per disonore.

Il Segretario Generale é delegato con circoscritta discrezionalità nella gestione dell'associazione, 
nell'ambito istituzionale e burocratico ed é l'unica figura, insieme al Gran Maestro, che possa 
prendere accordi con terze parti a nome dell'Ordine o che possa esprimersi ufficialmente col 
pubblico in nome del Priorato di Sion.

Può succedere che talvolta il Gran Maestro sia anche il Segretario Generale. 

Il Priorato di Sion adotta, come sua sede legale, il domicilio del Segretario Generale, che viene Il Priorato di Sion adotta, come sua sede legale, il domicilio del Segretario Generale, che viene 
eletto dall' Arco dei Tredici Rose-Croix che è composto da un Doge eletto, da otto illustri eletto dall' Arco dei Tredici Rose-Croix che è composto da un Doge eletto, da otto illustri 
Conestabili regolarmente eletti, i tre Sénéchaux e il Gran Maestro.Conestabili regolarmente eletti, i tre Sénéchaux e il Gran Maestro.

Nell'Ordine ci possono essere un massimo di tre Sénéchaux, i quali, insieme al Gran Maestro, Nell'Ordine ci possono essere un massimo di tre Sénéchaux, i quali, insieme al Gran Maestro, 
compongono il Supremo e Mistico Quadrumvirato Sovrano ed illuminato del Priorato di Sion.compongono il Supremo e Mistico Quadrumvirato Sovrano ed illuminato del Priorato di Sion.

Un Doge può essere reggente di più di una regione, fino ad una nazione.Un Doge può essere reggente di più di una regione, fino ad una nazione.

Un Sénéschal può essere reggente di una o più nazioni contemporaneamente.Un Sénéschal può essere reggente di una o più nazioni contemporaneamente.

Il Gran Maestro é ovviamente il reggente per tutti i paesi.Il Gran Maestro é ovviamente il reggente per tutti i paesi.

Di conseguenza i mandati sono soggetti ad un ordine gerarchico.Di conseguenza i mandati sono soggetti ad un ordine gerarchico.



                                                                        Articolo VI

Il Priorato di Sion non ha limiti nel reclutamento di nuovi Membri ed è aperto a tutte le persone Il Priorato di Sion non ha limiti nel reclutamento di nuovi Membri ed è aperto a tutte le persone 
adulte che si riconoscano nei suoi obbiettivi e accettino gli obblighi descritti nel presente Statuto. I adulte che si riconoscano nei suoi obbiettivi e accettino gli obblighi descritti nel presente Statuto. I 
membri sono ammessi senza riguardo di sesso, razza, orientamento filosofico, religioso o politico.membri sono ammessi senza riguardo di sesso, razza, orientamento filosofico, religioso o politico.

                                                                       Articolo VII

Una volta che la candidatura è accettata, il Membro Novizio rimarrà in prova finUna volta che la candidatura è accettata, il Membro Novizio rimarrà in prova fino al o al 
raggiungimento del Primo Grado. Durante questo periodo, sarà valutato sotto ogni aspetto, raggiungimento del Primo Grado. Durante questo periodo, sarà valutato sotto ogni aspetto, dai 
membri già iniziati, attraverso la valutazione dei suoi studi, ma anche attraverso la valutazione del  attraverso la valutazione dei suoi studi, ma anche attraverso la valutazione del 
suo comportamento nei confronti di ogni situazione, al fine di delineare la sua qualità suo comportamento nei confronti di ogni situazione, al fine di delineare la sua qualità morale.morale.

                                                                      Articolo VIII

I Membri che non saranno strettamente scrupolosi nel rispetto dei valori e delle azioni che I Membri che non saranno strettamente scrupolosi nel rispetto dei valori e delle azioni che 
delineano la caratteristica di un gentiluomo o di una gentildonna, saranno espulsi, in quanto il delineano la caratteristica di un gentiluomo o di una gentildonna, saranno espulsi, in quanto il 
Priorato di Sion è un Ordine cavalleresco e non è tollerata la presenza di Membri che non siano di Priorato di Sion è un Ordine cavalleresco e non è tollerata la presenza di Membri che non siano di 
eccellente reputazione e di grande statura morale.eccellente reputazione e di grande statura morale.

                                                                        Articolo IX

Al momento della registrazione, è richiesto il saldo della quota annuale di iscrizione, che è stabilitaAl momento della registrazione, è richiesto il saldo della quota annuale di iscrizione, che è stabilita
nella somma di 209 Euro o 244 Dollari statunitensi.nella somma di 209 Euro o 244 Dollari statunitensi.

La quota di 209 Euro o 244 Dollari statunitensi, riguarda solo i diritti di Segreteria, se si opta per La quota di 209 Euro o 244 Dollari statunitensi, riguarda solo i diritti di Segreteria, se si opta per 
l'iscrizione presso una delle nostre Commende, il prezzo può variare da una Commenda all'altra.l'iscrizione presso una delle nostre Commende, il prezzo può variare da una Commenda all'altra.

I “Cercle Sigebert IV” sono i nostri circoli esterni, all'interno dei quali vengono effettuati studi I “Cercle Sigebert IV” sono i nostri circoli esterni, all'interno dei quali vengono effettuati studi 
storici, esoterici, filosofici e tradizionali.storici, esoterici, filosofici e tradizionali.

I 209 Euro o i 244 Dollari statunitensi, possono essere raccolti dai gruppi “Cercle Sigebert IV”(se I 209 Euro o i 244 Dollari statunitensi, possono essere raccolti dai gruppi “Cercle Sigebert IV”(se 
formati da almeno quattro membri), dai Capitoli formati da almeno tre membri o dalle Commende formati da almeno quattro membri), dai Capitoli formati da almeno tre membri o dalle Commende 
riconosciute dal Prieuré de Sion – Ordre de la Rose-Croix Véritas O.D.L.R.C.V., attraverso i loro riconosciute dal Prieuré de Sion – Ordre de la Rose-Croix Véritas O.D.L.R.C.V., attraverso i loro 
Tesorieri. Nel caso il gruppo di riferimento fosse di tre persone o meno, le Capitazioni vanno Tesorieri. Nel caso il gruppo di riferimento fosse di tre persone o meno, le Capitazioni vanno 
pagate ogni anno direttamente alla Segreteria Generale del Prieuré de Sion, tramite bonifico pagate ogni anno direttamente alla Segreteria Generale del Prieuré de Sion, tramite bonifico 
bancario.bancario.

Se il pagamento della quota annuale é versato presso i nostri circoli, Commende o Capitoli, il Se il pagamento della quota annuale é versato presso i nostri circoli, Commende o Capitoli, il 
gruppo di riferimento, tratterrà 100 Euro o 113 Dollari Statunitensi per sé ed invierà all'ufficio gruppo di riferimento, tratterrà 100 Euro o 113 Dollari Statunitensi per sé ed invierà all'ufficio 
delle Segreteria Generale 109 Euro o 123 Dollari Statunitensi.delle Segreteria Generale 109 Euro o 123 Dollari Statunitensi.

I contributi associativi in merito alle Iniziazioni sono i seguenti I contributi associativi in merito alle Iniziazioni sono i seguenti 

 - Iniziazione cristiano-merovingia e giuramento 300 Euro o 339 Dollari Statunitensi, da dividersi  - Iniziazione cristiano-merovingia e giuramento 300 Euro o 339 Dollari Statunitensi, da dividersi 
in 100 Euro o 113 Dollari Statunitensi per la Segreteria Generale e 200 Euro o 226 Dollari in 100 Euro o 113 Dollari Statunitensi per la Segreteria Generale e 200 Euro o 226 Dollari 
Statunitensi per il Capitolo/Commenda.Statunitensi per il Capitolo/Commenda.



 - Iniziazione cavalleresca 500 Euro o 565 Dollari Statunitensi, da dividersi in 150 Euro o 169  - Iniziazione cavalleresca 500 Euro o 565 Dollari Statunitensi, da dividersi in 150 Euro o 169 
Dollari Statunitensi per la Segreteria Generale e 350 Euro o 395 Dollari Statunitensi per il Dollari Statunitensi per la Segreteria Generale e 350 Euro o 395 Dollari Statunitensi per il 
Capitolo/Commenda.Capitolo/Commenda.

- Iniziazione sacerdotale 800 Euro o 904 Dollari Statunitensi, da dividersi in 200 Euro o 226 - Iniziazione sacerdotale 800 Euro o 904 Dollari Statunitensi, da dividersi in 200 Euro o 226 
Dollari Statunitensi per la Segreteria Generale e 600 Euro o 678 Dollari Statunitensi per il Dollari Statunitensi per la Segreteria Generale e 600 Euro o 678 Dollari Statunitensi per il 
Capitolo/Commenda.Capitolo/Commenda.

Eventuali costi aggiuntivi, vengono gestiti singolarmente ed indipendentemente da ogni 
Commenda, Capitolo o Cercle Sigebert IV.

Per essere iniziati e accedere ad una Commenda o ad un Capitolo, é necessario avere superato conPer essere iniziati e accedere ad una Commenda o ad un Capitolo, é necessario avere superato con
succeso il noviaziato, che dura in media 4 o 5 mesi frequentando uno dei nostri “Cercle Sigebert succeso il noviaziato, che dura in media 4 o 5 mesi frequentando uno dei nostri “Cercle Sigebert 
IV”.IV”.

Ogni passaggio di Grado costa 59 Euro o 65 Dollari statunitensi e nella quota è incluso l'attestato Ogni passaggio di Grado costa 59 Euro o 65 Dollari statunitensi e nella quota è incluso l'attestato 
cartaceo firmato dal Gran Maestro.cartaceo firmato dal Gran Maestro.

                                                                        Articolo X

La quota annuale, è obbligatoria per tutti i Membri anche quelli seguiti a distanza, attraverso il La quota annuale, è obbligatoria per tutti i Membri anche quelli seguiti a distanza, attraverso il 
programma educativo dell'Ordine. Il ritardo del pagamento della quota per oltre un semestre, programma educativo dell'Ordine. Il ritardo del pagamento della quota per oltre un semestre, 
comporta l'espulsione.comporta l'espulsione.

Su dispensa diretta del Gran Maestro, sono esentati dal pagamento della quota di Capitazione Su dispensa diretta del Gran Maestro, sono esentati dal pagamento della quota di Capitazione 
annuale, i membri che contribuiscono al bene dell'Ordine attraverso il loro lavoro e le loro doti annuale, i membri che contribuiscono al bene dell'Ordine attraverso il loro lavoro e le loro doti 
professionali.professionali.

                                                                      Articolo XI

Il Capitolo é la riunione formata dai membri dell’Ordine e può essere regionale, nazionale (Gran 
Capitolo Nazionale), europeo (Gran Capitolo europeo), internazionale (Gran Capitolo Mondiale).

A livello locale il Capitolo é la riunione di almeno tre Confratelli e/o Consorelle.

La Commenda (o Commanderia) é invece la riunione di almeno 7 Confratelli e/o Consorelle. La 
Commenda per esistere deve essere installata e colui che governa la Commenda é il Comandante e 
non può avere un grado inferiore a quello di Chevalier Grand Commandeur consacrèe à l'Ordre du
Lys.

Se la riunione avviene in un Capitolo locale, il Comandante sarà il Cavaliere con il grado più alto, 
se la riunione avviene in una Commenda, il Comandante é il Cavaliere regolarmente installato.

Che la riunione avvenga nel Gran Capitolo Regionale, nel Gran Capitolo Nazionale o nel Gran 
Capitolo Mondiale, il luogo dove avverrà la riunione viene definito Tempio ed i lavori sono diretti 
da un Comandante che é l'ufficiale di ruolo più alto tra i presenti, se il Capitolo é regionale, sarà il
Maestro Provinciale, se il Capitolo é nazionale, sarà il Reggente Nazionale, se il Capitolo é 
Mondiale, sarà il Gran Maestro.

Il Comandante se di Capitolo può avere un grado non inferiore al 4° (Chevalier de l'Ordre du Lys 
et de l'Ordre de Sion), se é di Commenda non può avere un grado inferiore al 5°(Chevalier Grand 
Commandeur consacrèe à l'Ordre du Lys). A seconda delle circostanze e della riunione il 



Comandante potrà quindi essere uno Chevalier de l'Ordre du Lys et de l'Ordre de Sion, uno 
Chevalier Grand Commandeur consacrée a l'Ordre du Lys, un Grand Commandeur de l'Ordre de 
Sion et de l'Ordre du Lys, un Conestabile, un Doge, un Sénéchal, se non il Gran Maestro stesso.
Il Comandante di una Commenda, se in capo alla giurisdizione regionale, assume il ruolo di 
Maestro Provinciale (Magister Provincialis).

Durante la riunione di Capitolo, il Comandante verrà chiamato con il suo grado se esso sarà 
superiore a Grand Commandeur de l'Ordre de Sion et de l'Ordre du Lys o verrà chiamato Maestro 
Provinciale o Reggente Nazionale se questo é il suo ruolo ed il suo grado non é superiore a Grand 
Commandeur de l'Ordre de Sion et de l'Ordre du Lys.

Il Comandante é assistito dagli altri due ufficiali principali, il Cappellano che siederà alla destra 
del Comandante ed il Maresciallo che siederà invece alla sua sinistra; essi sono le tre luci del 
Tempio, quindi i tre ufficiali principali. Essi rappresentano Spirito, Anima e Mente.
Il Comandante é lo Pneuma del Tempio, il Cappellano ne é la Psiche ed il Maresciallo la mente.

Sono presenti inoltre i tre assistenti degli ufficiali, nelle funzioni e ruolo del Maniscalco (Gran 
Maniscalco in caso di Capitolo Regionale o superiore), del Maestro delle Cerimonie (Gran 
Cerimoniere in caso di Capitolo Regionale o superiore) e del Guardiano del Tempio (Gran 
Guardiano del Tempio, in caso di Capitolo Regionale o superiore).

Seguono il Segretario (Segretario Regionale, se il Capitolo é regionale e Gran Segretario in caso di
Gran Capitolo Nazionale o superiore) e l'Oratore (Grande Oratore in caso di Capitolo Regionale o
superiore).

É facile notare che sebbene vi siano diverse convergenze strutturali con l'antica organizzazione 
templare al quale il Priorato di Sion era legato, la struttura generale dell'Ordine é comunque molto
diversa e complessivamente più snella. Questo si deve al fatto che a seguito del leggendario taglio 
dell'Olmo, il Priorato di Sion, scisso dall'Ordine Templare, ha effettuato una metamorfosi che l'ha 
avviato a quella trasformazione netta che lo ha reso l'Ordine Cavalleresco ed iniziatico, dalla 
ragion d'essere esoterica e simbolica, che é arrivato ad oggi.

                                                                Articolo XII

La figura preposta a raccogliere le quote associative, di cui nella fattispecie le Capitazioni annuali,
i contributi associativi per i passaggi di grado e le quote per le iniziazioni, é il Tesoriere.

Il Tesoriere può essere preposto ad un Cercle Sigebert IV, ad un Capitolo o ad una Commenda, se il
suo mandato é locale. Se invece il suo mandato é regionale, egli sarà Gran Tesoriere Regionale, se 
il mandato é nazionale, sarà il Gran Tesoriere Nazionale, se il mandato é europeo, egli sarà il 
Gran Tesoriere Europeo, se il mandato é internazionale e relativo a tutte le giurisdizioni, allora 
sarà il Gran Tesoriere Mondiale.

Il Tesoriere deve sempre essere in grado di presentare la contabilità della propria giurisdizione 
durante la riunione rituale relativa alla propria giurisdizione, sia il Capitolo locale, regionale, 
nazionale, europeo o mondiale. La contabilità andrà presentata illustrando le spese, gli introiti ed 
il saldo. Eventualmente verranno menzionate spese ed introiti di natura od entità significativi per 
l'Ordine con una breve menzione durante il Capitolo.

Questioni di bilancio più articolate si discutono in assemblea, rigorosamente al di fuori dei lavori.



                                                                   Articolo XIII

Un Gran Tesoriere Regionale può accettare, qualora gli venisse proposto, di curare i bilanci e 
raccogliere i fondi per più di una regione, previa regolare autorizzazione della Segreteria 
Generale, in accoglimento di richiesta emessa dalle segreterie delle regioni interessate.

                                                                  Articolo XIV

Il Segretario può esercitare il suo ufficio presso un Cercle Sigebert IV, un Capitolo od una 
Commenda, se il suo mandato é locale. Se invece il suo mandato é regionale, egli sarà Segretario 
Regionale, se il mandato é nazionale, sarà il Gran Segretario Nazionale, se il mandato é europeo, 
egli sarà il Gran Segretario Europeo, se il mandato é internazionale e relativo a tutte le 
giurisdizioni, allora sarà il Segretario Generale.

Il Segretario Generale, dovrà inviare le comunicazioni al Gran Segretario Nazionale di ogni paese,
il quale a sua volta passerà le comunicazioni ai Segretari Regionali, che avranno cura di farle 
avere ai Segretari locali di ogni singolo gruppo.

Le comunicazioni per i Cercle Sigebert IV e quelle per il Prieuré de Sion, differiscono per contenuti
e natura, la maggior parte delle volte, mentre altre volte possono essere unificati.

                                                                   Articolo XV

Il Priorato di Sion é dotato di un Tribunale Priorale, nelle funzioni di Tribunale d'onore, nel quale 
verranno gestite le controversie.

Il Tribunale Priorale può avere giurisdizione locale, regionale, nazionale o mondiale.

Ogni Commenda é dotata di un Tribunale, composto da un Presidente senza facoltà di voto, nella 
persona del Comandante, tre giudici eletti dal Consiglio e di grado non inferiore al 5°, ed un 
difensore. Nel caso la Commenda non sia provvista di membri in possesso dei requisiti necessari, la
sede del giudizio sarà eletta nella Commenda più vicina, i quali membri possano soddisfare i 
requisiti richiesti. 

Fatta eccezione per i casi più gravi e/o incompatibili con misure conciliari, é fatto obbligo che ogni
controversia debba prima essere sottoposta al Maniscalco, il quale cercherà di trovare una 
soluzione in via bonaria tra i fratelli coinvolti nella disputa, o tra i fratelli e la Commenda, o tra i 
fratelli e l'Ordine, se queste sono le parti lese.

Il Tribunale Priorale che si riunisce nella giurisdizione regionale, deve essere presieduto da un 
Maestro Provinciale ed é formato da tre giudici eletti dal Consiglio della Commenda dove ha avuto
luogo il contenzioso. Se il Tribunale Priorale si riunisce in giurisdizione nazionale, deve essere 
obbligatoriamente presieduto dal Reggente Nazionale con facoltà di voto che vale doppio, da sette 
giudici eletti dal Consiglio della Commenda dove ha avuto luogo il contenzioso e da un difensore. 
Qualora  la Commenda non sia provvista di membri in possesso dei requisiti necessari, la sede del 



giudizio sarà eletta nella Commenda più vicina, i quali membri possano soddisfare i requisiti 
richiesti. Se il Tribunale Priorale si riunisce in giurisdizione mondiale, deve essere 
obbligatoriamente presieduto dal Gran Maestro con facoltà di voto che vale doppio, insieme ad i 
restanti membri del Consiglio dei “13 Rose-Croix” e da un difensore.

Le misure sanzionatorie previste possono essere disciplinari o pecuniarie, fino alla radiazione.

                                                                    Articolo XVI

L'ammissione nell' “Ordine del Giglio”, di un Membro che abbia già ottenuto il Terzo Grado, è L'ammissione nell' “Ordine del Giglio”, di un Membro che abbia già ottenuto il Terzo Grado, è 
deliberata sotto votazionedeliberata sotto votazione dall dalla Commenda di appartenenza.

                                                                    Articolo XVII

                                                                                        La gerarchia è suddivisa nei seguenti Gradi

                                                                GRADI MASCHILI                                                                GRADI MASCHILI

            Grand Maître, Nautonnier de l'Ordre, Supérieur, Ormus, Magnifique Souverain 10°            Grand Maître, Nautonnier de l'Ordre, Supérieur, Ormus, Magnifique Souverain 10°

                                   Sénéchal et Grand Dépositaire Mystique et Arcane  9°                                   Sénéchal et Grand Dépositaire Mystique et Arcane  9°
                                  
                            Doge Sublime et perfect de l'Ordre du Lys et de l'Ordre de Sion  8°                            Doge Sublime et perfect de l'Ordre du Lys et de l'Ordre de Sion  8°

                              Connétable illustre de l'Ordre de Sion et de l'Ordre du Lys 7°                              Connétable illustre de l'Ordre de Sion et de l'Ordre du Lys 7°

                             Grand Commandeur de l'Ordre de Sion et de l'Ordre du Lys 6°                             Grand Commandeur de l'Ordre de Sion et de l'Ordre du Lys 6°

                              Chevalier Grand Commandeur consacrèe au Ordre du Lys 5°                              Chevalier Grand Commandeur consacrèe au Ordre du Lys 5°

                                     Chevalier de l'Ordre du Lys et de l'Ordre de Sion 4°                                     Chevalier de l'Ordre du Lys et de l'Ordre de Sion 4°

                                                 Noble Croisé de l'Ordre de Sion 3°                                                 Noble Croisé de l'Ordre de Sion 3°

                                                    Vaillant de l'Ordre de Sion 2°                                                    Vaillant de l'Ordre de Sion 2°

                                              Écuyer Valiant de l'Ordre du Temple 1°                                              Écuyer Valiant de l'Ordre du Temple 1°



                                                            GRADI FEMMINILI                                                            GRADI FEMMINILI

                                                           

                 Gran Maestro, Nautonnier de l'Ordre, Priore, Ormus, Serenissima Sovrana 10°

                                         Siniscalco e Gran Custode Mistico e Arcano  9°

                   Dogaressa Sublime e perfetta dell'Ordine del Giglio e dell'Ordine di Sion  8°

                        Conestabile illustrissimo dell'Ordine di Sion e dell'Ordine del Giglio 7°

                                 Dame consacrée à Sainte Marie Madeleine de Béthanie 6°

                                  Dame consacrée à l'Ordre du Lis et à l'Ordre de Sion 5°

                                                                 Dame du Lac 4°

                                               Nobile Crociato dell'Ordine di Sion 3°

                                                       Prode dell'Ordine di Sion 2°

                                            Valoroso Scudiero dell'Ordine del Tempio 1°

Il Priorato di Sion, è diviso in tre Ordini interni, dal primo al terzo Grado, i membri appartengono Il Priorato di Sion, è diviso in tre Ordini interni, dal primo al terzo Grado, i membri appartengono 
all'Ordine del Tempio, dal quarto all'ottavo Grado i membri appartengono all'Ordine del Giglio all'Ordine del Tempio, dal quarto all'ottavo Grado i membri appartengono all'Ordine del Giglio 
che è l'Altissimo Consiglio reggente e illuminato dell'Ordine del Giglio e dell'Ordine di Sion; I che è l'Altissimo Consiglio reggente e illuminato dell'Ordine del Giglio e dell'Ordine di Sion; I 
Membri dal nono al decimo grado appartengono al Supremo e Mistico Quadrumvirato Sovrano e Membri dal nono al decimo grado appartengono al Supremo e Mistico Quadrumvirato Sovrano e 
illuminato del Priorato di Sion.illuminato del Priorato di Sion.

                                                                 Articolo XVIII

 

L'Altissimo Consiglio reggente e illuminato dell'Ordine del Giglio e dell'Ordine di Sion, è                L'Altissimo Consiglio reggente e illuminato dell'Ordine del Giglio e dell'Ordine di Sion, è                
l ' "Ordine del Giglio", questo corpo, ha il potere di proporre innovazioni di ogni tipo, su tutto ciò l ' "Ordine del Giglio", questo corpo, ha il potere di proporre innovazioni di ogni tipo, su tutto ciò 
che riguarda l'Ordine; al tempo stesso, L'Altissimo Consiglio reggente e illuminato dell'Ordine del che riguarda l'Ordine; al tempo stesso, L'Altissimo Consiglio reggente e illuminato dell'Ordine del 
Giglio e dell'Ordine di Sion, può proporre cambiamenti al presente Statuto o potrebbe proporre Giglio e dell'Ordine di Sion, può proporre cambiamenti al presente Statuto o potrebbe proporre 
anche l'espulsione di un Membro, che avrà luogo nel caso si sia raggiunta la maggioranza dei voti anche l'espulsione di un Membro, che avrà luogo nel caso si sia raggiunta la maggioranza dei voti 
favorevoli all'interno della votazione nell'Arco dei 13 Rose-Croix; perchè si porti al voto favorevoli all'interno della votazione nell'Arco dei 13 Rose-Croix; perchè si porti al voto 
l'espulsione di un Membro, la mozione deve essere presentata da almeno due Membri ed avere l'espulsione di un Membro, la mozione deve essere presentata da almeno due Membri ed avere 
ottenuto almeno la maggioranza dei voti all'interno della Commenda interessata.ottenuto almeno la maggioranza dei voti all'interno della Commenda interessata.



Se il risultato della votazione sarà positivo, la mozione approvata verrà trasmessa all'Arco dei Se il risultato della votazione sarà positivo, la mozione approvata verrà trasmessa all'Arco dei 
Tredici Rose-Croix e messo sotto la loro votazione finale, quindi in caso di risultato positivo, la Tredici Rose-Croix e messo sotto la loro votazione finale, quindi in caso di risultato positivo, la 
mozione sarà approvata definitivamente con effetto immediato. mozione sarà approvata definitivamente con effetto immediato. Il voto del Gran Maestro vale 
doppio.

Ogni Membro dell'Altissimo Consiglio reggente e illuminato dell'Ordine del Giglio e dell'Ordine di Ogni Membro dell'Altissimo Consiglio reggente e illuminato dell'Ordine del Giglio e dell'Ordine di 
Sion, può proporre un soggetto di votazione, che andrà sotto consultazione attraverso il voto Sion, può proporre un soggetto di votazione, che andrà sotto consultazione attraverso il voto 
all'interno del corpo.all'interno del corpo.

                                                                 Articolo XIX

Un Doge eletto dall'Arco dei 13 Rose-Croix può essere, su delega del Supremo e Mistico Un Doge eletto dall'Arco dei 13 Rose-Croix può essere, su delega del Supremo e Mistico 
Quadrumvirato Sovrano e illuminato del Priorato di Sion, il Sovrano responsabile sia dell' "OrdineQuadrumvirato Sovrano e illuminato del Priorato di Sion, il Sovrano responsabile sia dell' "Ordine
del Tempio" che dell' "Ordine del Giglio". In caso l'Ordine si trovasse sprovvisto dei quattro del Tempio" che dell' "Ordine del Giglio". In caso l'Ordine si trovasse sprovvisto dei quattro 
membri del Mistico Quadrumvirato Sovrano e illuminato del Priorato di Sion.membri del Mistico Quadrumvirato Sovrano e illuminato del Priorato di Sion.

A causa di questo potere conferito dal Supremo e Mistico Quadrumvirato Sovrano e illuminato del A causa di questo potere conferito dal Supremo e Mistico Quadrumvirato Sovrano e illuminato del 
Priorato di Sion, egli può governare la vita quotidiana di entrambi gli Ordini, nei limiti che sono Priorato di Sion, egli può governare la vita quotidiana di entrambi gli Ordini, nei limiti che sono 
definiti dal nostro statuto e all'interno delle regole e delle attività già stabilite.definiti dal nostro statuto e all'interno delle regole e delle attività già stabilite.

                                                                  Articolo XX

L'Arco dei Tredici Rose-Croix è l'organo che delibererà l'eventuale ruolo attivo di qualsiasi L'Arco dei Tredici Rose-Croix è l'organo che delibererà l'eventuale ruolo attivo di qualsiasi 
membro all'interno dell'Ordine.membro all'interno dell'Ordine.

                                                                       

                                                                 Articolo XXI

Ad ogni membro che abbia conseguito il Primo Grado, è autorizzato di proporre, a chiunque lui / Ad ogni membro che abbia conseguito il Primo Grado, è autorizzato di proporre, a chiunque lui / 
lei consideri meritevole, di entrare nell'Ordine; questa persona avrà quindi un limite di temlei consideri meritevole, di entrare nell'Ordine; questa persona avrà quindi un limite di tempo di po di 14
giorni, per accettare l'invito e proporre la sua candidatura o per rinunciare al privilegio.giorni, per accettare l'invito e proporre la sua candidatura o per rinunciare al privilegio.

                                                                Articolo XXII

Tutti i decreti devono essere approvati tramite voto dall' Arco dei Tredici Rose-Croix e ricevere la Tutti i decreti devono essere approvati tramite voto dall' Arco dei Tredici Rose-Croix e ricevere la 
convalida attraverso il Sigillo del Gran Maestro.convalida attraverso il Sigillo del Gran Maestro.

                                                                Articolo XXIII

Il Segretario Generale è nominato dall'Arco dei Tredici Rose-Croix e deve essere almeno del GradoIl Segretario Generale è nominato dall'Arco dei Tredici Rose-Croix e deve essere almeno del Grado
di Connétable illustre per ricevere la carica, ma potrebbe essere anche un Doge o un Membro del di Connétable illustre per ricevere la carica, ma potrebbe essere anche un Doge o un Membro del 
Supremo e Mistico Quadrumvirato Sovrano e illuminato del Priorato di Sion.Supremo e Mistico Quadrumvirato Sovrano e illuminato del Priorato di Sion.



                                                                 Articolo XXV

Il Prieuré de Sion - Ordre de la Rose-Croix Véritas O.D.L.R.C.V. non é una associazione a fini di 
lucro. I fondi deI fondi del Prieuré de Sion sono composti dalle donazioni e dalle quote associative versate l Prieuré de Sion sono composti dalle donazioni e dalle quote associative versate 
dai componenti; questo patrimonio, può essere utilizzato solo per il mantenimento dell'Ordine o perdai componenti; questo patrimonio, può essere utilizzato solo per il mantenimento dell'Ordine o per
migliorarne la struttura.migliorarne la struttura.

                                                                   Articolo XXVI

Qualsiasi tentativo di condizionare un Membro dell'Ordine attraverso qualsiasi ideologia politica, Qualsiasi tentativo di condizionare un Membro dell'Ordine attraverso qualsiasi ideologia politica, 
o in favore di eventuali partiti politici, determinerà l'espulsione immediata come conseguenza.o in favore di eventuali partiti politici, determinerà l'espulsione immediata come conseguenza.

                                                                   Articolo XXVII

E' severamente vietato discutere di questioni politiche o religiose all'interno dell'Ordine; E' severamente vietato discutere di questioni politiche o religiose all'interno dell'Ordine; 
l'infrazione continuata a questo articolo, sarà punita con l'espulsione.l'infrazione continuata a questo articolo, sarà punita con l'espulsione.

                                                                   Articolo XXVIII

Ogni Membro che cercherà di abusare del suo Titolo, nel tentativo di creare una pressione verso gliOgni Membro che cercherà di abusare del suo Titolo, nel tentativo di creare una pressione verso gli
altri all'interno dell'Ordine, allo scopo di ottenere vantaggi ingiusti e/o irragionevoli sarà punito altri all'interno dell'Ordine, allo scopo di ottenere vantaggi ingiusti e/o irragionevoli sarà punito 
con la sospensione.con la sospensione.

                                                                   Articolo XXIX

Chiunque dei Membri, ne coinvolga altri, in attività o azioni che non siano assolutamente legittime,Chiunque dei Membri, ne coinvolga altri, in attività o azioni che non siano assolutamente legittime,
etiche e legali, sarà "espulso con disonore", ad effetto immediato, indipendentemente dal Grado etiche e legali, sarà "espulso con disonore", ad effetto immediato, indipendentemente dal Grado 
conseguito e dal ruolo all'interno dell'Ordine.conseguito e dal ruolo all'interno dell'Ordine.

                                                                  

                                                                   Articolo XXX

Ogni Membro, a prescindere dal Grado conseguito, dalla posizione sociale e dal ruolo all'interno Ogni Membro, a prescindere dal Grado conseguito, dalla posizione sociale e dal ruolo all'interno 
dell'Ordine, si comporterà con un atteggiamento gentile e fraterno, nei confronti dei suoi Fratelli o dell'Ordine, si comporterà con un atteggiamento gentile e fraterno, nei confronti dei suoi Fratelli o 
Sorelle in quanto questa è una Fratellanza nella realtà dei fatti, e non solo per via di parole vuote oSorelle in quanto questa è una Fratellanza nella realtà dei fatti, e non solo per via di parole vuote o
mere convenzioni.mere convenzioni.



                                                                 Articolo XXXI                                                                 Articolo XXXI

Il Gran Maestro può designare un erede alla propria carica, esso può essere un discendente od un Il Gran Maestro può designare un erede alla propria carica, esso può essere un discendente od un 
membro del Priorato di Sion, di grado non inferiore al 4°.membro del Priorato di Sion, di grado non inferiore al 4°.

In caso di morte del Gran Maestro, il successore verrà eletto per votazione dall'Arco dei 13 Rose-In caso di morte del Gran Maestro, il successore verrà eletto per votazione dall'Arco dei 13 Rose-
Croix, i quali membri saranno allo stesso tempo, gli aventi diritto a rricevere il voto. Il vincitore Croix, i quali membri saranno allo stesso tempo, gli aventi diritto a rricevere il voto. Il vincitore 
della votazione sarà colui, tra i 12 votanti, che avrà ottenuto più voti.della votazione sarà colui, tra i 12 votanti, che avrà ottenuto più voti.

                                                                 Articolo XXXII                                                                 Articolo XXXII

Una Commenda per essere regolarmente installata deve essere provvista di apposita Bolla di Una Commenda per essere regolarmente installata deve essere provvista di apposita Bolla di 
fondazione emanata dal Gran Maestro.fondazione emanata dal Gran Maestro.

Il Gran Maestro ha facoltà di sciogliere qualsiasi Circolo, Commenda o Capitolo, qualora ritenga Il Gran Maestro ha facoltà di sciogliere qualsiasi Circolo, Commenda o Capitolo, qualora ritenga 
violazioni dello Statuto sufficientemente gravi da rendere gli organi in questione incompatibili con violazioni dello Statuto sufficientemente gravi da rendere gli organi in questione incompatibili con 
gli scopi e le funzioni originarie dell'Ordine.gli scopi e le funzioni originarie dell'Ordine.

Ad eccezione dei titoli onorifici e dei riconoscimenti, qualsiasi Grado operativo (sia Vicario cAd eccezione dei titoli onorifici e dei riconoscimenti, qualsiasi Grado operativo (sia Vicario chhe e 
regolare) e titolo sono sregolare) e titolo sono subordinatiubordinati a un regolare contributo all'Ordine da parte dei membri. I  a un regolare contributo all'Ordine da parte dei membri. I 
membrimembri che non partecipano all'attività dell'Ordine per più di un anno decadono dal titolo ed il  che non partecipano all'attività dell'Ordine per più di un anno decadono dal titolo ed il 
loro Grado insieme ai poteri iniziatici sono automaticamente sospesi.loro Grado insieme ai poteri iniziatici sono automaticamente sospesi.

                                                                 Articolo XXXIII                                                                 Articolo XXXIII

Uno Chevalier od una Dame che abbiano ottenuto il 5° grado possono reclamare la giurisdizione Uno Chevalier od una Dame che abbiano ottenuto il 5° grado possono reclamare la giurisdizione 
di una città che non sia già sotto il comando di un altro Confratello o Consorella; uno Chevalier oddi una città che non sia già sotto il comando di un altro Confratello o Consorella; uno Chevalier od
una Dame che abbiano ottenuto il 6° grado possono reclamare la giurisdizione di una regione che una Dame che abbiano ottenuto il 6° grado possono reclamare la giurisdizione di una regione che 
non sia già sotto il comando di un altro Confratello o Consorella e, su espresso mandato del Gran non sia già sotto il comando di un altro Confratello o Consorella e, su espresso mandato del Gran 
Maestro, possono temporaneamente acquisire la reggenza di una nazione qualora non vi fossero Maestro, possono temporaneamente acquisire la reggenza di una nazione qualora non vi fossero 
Siniscalchi disponibili; Uno Chevalier od una Dame che abbiano ottenuto il 7° grado possono Siniscalchi disponibili; Uno Chevalier od una Dame che abbiano ottenuto il 7° grado possono 
reclamare la giurisdizione di tre regioni che non siano già sotto il comando di un altro Confratello reclamare la giurisdizione di tre regioni che non siano già sotto il comando di un altro Confratello 
o Consorella, e, su espresso mandato del Gran Maestro, possono temporaneamente acquisire la o Consorella, e, su espresso mandato del Gran Maestro, possono temporaneamente acquisire la 
reggenza di una nazione qualora non vi fossero Siniscalchi disponibili; Uno Chevalier od una reggenza di una nazione qualora non vi fossero Siniscalchi disponibili; Uno Chevalier od una 
Dame che abbiano ottenuto l'8° grado possono reclamare la giurisdizione di sette regioni che non Dame che abbiano ottenuto l'8° grado possono reclamare la giurisdizione di sette regioni che non 
siano già sotto il comando di un altro Confratello o Consorella e, su espresso mandato del Gran siano già sotto il comando di un altro Confratello o Consorella e, su espresso mandato del Gran 
Maestro, possono temporaneamente acquisire la reggenza di una nazione qualora non vi fossero Maestro, possono temporaneamente acquisire la reggenza di una nazione qualora non vi fossero 
Siniscalchi disponibili; Uno Chevalier od una Dame che abbiano ottenuto il 9° grado sono tenuti Siniscalchi disponibili; Uno Chevalier od una Dame che abbiano ottenuto il 9° grado sono tenuti 
ad assumere la reggenza di almeno una nazione e possono reclamare la giurisdizione di una o più ad assumere la reggenza di almeno una nazione e possono reclamare la giurisdizione di una o più 
nazioni che non siano già sotto il comando di un altro Confratello o Consorella e, su espresso nazioni che non siano già sotto il comando di un altro Confratello o Consorella e, su espresso 
mandato del Gran Maestro, possono temporaneamente acquisire la reggenza mondiale in gestione mandato del Gran Maestro, possono temporaneamente acquisire la reggenza mondiale in gestione 
congiunta con gli altri Siniscalchi che non possono essere più di tre in totale. Tutte queste reggenze congiunta con gli altri Siniscalchi che non possono essere più di tre in totale. Tutte queste reggenze 
sono assoggettate a loro volta all'autorità del Gran Maestro.sono assoggettate a loro volta all'autorità del Gran Maestro.



                                                                Articolo XXXIV                                                                Articolo XXXIV

Un Capitolo, per essere definito tale, deve essere composto da un minimo di tre persone, di cui Un Capitolo, per essere definito tale, deve essere composto da un minimo di tre persone, di cui 
almeno una deve essere in possesso del 4° Grado. La carica di Comandante richiede almeno il 4° almeno una deve essere in possesso del 4° Grado. La carica di Comandante richiede almeno il 4° 
Grado nel Capitolo ed il 5° Grado nella Commenda, i ruoli di Cappellano e di Maresciallo verranoGrado nel Capitolo ed il 5° Grado nella Commenda, i ruoli di Cappellano e di Maresciallo verrano
assegnati ai più alti in Grado, escluso il Comandante.assegnati ai più alti in Grado, escluso il Comandante.

Il Maniscalco deve essere in possesso almeno del 4° Grado.Il Maniscalco deve essere in possesso almeno del 4° Grado.
I Sergenti Gonfalonieri non possono avere un Grado superiore al 3°, fatta eccezione per i Capitoli I Sergenti Gonfalonieri non possono avere un Grado superiore al 3°, fatta eccezione per i Capitoli 
Nazionali o superiori. Il Gonfaloniere nel Capitolo Nazionale o superiore é Gran Gonfaloniere.Nazionali o superiori. Il Gonfaloniere nel Capitolo Nazionale o superiore é Gran Gonfaloniere.

Il Guardiano del Tempio deve avere un Grado non inferiore al 4°. Il Guardiano del Tempio é anche Il Guardiano del Tempio deve avere un Grado non inferiore al 4°. Il Guardiano del Tempio é anche 
colui al quale vengono affidati i Novizi prima dell'Iniziazione.colui al quale vengono affidati i Novizi prima dell'Iniziazione.

Il Maestro delle Cerimonie deve avere un Grado non inferiore al 3°. Durante un Capitolo nazionaleIl Maestro delle Cerimonie deve avere un Grado non inferiore al 3°. Durante un Capitolo nazionale
o superiore, verrà chiamato Gran Cerimoniere e non potrà avere un Grado inferiore al 4°.o superiore, verrà chiamato Gran Cerimoniere e non potrà avere un Grado inferiore al 4°.

Il Portaspada deve avere un grado non inferiore al 3° e durante un Capitolo nazionale o superiore, Il Portaspada deve avere un grado non inferiore al 3° e durante un Capitolo nazionale o superiore, 
verà chiamato Gran Portaspada.verà chiamato Gran Portaspada.

Il Portastendardo durante un Capitolo nazionale o superiore, verà chiamato Gran Portastendardo.Il Portastendardo durante un Capitolo nazionale o superiore, verà chiamato Gran Portastendardo.

Non ci sono restrizioni che prevedano un grado minimo per il Segretario.Non ci sono restrizioni che prevedano un grado minimo per il Segretario.

Non ci sono restrizioni che prevedano un grado minimo per il Tesoriere.Non ci sono restrizioni che prevedano un grado minimo per il Tesoriere.

Non ci sono restrizioni che prevedano un grado minimo per l'Oratore, fatta eccezione per i CapitoliNon ci sono restrizioni che prevedano un grado minimo per l'Oratore, fatta eccezione per i Capitoli
regionali o superiori, dove il Grande Oratore deve avere un Grado non inferiore al 4°.regionali o superiori, dove il Grande Oratore deve avere un Grado non inferiore al 4°.

                                                               Articolo XXXV                                                               Articolo XXXV

L'abilitazione ad iniziare altri Confratelli o Consorelle, si ha dopo l'ottenimento del 4° Grado e L'abilitazione ad iniziare altri Confratelli o Consorelle, si ha dopo l'ottenimento del 4° Grado e 
conferisce il potere di iniziare nuovi Scudieri e conseguentemente elevarli fino al 3° Grado, conferisce il potere di iniziare nuovi Scudieri e conseguentemente elevarli fino al 3° Grado, 
attraverso conferimento del Grado e consegna del Diploma firmato dal Gran Maestro.attraverso conferimento del Grado e consegna del Diploma firmato dal Gran Maestro.

Dal 5° Grado in poi si possono iniziare Confratelli o Consorelle fino al 4° Grado, attraverso Dal 5° Grado in poi si possono iniziare Confratelli o Consorelle fino al 4° Grado, attraverso 
iniziazione, conferimento del Grado e consegna del Diploma firmato dal Gran Maestro.iniziazione, conferimento del Grado e consegna del Diploma firmato dal Gran Maestro.

Dal 6° Grado in poi si possono iniziare Confratelli o Consorelle fino al 5° Grado, attraverso Dal 6° Grado in poi si possono iniziare Confratelli o Consorelle fino al 5° Grado, attraverso 
iniziazione, conferimento del Grado e consegna del Diploma firmato dal Gran Maestro.iniziazione, conferimento del Grado e consegna del Diploma firmato dal Gran Maestro.

Dal 7° Grado in poi si possono iniziare Confratelli o Consorelle fino al 6° Grado, attraverso Dal 7° Grado in poi si possono iniziare Confratelli o Consorelle fino al 6° Grado, attraverso 
iniziazione, conferimento del Grado e consegna del Diploma firmato dal Gran Maestro.  iniziazione, conferimento del Grado e consegna del Diploma firmato dal Gran Maestro.  

Dall'8° Grado in poi si possono iniziare Confratelli o Consorelle fino all'8° Grado stesso, Dall'8° Grado in poi si possono iniziare Confratelli o Consorelle fino all'8° Grado stesso, 
iniziazione, attraverso conferimento del Grado e consegna del Diploma firmato dal Gran Maestro.iniziazione, attraverso conferimento del Grado e consegna del Diploma firmato dal Gran Maestro.

Dal 9° Grado in poi si possono iniziare Confratelli o Consorelle fino all'8° Grado, attraverso Dal 9° Grado in poi si possono iniziare Confratelli o Consorelle fino all'8° Grado, attraverso 



iniziazione, conferimento del Grado e consegna del Diploma firmato dal Gran Maestro.iniziazione, conferimento del Grado e consegna del Diploma firmato dal Gran Maestro.

Per fare parte dell'Arco dei 13 Rose-Croix é necessario avere conseguito almeno il Grado di Per fare parte dell'Arco dei 13 Rose-Croix é necessario avere conseguito almeno il Grado di 
Conestabile ed essere eletti dallo stesso organo, qualora venisse a mancarne un membro. Il Gran Conestabile ed essere eletti dallo stesso organo, qualora venisse a mancarne un membro. Il Gran 
Maestro ha la facoltà di nominare anche direttamente e al di fuori di votazioni collegiali, un nuovo Maestro ha la facoltà di nominare anche direttamente e al di fuori di votazioni collegiali, un nuovo 
membro dell'Arco dei 13 Rose-Croix.membro dell'Arco dei 13 Rose-Croix.

I Sénéchaux possono essere eletti solo dall'Arco dei 13 Rose-Croix tra membri di Grado non I Sénéchaux possono essere eletti solo dall'Arco dei 13 Rose-Croix tra membri di Grado non 
inferiore all'8° o possono essere nominati direttamente dal Gran Maestro.inferiore all'8° o possono essere nominati direttamente dal Gran Maestro.

                                                                                                                              Articolo XXXVIArticolo XXXVI

Ė consentito l'impiego di un inno di apertura all'inizio dei Lavori. Il brano potrà essere scelto tra 
"Lux Aeterna – Requiem for a Dream" di Clint Mansell, "Chavaliers de Sangreal" di Hans Zimmer 
e "Rose of Arimathea", sempre di Hans Zimmer. Immediatamente dopo l'Intronizzazione del Gran 
Maestro, verrà ascoltata “Gloria in excelsis Deo”, nella versione di Antonio Vivaldi.


