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* Preciso sempre un fatto importante … non abbiamo la certezza che il Diavolo
esiste veramente, o se sono manifestazioni di entità sconosciute che vivono
nell’universo, infatti molti che si definiscono Esorcisti, combinano solo dei pasticci,
trovandosi a torturare inutilmente anime di passaggio che sono invece, bisognose di
aiuto.
Per maggiori informazioni consultate questi siti Web … http://www.cartomantebantan.com/1/il_diavolo_non_esiste_6036040.html http://www.bantan-sensitivo.com/1/il_diavolo_non_esiste_6035855.html
http://www.cartomante-bantan.com/1/negativita_negativita_395399.html
http://www.cartomante-bantan.com/1/cartomante_il_malocchio_2089673.html
http://www.bantan-sensitivo.com/1/negativita_negativita_139589.html
http://www.bantan-sensitivo.com/1/sensitivo_il_malocchio_133849.html
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L'adorazione del diavolo
Il Diavolo è un'eredità della diffusa tendenza umana ad attribuire l'origine del
male ed influenze non umane. Nelle società primitive il male e la sventura si
pensava venissero dagli dèi. Le forze che hanno creato l'universo e lo governano
sono all'origine di tutte le cose, e a loro risale quindi anche la responsabilità della
presenza del male, come il merito dell’esistenza del bene. Nelle questioni troppo
banali o volgari perché possano essere preoccupazione degli dei, i popoli primitivi
rigettavano la colpa delle loro sofferenze e delle loro sventure sulla malizia di
spiriti nemici, che sono meno potenti degli dèi ma più numerosi. Gli ebrei
inizialmente credevano in diverse entità soprannaturali, alle quali poteva risalire
l'origine del male. Jehovah era considerato in principio dai suoi seguaci solo uno
fra molti dèi. Le altre divinità appartenevano alle confinanti popolazioni con gli
Ebrei, ed erano considerate dai profeti di Jehovah forze malefiche, ostili a Jehovah
e al suo popolo. Allo stesso modo i primi Cristiani non rigettarono le divinità
pagane come finzioni, ma le pensarono enti reali e malefici: cioè, Demoni. La
primitiva immagine di Jehovah come solo uno fra molti dèi venne poi rimpiazzata
dal credo che egli fosse l'unico dio, solo creatore dell'universo e di tutto ciò che
contiene, com’è descritto nella Genesi. Ne discese logicamente che lo stesso
Jehovah doveva essere la fonte del male come del bene. Questa convinzione che
l'origine del male fosse in Dio, sopravvive nella Cabala, nella quale le forze
malefiche derivano e si affondano dai sephirot, che sono emanazione di Dio. Questo
spiega la limitata importanza del Diavolo nella tradizione ebraica, specie a
paragone del credo cristiano, dato che un potere maligno soprannaturale non è
necessario, a meno che Dio non venga considerato interamente buono. Nel Vecchio
Testamento Jehovah spesso fa cadere il male sugli uomini per azione diretta. Irato
con gli Ebrei in una certa occasione, istillò nella mente di Davide l'idea di indire un
censimento, in modo da poter poi punire questo crimine scatenando una pestilenza
che uccise settantacinquemila uomini. In certe occasioni tuttavia Jehovah operò
mediante spiriti subalterni. Inviò entità malefiche a tormentare Samuele,
Abimelech, gli Egiziani. Oltre che agli spiriti che servivano Jehovah e formavano la
sua corte – gli angeli delle successive credenze ebraiche e cristiane - gli Ebrei
credevano anche in demoni maligni e in spiriti dai lunghi capelli che infestavano i
luoghi oscuri e deserti. Ma in queste primitive tradizioni non v’è alcun segno della
convinzione nell’esistenza del Diavolo, il grande principe del male, arci-nemico di
Dio. La figura del Diavolo si formò più tardi, a diversi passaggi del Vecchio
Testamento, che con lui non avevano nulla a che vedere, vennero poi interpretati
dagli esegeti come prove della sua esistenza nelle Sacre Scritture.
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La magia nera
Magia nera: ai più questa parola incute timore e paura, vuoi per errate convinzioni
tradizionalistiche, vuoi perché solitamente con il termine "nero" si intende
negativo, nefasto, portato al Male, in contrapposizione con Bianco, come positivo,
portato al Bene. Tutto ciò è errato.
La magia nera comprende, è vero , la Magia a scopi malvagi, ma essa è
innanzitutto la vera tecnica della Magia Pratica. Quando si parla di Mago Nero
come contrapposto a Mago Bianco, si intende parlare di Stregone. Invece, nella
pratica rituale in Magia, quella operata dal mago bianco, sempre usando tecniche
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contemplate dalla magia nera, si trovano operazioni magiche che servono a
sconfiggere stregonerie quali "fatture", "sortilegi" e "legamenti". Un'altra
precisazione molto importante che desidero fare, è che ritengo errato porre la
Demonologia nella Magia Nera, come di solito molti testi usano fare. In effetti, io
ritengo la demonologia quella tecnica magica che va sotto il nome di Magia Rossa.
Mi ripeterò ancora tracciando uno schema per una maggiore comprensione di
quanto detto:
mago bianco-rituali propiziatori-evocazioe di spiriti celesti MAGIA NERA mago
nero-demonologia (magia rossa)-evocazione demoniaca In effetti, le grandi forze
magiche non possono essere definite come buone o cattive; hanno un lato buono e
uno cattivo o, in termini occultistici, un aspetto negativo ed uno positivo. Il lato
cattivo è dominio di potenti esseri malefici chiamati "demoni". Analogamente il
lato buono è dominio degli "angeli" o Spiriti Benefici: ma i Maghi Neri (Stregoni)
sono molto più interessati ai Demoni. I Demoni sono intelligenze malefiche che
hanno un grande potere, ma possono essere dominate da un mago che sia forte ed
impavido. I Demoni sono sottomessi alla sua volontà mediante rituali che
comprendono sacrifici e sangue, profumi, simboli e maledizioni. Gli antichi Grimori
(o Libri Magici) erano testi che insegnavano al neo-mago i metodi per evocare gli
spiriti malvagi, uccidere i nemici, causare odio e distruzioni, forzare le donne a
sottomettersi alle sue passioni. La Magia Nera (Stregoneria) è il "sentiero della
mano sinistra", in quanto la sinistra è associata al male. La massima "conoscere il
Male per arrivare al Bene", in effetti, non è sbagliata. Aleister Crowley,
http://www.cartomante-bantan.com/1/le_riflessioni_sull_esoterismo_di_aleister_crowley_4884777.html

http://www.bantan-

il più celebre e dotato tra i maghi
moderni, nel suo volume "Magick in Theory and Pratice", definì Dio "entità ideale
della natura profonda dell'uomo" e disse che "la Grande Opera consiste
nell'elevazione dell'uomo completo sino al perfetto equilibrio con la forza
dell'infinito" al qual punto diviene Dio. Un altro mago famoso, il grande occultista
del
Rinascimento,
Cornelio
Agrippa,
http://www.bantansensitivo.com/1/le_riflessioni_sull_esoterismo_di_aleister_crowley_4884565.html

sensitivo.com/1/cornelio_uno_dei_piu_famosi_autori_di_opere_magiche_ed_esoteriche_4844507.html

http://www.cartomante-

nel suo "De Occulta
Philosophia", intorno al 1510, si chiese come fosse possibile per un uomo acquisire
poteri magici; e la risposta fu " Non può avere di tali poteri se non chi ha coabitato
con gli elementi, elevandosi al di sopra degli angeli sino all'archetipo, col quale
diviene allora co-operatore, e nulla gli è più impossibile". Tutto questo si riassume
in un pensiero di Eliphas Levi pseudonimo di Alphonse Louis Constant

bantan.com/1/cornelio_uno_dei_piu_famosi_autori_di_opere_magiche_ed_esoteriche_4875677.html

http://www.cartomante-bantan.com/1/chi_era_alphonse_louis_constant_4874811.html
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occultista francese del XIX secolo, che nella
"chiave dei grandi misteri" scrive: "affermare e volere ciò che deve essere, è creare;
affermare e volere ciò che deve non essere, è distruggere"
sensitivo.com/1/chi_era_alphonse_louis_constant_4844966.html
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Come si effettua un maleficio
Quando si parla di maleficio si entra nel campo della stregoneria. E qui è
necessario fare un preambolo, soprattutto per non confondere la stregoneria con la
demonologia. Stregoneria: dove lo stregone opera con simulacri (bamboline di cera,
effige magiche) per raggiungere le forme astrali demoniache. Demonologia: dove lo
stregone opera a diretto contatto con i Demoni, usufruendo dei loro servigi, con
evocazioni propiziatorie. In questo campo, solitamente, lo stregone offre sacrifici
emulandoli, officia rituali. La demonologia, in effetti, è una vera e propria dottrina
che solo alcuni iniziati al male possono professare. Nel maleficio siamo in presenza
di un lavoro magico volto al male. Questo, naturalmente, nel lavoro di compimento,
cioè nell’effettuazione dello stregone che, solitamente per commissione, devolve i
suoi poteri al male. Logicamente nel procedere inverso, cioè quello dello
"scioglimento", il lavoro magico sarà svolto dal mago e verrà chiaramente volto al
bene.

La "fattura a morte"
La fattura a morte colpisce la persona umana nel corpo fisico. Non sono rari i casi
di "autocombustione" trattati in parapsicologia. Questo è uno degli effetti ben
visibili della fattura a morte. Solitamente questo tipo di magia si può trovare
nell'America Latina. Altri effetti, invece, di queste fatture, riguardano quelle
"strane" morti non clinicamente spiegabili dalla medicina ufficiale, in cui la
persona muore lentamente senza che si possa riscontrare dal lato fisiologico, una
malattia ben definita. Dato essenziale in una fattura a morte è questo: lo stregone
o la strega usa simulacri che rappresentano la persona da colpire. Per esempio, la
bambolina è un "arnese" classico usato in stregoneria. Essa solitamente è fatta di
cera vergine, oppure di stoffa, nel caso in cui si posseggono indumenti della vittima
alla quale la fattura è destinata. Il simulacro rappresenta lo "schermo protettivo"
che impedisce alle "larve", di cui si richieda l’intervento, di poter intaccare l’entità
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astrale dell’operatore. Esso è indispensabile per ogni lavoro di stregoneria, sia essa
volta al bene o al male.

La fattura del morto
Questo rituale, per la verità un po macabro, è antichissimo e le prime
testimonianze si hanno nel Medioevo, quando si racconta che le streghe andassero
nei cimiteri a compiere atti da negromanti.
Il procedimento è semplice: si tratta di mettere un elemento della vittima sotto la
testa di un morto deceduto da almeno 24 ore, prima cioè che la sua anima si sia
completamente staccata dal corpo fisico e quindi di recitare una frase il cui effetto
sonoro riesca a "catturare" la vibrazione astrale dell’anima che si sta staccando dal
corpo, in modo da ottenere una vibrazione che in magia viene definita come
"vibrazione concomitante". Tale vibrazione raggiungerà la vittima provocando in
essa un distacco tra il corpo fisico e quello etereo, interrompendo così il "cordone
vitale" dell'anima.
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Prove per scoprire una "fattura a morte"
Per individuare una "fattura a morte", esistono innumerevoli prove, alcune di
stampo tradizionalistico e popolare, altre invece appartenenti alla vera magia.
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Fatture tradizionali: sono svariate, qui di seguito ne accennerò solo qualcuna. Una
delle più classiche è quella del ritrovamento di "corone" o "chiodi" nei guanciali su
cui dorme la vittima. Questo il più delle volte accade per effetto delle formepensiero che si materializzano in "larve", le quali si annidano Nell’ambiente della
persona, lasciando e formando queste tracce visive. Infatti, è proprio nel luogo dove
la mente della persona vive di notte lo stato "liberatorio" del sonno che si possono
materializzare queste forme inusuali. Altri effetti possono essere costituiti da
picchi o rumori che vengono uditi dalla vittima nella stanza da letto, che sono
sempre riconducibili alla presenza di larve o di pseudoentità negative. La prova
più classica, però, sempre da annoverarsi nella tradizione popolare, è quella del
"limone". Si prenda un limone ancora verde della grandezza di un pugno. Si
prendano inoltre sette aghi con cui si sia cucito poco prima un indumento.
Reggendo il limone con la mano sinistra, lo si trafigga con un ago, pronunciando le
parole seguenti: "spirito immondo che ti annidi ovunque, in mia presenza, nella
mia casa e che mi conduci alla disperazione, che la tua forma si materializzi in
questo limone!". Il limone, con gli aghi infilati, lo si lasci quindi una notte intera
sotto il proprio guanciale, avendo la precauzione di avvolgerlo in un panno. Se al
mattino si troverà il limone marcito e decomposto, allora ci troveremo in presenza
di una "fattura a morte".
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Come si individua una "fattura a morte"
Il metodo che deve usare il mago per identificare una fattura a morte è costituito
da un rituale ben preciso. Si formi un pentagono con cinque ceri rossi di cera
vergine. 1) cero protettivo 2) cero di vibrazione 3) cero base 4) cero evocativo 5) cero
magnetico La persona che sospetta di essere colpita da fattura dovrà stare dentro
al pentagono con il volto rivolto al cero protettivo (all’apice del pentagono). Il mago,
reggendo con la mano sinistra il candelabro ebraico, con sette candele nere accese,
partendo dal cero protettivo, compirà sette volte all’esterno del pentagono, la sua
circonferenza, pronunciando le seguenti parole: "io vi esorcizzo, spiriti immondi, da
ovunque voi veniate!". Quindi, entrerà nel pentagono e getterà, sempre reggendo il
candelabro con la mano sinistra, tre manciate di sale esorcizzato per ogni cero. Se
la persona è vittima di fattura, il sale che il mago avrà gettato alla base di ogni
cero, diventerà di colore nero.
Come si toglie la "fattura a morte"
Una volta provata, con il procedimento sopra descritto, la presenza della fattura,
sarà necessario agire immediatamente per liberare a vittima. Questo perché il
rituale precedente scatenerà immediatamente le ire delle larve presenti, che
potrebbero nuocere in modo irreparabile alla persona. Per scongiurare questo
pericolo, il mago dovrà agire nel seguente modo: Mettere le sette candele accese
davanti (sempre all’interno del pentagono) al cero protettivo pronunciando le
seguenti parole: "forma-pensiero che ti annidi nella mente di (nome) esci da essa.
Io ti esorcizzo per i grandi nomi di Tetragrammaton, Jesael libertor, Mutrathon
imperversa!". A questo punto le larve interverranno all'interno del pentagono,
cercando di impedire al mago di raggiungere il cero di vibrazione (posto sotto il
cero protettivo a sinistra) dove la forma-pensiero esorcizzata sicuramente di
proteggersi. Per superare questo ostacolo, tutto dipenderà dall'intensità della
vibrazione che il mago sarà riuscito a raggiungere durante l’esorcismo effettuato
all’esterno del pentagono. E infatti, proprio durante questa fase che la formapensiero del mago si sarà potuta materializzare, occupando il cero vibratorio. Dato
per scontato che questo sia avvenuto, si potrà passare alla fase seguente, quella
definita "liberatoria". Posta la persona davanti al cero evocativo (collocato sotto il
cero di vibrazione), sempre all'interno del pentagono, il mago di inginocchierà
davanti al cero magnetico (posto in basso a destra), che è domicilio della potenza
benefica e, assieme alla vittima, pronuncerà le seguenti parole per tre volte di
seguito: "noi ti preghiamo, noi ti supplichiamo, grande Potenza Benefica che la mia
forma-pensiero rendi operativa, liberaci dagli influssi degli esseri della notte che
ostacolano il nostro cammino. Per Gabriel, nostro Salvatore!". La riuscita del rito
sarà riconoscibile osservando il sale che ritornerà al suo originario colore.
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Il sortilegio volontario
Il Sortilegio Volontario colpisce sia il piano fisico della persona che quello mentale.
Questo per Un’infinità di fattori. Il sortilegio volontario ha uno degli effetti più
devastanti operati dallo stregone.
Proprio per la sua elaborazione, in pratica, esso è molto vicino al "malocchio", per
la sottigliezza con cui la magia viene operata. A differenza della fattura a morte,
che colpisce solo il piano fisico della persona, il sortilegio provoca vari effetti che
partono dall’esterno, per raggiungere l’interno.
Esempi possono riscontrarsi in persone che assistono alla propria "rovina
finanziaria" o alla disgregazione della propria famiglia, come pure alla perdita
improvvisa degli affetti più cari.
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Questo perché la persona colpita da sortilegio volontario si carica di un
magnetismo tale per cui, come Creso, qualunque cosa gli capitasse di toccare, essa
si tramutava in oro, qui invece, ogni cosa o persona che il malcapitato avvicina o
tocca si tramuta per lui in male. La persona difficilmente si accorge di questo stato,
ritenendo colpevole della sua sfortuna un fato avverso e a lungo andare essa si
rassegnerà a quello che finirà per definire un "periodo negativo" della propria
esistenza, provocando così un totale crollo della propria essenza astrale. Per
effettuare un sortilegio volontario, lo stregone si serve da sempre di "Simulacri
Operativi" ben precisi. Il "nastro di seta viola" è uno di questi.
Prove per individuare un sortilegio volontario
Una delle prove più antiche per individuare un sortilegio volontario, consiste nel
far bollire gli indumenti della vittima, usando acqua di sorgente e introducendovi
sette pugni di sale grosso e sette petali di rosa rossa. Entro sette giorni, se la
persona accuserà forti dolori di testa o "punture" su tutto il corpo, ciò vuol dire che
è certamente vittima di un sortilegio. In questi sette giorni la persona che avrà
operato il sortilegio sicuramente andrà in visita alla sua vittima, pronunciando
parole di fuoco. Tralasciando la tradizione, in magia esiste una prova ben precisa
per scoprire tale sortilegio. Il mago dovrà operare sul corpo della vittima dove si
annida la "larva distruttrice", frutto della forma-pensiero dello stregone. Esistono,
nel sortilegio, a differenza degli altri lavori magici, elementi ben precisi da
identificare e annullare. Uno di questi elementi è la "forza devastatrice" che agiste
dall'esterno verso l'interno. L"onda vibratoria" creata volutamente dallo stregone,
che solitamente si annida nella mente della vittima, agisce in modo indipendente
dalla personalità dell'individuo. Questa onda, ad un esame approfondito di
Radioestesia (propulsione vibratoria del pendolo usato per catturare le onde
magnetiche del corpo astrale delle persone) viene avvertita o captata dal mago
appena il pendolo venga posto in posizione verticale sulla foto della persona. Essa è
differente da ogni altra onda, proprio per il suo carattere fortemente sussultorio,
tale da inibire momentaneamente i poteri extra sensoriali del mago.
Come si scioglie un sortilegio volontario
Nel sortilegio volontario la forza devastatrice agisce dall'esterno verso l’interno per
questo, quando un mago, dopo aver constatato la presenza reale di questo
sortilegio, si appresta a scioglierlo, dovrà innanzitutto tenere presente questo
fattore primario. Uno dei metodi più efficaci per sciogliere il sortilegio volontario
consiste in questo: 1) isolare le "larve" troncando il cordone che dà loro nutrimento
vitale 2) distruggere la forma-pensiero che le mantiene in vita 3) ricondurre il
corpo etereo al suo originale "cammino astrale" Per fare tutto ciò il mago deve
prendere determinare precauzioni sia per sé che per la vittima. Per prima cosa
disegnerà ad entrambi sul petto, con il corno e l'inchiostro magico un pentacolo
detto di Menphis (vedi figura in fondo alla pagina).
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Questo pentacolo è molto particolare, perché conserva nelle sue simbologie
magiche, le formepensiero rivelatrici. Esse hanno il potere di raggiungere le larve
devastatrici isolandole dalla formapensiero madre. Si costruisce il pentagono
magico con cinque ceri neri: 1) cero protettivo 2) cero evocativo 3) cero base 4) cero
magnetico 5) cero fumigazioni Il mago, dopo aver acceso tutte e cinque i ceri, si
porrà al centro del pentagono, mentre la vittima si collocherà dinanzi al cero
protettivo (in alto, in cima) inginocchiata. La prima frase del rituale consiste
nellisolare le larve. Per ottenere questo il mago pronuncerà le seguenti parole: "le
Grandi Potenze sono mie consigliere, da esse trarrò forza per scacciare la forza del
male che si nasconde e si perpetua nella linfa vitale".
Quindi si avvicinerà al cero delle fumigazioni (in basso a destra) e, aspersa alla sua
base la Sacra Cenere, dirà: "ADONAY, la grande notte che sovrana colpisce le
nostre menti! ELOYM, che dai raggi della luce prendi consistenza! SABAOTH, che
dallacqua disperdi la malvagità! A Voi chiedo, a Voi invoco la fine dell'effetto
devastante!". La forma-pensiero del mago, materializzatisi, occuperà la base del
cero evocativo (sotto quello protettivo a sinistra). A questo punto il mago si
avvicinerà alla vittima e, appoggiando il proprio petto al suo,in modo che essi e i
pentacoli disegnati combacino perfettamente, dirà: "che la larva che si annida
dentro questa creatura esca e nel mio corpo si rifugi!". E questo il momento più
difficile in cui avviene lo scontro diretto tra la forma-pensiero del mago e quella
negativa. Non riuscendo quella negativa a penetrare le forti difese naturali del
mago, sarà costretta a ripararsi nel cero evocativo dove è giù presente quella del
mago che la distruggerà. Nell’operazione susseguente, il mago andrà dinanzi al
cero magnetico (in basso a sinistra) e pronuncerà la frase conclusiva del rito:
"grandi forze che dimorate nel regno infinito del cosmo, riconducete questa debole
creatura nel suo giusto cammino". Con questa frase guidata dalla forma-pensiero
positiva del mago, la vittima ritroverà l'originale "cammino eterico", perdendo
totalmente quell'effetto devastante che l'aveva deviata dalla luce divina.
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La maledizione
La maledizione rappresenta il maleficio più completo e solitamente esso può essere
realizzato solamente da una strega. La leggenda vuole che le streghe più potenti
vivano e operino nella zona del Montenegro. Come ho già detto, caratteristica
principale della Maledizione, è quella di colpire tutti e tre i piani di una persona:
piano fisico, piano mentale, piano astrale. Imbattersi in una vera e propria
maledizione è, per fortuna del mago, un caso abbastanza raro, nonostante spesse
volte si usi questo termine impropriamente. Perché vi sia maledizione, in effetti, è
necessario imbattersi in una "vera strega". Solitamente la maledizione lanciata da
una strega, ha una "propulsione vibratoria" talmente potente che è in grado di
intaccare insieme tutti e tre i piani esistenziali umani, Essa somma sia gli effetti
devastanti sprigionati dall'esterno verso l'interno, sia quelli dall'interno verso
l’esterno. La forma-pensiero della strega, in effetti, raggiunge direttamente il corpo
astrale della vittima, distorcendone il cammino karmico. Questo per la proprietà
innata della strega che è spesso preposta al male. In quanto all'effettuazione, non
esistono particolari rituali, per lo più essa si basa soprattutto sulla forte formapensiero innata nella strega, che può utilizzare anche simulacri per propria
protezione, ma, solitamente, la sua forte malvagità la dispensa da ogni ritorno
negativo.
Nella stregoneria tradizionale, non è raro, nel corso della storia, imbattersi in
"sabba" officiati da streghe che offrono i loro servigi direttamente a Satana. Si dice
inoltre che, una delle caratteristiche principali per riconoscere una strega, è la
presenza del "terzo capezzolo" a cui solitamente attinge il nutrimento il Diavolo in
persona.
Come si individua una maledizione
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Individuare una maledizione è una cosa molto difficile e complicata. L'operazione
non richiede particolari rituali, ma necessita di un'elaborazione mentale del mago
molto acuta. Solitamente è necessario richiedere un intervento diretto dell’entità o
interpellare lo "spirito guida" della vittima.
La prassi consiste in questo: 1) il mago, attraverso un’evocazione vera e propria,
consulta l’entità di cui si serve solitamente per i suoi rituali 2) attraverso una
"seduta medianica" raggiunge lo spirito guida della persona 3) iniziando la vittima
attraverso una regressione karmica, e compiendo un vero e proprio esorcismo,
raggiungerà direttamente l’entità astrale della persona Questi tre metodi sono gli
unici e i più affidabili per scoprire una maledizione.

Come si toglie una maledizione
Il metodo più usato per togliere una maledizione riguarda dei procedimenti che
solitamente vengono dettati dall’entità stessa in questione, che possono variare di
volta in volta, a seconda dei casi. Il principio base è quello di obbligare l'entità a
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fornire dette spiegazioni e questo, naturalmente, accade solo nel caso in cui il mago
possegga il completo dominio sull'entità che egli intende governare. Per rendere
più chiaro questo esposto, riporterò il seguente esempio: Tempo fa una persona si
presentò al mio studio, convinta di essere preda di una maledizione. Io, dopo aver
interpellato l'entità, riuscii a comprovare questa sua convinzione. La individuai e
dopo aver avuto questa certezza, interpellai l'entità sulle modalità per togliere
questa maledizione. Essa mi consigliò questo procedimento: La vittima si rechi, in
una notte di luna piena, con il cielo stellato, sopra un onte dove, sottostante, scorra
il fiume più vicino in linea d’aia alla casa dove egli è nato. Prima di patire, egli
prepari i seguenti elementi: una federa di cuscino su cui egli avrà riposato la notte
recedente. All’interno della federa egli metterà: sette suoi capelli dalla nuca, una
foto che lo ritragga nell'infanzia, e un suo indumento non lavato, anch’esso
strappato in sette pezzi. Quindi chiuderà la federa con tre nodi, a mò di sacchetto.
L'involucro così formato verrà da lui gettato usando la mano sinistra nel fiume,
avendo cura di pronunciare la seguente frase per tre volte: "a voi mi rivolgo,
Grandi Potenze del Bene, affinchè salviate la mia anima e la riconduciate sulla
diritta via!".
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Magia nera tradizionale
La fattura può essere eseguita principalmente in due modi: Direttamente,
operando sulla persona per mezzo di filtri, pozioni etc. Indirettamente, mediante
supporto di oggetti appartenenti alla vittima, o di un suo materiale organico
(capelli, unghie, etc.). Formula diretta Il principio magico che opera nella fattura
diretta è quello della magia per similitudine, o magia di contagio. L'attore pone a
diretto contatto della persona oggetto della fattura (o degli indumenti che essa
indosserà) una pozione una polvere, un filtro formati da speciali sostanze magiche.
Formula indiretta Il principio magico che opera nella fattura indiretta è quello
dell'analogia o di trasferimento. Si usa del materiale appartenente alla vittima,
come unghie, capelli, vestiario o avanzi di cibo; questo perché in essi continua la
vita del soggetto. La fattura classica indiretta è quella effettuata tramite il feticcio,
o figurina di cera, che può essere sostituito con un pupazzo di cera o una fotografia.
In mancanza di ciò, si può usare anche della frutta o una candela o un cuore di
pollo. In tal caso, il feticcio rappresenta la vittima e si opera in base al principio
animistico. Si realizza una statuetta di cera nella quale si incorpora il seme della
persona, o altro materiale che l’abbia toccata intimamente.
Ciò che si fa subire alla figurina, si ripercuoterà a distanza sulla vittima. Il mezzo
più usato per l’infissione è lo spillo o qualunque altro oggetto appuntito; non è però
opportuno usare l'ago al posto dello spillo. Con lo spillo si trafigge la statuina nel
punto in cui si desidera colpire la vittima.
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* Preciso sempre un fatto importante … non abbiamo la certezza che il Diavolo
esiste veramente, o se sono manifestazioni di entità sconosciute che vivono
nell’universo, infatti molti che si definiscono Esorcisti, combinano solo dei pasticci,
trovandosi a torturare inutilmente anime di passaggio che sono invece, bisognose di
aiuto.
Per maggiori informazioni consultate questi siti Web … http://www.cartomantebantan.com/1/il_diavolo_non_esiste_6036040.html http://www.bantan-sensitivo.com/1/il_diavolo_non_esiste_6035855.html
http://www.cartomante-bantan.com/1/negativita_negativita_395399.html
http://www.cartomante-bantan.com/1/cartomante_il_malocchio_2089673.html
http://www.bantan-sensitivo.com/1/negativita_negativita_139589.html
http://www.bantan-sensitivo.com/1/sensitivo_il_malocchio_133849.html

Pratiche sessuali del Satanismo
In qualsiasi discussione sul satanismo contemporaneo, la figura di Aleister
Crowley http://www.bantan-sensitivo.com/1/le_riflessioni_sull_esoterismo_di_aleister_crowley_4884565.html http://www.cartomantebantan.com/1/le_riflessioni_sull_esoterismo_di_aleister_crowley_4884777.html (1875-1947) emerge come quella di
un padrino mafioso su una tetra malavita. Crowley (che in inglese fà rima con
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holy, «santo») è stato il personaggio più influente nella formazione del satanismo
moderno e della neostregoneria (Wicca). Nato in una famiglia benestante
proprietaria di una fabbrica di birra e di una catena di pub, Crowley soffrì a causa
di un'austera educazione cristiana e di una rigida morale vittoriana impostagli
nell'Inghilterra natia. Egli si iscrisse all'Università di Cambridge, ma non si laureò
mai avendo scelto di prendersi un periodo di riflessione e di studio della dottrina
occulta. Occorre notare che in gioventù Crowley fu anche uno scalatore di fama
internazionale e una piccola celebrità. Tuttavia, la maggior parte del suo tempo la
passò nello studio della magia rituale e delle pratiche mistiche. Buona parte di
questa esplorazione esoterica fu di natura satanica, nonostante le affermazioni
contrarie dei suoi attuali seguaci. Nella sua ricerca di illuminazione spirituale,
Crowley fece uso di droghe combinate a pratiche di meditazione e a rituali sessuali,
dando vita ad un sistema di magia sessuale. All'interno di questo sistema, come
affermano i suoi discepoli, la droga, la visualizzazione e la frenesia sessuale sono
altrettanti strumenti per congiungersi alla propria divinità. In un rituale che
praticò nei primi tempi della sua carriera, Crowley si identificò con Gesù Cristo.
Infatti, una delle fotografie più popolari di Crowley lo ritrae nella stessa posizione
assunta da Cristo in croce. La parodia della crocifissione di Crowley è
un'imitazione della ribellione di Lucifero come è narrata nel capitolo XIV del Libro
di Isaia. Essa costituisce una ripetizione del tentativo dell'angelo caduto di
invertire il Cielo e di essere adorato come Dio. È un'imitazione cerimoniale
dell'ammutinamento di Lucifero e rappresenta quella vittoria che il principe di
questo mondo vorrebbe ottenere eclissando Dio. Crowley stesso venne adorato
come un dio in questo rito bizzarro. In molte occasioni, Crowley si identificò con
Satana (e in altre situazioni, quasi sempre con antiche divinità egizie), e anche in
questo caso incoraggiò i suoi discepoli a venerarlo. Egli scelse gli dèi faraonici per i
suoi rituali in quanto una statua di Horus al Museo del Cairo era stata catalogata
con il numero 666, ed egli considerò questa cifra come un segnale da parte di
Lucifero. Questa nozione di inversione è essenziale per comprendere il
fenomeno del satanismo moderno. In ultima analisi, l'inversione consiste nel
sostituire Dio con qualcos'altro che diventi oggetto di venerazione. Non importa chi
andrà a sostituire Dio (inteso come divinità cristiana) eclissandolo nei cuori e nelle
menti dei fedeli. Crowley era ben consapevole di questa nozione, tanto da giungere
a chiamare la sua nuova religione «crowleyanesimo», un'inversione di
«cristianesimo». Egli rovesciò simbolicamente l'ordine divino sostituendo Cristo con
sé stesso e spingendo i suoi squilibrati seguaci a venerarlo come il Messia. Nel suo
tentativo di raggiungere il potere spirituale, Crowley si rivolse direttamente
all'angelo caduto pregandolo e sacrificandogli piccoli uccelli davanti ad uno
scheletro umano posto su di un altare improvvisato nella sua casa. Inoltre, egli
affermò di avere evocato Belzebù e una schiera di quarantanove demoni, e, in
un'altra occasione, disse di avere invocato trecentosedici diavoli nel corso di
un'arcana cerimonia. Al di là della veridicità di queste asserzioni, certamente esse
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dimostrano la fedeltà di Crowley al principe di questo mondo. Più tardi, Crowley
giunse alla convinzione di essere l'Anticristo. Nella sua opera più famosa, The
Book of Law («Il Libro della Legge»; 1904), scritto in un periodo in cui si
autodefiniva La Grande Bestia 666, Crowley scrisse: «Con la mia testa di Falco
io becco gli occhi di Gesù mentre è appeso alla Croce». Fu in questo libro che egli
forgiò il suo motto: «Do what thou will shall be the whole of the law» («Fà ciò che
ti piace, questa sarà tutta la legge»). Il libro predicava l'avvento di una Nuova
Era di conflitto globale, di continui spargimenti di sangue e della distruzione del
cristianesimo in una battaglia apocalittica. Anche in questo caso, l'inversione della
fede cristiana costituiva il pensiero centrale di Crowley. Non importa se egli
interpretasse il ruolo di Gesù o di Satana; l'obiettivo primario era quello di
oscurare il vero Cristo servendosi di qualsiasi cosa si fosse resa necessaria. Nella
sua ossessione, Crowley era persino disposto ad adottare l'ateismo e il comunismo
pur di rovesciare la cristianità. Subito dopo la Prima Guerra Mondiale, Crowley
scrisse al governo comunista installatosi recentemente a Mosca e si offrì come
futuro ministro della propaganda per l'ateismo con l'espressa intenzione di
deridere il cristianesimo. Il fatto che i sovietici fossero privi di credenze
metafisiche non lo preoccupava minimamente. In realtà. era l'intento del Comitato
Centrale del Partito Comunista di distruggere cristianesimo che lo interessava. La
Grande Bestia 666 pensava unicamente all'annichilimento della fede cristiana e
avrebbe fatto ricorso a chiunque o a qualunque sistema se disposto a promuovere
quest'ordine del giorno. Evidentemente, i comunisti pensarono che La Grande
Bestia 666 avrebbe servito meglio la loro rivoluzione se fosse rimasto in Occidente.
Egli non ricevette mai una risposta. Le relazioni di Crowley con il fascismo furono
piuttosto complesse. La Grande Bestia 666 era disposto ad adottare qualunque
sistema che cercasse di sostituire la tradizione cristiana, ma non era il tipo di
persona pronto a sottomettersi in modo significativo ad un leader, anche se questi
avesse accettato le sue idee. In questo senso, Crowley non era certamente un
nazista o un simpatizzante del nazismo. Ciò nonostante, Crowley affermava che le
profezie contenute nel Libro della Legge erano imparentate con un libro di citazioni
intitolato Gespräche mit Hitler («Conversazioni con Hitler»). Egli identificò il suo
sistema con quello del leader del Partito Nazionalsocialista. In seguito,
virtualmente tutti i futuri discepoli di Crowley adottarono molti elementi
dell'occultismo fascista e nazista come parte integrante dei piani della Grande
Bestia da portare a compimento. Uno dei primi seguaci di Crowley fu la tedesca
Martha Küntzel (1857-1942), la quale era sinceramente convinta che Hitler
stesse seguendo i principî di Crowley, e che quindi divenne una fervente seguace
del Partito Nazionalsocialista. Lo scrittore occultista britannico Gerald Suster
(1951-2001) pensava che, in realtà, l'ascesa dei totalitarismi nel XX secolo e le
Guerre Mondiali fossero il lugubre adempimento delle previsioni della Grande
Bestia a riguardo della stagione di violenze che, secondo Crowley, avrebbero fatto
traballare il cristianesimo. Come dimostreremo tra breve, la tendenza a mescolare
Pagina 37 di 98

12/02/2012 - 18.23

Magia Bianca Magia Nera illustrato Seconda Parte

il nazismo e le dottrine del mago inglese sarebbe continuata tra i devoti della
Grande Bestia anche nel nuovo millennio. Il satanismo di Crowley emerge senza
sosta nell'adorazione diabolica moderna. Esistono satanisti che adorano sé stessi,
satanisti che venerano il diavolo come un'entità reale, e satanisti atei che usano la
fede diabolica come un trampolino adatto a rovesciare il cristianesimo. Spesso,
queste convinzioni e queste interpretazioni conflittuali sono state causa di
divisione all'interno di questo movimento, ma ciò è scontato e non è mai stato in
nessun modo di ostacolo al raggiungimento della mèta finale comune: la
distruzione il cristianesimo. Da un punto di vista prettamente teologico,
occorre ricordare che l'inferno è pieno di adoratori del demonio che bisticciano fra
loro. Quindi, non dobbiamo sorprenderci delle faide interne ai gruppi satanici
anche in questo mondo. Nel corso della sua carriera, Crowley appartenne a varie
società mistiche, tra cui la Massoneria, l' Hermetic Order of the Golden Dawn
(«Ordine Ermetico dell'Alba Dorata»), e l'Ordo Templi Orientis (OTO), del quale
divenne capo e di cui fondò diverse Logge in Europa e negli Stati Uniti. La Grande
Bestia diede vita ad una comune (l'Abbazia di Thélema) a Cefalù, in Sicilia, dove
combinò droghe pesanti, incantesimi magici, e sesso rituale contornato dai suoi
bizzarri seguaci. Rifiutando di sottoporsi a qualsiasi codice morale, Crowley
permise a numerosi bambini di età inferiore ai dieci anni di assistere a rituali di
sesso che comportavano atti carnali espliciti, inclusi i rapporti con creature umane
e con animali (capre). Ecco un aspetto che i suoi ammiratori non amano
menzionare. Nella sua opera Magick in Theory and Practice (1929) c'è anche
un vago riferimento al sacrificio umano di un bambino maschio, ma i crowleyani
moderni affermano si tratta soltanto di una «metafora», e che La Grande Bestia
non ha mai esortato i suoi iniziati ad ammazzare ritualmente i fanciulli. Crowley
si fece anche appuntire i denti e non disegnò di succhiare sangue dai suoi accoliti
drogati. I guai per questa comune si presentarono quando uno dei suoi seguaci
morì di shock anafilattico dopo avere ingerito da un calice sangue di gatto infetto
durante un rito arcano. Le autorità furono informate del decesso e il governo
fascista espulse La Grande Bestia dall'Italia. La comune chiuse i battenti per
sempre. Crowley si dedicò con grande sollecitudine alla diffusione dell'Ordo Templi
Orientis, introducendo nei Gradi dell'Ordine un rito sodomita di cui andava
particolarmente fiero. Anche il fondatore moderno della neostregoneria, Gerald
Gardner (1884-1964), era un iniziato dell'Ordo Templi Orientis che si servì di
Crowley per formulare le principali cerimonie magiche praticate dalla maggior
parte degli odierni seguaci della Wicca. Nonostante essi dichiarino di praticare
unicamente la religione precristiana della dea, sopravvissuta nei secoli e
trasmessa alle moderne streghe, i wiccans celebrano i riti della Natura composti
dalla Grande Bestia 666. Certamente Crowley si è intascato i soldi che ha ricevuto
per formulare i riti della Wicca, ma lo ha fatto anche perché ha intravisto il
potenziale insito nella religione della «dea Natura» per far traballare ulteriormente
il cristianesimo. Durante il crepuscolo della sua vita, Crowley lavorò per
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assicurarsi che i suoi insegnamenti avrebbero continuato a diffondersi anche dopo
la sua morte. Uno dei suoi progetti era quello di infiltrarsi nella Chiesa
cattolica (un'idea che aveva mutuato dall'Ordine Ermetico dell'Alba Dorata) e di
sovvertirla dall'interno. A questo scopo, egli ordinò al suo discepolo Charles
Stansfeld Jones (1886-1950) di convertirsi alla Chiesa di Roma e di iniziare a
sostituire gradualmente il cattolicesimo con le sue dottrine. Jones venne arrestato
in Canada per oltraggio al pudore. Ciò che riuscì a combinare nella Chiesa
cattolica è rimasto ignoto. Gli ultimi anni della Grande Bestia furono spesi
nell'abbandono. Per sopravvivere accettò donazioni da parte di alcuni seguaci,
scrisse un libro sui Tarocchi e si mise a vendere un afrodisiaco chiamato Crowley’s
Elixir of Life Pills («Elisir di Crowley delle pillole della vita»), il cui ingrediente
principale era il suo sperma! Si spense il 1º dicembre 1947. La notizia venne
riportata dai giornali e ai funerali suonò la fanfara. Alla sua morte, Crowley era
pieno di debiti e tossicodipendente. Le vite dei suoi seguaci presero una piega
peggiore: molti degli uomini e delle donne che gli avevano fatto da partner nei riti
di magia sessuale divennero pazzi. Due delle mogli di Crowley e cinque delle sue
«donne scarlatte» si suicidarono. Nel 1934, uno dei suoi seguaci più fedeli,
Norman Mudd, si riempì le tasche di pietre e camminò dritto nell'Oceano
Atlantico affogando. Uno dei suoi primi seguaci americani fu il progettatore di
razzi Jack Parsons (19141952),
che
rinnovò
radicalmente la propulsione dei
missili
inventando
il
combustibile solido. Uno di
partner magici di Parsons fu
Lafayette
Ron
Hubbard
(1911-1986), che in seguito
fondò Dianetics e la Chiesa di
Scientology. Parsons morì in
un'esplosione all'inizio degli
anni Cinquanta, ma non prima
di avere assicurato un posto per
La Grande Bestia 666 nella
cultura americana.
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I demoni e la loro gerarchia
Trithene li divide in generi, vale a dire:
1) il primo genere è quello al quale appartengono coloro che sono chiamati ignei;
infatti, errano intorno ala regione suprema dell’aria e non hanno alcun legame in
terra con gli stregoni perché non scendono mai lassù
2) quelli del secondo genere hanno la qualifica di aerei perché vagano per l'aria e la
loro dimora è molto vicina a noi. Possono scendere e prendere corpo; possono
comparire sotto le spoglie di uomini. Agitano l’aria, suscitano tempeste e tuoni, e
tutti insieme portano alla rovina il genere umano. Sono mossi da passioni, come gli
uomini, principalmente da orgoglio e da invidia e si lasciano trasportare dagli
impulsi. Non hanno tutti la stessa forma, ma parecchie, e le cambiano spesso a
seconda della varietà dei sentimenti che li fanno comparire dietro invocazioni delle
streghe, che li spingono a nuocere o danneggiare qualcuno
3) i demoni del terzo genere sono chiamati terrestri, e non ci è dubbio che sono
stati scaraventati dal cielo in terra per i loro demeriti. Alcuni si trovano nei boschi
e nelle foreste e tendono trappole ai cacciatori; altri in piena e aperta campagna,
fanno smarrire i viaggiatori; la parte restante si compiace di fermarsi in incognito
tra gli uomini
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4) il quarto genere di demoni porta il titolo di acquatici, perché abitano intorno ai
laghi e sulle rive dei fiumi. Provocano le tempeste sul mare e fanno perdere la vita
a molti tra i flutti. Tutte le volte che prendono a prestito dei corpi visibili,
compaiono più comunemente sotto sembianze femminili, e per questo le nàiadi, le
nereidi e le ninfe delle acque sono sempre state disegnate dagli antichi al
femminile piuttosto che al maschile
5) il quinto genere è chiamato sotterraneo, perché abita nelle grotte, nelle caverne
e nelle località più remote dei monti. E d'indole molto cattiva e si accanisce
principalmente contro coloro che scavano pozzi e miniere o contro i cercatori di
tesori nascosti nella terra. Questi demoni sono sempre pronti a procurare la rovina
del genere umano, aprendo voragini, facendo vomitare fiamme dalla terra o
facendo crollare edifici. Alcuni di essi sono guardiani dei tesori che la malizia degli
uomini, ha nascosto nella terra, e per paura che ritornino in loro possesso, li
rubano e spesso li trasportano da un posto all’altro
6) infine il sesto ed ultimo genere è composto da quelli che sono chiamati lucifughi;
rifuggono dalla luce del giorno e possono prendere corpo solo la notte Di questi
demoni citiamo i più noti, o meglio, i più importanti: Malphas, grande presidente
degli inferi, che compare sotto forma di corvo.
Costruisce cittadelle inespugnabili, sfonda le difese nemiche, fa trovare buoni
operai, dona sentimenti familiari, sebbene talvolta in malafede; accetta sacrifici e
inganna i sacrificatori. Ha il comando di quaranta legioni di demoni.
Leonardo, gran maestro del Sabba, ispettore della stregoneria, della magia nera e
degli stregoni. Ha tre corna, orecchie da volpe, barba di capra e due volti, uno al
solito posto e l’altro...altrove. E capo dei demoni subalterni. Scox o Chax, duca degli
inferi. Prende l’aspetto di una cicogna. Mente, ruba (specialmente denaro e
cavalli). Non sempre obbedisce agli esorcisti. Per impedirgli di mentire bisogna
rinchiuderlo in un triangolo. Indica i tesori nascosti e comanda trenta legioni.
Ganga-Gramma, demone femmina con quattro braccia: una delle mani destre tiene
una forchettina; una delle mani sinistre, una scodella. Gli indiani la temono molto.
Euryome, demone superiore, principe della morte. Ha un corpo pieno di piaghe ,in
parte, coperto da una pelle di volpe. Era conosciuto dai pagani. Nel tempo di Delfo
era una statua che lo rappresentava di colore nero, con i denti di lupo e seduto
sulla pelle di un avvoltoio.
Astaroth, granduca potentissimo degli inferi. Presiede a occidente, procura
l'amicizia dei grandi signori. E tesoriere degli inferi, conosce il passato e l'avvenire,
risponde senza farsi pregare alle domande più segrete, insegna le arti nobili e
comanda quaranta legioni. Non vuole confessare i suoi errori e sostiene di essere
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stato punito ingiustamente. Sembra che gli abitanti di Sidone e i Filistei lo abbiano
adorato. Occorre evocarlo il mercoledì e fare attenzione a tenere sotto le narici
l’anello magico d’argento che difende dall’odore fetido dei demoni, poiché questo
principe manda un puzzo particolarmente cattivo. E citato come uno dei sette
principi dell'inferno che visitarono Faust.
Asmodeo, Sovraintendente delle case da gioco. Detronizzò Salomone, ma Salomone
lo vinse e l'obbligò ad aiutarlo a costruire il tempio. Si presenta sotto forma di
serpente. Sarebbe stato lui a tentare Eva. Gli egizi gli dedicarono un tempio nel
deserto di Ryanneh. Nell'inferno, invece di prendere le sembianze d'un semplice
serpente, ha tra teste: una di toro, una d'uomo e una di ariete; ha le zampe doca,
coda di serpente e si presenta a cavallo di un drago. Insegna agli uomini a rendersi
invisibili, oltre alla geometria, all’astronomia e alle arti meccaniche. Conosce dove
sono nascosti i tesori. Settanta legioni lo obbediscono.
Andras, gran marchese. Ha la testa di un gatto miagolante e cavalca un lupo nero.
Insegna, a coloro che favorisce, a uccidere i loro nemici, i maestri di questi e i loro
servitori. Comanda trenta legioni.
Alocero, graduca; si presenta sempre vestito da cavaliere, montato su un enorme
cavallo, insegna astronomia e arti nobili. Comanda trentasei legioni. Gli spiriti
celesti Si chiamano spiriti celesti coloro che abitano il firmamento e gli astri che
girano nello spazio. Il loro compito è di vigilare sul destino di ogni mortale e
dirigere gli eventi che li riguardano. Per questo gli spiriti celesti sono attenti a
tutte le imboscate dei geni malvagi. Ogni spirito celeste opera in conformità con
l’astro a cui corrisponde. Ma poiché sono spiriti del bene non possono intraprendere
nulla che non sia a favore degli uomini e quindi solo cose che conducano al bene,
come lo conferma la storia del mondo sin dalla sua creazione.
Sono sette i governanti che hanno funzioni diverse:
Aratron, ha il potere di tramutare istantaneamente in pietre o metalli oggetti
diversi e al contrario. Per esempio: trasforma il carbone in oro e viceversa; insegna
l'alchimia, la magia, la fisica, rende invisibili gli esseri e dà lunga vita.
Bethor, conferisce le alte cariche agli uomini, trasporta gli oggetti da un posto
all'altro, da proporzione alle pietre preziose e prolunga la vita.
Phalet, ha gli stessi attributi di Marte, stabilisce la pace, eleva alle alte gerarchie
militari chi ha ricevuto il suo marchio.
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Och, presiede gli attributi del sole, da lunga vita e salute, distribuisce saggezza,
insegna la medicina e dà potere di cambiare qualsiasi cosa in oro puro o in pietre
preziose.
Haget, sotto l'influsso di Venere conferisce tanta bellezza alle donne che onora con
la sua protezione, concede loro qualsiasi grazia e trasforma il rame in oro ed al
contrario.
Ophiel, possiede il potere di cambiare i metalli, agisce sotto Mercurio. Possiede il
mezzo per trasformare il platino in oro, trasformazione sulla quale si basa, secondo
l’alchimia, la grande pietra filosofale.
Phul, governa le regioni lunari. La sua potenza si estende su tutte le malattie,
cambia i metalli in platino, protegge i naviganti, dà lunga vita.
La corte infernale: Gli storici del demonio, grandi conoscitori del mondo degli
inferi, hanno scoperto che esiste una corte infernale con principi, nobili ed ufficiali.
Servendosi di numerosi esorcismi è stato stabilito che la possessione non è soltanto
opera di Satana, bensì di tanti altri demoni forniti di titoli, incarichi e poteri. Ed
ecco secondo l’attuale governo delle tenebre con principi e grandi dignitari secondo
"l’enciclopedia teologica" del Migne:
BELZEBU - capo supremo dell'impero infernale, fondatore dell'Ordine della mosca
SATANA - principe delle tenebre
EURIMONIO - principe della morte, gran croce dell'ordine della mosca
LEONARDO - gran maestro dei conciliaboli delle streghe, cavaliere dell'ordine
della mosca
BAALBERI - signore delle alleanze
PROSERPINA - arcidiavola, principessa sovrana degli spiriti maligni Ministeri
ADRAMELECK - grande cancelliere, gran croce dell'ordine della mosca
ASTAROTH - grande tesoriere
NERGAL - capo generale delle adunate infernali, gran croce dell'ordine della
mosca
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LEVIATAIN - grande ammiraglio, cavaliere della mosca Ambasciatori
BELFAGOR - ambasciatore di Francia
MAMMON - ambasciatore dInghilterra
BELIAL - ambasciatore della Turchia
RIMMON - ambasciatore di Russia
THAMUZ - ambasciatore di Spagna
HUTGIN - ambasciatore d’Italia
MARTINET - ambasciatore della Svizzera
JUSTICIA - grande giustiziere
ALASTOR - esecutore di grandi opere Lignaggio dei principi
VERDELET - maestro di cerimonia
SUCCOR-BENOTH - capo degli Eunuchi
CHAMOS - gran ciambellano, cavaliere della mosca
MELCHOM - tesoriere
NISROCH - capo della cucina
BEHEMOTH - coppiere maggiore
DAGON - panettiere maggiore
MULLIN - primo aiuto salone Piccoli incarichi
KOBAL - direttore degli spettacoli
ASMODEO - sovrintendente delle case da gioco Abbiamo inoltre nomi di altri
demoni che vengono riportati del "dizionario infernale" di Collin De Planoy.
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ADRAMELECH - il cui nome contiene contiene la parola ebraica Melek "re", dalla
testa di bue e le piume di pavone, grande cancelliere dell'inferno, venuto da
Sepharvaim, città degli Assiri
AMON - dalla faccia da lupo e la coda di serpente, capo di quaranta legioni, il cui
nome era quello di un dio egiziano.
HABORYM - il demone degli incendi, duca degli inferi a capo di ventisei legioni.
Ha tre teste, una duomo, una di gatto, una di serpente, e cavalca una vipera. Tiene
nella mano destra una torcia accesa
BAEL - ha tre teste, una di rospo, la seconda duomo, la terza di gatto, primo re
dell'inferno, ha preso il nome di baal Semitico, con soltanto un leggero
cambiamento vocalico
MALOCH - dalla testa di toro, antico dio di Cartagine
SABAZIOS - il più antico degli gnomi, dio dei misteri associati a Dioniso.
EURYNOMOS - coperto da una pelle di volpe, divinità sotterranea presso i greci,
come Adies, contaminazione di Hades Altri portano semplicemente il nome di
bestie malefiche: così
LILITH, demone della notte, deriva dalla parola ebraica che significa "civetta";
SCOX, deformazione del greco Scops, ancora "civetta".
ALOUGA, la "sanguisuga"
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http://www.bantan-sensitivo.com/1/upload/testamento_di_re_salomone_lemegeton.pdf
http://www.cartomante-bantan.com/1/upload/testamento_di_re_salomone_lemegeton.pdf
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I tempi e le influenze dei riti magici
Prima di determinare giorno ed ora corretti il mago deve aver presente ciò che sta
per compiere e quindi stabilire quale pianeta governa quel tipo di operazione.

Segni e pianeti da considerare per gli effetti magici
Gli Effetti della Luna. Gli sforzi costruttivi devono essere fatti quando la Luna è
nuova. Discordia e Odio hanno successo con la Luna calante. Invisibilità e Morte
solo quando la Luna e quasi del tutto oscurata.
I Segni Zodiacali della Luna nelle operazioni magiche:
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La Luna deve essere nel Toro, nella Vergine o nel Capricorno (cioè nei Segni di
Terra) per gli Effetti Soprannaturali.
Per le operazioni di Amore, Amicizia o Invisibilità la Luna deve essere in uno dei
Segni di Fuoco: Ariete, Leone o Sagittario.
Odio e Discordia si devono cercare quando la Luna è in un Segno d'Acqua: Cancro,
Scorpione, o Pesci.
Tutte le Operazioni Insolite devono essere previste per giorni in cui la Luna occupa
un Segno d'Aria: Gemelli, Bilancia o Acquario.
Un'aggiunta ai dati riportati da Salomone può essere la tabella dei giorni fausti e
infausti di ogni mese che riporta il Grand Grimoire. Inutile dire che i giorni
infausti devono essere evitati per ogni tipo di operazione magica, e in particolare
per i Rituali delle Evocazioni.
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I Pentacoli magici
Dato che l’obiettivo principale della Magia è l'acquisizione del potere sulla natura,
in una forma o nell’altra, si può dire che i Pentacoli valgono il lavoro necessario per
fabbricarli.
Ed in effetti, la loro fabbricazione richiede un certo impegno da parte del mago. I
pentacoli debbono essere preferibilmente di metallo, ma li si può tracciare anche su
pergamena vergine. Il metallo deve essere quello assodato con il pianeta cui il
talismano si riferisce.
I pentacoli di Saturno sono di piombo;
quelli di Giove di stagno;
Marte richiede il ferro;
il Sole l'oro;
Venere il rame;
la Luna l'argento.
Il pentacolo dedicato a Mercurio, che ha il potere di comandare tutti gli spiriti,
deve essere, a seconda dei testi, di una lega di oro-argento, o di mercurio “fissato”
con altre sostanze.
Il metallo deve essere purificato dal fuoco, e i caratteri da incidere su di esso
devono essere tracciati con un Ago dell'Arte: cioè un ago mai usato prima,
esorcizzato e consacrato.
Se si usa la pergamena, occorre osservare le corrispondenze fra i pianeti e i colori.
Di conseguenza, sul foglio di carta vergine si dovranno tracciare i segni nei colori
seguenti:
per Saturno, in nero
per Giove, in blu-celeste
per Marte, in rosso
per il Sole, in oro o giallo
per Mercurio, in tutti i colori, o in porpora
per la Luna, in argento o bianco-grigio.
“Le dimensioni”, aggiunge la Chiave, “non hanno importanza se tutti gli altri
requisiti vengono rispettati”.
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II capitolo del libro dedicato a questi oggetti termina con il solito avvertimento di
osservare tutte le normali precauzioni (cioè scegliere il giorno e l'ora appropriati,
secondo il pianeta e l'ufficio del pentacolo), ed aggiunge che i Nomi Magici da
tracciare sono sacri: occorre quindi concentrarsi nell'operazione e non trattare la
materia con leggerezza.
In alcune versioni della Chiave, Salomone riempie il capitolo di terribili
maledizioni contro coloro che profanano questi riti, come chi, ad esempio,
pronuncia il Nome di Dio invano.
I pentacoli
Riportiamo qui di seguito le figure e le proprietà dei Pentacoli Planetari, ricavate
soprattutto dal manoscritto n. 2497 della Bibliothèque de l'Arsénal, che porta il
titolo specifico LesVraies Talismans.
Le indicazioni relative alla scelta dei tempi per la fabbricazione, e agli strumenti
necessari, si trovano nelle APPENDICI.
Pentacoli del Sole
1 — Il primo pentacolo del Sole (fig. 6) ha influenza su tutte le cose connesse con
l'onore, la gloria e il potere regale. è usato anche nei riti intesi ad infliggere perdite
agli altri.
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2 — Questo secondo pentacolo (fig. 7) ha il potere di liberare magicamente
chiunque sia prigioniero. “ Se qualcuno è per avventura in ceppi, costretto da
catene di ferro, sarà libero all'istante, scoprendo questo pentacolo, inciso su oro nei
giorno e nell'ora del Sole ”. Fra i due cerchi concentrici va tracciata la seguente
incisione: Dirupsisti vincula mea; tibi sacrificabo hostiam laudis, et nomen Domini
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invocabo, tratta dal Salmo CXVI: “ Tu hai spezzate le mie ritorte: a te sacrificherò
ostia di lode e invocherò il nome del Signore ”. (16, 17).
3—Tutte le cose create sono sottomesse al seguente, potentissimo talismano: il
Volto di Shaddai (fig. 8). Posto di fronte ad esso, tracciato sul metallo del Sole,
nella sua ora e giorno, ogni ente creato, corporeo o incorporeo, deve obbe-dire. Sulla
destra fc inciso, in caratteri ebraici, il nome di Dio, EL, a sinistra un altro Nome
della divinità, SHADAI. Intorno al cerchio e scritto: Ecce faciem et figuram ejus
per quern omnia facia sunt et cut omnes oboediunt creaturae.

Figura 8
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Figura 9

4 — II successivo pentacolo solare (fig. 9) costringe gli spiriti a trasportare
istantaneamente il mago in qualunque posto desideri. Intorno al circolo si traccia
un estratto dal Salmo XCI, 11: “ Imperocchè egli ha commessa di te la cura ai suoi
Angeli; ed essi in tutte le vie tue saran tuoi custodi”.
Quasi tutti i pentacoli contengono citazioni dai salmi di Davide, Asaf e Salomone.
E’ opinione tradizionale dei maghi che l’intero Libro dei Salmi sia una vera e
propria raccolta di incantesimi, dal significato occulto oltre che palese.
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5 — Il pentacolo che segue, inciso su oro puro (fig. 10), conferisce invisibilità. Su
oro amalgamato, fa vincere al gioco e acquistare benefici in commercio. Intorno al
circolo reca l’incisione: “ Si offuschino i loro occhi, sicchè non vedano; e aggrava mai
sempre il loro dorso ”. (Salmo LXIX, 24).

Figura 10
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6 — Non sempre gli spiriti si manifestano immediatamente in forme visibili.
Questo pentacolo solare (fig. 11) ha l'ufficio di assicurare l’apparizione degli spiriti,
una volta scoperto in loro presenza.
Intorno al circolo si deve scrivere: “Illumina gli occhi miei, affinchè io non dorma
giammai sonno di morte; affinchè non dica una volta il mio nemico: Io lo ho vinto”,
dal Salmo XIII, 4, 5.
7 — L'ultimo pentacolo (fig. 12) da forza e autorità.
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Pentacoli di Venere
1 — II primo pentacolo di Venere (fig. 13) serve a controllare gli spiriti del pianeta.
Favorisce grazia e onori e col suo aiuto può essere esercitata ogni arte che cada
sotto il dominio del pianeta.
Intorno al perimetro interno sono incisi i nomi degli Angeli NOGAHIEL,
ACHELIAH, SOCOHIA, E NANGARIEL.
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Figura 13
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2 — Le operazioni sotto Venere che riguardino questioni d'amore sono favorite dal
successivo pentacolo (fig. 14). Ha la forma di una Stella a cinque punte iscritta in
due cerchi concentrici. Fra di essi è posta l’iscrizione, abbastanza appropriata: “
Ponimi come sigillo sopra il tuo cuore, come sigillo sopra il tuo braccio; perchè forte
come la morte è l'amore ”, dal Cantico dei Cantici, VIII, 6.
All’interno e tutto intorno al pentagramma vi sono dei segni quasi indistinguibili
nei manoscritti. Si tratta probabilmente di tentativi da parte dei copisti di
riprodurre lettere ebraiche.

Figura 14
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3 — Si può ispirare amore alla persona che si scelga mostrandosi ad essa con
questo pentacolo (fig. 15), che reca una titazione in latino dalla Genesi, I, 28: “
Benedixitque Us Deus et ait Crescite, et multiplicamini, et replete terram ”. Nomi
divini e angelici completano la figura. Se portato sotto le vesti, il pentacolo rende
simpatici e bene accetti.
4 — L'amore di una donna può essere conquistato immediatamente con l'uso del
pentacolo successivo (fig, 16), che ha anche la virtù, durante le invocazioni di
Venere, di proteggere contro i cattivi spiriti. Fra i due cerchi vi è un'altra citazione
della Genesi: Hoc est enim os de ossibus mets et caro de carne mea et erint duo in
carne una.
Pentacoli di Mercurio

1 — Gli spiriti di Mercurio possono essere evocati e comandati con questo potente
pentacolo salomonico (fig. 17). Tutte le operazioni connesse con i grandi poteri di
questa stella si attuano sotto la
protezione di tale pentacolo.
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Figura 17
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2— II pentacolo successivo (fig. 18) serve a conciliarsi gli spiriti di Mercurio, ed
aumenta la comprensione metafisica.

Figura 18
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Figura 19
3 — L'ultimo pentacolo del pianeta (fig. 19) serve ad aumentare le facoltà
psichiche. Fra le due circonferenze reca la iscrizione: Sapientia et virtus in domo
ejus et scientia omnium rerummanet apud eumin saeculumsaeculi.
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Pentacoli della Luna
1— Tutte le questioni che cadono sotto le influenze della Luna sono regolate dal
seguente pentacolo (fig. 20). Esso non solo chiama tutti gli spiriti del pianeta, ma
apre tutte le porte, comunque siano chiuse. Su di esso (nella striscia bianca che
sembra delimitare gli stipiti di una porta) è scritta la seguente citazione dal Salmo
CVII, 16: “Perchè egli ha spezzate le porte di bronzo e rotti i catenacci di ferro”.
Come in altri pentacoli, anche su questo sono incisi Nomi divini e angelici.

Figura 20
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Figura 21

2— L'altro pentacolo della Luna (fig. 21) protegge contro tutti i pericoli derivanti
dall'acqua. Concilia gli spiriti lunari.

Pagina 70 di 98

12/02/2012 - 18.23

Magia Bianca Magia Nera illustrato Seconda Parte

Pentacoli di Saturno
1 — Gli spiriti di Saturno sono evocati e costretti all’obbedienza mediante il primo
pentacolo (fig. 22). Quando esso viene mostrato loro, gli spiriti cessano di essere
ostili e si inginocchiano in segno di sottomissione. Serve inoltre a scacciare le entità
malefiche poste a guardia di tesori.

2 — Con quest'altro pentacolo saturniano (fig. 23) possono essere favoriti tutti i
processi che sono sotto l’influenza del pianeta. Reca un estratto dal Deuteronomio,
X, 17: “ Posuerunt in Callum os suum et lingua eorum transivit in terra ”.
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3 — Coloro che, operando sotto Saturno, desiderassero far invasare dai diavoli una
persona, possono far uso di questo pentacolo (fig. 24). Fra i due cerchi è scritta una
potente maledizione: “ Invia un malvagio spirito che diventi suo padrone, e fa’ che
Satana sia al suo franco destro ”.
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Figura 25

4 — Desiderate provocare terremoti? II potere di questo pentacolo di Saturno (fig.
25) fa tremare le fondamenta della creazione, attraverso la forza degli angeli che
comanda, a patto che— come gli altri pentacoli — sia ben eseguito, nel giorno e
l'ora del pianeta, e col suo metallo. L’iscrizione fra i due cerchi è: Commota est et
contremuit terra; fundamenta montium conturbata sunt et commuta sunt quoniam
iratus est.
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5— Tutte le operazioni di distruzione, sfacelo e morte possono essere eseguite se
l’operatore è in possesso del pentacolo successivo (fig. 26), sempre dipendente da
Saturno. Nel doppio cerchio reca una citazione dal Salmo CIX, 18: “ Sia a lui qual
veste la maledizione; gli entri come acqua in seno, olio entro le ossa ”.
E’ presente anche l’esagramma di Davide. All’interno del doppio cerchio è iscritto
un triangolo contenente a sua volta un altro cerchio, decorate con la mistica lettera
ebraica YOD. Ai lati del triangolo sono incise le seguenti parole dal Deuteronomio,
VI, 4: “ Ascolta, o Israele; il Signore Dio nostro è un Dio solo ”.
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Figura 26/bis
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6 — Essendo Saturno un pianeta malefico, non deve sorprendere che vi sia un
pentacolo (fig. 27) specialmente dedicate a proteggere l'operatore contro la morte di
sabato.
7— Quest'altro pentacolo di Saturno {fig. 28) è usato per combattere l’arroganza
degli spiriti,ma la sua efficacia si estende a qualsiasi opponente. La figura è
formata da un “ quadrato magico ” composto dalle parole SATOR,AREPO, TENET,
OPERA, ROTAS. Nel doppio cerchio, una frase dal Salmo LXXII, 8: “Ed ei
signoreggerà da un mare sino all’altro mare, e dal fiume sino alle estremità del
mondo”.
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8— Nelle evocazioni notturne, occorre tracciare fuori dal cerchio magico questo
pentacolo (fig. 29) che contiene i nomi di quattro angeli: ANAZACHIA, OMELIEI,
ANACHIEL, ARAUCHIA..

Figura 29
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Pentacoli di Giove

1 — Il primo pentacolo di questo pianeta (fig. 30) presenta un certo interesse, in
quanto ne è stato documentato l’uso da parte di un personaggio storico. Reca
l’iscrizione (come al solito fra i due cerchi): “ Gloria e ricchezza nella casa di lui; e
la sua giustizia dura perpetuamente”, dal Salmo
CXII, 3.
Questo pentacolo, tracciato su pergamena, venne rinvenuto sul corpo del Conte
Anselmo, Vescovo di Würzburg, la notte del 9 febbraio 1749. Si dice quindi che fu il
grande potere del talismano a consentirgli di raggiungere la sua alta posizione, e a
guadagnargli ricchezze e domini, nonchè ad aiutarlo a sfuggire agli attentati dei
suoi molti nemici. Lo stesso pentacolo serve anche a scoprire i tesori nascosti e a
proteggere l'operatore contro i Cattivi Spiriti durante le cerimonie di Giove.
2 — Il successivo pentacolo (fig, 31) evoca gli spiriti e protegge il possessore da
tutti i demoni, forzandoli alla completa sottomissione ed obbedienza. Oltre ai Nomi
di dio ADNI e IHVH, reca l’iscrizione, del Salmo CXXV, 1: “Colore che confidano
nel Signore sono come il Monte Sion, che non è vacillante ma si alza eterno”.
3 — Chi teme la povertà, o è povero e vorrebbe essere ricco, può affidarsi, secondo
gli
autori
della
Chiave
di
Salomone,
http://www.cartomantebantan.com/1/upload/unica_e_vera_clavicola_di_re_salomone_figlio_del_re_davide_2.pdf al seguente pentacolo (fig. 32).
Occorre tirarlo fuori e contemplarlo frequentemente. Si devono però recitare ad
alta voce le seguenti parole incise su di esso: “ Ei dalla terra solleva il mendico e il
povero alza dal fango, per metterlo a sedere tra i principi del suo popolo
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”. (Salmo CXIII 7, 8).

4 — Chi evoca gli spiriti di Giove allo scopo di trovare tesori nascosti, può usare
questo pentacolo (fig. 33). I nomi magici sono NETONIEL, DEVACHIAH,
SEDEKIAH e PARASIEL.

5 — Quando il pianeta Giove è nel segno Zodiacale del Cancro, si possono
guadagnare ricchezze insperate incidendo (nell'ora e nel giorno appropriati) la
seguente figura su argento (metallo della Luna, dominatrice del Cancro - fig. 34).
La citazione, del Salmo CXII, 3, da iscrivere è: “ Gloria e ricchezza nella casa di lui;
e la sua giustizia dura perpetuamente” (che abbiamo già visto in un altro pentacolo
di Giove).
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Figura 34
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6— Questo pentacolo (fig. 35) aumenta la saggezza, e provoca visioni profetiche.
Col suo aiuto, Giacobbe vide la scala che ascendeva ai cieli. Deve essere consacrato
di Sabato nell’ora di Giove.

Figura 35
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7 — L'ultimo pentacolo del pianeta (fig. 36) procura vantaggi più solidi. Chi lo
porta con sè, guardandolo ogni giorno, scamperà ad ogni pericolo di morte.
Contiene la citazione dal Salmo XXII, 17, 18: “ Hanno forato le mie mani e i miei
piedi; hanno contate tutte le ossa mie ”.

Figura 36
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Pentacoli di Marte
1 — Per provocare una guerra si deve ricorrere all'uso dell’'apposito pentacolo di
Marte. Oltre a possedere questo notevole potere, la figura distrugge i nemici, (fig.
37), e terrorizza gli spiriti cui viene mostrata. Serve inoltre di protezione contro lo
“shock di ritorno” nei malefici d'odio, e a trionfare nelle imboscate. E’ composta da
un triangolo iscritto in un cerchio e a sua volta diviso in quattro triangoli. La
citazione, dal Salmo LXXVII, 14, è: “ Qual è il Dio, che sia grande come il Dio
nostro? ”.

Figura 37
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Figura 38
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2 — Iniziata una guerra, sarà naturalmente opportuno assicurarsi la vittoria.
Questo può essere fatto col successivo pentacolo (fig. 38), che procura anche
vittoria nei duelli. E’ una croce iscritta nel solito doppio cerchio, circondata da
lettere formanti diversi Nomi Magici. La citazione è: “Il Signore sta al tuo fianco;
Egli nel giorno dell'ira sua i regi atterrò ” (Salmo CX, 5).

Figura 39
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3 — Se dovete affrontare del demoni, potete costringerli ad obbedirvi in tutto,
portando questo pentacolo (fig. 39) tracciato su pergamena vergine. Vi è inciso il
segno convenzionale dello Scorpione (segno Zodiacale dominato da Marte), con le
parole: “ Camminerai sopra l’aspide e sopra il basilisco; e calpesterai il leone e il
dragone ”, dal Salmo XCI, 13.

Figura 40
4 — Segue un pentacolo (fig. 40) che dona l’invincibilità contro ogni attacco e fa si
che i nemici volgano le armi contro loro stessi. L'iscrizione, in latino, è dal Salmo
XXXVII, 15: “Gladius eorum intret in corda ipsorum et arcus eorum confringatur”.
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5 — Ove fosse necessario evocare gli spiriti di Marte, li si potrà comandare grazie
al pentacolo (fig. 41) su cui sono incisi i nomi Magici ESHIEL, ITHURIEL,
MADAMIEL, BARZACHIAH.

Figura 41
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6— Si disegni una Stella a otto punte (fig. 42) con sangue di pipistrello su
pergamena vergine, dice la Chiave di Salomone. Si tenga il pentacolo coperto
all'interno del Circolo, sino a quando non serve.
Quando verrà portato alla luce, causerà grandine e tempesta, per opera dei demoni
che controllano tali fenomeni. All’interno del cerchio è scritto, dal Salmo CV, 32,
33: “ Mutò in grandine le loro piogge: piovve sulla loro terra un fuoco divoratore. E
percosse le loro viti e le loro piante di fico ”.

Figura 42
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Figura 43

7— L'ultimo pentacolo di Marte (fig. 43) è usato contro tutte le malattie, e le cura
quando è posto a contatto con la parte offesa. La citazione è da Giovanni, I, 4: “ In
lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini”. II pentacolo deve essere
fabbricato durante una quadratura della Luna e del Sole. E’ l’unica figura
salomonica che riporti una citazione tratta da un testo cristiano (il Vangelo di San
Giovanni). Viene considerata quindi un'aggiunta posteriore alla redazione
originale della Chiave di Salomone.
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I PENTACOLI E I LORO POTERI
(Tabella riassuntiva)
SOLE
1 - Per ottenere onori, gloria, poteri regali.
2 - Per sfuggire magicamente di prigione.
3 - Per ottenere ubbidienza da tutte le cose create.
4 - Per essere trasportati dagli spiriti ovunque si desideri.
5 - Per rendersi invisibili, o aver fortuna al gioco e in commercio.
6 - Per rendere visibili gli spiriti.
7 - Per acquistare forza.
VENERE
1 - Per ricevere grazie, onori, ed esercitare ogni arte sotto il dominio di Venere.
2 - Per favorire le operazioni d'amore.
3 - Per far innamorare un'altra persona.
4 - Per far innamorare una donna.
MERCURIO
1 - Per evocare e comandare gli spiriti.
2 - Per accrescere la comprensione metafisica.
3 - Per accrescere le facoltà psichiche.
LUNA
1 - Per evocare gli spiriti lunari, ed aprire le porte chiuse.
2 - Per avere dominio sulle acque.
SATURNO
1 - Per evocare gli spiriti di Saturno.
2 - Per esercitare ogni arte sotto il dominio di Saturno.
3 - Per far invasare dai diavoli un'altra persona.
4 - Per provocare terremoti.
5 - Per operazioni di distruzione e di morte.
6 - Per proteggersi contro la morte di Sabato.
7 - Per proteggersi contro l'arroganza degli spiriti.
8 - Per evocare di notte gli spiriti di Saturno.
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GIOVE
1 - Per ottenere salute, onori e ricchezze.
2 - Per avere obbedienza da tutti i demoni.
3 - Per evitare la povertà.
4 - Per cercare tesori nascosti.
5 - Per avere ricchezze.
6 - Per aumentare la veggenza.
7 - Per salvaguardarsi dai pericoli mortali.
MARTE
1 - Per provocare le guerre.
2 - Per ottenere vittoria in guerra e nei duelli.
3 - Per costringere i demoni all'obbedienza.
4 - Per respingere ogni aggressione.
5 - Per evocare gli spiriti di Marte.
6 - Per provocare tempeste.
7 - Per curare tutti i mali.
Gli strumenti magici
I rituali descritti richiedono l'uso, da parte del mago, di diversi accessori. Ad essi
va dedicata un'attenzione particolare.
II loro primo requisito è che siano nuovissimi, mai usati prima, Il mago deve
fabbricarli o almeno acquistarli personalmente, in giorni ed ore dominati dal
pianeta sotto i cui auspici cade la cerimonia in cui verranno impiegati. Dopo di che
dovrà consacrarli con un apposito rituale, di cui parleremo in seguito.
Alcuni di questi strumenti non hanno bisogno di speciale descrizione; ad esempio,
l'ago col quale vanno ricamati sui paramenti i segni magici, o il bulino necessario
per incidere le figure sul metallo dei pentacoli: che sono identici agli strumenti
normalmente usati per incombenze simili. A questa stessa categoria appartengono
gli incensieri e i bracieri (che devono essere di coccio, o del metallo adatto secondo
le Concordanze Planetarie), la penna (preferibilmente d'oca maschio), il coltello
sacrificale, la pergamena vergine, ecc...
Altri accessori vanno invece preparati direttamente dall'operatore. Sono:
Gli incensi per le fumigazioni, di cui abbiamo visto le composizioni nell'Appendice
I.
L'inchiostro per i pentacoli, per il quale i manoscritti, pur con diverse varianti,
danno una ricetta simile a questa: Prendere due parti di noci di galla, una di
solfato di ferro, una di gomma arabica; schiacciare le noci e lasciarle in infusione in
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acqua bollente per un'intera giornata; aggiungere quindi solfato e gomma, e
stemperare nella miscela gli adatti coloranti.
L'olio per le unzioni, citato nel Lemegeton ed altri rituali, che è composto di mirra,
cinnamomo, galanga (una radice aromatica) ed olio d'oliva purissimo.
Le candele dell'Arte, di pura cera vergine: il mago può acquistarle, ma le deve
perfezionare infiggendo in esse sette chiodi composti dei sette metalli planetari.
Due strumenti, infine, richiedono una cura particolare.
L'Arthame, o Spada dell'Arte, è una lama d'acciaio infissa in un manico di legno.
Va forgiata o acquistata nel giorno e l'ora di Giove (pianeta del successo e della
prosperità), in un periodo di Luna crescente. Secondo Pierre Piobb (Formulaire de
Haute Magie), la Spada può essere costituita anche da una lunga punta d'acciaio
montata su di un manico isolante, come legno laccato. Serve alla "dissoluzione dei
coaguli elettrici e degli agglomerati di forze planetarie", Più complessa è la
fabbricazione della Bacchetta dell'Arte.
I Grimori forniscono in genere procedimenti diversi. Scegliamo e riportiamo quello
descritto nel Grand Grimoire.
La Bacchetta è costituita da una verga di nocciolo lunga circa cinquanta
centimetri, recisa con un sol colpo da un albero selvatico; non deve mai aver
portato frutto. Per tagliarla si usa una lama d'oro macchiata di sangue, ed il taglio
deve avvenire di domenica, all'alba, e in un periodo di Luna crescente.
II mago deve pregare Adonai, Elohim, Ariel e Jehovah di conferire alla Bacchetta il
potere delle verghe di Giacobbe, Mosè e Giosuè, la forza di Sansone, la giusta ira di
Emmanuel, le folgori di Zariatnatmik, che farà vendetta dei delitti degli uomini nel
Giorno del Giudizio.
Alle estremità dello strumento vanno quindi fissati due cappucci appuntiti di ferro
calamitato. II mago infine comanda la Bacchetta, nei nomi di Adonai, Elohim,
Ariel e Jehovah, di obbedire alla sua volontà, attirare ciò che lui desidera attirare,
e distruggere ciò che lui desidera distruggere.
Secondo Piobb, la Bacchetta serve a "raccogliere i coaguli elettrici e gli agglomerati
di forza planetaria: è uno strumento di polarizzazione fluidica".
Tutti gli accessori vanno conservati con la massima cura, avvolgendoli in seta (di
qualsiasi colore, meno che nera) e maneggiandoli solo nel corso delle cerimonie
magiche.
Primo dell'uso vanno purificati col fuoco e consarati con un rituale particolare, che
si compie con acqua e incenso, più, naturalmente, delle orazioni adatte allo scopo.
Innanzitutto va benedetta dell'acqua, con la seguente orazione:
"Signore Iddio, Padre Onnipotente, mio rifugio e mia vita, soccorrimi, Padre Sacro,
perchè io adoro Te, il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, degli Angeli, degli
Arcangeli e dei Profeti, il Creatore di Tutto. In umiltà, ed invocando il Tuo Santo
Nome, Ti supplico di concedermi che quest'acqua sia benedetta, perchè possa
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santificare i nostri corpi e le nostre anime, grazie a Te, Santissimo Adonai, Eterno
Signore, Amen".
Con il liquido così benedetto si aspergono gli strumenti. L'operazione si esegue con
un aspersorio (fabbricato nel giorno e l'ora di Mercurio, con Luna crescente)
composto di un rametto di menta, uno di maggiorana ed uno di rosmarino, legati
insieme con una cordicella intrecciata da una fanciulla vergine.
Durante il rito si dice:
"Nel Nome del Dio Immortale, io ti aspergo (NOME DELLO STRUMENTO) e
purifico da ogni inganno e inadeguatezza, e sarai bianco più che neve. Amen".
Si passa quindi alla fumigazione, per la quale è necessario un braciere in cui arda
carbone appena acceso con un fuoco nuovo.
In esso va bruciata una miscela aromatica composta di legno d'aloe, incenso e
mastice, in precedenza benedetta con la seguente orazione:
"Degnati, o Signore, di santificare le creature di queste sostanze perchè siano a
salvaguardia della razza umana, ed a salvaguardia delle nostre anime e corpi,
grazie alla invocazione del Tuo Santo Nome.
Fa' che a tutte le creature che ne aspirano i vapori sia concessa la salvezza del
corpo e dell'anima: grazie al Signore che ha edificato l'eternità dei tempi. Amen".
Nell'esporre ai fumi i vari accessori, si dice:
"Angeli di Dio, venite in nostro soccorso, e che quest'opera sia vostra!
O Adonai, concedi a questo (NOME DELLO STRUMENTO) virtù tale che
attraverso di esso si compia la nostra opera".
Di queste formule per la consacrazione esistono tuttavia moltissime varianti.
Le operazioni descritte vanno compiute per ogni oggetto o sostanza adoperata dal
mago, e ripetute prima di ogni cerimonia.
Nel compiere i riti va sempre tenuta presente la necessità di scegliere i giorni e le
ore congeniali agli spiriti dei cui uffici ci si vuole servire.
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Io spero che possiate apprezzare questo importante documento.
Se siete appassionati del settore, potete raggiungermi ai miei siti WEB sono sicuro
che li troverete molto interessanti:
http://www.bantan-sensitivo.com/
http://www.cartomante-bantan.com/
Buon lavoro a tutti
Claudio
Consultate anche queste altre pagine Web…
http://www.bantan-sensitivo.com/1/upload/tecniche_per_effettuare_un_viaggio_astrale.pdf
http://www.bantan-sensitivo.com/1/upload/il_rinascimento_italiano_e_l_esoterismo.pdf
http://www.bantan-sensitivo.com/1/upload/il_mio_incontro_con_san_ambrogio.pdf
http://www.bantan-sensitivo.com/1/upload/amuleti_talismani_e_pentacoli.pdf
http://www.bantan-sensitivo.com/1/upload/lezioni_di_cartomanzia_con_i_tarocchi.pdf
http://www.bantan-sensitivo.com/1/upload/come_ricavare_i_nomi_degli_angeli_e_dei_demoni.pdf
http://www.cartomante-bantan.com/1/upload/abramo_lincoln_john_fitzgerald_kennedy_nella_e_per_caso.pdf
http://www.cartomante-bantan.com/1/upload/la_magia_bianca_e_il_discepolo_seconda_parte.pdf
http://www.cartomante-bantan.com/1/upload/il_diavolo_non_esiste.pdf
http://www.cartomante-bantan.com/1/upload/enchiridion_di_papa_leone_iii.pdf
http://www.cartomante-bantan.com/1/upload/il_vero_libro_della_magia_prima_parte.pdf
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