
OCCULTO 

 



MAGIA NERA 
Introduzione 

 
Il nero è il colore della notte, del mistero, di ciò che non possiamo vedere. Si può dire che il nero è 
il colore dell'occulto per eccellenza. Al nero associamo la morte, di nero si vestono i preti, nero è il 

fondo dell'Abisso e nera è l'eterna notte siderale. La visione morale associa spesso il nero con il 
male, basti pensare al cattivissimo cavaliere nero delle favole. L'aspetto più importante del colore 

nero è la sua caratteristica di assorbire tutte le frequenze della luce senza rifletterne alcuna. Le 
informazioni visive del mondo ci vengono date dai riflessi della luce sulle superfici presenti 

nell'ambiente. Ciò che non riflette la luce, non ci da nessuna informazione riguardo la sua natura e 
ciò, inconsciamente, ci spaventa. La magia nera, lungi dall'essere l'evocazione del male, è nata 

come strumento cognitivo per quella parte del mondo che non dà informazioni su di sé. Sotto questa 
luce, l'antenata della scienza moderna, prima ancora dell'alchimia, è la magia nera. 

Specifichiamo, la natura divina non è divisa tra luce e tenebre, Dio e Lucifero, bene e male, angeli e 
diavoli, paradiso e inferno. Se Satana ci appare come il lato oscuro di Dio, quell'aspetto misterioso, 
inquietante e terrificante della natura divina, questa dualità non appartiene alla divinità, è piuttosto il 

frutto della visione parziale e limitata che l'umanità ha del Cosmo e della sua natura infinita. Per 
chiarire, non è il sole che sorge e tramonta ogni giorno. Il sole continua perennemente ad emanare 

luce e calore. Ma la nostra percezione terrestre del cosmo ci mostra una realtà relativa fatta di luce e 
di tenebre. 

 

La Dagida (bambola) 

Quando si parla di fatture e stregonerie, ai più viene 
in mente lei....La DAGIDA o Bambola. E' la forma 

più classica di pratica "nera" e può essere di odio e di 
amore, a seconda della volontà di chi opera e dei gesti 

che vengono effettuati durante il rito. La tradizione 
cabalistica raccomanda la cera modellata per la 
raffigurazione della persona da ammaliare ma si 
può sostituire la statuina con uova non fecondate, 

con velluto oppure con l'attuale metodo più in uso: 
"la fotografia". Quest'ultima ha il vantaggio di 

riprodurre esattamente i lineamenti della persona 
da ammaliare. Quando si costruisce una Dagida, 

bisogna incorporagli la vita fluidica della persona 
da ammaliare; è qui che interviene l'astuzia dell' 
operatore. Bisogna dunque procurarsi Sangue, 



pezzettini di unghie, capelli, peli, o ancora meglio 
saliva, sangue mestruale, sperma, urina, escrementi 

o alla peggio, oggetti che siano stati in contatto 
intimo con la vittima come fazzoletti, calze, ecc.. 

Nelle fatture d'amore, l'ammaliatore abbraccia 
accarezza, prega o meglio ordina alla Dagida che 

riproduce la persona da ammaliare, di amarlo 
eternamente o di ritornare in caso di abbandono. 
Nelle fatture d'odio, la Dagida viene picchiata, 

trafitta con spilloni, insultata o sciolta lentamente 
al calore di una fiamma. In ogni caso, alla fine 

di ogni rito, la bambola viene nascosta e coperta 
da un lenzuolo nero (per l'odio) rosso (per l'amore) 
sino al rito successivo. Una frase consueta durante 
i riti d'amore che viene recitata mentre la Dagida 
resta esposta al calore della fiamma è: Come io 

faccio sciogliere questa cera sotto gli auspici dello 
spirito invocato, così si scioglierà d'amore il cuore 

di ghiaccio che io voglio incendiare.......... 

Il rito della Mela 

Prendete una mela ed un foglio di carta, 
scrivete sul foglio il nome della persona 

da ammaliare(con inchiostro rosso o 
meglio con del sangue). Introducete il 
foglio arrotolato all'interno della mela 
precedentemente forata con una lama 
d'argento ed in seguito coprite il tutto 

con un tessuto nero.Ora siete pronti per 
caricare di energia negativa il pomo. 
Sedetevi al centro di una stanza, al 

buio ed al silenzio, portatevi la mela al 
petto tenendola con entrambe le mani, 
ora dovrete concentrare tutto il vostro 
odio in questa mela sino al momento 

in cui vi sentirete svuotati da ogni 
sentimento negativo.In seguito, potrete 

seppellire l'oggetto o meglio schiacciarlo 
alla vista della persona interessata. 

nel primo caso il frutto rilascerà 
lentamente le energie negative che 
andranno a disturbare l'ammaliato, 

nel secondo caso la persona sarà colpita 
istantaneamente, l'effetto sarà più 

intenso , ma a breve termine.... 

  



MAGIA BIANCA 
Introduzione 

La magia "Bianca" utilizza come fonte primaria d'energia la forza di volontà dell'adepto. 
Inizialmente chi vorrà avvicinarsi a questo tipo di "arte" dovrà allenarsi giornalmente nel 

trasmettere il pensiero al di fuori delle barriere corporali.. 
Prendiamo un esercizio classico...Scendete in strada e cercate di fissare intensamente la nuca 
dei passanti pensando con forza "voltati!!"...vedrete che la maggior parte delle persone, non 

potranno resistere al vostro comando e vi guarderanno Più vi allenerete, più salirà la 
percentuale dei successi e rafforzerete così facendo, le vostre energie psichiche 

 

  

Per vedere nel futuro 

Prendete tre candele bianche, sistematele sopra 
un piatto d'argento in modo da formare un triangolo 

di sette pollici di lato, ora sedetevi al centro di una 
stanza illuminata dalla sola luce delle candele 
ponendovi di fronte al piatto e rilassatevi.... 

Curate il respiro che deve essere profondo e lento 
Ora fissate le candele, e lasciate che il movimento 

delle fiamme cancelli ogni vostro pensiero.... 
Inizialmente otterrete il solo rilassamento corporale 
ma di seguito, esercitandovi, la mente sarà lasciata 

libera di spostarsi, abbattendo le barriere del tempo 
e dello spazio. Consigliamo al neofita inizialmente 
di ricercare verità a breve termine, così facendo 

potrà affinare la propria arte, consigliamo inoltre 
di svolgere l'esercizio possibilmente in ore notturne, 

a digiuno e con indosso un abito di lana bianco 
senza anelli ,bracciali e qualsiasi oggetto che 

può essere una barriera al flusso d'energia..... 

Per vedere nel futuro II 

Prendete uno specchio, una candela incenso 
e carbonella,..recatevi in una stanza illuminata 

dalla sola luce della candela che resterà alle 



vostre spalle, ponetevi di fronte allo specchio 
accendete la carbonella e bruciate l'incenso 
per purificare l'aria dall'energia negativa. 

Ora fissate i vostri occhi riflessi dallo specchio 
in modo tale da liberare la mente da ogni pensiero 

Inizialmente otterrete il solo rilassamento corporale 
ma di seguito, esercitandovi, la mente sarà lasciata 

libera di spostarsi, abbattendo le barriere del tempo 
e dello spazio. Consigliamo al neofita inizialmente 
di ricercare verità a breve termine, così facendo 

potrà affinare la propria arte, consigliamo inoltre 
di svolgere l'esercizio possibilmente in ore notturne, 

a digiuno e con indosso un abito di lana bianco 
senza anelli ,bracciali e qualsiasi oggetto che 

può essere una barriera al flusso d'energia..... 

L'importanza dell'acqua 

L'acqua ha un grande potere dissolvente 
fissante o neutralizzante, essa viene usata 
da sempre durante lo svolgimento dei riti 

(basti pensare all'acqua battesimale) 
L'acqua fissa le energie sia che esse siano 
positive che negative, le accumula ed in 

seguito esse possono essere in vario modo 
indirizzate.......il metodo più antico 

per proteggersi da un maleficio era proprio 
quello di avere a casa, vicino a se un 

recipiente d'acqua 

  



MAGIA ROSSA 
Introduzione 

La magia rossa o magia dei desideri 
libera forze potenti che deviano il corso 

negativo degli eventi verso strade positive. 
Con essa è possibile liberarci della presenza 
di un nemico come attirare a noi la persona 

amata. 
Si colloca a metà tra la magia bianca 

e la magia nera e non è quindi demoniaca 
(lo Studio Esoterico rifugge qualsiasi forma 
di magia che conduce sulla strada del male, 

della perfidia e della cattiveria) 
e si avvale dell'aiuto di potenze superiori 
benevole e positive che sono comunque 

distanti dai geni benevoli della magia bianca. 

 

  

Far tornare un amore perduto  
   

Procurarsi dell'acqua distillata, dei petali di rosa bianca, 5 spine del gambo di una rosa, 1 
candela rossa, 1 candela bianca (o una foto della persona da far tornare a se), una scodella 

piccola ed un mortaio (o un tagliere di legno) un panno bianco ed un nastro rosso.     Stendere 
il panno bianco e porre in una coppetta l'acqua distillata con dentro i petali e le spine e 

recitare:  "il petalo è l'amore, la spina è il dolore, d'amore mi hai privato ed al dolor lontano 
da me sarai condannato" quando i petali e le spine si saranno ben intrisi d'acqua, pestarli il 

un mortaio, o anche semplicemente su di un tagliere di legno, e farne pezzetti più piccoli 
possibile e rimetterli nella scodella con l'acqua. Se avete la foto della persona, bruciatela alla 
fiamma della candela rossa e buttare le ceneri della scodella d'acqua, se invece non avete la 

foto, accendete la candela bianca usando la fiamma della candela rossa, e fate cadere 3 gocce 
di cera bianca nell'acqua.  Lasciate riposare il tutto per una notte, esattamente una notte tra 



venerdì e sabato (è meglio agire di venerdì, essendo il giorno sacro a venere). Al mattino 
seguente, filtrate l'acqua e ponete i rimasugli dei petali, delle spine e della foto o candela nel 

panno bianco, impacchettate bene e chiudete il tutto con il nastro rosso.  A questo punto 
sarebbe bene seppellire il tutto in terra sotto ad una pianta di rose, ma basterà porre un 

petalo di rosa rossa sotto al nodo del nastro come sigillo.  
   

Far innamorare la persona desiderata  
   

Aspettare che sia buoi, e quindi iniziare la preparazione del rito; porre un velo rosso o rosa, e 
posizionare sopra di esso 3 candele in modo da formare un triangolo, il cui vertice sarà fatto 
da una candela piccola e tonda, disporre quindi dell'incenso per attirare le energie positive, e 

porre al centro del triangolo delle candele una scodella con delle erbe aromatiche, come la 
salvia o il rosmarino.  Incidere quindi con uno spillo vergine, le iniziali della persona da legare 
sulle 2 candele rosse alte, quindi, bruciare qualche foglia delle erbe aromatiche sulla fiamma 
della candela piccola tonda e recitare: "Il giorno se ne va, ma il mio spirito ti raggiungerà... le 
spire del mio amore cancelleranno ogni tuo dolore...ora mi appartieni, e così sarà, fino a che il 

mio cuore accanto a se ti vorrà..."  A questo punto cancellare con la fiamma della candela 
piccola le iniziali incise sulle candele più alte, e chiudere quindi il rito con un ringraziamento 
alle energie positive che sono state richiamate; qualora si voglia legare a se una persona per 

dispetto o per vendetta, non fate questo rito, in quanto le reali intenzioni dell'officiante 
saranno interpretate bene dalla energie positive che non farebbero mai riuscire l'operazione.  

   
Assicurasi la fedeltà  

   
Per fare in modo che il vostro fidanzato o la vostra fidanzata vi restino fedeli, dovete prendere 
3 capelli vostri, attorcigliateli tra di loro, e impastateli con 3 gocce di sangue che avrete preso 
dal vostro anulare sinistro; riponete il tutto in una piccola bottiglietta e per 9 giorni portatela 

indosso. Fate poi con le vostre mani un sacchetto con della seta rossa e riponetevi dentro il 
contenuto della boccetta. Regalate infine il sacchetto al vostro partner che vi sarà fedele per 

sempre.  
   

Assicurasi la fedeltà II  
   

In una notte di un venerdì di luna crescente, prendete un qualche cosa appartenuto al vostro 
compagno, ed una sua foto, ed anche un qualche vostro oggetto ed una vostra foto; dopo 
averli esposti ai raggi della luna, fino al giorno di luna piena,  prendete della cera rossa e 

modellatela a forma di cuore, prima che la cera sciolta si rapprenda, mettetevi dentro la foto e 
l'oggetto (se avete anche degli effetti personali come unghi e o capelli ancora meglio) e lasciate 
che la cera si solidifichi. Una volta che il cuore di cera sarà fatto, riponetelo in un panno verde 

e recitate questa preghiera per un buon esito: "  Il sole sorge e la luna cala,  il nostro amore 
non tramonterà mai. Finche questo cuore racchiuderà le nostre spoglie, tu fedele sarai per 

sempre". Trattate il cuore con cura, e quando vorrete sciogliere il rito, non dovete rompere la 
cera, ma farla nuovamente fondere.  

   



VOODOO 
Introduzione 

 
Il Vodun, conosciuto anche come Voodoo oppure Hoodoo, ebbe origine e venne inizialmente 
praticato negli ambienti caraibici dell'isola di Haiti. I fondamenti del Vodun sono le religioni 

Yoruba dell'Africa Occidentale, portate ad Haiti da schiavi Africani deportati dalla medesima 
zona. Il termine Vodun deriva da Vodu, che significa "spirito" o "divinità" nell'antico 

linguaggio dei Dahomey. 
 

Ad Haiti, le credenze africane Yoruba si mescolarono alle credenze cattoliche degli abitanti 
Francesi per formare la religione sincretica, il Voodoo. In verità, il Voodoo è un risultato della 

tradizione degli schiavi. I bianchi proibirono agli schiavi di praticare le loro religioni native 
sulle sofferenze della tortura e della morte, e battezzarono gli schiavi come cattolici. Il 
Cattolicesimo venne imposto con la forza sopra i riti e le credenze native, che vennero 

tuttavvia praticate in segreto. Divinità tribali, o Loa, presero le forme di santi cattolici. I fedeli 
videro l'aggiungimento di santi come un progresso della loro fede, così inclusero statue 

cattoliche, candele e reliquie sacre nei loro rituali. 
 

Religioni imparentate con il Voodoo sono praticate in tutta la regione caraibica, incluse la 
Giamaica e Trinidad. A Cuba, una religione sincretica chiamata Santerìa si evolse dalla 
mescolanza tra credenze Yoruba e credenze cattoliche spagnole. Tutte queste religioni 

caraibiche sono simili per credenze e rituali, ma il Voodoo ha molte caratteristiche che lo 
rendono unico tra tutte le strutture fideistiche caraibiche. Essendo una religione molto 

malleabile, le credenze e le pratiche Voodoo possono variare enormemente da communità a 
communità della stessa Haiti. Ancora largamente praticata ad Haiti, il Voodoo è migrato con 
gli haitiani in molte altre parti del mondo, fondando communità particolamente forti a New 

Orleand, a Miami ed a New York. Ciascuna di queste communità hanno generato nuove 
evoluzioni di Voodoo. In tutto il mondo, il Voodoo ha circa cinquanta milioni di seguaci. 

 
Il Voodoo è caratterizzato prima di tutto da una fede nei Loa, le divinità che caratterizzano la 
fede Vodun. I devoti del Voodoo credono che tutte le cose servono i Loa e così, per definizione, 

sono espressioni ed estensioni della divinità. I Loa sono molto attivi nel mondo e spesso 
"possiedono" letteralmente i devoti durante i rituali. I riti sono principalmente praticati per 

fare delle offerte (o per nutrire) i Loa, ma anche per evocare i Loa per aiuti o fortune. 
 

I praticanti del Voodoo si riuniscono in una comunità, chiamata société. La société si riunisce 
attorno ad un Hounfort, dove vengono eseguiti i rituali da un sacerdote o una scerdotessa, 
chiamati rispettivamente Houngan e Mambo. Le Sociétés Voodoo sono molto compatte e 

garantiscono una struttura organizzativa centrale alle piccole communità ad Haiti. 
 

Diversamente a molte altre religioni Caraibiche, quelle basate sulle credenze Yoruba, il 
Voodoo ha un sistema di credenze molto ampie e altamente sviluppate, legate alla parte 

"oscura" degli Loa e degli esseri umani. La magia nera è praticata da sacerdoti chiamati 
Bokor e da società segrete che si sono allontanate dalle principali comunità Voodoo. Le 
credenze esistenti nella magia nera (ritenuta non praticata) sono le origini di molte idee 
sbagliate a proposito del Voodoo. Opere popolari di letteratura e molti lungometraggi 



cinematografici hanno rafforzato queste errate interpretazioni, che si basano principalmente 
su false nozioni di cannibalismo e zombificazione. É mia intenzione chiarire qualcuna di 
queste incomprensioni e spiegare la complessa struttura di credenze che appartiene alla 

religione. 

 

 
Genesi 

 
Damballah creò tutte le acque della terra. Nelle sembianze di un serpente, il movimento delle 
sue 7000 spire formò le colline e le valli sulla terra ed innalzò i pianeti e le stelle nel paradiso. 

Forgiò i metalli dal calore e scagliò fulmini e saette per formare le pietre e le rocce consacrate. 
 

Quando lasciò cadere la sua pelle nel sole, mentre riversò tutte le acque sopra le terre, il sole 
splendette nell'acqua e creò l'arcobaleno. Damballah si innamorò della bellezza 

dell'arcobaleno e lo fece diventare sua moglie, Aida-Wedo. 
 

Le rivelazioni dei Loa discesero sul primo fedele ad Ifé, una città legendaria situata 
nell'Africa Occidentale. Per questo, tutte le cose della vita e tutte le forze spirituali 

provengono da Ifé. La patria di tutti i devoti del Voodoo, dov'anche è situata Ifé, è Ginen, da 
dove sono stati costretti a fuggire nella Diaspora Africana. Dopo la morte, le anime più 

meritevoli torneranno a Ginen per vivere assieme ai Loa ed agli spiriti ancestrali. Per questo 
motivo, tutti i praticanti del Voodoo si chiamano fra di loro "ti guinin", ovvero figli o figlie di 

Ginen. 
 

Il Ruolo della magia nera  
Società Segrete 

 
Alcune società segrete usano il nome Voodoo per nascondere le loro attivita maligne, ma in 

realtà non sono cosiderati membri di una comunità Voodoo. Al contrario, i loro atti causano 
loro di essere ostracizzati dalle société Voodoo. La maggior parte di queste società segrete 
fanno parte del Bizango, ma ci sono anche altre società segrete chiamate Cochon Gris. I 

membri delle società segrete si occultano con abiti rossi o bianchi in modo da celare la loro 
identità. Sono inoltre noti per pratiche di cannibalismo e per fare dei sacrifici umani, una 

pratica che è fermamente rifiutata dai legittimi praticanti di Voodoo. A volte i membri delle 
società segrete sono posseduti (o montati) da protettori di animali totemizzati, i Baka. 

Glossario 

Ago Esclamazione rituale usata nell'accezzione di "Amen". 
Angajan (Engagement) Patto fra una persona ed un Loa in cui la persona cerca 

magie malvagie in cambio di certi servigi per il Loa. 



Asson (Açon, Ason) Sonaglio consacrato dell'Houngan o della Mambo; il 
"ricevere l'asson" significa essere elevato all'autorità del 
sacerdote. 

Bagi Stanza contenente un altare dedicato ad un Loa. 
Baka Spirito maligno o agente sopranaturale che vaga nella 

notte e spesso prende le sembianze di animali. 
Baptême  Rituale del battesimo in cui vengono consacrati tutti gli 

oggetti sacri..  
Baton (Baton-Legba) Lungo bastone oppure forcone usato da Legba. 
Battérie (Battérie 
Maconnique) 

Durante i rituali, un specifico modo di suonare l'asson, di 
battere le mani e di battere sulle percissioni in un ritmo 
unisono. 

Bizango  Società segreta nota per le sue pratiche di 
zombificazione. 

Bokor (Bocor, Bòkò) Sacerdote che pratica magia nera ed è più coinvolto nella 
stregoneria che nella guarigione. 

Boucan (Boukan) Falò acceso durante una cerimonia. 
Boule zen Cerimonia in cui un Govi contenente il Ti-bon-ange di 

una persona è arsa per inviare l'anima verso la sua 
residenza finale. 

Canzo (Kanzo) Prova del fuoco con cui un adepto diviene un iniziato; si 
riferisce anche al coro del Hounsi Canzo che canta 
durante i riti. 

Carrefour (Kafou) Incroci. 
Cata (Boula, Bula, Petit) Il più piccolo fra gli elementi percussionistici Rada. 
Ceremoni  Rito Voodoo o Cerimonia. 
Charge Energia o forza magica che rende uno capace di 

compiere azioni inconsuete. 
Cheval (Chwal, Ch'wl, 
Horse) 

Persona posseduta da un Loa. 

Cochon Gris Società segreta nota nel Voodoo per i loro atti di 
cannibalismo; letteralmente significa il "maiale grigio". 

Corps cadavre Corpo, carne e sangue concepiti come componenti 
complementari all'anima. 

Dahomey (Dahomé, 
Daromain) 

Regno dell'africa occidentale che è la residenza dei Loa. 

Débâtement Periodo di movimento fisico, spesso molto intenso e 
violento, che rappresenta il contrasto fra il Gros-bon-
ange ed il Loa per il possedimento del corpo fisico del 
devoto. 

Dessounin (Desounen) Separazione rituale del Gros-bon-ange di un individuo 
dal corpo. 

Djévo Stanza interna all'hounfort dove i candidati Voodoo 
vengono iniziati alla religione. 

Drapeaux Bandiere cerimoniali che sono pesantemente sventolate 
durante i rituali. 



Duppy Forza vitale che, una volta abbandonata dal corpo morto 
ha il potere di compiere disgrazie. 

Esprit(Espri) Spirito o anima del morto. 
Farine Farina usata per tracciare i vévé. 
Farine Guinée Cenere farinata usata per tracciare i vévé. 
Garde Incantesimo protettivo contro la magia. 
Ginen (Guinée, Ian Guinee) Il mondo dei morti, si ritiene che si trovi sotto le acque 

nelle profondità della terra; anche la patria degli africani 
durante la diaspora in cui risiedono i Loa. 

Govi Brocche consacrate in cui vengono rinchiusi i Loa o 
l'anima dei morti. 

Gros-bon-ange (Ba, Gwo-
bon-anj) 

Parte dell'anima che rappresenta la fonte dell'energia 
cosmica. 

Hoholi Semi di sesamo posti in una bara per prevenire le 
manipolazioni degli stregoni. 

Hounfort (Hounfor, 
Hunfor, Ounfò) 

Santuario interno oppure stanza dell'altare dove viene 
praticato il Voodoo. 

Houngan (Gangan, 
Hungan, Oungan) 

Sacerdote Voodoo pienamente iniziato. 

Houngénikon 
(Hounguenicon, 
Oungenikon) 

Assistente rituale femminile dell'Houngan o della 
Mambo il cui stato iniziatorio è successivo a questi; dirige 
i canti durante i riti. 

Hounsi (Hounsih, Hunsi, 
Ounzi) 

Devoto accettato in un houngort. 

Hounsi bossale (Bosal) Un Hounsi non completamente preparato ed incaricato 
dei doveri più terreni. 

Hounsi canzo (Ounzi 
kanzo) 

Un Hounsi completamente preparato che ha superato 
l'iniziazione Canzo. 

Hounsi cuisiniere Il cuoco sacrificale durante i riti. 
Hounsi ventailleur Iniziato che porta gli animali sacrificali. 
Hountor (Houn'tor, 
Huntor) 

Spirito delle percussioni Voodoo; anche il suonatore di 
tamburi. 

Ifé Città storica della Nigeria.  
Kleren (Clairin) Rum puro che è la bevanda preferita da Guedé.  
Konesans Conoscenza del loa e dei riti Voodoo. 
Ku-bha-sah Spada portata da La Place nei riti, simbolo di Ogou. 
La Flambeau Significa letteralmente la "torcia"; titolo aggiunto al 

nome di certi Loa quando è invocata una speciale forma 
impetuosa della loro forza. 

Lambi Conchiglie usate come corna durante le cerimonie. 
Langage (Langay) Linguaggio sacro con cui è chiamato un Loa. 
La Place (Commandant la 
Place, Laplas) 

Il direttore cerimoniere che indossa la spada rituale, la 
ku-bha-sah. 

Laver Tête Lavaggio rituale della testa usato per battezzare un Loa 
nella testa di una persona. 



Les Invisibles Riferito a tutti gli spiriti invisibili, inclusi i Loa. 
Loa (Lwa) Divinità Voodoo. 
Loup Garou Lupo mannaro. 
Maman (Manman) L'elemento più largo nel set di percussioni Rada. 
Mambo Sacerdotessa Voodoo iniziata che ha ricevuto l'asson. 
Mangé Ginen (Mangé 
Morts) 

Offerta rituale allo spirito del morto. 

Mangé Loa (Manje Lwa) Il nutrire un Loa; cerimoniale in cui vengono fatte delle 
offerte, inclusi i sacrifici di animali. 

Mangé sec Nutizione secca di un Loa; offerta senza sacrificio di 
animali. 

Mèt Tèt Maestro della testa, Loa guardiano di una persona; sorta 
di angelo custode. 

Monter la tête (Monte) Significa letteralmente "montare la testa"; l'atto della 
possessione. 

Morts La morte. 
Mystère (Mistè) Un Loa. 
Nam (Nanm) É riferito all'anima completa 
N'âme Spirito della carne. 
Nine Night (Novena) Rituale funebre di nove giorni per l'anima di una 

persona deceduta recentemente; è eseguita quando si 
presume che il ti-bon-ange si aggiri nelle vicinanze del 
corpo. 

Ogan Instrumento musicale connesso alle campane piatte 
africane. 

Ouanga (Wanga) Incantesimo magico usato nella stregoneria maligna. 
Ouete mò nan ba dlo 
(Retirer d'en bas de l'eau) 

Cerimonia in cui l'anima di un morto-vivente è 
richiamata dal Ginen e posta in un Govi. 

Paquets Congo Piccolo pacchetto che serve serve all'effigie di una 
persona come protezione magica dalla malattia e dagli 
spiriti malvagi. 

Pé L'altare Voodoo. 
Peristyle (Peristil) Edificio aperto adiacente al hounfort, dove sono tenute le 

cerimonie pubbliche. 
Petro (Pethro) Gruppo di riti distinti dall'energia violenta e dalla 

pratica da parte di Loa Petro; percussioni e canti 
particolari denotano i riti Petro. 

Pierre-Loa Pietre smussate abitate da Loa. 
Poteau-mitan (Poteau-
Legba, Potomitan) 

Il centro del Peristyle sacro a Legba; la maggior parte 
delle cerimonie sono eseguite attorno a questo; funge 
come la strada maestra verso la terra per un Loa. 

Prise du Mort L'ottenere lo spirito di una persona morta dal cimitero in 
cui la persona è seppellita. 

Rada Insieme di riti caratterizzati dalla benevolenza del Loa 
Rada e particolarizzato da uno speciale tipo di 
percussioni e canti. 



Range Rito magico in cui un oggetto è caricato con la forza del 
Loa. 

Rara Danza festiva che avviene in primavera. 
Reler Invocare. 
Renvoyer Rispedire ritualmente via un Loa. 
Reposoir Recipiente circolare di cemento che racchiude la base di 

un albero consacrato ad un Loa. 
Saints Si riferisce ad un Loa. 
Seconde Elemento mediano nella batteria Rada. 
Servi Loa (Service, Servir) Usato dai devoti Voodoo per riferirsi alla loro fede; 

letteralmente "servire i Loa". 
Serviteur (Sèvitè) Uno che serve un Loa. 
Siyale (Signaler) Movimento rituale eseguito dall'houngan o dalla mambo 

nel riconoscimento del Loa verso i quattro punti 
cardianli. 

Société (Socyete) Associazione di devoti che supportano un hounfort. 
Socle La muratura o la base in cemento del Poteau-Mitan, in 

cui sono poste le offerte. 
Tambour Una percussione. 
Ti-bon-ange (Ka, Lespri, 
Ti-bon-anj) 

Parte dell'anima responsabile per la creazione del 
carattere, della forza di volontà e dell'individualità. 

Ti Guinin Figli o figlie di Ginen, come i devoti del Voodoo si 
considerano. 

Tonton Macoute Letteralmente, uno spauracchio; nome applicato alla 
polizia segreta di Duvalier. 

Traitement Cure con erbe gestite da un Houngan. 
Verser L'aspersione rituale di goccie di acqua, caffè, liquore ed 

altro nella terra per un Loa. 
Vévé (Vever) Disegno simbolico che rappresenta l'invocazione di un 

Loa; serve sia come punto focale per l'invocazione che 
come altare per le offerte. 

Vodun (Hoodoo, Vodou, 
Vodoun, Voodoo, Voudou, 
Voudoun) 

Sistema religioso formato ad Haiti e basato 
principalmente su credenze e pratiche importate 
dall'africa con implementazioni di componenti cattoliche. 

Yoruba Regione della Nigeria la cui storia culturale e credenze 
tradizionali formano le basi del Voodoo. 

Z'étoile La stella del destino di un apersona che risiede nel 
paradiso. 

Zombi (Zombi Cadavre, 
Zombie) 

Un corpo privo di anima che è stato resuscitato dalla 
morte e che può essere utilizzato per lavorare come uno 
schiavo. 

Zombi Astral Un Ti-bon-ange che è stato catturato dopo la morte da un 
Bokor e che viene usato per soddisfare le sue richieste. 

Il ruolo della Magia Nera 



Spiriti Maligni 
 

Le credenze Voodoo includono l'esistenza di spiriti maligni che vagano nella notte. Questi 
posseggono membri appartenenti alla setta dei bizango, assumendo spesso le esembianze di 

animali; sono chiamati Baka. Una delle forme comuni del baka è il loup garou, o lupo 
mannaro. Inoltre il baka può apparire come uomo-leopardo, uomo-serpente, uomo-elefante, 

uomo-pitone, uomo-gufo, uomo-coccodrillo o uomo-leone. Possono anche trasformarsi in 
uccelli predatori che volano invisibili nell'aria, lasciando solamente una traccia luminosa e un 

odore di zolfo per marcare dove sono stati. Questi uccelli predatori balzano su coloro che 
desiderano catturare e li portano via. 

Un'altro tipo di forza maligna è lo "spauracchio", che è responsabile di azioni molto vili. Nel 
Voodoo, lo spauracchio è chiamato tonton macute, nome dato alla polizia segreta di Duvalier. 

 
Altri elementi di magia nera 

 
I Bokor sono degli houngan che praticano la magia nera e sono chiamati "coloro che servono 

il Loa con entrambe le mani". Le loro attività di magia nera includono la pratica della 
crezione di zombi, in modo da richiamare il morto per causare delle disgrazie ad altri. 

Possono inoltre creare dei talismani chiamati Ouangas che ospitano un Baka e sono usati per 
scopi malvagi. 

 
Alcuni Loa Petro sono complici nella magia nera ed eseguiranno servigi molto deleteri in 
cambio di un grande sacrificio di qualche sorta. Questo patto fra il Loa e una persona che 

implica magia malvagia è chiamato angajan. 
 

 

Caratteristiche del Rituale 
 

Celebratori adunati per il rito. 
 

I rituali Voodoo sono divisi in due principali tipi di riti: Rada e Petro. Entrambi implicano 
percussioni, danze, canti e stati di trance. Differiscono solamente nel tipo di Loa a cui sono 

indirizzati e nei propositi dei rituali. 
 

Tutti i rituali iniziano con un invocazione a Legba, il Loa guardiano e apritore del passaggio. 
Senza il permesso di Legba, nessun altro Loa può passare dalla dimensione astrale a quella 

materiale. L'Houngan invoca Legba per consentirgli di aprire il passaggio: 
"Papa Legba, ouvri barriè pou nous passer." 

 
Dopo di ciò, dell'acqua è ritualmente cosparsa nel quattro punti cardinali. Quindi l'acqua è 

versata tre voltre davanti il peristyle e davanti il poteau-mitan, traciando una linea 
dall'entrata del peristyle fino al poteau-mitan. Il poteau-mitan viene baciato due volte e 



questo prima di ogni battimento percussivo. Nei riti Rada vegono usati tre percussioni, e 
vengono trattati come oggetti consacrati. L'elemento più largo è chiamato il maman, il 

successivo il seconde ed il minore il cata. 
 

Dopo di ciò, il La Place e due Hounsi eseguono i saluti con i Drapeaux e la spada sacra verso i 
punti cardinali, verso il poteau-mitan e verso le percussioni. Quindi accendono delle candele 

all'interno del cerchio. 
 

Con una particolare farina chiamata appunto Farine, l'houngan traccia degli vévé per terra o 
su un foglio di carta bianca. I 

 
vévé simbolizzano il particolare Loa che viene onorato nella cerimonia e servono anche sia 

come posto in cui riporre le offerte per il Loa che come simbolo magico che evoca il Loa 
interessato. L'houngan sparge il resto della farine verso i quattro punti cardinali. L'ordine del 
saluto, dell'accensione delle candele e della traccia degli vévé potrebbero essere riorganizzati 

per adattarsi ai diversi rituali ed alle diverse tradizioni. 
 

I canti iniziano con canti cattolici, seguito dal Langage. Il langage rappresenta una 
dimenticata e arcana liturgia africana che si suppone evochi i Loa in ordine gerarchico ma 

non è usualmente compreso dagli stessi cantanti. Seondo la mitologia Voodoo, il langage 
discende da un sibilo di Damballah. 

 
A questo punto l'houngan chiama il Loa. Vengono fatte delle offerte per nutrire il Loa. Il 
rituale finisce con la battérie, un ritmo unisono di battimenti con le mani, percussioni e di 

squotimento dell' asson. 
 

Persone chiave nel rito. 
 

Il rito è sempre tenuto da un Hounhan o da una Mambo, che supervisionano il rito e 
conducono le relazioni con il Loa. L'houngan o la Mambo hanno due assistenti, che sono i 
successivi nella gerarchia dei sacerdoti, un maschio ed una femmina. Questi assistenti sono 

stati preparati per il sacerdozio ed un giorno saranno iniziati come Houngan o come Mambo. 
 

L'assistente maschile è chiamato il La Place. Questo è il cerimoniere del rito e dirige i 
movimenti di tutti. Porta una spada sacra, chiamata ku-bha-sah, che lui usa per tagliare fuori 
il mondo materiale, lasciando il fedele aperto al Loa. La ku-bha-sah simbolizza il Loa Ogou, 
Loa del ferro e dell'armeria. Il La Place dirige anche lo sbandieramento dei Drapeaux e le 

percussioni. 
 

L'assistente femminile è chiamata houngénikon. Questa dirige e controlla il coro del hounsi 
canzo che canta durante il rito. Inolte è il supervisore delle offerte fatte al Loa e chiede la loro 

presenza nella terra. 
 

Il coro, composto da hounsi canzo e perciò chiamato a volte Canzo, è composto da membri 
pienamente iniziati di una société. Controllati dalla houngénikon, inviano dei canti verso il 

Loa nella dimensione astrale ed in questo modo portano il Loa nella terra. Altre figure 
importati sono l'hounsi ventailleur, che porta l'animale sacrificale, e l'hounsi cuisiniere, che è 

il cuoco sacrificale. 

La chiamata di un Loa 
 



Questo vévé, tipicamente tracciato intorno al centro, è usato per chiamare il Loa. 
 

Per invocare il Loa, l'houngan batte sul vévé col suo asson per aprire la forza astrale del Loa. 
I Vévé sono riproduzioni letterali delle forze astrali, ciascuna rappresentante un diverso Loa. 

La traccia ed il colpire i vévé obbligano il Loa a discendere sulla terra. 
 

In alternativa, l'houngan potrebbe chiamare il Loa prostrandosi sul Pé e portando il Loa 
all'interno di un Govi. L'houngan usa parole magiche per attrarre il Loa in questo modo. Può 

quindi consultare il Loa che risiede dentro il govi, ponendogli domande che concernono il 
presente o il futuro. 

 
Nutrire il Loa 

 
Il nutrimento rituale del Loa, chiamato Mangé Loa nel Voodoo, è offerto per alimentare, 

rivitalizzare o fortificare spiriti divini oppure per stabilire contati con particolari Loa. Ogni 
Loa ha i propri cibi preferiti; maggiori saranno le offerte fatte al Loa, maggiore sarà la 
potenza disponibile per il rito. Il cibo rituale è sempre posto sopra un vévé se eseguito 

all'interno di un hounfort e su un incrocio quando è eseguito al di fuori. 
 

L'assaggio delle offerte incrementa la potenza che porta il Loa, incluso il sangue del sacrificio 
di animali e parte della farine usata per fare i vévé. Vengono fatte delle libazioni di bevande 

favorite, in particolare kleren, spargendo il liquido nel suolo per tre volte. 
 

A volte vengono fatti sacrifici di animali in rituali molto importanti per nutrire il Loa. Nel 
sacrificio, la forza vitale dell'animale diviene una parte del Loa. Il sangue dell'animale e 

custodito in una zucca a fiasco e bevuto in modo che i devoti possano condividere l'energia 
divina dal Loa. Ogni Loa ha un animale che lo simbolizza e che viene usato per il sacrificio. 

 
Il lavaggio della testa 

 
Il lavaggio della testa, chiamato nel Voodoo laver tête, è usato per battezzae o purificare i 
devoti. Il rito viene eseguito su una stuoia di foglie di banana oppure su un letto di rami di 

legno profumati cosparso di fiori ed un po di sciroppo. Il devoto a cui deve esser lavata la testa 
indossa un lungo abito bianco per il rito. Intonando particolari canti per il laver tête, 

l'houngan cosparge la testa del devoto con acqua che prende da una ciotola bianca. L'uso del 
colore bianco, di fiori e di dolci sciroppi evidenziano che questo è un rituale per Danballah, la 

cui benedizione è richiesta durante il lavaggio della testa. 

 
I Loa  

L'insieme delle divinità del Voodoo è enorme, con centinaia di divinità. Molti di questi Loa 
sono semplicemente aspetti di altri Loa, cosicchè un Loa potrebbe avere nomi ed apparenze 
diverse. La cerchia delle divinità si può espandere per includere nuovi Loa nella forma di 

nuove divinità e spiriti ancestrali. 
 

La credenza Voodoo riconosce un Essere Supremo originario, chiamato il "Gran Maître" che 
creò il mondo. In ogni modo, Lui è troppo remoto per occuparsene personalmente. Al 

contrario i devoti "servono i Loa"; loro vogliono pregare i Loa e ricevere dei favori in cambio. 
 

Ci sono due principali categorie di Loa, secondo la credenza Voodoo: Il Rada ed il Petro. 
Molti Loa hanno manifestazioni che appartengono sia al Rada che al Petro, ma la maggior 



parte delle divinità protendono principalmente verso l'uno e verso l'altro. Tutti i Loa 
"montano" o posseggono i loro devoti. 

 
I Rada Loa 

 
I Rada sono Loa benevolenti e gentili. Prendono origine nelle credenze Yoruba portate 

dall'Africa occidentale e rappresentano il calore e la stabilità emotiva dell'Africa. I riti Rada 
seguono percorsi Africani più tradizionali ed enfatizzano l'aspetto più positivo e più gentile 

dei Loa. I rituali Rada sono caratterizzati dall'abbigliamento completamente bianco dei 
devoti e da un tipo specifico di percussioni e di danze, che si basano sul ritmo. Nelle cerimonie 

Rada è sempre presente un grande falò con una barra di ferro incastrato all'interno, 
rappresentante del Loa "Ogou". La divinità Loa non chiede mai un sacrificio che va oltre il 
pollo o i piccioni, anche se a volte vengono sacrificati a loro tori e capre. Loro faranno dei 
favori ai loro devoti senza alcuna conseguenza danneggevole alla persona che richiede il 

favore, ma i loro servizi non sono, per definizione, molto potenti. 

 

Lista dei Loa 

Adjinakou 
(Agaou l'éphant) 

Il mystère elefante. 

Adya Houn'tò Loa che si impossessa delle percussionoi con un processo 
chiamato "àdya." 

Agassou 
(Ati-A-Sou) 

Loa guardiano delle tradizioni Dahomean. Gli aspetti 
includono Agassou-Allah-Da, Attiassou Yangodor and 

Mam'bo Ati-A-Sou. 
Agwé 

(Aga-ou, Agoué, Agoueh) 
Loa dell'oceano, delle barche e delle anvi nonchè protettore dei 

navigatori. Gli aspetti includono Agaou Comblé, Agaou-
Tonnerre, Agoueh R Oyo and Agoueh-Tha Oyo. 

Aida-Wedo 
(Ayida Wedo, Ayidohwédo) 

Rappresenta le forze del cielo e simbolizza l'arcobaleno; 
moglie di Damballah, condivide le sue funzioni come 

protettrice cosmica e datrice di fortuna. 
Ayizan 

(Grande Ai-Zan, Aizan) 
Protettore della piazza del mercato. 

Azaca Loa dell'agricultura. 
Baron Samedi 

(Baron Sanmdi, Samedi) 
Loa della morte e del cimitero, della famiglia dei Guedé. Gli 

aspeti includono : 



• Baron Cimetière o Maître Cimetière: aspetto di Samedi 
che è il loa del cimitero.   

• Baron La Croix or La Croix: aspetto del Samedi che è il 
Loa della croce.   

Boli Shah Una famiglia di Loa. 
Bossou Ashadeh Loa che in vita fu Re Tegbésou di Dahomey. 
Boum'ba Maza Una famiglia di Loa. 

Brigitte 
(Grande Brigitte, Madame 

Brigitte, Mademoiselle 
Brigitte, Manman Brijit) 

Guardiana femminile delle tombe e Loa dei cimiteri; gli alberi 
a lei consacrati sono l'olmo ed il salice piangente. 

Captain Debas 
(Deebat, Debard) 

Un mystère americano. 

Carrefour 
(Kalfu, Maître Carrefour) 

Custode del passaggio fra i mondi; l'equivalente Petro del 
Legba. Gli aspetti includono Trois Carrefours, aspetti del 

Carrefour come tre incroci. 
Damballah Wedo 

(Damballah, Danballah, 
Danbhalah, the Great 

Serpent) 

Loa "serpente del cielo" e padre archetipo saggio e affettuoso; 
simbolizzato dal colore bianco e dal serpente. Gli aspetti 

includono: 

• Damballah Grand-Chemin: aspetto diDamballah che 
rappresenta la strada maestra.   

• Damballah La Flambeau: aspetto di Damballah che è la 
torcia, o la fiamma pura.  

• Altri aspetti: Damballah To Can, Damballah Yé-Wé e 
Grande Obatalah   

Dan Wédo 
(Saint Louis) 

Loa del Re di Francia. 

Délai 
(Maîtresse Délai) 

Loa che cammina con il hountor, o suonatore di tamburello. 

Dinclinsin Loa delle origini europee temuto per la sua grande severità. 
Erzulie 

(Ezili, Maîtresse Erzulie) 
Figura ideale della femminilità; Loa dell'amore e della 

bellezza. Gli aspetti includono: 

• Erzulie-Séverine-Belle-Femme: aspetto diErzulie come 
donna bellissima.   

• Erzulie Taureau: aspetto diErzulie come il toro.   
• La Belle Femme: aspetto diErzulie comela bella 

Venere.   
• La Grande Erzulie: aspetto of Erzulie come una donna 

anzianae provata dal dolore.   
• La Sirène or La Sirènn: aspetto di Erzulie come fiume e 

serpente.   
• Tsilah Wédo: aspetto diErzulie che rappresenta 

l'abbondanze e la bellezza..   
• Aspetti diErzulie come vendetta e bruttezza: Erzulie 

Mapiangueh, Erzulie Toho, Erzulie Zandor and 
Marinette-Bois Chèche.   



• Altri aspetti: Erzulie Boum'ba, Erzulie Dantor, Erzulie 
Dos-bas, Erzulie Fréda, Erzulie Fréda Dahomin, 

Erzulie Gé Rouge and Erzulie Mapian.   

Gran Maître 
(Gran Met) 

La divinità creartice originaria. 

Grans Bwa 
(Ganga-Bois, Grand Bois) 

Loa della foresta. Gli aspetti includono Grand Bois Mégui. 

Guedé 
(Brav' Ghédé, Ghédé) 

Loa della morte, potente guaritore e protettore dei bambini. 
Gli aspetti includono: 

• Guedé Cinq Jours Malheureux: aspetto di Guedé come 
Loa della disgazia dei cinque giorni..   

• Guedé Docteur Piqures: aspetto di Guedé come il 
dottore ipodermico.   

• Guedé L'orage: aspetto di Guedé come la tempesta.   
• Guedé Morpion: aspetto di Guedé lo scavatore di 

Guedé Ratalon (sotto).   
• Guedé Ratalon: aspetto of Guedé come il primo 

becchino.   
• Guedé Souffrant: aspetto di Guedé come la 

personificazione della soffernza si Cristo..   
• Guedé Z'eclairs: aspetto di Guedé come lampi..   

• Altri aspetti: Guedé Bon Poussière de la Croix, Guedé 
Doube, Duedé Fatras, Guedé Mazaca, Guedé Nibho, 
Guedé Nibbho or Guedé Nimbo, Guedé Nouvavou, 
Guedé Ti Clos, Guedé Ti Puce lan d'l'eau, Guedé Ti 

Pété, Guedé Ti Wava and Guedé Vi.   

Legba 
(Papa Legba, Legba Ati-bon) 

Uno fra i principali e fra i più riveriti Loa, guardiano del 
center-post e apritore del passaggio. A coluii è rivolto il primo 

saluto in una cerimonia. Gli aspetti includono: 

• Maître Ka-Fu: aspetto di Legba come maestro dei 
crossroads.   

• Altri aspetti: Ati-G-Bô Legba, Bòcò Legba and Lihsah 
Legba.   

Loco 
(Loko Ati-Sou, Loco Atisou) 

Loa della vegetazione, a cui sono consacrati gli alberi ed il 
center-post. Gli aspetti includono Adahi Loko, Adan-hi Loco, 

Ati-Danhi Ibo Loko, Loko Adan-he-co and Papa Loco 
Azam'blo Guidi. 

Madame Travaux Loa conosciuta anche come Mrs. Works; protettrice dei 
lavoratori. 

Mademoiselle Charlotte Loa europeo o caucasiano che si manifesta con i tratti 
personali di una donna bianca. 

Maîtresse Hounon'gon Loa che impersona un "posto del suono " il canto del canzo. 
Marassah 
(Marasa) 

I gemelli divini. Gli aspetti includono: 

• Marassah Bois: aspetto of Marassah come gemelli del 



legno..   
• Marassah Bord-de-Mer: aspetto di Marassah come 

gemelli della spiaggia.   
• Marassah Guinin: aspetto di Marassah come gemelli 

africani.   

Marie Louise Un famoso mystère della guerre haitiana per l'indipendenza. 
Marinette 

(Marinette Bois-Chèche, 
Marinette Bras-Chêche, 

Marinette Congo, Marinette 
Pied-Chêche) 

Violenta Loa femminile principale del rito del Petro. 

Mavangou Una famiglia di mystères. 
Ogan-Sih-Wedo Il Loa del ogan. 
Ogou 
(Nanchou, Ogoun, Ogu) 

Loa guerriero associato con il colore rosso, il fuoco, il fulmine, 
la spada e la lavorazione dei metalli. Gli aspetti includono: 

• Ogou Baba: aspetto di Ogou come generale militare.   
• Ogou Badagris: aspetto fallico di Ogou.   
• Ogou Bhathalah: aspetto di Ogou come Loa 

dell'alchimia.   
• Ogou Fer or Ogou Ferraille: aspetto of Ogou come Loa 

della spada, del ferro e dei metalli; caratterizzato dalla 
stabilità, dall'ordine e dalla autorità.   

• Ogou Shango: aspetto di Ogou come Loa del lampo.   
• Ogou Tonnerre or Baron Tonnerre: aspetto di Ogou 

come Loa del tuono.   
• Altri aspetti: Ogou Ashadah, Ogou Balisère, Ogou Bha-

Da-Gri, Ogou Bha Lin Dyo, Ogou Bha Tha Lah, Ogou 
Can-Can Ni Can, Ogou Dan Pethro, Ogou Palama and 
Ogou Y-Am-San.  

Ossangne Negre Goue-sih 
Malor 

Loa che è il padre di Legba. 

Ou-An Ilé La madre di Dahomean King Tegbésou dopo essere diventata 
mystère. 

Reine Congo Franc Loa della Regina del Congo francese. 
Simbi 
(Sim'bi, Sim'bi d'l'eau) 

Il Loa "serpente dell'acqua". Gli aspetti includono Sim'bi Y-
An-Kitha, Sim'bi Y-An Deh-Zo, Sim'bi Y-An Pha-Ca and Sim-
bi Y-An-Po-Lah. 

Sobo 
(Grande Sobo) 

Il Loa del tuono. Gli aspetti includono Sobo Quersou. 

Toro Pethro Loa che rappresenta il toro Petro. 
 



Il necronomicon 
1 

Non è morto ciò che eternamente giace, 
nei secoli dei secoli anche la Morte può morire. 

Essi sono, erano, e per sempre saranno. 
Vengono dall'Oblio e non hanno limiti. 

Irragionevoli e senza scopo, selvaggiamente errano. 
Messaggeri dell'occulto 

Essi emergono dall'Abisso. 
Il loro richiamo è dolce e terribile 

(...) 
come sognare di sognare, 
come il cuore sanguinante 

(...) 

2 
Disperazione, tormento e distruzione 

Orribile Messe 
per il Nero Signore dalla lunga falce. 
I suoi angeli cantano l'Ira pestifera, 

il suono che incrina il cristallo. 
Piangere è un dono divino, 

ascoltando nella notte 
il loro sospirato messaggio. 

3 
Pandemonio. 

La coda del diavolo 
alla testa delle nazioni del mondo. 

La Bestia sorge a guardia di voi schiavi. 
Muta l'ordine immutabile : 

"Questo devi mangiare e quello devi adorare" 

4 
Lo specchio si frantuma 

In milioni e milioni di sogni e bisogni. 
Solo l'ancestrale potenza degli Antichi 
può ricomporre l'unità dell'universo. 

(...) 



5 
Nervose nervature 

crescendo oltre l'innocente guscio 
innervosiscono il bambino 
costringendolo all'Estasi 

Fiamma eterna. 
Ricorda la chiave di tutte le porte è l'Amore 

Vera tortura, dolce dolore 
Il veleno che prende e che dà 

Criminale meretrice 
L'Ambrosia degli Dei 

6 
Sentite il turbine degli spettri 

Nella città deserta 
Prigione falsa e funesta. 

L'isterismo collettivo 
Dalle stelle alle stalle 
Dalle stalle alle stelle 

Su e giù, su e giù, su e giù 
Eternamente. 

Rimbomba il coro degli Angeli 
nella cripta celeste. 

Al centro Lui dirige l'orchestra, 
Ridendo sul suo trono, 

Prendendosi gioco delle sue creature. 
(...) 

dormono un sonno eterno. 
Apri gli occhi 

(...) 

7 
Attenti a voi 

Egli sorge dal profondo 
E ogni occhio lo vedrà 

L'Alfa-Omega 
A causa sua piangeranno tutte le nazioni della terra. 

L'Onnipotente 
Con una verga di ferro pascerà le nazioni 

Tremate 
Egli è fra noi 

Il Bianco Ariete dai mille occhi 
Signore del Cielo e della Terra 

8 
Seta nera soffice frusciante rete 



Onice onirica 
Desolato vulcano 

Mezzaluna 
(...) 

Il Profeta misura il Tempio 
(...) 

9 
Templari della Rosa 

Dal Tartaro 
calderone delle streghe 

La morte è rinascita 
Visione 

Il sorriso della tigre 
Oltre la maschera di cera 

Sciogliendosi Rivela. 
(...) 

Scorpioni e Serpenti 
Veleno 

(...) 
la stella a cinque punte. 

10 
Sacro Delirio 

Rinnovata Inquisizione 
Al rogo Al rogo 

(...) 
l'Oracolo di Delfi 

immortale rito Dionisiaco 
(...) 

il terzo gioiello risplende meravigliosamente. 

11 
Sterile sabbia del deserto 

Sarai fecondata dal fuoco ermetico 
La struttura dell'Esagono cambia rapidamente 

Radici profonde della Creazione 
Rizoma iperbolica connessione 

complessa e semplice come una danza 
la realtà è sogno 
il sogno è realtà 

12 
Calma, silenzio, ascolta... 

Il suono infinito e limpido dell'orizzonte 
La bellezza che risplende 



Arcobaleno 
Nuvole 

(...) 
Piccola infelice peste 

Schiamazzando sovverti il mondo 
Strana gioia sadica 

Felice vittima 
Al patibolo la ragione e la misura. 

13 
Babilonia introdotta all'anormale pratica 

Inducente all'abominevole sapienza 
Impudico scrigno di lussuria 

Ballando al ritmo coniato 
al mercato delle anime. 

(...) 
Il Lupo coperto con la pelle dell'agnello. 

14 
Miseria nella testa dei morti viventi 

Miseria nelle labbra degli avari 
Miseria nell'invidia degli alieni. 

15 
Danze frenetiche in cerchi blasfemi 
Alte fiamme nella terra promessa 

Dopo tutto ciò che è stato detto e fatto 
L'Inferno non è una sorpresa. 

Apprezza l'ossessione 
Apprezza il rumore nella piazza del mercato 

Non è tempo oggi per la saggezza. 
(...) 

Viziose moltitudini 
Vengono alla terra del latte e del miele 

La città dei balocchi. 
Saremo per sempre felici 

Camminando su soffici nuvole satinate 
Oltre il fiume dorato 

Oltre la montagna sacra 
Verso l'ultima frontiera. 

16 
Divina follia 

L'Idolo di pietra all'entrata della caverna. 
Dalla sinistra apertura nella roccia 
l'ombra avvolge l'area circostante 



creando un'innaturale vuoto 
un senso di insopportabile solitudine 

e un'improvvisa incontrollabile voglia di scappare 
lontano da quel luogo sconsacrato. 

Avventurarsi nel ventre della montagna sacra 
ha trascinato molti incauti esploratori 

in terrificanti dimensioni da cui 
nessuno è mai tornato. 

17 
Il diavolo che tu adori e tu temi 

Non sono Io 
Io sono il Transcendente 

Uno e Infinito 
Mille volte più potente del diavolo che è in te 

Omnipresente Omnicoscente 
Eterno 

Alfa-Omega 
Io sono l'Essere Supremo 

Io sono in te 
tu sei in Me 

Tutto è in Me 
Obbedisci 

e sarai consolato, protetto, remunerato 
schiacciato, maledetto 

rinnegato 
(...) 

Eternamente 
Eternamente 
Eternamente 

 

18 
Verità 

Un milione di bugie non possono nasconderla 
la Bestia che sorge dall'Abisso 

morde con furia la coscienza dell'incosciente 



che sporca il mondo del suo egoismo 
indifferente al dolore dei suoi simili condannandoli 

l'artiglio mortale nascosto all'interno 
riverente e gentile all'esterno 

maschera falsa e doppiamente maligna 
brucia 

19 
Istintivamente l'angelo riemerge 

Istintivamente per la sopravvivenza 
Sentimento e Ragione 

Armonia 
Ermes Afrodite 

positività neutralità negatività 
rosso bianco nero 

fertile energia del cosmo 
creazione conservazione distruzione 

la Trinità è tutta qua 

20 
Suda l'Irriverente 

Mostra le sue parti nascoste 
Oltraggioso è il suo verbo 

Selvaggio 
Ruggisce, terrorizza, uccide 

Nascosto nel buio 
Aspetta silenziosamente 
Le sue oniriche vittime 

21 
Due volte dodici, 
quattro volte sei, 

ventiquattro piccole ore 
rincorrono il sole. 

Immobile nel tempo l'occhio della mente 
osserva le differenze memorizzate 

in eterna successione 
decadenti testimonianze dell'eterno divenire. 
Le campane rintoccano il fedele alla messa 

ricordandogli Nostra Signora 
La Morte tutti aspetta. 

(...) 
Il tempo è un'illusione 

22 
Frequenza Ampiezza Risonanza 



Magica vibrazione 
Potenza occulta dell'Onda 

Cataclisma sistematico 
cosmo caotico 

Copulazione Divina 

23 
Capponi neri alla brace 

Cornacchie violentemente stuprate 
Medusa decapitata 

Decrepiti reazionari ammassati nella fossa comune 
Il Mitico Distruttore è risorto 

Alleluia 
(...) 

le armate dell'inferno marciano implacabili 
falciando senza pietà gli altezzosi vanagloriosi 

gli umili servi della pecora 
l'erbaccia e la gramigna 

(...) 
il mio nome è Coscienza e non conosco censura 

(...) 

24 
Tortura sublimazione orgasmo 

Santa inquisizione vergine 
Martire rivelata sacra masochista 

L'Impero dei sensi tutt'altro che sconfitto 
La guerra delle rose 

Sadica Babilonia 
ipocrita lussuriosa e vana 

la tua alterigia ha toccato i cieli 
(...) 

ricordati la Torre di Babele 

25 
Orione 

Stella evocata 
Dagli abissi siderali la tua voce 

La presenza del Guardiano Celeste 
Sopra le piramidi 

eserciti invisibili schierati e pronti 
per la battaglia finale 

Apogeo Apocalisse Apoteosi 
999 



26 
Ritmi tribali, flauti e tamburi, 

satiri e sileni 
volteggiando inebriati invocano antiche divinità 

lontano da borghi e città 
nel bosco incantato sul monte innevato 

(...) 
ipocrita famiglia 

negare la Natura è follia e dannazione 
troppi agnelli sacrificati 
troppo sangue e dolore 
troppe consacrazioni 

per giustificare una società di magnacci e puttane 
il male si veste di bene 

il bene calunniato e condannato 
uomini di dio 

satana vi ha doppiamente ingannati 
togliendovi la ragione e l'amore 

con visioni beatificanti e demoniache 
(...) 

i saggi conoscono l'inganno delle apparenze 
e vincono il demonio 

vivendo al di là del bene e del male. 



SATANISMO 
Introduzione 

 
«Questo è uno dei punti che mettono in rilievo il difetto di questa religione. Il Dio dell’Antico e 
del Nuovo Testamento è una figura eccellente, ma non è quella che dovrebbe essere. È il bene, 
la nobiltà, il padre, l'alto, il bello, il sentimentale: tutte belle cose, ma il mondo è fatto anche 

d'altro. E ciò viene attribuito semplicemente al diavolo, e tutta questa parte del mondo, questa 
metà viene soppressa e uccisa col silenzio. Allo stesso modo si esalta Dio come padre di ogni 
vita, ma della vita sessuale che pure è fondamento della vita si tace, e se mai, la si dichiara 

diabolica e peccaminosa. Non ho proprio niente in contrario a che si veneri questo Dio Geova, 
ma io dico che dobbiamo venerare tutto e considerare sacro il mondo intero, non soltanto 

questa metà ufficiale, separata ad arte. Accanto al servizio per Dio dovremmo avere anche un 
servizio per il diavolo. A me parrebbe giusto. Oppure ci si dovrebbe procurare un Dio che 
racchiuda anche il demonio e davanti al quale non si abbia da chiudere gli occhi quando 

avvengono le cose più naturali del mondo.» 
'Demian', Hermann Hesse 

 
666 

Il numero della Bestia 
"Poi vidi un'altra bestia che saliva dalla terra: ella aveva corna simili a quelle di un agnello, 

ma parlava come un dragone...Ed essa fece sì che tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e 
schiavi, ricevano un'impronta sulla mano destra o sulla fronte, di modo che nessuno possa 

comprare o vendere, se non chi ha l'impronta, il nome della bestia o il numero del suo nome. 
Chi ha intelligenza, calcoli il numero della bestia; perché è un numero umano. Il suo numero è 

seicentosessantasei." 
Apocalisse 13:11 

 
 



La figura geometrica avente sei lati, come è ben noto, è l'esagono. Le api utilizzano questa 
forma per costruire le celle dei loro alveari. L'organizzazione sociale delle api è tra le più 

sviluppate in natura. 
 
 

L'esagono contiene la stella di davide formata da due triangoli equilateri sovrapposti, uno 
rivolto verso il basso, l'altro verso l'alto. 

Positivo/Negativo 
Bianco/Nero 

Schiavo/Padrone 
 

 
Il triangolo è la prima forma geometrica e unendo i suoi vertici si ottiene lo stesso triangolo. 

Simbolo dello spirito perfetto in sé stesso. 
 

 
Unendo i vertici di un quadrato otteniamo una croce. Simbolo della materia. 

 

 
Unendo i vertici di un pentagono otteniamo una stella a cinque punte, simbolo dell'unione tra 



spirito e materia. In natura ci sono moltissime forme di vita che seguono questa forma, 
specialmente tra i fiori. 

 

 
3/4/5 

Plutarco, Iside e Osiride 
 
 

"56. La natura migliore, quella più divina, si compone di tre parti, ossia il principio 
intelligibile, la materia, e il risultato della loro unione, che i Greci chiamano cosmo. Platone 

usa definire il principio intelligibile con i termini idea, modello e padre; la materia con i 
termini madre, nutrice, sede e anche luogo di nascita; e il risultato della loro unione con i 

termini di prole e creazione. Si potrebbe dedurre che anche gli Egiziani visualizzino la natura 
dell'universo con la figura del triangolo più bello, proprio come Platone nella Repubblica 

sembra averlo impiegato per impostare graficamente il concetto dell'unione matrimoniale. 
Questo triangolo ha l'altezza di tre unità, la base di quattro e l'ipotenusa di cinque, tale cioè 
che il suo quadrato è uguale alla somma dei quadrati degli altri due lati che la delimitano. 
L'altezza, dunque, può essere paragonata al maschio, la base alla femmina, e l'ipotenusa al 

figlio da entrambi generato; allo stesso modo Osiride si identifica con l'origine, Iside con 
l'elemento ricettivo, e Horos con il loro prodotto compiuto. Il tre è il primo numero dispari e 
perfetto; il quattro è un quadrato costruito sul primo numero pari, il due; il cinque è in parte 
simile al padre e in parte alla madre, essendo composto dal tre e dal due; bisogna ricordare 

inoltre che panta (tutto) deriva dal vocabolo pente (cinque), e che il significato del verbo 
«calcolare» viene anche espresso per mezzo del verbo «contare per cinque». Cinque al 

quadrato, inoltre, dà un numero che corrisponde esattamente a quello delle lettere 
dell'alfabeto egiziano, nonché agli anni della vita di Apis. Quanto a Horos, gli Egiziani lo 

chiamano anche Min, che vuol dire «colui che può essere visto»: il cosmo, infatti, è una realtà 
sensibile e visibile. Iside invece viene chiamata a volte Muth, o anche Athyri o Methyer. Col 

primo nome essi indicano in lei la «madre», il secondo significa «casa cosmica di Horos», 
ossia, come intende anche Platone, il luogo dove il principio genetico viene ricevuto; il terzo 

nome è composto da «pieno» e «causa», e indica che la materia del cosmo è piena, e ha in sé il 
bene, il puro e l'ordinato." 

 
Il patto col Diavolo 

 
Da tempo immemorabile l'umanità ha tentato di accordarsi tramite ogni sorta di alleanze, 
sacrifici, patti e riti con la natura divina del Cosmo. Le forze della natura sono e saranno 

sempre più grandi di quelle umane. Il destino non può essere dominato dalle capacità umane. 
Gli uomini si ritroveranno sempre a dover pregare e supplicare la clemenza della divinità.  



 
Le scaglie del pesce, del serpente e del dragone 

 
"Poi un gran segno apparve nel cielo: una Donna rivestita del sole, con la luna sotto i suoi 

piedi e sul capo una corona di dodici stelle; ed essendo incinta, gridava per le doglie del parto 
e le angoscie nel dare alla luce. Intanto apparve un'altro segno nel cielo: un gran dragone dal 

colore del fuoco...il dragone si pose davanti alla donna che stava per dare alla luce, onde 
divorare il figlio appena fosse nato. Ed ella diede alla luce un figlio maschio, destinato a 

pascere tutte le nazioni con una verga di ferro..." 
Apocalisse 12:1 

 
Il Caprone Infernale 

 
L'origine della raffigurazione del Principe delle 

Tenebre nella forma di un Caprone è da ricercare 
nell'antica Grecia. Durante le feste in onore del dio 

Dioniso, che venivano allestite nel marzo di ogni 
anno, al coro degli eroi si contrapponeva il coro 

dei satiri (uomini-capro). L'etimologia della parola 
"tragedia" è data da Aristotele come "canto dei 

capri" (tragos,capro; ode,canto). Originariamente 
nel culto dionisiaco c'era il sacrificio di un caprone 
le cui carni venivano mangiate dai seguaci in segno 
di acquisizione del corpo di dio. Tracce di quel rito 

è rimasto nel cristianesimo quando i fedeli, 
mangiando l'ostia benedetta, assumono 

ritualmente il corpo del Cristo. 
La raffigurazione classica del satiro è quella di un 
abitante della selva, avente sembianze umane ma 

con le corna, le gambe e la coda di un caprone, 
sfrenato nelle sue attività sessuali con le ninfe dei 
boschi. Nel medioevo, con la cristianizzazione, gli 
antichi culti dionisiaci vennero rilegati nella sfera 

del demonio. Da ciò si capisce perché oggi la figura 
del caprone è associata a Satana. 

 

  



Vampirismo 
VAMPIRO: con questo termine si identifica lo spirito di una persona defunta o del suo 
cadavere, una creatura-simbolo delle forze del male che si agitano in una specie di vita 

quando "la luce del Sole é morta". 
L'origine del Vampiro é antichissima e con diverse varianti, si perde nella notte dei tempi ed 

ha un notevole ruolo nella cultura di quasi ogni popolo. 

L'ORIGINE DEL VAMPIRO: Essa si perde nella notte dei tempi, certi metodi osservati nelle 
necropoli preistoriche in cui grosse pietre sono piantate sul corpo dei morti per impedirgli di 

tornare dall'aldilà fa presupporre la credenza nel Vampiro. 
Il più antico testo si legge in una tavoletta babilonese conservata al British Museum: una 

formula magica che serve a proteggere dai Demoni Notturni succhiatori di sangue,che erano 
gli Etimmé. 

Gli antichi ebrei temevano l'Aluka (letteralmente "succhiatore di sangue"), un essere che 
assaliva i viandanti nel deserto. 

La stessa Lilith, demone assiro diventato nella tradizione ebrea la prima e malvagia moglie di 
Adamo che era un demone del genere "Succubus", la variante femminile del genere 

"Incubus": golosa del seme umano entra di notte letto degli uomini e li prosciuga di ogni 
forza. 

Da Lilith, le Lilin: queste succhiano il sangue dei bambini e se un bambino ride durante il 
sonno vuol dire che sta giocando con Lilith, per salvarlo occorre dire (possibilmente in 

ebraico) "Adamo, Eva, fuori Lilith!". 

 

Qualche altra notizia brevissima storia dell'origine del termine "Vampiro": Il termine 
"VAMPIRO" si é diffuso nella lingua europea nel 18°secolo ed ha origine slava, riconducibile 
alla radice slava -pi- che significa "mago, stregone ed al verbo lituano -wempti- che significa 

"bere" ed anche "succhiare". 



Licantropia 
Versione "scientifica" 

Le storie sulla licantropia hanno origini remotissime, già in un passo della Bibbia si narra 
della vicenda del re Nabucodonosor, il quale, a causa della sua vanità, fu trasformato in una 
specie di lupo e assunse un comportamento animale. Non è certa la fonte dalla quale è nata la 
credenza sui licantropi (dal greco lykos, che significa lupo e anthropos, uomo) e che in seguito 
furono definiti "lupi mannari" (dal latino lupus hominarius, che sta per lupo simile all'uomo), 
resta il fatto che in numerosissime leggende o storie è onnipresente questa inquietante figura. 
In alcuni ambienti, fino a qualche anno fa, esisteva la credenza diffusa che la licantropia non 
fosse, come si riteneva in epoche antichissime, l'espressione di una forza malvagia e oscura o 
di uno spirito animale in grado di impossessarsi di un uomo e agire attraverso di lui, ma che 
fosse una sorta di malattia facilmente spiegabile in termini medici. Tale malattia, ovviamente 

di natura sconosciuta, induceva un uomo ad assumere, in certi momenti della sua vita o in 
certi periodi, le sembianze di un lupo; alcuni ritenevano addirittura che la peluria del corpo 
potesse aumentare in modo vistoso e che unghia e denti assumessero la forma tipica di quelli 
di un lupo. In queste condizioni, "il malato" era indotto a vagare per i boschi nascondendosi 

dagli altri uomini e aggredendo i poveri sfortunati che incontrava sul suo cammino. 
Terminata la crisi, l'uomo tornava alla normalità, conducendo una vita normale e non 

ricordando nulla di ciò che gli era accaduto. 
Una visione del genere, non meno fantasiosa di quella della licantropia ottenuta per 

possessione di uno spirito animale, fu alimentata soprattutto a partire dagli anni Trenta con la 
produzione di film horror sull'argomento. Oggi, nonostante la gente consideri l'esistenza del 
licantropo solo una leggenda, vi è ancora, per alcuni, la credenza che la licantropia sia una 
malattia ben definita che, ovviamente senza l'aumento di peli e la crescita dei denti, induca 

ugualmente un uomo ad assumere l'atteggiamento di un lupo, facendolo ululare e camminare 
a quattro zampe nelle notti di luna piena. Tuttavia, la licantropia intesa come malattia 

rappresenta un equivoco. 
Non esiste una nosografia specifica nella quale inquadrare tale disturbo, si tratta soltanto di 

una forma di delirio che si può esprimere in diversi disturbi psichiatrici di personalità di tipo 
paranoide o in alcune forme di psicosi. Tale delirio, definito 

"zooantropico" è rappresentato dalla convinzione patologica di un 
soggetto di trasformarsi in un animale o che alcuni organi del suo 

corpo si stiano tramutando in quelli di animali, nulla di più. In 
psichiatria, la condizione in cui vi è la convinzione di trasformarsi 

in lupo è definita anche "licantropia di Nabucodonosor" così 
denominata per rappresentare soltanto una delle tante modalità di 

esprimersi che ha un pensiero delirante. Non ci sono né peli, né 
ululati nelle notti di luna piena, ma solo un'idea patologica. 

 Un'altra versione 

Alla base della credenza nella licantropia, ossia nella metamorfosi temporanea o non di un 
essere umano in lupo o in altre trasformazioni animali, ovviamente ritualmente intese, vi è 

l’umano desiderio di abbandono all’istinto selvaggio per sondare quelle sensazioni di intenso 
ritorno alla natura. Ogni cultura ne fornisce diverse rappresentazioni accompagnate da 



diverse usanze ma con una matrice rituale comune. Per quello che riguarda il classicismo 
compare, ad esempio la leggenda di Licaone, figlio di Pelasgo, primo re di Arcadia che viene 
posto da Pausania nella “guida della Grecia” in un contesto rituale di metamorfosi in lupo.   

Anche nella letteratura latina compare il mito della trasformazione in animale attraverso 
Ovidio che nelle sue “Metamorfosi” narra di passaggi di dei in uomini o in animali ma anche 
di esseri umani in vegetali. Trasformazioni che in diversi contesti assumono diversi significati 
quali la valorizzazione o la condanna, la temporaneità o la definitività, metamorfosi collettive 
o altre individuali, volontarie e personali o attraverso un tramite (divinità, stregone ecc...). Si 

continua poi con altri popoli quali quello indiano in cui lo sciamano attraverso imitazioni 
dell’animale prescelto, date sia dal travestimento che dal comportamento, celebra rituali con 

finalità propiziatorie o venatorie a seconda delle cerimonie.  

Sopratutto in questo caso, l’imitazione dell’animale (che mischiata al travestimento fornisce 
chiari simbolismi metamorfici) scandisce l’apprendimento che l’uomo può trarne da esso. Gli 

indiani osservavano scrupolosamente il comportamento delle bestie nelle varie situazioni e 
non a caso i loro spiriti guida venivano rappresentati da animali. Nelle antiche popolazioni 

germaniche e scandinave, i lupi mannari (ulfhednar “uomini vestiti di pelli di lupo”) e i 
berserkir (guerrieri rivestiti di pelliccia d’orso) rientravano tranquillamente 

nell’organizzazione della società in qualità di eccezionali combattenti che vestivano di pelli di 
animali e in occasione della battaglia ne acquistavano il potere, la furia e la maggior 

resistenza al dolore. 

Questi guerrieri compivano pratiche magiche iniziatiche come prove di coraggio, resistenza 
alla sofferenza fisica e metamorfosi rituale in animale. Naturalmente il fine era quello di 
avvicinarsi il più possibile all’invincibilità. Abbiamo così visto come i rituali di bestialità 

abbiano fini diversi quali la trance sciamanica a fini propiziatori e venatori (ossia di vantaggi 
ottenibili attraverso la ritualità e cerimonie di caccia), la semplice realizzazione del desiderio 
di ritorno all’origine animale a fini conoscitivi e infine l’utilizzo dell’istinto e della sua forza a 

scopi guerrieri.  

Per ciò che concerne la possessione demoniaca all’interno del sabba, ovviamente differente dal 
concetto di “possessione diabolica” in uso al cattolicesimo in giustificazione a quelle che invece 
sono malattie mentali come l’ossessione, la depressione, l’isterismo, essa è magicamente intesa 

come un richiamo consapevole delle energie primordiali che 
sussistono in coesione con l’universo ed è correlabile, nella 

maggior parte dei casi, alla luna piena che illumina 
splendidamente i boschi. La sua intera fase raccoglie in se la 

dolce espressione del fecondo ventre materno, il riflesso in essa 
della luce solare. Noto è anche l’influsso della luna piena 

sull’aspetto romantico dell’uomo, sull’istinto animale, sulle 
maree, sul raccolto nei campi, sulla semina e sulla pesca. Non vi è 

da stupirsi se il suo disco divenne il simbolo della notte, della 
madre feconda, del culto della luna - madre ossia di Lilith. 

Passiva nel riflettere il sole ma attiva nelle influenze che esercita 
sulla terra.  

Come il sole è il signore del giorno, la luna è la signora della notte.  

Da qui il simbolismo del “lato oscuro” dell’essere umano: l’animale. 



Alchimia 
Diverse sono le teorie avanzate da studiosi per l’attribuzione etimologica della parola 

“Alchimia”, dalle stesse teorie nasceva quindi una collocazione storica ben precisa della 
Scienza Segreta. 

Una delle teorie più accreditate enuncia che essa derivasse direttamente dall’arabo “el 
kimiya” e mentre la prima parola corrisponderebbe all’articolo determinativo “il” la seconda 
dovrebbe ricondursi al termine egiziano “chem” o “kemi”, che significa “nero”.  Quest’ultima 
ovviamente riferita al simbolismo per il quale l’Egitto veniva definito come “Terra dal suolo 
nero” per l’abbondanza dello scuro limo che permetteva le colture in un paese generalmente 

arido.  

Tale teoria attribuisce la nascita dell’Alchimia ad un personaggio vissuto dal 1399 al 1257 a.C. 
(circa 142 anni)  la cui tomba  risulterebbe situata ancora inviolata nei pressi di El Amarna 

(capitale del faraone “eretico” Akenaton) in Egitto. Questo oscuro personaggio, che gli 
alchimisti greci di Alessandria chiamavano Ermete Trismegisto, incise, secondo la leggenda,  
un testo breve, misterioso e conciso su uno smeraldo, lo stesso smeraldo che si narra  si fosse 
staccato dalla fronte di Lucifero nella caduta dell’angelo “Portatore di Luce”. A questo testo 

fu dato il nome di Tavola di Smeraldo o Tabula Smaragdina.  

Di fatto Ermete Trismegisto (il tre volte grande) secondo la stessa leggenda erano in realtà tre. 
Il primo, nipote di Abramo, visse prima del diluvio, dottissimo nelle scienze matematiche,  

progettò le Piramidi dirigendone personalmente i lavori; il secondo, oriundo della Babilonia, 
visse dopo il diluvio diventando successivamente maestro di Pitagora; il terzo fu un 

celeberrimo medico, filosofo e matematico, visse in Egitto dove scrisse numerose opere 
scientifiche ed alchemiche.  

Altre teorie rappresentano Ermete Trismegisto come un essere soprannaturale e più 
particolarmente come Thoth, dio egizio della saggezza e della scrittura o come il dio greco 

Ermes, divinità della saggezza.  

Esiste un’altra teoria sulla derivazione della parola “Alchimia” e cioè dal vocabolo greco 
“chyma”, collegato al processo di fusione del metallo, e a sua volta da “chein” (versare) o 

“chymos” (succo di una pianta). Essa si basa sullo stretto legame tra la lavorazione dei metalli 
e l’estrazione del succo dalle piante che si pensava fossero le basi originarie dell’Alchimia. 

 



STREGONERIA 
Introduzione 

La stregoneria è molto più antica di quanto si pensi, le sue origini infatti risalgono ad epoche 
remotissime, più precisamente si potrebbe supporre che abbia avuto principio con la 

comparsa dell’uomo e dei suoi rituali di simbiosi con le forze della natura. Gia presso le 
civilizzazioni del neolitico, esisteva un culto primordiale, in cui si venerava la luna conosciuta 

col nome di Grande Madre (questo spiegherebbe l’universalità del mito, presente in tutti i 
popoli; la Grande Madre è un simbolo archetipico dell’inconscio collettivo, è perciò non legato 

a ierofanie particolari ma universali) che molti secoli dopo, nel tardo medioevo, viene 
identificata con Diana, la regina delle streghe. Di appartenenza romana (famoso infatti il 
tempio eretto in suo onore, situato in bosco “Nemus”, sulla riva di un laghetto di origine 

vulcanica a Nemi). Diana, la dea della caccia e degli animali, era riconosciuta anche come 
personificazione della fertilità e del parto, era detta “la triforme”, la dea delle tre nature, ed 

era chiamata con tre nomi diversi: Diana celeste, terrestre, “la dea dai molti seni”, Ecate 
infera e infine Artemide, la casta dea selenica. In seguito i pagani tentarono di spiegare 

razionalmente l’esistenza di tre diverse divinità lunari osservando che la luna è il simbolo 
della fertilità e della femminilità e che dunque possedeva tre aspetti: piena, nuova e falciata. 

In questo modo Artemide era la giovinetta casta e illibita, Diana simboleggiava la madre 
feconda, Ecate, infine, era la donna che, dopo la menopausa, diveniva sterile, fredda e arida. 
Diana era anche la “signora della notte” e dei misteri che essa nasconde in se, ed è proprio 
nella notte che si celebra una delle più importanti ricorrenze stregonesche: il sabba (questo 
termine è una derivazione dell’ebraico shabat, originariamente la festa della luna piena).  

Il sabba (o tregenda) era il momento in cui gli stregoni e le streghe si radunavano insieme, 
praticando riti magici e propiziatori, in onore della natura e dell’universo. In questi raduni 
susseguivano poi delle danze che si eseguivano su ritmo ipnotico, con particolari movimenti 

all’inverso da soli o in circolo e muovendosi verso sinistra (questa particolarità della danza in 
senso antiorario è considerata dalla filosofia di Aleister Crowley come pratica potentissima 

per invocare forze cosmiche ed elementari). Le danze terminavano in un orgia che permetteva 
la liberazione della parte animalesca dell’uomo che era insita in lui (non a caso si danzava 

vestiti spesso con pelli e teste di animali quando si partecipava a queste riunioni). Le pratiche 
usate nei riti sabbatici, sono anche una derivazione di quelli sciamanici, perchè entrambe 

mirano appunto a destare, non soltanto l’animalità nell’umanità (del passato col presente), 
ma anche con la divinità, infatti il sabba originale era celebrato da un mago sacerdote che 
assumeva una particolare forma-divina alla quale i celebranti facevano riferimento, tutto 

questo era indotto con la focalizzazione della volontà vera dell’individuo che faceva emergere 
la parte subconscia che libera il suo “genio latente”. In Italia vi era uno dei più famosi luoghi 

preferiti dalle streghe per il sabba ove vi era la noce del Benevento. Si trovava a Pian della 
Cappella, sul fiume Sabato e per molti secoli fu venerata come pianta sacra dai longobardi di 

Benevento, finchè nel ‘663 il vescovo Barboto la fece sradicare. Molti erano i modi per 
giungere al sabba, le streghe vi si recavano materialmente o attraverso l’uscita del “corpo 

astrale” stimolata con appropriate tecniche psichiche e spalmandosi sul corpo fisico un 
composto di varie misture fra cui anche erbe particolari come la belladonna. Gli incontri 

erano presieduti da una presunta divinità cornuta, che si suppone sia Lucifero correlabile al 
pagano Pan (dal greco “tutto”) sintomatico come le traduzioni in altre lingue (in latino 



Omnie, in sanscrito Aum, l’indù Om, l’egiziano amoun e l’ebraico Amen), sono comunque 
tutte le designazioni del dio dell’abisso, del profondo del mondo sotterraneo: di qualsiasi 

ragione “ritrovata” e fuori dalla gamma della coscienza desta. Le caratteristiche caprine di 
Pan gli hanno poi dato un’immagine negativa da parte del cristianesimo per il fatto che il 

rituale del “capro espiatorio”, cioè il capro che aveva in se tutti i peccati degli ebrei, lo 
riconducevano all’impurità e al male.Ma in realtà il “Diavolo” è il capricorno, il capro che 
balza sulle montagne più alte, la divinità che, se si manifesta nell’uomo fa di lui l’egopan, il 

tutto, quindi è l’uomo fatto dio. Il dio delle streghe è anche connesso con altri dei, come 
Dioniso, Herne, Cernuanos, il dio cervo delle popolazioni galliche, adorato in tutta l’Europa 

occidentale. 
Infine Eliphas Levi, monaco mago del passato, identificava il capro del sabba con il capro 

divino adorato a Mender, in Egitto, cui le donne più belle della città venivano scelte perchè si 
accoppiassero con lui, questo è il becco di mender, chiamato anche il Baphomet di Mender. 

 
Prima di concludere citerei volentieri le stagioni dei grandi Sabba:  

1) Samhain: la vigilia di Ognissanti, il trentunesimo giorno del decimo mese, inizio dell’anno 
delle streghe, la danza della spada  

2) Yule: Solistizio d’inverno, giorno in cui trionfa il re del gelo e del Caos, la rinascita astrale.  

3) Candlemas: la candelora, il secondo giorno del secondo mese, quando Brigida diviene si 
gnora delle luci.  

4) Eos: equinozio di primavera, il giorno della signora, l’inizio dell’anno naturale, la rinascita 
mondana.  

5) Beltane:la notte di Valpurga, alla vigilia del Calendimaggio.  

6) Mezzestate: solistizio d’estate, il culmine della marea luminosa, il matrimonio fra cielo e 
terra.  

7) Lammas: il primo giorno dell’ottavo mese, la festa del raccolto.  

8) Michaelmas: l’equinozio d’autunno, equilibrio fra luce ed ombra, inizio dell’autunno 
lunare.  

   

E nel candore della notte riecheggia nell’aria la cantilena delle streghe che, attorno ad un falò, 
danzano e in coro urlano: 

Eko, Eko, Azarak! 
Eko, Eko, Zomelak! 

Eko, Eko, Cernunnos! 
Eko, Eko, Aradià! 

Bagabi, Lacha, Bachabè 
Karellyos!  



 

Incantesimi 

Gli incantesimi hanno da sempre affascinato, non sempre si è cercato di capire cosa agisse 
dietro la pratica, si è puntato sull'aspetto misterioso, quasi fiabesco del termine. 

Sappiamo che un Incantesimo è la volontà esasperata della Strega, il piacere e la forza che si 
agitano in lei, la piena consapevolezza della sua condizione. 

Quelli sotto riportati sono comuni pratiche, ritengo che la segretezza sia il punto di forza di 
ogni Mago, Strega o Stregone, nulla è più potente delle parole dettate dalla propria volontà, 

dal proprio compiacimento, tutto il resto è facilmente rintracciabile in testi e manoscritti, ma 
il ripetere parole già dette nel tempo toglie forza alle parole stesse. L'opera di una Strega si 

fonda sulla sua forza interiore, sulla sua capacità di visualizzare e di entrare in sinergia con le 
forze della Natura, con la Dea o il Dio, tali capacità debbono trovare sfogo nel proprio intimo 

e nel segreto della sua arte. 

E' bene lasciare che sia il nostro cuore a suggerirci le parole dell'incanto o dell'evocazione o 
della supplica, quelle parole saranno forti e potenti, punto basilare perché la volontà si 

compia. 

  

INCANTESIMO DELL'ACQUA PIOVANA  

Raccogliete l'acqua piovana in tre bicchieri e segnateli 
in modo da poterli distinguere l'uno dall'altro; un 

bicchiere sarà per l'amico, uno per il nemico ed il terzo 
per chi non si conosce. 

Ponete i bicchieri nell'ordine sopra descritto (Amico, 
Nemico, Sconosciuto) sul davanzale della finestra, 

questa operazione verrà fatta al mattino, mentre la 
sera i bicchieri verranno ritirati. 

Dove l'acqua sarà più sporca o poco nitida indicherà 
che quella persona potrà nuocervi o portarvi offesa, il 
bicchiere nel quale non troverete più acqua indicherà 

la persona che potrà rendervi felice.  

  

PROFUMO AFRODISIACO 

Con l'ausilio delle energie della Luna e di Venere. 
Iniziate il venerdì e per ognuna di queste essenze usate 

18 gocce (il numero della Luna). 

In una boccettina unite: cumino, gelsomino, muschio. 
Dopo ogni singola aggiunta fate riposare per 18 ore. 

  

  

  

  

LA SEDUZIONE 

Prenderemo un foglio di carta del colore e della 
grandezza che più ci piace, scriviamo il nostro nome 

LACCIO DELLA STREGA 

Procuratevi due foto delle persone da legare, un metro 



per esteso seguito subito dopo da quello della persona 
da sedurre (questa tecnica simboleggia il comando di 
chi opera sul soggetto). Scriviamo adesso la data di 

nascita della persona seguita dopo dalla nostra e 
tracciamo un cuore tutto intorno. 

Riscriveremo ogni cosa per tre volte fino ad avere 
quasi un pasticcio di difficile lettura, quindi 

piegheremo il foglio quante più volte sarà possibile e lo 
bruceremo con l'ausilio di una candela rossa o rosso-

arancio fino a ridurlo completamente in cenere. 

Mentre brucia la carta reciteremo per tre volte ed a 
voce alta "Viva è la fiamma/Ardente è il cuore/Rosso è 
il colore/Del desiderio". Queste parole potremo anche 
cambiarle con le nostre purché siano incisive e cariche 

di volontà. 

Il tutto dovrà essere ripetuto per nove giorni di seguito 
ed alla stessa ora, la cenere ricavata potrà essere 

conservata in una scatola e così per tutto il rimanente 
dalle piccole operazioni magiche, questa scatola nel 

tempo avrà carattere propiziatorio per le nostre 
esperienze. 

  

  

di nastro di seta rossa, una candela rossa. 

Il Rito deve essere iniziato il primo giorno di Luna 
Crescente e ripetuto per ogni giorno di questa fase 

lunare dopo un certo periodo dedicato alla 
visualizzazione del posto dove dovrà svolgersi il rituale 

ed alle persone da unire. 

Preso il nastro inizieremo a fare 7 nodi, ripetendo ad 
ogni nodo: IO (nome e cognome) LEGO (nome e 
cognome) A (nome e cognome), CHE POSSANO 
STARE UNITI COME STANNO UNITI I NODI, 

CHE IL LORO RESPIRO SI FONDA, CHE I LORO 
CORPI SI UNISCANO COME SONO UNITI I 

LACCI DEL NODO, QUESTA E' LA PAROLA, 
L'INTENZIONE, IL MODO. 

Useremo la catena ottenuta per legare le fotografie 
dicendo: QUESTA E' L'OPERA, LA MAGIA, SI 

REALIZZI COSì L'AZIONE MIA. 

Il tutto verrà seppellito in un campo la notte stessa ed i 
risultati dovrebbero arrivare dopo circa 14 giorni. 

Per eliminare scocciatori e persone sgradevoli vale lo 
stesso Rito effettuato al contrario. 

  
INCANTESIMO OCCULTANTE 

Questo Incantesimo è stato studiato per rendere "invisibile" il corpo Astrale" alle entità pericolose, la formula 
deve essere pronunciata con molta convinzione e trasporto, possibilmente visualizzando di diventare invisibili 

o trasparenti, il tutto prima di addormentarsi o di intraprendere una esperienza. 

La forma quasi "poetica" tipo cantilena in rima ha due importanti vantaggi, risulta più facile da ricordare ed 
il subconscio ne prende possesso più facilmente. 

"Non posso essere vista 

non posso essere percepita 

non posso essere udita 

non posso essere fiutata 

da chiunque mi cerchi con cattive intenzioni 

perché sono schermata dalla mia volontà. 

Nessun incantesimo mi può danneggiare 



nessun male a me si può avvicinare 

cammino del tutto mimetizzata, 

solo da chi voglio sarò avvistata".  

Amuleti 

Il termine Amuleto deriva dal Latino Amuletum il quale, a sua volta, deriva dalla voce 
Amoliri che significa "allontanare", molti eruditi invece usano Jamala, che in Semitico 

significa "portare". 

I materiali impiegati per gli Amuleti, così come per i Talismani, erano quasi sempre di origine 
minerale, animale e vegetale e questo riflesso della Tradizione è rimasto quasi intatto tra i 

moderni Maghi i quali ancora usano accoppiare alle pietre una conseguenziale figura incisa 
così come riportato dalla tabella: 

AMETISTA UN OSSO 
BERILLO UNA RANA 

CALCEDONIO UN UOMO A CAVALLO 
CRISOLITO UN ASINO 
CORALLO UOMO ARMATO DI SPADA 

SMERALDO UNO STORNELLO 
GRANATO UN LEONE 

ONICE UN CAMMELLO 
SARDONICE UN'AQUILA 
SELENITE UNA RONDINE 
TOPAZIO UN FALCONE 
ZAFFIRO UN MONTONE 

L'incastonatura delle pietre seguiva ovviamente un processo identico a quello descritto sopra, 
e lo stesso dicasi per la montatura per la quale venivano scelti i metalli in base alla natura 

delle pietre ed alla loro corrispondenza astrale; il Berillo si incastonava con l'Oro, il Giacinto 
con l'Argento, la Perla soltanto in collana. Seguendo questo discorso abbiamo la 

classificazione planetaria dei Metalli e delle Pietre, oltre alla classificazione dei loro colori e 
delle corrispondenze zodiacali. 

CLASSIFICAZIONE PLANETARIA DEI METALLI 

SOLE ORO 
LUNA ARGENTO 

MERCURIO MERCURIO 
VENERE RAME 
MARTE FERRO 
GIOVE  STAGNO 

SATURNO PIOMBO 

CLASSIFICAZIONE PLANETARIA DELLE PIETRE 



SOLE CARBUNCOLO 
LUNA DIAMANTE 

MERCURIO SARDONICE 
VENERE SMERALDO 
MARTE RUBINO 
GIOVE ZAFFIRO 

SATURNO OSSIDIANA 

CLASSIFICAZIONE ZODIACALE DELLE PIETRE 

ARIETE CALCEDONIO,CARBUNCOLO,CORNALINA 
TORO SMERALDO, LAPISLAZZULI 

GEMELLI SARDONICE,BERILLO,OPALE,TOPAZIO 
CANCRO SARDONICE,CRISTALLO DI ROCCA 
LEONE CRISOLITO,DIAMANTE,RUBINO 

VERGINE BERILLO, PERIDOTO 
BILANCIA TOPAZIO, BERILLO 

SCORPIONE CRISOPRASIO, AGATA, GRANATO 
SAGITTARIO GIACINTO, GIADA, ZIRCONE 
CAPRICORNO AMETISTA, ONICE 

ACQUARIO DIASPRO 
PESCI ZAFFIRO, CORALLO, TURCHESE 

CLASSIFICAZIONE DEI COLORI 

ROSSO: caldo e stimolante, stimola la vitalità e l'attività sensoria. 

GIALLO: produce benessere interiore e stimola il sistema nervoso. 

VERDE: rappresenta l'equilibrio delle forze e stimola l'ipofisi. 

AZZURRO: rilassa i nervi ed il sistema vascolare. 

VIOLETTO: agisce da sedativo sul sistema nervoso e rende docile il carattere. 

BIANCO: aiuta lo sviluppo morale e spirituale. 

 

Gemme 



Le Gemme erano già conosciute nel mondo antico per i loro poteri e per le loro benefiche o 
malefiche influenze, oggi è un metodo molto sperimentato in medicina quello di sperimentare 

i colori sulle malattie. 

I colori di una gemma o di una particolare pietra possono anche essere coadiuvanti alla 
concentrazione ed alla visualizzazione e la loro forza astrale influisce in maniera rivitalizzante 

sia sul nostro organismo che verso i nostri pensieri. Parleremo brevemente di Gemme e di 
alcune proprietà e curiosità a loro legate. 

Secondo la Tradizione ed in riferimento al colore delle pietre, ogni colore possiede sette 
proprietà: curare, accrescere la forza vitale, stimolare, conferire chiarezza alla mente, 

rinforzare, ispirare e dare soddisfazioni. I colori primari sono tre e tutti basati sul bianco 
nella gradazione rosso, giallo e azzurro; a loro volta i colori primari hanno i propri 

equivalenti così distinti: 

ROSSO IDROGENO ENERGIA FISICA AZIONE 

GIALLO CARBONIO ENERGIA 
MENTALE SAPIENZA 

BLU OSSIGENO ENERGIA 
SPIRITUALE VOLONTA' 

Dai tre colori di base nascono, a seconda delle loro combinazioni, i colori secondari: 
ARANCIONE= ROSSO+GIALLO, VERDE= GIALLO+BLU, INDACO= 

ARANCIONE+VERDE+BLU, VIOLA=ROSSO+BLU. 

Le pietre ed i colori influiscono anche su alcune specifiche zone del corpo umano secondo la 
seguente tabella: 

COLORE ZONA PIETRA 
GIALLO PLESSO SOLARE AMBRA/CITRINO/TOPAZIO 

ARANCIONE MILZA CORNALINA/DIASPRO/OPALE 

INDACO GHIANDOLA 
PITUITARIA ZAFFIRO/AZZURRITE 

BLU GOLA ACQUAMARINA/TURCHESE 
ROSSO COLONNA VERTEBRALE CORALLO/DIASPRO/RUBINO 
VERDE CUORE AGATA/SMERALDO/GIADA 
VIOLA CRANIO AMETISTA/FLUORITE 

Passiamo ad alcune Gemme: 

LAPISLAZZULI: 

Godeva di grande prestigio presso gli Egizi mentre per i Sumeri racchiudeva il potere stesso 
della Divinità; per via del suo colore azzurro è ottima a sostegno della concentrazione, la 

meditazione e gli stati alterati di coscienza, quegli stati che permettono di interagire con il 
proprio subconscio. E' in sintonia con Venere e questo permette di usare questa pietra nelle 

magie d'amore oppure per rafforzare un rapporto ormai logoro o per creare nuovi legami, le 



altre Divinità sono Iside e Nut. E' tradizione porre questa pietra sull'altare come ausilio per 
concentrare l'energia fluidica sull'obiettivo prescelto e per garantire il successo della 

cerimonia Magica. 

Un lapislazzuli montato in oro aiuta a guarire dalla depressione e le sue vibrazioni aiutano ad 
amplificare la percezione degli impulsi intuitivi; una tecnica consiste nello stringere il 

lapislazzuli azzurro nella mano sinistra, se si è abbastanza concentrati si avvertiranno delle 
sottili onde magnetiche attraversare il corpo, una sorta di vibrazione interna; a questo punto 
proviamo a visualizzare una luce chiaro azzurra intorno a noi e proviamo ad immergerci in 

essa, scarichiamo attraverso il braccio tutte le energie negative, lo stress e la stanchezza, 
facendo in modo che dal braccio vadano a confluire con la luce nella quale ci siamo immersi; 

visualizziamo adesso questa luce mentre perde di intensità e di tonalità portandosi dietro tutto 
lo stress e le negatività. 

CORALLO: 

La tonalità rossa del Corallo potrebbe trarci in inganno e portarci erroneamente a pensare 
che esso sia legato al Fuoco e governato dal Sole, in realtà il Corallo è dominato da Venere ed 
il motivo risiede proprio nel suo nome, la parola Corallo deriva infatti dal greco "Kora lion" 

che significa "figlia del mare", per questo motivo viene posto in relazione col crescere e 
decrescere delle maree e con la Luna ed i suoi cicli. La sua energia è di tipo ricettivo 

(femminea-lunare), è anche associato all'Akasha, Quinto Elemento che racchiude Aria, Fuoco, 
Acqua e Terra ed è simbolo di vita. 

Il Corallo, indossato in modo visibile, è utile contro le energie negative, attenua l'ansia e 
favorisce i cambiamenti a livello inconscio; il Corallo Bianco viene spesso usato nelle 

Cerimonie Magiche al fine di creare un solido campo protettivo ed amplificare le qualità 
dell'Officiante. Questa tecnica molto semplice potrà essere interessante da seguire per 

scoprire alcune qualità del Corallo: Mettetevi in riva al mare in posizione Est stringendo nella 
mano sinistra un frammento di corallo, visualizzate il fondo marino ed immergetevi tutte le 

paure e le ansie, quindi gettate in acqua il Corallo restituendolo al mistero che lo ha generato 
insieme al vostro fardello negativo. 

LAPIS AUREO: 

Il Lapis Aureo è anche conosciuto come Ambra Dorata (da non confondere con il Giaietto o 
Ambra delle Streghe), è una pietra solare che stretta nella mano destra (a proposito, la mano 

destra è quella proiettiva mentre la sinistra è quella ricettiva) dona la sensazione di un 
piacevole tepore che si espande piano per tutto il corpo. 

La sua energia proiettiva è connesso con il Fuoco e con l'Akasha, il pianeta in armonia è il 
Sole ed il suo potere quello di attirare l'amicizia, l'amore e la felicità, per questi motivi e per il 

suo innato magnetismo elettrico viene spesso usata nelle magie d'amore. Secondo la 
Tradizione bruciare questa gemma insieme a qualsiasi tipo di incenso, aumenta le proprietà 
occulte dello stesso; nel corso di specifici rituali viene adoperata per catturare le energie del 
pianeta in armonia, in questo senso esiste un rituale apposito per il quale viene adoperata 

un'Ambra scolpita a forma di sole, rituale per migliorare il futuro lavorativo e le condizioni 
economiche. Nel giorno dedicato al Sole (la Domenica), indossiamo l'Ambra scolpita di buon 
mattino, accendiamo una candela dorata e bruciamo del legno di sandalo bianco (chiamato 

anche Incenso Solare). Stringiamo il ciondolo nella mano destra, la proiettiva,  ed iniziamo a 
visualizzare una raffigurazione di quanto vogliamo ottenere; sfumata l'immagine apriamo gli 



occhi, spegniamo la candela e riponiamo l'Ambra, i risultati saranno in rapporto alla capacità 
di evoluzione di chi effettua il Rito. 

TURCHESE: 

E' una pietra dalla superficie satinata ed opaca, dal colore azzurro/verde e dalle striature nere 
e delicate, secondo gli Arabi era "Fayruz", la pietra della Fortuna ma era anche conosciuta 

dagli Egizi e non pochi Faraoni ne portarono una sul pettorale. Viene spesso usata per la 
protezione ed incastonata su un anello protegge dalle aggressioni psichiche, il suo legame con 
Venere ne consente l'uso riferito alle magie d'amore o nei rituali per rafforzare rapporti già 

durevoli da anni; la sua energia riceve carica dalla Terra e per questo è anche usata nelle 
pratiche di Magia Naturale. 

Una antica tradizione narra che quando l'amore della persona che ha ricevuto in dono tale 
gemma svanisce, anche il colore della pietra sbiadisce ed assume una tonalità pallida ed 

incolore! 

  

Talismani 

Spesso si crea confusione tra Amuleti e Talismani, sarà bene distinguere tra i due termini e le 
due diverse configurazioni: gli Amuleti sono immagini, figure oppure oggetti di piccole 
dimensioni creati apposta per essere portati addosso costantemente, hanno lo scopo di 

proteggere da pericoli, mali ignorati oppure ottenere una speciale grazia. 

I Talismani sono invece Sigilli, figure o caratteri astrologici e sono impressi, stampati o 
cesellati su una pietra speciale, oppure un metallo corrispondente all'astro in questione; da 

questa distinzione possiamo dedurre che gli Amuleti vengono usati per vincere i pericoli 
mentre i Talismani conferiscono potere e beneficio ai loro possessori. 

Passiamo quindi ai Talismani dando alcune informazioni pratiche tratte sia dalla Tradizione 
che dalla Magia Moderna e cogliendo l'occasione per chiarire che, sia questo argomento che 

tutti gli altri trattati su questo sito, non potranno mai essere completi ma solamente 
informativi; questo perchè una tecnica è sempre personale e come tale non deve essere 

divulgata o peggio, imposta agli altri (anche da questo deriva la fonte del suo potere), in 
secondo luogo perchè anche la Rete, rispetto alle dottrine Magiche, risulterebbe troppo 

piccola per contenerne gli insegnamenti. 

proprietà dei talismani consacrati agli astri 

tecniche antiche 

talismani e profumi 

talismani pantacli 

Candele 



Parliamo di candele in funzione della loro scala di colori, cioè la scala di colori che più si 
adatta alla Dea o al Dio, ricordando che nella tradizione Wicca, le candele sono considerate 
parte integrante alla buona riuscita delle pratiche di Magia; ricordiamoci comunque che è 

sempre buona norma ungere la candela prima di compiere il rito, l'unzione può essere 
effettuata con olio profumato o concentrato mescolato anche con comune  olio da cucina. 
Questa tecnica di mescolare gli oli è raccomandata quando si usano prevalentemente oli 

essenziali. La tecnica dell'unzione prevede di partire dal centro andando quindi prima ad una 
estremità, quindi verso l'altra e pensando nel contempo al risultato da ottenere possibilmente 
visualizzandolo. La forza energetica data dalla visualizzazione si fonderà con l'olio usato che a 

sua volta bruciando spanderà in astrale le intenzioni. 

Spesso le candele vengono usate come rappresentazione dell'Elemento Fuoco ed i loro colori 
indicano la volontà e lo scopo del Rito; un esempio pratico dell'accostamento del colore è il 

credo universale che accoppia la candela bianca ad una simbologia di purezza e di speranza. 
Userò una tabella per semplificare i vari accostamenti facendo comunque notare che questi 
accostamenti derivano dalla tradizione dettata dalla Cabala, potrebbero quindi cambiare in 

funzione della singola spiritualità. 

COLORE SCOPO 

BIANCO PUREZZA DI INTENZIONI / 
PROTEZIONE 

GRIGIO INIZIO DELLE COSE 
NERO LIMITAZIONI / NEGATIVITA' 
BLU FORTUNA / AUMENTI / BUONI AUSPICI 

ROSSO POTENZA / GIUDIZIO / LEGAMENTI 
ORO (Colore Giallo) SVILUPPO / PERSUASIONE 

VERDE VITTORIA / AMORE / ABBONDANZA 
ARANCIONE LOGICA / CONOSCENZA OCCULTA 

ARGENTO (Colore Viola) EMOZIONI / MAGIA / AMBIENTE 
MARRONE / NERO / CITRINE / RUGGINE MATERIALITA' / COSE FISICHE 

Il colore può anche essere accoppiato al Pianeta in corrispondenza con una particolare 
essenza, come riportato dalla tabella seguendo sempre la derivazione della Cabala: 

COLORE PIANETA ESSENZA 
ARANCIO SOLE MANGO 
BIANCO LUNA SANDALO 
ROSSO MARTE PATCHOULI 

CELESTE MERCURIO GIACINTO 
GIALLO GIOVE CAMOMILLA 
FUCSIA VENERE VERBENA 
NERO SATURNO PAPAVERO 

VERDE URANO MENTA 
AVORIO NETTUNO VANIGLIA 



OCRA PLUTONE MIELE 
VIOLA PROSERPINA FRESIA 

GIALLO ANTIMONIO PAN PESCA 

COME ACCENDERE LE CANDELE MAGICHE  

 L’accensione del Fuoco Sacro è importante ed uno dei sistemi rituali più antichi si riallaccia 
alla tradizione Celtica molto affine alla ritualità del fuoco ed al mondo vegetale, l’origine di 

questa pratica è molto antica ed utile per chi vuole sperimentare un esperienza arcaica 
rituale. Si utilizza una tavola di quercia, ben stagionata, con un foro nel mezzo, ove si applica 
un trapano in quercia adatto al foro. L’attrito prodotto dalla rotazione del trapano produce 
delle scintille che incendiano una specie di squame vegetale, (leggera pellicina del tronco) che 

si trova su vecchie betulle. Si accende così un Fuoco che pare derivato dal cielo. La sacra 
quercia è una pianta collegata al fuoco ed al fulmine e la betulla è la prima pianta che cresce e 
si sviluppa con l’arretrare dei ghiacci. Il fuoco discende dal cielo attraverso la quercia e nasce 

nella betulla che vince il freddo ed i ghiacci.  

Si sconsiglia l’accensione, delle candele magiche, con dei fiammiferi per evitare inconvenienti  
causati dallo zolfo e dal fosforo, della capocchia, elementi collegati con sfere appartenenti ad 
entità negative. E’ possibile usare appositi bastoncini cerati o più semplicemente utilizzare un 
accendino a gas. Non accendere direttamente le candele, ma usare una candela da destinare 

esclusivamente per l’accensione delle candele rituali, questa candela ha una funzione di 
servizio e non si deve tenere o posare sull’altare il suo scopo è solo quello di servizio e la si 

depone a parte.   

 COME SPEGNERE LE CANDELE  

 E’ sconsigliato soffiare sulla candela per spegnere la fiamma, usate le dita oppure  un pratico 
spegnitoio (spegni candela). Spegnere il fuoco con il nostro soffio è di cattivo auspicio, solo in 

alcuni casi utilizzarlo è ritualmente corretto. Soffiare sulla candela significa allontanare, 
annullare il potere del fuoco-luce della fiamma, solo le candele della torta che rappresentano il 
vecchio (i vecchi problemi) degli anni passati si devono spegnere tutte con un solo soffio, (se ne 

resta qualcuna accesa si trascinano alcuni vecchi problemi nel nuovo anno) per far si che il 
nuovi desideri positivi si realizzano. Anche in altri casi rituali molto specifici si soffia sulla 

candela, che rappresenta la morte o la malattia, per allontanare la negatività (spesso la 
candela ha forma di teschio ed è nera). L’usanza di spegnere le candele inumidendo le dita 
con la saliva non è molto condivisa, la saliva è un componente magico troppo importante 

ritualmente. 

 Cerchio 

L'aprire e chiudere un Cerchio durante il nostro lavoro ha scopo protettivo ma è anche inteso 
come introspezione personale e piena concentrazione con noi stessi. Il Cerchio, in quella 

particolare situazione, è il nostro Tempio interno visualizzato e materializzato per approntare 
l'opera e renderla efficace sia verso noi stessi che contro eventuali forme negative. 

Così come in Natura tutto segue tre fasi ben distinte, Apertura, Opera e Chiusura, anche nel 
Cerchio queste tre fasi verranno rispettate, tralasciando i metodi operativi all'interno del 

Cerchio che restano demandati alle proprie personali emozioni e sensazioni, l'apertura e la 
chiusura richiedono invece qualche breve spiegazione. 



Si può aprire un cerchio sia in astrale servendosi della visualizzazione, sia materialmente con 
l'ausilio di elementi a noi vicini e vicini alle aspettative della nostra operazione, il Cerchio 

viene solitamente aperto in senso orario o seguendo gli andamenti (per gli esperti di Magia 
Cerimoniale) dei Pianeti o degli Spiriti ai quali lo stesso è dedicato. 

In una normale situazione di meditazione o lavoro magico, il Cerchio può essere aperto e 
formato con sale o cristalli dopo che questi verranno lavati con acqua, purificati e dedicati 

alla Dea o al Dio. Anche se nella prassi normale il Cerchio consiste in un solo circolo, la 
Tradizione suggerisce di tracciare tre circoli a distanza di 30 centimetri l'uno dall'altro, 

partendo dall'esterno e finendo all'interno;  entrati nel Cerchio inviteremo le nostre 
aspirazioni, che sono poi le forme attribuite alla Dea o al Dio, formuleremo le nostre 

invocazioni e le intenzioni attive per la protezione, quindi compiremo il lavoro prefissato per 
poi, dopo aver ringraziato e congedato le forme protettive, chiudere il cerchio nel senso 
inverso con quale lo abbiamo tracciato. E' possibile effettuare questa operazione anche 

tramite l'ausilio di cinque candele bianche, quattro per i punti cardinali ed una quinta che 
servirà per accendere le altre; questo metodo è una via di mezzo tra la visualizzazione e la 

costruzione materiale del Cerchio e serve a dare riferimenti alla visualizzazione stessa. 

Un Cerchio costruito in Astrale dovrà essere sentito come proprio e dare la certezza che esso 
occupi interamente lo spazio visualizzato sia sopra la nostra testa che sotto i nostri piedi, un 
metodo di visualizzazione è quello usato con i Pentagrammi al posto del Cerchio, detto anche 

Apertura dei Quartieri.  Tracciando in Astrale il Pentagramma cercheremo di trarre la 
maggiore potenza dal punto più in alto della figura, si inizia avendo cura di essere rivolti 

verso oriente, dopo la concentrazione e la meditazione necessaria si traccia nell'aria il 
Pentagramma  usando il dito indice della mano destra. 

Durante questa operazione visualizzeremo un flusso di poteri visibile come una luce bianca, è 
anche possibile usare parole durante il tracciato tipo "Io apro ad Oriente" ecc., l'importante è 

dare alle frasi un senso di potenza, di convinzione e di comando. 

I Quartieri debbono essere aperti uno ad uno, aperto quindi l'Oriente ci muoveremo in 
direzione dei restanti tre punti eseguendo le medesime operazioni, all'apertura dei quattro 
Quartieri potremo operare al loro interno, avendo cura alla fine di chiuderli rivolgendoci a 

turno verso di essi in senso antiorario o, comunque, contrario a quello di apertura e 
chiudendoli sempre per mezzo della visualizzazione, avendo la sensazione che la luce bianca e 

vivida dei quattro punti si affievolisca pian piano. 

 



SPIRITISMO 
Le origini  

Nel mese di marzo del 1856, nella casa che  un tal Weckman  abitava  a Hidesville, non 
lontano da New York, si udirono   dei colpi molto rumorosi, senza che nessuno fosse in grado 
di    indovinarne la causa. Essi giunsero ad essere tanto continui e fastidiosi che Wechman si 

vide costretto ad abbandonare     l'abitazione, la quale restò sfitta per oltre sei 
mesi.Trascorso   questo periodo, la casa fu occupata dalla famiglia del metodista John Fox. 

Erano appena passati tre mesi quando si ripeterono i rumori e gli strepiti. La famiglia, che il 
giorno precedente non aveva potuto dormire, la notte seguente si   coricò molto presto, ma 

poco dopo i colpi si ripeterono con forza inusitata. Il 31 marzo 1858, per l'esattezza, una delle 
figlie di fox pensò di imitare i rumori schioccando le dita. tempo dopo, i Fox proposero 

all'entità misteriosa di contare fino a quattro, fino a otto, fino a dodici, ecc. La proposta fu 
accettata e messa in pratica. John avvertì alcuni vicini e chiese l'intervento delle autorità 

religiose e , poiché questi fatti avevano prodotto una certa agitazione tra gli abitanti del luogo, 
decise di fare la guardia per un certo periodo in modo da sorprendere l'autore dello scherzo 
per castigarlo. La vigilanza notturna fu  debitamente organizzata: quattro persone restarono 

in    giardino a controllare i muri della casa ed al suo interno altre quattro montarono la 
guardia nella sala da pranzo, di fronte al camino. Per tranquillizzare le bambine la lampada 
della loro camera da letto fu lasciata accesa e la porta aperta. Una notte esse furono svegliate 
da colpi molto prossimi a loro che, come la prima volta, assomigliavano a uno schiocco delle 
dita. Le bambine si sedettero sul letto temendo e nello stesso  tempo desiderando di vedere il 

fantasma. Una di loro, Kate,   propose alla sorella Margaret di ripetere il rumore. Kate  
schioccò le dita tre volte di fila e, con grande sorpresa, come  un'eco, si udirono tre schiocchi 

proprio davanti a loro.  Margaret , spaventata, nascose la testa sotto la trapunta, ma la sorella 
minore continuò il gioco e la risposta non si fece     attendere...La notte seguente i componenti 
della famiglia si riunirono in camera da letto delle bambine, accesero le luci ed attesero. verso 

l'una di notte udirono scricchiolare il legno  e tutti sentirono una folata gelida. La fiamma 
delle lanterne vacillò, annunciando in tal modo la presenza del fantasma. Per quasi un'ora si 

svolse una conversazione piuttosto  confusa; venivano formulate delle domande al fantasma, il 
quale rispondeva per mezzo di una chiave che avevano concordato: uno schiocco delle dita 

significava "si" e due "no". Col passare dei giorni, previa autorizzazione del fantasma, 
assistettero al fenomeno, molte persone , ed un quacchero ebbe la buona idea di inventare un 

alfabeto a cui a ogni lettera corrispondeva un determinato numero di colpi. La cosa fu    
proposta all'entità, che accettò e che con questo metodo riuscì a svelare la sua identità e a 

spiegare la sua storia. Era lo    spirito di un tal Charles Ryan, venditore ambulante, che era 
stato assassinato nel 1832 a 31 anni di età. Il suo cadavere era stato poi sepolto nel sotterraneo 

della casa. Il fantasma rifiutò di dichiarare l'identità del suo assassino poiché disse ,   
"appartengo ad un mondo dal quale qualsiasi vendetta è    bandita". Furono cercati i resti del 
morto nel sotterraneo e    quando fu alzato il pavimento furono rinvenute alcune ossa umane, 

delle quali nessuno seppe spiegare la presenza.  D'altra parte , fu comprovato che nel 1832, 
all'età di 31       anni,era scomparso un tal Charles Ryan, di professione       venditore 

ambulante. 



 

Evocazione 

Create una tavola come riportato nel disegno sottostante 
e procuratevi un' oggetto quale può essere un bicchiere. 

Accendete una candela,  dell'incenso e concentratevi. 
Dovrete chiamare con la vostra mente un vostro caro 

defunto e quando ne avvertirete la presenza (sono utili 
le candele che in presenza di entità iniziano ad ardere 

in modo anomalo) andrete ad appoggiare il 
bicchiere o l'oggetto che avrete scelto  al centro della 
tavole apponendovi sopra  il dito indice della mano 

destra  . Chiedete  ora  allo  spirito  di  andare 
sul "si" per confermare la presenza (il dito non 

dovrà esercitare alcuna forza, serve solo da tramite 
energetico tra l'entità, il medium e l'oggetto). 

In caso di risposta affermativa, il bicchiere si sposterà 
animato dalla forza dello spirito e sarà cura del 

medium, formulare delle domande a seconda dello 
scopo da raggiungere durante la seduta. Alla 

fine del rito non dimenticate di ringraziare l'entità 
magari....con una preghiera...... 

 



I Demoni 
I demoni principali che, secondo la tradizione magica, vennero generati nel ventre di Lilith la 
grande madre e dal seme di Adamo (libertino e adultero, quindi) sono settantadue e sono 
divisi in re, duchi, marchesi, conti, presidenti. In realtà non sono essi spiriti, bensì forze della 
natura, energie libertine presenti nella mente umana che, per stimolo conoscitivo, crea le 
scienze, le materie di studio che hanno dimensioni e riscontri conducendo l'essere umano a 
distaccarsi da Dio. Si scoprono astri, atomi, ere di cui la Bibbia non menziona, si vede che c'è 
altro, che si possono sposare gli elementi, creare nuovi stimoli, calcolare e volare, guarire. 
Ecco perchè sin dall'antico le scienze sono state demonizzate: la paura che esse strappassero 
Dio all'uomo. Fra le virtù demoniache appaiono anche le scienze. 
I loro nomi derivano da radici ebraiche, egiziane, greche, babilonesi e persiane. Sono 
settantadue energie ben definite e a ciascuna di esse sono attribuite facoltà. Vediamole. 

Abigor 
E’ un duca, da insegnamenti sulle arti belliche, predice il futuro e comanda sessanta legioni. 

Agares 
E’ un duca, 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 
E’ un duca, ha la facoltà di rispondere a domande su argomenti ignoti, concede l’astuzia, 
comanda ventisei legioni. 

Allocen 
E’ un duca, risponde a domande inerenti l’astronomia, predice il futuro, comanda trentasei 
legioni. 

Amduscias 
E’ un duca, fornisce al mago spiriti familiari per assisterlo, comanda ventinove legioni. 

Amon 
E’ un marchese, riconcilia i nemici e causa l’amore, predice il futuro, comanda quaranta 
legioni. 

Amy 
E’ un presidente, conosce la scienza e l’astrologia, comanda trentasei legioni. 

Andras 
E’ un marchese, insegna a combattere i nemici, alimenta le discordie, è un demone distruttivo, 
comanda trenta legioni. 

Andrealphus 
E’ un marchese, sotto il suo dominio sono la matematica e la geometria. 



Andromalius 
E’ conosciuto sia come duca che come conte, aiuta il mago a ritrovare le cose perdute e i tesori 
nascosti. 
  

Asmodeus 
E’ uno dei diciotto re, induce alla lussuria, semina orrore e caos, conosce la matematica e il 
segreto dell’invisibilità. 

Astharot 
E’ un conte, ha la facoltà di insegnare al mago ogni segreto sulle arti e sulle scienze, rivela i 
luoghi dei tesori nascosti. 

Baal 
E’ un re, insegna ogni genere di conoscenza, comanda sessantasei legioni. 

Balam 
E’ un re, conosce presente, passato e futuro, il segreto dell’invisibilità, comanda quaranta 
legioni. 

Barbatos 
E’ conosciuto come duca e come conte, può riunire la gente in amicizia, conosce i tesori 
occultati e rivela il futuro, comanda trenta legioni. 

Bathin 
E’ un duca, conosce e insegna al mago le virtù delle pietre preziose e delle erbe magiche, 
comanda trenta legioni. 

Beleth 
E’ un re, ha la facoltà di riunire le persone in amore. 

Belial 
E’ 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, comanda ottanta legioni. 

Berith 
E’ un duca, aiuta il mago ad ottenere gioie ed onori, tra le sue facoltà vi è quella di mutare i 
metalli in oro. 

Bifrons 
E’ un conte, sotto il suo dominio sono la matematica, l’astrologia e le virtù delle pietre e delle 
erbe magiche, comanda ventisei legioni. 

Botis 
E’ conosciuto sia come presidente che come conte, favorisce le riconciliazioni e risponde a 
domande sul futuro. 

Buer 
E’ un presidente, conosce le virtù delle erbe medicinali, la filosofia, la logica, può concedere 
felicità e salute, comanda quindici legioni. 



Bune 
E’ un duca, concede saggezza, ricchezza e possedimenti, comanda trenta legioni. 

Caim 
E’ un presidente, rivela il futuro e conosce il linguaggio degli animali. 

Cimeries 
E’ 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. 

Crocell 

Governa 48 legioni di demoni, è in connessione con l'elemento acqua, conosce ogni virtù di 
quest'ultima 

Dantalian 
E’ 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. 

Decarabia 
E’ un marchese, insegna le virtù delle piante e dei minerali, fornisce al mago gli spiriti 
familiari. 

Eligor 
E’ un duca, ha il potere di causare le guerre e quello di creare amore fra due persone. 

Flauros 
E’ un duca, fornisce al mago la protezione contro energie negative, ha il potere di annientare i 
nemici mediante il fuoco, rivela il futuro. 

Focalor 
E’ un duca, ha il potere di causare la distruzione dei nemici per annegamento, ha il potere sui 
mari, comanda trenta legioni. 

Foras 
E’ 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 
E’ un conte, conosce le arti e le lingue, lega in amore qualsiasi nemico. 

Furcas 
E’ un duca, sotto il suo dominio sono la filosofia e le scienze. 

Furfur 
E’ un conte, favorisce l’amore di coppia e quello coniugale, comanda ventisei legioni. 

Gaap 
E’ un presidente ma è conosciuto anche come principe, può causare amore e odio fra due 
persone. 



Gmygyn 
E’ un marchese, ha il potere di fare da tramite fra il mago e le anime dei morti, insegna le 
scienze. 

Glasyalabolas 
E’ un presidente, sotto il suo dominio sono tutte le scienze, rivela il futuro, conosce le arti 
relative ai delitti. 

Gomory 
E’ un duca, fa acquistare al mago l’amore di qualsiasi donna, è l’unico demone che 
generalmente si presenta in sembianze femminili. 

Guison 
E’ un duca, fornisce onori e posizioni di comando, rivela il futuro e muta l’odio dei nemici in 
amore. 
  

Hagenti 
E’ un presidente, conosce l’arte di tramutare i metalli in oro. 

Halphas 
E’ un conte, ha il potere di scatenare le guerre, è interamente distruttivo verso i nemici. 

Ipes 
E’ un conte ma è conosciuto anche come principe, fornisce al mago spirito e coraggio, rivela il 
futuro. 

Lerajie 
E’ un marchese, combatte in favore del mago, distrugge i nemici. 

Malaphar 
E’ un duca, ha il potere di curare tutte le malattie, aiuta i ladri, rivela il futuro. 

Malpas 
E’ un presidente, può realizzare qualsiasi desiderio. 

Marchosias 
E’ un marchese, conosce le arti belliche e fornisce aiuto nelle guerre, rivela il futuro. 

Morax 
E’ conosciuto sia come conte che come presidente, conosce l’astrologia e le virtù delle erbe e 
delle pietre. 

Murmur 
E’ 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 
E’ un marchese, ha il potere di far restituire onori al mago che ne è stato privato, conosce la 
virtù della logica. 



Orias 
E’ un marchese, concede onori, tramuta gli uomini e la loro forma se gli viene chiesto, insegna 
l’astrologia. 

Orobas 
E’ un principe, sua facoltà è quella di far riconciliare i nemici, conosce il futuro, comanda 
venti legioni. 

Ose 
E’ 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 
E’ un re, fa acquistare onori e dominio sugli uomini, conosce le arti e le scienze, fornisce al 
mago gli spiriti familiari. 

Phoenix 
E’ un marchese, obbedisce ad ogni ordine del mago, sotto il suo influsso sono la poesia e la 
letteratura, rivela il futuro. 

Procel 
E’ un duca, conosce le scienze e la matematica. 

Purson 
E’ un re, conosce le locazioni dei tesori, rivela il futuro e fornisce gli spiriti familiari. 

Raum 
E’ un conte, provoca l’amore fra due persone e riconcilia i nemici, ruba in favore del mago. 

Ronobe 
E’ un conte ma è conosciuto anche come marchese, conosce le lingue, rende amici i nemici. 

Sabnak 
E’ un marchese, conosce le arti belliche, fornisce aiuti nelle guerre e nelle arti militari, 
distrugge i nemici di chi lo evoca. 

Saleos 
E’ un duca, sua facoltà è quella di causare l’amore fra persone di sessi opposti. 

Samigina 

E' un Marchese, libera e purifica chi lo evoca dalle forme non nobili e di disturbo 

Scox 
E’ un marchese, ruba denaro in favore del mago, combatte i nemici rendendoli sordi e ciechi. 

Seere 
E’ un principe, ha il potere di far accadere qualsiasi cosa all’istante. 



Solas 
E’ un principe, conosce le virtù delle piante e dei minerali, insegna l’astrologia comanda 
ventisei legioni. 

Sytry 
E’ un principe, causa l’amore fra uomo e donna, fa nascere la lussuria. 

Valac 
E’ un presidente, ha il dominio sui rettili, conosce le locazioni dei tesori nascosti. 

Valefor 
E’ un duca, rivela tutto ciò che è ignoto a chi lo evoca, suo potere è quello di curare qualsiasi 
malattia. 

Vapula 
E’ un duca, sotto il suo dominio sono tutte le arti e i mestieri. 

Vepar 
E’ un duca, ha il potere sul mare e causa la morte per annegamento. 
  

Vine 
E’ 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 
E’ un duca, fa acquistare amicizie ed onori, rivela il futuro. 

Zagan 
E’ un re, conosce i segreti dell’alchimia, comanda trenta legioni. 

Zepar 
E’ un duca, causa l’amore fra i due sessi, muta l’aspetto degli uomini, rivela il futuro, 
comanda ventotto legioni. 

 

Demoni più conosciuti 

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 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 e avvenimenti malefici. Questo per la 
completezza della perfezione che in se racchiude conoscenza, bene, male. Tolti i sortilegi e le 
note di folclore popolare, come ad esempio la formula dell’invisibilità che francamente fa un 
po’ sorridere, rimangono energie allo stato puro in grado di essere richiamate e gestite dalla 
nostra vera volontà. Per mia esperienza diretta posso affermare che queste energie esistono 
veramente, le ho evocate e classificate, presentano caratteristiche a volte differenti da quelle 
descritte ma tutto sommato ciò che c'è stato tramandato corrisponde a verità. 
Tengo  precisare che molte energie cambiano, anche di poco, le loro caratteristiche principali 
a secondo dell’operatore che evoca, questo perché la mente di chi evoca e l’energia evocata 
entrano in una specie di simbiosi. 
Fra i demoni più conosciuti ve ne sono alcuni non compresi fra i settantadue principali, 
vediamoli: 

Lucifero 
E’ il demone principale più conosciuto, il suo nome deriva dal latino e significa “portatore di 
luce”, suo è ogni potere e ogni conoscenza 

Belzebù 
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” sua è ogni tipo di conoscenza, rivela segreti, sotto il suo 
dominio sono tutte le scienze occulte. 

Pan 
E’ il demone rappresentato da un caprone, la versione pagana di Satana, egli rappresenta la 
conoscenza ed il “tutto”. 

Arioch 
E’ un principe, sotto il suo dominio sono le arti belliche, è “il vendicatore per eccellenza”. 

Alastor 
E’ un principe, esegue ogni volere di chi lo evoca, vendica dei torti subiti. 

Dagon 
Conosciuto anche col nome di Dagone, è un principe il suo potere è quello di influire la mente 
dei nemici. 

Plutos 
E’ un principe, fa da tramite fra l’evocatore e le anime dei trapassati, conosce il futuro. 

Kyra 
E’ 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. 



Pazoozo 
E’ un duca, le sue origini sono sumere, comanda le invasioni di cavallette è egli stesso 
rappresentato come un’enorme cavalletta. 

Pukallus 
E’ un duca, ha il potere sui mari, conosce il futuro. 

Nethunshiel 
E’ un duca, rivela ogni segreto ignoto al mago, sotto il suo dominio sono tutte le attività 
commerciali. 

Cerbero 
E’ un conte, ha il potere di proteggere le persone deboli, protegge contro gli attacchi occulti, 
vigila sulle abitazioni. 

Proserpina 
E’ una contessa, come la maggior parte dei demoni femminili induce alla lussuria. 

Haiwas 
E’ un conte, offre aiuto al mago nelle operazioni occulte, risponde a domande inerenti al 
futuro. 

Kobal 
E’ un conte, sotto il suo dominio è l’arte, la pittura e tutto ciò che è raffinato, induce alla 
lussuria. 

 

 

 


