Gerarchia ed ordine Demoniaco
La Cabala è solita dividere le categorie di demoni in 10 gruppi :
I) THAMIEL (Bicefali).
Spiriti di rivolta diretti da Moloch.
II) CHAIGIDEL (Scorze).
Spiriti di menzogna diretti da Beelzebub.
III) SATARIEL (Velatori).
Spiriti della falsità, diretti da Lucifugo.
IV) GAMCHICOLH (Perturbatori di anime),
Spiriti d'impurità diretti da Astaroth.
V) GALB (Incendiari).
Spiriti di collera diretti da Asmodeo
VI) TAGARIRIM (Litigiosi).
Spiriti di discordia diretti da Belphegor.
VII) HARAB SERAPHEL (Corvi della morte)
Diretti da Baal.
VIII) SAMAEL (Battaglieri)
Diretti da Adramelech.
IX) IAMALIEL (Osceni)
Diretti da Lilith, demonio femmina degli aborti.
X) RESHAIM (Malvagi)
Diretti da Nahenia.
Questi ultimi si suddividono in quattro categorie, ciò che porta a tredici le varietà di demoni, che
sono: GHEBURIM (Violenti); RAPHAIM (Vili); NEPHILIM (Voluttuosi); ANACIM (Anarchici).
Gli angeli decaduti sono raggruppati dai Cabalisti in diecine; la prima comprende: SAMAXAS,
ARTAKUF, ARAKIEL, KA BABJEL, ORAMAMME', RAMIEL, SIUPSICK, ZALKIEL,
BALKIEL e AZAZEL; la seconda comprende: PHARMARUS, AMARlEL, THAN ZAEL,
ANAGNEMAS, SAMAEL, SARlNAS, EHUMIEL, TYRIEL, JAMIEL e SARJEL. (Si veda Elifas
Levi, Il Libro degli Splendori ).
Gerarchia degli Spiriti Infernali :
LUCIFERO, imperatore.
BELZEBU', principe.
ASTAROTH, gran duca.
Vengono poi gli spiriti superiori, subordinati ai tre principali spiriti del regno infernale sopra
enunciati, essi sono:
LUCIFUGO, primo ministro. SATANACCHIA, gran generale. AGALIARETH, gran generale.
FLEURETIY, tenente generale. SARGATANAS, brigadiere. NEBIROS, maniscalco di campo.
I sei grandi spiriti dirigono la potenza infernale esercitata dagli spiriti subalterni. Ai loro immediati
ordini,quali emissari speciali,stanno tre spiriti superiori:
Miriòn, Beliul e Anagaton incaricati di trasmettere i comandi che ricevono. Tengono al loro servizio
i diciotto spiriti inferiori:

1) Bael, 2) Agares, 3) Marbas, 4) Pruslas, 5) Arimon, 6) Barbatos, 7) Buer, 8) Gusatan, 9) Botis, 10)
Bathin, 11) Pulsar, 12) Abigar, 13) Loray, 14) Balefar, 15) Foran, 16) Aiperos, 17) Nuberus, 18)
Glasyabolas.
LUCIFUGO comanda ai tre primi, a Bael, Agares e Marbas. SATANACCHIA a Pruslas, Arimon,
Barbatos. AGALIARETH a Buer, Gusatan e Botis. FLEURETIY ha sotto di lui Bathin, Pursar,
Abigar. SARGATANAS ha come suoi subordinati Loray, Balefar, Foran. NEBIROS ha alle sue
dirette dipendenze Aiperos, Nuberus, Glasyabolas. Oltre i sopra nominati esistono milioni di spiriti
sottomessi ai principali. Troppo lungo sarebbe elencarli ed inutile,giacché non ci serviremo di loro
se non quando piacerà agli spiriti superiori di farsi sostituire in qualche lavoro,considerandoli come
servitori o schiavi.
Il gran LUCIFUGO ROFOCAL, primo ministro infernale, ha la potenza donatagli da LUCIFERO,
sopra tutte le ricchezze e tutti i tesori del mondo. SATANACCHIA, gran generale può sottomettere,
quando vuole, tutte le donne a fare con loro quello che gli piace. AGALIARETH, altro generale, ha
il potere di scoprire i segreti i più occulti, rivela i grandi misteri. FLEURETIY, tenente generale, è
dotato della facoltà di compiere durante l'azione che si desidera; fa cadere la grandine dove si vuole.
SARGATANAS, brigadiere, può rendersi invisibile, trasportarsi di volo da un punto all'altro, aprire
le serrature, farci vedere quanto succede nelle case altrui, insegnarci tutte le astuzie. NEBIROS,
maniscalco di campo e ispettore generale, ha la potenza di produrre il male a chi si odia; insegna la
qualità dei metalli, dei minerali, dei vegetali e di tutti gli animali puri e impuri; possiede l'arte di
predire l'avvenire, essendo uno degli espertissimi negromanti fra gli spiriti infernali. E' in moto
continuamente avendo l'alta ispezione di tutte le milizie dell'Averno.
I demoni si dividono in 6 categorie 1 - Demoni del Fuoco, che abitano le regioni + lontane. 2 Demoni dell’Aria, che volano intorno a noi. 3 - Demoni della Terra, che si mescolano agli uomini
nel compito di tentarli. 4 - Demoni dell’Acqua, che vivono nel mare e nei fiumi provocando
burrasche e naufragi. 5 - Demoni sotterranei, che determinano i terremoti e le eruzioni vulcaniche,
si celano nei pozzi e tormentano i minatori. 6 - Demoni delle Tenebre, che devono il loro nome al
fatto che vivono lontani dal sole. Fra i demoni più conosciuti ve ne sono alcuni non compresi fra i
settantadue principali.
SATANA : è il demone principale più conosciuto,il suo nome da serafino, Lucifero, deriva dal latino
e significa "portatore di luce",suo è ogni potere e ogni conoscenza. E' il sovrano di tutti i demoni
che gli rendono onore e allo stesso tempo lo temono. fu il primo a sollevarsi contro l'ordine del
Cielo. per la sua statura è somigliante a una torre. Si manifesta come un uomo bellissimo,
splendido, con lisci capelli neri e lunghi con una tunica bianca che acceca, ma in realtà ha un
aspetto putrido. Nei libri sacri è scritto che si manifesta come tu lo immagini.
BELZEBUB, Baalzebub, Beelzebub: più conosciuto col nome di Belzebù è una fra le energie più
potenti,il suo nome significa "signore" (Bel) "delle mosche" (zebub),si manifesta con un ronzio
simile a quello provocato da una mosca,è interamente distruttivo,combatte i nemici di chi lo evoca.
BELFAGOR: "Signore della grande voragine, alba putrescente" sua è ogni tipo di conoscenza,rivela
segreti, sotto il suo dominio sono tutte le scienze occulte.
PAN: è il demone rappresentato da un caprone,la versione pagana di Satana, egli rappresenta la
conoscenza ed il "tutto", al sfrenatezza e l'ubriachezza, la libertà da ogni vincolo imposto.
ARIOCH: è un principe,sotto il suo dominio sono le arti belliche,è "il vendicatore per eccellenza".
ALASTOR: è un principe,esegue ogni volere di chi lo evoca,vendica dei torti subiti.
PLUTOS: è un principe, fa da tramite fra l'evocatore e le anime dei trapassati, conosce il futuro.
KYRA: è una duchessa,le sue caratteristiche sono simili a quelle di Lilith (la parte femminile di
Satana) sotto il suo dominio sono l'amore,la lussuria,è rappresentata come una vampira con lunghi
capelli neri.
PAZOOZOO: è un duca,le sue origini sono sumere,comanda le invasioni di cavallette è egli stesso

rappresentato come un'enorme cavalletta.
PUKALLUS: è un duca,ha il potere sui mari,conosce il futuro.
NETHUNSHIEL: è un duca,rivela ogni segreto ignoto al mago,sotto il suo dominio sono tutte le
attività commerciali.
CERBERO, Kerberus: è un conte,ha il potere di proteggere le persone deboli,protegge contro gli
attacchi occulti, vigila sulle abitazioni.
HAIWAS: è un conte,offre aiuto al mago nelle operazioni occulte, risponde a domande inerenti al
futuro.
KOBAL: è un conte,sotto il suo dominio è l'arte,la pittura e tutto ciò che è raffinato,induce alla
lussuria.
LILITH: E' la Regina dei demoni succubi. I suoi servitori sono inclini a uccidere i neonati. E' il
demone che tra l'altro sedusse Adamo, per poi fuggire lontano dallo sguardo di Dio, alle pendici del
Sinai. Lì partoriva ogni giorno i suoi Lilim, che l'Onnipotente prontamente distruggeva alla nascita.
Ecco i settantadue demoni più conosciuti:
ABIGOR: è un duca,da insegnamenti sulle arti belliche,predice il futuro e comanda sessanta legioni.
AGARES: è un duca,lo si evoca rivolti ad est poiché comanda le legioni orientali; richiama chi è
fuggito e impedisce le fughe,insegna qualsiasi tipo di lingua,le sue legioni sono trentuno.
AINI: è un duca,ha la facoltà di rispondere a domande su argomenti ignoti, concede
l'astuzia,comanda ventisei legioni.
ALLOCEN: è un duca,risponde a domande inerenti l'astronomia,predice il futuro, comanda
trentasei legioni.
AMDUSCIAS: è un duca,fornisce al mago spiriti familiari per assisterlo,comanda ventinove
legioni.
AMON: è un marchese,riconcilia i nemici e causa l'amore,predice il futuro,comanda quaranta
legioni.
AMY: è un presidente,conosce la scienza e l'astrologia,comanda trentasei legioni.
ANDRAS: è un marchese,insegna a combattere i nemici,alimenta le discordie, è un demone
distruttivo,comanda trenta legioni.
ANDREALPHUS: è un marchese,sotto il suo dominio sono la matematica e la geometria.
ANDROMALIUS: è conosciuto sia come duca che come conte,aiuta il mago a ritrovare le cose
perdute e i tesori nascosti.
ASMODEUS, Asmodeo, Sidonay: è uno dei diciotto re,induce alla lussuria,semina orrore e caos,
conosce la matematica e il segreto dell'invisibilità. E' un diavolo distruttore che sovraintende le
bische. In Egitto il popolo lo venera ancora e gli ha dedicato un tempio nel deserto di Ryanneh.
Asmodeo è secondo alcuni il serpente che sedusse Eva. Ha coda di serpente, zampe d'oca e alito di
fuoco. Gli obbediscono 72 legioni di diavoli.
ASTHAROT: è un un conte,ha la facoltà di insegnare al mago ogni segreto sulle arti e sulle scienze,
rivela i luoghi dei tesori nascosti.Granduca molto potente negli inferi, dalla figura di un angelo
molto brutto. E' il tesoriere dell'inferno. E' molto incline a parlare della CREAZIONE, gli errori e la
caduta degli angeli dei quali conosce tutta la storia. Sostiene infatti di essere stato castigato
ingiustamente. Comanda 40 Legioni
BAAL: è un re,insegna ogni genere di conoscenza, e il suo stato si trova ad Oriente. Si manifesta
con tre teste: una di uomo, una di rospo e una di gatto. Ha una voce roca e conosce l'arte di rendersi
invisibili che se costretto può insegnare a chi lo evoca. Ha al comando 66 legioni di diavoli.
BALAM, Balaam: è un re,conosce presente,passato e futuro,il segreto dell'invisibilità,comanda
quaranta legioni.
BARBATOS: è conosciuto come duca e come conte,può riunire la gente in amicizia, conosce i
tesori occultati e rivela il futuro,comanda trenta legioni.
BATHIN: è un duca,conosce e insegna al mago le virtù delle pietre preziose e delle erbe magiche,
comanda trenta legioni.
BELETH, Bileth: è un re,ha la facoltà di riunire le persone in amore.

BELIAL: è un re,procura al mago onori e favori,l'appoggio dei potenti,è una delle energie più forti,
si dice sia sorto subito dopo Lucifero. E'il demonio della sodomia. E' lo spirito più vizioso
dell'inferno. E' un demonio bellissimo, pieno di grazia e di dignità. E' però molto cattivo e crudele;
il suo nome significa "ribelle e disobbediente". Spesso si manifesta come un angelo bellissimo
seduto sopra un carro di fuoco. Comanda 80 legioni di diavoli.
BERITH: è un duca,aiuta il mago ad ottenere gioie ed onori,tra le sue facoltà vi è quella di mutare i
metalli in oro.
BIFRONS: è un conte,sotto il suo dominio sono la matematica,l'astrologia e le virtù delle pietre e
delle erbe magiche,comanda ventisei legioni.
BOTIS: è conosciuto sia come presidente e come conte,favorisce la riconciliazione e risponde a
domande sul futuro.
BUER: è un presidente,conosce le virtù delle erbe medicinali,la filosofia,la logica, può concedere
felicità e salute,comanda quindici legioni.
BUNE: è un duca,concede saggezza,ricchezza e possedimenti,comanda trenta legioni.
CAIM: è un presidente,rivela il futuro e conosce il linguaggio degli animali.
CIMERIES: è un marchese,ha il potere di rendere le persone abili in guerra, sotto il suo dominio è
la letteratura,rivela i luoghi dei tesori e delle cose perdute.
DANTALIAN: è un duca,ha il potere di influenzare la mente delle persone secondo il volere del
mago, sotto il suo dominio sono arte e scienza,rivela i segreti nascosti nel profondo degli uomini e
delle donne.
DECARBIA: è un marchese,insegna le virtù delle piante e dei minerali, fornisce al mago gli spiriti
familiari.
ELIGOR: è un duca,ha il potere di causare le guerre e quello di creare amore fra due persone.
FLAUROS: è un duca,fornisce al mago la protezione contro energie negative, ha il potere di
annientare i nemici mediante il fuoco,rivela il futuro.
FOCALOR: è un duca,ha il potere di causare la distruzione dei nemici per annegamento, ha il
potere sui mari,comanda trenta legioni.
FORAS: è un presidente,ha il potere di far restituire le proprietà perdute,conosce le arti e le virtù
delle piante legate alla
magia,conosce le locazioni dei tesori nascosti.
FORNEUS: è un conte,conosce le arti e le lingue,lega in amore qualsiasi nemico.
FURCAS: è un duca,sotto il suo dominio sono la filosofia e le scienze.
FURFUR: è un conte,favorisce l'amore di coppia e quello coniugale,comanda ventisei legioni.
GAAP: è un presidente,ma è conosciuto anche come principe,può causare amore e odio fra due
persone.
GMYGYN: è un marchese,ha il potere di fare da tramite fra il mago e le anime dei morti,insegna le
scienze.
GLASYALABOLAS: è un presidente,sotto il suo dominio sono tutte le scienze,rivela il futuro,
conosce le arti relative ai delitti.
GOMORY: è un duca,fa acquistare al mago l'amore di qualsiasi donna,è l'unico demone che
generalmente si presenta in sembianze femminili.
GUISON: è un duca,fornisce onori e posizioni di comando,rivela il futuro e muta l'odio dei nemici
in amore.
HAGENTI: è un presidente,conosce l'arte di tramutare i metalli in oro.
HALPAS: è un conte,ha il potere di scatenare le guerre,è interamente distruttivo verso i nemici.
IPES: è un conte ma è conosciuto anche come principe,fornisce al mago spirito e coraggio,rivela il
futuro.
LERAJIE: è un marchese,combatte in favore del mago,distrugge i nemici.
MALAPHAR: è un duca,ha il potere di curare tutte le malattie,aiuta i ladri,rivela il futuro.
MALPAS: è un presidente,può realizzare qualsiasi desiderio.
MARCHOSIAS: è un marchese,conosce le arti belliche e fornisce aiuto nelle guerre,rivela il futuro.
MORAX: è conosciuto sia come conte che come presidente,conosce l'astrologia e le virtù delle erbe

e delle pietre.
MURMUR: è conosciuto sia come duca che come conte,fa da tramite al mago con le anime dei
morti, fornisce onori conosce la filosofia e rivela il futuro.
NABERIUS: è un marchese,ha il potere di far restituire onori al mago che ne è stato privato,
conosce la virtù della logica.
ORIAS: è un marchese,concede onori,tramuta gli uomini e la loro forma se gli viene chiesto,
insegna l'astrologia.
OROBAS: è un principe,sua facoltà è quella di far riconciliare i nemici,conosce il futuro, comanda
venti legioni.
OSE: è un presidente,causa allucinazioni e follia,tramuta in qualsiasi cosa l'aspetto dei nemici del
mago che lo evoca,conosce tutte le arti e le scienze.
PAIMON: è un re,fa acquistare onori e dominio sugli uomini,conosce le arti e le scienze, fornisce al
mago gli spiriti familiari.
PHOENIX: è un marchese,obbedisce ad ogni ordine del mago,sotto il suo influsso sono la poesia e
la letteratura,rivela il futuro.
PROCEL: è un duca,conosce le scienze e la matematica.
PURSON: è un re,conosce le locazioni dei tesori,rivela il futuro e fornisce gli spiriti familiari.
RAUM: è un conte,provoca l'amore fra due persone e riconcilia i nemici,ruba in favore del mago.
RONOBE: è un conte ma è conosciuto anche come marchese,conosce le lingue,rende amici i
nemici.
SABNAK: è un marchese,conosce le arti belliche,fornisce aiuti nelle guerre e nelle arti militari,
distrugge i nemici di chi lo evoca.
SALEOS: è un duca,sua facoltà è quella di causare l'amore fra persone di sessi opposti.
SCOX: è un marchese,ruba denaro in favore del mago,combatte i nemici rendendoli sordi e cechi.
SEERE: è un principe,ha il potere di far accadere qualsiasi cosa all'istante.
SOLAS: è un principe,conosce la virtù delle piante e dei minerali,insegna l'astrologia comanda
ventisei legioni.
SYTRY: è un principe,causa l'amore fra uomo e donna,fa nascere la lussuria.
VALAC: è un presidente,ha il dominio sui rettili,conosce le locazioni dei tesori nascosti.
VALEFOR: è un duca,rivela tutto ciò che è ignoto a chi lo evoca, suo potere è quello di curare
qualsiasi malattia.
VAPULA: è un duca,sotto il suo dominio sono tutte le arti e i misteri.
VEPAR: è un duca,ha il potere sul mare e causa la morte per annegamento.
VINE: è un marchese,conosce tutti i segreti e li rivela al mago,insegna le arti belliche ed appoggia i
suoi favori in battaglie e guerre.
VUAL: è un duca,fa acquistare amicizie ed onori,rivela il futuro.
ZAGAN: è un re,conosce i segreti dell'alchimia,comanda trenta legioni.
ZEPAR: è un duca,causa l'amore fra i due sessi,muta l'aspetto degli uomini,rivela il futuro, comanda
ventotto legioni.
Questi sono i settantadue demoni principali, quelli più conosciuti.Nomi titoli nobiliari e virtù ci
vengono tramandati dal passato e fanno parte della nostra cultura occidentale. Le radici dei demoni
sono antichissime.E' curioso vedere come ogni arte,ogni scienza e ogni conoscenza sia sotto il
dominio di energie demoniache fin dall'antichità, ciò dimostra che le energie demoniache non sono
al servizio di un ipotetico "male" perché è solo l'uomo in se che causa il male,anzi hanno il potere di
causare l'amore, riconciliare i nemici.Vediamo come solo alcuni dei demoni principali hanno potere
distruttivo ma, come ogni energia i demoni hanno due polarità,possono essere causa di avvenimenti
benevoli o avvenimenti malefici.Questo per la completezza della perfezione che in se racchiude
conoscenza,bene,male.
Altri sono:
BAALZEFON: E' il capitano delle sentinelle dell'Inferno. Nel Targum si legge che quando l'Angelo
Sterminatore fece a pezzi le statue di tutti gli idoli, solo Baalzefon riuscì a resistere e a restare in

piedi.
XITRAGUPTEN: E' il segretario di Satana incaricato di tenere la registrazione esatta della vita di
ogni uomo. Quando un defunto si presenta al tribunale infernale gli dà in mano la "Memoria", un
libro che contiene tutta la vita del condannato. Infatti in base a questo libro si proferisce la sentenza
del Dio infernale.
BAPHOMET: E' grande principe dell'Inferno, rappresentato come uomo con ali nere, testa caprina,
corna, artigli e un fallo enorme celato nella forma di un caduceo. Era ritenuto il demone della
conoscenza. I templari vennero accusati di adorarlo e perciò mandati al rogo.
Come si può notare, molti di essi sono nomi estrapolati dal paganesimo e inseriti nella lista
"empia": la cosiddetta demonizzazione della altre culture da parte del paganesimo. Per il libro di
Enoch, invece, scritto molto prima della venuta di cristo, compaiono nomi noti come Azazel e Bael,
ma il capo degli angeli lussuriosi aveva nome Semjaza, segno che la demonologia cambia di cultura
in cultura.
Siti correlati:
I 72 nomi dell'ordine infernale:
http://ilregnodikam.forumcommunity.net/?t=25807795

