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Dall’Unità al Novenario
Unità primaria increata
Possiamo definire l'indefinibile?
Molti uomini hanno cercato di dare una spiegazione logica dell'unità increata, cercando nell'intuito una
risposta.
Altri hanno solo accettato l'idea, che sopra di noi esiste un'unità che non è possibile definire
razionalmente.
Tuttavia l'uomo, analizza l'intuito e prende coscienza del suo pensiero razionalizzandolo.
Graficamente l'Unità increata è razionalizzata da un cerchio con una croce al centro (segno positivo). In
opposizione all'Unità increata è contrapposta una linea (segno negativo). Il segno negativo, non
significa che esiste un'unità increata contrapposta all'unità positiva come fu interpretata fra il II e III
secolo dal pensiero Manicheo (pensiero che persino Sant'Agostino nel 386 interpretava in quel senso, e
che solo undici anni più tardi abbracciando il Cristianesimo nel 387 affermò che l'unità Divina è unica).
Completare ora questo pensiero sarebbe come mettere il carro davanti ai buoi, così dovrai aspettare di
leggere le Leggi fino al Senario.
Unità creata
In principio il tutto era uno e nell'uno il tutto si è reso manifesto, con il cielo, la terra, lo spazio, e tutto
ciò che in esso vi appartiene.
In ogni forma mantiene la sua essenza e rende a essa l'individualità in un'evoluzione fatta di materia.
La scelta evolutiva rende l'unità creata creatrice e alla creazione la coscienza del tutto.
Così il tutto è forza.
Così il tutto è verità, luce, ombra.
Così il tutto è unità increata resa manifesta.
Ti parlerò di questa legge contemporaneamente al novenario e come sarà possibile servirsene.

3
LA DUALITÀ
Dualità / binario:
Numero formato da due unità contrapposte, d'uguale forza e natura.
Nella dualità nasce il peccato originale, e l'equilibrio statico dell'unità viene a mancare.
Le Unità contrapposte prendono coscienza, acquistano movimento e forma, creano vita, e nella vita la
casualità degli eventi.
L'unione di due unità di uguale natura forma una dualità binaria negativa e sterile in un mondo che
tende alla propria evoluzione. Una sola possibilità rimane per evolversi, l'unione di due unità
contrapposte, formatesi in luogo di tempo creato, con possibilità d'evoluzione su di un piano materiale
e spirituale. Avendo una dualità così composta lo spirito è pronto a fondersi e ascendere alla
consapevolezza assoluta, dove lo spirito in forma evolutiva s'incarna nel tempo creato.
La dualità e il binario sono due forme d'unità contrapposte, una in fase evolutiva, l'altra in fase non
evolutiva.
Quando cito il BINARIO, esprimo due unità negative che percorrono parallele la loro esistenza, mentre
quando cito la DUALITÀ, parlo della materia in fase evolutiva di due unità contrapposte e di polarità
diversa.
Positivo e Negativo / Maschile e femminile / Alto e basso / Grande e piccolo / in continuo movimento,
contrastandosi nella loro evoluzione consci della propria individualità.
In questa legge non è possibile operare in tutta tranquillità, perché non sappiamo mai con chi o con
cosa abbiamo a che fare, ed è bene operare con prudenza per non trovarci a subire quello che noi stessi
creiamo.
Allora ti chiederai come si può operare in questa legge e quali sono i benefici che ne possiamo trarre.
Nel due (2) come BINARIO possiamo modificare la nostra volontà interiore nella proiezione del
pensiero, trovare beneficio nella concentrazione sul nostro doppio astrale, infine possiamo servirci del
binario come testimone in tutte le forme Liturgiche: preghiere, orazioni, evocazioni e invocazioni. In
queste forme la Chiesa Cattolica mette sopra l'Altare due candele per testimoniare in Binario.
La dualità, come ti ho esposto sopra, si forma da due unità di polarità diversa in luogo dove il tempo
scorre lento e costante e la vita trova in esso la sua evoluzione. In questa forma la dualità è instabile
perché rappresenta la carne in tutte le sue espressioni, pertanto, i lavori fatti sono influenzati
negativamente, e non sono duraturi.
Questi lavori, chiamati Incantesimi, nascono dal pensiero proiettato nell'Astrale, dove a sua volta sono
ritrasmessi modificati nella forma voluta dall'operatore sul piano materiale, modificandolo.
(La Dualità come numero è negativo)
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INTRODUZIONE AL TERNARIO
La legge ternaria é la prima legge composta, ossia il primo numero assommato, per questo ha bisogno
di una parentesi introduttiva, sia d'origine materiale sia spirituale.
Nella dualità, nella fase primordiale della vita evolutiva, si fondono energie spirituali a più livelli
creando forme di vita in continuo movimento; l'uomo, gli animali, i vegetali, i minerali, essi non sono
altro che il risultato di questa fusione.
Nel ternario la vita è creata dalla materia stessa, mentre al quaternario spetta di fondere lo spirito nella
carne.
L'Uomo prese coscienza dell'unità increata nel corso della sua evoluzione, così un comune pensiero si
affermò nelle varie Religioni, che nel creato vi fossero forme di enti diversi da loro. Alcuni enti
d'origine Divina, altri ancora d'origine materiale (forme di vita non spirituale inglobate nella fase
evolutiva della vita, dalla volontà e dal pensiero umano).
Nella prima forma d'origine Divina, troviamo gli Angeli (bianchi e neri).
Nella seconda forma d'origine materiale, troviamo enti ed energie non spirituali prodotte nei secoli
dalla volontà umana.
Origine degli Angeli
L'Origine degli Angeli risale alla mitologia Babilonese, Egizia e Siro Ittita. Gli Angeli, signori del cielo
e della terra, erano chiamati con il nome di BAAL o BEL (signori divini). Questa parola precedeva
sempre un'altra, la quale specificava il potere del Baal. Fra tanti Baal conosciuti, cito solo quelli che la
religione cristiana tramanda ancora oggi ai fedeli.
Il Baal Kerub, conosciuto come Genio alato, si credeva cavalcasse, il fulmine tanto era veloce, mentre
il Baal Sèràphim, era conosciuto come Serpente alato del deserto.
In epoche successive questi Baal, Kerub e Sèràphim, furono trasformati nel loro aspetto fisico e in ciò
che essi rappresentavano, gli fu tolto l'appellativo di Baal, che conferiva a questi angeli il grado
assoluto di Signore. Furono trasformati in Kerub e Sèràphim, servitori del Dio d'Israele. Così tutti i
Baal della notte (oggi Demònii) furono messi in opposizione ai Baal del giorno (oggi Angeli).
Fu inoltre associato ai Demoni, la Morte, il dolore, la tristezza, mentre agli Angeli, la Vita, la gioia, la
continuità della specie.
Questi Baal, Kerub, Sèràphim e altri, furono ulteriormente modificati nel corso dei secoli dai Cristiani
nel loro aspetto etereo e nel messaggio che essi avevano trasmesso fino allora.
Il Cherubino prende una forma di Toro alato, mentre il Serafino d'uomo alato. I Baal, nei secoli, sono
sempre stati trasformati dagli uomini di religione per il loro tornaconto personale o di fede, facendo
perdere poco a poco il messaggio Divino.
Tocca a noi riscoprire la verità nascosta dai dogmi, liberando la spiritualità dai condizionamenti
accumulati nei secoli, ed espandere la mente oltre i confini della razionalità, sfruttando non solo quella
parte del corpo umano fatta di neuroni e stimoli elettrici, ma quella spirituale intuitiva che ognuno di
noi porta dentro di se.
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Prima di passare alla gerarchia Angelica e al suo riordinamento, voglio illustrare alcuni Angeli e il
compito che avevano sul piano materiale nella Religione monoteistica più vicina al Cristianesimo, ossia
il Mazdeismo.
Il Mazdeismo è una religione che risale al 660-583 a.c. Al suo fondatore, il profeta iraniano
Zarathustra, una notte gli apparse in sogno AHURA MAZDA Dio unico di tutte le cose conosciute, e
fra le tante rivelazioni, Ahura Mazda gli rivelò il segreto dei sette Angeli suoi servitori. Questi
nonostante avessero un nome che esprimeva la loro mansione, ossia il compito a loro affidatogli dal
Dio Mazda, non furono mai chiamati con il loro vero nome, ma genericamente Arcangeli.
Il primo di questi Arcangeli (lo Spirito Santo) si chiama Spenta Mainyu, figlio d'Ahura Mazda.
Il secondo (Angelo), Angra Mainyu, contrapposto perennemente al primo, é come Lucifero nella
tradizione Cristiana, sceglie di ribellarsi, mettendosi in opposizione al bene.
Gli altri Angeli sono molto simili a quelli delle altre religioni monoteistiche, mentre se li compariamo
con gli Angeli Cristiani, ci accorgiamo che il loro compito è identico, ossia quello di servire l'uomo
nella sua evoluzione fino al raggiungimento finale.
Inferiori agli Angeli, nei processi evolutivi sono gli Amesa Spenta (i Geni del Cristianesimo), che
esprimono le molteplici forze di Mazda regolando l'ordine cosmico.
Questi Angeli hanno una natura astratta e concreta, divina e umana allo stesso tempo. Cito i primi sei in
ordine di grandezza.
1)Vohu Manah- il Buon Pensiero
2)Asa- la Verità, il Retto Ordine
3)Khshthra- il Potere
4)Armaiti- il Pensiero
5)Haurvatat- l'Integrità
6)Ameretat- l'Immortalità
Questa chiarificazione ti aiuterà sicuramente a capire chi sono gli Angeli, cosa fanno, e perché li
troviamo in tutte le religioni. In seguito nella legge senaria comprenderai dove questi enti, stabili nel
creato, ma senza un'evoluzione propria dovranno essere collocati. Per ora il confronto degli Angeli fra
le diverse religioni, ti aiuterà nella comprensione del luogo, dove essi vivono.
Estratto dal sito angelologia.it
Sulla persona di Zarathustra (il cui nome significa “l’uomo dai vecchi cammelli”) sappiamo ancor oggi
ben poco. Gli storici disputarono a lungo sulla sua data di nascita e sui luoghi in cui visse e agì. Non
esistono indizi veramente affidabili anche perché i suoi insegnamenti furono messi per iscritto secoli
dopo la sua morte con l'eccezione delle Gàthà, le prediche in versi, o inni, che si ascrivono a
Zarathustra stesso; anche quest'ultime però ritrae la biografia del profeta a tratti vaghi. La leggenda si
basa solo su scritti postumi. Oggi la maggior parte dei ricercatori è arrivata alla conclusione che
Zarathustra dovrebbe essere nato attorno all'anno 630 prima dell'epoca cristiana nella città di Battria. Di
conseguenza non era un persiano bensì un battriano, come allora si chiamavano gli abitanti della
regione. Ma apparteneva come i persiani agli Arya, la grande stirpe indoeuropea che dal terzo
millennio prima di Cristo si era spinta ininterrottamente dall'Asia centrale verso sud. Il nome Arya
(oggi arii o ariani, da cui Iran, “paese degli ariani") se lo erano scelti gli stessi bellicosi nomadi;
significa "i nobili" e doveva rendere evidente il distacco che voleva frapporre tra loro e i popoli
sottomessi.
Gli iraniani suddividevano i loro dei, in due classi: le divinità superiori della luce che abitavano nel
cosmo, gli ahura, e gli spiriti inferiori che dimoravano nella terra, nel vento, nell'acqua e nel fuoco, i
daeya. Nessun uomo però si sentiva in grado di comprendere razionalmente l'autorità di tali dei,
talvolta si percepivano senza un motivo ben identificabile come amici e soccorritori, altre volte crudeli
e distruttrici. Mancava ancora un profeta che, col suo messaggio, delineasse in quell'insondabile
complesso di divinità un ordine profondo e illuminante. Gli iraniani potevano solo sperare di rendere
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clementi quelli Dei misteriosi e inquietanti tramite canti di lode e doni sacrificali. I sacerdoti e il popolo
bevevano, in determinate occasioni, una bevanda inebriante che portava il nome del loro dio dell'estasi,
Haoma, e con danze ritmiche interminabili cadevano in trance per percepire, sia pur per brevi momenti,
l'incantevole ebbrezza dell'immortalità, come i loro dei. Zarathustra si accorse ben presto
dell'inadeguatezza di tali rituali, e all'età di vent'anni abbandonò la sua patria e partì in solitudine. Lui,
che si nominava uno zaotar, poeta sacro e predicatore, voltò le spalle al mestiere di sacerdote che aveva
intrapreso seguendo le orme del padre. Dieci anni, forse anche venti, dovettero durare le peregrinazioni
del religioso viandante.
Nell'Avesta (la bibbia di Zarathustra) troviamo scritto soltanto che alla fine, sul fiume Daitya, gli
apparve un angelo e si sarebbe verificato uno dei più fecondi avvenimenti per la storia delle religioni.

IL RIORDINAMENTO ANGELICO CRISTIANO
Il riordinamento della gerarchia Angelica cominciò a Nicea città della BITINIA in Asia minore (oggi
chiamata dai Turchi ISNIK).
La Chiesa pressata in quel periodo dal pensiero Ariano e da quello Manicheo, fu spinta a indire il
Concilio per soffocare queste due filosofie che si stavano imponendo. Il pensiero Ariano professava
l'unicità del Padre, sostenendo che il figlio (Gesu) non è fatto della stessa sostanza del Padre. Il secondo
pensiero filosofico, quello Manicheo, sosteneva i due principi contrapposti, bene e male, d'uguale forza
e natura.
La Chiesa attraverso questo Concilio riuscì a liberarsi di questi due pensieri che potevano in quel tempo
rompere l'unità Cristiana.
Il primo quello di Ario, che professava il pensiero monarchianismo e che il concilio pensò a esiliarlo
con altri diciassette vescovi. Il secondo pensiero, quello Manicheo, che spingeva a riconoscere due
principi Divini contrapposti.
Riconfermata l'Unità di Dio e l'infallibilità del concilio, la Chiesa condannò a morte tutti quelli che non
accettarono il volere del concilio. Proclamò inoltre che chiunque fosse stato trovato in possesso di
scritti contrari al Concilio sarebbe stato punito con la morte.
Il Concilio incaricò inoltre di riordinare la gerarchia Angelica.
I teologi, Basilio di Cesarea (330/379), Gregorio di Naziano (330/390), Gregorio di Nissa
(335/395), noti con il nome di Cappadoci, riordinarono tale gerarchia e riconfermarono la natura
Spirituale degli Angeli. Attribuirono inoltre agli angeli le ali, differenziandoli così da quelli pagani.
I Vescovi che parteciparono al concilio, furono per Costantino 300, Eusepio di Cesarea ne riporta 250
ed Eustasio d'Antiochia ne riportano 270. Il numero ufficiale di questo concilio parla di 318 Padri e
sicuramente fu messo in rapporto con i 318 servi d'Abramo.
Ario fu richiamato dal suo esilio da Costantino nel 334. La fede ariana acquisì fino al 359 la dignità di
Religione ufficiale dell'impero. Il ritorno alla fede Ortodossa Micena iniziò nel 361 e fu riconfermata
dal concilio di Costantinopoli nel 381.
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Gerarchia degli Angeli dopo il concilio di Nicea.
Primo gruppo: Cherubini, Serafini, Troni.
Secondo gruppo: Principati, Dominazioni, Virtù.
Terzo gruppo: Arconti, Arcangeli, Angeli.
Cherubini.
I Cherubini Cingono il pensiero creatore. Essi sono considerati i guardiani
del trono di JHWH e sono raffigurati nella forma di toro alato (Zoomorfi).
Nel pensiero ebraico, JHWH collocò i Cherubini alla porta orientale dell'Eden per impedire agli esseri
umani di entrare nel giardino e raggiungere l'albero della vita.

Serafini.
Subalterni nella scala gerarchica si trovano i Serafini, chiamati anche con il nome "Ardenti". Il loro
aspetto è simile all'uomo, le sei poderose ali li diffrenziano dagli Angeli inferiori. Fra tutti gli Angeli, i
Serafini sono considerati i più veloci, ma nonostante questa caratterista non cingono il pensiero
Divino. Fra i Serafini troviamo:

Troni.
Chiudono questo primo gruppo i Troni, essi sono chiamati per consigliare, unire, rendere stabile gli
eventi. Questi Angeli non entrano mai in contatto con gerarchie subalterne. Fra i Troni troviamo:
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Il secondo gruppo è composto di:
Principati, Dominazioni e Virtù.
Virtù. Questi Angeli regolano i movimenti degli astri, per questo sono poco conosciuti.
Fra questi Angeli troviamo:

Dominazioni o Imperi.
Poco sappiamo di questi Angeli, che fra il XIII e il XV secolo, furono raffigurati come Angeli che
infondevano la fede a chi credeva in loro.

Principati.
I Principati sono considerati i difensori della religione.

Il terzo gruppo è composto di:
Arconti, Arcangeli e Angeli.
Arconti.
Di questi Angeli sappiamo poco, ma sono definiti Angeli guerrieri.
Arcangeli.
Condottieri della luce, da (Archein - comandare - e ANGELO).
Questi Angeli sono molto conosciuti dal Cristiano, in virtù di certi padri della Chiesa che disposero di
lodarli, di pregarli, e imitarli.
Fra gli Arcangeli troviamo:
1) URIEL Quest’Arcangelo, poco citato dalla Chiesa Cattolica è l'Angelo che riscalda il cuore del credente e
incenerisce il corpo del peccatore. E’ la luce e il fuoco di Dio.
Primo di sette angeli planetari chiamati “gli occhi del Signore” Un tempo era invocato per eliminare il
male, mentre oggi viene dimenticato, addirittura nascosto.
L'Arcangelo URIEL faceva parte anche del gruppo degli Angeli superiori del quaternario, che nel
Sinodo di Laodicea nel 360/365 i legislatori decisero di ignorarlo.
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Questo tentativo di ignorare, cancellare, e nascondere un angelo come Uriel, era molto chiaro nella
mente dei legislatori, portare il gruppo degli Arcangeli del quaternario superiore da quattro a tre, cosi
da inserirli successivamente nel ternario.
Nel Sinodo di Roma del 745, e quello tenutosi a Aquisgrana nel 789, i legislatori chiesero e ottennero
la riduzione degli Arcangeli superiori del quaternario da quattro a tre. I Vescovi che parteciparono al
sinodo confermarono la triade angelica inserendola nel principio ternario. Essendo ora gli Arcangeli nel
ternario acquisiscono il libero arbitrio avvicinandosi ancora di più alla natura umana.
Nonostante questo cambiamento iniziato nel 360/365 al Sinodo di Laodicea, la Chiesa non riuscì a
conferire agli Angeli l'evoluzione.
In seguito il concilio Laterano del 1215 attribuì agli Angeli un corpo sottile, etereo.
Facendo questo la Chiesa riuscì a conferire agli Angeli tre cose.
1) Che gli Angeli sono sotto il dominio della triade ternaria.
2) Che gli Angeli possiedono un corpo etereo.
3) Che gli Angeli hanno solo il libero arbitrio di peccare.
Nel nome del Signore, Dio d’Israel, sia Michael alla mia destra, Gabriel alla mia sinistra, dinanzi
a me Uriel, dietro a me Raphael, e sopra la mia testa la divina presenza di Dio. (preghiera ebraica)
2) GABRIEL
(Generale della luce) Secondo dei sette angeli planetari “gli occhi del Signore”
Nel pensiero Cristiano Gabriel è il messaggero celeste, che appare per svelare la volontà di Dio.
Quest’angelo governa la nota musicale MI e il numero 2.
I suoi profumi sono: lauro, mirto, mirra.
Mentre gli Islamici credono che Gabriel sia lo spirito rivelatore delle sacre scritture al profeta
Maometto e custode del trono di Allah. Questo pensiero è contenuto nel Corano, libro sacro scritto da
Maometto per volere di Allah.
3) RAPHAEL
(il guaritore) Terzo dei sette angeli planetari “gli occhi del Signore”
Arcangelo “rimedio di Dio”, il guaritore della terra, delle malattie del corpo, della mente e dello spirito.
Rappresentato da un angelo con due ali bianche immacolate e una veste grigia; in mano ha un Pisside,
con l’altra tiene un giovane che a sua volta tiene in mano un grosso pesce.
4) MICHAEL
(Mika’el “chi è simile a Dio”) Quarto dei sette angeli planetari “gli occhi del Signore”
Quest'Angelo è citato nel Cristianesimo, nell’Ebraismo e dall’Islamismo, come il Principe degli
Arcangeli. Nel pensiero Cristiano Michael sconfigge le truppe di Lucifero confinandolo all’inferno.
Pesa le anime, ossia dispone lo spirito proporzionato ai suoi meriti e al grado di conoscenza spirituale
nel luogo più consono.
Quest’Angelo, è inoltre raffigurato, con uno scudo al braccio sinistro a difesa di chi, contrapposto a lui
(Satana), con la spada protratta in avanti tenta di aprirsi un varco. ELIFAS LEVI nel suo libro
”Dogma Dell’Alta Magia” dice: Per rendere visibile la luce, DIO ha soltanto supposto l’ombra, per
manifestare la verità ha reso possibile il dubbio; l’ombra è lo schermo della luce, e la possibilità
dell'errore è necessaria per la manifestazione temporale della verità. Se la lancia di Satana non
arrestasse lo scudo di Michele, la potenza dell’Angelo si perderebbe nel vuoto, o dovrebbe
manifestarsi in un’infinita distruzione diretta dall’alto in basso. E se lo scudo di Michele non
trattenesse la lancia di Satana nella sua ascesa, Satana giungerebbe a detronizzare IDDIO, o piuttosto,
a perdersi negli abissi dell’altezza. Satana è dunque necessario a Michele come il piedistallo alla
statua, e Michele è necessario a Satana come il treno alla locomotiva.
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Il quinto dei sette angeli planetari “gli occhi del Signore” è CASSIEL. Quest’angelo fa parte del
quaternario inferiore, mentre il sesto BARCHIEL e il settimo DAMABIAH non condividono lo spazio
quaternario, li ho citati solo per completare i facenti parte dei planetari.
I poteri assegnati a BARCHIEL sono: il dominio e l’equilibrio dei sette pianeti principali.
I poteri assegnati a DAMABIAH sono: diffondere la saggezza, e combattere le negatività che si
formano sul piano materiale.

Arcangeli inferiori.
Dove sono finiti questi Arcangeli? Una domanda che molti uomini di fede si sono posti a partire
dall’anno 325. Coloro che intrapresero la strada per chiarire dove fossero finiti, la chiesa di allora
impose il silenzio scomunicando, esiliando, e in molti casi condannando a morte i più deboli.
Gli Arcangeli nel Cristianesimo primitivo erano otto, quattro Arcangeli superiori che rappresentavano
il quaternario celeste, e quattro Arcangeli inferiori che rappresentavano la vita nella sua evoluzione.
Oggi il pensiero Cristiano non contempla più gli Arcangeli inferiori, e non riconosce agli Arcangeli
superiori la loro dimora nel quaternario. Solo tre degli otto Arcangeli sono oggi riconosciuti dalla
Chiesa. Questo cambiamento è avvenuto fra il 325 e il 787 dietro mandato del concilio di NICEA(325)
allo scopo di riordinare la gerarchia angelica ed inserire gli Arcangeli nella triade ternaria. Con
quest’operazione la Chiesa tentò di collegare gli angeli alla loro caduta, ossia alla disobbedienza,
facendo si che parte di loro si trasformassero in Demònii. La caduta degli angeli è antecedente al
pensiero citato, ma la Chiesa di allora con il riordinamento della gerarchia angelica voluta dal concilio
di NICEA cercò di unire al ternario gli Arcangeli. La Chiesa con quest’atto affermò due cose: la prima
è che sul piano spirituale nella forma Angelica non sussiste un’evoluzione, ma allo stesso tempo gli
enti del suddetto piano possono disobbedire ad una staticità Spirituale, decadendo così ad un piano di
spiritualità inferiore, trasformando la loro energia Divina in energia eterea. Questa operazione porta gli
Arcangeli più vicini alla materia facendo si che essi possano interagire con il piano evolutivo.
Questi Angeli furono volontariamente nascosti dal primo concilio di NICEA del 325 con la speranza
che si perdessero col trascorrere dei secoli. Furono apostrofati come Angeli pagani dal concilio laterano
del 1215 e accantonati per sempre.
Oggi sappiamo che non furono presi in considerazione perché rappresentavano la parte dualistica del
Quaternario. Una arroganza imperdonabile che fa emergere la censura effettuata a suo tempo a danno
degli Arcangeli superiori per aver eliminato dal quaternario l’Angelo Uriel, e tutti gli Arcangeli
inferiori.
A tutt’oggi il quaternario è rappresentato sia dagli Arcangeli inferiori (anche se la Chiesa continua a
tenerli nascosti), sia da quelli superiori.
CASSIEL,
Il quinto dei sette angeli planetari “gli occhi del Signore”
Governa la nota musicale LA e il numero 8.
ANAEL, o HANIEL
Governano la nota musicale RE e il numero 6.
SACHIEL,
Dominio Giove governa il giovedì, l’azzurro, fama, ricchezza, benessere materiale.
SAMAEL.
Governa la nota musicale SOL e il numero 9, il martedì. Dominio Marte.
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ANGELI
Ultimi nella scala gerarchica, gli Angeli di questa specie si chiamano Semplicemente Angeli.
Essi sono i ministri di Dio presso gli uomini, ed essendo loro visibili appaiono giovani e molto belli,
esaltando così l'aspetto umano. Il loro compito è di vigilare, aiutare, muovere a compassione, forzare
gli uomini al bene comune, aiutare lo spirito incarnato a superare le prove che la vita gli mette sulla
loro strada.
Il collocamento di questi Angeli nella sfera terrena nasce nelle cerchie monastiche del XII secolo,
conquistando in breve tempo il mondo Cristiano. Gli Angeli cosiddetti Ministri, diventarono dopo il
XII secolo, i custodi che proteggevano l'uomo nella sua ascesa a DIO. Da qui la credenza dell'Angelo
custode. Un ente, sempre pronto a suggerire il bene, e a indicare la strada da percorrere.
Con quest'atto la Chiesa associò gli Angeli di quella specie al mondo evolutivo, legandoli agli eventi
materiali dell'uomo. Questa è la gerarchia degli Angeli com'è stata trasmessa dai teologi Cristiani dal
concilio di NICEA (325) a quel Laterano (1215).
Tutti i Vescovi che in questo lungo periodo furono chiamati a chiarire questo pensiero, concordarono
affermando che gli Angeli sono enti con capacità propria di decisione, ma che non possano evolversi
oltre il proprio grado.
Riconfermarono all'unità increata jhvh il potere supremo su tutte le gerarchie angeliche.
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Gerarchia degli Angeli associata ai numeri
Al tetragrammaton con profonda umiltà, associo gli Angeli con il piano spirituale loro assegnato.
TETRAGRAMMATON (unità)
TE (dualità binaria)
TRA (ternario)
GRAM (quaternario)
MATON (quinario)
AL (TETRAGRAMMATON) corrisponde YHWH. Nella lingua Ebraica veniva sostituito con la
parola Adonaj (signore).
Al (TE) sono associati i Cherubini e Serafini.
Al (TRA) i Troni, Principati e Arconti.
Al (GRAM) le Virtù, le Potenze, gli Arcangeli, gli Angeli.
Al (MATON) I Geni, gli Eoni, gli Elementari, lo Spirito, l'Uomo.
Quest'associazione degli Angeli ai numeri della cabala serve a comprendere le mansioni specifiche
d'ogni ordine Angelico. Nel senario comprenderai la specularità degli Angeli sul piano evolutivo,
compreso il cammino che l'uomo è chiamato a fare, partendo dall'ordine più basso (il quinario), per
approdare attraverso i vari livelli di spiritualità, all'Unità.
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7 Angeli Planetari
URIEL
GABRIEL - RAPHAEL - MICHAEL CASSIEL - BARCHIEL - DAMABIAH

12 Angeli Zodiacali
ADNACHIEL - AMBRIEL - ASMODEL - BARCHIEL
GARRUBIEL - HAMABIEL - HAMAEL - MALCHIDAEL
MURIEL - VERCHIEL - ZETACHIEL - ZURIEL

28 Angeli Lunari
1-GENIEL
Portatore di avvenire
2-ENEDIEL Portatore di aiuto
3-AMIXEL
Aiuta nel lavoro
4-AZARIEL Realizza i desideri
5-GABRIEL Purezza di sentimenti
6-DIRACHIEL Favorisce il commercio
7-SEHELIEL Favorisce le buone intenzioni
8-MANEDIEL Dona coraggio
9-BARBIEL
Risolve molti problemi
10-ARDEFIEL Sviluppa razionalità
11-NECIEL
Dona intuizioni ed idee
12-ABDIZUEL Favorisce le coincidenze
13-JAZERIEL Favorisce tutti i cambiamenti
14-ERGEDIEL Protegge la bellezza fisica
15-ATALIEL Favorisce guadagni e denaro
16-AZERUIEL Riflessione
17-ADRIEL
Volontà
18-EGIBIEL Maternità
19-AMUTIEL Aiuta coloro che sono in difficoltà
20-KJRIEL
Favorisce l’equilibrio interiore
21-BETHNAEL Bontà e generosità
22-GELIEL
Realizza progetti
23-REQUIEL Portatore di chiaroveggenza
24-BARINAEL Favorisce l’affermazione personale
25-AZIEL
Protegge nei cambiamenti di lavoro
26TAGRIEL Creatività
27ALHENIEL Accresce il potere personale
28-AMIXIEL Sviluppa l’amore e la conoscenza
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GERARCHIA DEGLI ANGELI NELLA FORMA DEMONIACA
La gerarchia degli Angeli neri, è stata riordinata fra il secondo concilio di Nicea del 787 e quello
Laterano del 1215. IL riordinamento affermò che il male, Satana o Lucifero, non è contrapposto a
Dio.
Confermò ancora una volta l’unità di Dio, rigettando la tesi Manichea che in quel periodo cercava di
riaffacciarsi divulgando l'esistenza di un principio negativo, contrapposto come unità increata.
Attribuirono agli Angeli neri un corpo sottile, etereo.
L’inserimento nei ranghi di un pensiero su gli Angeli era già stato dato alcuni secoli prima, così
nessuno fra i teologi cercò di andare contro la Chiesa che si esprimeva in questi termini: chiunque sia
trovato con libri di natura religiosa non concordi con il primo concilio di Nicea, sarà sottoposto a
tortura e successivamente alla morte. I teologi dovranno esprimersi secondo il pensiero Cristiano e
mai distaccarsi dalla linea presa dal Papa.
Per questo i Teologi non affrontarono un vero riordinamento di questi Angeli, ma si limitarono a
riconfermare i pensieri già esistenti, creando una visione ancora più confusa.
Con questo non voglio affermare che la Chiesa oggi non sa affrontare questo problema, credo solo che
non abbia interesse di fare conoscere ai credenti una verità come questa.
Ancora oggi in molte comunità la chiesa sbandiera lo spauracchio Manicheo, da sempre combattuto e
vinto, per intimorire il credente con lo Sheol. Il condizionamento, cosi esercitato nella mente del
credente di un luogo dove lo spirito rimane prigioniero per sempre con sofferenze di varia natura, fa sì
che il Cristiano sia restio a parlare, leggere o studiare il soprannaturale al di fuori dei canoni Cattolici
Apostolici Romani.
Lo sviluppo mentale e l'emancipazione sociale ha portato l’uomo a razionalizzare la fede, ad analizzare
una verità che per molti secoli gli è stata negata, prendendo consapevolezza di una spiritualità molto
lontana dal pensiero Cristiano, ma più vicina a Dio.
Affrontare ora tale quesito comporterebbe un riordinamento generale della gerarchia Angelica che la
Chiesa in questo momento non può affrontare.
Chiusa questa parentesi, elencherò la gerarchia demoniaca dopo il concilio laterano
del 1215.
I Demòni si dividono in:
SATANA o LUCIFERO ? (imperatore)
Sotto il suo potere i sei gradi di Angeli demòni:
1) 6
PRINCIPI
2) 66
GRANDUCA
3) 666
MINISTRI
4) 6666 GENERALI
5) 66666 LUOGOTENENTI
6) 666666 DEMONI
Per ogni uno di loro esiste un sigillo che li rappresenta.
(Il nome serve all’operatore per evocarlo, il sigillo per dominarlo).
Con questo non voglio stimolarti a provare ad evocarli, semmai a temerli.
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I Demoni secondo la Cabala ebraica
Abbadon o Abaddon
Il suo nome in ebraico significa rovina, nell'apocalisse è l'angelo sterminatore e re delle cavallette
Abigor
Granduca infernale, da insegnamenti sulle arti belliche, predice il futuro e comanda sessanta legioni di
demoni.
Abraxas Rappresentato con testa di gallo corpo umano serpenti come gambe e una frusta in mano.
Abrade
Demone succubo con sembianze di donna bellissima, seduce ed inganna con l'intento di conquistare
anime.
Adramelech
Gran cancelliere dell'inferno, era uno dei due angeli del trono divino, adorato dagli assiri con sacrifici
umani.
Agaliarept
Agares E’ un duca, raffigurato con sembianze umane di signore di mezza età., si evoca rivolti a est
poiché comanda le legioni orientali; richiama chi è fuggito e impedisce le fughe, insegna qualsiasi tipo
di lingua, le sue legioni sono trentuno.
Agareth Gran sacerdote dell'inferno, scopritore di segreti.
Aini E’ un duca, ha la facoltà di rispondere a domande su argomenti ignoti, concede l’astuzia,
comanda ventisei legioni.
Alastor Colui che esegue le sentenze di Satana.
Albinach Raffigurato con le sembianze di bella ragazza presiede ai terremoti e alle tempeste.
Allocen (o Allocero)
E’ un duca, risponde a domande inerenti all’astronomia, predice il futuro, comanda trentasei legioni.
Amduscias E’ un duca, fornisce al mago spiriti familiari per assisterlo, comanda ventinove legioni.
Amon Marchese dell'inferno, comanda quaranta legioni di demoni.
Amoymone Demone che regge la parte orientale dell'inferno.
Amy Principe dell'inferno, raffigurato con aspetto umano, associato alla fortuna degli artisti.
Anamelecco Demone portatore di brutte notizie, adorato dagli assiri, raffigurato con le sembianze di
uccello
Anarazele Uno dei demoni guardiani dei tesori infernali.
Andras E’ un marchese, protettore degli assassini, 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 sia come conte, aiuta il mago a ritrovare le cose perdute e i
tesori nascosti.
Arioch Demone della vendetta
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Ascarotte Demone protettore delle spie
Asmodeus E' un diavolo distruttore che sovraintende le bische. In Egitto il popolo lo venera ancora e
gli ha dedicato un tempio nel deserto di Ryanneh. Asmodeo è secondo alcuni il serpente che sedusse
Eva. Ha coda di serpente, zampe d'oca e alito di fuoco. Gli obbediscono 72 legioni di diavoli.
Asmoug Demone delle discordie in tutti i campi
Astharoth Granduca molto potente negli inferi, dalla figura di un angelo molto brutto. Va evocato di
mercoledì. E' il tesoriere dell'inferno. E' molto incline a parlare della CREAZIONE, gli errori e la
caduta degli angeli dei quali conosce tutta la storia. Sostiene, infatti, di essere stato castigato
ingiustamente. Comanda 40 Legioni
Astarte Moglie di Astharot, raffigurata con un corpo bellissimo.
Azael Angelo ribelle
Azariel Angelo che sovraintende alle acque.
Azazel Demone capo dei demoni a forma di caprone partecipa alla cerimonia del capro espiatorio.
Baal E’ un re, insegna ogni genere di conoscenza, comandante capo degli eserciti infernali.
Baalin spirito maschile
Baalzefone E' il capitano delle sentinelle dell'Inferno. Nel Targum si legge che quando l'Angelo
Sterminatore fece a pezzi le statue di tutti gli idoli, solo Baalzefon riuscì a resistere e a restare in piedi.
Bael E' il primo Re dell'Inferno. Il suo stato si trova a Oriente. Si manifesta con tre teste: una di uomo,
una di rospo e una di gatto. Ha una voce roca e conosce l'arte di rendersi invisibili che se costretto può
insegnare a chi lo evoca. Ha al comando 66 legioni di diavoli.
Bahemot E' un demonio molto stupido. E' il Re dei golosi e dei lussuriosi. Adotta spesso le sembianze
di grandi animali come l'elefante o la balena. Nei libri sacri è scritto che questo demonio è duro come il
ferro e che potrebbe essere lo stesso SATANA.
Baiamondo Re dell'inferno, reggente di uno dei sette regni infernali
Balam Angelo caduto, conosce presente, passato e futuro, il segreto dell’invisibilità, comanda
quaranta legioni.
Balar re degli inferi
Baltazo Demone seduttore, cacciatore di avventure
Balzebut

il primo dopo Satana

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 Duca infernale, conosce e insegna al mago le virtù delle pietre preziose e delle erbe magiche,
comanda trenta legioni.
Batscumbasa E' un demonio turco che è evocato per il bello o il cattivo tempo. E' goloso di fette di
pane.
Bechaud Il potere su cicloni, e tempeste
Behemoth Cantiniere e mescitore dell'inferno
Beleth E’ un re, ha la facoltà di riunire le persone in amore.
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Beliar Belfegor adorato perch distribuisce ricchezze.
Belfagor Angelo decaduto, dell'ordine dei principati.
Belial E' il demonio della sodomia. E' lo spirito + vizioso dell'inferno. E' un demonio bellissimo, pieno
di grazia e di dignità. E’, però molto cattivo e crudele; il suo nome significa "ribelle e disobbediente".
Nei libri sacri è scritto che questo demone è stato creato dopo Lucifero. Spesso si manifesta come un
angelo bellissimo seduto sopra un carro di fuoco. Comanda 80 legioni di diavoli.
Belzebù E' il Principe dei diavoli. E' il capo supremo dell'esercito infernale. Il suo nome significa
"Signore delle Mosche" e appunto si pensa che il suo regno sia popolato da questi fastidiosi insetti
sporchi.
Berith Grande e terribile Duca dell'Inferno, si presenta come un giovane soldato coperto di rosso dalla
testa ai piedi su un cavallo rosso sangue e in testa porta una corona. E' un demonio molto bugiardo e
chi lo evoca per fargli dichiarare la verità deve scongiurarlo nel nome di Dio. Comanda 26 legioni di
diavoli
Bileth Demone comandante di ottanta legioni infernali
Bifrons Demonio mostruoso, comunica informazioni di astrologia e numerologia, conosce le virtù
delle piante e delle pietre preziose, può trasportare i suoi eletti da un luogo all'altro alla velocità di un
fulmine. Si può scorgere di notte mentre accende i lumi sulle tombe.
Botis
E’ conosciuto sia come presidente sia come conte, favorisce le riconciliazioni e risponde a domande sul
futuro.
Buer Demone benefico, guarisce gli infermi e insegna l'uso delle erbe medicinali.
Bucon Demone che sparge la gelosia e l'odio.
Bune E’ un duca, concede saggezza, ricchezza e possedimenti, comanda trenta legioni.
Byleth Re infernale, reggente di uno dei sette regni infernali, comanda ottanta legioni di demoni
Caarnicolaas Demone che sovraintende le arti, comanda trenta legioni di demoni, ispira l'estro
omicida.
Caim E’ un presidente, rivela il futuro e conosce il linguaggio degli animali.
Camos Demone della lusinga e dell'orgoglio, gran ciambellano dell'inferno e patrono degli arrivisti in
genere
Carabia Demone dotato di grande potere, reggente di uno dei sette reami infernali, conte e comandante
di sessanta legioni di demoni
Cax Demone comandante di trenta legioni infernali, sovraintende i tesori nascosti e di carattere burlone
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.
Clisthert il potere del giorno e della notte
Cobal Demone sovraintendente alle commedie infernali, protettore dei commedianti.
Crocell Governa 48 legioni di demoni, è in connessione con l'elemento acqua, conosce ogni virtù di
quest'ultima

18
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.
Eurinome Demonio dell'alta gerarchia è detto anche "Principe della Morte". Il suo aspetto è orrendo e
ripugnante. Ha un'espressione feroce. Le streghe lo evocano spesso per far morte a chi odiano.
Comanda grandi legioni.
Fenix E' il grande dignitario della corte infernale. Si manifesta come un immanso uccello dalla voce
infantile. Per evocarlo basta cantare una melodia molto orecchiabile.
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.
Fleuretty Tenente Generale dell'Inferno. Agisce solo di notte e fa cadere la grandine a suo piacimento.
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.
Frimost
Frucissiere
Frutimiere Il potere su donne e fanciulle. Aiuta ad averle, basta evocarlo.
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.
Glaunek il potere sulle ricchezze
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.
Guland provoca ogni genere di malattie
Haborym Demonio degli incendi. Si manifesta come un uomo su un serpente con tre teste: una di
uomo, una di rettile e una di gatto.Tiene in mano una torcia inestinguibile che può ardere persino le
pietre. Chi lo evoca deve dimostrare di non avere paura delle fiamme.
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Hacate E' una Dea infernale dei Pagani convertita in Diavolessa.E'la protettrice delle Streghe.Infonde
desiderio di vendetta nelle donne.
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.
Heramael
Hicpacth il potere di far vedere la persona amata
Huictiigaras provoca sia il sogno sia l’insonia
Humoth
Ipes E’ un conte ma è conosciuto anche come principe, fornisce al mago spirito e coraggio, rivela il
futuro.
Kerobal E' il demonio Tùrban kerobel invocato dalle streghe in molti malefici.
Klepoth Il potere sui sogni
Khil Il potere sui terremoti
Lerajie E’ un marchese, combatte in favore del mago, distrugge i nemici.
Leviatan E' un grande ammiraglio infernale che comanda le legioni marittime di Belzebù. E' un
grande imbroglione e possiede spesso gli uomini terrestri ed è difficile da esorcizzare.
Lilith E' la Regina dei demoni succubi. I suoi servitori sono inclini a uccidere i neonati.
Maimon Capo della 9° gerarchia dei demoni è il re dei tentatori e degli imbroglioni. si avvinghia
spesso all'anima umana per contrastare l'angelo custode
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.
Maloc
Mammon
Marchosias E’ un marchese, conosce le arti belliche e fornisce aiuto nelle guerre, rivela il futuro.
Marthym E' un duce infernale. Si manifesta come un uomo molto corpulento ma molto veloce nei
movimenti. Comanda 30 legioni.
Mersilde il potere di bilocazione
Morax Conosciuto sia come conte che come presidente, conosce l’astrologia e le virtù delle erbe e
delle pietre.
Morail
Murmur 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.
Musisin il potere sugli afari
Naberius
E’ un marchese, ha il potere di far restituire onori al mago che ne è stato privato, conosce la virtù della
logica.
Nesbiros

20
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.
Rimmon
Sabnak E’ un marchese, conosce le arti belliche, fornisce aiuti nelle guerre e nelle arti militari,
distrugge i nemici di chi lo evoca.
Sagatana
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
Satana E' il sovrano di tutti i demoni che gli rendono onore e allo stesso tempo lo temono. fu il primo
a sollevarsi contro l'ordine del Cielo. Per la sua statura è somigliante a una torre. Si manifesta come un
uomo bellissimo, splendido, con lisci capelli neri e lunghi con una tunica bianca che acceca, ma in
realtà ha un aspetto putrido
Satanachia
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.
Siechade il potere di manifestare ogni ente
Segal il potere d’ogni sorta di prodigi
Solas E’ un principe, conosce le virtù delle piante e dei minerali, insegna l’astrologia comanda ventisei
legioni.
Syrach
Sytry E’ un principe, causa l’amore fra uomo e donna, fa nascere la lussuria.
Surgat apre ogni serratura
Surgutthy
Valac E’ un presidente, ha il dominio sui rettili, conosce le locazioni dei tesori nascosti.

21
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.
Xitragupten E' il segretario di Satana incaricato di tenere la registrazione esatta della vita di ogni
uomo. Quando un defunto si presenta al tribunale infernale gli dà in mano la "Memoria", un libro che
contiene tutta la vita del condannato. Infatti in base a questo libro si proferisce la sentenza del Dio
infernale.
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.
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
Belzebub 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.
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Dagon E’ 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
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UNA VISONE PERSONALE DEGLI ANGELI
La mia visione degli angeli è nata in parte da una deprogrammazione dei condizionamenti religiosi e da
un'attenta ricostruzione dei fatti. Personalmente non credo a un intervento diretto del bene o del male
nella sfera terrena da Angeli. Credo invece che tutto sia statico, in una contrapposizione eterna, dove
angeli bianchi e neri, adempiono un disegno divino, senza coscienza, né volontà.
Gli Angeli rappresentano le colonne di DIO, dove l'essere umano, prigioniero, si erge nel processo
evolutivo.
Molti uomini nel corso dei secoli si sono chiesti come si possono giustificare gli eventi paranormali che
accompagnano l'uomo nella sua evoluzione. Questi fenomeni che si manifestano nella sfera terrena,
sono chiamati paranormali, ma non hanno nessun legame con fenomeni Divini. Gli eventi paranormali
che si manifestano nella sfera fisica, non presentano un corpo etereo, pertanto sul piano evolutivo
corrispondono a energie concretizzate sul piano Astrale dalla volontà umana. L'uomo condizionato dal
pensiero Cattolico, ha creduto a tutto quello che gli è stato propinato, creando nella mente la paura di
una punizione Divina. Così facendo, l'uomo formava nell'astrale un mondo magico con forme diverse
fra loro che condizionavano in maniera definitiva il pensiero di coloro che si lasciavano influenzare.
Questo mondo chiamato Astrale, è un serbatoio d'esperienze di vita vissuta, comprese forme di materia
eterea acquisita, proiettata e mantenuta attiva dal pensiero umano.
Più avanti parlerò della zona Astrale, delle energie che vivono grazie ai nostri pensieri, delle volontà
naturali che interagiscono con noi, delle entità che non riescono a superare la barriera terrena perché
ancora attaccate agli istinti umani.
Prima di entrare nel merito di come io vedo gli Angeli caduti, cito una frase di Philippe Faure, che la
Chiesa ancora oggi condivide pienamente "gli Angeli caduti costituiscono uno stato di morte spirituale,
ma conservano la loro immortalità e una terribile sete di conoscenza e d'amore". Con questa frase
chiudo la parentesi ritornando alla mia visione degli Angeli, citandone solo uno; Lucifero.
Ai cattolici capita spesso di pronunciare questo nome definendolo un Diavolo. Tutto questo non è
esatto, LUCIFERO non è un ente definito, ma solo una parola letteraria attribuita a un Angelo
messaggero del Verbo di Dio.
Lucifero è un Angelo come altri che assolvono in una veste il compito che Dio gli a riservato, se poi
l'Angelo si ribella, tradendo l'impegno assunto con Dio, lo fa come Angelo, non come Lucifero.
Nella tradizione Cristiana latina, Lucifero è definito un Angelo ribelle che in seguito divenne il capo
degli Angeli neri.
Se accettassimo questa teoria, ci troveremo a una contraddizione profonda, perché se così fosse, non
avremo più nessuno fra gli Angeli a portare il messaggio che Dio aveva riposto in Lucifero. Se al
contrario, riteniamo che un altro Angelo (buono) sia portatore del messaggio di luce, di verità e
d'amore di Dio, come dovremo chiamare quest'Angelo? Sicuramente Lucifero.
Porterò un esempio cercando di chiarire ancora di più il mio pensiero.
Il portalettere è colui che porta un messaggio dal mittente al destinatario.
Il portalettere si chiama Giovanni.
Giovanni si ribella dicendo: Io non porto più messaggi.
Giovanni è licenziato perché non assolve il compito affidatogli.
Giovanni è sostituito con Piero.
Il portalettere Piero continua a portare il messaggio dal mittente al destinatario, e se ciò non fosse,
perderemmo anche il portalettere e con lui il messaggio di dio.
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Ritengo giusto, quando si parla di Lucifero, di non definirlo un demònio fra i più cattivi o addirittura il
capo di tutti i demòni, ma di una parola composta di LUX LUCIS (luce) e FER (portatore) che
rappresenta i Luciferi che non si sono ribellati e che continuano a portare la luce Divina nel buio della
nostra mente.

ORIGINE DELLA VITA MATERIALE.
L'origine della vita nasce da una profonda metamorfosi degli elementi, contenuti sulla terra provenienti
dall'universo. Alla luce di questa certezza dobbiamo credere che la vita è nata dalla casualità nel brodo
d'elementi formatosi nell'era archeozoica, prima come cellula e in seguito come filamento proteico. Nel
paleozoico lo sviluppo vegetale coinvolge l'intero pianeta, ma spetta all'era mesozoica lo sviluppo di
forme d'animali più complessi.
Solo nell'era quaternaria appare l'uomo, ossia una scimmia (clipiopitecus) che in seguito sviluppandosi
attraverso mutazioni genetiche approda dopo milioni d'anni all'attuale forma d'uomo detto sapiens.
In seguito a continui cambiamenti mutageni, l'animale uomo consapevole d'essere se stesso
s'incammina verso una nuova mutazione. Questa volta non è il fisico che muta adattandosi a un mondo
che si sta evolvendo, bensì la sua Spiritualità che prende coscienza di una verità che va oltre il mondo
materiale.
Durante questo processo l'uomo si pone molte domande ai tanti pensieri che riesce a produrre. Molto
spesso le risposte sono dettate dal proprio istinto in base alla crescita intellettiva e alla conoscenza delle
cose del suo tempo, altre invece sono dettate dalla propria razionalità.
L'uomo quando è prossimo alla mutazione spirituale si domanda sempre più frequentemente chi siamo,
cosa facciamo in questo mondo, dove stiamo andando.
Ogni uomo non può dare che la sua risposta, mentre io posso affermare che sono un uomo che ha preso
coscienza della sua evoluzione verso il primo stadio di una mutazione spirituale, in cerca della verità.
L'uomo integrato in questo modo, si sviluppa modificando prima la carne e poi con la conoscenza della
sua natura, alla spiritualità, riuscendo a controllare la propria volontà, creando così dei pensieri che
modificano la natura stessa nella sua evoluzione.
Tutto questo, bene o male, concorda con la creazione e con le leggi naturali della vita.
La natura, libera nel creare, non modifica il pensiero creato, ma si adatta, creando nella sfera evolutiva
della vita un indirizzo spirituale, dando così la possibilità di chiudere il cerchio dell'evoluzione con
l'acquisizione nella carne di una luce spirituale.
Tutte queste divagazioni sono state necessarie per farti conoscere alcuni condizionamenti subiti
dall'uomo attraverso le varie epoche. Tali modificazioni hanno fatto dimenticare alcune verità
riguardanti la vita spirituale, e il percorso che tutti noi si deve fare per ritrovare la nostra origine
Spirituale.
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Il quinto elemento
Oltre i quattro elementi conosciuti, n’esiste un quinto che avvolge tutto l’universo, esso compenetra
ogni cosa, animali, vegetali minerali, e da loro trae consapevolezza.
Quest’energia amorfa, esistente nell’universo, non è chiarificata dall’uomo a livello astrale, mentre è
largamente definita sul piano materiale e precisamente quando avvolge l’uomo nella sua evoluzione.
Questa forma d’energia è chiamata prana //energia vitale//.
Ho cercato di analizzare quest’energia senza il condizionamento imposto dalle varie religioni,
chiarendo alcuni aspetti di quest’elemento:
Dove si trova, come si comporta, se è un’energia condizionatrice e altro.
Devo precisare che non ho trovato nessuna citazione di quest’elemento per quanto riguarda l’universo.
Sappiamo che il quinto elemento é presente dove c’è materia in fase evolutiva, e da questo dobbiamo
dedurre che l’intero universo n’è saturo. Conosciamo gli elementi, terra, aria, fuoco, acqua, e sappiamo
come si comportano sul piano evolutivo, mentre stentiamo ad accettare questo quinto elemento come
facente parte della vita.
Non sappiamo come si comporta, come interagisce con gli altri elementi, sappiamo che è un’energia
pura che non si fonde con gli altri elementi, ma si lascia compenetrare da una struttura definita.
Non ha odore, non ha colore, non è visibile, non è palpabile, non produce calore, non ha una volontà
propria. Non si trasforma come la materia, ma sappiamo che acquisisce consapevolezza quando
avvolge un corpo animale. Assorbe gli stati emotivi dell’individuo come, amore, odio, passione,
desiderio, e quando il corpo muore quest’energia mantiene l’esperienza acquisita.
La vita è un gran mistero, lo spirito è un mistero ancora più grande.
In passato mi chiedevo spesso; dove nasce uno spirito? Nasce dall’essere umano, o nella materialità
dell’evoluzione stessa.
Fra tanti pensieri che sono riuscito a formulare, quello che mi sembra più accettabile è quello che mi
accingo a formulare.
Lo spirito nasce nell’istante in cui la materia comincia a trasformarsi per evolvere da uno stadio
evolutivo all’altro, formando coaguli d’energia mutabili che si evolvono verso la propria entità.
Io ipotizzo che lo spirito nasce in quella nicchia d’energia //sopra esposta// prodotta dalla
consapevolezza dell’evoluzione stessa.
In questa nicchia d’energia che io chiamo Prana o Anima, lo spirito si sviluppa fino alla morte del
corpo materiale. In quell’istante (con la morte del corpo), lo spirito prende coscienza e consapevolezza
d’essere, cosi l’entità appena nata inizia il suo percorso nelle varie incarnazioni.
In pratica possiamo ipotizzare quattro cose:
1) Nel processo materiale, lo spirito prigioniero dell’involucro pranico che lo ha creato cede al
quinto elemento il ricordo dell’evoluzione in tutte le sue espressioni.
2) Un corpo pranico o involucro d’energia che trattiene uno spirito vive nell’astrale in sfere
simbiotiche, pronte a una nuova esperienza sul piano materiale.
3) Un involucro d’energia (anima o prana) abbandonato dallo spirito, vive sul piano materiale fino
al suo completo riassorbimento nel quinto elemento. Questo processo, poiché l’involucro
trattiene tutto quello che uno spirito ha acquisito, lascia interpretare a molti sensitivi (non
consapevoli) che le emanazioni prodotte da quest’energia possano essere quelle dello spirito cui
è appartenuto.
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4) Il tempo- spazio indefinito, serve allo spirito per dimenticare l’acquisizione sul piano evolutivo
della materialità acquisita, così esso può affrontare un nuovo viaggio nella materia.
E’ così che io razionalizzo l’indefinibile, attraverso l’intuito, la razionalità, e la consapevolezza che io
esisto.
.
IL TERNARIO
L'Uomo da sempre cerca di spiegare razionalmente l'Unità Divina, naturalmente non può, ma continua
a sperare che un giorno, l'ultimo giorno, sarà per lui quello della verità.
Poter conoscere e morire sapendo che quel passo è il primo di un'interminabile serie e non l'ultimo.
Cosi facendo, razionalizzano la creazione su tre piani:
(1) DIVINO
(2) SPIRITUALE
(3) MATERIALE
Ogni piano si divide in tre livelli.
PIANO DIVINO
(1) UNITA' INCREATA (di segno + al vertice)
(2/3) DUALITÀ' BINARIA CREATA (di segno - in basso)
La dualità nella forma Divina sono: Angeli e Demoni, enti stabili in luogo senza tempo.
PIANO SPIRITUALE
Il piano spirituale si divide in:
(1) SPIRITO (2) ANIMA (3) MATERIA
NELLA MATERIA - l'evoluzione
NELL'ANIMA - la consapevolezza acquisita
NELLO SPIRITO - ritroviamo noi stessi
(2)
PIANO MATERIALE.
Questo piano si divide in:
EONI - GENI - ELEMENTARI
Queste tre forme, complesse ed evolute, richiedono una spiegazione più approfondita che ti esporrò in
seguito dopo la legge del novenario.
Alla luce di questa visione di piani e livelli su base Gerarchica, è possibile analizzare con logicità il
piano Divino, quello Spirituale e Materiale.
Il primo piano, quello d'origine Divina, è senza tempo. Il tempo e lo spazio si fondono al cospetto della
luce Increata, così il tutto appare stabile ed eternamente immutabile.
A FIANCO LA PRIMA TRIADE fig.1
POSITIVO IN ALTO, NEGATIVO IN BASSO.
IL TEMPO IN QUESTO LUOGO NON ESISTE ANCORA.

A FIANCO LA PRIMA TRIADE fig.1

Viene facile chiedersi:
Vi sono due princìpi contrari? Uno buono e uno cattivo? I due princìpi dell'equilibrio universale non
sono contrari, poiché in apparenza opposti; unica è la saggezza che li mette di fronte, l'uno all'altro, la
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luce a destra, l'ombra a sinistra, ma la bontà suprema li domina entrambi e fa servire l'oscurità al trionfo
della luce e la luce a riparazione delle tenebre.
Con questo pensiero troviamo la prima triade sul piano Divino, sul piano Spirituale e su quello
Materile.
Da qui in poi il percorso che la mente deve fare è molto intuitivo non ci sono spiegazioni, ma solo stati
percettivi. L'unico consiglio che posso darti è quello di seguire il tuo pensiero, che sicuramente ti
porterà a riflettere su molte cose dentro e fuori di te.
PRIMA TRIADE
Positivo increato in alto. Negativo creato in basso.
SECONDA TRIADE
Negativo creato in alto. Positivo spirituale in basso.
TERZA TRIADE
Positivo spirituale in alto. Negativo materiale in basso.
Per rendere meglio quello che voglio esprimere, il disegno ti aiuterà a capire.

Fig.2
I tre piani, Divino, Spirituale, Materiale, sono in comunicazione fra loro attraverso corridoi. L'uomo
che si trova a gravitare nel primo di questi corridoi, può intravedere con visioni, percezioni, stati
emotivi e sogni, il presente, il passato, e il futuro di tutto ciò che vive sul piano evolutivo.
Ogni volta che uno spirito si spinge al vertice superiore o inferiore, deve necessariamente passare da
uno di questi corridoi.
Pochi sono coloro che arrivati a questo confine sono riusciti a tornare indietro. L'Evento che spinge lo
Spirito a superare questo confine è: un incidente molto grave che porta il corpo in uno stato di coma,
oppure una volontaria concentrazione di meditazione trascendentale. Lo Spirito in queste due situazioni
si allontana momentaneamente dal corpo vagando senza meta attraverso i corridoi che lo spingono
verso l'astrale. Questo vagabondare s’interrompe solo al risveglio dal coma, oppure dall'interruzione
della meditazione volontaria. Spesso accade che l'anima rientrando nel proprio corpo ricordi ogni cosa
della sua permanenza nell'astrale, cosi queste persone raccontano cose straordinariamente belle.
Possiamo arrivare a questi corridoi anche attraverso la meditazione trascendentale e vedere come
affacciati a una finestra l'interno astrale.
Il ternario è la somma di due unità d'origine evolutiva. Tale somma rende il ternario vivo ed evolutivo.
Nel ternario negativo, il vertice è rivolto in basso (in questa forma il ternario è creato in luogo senza
tempo).
Nel ternario positivo, il vertice si trova in alto (anche in questa forma il ternario è senza tempo). Solo
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riuscendo a capire il luogo senza tempo potrai vedere la Dualità nella sua fase evolutiva, alla

formazione del Ternario in luogo di tempo creato. Fig.3

Essendo i binari, in questa forma negativi, non sono chiamati all’evoluzione.
Per questo i binari del ternario in luogo senza tempo sono stabili e immutabili in luogo di tempo creato.
Nel ternario creato è possibile la formazione di Geni sul piano materiale. (ti parlerò in seguito dei Geni)

Nel ternario creato tutto è condizionato dai Geni. Fig.4
La dualità cosi composta crea vita. Ma come riconoscere chi delle due unità è negativa rispetto
all'altra?
L'Unità che crea è Positiva (maschile).
L'Unità che feconda che fa germogliare la vita sarà negativa (femminile).
L'Unità Negativa feconda la vita in due forme che possono avere polarità diverse. Quest’Unità porta in
se due polarità contrapposte, (+ e -) mentre l'Unità creatrice non può avere che due positivi affiancati (+
e +).
Si può operare nella materia attraverso il Ternario solo conoscendo queste regole, perché solo così si
potranno avere dei risultati soddisfacenti.
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IL QUATERNARIO
Il quaternario è un numero composto di un ternario e da un'unità.
Al ternario che già conosciamo, si aggiunge un'unità, ed essendo un'unità aggiunta non può essere che
Increata.
Possiamo affermare che il pensiero si manifesta nel quaternario in forma evolutiva, sorretto dall'unità
increata.
Nel ternario l'unità è creata dalla materia, mentre nel quaternario l'unità è increata (in questa forma
L'unità è creatrice)
La scintilla Divina, ossia il pensiero divino, che risiede in noi scaturisce dal quaternario, numero che in
tutto l'universo si manifesta come una costante.
Il quaternario è riconosciuto da tutte le Religioni del mondo come il quadrato che racchiude in se l'unità
increata.
Tutti i popoli chiamano o scrivono quest’unità in maniera diversa, ma tutti concordano la sua origine di
quattro lettere. (alcuni esempi).
IN EBREO (jhwh) IN GIAPPONESE (zaim)
I CABALISTICI (torà) IN CINESE (tien)
IN CALDEO (abis) IN TURCO (agdi)
IN ASSIRO (adad) I SAC. MACED. (bedy)
IN INDU' (asgi) IN PERSIANO (syre)
IN EGIZIANO (amùn) IN ETRUSCO (èsar)
Gli alchimisti hanno il tetragramma (INRI)
Altri ancora: DIOS, TEOS, DEUS, IOVE, ODIN, THOR, FROE, IDGA, BOVH, ISTV, ALLA,
BUUM.
Tutte le religioni concordano che nel quaternario esiste un'unità Increata.
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IL QUINARIO
Il quinario è un numero composto di un ternario nella parte superiore, e da un binario nella parte
inferiore.
Il ternario, di cui conosciamo già il significato, rappresenta la vita che tutti noi siamo chiamati a vivere,
mentre il binario, essendo un numero formato da due unità contrapposte, esercita nel quinario quello
che l'unità del quaternario esercita sul suo ternario.
Nel quaternario è l'unità che domina il ternario, mentre nel quinario la dualità binaria contrapposta
esercita due tipi di forze:
(1) Quello che tende alla sua espansione.
(2) Quello che tende alla sua contrazione (riunire tutto quello che si espande).
Con questo pensiero, l'unità, sia negativa sia positiva serve a mantenere l'equilibrio.
Il quinario è il numero centrale fra l'unità e il novenario e viene considerato il numero androgeno. Esso
serve il bene e il male, sia nella materia sia nello spirito.
Conoscere le funzioni del quinario è molto importante specialmente quando sul piano materiale si
presenta una manifestazione di tipo astrale.
Nel quinario la dualità binaria composta, da luogo a una forma di quaternario materiale, che
sviluppandosi porta lo spirito alla conoscenza della verità quando ancora si trova inglobato nella carne.

Fig.5
binario superiore NEGATIVO
(2) binario inferiore POSITIVO
In questo quadrato nasce l'alternanza fra unità binarie e dualità. Quest’alternanza non cambia neppure
quando il quaternario è capovolto.
Guardando il quinario nella forma binaria vediamo che cambia solo il suo vertice, da positivo, a
negativo.
I segni negativi, fra l'unità positiva in alto e il binario positivo in basso, rimangono sempre stabili. Con
questo pensiero, il positivo che oggi si trova in alto, può trovarsi in un tempo diverso in una posizione
opposta, mantenendo inalterate le caratteristiche proprie del quinario.
Questo ci fa comprendere che l'unità increata può esistere anche se non si trova al vertice del triangolo.
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Possiamo credere con certezza che nel quinario troviamo l'alternanza Spirituale e Materiale, ossia il

bene e il male che accompagnano l'essere umano nella sua evoluzione Fig. 6
Alla base del quinario troviamo il binario di segno positivo, mentre le cuspidi orizzontali rappresentano
il binario evolutivo.
La triade del quinario è così composta; tre positivi quando un solo vertice è rivolto in alto, mentre
quando due cuspidi positive si trovano al vertice si viene a creare una situazione opposta (in questa fase
le forze negative prendono il possesso delle cose). Mentre nella terza possibilità quando le due cuspidi,
una positiva e l'altra negativa si trovano al vertice, significa disordine nell’evoluzione Spirituale e

materiale. Vedi fig.7
Il Pentacolo del Sator è il cuore del quinario, servirà a chi vorrà andare oltre il confine della materia per
proteggersi da enti sia terreni sia celesti.
Il Sator racchiude la parte esoterica della Religione Cristiana.
Fig. 8
SATOR
AREPO
TENET
OPERA
ROTAS
Il Quadrato simboleggia AREPO (il seminatore che conduce il carro).
Anagrammandolo troviamo due parole, Apaternostero e Apaterostero. Sovrapponendo Apaterostero
verticalmente ad Apaternostero essi formano una croce che ruota su di una consonante, la N. mentre la
A iniziale e la O finale rappresentano l'alfa e l'omega, ossia l'inizio e la fine.
A
P
A
T
E
R
APATERNOSTERO
O
S
T
E
R
O
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Si tratta perciò di un Pentacolo Cristiano, che fu in origine un segno di riconoscimento fra le persone
più colte, il quale tramandava il pensiero di Gesù Cristo a chi poteva assimilare la parte esoterica della
dottrina Cristiana.
IL SATOR AREPO TENET OPERA ROTAS, SIMBOLEGGIA AREPO.
AREPO = (nome proprio) il seminatore che conduce con cura il carro.
AREPO IL SEMINATORE = è colui che fa il buco. (JOD)
AREPO E' LO JOD= colui che fa il buco, che semina e che conduce il carro.
JOD= principio divinizzante e creatore. Prima parola dell'unità increata JHWH.
Traduzione di JHWH
Tutta la sua potenza è nella sola (JOD).
Nella seconda (HE) il suo riflesso. (Spirito, Anima, Ente)
Nella terza (WAU) si feconda. (Terra, vita. Il tempo che passa fra He ed HE finale).
Nella quarta (HE finale) la morte. Il distacco dal corpo dello Spirito, ossia il raccolto del tempo che
passa di Wau.
La creazione è la casa del verbo creatore.
La natura del principio attivo é quella di espandersi.
La natura del principio passivo è quella di riunire, e fecondare.
JOD= (fallo) principio attivo maschile
WAU = (vagina) principio attivo femminile
Nella Gerarchia Angelica parlo di quest’Angelo supremo dal nome impronunziabile, JHWH.
Collegare ora JHWH al SATOR non sarà difficile, così scoprirai l'importanza del quadrato, capirai
che molti prima di te hanno percorso questa strada e altri, dopo di te, la percorreranno.
Possiamo costatare che il Sator rappresenta il presente, il passato e il tuo futuro.
Al crittogramma del SATOR subito dopo la morte di Gesù, era associato il motto A_N_O_ che stava a
significare (Nostro Signore è Principio e mezzo e fine di tutte le cose).
Il motto A_N_O_ è stato rinvenuto anche in questa forma A_N_Ö_ con due puntini sopra la o, che
voleva significare l'inizio e la fine).
Il tutto poi era spesso condensato con una S con accanto ad un Triangolo, (S) stava per Santa, mentre il
triangolo voleva rappresentare il ternario. Questo nuovo pensiero voleva esprimere un altro concetto
(Padre e Figlio, dal principio alla fine).
Osservando il grafico, noteremo come il SATOR e il motto A_N_O_ sono legati fra loro. La N è
comune sia nel Sator sia nel motto dell'ano.
(S + Triangolo = N).
A conferma di tutto questo, molte sono le testimonianze, la più recente risale al 1958 quando a Pompei
dagli scavi per riportare alla luce la casa di Loreius Tiburtinus furono trovate alcune scritte e disegni
raffiguranti sia il Sator sia l'A_N_O_. Questo conferma che alcuni Cristiani vissero a Pompei prima
l'anno 79 dopo Cristo e dobbiamo ritenere che Tiburtinus non solo fosse un Cristiano, ma che
conosceva molto bene il significato esoterico di quelle scritte.
In questo Pentacolo o Quadrato del Sator sono accettati i primi cinque numeri della cabala (dall'unità al
quinario), ed essendo il Quadrato, un principio divinizzante e Creatore ogni forma o creazione n'è
allontanata, mentre quelle formatesi sul piano terreno ne diventano servitrici.
Il quadrato inciso su oro, oppure su argento in forma circolare ne esalta il valore (solo sul piano
materiale), pertanto chi porterà al collo, oppure in tasca il Pentacolo sarà protetto da tutte le forze del
male, comprese quelle formatesi sul piano materiale, sia d'origine animale sia umana.
Il Pentacolo si può adoperare per pratiche Magiche o Liturgiche, per scacciare demoni e spiriti da case
infestate, per liberare un corpo umano da possessioni d'enti elementari e tutte quelle forme legate alla
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sfera terrena.
Inoltre, se il Pentacolo è magnetizzato, infonde a chi lo porta calore e benessere.
Viene spontaneo chiederci perché questo quadrato è stato nascosto per secoli?
La Chiesa Cattolica ha nascosto il quadrato per paura di affrontare la parte esoterica che esso
esprimeva. Una verità diversa da quella dogmatica e politica che i vescovi ancora oggi perpetuano.
Crede forse che la verità sia un dono solo per chi arriva ai vertici dell'istituzione Cattolica Apostolica
Romana?
Se oggi molti uomini conoscono il Quadrato, è grazie ad alcuni Padri, che non potendo trasmetterlo
oralmente perché imposto loro il silenzio dal primo concilio ecumenico di Nicea del 325, rischiarono la
vita inserendo nella pavimentazione della loro Chiesa il crittogramma, testimoniando così il Padre nella
forma più profonda, ossia esoterica.
Nel corso dei secoli molti uomini hanno intrapreso la strada esoterica, ma l'istituzione ecclesiastica
sempre vigile costringeva coloro che s'incamminavano su questa strada a una rinuncia, pena la
scomunica, e in casi più gravi, la morte.
Fra il 1324 e il 1384 in Inghilterra, un professore di teologia, Leria di Wiclef, sfidò il potere di Roma,
invitando i Cristiani a riflettere su quello che Gesù intendeva dire. Nel respingere la gerarchia
ecclesiastica, egli arrivò ad affermare che la confessione non era necessaria e che l'indulgenza fosse
inutile. Wiclef sosteneva che lo stato ha il diritto di spogliare la chiesa dei suoi beni, perché essa non
può possedere nulla.
Il Papa in questo frangente scomunicò Wiclef come eretico, mentre lui definì il Papa, l’Anticristo e
membro di Satana.
Per capire e approfondire quello che Wiclef sosteneva passò più di un secolo. A protestare contro
Roma questa volta fu Lutero nel 1517 con la pubblicazione di novantacinque tesi sulle indulgenze le
quali indussero Papa Leone x a scomunicarlo.
Appoggiato dai Principi Tedeschi che sottoscrissero nel 1529 una solenne protestatio in difesa del
Movimento di Riforma, Lutero, fermo nelle sue posizioni si distacco sempre di più dal pensiero
Cattolico che arrivò a una rottura definitiva nel 1537.
Accettare oggi per la Chiesa Cattolica il Quadrato, significa accettare la parte esoterica della dottrina
Cristiana e l'impegno di vivere come enti creati e creatori, e arrivare all'unità, non solo con una fede,
molto spesso cieca e condizionata dalla paura di un castigo divino, ma anche da una ricostruzione dei
fatti che spingono tuttora milioni d'esseri umani a credere a un uomo che definiva l'unità increata, la
sua matrice.
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Questo è il Sator.
La fascia esterna è d’argento, mentre la stella interna è d’oro. Il metallo di cui è fatto, è stato fuso
per tre volte, nel giorno e nell’ora di sua appartenenza.
Il primo mese il metallo è fuso partendo dalla prima ora, nel secondo mese dalla seconda ora e
nel terzo mese dalla terza ora.
Nel caso, non si è riusciti a fondere il metallo nell’ora stabilita possiamo continuare il giorno dopo, partendo dalla sesta ora. Le ore non sono di 60 miniti, ma sono stabilite di volta in volta. Per
determinare di quanti minuti è composta un’ora bisogna conoscere le ore e minuti di luce corrispondenti il giorno in cui vogliamo operare.
Esempio:
14,25 (ore di luce) X 60 : 12 (ore) = 71 minuti e 25 secondi.
L’ora a nostra disposizione così ripartita é di 71 minuti e 25 secondi.
Una volta fatta la fusione bisogna preparare per l’argento una lastra abbastanza grande da ritagliare il bordo del talismano. Per l’oro, dei fili per formare la stella, che a sua volta è saldata nel
centro del talismano.
Nella fascia d’argento è scritto Sator Arepo Tenet Opera Rotas, mentre dall’altra parte una frase
a piacere che richiami naturalmente il significato del sator stesso. Personalmente scrivo questa
frase: Dio Sia Sempre Con Me. (un pentacolo nel pentacolo)
//non tutti sono in grado di saldare o tagliare i metalli, per questo l’operatore deve avvalersi di un
orafo che possa eseguire i suoi ordini per quanto riguarda le ore di fabbricazione//
Una volta finito, il Talismano dovrà essere pulito e consacrato (nella consacrazione è nominato/a
la persona cui è destinato il talismano), sempre nelle ore dedicate al talismano.
Il talismano è riposto al buio dentro un sacchetto di lino o seta con incenso ed erbe della settimana, lauro, mirto, verbena, sandalo, ecc…, è consegnato alla persona con una raccomandazione;
che la prima volta, il sacchetto con il Talismano, deve essere aperto dalla persona nominata
dall’operatore senza la presenza d’altre persone vicine.
Coloro che desiderano portare al collo questo meraviglioso pentacolo possono costruirlo personalmente o delegare un orafo di sua fiducia, anche senza seguire la pratica talismanica.
Il pentacolo anche senza la sua parte rituale è molto potente, inoltre produce su colui che lo porta
(a contatto di pelle) un beneficio fisico.
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IL SENARIO
Fin dai tempi più remoti, il Senario è considerato la porta fra due mondi, quello Materiale e quello
Spirituale. Con i suoi triangoli incrociati, il Senario fa riflettere sul bene e il male, su ciò che sta in alto
e ciò che sta in basso, e sul fatto che la contrapposizione sul piano evolutivo è perenne.
Questa realtà binaria esistente sul piano dell'evoluzione, spinge l'uomo a credere a un opposto oltre la
dimensione materiale, creando in noi l'alternanza Spirituale. La dualità viene troppo spesso confusa,
credendola il risultato finale di un'evoluzione materiale, perdendo così la visione di contrapposizione
con la parte Spirituale sul piano evolutivo.
Il Senario rappresenta lo stato percettivo della materia, e la possibilità di modificare con la conoscenza
gli eventi che la vita sul piano evolutivo tende a produrre.
Teoria e pratica, alla quale molti uomini hanno dedicato la loro esistenza nella speranza di rendere
stabile il pensiero prodotto in energia eterea, con la quale è possibile avviare il processo evolutivo dello
Spirito nella fase materiale della vita.
Il Senario è composto di due ternari uniti fra loro. Uno positivo, l'altro negativo. Uno con il vertice

rivolto in alto, l'altro con il vertice rivolto in basso. Fig. 9
In questa forma oltre al piano fisico, troviamo due ternari non legati alla materia, essi sono in luogo
senza tempo, uno in alto, formato da tre positivi, l'altro in basso, formato da tre negativi. Questi ternari
sono i depositari o reggenti del Senario. La materia si forma, prende coscienza ed evolve verso la
propria natura.
Nel Senario troviamo l'eterna opposizione fra bene e male, con possibilità di modificare attraverso il
campo Astrale, la Materia stessa. Tutte le volte che vorrai modificare una cosa a te cara, dovrai lavorare
solo nel suo doppio Astrale negativo.
L'unione dei ternari porta l'uomo alla conoscenza della verità, là, dove l'alternanza è in fase evolutiva.
Questa è la coscienza del Senario.
Il SENARIO è rappresentato dal numero sei ed è un numero negativo assieme al numero sette e otto.
Questi numeri sono opposti ai numeri due, tre e quattro, mentre il numero cinque è androgeno, il quale
essendo al centro fra l'unità e il novenario è considerato un numero neutro.
Non credo sia opportuno continuare a parlare di numeri e tralasciare il vero significato del Senario.
Conoscere il movimento di traslazione di un corpo celeste ti farà capire l'evoluzione dello Spirito sul
piano materiale e spirituale.
Il disegno ti aiuterà a vedere il percorso che lo Spirito è chiamato a seguire.
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Fig. 10
Un essere umano quando non evolve Spiritualmente abbandona il corpo che tanto affanno gli ha creato
nella vita terrena, tracciando sul piano dell'evoluzione un cerchio, ritrovandosi così al punto da cui era
partito. Fig.10
Al contrario quando un ente tende alla propria evoluzione Spirituale questo processo cambia.
Osservando il grafico fig.11 vedrai il percorso compiuto da uno Spirito nella fase evolutiva della vita
alla conquista della propria Spiritualità.

Fig. 11
Nel grafico fig. 10 lo Spirito nasce nella materia, non riesce a evolversi e ritorna nel luogo dove
precedentemente si era incarnato, portando con se solo la consapevolezza della vita terrena legata alla
sua anima (involucro nato sul piano evolutivo che registra la nostra storia, mantenendola nell'astrale
anche dopo la morte). Gli eventi registrati dall'anima trattengono lo Spirito fino al suo risveglio che è
determinato dalle azioni negative accumulate nella vita.
A te lascio pensare cosa farà; si reincarnerà di nuovo in un corpo per riprendere l'evoluzione, o
aspetterà di avere perso tutta la materialità (Karman) acquisita nel breve passaggio attraverso la carne?
Il SENARIO, in definitiva fa capire che lo Spirito non deve rimanere fermo, ma guardare al proprio
domani con la finalità di ritornare alla propria dimora, dopo il meraviglioso viaggio fatto nella materia.

Fig.12
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IL SETTENARIO
IL settenario è composto di due ternari più un'unità, oppure da un ternario più due binari.
A prima vista sembra logico pensare che il settenario sia composto da un Quaternario e da un Ternario,
ma non è questa la strada.
Il Quaternario si manifesta già nella sua legge, come forma composta di un Ternario e un'unità increata
e non può manifestarsi anche in questa forma settenaria.
Il Ternario si è già manifestato nella sua legge ternaria e senaria, ma qui nel settenario acquista un
nuovo valore. I Ternari sono messi a coppia binaria uno capovolto all'altro.

Fig.13
2 ternari più una UNITA'.
I due ternari nel settenario non sono contrapposti ma semplicemente accoppiati in forma binaria, uno
col vertice in alto, l'altro con il vertice in basso. Naturalmente, sul piano dell'evoluzione, l'unità
presente in questa forma è increata e serve a mantenere costante sia la forma Trinaria sia la forma
binaria, in luogo di tempo creato. Fig.13 I segni, fuoco, terra, aria, acqua, prendono vita dal settenario.
2 Binari + 1 Ternario
Osserviamo ora la possibilità dei binari con il ternario in opposizione.
I binari come precedentemente ti ho parlato sono negativi, pertanto non possiamo legarli l'uno

nell'altro. Fig 14
Le possibilità di tenere uniti i binari sono di creare un movimento eterno di binari negativi.

Fig.15
Questa forma di vita è sterile, ma crea il movimento che serve al ternario per espandersi.
Nel settenario come vedi, ritroviamo il movimento di binari negativi sterili, al servizio del ternario. Il
piano sterile è quello spirituale, perché il ternario si trova in coppia con due binari non evolutivi. In
definitiva la coppia di dualità binaria serve il ternario nella sfera evolutiva.
Con questo pensiero, è giusto ritenere che il Settenario sia la prima legge della continuità della specie
umana e delle cose dell'universo, comprese tutte le forme Angeliche e quelle che si sono venute a
creare sul piano evolutivo materiale.
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OTTONARIO
L'ottonario si divide in due quaternari negativi (2+2/2+2). Nel Senario ho accennato che il sei, sette e
otto, sono numeri negativi, opposti al due, tre e al quattro, mentre il numero cinque è androgeno. Con
questo pensiero abbiamo una contrapposizione fra il piano Divino negativo e quel Materiale negativo.
Nel Senario, contrapposto come dualità, troviamo il ternario positivo e il ternario negativo, ossia due
ternari di matura diversa, essi sono accettati come dualità contrapposte, positive e negative, mentre il
novenario si contrappone al numero uno come unità creata.
Guardiamo allora come possiamo scomporlo.
Dall'ottonario ossia dal numero otto ricaviamo due quaternari e dai due quaternari si arriva a quattro
dualità binarie. Tutte queste forme sono negative.
Il quaternario in forma negativa crea due binari sterili, essi non prendono parte al movimento come nel
settenario, ma contribuiscono ugualmente al sostentamento della materia stessa

Fig. 16
I due binari, uniti fra loro ma non contrapposti, formano il quaternario, ossia il 4. A sua volta i due
secondi binari, formano anch'essi un quaternario, ma alternandosi con il binario negativo superiore e il
binario negativo inferiore, creano un'alternanza negativa.
L'unione dei due quaternari, sul piano evolutivo crea forme di enti come Eoni e Geni, mentre sul piano
spirituale formano l'alternanza negativa.
Sul piano verticale troviamo un negativo sterile consapevole che il suo opposto si trasforma ed evolve.
Al contrario su quello orizzontale troviamo la materia che si trasforma continuamente a una spiritualità
Immortale.
La quattro verticale rimane così stabile nel creato, mentre il quattro orizzontale muore. L'ottonario è

raffigurato in questa forma. Fig. 17
Nel numero otto, il tempo è assente, mentre al suo interno esiste una consapevolezza di un'evoluzione
sterile, che prende coscienza quando una Spiritualità in fase evolutiva riesce a coinvorgerlo.
Tutto questo è per farti capire che la materia è retta dal piano Divino in forma (-) negativa.
L'energia che essa racchiude nella forma evolutiva non è altro che un'energia di Eoni, Elementari, Geni,
e tutte le forme minori di enti che vivono e si nutrono delle emanazioni che la vita stessa nella fase
evolutiva sprigiona.
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IL NOVENARIO
Con il novenario si concludono le leggi che regolano la vita nella sua espansione alla ricerca della
propria identità.
Il novenario è formato da tre ternari contrapposti all'Unità nella sua ascesa alla verità assoluta
attraverso tre livelli.
1 DIVINO
2 MATERIALE
3 SPIRITUALE
Nella legge ternaria avrai compreso la staticità del luogo senza tempo, mentre nel senario il movimento
della fase evolutiva.
Nel novenario vedrai il terzo ternario fondersi sia con il primo sia con il secondo, creando una triade
evolutiva, arrivando così alla consapevolezza finale.

FIG 18
Il disegno fig.18 mostra che il bene, e il male, sono concetti astratti e solo visti con occhi umani ci
sembrano separati da una linea netta, dove contrapposti, esercitano tutto il loro potere. Le leggi, ci
aiutano a ritrovare il nostro io, a farci riflettere ulteriormente su aspetti della vita materiale, a ritrovare
la nostra Spiritualità, e capire che la materia è solo il mezzo per una crescita Spirituale.
Con il novenario si termina questa passeggiata su leggi e numeri. Spero di essere stato chiaro
nell'esprimere i miei pensieri, il mio volere interpretare l'indefinibile razionalizzandolo con grafici e
parole, cercando sempre una spiegazione logica.
Consapevole di essere ben lontano dalla verità, sento questi miei pensieri veri più di tanti altri.
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La suddivisione dei piani nella materia.
Tutto il creato non è altro che una fusione, un intrecciarsi fra i piani spirituali e materiali.
Il piano materiale è formato da una fusione di EONI, GENI e Spiriti degli elementi (elementari).
Lo spirito da solo non genera forme di questo tipo, ma inglobato nella materia, può volontariamente o
involontariamente contribuire alla formazione sul piano evolutivo di materia sottile (eterea). Tale
formazione di enti di materia sottile si manifestano sul piano materiale contribuendo all’evoluzione
della materia stessa.
Ogni entità può modellare l’energia prodotta proiettandola nell’astrale nella forma che attraverso i vari
piani della sua evoluzione ha acquisito. Così che, l’unità creata, diviene creatrice sul piano etereo di
una forma larvale d’enti (materia sottile). Questi enti sono gli elementari, forme di vita eterea che
vivono in luogo di tempo creato dal piano evolutivo.
Ogni piano è subordinato a quello superiore, come la creazione è subordinata al suo creatore.
Ogni forma d’energia, proiettata dal piano evolutivo nell’astrale, prende forma e consapevolezza in
misura della volontà che l’entità esercita su di esso.
L’energia creata si sviluppa autonomamente nel luogo della sua creazione, ma tale sviluppo è
subordinato al piano da cui ha attinto la scintilla evolutiva.
(1) Formazione di GENI stabili sul piano astrale.
(2) Formazione di EONI ed ELEMENTARI stabili sul piano fisico astrale.
Il Genio, creato dal pensiero nell'Astrale dalla volontà può rimanere sul piano evolutivo per molti e
molti anni, a volte centinaia, mentre gli EONI sono creature sviluppatesi dalla materia nella sua fase
evolutiva.
Il genio consapevolmente prodotto dalla mente umana, vive nell'Astrale, ritrasmettendo al piano
evolutivo ciò che è divenuto grazie alla proiezione prodotta dall'uomo.
Al contrario, gli Spiriti degli ELEMENTI sono creature che mantengono stabile la creazione.
Gli spiriti dell’ARIA sono i reggenti di essa e così via per la TERRA, L’ACQUA, il FUOCO.
Gli spiriti ELEMENTARI sono legati fra loro. ( pensa al senario, tre parti per l’ARIA, una per la
TERRA, una per il FUOCO, una parte per L’ACQUA).

Cosi si completano nella stessa forma gli altri elementi. Fig19
Questi enti, spiriti sottili del creato sul piano materiale, mantengono stabile la creazione nella sua
evoluzione.
Tutto nel piano evolutivo è possibile, senza uscire mai dai limiti che essi ci costringono a vivere. Ti
faccio un esempio:
E’ possibile vivere oltre cento anni, ma non oltre centoquaranta.
E’ possibile percepire DIO, ma non possiamo renderlo concreto.
Un giorno, spero non lontano, l'uomo potrà evolversi ad una vita materiale più lunga e una spiritualità
più concreta.
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Unità creata sul piano Astrale
Sublimazione della metamorfosi androgena della vita.
Unità creata dalla volontà umana nella formazione
di GENI sul piano materiale.
I Geni, sono enti d'energia Spirituale, essi prendono forma dalla nostra volontà e riescono a vivere sul
piano materiale molto più a lungo di un corpo fisico. La volontà congiunta di un pensiero si somma e
rende più forte il Genio creato. Nella fase evolutiva si formano tanti Geni, alcuni di essi si nutrono del
pensiero loro indirizzato accrescendo il potere che le menti nella loro fase evolutiva gli proiettano.
Questi geni sono chiamati gli Spirituali o Dei.
Il Genio, chiamato Dio, è grande e riesce a condizionare la materia nella sua fase evolutiva, sia nel
bene sia nel male e l'essere umano, immerso in una società come la nostra non può fare altro che subire
il suo influsso. La conoscenza dei Geni, la consapevolezza della loro presenza, il desiderio di evolvere
a una spiritualità superiore ci aiuterà in parte a rompere le catene che ci tengono legati a schemi sociali,
prigionieri in una prigione non nostra, in un tempo presente della nostra vita materiale. Ascendere così,
al bene e al male, per arrivare ai grandi Geni Spirituali, e al loro pensiero.
A te, amico, lascio la scelta, perché qualunque essa sia, non potrà cambiare l'equilibrio d'armonia che si
è creato in milioni di anni sulla terra.
Spero tu possa scegliere la via del bene, dell'umiltà, dell'amore, perché in essa troverai la gioia della
vita Spirituale e materiale, di vivere giorno dopo giorno e godere della felicità altrui, oltre che della tua.
Devi inoltre sapere che anche il male ti porterà tanta gioia, gioia nel creare o modellare a piacere la
materia, ma non riuscirai mai a godere di quella libertà interiore di essere.
Il male può darti tanto, ma sarai sempre un subordinato al male stesso, mentre nel bene oltre che a
ritrovarti come essere unico, puoi aspirare alla fusione Spirituale, dove il tempo e lo spazio si
annullano. Puoi superare i Geni stessi e andare oltre il pensiero.
Con questo credo di averti aperto la porta per la formazione dei Geni sul piano materiale, sia nel bene,
sia nel male, ma prima di chiudere quest’argomento voglio parlarti di cosa accade quando molte menti
pensano alla stessa cosa con amore e volontà.
Prendo ad esempio persone ammalate, quelle che soffrono, quelle che hanno gravi problemi e che
chiedono ai Geni creati nei secoli il miracolo. I pensieri prodotti si sommano accrescendo il Genio del
miracolo, dando la forza necessaria perché si realizzi. Essendo il Genio creato per una simile richiesta,
non può fare altro che esaudire tale desiderio nella persona che in quel momento si trova in armonia
con la creazione del Genio stesso.
Miracolo o modificazione sul piano astrale?
Casualità o realtà sul piano materiale?
E' possibile dirigere tal energia?
Nel ternario, nella sua forma evolutiva troviamo i Geni, ossia le formazioni di energie create dalla
Materia stessa.
Tutte queste forme di energia sono state create dalla materia in fase evolutiva per mantenere stabile la
forma.
Altre energie prendono il nome di EONI. Questi enti immortali (Gnomi, Ninfe, Salamandre ecc.)
dominano a sua volta gli elementi, TERRA, ACQUA, FUOCO, ARIA, e possono servire sia il bene sia
il male.
Al contrario, gli ELEMENTARI, sono energie prodotte dalla materia nella fase evolutiva della vita. Le
energie create, sono di volta in volta mutevoli, senza però mai evolversi spiritualmente.
Gli Elementari, essendo forme create sia dalla volontà umana sia dagli Eoni sul piano materiale spesso
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prendono un aspetto notevolmente brutto. Per noi la bellezza è l'armonia delle cose, la morbidezza della
forma, la proporzione, ma la cosa più importante è la somiglianza con altri esseri simili nell'aspetto. Gli
elementari non corrispondono al bello che noi conosciamo, essi sono forme di energia che non
rispondono a questi requisiti, pertanto ripugnanti ai nostri occhi, provocando in noi una paura
ingiustificata. Immagina un attimo il nostro corpo, dentro di noi ci sono centinaia di forme di vita che
vivono in armonia per mantenere sano il nostro corpo. Ora immagina queste forme grandi quanto te e
alcune anche più grandi, certamente ti spaventeresti se un domani tu potessi vederle, ma non devi,
queste forme sono in armonia con noi per mantenere stabile il corpo che in questo caso è l'universo.
Ti chiederai perché mi sono dilungato a parlarti di queste forme di energia cosi brutte ai nostri occhi. Il
solo motivo è che se tu dovessi cominciare a lavorare su quanto letto nelle pagine precedenti
sicuramente dovrai convivere con loro, dovrai abituarti a sentirle vicine a te e così facendo ti unirai a
loro nel flusso e riflusso dell'oceano pranico.
Riuscirai attraverso di loro a percepire negli altri le gioie, il dolore, la cattiveria, l'amore. Nei momenti
di bisogno chiuderai gli occhi e invocherai gli Elementari, così facendo le tue paure passeranno. Nel
riaprire gli occhi ricordati di proiettare un pensiero gentile verso queste forme di energia, facendo così
le terrai sempre vicino a te, e la loro presenza ti farà vivere una vita materiale bellissima perché essi
sono il bene e il male delle tue giornate.
Ora sai cosa sono i Geni, gli Eoni, gli Elementari, come si formano dove prendono la loro forza e come
in casi eccezionali possono modificare la materia, scaricando su di essa una forma di energia simile a
quella Bioradiante (energia che molti uomini e donne hanno come dote naturale) quest'energia si può
chiamarla per ora biopsicochimica più avanti potremo definire meglio la sua natura compreso, il suo
nome.
L'energia pranica è la forza che tutti i corpi viventi possiedono, comprese le piante, energia che s'irradia
su 360 gradi.
Al contrario l'energia Biopsicoradiante è irradiata dalla volontà in un punto ristrettissimo all'infinito.
L'energia pranica proiettata può arrivare molto lontano, migliaia di chilometri e oltre con miliardi di
raggi che s'irradiano in tutte le direzioni, mentre l'energia Biopsicoradiante indirizza i suoi raggi in un
solo punto; lascio a te immaginare il risultato.
Più avanti ti parlerò come si può controllare tal energia e gli effetti che essa produce sui corpi, animali
e vegetali.
Le leggi che hai appena letto sono le basi per la tua ascesa al pensiero superiore.
Nella prossima lettera ti parlerò solo della volontà che nasce dal pensiero inferiore e che, attraverso le
leggi, si spinge oltre i confini della materia.
Vorrei continuare a parlarti di altri argomenti sempre legati alle leggi, ma devo confessarti che scriverti
è stato molto faticoso, per questo ti chiedo di non guardare alla forma grammaticale, ma al suo
contenuto.
Spero di essere stato chiaro nell'esprimere i milioni di pensieri che affollano la mia mente e le mie
sensazioni che esprimo con forza come fossero certezza, le emozioni, il mio sentirmi legato a te come a
milioni di altri da un filo sottile sottile... infinito.
I quadrati sotto rappresentati sono legati alle leggi da un ragionamento logico.
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QUADRATO MAGICO DI SATURNO (in relazione con il ternario)
S'incide su di una lastra di piombo con una punta di ferro nuova nel giorno e nell'ora di Saturno.
492
357
816

VIRTÙ. Dà saggezza e pazienza, fa sopportare i dispiaceri dell'esistenza e protegge dalle insidie delle
persone anziane che dispongono di autorità.

QUADRATO MAGICO DI GIOVE (In relazione con il quaternario)
04 14 15 01
09 07 06 12
05 11 10 08
16 02 03 13

S'incide su lastra di stagno con punta di ferro nuova nel giorno e ora di Giove.
VIRTÙ. Porta fortuna, benessere, onestà.

QUADRATO MAGICO DI MARTE (In relazione con il quinario)
11 24 07 20 03
04 12 25 08 16
17 05 13 21 09
10 18 01 14 22
23 06 19 02 15

S'incide su lastra di ferro con punta di ferro nuova nel giorno e nell'ora di Marte
VIRTÙ. Protegge da tutti i nemici e da ogni forma di violenza.
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QUADRATO MAGICO DEL SOLE (In relazione con il senario)
06 32 03 34 35 01
07 11 27 28 08 30
19 14 16 15 23 24
18 20 22 21 17 13
25 29 10 09 26 12
36 05 33 04 02 31

Incidere su oro nel giorno e nell'ora, possibilmente di mattina.
QUADRATO DI VENERE (In relazione con il settenario)
Nell'ora e nel giorno di Venere con la Luna a favore, su carta pergamena vergine scrivere con un
pennino nuovo e con inchiostro Verde.
Preparare un pezzo di seta 20 X 20 sempre di colore verde, un filo di seta sempre di colore verde,
Due piattini di rame ben lucidati, petali di rosa, incenso e carboncini.
Prima di cominciare lavarsi le mani e preparare tutto sul tavolo.
Concentrarsi per due minuti circa su quello che si deve fare.
Accendere il carboncino nel piatto di rame e purificare tutto, ma prima di tutto purificare le mani.
Sulla pergamena di 10x10 circa scrivere con inchiostro verde la lettera (G)

Sotto una stella a cinque punte.
Nel centro della stella una L rovesciata a sinistra.
Dall'altra parte il Quadrato.
Sul fazzoletto di seta, fare una stella a sei punte e scrivere da destra in senso orario S U R O T H in
cerchio.
Sotto la stella a cinque punte fare il Quadrato con al centro una (L).
Sotto il quadrato scrivere una (G). Sotto ancora scrivere Venere, oppure incollare una foto.
22 47 16 41 10 35 04
05 23 48 17 42 11 29
30 06 24 49 18 36 12
13 31 07 25 43 19 37
37 14 32 01 26 44 20
21 39 08 33 02 27 45
46 15 40 09 34 03 28
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QUADRATO DELLA LUNA (In relazione con il novenario)
Nel giorno e nell'ora della Luna incidere su lamina d'argento prima purificata
e dopo magnetizzata il quadrato.
VIRTÙ
Protegge la casa, la vita domestica, i figli.
Questo quadrato è il più importante, perché rispecchia la vita terrena.
37 78 29 70 21 62 13 54 05
06 38 79 30 71 22 63 14 46
47 07 39 80 31 72 23 55 15
16 48 08 40 81 32 64 24 56
57 17 49 09 41 73 33 65 25
26 58 18 50 01 42 74 34 66
67 27 59 10 51 02 46 75 35
36 68 19 60 11 52 03 44 76
7728 69 20 61 12 53 04 45
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Chi è il Sensitivo?
Il sensitivo, uomo o donna, è come del resto la parola stessa fa intuire, una persona che riesce a
percepire e vedere il prana (energia vitale che avvolge i corpi animali e vegetali).
Sono chiamati sensitivi anche il chiaroveggente, il telepatico, il medium, il rabdomante, il telecinetico,
il cartomante, e altri ancora. Questi nonostante abbiano delle doti non offrono nient'altro che il loro
potere, il chiaroveggente può solo vedere, il telepatico, percepire solo le onde mentali, il medium può
mettersi in contatto con entità disincarnate, il rabdomante può solo trovare l'acqua, e cosi via per tutti
gli altri. Per il sensitivo pranico le cose sono diverse, esso può percepire il prana dei corpi animali e
vegetali. Può percepire l'energia racchiusa in una parte di un corpo, e stabilirne l'intensità. Può inoltre
interagire con il prana stesso modificando il flusso d'energia, può con l'esperienza e la pratica vedere
l'aura (energia che avvolge tutti i corpi viventi), può vederne il colore, determinando il suo stato di
purezza o di contaminazione. Può percepire la bontà o cattiveria, l'irritabilità, oppure la calma. Può
inoltre spingersi in altri campi del paranormale con risultati eccellenti, i quali possono variare dalla
volontà e l'impegno con cui il sensitivo li affronta.
Le persone dotate di questo senso sono molte, ma poche riescono a svilupparlo correttamente.
Alcune, dopo anni d'esperienza riescono a percepire anche la più piccola variazione pranica, possono
inoltre coinvolgere l'intero loro corpo fisico, ampliando così il suo potere.
Questa caratteristica fa sì che il corpo del sensitivo diventa un accumulatore d'energia quando decide di
togliere, un dissipatore quando decide di dare, infine di filtro, facendo passare l'energia pranica di un
corpo squilibrato da fattori fisici o da volontà esterne attraverso il suo corpo. Con questa tecnica il
pranico riesce ad assorbire l'energia delle persone provocando sul proprio corpo gli stessi disturbi,
individuando con più facilità i punti più colpiti. I disturbi, sia d'origine traumatica, sia psichica formano
un nodo d'energia nel corpo pranico che ostacolano il medico quando si accinge a curare con la
medicina tradizionale il corpo fisico. Un soggetto in armonia con la propria energia pranica riesce
sempre a guarire più in fretta di coloro che non lo sono, agevolando l'intervento medico.
L'energia pranica quando non scorre bene nel corpo, si deposita su organi deboli, accumulandosi
sempre più, fino al punto che l'organo colpito non risponde più a determinati stimoli.
In altri casi l'energia scorre nell'organo malato molto velocemente, portando via ogni residuo d'energia,
lasciando l'organo senza una difesa pranica. In questi organi l'intervento del medico, con la medicina
tradizionale è nullo. Alcuni medici adottano l'agopuntura per ripristinare l'energia di un organo, altri
premono con le mani alcuni punti del corpo cercando di liberarne l'energia in eccesso. Il sensitivo
pranico impone le mani posizionandole su alcune parti del corpo cercando di ripristinare il flusso
d'energia, questi punti sono chiamati Ciacra.
Ufficialmente la medicina non accetta questi cultori di tecniche alternative che si spingono nel loro
campo, dobbiamo però riconoscere che l'imposizione delle mani su di un corpo malato produce un
riequilibrio dell'energia, procurando al soggetto un beneficio immediato.
Con questo non voglio affermare che una persona in piena armonia con il proprio prana non si ammali,
questo non è possibile, ma sicuramente con un'energia in ottimo stato sarà difeso maggiormente dal suo
sistema immunitario. Il ripristino del prana porta sempre un beneficio, sia sul piano fisico sia su quello
psichico.
Molte persone non accettano le cure di un sensitivo perché non credono che l'aura esista, tanto meno
credono che possa ammalarsi. Oggi la scienza riconosce che l'essere umano è circondato da un'aura
invisibile, ma non accetta che quest'energia possa interagire con il corpo materiale e che a sua volta
possa ammalarsi come un qualunque altro organo.
Le malattie prodotte dall'energia pranica non hanno un'origine materiale, per questo la scienza medica
si allontana negando ogni cosa che non possa essere curata con farmaci. Queste malattie dell'energia,
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sono spesso legate alla nostra spiritualità, a come viviamo e come interagiamo con i nostri simili.
L'energia pranica non può essere offesa come il corpo fisico da fattori materiali come un bastone, una
lama, un incidente stradale. Il pensiero è l'arma che può offendere e colpire anche gravemente il prana
facendolo ammalare. Il prana può essere colpito da una malattia fisica che agendo direttamente sui
ciacra coinvolge il prana nella parte controllata dal ciacra coinvolto. La cattiveria, l'egoismo, l'odio, il
troppo amore, la lussuria, l'avarizia, la mancanza di fede, porta a uno squilibrio del prana di tutto il
corpo. La cura di queste malattie praniche, se non vogliamo andare da un buon pranico, sono curabili
praticando tecniche che riescono a spostare o modificare l'energia da un ciacra a un altro, ripristinando
così il flusso di energia fra i vari ciacra.
Lo yoga è la tecnica migliore per ripristinare tal energia.
Molti riescono a mantenere il proprio corpo sano e forte facendo ginnastica, altri corrono a piedi e tutti
sono consapevoli che quello che fanno produce un benessere fisico.
Perché non praticare una disciplina che produca un benessere pranico?
Le persone che non credono di avere un'energia pranica, attribuiscono al corpo materiale tutti i suoi
malesseri, cosi ricorrono alla medicina tradizionale sperando in una guarigione che non può mai
avvenire, perché il problema non si trova nel corpo ma fuori, nella sua energia pranica.
La meditazione yoga porta il soggetto a riconoscere e curare la propria energia quando viene meno, o
tende a una disarmonia.
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Il pensiero.
Il pensiero nasce in una parte del cervello chiamata Mesencefalo, in questa zona sono elaborati i dati
che arrivano attraverso la corteccia dai cinque sensi e dai bisogni della carne.
Il mesencefalo elabora tutte le emozioni provenienti dall'esterno, rendendo così il corpo umano, il
mezzo indispensabile per un'evoluzione Spirituale. Ci sono due tipi di pensiero, quello superiore, legato
alla spiritualità e quello inferiore, legato alla carne.
Il pensiero superiore proviene dallo Spirito inglobato nella materia in fase evolutiva, mentre quello
inferiore è legato alla carne e ai suoi istinti.
Come possiamo comprendere quando il pensiero è l'Io Spirituale, o il risultato di un insieme di
condizionamenti e stimoli materiali?
Sappiamo solamente che il pensiero è il risultato finale fra l'Io interiore e la materia.
Il percepire, gli stimoli dello Spirito, oltre che del corpo, fanno del mesencefalo l'organo che trasforma
in pensieri gli stati fisici ed emotivi, condizionamenti e paure inconsce tramandateci assieme al nostro
codice genetico.
Il Pensiero superiore fatica a imporsi, e spesso rischia di essere travolto da stimoli prodotti della carne,
ma pur essendone consapevole lascia spazio al pensiero inferiore di imporsi, facendo sì, che nella vita
lo spirito possa acquisire l'esperienza necessaria da portare con se dopo il suo distacco dal corpo.
Soffermiamoci un attimo e proviamo a pensare al mesencefalo come a un muscolo che esercitato
frequentemente produrrebbe pensieri più articolati, portando sul piano fisico e Spirituale un notevole
vantaggio rispetto a coloro che non lo esercitano.
In sintesi, il Mesencefalo è la parte del cervello che elabora i dati ricevuti dalla corteccia celebrale,
inviati a sua volta dagli organi dei sensi come la vista, l'udito, il gusto, il tatto, l'olfatto, compresi quelli
interni come l'istinto di conservazione (legato alla carne), e la fede (una vita senza corpo, tramandataci
da padre in figlio).
Viene facile chiedersi come fare per produrre un pensiero che eserciti sul materiale un'azione positiva,
e com'è possibile produrre un pensiero che porti lo Spirito a godere delle gioie prodotte da un corpo
materiale.
Questi pensieri non devono condizionarti altrimenti perderesti la tua razionalità, accetta solo l'idea che
tutto é possibile e realizzabile, perché il tutto è dentro di te.
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Modificazione del pensiero.
La meditazione é la strada migliore per modificare un pensiero, cosa che in circostanze normali non si
riuscirebbe a farlo, perché condizionati da una società incalzante, arrogante e caotica, che spinge
l'uomo a una chiusura mentale.
Rivedere un pensiero o riflettere su di esso, significa dare alla mente la possibilità di modificarsi. Lo
stato meditativo porta a rimuovere l'ostacolo che impedisce la revisione del pensiero stesso, indirizza
l'uomo a capire, a liberarsi dai condizionamenti sociali acquisiti.
Molte sono le strade della meditazione, alcune sono complicate come il Tantrismo, altre sono più
semplici, ma non per questo meno impegnative. Il raya Yoga aggiunge alla meditazione trascendentale
quel pizzico di fisico che gli occidentali apprezzano, mentre la cundalini é, una pratica di meditazione
che attiva i ciacra del corpo, e altre ancora come le pratiche Zem, Buddiste, degli Hare Krishna, o Indù.
Tutte queste discipline alla loro base sono simili, ma tendono a differenziarsi quando saliamo verso il
vertice, ossia quando andiamo a cercare quello che il nostro io vuole scoprire. In tutte le discipline,
l'iniziato dovrà isolarsi in una stanza, sederti comodo e ascoltare il suo corpo, la mente, il respiro. In
seguito quando avrà acquisito il controllo del respiro, del corpo e della mente, dovrà affrontare l'Io.
Arrivato a questo punto, il pensiero superiore t'indicherà quale sarà la strada per arrivare dentro di te
con una tecnica più adatta alla tua natura. Io non sono in grado di istruirti su come arrivare, posso solo
parlarti d'alcuni corridoi che sicuramente troverai prima di arrivare dentro di te.
Questi corridoi sono strade astrali che uniscono la vita evolutiva al luogo senza tempo.
Per arrivare a questi corridoi dovrai meditare in maniera passiva, ossia una meditazione di tipo
trascendentale, mentre per arrivare a conoscere l'io che si trova dentro di te, dovrai meditare su una
frase (io sono). Per arrivare a intuire, dovrai meditare tuffandomi nel mare Astrale, cercando di captare
ciò che esso racchiude.
Queste strade non sono facili da percorrere, in esse troverai degli ostacoli che contrasteranno il tuo
pensiero, ma superato i primi mesi di meditazione giornaliera le probabilità di riuscita saranno molte.
I pensieri prodotti meditando non cancellano i condizionamenti subiti, ma si contrappongono formando
una dualità evolutiva, pronta a espandersi verso il ternario. Come vedi quando nella nostra mente
produciamo un pensiero da uno stato meditativo, questo si contrappone al condizionamento. Questa
tecnica serve a liberare dalla nostra mente i condizionamenti acquisiti nella famiglia, dalla società, dalla
natura.

I corridoi Astrali.
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I corridoi Astrali possiamo definirli strade che collegano un luogo a un altro. Ogni Anima deve
inevitabilmente passare da questi corridoi per arrivare al campo Astrale, dove, per un tempo
indeterminato deve sostare per ritrovare la sua vera essenza.
In questo luogo lo Spirito perde la materialità acquisita (Anima) nella forma evolutiva, per ritrovarsi
puro Spirito.
Questi corridoi, in sostanza, sono le porte fra la vita materiale (in fase evolutiva), e quella spirituale
(negativa rispetto all'evoluzione della vita terrena).
I corridoi si schiudono in maniera del tutto naturale quando lo Spirito non si trova più legato alla
materia nella fase evolutiva, compresa quella d'origine Eterea.
I corridoi che lo Spirito dovrà superare sono tre:
Il primo corridoio appartiene alla forma Materiale.
Il secondo corridoio è Etereo
Il terzo è quello Spirituale
Il primo dei tre corridoi, si schiude quando un corpo in fase evolutiva non è in grado di trattenere
l'involucro Etereo, detto anche Anima (corpo di materia sottile venuta a crearsi nella fase evolutiva fra
Spirito e Materia).
Il secondo corridoio si schiude quando lo Spirito non è più trattenuto dal mondo Etereo. L'energia che
tratteneva lo Spirito in questo luogo si dissolve nell'astrale a beneficio di tutte le Entità presenti.
Il terzo e ultimo corridoio si schiude quando lo Spirito sente di annullarsi nel tutto.
Qui lo Spirito perde la propria individualità per fondersi nella totalità, dove tutto è uno, oppure
ritornare a essere materia su piani evolutivi superiori.
Le sensazioni che si provano quando si percorrono questi corridoi sono bellissime. La gioia che si può
percepire in pochi attimi è indescrivibile la calma e la pace che senti intorno ti ripaga dei sacrifici fatti.
I pensieri prodotti in questi corridoi sono modificati definitivamente sul piano materiale.
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Campo Astrale
Il campo astrale è un luogo di grandezza indefinita, che racchiude in se, in forma negativa tutto quello
che si trova nell'universo in fase evolutiva.
Questo luogo è subordinato alla volontà di chi esercita in esso una qualsiasi azione, sia d'origine fisica,
che mentale.
Nel suddetto campo si manifestano in forma negativa tutte le azioni e pensieri che gli uomini
producono nell'arco della vita, e ogni volontà esercitata in quel luogo, se non sorgente in sito, è opposta
alla volontà positiva di un luogo nella sua fase evolutiva.
Il campo Astrale é lo spazio di tempo legato all'evoluzione materiale, in esso possiamo vedere gli
eventi passati e presenti. In questo spazio di tempo i sensitivi, non proiettano pensieri modificatori, ma
si limitano a guardare in esso come affacciati a una finestra, mentre, chi ha acquisito la tecnica di
(Bilocazione astrale) possono in parte modificare azioni ristagnanti in essa.
Per modificare azioni di tempo creato in detta zona, bisogna passare dal Corridoio Astrale legato
all'evoluzione Materiale dell'uomo.
Alcune proiezioni, modificatrici del campo Astrale, per motivi sconosciuti, ritornano alla fonte
d'emissione causando una diminuzione dell'energia Pranica del corpo.
Ha seguito di questo tranfert l'operatore si sente morbosamente attaccato al proprio corpo con egoismo,
a non sentirsi in armonia con gli altri, ad avere paura della morte fisica, a sentirsi solo, a non amare.
Gli eventi, che da tale spazio si manifestano, sia sull'operatore (come transfert) che come volontà
indirizzata su di un altro essere, sono azioni di tempo creato in fase evolutiva.
La mente umana non può fare a meno di creare pensieri, i quali attraverso la volontà li indirizzano
nell'astrale, rendendo così la vita più accettabile.
Tutti siamo prigionieri dei pensieri, ma possiamo modificarli a nostro vantaggio dopo aver compreso
che il campo astrale non è altro che un contenitore di memoria di massa, dove sono custoditi tutti i
pensieri e le azioni umane d'ogni epoca, dalla più remota alla più recente. Un universo parallelo al
nostro in forma negativa, dove la materia non esiste e il pensiero creato non muore.
Per modificare il campo devi proiettare la volontà su quello che desideri, producendo un pensiero tanto
forte da poter rompere la barriera che divide il tuo istinto di conservazione dall'Astrale.
Ricorda di non produrre pensieri negativi con comandi di questo tipo (vorrei, desidererei, speriamo, è
possibile, forse, come sarebbe bello, e altri ancora).
Questi comandi producono nel Campo Astrale dubbi e incertezze.
I comandi che invece devi proiettare nell'Astrale sono:
Io sono, io ho, è bello, è buono, affermazioni decise e positive.
Un comando molto insidioso è (voglio). Questo comando non sempre è legato a quello che realmente è
il nostro bene. Tutte le volte che decidiamo di modificare pensieri e azioni d'altre persone la pratica
sarà più facile. La nostra volontà non essendo legata all'istinto di conservazione della persona sulla
quale operiamo, sarà più forte. Il distacco da passioni, da egoismi, da interessi materiali e morali
rafforza il pensiero creato a produrre nell'astrale un cambiamento.
Con questa tecnica è possibile modificare nell'Astrale ogni cosa: malattie fisiche e psicologiche.
Possiamo produrre pensieri per modificarne altri, ma tutto questo va fatto solo allo scopo di portare un
beneficio a quelle persone che direttamente chiedono un aiuto.
Devo confessarti che non sempre tutto questo è possibile, molto spesso ti troverai ad abbandonare il
lavoro intrapreso, e solo quando riesci ad avere un riscontro oggettivo, ti rendi conto quanto sia
importante continuare a cercare la luce su questa strada.
Non saprei dirti di più, sull'Astrale, molte altre cose le avrai apprese da te nelle Leggi, altre riuscirai a
comprenderle quando la tua mente entrerà nell'Astrale, dove tutto da sempre è custodito.
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Prima di passare a parlarti della morte voglio raccontarti una mia esperienza inerente all'Astrale.
Premetto che nel Campo Astrale soggiornano in eterno le energie che la mente umana ha creato in tutti
i tempi. Queste energie sono i Geni, forme di vita create nella fase evolutiva del tempo. Forme che una
volta create possono crescere, acquisire forza e volontà in virtù dei pensieri che le menti umane gli
trasmettono. Il Genio creato può diventare grande come un Dio, ma non potrà mai avere una sua
evoluzione, perché è dalla volontà umana che trae la sua forza. Le forme cosi create possono
condizionare il piano evolutivo, che inconsciamente fa da ponte fra materia ed energia concretizzata da
essa prodotta.
Lo Spirito nella fase evolutiva è condizionato da questi geni creati, ma in luogo senza tempo essi non
esistono, sono semplici ricordi. Questi enti, nonostante le apparenze che ci fanno apparire subalterni,
sono inferiori a noi, perché l'essere umano può oltrepassare la zona Astrale e andare oltre, dove solo lo
Spirito può accedere, mentre loro, i Geni, sono legati all'astrale.
Guardando questi Geni dal piano evolutivo, essi ci appaiono come Divinità, in grado di modificare la
materia nella sua fase evolutiva, dispensando gioie e dolori (ancora oggi molti uomini di culto credono
in questi Genii come meta finale della loro esistenza e di quella del genere umano). Al contrario, se li
analizziamo da un piano Spirituale, tali Divinità appaiono semplicemente forme d'energia condensata e
resa stabile dalla volontà umana.
Piccoli o grandi questi Genii sono solo gli spaventapasseri degli uomini.
Sul piano materiale, quando dobbiamo lottare con loro, ricordati che sono creati della mente umana.
Voglio ora raccontarti una mia esperienza sul campo Astrale.
Alcuni anni fa, un amico m'insegnò a meditare, iniziandomi a quella disciplina che in futuro mi
avrebbe fatto capire, anzi, mi avrebbe fatto vedere quello che io ora chiamo corridoio Astrale.
Tutti i giorni mi ritiravo in camera per meditare, conoscevo da qualche tempo una tecnica meditativa
chiamata Kundalini e non essendo soddisfatto del tipo di meditazione che in quel periodo facevo decisi
che, quando il mio corpo fosse arrivato al rilassamento totale, avrei provato questa tecnica. La pratica
consisteva nel rimuovere il prana da un ciacra detto sacrale e farlo salire al ciacra superiore. Sapevo
bene che questa pratica poteva arrecarmi problemi fisici, ma ero pronto e deciso a provare.
Il rilassamento fu più lungo del solito, dovevo scaricare tutta la tensione, liberando la mente dai
pensieri e così feci. Da sei respiri il minuto come mia abitudine, passai a dodici o più, in quel momento
ricordo molto bene la calma che stavo provando, ricordo l'assenza di rumori esterni. Decisi allora di
magnetizzare il primo ciacra, quello sacrale per liberare l'energia che esso racchiudeva. Provai molte
volte, alla fine riuscii a mantenere la concentrazione. Il mio corpo cominciò a essere bucato da milioni
d'aghi, senza capire cosa stava accadendo, più tardi compresi che il formicolio che percepivo non era
sul mio corpo, ma a circa dieci centimetri da esso.
Provavo una sensazione piacevole, percepivo una calma e uno stato di benessere generale che cercavo
di mantenere il più a lungo possibile. Dopo diversi tentativi il ciacra che stavo magnetizzando cominciò
a pulsare come un cuore. Dovevo emozionarmi, ma non fu così, rimasi calmo controllando quello che
mi stava accadendo. Fu allora che mi accorsi di non sentire più il corpo e che la mia mente fluttuava nel
vuoto. Capivo che stavo andando in avanti, ma dove?
Quello che vedevo era strano, mi trovavo in mezzo a delle nuvole grigie, non riuscivo a stabilire la
profondità sotto di me e neppure l'altezza, quando spostavo lo sguardo, il risultato era sempre lo stesso.
Capii che stavo guardando a trecentosessanta gradi e il mio avvicinarmi era in tutte le direzioni
contemporaneamente.
Più andavo avanti, ed io n'ero convinto, il luogo in cui mi trovavo cambiava, percepivo chiaramente
che stavo percorrendo un corridoio, non vedevo pareti ma sapevo che stavano lì. Tutto attorno a me
cominciò a cambiare, percepivo che stavo arrivando alla fine di quel percorso, sentivo il battito del mio
cuore correre, mentre il respiro si stava agitando.
La paura entrò in me, un pensiero prese forma, quello di non poter ritornare a un livello cosciente. Il

53
pensiero prodotto mi riportò immediatamente alla realtà. Per un lungo periodo non volli sapere cosa ci
fosse oltre quel confine e se una volta superato era possibile ritornare.
Oggi posso dire con assoluta onestà che quello che vidi era il corridoio astrale che divide la materia
dalla Spiritualità. Questo fu il mio primo tentativo verso l'Astrale.
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La Morte
I più grandi pensatori dell'Occultismo, dai più antichi, ai più moderni, hanno considerato la Morte
l'attimo finale della vita, dove lo Spirito, Immortale, si spoglia del suo involucro.
La materia, in punto di premorte lascia che lo spirito abbandoni il corpo per divenire spettatore del suo
trapasso. La materia perde la sua funzione e degenera rapidamente, mentre il corpo etereo dello Spirito
si eleva sopra la dimensione terrena.
L'involucro Etereo (anima), condizionato dalla materia durante la vita, trattiene com'esperienza vissuta
l'egoismo, l'odio, l'amore e alcuni istinti materiali, che restituirà al campo astrale quando lo spirito
prende coscienza di avere perso la sua parte materiale.
Generalmente la Morte non provoca dolore, ma solo un torpore, che in alcuni casi, quando gli istinti
materiali, prodotti nella sfera evolutiva sono stati molto forti provoca un dolore Spirituale, una
consapevolezza di ciò che ha fatto.
Lo spirito, in quella nuova veste, continua la sua evoluzione su un piano etereo spirituale superiore,
senza dimenticare quello materiale dove ha vissuto condizionato dalla carne e dai pensieri di chi ha
condiviso con lui la sfera terrena.
Le persone, che non credono a una vita spirituale dopo la morte, restano più a lungo nella sfera eterea e
vagano senza meta in cerca della propria spiritualità. Questi enti non ancora coscienti di una vita
spirituale sono chiamati gli erranti.
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La pratica.
Concretizzare quello che ho esposto non sarà cosa facile, ma se avrai compreso la strada che il pensiero
deve percorrere, la scintilla Divina che alberga in te farà il resto.
Cercherò ora di esporre alcune tecniche di lavoro.
1) Come liberare le case da energie larvali o da entità.
2) Come allontanare forme d'energia negativa che s'instaurano in ambienti.
3) Come eliminare forme d'energia negativa che nascono da un corpo materiale.
4) Come eliminare energie che sono mandate tramite un intermediario.
Tutti possiamo riconoscere manifestazioni paranormali con effetti materiali che si manifestano nelle
case, nei luoghi di lavoro, oppure su persone o animali. Al contrario quando i fenomeni materiali sono
assenti, occorre avere delle doti particolari. Le persone dotate di questi poteri sono chiamati sensitivi,
essi non possono operare su tutto il paranormale, ma in uno spazio molto ristretto, riferito solo alla dote
che il sensitivo possiede.
Le doti che i sensitivi possiedono sono:
Rabdomanzia, Telepatia, Chiaroveggenza, Precognizione, Psicometria, Pranicità, i Medium parlanti,
scriventi, i telecinetici, e altre ancora.
Ogni sensitivo è ristretto nel suo campo dalla dote che possiede. Il Rabdomante riesce a trovare l'acqua,
il Telepatico riesce a percepire le onde mentali d'altre persone, i Chiaroveggenti riescono ad aprire una
finestra nell'Astrale e vedere gli eventi passati e presenti, i Medium riescono a mettersi in contatto con
una zona del campo astrale e tramite il loro corpo fisico far parlare un'entità (l'anima) che per un
periodo visse sulla terra, ecc, ecc.
Fra tutti i sensitivi secondo la mia esperienza, il Pranico è il più importante, la sua dote, quella di
percepire l'energia di tutte le cose viventi lo pone sopra tutti gli altri. Dalla maggior parte delle persone,
è conosciuto solo per la sua dote di curare alcune parti di un corpo, donando parte della sua energia
(Bioradiante) a chi ne ha bisogno tramite l'imposizione delle mani. Il pranico possiede molte altre doti,
può unire la sua energia con altri, provando emozioni, passioni, dolori e gioie della persona con la
quale si è unita. Può avvertire lo scorrere del prana e correggere eventuali squilibri. Può inoltre
sviluppare il proprio potere interagendo con altri sensitivi, allargando cosi il suo raggio d'azione.
Tutti, con o senza poteri possono operare nella sfera occulta tramite il prana, basta ricordarsi sempre
quali sono i propri limiti. Coloro che non hanno poteri, oppure li hanno ma non sviluppati, sono più
soggetti a essere attaccati da energie negative esterne. Pertanto, quando si affronta un lavoro per
sciogliere negatività è bene proteggersi sempre con un cerchio, fatto con il dito indice della mano
destra per terra e dalla volontà di fare.
Prima di entrare nel merito della pratica, voglio chiarire in maniera più dettagliata la gerarchia delle
energie che sono intorno a noi.
1) LE ENERGIE IMMUTABILI
Queste energie, sia negative, sia positive, si trovano esclusivamente in luogo senza tempo e non entrano
mai in contatto con enti della sfera evolutiva. Queste energie rappresentano gli Angeli bianchi e
Angeli neri.
2) LE ENERGIE IMMUTABILI IN LUOGO EVOLUTIVO
Queste energie si chiamano Eoni, sono enti neutri e sensibili al magnetismo umano, a essi convergono
tutte le passioni umane. Queste forme d'energia sono attratte dall'amore, dall'odio, dall'eroismo, dalla
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lussuria, dall'avarizia. Tutti senza saperlo siamo soggetti al loro condizionamento.
Gli Eoni sono energie naturali, create esclusivamente per mantenere l'evoluzione nel giusto equilibrio,
essi sono legati a ogni elemento, gli Gnomi alla Terra, le Salamandre al Fuoco, Le Ondine all'acqua, Le
Silfidi all'Aria.
Vi sono ancora delle sottospecie con limitazioni di dominio più ristrette. Queste specie prendono il
nome di Ninfe, Fate, Orchi, Divinità, Elfi, Satiri, Fauni, Troll, e altri ancora.
Un giorno se tu dovessi incontrare questi esseri, controlla bene la tua mente e il tuo cuore, perché
queste forme d'energia non sanno cosa sia il bene o il male. Sono refrattari a tutti i sentimenti e non
provano emozioni.
Gli Eoni tutti, sono legati alla loro stessa natura. Ti chiederai come mai solo ora approfondisco su
queste entità fatte di materia eterea e perché non prima, durante le leggi dall'unità al novenario. Se solo
ora mi sono deciso a farlo, é perché dovrai affrontare la parte pratica, e come sai, la pratica può
condizionare la materia.
Questi enti, immutabili, fanno parte della sfera evolutiva e al tempo stesso possono interagire se attratti
o indirizzati dalla forza psichica che l'uomo possiede.
3) LE ENERGIE DEI GENI
Spesso ho parlato di Geni e d'enti Elementari approfondendo solo la parte che stavo trattando, mentre
ora ti farò un breve riepilogo.
I Geni come già sai, sono enti nati su di un piano materiale, ossia forme create dalla volontà umana in
fase evolutiva, ma essendo forme eteree non risiedono nella materia, ma in un luogo detto Astrale. In
detto luogo i pensieri proiettati dalla volontà in fase evolutiva si sommano per affinità e crescono fino
al punto di interagire con la materia, creando disordini di carattere fisico, emotivo e psichico.
L'Uomo condizionato dalla sua stessa volontà non può sottrarsi a essa, ma conoscendo i meccanismi
che inducono il condizionamento, può vivere una vita nella consapevolezza che accanto a lui, in una
sfera eterea diversa convivono forme d'energia create dal genere umano.
Per questo proiettare un pensiero fuori della nostra mente può essere dannoso per la nostra stessa
evoluzione. I Geni, creati sul piano materiale, possono se esaltati portare a una disarmonia nel corpo
fisico, creando seri problemi alla salute. Convivere con queste energie non è facile, esse interagiscono
con noi quando i pensieri prodotti sono forti e mirati. In altre parole può modificare sia il bene sia il
male, possono donarci la gioia, oppure il dolore. I pensieri che noi produciamo e indirizziamo verso i
Geni sono la causa delle nostre sofferenze.
4) LE ENERGIE LARVALI
Queste forme, si nutrono dell'energia pranica, prodotta dall'uomo. Spesso le troviamo attaccate o vicine
alle persone, o nei luoghi, dove l'uomo vive.
Quando una persona si trova in procinto di morire si avvicinano cercando di carpire il prana del
morente. In questo frangente cercano di assorbire tutta l'energia che il corpo morente non riesce più a
trattenere disperdendola nell'area circostante. Queste larve cercano di assorbire l'energia vitale, così
possono vivere e interagire con noi.
Generalmente queste energie non vivono molto a lungo se non trovano una fonte d'energia. La loro
morte, se cosi vogliamo definirla, è riassorbita dalla materia stessa nella fase evolutiva.
Queste larve creano all'uomo molti problemi, sia fisici sia Spirituali.
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5) LE ENERGIE DI ENTITÀ' DISINCARNATE
Queste energie sono molto pericolose, perché, oltre ad essere Spirituali, conservano ciò che hanno
acquisito nella fase evolutiva della vita, la materialità.
Disperate queste anime, cercano il contatto diretto con l'uomo, sperano restandogli vicino di provare
emozioni, passioni, e tutto quello che il corpo riusciva a dargli quando si trovavano ancora in vita.
Queste anime vagano sopra la sfera terrena per un periodo indeterminato in base alla loro coscienza.
Un talismano consacrato è un’arma molto potente per tenere queste anime lontano da noi, ma non
dobbiamo dimenticare la nostra barriera pranica, essa ci protegge in maniera naturale, per questo
bisogna mantenerla forte e pura il più possibile. Il prana emesso dal corpo ci protegge da queste anime
che hanno acquisito nella carne una materialità molto forte.
E' bene ricordare che un'energia di questo tipo, anche se di un parente stretto può crearci seri problemi,
pertanto è consigliabile fargli capire con parole buone, che non deve restare vicino a noi nella stessa
casa.
Se invece continua a convivere con noi, dobbiamo per il nostro stesso bene allontanarla con
fumigazioni d’incenso, oppure esorcizzare la casa stessa. La Chiesa dice delle messe per queste entità
disincarnate, con la speranza che enti superiori possano portare loro la luce della consapevolezza.
6)_____ENERGIE PRODOTTE DALL'ATTIVITA' DELL'UOMO
Queste energie non sono pericolose, esse tracciano marcando sul piano evolutivo il passaggio
dell'uomo. Il sensitivo riconosce quest'energia solo per contatto diretto e può determinare in maniera
approssimativa lo stato in cui si trova la persona analizzata. Analizzando un indumento, è possibile,
sempre approssimativamente, una diagnosi della persona che a fatto uso dell'oggetto in questione.
Quest'energia non è dannosa, perché non ristagna nel corpo, ma si disperde molto rapidamente
assorbita dall'elemento che la circonda.
Ci sono ancora altri tipi di energie, quelle legate al mondo vegetale, ma di queste parleremo in seguito.
Per ora posso affermarti che sono tutte positive ed entrano in armonia con il corpo attraverso il contatto
diretto.
Ora che ho in parte ricordato le energie che possono venire in contatto con l'uomo, causandogli spesso
modificazioni nelle funzioni biologiche e psicologiche, ti dirò come si esegue una pulizia di un
ambiente contaminato da entità o larve.
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Come riconoscere gli ambienti infestati da Entità erranti e larve.
Gli ambienti preferiti da entità e larve sono le case, le stalle dove vivono gli animali, i luoghi dove gli
uomini si riuniscono, di rado scelgono ambienti dove non vi sia una costante presenza umana.
Premesso questo e scontato che la persona che deve riconoscere il fenomeno non sia dotata di poteri
paranormali, elencherò facendo del mio meglio, quei fenomeni che generalmente si presentano quando
i luoghi sopra citati sono invasi da entità.
1) La presenza di rumori vari è senza dubbio un sintomo importante.
2) Il rumore di un mobile che è spostato.
3) Gli scricchiolii molto frequenti.
4) Colpi secchi in oggetti di vetro che provocando il classico rumore di un diapason.
5) La pallina che rimbalza provocando l'inconfondibile rumore che conosciamo.
6) Odori sgradevoli, che si manifestano in uno spazio molto ristretto.
7) Piccole folate di vento.
8) Avvertire una presenza vicina a noi senza vederla.
9) Vedere delle ombre al limite della percezione visiva.
10) Il rumore di una catena.
11) Spesso senza alcun motivo si rompono oggetti come; portacenere, bottiglie vuote, vetri di quadri.
Quando troviamo oggetti fuori posto o per terra.
Porte che si chiudono da sole, oppure luci che si spengono.
12) Avere la sensazione di sentire delle voci nella stanza accano.
13) Tutti questi fenomeni possono manifestarsi a intervalli regolari sia di giorno sia di notte.
Una volta stabilito che alcune manifestazioni sono presenti e in maniera costante, bisogna esorcizzare
la casa oppure il luogo dove questi fenomeni si manifestano.
Il Prete del paese è la persona più adatta per fare questo.
Nell'impossibilità di trovare un Sacerdote mettersi in contatto con un sensitivo onesto che sia in grado
di allontanare le energie o entità presenti.
Fatto il rito esorcizzante, si attendono due o tre settimane per vedere se tutto è andato bene.
Qualora il lavoro non fosse andato bene, e nell'ambiente continuano, i fenomeni sopra descritti, bisogna
fare il rito della pulizia degli ambienti.

59

Rito di Esorcismo con approvazione ecclesiastica.
SALMO (Si recita in piedi)
Che Dio si faccia avanti e i suoi nemici saranno dispersi:
e fuggano davanti a Lui coloro che lo odiano.
Come svanisce il fumo, svaniscano pure essi;
come la cera fonde nel fuoco, così periscano i peccatori davanti a Dio.
D. Ecco la Croce del Signore, fuggite potenze nemiche.
R. Vinse il leone della tribù di Giuda, il discendente di Davide.
D. Che la tua misericordia, Signore, sia su di noi.
R. Come noi abbiamo sperato in te.
Noi ti esorcizziamo, spirito immondo, potenza satanica, invasione del nemico infernale, legione,
riunione e setta diabolica; in nome e potere di nostro Signor Gesù + Cristo sii sradicato dalla Chiesa di
Dio e dalle anime riscattate col prezioso Sangue del divino Agnello +. D'ora innanzi non osare più,
perfido serpente, ingannare il genere umano, perseguitare la Chiesa di Dio né scuotere e crivellare,
come frumento, gli eletti di Dio.
Te lo comanda l'altissimo Dio, al quale, nella tua grande superbia, presumi essere simile.
Te lo comanda Dio Padre + ; te lo comanda Dio Figlio + ; te lo comanda Dio Spirito Santo +.
Te lo comanda il Cristo, Verbo eterno di Dio fatto carne +, che per la sua salvezza della nostra razza
perduta, per la tua gelosia, "si è umiliata e resa obbediente fino alla morte".
Te lo comanda il segno della Croce + il potere di tutti i misteri di nostra fede Cristiana.
Te lo comanda la potente Madre di Dio, la Vergine Maria+ che dal primo istante della sua immacolata
Concezione per la sua umiltà ha schiacciato la tua testa orgogliosa. Dunque, Dragone maledetto, e tutta
la legione diabolica noi ti scongiuriamo per il Dio + vivo, per il Dio + santo: cessa d'ingannare le
umane creature e di versare su di loro il veleno della dannazione eterna; cessa di nuocere alla Chiesa e
di mettere lacci alla sua libertà. Vattene, Satana, inventore e maestro d'inganni, nemico della salvezza
dell'uomo. Cedi il posto al Cristo, cedi il posto alla Chiesa.
Umiliati sotto la potente mano di Dio, trema e fuggi all'invocazione fatta da noi del santo e terribile
Nome di Gesù che fa tremare l'inferno, cui le virtù dei cieli, le Potenze e le Dominazioni sono
sottomesse, che i Cherubini e i Serafini lodano incessantemente dicendo: "Santo, Santo, Santo è il
Signore, il Dio delle Armate".
Dalle insidie del diavolo liberaci, o Signore.
Dopo l'esorcismo bruciare incenso e diffondere acqua benedetta.
Dove c'è il segno + bisogna fare un segno della Croce senza pronunziare parole.
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Dopo questo Salmo viene spontaneo pensare che le Leggi vadano nella direzione Cattolica, spesso da
me criticata per le sue contraddizioni, per la costante ed infinita volontà di rimanere legata ad un potere
politico che mutava continuamente nei secoli, oltre al quel condizionamento che induceva un popolo a
rinunciare alla sua matrice religiosa.
Bisogna ricordarsi che la pratica Magica non è fede religiosa, ma un mezzo per risolvere alcuni
problemi causati dalle religioni stesse. I Geni, gli Elementari, le larve, gli enti disincarnati ristagnanti
nella zona Astrale, non sono che il risultato di un condizionamento religioso.
Sappiamo molto bene che queste energie sono nate in seno alla varia Religioni, si sono evolute, e
hanno acquisito quelle regole che l'essere umano ha imposto.
Nell'astrale niente è prodotto senza il contributo della volontà umana, per questo se vogliamo
allontanare da una casa un'entità, o, una larva, oppure un ente legato alla materia, bisogna agire con la
stessa tecnica con cui l'energia si è creata. I Geni Cristiani bisogna combatterli con riti cristiani, gli
Elementari bisogna combatterli con l'energia psichica dell'uomo, gli Eoni con le forze della natura, gli
Elementari con l'amore.
Noi occidentali legati a una matrice cattolica bisogna improntare una difesa con riti Cattolici. La Chiesa
non riconosce eventi fisici legati al mondo etereo, dove l'odio, l'amore, la paura prende forma, per
essere poi ritrasmessi sul piano materiale e precisamente sull'essere umano.
Certi fenomeni avvengono perché la volontà di un individuo indirizza il pensiero con forza al di fuori
della sua aura. Tale pensiero si associa per affinità ad altri creando sul piano etereo un'energia che in
circostanze particolari interagisce con il piano evolutivo procurando all'essere umano molti disturbi.
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Per eliminare Entità e Negatività, da case e ambienti chiusi che resistono all'esorcismo.
Prima di iniziare il lavoro è bene girare tutto l'ambiente in cui vogliamo operare alla ricerca di punti
dove si concentrano le energie negative.
Una volta fatto questo munirsi di tre rami di olivo fresco, un crocefisso, dell'acqua benedetta, un
carboncino da incenso, dell'incenso bianco, di una piccola ramazza, una paletta raccogli immondizia,
un sacchetto di nailon.
Se ritieni che nell'ambiente ci siano delle entità dovrai bruciare della mirra prima di iniziare il lavoro.
1) Recarsi nella stanza più distante dalla porta d’ingresso e recitare il Padre Nostro per tre volte al
centro della stanza, contemporaneamente a ogni pater fare il segno della croce con il crocefisso sospeso
a mezza stanza.
2) Accendere il carboncino e bruciare l'incenso facendo un giro completo della stanza (dalla porta in
senso antiorario.) Ad ogni angolo recitare il Pater noster, mentre con l'incenso fare il segno della croce.
Le porte sono da considerare come muro pieno.
3) Con i tre rami di olivo raschiare le pareti oppure i mobili e a ogni angolo fare il segno della croce.
4) Con l'acqua benedetta aspargere la stanza nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo.
5) Passare alle altre stanze facendo le stesse cose. Punto 1-4
6) Fatte, le stanze è la volta del corridoio. Qui devi sapere che le entità, larve ed energie negative si
trovano tutte in quello spazio.
Questo momento è il più pericoloso, perché si dovrà fare come nelle stanze precedenti, in più, dopo
avere fatto quanto sopra descritto al punto 1-4 raccogliere dagli angoli del corridoio con la ramazza lo
sporco invisibile e metterlo nel sacchetto di plastica e chiuderlo. Una volta fatto questo dovrà portare le
entità, le larve e le energie negative raccolte in un cimitero che non sia vicino alla casa dove è fatto il
lavoro.
Durante il percorso devi recitare mentalmente una preghiera, senza parlare con la persona che si trova
alla guida della macchina.
Appena arrivato nel luogo che in precedenza avevi stabilito (un cimitero, una chiesa, oppure un'altra
destinazione), dovrai aprire il sacchetto di plastica e recitare queste parole. Io (nome cognome) nel
nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo vi confino in questo luogo affinché non facciate più
male a nessuno - ve lo ordino in nome di Gesù Cristo fatto carne.
Fare il segno della croce e gettare via il sacchetto senza guardare in dietro.
Per nessun motivo girare la macchina e ripassare dal cimitero o luogo dove sono state scaricate le
entità, larve, oppure energie negative per almeno una settimana. Il rischio che si può incorrere
ripassando sui nostri passi, è di attirare su di noi alcune entità, che potrebbero nei giorni successivi dare
fastidi, addirittura provocare incidenti di varia natura.
7) Rientrati a casa immergere le mani in una bacinella di acqua fredda per circa due minuti, facendo
così eliminerai delle energie residue.
Questo rito è valido per case e luoghi di lavoro.
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Per eliminare larve attaccate alla barriera pranica.
Per quanto riguarda le larve ed energie che si sono attaccate alla barriera pranica di un essere umano, la
cosa è più complessa. Non potendo fare una pulizia all'interno del corpo dovrai obbligare la larva a
manifestarsi fuori (Barriera Pranica).
Prendi un piatto fondo pieno d'acqua, una tazzina con dell'olio d'oliva, una candela benedetta, un
crocefisso, un contagocce.
Dalla persona che si sottopone al rito, fai toccare con una mano il piatto contemporaneamente a te,
mentre con l'altra fai il segno della croce sul piatto e sulla tua persona, infine versa cinque gocce di olio
nel piatto pieno di acqua. La prima al centro, le altre quattro attorno alla prima.
Fatto questo dovrai cominciare a bruciare l'olio, io ti aiuterò cercando di spiegarti quale sono le gocce
che dovrai bruciare, e quale dovrai lasciare intatte.
1) Le gocce che cercano di fuggire al fuoco del fiammifero formando un anello sono negative e dovrai
bruciarle tutte, completamente.
2) Le gocce raccolte dal fiammifero devi portarle sopra la fiamma della candela, se queste bruciano
bene friggendo con il rumore caratteristico dell'olio allora tutto va bene, mentre se le gocce dovessero
bollire senza fare rumore questa è una prova che sono negative.
3) Quando, gettando la prima goccia sopra l'acqua si forma un arcobaleno significa che; la persona non
ha niente di grave oppure che sei alla fine del lavoro.
4) Se andando avanti bruciando l'olio, la persona è affetta da larve, queste si manifesteranno nel piatto
in forme di vario genere, molto spesso presentano la loro forma esponendosi.
A questo punto dovrai bruciare molto bene tutta la figura.
5) Quando immergi il fiammifero acceso dentro una goccia e dalla goccia, si forma una bolla di aria,
questa bolla, è chiamata occhio e significa che una volontà esterna cerca di sopraffare la mente della
persona in oggetto.
6) La goccia dalla quale si è formato un occhio deve essere bruciata tutta.
Ricordati che in questo frangente, quando bruci l'occhio, l'energia che racchiude ritorna alla sorgente.
Più l'energia che bruci è forte, più il contraccolpo sulla persona che volontariamente ha contribuito a
quella situazione risulterà tanto forte da provocargli dei disturbi di vario genere.
7) Quando le gocce diventano lucide come diamanti sei arrivato alla fine del tuo lavoro.
8) Quando le gocce diventano opache, preannunziano una morte, a volte si tratta di un ovulo
femminile, altre volte un aborto, oppure la fine di un rapporto, sia fisico sia spirituale. Non è detto che
l'opacità delle gocce significhi la morte fisica della persona che gli stai facendo il piatto.
9) Quando per la prima volta si versano le cinque gocce nel piatto e l'olio rimane, lucido e compatto
significa che la persona non ha niente. Quando la persona è molto contaminata, risulta a prima vista
come se non lo fosse. Il sensitivo riconosce subito questa situazione, ma per chi non lo è bisogna
sempre ripetere il piatto una seconda volta. Se al secondo piatto le gocce si allargano, significa che c'è
molta negatività. A questo punto bisogna fare una croce sull'acqua con un dito, oppure con un
crocefisso, poi cominciare a bruciare, mentre se le gocce rimangono piccole, lucide e rotonde, la
persona non a niente da cui preoccuparsi.
10) Capita spesso di vedere le gocce attaccarsi al bordo del piatto cercando di fuggire o nascondersi
alla vista dell'operatore, questo accade sempre quando in soggetto è molto negativo. In questo
frangente bisogna raccogliere tutto l'olio che si espande verso i bordi e bruciarlo.
11) Quando, dopo avere rotto le gocce con il crocefisso, esse tendono a contrarsi verso il centro,
significa che tutto procede regolarmente e che siamo vicini alla fine.
12) Quando nel piatto non c'è più nulla da bruciare si chiude il piatto facendo la croce sull'acqua con tre
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fiammiferi pronunciando: nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo.
13) I piatti da fare devono essere, minimi tre, oppure sei, in casi eccezionali, nove.
14) Ripetere i piatti a distanza di una settimana.
15) Non tutte le gocce sono negative, quelle che tendono a raggrupparsi sono al 95% positive.
16) Quando le gocce sono vicine e sono tutte negative, significa che il soggetto produce lui stesso
l'energia negativa.
Questa situazione è molto delicata, perché se bruci tutta l'energia negativa, il soggetto starà male,
mentre se ne togli poca, dovrai lavorare di più, prolungando nel tempo il lavoro.
La cosa migliore è chiedere sempre al soggetto se si stanca oppure se gli prende sonno. Se questo ti è
confermato, dovrai smettere e continuare la settimana dopo.
17) Questo rito ristabilisce il flusso pranico facendo ritornare alla normalità la persona che si sottopone
18) La candela per bruciare le gocce di olio deve preferibilmente essere stata accesa in una Chiesa,
oppure una benedetta.
19) Spesso le gocce esplodono creando un anello, se questo si rompe, significa che la persona che
volontariamente ha cercato di fare del male non è riuscita nel suo intento. Se al contrario, l'anello si
forma e rimane tutto unito, significa che la persona è riuscita a colpire la persona designata.
Le sfumature che s'incontrano sono infinite e non posso citarle tutte, perché questo è un rito difficile da
apprendere.
20) L'operatore durante il piatto percepisce emozioni, bucature di aghi, formicolii, vibrazioni di un
organo. Può percepire lo stato fisico generale della persona per tutto il tempo che occorre per svolgere
il lavoro.
21) Bruciando l'olio raccolto con il fiammifero, la candela spesso emette un profumo, il più delle volte
quest'odore è sgradevole, facendo capire lo stato del soggetto, atre volte l'odore è gradevole. Questo
significa che l'energia del piatto è positiva, e non conviene continuare a bruciare l'olio perché altrimenti
si rischia di togliere troppa energia alla persona, indebolendo il prana.
Questo rito richiede una protezione contro entità o larve, il SATOR credo sia la più indicata.
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Dizionario esoterico
Abaddon (dall’ebraico Ha-Baddòn. Lo Sterminatore) - E' "un astro caduto dal cielo sulla terra"
chiamato "angelo dell'Abisso" per averne ricevuto la chiave e che incatena Satana per 1000 anni.
Abaddon viene anche indicato come angelo della morte e dalla distruzione, capo dei demoni della
gerarchia demoniaca e viene paragonato a Samael e Satana. E’ il demone della guerra e uno dei quattro
demoni più vicini a Satana.
Abadon o Abbaddon
Il suo nome in ebraico significa rovina, nell'apocalisse è l'angelo sterminatore e re delle cavallette
Abigor Granduca infernale, da insegnamenti sulle arti belliche, predice il futuro e comanda sessanta
legioni di demoni.
Abisso Dal punto di vista etimologico e cosmologico la parola "abisso" indica le acque primordiali in
cui ogni cosa era assorbita e in loro scompariva (quando l’universo non era stato ancora ordinato), in
quanto il termine greco byssòs (bussos) significa precisamente fondale (cioè fondo del mare). In questo
senso sotto il nome di "forze dell’abisso" si indicano tutte quelle entità primordiali contrarie al
progetto, voluto da Dio, di un mondo ordinato. Nelle tradizioni extra-coraniche, l’Abisso (in arabo
Hawiyah) è il nome del settimo e più profondo "girone" infernale: lì bruciano nel fuoco eterno gli
ipocriti, ovvero i musulmani che in vita non hanno osservato il Qur'an.
Abraxas Rappresentato con testa di gallo corpo umano serpenti come gambe e una frusta in mano.
Abrade
Demone succubo con sembianze di donna bellissima, seduce ed inganna con l'intento di conquistare
anime.
Adad dio del vento, della tempesta e dei flutti, è il figlio di Marduk, Nabu.
Adramelech Gran cancelliere dell'inferno, era uno dei due angeli del trono divino, adorato dagli assiri
con sacrifici umani.
Adonaj Quando, nel VII secolo d.C., i dotti masoreti si accinsero a dotare di vocali i libri biblici per
renderne più sicura la tradizione testuale, inserirono nel tetragramma sacro le vocali di "Adonai",
dando luogo alla forma "Yehowah" che sta all'origine del nome Geova.
Acheronte Nella mitologia greca, uno dei cinque fiumi infernali: le anime dei defunti devono
attraversarlo per entrare nell’Ade, il regno di morti, salendo sulla barca di Caronte. Nell’Eneide (libro
VI) del poeta latino Virgilio possono essere traghettati solo gli spiriti il cui cadavere è stato seppellito,
altrimenti devono attendere 100 anni.
Adam Kadamon (dall’ebraico: Adamo primordiale) - Secondo il cabalista rabbi Isaac Luria (15341572), Dio prima di creare un uomo fatto di materia, l’Adamo della Genesi, anzi prima di creare
l’universo stesso, creò Adam Kadamon, un uomo fatto non di materia ma di puro spirito: è l’anello di
congiunzione tra Dio e tutto il resto del creato, si erge sopra l’Olàm ha-Azilut ed è da lui che emanano
le sephirot (vedi sephirah), le quali costituiscono l’Albero della Vita, di cui Adam Kadamon è il
modello.
Ade Nella mitologia greca, è il divinità dell’Oltretomba, figlio del dio Crono e della dea Rea, fratello
di Zeus, dio del cielo e della terra, e di Poseidone, dio delle acque. Ade è la dimora di tutti i defunti,
indipendentemente dalla loro condotta terrena, è un luogo oscuro e triste, dove le loro ombre
rimpiangono la vita che hanno perso per sempre.
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Advachiel o Adnachiel - è uno degli angeli dello Zodiaco, quello del segno zodiacale della Sagittario
(in latino Sagittarius), un comandante dell’ordine degli Angeli. Secondo Arbatel, si alterna con Phaleg
al comando del coro degli Angeli.
Af - Nella tradizione rabbinica, è uno degli arcangeli della punizione insieme a Hemah, suo fratello
gemello; è l'intemperante angelo della rabbia e della morte degli esseri umani, nonché tormentatore dei
dannati dell’inferno.
Agaliarept
Agares E’ un duca, raffigurato con sembianze umane di signore di mezza età., 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.
Agareth Gran sacerdote dell'inferno, scopritore di segreti.
Agopuntura Antica tecnica terapeutica di origine cinese, attualmente diffusa anche in Occidente, in
cui aghi estremamente sottili vengono infissi in determinati punti del corpo, collocati lungo 26 linee
del corpo, che vengono definite meridiani. La tecnica dell'agopuntura si ricollega alla filosofia
taoista, e si basa sulla convinzione che nel corpo vi sia un equilibrio di energie di diverso tipo che
regolano i processi vitali. La malattia non sarebbe altro che la manifestazione di un disequilibrio tra le
diverse energie; la stimolazione mediante aghi di precisi punti del corpo consentirebbe di ripristinare
la condizione di equilibrio e di sbloccare i punti in cui l'energia si è accumulata. L'applicazione
dell'agopuntura si estende dalla terapia di malattie psicosomatiche alla cura del dolore come sintomo
di diverse patologie (asma, gastrite, colite); inoltre, questa tecnica è risultata efficace come anestetico
nel corso di interventi chirurgici con paziente sveglio come parti cesarei e rimozioni di tumori
cranici. Un'interpretazione degli effetti positivi ottenuti tramite agopuntura è quella secondo cui gli
aghi infissi determinerebbero uno stato prossimo al sonno, come si riscontra dall'analisi di
elettroencefalogrammi di pazienti trattati; inoltre, sembra che vi sia un'azione di risposta
dell'organismo all'infissione degli aghi che stimolerebbe il sistema immunitario; ancora, vi sarebbe
anche un'azione di inibizione della sensibilità al dolore grazie alla stimolazione di alcuni punti del
sistema nervoso autonomo.
Akasa o Akasha (dal sanscrito: cielo; connesso al verbo sanscrito kas, brillare) - "E’ il quinto degli
Elementi Cosmici; elemento superiore o piuttosto interno agli elementi di terra, acqua, aria e fuoco.
Akasa è la primordiale essenza spaziale di una penetrante natura soprasensibile e spirituale che
pervade tutte le cose. E’ il veicolo di Pensiero Divino, ciò che non ha attributi fuorché la parola.
Akasa è il mezzo dei più alti pensieri umani, il mezzo con il quale possono comunicare con gli Dei.
Akasa, talvolta chiamata "elettricità occulta", è usata nel compiere alcuni rituali magiche o spirituali.
Quando un uomo ama tutte le cose, come il Buddha, circonda se stesso con Akasa che erige un campo
protettivo che nessuna influenza maligna può penetrare".
Ahura Mazda Il supremo creatore secondo lo zoroastrismo, la religione diffusa in Persia (odierno
Iran) prima dell'introduzione dell'Islam, nel VII secolo. Il termine Ahura era originariamente riferito a
33 deità regnanti nelle religioni prezoroastriane in Persia e in India. Zoroastro, il profeta che fondò lo
zoroastrismo, predicò contro tutti gli altri dei eccetto Ahura Mazda che, diceva, avrebbe dovuto
essere adorato per l'eternità. Ahura Mazda significa "Saggezza di Dio" nell'antica lingua persiana
dell'Avesta. Negli scritti che riportano gli insegnamenti di Zoroastro, è caratterizzato come un dio
benevolo e saggio, contrapposto ad Angra Mainyu, un demone il cui proposito è distruggere la terra e
i suoi abitanti. Ahura Mazda non ha una forma fisica, ma gli zoroastriani lo adorano attraverso i suoi
attributi, o Amesha-Spenta (Santi Immortali). Gli Amesha-Spenta riflettono i differenti aspetti della
divina natura di Ahura Mazda, quali l'Afflato Creativo, la Rettitudine, i Buoni Propositi, la
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Devozione, il Potere, la Salute e la Lunga Vita. Alcuni vengono considerati maschili, altri femminili.
Gli studiosi a volte paragonano gli Amesha-Spenta agli angeli del cristianesimo. Ahura Mazda è
simboleggiato dal fuoco, considerato dagli zoroastriani la sostanza più sacra per il fatto che
rappresenta l'emanazione divina. Poiché il fuoco simboleggia il potere, la presenza e la purezza di
Ahura Mazda, deve costantemente essere tenuto acceso nei templi del fuoco. Questi sacri fuochi sono
curati da un sacerdote con carica ereditaria, che deve conoscere le preghiere ed eseguire le funzioni
rituali. Ahura Mazda fu dapprima adorato ufficialmente come un dio onnipotente dal re persiano
Dario I (521?-486 a.C.). Il suo culto continua oggi soprattutto in India, presso Bombay, tra i parsi,
zoroastriani che migrarono dall'Iran nel X secolo; altre comunità di zoroastriani sopravvivono anche
in Iran. Per esprimere la loro fede, i membri della comunità dovrebbero indossare vesti speciali,
osservare sette festività nazionali e pregare cinque volte al giorno. Alla fine dei tempi, i seguaci di
Zoroastro prevedono la resurrezione di tutti i credenti in un regno terrestre comandato da Ahura
Mazda.
Aini E’ un duca, ha la facoltà di rispondere a domande su argomenti ignoti, concede l’astuzia,
comanda ventisei legioni.
Alastor Colui che esegue le sentenze di Satana. E’ un principe, esegue ogni volere di chi lo evoca,
vendica dei torti subiti.
Albero della Vita - Parola che indica due cose distinte: la prima è un albero che si trova nel giardino
dell’Eden, il cui frutto rende immortali come Dio (vedi Genesi II 9 e III 23); la seconda è l’insieme
delle dieci manifestazioni divine, le dieci sephirot (vedi sephirah), è il progetto con il quale è stato
creato l’intero universo.
Albinach Raffigurato con le sembianze di bella ragazza, presiede ai terremoti e alle tempeste.
Alchimia Antica arte, esercitata soprattutto durante il Medioevo, che mirava a trasformare i metalli
comuni, in particolare il piombo, in oro o argento. Alla serie di tecniche artigianali impiegate
venivano attribuite valenze religiose che simboleggiavano il cammino spirituale verso la meta
dell'immortalità. Sebbene i suoi propositi fossero spesso dubbi e illusori, l'alchimia può essere
considerata, sotto molti punti di vista, l'antenata della chimica moderna. Dopo Paracelso, gli
alchimisti europei si divisero in due gruppi: i primi si dedicarono alla scoperta di nuovi composti e
reazioni con metodi rigorosamente scientifici e possono essere considerati i legittimi predecessori dei
chimici moderni.
Allah - Maometto (La Mecca 570 ca. - Medina 632), principale profeta dell'Islam, da talune fonti
considerato il fondatore di questa religione, nonostante ciò sia una semplificazione da un punto di
vista storico e religioso. In una prospettiva religiosa, l'Islam è per i musulmani monoteismo puro,
fede nella dottrina dell'unicità di Dio che Allah ha rivelato all'umanità a partire dalla creazione per
mezzo di numerosi profeti; da un punto di vista storico l'Islam, quale noi lo conosciamo, è una
religione complessa e non va quindi intesa come opera di un singolo individuo.
Alleluia (in ebraico: lodate Dio) - Aldilà del suo significato etimologico, questa parola è usata di
frequente come voce di giubilo, nell’Antico Testamento e specialmente nei salmi.
Allocen (o Allocero)
E’ un duca, risponde a domande inerenti l’astronomia, predice il futuro, comanda trentasei legioni.
Ambiel o Ambriel è uno degli angeli dello Zodiaco, quello del segno zodiacale dei Gemelli (in latino
Gemini), membro del coro dei Troni. E’ uno dei più importanti comandanti degli angeli della
dodicesima ora notturna. E’ angelo del mese di Maggio.
Amduscias E’ un duca, fornisce al mago spiriti familiari per assisterlo, comanda ventinove legioni.
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Amesa Spenta Il Dio Ahura Mazda non ha una forma fisica, ma gli zoroastriani lo adorano
attraverso i suoi attributi, o Amesha-Spenta (Santi Immortali). Gli Amesha-Spenta riflettono i
differenti aspetti della divina natura di Ahura Mazda, quali l'Afflato Creativo, la Rettitudine, i Buoni
Propositi, la Devozione, il Potere, la Salute e la Lunga Vita. Alcuni vengono considerati maschili,
altri femminili. Gli studiosi a volte paragonano gli Amesha-Spenta agli angeli del cristianesimo.
Amon Marchese dell'inferno, comanda quaranta legioni di demoni.
Amoymone Demone che regge la parte orientale dell'inferno
Amy Principe dell'inferno, raffigurato con aspetto umano, associato alla fortuna degli artisti.
Anael Arcangelo inferiore oggi praticamente scomparso dalla liturgia Cristiana.
Anael, Aniel o Haniel (dall’ebraico Hana El: Grazia di Dio) è uno degli angeli dello Zodiaco, quello
del segno zodiacale del Capricorno (in latino Capricornus). E’ il comandante degli angeli della
seconda ora del giorno. Secondo il cabalista spagnolo rabbi Mosè Maimonide, è il settimo, per
importanza, dei dieci arcangeli, è a capo degli Elohim, vive e governa con altri arcangeli l’Olàm haBeri’ah, dove riceve la luce della santa sephirah di Nezach che rappresenta la Costanza divina. In La
Piccola Chiave di (Re) Salomone (in ebraico Mafte’ah Shelomo e in latino Clavicula Salomonis), un
grimori (così è chiamato un testo di magia nel Medioevo) del XVII secolo, è il comandante degli angeli
del Venerdì. In Dictionnaire Infernal (1825-1826) di Collin De Plancy è angelo del mese di Dicembre.
Anamelecco Demone portatore di brutte notizie, adorato dagli assiri, raffigurato con le sembianze di
uccello
Anarazele Uno dei demoni guardiani dei tesori infernali.
Andras E’ un marchese, protettore degli assassini, 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.
Angeli - Nella gerarchia celeste dello pseudo-Dionigi l’Areopagita (l’autore di questo trattato viene
chiamato così poiché lo ha scritto fingendo di essere Dionigi l’Areopagita) sono il nono e ultimo coro,
facenti parte del terza gerarchia (quella preposta alla vigilanza umana). Il loro compito è di fare da
messaggeri tra Dio e l’uomo, di cui ne sono custodi e guardiani.
Angeli della creazione - Nel Libro dei Segreti (testo apocrifo attribuito al patriarca antidiluviano
Enoch), sono un ordine angelico, la cui sede è il sesto cielo, comandato da sette nobili angeli. Per
sapere i loro compiti, leggere il capitolo XIX di tale libro, ivi riportato: [1] Gli uomini mi sollevarono di
là e mi fecero salire al sesto cielo. Là vidi sette angeli radunati, brillanti e gloriosi molto e i loro visi
risplendevano come un raggio di sole; non c'è differenza di viso o di dimensione o di variazione dei
vestiti. [2] Questi regolano, insegnano il buon ordine del mondo, il corso delle stelle, del sole e della
luna [3] agli angeli che li guidano e agli angeli dei cieli e mettono armonia in tutta la vita celeste.
Regolano anche i comandamenti e le istruzioni e la dolce voce dei canti e ogni lode di gloria. [4] (Ci
sono) angeli che sono sopra le stagioni e gli anni, angeli che (sono) sui fiumi e sui mari, angeli che
(sono) sui frutti e l'erba e tutto ciò che ferve (di vita) [5] e angeli di tutti i popoli. Essi regolano tutta la
vita e (la) scrivono davanti al volto del Signore. [6] In mezzo a loro (ci sono) sette Fenici, sette
Cherubini e sette (angeli) con sei ali che risuonano l'un l'altro con una sola voce e cantano l'un l'altro.
Non é possibile raccontare il loro canto e il Signore gioisce di quelli che sono sotto i suoi piedi.
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Angeli gemelli - Secondo la Qabbalah, la tradizione rabbinica e la mitologia ebraica esistono angeli
che sono fratelli gemelli; alcuni di loro sono: Af & Hemah, Metatron & Sandalfon, gli Irin Qaddisin e i
Qaddisin.
Angeli della Merkabah - Nella Apocalisse di Enoch (testo apocrifo del II d.C. attribuito all’omonimo
patriarca antidiluviano) sono un gruppo di otto angeli con un ruolo superiore a quello di Metatron e dei
sette arcangeli in quanto servitori diretti di Dio; formano la più alta corte di giustizia del cielo, alla
quale spetta decidere l’entrare di un’anima in Paradiso. Di tale gruppo possiamo fare alcuni nomi:
Soqedhozi, gli Irin Qaddisin e i Qaddisin.
Angeli neri - Epiteto per indicare, specialmente nella cultura islamica, gli angeli decaduti.
Angeli della Presenza - Nel Libro delle Parabole di Enoch così vengono chiamati i quattro angeli più
importanti del cielo (prima della trasformazione dello stesso Enoch), ovvero Michael, Raphael, Gabriel
e Phanuel: sono coloro che hanno il privilegio di vedere interamente il volto del Signore e quindi
stanno sempre (o quasi) in Sua presenza. Con questo nome sono chiamati tutti quegli angeli che
abbiano tale privilegio. Vedi pure i sette angeli.
Angeli dello Zodiaco (dal greco zwdiakos, cioè zodiacòs: piccola immagine di animale) sono un
gruppo di 14 angeli che presiedono le porte tra noi e il cielo; oltre il proprio angelo custode sono gli
angeli più vicini all’uomo.
Angelo (dal greco aggelos, ovvero angelòs: messaggero) - Parola derivata dal sanscrito angiras (=
spirito divino) e dal persiano angaros (= messaggero); in ebraico mal'akh (= messaggero), da cui
deriva la parola araba malak (= messaggero). Nell’uso popolare, un angelo di solito denota un essere
sovrannaturale, il quale è una via di mezzo fra Dio e l’uomo: tale concetto è esattamente ciò che la fede
cristiana, islamica ed ebraica insegna sugli angeli. Nella cultura greca un tale essere era chiamato
daimwn, cioè daimon, e un esempio di questo che lo dà Platone quando nel Simposio parla di Erws, di
Amore descrivendolo come "intermedio tra il divino e il mortale...un demone" (Simposio, 202 d 11-13).
Agostino dice a riguardo degli angeli: Angelus officii nomen est, non naturae. Quaeris nomen huius
naturae, spiritus est; quaeris officium, angelus est [= la parola angelo designa l'ufficio, non la natura;
se si chiede il nome di questa natura si risponde che è spirito, se si chiede l'ufficio, si risponde che è
angelo] (Commento sui Salmi: 103,1-15). Nei primi secoli del cristianesimo il termine angelo indicava
sia gli angeli fedeli a Dio sia quelli ribelli a Lui, come si può leggere in Apocalisse XII, 7 di Giovanni;
è da Agostino in poi che assume l’odierno significato. Nel canto XXIX del Paradiso di Dante, la natura
dell’angelo è così descritta: è un puro spirito creato il primo giorno dell’universo, è incapace di peccare
e non può essere tentato in alcun modo, ha una volontà e un intelletto (che è la capacità di capire e
comprendere) proprio ed unico, ma non è dotato di memoria perché vede ogni cosa contemplando
semplicemente il suo creatore. Su questo argomento, Abu l’Ala Maududi, autore del libro Conoscere
l'Islàm, afferma che: Muhàmmad (...) ci ha informato che gli esseri spirituali, i quali sfuggono alla
nostra percezione e che vengono considerati divinità, dei o figli della Divinità Suprema, sono in realtà
i Suoi Messaggeri. Essi sono sotto la Sua autorità e sono così obbedienti che non possono scostarsi in
nulla dai Suoi ordini ed Egli li impiega per amministrare il Suo Regno. Essi compiono esattamente e
scrupolosamente quanto è stato loro ordinato e non hanno alcuna autorità per decidere la benché
minima cosa di loro iniziativa; essi non possono presentare ad Allah alcun progetto di loro invenzione;
non sono nemmeno autorizzati ad intercedere presso di Lui per gli uomini. Adorarli e sollecitare il loro
aiuto è degradante ed avvilente per l'uomo. Infatti, il primo giorno della creazione, Allah li ha fatti
prosternare davanti ad Adamo, al quale ha accordato una conoscenza più estesa della loro e,
mettendolo al di sopra di loro, ha fatto di Adamo il Suo rappresentante sulla terra.
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Angelo Spirito celeste ritenuto messaggero o intermediario tra Dio, o gli dei, e l'umanità. Tutte le
religioni si concentrano sulle relazioni attuali e potenziali dell'uomo con il mondo sovrannaturale.
Nell'antica religione greca, nell'ebraismo, nel cristianesimo e nell'Islam si pensa che di tali relazioni si
occupino gli angeli (dal greco ànghelos, "messaggero"), emissari divini inviati per istruire, comunicare
informazioni o impartire ordini agli uomini. Un angelo può avere inoltre funzione di custode, di
guerriero celeste e anche di forza cosmica. La partizione tra angelo buono e cattivo, o diavolo, non è
tuttavia sempre chiara; gli angeli, pertanto, possono essere generalmente descritti come forze personali
che mediano tra il divino e l'umano.
Angelo custode - Nella teologia cattolica, alla nascita, ogni persona viene affidata alla cura di un
angelo che cercherà di proteggerla e di guidarla verso il bene. Ai primi albori del cristianesimo tale idea
era già accettata come si legge in Atti XII 1-17. Nella Summa Teologia (q. 113, Prima Parte) Tommaso
D’Aquino interviene sulla disputa, già iniziata al tempo di Origene, se l’angelo custode sia concesso a
tutti o soltanto ai battezzati, schierandosi con la prima istanza. Nella religione musulmana, gli angeli
custodi sono denominati hafazah, essi sono ben quattro per ogni persona (due per il giorno e due per la
notte) e loro compito è di scrivere su uno libro tutto ciò che ogni persona ha compiuto in vita (sia di
buono che di cattivo). In Matteo XVIII 10 si allude a loro, quando Gesù, parlando dei bambini, dice:
Guardatevi dal disprezzare uno solo di questi piccoli, perché vi dico che i loro angeli nel cielo vedono
sempre la faccia del Padre mio che è nei cieli.
Angelo della Giustizia - Per il cabalista spagnolo rabbi Mosè Maimonide, è l’arcangelo Zadqiel.
Angra Mainyu Negli scritti che riportano gli insegnamenti di Zoroastro, è caratterizzato come un dio
benevolo e saggio, contrapposto ad Angra Mainyu, un demone il cui proposito è distruggere la terra e i
suoi abitanti.
Anima Corpo etereo composto di materia astrale, registra e trattiene tutte le esperienze della vita
terrena.
Anima Mundi (dal latino: Anima del Mondo) - Nel sistema filosofico di Plotino di Licopoli (205-270
d.C.) è la terza delle tre Ipostasi (dal greco upostasis, ovvero ypòstasis: fondamento), quella che dà
origine alla materia e al mondo fisico. [Nota del curatore: chi avesse interesse ad approfondire
l’argomento, che abbiamo appena accennato, può farlo semplicemente consultando un libro di filosofia
del terzo anno delle scuole superiori]
Arabot - Nella cosmologia degli Heikhalot, è il nome del settimo dei sette cieli: nel Libro dei Segreti
(capitoli XX-XXI) di Enoch è la sede del trono di Dio, servito dagli arcangeli e attorniato dalle milizie
degli Auphanim, dei Serafini e dei Cherubini.
Aràcne (dal greco aracnh: ragno) - Nella mitologia greca, tessitrice della Lidia, talmente abile che
volle sfidare la dea Atena in una gara di tessitura: la donna mortale vinse, ma la dea, per invidia e per
rabbia, la trasformò nel primo ragno.
Arael o Ariel (dall’ebraico Ari El: Leone di Dio) - Membro delle Virtù e sottoposto di Raphael. E’ un
angelo dell’aria in quanto angelo degli uccelli. In Il Testamento di Salomone (testo apocrifo di origine
magica) è uno degli angeli guaritori: l’invocare i loro nomi a funzioni terapeutiche. Nel romanzo
Paradise Lost dello scrittore inglese John Milton è uno degli angeli decaduti confitti e scacciati dal
cielo dal serafino Abdiel. Inoltre nei libri profetici è uno dei nomi poetici per indicare Gerusalemme.
Aralim (dall’ebraico: i Forti) - Nella gerarchia celeste proposta dal cabalista spagnolo Mosè
Maimonide, sono il terzo, per importanza, dei dieci ordini celesti dell’Olàm ha-Yezirah, dove ricevano
la luce della santa sephirah di Binah, con la quale controllano il settimo cielo, il cielo di Saturno
(Shabbathai in ebraico). Il loro comandante è l’arcangelo Zaphqiel.
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Arcangeli - Nel Libro dei Segreti di Enoch sono gli angeli più importanti del cielo, i suoi servitori più
diretti del Signore, che stanno innanzi a Lui nel settimo dei cieli: C’erano i Gloriosi [= epiteto degli
arcangeli] che lo servivano, non scostandosi di notte, ne allontanandosi di giorno, (ma) stando davanti
al volto del Signore, facendo la sua volontà. (capitolo XX versetto 4 e capitolo XXI versetto 1) Nella
gerarchia celeste dello pseudo-Dionigi l’Areopagita sono l’ottavo coro più importante, facenti parte del
terza gerarchia (quella preposta alla vigilanza umana). Il loro compito è di essere il collegamento tra
Dio e l’uomo, di supervisionare gli angeli custodi e di combattere Satana e gli altri angeli decaduti.
Arcangeli della punizione - Nella tradizione rabbinica sono gruppo di cinque angeli che, su preciso
ordine divino, colpiscono le persone empie e i beni da loro posseduti.
Arcangelo (dal greco arcaggelos: capo oppure comandante di messaggero) - Inizialmente, per il suo
significato etimologico, il termine arcangelo venne usato in maniera generica per quel membro della
corte celeste gerarchicamente superiore agli angeli. Successivamente assunse un significato molto più
specifico: indica l’angelo che è servitore diretto di Dio, ovvero colui che prende ordini esclusivamente
e direttamente da Lui.
Arcangelo Un angelo, o una creatura celeste di gerarchia superiore rispetto agli angeli. Nella
letteratura ebraica e cristiana, i quattro più noti sono Michele, Gabriele, Raffaele e Uriel. Nell'Islam si
crede che quattro arcangeli custodiscano il trono di Allah. Secondo la tradizione cristiana, gli
arcangeli appartengono all'ottavo dei nove cori angelici. In ordine gerarchico discendente, i nove cori
comprendono: serafini, cherubini, troni, dominazioni, virtù, potestà, principati, arcangeli e angeli.
Arconte Angelo di grado superiore agli Arcangeli
Ario, il sacerdote alessandrino che negò la natura divina di Gesù Cristo entrando in conflitto con il
suo vescovo nel 319 e subendo la condanna all'esilio nel 325. Ario insegnava che, essendo Dio
ingenerato e senza principio, il Figlio, seconda persona della Trinità, in quanto generato non può
essere considerato Dio come il Padre e non esiste dall'eternità, ma è stato creato, come tutti gli altri
esseri, per volontà del Padre, cosicché fra Padre e Figlio non sussisterebbe un legame di natura ma di
adozione. Queste dottrine furono condannate nel 325 dal concilio ecumenico di Nicea: i 318 vescovi
che vi parteciparono elaborarono un simbolo di fede, tuttora utilizzato dai cristiani, per proclamare il
Cristo come Figlio di Dio "generato e non creato, della stessa sostanza del Padre". La condanna
solenne non riuscì comunque a fermare la diffusione dell'arianesimo e la sua strumentalizzazione in
chiave politica: fu l'imperatore Costantino a richiamare Ario dall'esilio nel 334 e, per influenza di
personaggi di spicco quali il patriarca di Costantinopoli Eusebio di Nicomedia e lo stesso imperatore
Costanzo II, la fede ariana acquisì per alcuni anni, fino al 359, la dignità di religione ufficiale
dell'impero. Nacquero poi all'interno del movimento alcune divisioni fra i cosiddetti "semiariani" che,
pur accettando i principi del simbolo niceno, avanzavano perplessità circa l'identità di sostanza fra il
Padre e il Figlio, e la corrente più intransigente che non esitava a proclamare la natura totalmente
diversa del Figlio rispetto al Padre, mentre un terzo gruppo considerava anche lo Spirito Santo come
realtà creata al pari del Figlio. Con l'ascesa al trono di Valente dopo la morte di Costanzo II nel 361,
si ebbero i primi segnali di un ritorno all'ortodossia nicena, dichiarata fede unica e ufficiale
dall'imperatore Teodosio nel 379, e ribadita come tale dal concilio di Costantinopoli del 381.
L'arianesimo sopravvisse comunque per altri due secoli fra i popoli germanici che erano stati
convertiti al cristianesimo da missionari ariani.
Arioch Demone della vendetta. E’ un principe, sotto il suo dominio sono le arti belliche, è “il
vendicatore per eccellenza”.
Aruchaz - Nel Libro dei Segreti di Enoch, è uno degli esseri creati prima degli stessi angeli, chiamati
"gli invisibili" ed evocabili solo da Dio; suo compito è di fare da fondamenta all’universo.
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Asmodeus E' un diavolo distruttore che sovraintende le bische. In Egitto il popolo lo venera ancora e
gli ha dedicato un tempio nel deserto di Ryanneh. Asmodeo è secondo alcuni il serpente che sedusse
Eva. Ha coda di serpente, zampe d'oca e alito di fuoco. Gli obbediscono 72 legioni di diavoli
Asmoug Demone delle discordie in tutti i campi
Assenzio (dal greco ayinqos, cioè àpsinthos: assenzio) - Stella che, secondo le visioni di Giovanni
apostolo, cadrà sulla Terra, per opera di uno dei 7 angeli, durante la fine del mondo: essa renderà
venefiche un terzo delle acque dolci e/o potabili, provocando di conseguenza numerose vittime. Il terzo
angelo suonò la sua tromba: cadde dal cielo una stella enorme, che bruciava come una fiaccola, e
cadde sulla terza parte dei fiumi e sulle sorgenti d’acqua. Il nome della stella è "Assenzio"; difatti la
terza parte della acque si mutò in assenzio e molti uomini morirono per l’acqua diventata amara.
(Apocalisse VIII 10-11)
Ascarotte Demone protettore delle spie
Ashmedai (dall’ebraico: colui che distrugge, il Distruttore) - è il re di quei demoni che hanno accettato
la Torah e che per questo sono benigni nei confronti degli esseri umani. E’ il demone dalla Punizione
in quanto punisce, per ordine divino, gli uomini empi.
Asmodel - è uno degli angeli dello Zodiaco, quello del segno zodiacale del Toro (in latino Taurus),
membro del coro dei Cherubini, è l’angelo del mese di Aprile.
Asmodeus (dal persiano aeshma-dev: creatura del giudizio) - Spirito maligno della cultura persiana,
acquisito dagli ebrei come diavolo, storpiando il suo in Ashmedai (in ebraico Distruttore).
Astarot - è un Duca delle regioni Infernali, uno dei 68 comandanti dei demoni, comandandone
personalmente 40 legioni (pari a 266.640 unità); laggiù "disquisisce approvando la caduta (degli
angeli), ma si ritiene esente da quest’avvenimento", rivela il passato, il presente e il futuro ed insegna
le scienze. Quando Astarot è evocato, si manifesta come un angelo ripugnante dall’alito fetido che
cavalca un drago, tenendo nella sua mano una vipera. In L’arte di evocare gli spiriti di Arbatel, Astarot
è uno degli otto "ministri" al servizio dei quattro "principi" o "spiriti superiori", che sono a capo
dell’ordinamento infernale.
Astharoth Granduca molto potente negli inferi, dalla figura di un angelo molto brutto. Va evocato di
mercoledì. E' il tesoriere dell'inferno. E' molto incline a parlare della CREAZIONE, gli errori e la
caduta degli angeli dei quali conosce tutta la storia. Sostiene infatti di essere stato castigato
ingiustamente. Comanda 40 Legioni
Astarte Moglie di Astharot, raffigurata con un corpo bellissimo.
Astarte - Chiamata dai sumeri Ishtar, era la principale divinità femminili nella mitologia cananea,
punica e cartaginese, sorella e sposa del dio Baal; dea della Luna, della fertilità, della nascita,
dell’amore e della guerra. Come Astarot, era adorata dagli ebrei quando l'idolatria era prevalente in
Palestina. In Paradise Lost (I 438) dello scrittore inglese John Milton, Astarte è un angelo decaduto,
paragonato ad Astarot.
Astrale Zona indefinita dove vengono registrati tutti gli eventi dell’uomo. Lo spirito vi soggiorna per
un periodo non definito in rapporto al suo stato di purezza.
Auphanim (dall’ebraico: Sfere oppure Ruote) - Nel Libro dei Segreti di Enoch, gli Auphanim sono una
delle tre milizie che attorniano il trono di Dio ( "[1] Gli uomini mi alzarono di là e mi sollevarono al
settimo cielo. Là vidi una grande luce e tutte le milizie di fuoco degli angeli incorporei e gli Auphanim
che stavano brillanti ed ebbi paura e tremai. [2] Gli uomini mi misero in mezzo a loro ed essi mi
dissero: "Coraggio, Enoch, non temere". [3] Mi mostrarono da lontano il Signore seduto sul suo
trono."; capitolo XX). Nella gerarchia celeste proposta dal cabalista spagnolo Mosè Maimonide, sono il
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secondo, per importanza, dei dieci ordini celesti dell’Olàm ha-Yezirah, dove ricevono la luce della
santa sephirah di Chokhmah, con la quale controllano l’ottavo cielo, il cielo dello Zodiaco (Mazlot in
ebraico); il loro comandante è l’arcangelo Raziel.
Aza & Azael - Secondo il Sefer ha-Zohar (in ebraico Libro dello Splendore), sono due angeli decaduti,
ribellatisi a Dio perché contrari alla trasformazione di Enoch in Metatron. Adesso vivono presso "le
montagne delle tenebre" dove insegnano la magia agli stregoni che si recano da loro due.
Azael Angelo ribelle
Azariel Angelo che sovraintende alle acque.
Azazel Demone capo dei demoni a forma di capro, partecipa alla cerimonia del capro espiatorio
Azazel - Nella Bibbia si dice che è un demone che vive "nel deserto" é dei duecento Egrigorei ribelli:
quello che più di tutti loro fece diventare corrotta l’umanità. Infatti, nel capitolo VIII, si legge: Azazel
insegnò agli uomini a far spade, coltello, scudo, corazza da petto e mostrò loro quel che, dopo di loro e
in seguito al loro modo di agire (sarebbe avvenuto): braccialetti, ornamenti, tingere ed abbellire le
ciglia, pietre, più di tutte le pietre, preziose e scelte, tutte le tinture e (gli mostrò anche) il cambiamento
del mondo. E vi fu grande scelleratezza e molto fornicare. E caddero nell’errore e tutti i loro modi di
vivere si corruppero. Nel capitolo X, il Signore ordina a Raphael di punirlo: E il Signore, poi, disse a
Raphael: "Lega Azazel mani e piedi e ponilo nella tenebra, spalanca il deserto e ponilo colà. E ponigli
sopra pietre tonde ed aguzze e coprilo di tenebra! E stia colà in eterno e coprigli il viso a che non veda
la luce! E, nel grande giorno del giudizio, sia mandato al fuoco! (...) E tutta la terra si è corrotta per
aver appreso le opere di Azazel ed ascrivi a lui tutto il peccato.
Baal E’ un re, insegna ogni genere di conoscenza, comandante capo degli eserciti infernali.
Baal o Bel (dal caldeo: signore) - Principale divinità maschile nella mitologia punica e cartaginese,
fratello e sposo della dea Ishtar (vedi Astarte). Bel era il nome del "grosso drago" venerato dai
Babilonesi che il profeta Daniel uccide (vedi Daniele XIV 23-42). In Ammud ha-Semali del cabalista
Mosè ben Solomon ben Shim’on di Burgos, è a capo della settima delle 10 schiere demoniache ed è
l’ottavo angelo decaduto più potente del mondo infernale. In Pseudomonarchia daemonum di Johann
Weyer, è uno degli otto Re dell’Inferno, uno dei 68 comandanti dei demoni, comandandone
personalmente 66 legioni (pari a 439.956 unità); ha il potere di rendere invisibili gli uomini e farli
diventare degli stregoni. Quando Baal è evocato, si manifesta come un uomo con tre teste: una umana,
una di gatto e una di rospo.
Baalin spirito maschile
Baalzefone E' il capitano delle sentinelle dell'Inferno. Nel Targum si legge che quando l'Angelo
Sterminatore fece a pezzi le statue di tutti gli idoli, solo Baalzefon riuscì a resistere e a restare in piedi.
Bael E' il primo Re dell'Inferno. Il suo stato si trova ad Oriente. Si manifesta con tre teste: una di
uomo, una di rospo e una di gatto. Ha una voce roca e conosce l'arte di rendersi invisibili che se
costretto può insegnare a chi lo evoca. Ha al comando 66 legioni di diavoli.
Bahemot E' un demonio molto stupido. E' il Re dei golosi e dei lussuriosi. Adotta spesso le sembianze
di grandi animali come l'elefante o la balena. Nei libri sacri è scritto che questo demonio è duro come il
ferro e che potrebbe essere lo stesso SATANA.
Baiamondo Re dell'inferno, reggente di uno dei sette regni infernali
Balam Angelo caduto, conosce presente, passato e futuro, il segreto dell’invisibilità, comanda
quaranta legioni.
Balar re degli inferi
Baltazo Demone seduttore, cacciatore di avventure
Balzebut il primo dopo Satana
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Baphomet - Durante il processo intentato dal re di Francia Filippo il Bello contro l’ordine dei cavalieri
Templari (che, per la cronaca, portò alla condanna a morte di tutti i membri), era un diavolo con le
fattezze di caprone ermafrodita che Jacques de Molay, il Gran Maestro dei Templari, e tutti i suoi
confratelli erano accusati di servire e onorare. Secondo Von Hammer il termine Baphomet deriva dal
greco classico bafh mhtis cioè baphé mètis: bagno di saggezza. In seguito divenne simbolo del
Diavolo.
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.
Barchiel (in latino tradotto come Beatitudo Dei, Beatitudine di Dio) - Negli antichi messali della
Chiesa cattolica (in seguito cancellati nel XIX secolo), era il nome di uno dei 7 angeli "che sono
sempre pronti ad entrare alla presenza della maestà del Signore" è uno degli angeli dello Zodiaco,
quello del segno zodiacale dei Pesci e il comandante del coro dei Confessori. E’ l’angelo del mese di
Febbraio.
Baraqiel (dall’ebraico Baraq El: Fulmine di Dio) - Nella Apocalisse di Enoch è uno dei sette arcangeli,
quindi comanda una schiera di 496.000 miriadi (ovvero 4 miliardi e 960 milioni) di angeli, uno dei
quattro comandanti dei Serafini e principe del secondo cielo. Nel Libro dei Segreti di Enoch è un
angelo del primo cielo: è l’angelo del fulmine.
Barbiel - In The Magus di Francis Barett (1801 d.C.) è uno degli angeli dello Zodiaco, quello del segno
zodiacale dello Scorpione (in latino Scorpio), uno dei comandanti del coro angelico delle Virtù. In
Dictionnaire Infernal (1825-1826) di Collin De Plancy è l’angelo del mese di Ottobre.
Barbelo - Nello gnosticismo è una grandiosa eone "perfetta in Gloria e simile al padre di tutti". E' la
consorte di Cosmocrate. In I testi del Salvatore, è la figlia di Pistis Sophia, procreatrice degli angeli
superiori.
Basilio il Grande (Cesarea di Cappadocia 329 ca. - 379), padre e dottore della Chiesa, patriarca del
monachesimo orientale, santo. Nato da una ricca famiglia, Basilio studiò ad Atene e Costantinopoli,
dove conobbe Gregorio Nazianzeno, al quale fu legato da profonda amicizia. Dopo aver visitato celebri
eremiti in Egitto e Siria, abbandonò la carriera pubblica e praticò l'eremitaggio in una sua proprietà sul
fiume Iris (Neocesarea); qui attese alla composizione di una regola monastica, che in seguito venne
adottata dall'ordine monastico (soprannominato dei "monaci basiliani") da lui fondato nel 360 ca. Alla
Regola di Basilio, cardine del monachesimo orientale, obbediscono tuttora ordini sia cattolici sia
ortodossi. Famoso per la sua sapienza e la santità della sua vita, fu convocato dal vescovo di Cesarea,
Eusebio, per difendere la dottrina cristiana contro le dottrine eretiche degli ariani. Nel 370 divenne egli
stesso vescovo di Cesarea, ufficio che mantenne fino alla morte.
Bathin Duca infernale, conosce e insegna al mago le virtù delle pietre preziose e delle erbe magiche,
comanda trenta legioni.
Batscumbasa E' un demonio turco che viene evocato per il bello o il cattivo tempo. E' goloso di fette
di pane.
Bechaud Il potere su cicloni, e tempeste
Beelzebub (dal caldeo Baal Zebub: Signore delle Mosche) - Storpiatura ironica che gli ebrei facevano
del nome del dio caldeo Baal (chiamato in realtà Baal Zebul, ovvero Signore della Casa),
considerandolo il "signore della merda" (secondo voi sopra cosa volete che volino le mosche!?). Nella
Bibbia è citato in II Re I come "dio di Accaron" (località dell’antico regno dei filistei), in Matteo X 25,
in Marco III 22 (Ma gli scribi che erano discesi da Gerusalemme dicevano: "Costui è posseduto da
Beelzebul e scaccia i demoni per mezzo del principe dei demoni") e in Luca XI 15 (Ma essi dicevano:
"E’ in nome di Beelzebul, capo dei demoni, che egli scaccia i demoni"). In Ammud ha-Semali del
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cabalista Mosè ben Solomon ben Shim’on di Burgos, è a capo della seconda delle 10 schiere
demoniache ed è il terzo angelo decaduto più potente del mondo infernale. In La Commedia, Dante usa
questo nome per indicare Lucifero (vedi Inferno XXXIII 127). Nella versione latina del Vangelo di
Bartolomeo (vangelo apocrifo) è il nome che prese Satanael il primo angelo creato come tutti gli altri
dal fuoco dopo la creazione del cielo e della terra. Si ribellò il settimo giorno quando venne creato
l'uomo. Qui un brano di tale vangelo: [9] Quando Dio fece il padre Adamo a sua immagine, disse ai
quattro angeli che convocassero la terra dai quattro angoli, e l'acqua dai quattro fiumi del paradiso.
Nel mondo io ero nei quattro angoli della terra. Là dove io non ero fu fatto l'uomo quale essere vivente
e (Dio) lo benedisse poiché era a sua immagine. Dopo, Michael, Gabriel e Uriel adorarono.[10]
Quando io ritornai dal mondo, l'arcangelo Michele mi disse: "Adora la figura che Dio ha fatto
secondo il suo beneplacito". Io vidi che era fatto con la polvere della terra, e dissi: "Di acqua e fuoco
sono io e sono stato creato prima. Non adoro il fango della terra". Michele mi disse nuovamente:
"Adora! Che non capiti che il Signore si adiri contro di te". Io gli risposi: "Il Signore non si adira
contro di me. Bensì porrò il mio trono contro il suo trono". Allora il Signore si è adirato verso di me,
ordinò di aprire le cateratte del cielo e mi gettò in terra.[11] Dopo che fui gettato giù, il Signore
interrogò alcuni angeli che erano sotto di me se volevano adorare l'opera delle sue mani. Ed essi gli
risposero: "Abbiamo visto che il nostro principe non ha adorato, così noi non adoriamo chi è inferiore
a noi". Anch'essi furono allora gettati giù in terra con me, ed abbiamo dormito per quarant'anni.
Quando mi svegliai, vidi che quelli dormivano sotto di me; li destai secondo il mio volere e mi
consigliai con loro sul come persuadere l'uomo a causa del quale sono stato gettato giù dai cieli.
Behemoth Cantiniere e mescitore dell'inferno
Behemot (dall’ebraico behemah: bestia) - In Giobbe XL è la più grande e forte tra tutte le bestie, venne
creato con il Leviatàn il quinto giorno insieme e come tutti i viventi del mare. Nel Libro delle Parabole
di Enoch, capitolo 60, è il primordiale animale maschile, uno dei due mostri della malvagità (l’altro è
Leviatàn) con dominio sulla terra, in particolare sul deserto di Duda’el.
Beleth E’ un re, ha la facoltà di riunire le persone in amore.
Belial (dall’ebraico: inutile) - Talvolta il suo nome viene storpiato in Beliar. questo grande angelo
decaduto, spesso paragonato a Satana, è rappresentato mentre mostra le sue credenziali a Salomone,
danzando di fronte al dio degli ebrei. Nella versione greca del Vangelo di Bartolomeo (vangelo
apocrifo) è il nome che prese Satanael il primo angelo creato come tutti gli altri dal fuoco dopo la
creazione del cielo e della terra. In L’arte di evocare gli spiriti di Arbatel, Belial è uno dei quattro
"principi" o "spiriti superiori" a capo dell’ordinamento infernale. In Paradise Lost (libro II) dello
scrittore inglese John Milton è uno dei comandanti dei demoni, riunitisi nel Pandemonio per decidere
cosa fare dove la loro cacciata dal cielo: propone di rassegnarsi alla sconfitta. Nella Goetia (il primo
libro del Lemegeton di Arthur Edward Waite) Belial è uno dei 72 comandanti dei demoni, uno dei nove
con il titolo di Re, comandandone personalmente 50 legioni; distribuisce presentazioni, causa il favore
di amici e nemici. Quando è evocato, si manifesta come due angeli in un carro (da guerra) infuocato.
Belial E' il demonio della sodomia. E' lo spirito + vizioso dell'inferno. E' un demonio bellissimo, pieno
di grazia e di dignità. E' però molto cattivo e crudele; il suo nome significa "ribelle e disobbediente".
Nei libri sacri è scritto che questo demone è stato creato dopo Lucifero. Spesso si manifesta come un
angelo bellissimo seduto sopra un carro di fuoco. Comanda 80 legioni di diavoli.
Beliar Belfegor adorato perch distribuisce ricchezze
Belfagor Angelo decaduto, dell'ordine dei principati.
Belphagor o Belphegor (deformazione greca del caldeo Baal Peor: Signore di Peor) - è un dei nomi
del dio Baal, perché, in questo caso, è protettore di Peor.
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Belzebù E' il Principe dei diavoli. E' il capo supremo dell'esercito infernale. Il suo nome significa
"Signore delle Mosche" e appunto si pensa che il suo regno sia popolato da questi fastidiosi insetti
sporchi.
Belzebub 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.
Berith Grande e terribile Duca dell'Inferno, si presenta come un giovane soldato coperto di rosso dalla
testa ai piedi su un cavallo rosso sangue e in testa porta una corona. E' un demonio molto bugiardo e
chi lo evoca per fargli dire la verità deve scongiurarlo nel nome di Dio. Comanda 26 legioni di diavoli
Bestia (in ebraico behemah) - Nella Apocalisse di Giovanni apostolo è il messaggero del gran drago nel
mondo. Oltre a essere chiamata semplicemente "la bestia" o "la bestia che saliva dal mare" E’
considerata il simbolo dell’Impero romano, autorità politica persecutrice dei cristiani. Vidi poi una
bestia che saliva dal mare; aveva dieci corna e sette teste; sulle corna v’erano dieci diademi e le teste
portavano nomi blasfemi. La bestia che vidi somigliava ad una pantera, mentre le zampe sembravano
di orso e la bocca di leone. Il gran drago comunicò ad essa la propria potenza e il suo trono con
podestà grande. Ora una delle teste appariva come colpita a morte, ma la sua ferita era guarite. Per
questo tutta la terra fu presa d’ammirazione per la bestia e si mise ad adorare il gran drago, che aveva
dato un tale potere alla bestia; e adorarono la bestia dicendo: "Chi è simile alla bestia? / E chi può
combattere con essa?". Aveva una bocca che proferiva parole orgogliose e blasfeme e le fu concesso di
operare per lo spazio di 42 mesi. Così aprì la sua bocca blasfema contro Dio, lanciando bestemmie
contro il nome e la dimora di Lui, contro tutti gli abitanti del cielo. E le fu dato potere di far guerra ai
santi e vincerli; e le fu data podestà su ogni tribù, popolo, lingua e nazione
Bifrons Demonio mostruoso, dà informazioni di astrologia e numerologia, conosce le virtù delle
piante e delle pietre preziose, può trasportare i suoi eletti da un luogo all'altro alla velocità di un
fulmine. lo si può scorgere di notte mentre accende i lumi sulle tombe.
Bilocazione possibilità di separare la mente dal corpo
Bileth Demone comandante di ottanta legioni infernali
Byleth Re infernale, reggente di uno dei sette regni infernali, comanda ottanta legioni di demoni
Bilocazione Astrale Possibilità di sdoppiarsi attraverso uno stato meditativo
Biopsicochimica Energia prodotta dalla volontà del sensitivo per riportare a livelli ottimali la chimica
dei corpi.
Biopsicoradiante Energia prodotta volontariamente dalla volontà del sensitivo a beneficio di tutte le
formre di vita.
Bioradiante Energia irradiata dalle mani di un sensitivo.
Bosco dei suicidi - Così è chiamato dai commentatori di Dante il secondo cerchio nel settimo girone
dell’inferno: quello dei violenti contro se stessi. Lì le anime dei suicidi sono trasformate in pruni, ai
quali vengono inflitti dolori atroci dalle arpie, ché mangiano le loro foglie. Il loro contrappasso è
questo: i suicidi sono coloro che in vita si privarono volontariamente delle loro spoglie mortali (in
latino spolium significa veste) e quindi ora sono privati delle proprie foglie (le quali, metaforicamente,
sono la "veste" dell’albero). Vedi Inferno, canto XIII.
Botis E’ conosciuto sia come presidente che come conte, favorisce le riconciliazioni e risponde a
domande sul futuro.
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Buddhismo Zen Indirizzo di pensiero sorto in Cina dall'incontro del buddhismo mahayana con il
taoismo e diffusosi prevalentemente in Giappone a partire dal XII secolo: "zen" è la forma giapponese
della parola cinese chan, a sua volta connessa con il termine dhyana, che in sanscrito esprime la
condizione contemplativa che libera la mente dalla distinzione fra il sé e la realtà esterna. Si tratta del
tentativo, comune anche ad altre scuole buddhiste, di superare i condizionamenti delle proprie
sensazioni attraverso la consapevolezza del "vuoto" (sunyata) che caratterizza tutte le cose
Bucon Demone che sparge la gelosia e l'odio.
Buer Demone benefico, guarisce gli infermi e insegna l'uso delle erbe medicinali.
Bune E’ un duca, concede saggezza, ricchezza e possedimenti, comanda trenta legioni.
Caarnicolaas Demone che sovraintende le arti, comanda trenta legioni di demoni, ispira l'estro
omicida
Caim E’ un presidente, rivela il futuro e conosce il linguaggio degli animali.
Cax Demone comandante di trenta legioni infernali, sovraintende i tesori nascosti e di carattere burlone
Camael o Kamael (dall’ebraico: colui che vede Dio oppure colui che ricerca Dio) - Secondo il
cabalista spagnolo rabbi Mosè Maimonide, è il quinto, per importanza, dei dieci arcangeli, è a capo dei
Camos Demone della lusinga e dell'orgoglio, gran ciambellano dell'inferno e patrono degli arrivisti in
genere
Cambiel - In The Magus di Francis Barett (1801 d.C.) è uno degli angeli dello Zodiaco, si alterna con
Gabriel come quello del segno dell'Acquario (in latino Aquarius). Nella Ars Paulina (il terzo libro del
Lemegeton di Arthur Edward Waite) Cambiel è uno dei più importanti comandanti degli angeli della
ottava ora della notte.
Campo Astrale Zona indefinita dove vengono registrati tutti gli eventi dell’uomo. Lo spirito vi
soggiorna per un periodo non definito in rapporto al suo stato di purezza.
Carabia Demone dotato di grande potere, reggente di uno dei sette reami infernali, conte e comandante
di sessanta legioni di demoni
Caronte (in greco Carwn, ovvero Caròn) - Nella mitologia greca, divinità ctonia, traghettatore delle
anime che devono attraversare il fiume infernale Acheronte per entrare nel regno dei morti, l’Ade.
Nella antica Grecia ai morti si metteva in bocca un obolo (una moneta del tempo): per pagare il viaggio
a Caronte. In La Commedia, Dante ne fa un demone (vedi Inferno, canto III).
Cassiel Arcangelo inferiore oggi praticamente scomparso dalla liturgia Cristiana
Cerbero E’ un conte, ha il potere di proteggere le persone deboli, protegge contro gli attacchi occulti,
vigila sulle abitazioni.
Cerchio magico - Cerchio che il mago disegna, metaforicamente e spesso letteralmente, intorno a sé.
Dall’interno di questo perimetro evoca, incanala e controlla le forze celesti o infernali, considerate
potenzialmente pericolose. Esistono moltissime leggende sui maghi troppo ambiziosi che evocano
poteri che poi non sono in grado di controllare, poteri che, infranto il cerchio protettivo, li distruggono.
Ma anche se il mago riesce a controllare le forze che ha evocato, il cerchio che lo protegge è comunque
sempre anche quello che lo imprigiona. Egli non ne può uscire senza rischiare di essere colpito dalle
energie che ha liberato; il cerchio magico diventa così una prigione che lo protegge, ma al contempo lo
isola dalla realtà intorno a lui, una realtà in cui le energie scatenate ora si muovono liberamente.
Chashmalim (dall’ebraico: i Brillanti, coloro che brillano) - Nella gerarchia celeste proposta dal
cabalista spagnolo Mosè Maimonide, sono il quarto, per importanza, dei dieci ordini celesti dell’Olàm
ha-Yezirah, dove ricevono la luce della santa sephirah di Chesed, con la quale controllano il sesto cielo,
il cielo di Giove (Zedeq in ebraico). Il loro comandante è l’arcangelo Zadqiel.

77
Chayyot ha-Qadesh (dall’ebraico: le Sante Creature Viventi) - Nella gerarchia celeste proposta dal
cabalista spagnolo Mosè Maimonide, sono il primo, per importanza, dei dieci ordini celesti dell’Olàm
ha-Yezirah, dove ricevono la luce della santa sephirah di Keter Elyon, con la quale controllano il nono
cielo, il Primo Mobile (in ebraico Reshit ha-Galgalim: letteralmente principio delle sfere); il loro
comandante è l’arcangelo Metatron. In Ez I 1-28, il cosiddetto Ma’aseh Merkabah (dall’ebraico:
L’Opera del Carro), il profeta Ezechiele, in una visione inviatagli da Dio, le descrive come gli angeli
che sostengono il Trono del Signore, la Merkabah. Nel Talmud il loro sudore, provocato dallo sforzo di
regge il Trono divino, genera gli angeli chiamati ephemerae.
Cherubini (dall’ebraico: keruvim) - Nella gerarchia celeste dello pseudo-Dionigi l’Areopagita sono il
secondo coro più importante, facenti parte del prima gerarchia (quella i cui membri sono servitori
diretti di Dio); sono i guardiani delle stelle fisse e in loro si rispecchia la seconda essenza del Signore:
la Conoscenza. Nel Libro dei Segreti di Enoch, i Cherubini (in ebraico Keruvim) sono una delle tre
milizie che attorniano il trono di Dio, per la precisione al capitolo XXI è scritto: "Tutte le milizie dei
Cherubini (stavano) davanti al suo [del Signore] trono, senza scostarsi". Nella gerarchia celeste
proposta dal cabalista spagnolo Mosè Maimonide, sono il secondo, per importanza, dei dieci ordini
celesti dell’Olàm ha-Yezirah, dove ricevono la luce della santa sephirah di Yesod, con la quale
controllano il primo cielo, il cielo di Luna (Levanah in ebraico); il loro comandante è l’arcangelo
Gabriel.
Cherubini Nella Bibbia, essere celeste, alato, angelico. Nell'antico pensiero ebraico gli angeli
hanno caratteri antropomorfici, mentre i cherubini hanno ali e caratteri zoomorfici. La loro
rappresentazione può derivare da quella di antichi dei o spiriti mediorientali; nell'angelologia
cristiana, invece, i cherubini costituiscono la seconda in altezza delle nove gerarchie angeliche.
Dio collocò i cherubini alla porta orientale dell'Eden per impedire agli esseri umani di rientrare nel
giardino e raggiungere l'albero della vita (vedi Genesi 3:24). I cherubini inoltre sostengono o fungono
da trono di Dio (vedi Salmi 80:2; 18:11). La descrizione dettagliata e fantasiosa che ne fa Ezechiele
(1:4-28; 10:3-22) contribuì in larga misura al loro ingresso nella storia dell'arte. Nell'islamismo i
cherubini glorificano incessantemente Allah.
Cherubino (dall’accadico karibu: colui che prega o colui che intercede; invece il Dionigi dichiara che
il termine significa conoscenza) - Il concetto di cherubino faceva parte della cultura assira e/o accadica,
dove era uno spirito che proteggeva i templi e in generale le zone sacre alle varie divinità oppure uno
spirito sopra il quale le divinità volavano (in questo caso aveva l’aspetto di toro alato con volto umano).
Assimilato nella cultura ebraica, divenne l’angelo che protegge e trasporta il trono di Dio
(vedi Ezechiele X) e in Genesi III 24: Scacciò l’uomo. E dinanzi al giardino dell’Eden pose i cherubini
e la fiamma della spada folgorante per custodire l’albero della vita. E’ l’entità sovrumana di più citata
nell’Antico Testamento (vedere per credere).
Chiarovegente

Sensitivo che vede o intravede il futuro

Ciacra Zona piccolissima del corpo dove si concentra l’energia vitale e che diffonde agli organi
collegati. Energia sottile che può interagire con lo spirito.
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.
Clisthert il potere del giorno e della notte
Cobal Demone sovraintendente alle commedie infernali, protettore dei commedianti.
Cocito (in greco Kwkutos, Cocytòs; da kwkuein, cioè cocyeiv: piangere) - Nella mitologia greca, uno
dei cinque fiumi infernali; con il Flegetonte sbocca nell’Acheronte.
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Concilio Assemblea convocata per deliberare e decidere sulla dottrina e altri argomenti del
cristianesimo. Prima del XII secolo il termine era usato come sinonimo di sinodo, termine che
attualmente, tuttavia, indica in senso stretto un concilio diocesano a cui partecipa il clero di una
diocesi ed è normalmente presieduto da un vescovo. Altri concili, in ordine gerarchico ascendente,
sono: provinciale, primaziale, nazionale, patriarcale e generale o mondiale. La Chiesa cattolica
annovera negli annali ventuno concili ecumenici, che traggono il loro nome dal luogo in cui si sono
tenuti; gli ortodossi e molti protestanti riconoscono unicamente l'autorità dei primi sette; Martin
Lutero accettava solo i primi quattro.
Corano (arabo al-Qur'an), il testo sacro fondamentale dell'Islam. Il termine arabo significa lettura o
recitazione di un testo a fini liturgici; potrebbe trattarsi della forma arabizzata di una parola siriaca,
che indica il libro contenente quelle che, per i musulmani, sono rivelazioni consegnate da Allah (Dio)
a Maometto durante la sua vita di profeta alla Mecca e a Medina nei primi decenni del VII secolo. Le
rivelazioni erano state trasmesse in lingua araba e, secondo la tradizione musulmana più diffusa,
avvenivano attraverso l'arcangelo Gabriele (Jibrail). I seguaci di Maometto impararono a memoria le
rivelazioni che il profeta recitò loro e talvolta le trascrissero su oggetti come foglie di palma, schegge
d'osso e pelli di animale. Dopo la morte di Maometto, avvenuta nel 632, i suoi seguaci, intorno al
650, durante il califfato di Othman, conferirono loro la forma nella quale attualmente conosciamo il
Corano. Poiché l'arabo scritto presenta solo le consonanti, secondo la tradizione le vocali furono
introdotte nel testo successivamente. Dal IV secolo del calendario islamico (cioè dal X secolo), tra i
metodi di lettura (ovvero di aggiunta delle vocali) del testo che erano nel frattempo nati, ne vennero
considerati accettabili solo sette.
Costantino I il Grande Flavio Valerio Costantino (Naisso, l'odierna Niš, in Serbia 274 ca. - presso
Nicomedia 337), imperatore romano (306-337), il primo a convertirsi al cristianesimo. Fondò
Constantinopoli (l'odierna Istanbul), che rimase la capitale dell'impero bizantino fino al 1453.
Croce (dal latino crux) - Strumento di supplizio capitale presso alcuni popoli dell’area mediterranea,
costituita da una trave messa orizzontalmente e un’altra messa verticalmente, sul quale si legavano o si
inchiodavano i condannati (i quali morivano per sete, fame, dissanguamento....). Nei Vangeli è
metafora degli oneri che ogni persona deve assumersi sulla Terra per entrare nel regno di Dio. Iniziò a
divenire il simbolo della cristianità quando nel 313 d.C., secondo una leggenda, l’imperatore
Costantino I, prima della per lui decisiva battaglia contro Massenzio presso il ponte di Milvio (che è
alle porte di Roma), ebbe una visione: gli apparve una croce di fuoco con su scritto in latino: "In hoc
signo vinces [= Con questo segno vincerai]".
Crocell Governa 48 legioni di demoni, è in connessione con l'elemento acqua, conosce ogni virtù di
quest'ultima
Dagon E’ conosciuto anche col nome di Dagone, è un principe il suo potere è quello di influire la
mente dei nemici.
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.
Demonii Enti che servono il Bene e il male.
Demonio. Angelo infernale, nome attribuito a Satana o Lucifero
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Diavolo (dal greco diabolos, cioè diabolos: calunniatore) - Nome greco per l’ebraico Satan (vedi Ap
XII 9). Nella religione cristiana con l’espressione "il Diavolo" si intende il re di tutti i demoni, Lucifero.
Nel Libro della Sapienza di lui si dice: Si, Dio ha creato l’uomo per l’incorruttibilità / e lo ha fatto a
immagine della propria natura; / ma per invidia del diavolo / la morte è entrata nel mondo / e ne fanno
esperienza / quanti sono del suo numero. (Sapienza II 23-24) In I fratelli Karamazov dello scrittore
russo Fedor Michajlovic Dostoevskij, il Diavolo è raffigurato come un nobile russo ormai decaduto (se
capite il doppio senso :-P).
Dieci Arcangeli - Sono i dieci angeli che vivono e governano l’Olàm ha-Beri’ah; ognuno di loro
comanda una delle dieci schiere angeliche dell’Olàm ha-Yezirah.
Dionigi l’Areopagita - Cittadino ateniese convertito da Paolo alla fede cristiana fu suo discepolo e
diventò poi il primo vescovo di Atene. A lui sono attribuiti (ma la filologia ha stabilito che non possono
essere stati scritti da lui) i 15 capitoli del breve trattato De coelesti hierarchia, (= Gerarchia celeste) in
cui Dionigi descrive l’ordinamento della corte celeste formata dagli angeli, divisa in tre gerarchie a loro
volta divise in nove cori. Dante lo cita mettendolo tra i beati che vede nel quinto cielo, quello del Sole,
quello degli "spiriti sapienti", dicendo di lui: Appresso vedi il lume di quel cero [= l’anima di quel
luminare] / che giù, in carne, più a dentro vide / l’angelica natura e ‘l ministero. (Paradiso X 115-117)
Djibril (traslitterazione, anche di significato, in arabo del nome ebraico Gabriel) - Nel Qur'an è il
secondo dei 4 arcangeli, siede su un trono situato tra la Terra e il Cielo con le sue 600 ali che si
estendono da est a ovest ed è il portatore della parola divina a tutti i suoi profeti: perciò il poeta e
teologo mussulmano Avicenna (980-1037) lo definisce "angelo dell'umanità". E’ chiamato Djibra'il nei
riti arabi esorcisti e considerato un angelo custode.
Dominazioni (dal greco kurioths, cioè kuriòtes: dominazione) - Nella gerarchia celeste dello pseudoDionigi l’Areopagita sono il quarto coro più importante, facenti parte del seconda gerarchia (quella
preposta al controllo dell’ordine cosmico). Il loro compito è di regolare tutti i fenomeni fisici e naturali
secondo le decisioni divine. Tale coro è citato nella Bibbia da Paolo in Efesini I 21 e in Colossesi I 16.
Drago - Termine etimologicamente connesso alla parola serpente: infatti entrambi derivano dal
sostantivo greco dracòn (drakwn). Nella cultura giudaico-cristiana, simbolo del male e di Satana, come
si legge in Apocalisse XII 3-4. Nella cultura cinese il drago è, invece, un venerato essere benigno, colui
che porta le piogge, indispensabili per l’agricoltura. Nella mitologia giapponese è presente una specie
di terribili draghi che ha il nome collettivo di Ryu-Jin: essi vivono nelle profondità degli abissi marini e
salgono in superficie solo per far naufragare le navi e divorare gli uomini degli equipaggi. Il loro capo è
il drago Riuwo.
Dualismo In filosofia, la teoria secondo la quale l'universo è intelligibile soltanto come un tutto
composto da due elementi distinti e reciprocamente irriducibili. Si può distinguere anzitutto fra un
dualismo religioso e un dualismo filosofico, il quale a sua volta si scinde in dualismo metafisico e
dualismo epistemologico.
Il dualismo religioso
Nell'antica religione persiana di Zoroastro si afferma l'esistenza di due divinità contrapposte, il Bene
e il Male (ovvero la Luce e le Tenebre), in lotta fra loro. Tale opposizione non è però solo evidente
sul piano cosmico, ma si ripropone all'interno dell'uomo. "Ci sono due spiriti irriducibilmente
opposti", è scritto nell'Avesta, "nel pensiero, nella parola e nell'azione. L'uno apporta la vita, l'altro la
morte. I due spiriti si affrontano in ogni uomo, e si affrontano dalle origini fino alla fine dei tempi".
Questa concezione fu ripresa anche nel manicheismo, contro cui si rivolse la riflessione teologica di
sant'Agostino, il quale pure vi aveva inizialmente aderito. L'atteggiamento dualistico del
manicheismo ispirò anche alcune eresie medievali, in particolare quella dei catari.

80
Dualità unità contrapposte di uguale forza e natura con polarità diversa.
Dualità binaria unità contrapposte di uguale forza e natura con polarità uguale.
Dubbiel, il principe della Persia, sobillò gli altri 70 principi contro Israele e quindi contro Michael,
ma vennero sconfitti e cacciati dal Paradiso.
Dubbiel - Angelo decaduto, "principe della Persia" (vedi Daniele X 13): egli spadroneggiò in
Paradiso come comandante in seconda di Gabriel quando questi non c’era, sobillando gli altri 70
principi delle nazioni contro Israele e quindi contro il suo principe, Michael (vedi Daniele X 13 - XI
1); ma la sua assenza durò solo 21 giorni e Dubbiel e gli altri principi vennero cacciati dal cielo.
Duma o Dumah (in aramaico: silenzio) - Negli scritti del cabalista Yosef ben Abraham Giqatilla è
l’angelo del silenzio e l’angelo che preside l’inferno, custodendo le tre chiavi dei suoi tre cancelli. Nel
Sefer ha-Zohar del cabalista spagnolo rabbi Mosè de’ Leòn è "il principe della Gehenna", colui che
decide in quale fiume di fuoco deve essere gettata un’anima empia. Nella tradizione rabbinica è uno dei
principi della nazioni, il protettore del paese d’Egitto: quindi è ora un angelo decaduto.
Egrigorei (dall’ebraico: vigilanti oppure coloro che osservano) - Nel Libro dei Segreti di Enoch, gli
Egrigorei, chiamati pure angeli Vigilanti, sono una "numerosa milizia" angelica situata nel quinto cielo,
divisa in quattro ordini, con il compito proprio di vigilare sugli uomini e di aiutarli in caso di necessità;
assomigliano agli uomini nell'aspetto, ma sono più alti dei giganti, e lodano il Signore come se
avessero una sola voce
Elementari enti di varia natura nati dalla vita stessa e dal pensiero umano.
Elementari forze prodotte dalle passioni umane e da eventi naturali.
Elohim (dall’ebraico: gli Dei; plurale di el, dio) - Nella Bibbia sono talvolta così chiamati gli angeli
perché creature del mondo divino. Nella gerarchia celeste proposta dal cabalista spagnolo Mosè
Maimonide, sono il settimo, per importanza, dei dieci ordini celesti dell’Olàm ha-Yezirah dove
ricevono la luce della santa sephirah di Nezach, con la quale controllano il terzo cielo, il cielo di Venere
(Nogah in ebraico); il loro comandante è l’arcangelo Anael.
Eligor E’ un duca, ha il potere di causare le guerre e quello di creare amore fra due persone.
Emma-O - Nella mitologia giapponese, sovrano e giudice inflessibile dell’inferno. Possiede uno
specchio che gli permette di vedere tutti i peccati delle anime empie che gli sono portate dagli oni rossi
e tiene accanto a sé le teste mozzate, ma vive e parlanti, di Miru-Me e Kagu-Hana, guardiani e giudici
scrupolosi. Dopo il verdetto le anime dei defunti vengono spedite in una delle zone infernali, dove il
loro castigo potrà essere alleviato solo grazie alle preghiere dei vivi e per intercessione del dio Amida,
dio del perdono e protettore del genere umano.
Energia Bioradiante energia vitale del corpo umano che può essere irradiata nel corpo di un’altra
persona per ripristinare il prana momentaniamente disarmonizzato
Enoch - Patriarca antidiluviano; assieme al profeta Elia è l’unico personaggio biblico di cui si dice che
non è mai morto: Quando Iared ebbe 162 anni generò Enoch; e Iared, dopo aver generato Enoch visse
ancora 800 anni e generò figli e figlie. L’intera vita di Iared fu di 962 anni e poi morì. Quando Enoch
ebbe 65 anni generò Matusalemme; Enoch Camminò con Dio. Enoch, dopo aver generato
Matusalemme, visse ancora 300 anni e generò figli e figlie. L’intera vita di Enoch fu di 365 anni.
Enoch camminò con Dio e non ci fu più, poiché lo rapì.(Genesi V 18-24) Nei Libri di Enoch (Libro di
Astronomia, Libro dei Segreti, Libro dei Vigilanti, Libro delle Parabole...) e nel Sefer ha-Zohar del
cabalista spagnolo rabbi Mosè de’ Leòn (e nella Qabbalah in generale) si racconta che Enoch fu portato
sino al settimo cielo (mentre per i cabalisti nell’Olàm ha-Beri’ah) dove diventò Metatron, l’angelo più
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importante del cielo (se si fa eccezione della Apocalisse di Enoch, dove i più importanti sono gli angeli
della Merkabah).
Enti - Entità per descrivere un tipo di energia legato allo stato evolutivo
Eoni forze della natura, questi enti sono immortali e non riconoscono ne il bene che il male
Sono molto pericolosi perché non riconoscono il prana umano.
Ephemerae (latinismo della parola greco efhmeros, cioè efémeros: che dura un giorno) - Ordine
angelico citato in un passo del Talmud (insegnamento in ebraico): ogni suo membro, ogni ephemera
(singolare di ephemerae) vive, come si può capire dal significato etimologico del suo nome, solamente
per un giorno. Essi iniziano la loro esistenza all’inizio del giorno, e subito iniziano a cantare il "Te
Deum", il grande canto di lode a Dio, e finiscono di farlo alla fine di esso, quando muoiono.
Esoterico Esoterismo L'insieme delle dottrine e delle pratiche, riservate ai soli iniziati, attraverso le
quali raggiungere una conoscenza superiore. I gruppi esoterici (dal greco esoterikós, "interno") si
costituiscono di solito attorno a un maestro, o a figure ritenute in grado di possedere e rivelare un
sapere occulto, e consentono ai candidati di far parte del gruppo solo dopo accurati esami e riti.
Esoterismo L'insieme delle dottrine e delle pratiche, riservate ai soli iniziati, attraverso le quali
raggiungere una conoscenza superiore.
I gruppi esoterici (dal greco esoterikós, "interno") si costituiscono di solito attorno a un maestro, o a
figure ritenute in grado di possedere e rivelare un sapere occulto, e consentono ai candidati di far parte
del gruppo solo dopo accurati esami e riti.
Etemenanki - Casa del fondamento di cielo e di terra, composto di sei gradini giganteschi. Rawlinson
dispone la torretta sulle rovine di Tell-Amram, considerare da Oppert come i resti dei giardini pensili.
Queste rovine sono situate dallo stesso lato dell’Eufrate di quelli del Babil ed anche entro i limiti
antichi della città. Gli scavi del tedesco Orientgesellschaft hanno portato alla luce in questo punto
l’antico santuario nazionale Esagila, sacro a Marduk-Bel, con la documentazione che la parte superiore
della costruzione era stata fatta per raggiungere il cielo.
Etere (dal greco aiqhr, cioè aithèr: cielo) - In De coelo e in De generatione et corruptione il filosofo
greco Aristotele di Stagira (384-322 a.C.) elaborò la nozione di etere: un quinto elemento che si
affiancava ai già tradizionali quattro elementi (fuoco, acqua, aria e terra). Tale elemento a differenza
degli altri è incorruttibile ed eterno, costituisce i cieli (mentre gli altri fondano la Terra) e come
movimento naturale tende a un moto circolare uniforme.
Etereo corpo sottile. Anima. Spirito disincarnato. Luogo.
Eurinome Demonio dell'alta gerarchia è detto anche "Principe della Morte". Il suo aspetto è orrendo e
ripugnante. Ha un'espressione feroce. Le streghe lo evocano spesso per far morte a chi odiano.
Comanda grandi legioni.
Eusebio di Cesarea (? 260 ca. - Cesarea di Palestina 340), vescovo e scrittore cristiano greco; fu
chiamato Eusebio Pamphili dal nome dell'amico e maestro Panfilo di Cesarea, alla cui vasta
biblioteca Eusebio attinse per la stesura delle sue opere. Eusebio lavorò con Panfilo anche a
un'edizione della Bibbia dei Settanta, ricavata dal testo che si trova nell'Esapla di Origene, e alla
preparazione di una Apologia per Origene in cinque libri (perduti).
Dopo un periodo di prigionia in Egitto, dovuto alle persecuzioni dei cristiani agli inizi del IV secolo,
nelle quali Panfilo morì martire, Eusebio venne rilasciato e intorno al 314 divenne vescovo di
Cesarea. Nel 325 tenne il discorso inaugurale al Concilio di Nicea, nel quale accolse il simbolo
atanasiano, anche se ai sinodi di Antiochia (324) e di Tiro (335) mostrò propensioni per l'arianesimo.
A Eusebio si devono molti scritti storici, tra i quali la la Cronaca, una storia universale pubblicata nel
303, nonché i Canoni evangelici, un sistema di rimandi ai Vangeli che migliorò l'opera del teologo
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alessandrino del III secolo Ammonio. Questi aveva diviso il Vangelo di Matteo in 355 sezioni, quello
di Marco in 236, quello di Luca in 342 e quello di Giovanni in 232; Eusebio scrisse il numero di
ciascuna delle cosiddette "sezioni di Ammonio" a margine del testo e creò dieci tavole per la
consultazione. Autore prolifico, si dedicò soprattutto alla letteratura apologetica; nella Storia
ecclesiastica, ricostruì le vicende della Chiesa delle origini dalla venuta di Cristo fino al 324.
Farfalla (in latino: papilio) - Nel cosiddetto greco classico (ovvero il greco antico parlato e scritto a
partire dal V secolo a.C.), la parola yuch, cioè psyché, significa sia anima sia farfalla: perché l’anima
veniva rappresentata e immaginata come una farfalla.
Fenix E' il grande dignitario della corte infernale. Si manifesta come un immanso uccello dalla voce
infantile. Per evocarlo basta cantare una melodia molto orecchiabile.
Fenice (dal greco foinox, ovvero foìvox) - Uccello egiziano leggendario. Secondo ciò che ci racconta
lo storico greco Erodoto (vedi in Storie II 73), tale uccello ogni 500 anni si costruisce un nido su un
albero in Arabia dove muore, poi dal suo cadavere esce un vermicello che si trasmuta, da li a poco, in
una nuova fenice. Nella Goetia (il primo libro del Lemegeton di Arthur Edward Waite) Fenice è uno
dei 72 comandanti dei demoni, uno dei 14 con il titolo di Marchese, comandandone personalmente 20
legioni; illustra meravigliosamente bene le scienze, è un eccellente poeta e, benché sia un angelo
decaduto, ha la grande speranza di ritornare in Paradiso dopo aver trascorso 1.200 anni in assoluta
purezza. Quando è evocato, si manifesta con l’aspetto (appunto) di fenice con voce di bambino. In The
Encyclopedia of Occultism di Lewis Spence è citato come ex membro del coro dei Troni.
Figli di Dio (dall’ebraico: benei elohim) - Nella Bibbia (Genesi VI 2; Giobbe I 6 e II 1), titolo o epiteto
degli angeli in generale, sono chiamati figli di Dio in quanto creature appartenenti al mondo divino.
Nella gerarchia celeste proposta dal cabalista spagnolo rabbi Mosè Maimonide, sono l’ottavo, per
importanza, dei dieci ordini celesti dell’Olàm ha-Yezirah, dove ricevono la luce della santa sephirah di
Hod, con la quale controllano il secondo cielo, il cielo di Mercurio (Kokab in ebraico); il loro
comandante è l’arcangelo Michael.
Fiumi infernali - Nella mitologia greca, l’Ade, il regno dei morti, è attraversato da quattro differenti
fiumi, lo Stige, il Flegetonte, il Cocito e l’Acheronte. Nell’Eneide (libro VI) del poeta latino Virgilio, se
ne affianca un quinto: il Lete. Dante si ispirò ad essi per descrivere l’idrografia dell’Inferno.
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.
Flegenonte (in greco Flegeqwn, ovvero Flegèthon; da flegein, cioè flègeiv: ardere) - Nella mitologia
greca, uno dei cinque fiumi infernali; con il Cocito sbocca nell’Acheronte. Le sue acque sono fatte di
fuoco, sono la sorgente del fuoco dei vulcani. In La Commedia di Dante (vedi Inferno, canto XII)
scorre nel settimo girone dell’inferno: quello dei violenti. Nelle sue acque, fatte di sangue bollente,
sono immersi (da fino alle sopracciglia a solamente i piedi, a seconda della gravità del peccato) i
violenti contro il prossimo: tiranni, omicidi, saccheggiatori, devastatori e briganti (oggi diremmo
rapinatori).
Fleuretty Tenente Generale dell'Inferno. Agisce solo di notte e fa cadere la grandine a suo piacimento.
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.
Frimost
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Frucissiere
Frutimiere Il potere su donne e fanciulle. Aiuta ad averle, basta evocarlo.
Furfur - In Pseudomonarchia daemonum di Johann Weyer, è un Conte delle regioni infernali, uno dei
68 comandanti dei demoni, comandandone personalmente 26 legioni (pari a 173.316 unità); ha il potere
di sollevare tempeste con lampi e fulmini, mentisce sempre e quando è evocato, si manifesta come un
cervo con la coda infuocata.
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.
Gabriel (dall’ebraico Geburah El, Forza di Dio oppure Gabri El, Uomo di Dio) - Il secondo angelo più
elevato nella gerarchia celeste islamica (vedi Djibril) e cristiana. E’ uno dei tre angeli (con Raphael e
Michael) il cui sia nominato nei 46 libri del Vecchio Testamento, e quindi riconosciuto dalla Chiesa
cattolica; e per quest’ultima è l’angelo della rivelazione, annunciazione e misericordia che dal papato di
Benedetto XV lo festeggia il 24 maggio, vigilia della festa dell’Annunciazione. Negli antichi messali
della Chiesa cattolica (in seguito cancellati nel XIX secolo), era il nome (tradotto in latino come Vis
Dei, La Forza di Dio) di uno dei 7 angeli "che sono sempre pronti ad entrare alla presenza della
maestà del Signore Nel Libro delle Parabole di Enoch è uno dei quattro angeli della presenza, quello
che sta sopra a tutte le potenze del cielo perché suo protettore. Nel Sefer Razi’el è uno dei sette angeli
che stano da vanti al trono di Dio ed è uno dei settanta angeli il cui nome, se scritto su un amuleto,
protegge i bambini che dormono dagli spiriti maligni.). Secondo il cabalista spagnolo rabbi Mosè
Maimonide, è il nono, per importanza, dei dieci arcangeli, è a capo dei Cherubini, vive e governa con
altri arcangeli l’Olàm ha-Beri’ah, dove riceve la luce della santa sephirah di Yesod che rappresenta il
Fondamento divino.
Gehenna Nome di una valle a 4 km da Gerusalemme dove, a partire dal regno di Achaz (736-716
a.C.) re di Giuda, alcuni ebrei si davano all’idolatria, svolgendo sacrifici umani (per altro proibiti dalla
Torah in Levitico XX 2-4 e XVIII 21) in onore del dio Moloch: Imitò la condotta dei re d’Israele e
[Achaz] fece persino bruciare suo figlio, secondo le usanze abominevoli delle genti che il Signore
aveva cacciato davanti ai figli In seguito, poiché in quel luogo si erano svolgete cotali "abomini",
venne scelto come luogo dove bruciare le carcasse degli animali morti (onde evitare epidemie) e a
partire dal II secolo a.C. divenne il nome del luogo dove le anime dei peccatori sono tormentate. Nei tre
Vangeli sinottici è il nome dato all’inferno: Chi poi dice al proprio fratello: "Raca [= stupido o stolto
in aramaico]!", sarà sottoposto al sinedrio; e chi gli dice: "Pazzo!", sarà sottoposto al fuoco della
Gehenna. (Matteo V 22) E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di
uccidere l’anima; temete piuttosto colui che ha il potere di far perire sia l’anima sia il corpo nella
Gehenna. (Matteo X 28) E se il tuo occhio ti è occasione di scandalo, cavalo e gettalo via da te; è
meglio entrare nella vita con un occhio solo, che avere due occhi ed essere gettato nella Gehenna del
fuoco.
Genio Ente creato dal pensiero umano, può interagire con l’uomo indipendentemente dal suo volere.
Gerarchia celeste - Benché nelle Scritture i passi dedicati agli angeli siano di oscura comprensione, si
evince chiaramente che essi sono divisi in classi (leggete la Bibbia e lo vedrete). A partire dal periodo
della deportazione degli ebrei del regno del Nord a Babilonia (598 a.C.) iniziò la tendenza a vedere Dio
come un "cosmocrate" (dal greco kosmokratwr, ovvero cosmocrator: signore dell’universo), ovvero a
immaginarLo nelle fogge di un re orientale, di un monarca assoluto circondato da una vasta corte di
ministri, consiglieri, soldati e servitori, i quali non sono altro che gli angeli (esempio di questo si trova
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in Giobbe II). Molti mistici hanno cercato di chiarire nomi, struttura e numero delle categorie in cui
sono divisi i "figli di Dio" proponendo diverse e svariate gerarchie: in questa pagina abbiamo citato
quella dello pseudo-Dionigi l’Areopagita e del cabalista rabbi Mosè Maimonide.
Gehennom Secondo gli scritti del cabalista Yosef ben Abraham Giqatilla, è il nome del primo e meno
profondo dei sette "gironi" infernali: lì i peccatori bruciano in fiamme 60 volte più calde dello stesso
fuoco.
Ghilgul (dall’ebraico: rotolamento) - Termine cabalistico con il quale si indica la reincarnazione o
metempsicosi, concetto estraneo alla religione ebraica. Viene metaforicamente chiamato così perché
esso è visto come il rotolamento dell'anima da un corpo umano all'altro.
Giardino dell’Eden (dall’ebraico Gan Eden) - Viene chiamato anche paradiso terrestre. E’ il giardino
dove Dio collocò il primo uomo, Adamo: Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden, ad oriente, e
vi collocò l’uomo che aveva modellato. Il Signore Dio fece spuntare dal terreno ogni sorta d’alberi,
attraenti per la vista e buoni da mangiare, e l’albero della vita nella parte più interna del giardino,
insieme all’albero della conoscenza del bene e del male. Un fiume usciva da Eden per irrigare il
giardino; poi di lì si divideva e diventava quattro corsi. Il nome del primo fiume è Pison: esso delimita
il confine di tutta la regione di Avila, dove c’è l’oro; l’oro di quella terra è fine; ivi c’è il bdellio e la
pietra d’onice. E il nome del secondo fiume è Ghison: esso delimita il confine di tutta la terra di
Etiopia. E il nome del terzo fiume è Tigri: esso scorre ad oriente di Assur. E il quarto fiume è l’Eufrate.
Poi il Signore Dio prese l’uomo e lo pose nel giardino di Eden perché lo lavorasse e lo custodisse.
(Genesi II 8-15
Giustizia divina.
Glasyalabolas
E’ un presidente, sotto il suo dominio sono tutte le scienze, rivela il futuro, conosce le arti relative ai
delitti.
Glaunek il potere sulle ricchezze
Gmygyn E’ un marchese, ha il potere di fare da tramite fra il mago e le anime dei morti, insegna le
scienze.
Gnomi Enti immortali depositari della materia, che dominano e la mantengono stabile.
Gnosticismo (dal greco gnwsis, cioè gnosis: conoscenza) - Setta cristiana molto diffusa nei secoli II e
III d.C., secondo la quale gli angeli (chiamati dagli gnostici eoni, parola del greco classico che significa
coloro che sono o esistono), benché siano dei puri spiriti, sono, come gli esseri umani, differenziati
sessualmente: vi sono angeli maschili e femminili.
Gomory E’ un duca, fa acquistare al mago l’amore di qualsiasi donna, è l’unico demone che
generalmente si presenta in sembianze femminili.
Gran Drago - Immagine che Giovanni apostolo usa per descrivere Satana: E apparve un altro segno
nel cielo; ed ecco un gran dragone di color rosso-vivo, che aveva sette teste e dieci corna e sulle teste
sette diademi. E la sua coda trascinava la terza parte delle stelle del cielo e le gettò sulla terra.
(Apocalisse XII 1-2) Qui sotto proponiamo un’interpretazione di questa immagine: il drago è simbolo
di astuzia ma anche di malvagità; le molte teste sono simbolo di sapienza (sette teste ragionano meglio
di una sola) e di conoscenza (con quattordici occhi si vede meglio che con due); le corna sono un
simbolo orientale che rappresenta potenza, il potere in senso lato; i diademi sono simbolo del potere
politico e/o del comando; il rosso è il colore che rappresenta la carità, ma in questo caso la superbia,
ovvero il suo esatto contrario; le sette teste sono simbolo dei sette peccati capitali; le dieci corna sono
le dieci violazioni dei dieci comandamenti.
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Gregorio di Nissa Gregorio di Nissa (Cesarea di Cappadocia 335 ca. - Nissa 395 ca.), santo,
vescovo di Nissa, in Cappadocia, e fratello di san Basilio, fu tra i primi padri della Chiesa. Gregorio
prese moglie ma, alla morte di questa, entrò nel monastero fondato da Basilio nel Ponto, vicino al
fiume Iris. Intorno al 371 venne ordinato prete dal fratello e nominato vescovo di Nissa. La posizione
religiosa di Gregorio era rigidamente ortodossa: egli fu assai zelante nel combattere la dottrina
dell'arianesimo. Gli ariani lo accusarono di brogli in occasione della sua elezione al vescovado, e di
cattiva gestione dei fondi, reato per cui Gregorio fu condannato ed esiliato da Nissa dal 376 al 378.
Al suo ritorno fu acceso sostenitore della posizione ortodossa contro gli ariani al primo concilio di
Costantinopoli nel 381. L'anno seguente venne inviato a riorganizzare le Chiese arabe. La sua fama di
teologo è legata a trattati come Contro Eunomio, in difesa del simbolo niceno; Grande catechesi, in
difesa della Chiesa cristiana contro ebrei e pagani; Sulla Fede, contro gli ariani; e Dieci sillogismi,
contro gli apollinaristi, alleati, sotto molti aspetti, dei manichei.
Gregorio Nazianzeno (Nazianzo, Cappadocia 330 ca. - 390 ca.), santo, padre e dottore della Chiesa.
Studiò ad Alessandria e ad Atene e venne battezzato nel 360 dal vescovo di Nazianzo, suo padre. In
seguito, insegnò retorica a Nazianzo, recandosi spesso in visita al romitaggio dove viveva l'amico
Basilio, con cui condivise un periodo di vita ascetica. I due compilarono un'antologia di scritti di
Origene, chiamata Philokalía (in greco, "amore del bello"). Quando Basilio, nel 370, divenne
vescovo di Cesarea, offrì a Gregorio il vescovado di Sasima, in Cappadocia. Gregorio preferì però la
vita da eremita fino alla morte del padre.Nel 379 circa, Gregorio fu chiamato a Costantinopoli per
combattere l'eresia ariana; qui tenne cinque orazioni sulla Trinità e fu nominato vescovo. Bersagliato
da critiche e lamentazioni, per prevenire uno scisma nella comunità ortodossa nel 381 tornò a
Nazianzo e vi rimase fino alla morte. Le sue opere includono circa 45 sermoni, 243 lettere e 407
poemi dogmatici e morali; celebre il carme autobiografico Sulla propria vita.
Guison E’ un duca, fornisce onori e posizioni di comando, rivela il futuro e muta l’odio dei nemici in
amore.
Guland provoca ogni genere di malattie
Gul - Demoni della cultura persiana, poi passato in quella islamica. I gul sono diavoli che insidiano i
viaggiatori: assumono l’aspetto di belle donne per irretirli e, in seguito, mangiarli.
Heikhalot (dall’ebraico: palazzi) - Nella mistica ebraica del I, III secolo d.C. così sono denominati i
sette cieli che sovrastano la Terra, in quanto ognuno di loro è un salone, un palazzo (in ebraico
heikhalah) della residenza di Dio, dove, andando avanti, si svelava pian piano la maestà del Signore.
Hamabiel o Hamaliel - In The Magus di Francis Barrett (1801 d.C.) è uno degli angeli dello Zodiaco,
quello del segno zodiacale della Vergine (in latino Virgo), uno dei principi del coro delle Virtù. In
Dictionnaire Infernal (1825-1826) di Collin De Plancy è l’angelo del mese di Agosto.
Hemah - Nella tradizione rabbinica, è uno degli arcangeli della punizione insieme ad Af, suo fratello
gemello; è l'angelo della morte degli animali addomesticati, nonché tormentatore dei dannati
dell’inferno. E’ intemperante come il fratello.
Hare Krishna Una delle tre correnti dell'induismo (insieme allo shivaismo e allo shaktismo), la
comunità Hare Krishna valorizza particolarmente la devozione a Krishna, imponendo ai suoi membri
uno stile di vita ascetico, con dieta rigorosamente vegetariana, astinenza dal fumo, dall'alcol, e dal
sesso non finalizzato alla procreazione. Fondato da A.C. Swami Bhaktivedanta Prabhupada negli
Stati Uniti nel 1966, il movimento si diffuse rapidamente anche in Europa occidentale soprattutto fra
i giovani, che nella spiritualità dell'India videro soddisfatto il loro desiderio di pace e felicità. I suoi
membri indossano abiti tipicamente indiani – gli uomini hanno abitualmente il capo rasato e vivono
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in comunità dedicandosi allo studio della Bhagavad-Gita, al lavoro e alla recita, anche in pubblico, di
formule rituali come "Hare Krishna, Hare Rama". La comunità è stata al centro di polemiche e
d'accuse di plagio in merito ai metodi di reclutamento dei nuovi adepti
Haborym Demonio degli incendi. Si manifesta come un uomo su un serpente con tre teste: una di
uomo, una di rettile e una di gatto.Tiene in mano una torcia inestinguibile che può ardere persino le
pietre. Chi lo evoca deve dimostrare di non avere paura delle fiamme.
Hacate E' una Dea infernale dei Pagani convertita in Diavolessa.E'la protettrice delle Streghe.Infonde
desiderio di vendetta nelle donne.
Hagenti E’ un presidente, conosce l’arte di tramutare i metalli in oro.
Haiwas E’ un conte, offre aiuto al mago nelle operazioni occulte, risponde a domande inerenti al
futuro.
Halphas E’ un conte, ha il potere di scatenare le guerre, è interamente distruttivo verso i nemici.
Heramael
Heikhalot: ognuno di loro comanda su una milizia di 496.000 miriadi (ovvero 4 miliardi e 960 milioni)
di angeli.
He Spirito, ente, energia,forza.
Hicpacth il potere di far vedere la persona amata
Huictiigaras provoca sia il sogno sia l’insonia
Humoth
Huri - Nella religione musulmana, è un essere femminile che risiede sempre nell’Aden, ma che non è
un angelo. E’ descritta come una giovane donna con occhi neri e straordinariamente bella. Ognuno dei
musulmani morti per la fede quando arrivano in cielo, divengono mariti di 72 di esse. Ogni huri benché
passi innumerevoli notti di piaceri con il suo sposo, rimane vergine.
Iblis (nome arabo) - Nell’islamismo è il nome che aveva al-Shaitan (in ebraico Satan) prima di
essere scacciato dal cielo. Nella sura VII del Qur’an si legge: Eppure vi abbiamo creati, poi vi abbiamo
formati, poi abbiamo detto agli angeli: "Prostratevi davanti ad Adamo!". E si prostrarono tutti eccetto
Iblis, che fra i prostrati non fu. E disse Dio: "Che cosa ti ha impedito di prostrarti, quando te l’ho
ordinato?". E quegli rispose: "Io sono migliore di lui: me tu creasti di fuoco e lui creasti di fango!". E
Dio rispose: "Via di qui! Non ti è lecito fare il superbo! Fuori! Oramai tu sei un essere spregevole."
Rispetto alla tradizione cristiana, al-Shaitan non si pone in competizione con Dio, poiché perfino lui sa
benissimo che non vi è uno e un solo Signore, ma nondimeno manifestava la propria superbia e il
proprio odio nei confronti dell’uomo.
Idga dio del vento nel culto popolare cinese.
Incantesimo Pratica di magia rossa. Viene richiesta per unire, dividere, attirare, rendere docile un
animale o persona.
Increata cosa non creata, (Dio)
Induismo Religione tradizionale dell'India, praticata da oltre 700 milioni di fedeli. Il termine italiano
"induismo", connesso con il nome dell'India, trova il suo antecedente etimologico nella parola
persiana hindu, che veniva utilizzata per indicare il fiume noto anche in Occidente come Indo. Già
dal V secolo a.C. il termine "indù" indicava per estensione gli abitanti della terra dell'Indo, e quindi
dell'intero subcontinente indiano, mentre per l'Islam la parola acquisì una connotazione religiosa, in
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riferimento agli abitanti non musulmani di quelle terre; in questo senso l'italiano definisce "indù" i
seguaci della religione più antica dell'India, presentati invece dalla tradizione locale come "coloro che
credono nei Veda" o come "coloro che seguono la legge (dharma), accettano la divisione della
società in classi (varna, ovvero le caste) e vivono le quattro fasi (asrama) della vita umana".
Gli dei e il culto
In questa prospettiva i fedeli rivolgono la loro devozione preferibilmente a una delle divinità
principali del pantheon indiano, a Shiva, a Vishnu o alla dea madre, la Devi, considerando ciascuno
di essi come manifestazione dell'assoluto universale, personificato anche nella divinità creatrice,
Brahma, il regolatore della legge del karma. Contemplando l'estasi erotica della sua seconda sposa,
Sarasvati, talvolta indicata anche come sua figlia, Brahma si sarebbe ritrovato con cinque teste, prima
che Shiva gliene mozzasse una per punirlo del rapporto incestuoso con la figlia: i devoti di una delle
tante correnti shivaite usano ancora come ornamento un teschio, come Shiva fu costretto a fare dopo
il suo gesto cruento, fino al giorno in cui si sarebbe purificato dal sangue del padre immergendosi
nelle acque del Gange nel luogo dove oggi sorge la città sacra di Benares.
Shiva assume così a livello cosmologico il ruolo di distruttore e, nello stesso tempo, rigeneratore del
mondo, colui che dispensa la morte, ma anche la vita; nei templi a lui dedicati, la sua forza creatrice
viene rappresentata sotto forma di fallo, linga, il principio maschile che, unendosi al principio
femminile, yoni, determina la creazione primordiale concepita come annullamento di ogni dualismo
nelle forme dell'assoluto universale. Secondo la leggenda, Shiva fu condannato ad assumere un
aspetto fallico per non avere interrotto, pur trovandosi al cospetto del saggio Bhrgu, la sua unione
sessuale con Parvati, uno degli aspetti con i quali si manifesta la dea madre; questa natura così
esplicitamente sensuale del dio non impedisce comunque che egli eserciti la funzione di divinità
principale degli asceti, che lo raffigurano come un saggio dedito all'esercizio dello yoga. Una delle
pratiche più tipiche proposte dalla tradizione indiana come via per armonizzare le esigenze della vita
attiva con l'ideale della rinuncia è la prescrizione delle quattro fasi della vita (asrama), alle quali
dovrebbe conformarsi il brahmano devoto, osservando un regime di castità assoluta durante il periodo
di formazione giovanile, prima di compiere i suoi doveri di padre di famiglia fino alle soglie della
vecchiaia, quando si ritirerà nella foresta alla ricerca della liberazione, per raggiungere, nell'ultima
tappa del cammino, una condizione simile a quella dei sannyasin, gli asceti della rinuncia assoluta.
svilupparono intorno alle figure di Shankara, il teorico del monismo più puro, e di Ramanuja,
animato invece dal desiderio di conciliare la fede nel brahman assoluto e senza attributi con la
devozione a una divinità dotata di attributi peculiari. Questi due orientamenti si inquadrano
nell'ambito del vedanta, uno dei sei sistemi fondamentali della filosofia indiana, che rielaborarono
dialetticamente le dottrine dell'induismo rivestendole di contenuti di alto livello speculativo, a
differenza di quanto accadde negli ambienti del tantrismo, movimento anch'esso eterogeneo ma unito
dalla spiccata tendenza a sublimare la dimensione materiale dell'esistenza attraverso l'esaltazione
della componente più propriamente erotica dell'unione fra il principio divino maschile e quello
femminile. Questi caratteri, chiaramente visibili, ad esempio, nelle pratiche della setta fondata nel
XVI secolo da Chaitanya, che celebrava l'unione di Krishna con la sua sposa Radha, appaiono anche
nell'opera dei più celebrati poeti mistici indiani. Alcuni di essi, come Kabir, vennero influenzati
anche dall'Islam e soprattutto dalla tensione mistica propria del sufismo.
Indulgenza Nella religione cattolica, la remissione totale o parziale dinanzi a Dio dei peccati di un
fedele, vivo o defunto, concessa, come forma straordinaria di intercessione, dall'autorità ecclesiastica.
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Nella Chiesa antica sacerdoti e vescovi imponevano severe pratiche penitenziali ai colpevoli di
peccati gravi: digiuni, pellegrinaggi, flagellazioni e altre punizioni di maggiore o minore entità per un
periodo di tempo determinato. Le autorità della Chiesa, col tempo, le sostituirono con opere di
devozione (come preghiere e offerte) accompagnate da indulgenze.
Solo nel XII secolo la riflessione teologica si concentrò sulla questione delle indulgenze: in principio
si verificò qualche opposizione alla pratica, ma verso la fine del secolo l'atteggiamento dei teologi
divenne gradualmente più favorevole, mentre la concessione delle indulgenze divenne prerogativa del
papa. Nel corso del Medioevo e in età umanistica si verificarono abusi nella concessione delle
indulgenze: la loro vendita, in virtù della quale i benefici spirituali venivano ottenuti
automaticamente, spinse Martin Lutero a spezzare i legami con la gerarchia cattolica, innescando la
Riforma protestante.
La Chiesa cattolica concede ancora indulgenze, benché se ne sia semplificata la pratica sin dal 1967,
con l'introduzione di riforme che limitano le occasioni in cui ottenere indulgenze e riducono i periodi
corrispondenti.
Inferno (dall’aggettivo latino infernus-a-um: che è sotto, sotterraneo oppure inferiore) - Nella teologia
cristiana e mussulmana è il luogo di tormento eterno dei peccatori, creato inizialmente da Dio come
prigione per gli angeli ribellatisi a Lui, come si evince da Matteo XXV 41: Poi dirà anche a quelli alla
sua sinistra: "Via, lontano dame, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e i suoi angeli
(...)" Nella Apocalisse di Giovanni apostolo è descritto e definito come "lo stagno di zolfo e di fuoco"
(vedi Ap XX 10 e 14). Per Agostino è "cosa temeraria" dire quali punizioni vi siano all’inferno per gli
empi, benché sia certa la punizione che si evince da Marco IX 48 che cita Isaia LXVI 24, ovvero quella
per la quale "il verme non muore e il fuoco non si estingue". Allegoricamente il verme è simbolo del
rimorso e il fuoco è simbolo della colpa. Secondo gli scritti del cabalista rabbi Yosef ben Abraham
Giqatilla è diviso in sette "gironi", in sette livelli sovrapposti uno sull’altro. In La Commedia, Dante lo
descrive come una grandissima voragine (vedi Abisso), che dalla superficie della Terra arriva al suo
centro, divisa in nove cerchi concentrici chiamati gironi. Dante attribuisce la creazione dell’inferno a
Lucifero: infatti dopo essersi ribellato a Dio, viene sconfitto e scaraventato dal Paradiso sulla Terra, ma
anche la Terra ne ha orrore e quindi per non toccarlo si ritrae, generando così la voragine infernale.
Nelle tradizioni extra-coraniche è suddiviso in sette "gironi". Nella mitologia giapponese, il re
dell’inferno è Emma-O e i suoi servitori sono gli oni, demoni di color rosso e di dimensioni
gigantesche.
Ipes E’ un conte ma è conosciuto anche come principe, fornisce al mago spirito e coraggio, rivela il
futuro.
Irin Qaddisin (dall’ebraico: i Santi Vigilanti) - Nella Apocalisse di Enoch, sono una coppia di angeli
gemelli che fa parte degli otto angeli della Merkabah; loro due sono gli unici dei duecentodue angeli
Vigilanti (vedi Egrigorei) che non hanno trasgredito le disposizioni divine.
Ishim (dall’ebraico: gli Uomini) - Nella Bibbia è la parola usata per indicare gli angeli quando essi si
trovano sulla Terra in incognito per ordine del Signore. Nella gerarchia celeste proposta dal cabalista
spagnolo rabbi Mosè Maimonide, sono il decimo, per importanza, dei dieci ordini celesti dell’Olàm haYezirah, dove ricevono la luce della santa sephirah di Malkhut, con la quale controllano il mondo
umano, La Terra (Ha-Arez in ebraico); il loro comandante è l’arcangelo Sandalphon.
Izra’il (nome arabo: Dio Aiuta) - Nel Qur'an è il secondo dei 4 arcangeli, l’angelo della morte. Sul suo
corpo, che ha 4mila ali e 70mila piedi, ci sono tanti volti quanti sono gli abitanti della Terra. Quando
una persona nasce, gli occhi di uno dei suoi volti si aprono e ne scrive il nome sul libro della vita;
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quando muore ne cancella il nome dal Libro e gli occhi di quel volto, che si erano aperti quando
nacque, si chiudono.
Jabannam - Nel Qur’an è così chiamato l’inferno. Nelle tradizioni extra-coraniche, è il primo e meno
profondo dei sette "gironi" infernali: lì espiano i loro peccati i musulmani poco osservanti per
ascendere, presto o tardi, al Paradiso; in chiave cristiana è assimilabile al Purgatorio.
Jehudiel (tradotto in latino come Gloria Dei, La Gloria di Dio) - Negli antichi messali della Chiesa
cattolica (in seguito cancellati nel XIX secolo), era il nome di uno dei 7 angeli "che sono sempre pronti
ad entrare alla presenza della maestà del Signore" (vedi Tobia XII 15).
Jhwh—Geova Nome del Dio del popolo ebraico nella traslitterazione erronea dal testo ebraico
masoretico. La parola consta delle consonanti JHVH o JHWH, e delle vocali del termine Adonai (
"mio Signore"). Quali fossero le vocali originali è argomento di dibattito, poiché, in base a testi come
Esodo (20:7) e Levitico (24:15), era fatto divieto assoluto di pronunciare il nome di Dio, la cui
trascendenza era assoluta. Tuttavia gli scribi, nella lettura, lo sostituirono con "Signore", trascrivendo
così i segni delle vocali per questa parola nella struttura consonantica JHVH come memento per i
futuri lettori. I traduttori dall'ebraico, non avendo compreso quanto avevano fatto gli scribi, lessero la
parola come era scritta, interpretando i segni degli scribi come appartenenti al nome di Dio piuttosto
che come l'avvertimento scritto a non pronunciarlo; ne derivò il termine "Geova".
Il tetragramma sacro YHWH esprime il nome di Dio, che probabilmente in origine si sarebbe dovuto
pronunciare come Jaweh o Yahweh, parola riconducibile alla radice del verbo "essere". infatti in un
passo fondamentale del libro dell'Esodo (3:14) Dio si rivela a Mosè proclamando: "Io sono colui che
sono", una proposizione che ha dato luogo a infinite discussioni in sede esegetica, ma il cui
significato non appare comunque discosto dall'idea esprimibile compiutamente con le parole: "Io
sono colui che è", nel senso che Dio definisce se stesso come entità reale e realtà suprema per
eccellenza, che, nel contesto specifico dell'esodo del popolo di Israele dall'Egitto, rende manifesta la
sua presenza di liberatore della sua gente dalla schiavitù. La tradizione israelitica considera illecito
pronunciare il nome di Dio. Esso, a motivo dell'uso tipico della scrittura ebraica di non registrare le
vocali, compariva nella redazione antica della Bibbia in forma consonantica come Yhwh, sostituito
nella lettura con il termine più generico Adonai ("Signore"), in quanto soltanto il sommo sacerdote
era autorizzato, una sola volta all'anno (durante la festa dello Yom Kippur), a pronunciare
solennemente il nome ineffabile della divinità. Quando, nel VII secolo d.C., i dotti masoreti si
accinsero a dotare di vocali i libri biblici per renderne più sicura la tradizione testuale, inserirono nel
tetragramma sacro le vocali di "Adonai", dando luogo alla forma "Yehowah" che sta all'origine del
nome Geova.
Signore onnipotente e legislatore, Dio esige dal suo popolo un'assoluta fedeltà e un'obbedienza
incondizionata alla sua legge, promulgata solennemente sul monte Sinai ai tempi dell'esodo e
registrata compiutamente nei primi cinque libri della Bibbia, detti, per l'appunto, "Torah", "legge" in
ebraico, ai quali si affiancano i libri profetici e gli altri scritti canonici. La vicenda storica del popolo
di Israele è interpretata dalla tradizione ebraica secondo una prospettiva teologica, come luogo
privilegiato dell'intervento di Dio, che assiste costantemente il suo popolo assicurandogli la salvezza
di fronte ai numerosi e potenti nemici, in virtù dell'alleanza stabilita per l'eternità; la sofferenza,
elemento costante nella storia degli ebrei fin dall'antichità, soprattutto dopo la vicenda drammatica
della deportazione a Babilonia nel 586 a.C., è la conseguenza tangibile dell'infedeltà del popolo eletto
ai precetti della sua religione e ai doveri dell'alleanza. Dio è comunque sempre disposto a rinnovare
l'alleanza, risollevando gli israeliti prostrati dall'oppressione e infondendo loro nuove speranze.
Jod undicesima lettera semitica
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Karma o Karman (dal sanscrito: opera) - In età vedica, indicava un atto rituale o sacrificale. Più
tardi tutte le religioni del subcontinente indiano, come l’induismo o il buddhismo, adottarono tale
termine per indicare il peso, il fardello, il bagaglio, costituito dall’insieme delle azioni attive e passive,
buone e cattive, anche appartenenti alle vite precedenti, compiute da ogni individuo. Tali azioni
producono un frutto od una conseguenza (in sanscrito phala) che costringono l’anima (in sanscrito
atman) all’emigrazione di esistenza in esistenza, determinando così la sofferenza e la reincarnazione.
Quando un individuo estingue totalmente il proprio karma, come il Buddha, per lui a termine il ciclo
del dolore e delle reincarnazioni.
Kerobal E' il demonio Tùrban kerobel invocato dalle streghe in molti malefici.
Klepoth Il potere sui sogni
Khil Il potere sui terremoti
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.
Kyriel - E’ uno dei 28 angeli che controllano le fasi della Luna sotto la guida dell’arcangelo Gabriel;
a seconda delle fonti domina il 20esimo, il 22esimo o il 24esimo giorno del ciclo lunare.
Kobal E’ un conte, sotto il suo dominio è l’arte, la pittura e tutto ciò che è raffinato, induce alla
lussuria
Kundalin Gli adepti imparano da un guru come sprigionare la loro energia psicosessuale,
simbolicamente rappresentata da un serpente avvolto alla base della spina dorsale (Kundalini). La
forza deve raggiungere il centro energetico (chakra) più alto, quello cioè posto alla sommità della
testa: solo così l'adepto sperimenta in se stesso l'unione del dio e della dea.
Laila o Lailah Nome derivato da un’esegesi rabbinica di Giobbe III 3: perisca il giorno nel quale
sono nato, e la notte che ha detto: "E’ stato concepito un uomo!". Nella mitologia ebraica, Lailah viene
considerato sia un angelo che un demone con potere sulla notte ed chiamato principe della concezione
perché ha potere sulle nascite; è paragonato a Lilith, demone della concezione.
Lerajie E’ un marchese, combatte in favore del mago, distrugge i nemici.
Lete (dal greco lhqh, cioè lète: oblio) - Nell’Eneide (libro VI) del poeta latino Virgilio, è uno dei
cinque fiumi infernali; le anime dei buoni, dopo aver passato mille anni nei Campi Elisi, ne bevono
l’acqua per dimenticare la vita precedente e poter reincarnarsi sulla Terra. In La Commedia di Dante è
il fiume in cui le anime del Purgatorio lavano via da loro stesse (metaforicamente e letteralmente) le
tentazioni di questo mondo, le quali ritornano al loro generatore, Lucifero, perché le acque del Lete
sboccano in quelle del Cocito.
Leviatan E' un grande ammiraglio infernale che comanda le legioni marittime di Belzebù. E' un
grande imbroglione e possiede spesso gli uomini terrestri ed è difficile da esorcizzare.
Leviatàn (dall’ebraico: ciò che si raccoglie in pieghe) - In Giobbe XL è il dragone marino, è l’animale
più forte dopo Behemot, creati il quinto giorno insieme e come tutti i viventi del mare (vedi Genesi I
20-21). Nel Salmo CIV versetto 26 si dice: Lo percorrono le navi ed il Leviatàn / che per trastullarsi tu
hai plasmato. Nel capitolo 60 del Libro delle Parabole di Enoch è il primordiale drago femminile, uno
dei due mostri della malvagità (l’altro è Behemot) con dominio sul mare e sulle acque. Al versetto 4 del
capitolo XXIX dell’Apocalisse siriana di Baruc (testo apocrifo) si dice che sono i due esseri che il
Signore farà vivere fino alla fine del mondo, quando lì farà morire per sfamare gli eletti: e Behemot si
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rivelerà dal suo luogo e Leviatàn salirà dal mare, entrambi i grandi draghi che ho creato il quinto
giorno della creazione e ho custodito fino a quel tempo, e allora diverranno cibo per tutti coloro che
saranno rimasti. L’interpretazione razionalista della Bibbia lo identifica con il coccodrillo. Nelle
scritture rabbiniche è associato o identificato con il drago femminile del mare Rahab , come simbolo
dei nemici del popolo di Israele in Isaia XXVII 1 ("In quel giorno il Signore punirà / con la sua spada
dura, grande e potente / il Leviatàn, serpente fuggente, / il Leviatàn, serpente tortuoso, / ed ucciderà il
dragone del mare.") o come nel Salmo LXXIV versetto 13 un essere dell’abisso primordiale e quindi
avverso al progetto creativo di Dio e da Lui sconfitto: Tu fracassasti il capo al Leviatàn, / lo desti in
pasto ai mostri marini. Nel medioevo diviene il simbolo del Diavolo in accordo a Apocalisse XII 1-2.
Nel L’arte di evocare gli spiriti di Arbatel, Leviathan (è il nome in cui viene traslitterato in latino) è un
demone, un angelo decaduto, uno dei quattro "principi" o "spiriti superiori" a capo dell’ordinamento
infernale.
Lez (dall’ebraico: buffone) - Nelle leggende popolari ebraiche, è un tipo di demone inferiore che lancia
e/o muove in giro i vari di una casa oggetti (tale fenomeno viene chiamato poltergeist).
Libro della Vita - Nella Qabbalah è il libro in cui l’angelo Metatron registra, in quanto segretario del
Signore, tutte le azioni umane (sia buone che cattive). Nel Qur'an è il libro nel quale arcangelo Izra’il
scrive i nomi di tutte le persone che vivono sulla Terra. Nell’Apocalisse di Giovanni apostolo è il libro
chiuso da sette sigilli in cui vi sono scritti i nomi degli eletti. Infatti sta scritto: Quindi chi non si trovò
scritto sul libro della vita fu gettato nello stagno di fuoco [= inferno]. (Ap XX 15)
Lilith E' la Regina dei demoni succubi. I suoi servitori sono inclini a uccidere i neonati.
Lilith - Secondo l’interpretazione ebraica della Bibbia, Eva non è stata la prima donna creata, ma la
seconda, poiché nella Bibbia ci sono due versioni divergenti sulla creazione della donna. "Dio creò gli
uomini secondo la sua immagine; secondo la immagine di Dio li creò; maschio e femmina li creò."
(Genesi I 27), e questa donna è Lilith. Successivamente si legge: "Allora il Signore Dio fece cadere un
sonno profondo sull’uomo, che si addormentò, poi gli tolse una delle costole e richiuse la carne al suo
posto. Il Signore Dio costruì la costola, che aveva tolto all’uomo, formandone una donna. Poi la
condusse all’uomo." (Genesi II 21-22), e questa donna è Eva. Nel testo cabalistico Alfabet de-Ben Sira
sta scritto: Adam e Lilith non trovarono mai pace insieme, per quando lui desiderava mentire con lei:
Perché devo mentire al di sotto di te?" lei chiese. "Io anche fui creata dalla polvere, e sono quindi a te
eguale". Dato che Adam tentò di costringerla all’obbedienza con la forza, Lilith, in collera, pronunciò
il magico nome di Dio, si levò in aria e lo lasciò. Adam si lamentò con Dio: "Io sono stato
abbandonato dalla mia compagna". Allora Dio mandò gli angeli Senoy, Sansenoy e Semangeloph ad
andare a prendere Lilith e farla tornare. "Torna da Adam senza ulteriore indugio", dissero gli angeli,
"o noi dovremo annegarti". Lilith chiese: "Come posso tornare da Adamo e vivere come una onesta
moglie di casa, dopo il mio soggiorno accanto al Mar Rosso?" "Sarà la morte il tuo rifiuto!",
risposero. "Come posso morire?", Lilith replicò. "Non sapete che io sono stata creata per lo scopo di
indebolire e punire i bambini, gli infanti, i neonati. Io ho potere su di loro fino a che essi non hanno
otto anni se ragazzi, dodici anni se ragazze." E quando i tre angeli ascoltarono le sue parole, essi
desiderarono di affogarla con la forza, ma lei li implorò di lasciala alla sua vita, e loro cedettero. In
Ammud ha-Semali del cabalista Mosè ben Solomon ben Shim’on di Burgos, è a capo della nona delle
10 schiere demoniache ed è il decimo demone più potente del mondo infernale. A partire dal periodo
posteriore, nell’alto medioevo, il nome di Samael viene sempre accostato a quello di Lilith, e nel Sefer
ha-Zohar di Mosè de’ Leòn si dice che siano sposati e che siano il re e la regina di tutti i diavoli.
Liturgia Corpus di riti prescritti per il culto pubblico formale. Benché il termine venga talvolta
applicato al culto ebraico, esso è collegato particolarmente con le preghiere e cerimonie
dell'eucaristia. Il rito, basato su diversi resoconti dell'ultima cena, venne codificato attorno al IV
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secolo cristallizzandosi in quattro liturgie: antiochena, o greca, alessandrina, romana e gallicana, da
cui sono derivate tutte le altre.
Il gruppo antiocheno comprende la liturgia clementina delle Costituzioni apostoliche, non più usata;
la liturgia siriaca di san Giacomo, usata dalla Chiesa giacobita e dalle Chiese di rito orientale siriane;
la liturgia greca di san Giacomo, usata una volta all'anno a Gerusalemme; la liturgia siriaca dei
maroniti; la liturgia siriaca usata dalla Chiesa nestoriana; la liturgia malabarese, usata dai cristiani di
san Tommaso in India; la liturgia bizantina, praticata in varie lingue dalle Chiese ortodosse; la
liturgia armena, usata dai georgiani e dalle Chiese armene di rito orientale.
Liuet - Nella tradizione mandeana (religione gnostica fiorita nel I e II secolo d.C. in Mesopotamia,
l’attuale Iraq) era un uthra (così viene chiamato un angelo), quello dell’invenzione, colui che stimola
l’inventiva nelle persone, protegge coloro che hanno nuove idee e li incoraggia nelle loro ricerche.
Lucifero o Satana Angelo che nella letteratura Cristiana è capo degli angeli che si ribellarono a Dio
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
Lucifero (dal latino Lucifer: colui che porta la luce) - Nome latino per l’ebraico helal (= stella del
mattino). Secondo l’apologista cristiano Tertulliano, vissuto nel II secolo d.C., era il nome di Satana
prima della sua ribellione - Come mai sei caduto dal cielo, / o astro del mattino, figlio dell'aurora! /
Come mai sei atterrato, / tu che calpestavi le nazioni? / Tu dicevi in cuor tuo: "Io salirò in cielo, /
eleverò il mio trono al di sopra delle stelle di Dio; / io m'assiderò sul monte dell'assemblea, / nella
parte estrema del settentrione; / salirò sulle sommità delle nubi, / sarò simile all'Altissimo". / Invece
t'hanno fatto discendere nel soggiorno dei morti, / nelle profondità della fossa [= sheol in ebraico]
Tale interpretazione, seguita pure da Gregorio Magno, venne accolta dalla Chiesa e in La Commedia
anche Dante parla di Lucifero, il più bello dei Serafini (che sono i più belli tra gli angeli, che a loro
volta sono le più belle delle creature), il peggiore dei peggiori peccatori (i traditori dei propri
benefattori, e nel di lui caso il suo è Dio), chiamandolo "la creatura ch’ebbe il bel sembiante". La
causa della sua ribellione, il suo volersi fare "simile l’Altissimo", fu dibattuta fra i teologi cristiani, i
quali arrivarono a differenti conclusioni. Nel De casu diaboli di Anselmo d’Aosta, la sua pretesa di
essere come Dio fu il voler diventare completamente autonomo: Satana ha voluto qualche cosa che
egli conosceva senza averla. Ora, egli conosceva Dio. In particolare, egli sapeva che Dio è totalmente
autonomo e ha voluto a sua volta essere totalmente autonomo, come Dio: ha voluto agire "propria
voluntate" [= secondo la propria volontà] senza riferimento al suo Creatore. In Ammud ha-Semali del
cabalista Mosè ben Solomon ben Shim’on di Burgos, è a capo della terza delle 10 schiere demoniache
ed è il quarto angelo decaduto più potente del mondo infernale. In L’arte di evocare gli spiriti di
Arbatel, Lucifero è uno dei quattro "principi" o "spiriti superiori" a capo dell’ordinamento infernale.
Luogo di tempo creato corrisponde alla creazione dell’universo
Lutero, Martin ( 1483-1546), teologo e riformatore tedesco, artefice della Riforma protestante.
L'esordio della Riforma
Secondo la testimonianza di Melantone, peraltro non presente ai fatti, il 31 ottobre 1517 Lutero affisse
sulla porta della Cattedrale di Wittenberg 95 tesi redatte in latino, in cui esprimeva la sua opposizione
alla vendita delle indulgenze promossa da Leone X per la raccolta di fondi destinati a completare la
basilica di San Pietro a Roma. Le tesi di Lutero, tradotte immediatamente in tedesco e divulgate,
vennero discusse sia a Wittenberg sia in altre città tedesche, provocando l'intervento della Curia
romana che, dopo aver convocato Lutero dinanzi al cardinale legato Caetano e dopo un confronto a
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Lipsia nel 1519 con il teologo Johannes Eck, ne condannò l'insegnamento il 15 giugno 1520 con la
bolla Exsurge Domine di Leone X, prima di scomunicarlo nel gennaio del 1521. Convocato a
comparire di fronte all'imperatore Carlo V alla Dieta di Worms nell'aprile del 1521, Lutero fu invitato a
ritrattare le sue tesi; egli rifiutò, sostenendo che le sue convinzioni derivavano dalla Scrittura e che
nessuno era tenuto ad agire contro la propria coscienza. Messo al bando dall'imperatore, fu salvato con
un finto rapimento dal suo protettore, il principe Federico III il Saggio di Sassonia, che lo nascose nella
fortezza di Wartburg, dove Lutero tradusse in tedesco dal greco il Nuovo Testamento.
Machen o Machonon - Nella cosmologia degli Heikhalot, è il quarto dei sette cieli. Nel Libro dei
Segreti (capitoli XI-XVII) di Enoch è la sede degli angeli del carro del Sole e di quelli del carro della
Luna. Nel Libro di Astronomia di Enoch (testo canonico della Chiesa copta) è in più la sede degli
angeli delle stelle e delle costellazioni, dove risiedono gli angeli comandati dall’arcangelo Uriel.
Machon o Mathey - Nella cosmologia degli Heikhalot, è il quinto dei sette cieli. Nel Libro dei Segreti
(capitolo XXVIII) di Enoch è la sede della milizia angelica degli Egrigori.
Madonna Nel Medioevo titolo di riguardo per le donne e, specialmente allora come esclusivamente
adesso, appellativo di Maria di Nazaret.
Magia Pratica con la quale si presume di influenzare il corso degli eventi o di acquisire conoscenza
tramite mezzi soprannaturali. È legata all'alchimia, all'occultismo, allo spiritismo, alla superstizione e
alla stregoneria. Il termine deriva dagli antichi magi persiani, le cui occupazioni sacerdotali
includevano la relazione con l'occulto. Credenze e pratiche magiche esistevano nella maggior parte
delle culture e in molte permangono in varie forme, tra cui la predizione del futuro, la comunicazione
con i morti, l'astrologia e la credenza nei numeri fortunati e nel malocchio.
La magia può essere benefica o malefica: la magia bianca è utilizzata per guarire o respingere gli effetti
della magia nera; quella nera è invocata per nuocere agli altri a proprio vantaggio, o addirittura per
uccidere. Le pratiche magiche possono essere raggruppate in quattro categorie. Nella cosiddetta magia
simpatetica, l'effetto è perseguito tramite la rappresentazione simbolica dell'atto desiderato e l'uso di
oggetti associati. Ad esempio, si colpisce un nemico menzionandone il nome in una formula magica,
bruciandone unghie o capelli, o trafiggendone l'immagine. Allo stesso modo, si acquisiscono le forze o
capacità di un animale utilizzando utensili fabbricati con i suoi resti o mangiandolo, concezione,
quest'ultima, sulla quale secondo alcuni si fonderebbe il cannibalismo. Nella divinazione, invece, la
conoscenza segreta è acquisita grazie ai presagi (interpretazione di vaticini o prodigi), all'estrazione a
sorte, all'astrologia (interpretazione delle posizioni e congiunzioni astrali) e alle espressioni verbali di
persone quali oracoli o medium in stato di trance. Alla terza forma di pratica magica, la taumaturgia o
capacità di operare miracoli, appartengono l'alchimia e la stregoneria. Quarta forma di magia è
l'incantesimo, che agisce tramite la ripetizione di formule magiche o di versi contenenti i nomi di esseri
sovrannaturali o delle persone da aiutare o colpire. Di solito i riti magici sono una combinazione di
queste diverse forme.
Maimon Capo della 9° gerarchia dei demoni è il re dei tentatori e degli imbroglioni. si avvinghia
spesso all'anima umana per contrastare l'angelo custode
Malahidael, Malchidiel, Malchidael, Melkejal o Melkajal (dall’ebraico: Pienezza di Dio) - In The
Magus di Francis Barrett (1801) è uno degli angeli dello Zodiaco, quello del segno dell’Ariete (in
latino Aries), membro del coro dei Serafini. In Dictionnaire Infernal (1825-1826) di Collin De Plancy è
angelo del mese di Marzo.
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.
Maloc
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Mammon (dall’aramaico mamonah e dall’ebraico mamon: proprietà) - Nelle scritture occulte, un
angelo decaduto che domina l’Inferno, uno dei demoni dell’Arco e del principe dei temperamenti
(caratteri). È identificato con Lucifero, Satana, Beelzebub e perfino con il re di Babilonia
Nebuchadnezzar. Mammon è il demone dell’avarizia (vedi i sette peccati capitali). "Detiene il trono di
questo mondo" come Francesco d’Assisi ha osservato in una delle sue 93 visioni. E’ citato in Matteo VI
24: Nessuno può servire due padroni: o odierà l’uno e amerà l’altro, o preferirà l’uno e disprezzerà
l’altro: non potete servire Dio e MammonaManicheismo - Religione fondata in Mesopotamia dal persiano Mani, nato nel 216 e morto in carcere
o giustiziato dall’impero persiano nel 276 o 277 d.C.: essa associava all’elemento cristiano, che ne è il
nucleo essenziale, altri derivati dallo zoroastrismo e dal buddhismo. Si basava su una concezione
dualistica della realtà, nella quale operano sempre e ovunque due principi primordiali, eterni ed
increati: il Bene, o la Luce, e il Male, o le Tenebre. In principio erano separati, ma la loro successiva
commistione ha dato origine a tutto l’universo. Agostino vi aderì, per poi combatterlo aspramente sia
sul piano teologico che su quello filosofico. Il manicheismo sopravvisse fino al XII secolo.
Manicheismo Antica religione fondata nel III secolo dal persiano Mani (216 ca. - 276 ca. d.C.). Per
alcuni secoli ebbe una vasta diffusione e fu tenacemente avversata dai principali teologi cristiani.
Dottrine
Mani si proclamava l'ultimo profeta di una serie che comprendeva Zoroastro, Buddha e Gesù, le cui
rivelazioni parziali si completavano nella sua dottrina. Oltre all'influenza dello zoroastrismo e del
cristianesimo, il manicheismo rivela una chiara matrice gnostica.
L'universo manicheo si suddivide in due regni rivali, quello della Luce (Spirito), governato da Dio, e
quello delle Tenebre (Materia), governato da Satana: in origine separati, i due regni si trovarono
coinvolti in perpetua lotta dopo che, per una catastrofe primordiale, il regno delle Tenebre invase
quello della Luce. La stirpe umana è il risultato di questa lotta, espressa dalla contrapposizione
dualistica tra un corpo materiale e un'anima spirituale; l'umanità dovrà redimersi mediante la
conoscenza del regno della Luce rivelato dal succedersi dei messaggeri divini, da Buddha a Cristo
fino a Mani: con tale conoscenza l'anima può dominare i desideri carnali e ascendere al regno divino.
I manichei si dividevano in due gruppi secondo il grado di perfezione spirituale: gli "eletti",
vegetariani, astemi e tenuti al celibato, si dedicavano esclusivamente alla predicazione, e potevano
sperare nell'ascesa al regno della Luce dopo la morte, mentre agli "uditori" era consentito il
matrimonio, era prescritto di celebrare una festa settimanale e di servire gli eletti in cambio della
possibilità di rinascere come membri della classe superiore. Alla fine dei tempi tutti i frammenti di
Luce divina sarebbero stati redenti, il mondo distrutto, e i due regni separati per l'eternità.
Espansione e influenza
Per circa un secolo dopo la morte di Mani il manicheismo si diffuse dall'impero romano fino in Africa
settentrionale e in Cina: tra i suoi adepti, prima della conversione al cristianesimo, figurò sant'Agostino.
Benché in Occidente fosse già scomparso come religione autonoma nei primi secoli del Medioevo,
l'influsso di elementi del manicheismo si può notare nelle eresie dualistiche di albigesi e bogomili;
molte convinzioni della fede gnostico-manichea sopravvivono anche in alcuni movimenti moderni,
come la teosofia e l'antroposofia.
Maometto (La Mecca 570 ca. - Medina 632), principale profeta dell'Islam, da talune fonti
considerato il fondatore di questa religione, nonostante ciò sia una semplificazione da un punto di
vista storico e religioso. In una prospettiva religiosa, l'Islam è per i musulmani monoteismo puro,
fede nella dottrina dell'unicità di Dio che Allah ha rivelato all'umanità a partire dalla creazione per
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mezzo di numerosi profeti; da un punto di vista storico l'Islam, quale noi lo conosciamo, è una
religione complessa e non va quindi intesa come opera di un singolo individuo.
Marchosias E’ un marchese, conosce le arti belliche e fornisce aiuto nelle guerre, rivela il futuro.
Marthym E' un duce infernale. Si manifesta come un uomo molto corpulento ma molto veloce nei
movimenti. Comanda 30 legioni.
Mersilde il potere di bilocazione
Mazdeismo Zoroastrismo Religione fondata nell'antica Persia dal profeta Zoroastro, nome
grecizzato di Zarathustra. Le dottrine predicate da Zoroastro sono conservate nelle sue Gatha, gli inni
contenuti nel testo sacro noto come Avesta.
Dottrine
Le Gatha presentano il culto di Ahura Mazda ("Signore della Saggezza") e il conflitto cosmico di
Verità e Menzogna. Tutto ciò che è buono è emanazione di Ahura Mazda: lo è Spenta Mainyu (il
"Sacro Spirito", lo Spirito benefico, forza creativa) e le entità che lo assistono. Tutto il male è causato
dal "gemello" di Spenta Mainyu, Angra Mainyu (lo "Spirito malvagio" e distruttore; in persiano,
Ahriman) e dai suoi aiutanti. Angra Mainyu è malvagio per scelta, in quanto alleato della Menzogna,
mentre Spenta Mainyu ha scelto la Verità, come possono scegliere gli uomini: dopo la morte l'anima
di ciascuno sarà giudicata al Ponte del Giudizio; il seguace della Verità lo attraverserà e sarà condotto
in paradiso, mentre gli amici della Menzogna precipiteranno nell'inferno. Il male sarà infine eliminato
dal mondo grazie a una sorta di prova del fuoco.
Melekhim (dall’ebraico: i Re) - Nella gerarchia celeste proposta dal cabalista spagnolo Mosè
Maimonide, sono il sesto, per importanza, dei dieci ordini celesti dell’Olàm ha-Yezirah dove ricevono
la luce della santa sephirah di Tipheret, con la quale controllano il quarto cielo, il cielo del Sole
(Shemesh in ebraico). Il loro comandante è l’arcangelo Raphael.
Merkabah (dall’ebraico: carro da guerra) - Il termine viene tradotto spesso in Carro Divino. Dio è
una realtà infinita ma tutte le realtà dell'universo, compreso l'universo stesso, sono realtà finite, quindi è
necessario un qualcosa che gli permetta di poter scendere, di poter calarsi in questo universo per lui
troppo "stretto": questo qualcosa è la Merkabah. Viene descritta dal profeta Ezechiele in una visione
inviatagli da Dio nel cosiddetto Ma’aseh Merkabah (dall’ebraico: L’Opera del Carro), cioè in Ez I 128. Nella cosmologia cabalistica, la sua sede è nell’Olàm ha-Beri’ah.
Mesencefalo Il mesencefalo è formato da due parti principali, il tetto e il tegmento. Il tetto si trova
sulla superficie dorsale del mesencefalo e contiene due collicoli superiori e due collicoli inferiori, che
appaiono come quattro rigonfiamenti del tronco cerebrale. Il tegmento contiene vari nuclei che
controllano i movimenti oculari; la sostanza grigia periacqueduttale, che controlla alcuni aspetti del
comportamento specifico di ciascuna specie ed è coinvolta nella mediazione del dolore; e le cellule
della sostanza nera di Soemmering, che partecipa alla regolazione e al controllo delle attività motorie.
Metatron (nome di origine ignota; potrebbe derivare dalla storpiatura delle parole greche meta qronos,
ovvero metà thronov, significanti presso il trono; quindi il loro significato è colui che sta presso il
trono) - Nel Sefer ha-Zohar del cabalista spagnolo rabbi Mosè de’ Leòn (e nella Qabbalah in generale)
viene descritto come l’angelo più grande del cielo, dotato di 36 ali e di 265.000 occhi; in realtà questi
era semplicemente un comune mortale, Enoch, che Dio volle trasformare in angelo. Per il cabalista
spagnolo rabbi Mosè Maimonide, è il primo, per importanza, dei dieci arcangeli, è il fratello gemello di
Sandalphon, è a capo dei Chayyot ha-Qadesh, vive e governa con altri arcangeli l’Olàm ha-Beri’ah,
dove riceve la luce della santa sephirah di Keter Elyon che rappresenta la Corona Eccelsa di Dio ed è il
segretario del Signore, colui che registra sul libro della vita tutte le azioni umane, sia buone sia cattive.
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Michael (dall’ebraico Micha El, Simile a Dio) - E’ uno dei tre angeli (con Raphael e Gabriel) il cui sia
nominato nei 46 libri del Vecchio Testamento, e quindi riconosciuto dalla Chiesa cattolica, per la quale
è il più importante, tanto da averlo proclamato santo (mai sentito parlare di San Michele!?), in quando
guidò gli angeli fedeli a Dio contro quelli ribelli guidati da Satana (vedi Apocalisse XII 7-9). Negli
latino come Quis ut Dei?, Chi come Dio?) di uno dei 7 angeli "che sono sempre pronti ad entrare alla
presenza della maestà del Signore" (vedi Tobia XII 15). Per la Chiesa Cattolica (che lo festeggia il 29
settembre) è il suo protettore ed è l’angelo della morte, colui che pesa su una bilancia le anime dei
defunti, le quali sono condotte da lui in Paradiso se in vita sono state giuste o le lascia in balia dei
diavoli se sono state empie. In Daniele X 21 si dice che è "il principe" di Israele, ovvero il protettore
del popolo ebraico. Nel Libro delle Parabole di Enoch è uno dei 4 angeli della presenza, quello che
antichi messali della Chiesa cattolica (in seguito cancellati nel XIX secolo) era il nome (tradotto in
veglia sui misericordiosi e sugli afflitti. Nel Vangelo degli Ebrei (testo apocrifo) sta scritto che Maria di
Nazaret, la madre di Gesù, non era altro che "una alta potenza del cielo, che aveva nome Michael" che
Dio "chiamò (...) e gli affidò Cristo". Nel Sefer Razi’el è uno dei settanta angeli il cui nome, se scritto
su un amuleto, protegge i bambini che dormono dagli spiriti maligni. Secondo il cabalista spagnolo
rabbi Mosè Maimonide, è l’ottavo, per importanza, dei dieci arcangeli, è a capo dei benei elohim (vedi
figli di Dio), vive e governa con altri arcangeli l’Olàm ha-Beri’ah, dove riceve la luce della santa
sephirah di Hod che rappresenta la Maestà divina.
Moloch - Divinità maschile cananea, adorato dal popolo degli ammoniti, al quale sacrificavano i loro
figli. Nella Torah sta scritto: Chiunque tra i figli di Israele e i residenti in Israele dia [sacrifichi] suo
figlio a Moloch, sia messo a morte; la gente del paese lo lapidi. (Lv XX 2) In Ammud ha-Semali del
cabalista Mosè ben Solomon ben Shim’on di Burgos, insieme a Satan è a capo della prima delle 10
schiere demoniache e loro due sono gli angeli decaduti più potenti del mondo infernale. In Paradise
Lost (libro II) dello scrittore inglese John Milton è uno dei comandanti dei demoni, riunitisi nel
Pandemonio per decidere cosa fare dove la loro cacciata dal cielo: propone di attaccare il cielo.
Morax Conosciuto sia come conte che come presidente, conosce l’astrologia e le virtù delle erbe e
delle pietre.
Morail
Muriel - In The Magus di Francis Barrett (1801 d.C.) è uno degli angeli dello Zodiaco, quello del
segno zodiacale del Cancro (in latino Cancer), uno dei principi del coro delle Dominazioni. In
Dictionnaire Infernal (1825-1826) di Collin De Plancy è l’angelo del mese di Giugno.
Murmur 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.
Musisin il potere sugli afari
Negromanzia (in greco nekromanteia, cioè negromanteìa; da nekros, necròs, morto, e da mantis,
màntis, indovino) - Arte divinatoria che consiste nell’evocare gli spiriti dei morti per conoscere il
passato e/o il futuro. Nella Torah si proibisce di seguire tale pratica e addirittura si sanziona con la
morte chi la compie, perché basta consultare il Signore con le sorti (ovvero tirare a sorte), con i sogni e
con i profeti. (...) non praticate divinazioni né incantesimi. (Levitico XIX 26) Non rivolgetevi agli
spettri e agli indovini; non interrogateli, rendendovi impuri con essi. Io sono il Signore Dio vostro. (Lv
XIX 31) Un uomo e una donna fra voi che sia un negromante o indovino sia messo a morte: li
lapiderete. Il loro sangue ricada su di loro. (Lv XX 27)
Nephilim (parola ebraica tradotta in greco come gigantes, ovvero gìgantes: giganti) - Nel Libro dei
Vigilanti di Enoch, si dice che sono uomini dall’incredibile statura, nati dall’unione proibita tra donne
mortali, chiamate "figlie dell’uomo", e un gruppo ribelle di 200 angeli della milizia angelica degli
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Egrigorei: E [gli angeli] si presero, per loro, le mogli ed ognuno se ne scelse una e cominciarono a
recarsi da loro. E si unirono con loro ed insegnarono ad esse incantesimi e magie e mostrarono loro il
taglio di piante e radici. Ed esse rimasero incinte e generarono giganti la cui statura, per ognuno, era
di tremila cubiti [= circa 1575 metri]. Costoro mangiarono tutto il frutto della fatica degli uomini fino
a non potersi, gli uomini, più sostentare. E i giganti si voltarono contro di loro per mangiare gli
uomini. E cominciarono a peccare contro gli uccelli, gli animali, i rettili, i pesci e a mangiarsene, fra
loro, la loro carne e a berne il sangue. La terra, allora, accusò gli iniqui. (capitolo VII, versetti 1-6)
Per i loro peccati furono uccisi dall’angelo Gabriel per diretto ordine divino (vedi capitolo X, versetti
9-10). A loro si fa riferimento nella Bibbia in Genesi II 4, dove si dice che: C’erano i giganti sulla
terra a quei tempi (...)
Nethunshiel E’ un duca, rivela ogni segreto ignoto al mago, sotto il suo dominio sono tutte le attività
commerciali.
Naberius E’ un marchese, ha il potere di far restituire onori al mago che ne è stato privato, conosce la
virtù della logica.
Nesbiros
Nicea (l'odierna Iznik, in Turchia) si trovava in Bitinia, sulla sponda orientale del lago Ascania.
Fondata da Antigono I, re di Macedonia, nel IV secolo a.C., prosperò durante la dominazione
romana. Vi si tennero due concili ecumenici.
Ninfe Ninfe Nella mitologia greca e nella mitologia romana, divinità minori che personificavano le
forze della natura e vivevano sui monti, nelle grotte e nelle sorgenti, nei boschi e negli specchi
d'acqua, nei fiumi e nel mare; erano immaginate come fanciulle bellissime, appassionate di musica e
danza; non immortali, erano però destinate a lunga vita. Il loro culto era strettamente associato al
culto di Pan, loro amante, guida e compagno.
Occultismo Credenza nell'efficacia di una serie di pratiche come astrologia, alchimia, divinazione e
magia, che si fondano sulla conoscenza esoterica o "occulta" (dal latino occulere, "nascondere"), della
natura dell'universo e delle sue forze misteriose. Secondo i seguaci dell'occultismo questa conoscenza,
che implica il concetto di "corrispondenza" fra parti dell'universo – stelle, pianeti, pietre preziose – e
parti del corpo umano o eventi della vita umana, consente di influire sulle guarigioni o di conoscere il
destino delle persone. Essa può includere anche la credenza in esseri – angeli, dei, spiriti – intermedi
fra l'umanità e Dio, con i quali alcuni iniziati possono comunicare. La conoscenza occulta si otterrebbe
mediante l'iniziazione o lo studio di testi esoterici
Olàm ha-Asiyyah (dall’ebraico: mondo dell’azione oppure mondo del fare) - Nella cosmologia
cabalistica, è il più basso e l’ultimo mondo ad essere stato creato: è il mondo dove ciò che conta è
l’agire, i risultati e la materia, dove il male tende a prevalere, costituito da dieci sfere concentriche (la
Terra e i nove cieli a essa sovrastanti). E’ la residenza dell’uomo, ma anche delle Qelippot e degli
spiriti malvagi.
Olàm ha-Azilut (dall’ebraico: mondo dell’emanazione o meglio ancora mondo dell’emanare) - Nella
cosmologia cabalistica, è il più alto e il primo mondo ad essere stato creato: è il mondo della divinità
(perciò fuori dal tempo) e degli archetipi, ovvero delle dieci sephirot (vedi sephirah), perciò
fondamento degli altri tre mondi.
Olàm ha-Ber’iah (dall’ebraico: mondo della creazione o meglio ancora mondo della creatio ex nihilo)
- Nella cosmologia cabalistica, è il secondo mondo ad essere stato creato: è il mondo (come direbbe
Agostino) della creatio ex nihilo, quando dal nulla si passa al qualcosa; sede della Merkabah e
residenza dei dieci arcangeli.
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Olàm ha-Yezirah (dall’ebraico: mondo della formazione) - Nella cosmologia cabalistica, è il terzo
mondo ad essere stato creato: è il mondo dove risiedono gli angeli, tutti raggruppati in dieci schiere, le
quali controllano le dieci sfere dell’Olàm ha-Asiyyah.
Oni - Nella mitologia giapponese, demoni giganteschi protagonisti di numerose leggende. Si
classificano in rossi e in verdi: i primi dimorano nell’inferno e dipendono da re Emma-O, al quale
consegnano le anime dei peccatori, i secondi sono invisibili e spaziano sulla terra per infastidire gli
uomini con la loro malvagità. Secondo un’altra versione, gli oni sarebbero di colore rosso, giallo, blu e
grigio hanno tre piedi e tre dita, possono volare, molestano le donne e non brillano per intelligenza.
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.
Ortodossia Nelle religioni, soprattutto nel cristianesimo, nell'ebraismo e nell'Islam, i contenuti
irrinunciabili che definiscono la retta confessione di una fede o di una strada di salvezza.
Concentrandosi intorno alle questioni fondamentali (vedi Dogma), l'ortodossia di una religione può
anche configurarsi come approccio integralista in cui la pratica della fede coincide completamente
con una dottrina considerata immutabile. Nel contesto della storia cristiana il termine ortodossia ebbe
rilevanza soprattutto per la Chiesa orientale e venne coniato nel 338 da Eusebio di Cesarea.
L'ortodossia come è intesa dalla Chiesa orientale, è caratterizzata da concetti importanti come quello
della "retta dottrina" espressa nei primi sette concili ecumenici e intesa dal vescovo Atanasio quale
incarnazione dell'unità trinitaria
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.
Pan E’ il demone rappresentato da un caprone, la versione pagana di Satana, egli rappresenta la
conoscenza ed il “tutto”.
Pandemonio (dal greco classico pas daimwn, cioè pas daimon: tutto demone) - In Paradise Lost (libri
I e II) dello scrittore inglese John Milton è lo splendido palazzo, situato all’Inferno e fatto interamente
d’oro, dove Satana e gli altri comandanti dei demoni tengono consiglio.
Paimon E’ un re, fa acquistare onori e dominio sugli uomini, conosce le arti e le scienze, fornisce al
mago gli spiriti familiari.
Paradiso (dal greco paradeisos, cioè paràdeisos: parco, giardino, Nella religione cristiana significa sia
lo stato di felicità perpetua dopo la morte, concesso come premio ai giusti sia il luogo in cui tale felicità
viene vissuta. Come tale si distingue quindi dal cosiddetto paradiso terrestre (vedi giardino dell’Eden).
Nei Vangeli viene più spesso chiamato il "seno di Abramo"
Pazoozo E’ un duca, le sue origini sono sumere, comanda le invasioni di cavallette è egli stesso
rappresentato come un’enorme cavalletta.
Peccato originale - Peccato commesso da Adamo ed Eva, i primi due esseri umani, i quali violarono
l’ordine divino di non mangiare il frutto dell’albero della conoscenza del bene e del male (Genesi II 9),
dando così avvio a tutti i peccati dell’umanità e facendo conoscere al genere umano dolore, fatica, fame
e morte: Alla donna [il Signore Dio] disse: "Moltiplicherò / le tue sofferenze e le tue gravidanze, / con
doglie dovrai partorire i figli. / Verso tuo marito ti spingerà la tua passione / ma egli vorrà dominare
su te." E all’uomo disse: " Perché hai ascoltato la voce di tua moglie e hai mangiato dell’albero, per il
quale t’avevo comandato: : Maledetto sia il suolo per causa tua! / Con affanno ne trarrai il
nutrimento, / per tutti i giorni della tua vita. / Spine e cardi farà spuntare per te, / mentre tu dovrai
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mangiare / le erbe della campagna. / Con il sudore della tua fronte mangerai pane, / finché tornerai
alla terra, / perché da essa sei stato tratto [vedi Gn II 7], / perché polvere sei e polvere tornerai". (Gn
III 16-19)
Plutos E’ un principe, fa da tramite fra l’evocatore e le anime dei trapassati, conosce il futuro.
Phaleg - Secondo Arbatel, è uno dei sette "spiriti olimpici" (gli angeli dei sette pianeti), il protettore del
quinto cielo, il cielo di Marte, ed è pure l’angelo della guerra; si alterna con Advachiel al comando del
coro degli Angeli.
Phanuel - Nel Libro delle Parabole di Enoch è uno dei quattro angeli della presenza, quello che vigila
sulle persone, che pentendosi sinceramente dei propri peccati, hanno la speranza della vita eterna. Nel
Sefer Razi’el è uno dei sette angeli che stano da vanti al trono di Dio.
Phoenix E’ un marchese, obbedisce ad ogni ordine del mago, sotto il suo influsso sono la poesia e la
letteratura, rivela il futuro.
Podestà o Potenze (dal greco dunamis, cioè dynamis, potenza) - Nella gerarchia celeste dello pseudoDionigi l’Areopagita sono il sesto coro più importante, facenti parte del seconda gerarchia (quella
preposta al controllo dell’ordine cosmico). Il compito è vigilare sugli angeli decaduti e mantenere
l’equilibrio tra bene e male. Tale coro è citato nella Bibbia da Paolo in Efesini I 21 e in Colossesi I 16.
Prana Energia vitale di tutti gli esseri viventi, che è sostanzialmente il veicolo attraverso cui operano
lo yin e lo yang, in Giappone si chiama "ki", in Cina "ch'i" e in India "prana". Sebbene ogni essere
vivente possieda il ki, la quantità e la qualità di tale energia variano da un essere vivente all'altro.
Principati Angeli di grado superiore agli Arcangeli
Principati o Principi (in latino principes) - Nella gerarchia celeste dello pseudo-Dionigi l’Areopagita
sono il settimo coro più importante, facenti parte del terza gerarchia (quella preposta alla vigilanza
umana). Il loro compito è governare l’ascesa e la caduta di popoli e nazioni, supervisionano anche le
varie religioni. Tale coro è citato nella Bibbia da Paolo in Efesini I 21 e in Colossesi I 16.
Principi delle nazioni o Principi (in ebraico sarim) - Secondo la tradizione rabbinica e nella
Procel E’ un duca, conosce le scienze e la matematica.
Proserpina E’ una contessa, come la maggior parte dei demoni femminili induce alla lussuria.
Pukallus E’ un duca, ha il potere sui mari, conosce il futuro.
Purson E’ un re, conosce le locazioni dei tesori, rivela il futuro e fornisce gli spiriti familiari.
Qabbalah, quando gli uomini erano un solo popolo, poiché parlavano una sola lingua, cercarono di
costruire una torre che arrivasse a toccare il cielo. Dio, perciò, punì quel loro atto di superbia creando
altre 71 lingue: così divise l’umanità in 72 popoli. Tale interpretazione parte dal brano biblico in
Genesi XI 1-9. Da quel giorno, ogni popolo venne affidato alla protezione di un angelo, che ne divenne
il suo sar (principe in ebraico). Per la cronaca l’angelo che protegge il popolo d’Israele è Michael.
Qabbalah (dall’ebraico: dalla bocca all’orecchio, cioè tradizione orale) - La cabala giudaica (che è
cosa diversa da quella napoletana!!!) è una corrente del misticismo ebraico, secondo la quale nella
Torah, la Legge divina, oltre a esservi un insieme di precetti che il Signore ha dato a tutto il Suo
popolo, il cosiddetto gufe Torah (ovvero i corpi della Legge, le 613 norme che il popolo eletto deve
rispettare), vi sono pure degli insegnamenti nascosti da Lui Stesso riservati solo a pochi sapienti. Essa è
quindi una conoscenza nascosta di tipo iniziatico. Alcuni grandi cabalisti, nominati in questa pagina,
sono: rabbi Mosè de’ Leòn, rabbi Mosè Maimonide, rabbi Isaac Luria e rabbi Yosef ben Abraham
Giqatilla.
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Qaddisin (dall’ebraico: i Santi) - Nella Apocalisse di Enoch, sono una coppia di angeli gemelli che fa
parte degli angeli della Merkabah.
Quattro Arcangeli - Nel Qur’an sono i quattro angeli più importanti, messaggeri e servitori diretti del
Signore, protettori del Suo trono. In ordine di importanza, sono: Mika’il, Djibril, Israfil ed Izra’il.
Quattro Mondi - Nella cosmologia cabalistica, l’universo è suddiviso in quattro mondi; in ordine di
creazione tali mondi (olamòt in ebraico) sono: l’Olàm ha-Azilut, l’Olàm ha-Beri’ah, l’Olàm ha-Yezirah
e l’Olàm ha-Asiyyah. Tale visione dell’universo è già menzionata nel Sefer ha-Zohar (XIII scolo), e il
cabalista Isaac d’Acri chiamava i Quattro Mondi con l’acronimo abiya.
Raja Yoga La forma che fonde insieme bhaktiyoga, karmayoga e jnanayoga è denominata rajayoga
("yoga reale").
Rahab - Nella Qabbalah è un drago femminile, un demone femminile che ha potere sui mostri del
mare: è anche un demonio che ha potere sul paese Egitto, quindi quando Isaia profetizza la caduto di
tale nazione annuncia: Risvegliati, risvegliati, rivestiti di forza / o braccio del Signore, / risvegliati
come nei giorni antichi, / al tempo delle generazioni passate! / Non sei tu quello che hai spezzato
Rahab / ed hai trafitto il dragone? (Isaia LI 9) Nelle scritture rabbiniche associata e identificata con
Leviatàn come un essere dell’abisso primordiale e quindi avverso al progetto creativo di Dio.
Raphael (dall’ebraico Rafa El: Dio Guarisce) - E’ uno dei tre angeli (con Gabriel e Michael) il cui sia
nominato nei 46 libri del Vecchio Testamento, e quindi riconosciuto dalla Chiesa cattolica (che lo
festeggia il 24 ottobre): per essa è il terzo angelo per importanza, quello della conoscenza, della scienza
e della salute. Negli antichi messali della Chiesa cattolica (in seguito cancellati nel XIX secolo), era il
nome (tradotto in latino come Virtus Dei, La Virtù di Dio) di uno dei 7 angeli "che sono sempre pronti
ad entrare alla presenza della maestà del Signore" (vedi in Tobia XII 15): con queste parole Raphael si
rivelò a Tobia al momento di congedarsi, al quale si era presentato con l’aspetto di un comune mortale,
dicendo di chiamarsi Azaria, figlio di Anania. Nello stesso libro sconfigge il "pessimo" demonio
Asmodeus: L’odore del pesce arrestò il demonio che fuggì nelle regioni dell’alto Egitto. Raphael lo
seguì sull’istante e ivi lo incatenò legandolo mani e piedi. (Tobia VIII 3) Nel Sefer Razi’el è uno dei
sette angeli che stano davanti al trono di Dio ed è uno dei settanta angeli il cui nome, se scritto su un
amuleto, protegge i bambini che dormono dagli spiriti maligni. Nel Libro delle Parabole di Enoch è
uno dei quattro angeli della presenza, quello che ha potere sulle malattie e sulle ferite. Nel Sefer haZohar (il Libro dello Splendore) del cabalista spagnolo Mosé de' Leon è considerato l’angelo della
guarigione e resurrezione poiché si legge che "...e i morti assumeranno i corpi che avevano in
precedenza, come sta a indicare il termine refa’im, cioè "spettri", omologo alla radice rafa, che
significa "curare", nel senso che verranno ripristinate loro condizioni fisiche di un tempo...". Nel Libro
dei Vigilanti di Enoch (capitolo X) è l’angelo a cui Dio ordina di punire l’angelo ribelle Azazel. Per il
cabalista spagnolo rabbi Mosè Maimonide, è il sesto per importanza, dei dieci arcangeli, è a capo dei
Melekhim, vive e governa con altri arcangeli l’Olàm ha-Beri’ah, dove riceve la luce della santa
sephirah di Tipheret che rappresenta la Bellezza divina.
Raqia o Raquie - Nella cosmologia degli Heikhalot, è il secondo dei sette cieli. Nel Libro dei Segreti
(capitolo VII) di Enoch là si trova il terribile carcere di fuoco e di tenebra in cui sono rinchiusi i
duecento Egrigorei ribelli. Nella Apocalisse di Enoch è il cielo protetto dall’arcangelo Baraqiel.
Raum E’ un conte, provoca l’amore fra due persone e riconcilia i nemici, ruba in favore del mago.
Raziel (dall’ebraico Razi El, Araldo di Dio) - Nel Libro dei segreti di Enoch, Raziel è un angelo del
primo cielo: è l’angelo dei terremoti. Nel Sefer Razi’el, il Libro di (dell’angelo) Raziel, di sé dice di
essere l’angelo della conoscenza e dei misteri (custodisce le 1500 chiavi dei misteri dei mondi, vedi i
quattro mondi) e di essere stato il precettore di Adamo quando era nel giardino dell’Eden.Secondo il
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cabalista spagnolo rabbi Mosè Maimonide, è il secondo, per importanza, dei dieci arcangeli, è a capo
dei Auphanim, vive e governa con altri arcangeli l’Olàm ha-Beri’ah, dove riceve la luce della santa
sephirah di Chokhmah che rappresenta la Sapienza divina.
Rimmon
Ronobe E’ un conte ma è conosciuto anche come marchese, conosce le lingue, rende amici i nemici.
Rosiel - Secondo A dictionary of angels di Gustav Davidson, Rosiel è angelo decaduto, ex membro del
coro delle Dominazioni. Si presenta come un uomo di straordinaria bellezza, necessaria per i suoi
compiti: è infatti un demonio tentatore come il Mefistofele di Faust.
Sabnak E’ un marchese, conosce le arti belliche, fornisce aiuti nelle guerre e nelle arti militari,
distrugge i nemici di chi lo evoca.
Sachiel Arcangelo inferiore oggi praticamente scomparso dalla liturgia Cristiana.
Sagatana
Sagun o Shehaqim - Nella cosmologia degli Heikhalot, è il terzo dei sette cieli. Nel Libro dei Segreti
di Enoch è la sede del "giardino di giustizia", dove, alla fine dei tempi, saranno accolti i giusti (capitoli
VIII-IX), mentre nel settentrione di questo cielo si trova il terribile carcere di fuoco e di tenebra
preparato per gli empi (capitolo X). In II Corinzi XII 2 Paolo racconta che il Signore lo portò a vedere
le meraviglia indicibili del "terzo cielo".
Salamandre Enti immortali depositari della materia e della vita.
Saleos E’ un duca, sua facoltà è quella di causare l’amore fra persone di sessi opposti.
Salmi (dal greco yalmoi, ovvero psalmoì: canto al suono della lira) - Inni liturgici, cantati e
accompagnati da strumenti a corda. Essi sono 150, raccolti (manco a dirlo) nel Libro dei Salmi,
contenuto (sia secondo il canone ebraico che per quello cattolico) nell’Antico Testamento. In ebraico
sono chiamati tèhillim (= inni) oppure tèphillot (= preghiere). Molti salmi sono stati composti da re
David.
Samigina E' un Marchese, libera e purifica chi lo evoca dalle forme non nobili e di disturbo
Sandalphon (nome di origine oscura; potrebbe derivare dalla storpiatura della parola greca sunadelfos,
ovvero sundalphos, significante Confratello) - Per il cabalista spagnolo rabbi Mosè Maimonide, è il
decimo, per importanza, dei dieci arcangeli, è il fratello gemello di Metatron, è a capo degli Ishim, vive
e governa con altri arcangeli l’Olàm ha-Beri’ah, dove riceve la luce della santa sephirah di Malkhut che
rappresenta il Regno divino. E’ l’angelo che determina, la differenziazione sessuale degli esseri umani
e degli esseri viventi in generale.
Samael (dall’ebraico Sami El, Cieco di Dio) - Nella religione ebraica, equivalente cristiano di
Samael Arcangelo inferiore oggi praticamente scomparso dalla liturgia Cristiana.
San Agostino Agostino (Tagaste, Numidia 354 - Ippona 430), filosofo e santo, uno dei più eminenti
padri e dottori della Chiesa. Figlio di padre pagano e di madre cristiana, nel 371 Aurelio Agostino si
recò a Cartagine per compiervi gli studi di retorica. Qui ebbe un figlio, Adeodato ("dono di Dio"), da
una donna con la quale visse in concubinaggio per circa quindici anni.
All'età di diciannove anni, in seguito alla lettura dell'Ortensio di Cicerone, Agostino riconobbe in sé
la vocazione alla filosofia; dopo breve tempo, aderì al manicheismo, religione di origine persiana
largamente diffusa in Africa settentrionale. Insegnante di grammatica e retorica dal 373, prima a
Tagaste, poi a Cartagine, nel 383 si recò a Roma, dove sperava di trovare studenti più disciplinati e
migliori possibilità di carriera. A Roma, tuttavia, Agostino rimase poco più di un anno: nell'autunno
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del 384 si trasferì a Milano, avendo ottenuto, grazie all'aiuto di alcuni amici manichei, l'incarico di
professore ufficiale di retorica della città.
L'esperienza milanese segnerà una svolta radicale nella vita e nel pensiero di Agostino. L'incontro
con il vescovo della città, Ambrogio, dal quale apprende il valore dell'esegesi allegorica delle
Scritture, e la scoperta dei testi dei filosofi neoplatonici, in particolare le Enneadi di Plotino, nella
traduzione latina del retore Mario Vittorino, contribuiscono alla sua conversione al cristianesimo:
divenuto catecumeno nel 385, Agostino riceve il battesimo dalle mani di Ambrogio nel 387.
Accostandosi al pensiero dei neoplatonici, Agostino intuisce la superiorità metafisica del
cristianesimo, che risolve il problema del male definendolo come privazione o assenza d'essere, senza
elevarlo al ruolo di principio sostanziale, come avevano fatto i manichei. Su tali basi la filosofia,
intesa come conoscenza dell'essere, può illustrare razionalmente ciò che per la fede è certezza
assoluta soltanto spostando il fuoco dell'indagine nel cuore di ogni uomo: secondo Agostino, infatti, il
percorso svolto nell'interiorità dell'anima verso il riconoscimento della verità della fede corrisponde
al cammino di salvezza che il cristianesimo incarna.
Motivi centrali di questo percorso, del quale Agostino ci dà al tempo stesso una narrazione in chiave
autobiografica e una meditazione interiore nelle Confessioni (397), sono i temi della memoria e del
tempo. Agostino esplora la dimensione della memoria dell'uomo che, oltre ai ricordi degli eventi
passati, custodisce le verità prime della scienza (secondo una concezione che risale alla dottrina
platonica del conoscere come ricordare), i sentimenti e le passioni, ormai sedimentati e spogliati della
loro originaria forza emotiva, fino a coincidere essa stessa con l'intera dimensione latente della
coscienza e a rivelarsi come il luogo della presenza di Dio nell'anima. Questa tendenza a privilegiare
l'interiorità della ricerca è riscontrabile anche a proposito dell'analisi del tempo, che secondo
Agostino non è una realtà oggettiva, ma esiste solo nello spirito dell'uomo. Passato, presente e futuro
vengono infatti ricondotti a tre differenti aspetti di una medesima "estensione dell'anima": il presente
del passato, ossia la memoria delle cose passate; il presente del presente, cioè l'intuizione delle cose
presenti; il presente del futuro, ossia l'aspettazione delle cose future.
Vescovo e teologo
Tornato a Tagaste nel 389, Agostino si dedicò allo studio e alla meditazione; nel 391 venne ordinato
sacerdote e nel 397 fu nominato vescovo di Ippona, in un periodo di disordini politici e conflitti
teologici: i barbari premevano ai confini dell'impero, mentre la Chiesa si vedeva minacciata da scismi
ed eresie. Agostino si dedicò totalmente alla lotta contro il manicheismo e le dottrine eretiche dei
donatisti e dei pelagiani: i primi facevano dipendere la validità dei sacramenti dal rigore morale di chi
li amministra, mentre i secondi negavano la dottrina del peccato originale. Nel corso di quest'ultimo
conflitto, che fu lungo e aspro, Agostino elaborò le sue dottrine sul peccato originale, la grazia divina
e la predestinazione.
Cercando una mediazione fra gli estremi del pelagianesimo e del manicheismo, Agostino affermò la
presenza del peccato nell'uomo e la necessità dell'intervento della grazia divina per conseguire la
salvezza, al fine di confutare la dottrina pelagiana; contro i manichei, egli difese invece la coesistenza
di libero arbitrio e grazia.
Satana; nel Talmud (per l’ebraismo sacro libro di commento alla Bibbia), per la precisione in Rabbah
del Deuteronomio 11 di lui si dice: "Samael il malvagio, il capo di tutti i diavoli"; egli è l’angelo che si
ribella a Dio in quanto "cieco", incapace di vedere la verità. Successivamente, a partire dall’alto
medioevo, è stato considerato l’angelo della morte, interpretando il suo nome in Sam El, ovvero Veleno
di Dio, poiché portò il "veleno" della morte nel mondo. A partire dal quel periodo, il nome di Samael
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viene sempre accostato a quello di Lilith, e nel Sefer ha-Zohar di Mosè de’ Leon si dice che siano
sposati e che siano il re e la regina di tutti i diavoli.
Satana o Satan (dall’ebraico satan: accusatore) - Nel Vecchio Testamento è l’angelo che accusa, o
meglio calunnia il pio Giobbe di fronte a Dio cercando di piegare la sua fede con una sequela di
sciagure (vedi in Giobbe I-II 1-10). Nel Nuovo Testamento si fa a lui un accenno, estremamente
sintetico ma preciso: è l’angelo che si ribellò a Dio per spodestarlo, guidando in questo tentato "golpe"
un terzo degli angeli, e che è la causa del male nel mondo: E vi fu battaglia nel cielo: Michele e i suoi
angeli combatterono col dragone, e il dragone e i suoi angeli combatterono, ma non vinsero, e il luogo
loro non fu più trovato nel cielo. E il gran drago, il serpente antico, che è chiamato Diavolo e Satana,
il seduttore di tutto il mondo, fu gettato giù: fu gettato sulla terra, e con lui furono gettati gli angeli
suoi (Apocalisse XII 7-9). Nel cristianesimo il nome che aveva prima della sua ribellione era Lucifero,
mentre nell’islamismo era Iblis. In Ammud ha-Semali del cabalista Mosè ben Solomon ben Shim’on di
Burgos, insieme a Moloch è a capo della prima delle 10 schiere demoniache e loro due sono gli angeli
decaduti più potenti del mondo infernale. Nel romanzo Il Maestro e Margherita dello scrittore russo
Michajl Afanasevic Bulgakov, Satana è l’incontrastato re dei demoni. In L’arte di evocare gli spiriti di
Arbatel, Satan è uno dei quattro "principi" o "spiriti superiori" a capo dell’ordinamento infernale.
Satana E' il sovrano di tutti i demoni che gli rendono onore e allo stesso tempo lo temono. fu il primo
a sollevarsi contro l'ordine del Cielo. Per la sua statura è somigliante a una torre. Si manifesta come un
uomo bellissimo, splendido, con lisci capelli neri e lunghi con una tunica bianca che acceca, ma in
realtà ha un aspetto putrido
Satana Diavolo Nell'ebraismo, nel cristianesimo e nell'Islam, il supremo spirito del male, che da
tempo immemorabile governa un regno di spiriti malvagi e si oppone costantemente a Dio. Il termine
"diavolo" deriva, tramite il latino ecclesiastico diabolus, dal greco diabolós ("calunniatore"), e venne
utilizzato nella versione greca della Bibbia (vedi Bibbia dei Settanta) per tradurre l'ebraico ha-satan
("il satana"), espressione usata originariamente come titolo di un membro della corte divina che
raccoglieva informazioni sugli esseri umani nei suoi viaggi sulla Terra (vedi Libro di Giobbe). In
relazione al diavolo, il problema teologico più rilevante è quello dell'origine del male.
Nella tradizione del tardo giudaismo e nel pensiero del primo cristianesimo, il diavolo, chiamato
Satana, cominciò a essere considerato l'avversario di Dio. In questa trasformazione non è possibile
escludere l'influenza culturale dello zoroastrismo, che oppone le potenze del bene (Ahura-Mazda) a
quelle del male (Ahriman); nell'ebraismo e nel cristianesimo il dualismo è solo relativo e temporaneo,
essendo il diavolo comunque una creatura in ultima istanza sottomessa a Dio. Figure diaboliche, o di
angeli decaduti divenuti ostili a Dio, sono ampiamente riscontrabili nella letteratura apocalittica e
nella letteratura apocrifa, ad esempio nei manoscritti del Mar Morto, nei quali il diavolo viene
chiamato Belial, spirito della malvagità.
In alcune correnti del pensiero rabbinico, Satana è collegato con l'"impulso malvagio", che viene così
in certa misura oggettivato e reso altro dalla coscienza dell'individuo che lo sperimenta: in questa
accezione l'ebraismo e il cristianesimo intendono il fatto che gli uomini possano essere "posseduti"
dal diavolo o dai demoni che a lui obbediscono.
Nel Nuovo Testamento il riferimento al diavolo appare totalmente subordinato al ministero di Gesù
che libera dal male in tutte le sue forme, anche quelle legate all'esistenza e alla malvagia presenza del
diavolo. In questo senso i vangeli faranno dire a Gesù: "Io vedevo Satana cadere dal cielo come la
folgore" (Luca 10:18).
La sostanziale sobrietà dell'approccio neotestamentario al tema del diavolo risulta evidente quando si
consideri il collegamento al tema più generale della fede e dell'incredulità. In questa prospettiva

104
addirittura Pietro sarà allontanato come "Satana" quando rifiuterà di riconoscere la necessità della
passione di Gesù (Marco 8:31-33).
Nel Medioevo il diavolo ebbe una parte importante nell'arte e nel folclore, e venne rappresentato
quasi sempre come malvagia creatura con coda e corna, accompagnato talvolta da diavoli a lui
subordinati.
L'Islam, che riconosce l'ispirazione divina dell'ebraismo e del cristianesimo, trasse da queste fonti la
raffigurazione del diavolo. Menzionato nel Corano col nome di Iblis, il diavolo è l'angelo che rifiuta di
inchinarsi dinnanzi a Adamo. Allah lo maledice, ma lo lascia libero di tentare gli incauti.
Satanachia
Scaltiel (in latino tradotto come Verbum Dei, La Parola di Dio) - Negli antichi messali della Chiesa
cattolica (in seguito cancellati nel XIX secolo), era il nome di uno dei 7 angeli "che sono sempre pronti
ad entrare alla presenza della maestà del Signore"
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.
Segal il potere d’ogni sorta di prodigi
Sephirah (parola aramaica) - Termine cabalistico di etimologia incerta (per non dire ignota) e usato
con il significato di "manifestazione divina". Le dieci sephirot (plurale di sephirah), la cui sede è
l’Olàm ha-Azilut, sono le dieci manifestazioni, i dieci nomi, i dieci attributi di Dio; sono gli archetipi, i
modelli in base ai quali si è costruito tutto il resto dell’universo. Benché tra i vari cabalisti non vi sia
accordo, l’ordine comune delle sephirot e i loro nomi generalmente utilizzati sono: 1- Keter Elyon (=
corona eccelsa); 2- Chokhmah (= sapienza); 3- Binah (= intelligenza); 4- Chesed (= amore); 5Geburah (= forza) e/o Din (= giustizia); 6) Tipheret (= bellezza); 7) Nezach (= costanza); 8) Hod (=
maestà); 9) Yesod (= fondamento); 10) Malkhut (= regno). Il loro insieme costituisce l’Albero della
Vita.
Serafini, vive e governa con altri arcangeli l’Olàm ha-Beri’ah, dove riceve la luce della santa
Serafini (dall’ebraico seraphim: i serpenti che bruciano oppure gli ardenti, coloro che bruciano) Nella gerarchia celeste dello pseudo-Dionigi l’Areopagita sono il coro più importante, facenti parte
della prima gerarchia (quella i cui membri sono servitori diretti di Dio); in loro si rispecchia la prima
essenza del Signore: l’Amore. Il loro compito è di cantare notte e giorno le lodi al Signore, in accordo a
Isaia VI 2-3: Dei serafini stavano sopra di lui; ognuno di essi aveva sei ali; con due si coprivano la
faccia, con due si coprivano i piedi e con due volavano. L’uno all’altro gridavano dicendo: "Santo,
santo, santo è il Signore degli eserciti; tutta la terra è piena della sua gloria". Nel Libro dei Segreti di
Enoch, i Serafini sono una delle tre milizie che attorniano il trono di Dio, per la precisione al capitolo
XXI si dice che: "(gli angeli) con sei ali coprivano il suo trono, cantando davanti al volto del Signore".
Nella gerarchia celeste proposta dal cabalista spagnolo Mosè Maimonide, sono il quinto, per
importanza, dei dieci ordini celesti dell’Olàm ha-Yezirah, dove ricevono la luce della santa sephirah
chiamata Gheburah e/o Din, con la quale controllano il quinto cielo, il cielo di Marte (Madim in
ebraico); il loro comandante è l’arcangelo Camael. Una curiosità: la parola seraphim indica pure i
serpenti velenosi, il cui veleno "brucia", che vivono nel deserto (vedi nella Bibbia in Dt VIII 15 e Nm
XXI 6).
Serafino Essere celeste con sei ali a cui si fa riferimento in una visione del profeta Isaia (6, 2-6). I
serafini, la più alta delle gerarchie angeliche, sono caratterizzati dalla carità e posti in relazione con
luce, ardore, purezza.
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Serpente - Termine etimologicamente connesso alla parola drago: infatti entrambi derivano dal
sostantivo greco dracòn (drakwn). Simbolo del male nelle tre grandi religioni monoteiste. "Il serpente
era la più astuta di tutte le fiere della steppa che il Signore Dio aveva creato" si legge in Gn III 1. E’
colui che spinge Adamo ed Eva a commettere il peccato originale, facendoli trasgredire l’ordine
divino di non mangiare il frutto dell’albero della conoscenza del bene e del male (Gn II 9) e per questo
maledetto da Dio: Allora il Signore Dio disse al serpente: "Perché hai fatto questo, / maledetto sii tu
fra tutto il bestiame / e tra gli animali della campagna: / sul tuo ventre dovrai camminare / e polvere
dovrai mangiare / per tutti i giorni della tua vita (...)" (Gn III 14). Satana o il Diavolo, nell’Apocalisse
di Giovanni apostolo, è denominato il "serpente antico" (Ap XII 9) proprio perché è lui quel serpente
che tentò i primi due esseri umani. In Paradise Lost (libro IX) dello scrittore inglese John Milton è la
forma che assume Lucifero nel giardino dell’Eden per tentare l’uomo. Una curiosità: nell’ebraico
antico, benché sia una lingua alfabetica, sopravvivono forme ideografiche. Ognuna delle 22 lettere che
ne compongono l’alfabeto ha anche un significato: ad esempio la nona lettera, il teth, significa
serpente. Nello gnosticismo il serpente che si morde la coda è, invece, simbolo dell’eternità. In molte
culture viene visto come simbolo di vita, di rigenerazione e di resurrezione in quanto questo animale
cambia periodicamente la propria pelle.
Sesso degli angeli - Nella religione islamica, si condanna il riconoscimento negli angeli di creature
femminili (si ricordi che una huri non è un angelo), infatti nella Sura XLIII 19 sta scritto: Gli idolatri
attribuiscono il sesso femminile agli angeli, i quali sono servi di Dio! Forse erano presenti alla loro
creazione? Quanto essi affermano verrà registrato sul rotolo e dovranno risponderne a Noi nel giorno
del Giudizio. La teologia cristiana (e specialmente quella cattolica) affermano che gli angeli siano
asessuati, privi di un sesso, poiché, come Dio, sono puri spiriti. Questo tema venne discusso anche dal
filosofo francese Cartesio (al secolo René Descartes): egli sosteneva che la differenziazione sessuale
nasce dalla res extensa (in latino la cosa estesa, cioè la materia) e non dalla res cogitans (in latino la
cosa che pensa, cioè l’anima), ma essendo gli angeli puri spiriti, ovvero fatti solo di res cogitans
(mentre gli esseri umani sono fatti di ambedue), non possono avere un sesso. Al contrario nello
gnosticismo si ritiene che gli angeli abbiano una differenziazione sessuale.
Settantadue / 72 - E’ il "numero divino", perché somma dei valori numerici delle quattro lettere che
formano il Nome Ineffabile del Signore: YHVH. Nella religione ebraica 72 sono gli attributi di Dio e
nella Qabbalah gli angeli che attorniano il suo trono sono 72.
Sette Angeli - Nel Libro di Tobia, l’angelo Raphael, che si era presentato a Tobia con l’aspetto di un
comune mortale, dicendo di chiamarsi Azaria, figlio di Anania, al momento di congedarsi così si rivelò
al giovane: "Io sono Raffaele, uno dei sette angeli che sono sempre pronti ad entrare alla presenza
della maestà del Signore" (Tobia XII 15): per questo nella teologia cattolica sono considerati gli angeli
più importanti del cielo. Durante un Sinodo diocesano convocato da papa Zaccaria e svoltosi a Roma
nel 745, da una parte si condannò tutti i nomi degli angeli non evinti chiaramente dalle Scritture,
dall’altra si decise una lista ufficiale dei 7 Angeli, che venne inserita nei messali della Chiesa cattolica
e cancellata solo nel XIX secolo. Sono chiamati i "7 Occhi del Signore" (vigilano costantemente sulla
rettitudine umana), i "7 Troni" (sono gli esecutori della giustizia divina), le "7 Luci Ardenti" (hanno il
privilegio di stare davanti al trono del Signore) e i "7 Reggitori del Mondo" (hanno il controllo dei 7
pianeti). In ordine alfabetico erano: Barchiel, Gabriel, Jehudiel, Michael, Raphael, Scaltiel e Uriel.
Vedi pure angeli della Presenza.
Sette Arcangeli - Nella Apocalisse di Enoch sono i sette angeli che proteggono i sette cieli, i sette
Sette Peccati Capitali - Secondo la teologia scolastica, si può peccare in tre diversi modi: 1- rivolgere
il proprio amore a oggetti sbagliati; 2- amare il bene troppo poco; 3- desiderare il male del prossimo.
Nel primo caso si dà origine ai peccati (che sono qui ordinati dal meno al più grave) di [1] Lussuria (=
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eccessiva volontà di soddisfare i propri piaceri sessuale), [2] Gola (= disordinato ed eccessivo desiderio
di mangiare soddisfacendo la propria volontà) e [3] Avarizia (= eccessivo attaccamento ai beni
materiali e ai soldi, totale mancanza di generosità); nel secondo caso si origina [4] l’Accidia (= lentezza
e pigrizia dello spirito nel fare e nel conseguire il bene). Nel terzo si originano [5] l’Ira (= spropositata
manifestazione di rabbia per le ingiurie subite perseguendo il male del prossimo, mancanza della
capacità divina del perdono), [6] l’Invidia (= desiderio di possedere/avere le cose degli altri, la
posizione sociale, i beni o le abilità oppure di rovinare gli altri per il timore di perdere potere, onore e
fama perché essi li possiedono in maggiormente) e [7] la Superbia (= desiderio di primeggiare sugli
altri desiderandone la rovina: è il peccato da cui traggono origine tutti gli altri), che è pure chiamata
Orgoglio o Vanità.
Sette sigilli - Nell’Apocalisse di Giovanni apostolo, sono i sigilli che sigillano il libro della vita: E vidi
alla destra di Colui che siede sul trono [= Dio] un libro scritto dentro e fuori, sigillato con sette sigilli.
Vidi poi un angelo possente che proclamava a gran voce: "Chi è degno di aprire il libro rompendo i
sette sigilli?". E nessuno, né in cielo, né in terra né sotto terra, era capace di aprire il libro e leggervi.
(Ap V 1) Sono simbolo dell’impenetrabilità del mistero e del disegno divino, inaccessibile sia agli
uomini sia agli angeli.
Shabbat (dall’ebraico: riposo) - La Shabbat (perché, diversamente dall’italiano, è un nome femminile)
è il Sabato ebraico; inizia col tramonto del venerdì, e termina con l'apparire delle stelle, il sabato sera.
Viene celebrata astenendosi dalle 39 attività prescritte nella Torah, e dedicando il proprio tempo allo
studio, alla preghiera, al canto e alla vita famigliare. Parte della celebrazione è il Qiddush, la
benedizione recitata sul vino e sul pane, all’inizio dei primi due dei tre pranzi festivi della Shabbat. Ma
Shabbat, a partire dall’XI secolo, divenne nel cristianesimo la Sabba, una riunione di streghe e demoni,
che avveniva i ben determinati giorni (tipo nella notte di Ognissanti) e ben determinati luoghi (tipo
sotto il noce di Benevento), i cui partecipanti adoravano il Diavolo, dandosi a pratiche magiche ed a
orge.
Shamain o Shamayim - Nella cosmologia degli Heikhalot, è il primo dei sette cieli. Nel Libro dei
Segreti (capitoli III-VI) di Enoch è la sede degli ordini degli angeli dei fenomeni atmosferici (pioggia,
neve, vento, nuvole, rugiada, grandine...) e di quelli delle stelle e costellazioni.
Shateiel - Secondo A Dictionary of Angels di Gustav Davidson, è l’angelo del silenzio.
Sheol (dall’ebraico: tomba, sepolcro, fossa) - Nella Vecchio Testamento è la regione sotterranea, limite
estremo dell’universo, dove confluiscono tutte le anime dei morti, siano esse empie o pie. Esso è luogo
di tenebra e di silenzio, senza vita come il deserto, ma di riposo per i defunti: Là cessa il furore dei
malvagi, / là riposano gli spossati; / tranquilli vi vivono tutti i prigionieri, / senza più udire la voce
dell’aguzzino. / Là si trovano piccoli e grandi, / e lo schiavo è libero dal suo padrone. (Giobbe III 1719) In molte traduzioni è traslitterato come "inferi" e, benché non si afferma mai che sia stato creato da
Dio, soggiace comunque alla Sua autorità: Se si apriranno un varco negli inferi, / di laggiù la Mia
mano li afferrerà; / se saliranno al cielo, di lassù li tirerò giù. (Amos IX 2) Secondo gli scritti del
cabalista Yosef ben Abraham Giqatilla, è il nome del settimo e più profondo dei sette "gironi" infernali:
lì bruciano, in fiamme 420 volte più calde dello stesso fuoco, gli idolatri, i non-circoncisi e gli ebrei che
in vita non rispettarono la Shabbat.
Siechade il potere di manifestare ogni ente
Silfi Enti immortali depositari della materia, che dominano e la mantengono stabile.
Syrach
Sytry E’ un principe, causa l’amore fra uomo e donna, fa nascere la lussuria.
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Simbolo niceno-costantinopolitano Professione di fede cristiana. Il primo simbolo niceno (o credo)
propriamente detto venne adottato al concilio di Nicea, convocato nel 325 per dirimere una
controversia a proposito delle persone della Trinità e della divinità di Cristo; il concilio dichiarò
Cristo homooúsios (greco, "della stessa sostanza" del Padre) per correggere l'errore della fazione
omoiusiana ("di sostanza simile").
Un successivo simbolo niceno, chiamato più propriamente niceno-costantinopolitano o
costantinopolitano, si fonda sul simbolo del IV secolo composto sotto l'influenza del vescovo di
Gerusalemme, san Cirillo. È contenuto nell'Ancoratus di sant'Epifanio di Salamina ed è
tradizionalmente, ma erroneamente, attribuito al I concilio di Costantinopoli, svoltosi nel 381. Delle
178 parole di questo secondo "simbolo niceno" solo 33 sono tratte sicuramente dal simbolo del 325.
Il secondo credo, considerato come ecumenico da orientali e cattolici e dalla maggioranza delle
Chiese riformate, utilizza la forma singolare per le parole che dovrebbero esprimere consenso:
"credo", "spero", "confesso". Al concilio di Toledo (589), la Chiesa occidentale aggiunse
l'espressione Filioque.
Sodoma & Gomorra - Nel libro della Genesi, due città i cui abitanti sono particolarmente empi: gli
uomini di Sodoma erano omosessuali, mentre le donne di Gomorra erano prostitute. In Gn XVIII 20-21
sta scritto: Disse allora il Signore: "C’è il grido di Sodoma e Gomorra che è troppo grande, e c’è il
loro peccato che è molto grave! Voglio scendere a vedere se proprio hanno fatto il male di cui mi è
giunto il grido, oppure no; lo voglio sapere!" Appurato ciò da due angeli che il Signore inviò laggiù, le
due città furono spazzate via: Allora il Signore fece piovere sopra Sodoma e sopra Gomorra zolfo e
fuoco, proveniente dal Signore, dal cielo. Distrusse queste città e tutta la valle con tutti gli abitanti
della città e la vegetazione del suolo. (Gn XIX 24-25) Questi passi sono in accordo alla prescrizione del
versetto 22 del capitolo 18 del Levitico: Con un uomo non giacerai come si giace con una donna. È un
abominio! Secondo l’interpretazione razionalista, questa vicenda biblica riporta alla luce le antiche
pratiche della prostituzione sacra delle donne e di quella omosessuale degli uomini: i culti cananei con i
quali si poteva entrare in contatto con gli dei per avere fecondità e fertilità.
Solas E’ un principe, conosce le virtù delle piante e dei minerali, insegna l’astrologia comanda ventisei
legioni.
Soqedhozi - Nella Apocalisse di Enoch è l’angelo a cui è affidata la spada di Dio e che pesa su una
bilancia i meriti e i peccati degli uomini: per questi due compiti è uno degli otto angeli della Merkabah.
Sinodo Sinodo Assemblea dei membri del clero di una determinata Chiesa, o di parte di essa,
convocata allo scopo di discutere particolari argomenti di dottrina, liturgia o amministrazione,
talvolta in presenza di rappresentanti del laicato. Derivato dal greco synodos ("assemblea"), il termine
"sinodo" nella prima letteratura cristiana veniva applicato a qualsiasi incontro per l'esercizio del
culto.
Il primo sinodo del cristianesimo fu il sinodo apostolico di Gerusalemme, convocato per discutere
della condizione dei gentili convertiti al cristianesimo (Atti 15 e Galati 2). Nel II e III secolo furono
convocati numerosi sinodi per discutere le questioni teologiche e per comunicarne al papa le
conclusioni, conformemente a una procedura rimasta quasi immutata fino alla Riforma protestante.
Spirito parte infinitesimale dell’unità increata
Stella di Davide (dall’ebraico Magen David: Scudo di Davide) - Esagramma, o stella a sei punte (dalla
quale deriva il suo nome più famoso, benché parzialmente errato), formato da due triangoli equilateri
che hanno lo stesso centro e sono posti in direzioni opposte; il suo nome deriva dal fatto che era il
simbolo sullo scudo di re David, il secondo re del popolo di Israele. Pur essendo un simbolo
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antichissimo, contrariamente a quello che si possa pensare, divenne simbolo del popolo ebraico
solamente a partire dagli ultimi anni del ‘700, i cui membri cercavano un simbolo semplice come la
croce dei cristiani per rappresentare la propria fede. Secondo rabbi Elio Toaff è il simbolo che
rappresenta l’unione tra di Dio e l’uomo, rispettivamente il triangolo che è rivolto verso il basso e
quello rivolto verso il basso.
Stige (in greco Stux ovvero Styx; da stugein, cioè stygeìv: avere timore) - Nella mitologia greca, uno
dei cinque fiumi infernali. In La Commedia di Dante (vedi Inferno, canti VII-VIII) scorre nel quinto
girone dell’inferno: quello degli iracondi e degli accidiosi. Nelle sue acque fangose, sono immersi tali
peccatori.
Sublimazione (psicologia) L'attività creativa e intellettuale indirettamente capace di appagare i
bisogni pulsionali. In psicoanalisi indica il processo psichico attraverso il quale l'individuo può
appagare i bisogni pulsionali mediante attività che apparentemente non hanno alcun rapporto con le
diverse pulsioni. In tal modo i desideri sessuali e aggressivi possono essere soddisfatti indirettamente:
utilizzando l'eccitazione che deriva dalle pulsioni (detta energia psichica) per compiere le più diverse
attività, ben distanti da quelle sessuali o aggressive. Secondo Sigmund Freud questa possibilità di
trasformazione della pulsione è specifica dell'uomo e, in parte, giustifica il suo notevole sviluppo
sociale e culturale.
sumeri veneravano quattro divinità principali, conosciute come gli dei creatori dei quattro elementi:
An, dio del cielo; Ki, dea della terra; Enlil, dio dell'aria; Enki, dio dell'acqua. L'atto della creazione
avveniva pronunciando la parola divina; la divinità creatrice doveva solo pianificare e pronunciare il
nome dell'oggetto da creare. L'armonia del cosmo era garantita dal me escogitato dagli dei, ossia da un
sistema di regole e leggi universali e immutabili a cui ogni essere doveva assoggettarsi.
Tantrismo Il tantrismo, attraverso la recitazione di mantra e la pratica di tecniche yoga e di
meditazione, cerca la via della redenzione avendo come fine ultimo il distacco da ogni legame
terreno.
Surgat apre ogni serratura
Surgutthy
Teiaiel - Nella Qabbalah è un angelo con il potere di poter prevedere il futuro, e per questo è chiamato
angelo del futuro, ma non è il solo ad avere questa capacità e quindi tale titolo.
Telepatico

comunicazione a distanza fra due o più persone tramite la mente

Temurah (in ebraico: cambio, permutazione) - Così sono chiamate due distinte tecniche della
Qabbalah pratica che permettono di ricavare rapporti tra le parole. Con la prima, una lettera di una
parola è sostituita ad un’altra che la precede o la segue nell’alfabeto (ebraico), così da poter formare
un’altra parola. Con la seconda, l’alfabeto ebraico (che consta di 22 lettere) viene piegato a metà nel
mezzo e una metà è sovrapposta all’altra: cambiando alternatamene la prima lettera, o le prime due, si
possono ottenere 22 commutazioni diverse. Inoltre, Temurah è anche il nome di un alfabeto usato dai
cabalisti, alternativo a quello ebraico.
Tetragramma sacro YHWH esprime il nome di Dio, che probabilmente in origine si sarebbe
dovuto pronunciare come Jaweh o Yahweh, parola riconducibile alla radice del verbo "essere". infatti
in un passo fondamentale del libro dell'Esodo (3:14) Dio si rivela a Mosè proclamando: "Io sono
colui che sono", una proposizione che ha dato luogo a infinite discussioni in sede esegetica, ma il cui
significato non appare comunque discosto dall'idea esprimibile compiutamente con le parole: "Io
sono colui che è", nel senso che Dio definisce se stesso come entità reale e realtà suprema per
eccellenza, che, nel contesto specifico dell'esodo del popolo di Israele dall'Egitto, rende manifesta la
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sua presenza di liberatore della sua gente dalla schiavitù. La tradizione israelitica considera illecito
pronunciare il nome di Dio. Esso, a motivo dell'uso tipico della scrittura ebraica di non registrare le
vocali, compariva nella redazione antica della Bibbia in forma consonantica come Yhwh, sostituito
nella lettura con il termine più generico Adonai ("Signore"), in quanto soltanto il sommo sacerdote
era autorizzato, una sola volta all'anno (durante la festa dello Yom Kippur), a pronunciare
solennemente il nome ineffabile della divinità. Quando, nel VII secolo d.C., i dotti masoreti si
accinsero a dotare di vocali i libri biblici per renderne più sicura la tradizione testuale, inserirono nel
tetragramma sacro le vocali di "Adonai", dando luogo alla forma "Yehowah" che sta all'origine del
nome Geova.
Tranfert

contraccolpo di una volontà non incanalata correttamente sul soggetto.

Trisagium (latinizzazione del greco tris agios, ovvero trìs àgios: tre volte santo) - Inno di lode a Dio
che ne esalta la Sua santità riferendogli tre volte l’attributo "santo"; viene cantato dai Serafini dinanzi
al Signore e al Suo trono, quindi è anche chiamato "inno serafico". Nella Bibbia è presente in due
versione: la prima si trova al versetto 3 capitolo VI del Libro del profeta Isaia ("Santo, santo, santo è il
Signore degli eserciti; / tutta la terra è piena della sua gloria"), mentre la seconda al versetto 8 del
capitolo IV dell’Apocalisse di Giovanni apostolo ("Santo, santo, santo / è il Signore Dio, l’Onnipotente
/ Colui che era, che è e che viene!").
Troni (dal greco qronoi, cioè tronoi: troni) - Nella gerarchia celeste dello pseudo-Dionigi l’Areopagita
sono il terzo coro più importante, facenti parte della prima gerarchia (quella i cui membri sono servitori
diretti di Dio). Il loro compito è di essere gli esecutori della divina giustizia, infatti in loro si rispecchia
la terza essenza del Signore: la Giustizia. Tale coro è citato nella Bibbia da Paolo: Poiché in lui sono
stati tutti gli esseri / nei cieli e sulla terra, / i visibili e gli invisibili: / Troni, Dominazioni, Principati,
Potenze. / Tutte le cose sono state create / per mezzo di lui e in vista di lui; (Colossesi I 16)
Universo: vedi i Quattro Mondi e gli Heikhalot.
Uriel (dall’ebraico Ur El: Fiamma di Dio) - Nel Libro di Enoch è un arcangelo al comando degli angeli
del quarto cielo (quelli del Sole, della Luna, delle stelle e delle costellazioni). Nel Sefer Razi’el è uno
dei sette angeli che stano davanti al trono di Dio ed è uno dei settanta angeli il cui nome, se scritto su
un amuleto, protegge i bambini che dormono dagli spiriti maligni. Negli antichi messali della Chiesa
cattolica (in seguito cancellati nel XIX secolo), era il nome (in latino tradotto come Lux et Ignis Dei,
Luce e Fuoco di Dio) di uno dei 7 angeli "che sono sempre pronti ad entrare alla presenza della
maestà del Signore" (vedi Tobia XII 15). In The Magus di Francis Barrett (1801 d.C.) è uno degli
angeli dello Zodiaco, si alterna con l’angelo Zuriel come quello del segno zodiacale del Bilancia (in
latino Libra). In Dictionnaire Infernal (1825-1826) di Collin De Plancy è l’angelo del mese di
Settembre.
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.
Verchiel - In The Magus di Francis Barrett (1801 d.C.) è uno degli angeli dello Zodiaco, quello del
segno zodiacale del Leone (in latino Leo), un comandante delle Potenze. In Dictionnaire Infernal
(1825-1826) di Collin De Plancy è l’angelo del mese di Luglio.
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.
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Virtù (dal greco exousia, cioè exusìa: autorità) - Nella gerarchia celeste dello pseudo-Dionigi
l’Areopagita sono il quinto coro più importante, facenti parte del seconda gerarchia (quella preposta al
controllo dell’ordine cosmico). Il loro compito è di dare coraggio a tutti coloro che combattono il male.
Tale coro è citato nella Bibbia da Paolo: al di sopra di ogni principe, virtù, potenza, dominazione e di
ogni altro secolo, ma anche in quello avvenire. (Efesini I 21)
Vual E’ un duca, fa acquistare amicizie ed onori, rivela il futuro.
Yoga Uno dei sei sistemi classici della filosofia indù, caratterizzato da notevoli esempi di controllo
del corpo e da speciali poteri che si attribuiscono ai devoti pervenuti ai livelli più alti della
meditazione. Lo yoga afferma la dottrina secondo la quale, praticando determinate discipline, è
possibile giungere all'unione con l'oggetto di conoscenza.
YHVH (dall’ebraico: io sono, ero e sarò colui che è, era e sarà) - E’ il Nome Ineffabile del Signore,
quello con il quale Si definì a Mosé sul "monte di Dio", chiamato "Oreb" oppure Sinai (vedi Esodo III
14): per questo nella religione ebraica è il nome più santo di Dio quello che precede e da cui derivano
tutti gli altri. Durante la lettura della Torah al suo posto viene letto "Adonai" (Signore in ebraico)
poiché, nell’ebraismo, il solo pronunciarlo è considerato una bestemmia. Viene anche chiamato Sacro
Tetragramma o semplicemente Il Tetragramma (dal greco tetragrammaton, ovvero tetragrammaton:
parola di quattro lettere). L’esatta pronuncia di questa parola è Jahveh, ma ancora oggi è in auge la
pronuncia Jehovah o Geova, elaborata dai teologi cristiani medievali che combinarono erroneamente
le vocali con le consonanti Hod, Hé, Vau ed Hé. Ogni lettera del tetragramma YHVH ha anche un
valore numerico: questi numeri sommati danno il numero 72.
YHVH minore (vedi sopra) - Sconcertante epiteto dell’angelo Metatron per la religione ebraica,
poiché mette, o potrebbe mettere, in discussione il monoteismo. Questo epiteto ha origine
nell’Apocalisse di Abramo (testo apocrifo dell’inizio del II secolo a.C.), dove al capitolo 10 si dice che
l’angelo Yahoel ha in sé il Nome del suo creatore (ovvero Yaho), rendendolo il possessore di un potere
superiore a qualsiasi altro angelo. In seguito tale attributo passerà a Metatron.
Xitragupten E' il segretario di Satana incaricato di tenere la registrazione esatta della vita di ogni
uomo. Quando un defunto si presenta al tribunale infernale gli dà in mano la "Memoria", un libro che
contiene tutta la vita del condannato. Infatti in base a questo libro si proferisce la sentenza del Dio
infernale.
Zadqiel (dall’ebraico Zedeq El: Giustizia di Dio) - Secondo il cabalista spagnolo rabbi Mosè
Maimonide, è il quarto, per importanza, dei dieci arcangeli, è a capo dei Chashmalim, vive e governa
con altri arcangeli l’Olàm ha-Beri’ah, dove riceve la luce della santa sephirah di Chesed che
rappresenta l’Amore divino.
Zagan E’ un re, conosce i segreti dell’alchimia, comanda trenta legioni.
Zaphqiel (dall’ebraico: Visione di Dio) - Secondo il cabalista spagnolo rabbi Mosè Maimonide, è il
terzo, per importanza, dei dieci arcangeli, è a capo dei Aralim, vive e governa con altri arcangeli
l’Olàm ha-Beri’ah, dove riceve la luce della santa sephirah di Binah che rappresenta la Conoscenza o
Intelligenza divina.
Zebul (dal caldeo: dimora oppure residenza) - Nella cosmologia degli Heikhalot, è il nome del sesto
dei sette cieli. Nel Libro dei Segreti (capitolo XIX) di Enoch è la sede degli angeli della creazione.
Zen Buddhismo Zen. Indirizzo di pensiero sorto in Cina dall'incontro del buddhismo mahayana con
il taoismo e diffusosi prevalentemente in Giappone a partire dal XII secolo: "zen" è la forma
giapponese della parola cinese chan, a sua volta connessa con il termine dhyana, che in sanscrito
esprime la condizione contemplativa che libera la mente dalla distinzione fra il sé e la realtà esterna.
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Si tratta del tentativo, comune anche ad altre scuole buddhiste, di superare i condizionamenti delle
proprie sensazioni attraverso la consapevolezza del "vuoto" (sunyata) che caratterizza tutte le cose.
Zepar
E’ un duca, causa l’amore fra i due sessi, muta l’aspetto degli uomini, rivela il futuro, comanda
ventotto legioni.
Zoroastro o Zarathustra profeta persiano fondatore dello zoroastrismo. Noto nell'antica Persia col
nome di Zarathustra, nacque da una famiglia di cavalieri, gli Spitama, probabilmente nel periodo
anteriore a quello dei re achemenidi; ritiratosi nel deserto in meditazione, fu colto da visioni estatiche
in cui gli apparve Ahura Mazda ("Signore della Saggezza"), il principio del bene, che gli ordinò di
combattere il principio del male, Angra Mainyu. Le Gatha, una parte dell'Avesta, riportano le sue
conversazioni con la divinità. Dopo anni di lotte con i sacerdoti del feroce culto di Mitra, Zoroastro
trovò un sostenitore in Vishtaspa, re di Chorasmia (l'attuale Turkestan), che patrocinò la diffusione
della sua religione. Pur mantenendo l'adorazione del fuoco, lo zoroastrismo proibiva i riti orgiastici
connessi con i tradizionali sacrifici persiani agli dei.
Le Gatha presentano il culto di Ahura Mazda ("Signore della Saggezza") e il conflitto cosmico di
Verità e Menzogna. Tutto ciò che è buono è emanazione di Ahura Mazda: lo è Spenta Mainyu (il
"Sacro Spirito", lo Spirito benefico, forza creativa) e le entità che lo assistono. Tutto il male è causato
dal "gemello" di Spenta Mainyu, Angra Mainyu (lo "Spirito malvagio" e distruttore; in persiano,
Ahriman) e dai suoi aiutanti. Angra Mainyu è malvagio per scelta, in quanto alleato della Menzogna,
mentre Spenta Mainyu ha scelto la Verità, come possono scegliere gli uomini: dopo la morte l'anima
di ciascuno sarà giudicata al Ponte del Giudizio; il seguace della Verità lo attraverserà e sarà condotto
in paradiso, mentre gli amici della Menzogna precipiteranno nell'inferno. Il male sarà infine eliminato
dal mondo grazie a una sorta di prova del fuoco.
Le Gatha e i Sette Capitoli
La complessità strutturale delle Gatha è stata spiegata partendo dal presupposto che lo Zoroastrismo
abbia armonizzato due sistemi religiosi. Il primo, delineato nelle Gatha, è molto probabilmente opera
dello stesso Zoroastro e descrive il culto di Ahura e delle sue emanazioni; il secondo, incentrato sul
culto di un Signore custode della Verità, è attestato in una parte dell'Avesta composta dopo la morte
di Zoroastro, i Sette Capitoli che presenta, attribuendole al maestro, dottrine alquanto diverse da
quelle delle Gatha. Nei Sette Capitoli le emanazioni compaiono accompagnate da altre astrazioni
sacrali; lo stesso Ahura Mazda, con i suoi attributi divini e le mogli (Ahurani), è più assimilabile al
dio Varuna del più antico testo religioso indiano, il Rig Veda (vedi Veda), che alla divinità presentata
da Zoroastro.
Lo Yasna e il Vendidad
Le Gatha e i Sette Capitoli fanno parte di una più ampia liturgia, lo Yasna, le cui sezioni rimanenti
costituiscono ulteriore testimonianza di uno zoroastrismo a cui si sovrappongono quegli elementi del
politeismo dei popoli ariani riscontrabili anche negli Yasht, gli inni rivolti alle singole divinità.
L'ultima parte dell'Avesta, il Vendidad o Videvdat, fu composto nella Persia orientale, come rivelano
la lingua e i toponimi, dopo la conquista greca della Persia nel IV secolo a.C. Esso è
fondamentalmente una codificazione del rituale e della legge che rispecchia i costumi attribuiti dallo
storico greco Erodoto ai magi, una casta sacerdotale nata fra i medi.
Storia Il primo re persiano che riconobbe la religione predicata da Zoroastro fu probabilmente Dario I.
Anche suo figlio, Serse I, fu un adoratore di Ahura Mazda, mentre Artaserse I, che regnò dal 465 al 425
a.C. promosse una forma di sincretismo fra la dottrina di Zoroastro e il vecchio politeismo: le tracce di
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questo sviluppo sono ben visibili nelle diverse componenti degli Yasht. Artaserse II venerava Ahura
Mazda e Anahita; durante il suo regno fu probabilmente costruito il primo tempio persiano. Sotto la
dominazione dei Seleucidi (greci, 312-65 a.C.) e degli Arsacidi (parti, 247 ca. a.C. - 224 d.C.),
prosperarono accanto allo zoroastrismo culti e divinità straniere. La nuova dinastia persiana dei
Sassanidi (224-636 d.C.) proclamò lo zoroastrismo religione di stato della Persia. Nonostante
l'islamizzazione della Persia, avvenuta dopo la conquista araba del VII secolo, lo zoroastrismo
sopravvisse in piccole comunità nelle regioni montuose di Yezd e Kerman. Il culto di Zoroastro,
attualmente, conta circa 18.000 fedeli in Iran. Numerosi in India, soprattutto nella zona di Bombay, gli
zoroastriani, detti parsi (letteralmente "persiani"), celebrano ancora la liturgia avestica e curano il fuoco
sacro, ma soltanto in pochi seguono l'uso di esporre i cadaveri sulle cosiddette torri del silenzio perché
siano preda degli avvoltoi.
Zuriel - In The Magus di Francis Barrett (1801 d.C.) è uno degli angeli dello Zodiaco, si alterna con
Uriel come angelo del segno zodiacale del Bilancia (in latino Libra), membro dei Principati. Nel Sefer
Razi’el è uno dei settanta angeli il cui nome, se scritto su un amuleto, protegge i bambini che dormono
dagli spiriti maligni.
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