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PROLOGO
Ricordando il suo compito alto, lo lavori con impegno per provvidenza di Divine, l'autore di " iniziazione in
ermetici " consegna qui ai cercatori sinceri dopo la verità che il suo lavoro di secondo, " la pratica
dell'evocazione magica ".
In questo secondo libro che lui mostra che il le fasi prossime del percorso magico per tutti i quei studenti che
furono in grado di cominciare il loro sviluppo magico per mezzo del primo volume. Lui indica chiaramente che
non dovrebbe essere là ogni resto né il riposo in cammino, perché questo potrebbe volere dire indubbiamente
una ricaduta a stagnazione, ad ignoranza e così ad oscurità spirituale. Là può essere solo progresso, avanti a
quelli "altezze brillanti" che sono in negozio per tutto i cui non risparmi nessuno sforzo, prendendo a
disposizione coraggiosamente ed inflessibilmente la loro ascesa spirituale. Questo libro è alcuni mezzi per
questo scopo.
Siamo il |indepted| per l'autore per dare fuori molto chiaramente ai suoi discepoli l'oste di pericoli che sta in
agguato, e che lo potere condurre fuori strada per lungo tempo o ancora per la sua vita intera.
Nessuno libro del passato o il regalo su questa conoscenza danno un ritratto come vero e in modo chiaro che
questo libro fa. L'autore è in grado di esprimere nelle parole semplici la conoscenza più profonda ed inoltre

descrive un serie degli eventi ed avvenimenti strani e meravigliosi sulla nostra pianeta così come in vari mondi
e zone circa noi.
I grazie moltiplicati per mille possono incontrare la provvidenza divina per la sua grazia grande, e l'autore
inviato dal suo, da tutti i lettori e i discepoli veri della conoscenza alta.
Tutto quelli possono essere felici che tenga questo riserva i loro mani. Poterlo mantiene bene e segua vero e
coscienzioso questi insegnamenti preziosi.
Otti Votavova (1903 - 1973)
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INTRODUZIONE
Durante il corso di tempo, specialmente durante secoli recenti, molti libri sono stati scritti ed abbia pubblicato
su magia, ma di solito in una tal maniera ingannevole ed incompleta che solo poco di che contengono potere
essere usato per lavoro pratico, e questo solo nei frammenti piccoli. Dall'origine primaria solo alcuni società
furono in grado di iniziare lo studente in scienza ermetica, o magia, e da allora questa scienza ha rimasto
qualche cosa completamente restretto a persone specialmente selezionate. E perciò necessariamente anche una
materia buia e misteriosa a quei ansiosamente cercando la verità.
Durante i medioevi la conoscenza di magia è stata attaccata ripetutamente fortemente da vari ordini religiosi, le
indagini della storia essere l'esempio più impressionante di questo. Più tardi, all'inizio dell'età moderna, la
magia è stata considerata come superstizione pura, ed ogni persona che mostra un'inclinazione di slight a questo
tipo di scienza è stata messa in ridicolo. Sette mistiche ed altri erano responsabili per il nome malato lo studio di
magico ottenne presto, e le persone mostrando l'interesse in esso era di solito attraccare il Pillory " per
praticando la magia nera ".
La magia vera è stata insegnata nelle scuole più vecchie profetiche e nei cerchi appartati a che gli iniziati soli
hanno l'accesso. Il numero piccolo di libri dando limitano le informazioni sulla magia fu compilato in una tal
maniera che i loro contenuti offrono pari pochi al lettore più attento, facendo che un'apprensione piena della
scienza completamente impossibile.
Secondo i misteri egiziani vecchi, la magia corrisponde alla seconda scheda di tarocco, esponendo una
sacerdotessa (cfr. pagina 336). sto disposto per mostrare il modo giusto allo studente serio e diligente che sono
gratuitamente di ogni religione fanatica o la concezione sbagliata del mondo e che sono preparato a penetra
profondo nei misteri della scienza ermetica, o magico.
Piacere si il mio primo lavora questo libro sia stato scriva in un colloquiale e facile di leggere stile. Questo è
perché ancora l'uomo più semplice può ottenere completamente informato di questo arte, non solo in teoria, ma
anche nella pratica. L'applicazione pratica di che ho l'intenzione di
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dire sull'evocazione in questo, il mio secondo volume si solo diventerà possibile per il lettore che hanno
raggiunto il mete del mio primo libro: un comando completo dei misteri della prima scheda di tarocco, o almeno
dei fatti adagiato nel mio primo volume fino ad ed includendo il passo 8. Solo poi vuole il lettore è in grado di
realizzare. risultati soddisfacenti.
Se succeda a nel pavimentare il modo per il lettore che ha lavorato attraverso il mio primo libro, perché lui
ottiene i risultati soddisfacenti nel suo lavoro, lo scopo di questo libro è stato adempiuto. Ma ancora il lettore
che intende facendo affari questa scienza segreta solo in teoria fornisca questo libro un ingrandimento della sua
conoscenza teorica.
L'autore
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PARTE I

MAGIA

Magia
La magia è gli attuali alti di scienza sulla nostra pianeta, per esso insegnano i metafisici così come le leggi
metapsichiche valide in tutti gli aerei. Questa scienza è stata chiamata magico dalle note umane cominciò, ma
esso è stato finora riservato a cerchi speciali, principalmente comprendendo preti di alta e potentati alti. Loro
seppero solo che il che verità ma mantenuto lo un segreto. Loro non solo era completamente informato del
sintesi del loro proprio ma di tutte altre religioni, anche. Le persone, d'altro canto, erano insegnate sulla
religione nei simboli solo. Esso preese molti secoli fino ai frammenti scarsi di questa scienza sia fatto anche
noto all'umanità in una maniera velata, come era comprensibile. Perché la maggioranza di persone non ha |
undergone| ogni magia addestrando per legge, potrebbero capire solo questi frammenti dal loro punto di vista
individuale e, per conseguenza, pronunciano la loro conoscenza incompletamente e |onesided|. Quelle sono la
ragione perché scienza magica abbia rimasto, senza esagerazione, una scienza segreta fino a questa data. La
comprensione vera delle leggi magiche dipende sulla maturità spirituale dell'individuo.
Per raggiungere questa maturità un certo pre-addestramento è assolutamente necessario. Il lettore lo troverà
perciò naturale che deve essere completamente pratico della prima scheda di tarocco, almeno fino a passo 8, se
vuole avere il successo positivo supplementare nella sua pratica di magia più alta.

Non C'è nessuni miracoli come tale, inoltre c'è anche niente soprannaturale. I fatti ed effetti rimangono oscuri
perché le persone non li sono in grado di percepire primo mano.
La magia è una scienza che insegna l'applicazione pratica delle leggi basse di natura fino alle leggi alte dello
spirito. La persona intendendo ad imparare sulla magia deve imparare capire prima il funzionamento delle leggi
basse di natura per concepire le leggi costruire su loro e finalmente le leggi alte. In dipendenza della fase il
lettore ha raggiunto o sulle leggi di che stia al momento dare con, lui può, per ottenere un esame migliore, la
scienza magica separata in tre gruppi; quello è, in scienza inferiore magico, che comprende le leggi di natura e il
loro di lavoro, funzionando e che controlla e potere essere chiamato, per favore, naturale
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scienza magica. Inoltre, nella fase intermedia di magico comprendendo il funzionamento e funzionamento e che
controlla delle leggi universali all'interno di uomo, che è il microcosmo, il mondo piccolo; e finalmente nella
scienza magica alta comprendendo il funzionamento, funzionando e che controlla delle leggi del macrocosmo,
io. e. di l'universo intero. io ho già menzionato alcuni tempi nel mio primo libro l'analogia mediante i quali si
abbassano, intermedio ed alto magico scienza è collegata ed io do anche una descrizione piena dell'operazione e
funzionamento di questi poteri.
La scienza magica può essere comparata con il sistema di scuola: la magia bassa è il soggetto delle classi
elementari; la magia intermedia, che è la magia di uomo, è insegnata in secondario o |grammarschool|; e la
magia alta è tenuta pubbliche lezioni o conferenze all'università. Da, secondo la tavoletta ermetica, i validi

-

universali di assioma per la magia sono " come sopra così sotto " e viceversa, esso sta parlando severamente,
non corregga per parlare su una magia bassa, intermedia ed alta. Ci davvero sono quelli unici la magia unica, e
il grado di maturità che il mago nella domanda ha arrivato a è la misurazione per il suo sviluppo individuale. Le
leggi universali, non ha importanza se applicato con bene o not bad : niente male intenzioni, sempre rimanga lo
stesso. L'applicazione di una legge dipende sul carattere e le intenzioni dell'individuo. Se il mago usa i suoi
poteri per scopi buoni, lui può scegliere, per lui, l'espressione " magia bianca"; se usa le sue facoltà per gli scopi
cattivi lui può parlare su " magia nera"; ma non ha importanza se le azioni di un mago sono moralmente buone o
not bad : niente male, loro sono causare per precisamente stesse leggi.
Il lettore assennato indubbiamente sarà certo che esista là neanche un bianco né la magia nera. Questa
differenziazione è stata tiri dentro l'uso comune per le sette mistiche e religiose, perché loro chiamano una
persona non piace un mago nero. A darte un paragone impressionante, appena pensa del fatto che potrebbe
essere ugualmente insensibile dal punto di vista universale per dire, per esempio, quella sera è cattivo e giorno è
buono. Uno non può esistere senza gli altri e l'uno e l'altro poli dové entrare l'esistenza quando il macrocosmo e
il microcosmo erano creati, differisce dagli altri.
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Dio, il creatore dell'universo, non hanno creato qualcosa sporco o cattivo. Questo è per non dire quello uomo
deve fare i buoni e i cattivi. La differenza tra i due esiste per abilitare l'uomo per dire la verità da e a dominarlo.
Il mago vero mai sottovaluterà perciò il negativo, ma lui non anche evita che esso. Sempre permetterà il
negativo per prendere il luogo a causa di esso, e il negativo deve essere come utile a lui come i positivi. Cioè, il
mago mai considera i poteri negativi per essere i poteri cattivi. Lui guarderà a bene e cattivo non da un
religioso, ma dal punto di vista universale.
La magia è di solito sbagliata per magia o stregoneria; perciò voglio spiegare brevemente la differenza tra magia
e magia.
Il mago vero sempre aderisce alle leggi universali, sa sulle loro cause ed effetti ed intenzionalmente usi questi
poteri, mentre un mago usa i poteri l'origine di cui non sa, sebbene è completamente consapevole delle

conseguenze a causa del suo usando questi poteri; ma lui ha nessuna idea sui loro collegamenti attuali, perché
ha nessuna conoscenza delle leggi universali. Lui può sapere uno o due leggi o abbia una conoscenza parziale di
loro, ma lui non vede i collegamenti veri tra il funzionamento, sviluppando e il funzionamento di queste leggi
universali, come lui non ha raggiunto la maturità necessario.
Il mago vero, d'altro canto, non disposto per essere grado come un mago, vola mai fare qualcosa senza avere
pieno le conoscenze su che sta facendo. un mago, anche, può usare questo o che fuori la sua conoscenza di
magia con le intenzioni buone o cattive, non ha importanza se usa i poteri positivi o negativi. Ma lui ha nessuna
destra a chiamato un mago.
un ciarlatano è una persona provi ingannare altre persone. Lui non è un mago, né è che lui un mago. Lui
davvero è, ai termini di terreno di proprietà comune di uso, un'imbroglione. I ciarlatani piace vantarsi sulle
facoltà magiche alte, che, in verità, loro non possiedono, e tratti di circondare con un velo di segretezza mistica
per spellare la loro ignoranza.
È questa categoria delle persone che sono responsabili della scienza magica vera cattiva di nome abbia ottenne.
Le caratteristiche di un vero
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il mago non è la segretezza, né la pompa esterna anche il contrario.
È modesto e sempre prova aiutare le persone e per spiegare alle persone mature i segreti di magico.
Naturalmente, lui non darà via il suo segreti alle persone non ancora maturi abbastanza per loro, per evitare la
degradazione della scienza santa. Mai vuole il mago vero dimostra la sua conoscenza di scienza magica per il
suo comportamento esterno. un mago vero è difficilmente ogni differente da un cittadino medio, per si sempre
tratta di adattare a qualcuna altra persona, ogni situazione o occasione. La sua autorità magica è un interno
senza la necessità per lo splendore esterno.
C'è pure un'altra variazione inferiore di magia ad essere menzionato, per esso è spesso sbagliato per magia vera,
ma non abbia niente a che fare con che l'ultimo. voglio dire l'arte cosiddetto di gioco di prestigio. Le abilità di
manuale di giocolieri e la sua facoltà per causare le impressioni di |illusionary| nelle persone guardando lo
abilitare per copiare alcuno |phenomena| che il mago genuino causa per l'applicazione delle leggi universali. Il
fatto che sempre giocolieri usano la parola magia per i loro trucchi portano di nuovo evidenza del significato
inferiore a che ha affondato. Non è promesso dando il lettore nessuni dettagli di giocolieri imbrogliano o
inscenano i trucchi. È , tuttavia, un fatto quello il giocoliere è né un mago né un mago, sebbene lui si può dare i
nomi più promettenti a causa della sua abilità di manuale grande.
In questo libro un sintesi sarà dato di quello campo di scienza magica che fino alla nostra età moderna sia stato
mai rivelato: la magia di evocazione, da è questo campo di magia che è più difficile capire. Dalla vecchiaia di
antichità fino alle nostre centinaia di tempi moderne dei libri sia stato il |puplished| che contiene le istruzioni per
la chiamata di essere, per concludere i patti con il diavolo, e così via. Ma nessuno di quei libri sono stati capace
per comunicare ai suoi lettori la conoscenza genuina, né per assicurare per loro successo nell'applicazione
pratica dell'insegnamento, sebbene ha accaduto qualche volta che certi individui, a causa della loro disposizione
ereditata e la loro maturità, abbia avuto il successo. Il mago genuino che vuole ottenere dietro i problemi
dell'evocazione magica non ha bisogno di temere che avrà solo un successo parziale, o nessuno successo a tutto.
Lui presto sarà
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convinto quello con il sintesi della magia di evocazione dato qui è in grado di effettuare un'evocazione riuscita.
Altre categorie di magico come, ad esempio, la magia di mummie, magia della comprensione, degli incantesimi
per mezzi comprensivi, non saranno fatto affari in questo libro, per questi campi sia esplorato facilmente dal

mago si, deve li ha interesse per. Istruzioni in questo rispetto devono essere trovate nei libri soliti dando con tali
materie.

Gli aiuti magici
Sebbene un mago genuino è in grado di effettuare tutto per i suoi propri poteri, che ha guadagnato in
conseguenza alla sua maturità spirituale durante il suo sviluppo nei modi di magia, esso rimane fino a lui per
giovarsi anche della magia cerimoniale e per fare l'uso di esso e di tutti i suoi aiuti tanto quanto si piace.
Le offerte magiche cerimoniali di vantaggio sono quello per ripetuto, l'uso rispettivamente continuo di un e gli
stessi risultati di strumento possono essere raggiunti senza l'uso della forza personale del mago. La magia
cerimoniale così fa possibile alcuni buoni di lavoro con i poteri occulti per l'uso di vari aiuti. Davvero tutte le
apparecchiature ausiliari, tutti gli strumenti magici, sono gli aiuti per la coscienza e memoria del mago. Per
dirigere la sua attenzione ad un certo strumento, le facoltà e poteri che esso simboleggia è fare rinvenire la sua
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coscienza. Non appena il mago -- durante un atto di evocazione
prenderi nel suo danno un, o gli altri, dei
suoi strumenti, otterrà il contatto manca che e i risultati di che stia puntare a senza sforzo speciale. Se, ad
esempio, prende la sua bacchetta magica nel suo mano, che rappresenta il suo assoluto vuole, il contatto con lo
spirito desiderato sarà raggiunto ad una volta, a causa di questa bacchetta, per mezzo del mago vuole. Lo stesso
accadrà in materia di tutti altri aiuti di magia, per loro, anche, simboleggi le forze, leggi e qualità spirituali.
Il mago che vuole fare l'uso di magia cerimoniale deve essere molto particolare sui suoi strumenti magici, per
questo deve
19
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sia trattato con il timore reverenziale quasi religioso. I loro aumenti di valore con il loro uso accurato, esatto ed
attento. Gli strumenti magici sono lo stesso come reliquie sante ed aiuti il mago per creare l'atmosfera a
somiglianza di tempio necessaria richiesto dalla magia cerimoniale. Al momento della loro applicazione il mago
deve essere quasi in uno stato dell'estasi completo. Dovere uno strumento è usato per ogni scopo diverso che gli
alcuni per che è promesso, perde la sua efficacia magica e non può servire il suo scopo originale.
Da ogni strumento magico richieda che un il sentimento speciale di rispetto nella coscienza del mago, esso deve
essere mantenuto fuori la vista di quelli persone che non è veramente iniziato, per evitare la sua profanazione.
Prima del mago arrivi per il suo strumento magico deve subire, perciò, un processo detergente mentale per
preghiera o la meditazione appropriata. Deve mai toccare uno strumento di |magicial| , a meno che è nella calma
necessaria per la cerimonia. Lui sempre deve essere consapevole del fatto che ogni aiuto magico o strumento
simboleggiano le leggi più divine e che devono essere risposto ai comandi perciò come reliquie. Solo nei mani
del mago portando tutto questo nella mente vuole gli strumenti causano i risultati desiderati.
Prendere tutte le misure raccomandate in relazione alla sua rettifica a tutti gli strumenti magici, il mago causerà,
in lui, una manifestazione estremamente forte della fede, di vuole, e tutte le proprietà della legge, e così aumenti
la sua autorità magica che sarà in grado di influenzare un being o una forza, per il suo vuole, per causare i
risultati di che stia aspettare.
Sebbene il mago non può usare i suoi strumenti magici per un periodo di tempo notevolmente lungo, ancora
rimangono nel contatto continuo con le facoltà che loro simboleggiano. Come ogni strumento è magicamente
carico di ( io. e. dedicato a ) uno scopo speciale, mai perde i suoi poteri magici, purché è risposto ai comandi
correttamente - neppure se i secoli passano dal momento della sua ultima applicazione.
Se la tassazione e consacrazione degli strumenti magici sono tale che loro possono essere usato solo da un certo
mago per che sono stati fabbricati, nessuno altro mago può fare l'uso di loro. Loro non potrebbero avere ogni
efficacia ancora nei mani di
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un mago che è completamente iniziato nella scienza santa di magia, a meno che addebitato dall'ultimo per i suoi
propri scopi.
Nei capitoli che segue i più importanti strumenti magici sarà descritto con le loro funzioni simboliche così come
la loro applicazione pratica durante le operazioni magiche cerimoniali. Usare queste informazioni come un
punto di partenza, ogni mago sarà in grado di fare gli strumenti supplementari per servire gli scopi magici
speciali, se necessario o desiderabile. io sforzerò solo per dare un principio di guidare di come il mago dovere
procedere.

Il cerchio magico
Tutti gli autori di libri dando con magia cerimoniale e rapporti del dare su evocazione solenne e chiamata di
essere di ogni genere indicano che il cerchio magico gioca il più importante ruolo in questo. Centinaia delle
istruzioni può essere trovata su come fare i cerchi magici per raggiungere vari obiettivi, per esempio con
Albertus Magnus, nel Clavicula Salomonis, nel Goethia, in Agrippa, in Magia Naturalis, nel Faust-MagiaNaturalis e nei più vecchi Grimoires. Esso è detto dappertutto quello al invocare o chiamare un being, uno deve
stare all'interno del cerchio magico. Ma un simbolismo del |ofthe| di chiarimento esoterico del cerchio magico
sia dato quasi mai.
Perciò ho l'intenzione di dare il mago studioso ed ansioso una descrizione completamente soddisfacente della
magia muova in cerchio accordando le leggi ed analoge universali.
un cerchio magico vero rappresenta la disposizione simbolica-fuori del macrocosmo e il microcosmo, ovvero,
dell'uomo perfetto. Sta per l'inizio e il fine per l'alfa e l'omega, così come per eternità, che non ha nessuno inizio
e senza limite. Il cerchio magico, perciò, è un diagramma simbolico degli infiniti, di divinità in tutti i suoi
aspetti, come potere essere compreso dal microcosmo, io. e. per l'esperto vero, il mago perfetto. Per disegnare
una magia muova in cerchio i mezzi a simboleggiare i divini nella sua perfezione, per entrare il contatto con lui
questo accade, soprattutto, al momento il mago sta stando nel centro del cerchio magico,
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per esso è per questo atto che il contatto con la divinità è fatto una dimostrazione graficamente. È il contatto del
mago con il macrocosmo nel suo passo alto di coscienza. Perciò, dal punto di vista di magia vera, esso è anche
logico quello stando in piedi nel centro del cerchio magico è equivalente ad essere, nella coscienza dell'uno,
un'unità con la divinità universale. Da questo potere vedere chiaramente che un cerchio magico è non solo un
diagramma per la protezione da influenze non desiderati di negativo, ma le sicurezza ed inviolabilità sono
causare per questo contatto consapevole e spirituale con l'alta. Il mago che bancarelle nel centro del cerchio
magico sono protette da ogni influenza, non ha importanza, sia buono o cattivo, per lui è, infatti,
simboleggiando i divini nell'universo. Inoltre, stando nel centro del cerchio magico, il mago anche rappresenta
la divinità nel microcosmo e controllare e dominano che il che Beings deLL'universo in una maniera totalitaria.
L'essenza esoterica della posizione del mago nel centro del cerchio magico è, perciò, anche differente da quello
che i libri sulle evocazioni di solito mantengono. Se un mago stando in piedi nel centro del cerchio magico non
era consapevole del fatto che è, a quello momento, simboleggiando Dio i divini ed infiniti, non potrebbe essere
in grado di praticare ogni influenza su ogni Being alcuno. Il mago è, a quello istante, un'autorità magica perfetta
che tutti i poteri ed essere dovere rispettare assolutamente. Il suo vuole e gli ordini che dà ad essendo o i poteri è
equivalente al vuole e gli ordini degli infiniti, i divini, e dovere essere rispettato incondizionatamente perciò dai
beings e poteri il mago ha evocato. Se il mago, durante una tal operazione, non ha l'atteggiamento giusto verso
il suo fanno, lui degrada si ad un mago, un ciarlatano, che semplicemente mimici e non hanno nessuno vero i
contatti con l'alta. L'autorità del mago, in tal caso, è piuttosto dubbioso. Inoltre, lui potrebbe essere in pericolo
di perdere il suo controllo su tale essere e i poteri, o, che ancora è peggio, lui può essere beffato da loro, non per
parlare di altre sorprese non desiderati ed impreviste ed accompagnando il |phenomena| che può essere esposto,

specialmente se le forze negative erano involute.
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L'entrata che un cerchio magico deve essere formato dipenda sul grado della maturità e l'atteggiamento
individuale del mago.
Il diagramma, che è il disegno mediante il quale la divinità è espresso all'interno il cerchio, è soggetto ai
concetti religiosi del mago. La procedura seguita da un mago levante nel formare un cerchio magico è di
nessuno uso ad un mago occidentale, perché le sue idee dei divini e gli infiniti sono anche differente da quei del
mago dall'Oriente. Se un iniziato occidentale disegnò un cerchio magico secondo istruzioni levanti, con tutti i
nomi divini appartenendo ad esso, esso può essere inefficace e completamente manchi il suo scopo. un mago
cristiano deve mai disegnare perciò un cerchio magico secondo un indiano o qualcuna altra religione se si vuole
salvare da uno sforzo non necessario. La costruzione del cerchio magico dipende, dall'inizio, sugli idee e
credenze di individuo dell'uno e la concezione individuale di uno delle qualità dei divini, che dovere essere
simboleggiata graficamente per questo cerchio. Queste sono la ragione perché un mago genuino vola mai
disegnare un cerchio, effettui i rituali, o seguono le istruzioni in materia della magia cerimoniale a che non si sia
identificato nella sua pratica individuale. Per questo è similare a portare il vestiti levante nel |occident|.
Portare questi fatti in mente, viene naturale che il cerchio magico deve essere tirato nella concordanza completa
con le viste di vita e maturità del mago. L'iniziato che è consapevole sull'armonia dell'universo e la sua
gerarchia esatta farà, naturalmente, l'uso della sua conoscenza nel disegnare la magia muova in cerchio. Un tal
mago può, se piace, e se le circostanze lo permettono, tirano dentro i suoi diagrammi di cerchio magici
rappresentando la gerarchia intera dell'universi e così entri contattare con, e sveglio la sua coscienza di,
L'universo molto più rapidamente. Lui è libero di avanzare, se necessario, diversi cerchi ad una certa distanza
dall'uno l'altro per usare li per rappresentare la gerarchia dell'universo in forma di nomi divini, |genii|, principi,
angeli ed altri poteri. Uno deve meditare, naturalmente, adattamente e prende il concetto degli aspetti divini
nella domanda nella considerazione nel disegnare il cerchio. Il mago vero deve sapere che i nomi divini sono le
designazioni simboliche di faccia l'indovino
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qualità e poteri. Esso sta all'erta la ragione che al disegnare il cerchio ed entrare i divini chiamano il mago deve
considerare anche le analoge corrispondere al potere in domanda, tale come colore, numero e direzione, se non
voglia permettere una rottura nella sua coscienza per entrare il |existance| perché non ha presentato l'universo
nella sua analogia completa.
Ogni cerchio di magia, non ha importanza se un disegno semplice o un complicato, vola sempre servire il suo
scopo, dipendendo, naturalmente, sulla facoltà del mago per portare la sua coscienza individuale nella
concordanza piena con gli universali, la coscienza cosmica. Ancora un cerchio di barile grande farà il lavoro,
fornire il mago è capace di trovare lo stato rilevante della mente e sia completamente convinto che il cerchio nel
centro di cui sta stando in piedi rappresenti L'universo, a che dovere reagire, come una rappresentazione di Dio.
Il mago comprenderà che i più estesi la sua lettura, i più grandi la sua capacità intellettuale e i più grandi il suo
negozio di conoscenza accade ad essere, i più complicati il suo cerchio rituale e magico sarà per fornire
l'appoggio sufficiente per la sua coscienza spirituale, che faccia poi che possibile un buon collegamento del
microcosmo e il macrocosmo nel centro del cerchio.
Quanto ai cerchi si, loro possono essere tirati in vari modi ad adattarsi le circostanze, la situazione prevalente, lo
scopo, le possibilità, non ha importanza se sono quelli semplici o se seguono un sistema gerarchico complicato.
Al lavorare all'aria aperta, un'arma magica, pugnale o la spada deve essere usata per disegnare il cerchio sul
terreno. Al lavorare in una stanza, il cerchio può essere tirato sul pavimento con un pezzo di gesso. un foglio

grande di carta anche può essere usato per il cerchio. Il cerchio più ideale, tuttavia, è l'un |sewn| o abbia
ricamato in un pezzo di stoffa, la flanella o di seta, per un tal cerchio può essere distendere in una stanza così
come fuori della casa. I cerchi hanno avanzato sulla carta abbia lo svantaggio che la carta logora presto e cade
in pezzi. In ogni caso, il cerchio deve essere abbastanza grande per abilitare il mago per muovere in esso
liberamente. Quando
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disegnando il cerchio, lo stato appropriato della mente e concentrazione piena è più essenziale. Se un cerchio
era tirato senza la concentrazione necessaria, un cerchio indubbiamente è il risultato, ma esso non può essere un
magico. Il cerchio magico che è stato lavorato in un pezzo di stoffa o seta deve essere con riferimento a-tirato
simbolicamente con o bacchetta magica, o con alcuna altra arma magica; non a dimenticare la concentrazione
necessaria, meditazione e lo stato di mente. Il mago deve, in tal caso, è completamente consapevole del fatto
che non è l'arma magica in uso che disegnano il cerchio, ma le facoltà divine simboleggiate da quello strumento
magico. Inoltre, deve comprendere che esso non è colui che stia disegnando la magia si muove in cerchio al
momento della concentrazione, ma che lo spirito divino sta guidando davvero il suo mano e strumento per
disegnare il cerchio. Perciò, prima di avanzare il cerchio di magia, un contatto consapevole con gli onnipotenti,
con gli infiniti, deve essere causare con l'aiuto di meditazione ed identificazione.
Il mago diplomato, avendo un il comando completo degli esercizi pratici della prima scheda di tarocco, come si
spiega nel mio primo lavora " iniziazione in ermetici ", abbia imparato durante uno dei passi di quello libro
come diventarsi completamente consapevole dello spirito e come recitare consapevolmente come uno spirito.
Non è difficile per lui a non immaginare che quello lui, ma lo spirito divino in tutti gli i suoi aspetti alti sta
disegnando davvero il cerchio magico che desidera avere. Il mago è imparato così anche quello nel mondo degli
invisibili non è lo stesso sebbene due persone possono stare facendo fisicamente lo stesso, per un mago, che non
possiede la maturità necessaria, mai sarà in grado di disegnare un cerchio magico vero.
Il mago che è anche informato di Quabbalah può disegnare un altro cerchio a somiglianza di serpente all'interno
del cerchio intimo e lo divida in 72 campi, dando ognuno di questi campi il nome di un genio. Questi nomi del |
genii| , con le loro analoge, devono essere disegnati magicamente per pronunciareli correttamente. Se lavorando
con un cerchio ricamato in un pezzo di stoffa, i nomi inseriti nei vari campi deve o è in latino o nell'ebreo. darò i
dettagli esatti sul |genii| e le loro analoge, uso e l'effetto nel mio lavoro prossimo hanno chiamato " la chiave ai
veri Quabbalah ". Un cerchio ricamato ha l'il vantaggio che esso facilmente può essere distendere e
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piegato - insieme di nuovo senza dovendo essere tirato e carico di di nuovo ogni volta che deve essere usato. Il
serpente presentato nel centro è non solo la copia di un cerchio intimo, ma, sopra quello, è il simbolo di
saggezza. Oltre a questo, altri significati possono essere attribuiti a questo simbolo di serpente, ad esempio la
forza del serpente, il potere di immaginazione, ecc. Non è possibile dare una descrizione piena di tutto questo,
per questo andrebbe lontano al di là dello scopo di questo libro.
-

un mago buddistico che disegna il suo Mandala, mettendo le sue cinqui divinità in forma di figure o diagrammi

in cima all'emanazione rilevante, è, a quello momento, meditando su ogni divinità singola di cui influenza sta
tentando di chiamare. Questa cerimonia magica, anche, è, nella nostra opinione, equivalente al disegno di un
cerchio magico, sebbene esso davvero è una preghiera genuina per le divinità buddistiche. A dire più su questa
materia in questo libro è anche non necessario per il materiale abbastanza sia stato già pubblicato nella
letteratura orientale su questa pratica tipo di magica, o in essoterico o in privato manoscritti.
un cerchio magico. potere servire molti scopi. Può essere usato per l'evocazione di essere o come alcuni mezzi
protettivi contro le influenze invisibili. Esso non ha bisogno di in tutti i casi è tirato o immesso nel terreno. Esso
anche può essere tirato nell'aria con un'arma magica, come la spada magica o la bacchetta magica, sotto la
condizione che il mago è completamente consapevole della qualità universale di protezione, ecc. Se nessuna
arma magica è a portata di mano, il cerchio può essere descritto anche con il dito o con il mano solo, fornendo
questo è fatto nello spirito giusto, in accordo in alto è ancora possibile formare un cerchio magico per
l'immaginazione mera di uno.
L'effetto di un tal cerchio sull'aereo mentale o astrale, indirettamente anche su questo mondo di materiale,
dipende, in questo caso, sul grado e |strenght| di una tal immaginazione. La forza impegnativa del cerchio è
saputa generalmente nella magia magnetica. Inoltre, un cerchio magico può essere prodotto dall'accumulazione
di elementi o la condensazione di luce. Nel praticare evocazioni o chiamata di essere, è desiderabile per
avanzare all'interno del centro del cerchio in che uno deve stare in piedi un altro cerchio più piccolo o un
pentacolo con uno dei suoi punti in su, il simbolo rappresentando l'uomo. Questo è
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poi la simbolizzazione del mondo piccolo, di uomo come il mago genuino.
I libri dando con la costruzione della magia si muovono in cerchio affermi chiaramente che durante l'atto di
chiamata il mago non deve lasciare il cerchio, che, nel suo senso magico, vogliono dire niente altrimenti ma che
la coscienza di, o contatti con, il l'assoluto, ( io. e. il macrocosmo ), dovere essere interrotto. È ovvio che il
mago, durante la sua operazione magica con l'aiuto di un cerchio magico e con il Being eretto davanti a lui,
dovere allungare il passo del cerchio con il suo corpo fisico, a meno che lui abbia finisca il suo esperimento e
hanno congedato i rilevanti essere.
Tutto questo mostra chiaramente che un cerchio magico vero è realmente l'il meglio vola dire per praticare la
magia cerimoniale. Il mago sempre troverà che il cerchio magico è, sotto ogni aspetto, il simbolo alto nel suo
mano.
È difficilmente necessario menzionare la campione di un cerchio magico, da ogni mago sappa ora da che ho
detto sopra come deve procedere, ed esso è ora fino a lui per fare l'uso delle istruzioni date qui. Pure lui deve
mai dimenticare la cosa principale, che è l'orientamento che ha bisogno al lavorare con un cerchio magico, per
unico se lui abbia arrivi l'il contatto cosmico necessario per mezzo di meditazione ed immaginazione, io. e. il
collegamento personale con il suo Dio, vuole è qualificato per entrare il cerchio ed inizio lavori dentro lo.

Il triangolo magico

un triangolo magico è, contrariamente al cerchio magico, che simboleggia infinità, senza fine, il defunto di
collegamento, l'alfa e l'omega, il simbolo di manifestazione, di tutto che è fatto, di tutto che è stato sempre
creato. Senza la conoscenza del simbolismo del triangolo magico e di tutti altri aiuti di magia, rituale e
cerimoniale lavoro non potrebbe essere possibile.
Tutti i |grimoires| o riti di esorcismo generalmente richiedono che il mago che sta lavorando con un triangolo
magico vede che lo spirito invocato, il Being e potere, sia manifestato. Il manifesta27

|tion| di un being - uno spirito -- in un triangolo è ma un aspetto della magia rituale, e nessuno essere sia
manifestato completamente a meno che il mago capisce il simbolismo intero del triangolo magico. Per ottenere
l'idea giusta di questo simbolismo uno, fino ad un certo punto, - essere informato del Quabbalah e dovere avere
una conoscenza completa dei segreti del numero tre. Il più uno conoca sull'analogia del mistico numeri tre,
quello profondo sarà in grado di penetrare nel simbolismo del triangolo un avanzano e i più facili sarà per un
being per manifestarsi.
Esso ci condurrebbe troppo lontano se dovei dare completamente, a questo punto, con il mistico numeri tre e le
sue analoge. io posso dare solo alcuni suggerimenti che posso servire il mago come guidando i principi.
Soprattutto, il triangolo è un diagramma del tre mondo dimensionale che noi sappiamo, io. e. i mentali, gli
astrali e il mondo fisico. Ogni potere che deve essere sporguto nel mondo fisico deve attraversare i tre aerei
precitati. Il diagramma ci mostra che il triangolo deve essere costruito con il suo punto diretto verso l'alto e così
indicano quelli dui poteri sporga da un point at la cima tirare verso sinistra e la sinistra e termini una linea
riparando i loro limiti. Prendere il ritratto di questi due divergendo le linee nell'insieme, mostra i dui poteri
universali, il più e il meno, elettricità e magnetismo, che sia unito dalla linea sotto. Per questo il mondo causale
manifestato sia simboleggiato, che, dal punto di vista astrologico, è equivalente a Saturno, io. e. il mistico
numera tre. Nel mondo mentale esso simboleggia vuole-potere, intelletto e sentimento; nel mondo astrale
simboleggia potere, vita di |und| di legalità; e nel mondo fisico esso simboleggia, come già detto sopra, il più e il
meno, e i neutrali.
Il triangolo con la sua conformità è riflettuto così in tutto e su ogni aereo, per esso è l'inizio di tutto che è stato
creato, la causa di tutto comprensibile. Il mistico numera tre, io. e. il simbolismo del triangolo, gioca, come è
bene noto, un ruolo molto importante in ogni religione. Nella religione cristiana, ad esempio, c'è la triplicità:
Dio il padre, Dio il figlio e Dio lo Spirito Santo; nella religione indiana ci sono Brahma, Vishnu e Shiva, io. e. il
creatore, la conserva e il distruttore, ecc. Centinaia delle analoge simboliche potrebbe essere
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abbia dato qui, ma esso resta al mago per andare profondo nei dettagli di questo simbolismo e le sue analoge. La
più importante cosa per lui a sapere è il triangolo equilatero, che è, per il mago, la classificazione universale di
simbolo immediatamente dopo il cerchio magico.
un mago mai sarebbe in grado di ottenere un certo potere o un certo essere in un cerchio senza l'aiuto del
triangolo magico, per il cerchio è, come noi sappiamo ora, il simbolo degli infiniti e non il simbolo di
manifestazione. Nessuno mago dovrebbe sempre dimenticare questo fatto. Uno, naturalmente, anche chiamano
un being o un potere in una figura differente dal triangolo, e questo è di solito fatto con spiriti inferiori, ma al
dare con i poteri alti o l'alta classificando essere il mago mai sarà in grado di lavorare senza avere avanzi l'il
diagramma rilevante, io. e. un triangolo, immediatamente dopo avere costruisca il magico il cerchio. Il mago
ora sarà consapevole del fatto che il cerchio è il primo diagramma avendo nessuni limiti; il triangolo è il primo
diagramma con limiti o simbolo di spazio in che alcuni being, un potere, ecc. potere essere sporguto.
Nel caso dell'evocazione magica il triangolo deve essere abbastanza grande per dare lo spazio sufficiente per il
potere o essere chiamando o abbia proiettato, per il Being o il potere mai deve essere più grande dello stesso
triangolo. Il mago deve assicurarsi che il Being o il potere che lui ha chiamato nel triangolo è sotto il suo
controllo pieno, e che si, al stare nel centro del cerchio, stia rappresentando così un potere superiore, un
universale, un'idea divina.
Perciò, un being che è stato chiamato in un triangolo non è in grado di lasciare il triangolo di nuovo senza il
permesso del mago o, per usare un termine magico, senza "abdicazione". Quanto alla forma del triangolo, esso
può o è ad angoli acuto o giusto.
Per il triangolo lo stesso materiale è usato quanto al cerchio.
Al operare all'aria aperta, il triangolo può essere tirato con un'arma magica tale come la spada magica o
pugnale. Se il cerchio è stato scritto su un pezzo di stoffa, poi il triangolo deve essere tirato su esso anche. La
costruzione, del triangolo deve essere fatta magicamente; non il mano fisico del mago è lavoratore dipendente,

deve essere tirato mentre il mago è completamente consapevole del suo mano mentale ed astrale, similare alla
costruzione del cerchio magico.
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Altrimenti il triangolo produrrà scoperto ed avrà nessuna influenza sul potere o essere per essere invocato. Il
mago deve meditare, perché con l'aiuto del triangolo come il simbolo alto, la manifestazione del desiderato
essere o potere è effettuato. Il mago comprenderà presto che il più lui sa sul simbolismo del triangolo magico, i
più grandi saranno la sua influenza sul Being o il potere che ha chiamato. Inoltre, lo |es| un vantaggio grande per
il mago a sapere che già al punto di disegnare il triangolo, è, nella sua coscienza, collegato con Dio, che affermi
che lui abbia causi per avere meditato o usato la sua l'immaginazione, perché non davvero il mago sta
disegnando il triangolo, ma la divinità si ha incorporato nel mago. È anche utile re-disegnare la linea di un
triangolo vecchio con una delle armi magiche precitate ogni tempo prima di usarelo di nuovo, per rianimare le
analoge all'interno del triangolo ed anche all'interno della mente del mago. Nel caso il triangolo è dipinto su un
pezzo di stoffa, il mago dovrebbe seguire dolcemente le linee con l'arma. Nel caso delle operazioni magiche per
che nessune armi magiche sono avute bisogno le linee del triangolo potere essere tracciato da una bacchetta
magica o con l'indice solo.
Il sigillo o il talismano del being concernendo sia di solito messo nel centro del triangolo, per esprimere il suo
significato simbolico. io darò una descrizione piena di come un sigillo o talismano dovere essere fatto in uno dei
capitoli susseguenti. un mago bene diplomato può mettere un condensatore fluido, attinentemente addebitato,
nel centro del triangolo, invece di un sigillo, versando lo in un vaso piatto, nella tazza magica cosiddetta. Ma
può usare anche un pezzo di carta assorbente impregnato con il condensatore fluido ed attinentemente
addebitato per la manifestazione del potere o essere ad essere telefona. È , in linea di principio, fino al gusto
individuale del mago che delle due possibilità descritte di che faccia uso di. In alcuni casi questi dettagli
possono dipendere, tuttavia, sul fior fiore dei poteri o essere che chiami o manifesti dal mago vuole.
ho fatto affari già i condensatori fluidi, con quelli liquidi e solidi così come con i semplici e i tipi complicati, nel
mio primo libro " iniziazione in ermetici"; il mago può usare
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i condensatori semplici o fluidi complicati, qualunque cosa serve il suo scopo nel modo migliore.
Il triangolo magico è, come potere essere visto da che sia stato detto, principalmente un diagramma per mettere
il mago in contatto con il potere o essere vuole impiegare. Può servire un certo scopo, o, se necessario, anche
più di uno scopo. Il suo oggetto principale è in primo luogo per entrare il contatto con il Being o il potere il
mago vuole impiegare, in secondo luogo a chiamare un certo essere dal macrocosmo nel nostro mondo fisico, e
in terzo luogo a condensare questo essere in un certo modo che può ancora avere certi effetti sul nostro mondo
fisico. Tutto questo è diretto dal mago vuole. Il Being o il potere chiamato dal mago vuole effettuano i mentali,
o gli astrali, o il mondo fisico, proprio mentre il mago desiderano averelo.
Seguire i principi che ormai è già bene noto al mago, ogni potere o essere avranno solo gli effetti all'interno
delle sfere in che è stato chiamato e in che è stato condensato. Questo significa che, per esempio, un being
sporgendo nella sfera mentale non naturalmente è in grado di influenzare il mondo fisico, ma si solo diventerà
effettivo nel mondo mentale. Lo stesso è valido per e il mondo fisico.
Il lettore troverà più dettagli sul mistero di condensazione o realizzazione da una sfera negli altri in un capitolo
più tardi.

L'incensiere magico

Molte persone falsamente pensano che il desiderato essere o il potere dovere apparire quando stanno effettuando
soltanto un incensiendo o il citazione, e sono molto delusi quando loro, per conseguenza, hanno successo

parziale solo o nessuno successo a tutto. Qualche volta diventano le vittime della loro propria immaginazione o
delle varie forme delle allucinazioni, che sono ancora peggio. rivelerò al lettore il mistero grande e il significato
simbolico dell'incensiere magico.
Soprattutto, il simbolismo dell'incensiere cela il mistero della realizzazione e condensazione del desiderato
essere o
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potere. Da questo fatto è noto solo ad alcuni iniziati, molte evocazioni in che l'esteriorizzazione di un being è
pianificata perda si. Come un esempio buono di che sia voluto dire, mi permetta di comparare tale procedura
difettosa con un pesce che è esce del suo elemento, fuori l'acqua, sotto la supposizione che esso andrà a mezzi di
sostentamento nell'aria. Poi uno è non poco sorpreso che il pesce ha perito rapidamente. È lo stesso in materia
del gridare su essendo e i poteri.
Se un being deve essere chiamato da un mondo invisibile in questo mondo, poi un'atmosfera deve essere creata
che il being troverà piacevole. Esso similmente è impossibile per un essere umano per entrare, con il suo corpo
fisico, un'atmosfera più sottile senza avere prende il le misure necessarie prima di fare così. Una disposizione
appropriata insieme con forte vuole e la fede può abilitare, tuttavia, uno per produrre un'oscillazione nel
microcosmo proprio che è piacevole il Being, ed uno può così essere in grado di entrare il contatto con il Being,
in una procedura simile stato descritto in " iniziazione in ermetici ", io. e. nella distribuzione di capitolo con la
magia dello specchio. Ciononostante, il being, in tal caso, mai sia in grado di trasferire nel nostro mondo fisico
per avere tutti gli effetti su esso. Solo le intelligenze di alta ( lo spirito essere ) informato delle leggi del mondo
fisico e sapendo come applicare che questo come un iniziato alto, che sa e controllano le leggi delle sfere fuori

-

del nostro mondo fisico, sia in grado di preparare il luogo per manifestazione nel nostro caso il triangolo -da soli. In un caso piacere questo, tuttavia, il mago abbia nessuna possibilità ad usato e comandare il being che
doverono produrre le condizioni per la proiezione per, neppure poi se creerebbe la forma della divinità
all'interno di lui. Lui dovrebbe essere soddisfato con il fatto che un being piace che lo mai ammetta come
un'autorità magica vera, ma, al contrario, lo tratti di ingannare intenzionalmente, o lo rifiuti di rispettare. Questa
tipo di evocazione, in che un being crea l'atmosfera necessaria per, sia praticato sfortunatamente dai maghi che,
a causa di ignoranza o lo sviluppo magico incompleto, è incapace di preparare lo spazio magico cosiddetto per
il citato essere.
Il being telefonando per un mago in un tal modo vuole, in più
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casi, si rifiutano di rispettare, o tratti di ingannare il mago, o lo ancora costringa per essere d'accordo ad un
contratto, un patto; senza contare le minacce e i molti altri pericoli che un tal mago dovrebbe girare. Il caso di
Dott. Faustus e Mephistopheles sono un esempio impressionante. avrò un po' più al dire su questi due più tardi
in questo libro. Senza dubbio, c'è stato centinaia dei casi piacere che nella storia di uomo; la maggior parte delle
quali, tuttavia, ha rimasto ignoto. una presa iniziata genuina tutte le misure e in considerazione di tutte le
analoge applicabili per la magia rituale mai - temere una tal tragedia. È perciò necessario per il mago per sapere
bene il simbolismo di tutti gli aiuti magici e a capire li, per ottenere il controllo completo su essendo e i poteri.
I servizi di incensiere, come io ho detto sopra, come il simbolismo della realizzazione di un being. Il mago si
sente in dovere da creare l'atmosfera necessaria per il being che lui intende a chiamare, lui non deve contare sul
being a fare che, per esso solo crei l'atmosfera per adattarsi il suo proprio desiderio; altrimenti il mago potrebbe
essere in pericolo di completamente prossimo sotto l'influenza di quello essere.
Secondo i misteri più vecchi disponibili sul soggetto, la creazione dell'atmosfera per un desiderato essere di
ogni fila era capito come la rettifica per lo spazio magico. Varie istruzioni sono state in uso fino al giorno
presente. Siamo in possesso del papiro egiziano vecchio rotolano dando le istruzioni su come causare la
concentrazione necessaria sullo spazio magico, ma dai loro simboli sia stato interpretato male che loro hanno
abbia lasciato cadere non usato o stato completamente male interpretato.

Nel preparare lo spazio per la realizzazione di un Being, appartenendo al simbolismo dell'incensiere, è
necessario che il primo di spazio è impregnato. ho fatto affari già l'impregnazione dello spazio nell'aereo fisico e
con la sua tassazione per uno proprio o per qualcun altro l'uso in " iniziazione in ermetici ", ed abbia dato fuori
là come importante questa impregnazione, questa concentrazione sullo spazio magico in che il desiderato essere
o il potere dovere manifestare, è nel preparare l'incensiere. La qualità dell'impregnazione dello spazio è
dipendente dal tipo del potere o essere che dovere essere chiamato. Certamente,
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nessuno addebiterà lo spazio con il principio di terra quando, infatti, vuole lavorare con l'elemento di fuoco, ecc.
Questo non solo è insensato, ma esso anche è in contraddizione con la legge. Se, per esempio, il mago lavora
con essere degli elementi, lui deve addebitare lo spazio dove lui vuole avere i Beings, materializzato con gli
elementi propri di beings. Gli gnomi ed altri spiriti della terra possono apparire solo nei luoghi riempito, ( io. e.
carico di ) , con gli elementi della terra, gli spiriti dell'acqua solo in luoghi carico degli elementi dell'acqua, e
spiriti dell'aria e fate saranno manifestato solo dove gli elementi astrali mentali dell'aria stanno prevalendo;
salamandre o spiriti di fuoco in uno spazio carico dell'elemento di fuoco; più alto essere ed intelligenze devono
avere lo spazio pieno della luce. Questa luce deve avere il colore della sua analogia planetaria. Planetario
supplementare essere potere apparire solo in un luogo pieno del luce bianca pulito.
Il colorante esatto di luce planetaria è effettuato per mezzo dell'immaginazione. Essere della sfera di Saturno
vuole, per esempio, solo sembra te, se crei un colore viola, il colore di Saturno.
Essere della pianeta di Giove si mostrerà, se il |colourvibration| è blu. I beings del sole appaiono in un colore
d'oro, quelli della pianeta di Marte in un colore rosso, quei della statua in un verde, quei della sfera di Mercurio
in un'arancia e quei della luna in un colore argenteo. Al lavorare con positivo essere il colorante delle sfere
individuali nella luce luccicante solo può essere un disdegni molto uno. Il buio i cuccioli di colore, i più difficili
lo divenire per un buono essere per essere manifestato. Al operare con negativo essere il colore appropriato deve
essere profondo e saturo. Se un abbia provato ad ottenere un positivo essere per essere manifestato in uno

-

-

spazio pregno con un colore di vibrazione buia
anche se era il suo colore appropriato
esso potrebbe
accadere che un negativo essere della sfera planetaria rilevante prenda la forma dei positivi invocati essere,
provi giocare la parte dei positivi desiderati essere. È una regola che il being appare che ha le caratteristiche del
colore creato. Abbassi si essere abbia bisogno un colore buio, io. e. una vibrazione lenta, che più alto essere,
che, infatti, abbia un addetto alle pulizie colorare |und| perciò un colore con una vibrazione più alta.
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Al lavorare all'aria aperta, un certo spazio deve essere designato dall'aiuto dell'immaginazione di uno; al operare
in una stanza chiusa è essenziale che la stanza intera è carico dell'elemento appropriato. L'impregnazione è
abbia effettuato respirando attraverso i polmoni o attraverso il legge attentamente e facendo l'uso dei poteri
immaginativi di uno o per la forza di immaginazione solo. Per creare gli appropriati ha colorato accenda si o
l'elemento, il mago deve usare il suo corpo, che lui vuole il primo faccia un carico con l'elemento o la luce
colorata e più tardi vuota lo nello spazio via il suo danno e la sua bacchetta magica o direttamente attraverso il
legge attentamente, così riempiendo lo su ed animando lo - io. e. preparando lo - per il Being o il potere per
essere invocato.
Questa pratica del trasferimento immaginario di luce colorata dal corpo del mago nella stanza è usata per
invocando essere e i poteri che dovere servire lo scopo proprio del mago. Comunque, stesso metodo è applicato
nel caso il mago intende intensificando e sporga dal suo corpo proprio, anima e spirito - io. e. dal suo
microcosmo -- una qualità o i poteri anche appartenendo ad un'analogia planetaria.
Al lavorare con essere che deve servire le persone diverse che il mago, impregnazione sono uniche è effettuato
dalla sua immaginazione solo; l'impregnazione di spazio ha poi ad essere effettuato direttamente dall'universo.

Il potere desiderato o essere sia in grado di operare solo ed intensifichi si in uno spazio preparato in questo
modo. Se lo spazio è sufficientemente pregno, il mago può scegliere per creare una condensazione speciale nel
triangolo magico e per formare, con l'aiuto della sua immaginazione, la forma del being invocando. Il potere di
condensazione, o la dinamica, dell'elemento appropriato è, in così facendo, dell'importanza eminente, per la
manifestazione effettiva del being dipenda completamente su esso.
Per facilitare questa condensazione, il mago può applicare anche un incenso debole, i |ingrediences| di cui,
tuttavia, devono essere appropriati alla sfera planetaria da che il being deve essere chiamato.
Se il mago vuole avere un'influenza specialmente forte per effetti fisici, poi gli appropriati hanno condensato
elettrici o magnetici fluido deve essere trasferito nella forma creata per l'apparizione mentre bruciare l'incenso.
Lui può bandire anche uno di
35

- in questo caso abbia chiamato il fluido di |electro|
magnetico - ( " iniziazione in ermetici ", il capitolo su "" ) -- in un condensatore fluido, che,
i due fluidi, o, se piace, l'uno e l'altro fluidi

per conseguenza, sia usato dal being per diventando fisicamente effettivo. Se, tuttavia, il mago intendendo
materializzando un being non insista sulla sua apparizione in una forma speciale e non badi se il being appare
senza plasmare, o in una forma scelta da |itsef| , poi la superficie del condensatore liquido o fluido solido messa
all'interno del triangolo deve essere carico del volt elettromagnetico appropriato mentre il mago si sta
concentrando sul desiderio che il being può usare questo potere per fare impressione i risultati desiderati.
Il lettore troverà le istruzioni necessarie per creare questo |voltcharge| nella forma di una palla con un interno
elettrico ed un esterno magnetico in " iniziazione in ermetici " nella distribuzione di capitolo con "". Là, anche,
tutte le leggi, per esempio, gli alcuni sulla durata di un effetto, ecc., dovere essere considerato. Fisico
incensando con gli ingredienti necessari faciliti solo la creazione del fluido elettromagnetico. Possibilmente, il
mago dovrà usarelo nell'inizio se in bisogno di qualche cosa per sostenere la sua concentrazione sulla materia.
Ma non è essenziale a tutto, ed un mago buono, avendo tutte le leggi perfettamente sotto il suo controllo, lo può
fare a meno di certamente.
L'uso degli ingredienti di narcotico, come si suggerisce in molti libri sull'esorcismo sarà evitato da un mago
vero, per tali narcotici, a parte i loro effetti inebrianti, non davvero aiuto ad invocare il desiderato essere, ma
soltanto causano allucinazioni o proiezioni simili nel sub la coscienza del desiderato essere. un mago genuino
mai rischierà, perciò, la sua salute per tale o gli esperimenti simili.
Se il mago intende ad avere le persone morte o qualcuno altro essere vivente nell'Akasha mondiale o il mondo
astrale appare davanti a lui, o se vuole usare li per certi altri scopi, poi deve impregnare lo spazio con l'Akasha
nel modo descritto sopra e deve usare il fluido di |electro| magnetico come un |voltcharge| o per creare uno. io
voglio ritornare, tuttavia, a questo soggetto e dia una descrizione ampia di esso in uno dei capitoli prossimi
dando con la negromanzia.
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Lo specchio magico

L'uso degli specchi magici per gli scopi di magia rituale ha, fino ad ora, stato abbia raccomandato appena nei
libri su magia, da solo un numero molto limitato degli iniziati è stato informato dell'applicazione corretta dei
condensatori fluidi per quanto concerne gli specchi, e questi iniziati lo abbia mantenuto un segreto grande.
Lo specchio magico è un aiuto magico che è non assolutamente necessario, ma il mago lo sempre apprezzerà
come un appoggio buono nel suo lavoro, specialmente al operare con i poteri o essere di intelligenza minore. In
alcuni casi lo specchio magico può ancora sostituire il triangolo magico. uno specchio magico purché con un

condensatore fluido è del vantaggio grande, ma se il mago non ha nessuno tale condensatore che sarà in grado
di fare a meno di; quello è, uno specchio magico ottico basterà.
ho dato una descrizione piena dell'uso dello specchio magico in un capitolo separato del mio primo libro "
iniziazione in ermetici " , perciò dirò solo qualche cosa sullo scopo che uno specchio magico deve servire in
relazione evocazioni e in che il modo che può facilitare quello lavoro. Nella magia rituale può essere usato per
gli scopi seguenti.
1. Per entrare il contatto con i poteri ed essere e a fare li visibile. Per questo scopo, lo specchio magico è abbia
messo nel triangolo, o che è del vantaggio più grande pari, riparato al punto superiore del triangolo, sul suo
esterno. La tassazione o impregnazione dello specchio con il potere desiderato vengono prossimo.
Impiegare la sua immaginazione che deve concentrare il suo desiderio per lo scopo pensato nel potere
condensato - volt prima dell'evocazione attuale.
2. Lo specchio magico può, in secondo luogo, è usato per l'impregnazione di spazio in che il caso la dinamica
necessaria sarà preservato automaticamente durante il periodo intero di evocazione senza il mago avendo
bisogno per fare l'attenzione particolare ad esso, così essere capace a concentrarsi completamente su altre fasi
del suo rituale, per esempio, sulla realizzazione o la chiaroveggenza. In tal caso lo specchio deve essere piazzato
in un angolo della stanza, perché la sua influenza lavorerà tutto sommato spazio dell'operazione magica
rilevante.
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3. Lo specchio può essere lavoratore dipendente come una forza magnetica per attirare il being che deve essere
chiamato. Per effettuare questo, la superficie dello specchio deve essere carico di un condensatore fluido che
fronteggia la direzione in che deve operare. Lo specchio ha poi ad essere piazzato nel centro del triangolo o
nella parte superiore del suo punto superiore.
4. Inoltre, lo specchio magico può essere usato come un accumulatore o condensatore -- perché il potere molto
qualitativo e quantitativo può essere accumulato per quanto attiene ad abilitare il being chiamando per causare
gli effetti desiderati. Non ha importanza se, in questo caso, il being deve essere trasformato con l'aiuto del
potere condensato in una forma visibile o se alcuno altro risultato o effetto è avuto l'intenzione di. Tutto questo
dipende davvero su che i desideri o desideri di mago per realizzare.
5. Inoltre, lo specchio magico può sostituire un telefono. Per questo scopo il condensatore fluido deve essere
carico dell'Akasha ed uno stato senza tempo e spaziare deve essere creato dalla forza di concentrazione.
L'evocazione poi deve essere parlata nello specchio. Lo specchio magico così diventa un canale astrale di
comunicazione. Non solo sia questo il metodo del mago per chiamare prima di lui un certo essere o il potere; il
Being stesso sia in grado di rimproverare il mago fuori lo specchio. Il mago può qualche volta sentire così il
voce dell'essere non solo mentalmente o astralmente, ma anche fisicamente, come se stette parlando attraverso
un altoparlante.
In linea di principio sarà immerso in, tuttavia, il mago per scegliere la sfera in che lo specchio deve operare. uno
specchio ha andato alla carica per il mondo fisico faccia che esso possibile per le persone non abbia addestrato
nella magia per sentire il voce di uno spirito. Naturalmente, dui maghi, ugualmente ben diplomato, può, se loro
scelgono, conversi con l'uno l'altro sulle distanze più grandi, -- non solo astralmente e mentalmente, ma anche
fisicamente -- per questo |mirrormethod| , e loro sentiranno, se loro piaccia fare così, ogni parola attraverso i
loro orecchi fisici.
6. C'è ancora un altro proponga lo specchio può servire nella magia rituale: per la protezione contro le influenze
indesiderate. La condensazione di luce di solito porta questo su. Nell'addebitare lo specchio il mago deve
concentrarsi sul suo desiderio a tenere lontano tutte le influenze indesiderabili. Il potere di radiazione di uno
specchio ha andato alla carica in un tal modo dovere essere abbastanza grande prevenire che ogni larva, phan38

maschio, ecc., da venire vicino allo spazio in che il mago sta operando; loro non deve, sotto tutte le circostanze
alcuno, penetri in questo spazio. Anche in questo caso lo specchio deve essere così piazzato che esso irradia la
stanza intera o spazio in che l'operazione magica rilevante è aiutare a superare.
In generale, il mago avrà il suo specchio serva solo uno scopo. Lui applicherà solo lo per quello tipo di
problema che sembra a lui il più difficile un. In magia cerimoniale, il mago può, se le piace, l'uso più di una
magia rispecchi come un aiuto magico, per raggiungere i suoi obiettivi e facilitare il suo lavoro.

La lampada magica

La lampada magica, conosciuto come il |magica| di |laterna| cosiddetto, è anche anche spesso citato in molti |
grimoires| e nei libri più vecchi dando con le evocazioni. Esso rappresenta, nella pratica di magia rituale, un
aiuto molto importante, e il mago certamente vorrà fare l'uso di esso nel suo lavoro. La lampada magica è il
simbolo di diffusione della cultura, apprensione, esperienza, intuizione e la luce intima; in breve, tutte le
analoge simboliche della luce sono rappresentate dalla lampada magica. Accendere la lampada magica è, dal
punto di vista ermetico, equivalente ad accendendo la luce intima del mago, ed avendo lo bruciare come un
fiamma. Colori, che comprendono la qualità, vibrazione ed oscillazione della luce, è anche uno dei misteri della
lampada magica. La qualità di un Being o di una sfera sia espresso dal carattere dell'essere. I puri e
luminosamente l'atmosfera colorata di un Being o la sfera prendono forma e il più lo splendono e brillano i più
alti sono la sua intelligenza e i puri è la sua qualità. Depressione o disapprovi essere appaia in un buio e
nuvoloso, ( che è, uno sporco ), il colore.
Per sapere tutto questo è di grande l'importanza per la magia rituale che esercita la professione di mago. La sua
diffusione della cultura è espressa simbolicamente dalla lampada. Al lavorare con essere, la lampada deve essere
coperta con vetro colorato o carta di |celophane| in un tal modo che il colore creare trovi l'approvazione degli
esseri. Così, al lavorare con essere degli elementi per gli spiriti di fuoco la lampada
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dovere avere vetro rosso di color rubino o in conseguenza abbia colorato che la lampada irradia una luce rossa.
Per gli spiriti dell'aria o i cosiddetti lontano, una luce di |darkblue| è necessaria. La lampada perciò deve essere
coperta con carta di |celophane| blu buia o con un pezzo di seta di quello colore, così creando una luce blu. Gli
spiriti di acqua o |waternymphs| cosiddetti devono avere una luce verde. Per spiriti della terra un colore giallo
che può avere un'ombra di marrone dovere essere usato. Il colore di Akasha può essere usato come una luce
universale, in che il caso la lampada deve avere un colore viola. Spiriti vivaci o intelligenze dal mondo al di là
delle pianeti hanno bisogno un luce bianca.
Per essere prossimo da una certa pianeta la luce deve essere creata in un tal modo che è appropriato al colore di
quella pianeta. Essere di Saturno, ad esempio, così ha bisogno un viola leggero o oltremarino abbia colorato
accenda si, essere da Giove un blu, da Marte un rosso, dal sole un giallo, da Venere un verde, da Mercurio un
opalescente e dalla luna un luce bianca. Solo in un numero molto limitato dei casi operazioni di magia rituale
possono essere effettuato sotto luce normale artificiale, dall'elettricità fisica abbia un effetto di disturbare
sull'oscillazione astrale che, al momento delle operazioni, stia vibrando nella stanza o metta abbia usato per
quello scopo. Generalmente, il |magica| di |laterna| o lampada magica sono equipaggiati con una candela o
fiamma di petrolio. Una luce ideale è procurata da un |spiritlamp| , un fiamma di spirito. Lo spirito (metile) deve
essere preparato in un modo speciale: alcuni terzo fiori di camomilla a due terzi di spirito deve mi mescolato
insieme e per restare il disegno in una bottiglia chiusa o pentola per 8 o 9 giorni, poi la mistura deve essere
riversata attraverso un filtro o altrimenti abbia filtrato. Lo spirito si ha preparato in un tal modo è, nel contempo,
un condensatore fluido utile, che, sopra quello, potere essere carico del mago vuole per stare meglio i risultati.
Lo spirito carico di, quando lavora con impegno fiamma, aiuta a creare un'atmosfera favorevole, che contribuirà
anche per causare i risultati buoni. Il fiamma di spirito anche può essere carico di per chiaroveggenza o per le
operazioni diverse con lo specchio magico, o per altre operazioni magiche astrali che ha bisogno nessuno |
artificiallight|. Se il mago sta operando in una stanza chiusa, la lampada può essere piazzata nel cerchio magico
o in un angolo della stanza. È più vantaggioso ripararlo in una posizione sopra la testa del mago, perché la
stanza è

40

uniformemente illuminato. Nell'accendere la lampada, il mago deve meditare e concentri si sull'accensione di
uniforme della luce intima di anima e spirito.

La bacchetta magica
Il più importante aiuto nella magia rituale è, e sempre sarà, la bacchetta magica. Dai giorni antico maghi e
maghi sia stato dipinto con una bacchetta magica. I ciarlatani ed illusioniste di fase stanno ancora facendo l'uso
di esso oggi, provi gettare il polvere negli occhi del loro pubblico per tutto quasi i trucchi. La persona che lo
pensi soddisfare i bisogni di per tenere una bacchetta magica nel suo consegni l'ordine ad adempiere
meravigliare essere svi. io darò qui un chiarimento del significato simbolico e la descrizione dei |syntheses|
della bacchetta magica, visto dal punto di vista magico teoreticamente così come per l'applicazione pratica.
Soprattutto, la bacchetta magica è il simbolo del vuole, il potere e la forza mediante la quale il mago mantiene la
sua influenza sulla sfera per che l'ha fatto e ha addebitato. un mago non avrà appena una bacchetta per la sua
pratica, ma lui farà diverse bacchette in dipendenza di che lui intende per fare o raggiungere.
Lo scopo attuale di una bacchetta magica deve aiutare il mago proietti il suo vuole in ogni sfera o aereo. Lui può
avere una bacchetta 1. ad influenzare ogni Being, non ha importanza se creatura umana o animale, 2. per guarire
le persone da malattie e fare via con le influenze cattive, sfavorevoli, 3. per chiamare le intelligenze alte e per
invocare demoni e spiriti. A dire che la bacchetta magica simboleggia potere dell'assoluto del mago è veramente
giustificato. La persona avendo completamente comprenda l'il mistero della bacchetta magica nella sua
dimensione vuole mai fare le sue operazioni di magia rituale senza questo attrezzo. Condurrebbe troppo
lontano, se io provassi ad affermare qui tutte le possibilità della bacchetta magica. Per lo studente intelligente
questi suggerimenti basteranno e serviranno come guidando i principi. La sua conoscenza sarà allargato dalla
meditazione ampia.
La bacchetta magica è un condensatore, costi quel che costi materiale che esso è
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fatto di o in che il modo che è fabbricato. Carico del vuole del mago, esprime un certo potere. Può essere un
semplice delete (il tipo solito di bacchetta) o un complicato. Tutte le bacchette fanno con sforzo di bosco sia
considerato come le bacchette semplici. Ma solo uno speciale tipo di bosco, adattando lo scopo, può essere
usato. Così, nocciola o salice devono essere usate per una di bacchetta desiderosa. I di bacchetta desiderosa
sono una modifica della bacchetta magica. Sebbene una bacchetta fatto del bosco di cenere può essere usata
come una bacchetta magica per tutte le operazioni magiche il mago, nell'effettuare le operazioni della magia
rituale, vuole solo carica che esso per guarire le persone.
La bacchetta fatto di di bosco più vecchio, risulti, in considerazione della sua analogia a Saturno, specialmente
efficiente al chiamare su o chiamando gli spiriti e demoni degli elementi della natura. Nel fare i ramoscelli di
salice di bacchette magiche anche può essere usato per ogni tipo, per il salice è un condensatore fluido molto
buono. Il lettore attento ricorderà che i salici sono spesso scioperati dal lampo a causa del loro contenuto alto di
acqua, e la loro capacità di assorbire. Lui può ricordare anche il proverbio vecchio riferirsi a temporali: "da il
salice fugga, cerchi un albero di faggio". Il bosco di un |oak| o un'acacia, anche, sono un materiale eccellente per
fare una bacchetta magica.
Esso è, infatti, molto facile di faccia che una bacchetta magica di ogni della specie di bosco menzionato. Tagli
un ramoscello, approssimativamente 3/8 a 3/4 in. in diametro e su 12-20 in. in lunghezza, rimuova il suo pelle e

lo lisci. Spesso il taglio di una bacchetta magica è stato restringa ai periodi astrologici speciali, e il mago
informato dell'astrologia è libero di fare l'uso della sua conoscenza nel fare una bacchetta. Ma una tal procedura
è per niente necessaria, dal mago sa molto bene che le stelle possono avere una certa influenza, ma che non
possono costringere i saggi per fare qualcosa, come davvero li domina. Così qualcuno può, se le piace,
l'obbligare da solo una bacchetta magica fuori uno dei materiali precitati. Se la bacchetta magica deve servire gli
scopi rituali, è raccomandato per usare un nuovo coltello nel tagliare il ramoscello.
Il coltello più tardi può essere usato per altri scopi rituali o altre operazioni magiche. Deve mai essere lavoratore
dipendente, in quello caso, per ogni scopo comune. Se il mago non aspetti usare il coltello di nuovo dopo avere
tagliato e lisciato il ramoscello per la magia
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bacchetta, lui deva seppellire : sotterrare esso per prevenire che esso da entrare in sempre i mani di tutto il
mondo.
Un altro tipo di bacchetta magica è il magnete di acciaio che deve essere equipaggiato con una presa isolata.
Prenda un tondo ricopre d'acciaio la verga ( il nel modo migliore acciaio ad usare è acciaio di |electro|, ( io. e. il
magnete ricopre d'acciaio ) approssimativamente 12-20 in. lungamente con un diametro di 3/8 in., leviga lo e lo
abbia nichelato a prevenire esso da arrugginirsi. Dopo avere il |nickelplated| la verga, il mago può
magnetizzarelo per mezzo di una bobina elettrica, similare alla magnetizzazione di una scarpa di cavallo o il
magnete di un motore elettrico. I più grandi il potere di attrazione del magnete, i migliori lo lavorare. Questo è il
modo per ottenere un magnete di acciaio molto forte che vola fare non solo il suo lavoro come tale, ma che
serva anche come una bacchetta magica eccellente per molti esperimenti magici e magnetici. Prima di tutto uno
deve localizzare il nord e il polo meridionale sulla verga magnetica magica di |electro| e marcare l'uno e l'altro
poli: i di polo meridionale con un meno e il polo di nord con un più. Per l'isolamento della verga il mezzo deve
essere poi ferita con un nastro di seta tanto largo quanto il palmo, io. e. su 3-4 in.
un calze di gomma della stessa lunghezza o un manico di legno che è stato forato per questo scopo può essere
usato anche. Una tal bacchetta abiliterà il mago per causare molto |phenomena| magnetico e magico, di cui solo
alcuni saranno trattato qui.
Se il mago sta lavorando con il fluido elettromagnetico dell'universi, intendendo ad intensificarelo fortemente
nel mondo fisico, poi deve prendere la presa della bacchetta in una tal maniera che il suo a sinistra toccherà i più
polo e la sua sinistra dà il |minuspole| , con i fini della verga toccando il mezzo dei suoi palmi.
Dopo questo il fluido elettrico dall'universo deve essere condotto via il lato giusto della verga nel corpo del
mago per mezzo dell'immaginazione. I più radiazione della verga (radiazione di |odpole|) sarà intensificato
fortemente così come esso ha la stessa oscillazione e faccia che esso facile per il mago per immagazzinare il
fluido elettrico nel suo corpo. La stessa procedura deve essere applicata il fluido magnetico dei di polo
meridionale. Viceversa il presente di mago intensifica il fluido elettrico di nuovo, che ha prima immagazzinato
su nel suo corpo, questa volta concentrando lo nei più fine della verga tanto fortemente che lui può fare il suo
lavoro di influenza direttamente su il
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mondo fisico. Lo stesso va per il fluido magnetico che sarà in grado di immagazzinare su nella sua sinistra, che
è la radiazione di polo negativo. Il mezzo della verga, coperto con il materiale isolante, rimarrà neutrale. Se il
mago, con la forza dell'immaginazione, ora concentri la sua intenzione nel fluido elettromagnetico condensato
del magnete di acciaio la bacchetta infatti diventa una bacchetta magica.
Per mezzo del fluido elettromagnetico, che si irradia come una luce brillante dalla verga, ogni realizzazione sul
mondo fisico sarà possibile. Iniziati di solito applicano questa bacchetta per influenzare le persone ammalate e
per tutto il |phenomena| magnetico. Questa bacchetta magica elettromagnetica è, per la legge dell'universo, un
condensatore eccellente con stessa tipo di oscillazione come L'universo, ma in modo estremamente sottile. La

persona meditando su questo sarà in grado di trovare altri metodi facilmente a causa delle leggi universali. Il
mago vuole, per esempio, è in grado di tiri il fluido fuori l'universo come un |antenna| e negozio che esso nel
suo corpo, o a trasferirlo con la forza dell'immaginazione ad altre persone, vicino lo o lontano.
La bacchetta presto sarà un attrezzo di |indispensible| per il mago, per i poteri positivi e negativi concentrati
nello aiuterà per creare l'oscillazione necessaria nel suo fluido elettromagnetico.
Oltre a questo, c'è le bacchette magiche addebitato con liquido solido, o hanno combinato i condensatori. Molto
potrebbe essere detto su come fare tali verghe e che i metodi devono essere usati, ma io menzionerò solo i la
maggior parte di appropriati a servono il mago nel suo lavoro.
Prenda il ramoscello di un di cespuglio più vecchio, 12-20 in. lungamente e 3/8 a 3/4 in. in diametro, sbucci il
suo pelle e lo lisci con la carta di sabbia.
Poi rimuova il suo midollo perché ottiene un di tubo più vecchio. Metta un sughero sull'un fine del tubo e sigilli
lo con cera di impronta del sigillo, inserisca un condensatore ( un condensatore liquido, se vuoi ) dal lato altro,
sigilli poi anche questo fine del tubo a tenuta d'aria. La verga è ora pronta per l'uso. Lei può usare, se lo
desidera, un diverso tipo di bosco, per esempio, il ramoscello di un cenere, salice o albero di |oak| , o di un
cespuglio di nocciola. Il ramoscello, che non ha nessuno midollo deve, tuttavia, è forato attraverso attentamente
con un trapano eccellente, facendo che un tubo di esso. Invece del condensatore liquido un condensatore solido
può essere usato, stesso tipo di condensatore ha descritto in " iniziazione in ermetici ". Esso è
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anche possibile per usare un pezzo di carta assorbente abbia immerso con un condensatore liquido invece di un
condensatore solido, che, dopo di ha asciugato sano, è carico di, ed allora, dopo essendo stato fatto rotolare
insieme, sia inserito nell'intercapedine della verga. Lo svantaggio di bosco è che vuole, come il tempo va per,
sgretoli si o è danneggiato dal condensatore fluido, che lo causi a diventare praticato un foro. Esso può perciò
come sia sostituito bene da un tubo di metallo. Quei massicciano tipo di che è i bigliettai buoni di calore ed
elettricità sono migliori.
La cosa migliore del tutto, naturalmente, è un tubo di rame con un diametro di 3/8 a 1/2 pollici. Per evitare ogni
|oxidization| sulla superficie del metallo, il tubo può essere nichelio, cromo, o di lattina intrecciata prima di è
pieno del condensatore. Un'apertura deve essere brasata insieme ad una volta, gli altri immediatamente dopo
avere pieno sul tubo; così ottiene una bacchetta magica di prima classe, applicabile a tutti gli scopi.
I maghi di lavoro con i magnetici e il fluido elettrico a turno farà sano per adescare donne a scopo di
prostituzione per si una verga fatta fuori un tubo di ferro o acciaio sottile, come si raccomanda sopra, per le
operazioni con il fluido magnetico, ed un tubo di rame per le operazioni con il fluido elettrico. una bacchetta
universale è fabbricata nella maniera stessa, con l'eccezione che un tubo di ottone nichelato deve essere usato,
invece di un tubo di rame o ferro.
Il mago ricco abbastanza per le considerazioni finanziarie per non importare potere usare, invece del
condensatore fluido, un condensatore fatto delle pietre preziose semi. Lui userà per il suo fluido elettrico, una
verga di rame il nel giro di che è pieno di avere polverizzato ambra, un condensatore insuperato per questo tipo
di fluido. Per le sue operazioni con il fluido magnetico dovrà riempire, in questo caso, il tubo di acciaio con il
cristallo di pietra polverizzato invece di usare un condensatore solido. Cristallo di pietra, di nuovo, è un
condensatore fluido molto buono per il fluido magnetico. Ma è anche possibile brasare due tubi piccoli separati,
così facendo che una verga singola fuori loro; il tubo è, in questo caso, riempito su con l'ambra polverizzato, gli
altri con il cristallo di pietra polverizzato. Avendo fatto questo, una verga singola, separato nel mezzo,
conterranno l'uno e l'altro condensatori tipo di fluidi. In un caso piacere questo, tuttavia, i due mezzi devono
essere connessi da un pezzo sottile di rame - o ferro - telegrafi l'andata attraverso il centro dell'uno e l'altro tubi.
Il fuori di una tal verga può essere nickel45

placcato. Questa bacchetta ideale poi ha un unico fluido capacità e serva ogni operazione magica.

C'è ancora un'altra possibilità: una verga di legno può per avere ornato con sette suonano fatto dei metalli
planetari. Gli anelli dovrebbero essere fissi la verga nell'ordine di |quabbalistic|. Quello è, un anello d'oro (per il
sole) è piazzato in mezzo alla verga e tre massicciano gli anelli su ogni lato. I metalli seguenti possono essere
usati per la domanda di ring in:
Conduca corrispondendo a Saturno
Stagni corrispondendo a Giove
Stiri corrispondendo a Marte
L'oro corrispondente al sole
Rivesta di rame corrispondendo a Venus
Rivesta d'ottone corrispondendo a Mercurio
Argenti corrispondendo alla luna
A parte questo, gli anelli possono avere le incisioni che ritraggono le intelligenze delle pianeti summenzionate.
L'uso di una bacchetta piace questo vuole, in generale, è limitato all'evocazione solenne di intelligenze delle
sette pianeti. Quando abbia usato per altri scopi, esso non risulterà superiore ad altri tipi delle bacchette.
Questa sono tutte le necessità di mago per sapere: dagli esempi sopra sarà in grado di procedere, da solo, ad
altre variazioni.
La forma e la dimensione della bacchetta giocano una parte minore. La più importante cosa su una bacchetta
magica è la sua tassazione per uso pratico, una descrizione di cui è dato sotto.
La carica di una bacchetta magica è fatta in più o meno lo stesso il modo come la carica di uno specchio magico
purché con un condensatore fluido per gli scopi speciali. C'è molti modi di carica per una bacchetta.
Loro dipendono tutto su che il mago intende o vola usarelo per.
Soprattutto, il mago sempre deve essere consapevole del fatto che la bacchetta magica è un simbolo del suo
vuole, la sua forza e il suo potere, e che sta rappresentando un contenitore come un condensatore fluido di
quello potere, qualità ecc. in che è non solo capace trasferire, ma anche al negozio su quello potere, secondo il
suo desiderio, ad una densità della |exeedingly| alta. Importa poco se una tal verga è
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niente altro che un ramoscello semplice, taglia e ha adattato in conseguenza, o se è una bacchetta complicata,
reso saturo o abbia riempito su con un condensatore fluido.
una bacchetta magica può essere carico di:
1. il mago vuole-potere
2. qualità, facoltà speciali, ecc.
3. magnetismo, |biomagnetism| , ecc.
4. gli elementi
5. Akasha
6. l'aiuto di un fluido leggero
Qui sono alcuni esempi per l'uso pratico:
Per quanto concerne punto 1 , vada alla carica con vuole-potere:
Prendere nel suo mano la bacchetta che ha preparato e concentra il suo vuole su, o piuttosto in, la bacchetta;
quello è, trasferisca la sua coscienza intera nella bacchetta perché te sente è la stessa bacchetta. La sua
concentrazione poi deve essere pieno dell'idea che tutto il suo vuole-potere, la sua forza, sia incarnato nella
bacchetta. Questa tipo di concentrazione deve ultimo per almeno cinque minuti senza l'interruzione. Già al
momento di incarnare il suo vuole nella bacchetta Lei deve pensare che ogni volta che Lei prende la bacchetta
nel suo mano il suo vuole-potere sarà attraccare l'azione e quello tutto che Lei vuole avere l'evento accadrà.
Quando ha trasferito il suo intero vuole per tensione massima e forte l'immaginazione nella bacchetta Lei finisce
la carica di esso per la confezione che esso in un pezzo della seta pura e mettendo lo nello stesso luogo come i
suoi altri attrezzi magici.
Dopo alcuno tempo carichi la bacchetta di nuovo nella maniera stessa, ed ogni volta Lei ripete il cerem.ony
deve aumentare l'intensità della sua immaginazione. Mai dimentichi che il suo spirituale intero sia incarnato

nella bacchetta. È importante che Lei limita il tempo e se possibile, anche lo spazio del potere si ha concentrato
nella bacchetta; quello è, concentri la sua forza di volontà nella bacchetta con l'idea che finché esista che esso
rappresenterà tutto il suo vuole, tutto il suo potere, e rimane effettivo. una bacchetta addebitata in questo modo
rimarrà effettiva fino a Lei muoia, o deve è il suo desiderio speciale, ancora al di là della sua morte fisica,
ovvero, rimarrà l'A
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bacchetta magica. Esso può ancora ultimo per lunghi secoli, e la sua influenza può ancora aumentare col tempo,
fornirlo ha addebitato con il desiderio che il suo potere dovrebbe fare crescere da un giorno per i prossimi.
L'efficacia della bacchetta vuole il primo lavoro sulla sfera mentale, poi, dopo alcuno tempo ed abbia ripetuto
addebitando, sulla sfera astrale, e finalmente ancora sul mondo fisico. Il tempo richiesto fino ad una bacchetta,
prima effettivo sul mondo mentale, si diventa effettivo nel mondo fisico dipenda sulla maturità del mago,
addestramento e il potere dell'immaginazione, ed anche su che si sta sforzando per. Il mago che è sano
informato del |quabbalah| saprà che per causare una realizzazione dalla sfera mentale nel mondo fisico, di solito
verso 462 ripetizioni è necessario; allora l'influenza dalla sfera mentale prende forma, che sia divenuto
condensato nel mondo fisico. Questo, tuttavia, non vola dire che il mago non può essere in grado di causare gli
stessi tipo di successo più presto che questo. Come già aguzzato fuori, il potere di bacchetta magica di
realizzazione dipenda sull'intenzione e scopo per che è stato fatto ed abbia andato alla carica. Uno potrebbe
consultare se la verga ha bisogno per essere carico di tutto, dal mago dovere bastare. Il mago, tuttavia, non
volere sempre è in una posizione per espandere il suo esercizio mentale nella maniera necessaria per il
trasferimento di uno vuole. Ci sarà le situazioni che esaurirà ancora il nel modo migliore mago, che potrebbe
essere incapace poi di concentrare al suo pieno il potere di espansione.
Comunque, una bacchetta magica abilmente carica di avrà anche il suo effetto ai momenti quando il mago non
sta usando il suo vuole-potere, ma stanno concentrando i suoi pensieri sulla realizzazione del suo desiderio,
usando la sua bacchetta magica per questo scopo. C'è, naturalmente, in questo caso un pericolo di slight che una
persona blasfema può ottenere la presa della bacchetta magica per comprendere i suoi propri desideri, che, se
esso ha accaduto, vanno al costo del mago e il suo |rodvoltage|. Perciò un mago vuole sempre fare non bene a
dire ogni persona, neppure il suo nel modo migliore amico, per che proponga, in che rispetti, e in che la maniera
che ha va alla carica il suo la bacchetta magica.
Per di qua di addebitare una bacchetta magica con uno vuole-potere generalmente servirà ad influenzare essere,
spiriti, esseri umani ed animali che dovere agire secondo il mago assoluto vuole
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e che dovere rispettare il potere magico del mago, non ha importanza se in questo mondo fisico o sugli aerei
mentali o astrali.
L'influenza del mago è niente affatto limitata per vivere le entità; lavorerà anche sulla materia morta se questo è
stato presso nella considerazione al momento del suo essere andando alla carica.
In relazione a punto 2: carica con le qualità, facoltà e simili:
Sotto addebitare la bacchetta con certe qualità universali sono le qualità capite tale come onnipotenza o altro
specifico alcuni che il mago ha bisogno per le sue realizzazioni negli aerei mentali, astrali o fisici e che sia
concentrato nella verga nella stessa maniera come descritto sopra. È possibile ( similare alla carica con il mago
vuole ) nell'addebitare la bacchetta con una certa qualità, per impellere la qualità nella bacchetta non solo per
incarnare la coscienza di uno in esso e per condensarsi il potere, ma anche per tirare la qualità dall'universo per
mezzo dell'immaginazione dell'uno e la concentrazione di vuole-potere, in tal modo condensando la qualità

nella bacchetta, così addebitando lo.
Il costante che condensa di una certa qualità faccia il potere spirituale rilevante se abbia concentrato nella
bacchetta un potere fisico diretto. Questo significa che con la bacchetta il mago è in possesso di un
accumulatore equivalente ad una batteria potentemente carico dell'elettricità. Che poi un e lo stesso potere può
essere usato per bene così come per gli scopi cattivi è vero, ma un mago, avendo proceduto per quanto questo
nel suo addestramento individuale, mai pensi di tutti i motivi cattivi o li tratti di mettere in azione, da lui, a tutti
i tempi, è ansioso per essere considerato come un servitore vero e fedele per Divine Providence.
In relazione a punto 3: carica della bacchetta con Magnetism, Biomagnetism o Prana:
La stessa procedura deve essere seguita come si descrive nel capitolo precedente. Esso è raccomandato, tuttavia,
a realizzare l'immagazzinando di potere nella bacchetta senza trasferire la coscienza di uno in esso. Questo può
essere effettuato da immaginazione mera, per mezzo del corpo del mago o direttamente dall'universo. In
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questo caso, anche, il mago non deve dimenticare per mettere i limiti al potere trasformato nella bacchetta. Lui
deve concentrarsi anche, con la forza di immaginazione, sullo scopo che desidera il la bacchetta per servire. La
carica ripetuta della bacchetta farà esso non solo effettivo negli aerei mentali ed astrali, ma anche nel mondo
fisico.
Il mago esperto non ha bisogno di essere detto di nuovo che il potere poi indulgiare nella bacchetta si irradierà
alle distanze il più lontano. Se presenta il principio di Akasha tra lui e il suo oggetto, sarà in grado di fare un
ponte su tempo e spazi, e il potere nella domanda vuole immediatamente, per usare la bacchetta, lavoro sulla
persona concernuto con gli stessi influenzi tipo di, intensità e successo come potrebbe essere se la persona stette
stando giusto davanti a lui. Carico di forza di vita o magnetismo, con l'idea giusta di posizionamento limitano o
condizionano ( che è, in questo caso, con l'idea che la forza di vita o magnetismo nella bacchetta saranno
intensificato automaticamente da un giorno agli altri ) la bacchetta abiliterà facilmente il mago per chiamare
nell'esistenza ogni |phenomena| che può essere effettuato dalla forza di vita. Con una verga addebitata in questo
modo, ancora una persona inesperta può lavorare i miracoli, fornire seppe usarelo. Perciò è nell'interesse proprio
del mago a mantenere sano i segreti della sua bacchetta magica. Lui può addebitare anche la sua bacchetta in un
certo modo che esso vuole automaticamente, senza lo sforzo sulla parte del vuole-potere del mago, lo faccia
rinvenire un pezzo di forza di vita dall'universo, che irradierà poi dalla bacchetta. Questo tipo di addebitando la

--

bacchetta con magnetismo il -- |biomagnetism|
è preferita per le operazioni curative. un mago lavorando nel
campo medico può piacere fare l'uso di questo metodo e curare le persone lontano da lui con la forza della sua
bacchetta ha andato alla carica nel sopra la maniera menzionata. Nei mani di un mago, una bacchetta ha andato
alla carica in questa maniera, che può curare le persone miracolosamente sulle distanze larghe, è, senza dubbio,
una benedizione per l'uomo di sofferenza.
La carica di una bacchetta magica con un elettrico, magnetico, o elettromagnetico fluido è sempre lo stesso, con
l'unica eccezione che il trasferimento della coscienza del mago può essere omesso. Se solo una bacchetta deve
essere carica di, la procedura è un po' più complicata. Per la bacchetta per essere carico di un fluido solo, è lo
elettrico o magnetico, che fluido deve essere tirato da il
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universo con l'aiuto del |und| di immaginazione deve essere impulso nella verga, a che finisca il mago deve
concentrarsi sul desiderio che ogni volta che desidera che qualche cosa, l'interno fluido la verga comprenderà ad
una volta che lui desidera, sebbene è diretto alla sfera possibile il più lontano o il principio di Akasha. Se
termini l'accumulazione perché il fluido accumulato nella verga si intensificherà automaticamente dall'universo,
che vuole lavorare, in altre parole, per |bioelectrically| e |biomagnetically| , la verga diventerà una batteria

enormemente forte. Il mago è raccomandato per accumularsi nel suo proprio corpo, prima di ogni uso, il fluido
di |revelant| per essere forte abbastanza per il lavoro con il fluido accumulato della bacchetta. Se non sta
disposto a fare questo, lui deve isolarsi almeno prima di lui comincia lavoro per vestirmi un paio dei guanti di
seta puri, abbia fabbricato preferibilmente da solo. Non prima di si ha isolato così dovere lui prendere la
bacchetta nei suoi mani. Dal mago di solito lavori con l'uno e l'altro fluidi, deva prendere la bacchetta carico del
fluido elettrico nel suo a sinistra, e la bacchetta carico del fluido magnetico nella sua sinistra. È sempre migliore
addebitare due verghe; uno con gli elettrici gli altri con il fluido magnetico, specialmente se ramoscelli semplici
o le bacchette di legno, che non sono impregnati con un condensatore fluido, sia usato. Questo non è
assolutamente necessario, ma esso farà che lavoro più facile. Il mago che ha una bacchetta pieno di un
condensatore fluido, senza la bacchetta essere dividendo nel mezzo, trovi che esso più |advantagious| per avere
la bacchetta pieno di solo un fluido, come questo fa anche il lavoro facile per lui. Se la verga deve essere carica
di elettromagneticamente, che è se l'uno e l'altro fluidi dovrebbero essere comuni nella bacchetta, il mago deve
usare una verga che non ha nessuno buco nel suo mezzo. L'uno o l'altro fine della verga deve essere forato
invece, ed ogni la metà di deve essere purché con un condensatore fluido. Il mago deve mettere, tuttavia, un
mark on o finisca a ricordare allo dove gli elettrici e dove il fluido magnetico è. Per dare il mago una vista
migliore, il mezzo provvisto per il fluido elettrico è di solito rosso dipinto, il mezzo provvisto per il fluido
magnetico è di solito blu dipinto. La verga poi deve essere carico di in una tal maniera che l'intensità più grande
dei fluidi rimane alla fine della verga e che il mezzo, abbia isolato con seta,
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rimanga neutrale. Tassazione di mezzo deve essere effettuata separatamente, che vogliono dire che può
avanzare da primo dell'universo il fluido elettrico, accumulando lo nell'un fine della verga fino a quello fine è
sufficientemente caricato, ed immediatamente dopo che il fluido magnetico, o viceversa. Il mago dovrebbe mai
trattare di accumulare il fluido elettrico diverse volte ed allora il fluido magnetico diverse volte; per l'equilibrio
dei fluidi dentro la bacchetta dovere essere mantenuto. Il mago deve accumulare perciò il fluido elettrico su un
giorno e il fluido magnetico l'il giorno dopo. Nell'addebitare la bacchetta di nuovo, deve prendere nell'altro
modo.
Il mago addebiterà una verga con gli elettrici o i magnetici, o l'uno e l'altro fluidi, se vuole fare il suo lavoro di
influenza con l'aiuto di questi fluidi sugli oggetti vicino o lontano, senza distinzioni del loro essere soggetto
all'Akasha o esistente in o il mondo mentale, astrale o fisico. Variazioni speciali delle operazioni, per esempio
tale come volt o trattare le persone ammalate, o il portante di certe immaginazioni, non saranno fatti affari qui,
per la persona ho studi attentamente fino a questo punto sia in grado di dimostrarsi ora per lui i suoi metodi
operativi individuali.
In relazione a punto 4: la carica con gli elementi:
Questo tipo di carica può essere effettuata in due modi diversi: 1. Il mago, per l'aiuto di immaginazione addebita
la sua verga -- non ha importanza, se esso è semplice o purché con un condensatore fluido -- con il desiderio
che quando usando lo, gli elementi lo dovranno rispettare, senza distinzioni di che la sfera che possono
appartenere a. Se la bacchetta è stata sufficientemente carico del potere del mago sugli elementi, poi i risultati
hanno voluto sarà causare per i beings degli elementi. Il mago farà sano per espandere il suo potere a tutti gli
elementi, spari, aeri, abbeveri si e terrestre, perché non sarà forzato per restringere le sue operazioni ad un
elemento singolo. Quando chiamare, il mago dovrebbe chiamare il suo cerchio magico le teste degli elementi,
l'uno dopo l'altro, e li abbia giurare alla bacchetta magica che lo daranno la loro obbedienza assoluta a tutti i
tempi. Dopo che il mago può, se le piace, incida sul suo
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la bacchetta i simboli o sigilli rilevanti di ogni testa individuale degli elementi. Questo, tuttavia, è per niente
assolutamente necessario, per la bacchetta nei mani del mago rappresenti il mago assoluto vuole e il suo potere
su ogni essere degli elementi. La forma dei sigilli di ogni testa degli elementi si diventerà visibile al mago nel
suo specchio magico o per dirigere il trasferimento con il corpo mentale nel reame degli elementi. In cima a
quello, il mago può costruire bene, in considerazione della sua esperienza e sviluppo personale, un simbolo
dell'elemento rilevante e ha la testa di ogni elemento giuri ad esso che sempre è il servitore obbediente non solo
del simbolo che il mago ha inciso nella bacchetta, ma della bacchetta intera.
2. L'altro modo per addebitare la bacchetta con gli elementi è come segue: Il mago disegna l'elemento che vuole
usare per il suo lavoro direttamente dall'universo, ovvero, il suo Iphere particolare, con la forza
dell'immaginazione, e dinamicamente lo accumuli nella bacchetta. Al lavorare con questa bacchetta tipo di
caricata, i risultati hanno voluto non è a causa dei beings degli elementi, ma direttamente per il mago si. Il
vantaggio di per di qua di addebitare una bacchetta è che darà il mago un sentimento forte di |latisfaction| ,
perché è la causa immediata dell'effetto magico. È necessario, tuttavia, che una verga separata è fabbricata per
ognuno degli elementi e le bacchette dovere essere immagazzinato a parte l'uno l'altro. Per prevenire il mago da
mescolareli su, deve essere sicuro di può differenziare facilmente tra loro per la loro apparizione esterna. Ogni
bacchetta può avere, per questo scopo, il colore dell'elemento rilevante. Inizialmente i risultati accadranno solo
sull'aereo mentale, ma abbia prolungato usi ed abbia ripetuto addebitando faccia che esso lavori anche sull'aereo
astrale, ed eventualmente anche sul mondo fisico. Questa tipo di bacchetta abiliterà il suo proprietario per
l'influenza ogni genere degli spiriti, uomini, animali, la natura inanimata pari, per l'elemento, similare
all'influenza del fluido elettromagnetico. I maghi buoni sono in grado di causare, per la forza di una tal
bacchetta, il |phenomena| naturale dei |marvelous| , per inItance, il cambio di tempo, accelerazione della crescita
di piante, e molti altri cose di quella natura.
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In relazione a punto 5: Carica con il principio di Akasha:
Nell'applicare questo principio, la carica della bacchetta magica è possibile, ma nessuno tipo di accumulazione,
dall'Akashaprinciple non - essere intensificato. Ma meditazione ripetuta sulle qualità del principio di Akasha
con tutti gli i suoi aspetti nella bacchetta magica abiliterà finalmente il mago per creare le cause nel principio di
Akasha, che vuole comprendere negli aerei mentali ed astrali, ed anche nell'aereo fisico. Usare una verga ha
andato alla carica nella maniera abbia descritto, il mago sarà in grado di impellere, con la forza di
immaginazione, un potere o qualità via la bacchetta nell'Akasha, che poi, come un volt creato da un fluido
elettromagnetico, avrà diriga l'influenza sul mondo tridimensionale da sopra.
Una tal bacchetta sarà considerato con il timore reverenziale per le intelligenze positive ed avrà un effetto di
spaventare su negativo essere. una bacchetta ha andato alla carica in questa maniera è di solito preferita per
maghi di lavoro con negativo essere, i demoni cosiddetti, per fare li flessibile. Per ulteriori informazioni su
questo soggetto veda la distribuzione di capitolo con la negromanzia.
In relazione a punto 6: Carica con fluido leggero:
La luce universale, da che tutto sia stato creato, dovere essere accumulato nella bacchetta per l'aiuto di
immaginazione e considerazione delle qualità della luce, perché splenderà come un sole (avere concentrato la
luce universale). una bacchetta addebitata in questo modo è di solito lavoratore dipendente per scopi teurgici,
che è per l'evocazione di più alto essere della luce ed intelligenze, per esso è un magnete eccellente che faccia
che la luce rilevante essere faccia attenzione al mago vuole e il desiderio. Oltre a questo, tutte altre misure
devono essere prese, piacere si, per esempio, l'isolamento della verga con seta bianca, la sua custodia sicura e
così via.
Non solo vola il mago è in grado di lavorare, con l'aiuto della bacchetta, nel mondo fisico; anche sarà in
posizione per trasferire, con il suo mano mentale o astrale, o con tutti e due, il |sphape| mentale ed astrale della
bacchetta nell'aereo rilevante ed avrà il suo lavoro di influenza in questi aerei senza dovere tenere la bacchetta
nel suo mano fisico. In caso dell'esteriorizzazione del suo
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corpo mentale intero, può prendere con lui non solo la forma mentale della sua bacchetta magica con tutte le sue
qualità nell'aereo mentale ma anche la forma mentale di tutti gli attrezzi magici ed aiuti, ed eccolo capace per
operare come se era presente con il suo corpo fisico intero per effettuare le operazioni. Mai deve il mago
dimentica che la bacchetta rappresenta il suo vero vuole nella sua completezza, assolutezza e potere, che bene essere comparato con un giuramento magico, e perciò molti maghi hanno la loro bacchetta magica simboleggia
non solo il loro vuole-potere, ma anche il giuramento magico, che, dal punto di vista ermetico, può mai e potere
mai essere rotto. Molti maghi fanno l'intagliatore nella loro bacchetta i simboli appropriati al loro vuole-potere e
la carica della bacchetta. Simboli, segnali, sigilli universali delle intelligenze, i nomi divini, e simili, possono
servire questo scopo per quanto loro rappresentano i veri vuole-potere del mago. I dettagli di questa materia
particolare restano completamente all'individualità del mago.
Il mago saprà da queste istruzioni come lui dovere prendere raggiungendo il suo scopo, ed esso lo è immerso in
a fornire, se le piace, la sua bacchetta con una posizione di nome segreta per il suo vuole-potere. Anche sarà
chiaro il mago che esercita la professione che un tal nome deve essere mantenuto un segreto e dovere essere
parlato mai, sotto ogni circostanza,.

La spada magica, pugnale e tridente
C'è evocazioni di negativo essere e tale non piacendo essere trasferendo nel nostro mondo fisico. Per questi
essere il mago usi, deve la bacchetta magica non basti, la spada magica, fornendo insiste sulla loro
manifestazione. La spada magica ha diverso i significati simbolici, ma generalmente lo servono come il simbolo
di obbedienza assoluta di un being o un potere al mago. È anche il simbolo di vittoria e superiorità su ogni
potere o essere. La spada è analoga alla luce, è un aspetto del fuoco e della parola. Già i diri diminuiri:
"Nell'inizio era la parola
ricordare che, come un

-

luce - e la parola era il defunto". Colui che è piuttosto informato del simbolismo
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esempio, arcangelo Michael, l'assassino del dragone, sono simboleggiati con una spada bruciante; il dragone, in
questo caso, è il simbolo degli ostili, il principio negativo. Adamo e Eva, anche, erano controllati fuori il
paradiso per un angelo con una spada bruciante.
Il significato simbolico è anche in questo caso anche chiaro ed inequivocabile.
La spada magica di solito serve come un attrezzo in quei casi dove il mago desiderano esercitare una certa
influenza obbligatoria o ottenuta su un potere o essere, di solito anche contro il suo vuole. È un attrezzo
indispensabile per i maghi dare esclusivamente con la demonologia e che mai ottengono perciò tutti i risultati
positivi a meno che stettero usando una spada magica. Il mago vero di solito otterrà i risultati soddisfacenti con
la sua bacchetta magica, ma nonostante questo lui non mancherà a fabbricare per lui un attrezzo tale come la
spada magica, per averlo abile in caso delle emergenze. Una tal spada magica vuole dire che più la sicurezza per
il mago e fortifichi la sua autorità. Ma al lavorare, userà solo la spada per le operazioni, specialmente per le
evocazioni, se un being lo dové opporre fortemente o a rifiutarsi di rispettarlo.
Alcuni |grimoires| chiamano un tal strumento come la spada un pugnale, pure il pugnale magico non sta niente
altrimenti ma una spada diminuita con stesso tipo di simbolismo. un pugnale magico è fabbricato lo stesso

modo come una spada magica.
Nel chiamare demoni e spiriti inferiori, la spada o pugnale possono essere sostituite da un tridente che dovere
essere a cavallo su un'asta di legno lunga, similare ad una forchetta di legno. Il tridente, come la spada o
pugnale, è alcuni mezzi di coercizione. Grimoires, in cima a quello, raccomandi ornare il tridente con le
incisioni dei nomi divini. Questo resta al gusto individuale del mago e dipende sullo scopo dell'evocazione e
l'atteggiamento del mago. Il tridente è anche un simbolo allargato della spada magica: i tre punti simboleggiano
il nostro mondo tridimensionale, e il mago può costringere i beings per adempiere il suo desiderio non solo nel
mondo mentale o astrale, ma anche in questo mondo fisico, o, se gli uguali di mago, in tutti i tre aerei. In
relazione a questo, il fatto che i demoni di solito compaiono con un tridente e sia dipinto con un tri56

ammacchi si, dovere essere menzionato. Questo non vuole dire che loro corrono questo tridente attraverso le
anime in inferno, come sia qualche volta sbagliatamente presunto da persone sciocche, ma che i loro
meccanismi di influenza su tutti i tre mondi: i mentali, astrali e fisici.
I punti delle spade, pugnali o tridenti magiche possono essere lavoratore dipendente anche per rottura o
uccisione abbia unevoked e non desiderato essere si piace fantasmi, |larvae|, degli elementi della natura,
elementare, e simili, che potere trattare di impedire il mago nel suo lavoro. E pure un altro modo di usare questi
attrezzi deve essere menzionato qui da è difficilmente noto qualcuno: una spada magica o pugnale, non tanto un
tridente, può fare il servizio buono come un |lightningconductor| magico.
Dopo avere finito le sue evocazioni, specialmente dopo le evocazioni del negativo più alto essere, principali di
demoni e simili, il mago che intende andando al resto ma che è incerto se questi spiriti lo permetteranno di dare
da dormire a non molestati, potere fornire il suo letto con un bigliettaio di lampo magico. Un tal bigliettaio di
lampo può essere fabbricato dal serpeggiamento un rame o stiri il filo arrotonda le gambe del letto, l'uno e l'altro
fini di cui devono essere collegati con la spada o pugnale. Poi la spada o pugnale devono essere bloccate nel
pavimento. I fili formano un cerchio chiuso circa il letto anche se esso ha un la forma di piazza. La funzione
della spada o pugnale deve condurre l'influenza diretta verso il mago nella terra.
Naturalmente, il filo deve essere tirato con il desiderio nella mente del mago, che formerà un cerchio e quello
nessuno essere o nessuna influenza sfavorevole sarà in grado di ottenere dentro il letto e che ogni influenza, non
ha importanza da che essere esso potere venire, sia condotto nella terra. In un tal letto magicamente dato asilo a
purché con un bigliettaio di lampo magico il mago darà da dormire ad imperturbato, e lui può stai quella
nessuna influenza, non ha importanza da che la sfera che esso potere venire, mai avrà ogni effetto su lui, o lo
sempre sia in grado di sorprendere e sommergere. Se il mago non ha nessuno spada o pugnale abile al momento,
o se deve usarelo per altri scopi, un nuovo coltello che, in questo caso, dovere essere usato per nessuni altri
scopi, adempia la stessa funzione. Questo parafulmine magico proteggerà anche il mago contro influenze di
magia nera, specialmente durante il
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ore di sonno. un mago ben diplomato, completamente sviluppato può essere possibile fare a meno di questo
attrezzo, per può disegnare un cerchio magico circa il suo letto con la forza dell'immaginazione, mentalmente o
astralmente, in tal modo usando la sua bacchetta, spada o pugnale. Questo lo darà anche la protezione piena
contro tutte le influenze non desiderati.
L'entrata che una spada magica è fabbricata dipenda sull'individualità del mago. Diversi libri istruiscono il
mago per usare una spada che sia stato precedentemente usato per il taglio dalla testa di un uomo. Questo è
suggerito evidentemente per elevare, nel cuore del mago, un certo sentimento del timore reverenziale, o un certo
stress non appena prende la presa della spada. Di solito quei maghi che fanno l'uso di una tal spada sono i cui
hanno bisogno tali superficialità per entrare lo stato giusto di mente. Dal punto di vista ermetico tale o pre
condizioni simile non è necessario, fornendo che tutte altre facoltà necessariamente esistono. una spada fatto

dell'il meglio tipo di ricopre d'acciaio (acciaio raffinato) servirà completamente il suo scopo. Se il mago non può
produrre una tal spada si lui può averelo fatto da un fabbro o un altro massiccia competente. La lunghezza della
spada può differire tra due o tri piedi in dipendenza dell'altezza del mago.
Il manico della spada può essere fatto del rame, dal rame è un bigliettaio molto buono dei fluidi.
La forma della spada non gioca un ruolo essenziale. Esso ha bisogno solo sia aguzzato da una parte, ma,
naturalmente, in potere essere aguzzato anche su entrambi i lati. Il suo punto, tuttavia, deve essere bene
aguzzato. Esso dipende sul gusto individuale del mago, se ha il manico ornato o purché con i simboli
appropriati.
Tanto sui manifatturieri di una spada magica.
La carica della spada è fatto da trasferirsi su esso, con l'aiuto dell'immaginazione, le qualità appartenendo ad
esso, tale come il potere su tutto essere, vittoria dell'assoluto e il rispetto a causa di esso come il simbolo di
combattimento, vita ecc. Queste qualità devono essere intensificato dinamicamente nella spada per ripetuto
andando alla carica. Il mago può accumulare anche i fluidi leggeri nella spada in un tal modo che assomiglierà
al sole brillante o come una spada fiammeggiante, similare a quello un che arcangelo Michael trattengono il suo
consegnano i suoi ritratti simbolici.
Il punto principale è l'atteggiamento del mago verso il
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spada magica accompagnata da una credenza infrangibile nella sua vittoria assoluta in tutti gli aerei, che darà la
spada la forza necessaria perché ogni potere, ogni esserlo tema e rispetti sotto ogni circostanza. Dopo ognuno
usi la spada deve essere impacchettare in un pezzo della seta bianca o nera e metta via in salvo come gli altri
attrezzi di magia.
Il mago può, per fare esercizi vagabondaggio mentale, trasferisca la forma spirituale della spada nell'aereo
mentale e visita le sfere planetarie prendendo la sua spada magica così come la sua bacchetta magica con lui.
Là, secondo il suo desiderio, può fare l'uso del suo potere magico con l'aiuto dei suoi attrezzi magici. Che ogni
esserlo dovere rispettare in queste sfere è chiaramente evidente per che sia stato detto prima. Il mago è capace,
durante le sue operazioni ed evocazioni magiche, per trasferire la sua spada mentale con il suo mano mentale
nella sfera rilevante con la forza di immaginazione, e là può fare il being effettui il suo desiderano. Una tal
forza, tuttavia, può essere esercitato solo senza pericolo per un mago che hanno un cuore pulito ed un'anima
nobile. Se un mago ha provato per fare l'uguale che lui solo faccia che l'odio di being lo e potere diventare
presto una vittima di loro e la loro influenza.
La storia delle scienze occulte ha dato molti esempi del fato tragico e il fine più tragico pari di tali maghi. Esso |
exeed| la dilazione di questo libro per parlare su certi eventi dettagliatamente.

Il berretto di corona, Magus-BandSempre nell'effettuare le operazioni della magia rituale, non ha importanza se le evocazioni, chiamate o altre
operazioni, il mago dovrebbero portare qualche cosa sulla sua testa. Lui può prendere, per questo scopo, una
corona d'ora con i simboli magici incisi su esso, o lui può prendere un berretto o alcuno altro copricapo con i
simboli del macrocosmo e microcosmo della divinità con che il mago è collegato o di cui prenda forma che lui
sta prendendo su. I simboli deve è tirato con un colore buono o abbia ricamato o assicurato con la seta. Un tal
simbolo del macrocosmo e microcosmo, per
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citi un esempio, è un esagono in mezzo a due cerchi nel giro di che è il simbolo microcosmico dell'uomo, il
pentacolo. Se il mago ricama il suo berretto si, o se lui l'ha ricamato da qualcun altro, può scegliere un colore
d'oro per i cerchi come un simbolo di infinità; per l'esagono lui può prendere un colore argenteo come il
simbolo dell'universo creato, e per il pentacolo nel centro un colore bianco o viola. Invece di usare un berretto o
un turbante come un copricapo, un di nastro di seta, un nastro di magio cosiddetto, potere bastare. Questo nastro
può essere in bianco, viola o nero e deve essere la ferita arrotonda la testa del mago. La gestione di parte sul suo
fronte dovrebbe essere ornata con il simbolo di macroistruzione microcosmica, descritto prima. Il simbolo può o
ricami o disegni su un pezzo di pergamena, in tal modo usando il colore precitato. Invece del simbolo del
macrocosmo alcuno altro simbolo che rappresenta il collegamento del mago con la divinità può essere usato.
Per esempio, un croce, che nel contempo, simboleggiano i positivi e il negativo, e i fini di cui simboleggiano i
quattri elementi. un simbolo di |rosecross| può essere lavoratore dipendente anche, che è un croce con sette rosi
nel centro, anche simboleggiando quattri elementi, i positivi e il negativo, e in cima a quello, le sette pianeti. La
scelta del mago non è, come potere essere visto, restretto ad un simbolo particolare. Lui può esprimere il suo
sviluppo spirituale, la sua destinazione, la sua maturità, la sua relazione cosmica per diversi simboli, qualunque
cosa preferisce, e li può portare sul suo berretto o nastro di magio.
Come abbia menzionato già, la corona, berretto o il nastro di magio è un simbolo della dignità dell'autorità del
mago. È un simbolo della perfezione del suo spirito, un simbolo della sua relazione al microcosmo e
macrocosmo, i piccini e il mondo grande, l'espressione alta del suo potere magico, servendo lo per incoronare la
sua testa. Tutti gli articoli, non ha importanza se berretto, corona o nastro di magio, dovere essere fatto del
materiale più eccellente e devono non servire nessune altre scopi ma operazioni di magia rituale. Non appena il
berretto, corona o nastro di magio sono pronti e sia stato provato fuori, dovrebbe essere santificato da
meditazione ed un giuramento santo, perché il mago lo metterà solo sulla sua testa quando è completamente
assorbito con l'idea della sua unità con la divinità, e lui farà solo l'uso del berretto per
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le operazioni che richiedono questo tipo di simbolismo. Nel parlare il suo giuramento il mago dovrebbe mettere
il suo a sinistra sul berretto e dovere concentrarsi, con la forza di immaginazione, sull'idea che al momento
mette il berretto sulla sua testa è unito con la sua divinità, o con il simbolo ornando il suo berretto. Poi deva
mettere il suo copricapo via in salvo con i suoi altri attrezzi magici.
Ogni volta che il mago è preparato alle evocazioni, dopo avere meditato per questo scopo, e vesta si il suo
copricapo, lui vuole ad una volta è unito con la divinità ed avrà, non solo in lui, ma nello spazio intero o al
luogo dove lo mette su, quello sentimento di un'atmosfera di tempio santa. Perciò il mago ammetterà che il suo
copricapo è anche una parte intrinseca dei suoi attrezzi magici, e che deve disegnare la sua attenzione piena
verso esso.
Maghi anche usano i berretti che sono ornati con i simboli dei demoni, ma solo pochi di loro conoca sul loro
significato genuino e corregga l'applicazione, senza contare il loro simbolismo attuale. un mago, tuttavia, che fa
tutto consapevolmente può mai declinare per essere un mago mero e vuole mai fare qualcosa che lui non
capisce. Tutto lui faccia è finito uno scopo speciale.

L'indumento magico
Questo deve essere trattato nella stessa maniera come il berretto o |magusband|. Il |gament| magico è un
accappatoio lungo fatto della seta, abbia abbottonato dal collo ai dita del piede. Le maniche del fine di
accappatoio ai polsi. L'accappatoio assomiglia al paramento di un ecclesiastico e simboleggi la purezza
dell'assoluto di tutte le idee, e la purezza dell'anima del mago. È anche il simbolo di protezione. Proprio mentre
un indumento comune protegga il corpo fisico di un uomo da influenze esterne, pioveva, il raffreddore ecc. così
l'indumento magico del mago dà asilo allo dalle influenze esterne che può il |attact| il suo corpo attraverso la sua
matrice astrale o mentale. Come abbia menzionato già diverse volte, la seta è il nel modo migliore materiale
isolante contro tutte le influenze astrali o mentali. un accappatoio fatto della seta è perciò alcuni mezzi
eccellenti di in-
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|sulation| e potere essere usato con successo anche per altre operazioni non direttamente collegato con la magia
rituale; per esempio, la protezione del corpo astrale o fisico nel proiettare il corpo mentale o astrale perché
nessuno essere potere prendere il possesso del corpo astrale o fisico del mago senza la sua approvazione. un
accappatoio magico può essere usato con successo anche per le operazioni simili per che l'isolamento del corpo
mentale, astrale e fisico è necessario. È , tuttavia, fino al mago che le variazioni possibili che vuole fare l'uso di.
In nessun caso potere il mago usa un indumento per magia rituale o evocazioni che è stato usa per gli scopi
comuni tale come, ad esempio, addestrando, o le operazioni magiche correnti. un accappatoio speciale deve
essere preso per questo speciale tipo di magia, e il suo colore deve adattarsi lo scopo. Qui deva indicare che per
gli operazioni o esperimenti mentali ed astrali comuni, l'indumento isolante può essere vestirsi la cima di
qualcuno altro vestiti; per evocazioni e la magia rituale; comunque, l'indumento magico deve essere logorato sul
corpo nudo. Il mago può, tuttavia, in tempo freddo, vesta si una camicia o pantaloni fatte di |und| di seta puro
mettono l'accappatoio su loro, ma i pantaloni o la camicia deve essere dello stesso colore come l'accappatoio. Il
mago può usare le scarpe di casa dello stesso colore come l'accappatoio. Il risuola delle scarpe potere essere
fatto di cuoio o gomma.
Il colore dell'accappatoio corrisponde al lavoro, idea e proponga il mago desidera effettuare. Può scegliere uno
dei tre colori universali: bianco, viola o nero. La violetta è equivalente al colore di Akasha e potere essere usato
per quasi tutte le operazioni magiche. Bianco è eletto per l'accappatoio solo, al dare con l'alta e bene essere.
Nero è il colore appropriato per i poteri negativi ed essere. Il mago è in grado di effettuare quasi tutte le
operazioni rituali con questi colori. Se possa permettersi la spesa, lui può avere tre vestono abbia fatto, uno di
ogni colore. un mago ricco può scegliere, per il suo vestono, colorano analogo alle sfere individuali delle pianeti
lui lavori con. Così prenderà:
essere di Saturno - viola buio essere di Giove - blu
essere di Marte - imporpori
essere del sole

- l'oro, giallo o bianco
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-

essere della statua verde
essere di Mercurio - l'arancia, opalescente
essere della luna - argento o bianco
Naturalmente, solo il mago prospero sarà in grado di permettersi tale spesa. un mago non tanto prospero
otterranno i risultati soddisfacenti con appena un accappatoio in un colore viola leggero. Il suo berretto o nastro
di magio dovrebbero essere dello stesso colore.
Quando l'accappatoio è pronto, il mago deve lavarelo nel correre l'acqua per il de|od| che esso, perché nessuno
alieno influenza rimarrà sulla seta. Poi deve stirare l'accappatoio da solo, per nessuno altri mani ma il suo
dovrebbero sempre entrare il contatto con esso. Il mago troverà queste misure anche abbia giustificato, per,
essere molto particolare in questo rispetto, lui lo troverà già disturbando se un'altra persona, anche se è qualcuno
della sua famiglia, delle sue relazioni o amici, soltanto tocchi uno dei suoi attrezzi magici. L'accappatoio si ha
preparato nella maniera abbia descritto poi deve essere inserire la fronte del mago, che, per l'aiuto di
immaginazione, dovere unire con la sua divinità e |bless| l'accappatoio, non come la sua propria persona, ma
come la divinità chiamando . Lui deve prendere un giuramento, che è imprecazione all'indumento che lo userà
solo per gli scopi rituali. un vestito ha influenzato ed impregnato in un tal modo poi abbia genuino magico
poteri ed offra la sicurezza assoluta di mago. Prima del mago prepari il suo accappatoio per gli scopi magici lo
può ricamare, se piace, con i simboli universali similari al suo berretto. Tutto questo, naturalmente,
completamente dipenda sul suo proprio vuole e lui può stai che non può fare tutti gli errori in questo rispetto.

La cintura magica

La cintura magica fa parte dell'indumento magico. Metta rotondo la vita che mantiene l'accappatoio intero
insieme. La cintura è fatta dello stesso materiale come l'accappatoio e berretto, ma cuoio può essere usato
anche; esso deve, tuttavia, è dello stesso colore come l'indumento. Maghi dei giorni andati dalle cinture preferite
fatte di leone scorticano, che primo fatto nel cuoio ed allora in una cintura. Il pelle di un leone era il potere di |
eof| di simbolo, superiorità e dominio. I simbolici
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significato della cintura potrebbe essere realmente l'il meglio comparato con la dominazione sugli elementi,
l'equilibrio magico. E la parte superiore ed inferiore del corpo di un uomo, mantenuto insieme nel mezzo per la
cintura, simboleggiano le scale. Il simbolo scelto può o disegni o intagli nel cuoio o può essere abbia ricamato
su una cintura di seta. Il disegno simbolico dell'equilibrio degli elementi e la loro dominazione può essere fatto
secondo le idee proprie del mago. Lui può disegnare, per esempio, un cerchio ed interno che esso un pentacolo
con un punto diretto verso l'alto, e in mezzo al pentacolo di nuovo un triangolo come il simbolo della
dominazione sugli elementi dei tre aerei. In mezzo al triangolo un croce con due braccia della stessa lunghezza
dovrebbe essere tirato come il simbolo del più - e meno principi e il loro equilibrio.
Anche in questo caso il mago deva prendere come lui ha chiuso con il berretto ed abbigli, che è che lui deve
santificare e |bless| la cintura ed imprecazione che userà la cintura con l'accappatoio e solo per gli scopi rituali.
La cintura sarà immagazzinata via in salvo, con l'accappatoio, in stesso luogo come gli altri attrezzi magici.

Favorisca gli aiuti magici
Il mago deve dare lo stesso modo con tutti gli aiuti supplementari che può volere usare per il suo rituale
propongono come lui abbia con gli attrezzi magici già descritto. C'è ancora un vero numero di loro, e ci
condurrebbe troppo lontano se io dovei fare affari ognuno di loro in questo libro, come gli aiuti magici
dipendono sullo scopo e scopo per che sono fatti. Così, per esempio, il mago ha bisogno una penna speciale,
inchiostri, incidendo la matita per scrivendo ed incidendo, gli aghi per ricamando, lana di ricamo e seta di
ricamo, carta di pergamena, colori, il sangue sacrificale per certe operazioni, il petrolio santo cosiddetto, con
che unge il suo realizzano e si su certe parti del suo corpo. Sali, incensano o altri mezzi per incensare; una frusta
che usa in più o meno lo stesso il modo come la sua spada magica, attribuendo ad esso lo stesso simbolismo. A
parte che ha bisogno una catena come il simbolo di il
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relazione del macrocosmo con il microcosmo con tutte le sue sfere. Nel contempo la catena è il simbolo
dell'ammissione del mago per la fratellanza grande dei maghi ed alla gerarchia di tutto essere del macrocosmo e
microcosmo.
La catena può essere consumata rotonda il neck come un pezzo di gioielli ed indica che il mago è un membro
dell'associazione di tutti i maghi veri e genuini.
Per certe operazioni magiche una tazza è usata anche come il simbolo di saggezza e vita. Durante certe
operazioni magiche il mago ottiene il suo pasto santo, il suo |eucharist|, la comunione santa fuori questa tazza.
una tazza piena del vino ha l'abitudine di addebitare il vino con il potere divino similare alla comunione santa di
Christians.
La tassazione della tazza deve essere effettuata in un tal modo che il mago si trasforma in una divinità, poi |
blesses| il vino, così trasformando lo nel sangue divino - saggezza, potere, vita.
Durante il lavoro-rompono il mago beve questo ha trasformato vino e così prenderi si dividono nel sacramento
santo. io ho fatto affari già questo soggetto in " iniziazione in ermetici " nel capitolo sul |eucharist|.

una campana può servire anche come un aiuto magico per le evocazioni. Una tal campana dovrebbe essere fatto
del |magicum| di |electro| , che è una mistura prescritta di tutti i metalli delle pianeti. Il mago usa questo quando
vuole disegnare l'attenzione del mondo invisibile a lui.
Questo è fatto dal tintinnio ritmico. Il ritmo e il numero di campane dipendono sui ritmi di numero della sfera
con che il mago vuole avere la comunicazione. Questo metodo levante è usato appena dai maghi veri. Nell'est,
specialmente nel Tibet, questa tipo di evocazione per l'arte del campanaro, bastonata di cembalo ecc., sia spesso
fatto esercizi.
ho menzionato già che tutti i questi attrezzi devono essere nuovi e mai usi per qualcuno altro scopo eccettuano
gli alcuni a che sono dedicati. Ogni attrezzo deve essere mettere via in salvo dopo l'uso. Se esso non è avuto
bisogno o se il mago non intenda ad usarelo ogni più, l'attrezzo deve essere distrutto o innocuo reso. Se uno
userebbe un attrezzo magico per qualcuni altri scopi, esso divenga dissacrato e magicamente inefficace.
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Tutti gli attrezzi magici devono essere risposti ai comandi come se erano le reliquie.
Il più attentamente il mago maneggia i suoi attrezzi magici, i più grandi saranno il loro potere magico ed effetto.

Il pentacolo, Lamen o sigillo
La differenza tra un pentacolo ed un sigillo è che il pentacolo è un simbolo universale del potere e devono
essere carico delle qualità del potere rilevante per l'aiuto della bacchetta magica o immaginazione; il suo scopo
deve incitare timore reverenziale ed obbedienza in un being, perché esso adempie il mago vuole. La forma del
simbolo universale dipende sull'atteggiamento religioso del mago. Lo stesso simbolo universale di potere che il
mago ha ricamato o inciso nel suo copricapo ( incoroni, il berretto, nastro di magio ) potere essere usato per
esempio, un |hexagram| ha costruito all'interno di due cerchi in mezzo a che riposi un pentacolo. Nel centro del
pentacolo è un croce che ha i braccia della stessa lunghezza. un croce solo può servire anche come un simbolo
universale.
Molti maghi fanno l'uso del Pentacle Salomonis come un simbolo di coercizione per tutto essere. Il mago
certamente non sceglierà un simbolo la costruzione di cui lui non potrebbe trovare analogo alle leggi universali,
per con un tal simbolo lui non potrebbe fare ovvio l'autorità che ha bisogno per i suoi scopi. Solo
completamente capendo il significato del suo simbolo e per essere capace prendere l'atteggiamento giusto verso
esso vuole il mago ottiene i risultati magici veri. un mago dovrebbe sempre pensare di questo. Lui dovrebbe
usare solo i simboli che è in modo chiaro a lui in volendo dire e che rappresenti l'idea del suo potere.
un sigillo, contrariamente al pentacolo, è la rappresentazione grafica di alcuni being, potere o sfera che è
espresso dal suo simbolismo.
I tipi attuali dei sigilli sono:
1. I sigilli tradizionali che hanno stato trovato da chiaroveggenza o sia stato riprodotto dallo spirito essere
durante le visite astrali alle varie sfere. Essere reagirà solo a questo vada a caccia di foche tipo di se il mago si
sa trasferire nella loro sfera di potere. A causa di un aumento continuo del mago
66

serbatoio del potere, a causa dell'uso frequente di un e lo stesso sigillo, aumenterà anche la sua influenza e sia in
grado di fare lavora sul being nella domanda.
La copia e riproduzione dei sigilli, tuttavia, sono state la sorgente di molti errori, e i sigilli sono stati spesso
corrotti.
Qualche volta questo è stato fatto intenzionalmente per fare il lavoro che il mago più difficile e il suo successo

con questo materiale meno probabile o totalmente impossibile pari. un mago con una mente aperta per le
operazioni astrali può, se le piace, controlli il genuino del sigillo per l'uso del principio di Akasha, o trance, e
per mettere la sua concentrazione totale sul sigillo. Per facendo questo, anche sarà in grado di correggere il
sigillo.
2. Là anche esista i sigilli universali che simboleggiano non solo le qualità e serie di azione di essendo ma anche
le loro altre caratteristiche. Per applicare le leggi di analogia uno può produrre le costruzioni grafiche di tale
vanno a caccia di foche e li vada alla carica con le qualità degli spiriti rilevanti con la forza dell'immaginazione.
Il being dovrà reagire a tali sigilli senza resistenza.
3. Il mago può produrre anche i sigilli completamente secondo le sue proprie idee, senza seguire tutti i rapporti
analoghi. Lui deve avere, tuttavia, tale vanno a caccia di foche approvato dal being concernendo.
L'approvazione dell'essere di un tal sigillo o segnale può essere stabilita come segue: il mago vaga con il suo
spirito nella sfera propria dell'essere e ha l'imprecazione di being mentalmente al suo sigillo, la sua forma, o
rappresentazione, che sempre reagirà ad esso.
alcuni |lamen| sono molto similari ad un simbolo universale, ma non sono un simbolo del microcosmo e
macrocosmo: esso rappresenta simbolicamente l'autorità intellettuale e psichica, l'atteggiamento e la maturità
del mago. I |lamen| sono di solito il |sewn| all'indumento del mago, in qualche luogo sul suo torace, o esso è
specialmente inciso in un pezzo appropriato di metallo, o abbia avanzato su un pezzo di Ind di pergamena abbia
logorato come un amuleto. Esso esprime, per la sua presentazione simbolica, l'autorità dell'assoluto del mago.
Il mago si gioverà di un talismano se, durante operazioni magiche, che lui ha bisogno la protezione da influenze
non desiderati, o se vuole avere un successo notevole con le sue operazioni magiche. Il talismano può essere la
rappresentazione grafica di il
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qualità e facoltà con che è stato fatto un carico. La tassazione del talismano deve essere effettuata o per il mago
si o per un being chiamando per lui. Se è fatto da un being, il potere necessario per la tassazione dovrà
provenire dal potere proprio degli esseri o serbatoio di potere. In questo caso le segnali tradizionali, ovvero,
firmano che sia stato conferito sul mago per un altro mago, o quello venne diretto da un being, potere essere
inciso anche sul talismano. Il mago, tuttavia, può fare anche l'uso di riferire le segnali che ha avuto approvano
per i rilevanti essere.
I pentacoli, |lamens| , sigilli o i talismani per essere usato per gli scopi rituali potere essere fatto di appropriato
massicciano analogo alla sfera degli esseri, agli elementi, pianeti o segnali dello zodiaco e i sigilli o segnali
incisi su loro, o possono essere incisi sui piatti di cera piccoli che il mago ha fatto da solo da puro bee's-wax e
dopo abbia andato alla carica. I pentacoli, sigilli e i talismani possono essere fatto anche della pergamena e i
simboli poi dipinti o abbia avanzato su loro con i colori corrispondenti nel disegnare l'inchiostro.
I |grimoires| vecchi suggeriscono l'uso della pergamena di vergine, io. e. la carta fatta dal pelle di un vitello
prematuramente nato. Il mago genuino non avrà bisogno tale pergamena. un pezzo di pergamena comune che,
per mezzo della sua immaginazione, lui ha |deoded|, io. e. liberato da tutte le influenze cattive, faccia lo stesso
tipo di servizio. Lui può usare anche, per il suo sigillo o pentacolo, un pezzo della carta assorbente impregnata
con un condensatore fluido, ma, in questo caso, non può disegnare il simbolo con i colori liquidi; deve usare una
matita colorata molle, altrimenti i colori macchieranno nel disegnare i sigilli o segnali.
La carica del sigillo, pentacolo, talismano o |lamen| sono fatte da correre il dito sul disegno, e con l'aiuto
dell'immaginazione dell'uno, impregnando lo con la caratteristica desiderata. È chiaro che per fare questo il
mago dovere essere nel contatto genuino con i supremi, con la divinità, perché è davvero la divinità, e non il
mago, che addebita il sigillo ecc. via il mago, o il corpo del mago. Invece di usare il suo dito il mago può
prendere anche la sua bacchetta magica e per il suo aiutano ad addebitare il sigillo o talismano. Che un tal
talismano ecc. abbia poi il potere magico
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vada senza dubbio, per per questa procedura che esso divenga consacrato e il mago sarà anche convinto del suo
effetto magico.
I sigilli dei vari beings saranno fatto affari dettagliatamente nel capitolo sulla gerarchia dei Beings e le loro
qualità ed effetti.

Il libro di Formulae magico
In tutti i meccanismi che sia stato finora scritto su magia rituale, il libro magico, il libro di magico Formulae, io.
e. il libro che contiene gli incantesimi per i Beings o gli spiriti a scongiurarsi o chiamare è stato considerato
come la più importante parte della magia di evocazione, ma i suoi contenuti è così spesso stato interpretato male
che faremo sano per trattare di ottenere un ritratto chiaro di esso dal punto di vista ermetico.
È anche sbagliato credere che tutto questo deve essere fatto deve comprare un libro ed includerelo i fascini ed
incantesimi magici dell'evocazione o che basterà se questo |formulae| è dotto sa tutte le regole a memoria e per
conseguenza il desiderato essere chiamando. I |grimoires| che siamo stati finora capace ad esaminare, non ha
importanza se erano quelli vecchi o moderni, tutto contenga lo stesso errore per quanto l'interpretazione del
libro di |formulae| è concernuta. Gli iniziati veri non possono aiutare ridere a queste mistificazioni sebbene
spiacente sensibile per le persone che, per tale malinteso, otterranno nessuni risultati positivi. Guardare ad esso
da un punto di vista esso è corretto per scrivere sul |formulae| magico in un modo misterioso, e non dia via il
loro segreti troppo facilmente, per evitare la profanazione.
Ma da questo libro è unico scritto per i lettori con alto etico gli standard morali di Ind e dalle persone mature
sole sarà in una posizione per seguire le sue istruzioni con successo e per capire e veramente acquisire che
dobbiamo dire su iniziazioni vere, io.la sala parla su questo anche apertamente anche.
Prima di tutto il libro di |formulae| non è per essere capito in un senso costante, per i "incantesimi magici" di
espressione o " il |formulae| magico " usato nei |grimoires| avere servito come un mantello per certe idee. In altri
casi il suo oggetto è stato a portare via il
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la coscienza di mago dal suo stato normale per parole barbare, nomi ed espressioni, e così lo porti in circostanze
dell'estasi in che, è presunto, è in grado di influenzare un being. Ma in generale, l'unico successo che le persone
non addestrate avrà in questo caso, è allucinazioni, fantasmi o inganni, o i risultati incompleti, medianici che
non hanno bisogno di essere fatti affari qui. Di solito tali risultati medianici sono, purché che sono genuini a
tutto, la conseguenza del |extoriorisation| della persona Inconscio. Qualche volta degli elementi della natura, e,
deve la persona concernuto abbia una capacità forte per emanazione, elementare pari potere essere formato che
il mago genuino è stato già dato informazioni su in " iniziazione in ermetici ". Questi elementari sia considerato
falsamente come i beings che è l'oggetto di evocazione, ed una persona di cui i sensi astrali non sono stati
sufficientemente sviluppati non sia in grado di dire la differenza o per controllare la situazione. Perciò i lettori
sono avvertiti contro provare praticare la magia rituale senza addestramento necessario. A parte le delusioni, i
disturbi nella spirito ed anima della persona avrebbero la maggior parte di conseguenze deplorevoli per la
salute. un mago genuino che ha completato il suo addestramento magico, può, tuttavia, senza il pericolo alcuno,
pratichi in salvo la magia rituale. Questo campo di magia non è nessuno luogo per ma un programma di
operazione che facilita il lavoro magico per il mago maturo con poteri già sviluppati.
Il libro di |formulae| , qualche volta sbagliatamente chiamato il libro di spiriti, è l'agenda magica genuina della
magia del mago rituale che esercita la professione, in che lui entra, gradualmente, le procedure del suo rituale
per essere in grado di seguire ogni punto coscienziosamente fino alla sua meta. Alcuni lettori possono
desiderare sapere come mutilato incantano, |furmulae| per l'incantesimo ecc. potere sempre svilupparsi? Dai
giorni antico i segreti di magia sono stati restringa alle caste, potentati, re alte e sommi sacerdoti. Affinché la
verità vera, quelle idee vere e fatti spirituali possono mai essere saputo dal pubblico, molte parole di codice e il |
formulae| segreto sia stato presentato, la decifrazione di cui sia stata riservi ai maturi. La chiave per questi

codici è stato trasferito solo sulle persone mature oralmente, e la loro profanazione era
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punito con la morte. Queste sono la ragione perché questa scienza abbia rimanga un segreto fino al nostro
tempo ed esso continuerà a rimanere una scienza di |mystic| ed occulta anche se esso è direttamente pubblicato,
tanto la persona profana immatura di |und| lo considererà tutto tanto inganno o la sciocchezze fantastica e, in
dipendenza del suo grado di maturità e la ricettività psichica, sempre avrà a portata di mano un'interpretazione
individuale o vista di questa scienza. Le materie più segrete mai perderanno così la loro tradizione occulta e là
sempre è ma alcuni persone che approfitteranno per esso. Se una persona che è non un iniziato ottiene un tal
libro di |formulae| magico nel suo danno e non sappa la chiave ad esso, prenderà tutto nel suo senso costante
senza sapere che le parole particolari e |formulae| sono niente altro che aiuti per la memoria del mago e che è
una configurazione schematica per il lavoro rituale di un mago vero. Questo lo fanno schiarirsi perché qualche
volta le parole più inanimate sono state usate come i fascini magici a chiamare un certo essere. Ma il libro di |
formulae| è un libro di nota corretto in che il mago genuino scrive la procedura intera delle sue operazioni
magiche dall'inizio alla fine. Se non è sicuro che il suo libro mai cadrà accidentalmente dentro i mani di un'altra
persona, dovrà usare, punto per punto, i nomi in codice. posso dare solo qui alcuni istruzioni. Questo abiliterà,
tuttavia, il mago per il |procede| secondo il suo proprio gusto ed idee.
1. Scopo dell'operazione
2. Il Being, potere, sfera ecc. ad essere chiamato
3. Il luogo ha selezionato per l'operazione magica
4. Preparazione di tutto magico attrezzi hanno avuto bisogno per l'operazione
5. L'operazione magica attuale
6. Presumere la forma della divinità che controlla il being concernendo, che è il collegamento con la divinità
rilevante, i suoi attributi, facoltà ecc.
7. Il disegno del cerchio magico secondo il collegamento del mago con la divinità. Se le operazioni sono
effettuate con un |sewn| di cerchio magico su un pezzo di lino, il pezzo della stoffa, o l'uguale, deve essere con
riferimento a-tirato
8. Disegno del triangolo magico
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9. Mettere incensiere nel luogo corretto, includendo, se necessario, il modo di incensiere
10. Illuminazione della lampada di magia, includendo l'atteggiamento meditativo per causare intuizione e
diffusione della cultura
11. Carica dei sigilli, pentacoli o |lamens| del being desiderando
12. Carica dello specchio di magia, o diversi specchi di magia, in dipendenza degli scopi speciali devono servire
13. Vestirmi dell'indumento magico e l'atteggiamento meditativo per causare protezione, purezza ecc.
14. Mettere

su del copricapo magico-

incoroni, il berretto o
magus-

nastro e meditazione per causare il contatto con la divinità
15. Cingere sulla cintura magica con l'atteggiamento giusto per causare il potere del mago a controllare tutto
poteri, specialmente gli elementi
16. Cingere sulla spada magica a cintura magica con l'atteggiamento meditativo di vittoria assoluta; con
riferimento a tassazione, con la bacchetta magica nella destra e concentrando sull'idea che il mago assoluto sia
compreso
17. Entrare del cerchio magico con il sentimento simultaneo delle cravatte e simbolizzazione del microcosmo e
macrocosmo

18. Concentrazione sullo spazio magico, che è l'eliminazione completa delle idee di tempo e spazio
19. Contatto ripetuto con la divinità di uno
20. Collocamento della personalità intera del mago nella sfera mentale rilevante con tutti i suoi attrezzi
21. Dare gli ordini al Being o il potere di quella sfera con riferimento alla sua evocazione e formazione
immaginativa di forma in che il being o potere deve apparire nel triangolo magico o lo specchio magico
22. Ritornare con la coscienza per la sala operatoria
23. Volere o ordinare uno spirito per comunicare un messaggio o fare un certo lavoro in alcuna sfera necessario
24. Consapevole congedando del being, alla fine delle operazioni, alla sfera da che esso è stato chiamato e la
finitura dell'operazione per dire una preghiera di grazie
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25. Immagazzinare su di tutti gli attrezzi magici, includendo il cerchio magico ecc.
26. Entrando il corso totale di operazione, il tempo che ha avuto bisogno, il suo successo ecc. nel libro di
Formulae
Il mago genuino deve calcolare il suo libro di |formulae| in questo o una maniera simile e, per conseguenza,
deve il |procede| per esso.
Se è informato della conoscenza di |quabbalah| , può usare i nomi delle divinità rilevanti ogni volta che sta
mettendo la sua coscienza in una certa sfera. Questo è comunque appena un altro del suo aiutano, un può la sua
memoria, e il mago vero lo saranno in grado di fare a meno di. La prima operazione presumibilmente sempre
sarà un po' incerta, ma tempo insegnerà il mago tutto che lui ha bisogno in questo rispetto e lui diventerà, presto
o tardi, un padrone perfetto in questo campo di magia. Il lavoro duro porterà la sua ricompensa.

Nel dominio dello spirito essere
Prima di descrivere un'operazione magica vera ed evocazione io devo fare il lettore informato delle sfere dei
beings. un mago genuino non è permesso a fare qualcosa a meno che lui sa completamente che sta facendo e a
meno che lui ha un il ritratto chiaro di che intende a realizzare. Come il mago abbia imparato dal capitolo
precedente agli atti di |formulae| , è estremamente importante sapere il maneggio corretto ed analoge degli
attrezzi magici, per senza questa conoscenza completa le loro analoge e simbolismo che esso potrebbe essere
impossibile per ottenere tutti i risultati positivi. Favorisca, il mago non può essere in grado di trovare
l'atteggiamento genuino per le sue meditazioni e per sorgere il suo spirito nella sfera giusta di coscienza. I suoi
attrezzi magici diventerebbero un'illusione e potrebbe essere abbassato al livello di un mago comune. Lui
neanche faccia il suo lavoro di autorità magico sui Beings, né li influenza in ogni modo. Il mago genuino fa
tutto consapevolmente; lui ha abbia posato ogni procedura sistematicamente nel suo libro di |formulae| prima
delle sue operazioni, e la sua mente, la sua coscienza, è collegato con il suo
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gli attrezzi, le loro facoltà, caricamenti ecc. Deve essere dato informazioni è praticamente la stessa cosa sulle
sfere del being con che vuole lavorare. Deve essere in grado di passare un giudizio chiaro sull'esistenza ed
azioni di questi essere. La sua propria esperienza lo aiuterà molto parecchio in questo rispetto, per avrà visitato
lui, con il suo corpo mentale, varie sfere come si suggerisce in " iniziazione in ermetici ".
Le discussioni seguenti sono perciò un brevemente riassuntico delle esperienze del mago sul suo fanno una
visita alle sfere dette.
Solo il materialista inveterato, che, con i suoi sensi fisici, non percepisca qualcos'altro ma il mondo di materiale

e che creda solo in che veda, senta e sentono, vuole il dubbio che c'è altre sfere vicino a questo mondo di
materiale. Il mago genuino non darà ogni giudizio su un materialista e non tratti di dissuaderlo dalle sue viste. Il
materialista è nello stato di maturità, in questo mondo fisico, che corrisponde per il suo sviluppo personale. Il
mago farà perciò nessuno sforzo per insegnare un materialista meglio, per l'ultimo vola sempre finire dicendo
che lui ha visto mai uno spirito e perciò unico creda nelle cose migliori che lui è stato capace per percepire con
le sue facoltà fisiche, che dovere vedere, senta o il tatto. Il materialista non nega la materia, ammette che il
materiale e potere in che vive dovere esistere, ma a credere che esista là altro, le sfere più sottili di materiale o
potere oltrepassano il suo orizzonte. Perciò il mago mai tratta di influenzare la credenza di un altro essere
umano, per i non iniziati sempre avrà la sua opinione individuale dei fatti più alti, e vola sempre fare da giudice
dal suo proprio punto di vista.
Lo stesso come il nostro mondo fisico esiste in tre stati diversi: solido, fluido e gassoso, esista così, seguendo le
leggi di analogia, certi stati di aggregazione in una forma più sottile, che non sono accessibili ai nostri sensi
normali, ma che è, tuttavia, collegato con il nostro mondo fisico. Questi stati di aggregazione sono chiamati, dal
punto di vista ermetico, aerei e sfere. In queste sfere più sottili le stesse cose accadono come nel nostro mondo
fisico, e là, anche, la legge del diagramma di Hermes è valida: quello che è sopra è come quello che sia sotto
coperta.
Stessi poteri sono in azione là, lo stesso a datare dalla nostra pianeta. Qui così come là stesse tipo di influenze
lavorano.
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Perciò, in ogni sfera noi abbiamo lo stesso dramma degli elementi, il fluido elettrico e magnetico, che è
mantenuto e controllato per Divine Providence secondo il principio di Akasha. La persona contando solo su che
lui percepisce con i suoi cinqui sensi fisici ha solo una sfera apre alla percezione: la sfera corrispondente ai suoi
sensi fisici, e lui non è in grado del |procede| al di là di esso. Tutto altrimenti deve rimanere inconcepibile,
incredibile e soprasensibile a lui. Il mago genuino, che ha raffinato e sviluppato i suoi sensi per addestramento
mentale e psichico, considererà solo questo mondo fisico come il punto di partenza del suo sviluppo personale e
mai neghi l'esistenza delle sfere più alte perché si è in grado di convincere della loro esistenza.
Che queste sfere sono gli stati più sottili e più compatti di aggregazione sia diventato lungamente ovvio al mago
vero per la sua l'esperienza propria personale. Il mago sempre sia in grado di fare una visita che il suo corpo
mentale la sfera corrispondente allo stato di sviluppo del suo mentale i sensi del corpo, e per essere attivo in
esso.
Deve sempre portare questo nella mente nel praticare la magia di evocazione. Naturalmente, queste sfere più
sottili non sono soggette alle nostre idee di spazio e tempo ma entri l'un l'altro nei nostri termini, perché per
esempio, in uno spazio che, nella nostra immaginazione, sia sempre delimitato e fornito in qualche modo con i
limiti, molte sfere diverse possono essere presenti.
In dipendenza del grado di sottigliezza o la densità, ci sono le sfere innumerabili e le sfere intermedie. A
chiamarli tutto qui potrebbe essere impossibile. menzionerò solo i cui è di importanza per la pratica di magia.
La loro densità grada è chiamato la gerarchia. Prima di un mago progetti lavorare su queste sfere deve avere una
concezione della loro gerarchia, e dovere essere sano informato della sfera in che intende a lavorare, il primo
teoreticamente e più tardi, naturalmente, anche praticamente. Ma, soprattutto, lui deve avere un comando
completo sulla sfera fisica prima di procede a quello più sottile accanto ad esso. Ognuno di queste sfere di
gerarchia ha la loro influenza particolare sul nostro mondo fisico secondo le leggi di analogia. Per quanto
concerne le sfere planetarie astrologi hanno scoperto un sintesi in qualche modo lavorabile, ma sfortunatamente
gli astrologi di oggi
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gli usi questo principalmente solo per scopi mantici, ed è difficilmente noto quella astrologia davvero unica dia

un chiarimento parziale delle influenze di queste sfere, delle pianeti e le segnali zodiacali. La parte astrologica
delle sfere più alte non sarà fatta affari qui, per non viene all'interno dello scopo di questo libro. Il mago vero,
tuttavia, troverà un rapporto molto vicina tra le sfere individuali, se lui fa affari astrologia, e vuole l'avviso che
astrologia mostra il le influenze vere delle sfere rilevanti sul nostro mondo fisico, nelle loro cause ed effetti.
La classificazione delle sfere secondo il loro grado di densità e le loro qualità è chiamata, in Quabbalah, l'albero
di |quabbalistic| di vita. Le analoge e la loro applicazione pratica dal punto di vista di |quabbalistic| saranno fatto
affari da mi dettagliatamente nel mio libro disponibile: "La chiave ai veri Quabbalah". Questo libro deve
scovare i lettori interessi nelle sfere dell'albero di |quabbalistic| di vita per quanto possono servire gli scopi
magici, che è per quanto il loro essere sia concernuto. Le sfere nel loro ordine corretto sono:
1. Il mondo fisico come il punto di partenza per il lavoro del mago, in che ogni essere umano, non ha
importanza se abbia iniziato in ermetici o non, le vite e mosse con il suo sentono, il suo spirito, la sua anima e il
suo corpo.
2. Gli attuali più alti prossimi di sfera sopra il mondo fisico sono la zona di terra, la zona cingendo la terra.
Questa zona ha vari gradi di densità, cosiddetto sub le zone in che uomo procede dopo di avere rimandi la sua
forma terrena. Questo è il mondo astrale cosiddetto; nei suoi gradi inferiori di pausa di densità le persone medie
nei loro corpi astrali dopo la loro morte fisica, nelle sue sfere più alte è anche iniziati, in dipendenza del loro
stato di maturità. I più maturi, più sviluppato, più etico un mago è, i più sottili sono lo strato di zona in che lui
segue la sua morte. Il suo luogo nel mondo astrale dipenderà su come lontano ha avanzato durante la sua vita in
questo mondo fisico. Non C'è nessuno cielo o inferno nel mondo astrale; questo è soltanto la conseguenza delle
opinioni religiose sciocche e l'oggetto degli insegnamenti di alcune religioni che, a causa della loro ignoranza, la
vita separata nel mondo astrale nella vita in cielo o inferno. Se uno consideri gli inferiori, rendono ruvido le
sfere di il
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il mondo astrale come essere l'inferno, le sfere brillanti, più alte come il cielo, parte di queste credenze religiose
potrebbero essere veri. Il mago che sa interpretare tali simboli ed idee troverà il suo proprio chiarimento per le
espressioni "inferno" , "cielo" e "purgatorio".
Esso andrebbe troppo lontano a dire il lettore tutto intorno vita nel mondo astrale. Molti libri potrebbero essere
scritti su questo soggetto. darò, ciononostante, alcuni suggerimenti di interesse per il mago. Il mago avrà
esperimentato durante i suoi vagabondaggi mentali ed astrali, quando il suo il corpo astrale e mentale era
staccare, che nella sfera astrale le idee del tempo e spazio non esistono per lui, perché in un momento singolo è
in grado di viaggiare ogni distanza e sul suo modo non ci sono nessuni ostacoli di materiale che non potrebbe
essere in grado di penetrare con il suo il corpo astrale e mentale. Ogni essere umano avrà la stessa esperienza
dopo la sua morte fisica. L'iniziato, tuttavia, ha la meglio su ottenendo informato di questo fatto durante la sua
vita, e che già in questo mondo di materiale è libero di un dolore: la paura di morte. Sa sano in che la sfera
astrale che vivrà dopo la sua morte, e per lui il put away del suo fisico corpo è solo una transizione dal mondo
fisico in un più sottile, similare a cambiare il suo luogo di con riferimento a~idence.
Il mago esperimenterà pure un'altra cosa qui sulla terra: tutti gli interessi che sono normali con una media, che
sono una persona non sviluppata, non iniziata in questo mondo fisico, cesseranno nell'aereo astrale. Perciò sta
sorprendendo niente affatto che un mago genuino, che è ugualmente familiarizzato con le condizioni qua e là,
che è nei fisici e il mondo astrale, perdono i suoi interessi in questo mondo fisico, per quanto non lo considera
come i mezzi per il suo sviluppo personale. Lui imparerà già qui nella terra che fama, onore, ricchezza e tutto
altri vantaggi terreni non possono essere presi da qui al mondo astrale ed è perciò inutile. un mago vero vuole
mai piangere perciò per le cose mortali. Il suo interesse continuamente sarà diretto per usare il tempo che ha alla
sua disposizione in questa sfera fisica alla misura delle sue abilità per il suo sviluppo personale.
È perciò anche chiaro che tutti gli obbligazioni come amore, la fedeltà ecc.
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quale potere mantenere un essere umano in questo mondo fisico risulta inutile là. Le persone che hanno amato
l'uno l'altro qui, ma non abbia mantenuto lo stesso ritmo nel loro sviluppo psichico e mentale non può, dopo
morente, viva nella stessa sfera e loro non sentiranno la stessa affezione per l'uno l'altro come hanno fatto qui.
Se, per esempio, un uomo ed una donna sono ugualmente sviluppati possono traslocare la stessa sfera del
mondo astrale dopo la loro morte e sia connesso da un nastro intimo di comprensione all'uno l'altro, ma,
nonostante questo, loro non esperimenteranno gli stessi amano tipo di come loro fecero nel mondo fisico. Nel
mondo astrale là esista niente affatto simile all'istinto per autoconservazione, l'istinto per amore carnale,
sessuale e concupiscenza sessuale. Nelle sfere più alte un sentimento diverso di affezione che nella terra
connetta si due ugualmente sviluppato essere per un nastro sottile di vibrazione. Nel nostro mondo fisico la
comprensione o attrazione di due essere è di solito a causa della stimolazione esterna e mantenuto da stessi
fattori.
Naturalmente, questo non è così nel mondo astrale. L'idea di bellezza nel mondo astrale, anche, è anche
differente dall'idea di bellezza in questo mondo fisico. Da una persona defunta non è soggetto a tempo e spazio
nell'entrare la sfera astrale e così in quello mondo perdono i mezzi per misurare il suo grado di perfezione, esso
lungamente per ritornare alla terra. L'essere umano non solo lunghi per ritornare perché lui deve pareggiare, con
la forza della legge di karma della causa ed effettui, gli errori che ha fatto durante la sua vita ma lui anche
lunghi a ritornare per avere un'altra opportunità di sviluppo nel mondo fisico e per raggruppare le esperienze
supplementari, nel suo spirito, per le sfere più alte del mondo astrale.
Ogni essere umano, dopo avere morto, comprenda pure un altro fatto nel mondo astrale: avere solo un basso
grado di sviluppo, lui non sarà in grado di comunicare con essere che, durante la loro vita, abbia raggiunto un
grado più alto di sviluppo, perché questi essere rimanga in una sfera più alta, più sottile del mondo astrale, e lui
non si sia in grado di viaggiare alla loro sfera di luce. Anche se lui fu in grado di muoversi a quelli sfere più alte
che non potrebbe essere in grado di stare in piedi la vibrazione elevata là e rimanga indietro, che è che lui può
trovarsi presto abbia trasferito a quella sfera astrale in che lui appartiene in considerazione del suo grado di
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sviluppo. una persona con un alto grado di perfezione, tuttavia, si è in grado di mettere in una sfera inferiore per
il |accomodating| la vibrazione di quella sfera nel suo spirito.
Se, perciò, uno spirito con un basso grado di sviluppo vuole entrare il contatto con uno spirito di un grado più
alto dello sviluppo, il primo deve chiedere l'ultimo, con la forza di immaginazione, per venire alla sua sfera. Se i
più alti hanno sviluppato essere adempia il desiderio degli inferiori essere, sempre dipenda sullo scopo per che
gli inferiori essere chiami quello più alto. Questo mostra chiaramente che che un inferiore essere non è capace
dello spostamento per le sfere più alte del mondo astrale. Il contrario, tuttavia, è anche possibile. un mago con
un grado buono di sviluppo si è in grado di mettere |iilto| ogni sfera, per lui è capace di |accomodating| e
creando ogni vibrazione tipo di ed ogni forma di ogni sfera che vuole entrare il tocco con. Molto un lettore
vuole qui ricordano le parole del Bibbia e percepisca il suo significato:
" e il |shineth| leggero nell'oscurità; e l'oscurità lo compreese non ".
Il mago esperto sa che il corpo fisico è sostenuto dall'alimento ( che è: gli elementi condensati ) e che il fiato
connette gli astrali con il corpo fisico per il nastro astrale cosiddetto. Perciò è anche consapevole del fatto che
non appena, al momento di morente, gli arresti di fiato di una persona, la separazione del corpo astrale e
mentale dal corpo fisico ha luogo. Lui lo troverà anche anche logico quello ogni volta che, a causa del suo
addestramento magico, lui separi si consapevolmente non solo i mentali ma anche il corpo astrale dal suo corpo
fisico, lui sarà attraccano uno stato di estasi o la morte apparente durante che il suo fiato è fermato anche, con
l'unica differenza che il suo corpo fisico, durante questo stato di estasi, non è soggetto a decada, ed un
collegamento è ancora mantenuto con il corpo mentale ed astrale. Dal mago potere avere il potere su vita e
morte, se approvato dalla provvidenza di Divine, lui è in grado di ripristinare questo collegamento che connette
per fare che un vivo morto di persona di nuovo, similare ai santi, che, come noi sappiamo da storia, sia stato
capace per fare lo stesso. ho fatto affari già questa materia dettagliatamente in " iniziazione in ermetici ".
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Se il mago ha esperimentato la sua morte fisica, non c'è nessuna ragione perché deva ritornare al mondo fisico,
e non è bramoso di ripristinare il nastro tra il materiale e i mondi astrali. Naturalmente, c'è anche maghi e maghi
di grado inferiore, che provi consapevolmente, dal mondo astrale, a costruire di nuovo il collegamento tra il loro
astrale e i loro corpi fisici. Ma perché loro mancano la perfezione necessaria abilitareli per condensare la luce
sufficientemente, il loro successo dovere rimanere un parziale. Di solito tale essere, aderendo strettamente alla
loro forma fisica, trattano di evadere i pre condizioni per una tal realizzazione e |vampirise| il fluido di |electro|
magnetico (la energia vitale) da vivere i corpi per accumularlo nei loro corpi fisici abbandonati, presumendo che
con l'andar del tempo li saranno in grado di rianimare. Il corpo fisico mette giù per un tal being nella maniera
abbia indicato potere essere salvato dal decadimento per lunghi secoli. La storia ci dà molti esempi della
conservazione delle persone defunte, e scienza non possono dare pure ogni chiarimento soddisfacente per
questo. Tali vampiri sono, dal punto di vista ermetico, ad essere compatito, e la credenza religiosa di quei giorni
fece sana nel distruggere tali corpi che non decada. Di solito solo per questa distruzione, un tal corpo era di
solito forato con una lancia di legno o la sua testa tagli via e lo stesso corpo ha bruciato, era lo spirito di un tal
corpo ha liberato dalla sua servitù. Le saghe dei lupi mannari, anche, possono essere date una spiegazione dal
punto di vista ermetico. La procedura era gli stessi, solo quello al momento del |vampirizing| , il corpo astrale
preese la forma di un animale per evadere il riconoscimento per la persona possibilmente sensibile che era il |
vampirized|.
In breve su: nei mondiali fisici i fisici e i corpi astrali sono mantenuti insieme per alimento e fiato e tutte le tre

--

--

parti il
corpo, anima e spirito
sono rafforzate dalle sfere più alte per gli elementi di materiale più sottili
durante il sonno.
Nel mondo astrale, d'altro canto, il corpo astrale è animato dalle impressioni esso cavarsela le vibrazioni di
materiale nella sfera astrale. Se un essere umano sta ritornando dal mondo astrale nel mondo fisico, poi il nastro
tra gli astrali e i corpi mentali lacerano perché il being muore là per essere rinato nel nostro mondo fisico. L'atto
di morente c'è similare alla morte fisica;
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il corpo astrale non è alimentato dal corpo mentale con le impressioni dal mondo astrale.
Il processo di decadimento di un corpo astrale prende molto più lungo di quello di un corpo fisico, ed un corpo
astrale potere andare a per esistere per molti anni, secondo la nostra cronologia, senza essere mantenendo per lo
spirito rispettivo. Altro essere, di solito demoni, piacere prendere il possesso di tali cadaveri per giocare i trucchi
con loro. Durante numerose sessioni spiritiche i corpi astrali delle persone morte hanno apparso che sia
abbandonato dagli spiriti di quelli persone morte molto tempo fa e sia stato da controllato ed usato da un
demone. Solo un chiaroveggente bene diplomato che è in grado di distinguere un corpo astrale da un corpo
mentale con l'aiuto dei suoi sensi mentali bene sviluppati può scoprire la verità. Tali demoni piace alle persone
sciocche, giocano i trucchi su loro e l'obbligare ogni genere del danno. Tutti i diavoletti e fantasmi, fantasmi,
babau, e simili, procedono nella stessa maniera.
ho discusso già questa materia completamente in " iniziazione in ermetici ". Normalmente, un corpo astrale
lentamente si dissolve ai suoi elementi, il cadavere astrale cosiddetto è aspirare per gli elementi, divenga sempre
più trasparente, similare ad un setaccio, fino a finalmente totalmente decadimenti nel materiale degli elementi
individuali. Oltre ad uomo, che dopo i suoi |betakes| di morte si all'aereo astrale, molti altri pausa di beings nei
di zona terrestre. A parte quei abbia menzionato già, per esempio il |larvae|, degli elementi della natura,
fantasmi, spiritelli, esista là anche, in quella zona, i beings degli elementi. io darò più con questo individuo
essere degli elementi e le loro teste nella distribuzione di capitolo con le gerarchie. Ogni spirito che si vuole
dichiarare in un modo o un altro deve passare per il mondo astrale, malgrado tutto da che la sfera che esso
viene, anche se esso deve vivere nelle sfere alte. Per il |lirdling| di zona la terra è la prima zona al di là del
mondo fisico. Nel |quabbalah| , questa zona è chiamata anche Malkuth; quello vuole dire il regno. avrò più al

dire su questo in " la chiave ai veri Quabbalah ".
Nel mondo astrale della zona cingendo la terra gli stessi poteri esista ed è al consueto lavoro come nel mondo
fisico; loro sono, tuttavia, più sottili. Anche là domina l'elemento di il
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fuoco con le sue salamandre o spiriti di fuoco, l'elemento di acqua con le sue spiriti di acqua ed ondine,
l'elemento dell'aria con le sue fate e silfi o gli spiriti dell'aria, e l'elemento dei terrestri con i suoi gnomi o spiriti
della terra. Tutti i beings nella sfera astrale dei di zona terrestre muovono nei loro elementi rispettivi proprio
mentre il pesce nelle acque della terra muovono corrispondentemente nel suo elemento. Ogni elemento ha
positivo e disapprovi essere perché può il discorso di buono così come delle salamandre cattive.
Lo stesso è vero dei beings di altri elementi. In realtà, tuttavia, là esista neanche bene né cattivo, per la
provvidenza divina abbia creato niente not bad : niente male o discorde, è solo una comprensione umana a
presumere che questo. Dal punto di vista ermetico gli alcuni tipo di essere abbia bene le altre influenze cattive,
ha così i suoi effetti buoni e cattivi rispettivamente. Questi essere è, nel mondo astrale, gli attrezzi per le cose
migliori che accadono nel nostro mondo fisico. Sono la causa di tutti gli effetti nel corpo astrale di ogni essere,
non ha importanza sia iniziato o non iniziato.
Le azioni ed azioni dell'elemento di aria e l'elemento di fuoco nella sfera astrale causano il fluido elettrico
astrale; le azioni ed azioni dell'elemento di acqua e l'elemento della terra causano il fluido magnetico astrale.
L'uso di beings i fluidi per creare gli effetti, o, meglio detto, le cause nel nostro mondo fisico. Il principio di
Akasha della sfera astrale mantiene tutti gli elementi della sfera astrale nell'equilibrio armonioso. Se un being
della sfera astrale vuole influenzare il nostro mondo fisico, non ha importanza se è uno spirito degli elementi o
un essere umano, esso deve essere capace di condensando l'uno e l'altro fluidi, gli elettrici così come i
magnetici, in una tal maniera che sono realizzati nel mondo fisico. un mago ben diplomato che ha un comando
buono degli elementi e fluidi è in grado di effettuare questo atto di condensarsi anche da solo, con l'aiuto
dell'immaginazione.
Nel prendere nessuna parte attiva nel lavoro si, può avere la condensazione effettuata da un mezzo da che in
questo caso, gli spiriti estrarranno, piace i vampiri, i necessari per causare l'effetto desiderato fluidi elettrici e
magnetici.
Come è bene noto, la differenza tra un being degli elementi ed un essere umano partora il fatto che un being di il
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gli elementi consistono di unico un elemento, mentre un essere umano è composto da tutti i quattro elementi,
più un quinto uno: l'Akashaprinciple. Un degli elementi della natura essere potere lavorare solo con l'elemento e
il fluido a che appartiene; un essere umano, tuttavia, può divenire informato di tutti i poteri e potere imparare
controllare li. Ma nell'uno e l'altro casi, se essere degli elementi o essere umano, provvidenza divina o il
principio di Akasha è il fattore di determinare. Comunque, un essere umano è capace di incarnazione, un being
degli elementi non è in grado di fare questo per . Il corpo astrale di un being degli elementi va in pezzi nel suo
elemento; un corpo astrale umano si dissolve nei quattri elementi. Un'altra differenza è il fatto che con il
momento di morte un degli elementi della natura essere cessi esistendo, per il suo spirito è mortale; l'uomo, che
è all'incirca un macrocosmo piccolo, possiede, perché è stato creato nell'immagine di Dio, uno spirito
individuale immortale. Sebbene è possibile fare, fuori un being calcolando di unico un elemento, un |
fourelement|-essere per le operazioni magiche speciali e a darlo uno spirito immortale, un mago vero farà questo
molto raramente, e mai senza le ragioni speciali che devono essere abbastanza valide giustificarsi prima della
provvidenza divina.
Il principio di Akasha della sfera astrale determina anche i con riferimento ad incarnazione nel mondo fisico di
un essere umano vivendo nel mondo astrale. Il materiale astrale della luce, di solito chiamò luce astrale, è
l'emanazione più divina nel mondo astrale. Agli iniziati che vedono il principio divino del mondo astrale questo

|lightprinciple| appare tanto brillante quanto la luce del sole bruciante o come il sole stesso, purché loro erano
nei capaci mondiali fisici per vedere la provvidenza divina nella luce senza avere la loro divinità trasformata in
una forma particolare. La religione individuale di una persona ha il suo dovuto i luoghi nel mondo astrale fino al
punto come ha attribuito una certa forma e nome alla sua divinità secondo le sue viste religiose nel mondo
fisico. Il tatto di atei nessuna necessità per un Dio ancora nel mondo astrale e non è perciò capace per formare
un'idea della divinità là. Ciononostante, loro lungamente per qualche cosa più alto, molto come un uomo
assetato lungamente per l'acqua. Le persone che ha creduto in diverse religioni o divinità durante il loro |
existance| nella terra troverà le condizioni caotiche. Avranno l'A
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il tempo difficile là, se non siano in grado di sostituire le loro menti per seguire una certa forma. Comunque,
durante il loro corso di sviluppo nel mondo astrale la loro concezione di Dio sarà chiarificato perché finalmente
crederanno nella divinità che era realmente migliore per loro. Questa concezione di Dio di solito determina poi
il luogo del loro con riferimento ad incarnazione.
un mago avendo esplorato durante la sua vita, la sfera astrale della zona che cinge la terra saprà dalla sua
propria esperienza, come i poteri ed essere della sfera astrale operi e che fanno, ma lui può impararelo anche da
quei essere con che sta lavorando magicamente.
Lo stesso come il non ancora il mago completamente sviluppato negli usi mondiali fisici una guida spirituale
per il suo addestramento e piacere essere insegnato da lui, o per comunicazione passiva o scrittura automatica
ecc., un non ancora l'essere umano perfetto anche troverà le sue guide nel mondo astrale. Queste guide lo
insegneranno di tanto in tanto ed assista lo se del caso. Spirituale estremamente sviluppato essere della zona
cingendo la terra condensi si nella loro sfera astrale appropriata e così diventano le guide di individui, o dei
gruppi degli individui, ed iniziano gli astrali essere di perfezione inferiore nelle leggi più alte. Tali guide devono
mai essere costretto per fare il loro lavoro nel mondo astrale; sono autorizzati per Divine Providence per offrire
l'assistenza ad ogni astrale essere, in dipendenza della sua maturità e stato di perfezione. Nel mondo astrale, la
guida, uno lo potere chiamare anche |loci| di genio, insegni non solo il suo |protege| le leggi, ma lo assista nel
suo sviluppo intero. Qualche volta accade che un uomo astrale vuole fare qualche cosa al suo proprio accordo,
ma sia avvertito al momento critico per la sua guida o genio per non fare qualcosa arbitrariamente. Il genio
interverrà specialmente in quei casi dove un essere umano astrale con un grado basso di sviluppo sta per fare
qualche cosa contrariamente alle leggi di provvidenza divina. La guida informa il suo |protege| sulle leggi del
mondo fisico e prepari lo per la sua rinascita. Questo mostrano chiaramente come necessario è che lo sviluppo
magico di un essere umano durante il suo tempo nel mondo fisico lo conduce verso la perfezione per essere
preparata alla vita in una sfera più alta.
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Tutti i colpi di fato che è adatto purificare lo spirito di un uomo nel mondo fisico e che lo aiuti per ottenere la
specie di esperienza necessario per il suo sviluppo spirituale è già preparato e determinato da Divine Providence
nel mondo astrale per ogni individuo secondo la sua maturità e grado di sviluppo. L'essere umano sa prima della
sua incarnazione sulla materia di insegnamento nel mondo fisico e non solo sia d'accordo ad esso, ma ancora
lunghi a penetrarlo. Al momento della sua rinascita perde la sua conoscenza su tutto che predice la provvidenza
abbia pianificato per lui. Se un mezzi di sostentamento individuale in questo mondo potrebbe sapere in anticipo
tutto che lui deve completarsi, non potrebbe avere un libero arbitrio nel mondo fisico. Un tal individuo potrebbe
essere equivalente ad un robot mero in tutto il suo fanno o un'automa, e il compito che dovrebbe completare in
questo mondo diventerebbe impraticabile. Solo un iniziato del grado più alto, essere padrone su karma, che

sono finito causa ed effetto, e sentimento ugualmente familiarizzate con i fisici così come il mondo astrale sono
abbastanza mature per sapere tutto in anticipo senza dovere temere tutte le influenze svantaggiose sul suo libero
arbitrio.
Essendo incarnato si dal mondo astrale nella sfera fisica della nostra pianeta, delimitato da tempo e spazio, per il
lavoro sul loro sviluppo, dalle leggi di materiale di questo aereo metta molto di più ostacoli davanti ad ogni
individuo che è il caso nella sfera astrale. Gli impedimenti del mondo fisico fortificano lo spirito ed abiliti lo per
coltivare più rapidamente nel suo sviluppo che potrebbe essere possibile nel mondo astrale. Perciò gli esseri
umani del mondo astrale sono stimolati a realizzare con riferimento ad incarnazione in questo mondo al più
presto possibile, ed è preparato per accettare che ancora le condizioni difficili per essere in grado di continuare
il loro sviluppo spirituale.
Ogni uomo può raggiungere perfezione, per l'evoluzione degli interi di umanità conducono verso esso. La guida
spirituale ha designato ad ogni individuo per Divine Providence per la sua iniziazione nei piombi mondiali
astrali e controlla lo sviluppo spirituale del suo |protege| e in molti casi continui con la sua commissione dopo il
suo |protege| abbia con riferimento a-incarnato nel mondo fisico. Il mago
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dovere provare perciò al proprio inizio del suo sviluppo per entrare il contatto con il suo genio. Come questo è
realizzato sia stato già detto in " iniziazione in ermetici ". Qualche volta accade che le persone che hanno
raggiunto già un alto grado di perfezione qui nella terra sono in grado di continuare il loro sviluppo spirituale
nel mondo astrale fino a perfezione, ma questo sono selezionati da Divine Providence per adempiere alcune o
più missioni sulla terra. Tali leader spirituali sono poi maghi o iniziati di nascita che ad una certa fase dello
sviluppo fisico dei loro corpi umani, di solito poco dopo il periodo di pubertà, divenga improvvisamente
consapevole del loro stato, il loro grado dello sviluppo spirituale, ed appena abbia bisogno un po' più ad essere
maturo abbastanza per la loro missione divina. Tali missioni sempre non hanno bisogno di essere di una natura
magica o spirituale, possono anche dovere avere bisogno di altri aspetti di questo mondo.
Questo spiegano la nascita di |genii| umano ed inventori in tutti i campi di conoscenza di materiale. Il mago sa
che tutto questo è pianificato e controllato per la provvidenza di Divine, che è sui principi di Akasha nel mondo
astrale, e che niente può avere luogo che, dal punto di vista del mago, potere essere spiegato dalle leggi
universali.
Questo è stato uno schizzo grezzo di I'aspetto più importante della sfera astrale dei di zona terrestre cosiddetti o
suddivida in zone cingendo la terra, che è la zona accanto al nostro mondo fisico. Il |earthzone| è, secondo
umano pensando, non la forma più condensato di sfera nonostante il suo essere mettendo sopra noi, da in esiste
là varie intensità della luce, o la vibrazione, conformemente al grado di maturità di ogni essere umano
individuale. Questo di zona terrestre sia delimitato per niente in ogni modo; basta sul cosmo, non solo sulla
palla della terra.
Le leggi che dominano questa zona non hanno niente a che fare con l'idea di spazio, tuttavia, come vanno per il
microcosmo intero e macrocosmo e il loro collegamento analogo. Queste sono la ragione perché uomo potere
raggiungere solo la sua perfezione, la sua maturità magica ultima, e il suo collegamento genuino con la divinità,
in questa zona cingendo la terra. Questo mostra chiaramente che, dal punto di vista di magia, i di zona terrestre
sono la sfera bassa, ma nel contempo anche la sfera con l'emanazione alta dei divini Princi86

torta. io mostrerò che supplementare che esistono là le sfere supplementari appartenendo a questa gerarchia che
il mago sia in grado di contattare, ma lui sia in grado di vivere nei di zona terrestre anche tanto un being della

perfezione, come l'immagine vera di dio in questa zona cingendo la terra la creazione intera dalla perfezione alta
della divinità fino la forma bassa e grezza è manifestata. un essere umano può entrare il contatto con ogni
genere delle sfere che la bugia sopra i di zona terrestre, ma lui non può diventare il loro abitante continuo,
perché i di zona terrestre sono lo specchio riflettente della creazione intera. È il mondo manifestato di tutti i
gradi di condensazione. I vecchi Quabbalists seppe che questo verità e perciò hanno chiamato i di zona terrestre
" Malkuth " , che non vola dire la palla terrestre, ma il regno, mediante il quale la creazione di espressione dalla
sua alta per la sua manifestazione bassa essere voluto dire. Secondo l'albero di vita del Quabbalah contiene il |
quabbalistic| numeri dieci, che stanno in piedi per l'inizio di evoluzione. Alla persona informato di Quabbalah
questo numero dieci è la riflessione di se stesso nella sua forma più sottile, ovvero, Dio, per il numero dieci
potere essere ridotto un per cancellare lo zero. Il mago dotato d'intuito ad una volta vedono i rapporti veri tra
creazione e il suo corpo individuale e comprenda che non è senza motivo che lui ha dieci toccano e dieci dita
del piede. Il lettore leggerà, tuttavia, più su questo nel terzo libro di questa trilogia " la chiave ai veri Quabbalah
".
Il mago dotato d'intuito percepirà anche un certo rapporto tra i di zona terrestre e il Muladhara Chakra ma lo
lascerò a lui per meditare in questo rispetto.
3. Accanto alla zona cingendo la terra viene la zona della luna, con che il mago dovere divenire informato
immediatamente dopo i di zona terrestre.
4. Al di là della zona di luna giacere la zona di Mercurio ed oltre che zona segue
S. la zona di statua. Se il mago è diventato sufficientemente informato di queste zone che dovrà imparare
6. sulla zona del sole e più tardi
7. sulla zona di Marte, poi segua
8. la zona di Giove, ed alla fine
9. la zona di Saturno.
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Molti altri bugia di zone al di là del cognome, ma sarà abbastanza per il mago a mettersi a sa le zone
corrispondere alle pianeti, e li sia in grado di controllare bene.
Le analoge e la gerarchia di ogni zona sono fatte affari nel capitolo prossimo. Ogni il giacere di sfera sopra la
zona cingendo la terra, tra la luna e Saturno, hanno un tre volte gli effetti: in primo luogo sui mentali, in
secondo luogo sugli astrali e in terzo luogo sul mondo fisico. In dipendenza della domanda in che la sfera del |
earthzone| un certo effetto dovrebbe essere causata, la creazione della causa per un tal effetto deve essere
considerata in quella zona. Dalle zone precitate abbia certe influenze individuali sul nostro |earthzone| il mago
operando con essere di tali zone dovere avere un ritratto chiaro dell'analogia delle leggi di ogni zona in
relazione al suo proprio microcosmo e il microcosmo di qualcuno altro essere umano. Ogni analogia delle zone
per il micro -- e macrocosmo deve essere anche chiara a lui e lui deve sapere creare la causa corrispondente alle
analoge con l'aiuto dei beings. Nella concezione del mago ogni zona non sarà un aereo limitato al di là dei di
zona terrestre, ma tutte le zone si imbattono l'un l'altro nel microcosmo così come nel macrocosmo. Le zone
portano i nomi astrologici, ma non hanno direttamente per avere bisogno delle costruzioni delle stelle
dell'universi, sebbene là esiste alcuno rapporto tra le stelle e le loro costellazioni, abilitando gli astrologi per
disegnare le loro conclusioni per gli scopi mantici o per trovare le influenze sfavorevoli. ho dato già alcuni
suggerimenti sul sintesi di astrologia.
Ogni zona è abitata nello stesso il modo come i di zona terrestre già saputo a noi. I beings delle zone hanno le
loro commissioni speciali ed è soggetto alle leggi della loro zona, per quanto cause ed effetti sia concernuto.
Nella nostra opinione là esista i milioni di essere in ogni zona. Esso è impossibile grado questi essere
categoricamente. Ognuno di questi essere ha raggiungono un certo grado nel suo sviluppo spirituale, un certo
grado di maturità, ed una commissione è stata trasferita su esso secondo questo grado.
una persona senza sviluppo magico e senza la maturità necessaria non sia in grado di procedere al di là di questo
materiale
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mondo per entrare il contatto con astrale essere, senza contare entrando il contatto con i beings delle sfere
superiori.
C'è solo alcuni persone nel nostro mondo fisico, che, con il loro spirito, sono in grado di penetrare i contorni
dell'esistenza umana e per procedere ad altre zone. Le persone che sono in grado di fare questo
consapevolmente sono gli iniziati chiamati dal punto di vista di ermetici.
Un iniziato è una persona selezionata che, dopo molti anni di sviluppo spirituale, raggiunga il grado di maturità
necessario per le sue commissioni. un iniziato vero non è un filosofo che ha raggiunto maturità per la
conoscenza teorica mera; è una persona che, dopo addestramento continuo strenuo, abbia lavorato fuori la folla
delle persone medie e hanno guadagnato il suo le conoscenze per la pratica. Qui il proverbio può essere
applicato bene: molti sono chiamati, ma pochi è scelto. Comunque, nessuno ha bisogno la paura ogni abbia
imposto limitazioni, ed un alunno diligente di magia può raggiungere perfezione e diventare un esperto dopo
l'addestramento coscienzioso. Ogni essere umano su questa terra può raggiungere il grado alto di perfezione.
Come abbia detto sopra, solo alcuni persone traverseranno spiritualmente la sfera comune della zona cingere la
terra per visitare la sfera accanto ad esso. Queste persone sono il comando diriga si nella magia; sono gli
iniziatori ed insegnanti con la commissione santa e dovere per aiutare gli individui sotto loro sul loro modo
spirituale. Lo stesso è vero, per leggi universali, all'interno delle sette zone giacendo al di là dei di zona
terrestre. Là anche esista poco hanno selezionato gli individui tra i milioni di altri vivendo in quelli zone che,
nel loro sviluppo, abbia raggiunto il grado necessario di perfezione per essere i regoli principali o iniziano là.
Anche le teste di altre zone hanno la loro fila, dignità ed intitoli, proprio mentre gli iniziati nella zona cingendo
la terra è onorata dalla posta della dignità corrispondente al loro grado di maturità e la loro conoscenza e il
prendere la fila dei baroni, titolo nobiliare inglese corrispondente a conte, cavalieri, duchi, ecc.
Il mago comprenderà che questi nomi per file e titoli simboleggiano il grado di maturità di un Being e
certamente non li consideri come le file terrene. Perciò, solo i leader, gli iniziati delle zone di individuo, sono in
grado di influenzare, con le loro cause ed effetti, le nostre sfere, non ha importanza se mentale, astrale o fisico.
L'entrata che ogni individuo essere potere in89

il |fluence| il nostro mondo sarà fatto affari analogamente gradualmente in un capitolo supplementare sulla
gerarchia dei beings. Lo stesso come, nella nostra opinione, là esista nei positivi di zona terrestre e disapprovi,
che è buono e cattivo essere, così è la situazione lo stesso in tutte altre zone. I poteri buoni o positivi ed essere
sono chiamati generalmente gli angeli o arcangeli, i negativi demoni o |archdemons|. Stessa tipo di gerarchia
deve essere trovata con il negativo essere: c'è i demoni, baroni, conti comuni, ecc.
La persona media avrà una concezione di questi essere corrispondente al suo potere di comprensione. Nei suoi
angeli ed arcangeli di immaginazione avrà gli ali, demoni e i |archdemons| avrà i corni. Ma la persona bene
informata del simbolismo sarà in grado di interpretare questa concezione secondo ermetico vero. un mago sa
che un angelo non ha nessune ali nel senso costante della parola e vedrà l'analogia in queste ali: le ali sono
un'analogia per gli uccelli che muove liberamente nell'aria sopra noi. Le ali sono il simbolo di che è superiore a
noi, il simbolo di agilità, libertà, libertà e nel contempo il principio di stare a galla sopra noi nell'aria, l'elemento
che faccia giorno e penetra tutto. Il negativo essere o i demoni è di solito simboleggiato dagli animali con corni
e munono di coda, o per le creature che è creatura umana mezza ed animale di mezzo. Il loro simbolismo, al
contrario, sta per gli opposti di che è buono: gli inferiori, incompleti, difettosi, ecc. La domanda di se questi
essere, positivo o disapprovi, nelle loro proprie sfere davvero hanno le forme attribuite a loro per gli uomini, ed
incontri l'uno l'altro in queste forme, potere restare indeciso ai non iniziati. Il mago che è capace di visitare
queste zone per mentale ed astrale viaggiando e che sia in grado di influenzare con la vibrazione di queste zone
perché per il tempo del suo soggiorno è come un abitante della sfera rispettiva, abbia trovato fuori che questo

non è così. Senza perdere la sua individualità, troverà anche diverso.le forme là, che non - essere espresso dalle
parole. Lui non troverà abbia impersonato essere e i loro leader là, ma poteri e vibrazioni che è analogo ai nomi
e qualità. Se lui provasse al |concretise| , dal suo punto di vista individuale, uno di questi poteri, o lo dai una
forma secondo il suo
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potere della comprensione, che potere apparirebbe in a lui in una forma equivalente al suo potere di
comprensione simbolica, non ha importanza se potere positivo, angelo di pseudonimo, o disapprovi il potere,
àlias demone. un mago lavorando con essere indurrà i beings a compiere le cause in quella zona in che lui
esercita la sua influenza. Il lavoro di un |quabbalist| è diverso. L'ultimo mettono si, con il suo spirito, nella zona
in che una certa causa ed effetto sono avute l'intenzione di. Sebbene lui, anche, dominano le leggi della zona,
non ha bisogno la frapposizione dei beings per il suo propongono, ma faccia tutto da solo con l'aiuto della
parola di |quabbalistic|. Ci sarà più su nel mio lavoro prossimo " la chiave ai veri Quabbalah ".
I principi del lavoro del |quabbalist| sono anche diversi. Il mago, tuttavia, nel suo stato presente di sviluppo, non
può, per ora, faccia a differenza di andare all'uso di creazione di essere fino al punto dove ha raggiunto un grado
più alto di sviluppo. Ogni |quabbalist| deve il primo è diventato un mago, per essere in grado di lavorare
differentemente e più vantaggioso per più tardi.
Se un mago chiama un being di cui prenda forma che lui non sa nei di zona terrestre o nel nostro mondo fisico
da un'altra zona, poi un tal Being, purché esso vuole prendere una forma visibile a tutto, dovere prendere la
forma appropriata alle sue qualità per entrare il contatto con il mago. un demone comune, tuttavia, non è in
grado di fare questo, per un demone mancando la maturità necessaria non è starsi condensando da fuori la sua
sfera in o il nostro mondo fisico. Perciò la maggior parte di libri sulle evocazioni solenni magiche fanno
neppure menzioni i demoni semplici, ma parlano solo dei demoni con una certa fila e titolo. Ma ancora questo
sono mai fatti affari dettagliatamente.
In questo collegamento, uno può elevare la domanda di se un Being vivente in un'altra zona sia in grado di
chiamare un iniziato, una persona di fila spirituale, nella sua zona. Una tal domanda deve essere negata dal
punto di vista ermetico, per un essere umano, e specialmente un iniziato, è una creatura a somiglianza di Dio
simboleggiando in miniatura, il macrocosmo e rappresentando l'autorità completa nel microcosmo e
macrocosmo. un mago può perciò
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mai è forzato per fare qualcosa per ogni being, alcuno grado di perfezione esso può avere, con solo
un'eccezione: Provvidenza divina. Tutte le teste, non ha importanza di che classifichi si o da che suddivida in
zone che loro vengono, e non ha importanza sia buono o cattivo, sono aspetti solo parziali del macrocosmo, di
dio senza permesso della provvidenza divina nessuno essere sia in grado di stimolare il suo vuole sul mago
perfetto che abbia arrivato l'i collegamenti in alto che questo fanno di nuovo che ovvio al mago il valore vero
dell'uomo, specialmente dell'uomo collegato con Dio, e il suo significato all'interno della creazione.
Se un being di un'altra zona desidera entrare i di zona terrestre o il nostro mondo fisico perché le provvidenze
divine hanno l'ordine che esso fare così o perché è il suo desiderio personale, non ha importanza se in un modo
mentale, astrale o fisico, poi un tal Being o diriga si, irrilevante della sua fila, dovere prendere la forma
appropriata alle qualità della sfera da che viene. Un angelo, per esempio, che ha l'amore come la sua qualità
principale, apparirà come una bellezza perfetta; un being di cui le qualità sono gravità e severità dovere apparire
nella forma appropriata a queste qualità. È precisamente lo stesso con essere di qualità negative: in dipendenza
delle qualità negative che loro rappresentano, dovranno prendere, al apparire nel |earthzone| o sulla nostra terra
fisica, le forme che simboleggiano queste qualità. Le forme di aspetto di questi essere, non ha importanza sia
buono o cattivo o da alcuna zona loro vengono, abiliti il mago che è sano informato del simbolismo per dire le

loro qualità. Le qualità di alcuni being, la sua apparizione e la rappresentazione simbolica, è completamente
appropriato al suo nome, e secondo la legge di analogia, perché ancora un being della fila alta non sia in grado
di dare un nome disadatto alle sue qualità.
Il mago, specialmente se informato di |quabbalah|, è capace di completamente controllando le analoge secondo
la legge di analogia e di determinando se l'asserzione di un being è vera o non. Nessuno essere, neppure il
peggio e la maggior parte di tipo ingannevole, vuole sempre la sfida per dire il mago genuino un nome che non
possiede realmente, ed esso vuole mai la sfida per apparire in una forma diversa che gli alcuni corrispondenti
alle sue qualità. Il mago genuino, tuttavia, è naturalmente libero per ordinare il being che ha apparso nella sua
forma vera per cambiare la sua forma in un desiderato da
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. Lui sempre sarà rispettato dal being concernendo, per il mago genuino, come ripetutamente affermato prima
di, è un'autorità perfetta, è un uomo di Dio.
Ogni essere, sia buono o cattivo, se angelo o arcangelo, demone o |archdemon|, da alcuna zona esso potere
venire, hanno certe restrizioni nelle sue qualità, abbia causato e controllato per provvidenza di Divine, e dipenda
su queste qualità nella sua zona. un mago vuole fare perciò bene in chiedendo essere per adempiere i compiti
soli che sono in grado di adempiere a causa delle loro qualità e che la bugia a portata della loro zona. Il mago
deve sapere poi bene tutte le qualità, facoltà, cause ed effetti, poteri ed influenze di ogni zona di individuo, e li
abbia sotto il suo controllo per evitare fare l'errore di chiedere un being per fare qualche cosa fuori della serie
della sua zona. Se il mago non prende questo nella considerazione e se, per conseguenza, chiede un being per
qualche cosa non giacendo il |iri| il suo potere, poi l'il meglio un tal being può fare dovere mettersi in un'altra
zona e là a causare un altro essere adempiere il mago vuole e il desiderio. L'effetto attuale è, in questo caso, non
causi per il being chiamando per il mago, ma per un altro essere. Il l'assoluto vuole del mago non è così avere
espresso direttamente, come l'effetto ha luogo senza la sua conoscenza. darò alcuni più dettagli sulle varie forme
in che essere normalmente appaia ecc. nel capitolo sulla gerarchia.
Il mago anche può essere interessato per imparare come un being di un'altra zona è in grado di causare l'effetto
desiderato nel nostro mondo fisico, è lo mentalmente, astralmente o fisicamente. Dal vuole e il desiderio del
mago è analogo alle qualità delle zone che sta dando con, gli autorizzati essere preparano le cause necessarie
per l'effetto nel mondo delle cause della sua propria zona con l'aiuto del fluido elettrico e magnetico, similare
alla procedura di volt, come si descrive in " iniziazione in ermetici ", o direttamente per il potere di parola (la
lingua cosmica) e lo conducono attraverso il mondo di cause della zona rilevante nel mondo di cause dei di zona
terrestre, condensato da immaginazione, e da qui, in dipendenza della specie di effetto deva causare, nella sfera
mentale, astrale o fisica. Questa è la procedura attuale
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in materia dei beings capaci di facendo il loro lavoro di influenza dalla loro zona nella nostra sfera. uno spirito
essere, tuttavia, non sia in grado di fare qualcosa sul suo proprio accordo o per il suo proprio vuole per
influenzare la nostra sfera. Solo l'ordine severo di un mago ha dato con il suo assoluto autorità abilita un being
per influenzare la nostra sfera efficacemente dalla sua zona; facendo così il being non può essere fatto
responsabile per qualcosa; ogni bugie di responsabilità con il mago. A fare che esso pure chi rende chiaro: il
lavoro fatto da un being è gli stessi lavori tipo di che un servitore fa per il suo padrone.
Naturalmente, un mago vero vuole mai la sfida chiede un Being, specialmente un negativo essere, per fare le
cose causando disapprovi gli effetti, per sebbene è diventato il padrone di vita e morte, il padrone delle leggi,
predicono la provvidenza ancora controlli lo, e dovrebbe fare ammenda immensamente per gli atti cattivi che
non potrebbe rendere conto.
Uno potere chiedere ora perché un mago usa un degli elementi della natura, elementare, astrale o fisico essere

mentalmente, astralmente o fisicamente, per le sue operazioni nel nostro mondo o sfera, o in un'altra sfera, e
perché lui non preferisce a lavorare con il potere si ha acquisito si e dopo a causare l'effetto magico desiderato.
Lui è, infatti, capace per causare certi effetti al operare nella sfera mentale per degli elementi della natura o volt,
che è per fluidi elettromagnetici, ed è anche capace per generare un certo potere fisico per varie operazioni con
elementari e per causare in questo modo alcuno effetto fisico. La differenza nella procedura partore il fatto che i
poteri, essere, degli elementi della natura, elementare ecc. generato da lui non-operare indipendentemente,
perché loro non possiedono nessuno intelletto; i beings di qualcuna altra zona, tuttavia, sono, perché sono le
creature intelligenti, capace per effettuare i lavori per che un certo grado di intelligenza è necessario. In quei
casi dove un mago può fare a meno di tale being nell'ottenere la sua meta, desisterà naturalmente da impiegare
un being da un'altra zona per adempiere i suoi scopi. Lui chiamerà, soprattutto, essere in 1. di caso lui manchi
dimostri la sua autorità sui beings e 2. per ottenere le informazioni piene sulle zone da che i beings vengono.
Ogni mago esperto che lascia il mondo fisico
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con il suo mentale o con il suo corpo astrale per visitare le varie sfere dei di zona terrestre, o ancora per visitare
altre zone, comprenda che i beings di tutte le zone, qualunque le loro qualità e facoltà, parlano una lingua
universale, il "|metaphoricallanguage|" chiamato, io. e. la lingua di immaginazione. Questa è la ragione perché
tutto essere potere fare capito per un altro. Ogni persona media può esperimentare inoltre questo il momento lui
lascia il suo corpo fisico, per è poi capace contrario con ogni persona fra i morti, non ha importanza a che la
nazione che può avere appartenuto prima. Se alcuni sibili di mago per dire qualche cosa in un esterno della sfera
giacente il nostro mondo fisico, che è se vuole formare le idee là, vuole fare anche che via bocca, ma nessuni
suoni usciranno della sua bocca; invece delle vibrazioni di suono dipingono manifesti si che potere essere
percepito poi da ogni being.
Se, tuttavia, uno spirito essere sia incarnato nel nostro mondo fisico, che è se esso abbia vada via il suo la zona
ad ottenere adeguatamente condensato per essere visibile ed udibile, poi questa lingua metaforica è ad una volta
tradotto nella lingua il mago sa. Questo significa che deve una chiamata di mago, per condensazione, dai di
zona terrestre nel mondo fisico, una persona che prima della sua morte era del cinese, l'indiano o qualcuna altra
nazionalità, troverà che un tal spirito ha un perfezionato i comandi della lingua il mago si parla. una persona
religiosa ricorderà che gli apostoli e discepoli di Cristo che, dopo la morte del salvatore, era pieno dello Spirito
Santo, sia in grado di parlare in tutte le lingue della terra. Questa espressione della Sacra Biblia " pieno dello
Spirito Santo " vogliono dire chiaramente che gli apostoli, i discepoli di cristi, era, per il |enlightment| dello
Spirito Santo, a quello momento nei mondiali e perciò capaci astrali per tradurre la lingua metaforica in
qualcuno altro desideri che la lingua. Questo non è nessuno miracolo, per esso partorono le facoltà di ogni
essere. Ogni persona che ha alcuno le idee su ermetici sappa che la lingua metaforica è la lingua dell'universo, e
che le persone antiche fecero l'uso abbondante di questa lingua metaforica o cosmica. I geroglifici dei vecchi
Egyptians sono un esempio impressionante per questo fatto. Che le parole espresse da il
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la lingua metaforica ha un forte effetto magico, non - essere dubitato. Ed esso non è senza proporre che quello le
persone dell'orienti ed altri abbia fatto tanto uso della lingua metaforica, per all'interno dei contorni dei loro
paesi abbia stato in piedi la culla di tutte le scienze ermetiche.

Vantaggi e svantaggi di magia evocazione

La maggior parte della gente che ottiene la presa di un libro sulla magia evocazione è il |misled| , per vari
metodi, per mettere ad una volta nella pratica la procedura raccomandata senza avere arriva l'il grado necessario
di sviluppo magico. Pensano che le poche preparazioni incomplete raccomandare nelle istruzioni basti. I motivi
quello piombo a questa precipita tipo dell'operazione di solito ha varie cause. Con una persona può essere la
curiosità mera, che lo faccia meravigliarsi se altre sfere realmente esistano. Un'altra persona può essere bramoso
di vedere spiriti, essere e demoni, e pure un'altra persona si può sperare di mettere in certi vantaggi per le
operazioni magiche. una quarta persona forse vuole chiamare essere per acquisire da loro certi poteri e facoltà,
per diventarsi famoso e d'onore, ecc.
Alcune persone possibilmente intendono ottenendo certe informazioni da certo essere o per fare il danno alle
persone che loro non piacere. I motivi innumerabili che conducono gli inconsiderati per praticare l'evocazione
magica potrebbero essere menzionati qui. Questo capitolo è stato scritto specialmente per queste persone per
devano prendere ai loro cuori questi avvertendo: Ignoranza per niente previene le persone da pericolo e sfortuna
in conseguenza alle operazioni magiche deve che loro sono effettuati senza addestramento sufficiente e lo
sviluppo personale.
Se qualcuno senza sviluppo e preparazione magiche corrette sfide per avvicinare la pratica di evocazione, lui
può essere sicuro di o non ottenendo nessuni risultati a tutto, che lo causi probabilmente per consegnare la
materia intera, o lui ottiene risultati solo incompleti,
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quale lo puoi fare un incredulo completo. Amareggiato da questo, dirà che tutto è l'inganno senza avere provato
per trovare le cause della sua mancanza di successo all'interno della sua persona propria, e senza diventando
consapevole della necessità di andare profondo nella conoscenza di scienza magica se vuole avere il successo.
È anche i contrari con le persone che, durante la loro incarnazione presente o durante un'incarnazione
precedente, abbia raggiunto almeno alcuno grado della perfezione spirituale e che abbia un certo potere di
immaginazione. Non saranno in grado di ottenere perfetto, ma risultati forse parziali. Queste persone sono la |
rigthly| chiamare i maghi o negromanti dal punto di vista ermetico. Ed è di solito queste persone che cadono
accidentalmente dentro i mani dei poteri invisibili, come possiamo vedere dalla storia. L'esempio più
impressionante e più conosciuto è la tragedia di dottore Faustus, popolarizzato da Goethe. io devo desistere qui
da descrivere la personalità di dottore Faustus, ma ogni mago saranno in grado di spiegare che abbia accaduto in
questo caso.
Ogni mago genuino lavora con i beings consapevolmente, è per loro una persona di certa autorità, potere e
costringa, a causa del suo sviluppo magico e maturità, il suo atteggiamento verso lo spirito essere è anche
differente dall'atteggiamento di un mago. l'influenza di un mago su un being, anche, è anche diversa, e i pericoli
a che un mago può essere esposto è tanto piccolo che loro hanno bisogno sia menzionato appena. Il mago è
soggetto a solo alcuni tentazioni per i Beings, ma perché ha realizzi l'il equilibrio magico, niente lo può
condurre dal suo modo, neppure i progetti più allettanti. I beings ammettono la sua autorità e consideri lo come
il loro padrone, come l'immagine di creazione, l'im età di dèi, ed è anche disposto a servirlo senza sempre
sfidando per chiedere per tutte le ricompense per i loro servizi. È diverso con un negromante o mago, tuttavia, a
causa della sua inabilità per creare il potere autorevole necessario verso i beings. è sempre in pericolo di perdere
il suo equilibrio rimettendoci la sua individualità e sviluppo magico.
Se un negromante o mago hanno un potere relativamente alto dell'immaginazione ed è capace parzialmente
all'aumento sulla sua coscienza, esso può accadere che, per usando la magia i nomi sebbene barbari, lui suc97

|ceeds| in avere uno delle sue evocazioni tradotte nella lingua del Being e il Being che lui sta chiamando senta il
suo voce. La domanda prossima ad alzarsi è se il being reagisce all'evocazione ed intenda fare che il mago lo
vuole fare. Per il being ad una volta comprende se il mago è maturo abbastanza ed abbia sviluppato abbastanza

essere in grado di esercitare coercizione o se possa andare facilmente nell'opposizione. Se un positivo, bene
essere è involuto, compatirà il mago. Se il mago ha chiamato un indifferente e meno attivo essere e se il
desiderio del mago, se era compreso, lo potere danneggiare, può dare, ogni tanto, un gettone della comprensione
e faccia che le mancanze di mago fanno. Ma se il mago desidera qualcosa che potere danneggiarelo o qualcuna
altra persona senza essendo capace per prendere la responsabilità piena per questo, poi il being non reagirà
all'evocazione del mago. Tutti i mezzi di coercizione hanno menzionato in vari libri per l'uso del mago per avere
i beings a lavorare per lui è inefficace e ma le frasi mere con solo uno Slight o privo di fondi a tutto su astrale
essere. Disapprovi essere, d'altro canto, preferisca a reagire a disapprovare e le intenzioni cattive e tratti di
aiutare il mago nella loro realizzazione. Ma una testa di demoni anche sa anche sano che non ha bisogno di fare
che le mancanze di mago, se il mago desidera qualche cosa che lo addebiti troppo |karmically| o che non
potrebbe prendere la responsabilità per dal punto di vista di |karmic|. In tal caso neppure un demone sfiderebbe
per adempiere il desiderio del mago, per questo essere, sebbene esso è un negativo, dipenda sulla provvidenza
divina. Esso non può creare, sul suo accordo proprio, le vibrazioni che causa un |tate| di
s caotico nell'armonia di una s fera. Perciò è necessario indicare ripetutament e che un certo grado di sviluppo magico e perfezion e è assolutamente necessario per l'evo cazion e dei beings di ogni s fera e per ess ere in grado di mettere la coscien za

di uno nella sfera o zona rilevante e per tradurre i pensieri di uno nella lingua metaforica o la lingua cosmica perché un being li capisce.
Con questi punti in badare il mago comprenderà il valore vero del libro di fas cini che ha cominciato per il suo uso personale, e che il libro davvero è un libro di lingua dei cosmici
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lingua in che entrerà tutte le procedure del suo arte di evocazione magica tradotte nella lingua di ritratto
simbolica. un negromante o mago lavorando secondo i rituali peggiori ed effettuando le chiamate ed evocazioni
più barbare sono per niente capaci per praticare le chiamate in un ordine sistematico, ovvero, per cominciare
una conversazione con il being concernendo, senza contare l'autorità che deva essere in grado di rappresentare,
per sta mancando la maturità magica necessaria e perfezione. un negromante può mettersi, nel migliore dei casi,
in uno stato estatico durante le sue operazioni, che sono non più di un uggiolare nella zona in domanda, anche
se i suoi citazioni sono la maggior parte di terrorizzando e sembra lo molto promettente.
Nella maggior parte dei casi il mago, durante il suo stato di estasi, è una vittima delle allucinazioni più
ingannevoli. Nel caso più favorevole una tal chiamata incompleta di un mago può, anche inconscio a lui, risulti
nella creazione di un degli elementi della natura o un elementare, a causa dello stress estatico dei nervi del
mago, in dipendenza dell'ammontare di potere di nervo sporge dal suo cerchio magico nel triangolo magico. Un
tal elementare potere prendere poi inconsapevolmente la forma del chiamato essere; il mago, essere incapace
per dire la differenza, considerano gli elementari come il being chiamando per lui. Un tal elementare è poi
capace per svegliare certi desideri nel suo creatore e fornisca la loro soddisfazione. sono detto già abbastanza su
questo nel mio primo libro: "Iniziazione in ermetici".
In questo collegamento io devo indicare che il mago deve avere un'idea chiara di che un contratto è, come un tal
contratto è fatto, che è i suoi svantaggi, ecc. darò ora i dettagli supplementari su questo punto.
Dovere un mago o negromante hanno successo in chiamare davvero la testa di una certa sfera nel mondo fisico
per l'elevazione estatica del suo spirito, una tal testa, se è un negativo, sempre tratteranno di mettere sotto la sua
influenza non solo l'anima ma anche lo spirito del mago per farlo completamente dipendente.
Il mago di solito comprende durante la sua seconda o terza operazione che non è capace per ottenersi nello
stesso stato di estasi che prima abbia aiutato lo per avere una certa influenza
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sulla sfera interessata. Questa è la ragione abbastanza per un sentimento di uneasiness all'interno di lui, che lo di
solito causi letterariamente per prendere la presa del Being di aspetto a lui per avere il suo desiderano abbia
compreso. La testa ora di aspetto al mago niente affatto reagisca a lui se non era sicuro che l'anima e spirito del
mago era maturo abbastanza per lui, e che perciò paga per trattare di ottenere tutti e due. La testa vede i molti
sviluppi di |karmic| che il mago può avere |undergone| già e durante che ha raggiunto un certo grado di
intelligenza e maturità, e lui è perciò certo che il mago lo renderà il servizio buono dopo la sua morte. Il being

conoce su tutto questo già nella sua sfera propria, mentre guardare il mago effettuando le sue operazioni. Se
esso sembra vantaggioso abbastanza, una testa, di solito un negativo, sembra il mago, e tratti di ottenere il mago
per ad ogni costo. In dipendenza del carattere del mago, il being applicherà i metodi più variabili, sapere bene i
punti più vulnerabili dove può colpire il mago. Se, per esempio, il mago è ad ogni modo terribile, il being lo
tratterà di spaventare per farlo rispettare. Se, tuttavia, il mago è in qualche modo consapevole delle sue facoltà
spirituali e psichiche, il being lo tratterà di vincere con ogni genere delle promesse, per esempio con la
promessa che farà qualcosa, ecc. Ma nel contempo indicherà che una tal cosa non è possibile un accordo mutuo
ed indicheranno i vantaggi di un tal contratto. È poi fino al mago per resistere alle tentazioni del Being e ad
opporlo. una lotta all'interno della coscienza propria del mago comincerà e svilupperà in un terribile, per la
coscienza di un uomo è la forma più sottile della provvidenza divina. Se, tuttavia, il mago non sta disposto per
ascoltare alle avvertimenti divine, che devono seguire la sua coscienza, ma |supresses| che esso nonostante la
sua apparizione ripetuta, poi lui diventa una vittima del being per fare un accordo o un contract with lo.
Questa tema interesserà certamente ognuno. Perciò io lo esaminerò più strettamente dall'angolo ermetico.
Perché faccia uno spirito essere vola ottenere il possesso dell'anima e spirito di un mago? C'è diverse ragioni per
questo. Prima di tutto, nessuno essere, il meno di tutto un negativo, vola sempre fare qualcosa per il mago
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senza la speranza di ottenere una ricompensa rilevante. Il mago è costretto dal contratto per lasciare i di zona
terrestre dopo di ha butti via il suo corpo fisico. È preso infatti via per il diavolo, tanto stato di leggende, e
dovere viaggiare alla sfera di quello essere con che ha fatto il contratto per servire là come il suo servitore.
La testa, con che il contratto è stato fatto, di solito impieghi un mago defunto come un messaggero per la sfera
astrale, mentale o fisica dei di zona terrestre dove deve effettuare le commissioni per il suo padrone,
corrispondendo alla sfera negativa di quello essere. Una tal testa piace entrare il collegamento con un mago
perché l'ultimo sono stato creato come l'immagine di Dio e perciò hanno quattro munono di pali e di
conseguenza molte più possibilità che il Being stesso. Nella maggior parte dei casi il servitore della testa, in
questo caso un essere umano, sia fatto in alcuni |familiaris| di spirito o factotum e metta alla disposizione di altri
maghi simili. Nella funzione di alcuni |familiaris| di spirito il mago poi è dato tutto il potere la stessa testa
possiede, da da quello momento sta conferendo autorità a per il being. Il trasferimento di potere sul mago è
effettuato per un Ankhur dalla testa o i principali dei demoni o influenzando lo con il potere di zona perché può
o causi l'ordinato effettuano da solo ed assicuri i risultati hanno voluto, o è fatto supplenza con altri servitori ad
aiutarlo ad effettuare le sue commissioni. Ma se tali servitori sono gli abitanti veri della zona e, come tale, i
subalterni meri dei loro padroni, o se loro realmente sono le vittime come descritto sopra, sia difficile
determinare, per tale essere non sia permesso per dire qualcuno qualcosa su si. È anche possibile che non
desiderato introducono gradualmente la memoria o coscienza di tali spiriti è stato cancellato, o per un
incantesimo magico o altre pratiche. E così il mago, nonostante le qualità che ha con sé il conto della sua natura
di quattro poli, diviene dipendente dalla sfera della testa, che è sulla sfera del suo padrone, e che lo previene da
liberarsi delle cravatte con la sua testa e da vivere la sua propria vita. Lui diventa un vuole-il strumento minore
della testa e dovere fare tutto le ultime mancanze.
Dopo avendo sigillato il contratto o patto il mago non può fare
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ogni lavoro per settimane o mesi. Durante questa volta lui è insegnato dalla sua testa varie pratiche e sia iniziato
nell'uso dei suoi poteri. L'impronta del sigillo di un tal patto è davvero non molto differente da che è
determinato nei |grimoires| o i libri magici. C'è, tuttavia, un po' differenza difficilmente saputo a qualcuno: lo
stesso patto non è compilato dallo spirito essere, ma è, infatti, disegnato su e scritto dal mago si, come il libro di

fascini. Il testo del patto è scritto abasso nell'inchiostro ordinario. Inchiostro speciale, tuttavia, può essere usato
per questo scopo, in dipendenza dei rituali abbia applicato, ma questo non è tanto importante. Il contratto
chiaramente afferma che i servizi devono venire reso vicino il being che desidera di che adempiere, che le
possibilità sono date il mago con questo patto, includendo altre condizioni che devono essere adempiute dal
being per conto del mago. Su un'altra pagina del contratto i doveri sono avere posato che, da un lato, il mago
deve effettuare per il Being e che, d'altro canto, gli stessi ordini di being per effettuare. Favorisce gli stati in che
la maniera la testa può essere chiamata e se deve apparire visibilmente o invisibilmente; come servitori, mettono
alla disposizione del mago, dovere essere trattato, ecc. Il più importante punto è il periodo per che il contratto è
valido e che dopo la data di espirazione del contratto il mago si sente in dovere da viaggiare alla sfera del
demone. Anche l'entrata che il mago morirà nel mondo fisico e come lui si sposterà nella sfera della testa sia
riparato per il contratto. Tutti i punti ed abbia condizionato è convenuto a dalle due parti, e il being di solito
firma il contratto per il suo proprio sigillo, usando il mano del mago come un mezzo, e l'accordo mutuo è
controfirmato. È anche anche possibile che il being chiede per, o insista su, la firma del mago il contract with il
suo proprio sangue.
Ma i contratti sono stati fatti, e stia facendo, senza una tal condizione. Di solito il contratto è scritto in duplicato;
una copia rimane nei mani del mago, l'altro è per il being. È determinato nei libri che il being prende l'una e
l'altra copie, ma questo è fatto raramente ed unico accada con una certa categoria di essere.
Di solito la seconda copia è piegata insieme per il mago, ed abbia bruciato. Questo incendio del contratto
davvero vuole dire che le idee e punti del contratto sono emesse alla zona rilevante.
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In questo, o in una maniera simile, con che possono essere là le differenze poche che sono non essenziale a
tutto, i patti è sigillato, specialmente patti con negativo essere. Un tal patto può neanche sia rotto dal mago né
per il Being e dovere essere aderito ad incondizionatamente. Spesso accade che la vittima fa neppure sappa che
ha fatto contratto orribile un tal e venga alla sfera rispettiva senza sapere che deve la liquidazione i doveri il
being l'ha reso sulla terra. Se, tuttavia, la coscienza cattiva comincia lavorare sulla mente di un mago prima del
contratto scada, e se, per conseguenza, il mago tratti di liberare per tutti i mezzi, poi il being proverà qualcosa
per danneggiare il mago e a distruggerlo. Molte prove di stregoneria del passato sono gli unmistakeabli prove di
questo e maghi che abbia sentito spiacente per la loro impronta del sigillo di tale contraggono e che abbia
provato perciò fuori tutti i mezzi e modi a liberarsi dové fare ammenda pesantemente per la loro rottura di
contratto all'istigazione dei beings concernendo.
Molti maghi dei tempi antichi non furono in grado di evadere la pira funebre solo perché l'idea e scintilla divina
hanno vinto dentro li e li faccia preferire la morte invece di rimanere in contatto con un demone fino
all'espirazione del contratto. Ma i maghi che abbia aderito severamente ai punti del contratto ed abbia
adempiuto ogni dovere fino al periodo ha esalato sempre rimasto sotto la protezione dei poteri bui e nessuno
potere nel mondo potere sempre danneggiareli. I cui non aderisca al contratto ed abbia pentito il loro errore fu
perseguitato severamente dai beings, per l'ultimo sempre trovai i mezzi e modi per danneggiare i loro |proteges|
primi.
La specie di contratti descritti sopra possono essere considerati come il tipo solito, per il mago tratti di entrare il
contatto con un being per mezzo della magia di evocazione e per mantenere questo collegamento con il Being o
direttamente o per i |familiaris| di spirito servendo il being.
Il lettore può chiedere ora se un tal mago è condannato per essere il servitore di un Being o diriga si per sempre.
Rispondere ad una tal domanda presenta nessuna difficoltà ad un mago che è ugualmente informato di tutte le
sfere. Non appena il mago ha con riferimento a-pagato la testa completamente misuri per i suoi doveri nella
terra

- questo può prendere, nel nostro
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cronologia, molta centinaia degli anni, da tempo e spazio è assente nelle sfere - la coscienza del mago

comincerà di lavoro su lui sempre più e la sua natura di quattro poli si sente a poco a poco libero dalla servitù.
Quando il mago ha rimborsi ogni |penny| del suo debito, può fare di nuovo che le piace. Ma se, a quello punto,
ancora soffoca la sua coscienza, non disposto a seguire lo, lui rimanga nella sfera della sua testa e perda,
eventualmente, il suo di quattro polarità ed identifichi si con l'aereo in che lui vive prendendo sulla vibrazione
di quello aereo per sempre. Vicino per di qua si condannerà. Il mago poi cessa ad essere un essere umano,
l'immagine di Dio, e diventi un being di quella sfera, ovvero, che affonda fino un demone. Questo certamente è
lo stato più deplorevole un essere umano può entrare e potere essere chiamato la dannazione dal punto di vista
religioso, o come il peccato vero contro lo Spirito Santo.
Questa potrebbe essere la procedura completa per l'impronta del sigillo di un contratto tra un mago ed un being
di un'altra zona. Dovere il mago seguire il voce della sua coscienza che sarà in grado di lasciare la zona della
testa e trovare un nuovo home nei di zona terrestre.
Qui lui può vivere di nuovo come un di quattro poli essere e rinnovi il suo sviluppo spirituale. Se, in questo
caso, esso è necessario per lui per ritornare nel nostro mondo fisico, questa rinascita lo sarà accordato senza
difficoltà per nel mondo fisico che esso è lontano più facile purificarsi ed al lavoro sullo sviluppo magico di uno
come altro essere. un mago reincarnato è poi capace per acquisire, nel nostro mondo, potere magico grande,
perché ha esperienza nel lavorare con i poteri negativi. Tali maghi con riferimento a-nati sono i maghi nati, per
possiedono le facoltà magiche innate e non abbia bisogno per accumulare molta conoscenza o per subire un
addestramento speciale nella magia. Esso non può essere negato, comunque che potrebbe accadere di nuovo che
una tal persona è superata dalla tentazione per adoperare male questi poteri e che la stessa testa degli spiriti lo
può avvicinare di nuovo, possibilmente sotto una maschera diversa, per riguadagnare la sua vittima precedente
con la stessa intenzione di prenderlo di nuovo alla sua sfera dopo la sua morte fisica. Un tal mago, tuttavia, ha
un molto libero arbitrio su questa terra e possono resistere a perciò tali tentazioni molto meglio.
La sua coscienza, anche, lavori molto meglio e lo avverta più
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fortemente che faccia la coscienza di un essere umano senza tale carriera personale. Così raramente accade che
un mago cade un secondo tempo. Di solito lui è così purificato dalla sua esperienza che cammina lungo il
percorso vero della magia ed è meno inclinato per sollevare i contatti con demoni o gli spiriti negativi.
Questa asserzione dei fatti veri può essere un'avvertimento per tutta la verità che cerca le persone per non
seguire il percorso di magia, per uno potere vedere da che sia stato detto sopra che un tal passo è una
regressione grande nell'evoluzione spirituale e sviluppo di un essere umano. Che tutto ho detto non è nessuno
fantasticamente truccato storia ma un fatto triste, vero che possono essere controllate da nessuno mago vero.
Sia-il mago incarnato procedendo lungo il percorso giusto di iniziazione è esposto ad un numero lontano più
grande delle tentazioni che un essere umano medio che stanno che cominciano il suo sviluppo spirituale
dall'inizio.
Gli aerei che precedentemente limiti lo provare ripetutamente nella maniera più raffinata per ottenere la loro
vittima precedente di nuovo sotto il loro controllo.
In questo lavoro non intendo chiamare qualcuno dai tempi antichi o moderni che hanno va a caccia di foche
stretto essere, ma oltre ai casi generalmente saputo al pubblico, come dottore Faustus e Urban-Grandier, c'è
numeroso altri di che il pubblico ha sentito mai.
C'è pure un altro modo a sigillare i contratti, saputo a solo alcuni iniziati. Questo dovrebbe essere
un'avvertimento a tutto i cui tratti di entrare il contatto con vario tipo di essere. Questo patto non è maneggiato
direttamente, ma per l'aiuto di un corpo umano già esistendo. Quale dei due modi ai contratti di sigillo è i più
vantaggiosi dipendono sulla vista del mago individuale. Il modo meno noto può essere preferito dalle persone
defunte così come per altro essere dei di zona terrestre, ancora essendo delle zone più alte.
Il contatto di get into attraverso un essere umano richiede il controllo di essere umano degli elementi, la luce -e l'Akashaprinciple ed un'intelligenza più alta e la maturità magica sul lato dello spirito essere che vola entrare il
contatto con, e faccia che un contract with l'essere umano. Dal punto di vista ermetico un tal contratto è anche
possibile e sia praticato da un certo numero di maghi senza il loro differendo dalla media peo105

la torta per qualcosa strano o innaturale. Solo il chiaroveggente bene diplomato e gli occhi di un mago genuino
sono in grado di distinguere un tal patto. Il mago è di solito invitato ad un tal contratto per un being e lui non è
raramente offrire un tal patto essendo degli elementi, che vive accanto alla terra.
Se tutte le condizioni sono adempiuti il facendo di un tal contratto non presenta nessuna difficoltà. Il metodo
rimane sulla procedura seguente: Il being cerca un corpo fisico in qualche luogo nel mondo di materiale al
momento del suo morente. un corpo sano è preferito in questo caso, un corpo che dadi di causa poca tale come
per esempio durante un incidente. Anche |dyding| di corpi dalle conseguenze di un infiammare dei polmoni,
dell'encefalite, il collasso cardiaco ecc. potere servire questo scopo. D'altro canto, corpi non sono benvenuti che
sono stati distrutti da tubercolosi o altre malattie infettive degli organi vitali e in che la distruzione di tali organi
è stata la causa per la morte fisica della persona.
La restaurazione dell'armonia in un corpo distrutto da tali malattie prenderebbe molto sforzo. Al momento il filo
di collegare tra corpo, anima e spirito si strappa e la matrice di vita è interrotto, il being ottiene la presa del
corpo umano ed è in grado di aumentare un nuovo filo tra e il corpo umano facendo che ho già descritto in "
iniziazione in ermetici " , che è per impiegare il fluido leggero. È anche chiaro che il being - prima di unirmi con
il corpo fisico

-

- formare il suocorpo astrale secondo la forma e dimensione del corpo umano concernuto,
usando per questo scopo la materia degli elementi, per entrare un'unità armoniosa dei dui |lifethreads|: la matrice
mentale ed astrale.
Il being che ha preso possesso di un corpo umano nel descritto modo si diviene un essere umano in un corpo
preso a prestito.
I parenti e spettatori formano l'opinione che la persona morente dopo essendo stato con agonia abbia il prender
vita di nuovo come se per miracolo e finalmente abbia recuperato dalla malattia. Questo è come i parenti e
quelli persone, che non è in grado di osservare per la chiaroveggenza la partenza del corpo astrale dal corpo
fisico, occhiata sull'evento. Dal being possieda un grado miracoloso del |adaptibility| e mantengono tutte le
facoltà e poteri degli astrali
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il mondo e da esso sa tutto, continua il dramma il ruolo della persona che davvero morí, ma esso tratterà di
scomparire dal dintorni dei parenti della persona defunta e per entrare il contatto con il mago senza attirare
attenzione. Il being mantiene tutte le sue abilità della sua sfera prima nel nuovo corpo e mette alla disposizione
del mago. Ad eccezione di un mago vero nessuno sempre troverà i fatti veri e nessuno troverà qualcosa
diffidente in due amici o un amico di ragazzo ed amico di ragazza incontrando l'uno l'altro, e le persone attorno
i due mai troveranno sulle relazioni vere dei due.
I servizi che il being può rendere il mago durante il suo fisico esistenza è precisamente lo stesso come se il
mago ha entrato il contatto con un altro essere di quella sfera. Se il mago vuole avere il suo lavoro di influenza
sul mondo astrale o mentale via questo essere, poi l'ultimo mette in circostanze del |und| di trance così possono
adempiere i desideri del mago.
La domanda di contatto carnale è di solito discussa al momento del primo citazione o riunione con il mago e il
mago sia dato informazioni bene sulla procedura intera. Che il mago deve mai dire una parola per qualcuno
sulla materia è completamente chiaro, per altrimenti dovrebbe pagare con la sua vita per la sua comunicativa.
I maghi hanno istigato spesso le sirene per ottenere la presa dei corpi delle ragazze belle di questo mondo nel
sopra la maniera menzionata per entrare il contatto carnale con queste ondine, ed abbia sposato ancora tale
essere. Non C'era poi nessuna differenza tra un femmina normale ed un'ondina incarnato, per l'ultimo, nel suo
corpo carnale, fu soggetto a stesse leggi come tutti altri esseri umani. Esso mantenuto, tuttavia, le facoltà e
poteri del |waterelement| ed uso fatto di loro nella sua incarnazione umana. L'ondina incarnata anche hanno i
bambini. Ma il fatto più tragico sulla materia era che lei volle il mago per essere assolutamente fedele perché ha
mantenuto un contatto tra il suo corpo fisico proprio e il corpo fisico del mago. Se il mago voglia per avere i
rapporti sessuali con un'altra donna era in pericolo di dovere fare ammenda per questo con la sua vita. In tal
caso l'ondina era anche non più capace per rimanere nel mondo fisico e non era
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capace per entrare i contatti supplementari. Poco dopo la morte del mago che è diventata il suo innamorato o
marito che lei anche morto.
Dopo la sua morte una tal ondina non viaggia ai di zona terrestre come nessuno altro essere umano, ma dovere
ritornare all'elemento di acqua e di nuovo vivono là come l'ondina.
Se un mago con un alto grado di perfezione e relazione per Dio causerebbe una tal procedura che lui per il suo
potere creativo, sia in grado di accumularsi, con l'ondina, stessa tipo di armonia degli elementi come possiede
ogni essere umano.
Lui sarebbe in grado di creare un nuovo essere umano di cui lo spirito potrebbe essere tanto immortale quanto
lo spirito di qualcuna altra creatura umana.
Comunque, un mago vero mai intraprenderà tali operazioni senza avere le ragioni sufficienti. io menziono solo
questo qui perché voglio mostrare che alcune tal bugie di cosa all'interno delle facoltà di un mago. I non iniziati
possono credere che questo per essere una fiaba incredibile, ma, dal punto di vista ermetico, tali cose sono
anche possibili e possono essere compreso facilmente. Il mago vero non avrà tutti i dubbi di questi |possiblities|.
A parte lo spiritismo c'è un'altra tipo di evocazione degli spiriti chiamare la negromanzia. La differenza tra un
mago ed un negromante è lo seguente: il mago di solito tratta di entrare il contatto con più alto essere dei di
zona terrestre, con le teste degli elementi o con le teste di altre zone; il negromante, d'altro canto, soltanto
pratica l'evocazione delle persone defunte. Il metodo di negromanzia è anche semplice ed un mago che non ha
raggiunge la perfezione è in grado di applicare questo metodo con più successo di un mago che pratica
evocazioni. un negromante fronteggia stessi tipo di pericoli come il mago da un essere umano defunto può
prendere anche il possesso pieno del negromante e faccia lo completamente dipendente. Se un negromante
diviene così dipendente da un astrale essere che non può fare qualcosa senza il consiglio ed aiuto del being, poi
possiamo parlare di anche ordinari di patto in questo caso, sebbene questo tipo di contratto non può avere le
stesse conseguenze tragiche come i patti fatti affari prima.
Il mago è in grado di chiamare ogni Being dal mondo astrale senza pericolo, senza diventando dipendente da
esso e
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senza diventare una vittima di negromanzia. un negromante è una persona con un basso grado dello sviluppo
spirituale e magico, di cui l'oggetto principale deve entrare il contatto con astrale essere dei di zona terrestre,
preferibilmente con le persone morte. Il negromante tratterà di fare nella maggior parte dei casi l'uso di un being
dalla sfera astrale, che è lui vuole richieda di un tal being certi doveri magici nell'aereo fisico, astrale o mentale
o soltanto tratti di soddisfare la sua curiosità. Per questo scopo il negromante sceglierà un essere umano dopo la
sua morte fisica che durante la sua vita nella terra abbia occupato con ogni delle scienze segrete e che
possibilmente ha raggiunga un certo grado di perfezione in questo. Se una tal persona accade per essere un
mago vero che ha segua l'il percorso vero dell'iniziazione e hanno imparato tutte le sue leggi qui su terra, ho
acquisa così un certo grado di perfezione, che di sentimenti elevati sforzi si per gli scopi positivi e controllato i
poteri negativi, lui vuole, se pensa che esso che che dà beneficio, sembra il negromante ed indichi a lui i
vantaggi o svantaggi dei suoi progetti ed intenzioni. un mago vero mai terrà su, tuttavia, un collegamento
continuo con un negromante, né vuole tratta di influenzare il negromante in una tal maniera che si diventa
dipendente da lui. Lui sempre è preparato ad avvertire il negromante e lo dia il permesso a chiamarlo in caso
dell'emergenza. Inoltre, darà il consiglio buono al negromante ed inizi lo nelle leggi della sfera astrale, ma lui
mai è preparato a servire il negromante, o a fare alcuno lui manchi, o per adempiere i suoi desideri di materiale.
Maghi cattivi soli con poco esperimentano ed un'affezione per i poteri negativi o la magia mera tratterà di
mantenere un contatto con un negromante o assisterelo in comprendendo il suo desiderano e per soddisfare la
sua curiosità. Se il negromante entra la sfera e sotto il controllo di un tal being, lui acquisirà stessa tipo di
vibrazione come quello essere abbia nei di zona terrestre e così diventi un sofferente di individuo. Gli astrali
essere prevenga poi il negromante da fare ogni progresso nel suo sviluppo spirituale e magico e veda che è mai
illuminato o benedetto con l'anticipo personale. Il being poi sarà pieno del piacere malevolo perché esso ha
succeda a fastidioso esistente ad un essere umano sulla terra. Esso
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ricordi i giorni della sua propria vita su terra, le sue difficoltà e guai là, le tentazioni che esso non può resistere
a, i poteri che esso adoperò male e la mancanza di opportunità per la sua iniziazione vera, ed esso anche tratterà
di impedire il negromante nel suo sviluppo. Il pericolo quello si alza per il negromante in tal caso non ha
bisogno di essere analizzato. menzionerò, tuttavia, il fatto che il negromante può essere facilmente il |
vampirised| per un tal being e che il being tratterà di comprendere nel mondo astrale i suoi propri piani
egocentrici per l'aiuto dei poteri di |vampirised| del negromante.
Perciò ogni studioso è non avverte sollevare tali contatti e non a farsi dipendente da nessuno Being. La maniera
in che un negromante chiama un being dai resti piani astrali su due metodi. Un metodo è spiritico: il being è
chiedersi rivelare per l'aiuto di mezzi; quello è per scrittura medianica o per i mezzi attracchi uno stato di trance.
Questo metodo richiede la perseveranza grande fino al being sia in grado di sollevare un contatto diretto e a
sembrare il negromante. L'altro metodo è quello di evocazione: il negromante solleva il contatto con il being per
l'aiuto di un ritratto dello spirito è incarnazione precedente o per animare un tal ritratto fino a finalmente il being
allunghi il passo di esso piace un elementare, prendendo sulla sua forma precedente. un negromante di solito
non ha successo ad una volta, ma se lui va a con il suo lavoro insistentemente lui può, in dipendenza della sua
maturità, sviluppo, forza di volontà ed immaginazione, costringa che il being sembri lo visibilmente.
un negromante può difficilmente |differentiatewhether| , in tal caso, il suo potere di immaginazione gioca il
ruolo principale, o se lui abbia crei un elementare, o se il collegamento visibile con il being abbia preso infatti il
luogo. Ma un negromante meschino non cura che abbia causato l'i collegamenti o che abbia causato davvero il
disired effettui, se è stato il suo potere di immaginazione (fantasia) , o se abbia ripetuto accentando dei suoi
nervi abbia creato un elementare o se il being chiamando abbia apparso realmente dal mondo astrale.
Dovere il negromante ha un |predeliction| per poteri negativi, la sua evocazione e i suoi sforzi per causare una
proiezione nel mondo astrale saranno risposto a prontamente possibilmente da un di mago nero cosiddetto che
vola trattare di entrare il contatto con tale
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un negromante. L'appetito di tutto il negromante per le istruzioni, pratiche, soddisfando della sua curiosità,
l'adempiere del suo desiderano, sia estinto poi da quello essere. Il negromante è responsabile di accade tutto
questo ed addebiterà così la sua karma al suo conto, specialmente se lui vuole vedere i desideri compreso che
può giustificare in nessun modo. Che il fine di un tal negromante non può essere diverso che tragico non abbia
bisogno di essere accentato. Negromanti di solito muoiono una morte innaturale o improvvisamente di una
malattia incurabile.
io dovrei menzionare anche il fatto che c'è anche possibile una relazione passiva con essere dell'aereo astrale e
con essere delle zone più alte. Questo rapporti passivo, tuttavia, non è così effettivo e non danno tali risultati
magici grandi come la pratica di evocazione. Anche in questo caso un patto inaspettato può essere la
conseguenza finale, e la persona prendendo sul collegamento vicino questo rapporti passivo è qualche volta
ancora peggio da che il mago o negromante, perché lui non ha nessuno controllo al |allover| il being con che ha
preso su collegamento, o sugli effetti a causa di esso.
C'è due principio tipo di questo rapporti passivo: il primo è uno spiritico: lo spiritista si è il mezzo per il contatto
e rapporti con il Being, o per chiaroveggenza media, |clairaudience|, la scrittura automatica ecc; la seconda
possibilità per il rapporti passivo è che un ipnotista o un seguace del mesmerismo sollevano il collegamento con
il being per mezzo di un mezzo di |somnambulant| e mantiene la |continously| di contatto, per la soddisfazione
della sua curiosità o per certi compiti nel |mentel| , i mondi astrali o fisici. Se l'ipnotista o spiritista non hanno il |
undergone| ogni addestramento magico e se, perciò, non ha il grado necessario di sviluppo magico e maturità, la
salute del mezzo sono rischiati nell'uno e l'altro casi. Molti mezzi e spiritiste che è stato nel collegamento
continuo con una singola essere ed abbia fatto spesso l'uso di esso, perché divengono finalmente dipendenti da

--

-

quello essere
che davvero i risultati in un patto indiretto -pagare per esso con le malattie severe del corpo
mentale, astrale e fisico. Molto un manicomio può portare testimoniano a favore di tali casi deplorabili.
Tutto io ho detto sopra specialmente applichi al lavoro di maghi
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e negromanti con i poteri negativi e i pericoli hanno coinvolto.
In questo collegamento vorrei indicare che quello il mago genuino, che avendo presentato il percorso di
sviluppo vero trattato di entrare il contatto con positivo essere qualunque la loro fila o suddivida in zone, dovere
diventare il dipendente ancora su bene essere o le intelligenze. Lui può se le piace, entri il tocco con un buono
essere in qualsiasi momento desidera, ma non dovrebbe unire ogni being anche se lui è specialmente attirato da
esso, per se lui faccia, un patto può essere anche il risultato, similare a tale con negativo essere, sebbene i
pericoli per un funzionamento di mago genuino con positivo essere mai è tanto grande né tanto tragico.
Là anche esista i metodi ed istruzioni per la creazione di stringa il |genii| di ogni zona, che, a causa di un tal
contratto, potere consigliare ed assistere il mago in ogni rispetto. Naturalmente un mago genuino tratterà di
entrare, durante il corso del suo sviluppo, il tocco con bene essere, da questo è senza dubbio necessario, ma lui
dovere farsi dipendente da ogni singola essere, non ha importanza se angelo o l'intelligenza superiore.
Diventando dipendente da un buono essere un mago solleva, come un mago, la vibrazione della sfera da che i
buoni essere sia venuto e, poco dopo, influenzi così fortemente con questa vibrazione che finalmente
prenderebbe la natura completa di quello essere. Un tal being, tuttavia, non naturalmente ha interesse per un
contratto scritto.
C'è anche metodi per la conclusione degli stessi tipo di scritti contraggono o il patto tra un mago ed
un'intelligenza positiva superiore. Questo contratto finale, il mago può essere sicuro del being protegga lo in
ogni rispetto; che lo aiuterà, lo avverta e faccia ogni servizio tipo di buono per lui; ma dopo la morte del mago il
being lo disegnerà automaticamente alla sua propria sfera. In quello suddivide in zone il mago non dovrà servire
l'angelo custode a forza, ma liberamente. Da un tal mago è nel collegamento continuo con bene essere diventerà
la parte di quello aereo e perda ogni interesse in arrampicando ogni più alto o in viaggiare ad un'altra zona. Sarà
il contenuto con la sua vita e il suo evolutivo aumento è interrotto temporaneamente.
Se un mago è inviato da Divine Providence ai di zona terrestre o
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nel nostro mondo fisico per adempiere un certo compito come un essere umano, comincia la brama per una
collezione di sfera sopra lui. Dovere un mago, dopo essendo stato alleato ad un genio in una certa zona, sia
incarnato nel nostro mondo fisico, poi una tal alleanza prima si diventa ovvia per l'abilità speciale del mago o
nel campo di scienza ermetica o in qualcuno altro campo culturale tale come arte, la letteratura ecc. Questo
mostra che la procedura è gli stessi, non ha importanza se è un positivo o disapprovi un, ed un mago genuino
mai sarà impedito nel suo sviluppo per ogni patto con un genio o un angelo, ma avanzi nel suo sviluppo non
impedito. Per un'affezione uguale per tutto essere il mago sempre rimarrà consapevole del suo desiderio per
diventare un essere umano perfetto, abbia creato come l'immagine vera di dèi, e vero divinità sarà riflettuto in
lui. Non è influenzato da ogni sfera, perciò lui può raggiungere la perfezione vera, fornendo quello nessuno
l'elemento sta prevalendo all'interno di lui e che è stato capace per sviluppare all'interno di lui equilibrio
dell'assoluto di tutti i forze e poteri e per mantenere lo standard di questo sviluppo in futuro.
Le sfere più alte sono il luogo dove esso è deciso se un mago sta disposto a raggiungere i possibili alti di
perfezione o piacere diventare un santo. un mago bramoso del grado alto di perfezione può diventare il signore
più grande ed alto della creazione, per simboleggia completamente l'immagine vera e completa di Dio in tutti i
suoi aspetti. un santo, tuttavia, rimane sotto un aspetto solo e raggiunga la perfezione dentro. Lui diventa una
parte di quello aspetto, e finalmente, quando ha raggiunto perfezione in questo aspetto, perde la sua
individualità. Il grado alto di perfezione che uomo è sempre capace raggiungere è quello di diventare un
sovrano vero, un mago vero, così davvero rappresentando un'immagine vera e completa di dèi, da che cosa lui
mai subisca una perdita o è forzato per consegnare la sua individualità.
Per la conoscenza della gerarchia dei beings, delle loro zone, le loro cause ed effetti, il mago vero è in grado di

governare su ogni being della creazione, non ha importanza sia buono o cattivo, come questo è davvero la sua
commissione vera. Governare sullo spirito essere non vola dire necessariamente dominando a forza, per i
Beings, bene o cattivo, sempre è preparato a servire il mago, a completare il suo vuole e
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ad adempiere ogni dei suoi desideri senza chiedere per qualcosa in cambio.
Le teste di zone anche piace servire un mago, e se il mago desidera esso che loro ancora metteranno alla sua
disposizione i beings servendo li, e lo fornisca con il |ankhur| necessario senza sempre sfidando per chiedere il
mago per concludere un contract with la zona rilevante. Il mago genuino è libero di mettere sotto il suo vuole
altrettanti servendo il |genii| come le piace, da ogni sfera si piace; loro lo dovranno servire tutto come il loro
padrone alto, o il loro sovrano. Il mago genuino con un carattere nobile farà nessuna differenza tra un positivo o
un negativo essere, per la provvidenza divina non abbia creato qualcosa sporco. È anche consapevole del fatto
che i demoni sono tanto necessari quanto gli angeli, per senza queste contraddizioni una gerarchia di
differenziare non potrebbe essere possibile. Il suo rispetto per un being, sia positivo o negativo, dipenderà sulla
fila dell'essere. Lui si prenda il percorso d'oro del modo medio, il percorso di perfezione vera.

Lo spirito Familiaris o spiriti di servizio
La maggior parte di |grimoires| ed altri libri dando con la magia di evocazione spesso il discorso di servire gli
spiriti, i |familiaris| cosiddetti di spirito.
Secondo questi libri spiriti di servizio sono messi alla disposizione personale del mago per l'alta essere,
specialmente per i principali di DemQns con l'idea che il mago non ha bisogno di preoccuparsi personalmente
con i principali dei demoni, che è i loro padroni, su ogni occasione e per ogni materia banale. I libri favoriscono
lo stato che tali spiriti di servizio di solito sono consegnato al mago, o, come è più probabile, al mago per quella
testa o principale dei demoni con che ha concluda un il contratto. Per mezzo di un |ankhur| lo spirito di servizio
è provvisto dalla sua testa con gli stessi costringa tipo di, il potere e le facoltà ecc. che la testa possiede. Il mago
non si cura per che l'effetto che manca è causato; se esso è appruato si o per ogni degli spiriti servendo lo. Una
cosa, tuttavia, è importante: la responsabilità di Karmic sempre bugie con il mago, o con il mago. Come abbia
menzionato già nella distribuzione di capitolo con i vari tipo di con114

i tratti, il mago deve, dopo il contratto abbia scaduto nel mondo fisico, seguono i principali dei demoni nella sua
sfera e là rimborsa completamente misuri per il lavoro fatto da esso. Questo rimborso, naturalmente, non è un
rimborso di materiale, ma uno spirituale.
Dal punto di vista ermetico, lo spirito di servizio non deve essere preso per gli spiriti familiari cosiddetti delle
persone primitive di antichità. Questi spiriti familiari erano, nella maggior parte dei casi, il defunto di una tribù,
i suoi antenati e gli eroi, pre antenati ecc. con che un tipo di negromanzia era esperto similare ad un più
primitivo tipo di |worsphip| di feticcio per mantenersi su un contatto permanente con questo defunto. Questo
tipo di negromanzia può essere comparata con lo spiritismo dei nostri propri giorni. Da ogni iniziato sappa sulle
pratiche, l'operazione di culto ecc. necessario per entrare il contatto con un antenato, con uno spirito familiare,
desisterò dalla scrittura di nuovo su questa materia. Non solo abbia ogni le famiglie la loro famiglia o fantasma
di casa; c'era anche numerose tribù avendo il loro il genio proprio, come è noto dalla storia. Il mago vero è in
grado di dire la differenza, dal posto d'osservazione ermetico, tra alcuni |familiaris| di spirito attuali ed uno
spirito familiare o ancestrale.
L'atteggiamento alcuni prenderi di mago genuini verso entrare il contatto con una testa, io. e. un più alto essere,
un'intelligenza più alta, è anche diverso quello di un mago o di mago nero. L'ultimo vuole ottenere essere sotto
il suo potere senza sforzo speciale e senza le operazioni preparatorie appropriate e lo sviluppo magico, per fare
che questi essere lo serva e lo aiuti per comprendere tutti i suoi desideri. Purtroppo, un mago tende a

dimenticare che facendo così sta addebitando la sua karma e che lui sta facendo questo rimettendoci la sua
evoluzione, e soprattutto, ai costi del suo sviluppo magico. Essere servendo un mago mai il lavoro senza
ricompensa. Dal punto di vista di materiale tali servizi possono considerarsi come solo prestiti. Davvero, il
mago diventa lo schiavo dei rilevanti essere, per dopo il loro contratto abbia esalato, il mago deve, come già
aguzzato " fuori prima di, rimborsi tutto. I beings sono completamente consapevoli di questo fatto, e la loro
devozione verso il mago, che devono garantirelo che sono sempre disposti servirlo e per adempiere ogni dei
suoi desideri, spesso
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inganni un mago per l'opinione erronea che è diventato il padrone sui beings. I suoi desideri, le sue richieste
verso questi essere aumento durante il corso dell'alleanza, e il mago eventualmente si sviluppa in un ghiottone.
Solo poco prima la data di espirazione del contratto, il mago comprende che ha fatto e che le responsabilità di
Karmic che ha preso sul suo spingono con le spalle. Ma a quello punto esso è di solito troppo in ritardo, e tutto
il consiglio ed istruzioni per scrollarsi di dosso le servitù di un tal contratto è, dal punto di vista ermetico, il |

- ridicolo

andin|, inutile ed impraticabile gli occhi di un mago vero
puro e semplice. Disapprovi gli
effetti che sono stati una volta fisso al consueto lavoro, non ha importanza in che modo, deve, a causa della
legge di causa ed effettui, abbia il loro debito si libera da e la rettifica.
Uno può opporre che predica provvidenza, nei suoi aspetti di amore e carità, potrebbe fare, in alcuni casi,
un'eccezione. Comunque, il mago genuino sa che le cause sono sempre seguite dagli effetti rilevanti, altrimenti
la legge di karma, la legge del taglione, il principio di legalità dell'universo intero, potrebbero essere falsi, che è
illusorio. Che questo non è così, ma che, al contrario, tutto abbia luogo a causa delle leggi più genuine con
precisione estremamente ammirabile non abbia bisogno di essere accentato qui. Amore divino e carità con tutti i
loro altri aspetti tale come la benevolenza ecc. raggiunga il punto dove uomo comprende che si è la causa dei
dolori che ha superato lo, e questa conoscenza lo abilita per portare il suo carico più facilmente. Dalla
provvidenza di punto di vista universale corretta, nei suoi aspetti di amore, benevolenza ecc., non - intervenire
di più. Ogni mago esperto, sapendo le leggi universali, trova che questo che in ordine. Ogni mago genuino
dovrebbe prendere perciò l'attenzione per non concludere un contratto che completamente arrestano i suoi
sviluppo ed evoluzione magici personali. un iniziato vero sarà tentato neppure per concludere i contatti con alta
e bene si dirigono, non importa come grande i vantaggi possono essere. Per incastrarsi allo spirito essere e le
loro sfere vogliono dire perdendo la libertà dei pensieri ed azioni propri dell'uno.
Perché poi, uno può chiedere, è necessario fare affari la magia di evocazione; è non lo migliore a lavorare per lo
sviluppo personale di uno e per lasciare i beings dove sono? La risposta a questo
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la domanda è che il mago genuino può, se le piace, entri il contatto con ogni Beings, positivo alcuni o
disapprovi alcuni, e che dovrebbe ancora considerarelo come il suo dovere per praticare la magia vera
dell'evocazione, ma lui deve mai essere tentato per incastrarsi ad ogni Being. Può usare i suoi collegamenti per
allargare la sua conoscenza sulle sfere varie, per imparare sulle leggi di tale spheR:S, <! |nd| per dimostrare la
sua autorità magica a quei essere con che lui opera durante le sue evocazioni. Senza dubbio, tale essere non solo
sarà preparato allo date ogni informazioni che lui manca, ma saranno anche compiaciuti servire lo, per a loro il
mago genuino è il loro padrone, è l'iniziato vero a che loro devono obbedienza e lealtà. Loro potrebbero sfidare
neppure per avvicinare un mago genuino, che sono stati veramente iniziati in magico ed abbia raggiunto perciò
la perfezione in esso, con un contratto nella mente. Il mago può, se pensa che esso che necessario, impiegano gli
spiriti di servizio da una sfera o gli altri, ma lui sa anche sano che non li deve qualcosa, per qualcosa che un
being può stare facendo per lui lui può pulire dei suoi propri poteri come il risultato del suo sviluppo magico
sistematico. Il mago può impiegare essere in primo luogo ad aiutare i suoi uomini di individuo, non si, e in

secondo luogo per usare il tempo prezioso eccetto il suo proprio sviluppo. Questo è l'atteggiamento giusto per
prendere ed esso non può essere comparato con l'atteggiamento di un mago, come uno può vedere facilmente. Il
mago non ha bisogno di praticare la magia di evocazione tutto il tempo, ma lui deve essere in grado di effettuare
con successo tale praticano ogni volta che dovrebbe essere necessario.
Esiga la conoscenza della magia vera di evocazione aumenterà la sua saggezza, aumenti il suo potere su essere
dell'universi, e, in questa maniera, fortifichi la sua autorità magica. un mago vero perciò deve essere perfetto
sotto ogni aspetto. Durante le sue evocazioni magiche che lui farà attenzione alla gerarchia esatta dei Beings e
vuole:
1. entri il contatto con le teste degli elementi e il loro essere; se necessario, anche con i loro spiriti di servizio, i
loro soggetti
2. abbia il riguardo per i di zona terrestre con tutti i suoi teste e sottoporri
3. passi ad ai beings della luna secondo la gerarchia
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4. abbia il riguardo per le teste della zona di Mercurio
5. poi farà la sua attenzione per la zona di statua
6. la zona di sole
7. la zona di Marte
8. la zona di Giove
9. la zona di Saturno.

Evocazione magica
Se i prenderi di mago nel suo dia un libro su evocazione, o se ha, nella sua biblioteca, diversi libri dando con
questo soggetto, troverà un certo collegamento tra tutte le istruzioni, e se prende li tutto insieme sarà informato
come chiamare un being e che il |formulae| deve essere usato per quello scopo ecc. In nessuno dei libri, tuttavia,
vuole trova che i pre condizioni attuali per un'evocazione riuscita. Perciò sta sorprendendo niente affatto che
quasi tutto tenti lo sbagliare. Dal punto di vista ermetico ogni contatto con uno spirito essere di una certa sfera
potere essere considerato come una sorta di evocazione, qualunque il fatto se i metodi, metodi spiritici della
negromanzia o qualcuni altri metodi sono applicati per stabilire un tal contatto. La domanda di se il desiderato
essere appaia davvero in considerazione dei vari metodi abbia applicato rimane senza risposta, per solo la
persona che prove loro potrebbero dare un'asserzione vera su esso. Se qualche volta un tal tentativo fatto
secondo i metodi adagiati in quei libri conduce ad un successo, è ancora indeciso, se i risultati abbiano uscito a
causa del metodo, per altre pratiche potere avere giocato anche una parte decisiva. Per esempio, nel caso di
evocazioni spiritiche, il successo può essere causare per alcuni fattori anche diversi, anche se un ammontare
grande delle evidenze è disponibile indicare che il successo è il risultato del metodo di evocazione suggerito. Il
subcosciente del mezzo orale può essere la causa per il successo spiritico, se è un successo a tutto. Inoltre, la
creazione di subconscio di fantasmi, degli elementi della natura, elementare, che l'operatore l'attenzione
aumentato e il potere di immaginazione potere avere creato durante l'evocazione, può in tal caso, non
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sia attribuito al being ma all'individualità propria dell'operatore.
Questo fatto è ammesso quasi mai dalla persona abbia concernuto.
io darò - dal punto ermetico della vista-un pieno descrip-

|tion| di tutto assolutamente necessario per un'evocazione riuscita, io. e. il collegamento magico attuale con
essere di ogni sfera. Soprattutto, il mago o la persona intendendo ad occupato si con l'evocazione magica dovere
sapere che senza lo sviluppo dei sensi astrali di uno, specialmente quei della chiaroveggenza e |clairaudience| ,
un'evocazione riuscita non può essere inpensata. Esso potrebbe essere lo stesso come se un uomo cieco vola
seguire una strada ignota senza una guida. Chiaroveggenza e |clairaudience| sono la prima condizione per
entrare consapevolmente il contatto con un being con l'aiuto della magia attiva. Se il mago non piaccia questa
condizione, o se alcune sfide di persona per provare un'evocazione senza avere i suoi sensi astrali addestrato in
conseguenza, lui può essere sicuro di che lui vuole, come tutti altri operatori, è deludente e non non abbia
nessuno successo a tutto. Nel contempo è in pericolo di essendo degradando ad un negromante o mago se,
durante uno stato elevato, deva avere ogni successo parziale di alcuno genere, senza distinzioni del fatto che i
suoi piani ed intenzioni rimangono sui motivi buoni.
Il mago deve essere in grado di fare, sotto tutte le condizioni, l'uso dei suoi sensi astrali durante la sua
operazione, perché poi lui è in grado di controllare precisamente la procedura intera e non è in pericolo di
essendo ingannando o di lavorare senza successo. un mago di cui i sensi astrali sono bene sviluppati sa ad una
volta se il being coinvolgendo è soltanto una creazione dell'immaginazione o se è il being che vuole apparire da
una certa sfera. Un'evocazione, dal punto di vista ermetico, è perciò il contatto di entrare consapevole con un
certo essere, non effettuato da rapporti passivo - come si descrive in " iniziazione in ermetici " nella
distribuzione di capitolo con il collegamento passivo consapevole con essere - il mago essere usando come un
mezzo, ma fuori del suo corpo.
Il Being o il potere di ogni sfera che dovere essere chiamato fuori il corpo del mago, può sia chiamato nel
triangolo magico, o lo specchio di magia, o su un materiale impregnato con un condensatore fluido per è
condensato là. Inizialmente
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il mago non sarà in grado di fare a meno degli attrezzi magici. Più tardi, non appena ha abbastanza esperimenti
e non appena ha una certa sfera sotto il suo controllo completo, io. e. non appena i beings di quella sfera sono
completamente sotto il suo potere, paghi lo obbedienza e lealtà e, per quello, ammetta la sua autorità magica,
può fare a meno degli aiuti magici. Il mago esperto poi è nella posizione a chiamare ogni Being della sfera ha
sotto il suo potere ed al lavoro con esso, senza usare gli aiuti magici.
Può chiamare un being ad ogni luogo a qualunque ora, come e quando lui desidera fare così, senza l'aiuto del
cerchio o triangolo e senza le preparazioni speciali. un iniziatore, d'altro canto, deve usare necessariamente gli
aiuti magici, per sono un appoggio per la sua coscienza ed è perciò necessario per un'evocazione riuscita.
Se il mago abbia completi il controllo su una sfera senza dovere usare tutte le armi magiche, lui avanza alla
sfera più alta prossima e di nuovo obbligari usi dei suoi aiuti magici fino a lui anche controlla quella sfera
completamente. Il mago deve sempre portare tre principi nella mente quando vuole causare un'evocazione
riuscita:
1. Se lui intende chiamando uno spirito essere di una certa sfera nella sua sfera, non ha importanza se lui lo
chiama nel triangolo, lo specchio, o in un condensatore fluido, deve tenere a mente che il being è solo capace
per muovere in un'atmosfera appropriata alla sua propria sfera. Perciò deve creare artificia l'atmosfera sferica
per accumularmi la luce, il materiale della sfera, o nel triangolo, o preferibilmente nella stanza intera in che sta
lavorando. Se lavorando con uno specchio magico deve essere pregno o ha condensato rispettivamente con il
materiale leggero concordante della sfera. Quando operando all'aria aperta, l'impregnazione deve essere
mantenuta all'interno tale limitano che i Beings o i poteri che dovere manifestare abbia la stanza sufficiente per
muovere. L'accumulato o abbia impregnato la luce deve avere un colore che è conformemente alla legge di
colore della pianeta individuale. ho dato già il lettore e lo studente alcune informazioni particolareggiate su
questa domanda di impregnare o accumulare si accende nello spazio in " iniziazione in ermetici " nella
distribuzione di capitolo con l'impregnazione di spazio. Se, per esempio, un being
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della sfera di luna sia chiamato fuori si, la luce, o piuttosto il materiale ad essere accumulato, dovere essere di
un colore bianco argenteo; nel caso di un being di Mercurio i di materiale leggero devono essere opalescenti;
essere dalla statua deve avere un verde, essere dal sole un giallo d'oro, da Marte un rosso, da Giove un blu, da
Saturno una luce viola, ecc.
Se, per esempio, il mago chiama un being dei di elemento terrestre, deve ottenere l'elemento della terra nel
triangolo magico o lo specchio magico con l'aiuto della sua immaginazione. Se vuole chiamare a lui un being
dalla luna, deve creare la vibrazione della sfera di luna. Nessuno essere sia in grado di indulgiare in una sfera
non appropriato ad esso. Se, in caso di citazione, questo principio non è aderito a, un being può essere forzato
per venire alla nostra sfera fisica, ma esso, in tal caso, dovere creare, per, la vibrazione sferica necessaria. Il
mago, in questo caso, perda il suo controllo sul Being, e la sua autorità, anche, soffre da un tal fallimento, per il
being considera il mago come non perfezioni e non perciò paghi lo rispetti e rifiuti di rispettare. Severamente
aderire ad e recitando secondo questo principio è più importante quando si effettuano le evocazioni, e questo
deve mai essere dimenticato da un mago vero.
2. Il mago si deve essere in grado di mettere, con la sua coscienza, durante l'evocazione, nella sfera del being
citare, perché il being lo vedrà. Questo trapiantando dello spirito di uno sia fatto sotto le leggi del principio di
Akasha, io. e. per il mago mettendo si in circostanze del trance in che non sa in qualsiasi momento o non spazia,
ed è in questo stato che lui cita, secondo il suo vuole, e a causa della sua autorità ecc. il being concernendo.
Senza queste facoltà il mago non è in grado di fare un being appaia.
3. Il mago deve suscitare, per mezzo della sua autorità magica, la timore reverenziale ed obbedienza dell'essere,
per altrimenti nessuno essere

- non ha importanza sia positivo o negativo - rispetti lo.

L'autorità magica o influenza del mago non lavorano su un being a causa della
personalità del mago, ma lui ha influenzato o balzi si con un'intelligenza superiore al
Being o appaia come una divinità nell'aspetto autorevole ad il
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essere. È così non il mago che fa il suo lavoro di influenza sul Being, ma l'autorità dei superiori essere o
dell'intelligenza possibile alta; della divinità di chiamare stessa. Quando praticare evocazione, il mago vuole il
primo influenza o l'alleato si con l'intelligenza superiore. Lui prenderà solo la forma dei di qualità buona per il
suo il farsi valere come un'autorità e mostri che esso nei casi ostinati in che il being dovrebbe trattare di opporre
ad ogni modo. Se il mago dové trattare di influenzare il being chiamando per la sua propria personalità solo, il
being lo potrebbe rifiutarsi di rispettare, o, per il peggio, lo inganni in disgustare estremamente la maniera. Se,
tuttavia, il being sta ricevendo davvero i suoi ordini da un'intelligenza superiore, o Dio pari in ogni aspetto, non
dal mago si, poi il being deve rispettare, sotto nessuna circostanza, l'ordine. Il mago ha imparato già da "
iniziazione in ermetici " , l'identificazione con un'intelligenza o con un aspetto divino dove scrissi sulla
comunità con il dio individuale.
Uno può vedere da che sia stato dica sopra quelli questi tre principi sono stati mai menzionati in tutte le
istruzioni, perché nessuno autore ha avuto sempre le esperienze personali nella magia di evocazione. Loro
hanno dedotto perciò i loro metodi di insegnamento da altre sorgenti scritte che, infatti, era anche incompleto.
Senza aderire severamente ai tri principi di base nessuni riusciti evocazione è possibile !
Prima di un mago tanto per cominciare, l'evocazione di essendo che lui dovere avere la procedura intera
precisamente registrare il libro di |formulae| e deve, se possibile, sappa che esso sa tutte le regole a memoria,
perché non è ritardato durante le sue operazioni per ogni dall'aspetto su. È possibile che difficoltà si alzeranno
all'inizio della pratica del mago, ma presto l'evocazione ripetuta di essendo aumenti la sua sicurezza di sé. Oltre
a quello, comprenderà che un'evocazione non è il gridare di un Being, ma un rituale regolare, composto da un
numero intero delle operazioni magiche. Il mago deve assicurarsi che nessuno iato esiste in questo rito, per ogni
iato potere essere un disturbo non solo al mago, ma anche al being chiamando. un'operazione senza difetti è
quello che i |grimoires| chiamano il cerchio completo. Questa espressione non si riferisce al cerchio che è
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disegnato dal mago per la sua protezione, e come un simbolo del microcosmo e macrocosmo, che è della
relazione a Dio, ma esso si riferisce all'operazione magica aderente totale. Lo scopo dell'evocazione, anche,
deve essere adagiato nella scrittura prima del suo inizio, per durante l'evocazione nessune domande
supplementari possono essere l'aumento.
Come uno potere [tirare> ad indovinare dalla procedura intera di preparazione, un cautamente preparato e
precisamente abbia completato magico evocazione richiede molto tempo. Se, per il rapporti ripetuto con un e gli
stessi essere, il mago abbia stabilisca un bene il collegamento, perché il being lo paga l'obbedienza assoluta e in
tal modo completamente ammette la sua autorità magica, il mago può, per salvare tempo, accomodi un modo
diverso a contattare il Being per un rito individuale abbreviato, o ancora giusto una parola per l'evocazione del
Being e per ottenere l'approvazione dell'essere per questo, o può causare il being per scegliere un metodo
compendiato a che il Being stesso e i suoi servitori sono il confine per reagire a qualunque ora. Questo ha
compendiato il metodo, anche, dovere essere scritto nel libro di |furmulae| coscienziosamente, perché durante la
sua applicazione pratica nessuni errori accadono. Questo è specialmente importante deve il mago ha registrato
un certo numero di collegamenti con essere.
Se il metodo semplificato è offerto da un being che, richieda nel contempo il mago non per scrivere la
procedura, ma appena a ricordarlo bene, il mago deve rispettare una tal richiesta. Anche se il mago è permesso
per fare alcune note provvisorie su questo ha compendiato procedura, queste note, come il libro intero di |
formulae| , devono mai entrare i mani di altre persone, neppure nei mani di un mago genuino, l'eccezione sola
essere quei casi dove il Being, l'emettitore della procedura semplificato, sia d'accordo al mago dando la
procedura su qualcun altro, o ancora chiede per questo. Altrimenti il mago deve mai la sfida per evadere una
proibizione o interruzione pari lo, a meno che lui non bada la sua autorità essere scuotendo. Che questo vola
dire per un mago non abbia bisogno di essere supplementare abbia discusso qui.
un primo di being sembra un mago nella stessa maniera com'è abituato a muovere nella sua propria zona native.
Se il mago non è contento dell'entrata che il being appare, può,
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per mezzo della sua autorità magica, causi il being per apparire nella forma lui approvi di. Non C'è nessune
restrizioni in questo rispetto, ed è immerso nel mago a decidere che plasmi il being chiamando dovere prendere,
per aiuto della sua immaginazione,. Il sesso, anche, è in questo caso di nessuna conseguenza. Il mago vuole
fare, tuttavia, non bene per insistere, per esempio, in un essere di aspetto in una forma maschia, se nella sua
sfera rilevante è stato una creatura femmina, sebbene il being deve fare pari questo, deve il mago insiste su esso.
Perciò, iniziatori nelle operazioni magiche sono raccomandare che affittasi un being appare nella forma
familiare alla sua propria zona.
Il mago conversa con un being nella sua la lingua propria familiare. Da è, in ogni caso, in uno stato elevato,
nello stato del trance, la sua lingua automaticamente diventa la lingua spirituale, nella lingua metaforica
cosiddetta ed è tanto capito per il being. Il being, anche, che normalmente usa la sua propria lingua, converserà
in questa lingua spirituale, che di nuovo fu stato traducibile automaticamente nella lingua con che il mago è
familiare. A causa di questo fatto il mago avrà dapprima il sentimento che le risposte per il being provengono
dal suo proprio subconscio molto nella stessa maniera come il voce intimo di una persona sia sentito. Poco dopo
il mago farà l'abitudine a questo e comprenda finalmente che il being sta parlando davvero esterno lo, e dopo il
lavoro ripetuto in questo campo che esso sembrerà lo per essere lo stesso come se stette parlando di uno dei suoi
uomini di individuo.
I fattori non desiderati di accompagnare hanno menzionato nei |grimoires| , per esempio il vandalismo di
essendo, |creakings|, temporali, bagliori del lampo ed altri disturbi che è detto per di solito accompagnare le
evocazioni è totalmente sconosciuto dal mago genuino e potere accadere solo con negromanti e i maghi che
abbia il |undergone| nessuno addestramento magico, o con le persone che sia lasciato le operazioni preparatorie
necessarie inosservato o che abbia fatto solo la preparazione poca per un'evocazione vera.
un mago genuino non esperimenterà nessuno |phenomena| di accompagnare non desiderato, e le sue evocazioni

correranno come agevolmente come se stette effettuando nessune altre azioni fisiche, astrali o spirituali.
Nell'inizio un mago farà sano non a chiedere un Being anche molto mettono in dubbio, ma ad indirizzarlo con
solo alcuni calcestruzzo
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domande. Devano riferirsi alla sfera da che il being è venuto. Nessune domande dovrebbero essere chiesti che
infranga sulla dignità del being. Più in là alcuni being, un'intelligenza, una testa o i servitori tramontano alla
disposizione del mago, può essere chiedere giocare una parte attiva; non hanno bisogno di essere usati per il
trasporto di conoscenza solo. I Beings, in generale, piacere servire un mago genuino e lo aiuti in una maniera
altruista tanto quanto partora il loro potere. un mago certamente mai sarà tanto sciocco per quanto attiene a
chiedere uno spirito essere a portarlo fa tesoro di o a servire dallo il lavoro fisico pesante, dall'effetto della
mostra dell'essere di potere nel nostro mondo fisico dipenda sul combustibile ( io. e. il materiale usato per la sua
realizzazione ) che il mago mette alla sua disposizione.
Dapprima i beings saranno in grado di fare solo il lavoro mentale. Più tardi, quando il mago ha abbastanza
esperienza, faranno astrale e dopo alcuno tempo lavoro anche fisico per lui, sebbene il mago è non raccomanda
opprimere uno spirito essere con lavori fisici, per esso devono effettuare tali doveri in precisamente la stessa
maniera come il mago con il suo hanno acquisito le facoltà magiche. I beings fanno l'uso di stessi poteri che è
usato dal mago per le sue operazioni personali. Questo significa che per fare il lavoro fisico hanno bisogno i
fluidi di elementi, io. e. il fluido elettrico o magnetico, e tenga conto del principio di Akasha, proprio mentre il
mago si. I beings di solito disegnano la materia o sostanza e il potere fuori l'atmosfera del mago. Perciò un
mago dovrebbe sempre tenere a mente che ogni evocazione è fatto al suo proprio costo. Questa è la ragione
abbastanza per il mago per non effettuare un'evocazione per la soddisfazione mera della curiosità di altre
persona, e lui vuole, come abbia menzionato già, pratichi un'evocazione prima di tutto ad aiutare i suoi uomini
di individuo, o per aumentare il suo potere su essendo e gli elementi e così acquisa l'esperienza più personale.
Per l'evocazione attuale di essere nessuni incantesimi o simile sciocchezze è necessaria. Da, durante tutto il
tempo dell'evocazione, il mago è in uno stato elevato, in un defunto di relazione vero, lui si mette con la sua
coscienza nella sfera degli eletti essere e, dopo avere gridi il nome il suo, chieda che il being lo sembri. Il being
sente il mago, ad una volta reagire alla sua chiamata, ed anche volentieri venga vicino lo. un mago vero vuole
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mai senta in dovere da minacciare un Being o faccia qualcosa di quello genere per fare che il Being obbediente
al suo vuole. Questo può accadere solo con i demoni caparbi a che il mago dimostra il potere della sua relazione
per God. nel caso di una relazione vera a Dio, difficilmente ogni Being, classifichi costi quel che costi che esso
potere avere, vuole sempre la sfida per mettersi in opposizione alla divinità, per la divinità è il potere mediante
il quale il being sia stato creato, e perciò deve essere rispettato.
Da, per il mago, il proverbio è vero che le stelle influenzano, ma non costringa, esso resta al mago per riparare il
tempo per l'evocazione secondo le regole astrologiche, purché che ha una conoscenza fondamentale
dell'astrologia ed è perciò capace per riparare i momenti planetari favorevoli in materia dei rilevanti essere.
Tutti i vari modi di evocazione descritti nei |grimoires| non sono per maghi ma per i maghi. Perciò, per un mago
vero, le istruzioni date in un |grimoire| sono inutili, e di conseguenza il mago li metterà a parte. Lui sa che l'il
percorso vero di iniziazione, lui sa, anche, come un'evocazione deve essere effettuata, ed è convinto perciò che
avrà successo completamente nelle sue operazioni.
Dopo il fine dell'evocazione è il dovere del mago ad inviare lo spirito essere posteriore alla sua sfera, io. e. per
licenziarelo. Lui lo accompagna con la sua coscienza e, nel fare così, lui ha un il sentimento intimo di
soddisfazione e certezza che il being ritornerà alla sfera da che è stato chiamato e da che è venuto. Tutti gli
attrezzi usati per l'evocazione sono ritornati dal mago al loro deposito e tutto i poteri accumulati sono licenziati
di nuovo dal suo vuole e l'immaginazione. E questo è il fine dell'evocazione.

La pratica di evocazione magica

Il mago lo troverà certamente utile se un esempio di un'evocazione genuina è dato qui, per in nessuno libro
scritto fino ad ora vuole trova che una tal descrizione esatta di un'evocazione in accor126

ballo con le leggi universali. Per quanto la situazione generale è interessata, esso resta al mago per fare ogni
spiccioli o somme qua e là e ad adattarlo alle situazioni e circostanze individuali sotto che lui intende effettuare
l'evocazione.
La nel modo migliore cosa, naturalmente, è, se lui abbia disponibile da questa alta proporre una stanza speciale
che sarà entrato solo da lui solo. In tal caso dovrebbe chiedere neppure un'altra persona per fare la pulizie
necessaria. una stanza piace che vola servire, nel senso vero della parola, come un tempio. Se il mago è in una
tal situazione fortunata, lui è in grado di avere il riguardo per tutte le leggi dell'analogia, e può fornire ed
adattare la stanza nello stesso modo come i maghi vecchi hanno avuto i loro tempi stabiliti, che ha avuto un
altare nell'est.
Il mago può, conformemente al grado della sua maturità e la sua credenza religiosa, il luogo sull'altare un
simbolo della sua divinità, o lui può innalzare in mezzo all'altare uno specchio magico, come gli iniziati vecchi
e |magi| faccia, e il luogo sull'uno o l'altro lato di esso un candeliere con sette braccia ed un incensiere tra loro.
Precedentemente i tempi erano di solito abbelliti da quattro |colomns| ornati con varie figure simboliche, ogni
colonna rappresentando uno degli elementi. I muri erano decorati con i ritratti simboleggiando varie divinità di
quattri elementi. All'epoca del tempo antico solo tale iniziano come era membri dei cerchi sociali alti potrebbero
permettersi tali tempi. Sfortunatamente ci sarà solo poche persone anche oggi tanto ricche che che loro possono
permettersi una tal officina splendidamente magica equipaggiata.
Queste informazioni si riferiscono solo agli essenziali, ed ogni mago, sia povero o ricco, dovrebbe perciò essere
in grado di praticare evocazione magica, ancora deve non ha nessuna stanza speciale alla sua disposizione. Il
mago non è il confine a nessuno luogo speciale, e può effettuare il citazione in una stanza di letto così come in
una cucina; ancora un attico o un luogo appropriato in una cantina può servire lo scopo ed abilitare il mago per
effettuare un'evocazione senza difetti. Se il mago ha nessuno del sopra le possibilità menzionate, poi tutto lui
abbia bisogno di fare deve |betake| si ad un luogo solitario in qualche luogo all'aria aperta dove è sicuro di lui
non si sta guardando per qualcuno e, di conseguenza, potere lavorare senza essere disturbando.
Naturalmente, condizioni piace di questo non può essere presso nella considerazione
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dettagliatamente nella descrizione, ed ogni mago deva sapere l'il meglio come e dove può effettuare le sue
operazioni. Da è facile di capire, ho scelto come l'esempio di un'evocazione l'intelligenza di statua chiamare
HAGIEL. Il mago procederà, naturalmente, nella stessa maniera in materia di qualcuno altro spirito essere o
l'intelligenza; comunque, lui sempre dovrà prendere nella considerazione le leggi dell'analogia effettivo in ogni
sfera individuale in materia dell'accumulazione di luce colorata.
Prima del mago cominci l'evocazione attuale che lui deve sapere in anticipo precisamente, a parte avere
progettato piano preciso un, da che aereo o sfera che lui intende chiamando un Being, o la intelligenza, e che |
indends| per chiedere da esso. In parte due di questo libro, dando con la gerarchia di essendo, il mago troverà un
certo numero di buono, ( io. e. positivo ) essere di varie sfere individuali, una selezione grande, abilitando lo per
scegliere il being, secondo il suo desiderio, che lo aiuti a comprendere il suo fanno progetti. Deve essere capito,
tuttavia, che questo libro per niente dà il lettore informazioni complete su tutto essere e le intelligenze, per c'è la
migliaia di loro in ogni aereo e sfera. Ma le intelligenze menzionate saranno, in generale, sufficiente per il
lavoro pratico.
Presumiamo che il mago ha deciso chiamare l'intelligenza di statua avuto chiamato Hagiel e che intende
chiedere questa intelligenza come portafortuna e successo nelle sue operazioni in che deve contare sull'amicizia
e comprensione di una certa persona; per l'intelligenza di statua serva questo scopo bene, da è dotato con tali
facoltà come amicizia, amore, fortuna e successo.

Prima di cominciare l'evocazione i fari alcuni bagni di mago o almeno pulisce il suo corpo intero, per uno
dovere chiamare un being in uno stato sporco, specialmente se si chiama un'intelligenza alta e buona.
Un'evocazione non solo richiede uno spirito pulito ed un'anima pulita, richiede anche un corpo pulito. Se non è
possibile fare un bagno o per lavare il corpo intero, il mago deve lavare almeno attentamente i suoi mani.
Ognuno sia in grado di fare questo, e perciò non deve essere dimenticato. Nel lavare il mago dovere
concentrarsi sull'idea che tutte le influenze fisiche e psichiche sfavorevoli scorrono via con l'acqua. Preparato in
questa maniera, il
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il mago prende i suoi attrezzi magici, l'uno dopo l'altro, dal loro deposito e li metta su un pulito, preferibilmente
nuovo, il pezzo di stoffa che sia stato mantenga nel deposito specialmente per questo scopo e che devono
proteggere gli attrezzi dal polvere. Presumiamo che l'evocazione di Hagiel è effettuata in un di stanza vivente
normale. Veda che durante l'evocazione intera Lei non è disturbato da qualcosa, e, per evadere tutti gli sguardi
della curiosità, copre le finestre attentamente con una tenda. Poi vada e cambi il suo vestiti, io. e. vesta si i suoi

--

indumenti magici: prima le sue calze di seta - nel tempo freddo la sua biancheria intima di seta
e |
houseshoes|. L'evocazione già tanto per cominciare, l'atto di abbigliamento; per Lei dovere concentrarsi sui
pensieri che deve avere bisogno dell'evocazione solo. Così tenga a mente che per vestirmi il vestiti è isolato
contro tutte le influenze sfavorevoli che possono provenire dall'universo o il mondo invisibile. Al vestire, deve
essere completamente sicuro che il suo corpo non sta essendo influenzato da ogni Being, sia buono o cattivo.
Poi, dopo avere vestito, questo atteggiamento meditativo di essendo abbia isolato e protetto completamente
dovere essere mantenuto. Poi metta rotondo la sua vita la sua cintura magica e sia completamente preso su per il
pensiero che è il sovrano su tutti gli elementi, il padrone di tutti i poteri.
Finalmente Lei mette rotondo la sua testa il suo nastro di magio o vesta si il copricapo magico con un
sentimento di relazione vera a Dio, e quello non te come un mago, ma che Dio sta aiutando a superare davvero
l'operazione intera. Lei si deve unire con l'interno divino di principio te in un tal modo che Lei ha il sentimento
che è la stessa divinità. Avendo fatto tutto questo, Lei è in grado di andare un supplementare intervenga la sua
operazione. Lei accende la lampada magica, che, nel nostro caso, dovere riempire la stanza con una luce di |
lightgreen|. Metta la lampada magica in un tondo di luogo che sarà in grado di disegnare il cerchio magico o
appenderelo su nel centro della stanza. Questo non vuole dire che la lampada deve essere precisamente nel
centro della stanza sebbene avrebbe il vantaggio che la stanza intera ottiene una luce uguale. Il suo compito
prossimo sarà il posizionamento su e l'impregnazione dello specchio magico, se vuoi, di due specchi magici. In
queste istruzioni di esempio è dato per l'uso di due specchi. Uno specchio deve causare la realizzazione di
Hagiel nei fisici
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mondo, l'altro deve tenere lontano le influenze non desiderati. Essendo consapevole del fatto che non te, ma la
divinità sta effettuando la procedura, Lei crea, con l'aiuto dell'immaginazione, un mare grande di luce in un
colore di smeraldo meraviglioso, che, anche per l'immaginazione, si accumula dall'universo intero nello
specchio in un certo modo che la superficie intera dello specchio è presa su per questo colore. Il potere di
illuminazione della luce verde condensata deve essere tanto forte per quanto attiene ad illuminare
completamente la stanza in che lavora. A quello momento deve avere l'impressione immaginativa che questo
abbia accumulato la luce è davvero una matrice di potere, un fluido, che può essere visto quasi dall'occhio
fisico. In ogni caso deve avere l'impressione permanente che si sta muovendo su nella stanza in un'oscillazione
di luce verde. Questo è il modo per prepararsi, magicamente, lo spazio per il being ad essere chiamato, e in una
stanza piacere questo ci sarà ostacoli per il being ed esso sentirà l'atmosfera della sua propria sfera. Già al
momento Lei accumula la luce si concentra sull'idea che lo scopo di questa accumulazione deve condensare lo
spirito chiamato essere in un certo modo che può vederelo con i suoi occhi fisici e senta lo con i suoi orecchi
fisici. I più forti la sua immaginazione, credenza, vuole e la condanna, i migliori hanno condensato e vero
Hagiel sembra te. Nell'impregnare la stanza, non dimentichi ad includere che quello te desiderano che i di
potere leggero planetari accumulati per rimanere nello specchio e nella stanza fino allo dissolve di nuovo con la

forza della sua immaginazione.
Gli esempi simili sono dati in " iniziazione in ermetici " nella distribuzione di capitolo con impregnazione di
stanza e qui trova che l'evidenza che tutti gli esercizi ed operazioni magiche di che primo lavoro ha il loro scopo
speciale. Vedrà anche che nell'effettuare le operazioni magiche supplementari non sarà in grado di fare a meno
di qualsiasi pratiche. Se sia andato attivamente attraverso gli esercizi del primo libro Lei non è in grado di
entrare il contatto consapevole con ogni spirito essere esterno te, o di materializzare un tal being.
Ora comincia impregnare l'altro specchio addebitando lo con il principio di Akasha. Progetto, con la forza di
immaginazione, nella superficie dello specchio, che prima fu stato coperto con
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un condensatore fluido, il desiderio che nessuno disturbando essere, nessuno potere non desiderato o l'uguale
penetreranno nel suo laboratorio, nel suo di stanza conduzione evocazione. Questo è stato il secondo passo della
sua evocazione. La stanza in che te lavoro è impregnato ora adattamente. Comunque, ha pure un'altra
possibilità: può impregnare lo specchio che intende per l'uso per mantenersi dalle influenze non desiderati con il
desiderio che il being che vuole chiamare deve apparire in esso. Questa impregnazione, naturalmente, deve
avere accumulato la luce nel colore planetario rilevante. Nel nostro caso esso deve essere verde.
Ora prenda un pezzo di carta assorbente e taglio nella forma di un ettagono. * Nel suo strattone medio con
inchiostro verde, o che è tanto meglio, con una matita colorata verde, il sigillo di Hagiel. ( veda il ritratto
sotto**). Simbolicamente redraw il sigillo con la sua bacchetta magica o con il dito, concentrando nel sigillo le
qualità di Hagiel, che sono fortuna, amore, amicizia ecc. Prima dell'operazione Lei può permettere di
immergersi la carta assorbente in un asciutto di condensatore e cucciolo fluido di nuovo.
Inoltre Lei deve concentrarsi sull'idea che questa intelligenza è alleata la segnale e reagisca ad esso a qualunque
ora ed è sempre disposto compiere quello che te, il mago, vola che esso per dare una rappresentazione. Lei deve
essere consapevole del fatto che esso non è te che disegnano il davanti a menzionato firmi, ma Dio, e quello
perciò l'intelligenza renderà l'obbedienza assoluta per God. con questo atteggiamento meditativo in mente, un
fallimento è anche impossibile. Il suo
* Per quanto concerne le varie sfere la carta assorbente deve avere le forme seguenti:
per la sfera di Saturno un triangolo di Giove un quadrangolo di Marte un pentagono del sole un esagono di Venere un ettagono di Mercurio
un ottagono della luna un ennagono per quanto l'earth.zone o qualcune altre zone sono concernute la forma rotonda del sigillo deve essere
mantenuta.
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il sigillo è ora pronto e Lei può cominciare preparare il cerchio e il triangolo. Se abbia un |sewn| di cerchio in un
pezzo di stoffa o abbia dipinto su un pezzo di carta che Lei lo mette sul pavimento vicino al triangolo ed ancora
una volta investono e passar sopra le sue linee con la bacchetta magica o con il suo a sinistra, o con un dito del
suo a sinistra, meditando sull'idea che rappresentano l'eternità, il microcosmo e macrocosmo, che stanno
simboleggiando l'universo intero nel suo grande e nel suo aspetto piccolo. Il cerchio, in mezzo a che deve stare
in piedi nel chiamare l'intelligenza, è per Lei i piccoli e il mondo grande. Il suo atteggiamento meditativo non
non deve essere tanto forte che nessuno altra idea può esistere nella sua mente a quello momento.
Lei segue la stessa procedura quando con riferimento a disegno il triangolo, che rappresenti il tre mondo
dimensionale, io. e. il mondo mentale, astrale e fisico. Affinché l'intelligenza Lei intende a chiamare dovere
apparire non solo nel suo mentale, ma anche nella sua forma astrale e fisica, deve includere questo desiderio
quando Lei si concentra sul suo atteggiamento meditativo verso il triangolo.
La sua immaginazione al momento di disegno ( io. e. con riferimento a disegno ) il triangolo magico è come
importante ed essenziale come il disegno ( io. e. il redrawing ) del cerchio magico. Il mago determina la forma e
la serie di |effectivity| dell'intelligenza che deve apparire. Se lui omette questo, Hagiel solo sembra lo nella sua

forma mentale e vuole di conseguenza, solo è presente nella mente del mago.
La manifestazione di Hagiel non potrebbe avere successo: non per quanto la sua apparizione e, naturalmente,
non anche per quanto il suo influenzando il potere è concernuto. Se queste preparazioni sono finite, anche,
mette il triangolo davanti al cerchio e metta il sigillo si ha preparato in mezzo al triangolo. Alcuni maghi
intensificano l'effetto di |threedimensional| del being per essere chiamato dal collocamento in ogni angolo del
triangolo uno spirito piccolo splende ed accendendo lo. Il combustibile che lui usa deve essere un estratto di
spirito e camomilla, io. e. un condensatore fluido in che il mago ha già accumulato, con l'aiuto di
immaginazione, il mondo tridimensionale. Quando le lampade di spirito, che è purché con stoppini piccoli, stia
bruciando, molto come le lampade di spirito di laboratori, il potere di immaginazione abbia concentrato nel
combustibile lentamente espanda si nella stanza come il combustibile lentamente evapori. Per questo, la
realizzazione del chiamato
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essere è sostenuto. Comunque, il posizionamento su delle lampade di spirito non è assolutamente necessario, ma
è un aiuto buono, specialmente per gli iniziatori, per un iniziatore nella pratica evocazione ha bisogno molto
sostengono più che un mago con esperienza su questo tipo di lavoro. Gli iniziatori possono mettere tali
lampade, in intervalli regolari, non solo nel triangolo ma anche lungo la linea dentro il cerchio. Il numero di
lampade per essere piazzato dentro il cerchio dipende sul numero analogo della pianeta rilevante. Nel nostro
caso un'intelligenza è involuta che appartiene alla sfera di statua a che il numero sette appartenga. A titolo
d'informazione i numeri rilevanti sono dati sotto che appartenga alle pianeti: se l'uso, necessario
per le 10 lampade di zona terrestre
per la zona delle 9 lampade di luna
di lampade di Mercurio 8
di lampade di Venere 7
delle 6 lampade di sole
di lampade di Marte 5
di lampade di Giove 4
di lampade di Saturno 3
Il mago può simboleggiare anche gli elementi nel cerchio, in che il caso che ha bisogno solo 4 lampade. Lui si
stanno in mezzo al cerchio come il quinto elemento, come il rappresentante del principio di Akasha. Al
tramontare sulle lampade, i prenderi di mago nella considerazione i quattri punti cardinali e mettono una
lampada nell'Oriente, ovest, sud e lato di nord del cerchio. È completamente sinistro il mago per esprimere per i
lamps il numero planetario o per simboleggiare gli elementi.
Naturalmente, è anche possibile per lui per disegnare tre cerchi. Nel mezzo il cerchio mette quattro lampade,
come il simbolo degli elementi, nei cerchi esterni mette il numero delle lampade analogo al numero simbolico
della pianeta da che il being deve essere chiamato. Naturalmente, il posizionamento su delle lampade
complicherà le preparazioni per l'evocazione ma la persona capace per fornirsi con tali lampade dovere desistere
da usare questo aiuto, per i più aiuti per sostenere la sua coscienza che lui abbia inizialmente, i migliori vuole ha
successo.
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Il presente di incensiere entra il ritratto. Il mago o lo mettono tra il cerchio e il triangolo o direttamente nel
triangolo. L'incensiere è pieno di bruciando il carbone, o hanno un gli stoppini e su questo un po' rame placchi

abbia riparato. Questo piatto è scaldato dal fiamma. Il polvere nell'incensiere deve corrispondere in tutti i casi
alla sfera dell'essere e deve essere immesso nel piatto. Da, nel nostro caso, noi stiamo dando con un'intelligenza
da Venere, di abbaio color cannella macinato basti come l'incenso. Solo una quantità piccola dovrebbe essere
usato perché la stanza appena debolmente gli odorati di cannella. di tintura color cannella anche può essere
usato, ed alcuni gocce di questa sostanza devono essere riversato poi sul piatto di rame. Lei otterrà questa
sostanza liquida da ogni chimico, sebbene, Lei si può prepararelo anche, se Lei desideri. Appena mescoli la
cannella normale con due terzi di spirito del vino e lo permettere di stare ed avanzi durante otto giorni. Dopo
questo periodo filtri lo e la tintura color cannella è pronta per l'uso. Se, durante operazioni magiche, Lei non
intende a lavorare con un incensiere, mettono alcuni gocce di tintura color cannella su un pezzo di carta
assorbente. Nell'uno o l'altro caso l'odorato di cannella creerà un'atmosfera di tempio piacevole all'intelligenza
di Hagiel, e questa atmosfera aiuterà anche con la realizzazione dell'intelligenza nel nostro mondo fisico.
L'incensiendo della stanza, tuttavia, è niente affatto tanto importante quanto alcuni libri lo abbia.
È appena un altro aiuto.
L'eccedenza incensiendo della stanza di solito ha lo svantaggio di fare il mago a tossire, che è neanche
desiderabile né piacevole. Le medicine e misture di avvelenamento perniciose delle sostanze di narcotico mai
saranno usato da un mago vero. Se il mago sta dando con un being non appartenendo a nessuno delle setti sfere
planetarie e non è sicuro sull'analogia esatta in materia dell'incenso può usare un condensatore fluido universale
quando incensa la sua stanza. Questa regola è principalmente applicabile ad essere prossimo dai di zona
terrestre. Il condensatore fluido deve essere adattamente pregno, io. e. l'accumulazione del combustibile leggero
deve essere effettuata nel contempo come il mago si sta concentrando sul desiderio per il successo.
Sotto troverà un elenco degli incensi per essere applicato per le varie sfere. Esso deve, tuttavia, è puntuto fuori
quello incenso può
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solo serva come un aiuto per la realizzazione inizialmente. È per niente assolutamente necessario.
1. Suddivida in zone cingendo la terra:
Polvere saggio e di midollo più vecchio, nelle parti uguali;
2. Sfera di luna:
polvere di aloe come il. solo droghi si ad essere usato, o abbia intensificato in forma di una mistura nelle parti
uguali di aloe, papavero bianco, storace, benZoe e |camphoris| di |pulveris| ( dell'ultimo, tuttavia, solo un
pizzicotto molto piccolo!);
3. Sfera di Mecury:
mastice di uso come l'incenso solo, o, come una mistura di intensificare, le parti uguali di mastice, incenso,
fioriri incarnati, anice, bosco di ginepro, fiori di camomilla e radici di valeriana; tutto nello stato polverizzato;
4. Sfera di statua:
il prendere ha polverizzato la cannella come l'incenso solo, o hanno polverizzato i fiori color cannella ( il |
kassia| di |flores|);
nella forma intensificata: cannella, colora di rosa fiori, coriandolo semini il |quiendel| fioriscono ( non la
lavanda, ma i |flores| Serpilli ), fiori di giglio; tutto nelle quantità uguali ed abbia polverizzato lo stato;
5; Sfera di sole:
come un incenso isolato usi il polvere di sandalo; come una sostanza di |itensified| usi una mistura delle
medicine seguenti: |sandalwoodpowder| , mirra, polvere di |aloewood| , incenso, zafferano, i fiori incarnati,
coronano d'alloro gli andare via ( tutto compreso le quantità uguali);
6. Sfera di Marte:
come un incenso isolato abbia polverizzato i semi delle cipolle può essere UseQ; come una sostanza
intensificata usi i semi di mistura seguenti di cipolle, andare via delle ortiche, grani del seme di senape, semi di
canapa, rammarichi si-andare via ed andare via di menta peperita; tutto nelle quantità uguali e nella forma
polverizzata;
7. Sfera di Giove:
usi come un incenso isolato ha polverizzato lo zafferano e come un incenso intensificato prendono una mistura
di zafferano, seme di lino, radici della violetta, fiori di peonia, andare via di betonica e fustigano gli andare via;
una quantità uguale di ogni nello stato polverizzato;
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8. Sfera di Saturno:
come un isolato incensi l'uso ha polverizzato il seme di papavero nero; come un incenso intensificato prenda
una mistura dello seguente nello stato polverizzato e nelle quantità uguali: i semi di papavero neri, andare via di
salice, si rammaricano gli andare via, felce, cumino, semi di finocchio.
Per tutte altre sfere una sostanza in forma di una mistura universale basterà: incenso di chiesa, mirra, storace, |
benzoe| ed aloe ( abbia polverizzato e nelle quantità uguali ).
Per ogni atto di incensiere solo il punto di un coltello deve essere usato o con la medicina di uniforme o la
mistura per ogni evocazione. Non è necessario riempire la stanza con il fumo denso; esso soddisfa i bisogni di
anche giusto per avere l'odorato delle medicine rilevanti.
Avendo fatto questo, un altro passo preparatorio dell'evocazione è stato completato, e Lei può ora tanto per
cominciare, l'evocazione attuale.
Perché stiamo dando, nel caso presunto, con Hagiel, ovvero, con un'intelligenza planetaria positiva, Lei può
assicurare la sua spada magica alla sua cintura magica, a sinistra lato del suo corpo. Se Lei abbia tra il suo
magico realizza un pugnale, mette anche questo attrezzo sotto la sua cintura, per un buono essere - non ha
importanza da che la sfera che può venire - quasi mai richieda l'uso di una spada o un pugnale. Se, tuttavia, Lei
stette dando con un demoniaco essere, dovrebbe tenere il pugnale o spada nel suo a sinistra come il simbolo di
vittoria; la sua bacchetta magica, in tal caso, dovere essere nella sua sinistra. Per mettere la spada alla sua
cintura esprime l'idea che il being concernendo dovere essere costretto da tutti i mezzi a fare il suo vuole. Per
quanto concerne caparbio essere il mago non sarà in grado di fare a meno della spada o pugnale. Disapprovi
essere sia ordinato dal mago, con l'aiuto della spada fiammeggiante come il simbolo di vittoria, a renderlo
l'obbedienza assoluta e per fare ciò che manca. Là esiste nessuno demoniaco essere che il mago non può essere
in grado di fare che obbediente al suo vuole. Tutto lui ha bisogno di fare dovere tenere il punto della sua spada
in direzione del luogo dove vuole il being ad apparire e il negativo essere vola fare immediatamente che il mago
lo ordina fare. Da ogni essere abbia una passeggiata di autoconservazione, tutti i demoni hanno paura della
spada o pugnale magica,
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per il defunto di relazione a posto una spada magica o pugnale, a parlare simbolicamente, laceri un demone per
pezzi.
Prenda la sua bacchetta magica nel suo a sinistra, avanzi nel centro del cerchio e concentri si sull'idea che è il
centro, che è Dio, il sovrano di tutte le sfere e che è con il suo tutto-coscienza allo stesso momento nel
Venussphere. Come un principio divino chiama la sua mente l'intelligenza Hagiel come se Lei chiami il suo
nome, nella sua mente, dappertutto nella sfera intera della statua. Deve essere convinto che il suo gridare il
nome è sentito dappertutto nel Venussphere e quello Hagiel, ammettendo te come il suo Dio, anche senta te.
Rimanga in questo stato di stress per alcuni momenti, per il suo spirito immagini poi che Hagiel te sta
rispondendo a nella sua mente. Da è nella sfera di statua con i suoi |allconsciousness| che Lei vuole il primo
registra il voce di Hagiel come se stette venendo dalla profondità intima del suo spirito proprio. Non appena
sente il voce di Hagiel e non appena Lei è sicuro di che Lei vede lo spirito essere, te ritornare alla sua anima,
mantenendo sulla sua coscienza di essere Dio si, e Lei trovi si abbia riunito con la sua anima all'interno del suo
corpo fisico. Ora chieda Hagiel di nuovo, questa volta davvero bisbigliando, e ripeta il nome alcuni tempi nella
stessa maniera. Lei vuole ad una volta comprendere che Hagiel è già nella sua atmosfera astrale, che è già
presente nella sua stanza. Se le sue operazioni siano state con successo continui fino a questo momento dove
Hagiel è venuto al suo luogo di lavorare, sopra il sigillo, poi chiami un tono basso, o ancora ad alta voce, quello
Hagiel deve sembrare te fisicamente. Al momento di transizione dagli astrali al mondo fisico mai dimentichi per
convincersi delle tre forme di esistenza della sua personalità, perché te sentirsi alleato al corpo astrale come uno
spirito e che è con tutti e due questi corpi nel contempo nel suo corpo fisico. Questo atto di autocontrollo deve

aiutare il being per seguire il corso dei suoi pensieri e a |betake| stesso dalla sua propria sfera nella sfera che Lei
ha preparato ad esso nella sua stanza. Questo significa che il being appaia nella sua forma mentale ed astrale e
quello, in dipendenza del suo potere a materializzare, lo presumere anche che un corpo fisicamente condensato.
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Può vedere e sentire ora Hagiel nel suo triangolo magico, o, se abbia preparato adattamente il suo specchio
magico per l'apparizione di questa intelligenza, Hagiel appaia nello specchio conformemente alla sua
disposizione simbolica-fuori delle qualità della sfera di statua perché è in grado di contattare Hagiel
consapevolmente.
Hagiel apparirà nella forma di una regina con la faccia estremamente bella, si schiarono occhi ed un corpo ben
formato. È vestita in un vestito verde ricamare con oro e la sua testa sia ornato con una corona reale. Il suo voce
è tanto delizioso che esso non può essere descritto ed ognuno consideri Hagiel come l'incarnazione di bellezza.
Ora te è immerso in per dire questa intelligenza che Lei desidera. Se intenda a contattare Hagiel non dimentichi
ripetutamente poi alle sistemazioni fatte a questo primo incontrando in che la maniera semplice che Lei può
chiamare in futuro questa alta e lo spirito bello essere. Se è interessato può anche vinca i servitori di Hagiel per
Lei. Questo sono di solito rappresentati al mago nella loro forma femmina. I servitori della regina di statua sono
anche molto begli, come il mago si può vedere.
Evocazioni piace di questo te porteranno le esperienze più diverse. Per darte dettagli su loro in questo
collegamento è anche impossibile. È , tuttavia, abbia andato via al mago proprio vuole per guadagnare tanta
esperienza quando lui manca. io posso dare solo qui alcuni suggerimenti dalla mia propria esperienza per
quanto attiene a come lui dovere prendere, come un mago genuino, l'evocazione di essere.
Se Lei abbia raggiunga un accordo con Hagiel su tutto e se Hagiel ha promesso per adempiere i suoi desideri,
può essere sicuro di manterrà realmente la sua promessa. Tutto questo presente rimane per Lei per dovere
inviare questa intelligenza via di nuovo. Offre i suoi grazie anche individualmente, per esempio, per esprimere il
suo piacere nel fatto che Hagiel completamente te ammetta come un mago genuino ed è obbediente Lei, ed
allora chiede l'intelligenza per ritornare alla sua sfera propria. Con i suoi |allconsciousness| Lei si mette nella
sfera di statua e concentri si per mezzo dell'immaginazione che Hagiel sta ritornando dalla sfera parziale della
sua stanza al suo |domicil|. Dopo di avere faccia questo passo meditativo che ritorna come un mago dai suoi |
allconsciousness| alla sua coscienza normale, in tal modo portando
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l'evocazione per un fine. Aggiornamento nella stanza in che ha effettuato l'evocazione Lei si troverà, per un po'
dopo la partenza di Hagiel, in uno stato di felicità, un sentimento di beatitudine pervada te, e, come se dominato
da felicità vera, si troverà in uno stato dell'esaltazione. Per favore, Lei può rimanere nella stanza all'interno del
cerchio magico da qualche tempo e ricostruisca l'esperienza intera con Hagiel ancora una volta nella sua mente
perché ricorderà sano ogni parte di esso quando finisce completamente la sua evocazione. Per l'aiuto di
immaginazione che Lei dissolve l'accumulato attacchi L'universo, prenda il sign out del triangolo e lo metta via
sotto stretta custodia. Può lasciare il cerchio senza pericolo, metta fuori le lampade, ecc. Tutti gli strumenti ed
aiuti magici sono ritornati al loro ricettacolo. Se Hagiel te abbia informato di ogni conoscenza speciale che non
deve posare per iscritto, ma soltanto mantenga bene nella sua testa, la conoscenza essere avendo l'intenzione di
per Lei solo, poi deve assentire con un tal desiderio. Altrimenti entra la procedura dell'evocazione intera nella
sua agenda per consentire di mantenere un controllo buono sul suo lavorio e per avere un libro di consultazione
per loro. Lei può seguire la stessa procedura come con Hagiel in materia di qualcuno altro essere da qualcuna
altra sfera. Poco dopo diventerà anche un padrone perfetto in questo rispetto e la sua esperienza personale
crescerà immensamente.
La descrizione della pratica di un'evocazione magica è completata qui accluso.
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Gerarchia
In questa parte del libro una descrizione sarà data solo di quei essere che io contattare
personalmente molto tempo fa o per evocazioni o per il vagabondaggio mentale alle varie aerei e
sfere, per per descrivere tutti i beings della gerarchia intera è qualche cosa anche impossibile.
Comunque, questo non vuole dire che il mago è severamente confine l'ordine gerarchico dato sotto e
che dovrebbe entrare solo il contatto con i beings menzionando qui. Se usa altre sorgenti dando le
informazioni su certo essere deva essere in grado di guadagnare il controllo su tale essere, anche, e
hanno i suoi desideri di eventuale adempiuti. La letteratura magica ha molti libri dare con diverso
essere, i loro sigilli ecc., e ilmago è libero di usare questo anche.
desisto intenzionalmente da scrivere sui demoni di ogni fila e sfera per prevenire, dall'inizio, ogni
applicazione negativa. Ciononostante, a causa del suo sviluppo fino ad ora e a causa delle istruzioni
esatte qui abbia dato, il mago sarà in grado di chiamare i demoni anche e ad ottenerli sotto il suo
controllo. A parte quello, molto un lavoro di letteratura magica, è che esso un vegliardo o un moderno,
lo offrirete le informazioni supplementari sui demoni di varie sfere, delle loro facoltà, sigilli, ecc. Il
mago sarà in grado di mettere ogni Being, positivo o disapprovi, nel suo ordine corretto della zona
rilevante o sfera secondo la gerarchia distenda qui. I beings che menzionano qui è noto solo ad
alcuni iniziati che ha avuto i collegamenti con loro, perciò il mago può, se le piace, usi questa
gerarchia per il suo lavoro. Se entra il contatto con ogni being durante il suo il vagabondaggio astrale
o mentale che è in grado di chiamare ad una volta la sfera da che questo essere venga.

.

Nei casi piacere questi il sintesi esoterico di astrologia così come il |quabbalah| con le sue analoge lo
servirà bene. una persona intelligente molto sul |quabbalah| dia ad una volta il nome giusto per un
being a giudicare dalle sue qualità, colore ecc. senza essere ingannando per la possibilità che il
being può, a quello momento, è dato un altro chiami che il suo solito un. Il mago sa che il nome è

davvero lo specchio delle qualità fondamentali vere dell'essere.
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Ogni sigillo, che rappresenta davvero le qualità fondamentali dell'essere è usato nella
magia di evocazione a chiamare i rilevanti essere, con l'aiuto del suo suggello, nel
triangolo davanti al cerchio.
Dopo l'operazione il sigillo può essere distrutto. In questo caso, se il sigillo era tirato su
un pezzo di carta assorbente abbia immerso con un condensatore fluido con il colore
planetario corrispondente, il sigillo è distrutto nei suoi elementi in un certo modo che
dipende sull'elemento a che esso ha la referenza. Così sigilli di essere del fuoco e
principio di aria devono essere bruciati, sigilli di essere del principio di acqua devono
essere stracciati a pezzi ed abbia tirato in fluire abbeveri si, i sigilli di essere del principio
terrestre dovere essere seppellito : sotterrare.
Inoltre, essere potere essere chiamato dai talismani. In tal caso le segnali rilevanti
devono essere incise sul metallo adatto placcano e dovere essere piazzato nel triangolo
prima del cerchio al momento della prima evocazione o contatti. Il being chiamando
dovere ammettere poi questo sigillo ed entri il contatto con esso, che è con la sua sfera
rilevante, per . Un tal sigillo ha bisogno non naturalmente sia distrutto, ma può essere
mettere via con il beneplacito dell'essere. Se il mago vuole contattare il being per
vederlo nel suo specchio magico, o se lui vuole avere esso adempiere un certo desiderio,
ha bisogno solo per prendere il sigillo nel suo mano. Tutti i dettagli, naturalmente,
dipendono su un accordo mutuo con il being. Anni fa abituai di prendere un sigillo con il
carattere di un certo essere inciso su esso in un mano, e con disegna il suggello nell'aria
in un magico ( io. e. tre dimensionale ) la maniera. Per facendo questo la segnale è stata
trasposta direttamente nel principio di Akasha. Ad una volta io ero in contatto con il
being, come ho desiderato esso. Questo, naturalmente, potere servire solo come un
esempio, per un mago che vola contattare un certo essere possono fare le sue
sistemazioni individuali.
Dovere un mago vuole tenere su un collegamento continuo con una certa sfera o essere
lui abbia bisogno solo per portare il sigillo con lui tutto il tempo, come un amuleto, un
anello, o qualcosa simile.
Comunque, il non è saggio portare un amuleto per lungo tempo con la segnale di un
Being, per il mago divenga anche dipendente dal Being e possono perdere il suo
equilibrio ed autorità magica. un mago bene diplomato è in grado di fabbricare, a
qualunque ora, il suo proprio sigillo, dopo avere ottenuto il being sotto il suo controllo, ed
a
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incida su esso il carattere di quello essere in forma della segnale rilevante, e lui può
addebitare poi il sigillo si, nel modo magico, con le qualità dell'essere, senza dovere
contattare il being per questo scopo, io. e. senza precedere evocazione. La tassazione
del sigillo deve essere effettuato nel modo indicato in " iniziazione in ermetici " nella
distribuzione di capitolo con la tassazione di talismani. Ma è importante sapere che il
mago può praticare solo questo se è il padrone sul being nella domanda. Se effettua
questa pratica sebbene che lui non ha il controllo pieno sul being, lui mette si nel

collegamento immediato con la carattere e sfera dell'essere senza distinzioni del suo il
desiderare a così o non. La tassazione magica di blocchi la forma di talismano può non
perciò essere effettuato, a meno che il mago ha già assoluto il padrone del Being o
l'intelligenza per l'evocazione magica.
Presente ho l'intenzione di presentare la gerarchia dello spirito essere, l'uno dopo l'altro,
e chiami alcuno essere e le intelligenze di ogni sfera. Questo può servire come una
guida. Come abbia menzionato già, ogni sfera -- secondo le nostre misurazioni -- è
abitata dai milioni di essendo, tutto che abbia le file diverse a causa delle loro qualità
diverse ed ognuno è dato certe serie di influenzare il potere. io ho messo sotto i capitoli
individuali i beings ed intelligenze con che io ho mantenuto personale contatto. A parte
questi, io sono fatto affari anche molto altri delle sfere più diverse, ma gli alcuni
menzionati sotto potere servire l'il mago bene come guidando i principi per evocazioni
magiche, per esso dovere restare eventualmente a lui per compilare la sua propria
gerarchia di essere entra il contatto con per trasporre la sua coscienza in una sfera o gli
altri.

1. Essere di quattri elementi
Fico 1: Pyrhum. Nel regno degli elementi Pyrhum è uno spirito potente di fuoco nella fila di
un re o sovrano. un numero grande degli spiriti di fuoco è soggetto al suo potere ed è
continuamente alla sua disposizione. Rivelerà i metodi speciali per il mago
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chi lo dominano; metodi mediante i quali il mago possono avere i successi impressionanti
con l'aiuto dell'elemento di fuoco. Pyrhum può mettere anche gli spiriti degli elementi
alla disposizione del mago che, essere in possesso di stessi poteri come lui si, sono in
grado di causare stessi effetti come lui si faccia. Da Pyrhum uno può imparare su tutto
che può essere realizzato magicamente per l'elemento puro di fuoco. Anche in casi dove
influenze attraverso l'elemento di fuoco sono involute, Pyrhum può causare l'effetto
desiderato. Ogni mago che entra il contatto personale con questo |firespirit| si sarà in
grado di convincere della sua versatilità. La segnale del suo sigillo deve essere tirata nel
colore rosso su un pezzo di carta assorbente al momento della sua prima evocazione.
Uno può usare anche un piatto di ferro piccolo invece della carta assorbente, ed incide la
segnale di sigillo su esso. un talismano prodotto in questa maniera deve, tuttavia,
sempre ha la forma di un pentagono. L'ultima asserzione va per tutte le segnali dei sigilli
per essere del principio di fuoco.
Fico 2: Aphtiph - sta anche uno spirito del fuoco avendo la stessa fila che Pyrhum. Perciò è in grado di
causare gli stessi effetti che Pyrhum. La differenza sola tra i due partore il fatto che Aphtiph non è tanto attivo
quanto Pyrhum e perciò è più facile il controllo. Ha un'affezione più grande per esseri umani e può dare il
mago varie informazioni magiche sull'elemento di fuoco; per esempio, come, per l'aiuto dell'elemento di fuoco
e vari riti effettivi gli effetti eccellenti possono essere diffusi e simili. Aphtiph inizierà il mago, deve desidera
che che esso, completamente nella magia dell'elemento di fuoco, usando i metodi speciali per questo scopo. È
anche anche disposto per offrire il mago i servizi dei beings soggetti alla sua autorità, e conferiscono stessi
poteri che si possiede a loro. La segnale del suo sigillo anche deve essere tirato nel colore rosso per la prima
evocazione.
Fico 3: Orudu - è un molto ha temuto lo spirito di fila alta nel reame di fuoco. Impiegare i suoi soggetti causa
gli scoppi di |volcanos| o direttamente o indirettamente, e lui istiga tutte le materie che sono collegate con i
fuochi grandi e fieri. L'ultimo non solo può essere a causa di lui, ma anche può essere controllato ed ancora da
lui. Il mago con Orudu sotto il suo controllo e come il suo amico possono realizzare le cose grandi con l'aiuto
dell'elemento di fuoco.
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Orudu, anche, com e altri due spiriti del fuoco, può fornire il mago con gli spiriti di fuoco subordinati, e
molto un mago è stato capace per realizzare molti arti magici con l'aiuto del |fireelement| ed as sistito
dal beings Orudu m e s so alla sua disposizione.
La s egnale del sigillo per Orudu deve e s s ere tirata nel colore giallo per la sua prima evocazione.

-

Fico 4: Itumo - faccia cenni a è tirato in colore giallo è anche un maschio essere del fuoco, che piacere
essere, e a muovere, verso la superficie del nostro terrestre e che abbia uno speciale capacità di causare i
temporali pesanti, preferibilmente acquazzone, per mezzo dei suoi soggetti. Controllato per un mago, lui lo
istruisce come causare vari tipi dei temporali con i suoi servitori e come fermareli. Tutto che potere accadere in
un temporale sia effettuato da Itumo. Per la sua assistenza e con l'aiuto dei suoi servitori che io ho spesso
hanno influenzato con successo i temporali.
Fico 5: Coroman - faccia cenni a è tirato in colore rosso - abbia la fila di una testa potenziale con le legioni di
essendo adempiendo vari compiti nell'elemento di fuoco. Coroman controlla l'elemento di fuoco nei tre regni; i
regni di uomini, animali e piante, e possono avere gli effetti attraverso loro. Lui può offrire i soggetti affidabili
che è in grado di aiutare il mago per la forza dell'elemento di fuoco in ogni rispetto, malgrado tutto se opera
ritualmente con gli spiriti di |sobordinated| o se ha il suo lavoro di influenza per la magia di comprensione.
Coroman può presentare il mago per un numero grande delle pratiche; specialmente la guarigione delle
persone ammalate che può essere trattata con l'elemento di fuoco.
Fico 6: Tapheth - faccia cenni a è tirato in colore rosso - è, come il sopra menzionato essere, anche un amico di
uomini. È in grado di assistere il mago in un certo numero di operazioni alchimistiche e a proteggerlo per il
suo elemento, io. e. l'elemento di fuoco. Lui, anche, fanno che l'il mago abbia successo in varie operazioni
magiche con il |fireelement| e lo insegni per riconoscere i vari stati nelle operazioni alchimistiche e per sapere
e controllare le procedure individuali. Tapheth, anche, mette alla disposizione del mago bene abbia subordinato
essere che lo potere aiutare in molti modi per lavorare con successo con l'elemento di fuoco.
Fico 7: Oriman - faccia cenni a è tirato in colore blu - è un power147

lo spirito di fuoco di |ful| che, anche, potere aiutare il mago con molte pratiche magiche per che l'uso
dell'elemento di fuoco è e s s enziale. Le sue qualità fondamentali di pirotecnica lo abilitano per fare il
mago informate dell'arte di pirotecnica che più tardi anche può e s s ere e sperto, ritualmente per il
mago si o per il subalterno di Oriman e s s ere m etta ora alla sua disposizione. Oriman e i suoi
subalterni piace controllare il lavoro faccia in gole e piacere e s s ere su luoghi dove manuale o lavoro
m eccanico è fatto dall'aiuto di fuoco. Il mago riceve le informazioni più interes santi da Oriman e il suo
abbia subordinato e s s ere su tutto che deve avere bisogno della pirotecnica.
Fico 8: Amtophul - faccia cenni a è tirato in colore blu - è per niente inferiore in fila e potere che i Beings del |
fireelement| già menzionato. Questo spirito di fuoco mostra che l'il mago come può essere effettivo nel regno
dell'elemento di fuoco. Lui lo istruisce come asserire la sua autorità magica là perché lui ha completi il
controllo su ogni being dell'elemento di fuoco. Amtophul perciò è un iniziatore eccellente nella magia
cosiddetta del fuoco. Il mago è insegnato da lui come giocarsi in difesa contro l'elemento del fuoco per
diventarsi inattaccabile per fuoco, ovvero, invulnerabile fino ad un certo grado. Il mago è poi dopo capace a
carboni brucianti di prendere nei suoi mani senza subire ogni danno. Ma anche molti altri arti magici che
possono essere compresi dall'elemento di fuoco sono rivelati liberamente al mago per Amtophul.
Ciononostante, Amtophul è, anche se completamente controllato, piuttosto uno spirito di fuoco pericoloso.
Molti tali spiriti di fuoco della stessa fila con che ho precedentemente la comunicazione potere essere
menzionato qui. Comunque, il sopra otto esempi sarà sufficiente per il mago.

Per quanto i beings dei di elemento arioso sono interessati, anche otto nomi delle teste, con le segnali
dei loro sigilli, sarà dato qui. Loro sono:
Fico 25: Parahim, fico 26: Apilki Fig. 27: Erkeya, fico 28: Dalep, fico 29: Capisi, fico 30: Drisophi, fico 31:
Glisi Fig. 32: Cargoste.
Comunque, desisto da dare ogni descrizione vicina di queste intelligenze per la ragione semplice che
essere dell'aria è, separatamente
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da essendo molto timido, niente affatto contento degli uomini. Esso prende molto sforzo
a costringere li giù per e solo un mago genuino avrà successo stia ottenendo li
completamente sotto il suo controllo. Le cose migliori che gli ariosi essere insegnando mi
essere comunicato più tardi anche da ogni testa della zona cingendo la terra. Il lettore
sarà dato ulteriori informazioni su questa zona e il suo essere nel secondo capitolo della
gerarchia. Ogni mago è in grado di trovare l'evidenza per queste asserzioni per la sua
l'esperienza propria pratica.
Dopo abbia otto essere dell'elemento di acqua.
Fico 9: Amasol-colore rosso per essere usato per la prima evocazione è autorizzato causare
i temporali sul mare da solo o per il suo sottopongono o a calmarli in dipendenza di che
predire la provvidenza ha ordinato lui fare. Amasol informa il mago come mettere sotto il

--

suo controllo
dai magici così come il punto di vista di |quabbalistic| - il potere
magnetico dell'acqua. Lui mette alla disposizione del mago anche eccellente abbia
subordinato essere che l'aiuto a comprendere il suo desiderano per l'elemento acquoso.
Fico 10: Ardiphne - colore della segnale anche rosso - è un iniziatore buono ed insegni il mago come deve
lavorare, con la forza del |waterelement| , la sua influenza per la magia rituale su uomo ed animale nella
maniera giusta. Se l'influenzato si oppongono i cuccioli in qualche modo in contatto con l'elemento di acqua,
per esempio per pioggia, lavando, l'il bere delle bibite ecc. poi Ardiphne o i suoi servitori aiuteranno per
accelerare l'influenza e, per conseguenza, per comprendere i desideri del mago.
Fico 11: Isaphil-colore di segnale: bianco argenteo - è un regolo molto bello nel regno dell'elemento di acqua.
Per descrivere la sua bellezza per le parole darebbe molta difficoltà ancora ad una poeta d'ingegna. Isaphil ha
molti servitori conosciuto come i fate di acqua o le ninfe. Isaphil sa molto segreto magico in rapporto con le
operazioni con l'elemento di acqua e potere dare il mago molte informazioni e riveli a lui molte pratiche.
Comunque, un mago deve essere molto accurato con Isaphil, lo stesso come lui deve prendere l'attenzione in
rispetto alla padrona sovrana seguente chiamare Amue, che non perde la sua testa quando lavorare con loro.
Tutti e due sono gli esperti nell'impegnare gli uomini per la loro bellezza e presa
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poss e s so di loro. S e il mago genuino lo vuole, Isaphil sarà compiaciuto per m ettere i beings
subordinando a lei alla sua disposizione.
Fico 12: Amue - colore della segnale anche bianco argenteo-. Questo regolo femmina anche possiede un
numero grande di acquoso essere subordinando a lei. Se il mago intende tenendo su un collegamento con Amue
lui sarà istruito dal suo come ottenere pesce ed altri animali di acqua sotto il suo potere. Così, se il mago
occupati si, in questo mondo di materiale, con lapazzare o pesce o l'uguale che otterrà dal consiglio utile di
Amue e le istruzioni che lo abiliti a controllare completamente tutto quelli nuoti o avanzi l'acqua. Anche Amue

metterà a ~lui la disposizione di mago subordina essere che contribuisca alla realizzazione del suo desiderano.

-

Fico 13: Aposto-colore di segnale: rosso è di nuovo un maschio essere nel regno dell'elemento di acqua e
governano su tutti i ruscelli e fiumi, piccolo e grande. Informa il mago su che è al fondo di ruscelli e fiumi e a
che metta sott'acqua può trovare gioielli e di gioielli semi. Aposto è completamente informato della magia del
principio di acqua. Se il mago chiede per i subalterni, Aposto sia piaciuto affittasi li abbia. Tali subalterni
hanno salvato spesso persone, nuotando o facendo altro abbeveri si-diverta si, da affogare. Oltre a questo, il
mago può imparare da questi essere dove per trovare i corpi delle persone annegate.
Fico 14: Ermot - colore della segnale anche rosso - abbia quasi stesse qualità come Aposto, il fico. 13. Ermot
presenta il mago nella magia dell'elemento di acqua ed inoltre insegni lo come il prodotto da questi volt magici
dell'elemento per certi scopi. Ermot metterà volentieri i suoi servitori alla disposizione del mago. Le sue
qualità fondamentali devono indurre gli esseri umani ad amare l'uno l'altro per l'aiuto degli elementi di acqua.
Con Ermot di donne è, in questo rispetto, specialmente |influentual|.
Fico 15: Osipeh-colore di segnale: blu - è l'acqua estremamente femmina bella-essere e non solo un regolo
completo su questo elemento, ma anche della magia dell'acqua. Le piace moltissimo per presentare il mago io
n al ritmo dell'elemento di acqua per la magia di suoni. È un cantante eccellente e ballerino come è
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anche il suo subordini e s s ere e sperti in que sti arti, e loro compiono i balli begli ed accompagni li con
le canzoni belle. S e il mago resiste agli inviti allettanti di questo regolo femmina ed ottenga la sotto il
suo potere, lei m etterà alla sua disposizione diverso e s s ere subordinato a lei. so dalla mia propria
e sperienza che piace s ervire anche da sola il mago che la domina.

-

Fico 16: Istiphul - segnale del colore anche blu
sia menzionato qui come l'ultimo esempio di un'acquaessere. Lei, anche, hanno un femmina le forme.
A parte essere capace fare il mago migliore informato della magia di acqua, lei può, se lui desidera così,
inducalo a vedere i ritratti del passato, presenti o futuro sulla superficie delle acque o altri liquidi. È la
padrona nel compito di causare varie trasformazioni che può essere a causa dell'elemento dell'acqua.
Fra altre cose, lei insegna il mago, deve desidera che che esso, come può causare l'amore in amici o i nemici, o
per la pratica magica solo o per l'assistenza del suo essere. Molto un mago è stato già rovinato da Istiphul
quando lei <avere> successo in impegnarelo per il suo arte grande in amore erotico e per la sua bellezza. Per
il cucciolo " tintinni in tocco con i maghi di Istiphul di solito persero i loro interessi in ogni favorisca, i
collegamenti più essenziali; perciò ogni mago dovrebbe sempre ricordare che lui deve governare e mai
soccombere ad ogni Being, non ha importanza di alcuno classifichi si o da alcuna sfera.
Il sopra descrive essere è, naturalmente, non i soli nell'elemento di acqua, e il mago può, se le piace, entri il
tocco con favorire essere di fila uguale. Qui è ora alcuni essere del quarto elemento, l'elemento della terra:

-

Fico 17: Mentifil - colore di metta una firma di ricevuta sulla prima evocazione deve essere
è nera
un re possente degli gnomi nel regno sotto la terra. È equipaggiato con molti poteri e
qualità. Questo regolo può informare il mago su tutte le erbe medicinali e farelo
informato della preparazione ed effetto delle erbe e medicine contro tutti i tipi delle
malattie da che uomo o animale possono soffrire. A parte questo, Mentifil è un padrone
in lavoro alchimistico e rivela al mago come il prima |materia| può essere trasformato
nella pietra del filosofo, io. e. come i |lapis|
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il |philosophorum| è vinto. Lui ha un il numero grande degli gnomi come sottopongono
che lo aiuti con il suo lavoro e fanno nel regno della terra. Il mago che ha il controllo su
questo spirito della terra ha anche un amico buono e potere imparare molto da questo
regolo potente dell'elemento della terra ed arricchisca la sua conoscenza con molti alcuni
segreti.
Fico 18: Ordaphe-colore della sua segnale: nero - è anche un re possente degli gnomi. Influenza
grandemente tutto massicciano che dovere essere trovato sotto la superficie della terra. Se il mago così
desidera, Ordaphe lo conduca attraverso il suo regno e lo show lo fanno tesoro di tutto che è sotto i terrestri in
forma del minerale metallico. Lui, anche, abbia un grande i numeri degli gnomi hanno subordinato a lui che fa
il lavoro designato a loro sotto la superficie della terra. Alcuni di loro proteggono i minerale metallico, altri
lavoro sulla loro raffinatura e manutenzione.
Ordaphe piace mettere gli gnomi alla disposizione del mago, che lo assisterà a qualunque ora nelle sue
operazioni con l'elemento terreno. Comunque, il mago deve attento non a richiedere qualcosa comunemente
materialistico da lui e lui deve mai usare questi servitori di spirito per gli scopi avidi. Lui, in quello caso,
sempre è in pericolo di avere le difficoltà immense nel venire fuori della serie e potere di questo re degli gnomi.
Fico 19: Orova - colore della segnale anche nero - è il regolo possente prossimo nel regno degli gnomi. A parte
la serie solita dei |apertaining| di poteri ad uno spirito della terra Orova sia stato ordini specialmente a
proteggere prendono a sassate tutto e le pietre preziose per essere trovato nella terra. È in grado di cambiare i
ciottoli nelle pietre preziose e lui può insegnare il mago come caricare le pietre con l'elemento della terra o per
qualcuni altri metodi per gli scopi speciali. Il significato occulto di tutto prezioso pietre sono bene note ad
Orova, e il mago può trovare su questo specialmente per produrre talismani, le portafortuni ecc. Dovere la
richiesta di mago che esso, questo regolo potente sugli gnomi può mettere alla sua disposizione molti |subjucts|
del suo regno. Ma il mago deve prendere l'attenzione per non soccombere all'apparizione brillante di Orova.
Lui non dovrebbe stare insegnando certe cose essendo piacere questo, ma lui deve mai chiedere per qualcosa il
materiale di loro, per loro piace vedere i maghi prendono i regali per farli dipendente.
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Fico 20: |ldurah| -- colore della segnale anche nero - è un altro regolo potente sugli gnomi
che sono autorizzati con la cristallizzazione nel principio terrestre. Il suo grande la serie
delle bugie di potere sotto la terra dove c'è i prodotti di cristallo piacere sali, per
esempio.
Da Idurah il mago troverà dove per cercare la pietra sali o altro combina e sia insegnato
da questo re degli gnomi come sali in generale sviluppi si, è informato sulle loro analoge
chimiche ed ermetiche, ed impari, nel contempo, l'uso occulto delle varie forme del sale
per gli scopi magici per l'elemento della terra. Idurah sa molti metodi segreti tale come
come vari sali è derivato da piante e minerali ed è anche disposto per informare il mago
su questo. Lo presenta anche al loro uso pratico per studente di medicina, gli scopi
alchimistici ecc. un mago può imparare molto le cose da Idurah quello mero cultura
libresca potrebbe mai darelo.
Fico 21: Musar-colore di segnale: marrone - è anche uno dei re potenti degli gnomi ed uno specialista nella
magia della terra. Informa il mago sui moti di |electro| magnetico dentro la terra, come controllare li
praticamente e come fare l'uso di loro. Inoltre Musar presenterà il mago per la magia di natura, che è in grado
di fare esercizi per il più e il meno della terra, io. e. per i fluidi elettrici e magnetici. Lui impara anche da
questo re degli gnomi come queste due radiazioni, che per la disintegrazione chimica influenzi la vita su e sotto
la terra, abbia origine dal punto di vista ermetico. Nel regno dell'elemento della terra Musar sono uno dei la
maggior parte di rispettato essere. Lui può essere chiamato un mago genuino della terra.
Fico 22: Necas-colore della segnale: marrone-, anche uno dei regoli degli gnomi, spieghi al mago la procedura
ermetica della vegetazione e il suo significato occulto. Da Necas il mago può trovare come alberi, vegetali e
tutte le altre piante si stanno nutrendo per i moti e poteri sotto la terra.
Sarà informato da lui come accelerare e controllare la vita di vegetazione per la magia degli elementi.
Fico 23: Erami-colore di segnale: nero - sia considerato come un mago di gnomo potente. Se abbia richiesto,
insegnerà il mago che
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controllate lo tutto intorno la magia di comprensione e lo faccia informato della preparazione dei di
specchio terrestre e i vari condensatori fluidi. Oltre a que sto, lo inizierà nell'applicazione pratica dei di
elemento terrestre. Il mago imparerà anche da Erami come proteggersi contro vari pericoli con l'aiuto
dei di elemento terrestre. Erami può rivelare un numero grande di s egreti in relazione alla, magia del
regno degli elementi, e lui sarà piaciuto affittasi i suoi lavoro di s ervitori per il mago.
Fico 24: Andimo-colore di segnale: nero -- come Erami, abbia un'affezione per gli esseri umani. È dato
informazioni bene su tutto che ha luogo nelle caverne, |grottos| , abbeverari sotterranei, miniere di carbone
ecc. La sua commissione speciale deve dare ricovero ed assistenza per tutte le quelli persone che è sotto la
terra e dovere lavorare là. È un amico grande di tutti i minatori. un mago che è nel suo favore sempre sarà
protetto da Andimo, non ha importanza |whereever| sotto la terra può essere. Da è sano informato dell'alchimia
può assistere anche, teoreticamente e praticamente, il mago in questo rispetto. La mia propria esperienza fa
che mi indichi ad ogni mago che Andimo può tentarelo facilmente a proiettare fisicamente, o direttamente da
solo o con l'aiuto di uno dei suoi soggetti, una pietra bruciante, il "zolfo vivente" cosiddetto. Se, in tal caso, il
mago, durante la proiezione della pietra, prende la pietra nel suo mano, lui ottenga male bruciato da esso.
Andimo piace mettere tali pietre prima dei piedi del mago o prima del cerchio magico. Lei deve lasciare questo
prenda a sassate intatto e l'ordine che Andimo a prenderlo via di nuovo. Se il mago tocca lo zolfo bruciante
tramutato da Andimo dal principio della terra, ( i.e preparato dai metodi di alchimia ) , con la segnale del
sigillo per Andimo, che si infila più presto un secondo pezzo della pergamena e sia preparato magicamente, la
pergamena con la segnale del sigillo vuole prendere fuoco e la pietra di zolfo ad una volta girare nel polvere
alchimistico vero di proiezione di un colore rosso, il "leone rosso" cosiddetto. Questo polvere poi è anche
sicuro e può essere riunito su con un cucchiaio di vetro ed abbia immagazzinato via in un bene chiuso-su il
vetro. Questo tipo di polvere di proiezione di solito ha un proiezione capacità di 1: 10.000 ed è la pietra del
filosofo nella sua forma pura. Comunque,
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il mago può e s s ere tentato poi per usare questo polvere per facendo l'oro o prolungando la sua
propria vita. S e il mago è il |misled| per tali tentazioni lui concluderebbe, per tali operazioni
alchimistiche, un patto formale con i detti e s s ere. Il mago è avvertito perciò non in anticipo a fare un
tal Avventato e mai per praticare l'alchimia in una tal maniera. Neppure nel caso di che presuma che
è maturo ed e sperimentato abbastanza in tutto che deve avere bisogno della scienza della magia,
per può e s s ere, ciononostante, il |misled| per prendere un passo avventato. Al dare personalmente
con Andimo ho avuto l'opportunità di convincere mi di questi fatti, ma ordine che Andimo per
prendere lo schiena di polvere per il suo proprio regno.
A quello mom ento che e s so |disappeard| ad una volta, con un suono sibilante.
*
L'otto e s s ere dell'elemento terrestre precitato potere e s s ere abbastanza per il mago, per lui è in
grado di raggruppare l'esperienza individuale per il suo il lavoro proprio pratico. Comunque, devo
indicare di nuovo ad ogni mago che non deve e s s ere il primo per cominciare la conversazione con un
being che si sta chiamando per la prima volta.
Inoltre, e s so deve e s s ere m enzionato qui che ogni e s s ere appaia in un modo diverso. io ho desistito
da descrivendo il colore di ogni e s s ere, altezza, forma e il modo di parlando, per e s so potere e s s ere
di valore poco al mago che e s ercita la professione. Es so potrebbe ancora accadere che a causa di
una descrizione piena il mago, al mom ento dell'evocazione, può e s s ere ingannato dal suo potere di
immaginazione, e, per conseguenza, crei un degli elem enti della natura invece di chiamando gli
attuali e s s ere.
Un tal degli elem enti della natura potere prendere poi la forma del being. Per prevenire questi
nes suni dettagli è stato dato qui sull'apparizione e sterna di ogni being. Il mago sinceramente
preparato mai è il |misled| per allucinazioni e non creeranno i fantasmi o qualcosa di quello genere.

S e ha fatto le preparazioni magiche neces sarie le bene, lui s e mpre otterrà i veri e s s ere sotto il suo
controllo e lo veda, s enta lo, e s enta che e s so.
2. Alcune intelligenze originali della zona cingendo la terra
Non appena la magia rituale che e s ercita la profes sione di mago è diventata il padrone vero dei
beings degli elementi che lui può prendere un supplementare intervenga
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il suo sviluppo magico e cominci dare con la sfera prossima, con la zona cingendo la terra, ( io. e. la
sfera astrale m entale della nostra pianeta ). Molto e s s ere rimanga in questo di zona terrestre o
suddivida in zone cingendo la terra, con che il mago può arrivare schizzi l'ordine per aumentare la
sua conoscenza e per fortificare il suo potere. Fuori questa sfera io chiamo di nuovo nei s eguenti
quei e s s ere con che sono stato in collegamento molto tempo fa. Il mago può stabilire naturalmente
un collegamento con altro e s s ere di questa sfera per il vagabondaggio m entale ed astrale anche.
Fico 1: Aschmunadai - è un iniziato potente nella zona cingendo la terra. Lui ha la fila di un monarca assoluto.
Il suo sigillo universale, come faccia entrare ritratto 1, è molto complicato, ma è una rappresentazione grafica
di tutte le qualità fondamentali con che questa intelligenza alta è equipaggiata con il riguardo per la zona
cingere la terra ed anche per quanto concerne il nostro mondo fisico. Per la prima evocazione questo sigillo
deve essere tirato nei colori blu, rossi, verdi e gialli e dovere essere piazzato nel triangolo fuori del cerchio
magico davanti al mago. Non appena è stato capace per contattare Aschmunadai lui otterrà da lui un
abbreviato firmi (cfr. fico 2/8) con l'aiuto di che il mago sarà in grado di chiamare l'intelligenza. Questo ha
semplificato la segnale del sigillo per Aschmunadai dovere essere usato a meno che approvato per
Aschmunadai.
Aschmunadai può fare il mago informato di tutte le leggi governando la sfera mentale ed astrale della zona
cingendo la terra e lo abiliti per applicare queste leggi. Con l'aiuto di Aschmunadai il mago può mettere sotto il
suo controllo la zona totale cingendo la terra e guadagni molta conoscenza. Da Aschmunadai è in possesso di
un numero grande di servitori, lui può mettere alla disposizione del mago, se chiesto da lui, i servitori che lo
assista nella zona cingendo la terra o nel nostro mondo fisico e faccia tutto che lui manca.
Fico 2: Aladiah-e
Fico 3: Kolorom - sono i rappresentanti di Aschmunadai e i suoi soggetti di primo. I sign for i loro sigilli
devono essere tirati nel colore nero per la loro prima evocazione. Aladiah ha un eccellente i controlli sugli
elementi della zona cingendo la terra. Per fare che questo evidente vorrei indicare fico 4, io. e. Gibora, e a
dire che
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durante il mio contatto primo con Aladiah io sono stato dato da lui l'uno e l'altro, chiami
e vada a caccia di foche, per controllare vento forte e temporali. Nel pronunciare il nome
di Gibora e disegnando la segnale nell'aria con la magia dà Aladiah abiliti il mago per
calmare ad una volta tutto vento forte, temporali e venti pesanti. Naturalmente, questa
segnale non diviene magicamente effettivo a meno che il contatto è stato preso su con
Aschmunadai e i suoi dui rappresentanti.
Fico 5: Siilla - ( il colore della segnale: verde ) è un'altra testa della zona cingendo la terra e potere dare una
spiegazione al mago tutto simboli, io. e. lui insegna il mago per capire perfettamente la lingua simbolica delle
forme. Se il mago ha un il comando buono della lingua simbolica delle forme solide, lui sa, anche, il
collegamento analogo di ogni forma con le leggi universali e perciò anche con il principio di Akasha.
Fico 6: Lilitha - ( il colore di segnale: rosso ) è un'intelligenza originale femmina della zona cingendo la terra,
come Aschmunadai, sanno tutte le pratiche magiche in materia di quella sfera così come in materia della
nostra pianeta.
Fico 7: Asamarc - ( il colore della segnale: rosso e blu ), essere un'intelligenza originale della zona cingendo la

terra, controlli la legalità vera, io. e. le leggi di analogia della zona cingendo la terra e del mondo fisico e lui
può insegnare il mago su questo. Essere un'intelligenza alta, lui può fare il mago informato della conoscenza
alta della zona cingere la terra e nel contempo lo insegni come fare l'uso pratico di questa conoscenza.
Fico 9: Emuel ( colori della sua segnale: rosso, blu, nero ) potere dare una spiegazione al
mago il sintesi dei positivi e negativi in materia di propagazione, io. e. riveli a lui i segreti
originali di vita.
Fico 10: Ubiveh - ( colori di segnale: rosso e blu ) informi il mago su come le influenze del lavoro di sfera di
luna sulla zona che cinge la terra e sul nostro mondo fisico, mentalmente, astralmente e fisicamente.
Fico 11: Asael - ( colori di segnale: rosso, blu e verde ) presenti il mago per le oscillazioni
elettriche e magnetiche della zona cingendo la terra e lo aiutano a capire e controllare le
influenze di queste oscillazioni sul nostro mondo fisico. Questo in157

|telligence| anche fa che l'il mago informato dei fluidi elettrici e magnetici veri nel mondo
mentale e fisico ed insegni che lui applichi li correttamente. Asael è un esperto nel
produrre i volt elettromagnetici per certi scopi e può dare il mago le istruzioni rispettive.
Fico 12: Gojel - ( colori di segnale: rosso, nero e verde ) è uno specialista nella composizione chimica di tutte
le cose creata. Il mago può imparare molto da questa intelligenza sui vari chimici combina, i poteri e così via e
l'applicazione pratica per la conoscenza magica.
Fico 13: Armiel - ( colori di segnale: rosso, blu e nero ) sa su tutti i processi alchimistici. Lui
può insegnare il mago i segreti delle trasmutazioni dei metalli, che sono lo può
informare, per esempio, come la pietra del filosofo deve essere fatta in un processo di
asciutto e che le preparazioni sono necessario per questo.
Fico 14: Amuthim - ( colori di segnale: rosso, blu e verde ) insegni il mago come trasformare ogni forma
magicamente in un'altra forma, ovvero, che può rivelare al mago i segreti della derealizzazione e realizzazione
degli oggetti.
Fico 15: Coel - ( colori di segnale: rosso e blu ) informi il mago con la legge di analoge del regno animale ed
insegni che lui come influenzare magicamente gli animali con la forza delle leggi delle analoge.
Fico 16: - ( colori di segnale: rosso, blu e verde ) mostrano che l'il mago la rappresentazione simbolica
dell'influenza elettrica e magnetica in materia del suo effetto sulla zona cingendo la terra. Ogni being della
zona che cinge la terra può fare il mago informato di questo simbolismo delle influenze sul mondo di |
threedimensional|. Comunque, se il mago medita profondamente abbastanza su questa segnale troverà da solo
il chiarimento per le analoge simboliche.
Fico 17: Aeoiu - ( colori di segnale: rosso, blu e verde ) insegni il mago che si ha messo nella zona che cinge la
terra per disegnare i poteri delle maree elettriche e magnetiche in una maniera di |threedimensional| da altre
sfere nella zona cingendo la terra e da là nel mondo fisico. Questa intelligenza sa addebitare ogni oggetto in un
tridimensionale
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maniera con i poteri detti ed insegni che il mago faccia lo.
Fico 18: Juoea - ( colori di segnale: rosso, blu, verde e viola ) mostrano che l'il mago come penetrare la
coscienza e subcosciente di ogni Being e come ottenere il controllo su esso.
Fico 19: Nahum

- ( colori

di segnale: rosso, blu e viola ) rivela

al mago una pratica magica speciale mediante la quale che può fare addormentare ogni being, uomo
o animale, dell'uno e l'altro sessi. È un esperto eccellente di ipnosi. Il mago è insegnato da lui o i suoi
servitori come causare sogni o visioni con ogni maschio a volontà.
Fico 20: |lmmicat| - ( colori di segnale: rosso e verde ) è, contrariamente a Nahum, che sia

considerato come il padrone sul mondo di sogno, un'intelligenza femmina della zona cingendo la
terra. Informa il mago del metodo di mettere un essere umano in un sonno rinfrescantemente senza
sogni al suo, il mago vuole. Lui può impiegare anche Immicat si o uno di lei servitori per causare
l'effetto sopra in materia di qualcuno tipo di essere umano.
Immicat è la padrona e regolo di sonno. Lei può informare il mago su tutto che è collegato o dovere
avere bisogno del sonno. Nel caso di narcosi o inconscio profondo l'intelligenza offrirà la protezione di
mago perché può essere sicuro di lui vuole sveglio fuori tale o gli stati simili senza rischi.
Fico 21: Osrail - ( colori di segnale: rosso e viola ) è un'intelligenza molto potente e spaventosa della zona
cingendo la terra e sia considerato come l'angelo di morte di quella zona. Tutto collegato con la morte nella
zona cingendo la terra così come nel mondo fisico, è influenzato da questa intelligenza. Il non è saggio
chiamare questa intelligenza. Solo un mago estremamente esperto dovrebbe sfidare faccia lo. Se succede a
nell'ottenere Osrail sotto il suo potere, poi il mago abbia completi il controllo sulla vita e morte di ogni essere
umano. Comunque, in ordine non per mettere un carico morale pesante su lui nei cosmici e |karmic| sente, il
mago mai farà l'uso di questa facoltà. Se qualcuno adopererebbe male la segnale di osrail, questa intelligenza
potrebbe diventare il suo destino.
Perciò il mago deve essere molto accurato con questo essere. io ho incluso solo fico 21 nell'elenco per
informare il mago su Osrail e come un'avvertimento.
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Fico 22: Confusioni - ( colori di segnale: rosso, blu, verde, viola e nero ) è la guardia di molti tesori
magici. Insegna la magia vera di mago con l'aiuto dell'elemento della terra. Lui lo mostra anche come
fare l'uso pratico di corrente di |electro| magnetico nel mondo fisico in una maniera magica.
Fico 23: Sata-Pessajah - ( colori di segnale: rosso, viola e giallo ) permetta di sapere il mago come il principio
di Akasha è manifestato in tutto essere della zona cingendo la terra e come uno si può mettere da questa sfera
nel principio di Akasha, io. e. il cosiddetto principio delle cause. Sata-Pessajah è un'intelligenza molto potente
e rivela al mago molte possibilità ed istruzioni per la sua protezione, per mezzo del principio di Akasha, contro
tutti i pericoli che possono alzarsi quando si mette lui, con il suo corpo mentale ed astrale, nella zona cingendo
la terra. Nel contempo Sata-Pessajah inizia il mago in un altro segreto: come fare il suo mentale ed invisibile
astrale di corpo nella zona cingendo la terra perché non può essere visto da ogni being senza distinzioni della
sfera da dove può venire. Molto più segreto potere essere rivelato al mago per questa intelligenza.
Fico 24: Laosa - ( colori di segnale: rosso, blu e verde ) è di nuovo un'intelligenza femmina della zona
cingendo la terra. Lei insegna il mago come muovere liberamente e senza il pericolo nei vari sub le divisioni
dei gradi di densità. Inizia anche il mago in una pratica magica speciale mediante la quale lui potere andare
via, in qualsiasi momento le piace, il suo corpo fisico con il suo il corpo astrale e mentale per |betake| si alla
zona cingendo la terra. Laosa è un iniziatore eccellente nelle pratiche magiche del vagabondaggio mentale ed
astrale.

3. Le 360 teste della zona cingendo la terra
Queste teste, che descriverò ora dettagliatamente, trattenga armonia continua, nella zona cingendo
la terra, tutte le azioni e condizioni. Ogni testa è un'alta intelligenza con tutte le facoltà quello ogni
being di questa sfera può pos s edere. Così, per e s e mpio, un mago può e s s ere informato da qualsiasi
teste sul passato, il regalo
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e ilfuturo del nostro mondo fisico, ed ogni testa, con la forza del principio di Akasha, può concernere
la nostra terra. A parte que sto ogni testa ha le qualità specifiche, io. e. sia dotato con certi compiti
speciali. Il mago non ha bisogno di entrare il tocco con tutte le teste della zona cingendo la terra ed
all'occasione di un'evocazione abbia bisogno scelga solo una certa intelligenza che s e mbra quello
giusto ad adempiere il suo fanno progetti. Quando chiamando e s s ere dalla zona cingendo la terra il
mago può s e mplificare piuttosto le sue operazioni per usare l'astrologia di |quabbalistic| per la prima
evocazione. Inizio dall'aurora, ogni quattro minuti un'altra testa è il regolo.
I primi quattro minuti dopo l'aurora sono riservati per la testa che ha l'influenza più grande sulla
nostra terra. Per i quattro minuti s eguenti un altro e s s ere porti la regola, poi per i quattro minuti
sus s eguenti s egua il terzo regolo, poi i quarto ecc.
Durante i quattro minuti del suo regno, una testa può più è chiamato facilmente, per a quella data è
nel contatto vicino con il nostro mondo fisico. Un mago e sperto, naturalmente, non ha bisogno di
preoccuparsi sull'ora di |quabbalistic| di evocazione, per lui è in grado di chiamare ogni being da ogni
zona a qualunque ora.
La descrizione delle forme diverse in che queste intelligenze appaiono sia trascurato anche qui. Nella
causa della sua pratica ogni e s s ere citando s e mbri il mago genuino nella forma appropriata al suo
carattere personale. L'ordine dei sigilli è dipendente dallo zodiaco e la loro divisione in gradi e le
influenz e degli elementi. m enzionerò solo alcuni caratteristiche delle varie intelligenze, per, come
abbia m enzionato prima di, ogni e s s ere e l'intelligenza di ogni sfera è equipaggiato con le facoltà
magiche solite. Inoltre, il mago s e mpre ha la pos sibilità di chiedere un'intelligenza su come può
e s s ere capace ad aiutarlo. S e un'intelligenza non pos sa adempiere il desiderio del mago perché la
sua s erie di influenza è un diverso, chiamerà che l'intelligenza che è capace di ade mpiere i desideri
del mago.
*
Qui sono 30 teste che sono sotto la s egnale zodiacale di arieti e di cui i sigilli devono essere tirati nel
colore rosso.
Fico 25: Morech (1° Ariete ) - questa intelligenza è molto attiva e
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impulsivo. Si distingue da un'intelligenza estremamente forte. È molto dotto e non può
approvvigionare solo il mago con fatti di cultura generale, ma esso può farelo,
soprattutto, informato dei metodi eccellenti per influenzare la sua memoria in una
maniera favorevole e per aumentare il suo potere di intuizione. A parte questo, Morech
può aiutare il mago con invenzioni di ogni genere in una maniera decisiva. È un regolo
dell'elemento di fuoco, con l'aiuto di che può causare gli effetti meravigliosi. Morech può
informare il mago su tutte le domande che sono collegato con elettricità, non ha
importanza se loro devano avere bisogno di lettrotecnica o con lettrofisica, o se astrale o
elettricità mentale, il fluido elettrico cosiddetto è voluto dire.
Fico 26: Malacha (2° Ariete ) - abbia stesse qualità come Morech e causano stessi effetti. In
cima a che esso insegna il mago come muovere nel regno delle salamandre e come può
operare con i poteri di fuoco sugli aerei diversi. Inoltre, il mago può imparare da Malacha
in che il modo certi stati di trance può essere causare con l'aiuto dell'elemento di fuoco.
Se il mago lo desidera, Malacha potere andare alla carica per lui i volt degli elementi
della natura per gli scopi speciali e li trasferisca si nel principio di Akasha della zona
cingendo la terra, che, per conseguenza, hanno i loro effetti sul mondo fisico.
Dovere il mago cercare guai, Malacha sarà compiaciuto il luogo ai suoi spiriti familiari
appropriati di disposizione con attività alto magica e le facoltà magiche. Malacha può
dare il consiglio buono in materia di alchimia, io. e. può procurare il prima |materia| per

la preparazione dei grandi Elixier in un processo di asciutto. Molti altri cose saranno
rivelate al mago per Malacha, se il primo sono in grado di entrare il contatto con lui.

-

Fico 27: Ecdulon (3° Ariete )
-iniziare il mago nella magia di amore. Se desiderato dal
mago può cambiare l'ostilità in amicizia ed assicura per il mago il favore delle persone
molto importanti. Questa intelligenza è in grado di addebitare gli specchi magici per
scopi speciali, per esempio per fare il regno delle salamandre visibile nello specchio, e
simili. Da questa testa è sano informato di tutti i riti magici, è in grado di offrire il mago
vari suggerimenti speciali per quanto concerne la magia di evocazione.
162

-

Fico 28: Lurchi (4° Ariete )
- essere più utile il mago in tutto amano le materie. Può
proteggere e fortificare anche l'esistenza del mago e se esso è necessario, Lurchi aiuta il
mago si diventa ricco per mostrando lo mezzi e modi per raggiungere questo fine o per
l'aiuto diretto dei suoi servitori.
Fico 29: Aspadit (5° Ariete ) - è un'intelligenza molto eccellente ed assicuri la fortuna del
mago nei giochi, competizioni, scommesse e così via. Destrezza nella professione di uno,
in arte, ecc. potere essere realizzato anche con l'aiuto di Aspadit.
Fico 30: Nascela (6° Ariete ) - questa intelligenza aiuterà il mago a diventare uno scrittore
d'ingegno o esso lo farà informato dei metodi mediante i quali può sviluppare
rapidamente e facilmente questo talento all'interno di lui. Questa intelligenza lo può
aiutare anche grandemente con letteratura ed arte.

-

Fico 31: Opollogon (7° Ariete )
questa testa è un custode di segreto magico e potere
rivelare al mago molte pratiche, riti, e così via, per il suo uso personale. A parte che lui
informa il mago in che la maniera facile che può entrare il contatto con essere della sfera
di luna. Se il contatto con Apollogon è stato una volta stabilito, poi uno stato in grado di
percorrere la sfera di luna per la sua assistenza personale o con l'aiuto del suo
subordinano ed entri il tocco, in una maniera speciale, con i beings della sfera di luna.
Apollogon insegna il mago come può praticare la magia mentale nella sfera di luna e ha
gli effetti diretti sul |moonsphere| o per i beings di quella sfera sul nostro mondo fisico.
Fico 32: Ramara (8° Ariete ) - è un padrone eccellente della magia e mostrano che l'il mago
come realizzare le facoltà magiche speciali per metodi appropriati, prevalentemente
rituale e il |formulae| magico, e come applicare che questo.
Fico 33: Anamil (9° Ariete ) - questa intelligenza ha speciale i controlli sui fluidi di |electro|
magnetico. Insegna il mago come caricare i volt di |electro| magnetico per gli scopi
speciali, e se il mago lo richiede, esso vuole per creano tali volt, li trasferisca si nel
principio di Akasha e hanno i loro lavoro di effetti su o la sfera mentale, astrale o fisica.
Là non esiste nessuno problema nella zona cingere la terra che non può essere risolto da
Anamil.
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Il mago può chiedere questa intelligenza ogni metta in dubbio e lui avrà ha risposto ad

immediatamente via l'inspirazione.
Fico 34: Tabori (10° Ariete ) - questa intelligenza permette il mago per l'occhiata di sfuggita
nei segreti profondi dell'elemento di acqua, e nelle sue analoge. Esso disegna la sua
attenzione ad ognuna delle pratiche e metodi magiche e mostri lo anche, per il fluido
magnetico dell'acqua, come può causare vari effetti su lui così come su altre persone. Se
il mago lo vuole, poi |abori| di t causa gli effetti da solo o per i subalterni. il |abori| di t
darà anche le istruzioni speciali di mago, per esempio, come lui può entrare, senza molto
sforzo, il contatto con essere dell'elemento di acqua e come può fare affarili in salvo. Il |
abori| di t seguente" s ordina, le ondine più belle sono alla disposizione del mago. Da
questa intelligenza il mago può anche imparare a calmare gli spiriti dei temporali, come
fermare i temporali e come il |tranquilize| un mare grezzo.
Fico 35: Igigi (11° Ariete ) - questa testa insegna il mago come ottenere il potere su uomini
ed animali. Nel contempo lui lo mostra come garantire il dinamismo del |formulae|
magico perché loro hanno un effetto specialmente forte.

-

Fico 36: Bialode (12° Ariete ) il mago imparerà da questa intelligenza come può procurare
l'autorità magica. Lui è insegnato come usare i poteri della terra suddivida in zone a
volontà, inoltre il metodo di cambiare i metalli vili nei metalli puri. Il mago con una
disposizione specialmente forte per magia può ottenere questa intelligenza per quanto
per causare la trasmutazione dei metalli per . Bialode anche presenta il mago per la
magia del sole, che è il mago è insegnato come fare l'uso consapevole dei poteri del sole
nell'aereo mentale, astrale e fisico su una base magica ed anche come proteggersi
contro le influenze negative della sfera di sole durante i suoi vagabondaggi mentali là.
Fico 37: Opilon (13° Ariete ) - è capace di assistere il mago in tutte le operazioni o
personalmente o per i suoi servitori. Può istruire inoltre il mago in ogni campo di scienza
dell'aereo fisico; quello è, lo può accordare conoscenza.

-

Fico 38: Jrachro (14° Ariete ) questa intelligenza anche può da solo o per i suoi subalterni
aiuti il mago con tutto il suo
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operazioni sull'aereo fisico. Inoltre può farelo eloquente e di acuto e nel contempo lo
insegni come, per mezzo del principio di Akasha, può scovare questa facoltà all'interno di
lui così come con altri.
Fico 39: Golog (15° Ariete ) questa testa è sana informata di ogni campo di scienza nel
nostro mondo fisico, e là non non esista nessuno problema che non potrebbe essere in
grado di risolvere. Golog è considerato come un filosofo grande ed esponga il sintesi di
filosofia per il mago per intuizione ed inspirazione.
Fico 40: Argilo (16° Ariete ) - questa testa assiste il mago, teoreticamente e praticamente,
in tutte le domande di amore ed amicizia nell'aereo mentale, astrale e fisico. Il mago può
avere tutte le sue richieste in questo rispetto adempiuto da questa testa.
Fico 41: Barnel (17° Ariete ) -- come Argilo, questa intelligenza è sana informata dell'arte di
amore ed è un esperto nelle pratiche eccellenti che aumenta un punto la vittoria il favore
degli amici e nemici dell'uno e l'altro sessi. Granaio danno le istruzioni speciali di mago e
lo fanno informato dei metodi speciali in rispetto alla magia di comprensione. Questa
testa non solo luoghi alla disposizione del mago bene essere dalla sua regione propria,
ma anche lo abiliti per entrare il tocco con particolare essere dell'aria che altrimenti è
proprio scarso della terra e perciò energicamente per contattare. Granaio è anche un
competente in musica, e se il mago lo desidera, lo inspira con composizioni musicali,
purché il mago è interessato fondamentalmente nella musica.
Fico 42: Sernpolo (18° Ariete ) - assistito da questa intelligenza il mago può sviluppare
rapidamente il suo talento per le lingue. Sernpolo anche aiuta il mago migliori la sua
posizione in vita e dia lo le istruzioni metodiche come fare l'uso pratico dei poteri
magnetici all'interno della sua serie di efficacia.

Fico 43: Hyris (19° Ariete ) - è un esperto nella magia di acqua per quanto concerne gli
elementi, al fluido magnetico, e per causare gli effetti con questi poteri. Hyris possono
rivelare al mago molte influenze possibili per l'elemento di acqua sul nostro mondo fisico
e, a parte questo, lo permetta di sapere segreto speciale e lo date le istruzioni speciali in
relazione al reame delle ondine.
Fico 44: Hahadu (20° Ariete ) - è non solo sano informato di
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la magia di acqua, ma lui può dare anche, a causa delle sue facoltà speciali, il mago
varie istruzioni in materia della preparazione dei condensatori fluidi liquidi, specialmente
per la loro tassazione con i fluidi magnetici. Hahadu è moltissimo come nel regno delle
ondine, che è l'elemento di acqua, e deve il mago cerca guai, questa testa della regione
dell'elemento di acqua lo può inviare altrettanti maschio e servitori femmine come lui
può avere bisogno per la realizzazione del suo desiderano.

-

Fico 45: Oromonas (21 0 Ariete )
fanno che l'il mago informato di varie leggi, poteri ed
effetti della zona cingendo la terra. È da Oromonas che il mago impara a mettere i vari
poteri in movimento con l'aiuto di vari metodi ed istruzioni. Oromonas sono
un'intelligenza molto generosa, molto amico con esseri umani e a qualunque ora
disposto per comprendere i desideri del mago per quanto partore i suoi poteri.
Fico 46: Bekaro (22° Ariete ) - per questa intelligenza il mago è dotato con la conoscenza e
saggezza della zona cingere la terra, che solo alcuni essere di quella sfera sia in grado di
fare.
Bekaro ha un interesse specialmente alto per giustizia ed armonia e perciò è anche
capace per assistere il mago nel mondo fisico in casi dove giustizia è involuto, o nelle
materie legali o in altre situazioni di vita. Spiriti dei temporali e salamandre sono
moltissimo impauriti di lui, da è capace di rivelare al |formulae| di mago per
l'applicazione di cui gli effetti elettrici e degli elementi della natura forti possono essere
causare nella regione di fuoco della zona cingendo la terra, che lo spirito di salamandra
più caparbio immediatamente fa sottomesso. Se Bekaro mettono ogni Being del regno di

-

salamandra alla disposizione del mago, un tal spirito
essere dell'intelligenza alta,
comprensione ed abilità, renda il servizio fedele di mago.
Fico 47: Belifares (23° Ariete ) - questa testa, come i due precedendo alcuni, è superiore agli
altri in saggezza, le abilità e sagacia ed insegna il mago per applicare le leggi della zona
cingere la terra, per il principio di Akasha, a comprenderli nel mondo fisico. Belifares
sono sempre disposti per aiutare il mago in ogni rispetto.
Fico 48: Nadele (24° Ariete ) - è specialmente sano informato di
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magnetismo medico e rivela ai metodi di mago mediante i quali le malattie più severe
potere essere guarito da magia o per qualcuni altri mezzi. Nadele è non solo un medico
per il corpo fisico di uomo, ma potere insegnare anche il mago come si può aiutare o
qualcuna altra persona in ogni rispetto e in ogni situazione della sua vita, con l'aiuto del
principio di Akasha. Questa testa è moltissimo amata nel regno degli gnomi e se un
mago entra il contatto con questo regno per l'assistenza di Nadele, i re pari degli gnomi
si mettono alla disposizione del mago.
Fico 49: Yromus (25° Ariete ) -- anche, è un esperto in scienza magica, in particolare un

padrone di alchimia e |spagiric|. Da Yromus il mago impara a preparare varie erbe e
radici in un |spagiric| e la maniera alchimistica, e come fare che questi specialmente
dinamico per l'applicazione di un fluido elettromagnetico e per uno speciale tipo di volt.
Se il mago così desidera otterrà le istruzioni da Yromus come, per il principio di Akasha,
per cambiare le cause all'interno di lui o all'interno di altre persone perché loro hanno
un'influenza meno sfavorevole sui mentali, astrali e qualche volta l'aereo fisico pari. Oltre
a questo, Yromus insegni il mago come cambiare il fato di una persona e per effettuare
le operazioni magiche senza il loro essere impregnando nell'Akashaprinciple alla causa
contra effetti. Yromus, anche, sono adorati nel regno di gnomi, e tutti gli gnomi,
specialmente quei del classi elevate, incontri questa testa con il rispetto alto.
Fico 50: Hadcu (26° Ariete ) - è un padrone della magia mentale ed astrale ed insegni che il
mago faccia uso pratico, nei mondi mentali, astrali e fisici, dei poteri planetari
supplementari per gli scopi di |vanous|.
Fico 51: Balachman (27° Ariete ) - è un iniziatore eccellente in astrologia sintetica e rivela al
mago il più segreto remoto di astrologia. Per questo iniziatore il mago impara sulle
influenze astrologiche sui mondi mentali ed astrali, inoltre le oscillazioni e vibrazioni
opposte delle varie sfere per quanto concerne l'aereo mentale, astrale e fisico. La
conoscenza degli effetti cosmici, sui minerali, la pianta, e il regno animale sono insegnati
anche al mago per questa testa, o direttamente o per intuizione ed inspirazione.
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Fico 52: Jugula (28 0 Ariete ) - presenti il mago nell'arte di |talismanology|. Da questa testa
il mago impara risolvere i simboli più complicati dal lato sintetico. A parte questo, Jugula
insegni che il mago esprima veramente per il simbolo appropriato, ogni potere ed ogni
essere della zona cingendo la terra con le sue qualità, o come plasmarlo nella
rappresentazione grafica corretta. Nel contempo inizia il mago nei segreti di creazione
tali simboli magicamente effettivo per vari metodi.
Fico 53: Secabmi (29° Ariete ) - causi vari effetti sui mentali, astrali, e l'aereo fisico per
l'aiuto del fluido magnetico. Questa testa è un padrone dell'arte di produrre profumi e
potere istruire il mago come prepararsi, nella maniera di |spagiric| , non solo medicine,
ma anche i profumi da varie piante.
Fico 54: Calacha (30° Ariete ) - è l'ultima testa di questa segnale zodiacale. Insegna il mago
come trattare varie malattie con l'elemento di acqua. Calacha è un padrone in
idroterapia ed è sempre preparato ad assistere il mago, teoreticamente e praticamente,
in questo campo. I maghi dando con il |opathy| di |natur| troveranno un iniziatore
eccellente in Calacha, che può rivelare a loro molto segreti per intuizione ed inspirazione,
segreti che abbia il |remainded| non rivelato fino a questa data.
*
Qui è la descrizione di alcune altre 30 teste della zona cingendo la terra. Sono sotto la
segnale zodiacale di Toro. Le loro segnali e sigilli devono essere tirate nel colore verde.
Fico 55: Serap (1° Toro ) - è la prima testa di questa segnale. Informa il mago sulla magia di
comprensione che può essere compreso dall'elemento di fuoco. Come ho imparato
dall'esperienza personale con questa testa, lui presenterà il mago per le pratiche che
sono di solito collegato con l'applicazione dei condensatori fluidi, che dopo essendo stato
trasferito sulla carta assorbente dovere essere bruciato. Piace dare le istruzioni
metodiche di mago come |procede| con varie pratiche magiche per la creazione di amici,
per lo svegliando delle sensazioni dell'amore, perfezionando
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il potere di propagazione, ecc. Il mago può imparare molto da questa testa in questo
rispetto.
Fico 56: Molabeda (2 ° Toro ) - se il mago vuole entrare il contatto con questa testa, sarà

insegnato da lui come, per l'applicazione del fluido elettrico, in relazione l'elemento di
fuoco, vario |phenomena| nel regno della natura, che è equivalente a miracoli, potere
essere causato. Molabeda è un guardiano fedele dei misteri segreti profondi di vita
sessuale che rivelerà solo al mago maturo ed eticamente estremamente sviluppato.
Fico 57: Manmes (3° Toro ) - è un esperto della conoscenza magica delle piante. Da questa
testa il mago impara riconoscere le varie piante dal punto di vista ermetico, ed è
presentato da lui nell'arte di causare vari effetti per applicare le piante in una maniera
magica. Manmes disegnano l'attenzione del mago per varie piante che può essere usata
tanto incensi il materiale e che potere servire il mago bene come un aiuto per varie
operazioni.
Fico 58: Faluna (4° Toro ) - questa intelligenza è un amico molto grande degli esseri umani,
ed aiuti il mago, deve vuole che che esso, alla ricchezza. Esso lo dà varie istruzioni come
l'obbligare da piantano certe sostanze che sono in grado di preservare il suo corpo, o
ancora a fare che esso più giovane e più resistente contro influenze discordi - malattie e
simili. Faluna è un istruttore eccellente per la produzione delle sostanze di |spagiric| che
può essere guadagnato da certe piante.
Fico 59: Nasi (5° Toro ) - il consiglio buono del mago di |cangivethe|, o da solo o per il
suo subordinano, su come lui " potere fare la sua vita piacevole e pieno del piacere per
vari miglioramenti. Nasi dice il mago come aumentare il suo reddito, ed aiuti il mago per
migliorare la sua posizione nella vita o da solo o per i suoi servitori. È considerato come
un padrone perfetto della creazione di piacere e la felicità terrena.
Fico 60: Conioli (6° Toro ) - questa testa è un matematico eccellente ed un esperto nella
conoscenza dei numeri. Il mago è iniziato in Astro-Quabbalah per questa intelligenza.
Conioli sa esprimere matematicamente nei numeri ogni potere, facoltà, realizzazione
ecc. e, viceversa, come spiegare a
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il mago ogni numero in materia delle sue influenze e qualità.
A parte questo, Conioli insegna che il mago faccia, dal punto di vista magico, l'uso
pratico della conoscenza guadagnato.
Fico 61: Carubot (7° Toro ) - se il mago è uno scrittore, questa testa lo può assistere per
intuizione ed inspirazione con proposte e sporge per uso letterario e stile distinto. I
maghi dando con elenco delicato, leggende, saghe e simili, fornisca Carubot un iniziatore
eccellente.
Fico 62: Jajaregi (8° Toro ) -- anche, è un iniziatore molto grande, specialmente per gli
scrittori su occultismo, da sa molto bene come inspirare il mago perché lui è in grado di
riprodurre i poteri, effetti, leggi occulti ecc. in forma dei romanzi. Molti maghi che hanno
pubblicato i romanzi dando con l'occultismo possono essere stato infuso da questa
intelligenza senza essendo stato consapevole di esso. D'altro canto, Jajaregi è anche
capace spiegare al mago i romanzi, eventi tutto occulti ecc. in materia delle leggi
universali e le leggi di causa ed effetto sull'aereo mentale, astrale e fisico, o
personalmente o per i suoi servitori, o per l'intuizione.

-

Fico 63: Orienell (9° Toro ) dia le informazioni su aiuti occulti, i metodi ausiliari ecc. quale
potere contribuire allo sviluppo di varie facoltà mentali, astrali e fisiche. Orienell anche
rivela al mago mediante il quale la maniera che lui può acquisire ogni certa facoltà. Tali

aiuti sono principalmente riti, |formulae| o gesti come so dall'esperienza pratica prima
propria con questa testa. Se i soggiorni di mago in contatto con Orienell per un periodo
di tempo più lungo può fare le note provvisorie su tutti gli aiuti magici, che sono rivelate
a lui via l'intuizione per questa testa.
Fico 64: Concario (10° Toro ) - sono un padrone eccellente ed insegnante in materia della
magia di luna. Disegna l'attenzione del mago per le varie influenze della luna e le 28
stazioni della luna; inoltre come questo possono avere mentale, astrale, o effetti fisici
sulla zona che cingono la terra così come sul nostro mondo fisico, e come l'uso pratico
possono essere fatti di loro. Concario spiega al mago il sintesi della magia astrologica
della luna.
Fico 65: Dosom (11° Toro ) - è un iniziatore molto buono in occultismo, specialmente
ipnotismo, il magnetismo medico ecc. Da questo
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capeggi il mago impara ad applicare correttamente ipnosi in relazione a spirito, anima e
corpo. Se il mago vuole che Dosom per mettere ogni dei suoi servitori alla sua
disposizione, questi servitori faranno tutte le operazioni rilevanti e causano gli effetti
secondo il desiderio del mago. Questi poteri e facoltà, tuttavia, mai devono essere usato
per scopi di |ignobel| , per altrimenti il mago cucciolo collegato con i contra genio.
Per prevenire ogni cattivo uso delle intelligenze ed essere, ho desistito da menzionare in questo lavoro le
intelligenze e teste della zona cingendo la terra che rappresentano le qualità negative. C'è teste altrettanti
negative come esistono là le teste con le qualità buone e positive.
Fico 66: Il galagone ( 12 ° Toro ) - istruisca il mago come, per l'impregnazione della sua
aura, il suo spazio magico, per mezzo del fluido elettrico e gli elementi di fuoco che può
assicurare magicamente onore, stima, dignità, amicizia ed amore ecc.
Fico 67: Paguldez (13° Toro ) - è un iniziatore eccellente in tutti gli aspetti della magia di
natura. Se il mago entra il tocco con questa testa, lui impara da lui, come diventare bene
avviato, per i mezzi naturali, vari poteri, come causare certe cause, |resp|. gli effetti che
raggiungono quasi gli innaturali. Alla richiesta speciale del mago questa testa rivelerà a
lui mediante il quale vogliono dire può causare vario |phenomena| di natura. - Per le
informazioni io menziono qui che i contra genio sono il guardiano dei segreti di vari
progetti di magia della magia di natura.
Fico 68: Pafessa (14° Toro ) - renda l'assistenza del mago professionale e lo inspiri per
migliorare la sua situazione professionale.
Se, per esempio, il mago è un uomo d'affari questa testa aiuterà lo, attraverso i suoi
impiegati, ad ottenere più clienti ecc. Pafessa è molto gentile ed è sempre compiaciuto
per aiutare il mago in ogni respect ciò che sull'aereo fisico. Nel regno degli gnomi questa
testa è rispettata moltissimo, e gli gnomi piace servire il mago se siano stati detti da
Pafessa fare così.
Fico 69: Jromoni, (15° Toro )-, essere un iniziatore eccellente, lui può informare il mago
come fare soldi facilmente e rapidamente, fornendo la provvidenza divina approvi di esso
- per le vittorie, scommesse, speculazioni ecc. Jromoni anche sa dove per trovare i tesori
ignoti e se
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pensa che esso che saggio può dire il mago la loro ubicazione esatta.
Comunque, questa testa sa molto bene, se l'assistenza che deve dare il mago è il |
permissable| dal punto di vista di |karmic|. Se non dovrebbe dare il mago l'assistenza lui
manca, dirà il mago così durante la sua prima evocazione ed assista solo lo tanto quanto
è permesso da Divine Providence senza opprimere la karma del mago. Il mago deva

sapere che qualche volta ricchezza, ricchezza e soldi di eccedenza possono essere gli
ostacoli grandi andando alla perfezione.
Fico 70: Tardoe (16° Toro ) - abbia il potere si a svegliato nel mago vari talenti -- per

esempio talenti in arte, letteratura o altro -- per pratiche appropriate, rituali e simili, o,
se il mago ha la disposizione per certi talenti, a sviluppare che questo rapidamente. Se,
per esempio, il mago vuole fare una carriera come un artista, lui fornirà questa testa
l'iniziatore ed assistendo l'amico che ha bisogno.
Fico 71: Ubarim (17° Toro ) - inizi il |magicianinto| l'uso di vari mezzi per i che brucia con
vivacità su dell'amore ed amicizia e può dare il mago molti metodi ed istruzioni in questo
rispetto. Nel contempo il mago riceve da questa testa le istruzioni dettagliati per il
prodotto di amuleti di amore ed amicizia. Ubarim può addebitare anche amuleti e
talismani per questo scopo, o da solo o per i suoi servitori, deve la richiesta di mago che
esso.
Fico 72: Magelucha (18° Toro ) - dia il mago varie istruzioni su come operare magicamente
con gli elementi dell'aria e di acqua nell'aereo mentale, astrale e fisico, e come può fare
l'uso di questi due poteri per raggiungere vari obiettivi.
Magelucha è un padrone di questi due elementi e il suo pratichi lui solo rivela al mago
maturo e genuino. Il mago può imparare molto da questa testa in materia di fluidi e la
loro applicazione per vari scopi.
Fico 73: Chadail (19° Toro ) - è un guardiano vero di agricoltura, e, in generale, inspira non
solo il mago in questo mondo fisico, ma anche tutte le quelli persone che devono avere
bisogno di agronomia, |agrochemistry|, i miglioramenti agricoli e simili. Se il mago è un
coltivatore, lui può imparare da questa testa come può ad im172

verifichi il suo suolo o per i mezzi normali o in una maniera occulta per effettuare una
crescita accelerata delle sue piante; inoltre, come per le radiazioni di vari prodotti chimici
può aumentare la produttività del suo suolo in materia di qualità e quantità. Lui disegna
anche l'attenzione del mago a vari metodi di lavoro e lo istruisca come realizzare un
migliore coltivando dei prodotti naturali con l'aiuto del fluido elettromagnetico, o gli
elementi, o metodi di |quabbalistic|. Per l'assistenza di Chadail o i suoi servitori il mago
sono in grado di ottenere i risultati quasi fenomenali nell'agricoltura.

-

Fico 74: Charagi (20° Toro )
questa testa è un ispiratore meraviglioso delle invenzioni
tecniche per agricolo e scopi di selvicoltura. Se il mago entra il contatto con Charagi, può
acquisire molta esperienza per questa intelligenza o per i suoi servitori nel sopra i campi
menzionati.
Fico 75: Hagos: ( 21° Toro ) - sono un padrone della magia di polarizzazione e il fluido
elettrico. Istruisce il mago come causare una crescita accelerata delle piante per la
magia di polarizzazione in relazione il fluido elettrico, come, per esempio, lui deve
procedere affinché un seme che sia stato appena piantato diventi un albero con le frutte
all'interno di un'ora.
I fachiri che sono in grado di coltivare un albero da un seme all'interno di un'ora - questo
miracolo è noto ad India come il miracolo vero cosiddetto dell'albero di |mango| - faccia
questo per mezzo della loro conoscenza della magia di polarizzazione e del fluido
elettrico. Una tal cosa non è nessuno segreto per il mago, ed io ho già menzionato in "
iniziazione in ermetici " quello questo fenomeno è causare per l'applicazione del fluido
elettromagnetico, per l'applicazione della magia di polarizzazione. menziono questo qui
perché il mago può essere abilitato da Hagos o i suoi servitori per creare lo stesso
fenomeno.
Fico 76: Hyla (22° Toro ) - potere aiutare il mago acquise una mente chiara, il potere buono
di giudizio, sagacia ed abilità attraverso i canali di intuizione alta ed inspirazione. Lui può
aiutare il mago o personalmente o per uno dei suoi servitori con vari affari, per esempio,
con gli esami nei campi diversi di scienza in questo mondo fisico, e più di quello genere.
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-

Fico 77: Camalo (24° Toro )
è, a parte avere altre facoltà e serie del |effectivity| , molto
bene informato dei segreti di minerale combina e la loro applicazione occulta, e lui
protegge questi sano segreto. Soprattutto, informa il mago sulle analoge di vari metalli
alle sfere, poteri, gli spiriti individuali ecc. e come questi poteri possono essere fatto
magicamente uso di nel mondo mentale, astrale e fisico. Se richiesto dal mago, rivelerà
un certo numero di |formulae| per la creazione di condensatori fluidi, ed anche per i veri
Electromagicum che è usato per vari scopi; così per esempio, per il prodotto di uno
specchio magico, la bacchetta ecc. Naturalmente, il mago anche impara da questa testa
in che la maniera questi condensatori fluidi deve essere carica di per uso magico e vari
scopi nella zona cingendo la terra e nel nostro mondo fisico.

-

Fico 78: Baalto (25° Toro )
informi il mago su vario tipo di lavoro nei miniere.
Supervisiona gli gnomi della malavita della nostra pianeta e sa su tutte le acque e
minerale metallico sotterranee. Può dare anche le informazioni di mago su |volcanos| e
dica lo il momento esatto delle loro eruzioni.
Oltre a questo, Baalto possono darelo i metodi ed istruzioni su come usare magicamente,
per vari scopi, i correnti esistendo sotto la superficie della terra. Se abbia richiesto, lui
presenterà al mago l'arte di lavorare con una bacchetta del rabdomante e l'apparecchio
del |pendulum| di |sideric| in relazione alla sua facoltà per trovando corrente
elettromagnetico così come un numero grande di altre cose di questa natura.

-

Fico 79: Camarion (23° Toro ) per questa testa il mago sarà informato dei rapporti magici
tra vario tipo di alimento dal punto di vista di salute e l'armonia del corpo. Camarion
istruisce il mago che alimentare lui deve scegliere, se fruttificano o abbia preparato
combinano i pasti, per aderire alle leggi occulte delle analoge. Attraverso i canali di
intuizione e l'inspirazione il mago è rivelato da Camarion come alimenti e pasti deve
essere carico di, che fluido, elettrico o magnetico, deve essere usato, o che gli elementi
devono essere lavoratore dipendente per causare un certo effetto sul corpo mentale,
astrale o fisico.
È un ispiratore eccellente per quanto concerne dieta -- specialmente in
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rispetto delle malattie di ogni genere, io. e. disarmonie di corpo, anima e spirito. È
sempre preparato a dia il mago la sua assistenza.

-

Fico 80: Amalomi (26° Toro )
questo ispiratore alto è considerato come l'insegnante
cosmico di lingua. Per lui il mago è istruito come usare Quabbalah, che è la lingua
cosmica con riferimento al mondo fisico. Amalomi inizia il mago in molto |formulae| e |
antras| di t, e, nel contempo, lo insegni come garantire il dinamismo di che questo per
causare gli effetti con la forza del principio di Akasha nel mondo mentale, astrale e fisico.
farò la menzione nel mio terzo lavoro abbia intitolato " la chiave ai veri Quabbalah " di
alcuno |formulae| , i metodi e simili, che questa testa ha permesso mi per pubblicare.
Fico 81: Gagison (27° Toro ) - questa testa è considerata -- nella zona cingendo la terra -come un filosofo universale. Per il n di |intuitio| che lui fa che l'il mago comprendono tutti i
sistemi religiosi di questo mondo fisico del passato e il regalo, così come la loro legalità
vera. Il mago che è un amico di questa testa può imparare molto parecchio da lui e

metta al fondo di ogni sistema religioso che vuole scrutare dal punto di vista ermetico, e
trovi le leggi universali effettive in esso. Nel contempo lui comprende fino a che punto le
leggi universali sono state ignote, velate o mali interpretate, e possono correggere questi
errori dal punto di vista filosofico per il suo uso personale. Filosofia di religione lo
insegnerà come separare la loppa dal grano.
Se il mago contatta Gagison spesso, vedrà presto che dai giorni antico tutti i sistemi
religiosi sono stati seguendo le leggi universali si piace il filo di Ariadne e che fino al
giorno presente queste leggi sono più o meno fortemente abbia manifestato in ogni
sistema religioso.

-

Fico 82: Carahami (28° Toro )
questa testa potrebbe essere chiamato esattamente
l'insegnante di fisica universale cosmica. Lui fa che l'il mago capisce i poteri cosmici, le
loro analoge e la loro legalità nel regno della natura, e lo insegni come controllare li.
Carahami può rivelare al mago molto metafisico e segreto metapsichico con riferimento
alla natura. Phenomena che è diventato chiaro al mago nelle loro cause ed effetti a
causa della sua conoscenza crescente dei poteri cosmici non lo lasci in ogni
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dubiti, e lui trova non solo che l'il chiarimento corretto per ogni fenomeno naturale,
guardando ad esso dall'angolo ermetico, ma, in dipendenza della sua maturità personale
è in grado di causare tale |phenomena| da solo. un mago vero, tuttavia, vuole mai la
sfida per causare ogni caos per le operazioni magiche di questo genere, per lui solo
pesantemente opprima la sua karma facendo così.
Fico 83: Calamos (29° Toro ) - potere rivelare ai metodi eccellenti di mago per l'innesto delle
piante nel nostro mondo fisico.
Ma perché ha un l'affezione grande per il mare e le vite sul mare, lui può, a parte quello,
chiamano i metodi magici speciali di mago mediante i quali che mette sotto il suo potere
e controlli tutto quelle vite nell'acqua. Calamos possono informare il mago degli
incantesimi magici che calmeranno il mare grezzo, ed anche lo insegni come proteggersi
durante i viaggi. Nel caso di pericolo, quando tende ad affondare un nave con
l'equipaggio totale, un mago che è in relazione Calamos sempre sarà in grado di trovare
un modo per la liberazione. Se il mago lo richiede, Calamos metta anche alla sua
disposizione degli elementi della natura essere del mare, o lo istruirà come entrare il
contatto con essere del mare. Le ondine, indulgiando le spiagge vicino solitarie, e tutto
sotterraneo essere stimi estremamente questa testa della zona cingendo la terra, e lo
incontri con il timore reverenziale possibile più grande, adempiendo ad una volta
qualcosa che può ordinare o il desiderio.
Fico 84: Sapasani (30° Toro ) -- come Calamos, è un padrone eccellente della magia di acqua.
Tutto essere vivente nell'acqua e tutto degli elementi della natura essere rispetti questa
testa. La sua conoscenza speciale è collegata con l'uso di sale marino per scopi ed
operazioni di alchimia e magia. Il mago è informato da Sapasani come può entrare il
tocco con l'acqua essere in una maniera comprensiva usando un punch piccolo del sale
marino, come lui può fare che utile, per vari scopi, i poteri dei degli elementi della natura
essere del mare, e lui è iniziato in molti altri pratiche per questa testa della zona
cingendo la terra.
*
Il |sealsof| le seguenti trenti teste della zona che cinge la terra che appartiene alla
segnale zodiacale di Gemelli deve tutto il è tirato in marrone.
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Fico 85: Proxones (1° Gemelli ) - il mago sarà le informazioni esatte date per questo faccia a
faccia tutte le domande dando con il fluido elettrico e il suo rapporto agli aerei mentali,
astrali e fisici. Proxones sono considerato il padrone del fluido elettrico e perciò anche
padrone di elettricità. Nel contempo è il guardiano speciale delle invenzioni, e, per
quanto questo sono interessati con i rudimenti di elettricità, li mantiene nell'equilibrio
giusto. Tutte le persone dando con le invenzioni nel campo dell'elettricità sono infuse in
conseguenza da Proxones. Dirà il mago discreto delle invenzioni che sarà fatto dopo
molti anni, o ancora dopo molti secoli. Naturalmente, il mago non è permesso a
pubblicare queste invenzioni, ma lui senta da Proxones che i periodi di tempo che
prenderà i tecnici per fare progressi nel campo di elettricità e potere accumulare la
conoscenza grande in questo rispetto. Con il permesso di s di Proxones il mago può fare
l'uso di alcuno segreti, ma solo per lui, per questo deve risultare in nessun caso in un
caos dei |orderliness| dei mondi.
Fico 86: Yparcha (2° Gemelli ) - è, come la testa precedente, anche incaricato della custodia
delle invenzioni tecniche. Yparcha, anche, può dire il mago sotto il sigillo di segretezza
che il progresso il mondo avrà fatto in cinquanta, in un cento o in ancora più gli anni che
che invenzioni per quanto tecniche sono concernute. Dovere il mago sta lavorando su
alcuna invenzione si, ha con Yparcha il nel modo migliore ispiratore per fornirelo, per
intuizione, con le idee buone.
Fico 87: Obedomah (3° Gemelli ) - questa intelligenza informa il mago su tutti i rami di
chimica, biologia, ecc. nel loro rapporto a metafisica e |metapsychology|. Così, per
esempio, il mago può ottenere dalle ricette di Obedomah per il trattamento di varie
malattie che sia dovuto ai collegamenti chimici e biochimici analoghi, che hanno una
vera serie diversa di faccia una diagnosi e |effectivity| che le qualità chimiche di ogni
sostanza separata hanno. Questa testa può dare anche il mago informazioni eccellenti
sul |homoeopathy| dal punto di vista metafisico. Con l'aiuto di Obedomah il mago anche
diviene informato dell'applicazione delle razze chimiche in
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rispetto delle varie leggi analoghe della natura e di uomo nel microcosmo così come il
macrocosmo.
Fico 88: Padidi (4° Gemelli ) - è l'ispiratore dei pittori del nostro mondo fisico. Se il mago fa
affari dipinto, questa testa è in grado di permettere di sapere il mago, incidentalmente
dell'intuizione ed inspirazione, di cui il mago non non si abbia nessuna idea a tutto.
Padidi insegna il mago, in dipendenza del suo grado di maturità, per esprimere la
bellezza genuina. Per proiettare la bellezza che corrisponde alle leggi analoghe del
microcosmo e il macrocosmo fuori di si, è un arte grande che solo può essere fare
rinvenire la perfezione nel caso dell'originalità innata. Comunque, se il mago è in
contatto con Padidi, questo arte raro sarà incarnato in lui per questa intelligenza, che, a
parte questo, potere rivelare al mago molto segreti in materia della composizione di
colori.

-

Fico 89: Peralit (5° Gemelli ) questa testa è un padrone grande nella conoscenza di vita e
morte. Da lui il mago può imparare a che il tempo un bambino dovrebbe essere
procreato su questa terra per diventare dotato con certe facoltà. Peralit insegna il mago
come generare un bambino consapevolmente nella maniera magica e dallo le istruzioni
speciali per l'istruzione del bambino prima della sua nascita attuale, che abilita il mago
per approvvigionare il bambino, prima di è nato, con certe qualità, facoltà e talenti. Il
mago è informato anche da Peralit che lo spirito della zona che cinge la terra sta
andando per essere portato con il bambino generato da lui, e che fato e karma che esso
avrà. Nel contempo questa intelligenza informa il mago come lui può aiutare il suo

bambino durante il tempo di vita, che il ruolo che lui deve richiedere, non solo come il
padre, ma, se necessario, anche come l'insegnante, e simili. Da Peralit è un iniziatore
eccellente nei misteri di sesso, può spiegare facilmente questo al mago.
Fico 90: Isnirki (6° Gemelli ) - informi il mago dei metodi ed istruzioni mediante il quale lui
può comprendere i mentali e la sfera astrale di ogni animale, non ha importanza se lo
vivono sulla terra, nell'acqua o nell'aria, e che lo aiuti per capire i loro mondi. Per questa
testa acquise la facoltà di mettere si, con la sua coscienza piena, nei mentali ed astrali
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|sphape| di ogni animale, e per facendo questo impara capire ogni animale da questi due
stati della coscienza e ad influenzare lo, se necessario, secondo il suo proprio vuole.
Questo lo aiuta anche per acquisire la facoltà di sapere il fato di ogni animale.
Assistito da Isnirki, il mago può mettersi nella sfera rilevante del gruppo di animali in che
ogni animale segue la sua morte in questo mondo fisico, e là può sollevare certi
collegamenti se piace. I maghi che nel contempo sono grandi appassionati di animali può
imparare molto da Isnirki in questo rispetto.
Fico 91: Morilon (7° Gemelli ) - questa testa è un iniziatore meraviglioso e padrone di
simbolismo. Dando fuori vari metodi al mago, lui insegna lui come guadagnare la facoltà
di esprimere ogni forma esterna, in questo mondo fisico, per i simboli nelle sue
equivalenze mentali ed astrali analoghe alle leggi del microcosmo e macrocosmo. Nel
contempo lui impara da Morilon la facoltà di come esprimere ogni legge, ogni qualità,
malgrado tutto da alcuna sfera, per una forma esteriore. In possesso di questa facoltà, il
mago può diventare un interprete dei sogni, per è poi capace per spiegare ogni sogno.
Per essere capace imparare sui simboli delle analoge il mago anche impara a capire
completamente ogni Being di aspetto a lui in ogni sfera alcuno. un mago dotato con
queste facoltà mai sarà ingannato da ogni Being, per esso sempre - prendere la forma
delle sue qualità vere.
Fico 92: Golema (8° Gemelli ) - - essere chiamato un filosofo eccellente dell'occultismo, per
non solo faccia questa testa sa tutte le leggi del nostro mondiale e della zona cingendo la

-

-

terra, ma lui è anche capace
dovere il |magicianget| in contatto con lui
per
insegnare la facoltà di esprimere i problemi più difficili nella nostra lingua fisica, che sono
nella lingua dell'intelletto. Come difficile lo qualche volta devono esprimere le temi
oralmente occulte e filosofiche perché si diventano comprensibili anche per il noninitiate,
è solo realizzato per i maghi che è gli scrittori su occultismo o insegnanti e consulenti in
questo campo. Con Golema il mago ha il. ispiratore migliore può trovare, che, via
intuizione ed inspirazione, lo aiuterà per esprimere ogni problema in
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un tal modo che ogni malinteso sarà impossibile. Il mago con una memoria cattiva o la
facoltà cattiva di percezione può, per i metodi di Golema o diriga assistenza, acquisa il
contrario, io. e. una memoria molto buona ed una facoltà eccellente di percezione.
Fico 93: Timiran (9° Gemelli ) - questa testa è un esperto eccellente nelle leggi dell'armonia,
non solo nel rispetto della zona cingendo la terra, ma anche in materia del microcosmo
intero e macrocosmo. Può indurre il mago a capire l'armonia nel nostro mondo fisico e

nella zona cingere la terra dal punto di vista ermetico. Timiran dà una spiegazione al
mago il significato vero dell'introspezione e l'entrata che l'equilibrio magico è applicato.
Se i segreti magici di introspezione sono anche chiari al mago, lui può realizzare, a causa
del suo hanno acquisito conoscenza e facoltà, un'armonia completa non solo in lui, ma
anche in altre persone, e può creare, a qualunque ora, armonia ed equilibrio in tutti i casi
in che lui vuole fare così, e in che le influenze di caos o disarmonia sono ovvie.
Solo pochi maghi sono in possesso di queste facoltà, e questa testa, Timiran, potere
aiutare il mago molto parecchio in questo rispetto.
Fico 94: Golemi (10° Gemelli ) - questa testa, similare ai precedenti, è anche un esperto
eccellente in tutte le leggi dell'analogia, io. e. non solo nel rispetto di questo mondo
fisico e la zona cingendo la terra, ma anche in materia di tutte altre sfere. Tratto profitto
con inspirazione di Golemi ed assistenza intuitiva il mago impara a valutare
correttamente i beings di ogni sfera ed aereo. Lui impara riconoscere la serie di efficacia
di ogni essere che sia stato attribuisca ad esso per la provvidenza di Divine, perché alla
presenza del mago nessuno essere sia in grado di mantenere a sapere qualcosa quello
infatti non è così. Inoltre, il mago è insegnato da Golemi a classificare e |indentify| ogni
Being dalla sua apparizione esterna tale come colore, prenda un tono, prenda forma, ecc.
Fico 95: Darachin (11° Gemelli ) - il mago è insegnato da questa testa come penetrare ed
influenzare i cervelli e l'intelletto di un uomo in maniera estremamente sottile. Se il
mago lo vuole, Darachin lo darete le istruzioni appropriati e show lo i metodi che lo abiliti
per incarnarsi nelle facoltà intellettuali di ogni persona e per essere attivo in qualcun
altro
180

stato di coscienza. Questa facoltà fa che l'il padrone di mago sui cervelli ed intelletto di
ogni essere umano. Lui può, deve vuole che che esso e lo consideri come necessario,
migliorano o diminuiscono le facoltà intellettuali di una persona. Così lui può, per
esempio, o svegliano i ritratti del passato in una certa persona o lui li può influenzare in
un certo modo che scompaiono completamente dalla memoria di quella persona.
Comunque, Darachin rivelerà solo tali metodi ed istruzioni specifici a maghi con un grado
sinceramente alto di etica. Per essere in possesso del sopra le facoltà menzionate
vogliono dire essere capace per sapere, a qualunque ora, tutto che qualcuna altra
persona sa.
Fico 96: Bagoloni (12 0 Gemelli ) - abbia uno speciale le predilezioni per telepatia, per
trasferimento di pensiero, ed è un padrone eccellente in questo rispetto. Lui dà le
istruzioni e metodi appropriate di mago che aiuta l'ultimo acquiso queste facoltà. Il mago
che segue le istruzioni speciali di questa testa è in grado di trasferire ogni ritratto ad
alcuna altra persona, o per visione, l'acustica o attraverso la coscienza della persona. Nel
contempo lui acquise la facoltà di svegliare, nel corpo astrale di qualcuno altro
l'essere umano,-

non il |
aquainted|

con magico- qualità
speciali

di

carattere.
Fico 97: Paschy (13° Gemelli ) - questa testa può assistere il mago esistente un diplomatico
riuscito. Lui può rivelare al mago che è un diplomatico il modo per accadere nella sua
carriera diplomatica vicino, per esempio, svelando a lui certa cima segreti che è solo
noto ad alcuni diplomatici. In diplomatico difficile importi il mago, essere in relazione
Paschy, potere essere infuso da questa testa, perché eventualmente ha pieno il
successo. Questa intelligenza può essere chiamato giustamente la testa dei diplomatici.
Fico 98: Amami (14° Gemelli ) aiuti il mago con letteratura filosofica, o lo aiuta per ottenere
la presa dei libri giusti o altra letteratura. In generale, il mago non ha bisogno di
preoccuparsi sui libri, per qualcosa che interessa lo o che deve sapere su nel campo di
filosofia, o qualcuno altro campo degli arti, può ottenere direttamente dai beings o per la
loro comunicazione. Comunque, qualche volta accade che un mago è alcuni grandi
appassionati di libri e che per lui la raccolta di libri è
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più una materia di affezione personale che una materia di apprendimento. Se i libri di
amare di mago, non c'è nessuna ragione perché lui non dovrebbe chiedere Amami ad
assisterlo in questo rispetto. Questa testa deluderà in nessun modo il mago.
Fico 99: Pigios (15° Gemelli ) - se il mago è uno scrittore, lui troverà un amico vero e
consulente con questa testa, che lo assisterà a qualunque ora con la forza
dell'inspirazione. Lui piace aiutare specialmente le poeti per inspirazione e ad assisterli
nello scegliere le parole ed espressioni giuste. Pigios sono considerati giustamente come
la testa di tutte le poeti e scrittori.

-

Fico 100: Cepacha (16° Gemelli )
abbia uno speciale le affezioni per bellezza, armonia e
splendore esterno. Se richiesto dal mago, questa testa è sempre preparato all'iniziato lo
nei vari misteri di bellezza curi si e lui lo dirà i modi e mezzi mediante il quale può fare il
suo corpo guardare bello ed attraente. Maghi con un senso per la bellezza con l'enfasi
speciale sulla loro apparizione esterna troveranno un ispiratore eccellente in questa
testa.
Fico 101: Urgivoh (17° Gemelli ) - assista il mago, teoreticamente e praticamente, nel
guadagnare il favore delle persone molto importanti. Istruisce anche il mago come
piacersi da donne o uomini, qualunque cosa sembra necessario per lui. Se il mago segue
precisamente queste istruzioni senza fare le cose secondo le sue viste individuali sempre
avrà il successo pieno in questo rispetto.

-

Fico 102: Amagestol (18° Gemelli ) inizi il mago nei segreti dell'amore, nella sua legalità, i
suoi cause ed effettuari, non ha importanza se l'animale basso ama o alto cosmico
amore è nella domanda. Amagestol è il genio custode di tutto essere che ami l'uno l'altro
sulla terra.
Fico 103: Debam (19° il |gemini| ) - è un padrone della magia, specialmente nel campo di
gesticolazione e l'individuo rituali. Dovere il mago è in bisogno di ogni rituale per gli
scopi individuali, questa testa lo darà il nel modo migliore consiglio. Da Debam il mago
impara a fare l'uso pieno di ogni p~noi di ogni sfera per l'aiuto della gesticolazione
appropriata e, sopra quello, come attraccare ac182

il |tion| certi poteri di tutti i tre aerei per le gesticolazioni appropriate.
Fico 104: Kolani (20° Gemelli ) - è l'iniziatore in rispetto ad occultare danzante,
specialmente in rispetto ai balli con lo scopo di attraccare l'azione certi poteri, o di
entrare il contatto con loro. Questa testa può rivelare al mago, per intuizione, ballano che
svegli nell'uomo certe facoltà straordinarie. Se il mago vuole mettersi nell'estasi mentale
per occultano i balli, Kolani lo darà il consiglio necessario.

-

Fico 105: Mimosah (21° Gemelli ) tutte le persone dando con la legge sono sotto la cura e
sovrintendenza di questa testa della zona cingendo la terra. Se questa testa è chiesta in
ogni materia legale con un frase ingiusto o sistemazione, Mimosah si o qualcuno dei suoi
subalterni renda l'aiuto di mago. Perciò è solo giusto considerare questa testa come il
guardiano di tutti i diritti umani. Tutti i giudici, avvocati ecc. chi devono avere bisogno
degli affari legali, può, deve sono maghi, riferisca si a questa intelligenza a qualunque
ora.
Fico 106: Eneki (22° Gemelli ) - questa testa può iniziare, nei modi più diversi, il mago
nell'arte di profezia e predizione. Eneki fornisce il mago in questo rispetto con sagacia e
l'intuizione alta. Se un mago entra il contatto con questa intelligenza, sarà insegnato al

controllo ogni genere di predizione, |chieromancy| , grafologia, ecc.

-

Fico 107: Corilon (23° Gemelli ) questa testa è il guardiano ed assistente di tutti gli artiste
di lavoro per il pubblico, non ha importanza se cantanti, attori, artiste di circo di fase, i
virtuosi ecc. Se questa testa è chiamato, lui assisterà ognuno per inspirazione, nel sopra
la direzione citata, per esporre il suo arte o rispettare la soddisfazione completa di
ognuno. Corilon fa gli artiste professionali moltissimo amati dal pubblico ed anche
assicuri il loro successo finanziario. Nel caso il mago è un artista di fase si, caso di |orin|
vuole assistere qualcun altro teoreticamente e praticamente, poi deva riferirsi
fiduciosamente a questa testa, che adempirà il suo desiderio a qualunque ora.
Fico 108: Ygarimi (24° Gemelli ) - sia stato commissionano per dare una

spiegazione al mago tutte le cause nell'aereo mentale, astrale o
fisico registrato nel principio di Akasha. Perciò, se il magi183

il |cian| ha i collegamenti buoni con questa testa che lui " sia insegnato da lui causano
come che sia stato evochi per i pensieri, sentimenti, qualità del carattere, le azioni
fisiche ecc. dovere essere differito dall'uno l'altro nel principio di Akasha. Inoltre, come,
da queste cause nel principio di Akasha, il fato nell'aereo mentale, astrale e fisico può
essere con sicurezza predetto. Se il mago impari fare queste differenze, sarà in grado di
predire gli ostacoli che accadranno più tardi nel mondo mentale, astrale e fisico. Questa
testa, Ygarimi, mostreranno i mezzi e modi di mago di diminuire tali ostacoli, qualche
volta ancora come eliminare li completamente.
Fico 109: Jamaih (25° Gemelli ) - questa testa può essere considerata, per il mago, come un
esperto nella storia di religioni, per lo può informare completamente su tutte le religioni
che esiste nel nostro mondiale o che sia cessato già ad esistere che lui può fare questo
dagli esoterici così come dal punto di vista essoterico. Questa intelligenza anche inizia il
mago nella conoscenza esoterica delle sette più vecchie religiose.
Fico 110: Bilifo (26° Gemelli ) - questa testa è incaricato della custodia di tutti i cerchi,
associazioni e sette magici e mistici perché uno lo può chiamare il loro guardiano legale.
Lui decide sulla creazione, manutenzione e decadimento di tali associazioni. un mago
distinto può ottenere le informazioni particolareggiate su magia e il |mystic| alloggia e
tutto segreti per questa testa senza essendo si un membro di tale o gli associazioni,
fratellanze simili ecc. Lui manterrà, naturalmente, le informazioni e conoscenza abbia
guadagnato a lui per il suo l'uso proprio personale.
Fico 111: Mafalach (27° Gemelli ) - aiuti il mago per risolvere ogni problema difficile per
approvvigionando lo, o da solo o per ogni dei suoi subalterni, con libri appropriati, i
manoscritti, e simili. Se, per esempio, il mago è completamente |selfdependant| e se lui
sta operando anche solo, io. e. senza l'aiuto di un insegnante o iniziatore, questa testa
potere assisterelo anche presentando lo, presto o tardi, ad un essere umano che
diventerà il padrone vero del mago. La qualità dell'insegnante dipende, in ogni caso,
sulla qualità e maturità della persona di cercare.
Fico 112: Kaflesi (28° Gemelli ) - essere un iniziatore eccellente, questo
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la testa inizierà il mago nelle analoge segrete, io. e. nelle leggi delle analoge del
microcosmo e macrocosmo. Così il mago imparerà da questa testa tutte le leggi di
analogia in rispetto al corpo, anima e spirito e il loro rapporto aLL'universo e come fare
l'uso pratico di questa conoscenza.
Fico 113: Sibolas (29° Gemelli ) - di nuovo informi il mago contrariamente per il x di e
chiaramente a lui completamente il collegamento vero di tutto essoterico, io. e. le
materie mondane, con le leggi genuine dell'analogia ed insegnando lo come disegnare
l'attenzione dei poteri più alti su lui per le materie ed eventi esterne, qualche volta
ancora come mettere li nell'azione. Il mago può imparare molto da questa testa,
specialmente in materia della magia di natura.
Fico 114: Seneol (30° Gemelli ) - L'ultima testa sotto questa segnale dello zodiaco è il
protettore di tutti gli esseri umani che fa |watersports|. Può aiutare il mago facendo lo
acquisa, per i metodi ed istruzioni appropriati, le facoltà straordinarie in divertirsi; per
esempio, note in velocità e la distanza da nuoto, nel nuotare sott'acqua ecc. Può aiutare
anche il mago con la liberazione di persone che è in pericolo di annegamento. Se
qualcuno sta mancando il bersaglio, io. e. se persone presumono lui o è stata affogata,
Seneol o i suoi subalterni mostreranno il mago il luogo dove il corpo può essere trovato.
Se il mago ha un il collegamento buono con questa testa, lui vuole mai nella sua vita è in
pericolo dell'annegamento, per Seneol veda ad esso che il mago è liberato in ogni caso.
*
Le trenta teste seguenti sono sotto la segnale zodiacale di Cancro della zona cingendo la
terra; i loro sigilli devono essere tirati in un colore bianco argenteo.
Fico 115: Nablum (1° Cancro ) - sarà compiaciuto per informare il mago, per

inspirazione ed intuizione, sui vari gradi di --

temperatura -- di calore in
materia di alchemico o metodi di |spagiric|. Comunque, da questo non solo ruolo di |
playa| nella preparazione delle piante e massicciano, ma anche altri fluidi, per esempio
accenda si, colori, prenda un tono, l'oscillazione ecc., il mago può essere informato
anche da lui su queste cose. Nablum è un esperto in alchemico
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e le operazioni di |spagiric|, e il mago possono trarre profitto molto in questo rispetto per
le sue inspirazioni.
Fico 116: Nudatoni (2° Cancro ) - il mago, essere nel |nection| di pilotaggio con questa
testa, i cuccioli da lui le informazioni vicine sulle eruzioni di |volcanos| sul nostro mondo
fisico e sui terremoti con loro. Nudatoni può informare il mago in anticipo quando una
montagna vulcanica butterà via lavica. Nudatoni, o i suoi servitori, può, se abbia
richiesto, accompagni il mago sui suoi vagabondaggi mentali o astrali in mettono
profondo sotto la terra a mostrarlo le sorgenti termali, caverne con |stalactities| , i tesori
ignoti o qualcos'altro che deve essere trovato sotto la superficie della terra. Questa testa
è nel contempo un iniziatore molto buono nella scienza di pirotecnica, specialmente per
quanto operazioni con i fluidi elettrici e magnetici è interessato, ed informa il mago come
causare vari miracoli pirotecnici in una maniera magica con questi fluidi.

-

Fico 117: Jachil (3° Cancro ) conoca su tutto segreto erotico e potere iniziare il mago in
loro. È sempre preparato a fornisca il mago con molti mezzi magici mediante i quali
l'amore può svegliarsi o diminuire. A parte questo, informa il mago come lui può farsi,
per la forza della magia, adorato per ed attraente all'altro sesso, e come uno può
diventarsi effettivo dal punto di vista erotico. Lui vuole, se lui desidera, sia informato da
questa intelligenza sugli arti più segreti di magia di sesso.
Fico 118: Helali (4° Cancro ) - questa testa è un iniziatore eccellente in magia di |mummial|
di comprensione. Può dare le informazioni su come, con l'aiuto degli elementi, la magia
di |mummial| che esercita la professione di mago può causare vari effetti, e lui può a
parte quello, spieghi al mago l'influenza dei fluidi elettrici e magnetici sulla natura. Helali

presenta il mago nei metodi operativi speciali che è non stato saputo a qualcuno fino ad
ora e che dovere avere bisogno della magia di |mummial|. Le istruzioni di |mummial|
magico speciali date da lui o per i suoi servitori potere aiutare il mago causare gli effetti
che avrebbe mai inpensato.
Fico 119: Emfalion (5° Cancro ) - consigli il mago su come può ottenere una costituzione
forte e sana, un bello, attrac186

faccia di |tive|, affascinando gli occhi, io. e. la freschezza di gioventù che preserverà
nell'età avanzata. Da Emfalion il mago ottiene le istruzioni necessarie per la
preparazione di s\j.bstances mediante il quale lui può così pregno il suo corpo che non
decadrà. Se un mago ha un bene i collegamenti con questa testa, sarà dato l'apparizione
di una gioventù, sebbene lui già può essere piuttosto vecchio, o può sempre dare almeno
i suoi uomini di individuo l'impressione che è ma un gentiluomo di mezza età. Anche la
preparazione degli elisir magici da varie piante per gli scopi magici speciali sarà
completamente rivelato al mago per questa intelligenza.
Fico 120: Pliroki (6° Cancro ) - dia una spiegazione al mago i fatti attuali sui cosiddetti "
messaggio attraverso l'aria " che è noto specialmente sano nell'Oriente. Dice il mago,
deve desidera che che esso, sui metodi appropriati in che è un esperto, perché
finalmente il mago anche sarà in grado di inviare i messaggi a lontano persone, non ha
importanza se sono iniziati o non. Il mago è insegnato da questa testa per fare questo
lavoro di fenomeno sui mentali ed astrali, e qualche volta ancora sull'aereo fisico per
l'aiuto del fluido di |electro| magnetico e l'elemento di aria, o con l'aiuto di essendo, gli
spiriti, e simili. Il mago anche sarà in grado di causare altro |phenomena| magico con
l'aiuto di Pliroki.

-

Fico 121: Losimon (7° Cancro )
informi il mago sui misteri originali e i sistemi originali
delle credenze religiose delle persone più vecchie del mondo ed anche sul |phenomena|
magico che le persone dei tempi oltre, specialmente i loro sommi sacerdoti, sia in grado
di creare. Losimon sa in che il modo e sotto che circostanze il |phenomena| di quei giorni
è causare oggi, e, se richiesto dal mago, lui lo inizierà in questi metodi. Nel contempo
questa testa è in grado di rivelare al mago i segreti del |phenomena| di levitazione,
perché questo può o è causare con l'aiuto di essere o per i poteri o facoltà speciali che il
mago ha acquisito, perché lui ha impari per controllare il fluido di |electro| magnetico, e
con l'aiuto di questi fluidi il mago è in grado di regolare o superare la gravitazione della
terra. Il mago è, in quello caso, capace per ritirarsi dalla terra il suo potere della
gravitazione e per facendo questo si fa - ed anche altro
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le persone -- come leggero come una penna perché, per conseguenza, lui sia in grado di camminare lungo la
superficie di acque senza affondando o per alzare il suo corpo nell'aria. Che può praticare questo arte con ogni
oggetto ciò che è anche chiaro.
Fico 122: Kiliki (8° Cancro ) - inizi il mago nei misteri di ritmo e vibrazione, e, nel contempo, lo insegni come
l'uno e l'altro ritmo e vibrazione possono essere tramontati al consueto lavoro in ogni sfera o aereo. Kiliki è

considerato come il padrone di vita, per la vita non sta niente altrimenti ma ritmo e vibrazione.
Fico 123: Oramos (9° Cancro ) - potere dare le informazioni eccellenti su facoltà occulte, specialmente su
chiaroveggenza, i |clairaudience| , |clairfeeling| , psicometria, e simili. Dà le istruzioni speciali di mago in
materia del prodotto di specchi magici, la loro tassazione con certi poteri di |influentual| ecc. ed insegna il mago
come addebitare gli specchi nella maniera di |quabbalistic|.
Sebbene il mago può essere un chiaroveggente perfetto, Oramos potere insegnarelo come aumentare il suo
hanno acquisito le facoltà.
Questa testa anche consiglia il mago su come può procurare gli spiriti familiari per certi scopi e come deve
trattare questo.
Oramos danno il mago anche esiga le informazioni sui "spiriti che controlla" cosiddetti per le operazioni
magiche. Se il mago ha un il collegamento buono con questa intelligenza, può ottenere da lui molti altri
suggerimenti buoni e preziosi.
Fico 124: Tarato (10° Cancro ) - questa testa istruisce il mago come influenzare il tempo per la magia di acqua,
per i fluidi elettrici e magnetici, per magia i rituali, per la lingua cosmica, e simili. Colui che hanno i contatti
buoni con questa testa può lo permettere di piovere o smetta di piovere al suo vuole, potere condurre il lampo in
una certa direzione, potere causare un temporale di grandine ed è, in generale, capace per causare e chiamare
qualcosa che deve avere bisogno del tempo.
Fico 125: Horomor (11 ° Cancro ) - questa testa sa i misteri -- misteri tutto alto magici dell'iniziazione -- della
zona cingendo i terrestri ed anche del nostro mondo fisico, e potere insegnare non solo il mago a capire li, ma è
anche capace per svegliare l'intuizione ed inspirazione del mago per la sua radiazione in una tal maniera che lui
impara controllare tutti i misteri di saggezza da
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il punto di vista universale. Uno può chiamare questa testa l'istruttore nella diffusione della cultura magica.
Fico 126: Tmako (12° Cancro ) - inizi il mago in tutto segreti di trasmutazione dei poteri, gli effetti, e simili,
nella zona cingendo la terra e nei segreti delle piante, minerali e metalli nel nostro mondo fisico. Questa
intelligenza, anche, può essere chiamata un guardiano di alchimia vera.
Fico 127: Nimalon (13° Cancro ) - ogni mago la distribuzione con invisibile essere e le intelligenze ed anche
informato della scienza del Quabbalah qualche volta avere fatto l'esperienza che può essere molto difficile per
riprodurre intellettualmente la lingua dei Beings e la lingua cosmica. Nimalon può assistere il mago in questo
rispetto facendo lo informato dei metodi mediante i quali può acquisire la facoltà di scoperta, a qualunque ora,
la destra vuole dire per esprimere e spiegare che può essere comunicato nella lingua cosmica e la lingua di
essendo e le intelligenze. Nimalon può essere considerato perciò come un iniziatore di |marvelous| nel modo di
espressione in tutte le lingue intellettuali.
Fico 128: Camalo (14° Cancro ) - questa testa è data informazioni bene sui segreti remoti della scienza magica
e mostrano che l'i mezzi e modi di mago, così come i metodi, mediante il quale lui si può fare invisibile. È con
l'aiuto di Camalo che il mago si diventa invisibile,. e. che può |betake| si in tutte le sfere, mentalmente,
astralmente e, se necessario, anche fisicamente, senza essere riconoscendo là. La facoltà della creazione si
invisibile abbia desiderato in qualche luogo è una vera facoltà speciale che è solo controllata per alcuni maghi.

-

Fico 129: Nimtrix (15° Cancro ) questo iniziatore alto nella magia insegna il mago l'arte di -materializzando
ogni oggetto per metodi appropriati, che deve decondensarelo, e a materializzare, che dovere condensarelo, di
nuovo nel luogo dove vuole avere appare. Il mago può impiegare anche essere per il |dematerialization| e con
riferimento a condensazione che Nimtrix metterà alla sua disposizione, deve il mago vuole esso.
Fico 130: Kalote (16° Cancro ) - sono un esperto fenomenale e padrone delle leggi cosmiche. È anche un
istruttore nei virtù divini
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e perciò informi il mago su questi, mostrando lo come questi virtù divini, nella loro causa ed effettui, si diventa
valido sotto la legalità del microcosmo e macrocosmo.
Fico 131: Ysquiron (17° Cancro ) - fanno che l'il mago riconosce predicono fino a che punto amore,
misericordia e tutto renda paralleli faccia l'indovino i virtù in materia della loro legalità, armonia e giustizia è
applicato, ed entri in azione in tutte le sfere ed aerei. Da Ysquiron il mago impara differenziare questi segreto
teurgico.
un mago che è alleato per questa testa sa non solo sugli effetti di |karmic| in tutte le sfere, ma lui divenga anche
informato -- nel contempo -- con il |quabbalistic| molto alto segreti dell'emanazione divina.
Fico 132: Sikesti (18° Cancro ) - istruisca il mago in materia delle analoge più sottili e segreti dell'evoluzione
del microcosmo e macrocosmo. Da Sikesti il mago impara sapere, almeno dal punto di vista di questa
intelligenza, sull'atto di creatioJ:?di tutto come le provvidenze divine lo proponga.

-

Fico 133: Abagrion (19° Cancro ) è un esperto in |formulae| magico, e il mago in contatto con questa testa è
informato da lui sull'uso del vario |formulae| magico e nel contempo impari sul loro potere magico di efficacia
nel mondo mentale, astrale e fisico. Abagrion può insegnare il mago molto |formulae| magico per la sua
protezione contro le influenze negative e non desiderati.
Fico 134: Kibigili (20° Cancro ) - il mago è insegnato da questa testa la facoltà di chiamare, con il suo corpo
mentale, subordina essere nella zona cingendo la terra, io. e. non nel nostro mondo fisico, e per proteggersi
contro pericoli diversi, la malevolenza, e simili. Per effettuare un'evocazione nella zona cingendo la terra con il
corpo mentale solo è molto di più più difficile di nel mondo fisico, per là. Che potere essere effettuato da tali
evocazioni sia spiegato dettagliatamente al mago per Kibigili.
Fico 135: Arakuson (21° Cancro ) - istruisca la causa di mago, proponga e l'effetto delle leggi diverse e può, a
parte questo, lo conduca verso la saggezza profonda. Arakuson, come molti altri teste di
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la zona cingendo la terra, può essere considerata come un sommo sacerdote di c di |magi|.
Fico 136: Maggio (22° Cancro ) - il mago è istruito da questa testa in come attraccare l'azione certi poteri
direttamente dalla zona cingendo la terra e come comprendere li negli aerei mentali, astrali e fisici. Maggio
permette il mago per penetrare profondamente in emanazione divina, io. e. nell'officina di provvidenza divina.
Fico 137: Dirilisin (23° Cancro ) - sono padrone ed iniziatore della magia di spazio. Il mago è insegnato da lui
come diventare il padrone di tempo e spazio non solo nel nostro mondo fisico e la zona cingendo la terra, ma
anche in tutte altre sfere del macrocosmo. Che lo vuole dire per essere il padrone di tempo e spazio in tutte le
sfere, potere essere compreso solo da un mago realmente maturo.
Dirilisin lo dà hanno dettagliato le informazioni su come fare l'uso magico di questa facoltà.
Fico 138: Akahimo (24° Cancro ) - questa testa istruisce il mago su come sapere e controllare i vari gradi di
oscillazione dei virtù, qualità e poteri divini dal principio di Akasha della zona cingere la terra per l'emanazione.
Che questi mezzi di facoltà, non - essere spiegato dalle parole semplici; esso può essere afferrato solo dal mago
genuino che tratta anche la pratica con questa scienza alta.
Fico 139: Aragor (25° Cancro ) - fate lo che possibile per il mago all'occhiata nell'officina di provvidenza
divina per usare i metodi appropriati e procedure di purificazione e per riconoscere ed esperimentare i rapporti
correlativi tra il principio di Akasha e la luce divina, la prima emanazione di provvidenza divina. Non ha
bisogno di essere menzionato che questa possibilità conduce il mago a lui diffusione della cultura di alta della
zona cingendo la terra.

-

Fico 140: Granona (26° Cancro ) dica il mago sui mezzi necessari per realizzando le alleanze cosmiche
all'interno delle sfere interplanetarie per visioni diverse, non ha importanza se accadano in trance, durante
sonno, o nei sogni di giorno; o se sono a causa dell'aiuto degli specchi magici. In questo modo il mago, |
asstisted| per Granona, potere riconoscere, nelle sfere planetarie,
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cause ed effetti hanno riprodotto o la forma a posto o per i simboli.
Fico 141: Zagol (27° Cancro ) - istruisca il mago sulla magia delle sfere cosmiche. Se il mago si mette in ogni
sfera con il suo corpo mentale, per esempio, nella zona cingendo la terra in che lui possibilmente intende
praticando la magia cerimoniale, lui può chiamare, in questa sfera, essere da altri |speres| in precisamente lo
stesso modo come se lo stette facendo nella nostra sfera fisica.
Che leggi, e simili, devono essere aderite ad in caso di tali operazioni in certe sfere è una domanda di cui Zagol
darà il mago informazioni esatte.

-

Fico 142: Mennolika (28° Cancro ) è un padrone del |quabbalah|, io. e. un padrone di teurgia divina. Questa
testa insegna il mago come usare i nomi divini, in una maniera di |quabbalistic| , per varie sfere. A parte questo,
il mago è informato, per Mennolika, sui vari virtù dell'emanazione divina, la sua causa ed effetto in ogni sfera
planetaria, dal punto di vista di |quabbalistic|.
Fico 143: Forfasan (29° Cancro )-disegni l'attenzione del mago per i vari sistemi di saggezza. Lui rivela al
mago la sua l'entrata propria individuale che viaggerà una volta che lui ha raggiunga un certo grado di maturità.
Nella zona cingendo la terra questa testa è considerata come un protettore di saggezza e le chiavi ad esso.
Fico 144: Charonthona (30° Cancro ) - imparte alle pratiche diverse di mago con il principio di Akasha. Sulla
base dei metodi speciali Charonthona fa una dimostrazione al mago come le operazioni magiche diverse hanno
la loro causa diretta nell'Akashaprinciple, e perciò producono gli effetti. Charonthona è un conoscitore
eccellente delle leggi della causa ed effettui, io. e. un esperto sulla karma.
*
Le trenta teste di |subequent| della zona cingendo la terra è sotto la segnale zodiacale di Leone; tutti i loro sigilli
devono essere tirati in un colore d'oro, bronzeo o giallo d'oro.
Fico 145: Kosem (1° Leone ) - istruisca il mago nel principio di fuoco della zona cingendo la terra, e nella sua
influenza sul nostro mondo fisico. Nel contempo il mago impara da
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questa testa come usare, magicamente, i principi della luce, spara e, soprattutto, il fluido elettrico per spirito,
anima e corpo.
Fico 146: Methaera (2° Leone ) - mostrano che l'il mago come può fare, nel mondo fisico, l'uso dei poteri del
sole e del fluido elettrico attraverso varie pratiche, qualche volta ancora con l'aiuto di aiuti magici -- per
esempio i condensatori fluidi, apparato di radiazione di etere di sole, e simili. Questa testa conduce l'attenzione
del mago per gli effetti correlativi dei fluidi elettrici e magnetici, alla loro armonia, e mostrate lo come questa
armonia può essere applicata per le operazioni magiche diverse.
Fico 147: Jvar (3° Leone ) - informi il mago sull'origine delle passioni e come sono incarnati nel corpo astrale.
In questo collegamento il mago anche impara capire il senso segreto profondo di tutte le passioni, che serve
come i mezzi per un certo scopo e dovere rafforzarsi vuole-potere ed altre facoltà magiche. Jvar dice il mago
come controllare le passioni per certi aiuti magici ed altri mezzi e come possono essere tramutati nelle qualità
opposte, positive. Le pratiche raccomandate da questa testa possono essere applicate dal mago come un aiuto
per quei studiosi che stanno andando a sviluppo magico, e che hanno certe passioni che non sono in grado di
controllare.
Fico 148: Mahra (4° Leone ) - istruisca il mago nella magia di elementi, che lo abilita per fare l'uso pratico del
fluido di |electro| magnetico nel regno della natura. Mahra è un padrone della magia di elementi, specialmente
della magia di natura.
Fico 149: Paruch (5° Leone ) - informi il mago del magnete di |tetrapolar| nel mondo fisico, che nel suo
rapporto a natura, è analogo al corpo fisico di uomo. Insegna anche il mago come fare l'uso pratico di questi
poteri in relazione alle leggi universali.
Fico 150: Aslotama (6° Leone ) - è bene informato del potere di propagazione di tutto il seme, nel regno della

natura così come nell'uomo; sa su tutti i suoi misteri e presenti il mago nella sua applicazione pratica. A parte
questo, il mago impara da questa intelligenza come il fluido elettrico, nella sua correlazione al fluido magnetico,
crea vita e causa la crescita.
Fico 151: Kagaros (7° Leone ) - indicano al mago il con193

|nections| del principio dell'aria, che gioca nel regno della natura il ruolo di un mediatore. Nel contempo dice il
mago sulla correlazione tra natura e il corpo di uomo, tra il corpo astrale e lo spirito.
Fico 152: Romasara (8° Leone ) - rivela al mago i segreti del principio di aria dal punto di vista magico. È un
iniziatore eccellente nell'arte di respirazione, il |pranayama| , ed insegna il mago come applicare questo arte
correttamente. Per Romasara il mago può essere iniziato anche da Abisheka, per l'iniziazione la conoscenza
genuina della respirazione magica, del |pranayama| , che nel senso puro della parola non vogliono dire
l'accumulazione di aria, ma l'accumulazione di potere.
Fico 153: Anemalon (9° Leone ) - è un iniziatore buono in tutti i modi mistici, specialmente nel modo di amore e
santità. Lui spiega al mago la differenza tra il modo a santità e gli alcuni alla perfezione.
Fico 154: Tabbata (10° Leone ) - questa intelligenza insegna il mago come fare il suo corpo resistente contro il
fuoco nel modo magico, per la trasmutazione degli elementi, io. e. come fare che esso quasi invulnerabile. Lui
lo istruisce come cambiare l'acqua nel ghiaccio nella maniera di |quabbalistic| alchimistico.
Fico 155: Ahahbon (11 ° Leone ) - essere un iniziatore, anche, sa molti metodi di produrre gli stati di estasi,
trance e coscienza. Ahahbon insegna il mago per addestrare magicamente la sua coscienza perché le impressioni
che arriva ogni sfera sono veramente tramutate nel mondo fisico.
Fico 156: Akanejonaho (12° Leone ) - è un padrone della teurgia divina e misticismo di |quabbalistic|. Lui
insegna il mago come applicare correttamente i virtù divini nell'analogia alle leggi di creazione con lo scopo di
spiritualizzazione.
Fico 157: Horog (13° Leone ) - potere informare il mago precisamente sul modo alla perfezione conformemente
alle leggi di creazione ed aiuti lo a risolvere i più bui e la maggior parte di problemi difficili in questo
collegamento.
Fico 158: Texai (14° Leone ) - per questa testa il mago è insegnato per capire ed assorbire completamente il
sintesi di tutti sistemi religiosi e filosofie. A parte questo, lui è iniziato in il
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trasmutazione della presentazione simbolica dei sistemi filosofici nella lingua
intellettuale.
Fico 159: Herich (15° Leone ) - istruisca il mago nei collegamenti tra i mondi mentali, astrali
e fisici, io. e. nell'azione correlativa dei fluidi mentali, astrali e fisici in corpo e natura, ed
inoltre, nelle disarmonie a causa di questi fluidi, e nella restaurazione delle armonie.
Tutte le disarmonie rilevanti possono essere completamente spiegate al mago per questa
intelligenza. A parte questo, il mago è dato i metodi diversi su come le influenze sulle
immatricolazioni mentali ed astrali si diventa possibile.
Fico 160: Ychniag (16° Leone ) - affidi il mago con i metodi che faccia accessibile a lui
onniscienza e l'intuizione divina alta e lui mostra lo come il suo intelletto può essere
illuminato da questi virtù divini.
Fico 161: Odac (17° Leone ) - è un iniziatore nella magia dell'amore cosmico ed informa il
mago con la magia teurgica ama metodi e lo insegni come applicare li nei mondi mentali,
astrali e fisici.

Fico 162: Mechebbera (18° Leone ) - istruisca il mago nell'anatomia occulta di uomo, nel suo
contesto, ed informi lo dei metodi di |magictheurgical| per il trattamento medico.
Fico 163: Paschan (19° Leone ) - è un iniziatore nella magia talismanica. Lui insegna il mago
l'arte dei talismani di creazione, di addebitare li magicamente per i curativi di varie
malattie, o per impegnando certo essere ad esso.
Fico 164: Corocona (20° Leone ) - fanno che l'il mago informato della preparazione delle
sostanze alchimiste fatte dei metalli.
Il mago è insegnato da questa intelligenza come produrre la tintura di oro alchemica
vera, e come usarlo per le malattie diverse.
Lui è istruito anche da Corocona stia misurando fuori le dosature delle medicine
alchimistiche.
Fico 165: Rimog(21° Leone )-dia il mago le istruzioni necessarie per svegliando dentro lo i
suoi talenti per la profezia. Se il mago lo desidera, Rimog da solo o per uno del suo
subordinano, svegli si in lui la facoltà per essere profeta. Rimog è chiamato giustamente
la profeta della zona cingendo la terra, sebbene il suo
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le profezie sono niente affatto limitate alla zona suddetta; si riferiscono anche al nostro
mondo fisico.
Fico 166: Abbetira (22° Leone ) - mostrano che l'il mago il modo per acquisire stima alta,
potere e ricchezza nel mondo fisico.
Separatamente formi questo, lui lo può aiutare in entrare il favore delle persone molto
importanti.

-

Fico 167: Eralicarison (23° Leone ) istruisca il mago per Abisheka, l'iniziazione vera, in tutti
i sistemi religiosi, specialmente in ogni genere della yoga. Aiuta il mago nel decodificare i
testi più difficili di |tantric|.
Fico 168: Golopa (24° Leone ) - istruisca il mago su comelegga gli eventi mentali, astrali e
fisici nell'Akasha. Inoltre, i makes l'il mago comprenda come mentale, astrale, e le cause
fisiche per il principio di Akasha sono girate negli effetti.
Per esempio, Golopa può dare il mago informazioni precise su come causi che ha creato
dai pensieri diventi gli effetti, e se si diventeranno effettivi nella sua vita presente o in
un'altra incarnazione. Lo stesso si applica alle cause astrali e fisiche.
Fico 169: jgakys (25° Leone ) - metta i metodi alla disposizione del mago mediante la quale
che può raffinare la sua coscienza per le impressioni sferiche senza la separazione del
corpo mentale.

-

Fico 170: Pagalusta (26° Leone ) istruisca il mago come lui può, o da solo o con l'aiuto di
mezzi, produca il |phenomena| medianico. Lo dà anche le istruzioni precise su come,
vicino derealizzazione e con riferimento a realizzazione, può muovere gli oggetti sulle
distanze più grandi.
Fico 171: Ichdison (27° Leone ) - inizi il mago nei metodi di come ogni desiderio è compreso
nell'aereo fisico per magia poteri.
Fico 172: Takarosa (28° Leone ) - insegni il |formulae| magico di mago per l'applicazione di
cui effettua è causare nel mondo mentale, astrale e fisico per gli elementi, o essendo
degli elementi. Il mago può essere insegnato anche |formulae| di |quabbalistic| mediante
il quale, soprattutto, i beings dei principi di aria ed acqua sono facilmente obbedienti
fatti.
Fico 173: Andrachor (29° Leone ) - consideri come il padrone della magia di acqua ed affidi il
mago con molto prac- segreto
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i tic mediante i quali che potrebbe non avere altrimenti nessuna nozione, quanto ad
esempio, la guarigione delle malattie severe, e simili, per l'elemento di acqua.
Fico 174: Carona (30° Leone ) - informi il mago di mezzi che protegge lo contro i temporali,
vento forte ecc. A parte questo, l'attenzione del mago è tirata, per questa intelligenza,
alle pratiche di |quabbalistic| per l'applicazione di cui può calmare il mare grezzo, fermi si
o causano le piogge pesanti, chiamano o cessano i temporali ecc.
*
I sigilli delle trenta teste che appartengono per la segnale zodiacale di Vergine sono tutto per
essere tirato nel colore marrone.
Fico 175: Peresch (1° Vergine ) - controlli tutti gli eventi politici nel nostro mondo fisico. In
dipendenza del grado di sviluppo e maturità di umanità che lui causa questo o che l'idea
per venire ad importanza e gli atteggiamenti sociali per diventarsi prezioso. Inoltre, lui
decide sulla durata di un potere politico, per sviluppi diplomatici appropriati o per guerre,
e lui permetta le viste politiche avere fallimento o successo, come gli ordini di Providence
divini lo, in considerazione dello sviluppo spirituale di umanità. Se il mago lo vuole, poi
questa testa lo aiuta con una carriera politica alta, lo equipaggi con le facoltà di un
oratore eccellente, che sanno impegnare le persone per la parola. A parte questo,
equipaggia il mago con difficile e persistenza che rimangono senza paragone perché può
comprendere tutto il suo desiderano in questo rispetto.
Fico 176: Bruahi (2° Vergine ) - è il protettore di tutte le invenzioni nel principio di Akasha,
perché non sono realizzati prima del loro tempo. Come causi le richieste, inspira certi
individui per fare certe invenzioni e causano questi per essere realizzato nel mondo
fisico. Comunque, questa testa anche impedisce le persone con le facoltà dotate d'intuito
alte dalle invenzioni comprese che sono per non sapersi al pubblico prima di molto
tempo, forse un secolo o cinque secoli, abbia passato. Il mago nel favore di questa testa
è mostrato da lui sotto il sigillo di segretezza, nell'Akashaprinciple, che tipo delle
invenzioni spaventerà il nostro mondo in un cento o ancora mille anni.
Fico 177: Moschel (3° Vergine ) - controlli ogni arte sul nostro fisico
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mondo. I suoi subalterni amministrano i vari rami di arte.
I metodi speciali hanno rivelato al mago per questa testa, per il suo rilevante abbia
subordinato essere o diriga trasferimento, abiliti il mago per equipaggiarsi con ogni |
faculy| artistica. Moschel anche aiuta il mago per fare una carriera artistica.

-

Fico 178: Raschea (4° Vergine ) uno potrebbe considerare giustamente questa testa come
il re dei fiori, per tutti i fiori sulla nostra terra è sotto la sua protezione. Da questa testa il
mago impara capire la lingua di fiori, io. e. il significato simbolico di vari tipo di fiori nel
loro |realionship| all'uomo così come alle leggi universali. Il colore, forma e numero dei
petali rivelano al mago le analoge per le leggi universali e lui vede da questo che, nel
mondo di fiori, è la bellezza vera.
Penetrando profondo in questa conoscenza, il mago impara guardare ad e capisca ogni
fiore dal punto di vista esoterico, e lui impara afferrare le qualità di ogni fiore in ogni
rispetto e ad usarli per gli scopi magici.

Fico 179: Girmil (5 ° Vergine ) - questa testa è un rappresentante di amore, armonia e
bellezza, e nel contempo il loro protettore.
Insegna il mago per vedere l'amore in tutto. Ami e l'armonia da un lato, ed odi e la
disarmonia sull'altro insegni il mago per capire, anche, le leggi esatte di comprensione
ed antipatia. Non prima di avere guadagnato questo le conoscenze vuole il mago
comprende che è bellezza vera e che, infatti, la bellezza è ma un'altra espressione per
l'armonia. Questa testa aiuta il mago per venire ad una percezione genuina di bellezza.
Fico 180: Zagriona (6° Vergine ) - tutto l'insegnamento nel suo senso largo è sotto la sfera
d'influenza di questa testa. Tutti gli insegnanti, scrittori, giornaliste e redattore: curatore
sono protetti da questa intelligenza. Se il mago ha bisogno ogni consiglio in questo o in
un rispetto simile, se ha bisogno la protezione, o se lui desideri ad essere riuscito,
Zagriona vuole o lo assista personalmente o la spinta dell'onda uno del suo essere per
dare l'aiuto.
Fico 181: Ygilon (7° Vergine ) - sia considerato come l'iniziatore originale in discorso e
scrittura. Avere ricevuto gli ordini da provvidenza divina, ha causato uomo, dalla sua
creazione, ai pensieri, termini, idee espressi ecc. primo per segnali, poi per i suoni e
parole articolati, più tardi per le frasi composte e finalmente come l'A
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lingua. Poi la testa ha istruito i suoi subalterni per vedere che questa lingua è stata
espressa esternamente in forma dei simboli in modi diversi, in tal modo posando il
mattone iniziale per la letteratura come mezzi per comunicazione e la tradizione scritta.
Ma preese molto tempo fino alla lingua per iscritto abbia raggiunto lo stato presente di
letteratura. Questa testa farà che esso facile per il mago dando con la decodificazione di
vegliardo, finora le lettere, non rivelate, ed interpretando li. Non C'è nessune note per
iscritto nella terra che non può essere decodificato dal mago con l'aiuto di questo |
inttelligence| o i suoi subalterni. Ygilon può istruire anche il mago nella magia cosiddetta
delle rune.
Fico 182: Alpaso (8° Vergine ) - dall'inizio di note umane questa testa è stata il protettore di
tutto povero e |supressed|.
Nell'Akasha controlla i fati di tutti gli schiavi, mendicanti, zingari, le persone senza casa,
ecc. Lui aiuta anche le persone che, per siamo diventati i tossicodipendenti a narcotici, è
modellato fuori il modo normale di vita, specialmente nei casi dove queste persone deve,
secondo il loro fato, non sia incontrato da tutti gli incidenti. Tali persone poi passano ogni
inconvenienza senza difficoltà. Qui il proverbio può essere applicato che " gli ubriaconi
hanno una vita incantato ".
Fico 183: Kirek: 9° Vergine ) - è conosciuto come un iniziatore eccellente nella magia
alchimistica. Lui mostra che l'il mago molti metodi mediante i quali può fortificare
l'obbligazione tra il corpo astrale e lo spirito ed anche tali metodi mediante i quali che
può fare il suo corpo astrale esente della distruzione per gli elementi astrali e così
raggiunga l'immortalità astrale. Se il mago cerca guai, questa testa lo istruirà in tali
metodi mediante i quali può causare stessi effetti in materia della matrice astrale, così
per il suo corpo fisico la sua vita finché che lui pallidi. Se il mago applica i metodi dati da
questa intelligenza, età mostri scoperto sul suo corpo, mai soffrirà da ogni |exernal|
l'influenza. Ferite a causa di pugnalate o tagliano, ancora il calore più forte, non - fare
ogni danno al corpo dato asilo ad in un tal modo.
Fico 184: Buriuh (10° Vergine ) - è un iniziatore eccellente in segreto alchimistico ed affidi il
mago con i metodi mediante i quali che può realizzare le facoltà e poteri diverse per
l'applicazione dei mezzi appropriati alchimistici. Questa intelligenza rivela a
199

il mago come produrre le medicine di |alchemicallove| diverse, incenso, gli unguenti, petroli magici per
esteriorizzazione ed altri scopi medianici. A parte questo, Buriuh aiutano con la tassazione ed impregnazione dei
mezzi alchimistici, o personalmente o per i suoi subalterni.
Fico 185: Yraganon (11° Vergine ) - se il mago vuole avere stima, successo, onore e ricchezza in affari, questa
testa può aiutarelo molto parecchio in questo rispetto per mettere alla sua disposizione i suoi subalterni. A parte
questo, può indurre il mago a realizzare l'abilità grande nel suo commercio o professione. Tutto commerci gli
uomini dovendo fare affari i metalli, ferro di |expecially| è sotto la protezione speciale di questa testa, così, per
esempio, tecnici, costruttori, ingegneri, fabbri, meccanica, ecc. Se il mago effettua tali lavori, lui può realizzare
le cose grandi con l'aiuto di questa testa della zona cingendo la terra.
Fico 186: Argaro (12° Vergine ) - è il custode di tutte le reliquie, i luoghi, tempi, chiese, statue santi dei santi, i
ritratti dei santi, ecc. e, inoltre, di tutte le religioni del mondo dall'inizio di umanità fino alle età moderne. un
mago in contatto con questa testa sarà informato da lui fanno l'indovino come le idee, divinità, ecc. sia
simboleggiato dai ritratti dei santi, statue, tempi ed altri simboli. Lui dice anche il mago come a turno ritratti,
statue, monumenti sono, come le divinità impersonati, le analoge vere delle idee, concetti divine, ecc. Argaro
anche spiega al mago i riti con le divinità impersonate e rivela a lui il loro |meanmg| segreto.
Fico 187: Algebol: ( 13° Vergine ) - sono l'esperto e leader di tutti i riti, rituali e cerimonie religiosi tradizionali
di tutti i sistemi religiosi. Può essere considerato giustamente come alcuni maestri di cerimonia. Informa il
mago con tutte le cerimonie, rituali e costumi di ogni religione o setta, storico o moderno, e dia una spiegazione
a lui il loro significato, così abilitando il mago a comprendere che il valore magico pieno, il potere o dinamica
di un rituale o cerimonia.
Fico 188: Karasa (14° Vergine ) - è il protettore di tutti i dottori medici nel mondo. Ancora la medicina - uomini
dei giorni antico guardano in su questa testa della zona che cinge i terrestri con devozione ed abbia fatto lo
sacrifici. Ma ancora oggi dottori,
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specialmente chirurghi, sono infusi da questa intelligenza. Karasa accomoda che certe persone ammalate sono
guarite da certi medici. La produzione farmaceutica chimica intera è sotto la serie dei suoi poteri. Il mago
ammalato che cerca l'aiuto di questa testa otterrà da lui il diagnosi esatto e saranno i modi e rimedi detti
mediante i quali che può recuperare la sua salute fisica.
Fico 189: Akirgi (15° Vergine ) - il mago può chiamare a comparire questa testa in tutte le materie di affari, per
vuole sempre assicurarelo il successo più grande. Akirgi ha uno speciale le affezioni per tutto che devono avere
bisogno di carta o tessile. La sua influenza, tuttavia, anche copre i di lavoro su dei pelliccia: pelo, i pelli, cuoio,
e simili, perché il mago sarà sostenuto da questa intelligenza non solo negli affari di affari, ma anche sia in
grado di ottenere da lui le ricette speciali per i di lavoro su dei pelliccia: pelo, il cuoio, ecc. Il mago può essere
insegnato anche su molti metodi per i di lavoro su della carta e sui materiali di impregnazione che non sia stato
fatto finora noto al pubblico.
Fico 190: Basanola (16° Vergine ) - da questa testa controlli tutta la vegetazione, può essere considerato come il
protettore di agricoltura e selvicoltura. È un esperto in questo rispetto, e il mago che entra il tocco con lui può
imparare molto parecchio da lui. A parte dare i metodi ed istruzioni per fare impressione una crescita buona
delle piante, questa testa anche istruisce il mago nei metodi di |magicquabbalistic| speciali mediante i quali la
crescita delle piante potere essere accelerato o ritardato, in dipendenza di che il mago desidera.
Fico 191: Il rotore ( 17° Vergine ) - è un padrone di visione fantastica.
Sotto la sua competenza venga tutte le saghe, di elenco delicato e storie. Questa testa inspira tutte le quelli poeti
e scrittori che sono occupati con la produzione di saghe, di elenco delicato e storie. Il rotore li fornisce con un
potere eccellente dell'immaginazione e li permetta di esprimere questo nelle parole appropriate. Piace spellare
gli eventi veri e segreto magico per di elenco delicato, perché il mago, avendo chiamato lo, sono dati i

chiarimenti appropriati per quanto attiene a che ogni |fairytale| contiene dal punto di vista ermetico.
Fico 192: Tigrapho (18° Vergine ) - sono un padrone di architettura e l'arte di ingegneria strutturale. Dall'inizio
di umanità ha istruito uomo come deva indulgiare. Tigrapho è considerato il
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protettore di tutti i costruttori ed architetti nella terra e li assista per le inspirazioni nel loro lavoro di disegno,
non ha importanza se stiano disegnando strada pubblica, bacini idrografici, abbeveri si il meccanismi o qualcosa
di quello genere. Se il mago è in questa professione, Tigrapho lo può aiutare molto parecchio per l'intuizione.
Fico 193: Cobel (19° Vergine ) - sia in grado di iniziare il mago nell'arte dei profumi magici. Da questa testa il
mago impara comporre i profumi armoniosi e discordi, per esempio, fiuta quella causa ama e la comprensione o
i sogni opzionali, o fiutano che potere aumentare il potere di uno di concentrazione; profumi per le meditazioni,
i materiali di incenso per gli esperimenti di magia diversi, ecc.
Il mago può essere detto anche da Cobel dettagliano in materia di |osmotherapy|, io. e. il trattamento di malattie
per i profumi.
Fico 194: Hipogo (20° Vergine ) - tutto che deve avere bisogno di acqua e il suo rapporto per l'uomo rientrano
nella competenza di questa testa; così, per esempio, nuotando, tuffando, muovendo lungo la superficie di acque
in ogni genere di vasi, cominciando dalla zattera più semplice fino ai la maggior parte di fino a fissare un
appuntamento il piroscafo. Hipogo è l'ispiratore di edificio di nave, includendo la costruzione di sottomarini e
tutto che cambiano o nell'acqua ed è la forma per gli uomini. Se il mago è interessato, questa testa lo permetterà
all'occhiata nel futuro più distante a vedere tutte le invenzioni tecniche per entrare il rispetto di umanità
muovendo lungo l'acqua.

-

Fico 195: Iserag (21 0 Vergine ) sia considerato come il trasportatore di fortuna all'umanità. Porta la fortuna
nei giochi, le competizioni, al |stockexchange| , in speculazioni ed azzardi di ogni genere. Il mago che ha questa
testa come il suo amico avrà ogni desiderio adempiuto nel mondo fisico, sarà fortunato e riuscito in tutto
garantisce. Questa testa affiderà anche lo con i metodi che lo darete la felicità e l'appagamento in ogni rispetto.
Fico 196: Breffeo (22° Vergine ) - potere essere considerato come il custode delle leggi di materiale e di
giustizia. In ogni caso dove il mago sia nel giusto questa testa vedrà che la materia è decisa nel favore del mago.
Breffeo punisce, personalmente o per uno del suo subordinano, ogni persona che faccia l'ingiustizia di mago o
che intende a fare così, senza il mago necessariamente sapendo
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su esso. Le persone che perseguitano il mago saranno punito con malignità dagli spiriti di subalterno di Breffeo,
specialmente se il mago ha avuto, o ancora ha, bene collegamenti a questa testa.

-

Fico 197: Elipinon (23° Vergine ) per questa testa il mago si istruisce ed addestra in tutti gli arti mantici
secondo le leggi dell'analogia, non ha importanza se la predizione dell'avvenire con le schede, il gioco di
tarocco, io-squadra, chiromanzia, oroscopia, o qualcosa di quello genere sia coinvolto. Elipinon fa esso che
possibile per il mago per diventare una profeta per l'addestramento degli arti mantici e lo aiuta nel diventare un
esperto genuino in questo rispetto. Gli esperti mantici in tutto il mondo sono sotto il controllo di questa testa
della zona cingendo la terra.
Fico 198: Naniroa (24° Vergine ) - protegga la proprietà di ogni persona. Il mago che ha questa testa come il suo
amico speciale ha la sua proprietà protetta dai suoi subalterni contro ogni genere di catastrofe, spari non solo,
temporali, inondazioni, ma anche contro furto con scasso, il furto, ecc. Naniroa lo farà informato dei metodi
mediante i quali un ladro potere essere forzato ritornare gli articoli rubati, o abbia influenzato in una tal maniera

che si tradirà.
Anche altre pratiche di magia per il ricupero dei beni perduti possono essere dotte da questa testa.
Fico 199: Olaski (25° Vergine ) - è l'iniziatore originale di tutti i veicoli e mezzi per il trasporto sull'asciutto
metta la terra, cominciando dal carrello semplice fino all'automobile più moderno. Se il mago vuole ottenere
certe informazioni su questo campo, o se vuole fare i miglioramenti tecnici e nuove invenzioni, troverà il suo
nel modo migliore padrone ed assistente in questa testa. Se lui ha un il contatto buono con questa intelligenza,
lui può essere sicuro di essere specialmente sano abbia protetto nel suo veicolo in terraferma. Durante i
collegamenti primi con questa testa fui in grado di guardare nei lontano futuri nell'Akashaprinciple per vedere i
veicoli non più guidati dai motori di combustone o il potere atomico. Un vero diverso tipo di combustibile sarà
usato per i veicoli di trasporto nei lontano futuri e li muova avanti ad una velocità incredibile senza rumore o
odore.
Comunque, ero proibito per rivelare tutti i dettagli su questo. Il futuro solo lo verificherà vero e che ogni nuova
invenzione è stata molto tempo prima adagiata nel principio di Akasha.
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Fico 200: Hyrmiua (26° Vergine ) - è un protettore possente di coscienza umana sulla nostra terra. L'uomo
medio difficilmente sarebbe in grado di comprendere la serie di potere di questa testa. Lui previene, per
esempio, la coscienza dell'uomo medio da viaggiare al di là dei limiti del mondo fisico. Comunque, permette il
mago per allargare la capacità della sua coscienza, in dipendenza della sua maturità magica. In altre parole:
questa testa controlla lo sviluppo e maturità di ogni essere umano. Lui decide se una persona subendo da
disturbi della sua coscienza, un uomo o donna alienato, dovere diventare sano di nuovo e riguadagni il suo stato
normale di mente. Se questa intelligenza approva del suo ricupero, lo psichiatra avrà successo in facendo la
persona completamente sano di nuovo. Hyrmiua anche controlla tutte le quelli persone suicidarmi, di cui l'atto
non è effettuato sotto le condizioni di karma, perché non riguadagnano là coscienza nel mondo astrale prima il
periodo ha passato che avrebbero dovuto vivere sulla terra. Non prima dell'espirazione di questo certo periodo
vuole suicidi sveglio dal loro crepuscolo dorma per ottenere la loro coscienza astrale piena. Molto potere essere
detto più su questa testa; ma, tuttavia, questi suggerimenti saranno abbastanze per il mago; se entra il contatto
con questa intelligenza, lui si mai perderà mentalmente e sarà dato, per questa intelligenza, il potere per leggere
la coscienza di ogni uomo e ad influenzarlo. Per esempio, lui potrebbe indurlo a memorizzare i ritratti del
passato o altrimenti cancella tali ritratti completamente dalla sua memoria. Il mago impara da questa testa come
effettuare un trasferimento di coscienza nella maniera magica, che, nell'oriente, è noto sotto il nome di "
Abisheka " o " Ankhur ".
Fico 201: Sumuram (27° Vergine ) - è il padrone di tutti gli animali dell'aria. Dalla mosca più piccola fino
all'aquila nobile tutto sia sotto la sua protezione. Al mago in contatto con questa testa sia rivelato tutti i segreti
degli animali volanti. Se il mago lo desidera, Sumuram lo mostri i metodi e lo dia le istruzioni mediante il quale
può guadagnare il potere di che controlla ogni animale dell'aria. Per usare le parole appropriate il mago, per
esempio, ha successo nel costringere l'aquila più avida o avvoltoio per scendere dalle altezze grandi e per fare
accomodare senza ansia sulle spalle di
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il mago. Lui può addomesticare ogni uccello rapace in un certo modo che giocherà incinte e non danneggi
l'animale più piccino. Molti altri arti magici in materia del regno animale, che all'uomo medio dovere suonare
incredibile, potere essere effettuato dal mago.
Fico 202: Astolitu (28° Vergine ) - è un custode speciale di molte chiavi magiche e segreti. Nel nostro stato
presente di sviluppo lui conduce e controlla l'aeronautica del mondo intero con tutte le le sue invenzioni. Può
dare il mago molte inspirazioni in questo rispetto. Al mago della fila alta lui rivela i segreti della gravitazione e

lo istruisca nell'applicazione pratica del potere di gravità. Molto tempo prima la nostra civiltà - molti mille anni
fa - la nostra terra è stato abitato dalle persone con un'alta civiltà che fu avanzato lontano in paragone a noi
nelle tecniche di aviazione. A loro gravità non era nessuno problema. Si hanno mosso senza motori o usare il
gas per le altitudini alte che raggiunge le velocità equivalente alla velocità rotatoria del nostro terrestre, abbia
trasportato senza lo sforzo e senza aiuto meccanico il pesante i carichi da un luogo ad un altro. Dopo la loro
rovina, che si hanno avuto causi, Astolitu, la testa della zona che cinge la terra preese le chiavi faccia marcia
indietro a lui di nuovo ed ora mantenete li in salvo fino a quello giorno quando l'umanità avrà raggiunto la
maturità necessaria e grado di sviluppo. Nel principio di Akasha, là non sia stato mai qualcosa ha subito una
perdita, per tutto rimani registrato là. Solo i maghi alti possono leggere tutto nel principio di Akasha, che
necessariamente - rimanere un segreto al mondo normale.
Fico 203: Notiser (29° Vergine ) - intelletto e conoscenza di ogni essere umano nel mondo fisico sono sotto la
protezione di questa testa della zona cingendo la terra. In dipendenza dello stato di maturità di una persona,
controlla la sua capacità di percezione ed induconolo a sapere le cose che sono appropriato al suo grado
momentaneo di sviluppo. Questa testa può essere considerato giustamente perciò come il padrone della
conoscenza, per esso è per la sua influenza che l'intelletto di un uomo su questa terra è aguzzato, la sua memoria
è allargata, non ha importanza con che il campo di scienza la persona sta dando. Il mago è le istruzioni date per
questa testa che, se segue li,
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abilita lo per aumentare la capacità del suo intelletto e per fortificare la sua memoria. Notiser informa il mago su
ogni campo della scienza e lui fornisce tutti i campi di scienza con quello ammontare di conoscenza che può
essere compreso dall'uomo nel loro stato presente di sviluppo.

-

Fico 204: Regerio (30° Vergine ) l'ultima testa della zona che cinge la terra sotto la segnale zodiacale di nato
sotto il segno della Vergine, Regerio, sono il custode di molti misteri di saggezza e veda che vero saggezza è
fatta solo accessibile per maturare virtualmente le persone. Se, tuttavia, deva accadere che segreto magico
divenga saputo all'in maturare e non autorizzato, questo custode dei misteri di saggezza blocca il modo per la
saggezza per queste persone non autorizzate avvolgendo un cadavere nel sudario li nell'oscurità con
miscredenza, sospetto, presunzione e le viste unilaterali, lasciando i misteri veri hanno coperto ed occultano a
lui sebbene possono essere immagazzinati nel mille il mutandoni degli immaturi. Il mago che ha successo in
entrare il contatto con Regerio è insegnato da lui per comprendere la differenza tra conoscenza e saggezza per
l'intuizione.
*
Le trenta teste seguenti della zona che cingono la terra sono sotto la segnale zodiacale di Bilancia. I loro sigilli,
per l'evocazione prima, devono essere tirati in verde.

-

Fico 205: Thirana (1° Bilancia )
questa testa controlla la sfera sessuale di uomo. La propagazione delle
cadute di umanità perciò sotto la sua competenza. Thirana può dare molte istruzioni e metodi come il mago
deve impregnare magicamente il suo proprio seme con varie qualità prima di avere i rapporti sessuali, perché
queste qualità trascurano nel bambino generato. Il mago è purché con conoscenza piena, per questa testa, in
materia dell'istruzione prenatale di un bambino, io. e. l'incarnando di certe facoltà, i fattori ereditari, ecc., in una
maniera magica, durante i bambini soggiorni nell'utero.
Fico 206: Satana ( 2° Bilancia ) - questa testa ha infuso umanità dalla sua creazione in materia dei di lavoro-su
dei metalli, in dipendenza del loro stato di sviluppo. Satana è considerato come l'iniziatore originale di tutte le
quelli persone che è stato occupato con
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i di lavoro su dei metalli, non ha importanza se affondi, fabbro, ingegnere, meccanico, o l'uguale. Satana non
solo è l'iniziatore originale in tutte le idee in questo campo, ma lui anche è il loro custode fedele.
Fico 207: Peekah (3° Bilancia ) - questa testa già insegnato le persone primitive dei giorni antico per
l'inspirazione che la carne animale mangiata in uno stato crudo non è tanto delizioso quanto arrostito o abbia
cotto.
Ha infuso alcuni individui come dire la differenza tra la varia tipo di carne per assaggiando li e li abbia
insegnato per l'intuizione per preparare molti piatti di carne. Per la preparazione di tali piatti di carne l'uomo
comincia retro gli animali nazionali, perché durante il corso di agricoltura di scorta di tempo era sviluppato, da
che cosa Peekah sia stato sempre, ed ancora è, un ispiratore buono di umanità anche in questo rispetto. La carne
fumata e stagnata anche è sotto la competenza di questa testa. Se richiesto dal mago, questa intelligenza lo
inizierà nell'arte di cottura e lo informi con molte ricette per la preparazione dei piatti di carne che finora fu
stato mai saputo.
Fico 208: Nogah (4° Bilancia ) - la fertilità e il potere di propagazione delle uomini e donne sono sotto il potere
di questa testa.
Lui controlla per le sue vibrazioni la sfera sessuale dell'uno e l'altro uomo e donna e decide sull'abilità per la
vita nel seme. Il mago può essere informato da Nogah come mantenere le sue facoltà sessuali fino ad età grande
e, inoltre, come la sterilità e l'impotenza in materia di donna ed uomo possono essere trattati con successo.
Il mago può ottenere una ricchezza di informazioni supplementari su questo campo da questa testa.
Fico 209: Tolet (5 ° Bilancia ) - questa testa controlla le abitudini di cibo di uomo e lo mostrano che tipo
dell'alimento è necessario per la manutenzione della sua salute e che è dannoso. Tolet è anche l'iniziatore in tutte
le ricette per le diete. Per questa intelligenza il mago è insegnato la differenza tra gli elettrici, i magnetici e i
fluidi elettromagnetici nel loro rapporto ai vari piatti e come prendere li nella considerazione nel caso della
malattia. Questa testa anche disegna l'attenzione del mago ai diversi tipo di alimento che serva come le eccitanti
per la produzione degli stati speciali di mente.
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Fico 210: Parmasa (6° Bilancia ) - sono un padrone di |gaity| e permettere di uomo esprimere ridendo e goda si
dal suo proprio centro. Sotto le sue idee, scherzi, burle, aneddoti, commedie divertenti di caduta di competenza,
ed altro quasi il divertimento. Lui o i suoi subalterni inspirano l'uomo a dire gli scherzi divertenti e cose simile
storie, o per scrivere e compiere li. Il mago può ottenere le idee più divertenti da questa testa o i suoi subalterni
ad abilitarlo per intrattenere i partiti interi, e simili. Se il mago è in contatto con questa testa, lui vuole
convincersi quello Parmasa sempre mostra si pieno del |gaity|.
Fico 211: Gesegos (7° Bilancia ) - bosco e tutto abbia connesso " con rientra nella competenza di questa testa. È
l'angelo custode di tutte le quelli persone che è occupato con bosco e il suo di lavoro, per esempio, cricchi di
legname, carpentieri, giuntatrici, creatori, tornitori, intagliatori di armadietto, |patternmakers| , ecc. Se il mago
ha interesse per qualsiasi campi, lui può imparare molto da questa testa che non sia stato saputo fino a questa
data; per esempio, l'impregnazione di bosco contro tutte le influenze dagli elementi, vuole dire che dia il bosco,
ancora i più molli tipo di bosco, resistenza grande e durata, perché solo può essere comparato con l'acciaio.
Questa testa può fare noto al mago molti altri interessanti nuove idee.
Fico 212: Soteri (8° Bilancia ) - è l'iniziatore originale in tutti gli strumenti musicali che l'uomo ha usato
sempre, il più moderno una dell'età presente inclusa. Soteri inspira tutti i compositori. Lui insegna il mago che
ha musicale talenti o abbia interesse per la musica per adattare ogni pezzo musicale all'elemento rilevante e,
viceversa, ad esprimere armonicamente, io. e. secondo le leggi universali, che vuole esprimere per la musica.
Questa testa può essere chiamato giustamente il musicista della zona cingendo la terra.
Fico 213: Batamabub (9° Bilancia ) - il vestiti e copricapo di uomo sono stati sotto il potere di questa destra di
testa dalla primaria origine fino al giorno presente. Controlla il vestiti e copricapo di uomo ed influenzi li
secondo clima, tempo, maturità, l'atteggiamento personale, e così via. Batamabub è l'ispiratore di ogni maniera
momentanea, perché classifica, posizione sociale, religioni, ecc., sia anche presso nella considerazione. Inoltre,
lui
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suggerisca all'uomo fuori che il materiale il suo vestiti e copricapo deve essere fatto. Perciò tutti gli stiliste e
foggiano i creatori, sarti, sarti da donna, modiste, ecc. sia protetto da lui. Se il mago è interessato, può avere
tutte le maniere di tutte le persone, cominciando dalla primaria origine al giorno presente, presentato a lui per
questa testa nel principio di Akasha. Può ancora vedere le maniere dei giorni per venire.
Fico 214: Omana (10° Bilancia ) - la copertura pelosa del corpo umano forma una parte della competenza di
questa testa. È l'ispiratore di tutte le acconciature di capelli e tipo di barbe. Acconciatori e barbieri dell'uno e
l'altro sessi sono continuamente sotto la sua influenza. Tutte le invenzioni assegnando ai crescenti delle barbe e
capelli, cominciando dal pettine semplice fino all'apparato più moderno, dal lametta da barba al rasoio elettrico,
è controllato per questa testa. Il mago che entra il tocco con questa intelligenza può imparare che sostanze
faranno il capelli cresca e che rimoveranno i capelli non desiderati, ecc. Omana può fare anche il mago
informato delle sostanze diverse per la tintura di capelli. Abbia chiamato personalmente questa testa, sono stato
mostrato, nel principio di Akasha, il colore di capelli del futuro. Le sostanze chimiche non saranno necessarie,
per questi di solito faccia il danno ai radici dei capelli; il capelli di uomo sarà tinta dall'apparato di radiazione
senza gli effetti cattivi sul capelli e il letto di capelli. Comunque, mi hanno proibito di dire più su questo.
Ciononostante, il futuro porterà prova della predizione.
Fico 215: Lagiros (11° Bilancia ) - direttamente da solo o indirettamente per l'influenza del suo subordinano
questa testa aiuta il mago per guadagnare il favore delle persone molto importanti, per avere petizioni date in a
loro abbia approvato, ecc. Questa testa può causare una persona molto importante per prendere un
atteggiamento benevolo verso il mago; può creare le situazioni favorevoli, e simili.
Fico 216: Afrei (12° Bilancia ) - questa testa è un iniziatore e padrone della magia alta di amore. Lui insegna il
mago come produrre molti meravigli si nel mondo mentale, astrale e fisico per il |dynamization| di qualità
divine, specialmente dell'amore divino e misericordia.
Fico 217: Rigolon (13° Bilancia ) - è l'iniziatore in ogni genere di
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corteggiare, cominciare dall'origine di umanità. Lui si o i suoi subalterni inspirano l'uomo con tutto possibile
tipo di corteggiando una donna. Se il mago vuole imparare l'arte di corteggiamento, se vuole essere considerato
come una persona amabile dappertutto e se, inoltre, intende questa testa per entrare compagnia buona, potere
aiutarelo. Consiglia il mago su come guadagnare l'affezione di una certa persona, come entrare il suo favore,
ecc.
Fico 218: Riqita (14° Bilancia ) - è un padrone di canto. Se il mago lo desidera, lo equipaggerà con un voce
bello che affascineranno le persone. Perciò questa testa può essere chiamato giustamente il protettore di tutti i
cantanti maschi e femmine, importi così se il canto è la loro professione o il loro hobby speciale quando nella
compagnia.
Requita mostra che l'i modi e mezzi come coltivare il voce di uno.
Fico 219: Tapum (15° Bilancia ) - questa testa è un artista eccellente ed è fissato sveglio nel mago un senso per
gli arti. È l'iniziatore originale in tutto che deve avere bisogno di abbellimento ed ornamentazione - i |
docorations| usati per le festività, i |shopwindows| , ecc. È , nel contempo, l'iniziatore di |origianl| di ogni genere
della pubblicità. Se il mago è in bisogno della sua assistenza, questa testa sarà preparata ad aiuti lo a qualunque
ora.

Fico 220: Nachero (16° Bilancia ) - controlli la salute e durata di vita di tutti gli animali sulla terra. È anche lo
spirito che controlla per tutti gli istinti. Perciò inspira l'uomo con tutti i metodi e rimedi di guarigione contro le
varie malattie degli animali.
Sotto il suo controllo è tutto zoologi, veterinari e i domatori degli animali selvatici. Nachero inspira il mago con
una varietà grande dei metodi e medicine curativi per gli animali malati. Può comunicare anche molte pratiche
magiche per essere applicato sugli animali, per esempio, tale mediante il quale gli animali di mungitura essere
causato a dare molto produca latte, o tali pratiche mediante le quali possono essere protetti contro influenze
sfavorevoli, ecc.
Fico 221: Arator (17° Bilancia ) - questa testa è l'iniziatore di tutto inebriando bevono. Dalla primaria origine
lui è stato insegnando l'uomo per l'intuizione come fare che il più diverso tipo di inebriando bevono, per
esempio, vino, prato, birra, liquore, ecc. quale dovere mettere l'uomo in un umore felice ed indurlo a portare il
suo destino più facilmente. Comunque, questa testa non deve essere sbagliata per il
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contra genio di questa sfera che controllano gli ubriaconi notori. Tutte le quelli persone sono protette da Arator
che devono avere bisogno della produzione e vendita di bibite alcoliche. Il mago può ottenere da queste ricette
eccellenti della testa per la produzione di vino, birra e liquore, e, in cima a questo, certo consiglio su come
queste bibite possono essere migliorate da vari metodi. Lui anche rivela alle ricette magiche di mago ed
istruzioni su come, per esempio, lui potere cambiare, sotto l'influenza del fusione degli elementi, l'acqua nel
vino; inoltre, come lui potere proteggere con successo contro l'influenza dell'alcol contenuto in queste bibite,
perché le quantità grandi pari dell'alcol wi11leave lo moderare.
Fico 222: Malata (18° Bilancia ) - dia una spiegazione al mago i segreti di sangue umano ed animale. Lui non

-

solo dice lo sulla sua classificazione in gruppi e fattori di RH -- che è già noto la scienza medica di oggi ma
molte più cose nel campo della scienza come medicina, chimica, fisiologia, psicologia, leggi dell'ereditarietà,
ecc. A parte questo, Malata inizi il mago nei segreti del sangue dai punti di vista magici ed alchimistici, che, se
posi sulla carta, riempiono molti volumi.

-

Fico 223: Arioth (19° Bilancia ) è l'angelo custode di tutte le donne nella terra consegnando i bambini. Avere
sempre presso nella considerazione gli stati di sviluppo e maturità, questa testa avere infuso l'uomo con i vari
metodi dell'ostetricia, cominciando dalle consegne più primitive fino ai metodi più moderni di ginecologia. Lui
perciò è il protettore di tutti i ginecologi, le ostetriche, ecc. Arioth disegna l'attenzione del mago per i metodi
magici e comprensivi diversi per una consegna indolore.

-

Fico 224: Agikus (20° Bilancia ) uomo ancora fronteggia molti problemi e misteri grandi nella chimica di |
electro| , e non saranno rivelato a lui fino al lontano futuro. Comunque, questa testa può svelarsi al mago molto
segreti in questo rispetto e lo affidi con la conoscenza rilevante. Agikus sono l'iniziatore originale nell'elettricità
galvanica. Seguire le sue inspirazioni, uomini dotate d'intuito ha inventato batterie, accumulatori, il dissolvendo
dei metalli per elettricità, i catalizzatori, ecc. |homoeopathy| di Electro, anche, è sotto
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la competenza di questa testa. Lui mi permette all'occhiata nel futuro, ed io vidi le quantità piccine di chimico
combini il cambio negli scarichi elettrici grandi con una tensione immensa ed amperaggio, la conoscenza di cui
sarà di valore grande ad uomini nel dominio tecnico e nazionale. Per dare i dettagli su questo qui, suoni
incredibile e troppo come una storia delicata, e, in ordine non per suonare ridicolo, desisto da dare tutti i
dettagli. Quando l'umanità è più matura e più sviluppata alcuni individui eminenti saranno infuso da questa testa
con nuove invenzioni e scoperte.

-

Fico 225: Cheikaseph (21° Bilancia ) sia considerato come l'iniziatore originale nella matematica sulla terra.
La serie di competenza di questa testa differire dai più facili aggiungendo le operazioni ai problemi più
matematici difficili espressi dalle figure astronomiche, includendo le idee di base della figura matematica, delle
misurazioni e pesi in relazione alla materia. Da questa testa il mago può imparare, per esempio, come esprimere
un'idea nelle figure matematiche e lui può, sul lato altro, è informato come accumulare intellettualmente la
conoscenza delle quantità e qualità. Il mago è iniziato anche da Cheikaseph nella cosiddetta chiave quadrupla di
|quabbalistic| , che porta le quattro operazioni matematiche fondamentali, io. e. aggiungere, sottrarre,
moltiplicare e dividere, in rapporto alla scienza di |quabbalistic| , agli elementi del micro -- e macrocosmo.
Cheikaseph è una testa molto potente, e il mago può imparare da lui più che a sufficienza.

-

Fico 226: Ornion (22° Bilancia ) è l'iniziatore nella fisiologia.
Lui fare insegna non solo il mago i fatti soliti su fisiologia, ma anche lo permetta di guardare a questo campo di
scienza dal punto di vista ermetico. Ornion fa che l'il mago informato di tutti i fatti scientifici necessari
mediante il quale l'ultimo posso dire il carattere e le particolarità personali di un individuo già per la sua
apparizione. Per le informazioni del lettore io menziono qui un certo numero di facoltà che questa testa può
sveglio nel mago: l'arte di lettura dalla faccia di una persona (|physionomy|) , l'arte di lettura dal fronte di una
persona, l'arte di chiromanzia, di fare una diagnosi da dita e le unghie, dagli occhi, ecc.
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Fico 227: Gariniranus (23° Bilancia ) è l'iniziatore nella fisica.
Tutto che sia stato esplorato in questo campo fino al giorno presente abbia accaduto in considerazione
dell'inspirazione dotata d'intuito per questa testa. Il mago può imparare non solo da questa intelligenza sui
conseguimenti di fisica nei lontano futuri, ma lui può essere iniziato anche in tutte le fasi di metafisica e
ricevono le istruzioni su come fare l'uso pratico di questo. Questa testa può iniziare anche il mago
nell'astrofisica.
Fico 228: Istaroth (24° Bilancia ) - è un protettore di lealtà. Tiene insieme uomo e donna nella fedeltà. Se il
mago lo desidera, lui può, con l'assistenza di questa testa o il suo subordinano, influenzi ogni persona, uomo o
donna, perché mai saranno sleali. Può scoprire anche, con l'aiuto di questa testa, ogni causa dell'infedeltà o
impedisca lo prima di comincia. Istaroth può cambiare il nemico peggiore del mago nel suo nel modo migliore
amico ed assicuri lo l'amore, amicizia e comprensione di ogni persona.
Fico 229: Haiamon (25° Bilancia ) - istruisca il mago nella trasmutazione del potere sessuale di uomo ed affidi
lo con varie pratiche rilevanti che abbia rimasto finora anche ignoto. Haiamon sa sui misteri più segreti in
questa linea. Il mago può imparare moltissimo da questa testa, tale come, per esempio, come aumentare o il
potere sessuale del calo, come questo può essere tramutato per varie pratiche magiche nella sostanza degli
elementi della natura originale, ecc. Può dare anche le informazioni su nuovo, finora ignoto combina degli
ormoni, e di molti altri cose.
Fico 230: Canali (26° Bilancia ) - sia stato, dai giorni antico, l'iniziatore in gioielli di ogni genere. Lui controlla,
per il suo subordinano, tutte le novità nella maniera di gioielli, per esempio, anelli, braccialetti, le pietre
preziose, in breve, ogni tipo di gioielli che è per logorarsi. Tutte le persone sono protette da questa testa che
sono complicate nel prodotto di gioielli, io. e. minatori di oro, orefici, orefici, ecc. Il mago può imparare anche
molte cose interessanti da Canali in questo rispetto.
Fico 231: Aglasis (27° Bilancia ) - tutto collegato con il latte in materia di uomo ed animale essere sotto la
competenza di questa testa, che è considerata giustamente come il guardiano di bambini e mam213

mals. Aglasis hanno, durante il corso di tempo, l'umanità insegnata per mungere gli animali e non solo per usare
il latte come una bibita, ma anche per la creazione di altri prodotti. Così l'uomo ha imparato alla produzione da
burro di latte, formaggio molle fresco, e così via. I di lavoro su di latte sono ancora molti lungi da avendo
arrivato il suo i climax, e il mago può essere presentato in molte novità in questo rispetto.

Fico 232: Merki (28° Bilancia ) - tutti gli animali vivendo nell'acqua e la loro propagazione sono sotto la
competenza di questa testa. Merki è il protettore di tutti i pescatori sulla terra. È responsabile per la fortuna
buona e cattiva nel pescare. Lui ha insegni umanità alla torpedine. Questa industria, anche, sta lungi da avendo
arrivato il suo vertici, e c'è ancora molte scoperte ad essere fatto che stupisca l'uomo. Il mago è insegnato da
questa testa come controllare gli animali di acqua per la magia degli elementi e per Quabbalah, come loro, per
esempio, può essere causato per raccogliersi a certi luoghi, ecc. Può sentire, inoltre, su molti altri pratiche in
materia dei che controlla degli animali di acqua.
Fico 233: Filakon (29° Bilancia ) - questa testa ha infuso umanità con il senso di |orderliness| e |cleaness|.
Durante l'evoluzione di uomo tutto collegato con l'igiene della salute e gli ammalati hanno stato sotto il
controllo di questa testa. Sotto il suo speciale cura è tutte le quelli persone che deve fare affari l'igiene nella
medicina. Filakon è anche l'emettitore del fatto che molte malattie sono a causa di infezione, lui rende i mezzi
per l'uomo a riconoscere questi e protegga si contro loro. Filakon è il protettore ed iniziatore di tutti i
batteriologhi, tossicologi ed altre persone che fanno affari la ricerca di malattie a causa di |bacteria|, |bacilli| ,
virus, ecc. Questa testa disegna l'attenzione del mago per le malattie che al momento sono considerate come il
flagello di umanità, e che sta essendo a causa dell'infezione. Lui fare fa non solo il mago informato della causa
vera di una malattia, ma lo dice anche fiduciosamente come ogni malattia può essere affrontata con con
successo. Se il mago lo desidera, lui lo dirà sulle malattie che fino a questa data abbia rimasto ignoto e
sull'entrata che possono essere guariti.
Fico 234: Megalogi (30° Bilancia ) - è in qualche modo collegato con la testa avere fatto affari prima: protegge
tutte le primavere medicinali su
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terra. Ancora causa gli animali per avanzare in certe acque istintivamente in caso dei danni. Con l'uomo di
assistenza di Megalogi abbia imparato dagli animali come si guariscono di certe malattie, e ha usato queste
osservazioni al suo proprio vantaggio.
Così i vari trattamenti per le acque medicinali erano presentati e molti luoghi con le primavere minerali sono
stati cambiati nelle stazioni climatiche per il benessere di uomo. Megalogi fa conduca non solo l'attenzione del
mago verso le primavere minerali che non sia stato scoperto fino ad ora, ma lui lo inizia anche nel campo
completo di idroterapia, ed affidi lo con le pratiche che è ancora completamente sconosciuto dalla scienza.
*
Le trenta teste prossime della zona che cingono la terra sono sotto la segnale zodiacale di scorpioni e i loro
sigilli deve essere tirato nel colore rosso.
Fico 235: Aluph (1° Scorpione ) - questa testa è un protettore di fuoco sulla nostra terra. Tutto collegato con il
fuoco essere completamente rivelato al mago per questa testa: tutto dal punto di vista di magia, il fluido
elettrico, essere dell'elemento di fuoco, le salamandre, così come tutte le invenzioni collegate con l'uso pratico
di fuoco nel mondo fisico.
Fico 236: Schaluah (2° Scorpione ) - sia considerato come l'iniziatore originale nell'elettricità. Lui ha fatto
uomo informato di elettricità ed abbia, durante il corso del tempo, hanno causato certi individui all'obbligare
ogni genere delle invenzioni in questa linea. Da tutte le possibilità nell'elettricità è ancora molto lungi da
essendo stato esaurito, il mondo futuro sarà dilettato da molti una nuova invenzione. un mago che ha entrato
contatto con questa testa, può ottenere già i dettagli di tutto questo, specialmente in materia dei fatti rilevanti di
scienza magica. Il fluido elettrico, ad esempio, vuole il ruolo grande del |playa| in ogni aereo in futuro, per esso
sarà applicato nella maggior parte di modi diversi.

-

Fico 237: Hasperim (3° Scorpione )
questa testa ha infuso uomo ed animale con la passeggiata per
l'autoconservazione. Lui ha reso gli animali appropri i mezzi per il per natura di protezione per giocarsi in difesa
contro i pericoli. È l'ispiratore degli istinti animali.
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L'uomo è stato a causa di lui per fare un mezzi di sostentamento per energicamente lavori, persistenza e
diligenza. Perciò tutto che incita l'uomo a precedere essere sotto la competenza di questa testa. un mago alleato
con questa testa sarà equipaggiato con i poteri enormi, appruato si o per il suo subordinano, ed ancora sarà in
grado di trasferire questi poteri sopra altre persone che aiuterà per raggiungere ogni scopo a qualunque ora.
Hasperim conoce su molto segreti in materia di intelletto umano e potere essere anche disposto rivelarli al
mago, in dipendenza della sua maturità e sviluppo.
Fico 238: Adae (4° Scorpione ) - sono il protettore dell'amore di bambino, amore materno e l'amore parentale, e
di tutto che mantiene una famiglia insieme. Assistito da questa testa, il mago è in grado di fare affari ogni
Quarrel o discordi nella famiglia. Adae è anche preparato ad insegni il mago come eliminare ogni Quarrel per
acquisire le pratiche diverse.
Fico 239: Helmis (5 ° Scorpione ) - tutto collegato con il latte su questa terra, in materia dell'uomo così come
animale, rientrare nella competenza di questa testa. Protegge tutte le infermiere e tutte le madri che allattano i
loro bambini. Tutti i mammiferi nella terra sono protetti da questa testa. La serie della sua competenza è molto
larga. Durante il corso di tempo che lui abbia insegni uomo per usare il latte come la nutrizione. Infuso da
questa testa, l'uomo ha imparato per usare il latte guadagnato da animali non solo come una bibita, ma anche per
il prodotto di latticini. Helmis hanno infuso uomo per presentare una dieta di latte per certe tipo di malattie ed
alla produzione dal latte vari tipi di medicina. Molte cose collegate con i di lavoro su del latte, che non
diverranno saputo al pubblico fino al futuro distante potere essere rivelato ora al mago per questa testa.
Fico 240: Sarasi (6° Scorpione ) - è l'iniziatore originale di tutto ideale umano, non ha importanza se ideali del
mondo fisico, astrale o mentale sia concernuto. In dipendenza della maturità e sviluppo dell'umanità, questi
controlli di testa, per il suo subordinano, il più ideale diverso di ogni individuo e causano situazioni e possibilità
per la realizzazione di un ideale nel mondo mentale, astrale o fisico ad un'estensione piccola o grande. Sarasi
approvvigiona l'uomo con l'entusiasmo appropriato e la persistenza per il
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realizzazione degli ideali nella domanda conformemente alle maturità e fato di uno. Questa testa, anche, può
insegnare il mago molto parecchio: per esempio, come vario ideali sia nato nel nostro mondo e come decadono
di nuovo; inoltre, Sarasi lo dica su ideali che non salga fino al futuro distante.
Fico 241: Ugefor (7° Scorpione ) - questa testa controlla l'intelletto di uomo e dirige tutte le le sue facoltà
intellettuali. In dipendenza di e sviluppo, lui lo fa informato di certi fatti di conoscenza. Questo dipende anche
sulla commissione che l'uomo è stato carico di per adempiere su questa terra. Ugefor affida il mago con la
maniera mediante la quale l'intelletto umano potere essere illuminato e come può acquisire una memoria
straordinaria. Tutta la conoscenza quello può essere afferrato con l'intelletto umano è fatto accessibile al mago
per questa intelligenza.
Fico 242: Armillee (8° Scorpione ) - protegga l'uomo contro tutte le malattie infettive e causi lo per guardare
dopo lui, perché è a qualunque ora capace per resistere all'infezione. Se ragioni di |karmic| fanno che esso
necessario, o se partore il fato di s di uno, questa testa non preverrà un'infezione. Armillee insegna il
mago molti mezzi di protezione contro i tipi più diversi delle malattie infettive dal punto di vista
magico. Da là esista anche la possibilità dell'influenza mentale o astrale, Armillee anche istruisce il
mago in questo rispetto: lui lo insegna come proteggersi, dopo essendo stato fatto informato delle
pratiche magiche speciali, contro le influenze astrali negative e contro le influenze di |bemgs| negativi.

-

Fico 243:Ranar (9° S corpione ) tutte le persone dando con la conoscenza spirituale sono
protette da questa testa contro ossessione o qualcuno altro accompagnando i fattori
psichici sfavorevoli. Questa testa ha alla sua disposizione i metodi più diversi che fanno
la comunicazione con i non visti di ogni sfera possibile. Informa il mago con le pratiche
speciali di mentale ed astrale viaggiando e lo insegnate i modi speciali di che eleva i suoi
corpi astrali e mentali nelle varie sfere. Il mago può considerare perciò questa
intelligenza come l'ispiratore di varie pratiche magiche sul percorso per la perfezione.
Fico 244: Caraschi (10° S corpione ) - protegge ed inspiri tutto
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gli esseri umani hanno occupato con il magnetismo medico. Caraschi mostra che l'il
mago molti metodi nella medicina magica, se il |adtransfer| - magnetismo di vita
vitalizzato - o trattamento di Prana è concernuto. Impara queste cose senza prendere
tutti i rischi. I volumi interi potrebbero essere scritti sulla serie di competenza di questo
intelligence.1t dipenda, tuttavia, sul mago vogliono dare se lui vuole essere infuso da
questa testa e primo di cucciolo le informazioni.

- convinca il mago che la creazione
della pietra del filosofo non è nessuna allegoria e
nessuna speculazione esoterica simbolica. Il mago
impara da questa testa la preparazione della pietra del
filosofo nei suoi gradi più diversi per i la maggior parte
di vari scopi. Inoltre, lui sarà detto i metodi di
tramutare metalli, specialmente per asciugare la
procedura. La persona fino ad un certo punto informato
sull'alchimia percepisca già che sia voluto dire da
questo. La preparazione e realizzazione della pietra del
filosofo rimangono su molti metodi.
Eralier può affidare il mago con questo.
Fico 246: S agara (12° S corpione ) - è l'iniziatore di tutti i
maghi.
Il mago che ha entrato contatto con Sagara ottiene
l'istruzione preziosa su come influenzare uomo ed
animale nei magici così come il |quabbalistic| - teurgico Fico 245: Eralier (11 0 S corpione )

maniera.

-

Fico 247: Trasorim (13° S corpione )
sole è la vita. L'uomo è stato infuso con questa idea
per questa testa. Lui ha permetta umanità alle invenzioni fatte durante il corso di tempo
che ha portato l'uso del potere del sole. Il mago è insegnato da Trasorim per usare le
razze del sole per l'applicazione dei filtri colorati per vari metodi medici. Questa
intelligenza può essere considerato perciò l'iniziatore nel trattamento di colore leggero.
Le medicine che sono influenzate dalla luce colorata del sole, nell'analogia alle leggi
universali, mostrano una qualità e capacità migliore ed abbia un effetto dinamico
migliore che medicine hanno prodotto nel modo normale. Questa testa affida il mago con
molti metodi magici mediante i quali la luce colorata del sole solo non può essere
applicato per gli scopi medici e per garantire il dinamismo di medicine, ma che può, in
cima a quello, è usato per le operazioni più magiche diverse.
Fico 248: S chulego (14° Scorpione ) - è un padrone di imitazione in questo
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mondo fisico. Ha insegnato, per esempio, uomo come imitare le gemme. L'invenzione di vetro, vasellame, il

cuoio artificiale, ricopra di gomma e molti altri prodotti artificiali sintetici sono dovuto all'inspirazione di questa
testa. Assistito da Schulego, il mago può prevedere nell'Akasha che le invenzioni umane sono pure per entrare il
rispetto dell'arte dell'imitazione ed ammetta, senza dubbio, che il serbatoio di invenzioni è illimitato. Sotto il
sigillo della segretezza, questa intelligenza affiderà anche il mago con i metodi della loro produzione.

-

Fico 249: Hipolopos (15° Scorpione ) tutti i giochi servendo il divertimento di persone di tutte le corse hanno
origine dall'inspirazione di questa testa, e Hipolopos rimarranno essere l'iniziatore di tutti i giochi per tutto il
mondo in futuro per gli scherzi, |betts|, ostentano gli eventi, ecc. Questa testa è anche l'iniziatore di tutti i
giocattoli per i bambini.
Giochi di carte ed altri giochi sociali sono, naturalmente, anche sotto la sua competenza.

-

Fico 250: Natolisa (16° Scorpione ) è il protettore degli api.
Lui ha insegnato uomo l'arte di apicoltura e come usare il miele. Nei giorni più vecchi persone hanno avuto
nessuno zucchero. Loro perciò il miele usato invece. Vicino l'uomo di inspirazione di Natolisa ha imparato a
produrre vario tipo di dolci dal miele. Più tardi, quando l'alzata di api non più ha soddisfato i bisogni di per
coprire il bisogno per materiale di |sweentening|, Natolisa di nuovo abbia causato l'uomo per vincere lo
zucchero da altre sostanze e lo faccia trovare la canna di zucchero nell'oriente e barbabietola di zucchero nelle
terre con un clima meno favorevole e questi prodotti ha servito da come i di materiale crudo per la creazione di
zucchero. Il mago può sentire molte cose interessanti sulla produzione di zucchero o altre sostanze a
somiglianza di zucchero, che non sono state sapute finora all'uomo. Lui può favorire sia detto volentieri sul
trattamento di malattie che è a causa della mancanza o eccedenza di zucchero nell'organismo.
Fico 251: Butharusch (17° Scorpione ) - è il lavoro di questa testa per causare l'uomo non solo per mangiare le
frutte nel loro stato crudo, ma anche ad elaborare e stagnareli. Ha insegnato uomo, durante il corso di tempo,
per preparare i piatti con l'aiuto dell'elemento di fuoco, io. e. per arrostire, cuocere al forno, stufare, ecc.; inoltre,
a cuocere al forno il pane, per fare dolce, per trovare nuovi piatti di carne; e lui ha condotto uomo fino al regalo
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conseguimenti dell'arte di cottura. Butharusch è |ly| perciò giusta chiamare l'iniziatore nell'arte di cottura
e cottura.
Fico 252: Tagora (18° Scorpione ) - è un padrone di amore erotico. È responsabile per l'alzata dei sentimenti
comprensivi tra uomo e donna e mantenendo li. Questa testa dà le istruzioni speciali di mago su come farsi
amato da uomini e le donne, come chiamare la comprensione di una persona, e se abbia desiderato, come
realizzare la pace nella famiglia, ecc. Tagora anche sa molti mezzi magici per chiamare l'amore e può informare
anche il mago
su questo.
Fico 253: Panari (19° Scorpione ) - La chimica metallurgica rientra nella competenza di questa testa. Lui

ha insegni uomo per guadagnare vari metalli dai minerale metallico, lo abbia aiutato con il
riconoscimento dei vari elementi metallici, abbia insegnato lui alle amalgami di metallo di produzione,
ecc. Panari ha alla sua disposizione varie ricette per i di lavoro su ed amalgamando dei metalli, ed
anche la decomposizione di metalli in vari prodotti chimici, le sostanze e medicine sintetiche. Questa
intelligenza affiderà il mago con un numero quasi illimitato di segreti in questo collegamento.
Fico 254: Nagar (20° Scorpione ) - similare a Panari, questa testa, anche, insegnerà il mago per fare varie
medicine dai tipi più diversi dei metalli e le loro combinazioni. Nagar è un ispiratore grande di tutte le
medicine che può essere prodotto dal pro sintetico. cedures. un mago può aumentare la sua conoscenza, se
lui permette Nagar per insegnarelo in che il modo certi metalli può essere usato per gli scopi medicinali.
Fico 255: Kofan (21° Scorpione ) -- colui che di |heartedly| aperta riferisca si a questa testa avrà tutti i desideri
hanno adempiuto per quanto è possibile a lui.
La sua specialità deve cambiare i condizioni di vita cattivi in bene alcuni e per procurare l'appagamento di
uomo. Lui informa il mago di modi e mezzi mediante il quale lui può meglio il suo proprio standard di mezzi di
sostentamento e lo dica fino a che punto il suo fato è |karmically| condizionato e fino a che punto faccia
l'indovino provvidenza permette ogni interferenza. Dal mago è, per la maggior parte, il padrone del suo proprio
fato, esso di solito sono i fati di altre persone che il mago vorrà migliorare con l'aiuto di questa testa.
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. Fico 256: Schaluach (22° Scorpione ) - questa testa è equipaggiata con quasi stesse facoltà e poteri come il
prima di avere menzionato un; lui rende consiglio di uomo ed assistenza per l'intuizione in ancora le situazioni
più difficili della vita dove, sotto condizioni normali, non c'è nessuna possibilità di fuga. Questa intelligenza
trova che l'il rimedio giusto in ogni situazione e permetta di sapere il mago su esso per l'intuizione.
Fico 257: Sipillipis (23° Scorpione ) - sia considerato stia cingendo la terra, perché può insegnare il mago il
potere di fede e il potere di condanna. Avere acquisito queste dui facoltà divine, il mago è capace di produrre i
più grandi meravigli si nel mondo mentale, astrale e fisico.
Sipillipis consigliano il mago su come arrivare rapidamente e in salvo il potere della fede e il potere di
condanna.
Fico 258: Tedea (24° Scorpione ) - è un esperto eccellente nel diagnosi così come in analisi e potere insegnare il
mago tutte le cause delle malattie nel corpo mentale, astrale e fisico. Nel contempo lui lo può fare informato dei
mezzi che rimuovono le cause di malattia e disarmonia. Il mago interessato nella medicina può acquisire una tal
quantità grande di conoscenza da Tedea che è in grado di diventare un esperto in diagnosi e il trattamento
medico.
Fico 259: Semechle (25° Scorpione ) - questa testa, anche, inizia il mago in tutti i metodi di medicina naturale,
non ha importanza se erbe, trattamento di acqua, a carico del corpo o altri metodi applicati nella medicina
naturale sono interessato, o tali articoli che fino ai presenti abbia rimasto completamente non rivelato.

-

Fico 260: Radina (26° Scorpione ) è un esperto speciale in teurgia, io. e. |quabbalah|, e tutti i metodi teurgici
per guarire su questa pianeta sono il soggetto della sua competenza. Lui sa come le malattie severe possono
essere guarite dal |quabbalah|. Affida il mago con molto |formulae| di |quabbalistic| per la guarigione di malattie
severe, perché il mago può compilare un libro intero di |formulae| per il suo uso personale. Se il mago lo vuole,
lui sarà addestrato da Radina nel guarire le persone per i miracoli, io. e. con l'aiuto del |quabbalah|.
Fico 261: Hachamel (27° Scorpione )
Lui ha insegni uomo all'occhiata

- sono un esperto astronomico eccellente ed un esperto nell'orientamento.
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fino alle stelle e per riparare le direzioni cardinali per le loro costellazioni. Questa conoscenza era
precedentemente di valore specialmente grande nella navigazione. Hachamel è anche l'iniziatore originale della
bussola e l'ago magnetico, senza la conoscenza di cui la navigazione potrebbe essere impossibile. Con l'andar
del tempo questa testa causerà l'uomo per trovare altri poteri ed invenzioni che lo aiuterà con il suo
orientamento. Tutte le apparecchiature di misurazione per misurare la profondità del mare e pressione di acqua
rientrano nella competenza di questa testa ed anche sarà fondamentalmente riformato in futuro.
Fico 262: Anadi (28° Scorpione ) - è uno specialista nell'idroterapia.
Come la trentesima testa della segnale zodiacale del Bilancia chiamare Megalogi, Anadi, anche, è responsabile
per tutti i metodi di trattamento di acqua. Insegna il mago come usare il fluido elettromagnetico in relazione
l'acqua per trattare varie malattie. Lo mostra anche come rimuovere le cause delle malattie per le eccitanti
termiche e per creare le disposizioni di armonia e salute nel corpo umano. Questa testa informa il mago su molti
metodi di idroterapia che abbia rimasto finora non rivelato, purché il mago ha interesse per questo campo.
Fico 263: Horasul (29° Scorpione ) - controlli tutti i regolamenti di acqua artificiali sulla nostra terra. Inspira
l'uomo come fare l'uso dei poteri di acqua, come, per esempio, per installare un'irrigazione artificiale del suolo,
o come permettere annaffiare il lavoro artificialmente, secondo il suo desiderio, in un letto di fiume. Horasul è
l'ispiratore dei mulini ad acque più semplici così come i la maggior parte di fino a fissare un appuntamento i
centrali elettriche idroelettrici, dei canali costruiti per spedizione, e simili. Affida il mago con molte novità in
materia di regolamento di acqua e l'uso di acque nel futuro distante.

-

Fico 264: Irmano (30° Scorpione ) ogni creatura vivendo nell'acqua è sotto la competenza di questa testa. Se,
per esempio, il mago ha interesse per pescare, può essere dato i metodi appropriati per Irmano per l'applicazione

di cui può causare il pesce per riunirsi ad un certo luogo per afferrare li senza difficoltà, o mediante il quale è in
grado di addomesticare e controllare il pesce in una tal maniera che lo permetteranno a prenderli nei suoi mani;
in
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brevemente, ogni mezzi di sostentamento animale nell'acqua, non ha importanza se |seaserpent| , coccodrillo o
squalo sono sotto il suo potere.
*
Le trenta teste seguenti della zona che cingono la terra sono sotto la segnale zodiacale di sagittari, e i loro sigilli
devono essere tirati nel colore blu.

-

Fico 265: Neschamah (1° Sagittario ) per l'intuizione ed inspirazione da questi uomini di intelligenza abbia
trovato il modo per lavorare i metalli con l'aiuto di fuoco ed acqua, io. e. per indurire li, fino a finalmente lo
stato presente di ricoprono d'acciaio produzione e metallo indurendo sia stato raggiunto. Durante il corso di
umanità di tempo trovi che nuovo, le procedure più complete per l'indurendo dei metalli che al momento rimanere ignoto.
Fico 266: Myrmo (2° Sagittario ) - emetta e le possibilità diverse del suo uso sono state presentate all'uomo per
questa testa, se la vaporizzazione di liquidi per gli scopi molteplici o la produzione delle macchine a vapore più
moderne è concernuta.
All'ora appropriata Myrmo inspirerà molto un inventore con i miglioramenti, cambi e novità in questa linea.

-

Fico 267: Kathim (3° Sagittario ) controllino tutte le frutte della terra. Senza umanità sapendo che esso, si é
infuso da questa testa per non mangiare la frutta appena nel suo stato naturale, io. e. al momento del suo maturo
conveniente, ma anche ad essere benedetto con i doni di natura quando la natura rimane e quando nessune frutte
possono essere fatte il raccolto di. Così ha accaduto che alcuni tipi delle frutte furono asciugati soltanto
inizialmente, più tardi si cucinavano e conservavano. Poi l'uomo comincia usare le frutte in pure un altro modo:
lavorando li su nelle marmellate, succhi, ecc. Il serbatoio di Kathim delle ricette e novità nell'utilizzazione delle
frutte è quasi illimitato.
Fico 268: Erimites (4° Sagittario ) - per portare la pace alla terra e fra le persone della terra è la missione di
questa intelligenza. Ideali che lo scopo alla pace vera di umanità si conduce e fortifica da Erimites. È sempre
compiaciuto per affidare il mago con le entrate che le influenze buone possono essere prodotte dal principio di
Akasha, per svegliare le idee pacifiche.
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Fico 269: Asinel (5 ° Sagittario ) - per portare la buona sorte ad ognuno è una missione piacevole, e predica la
provvidenza ha andato alla carica questo le intelligenze della zona cingendo la terra con esso. un mago che è in
contatto con Asinel può essere sicuro di avrà buona sorte dappertutto quando è in bisogno di esso, non ha
importanza se è in materia di amore, scommettendo, o altri affari. Ma per l'aiuto di questa testa o con l'aiuto del
suo subordinano, il mago è non solo capace per portare la felicità a lui solo; lui può portare anche lo ad altre
persone che non faccia affari magico. Asinel anche permette di comprendere il mago fino a che punto può fare
l'uso dei suoi propri poteri e come lontano la testa si sia permesso per avanzare.
Fico 270: Geriola (6° Sagittario ) - essere un esperto speciale in tutti i virtù di moralità sulla nostra terra, questa

testa rivela al mago i segreti genuini dell'equilibrio magico. Lui lo insegna l'uso corretto dell'introspezione e
disegna la sua attenzione per le facoltà e poteri che sono il risultato di introspezione. Avere effettuato
introspezione secondo istruzioni date da Geriola in materia di lui ed altre persone, il mago acquisirà il grande
potenza dell'intuizione e il riconoscimento genuino del principio di Akasha. Il mago può imparare molti fatti di
saggezza da questa intelligenza e li abbia fare rinvenire il suo intelletto.
Fico 271: Asoreg (7° Sagittario ) - l'arte di impressioni illustrate di creazione in una maniera molteplice, se
incidendo, scrivendo, cucendo, disegnando, o dipingendo, sia stato insegni alle persone nella terra per questa
testa. Fotografia, cinema e film sono sotto la competenza di questa testa, così come televisione, di cui il campo
c'è ancora un gran numero invenzioni per entrare il futuro.
Asoreg anche istruisce il mago come lui può fare dipingono visibile sulle distanze più grandi, perché ancora un
occhio non addestrato li è in grado di vedere.
Fico 272: Ramage (8° Sagittario ) - abbia, a parte altre cose, per controllare le influenze dei 28 guardare con
aria trasognata le stazioni sulla nostra terra.
Le nel modo migliore informazioni su ritmo e periodicità possono essere ottenne da Ramage. È sempre
preparato a riveli al mago i segreti dei 28 sognano ad occhi aperti stazioni e le loro influenze sulla vita umana
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negli aspetti fisici, astrali e mentali, e a mostrarlo , anche, come può fare l'uso pratico di tutta la conoscenza
guadagnato da lui.
Fico 273: Namalon (9° Sagittario ) - protegga tutte le persone alienate e, con l'aiuto del suo subordinano, tutte le
quelli persone che per il fato non è per essere incontrato con ogni cattivo. I pazzeschi sono sotto la sua
protezione perché durante i loro adattamenti niente può accadere a loro; così siano le persone che soffrono dal
ballo di s di St. Vitus, gli adattamenti epilettici, ecc.
Il mago impara da questa testa sulle cause di tutto questo cattivi ed anche sull'entrata che sono trattati con
successo.
Fico 274: Dimurga (10° Sagittario ) - sono un guardiano di viaggiatori, specialmente di quei viaggiante per
mare, per ogni imbarchi si tipo di. Dimurga è anche disposto per informare il mago su talismani individuali e il
loro prodotto che dà ricovero ed aiuto durante i viaggi.
Se il mago è a bordo un nave ed equipaggiato con un talismano protettivo di Dimurga, sopravvivrà all'uragano
più forte senza sempre essere in pericolo di annegamento.
Fico 275: Golog (11° Sagittario ) - essere un iniziatore eccellente nella magia dell'evocazione, questa testa
inizia il mago nei metodi segreti in materia dell'evocazione di tutti i tipi di essere.
Lui rivelerà alle parole estremamente eticamente magiche potenti sviluppate di mago che costringa ogni Being,
non ha importanza sia positivo o negativo, a rispettarlo assolutamente. Il mago può imparare di più molto da
questa intelligenza sul sintesi della magia di evocazione.
Fico 276: Ugali (12° Sagittario ) - essere un iniziatore nella magia alta che conduce alla saggezza alta, questa
testa è dura per entrare il contatto per di solito invia i suoi subalterni per conferire autorità a per lui. Solo un
mago virtualmente perfetto avrà successo in entrare il contatto diretto con Ugali. Se, tuttavia, il mago ha avuto
successo una volta in questo, lui ha l'il iniziatore migliore nella magia alta, la magia specialmente sferica, alla
sua disposizione e sia iniziato da lui nelle scienze più segrete che riveli a lui la saggezza alta.
Fico 277: Elason (13° Sagittario ) - è, come Ugali, energicamente per contattare. Se il mago succede a nel fare
così nonostante questo, questa alta
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l'iniziatore rivelerà a lui magico segreto e metodi di |quabbalistic| mediante il quale sarà in grado di

comprendere tutto il suo ideale alto.
Fico 278: Giria (14° Sagittario ) - commerci e le materie monetarie, includendo la creazione di monete da tutti i
tipi dei metalli, rientrano nella competenza di questa testa. Ha sviluppato uomo in questo rispetto
conformemente al suo grado di maturità e il tempo elencato. Può dare le informazioni di mago su tutto questo.

-

Fico 279: Hosun (15° Sagittario ) ogni genere dei metodi istruttivi abbia applicato a tutto il mondo persone
abbia origine dall'inspirazione di questa testa, che nel contempo è l'emettitore di tutte le scuole, cominciando dal
vecchio le scuole per le profeti, e continuando fino al tempo presente. Da Hosun il mago imparerà tutto in
materia dell'educazione di bambini. Il mago che chiede questa intelligenza per l'aiuto sarà in grado di passare
tutti gli esami di scuola.
Fico 280: Mesah (16° Sagittario ) - è l'emettitore di tutti i costumi e riti di tutte le persone in tutto il mondo,
specialmente quei in materia di corteggiando, il fare l'amore e matrimonio. Lui permette il mago vedere tutti i
costumi e riti che è stato in uso dalla primaria origine fino al giorno presente ed anche quei costumi e riti che
causerà le persone per l'uso nel futuro distante.

-

Fico 281: Harkinon (17° Sagittario ) tutti gli orfani, tutti gli abbandonati, espulso ed abbia odiato è sotto la
protezione speciale di questa testa. In dipendenza della loro karma, lui li aiuta portano tutto il loro destino più
facilmente ed aiuti in tutti i casi in che predica la provvidenza lo permette. un mago può ottenere consiglio ed
aiuto per le persone piacere questi da questa testa.

-

Fico 282: Petuno (18° Sagittario )
è il guardiano di tutti i cacciatori e tutte le quelli persone che sono
occupate con la cesellatura degli animali selvatici. È l'ispiratore delle armi appropriate ed altri attrezzi
necessario per afferrando gli animali selvatici o pronti.
Fico 283: Caboneton (19° Sagittario ) astronomia, astrologia e tutto affiliato scienze sono sotto la competenza
di questa testa. Spiega al mago dettagliatamente il sintesi di astronomia ed astrologia. Con l'aiuto di Caboneton
il mago impara sapere la parte visibile dell'universi, io. e. il cielo stellato e sia istruito nelle influenze ed effetti
delle costellazioni sul nostro
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terra, sul fato dell'individuo e sul fato delle nazioni intere.
Fico 284: Echagi (20° Sagittario ) - dia aiuto e consiglio in caso delle malattie malevole come epilessia, il
cancro; malattie del midollo spinale, il ballo di s di St. Vitus, ecc., le cause di cui sono non stato trovato fino a
questa data e che ancora considerato come perciò incurabile. Echagi permette il mago riconoscere le cause delle
malattie severe ed ignote e nel contempo affidi lo con i metodi per la produzione dei mezzi appropriati per
guarireli.
Fico 285: Batirunos (21° Sagittario ) - per dare beatitudine, pace, piacere e delizia all'uomo è la commissione
speciale di questa testa. Tutto che fanno che uomo felice è a causa di questo ispiratore di momenti felici, o per i
suoi subalterni. Il mago avrà tali domande mettono a Batirunos abbia risposto ad al suo pieno la soddisfazione.
Fico 286: Hillaro (22° Sagittario ) - è un rappresentante di giustizia. Lui può adempiere per il mago tutto che
richieda giustizia vera, non ha importanza se in legale o qualcuni altri affari. Il mago otterrà l'assistenza piena di
questa testa in tutte le materie giudiziali.
Fico 287: Ergomion (23° Sagittario ) - è un ispiratore della scienza di colore ed istruisca il mago completamente
non solo nella produzione di colori, ma anche nel loro mescolando. Se il mago ha interesse per dipingere, può
ottenere le ricette insuperabili per mescolare i colori, inchiostri, inchiostri di disegno, ecc., in materia della loro
produzione così come la loro applicazione pratica. Ergomion è anche un competente in chimica sintetica,
inorganica e potere informare anche il mago in questa linea.
Fico 288: L'icona ( 24° Sagittario ) - rivela al mago i misteri dell'equilibrio magico di corpo, anima e spirito nel
loro rapporto al principio di Akasha. Lui dà una spiegazione anche al mago che l'introspezione genuina è, come
importante è per il conseguimento dell'equilibrio magico e che senza introspezione un addestramento fisico,
psichico e spirituale, un riconoscimento vero delle verità universali è impossibile.
Fico 289: Alosom (25° Sagittario ) - protegga i segreti profondi di silenzio e i poteri e facoltà prodotti dal
silenzio come uno stato negativo. Alosom è così la testa della magia di silenzio.
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Fico 290: Gezero (26° Sagittario ) - è il leader della coscienza umana, del suo |arousal| nell'uomo al tempo dato
o in certe situazioni. Il mago sa che ogni espressione di coscienza è un |expresssion| del principio di Akasha che
dichiara per il voce intimo nell'uomo. Gezero e il suo subordinano di solito veda che ancora il criminale più
grande esperimenta i rimorsi di coscienza che lo conducono per ragionare.

- la magia

Fico 291: Agasoly (27° Sagittario )
fenomenale è sotto la competenza di questa testa, che può
dare i suggerimenti di mago, istruzioni ed assistenza pratica pari in questo rispetto.
Assistito da Agasoly e il suo subordinano, il mago è in grado di causare il |phenomena| più magico incredibile.
È Agasoly che ha infonde uomo per copiare molto un fenomeno occulto per le invenzioni tecniche. Lui è
considerato perciò come l'iniziatore originale di tutto l'apparato magico. L'ultimo mi sto usando per amatori e
maghi sulla fase che, per falsità dei sensi e per abilità di manuale, trattano di condurre gli spettatori a credere
che sono in possesso dei poteri e facoltà di magia genuini.
Con l'aiuto di Agasoly il mago è in grado di fare molta un'invenzione tecnica mediante il quale altro occulti |
phenomena| può essere imitato.

-

Fico 292: Ekore (28° Sagittario ) è un leader del fato di ogni essere umano. Il mago che chiama questa testa
sarà in grado di comprendere per la sua assistenza la differenza tra destino e libero arbitrio. Ekore è, senza
dubbio, nella posizione per cambiare il fato di ogni persona, deve il mago chiede che lui faccia così. Lui può
permettere di sapere il mago come lontano il suo personale libero arbitrio sta andando in materia di un certo
compito.

-

Fico 293: I sari ( 29° Sagittario )
insegni il mago la tassazione magica dei talismani ed amuleti per la
proiezione di accumulato accenda si o hanno accumulato gli elementi. Dà anche il mago informazioni esatte su
come proibire essere delle varie sfere.
Fico 294: Elami (30° Sagittario ) - e i suoi subalterni piace tutte le acque hanno situato l'unter la superficie
della terra. Da questa testa il mago può imparare primavere come e fino a che punto minerali sotterranee potere
essere trovato senza dovere usare ogni dei soliti
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apparato di ubicazione. Con l'aiuto di questa intelligenza il mago è in grado di trovare bere-acqua ancora nel
deserto di asciutto senza l'uso di una bacchetta del rabdomante, fornendo, naturalmente, che c'è ogni acqua a
tutto sotto la superficie della terra vicino. Sotto la protezione di Elami è tutti i lavoratori che sono occupati con
la scoperta ed utilizzazione delle acque sotterranee.
*
Sotto è trovato le trenta teste della zona che cingono la terra soggette alla segnale zodiacale di Capricorno. I
loro sigilli devono essere tirati nel colore nero.
Fico 295: Milon (1° Capricorno ) - presenti il mago a predire magico, specialmente la magia dell'Akasha, e lo
insegni come produrre consapevolmente, nell'Akasha, varie cause nella maniera magica per causare certi effetti
nel mondo mentale, astrale e fisico. Non appena il mago completamente controlla questa pratica tipo di magica,
lui è in grado di produrre le cause nel principio di Akasha molto tempo prima la loro realizzazione, ancora molti
anni prima della loro realizzazione. Per questo il mago diventa un padrone perfetto nel campo di |fatecontrol| ed
abbia la sua propria karma così come la karma di altre persone bene nei suoi mani. In considerazione del suo
sviluppo etico, il mago mai produrrà tutte le cause che ha gli effetti negativi in ogni dei tre aerei. Un tal mago
sarà affidato con un tal numero grande di segreti che avrebbe mai possibile pensato.
Fico 296: Melamo (2° Capricorno ) - aiuti il mago per elevare la sua propria personalità, così mettendo lo
davanti ai poteri spirituali e in tal modo abilitando lo per influenzare uomo ed animale al suo personale vuole.
Melamo sa le pratiche magiche mediante il quale uno può il |procede| per l'aereo alto di potere. Dovere il mago
avere interesse per aumentare il suo proprio potere, Melamo e i suoi subalterni saranno compiaciuti darlo la

loro assistenza.

-

Fico 297: Porphora (3° Capricorno ) come molti altri teste della zona cingendo la terra di che la menzione è
stata già fatto, Porphora è un iniziatore eccellente nella magia di comprensione e in magia di |mummial|. Ogni
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|cian| con le istruzioni e metodi diverse per le sue operazioni pratiche. Porphora informa il mago di molti
praticano finora sconosciuto da lui, per esempio, l'uso dei condensatori fluidi nella magia comprensiva ecc.
Fico 298: Trapi (4° Capricorno ) - aiuti l'uomo porta i colpi di fato e delusioni più facilmente, specialmente in
materia di amicizia, amore e matrimonio. Il mago in relazione questa testa ha perciò mai per temere tali
delusioni nella vita.
Fico 299: fonion (5° Capricorno ) - sia considerato stia cingendo la terra. È il guardiano di tutto quelli già nelle
preparazioni di creazione mondiali prossime per la loro reincarnazione. Nel mondo invisibile, io. e. la zona
cingendo la terra, dove il defunto vivo, lui attribuisca a quei essere che dovere essere reincarnato nel nostro
mondo fisico il luogo e dintorni adatti al loro sviluppo. Li istruisce anche come produrre il nastro di
comprensione tra si e la frutta di maturare nell'utero della madre.
Fico 300: un/|olono| ( 6° Capricorno ) - essere il regolo del Mercurian Quabbalah, questa testa istruisce il mago
nella trasposizione di |quabbalistic| delle influenze della sfera di Mercurian alla zona cingendo la terra, e da là al
nostro mondo fisico, sui mentali ed astrali, così come i corpi fisici. Da Afolono il mago può anche imparare ad
acquisire una mente specialmente ricettiva, io. e. la diffusione della cultura con tutti i campi di scienza della
nostra terra.
Fico 301: Paruchu (7° Capricorno ) - tutte le quelli persone troveranno un ispiratore eccellente in questa testa
che fa affari dramma, tragedia, ecc. o come gli scrittori o come attori. Se il mago è si devoto a questi arti,
Paruchu lo offrirà molte possibilità per diventare un artista famoso.

-

Fico 302: Pormatho (8° Capricorno ) è incaricato di tutta la radiazione terrestre nel nostro mondo fisico. Il
mago è detto da questa testa che le razze terrestri che può usare per il suo e per il beneficio di altre persona e
che abbia un'influenza dannosa sulla salute di uno. Lo informa anche come proteggersi contro l'influenza
malevola delle razze terrestri. A parte questo, tecnologia è debitrice di questa testa
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per le inspirazioni in materia di tutti gli apparati che ha finora entrato usare per misurare le razze terrestri di tutti
i generi.

-

Fico 303: Ampholion (9° Capricorno ) inizi il mago nell'anatomia intera dei corpi astrali di uomo ed animale.
Il mago anche impara da lui i fatti scientifici dell'anatomia occulta e come fare l'uso pratico di questi nella
magia. Ampholion è perciò per essere considerato come l'insegnante di anatomia occulta, e il mago può
imparare molto da lui in questo rispetto.

-

Fico 304: Kogid (10° Capricorno ) sono uno degli iniziatori migliori sul percorso ad apprensione genuina.
Controlla l'apprendimento di ogni uomo secondo il suo grado di maturità e fornisca lo con la diffusione della
cultura necessaria sul suo percorso all'apprensione. Lui affida il mago con i metodi che conduce a diffusione
della cultura ed onniscienza. Kogid è l'angelo custode di tutti gli studenti di conoscenza spirituale, specialmente
di quelle distribuzione con |oga| di Y di Inana, la yoga di apprensione genuina.
Fico 305: Cermiel (11° Capricorno ) -- come Jonion, la quinta testa di questa segnale zodiacale, Cermiel sia
stato anche nominato da Divine Providence per controllare l'incarnazione o reincarnazione di ogni essere

umano. Lui sa da quanto tempo ogni individuo deve indulgiare nel mondo invisibile per diventare maturo per la
sua rinascita sulla nostra terra, per il suo supplementare frequentando la scuola di vita. Cermiel può rivelare al
mago molto segreti in materia della vita e morte di ogni essere umano. Se abbia richiesto, dirà anche il mago sul
momento esatto della sua propria morte così come le morti di altre persone, e, similmente, il tempo e luogo di
reincarnazione.
Fico 306: Erimihala (12° Capricorno ) - controlli la magia astrale più alta e potere rivelare perciò al mago
maturo molto segreti del mondo invisibile. Per esempio, lo informa degli effetti degli elementi sull'aereo astrale;
come il |wh| di corpo astrale abbandonato~lo spirito di |se| è stato già reincarnato nel nostro mondo sia dissolto
lentamente dagli elementi astrali. Può arricchire la conoscenza del mago con molti altri fatti in relazione al
lavorio ed azioni degli elementi nel mondo astrale.
Fico 307: Trisacha (13° Capricorno )
rapido di televisione e

-

abbia molti metodi alla sua disposizione per causare uno sviluppo
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insegni il mago come superare tempo e spazio in una maniera semplice. Trisacha è l'iniziatore di tutti gli attrezzi
ottici e permetta uno per vedere, nell'Akasha, nuove invenzioni che devono avere luogo nel futuro distante. Così
sarà possibile emettere e ricevere, per esempio, eventualmente con solo un apparato piccolo. Questo apparato ha
bisogno solo è diretto ad ogni macchia sul nostro terrestre ed uno sia in grado di vedere tutto prendendo il luogo
a quello luogo. Le persone per guardarsi non avranno bisogno un trasmittente o ricevitore e, che sono ancora più
stupefacenti, non sapranno che si stanno osservando. Televisione oggi è sola all'inizio del suo sviluppo. Prima di
questa testa permetta tale o le invenzioni simili per diventare saputo al pubblico, umanità dovere completarsi lo
sviluppo spirituale e psichico supplementare. Al momento tali invenzioni solo sia adoperato male dall'uomo.
Che mago è già capace vedere per la visione di tele io. e. il vedendo senza distinzioni di tempo e spazio a causa
dei suoi occhi di chiaroveggente completamente sviluppati, eventualmente anche sarà possibile per l'essere
umano medio in un modo puramente fisico, a causa delle invenzioni appropriate fatte allora. Il futuro porterà
prove di queste asserzioni.
Fico 308: Afimo (14° Capricorno ) - sono un ispiratore originale in materia di fisica e chimica, e le persone che
devono avere bisogno dell'invenzione e produzione dei gas di tutti i generi sono sotto la protezione speciale di
questa testa. Afimo inizia il mago nei segreti di evaporazione nel regno della natura, negli assorbenti dei liquidi,
e il ritorno di acqua in forma di pioggia e neve. Tutte le procedure fisiche nel nostro mondo fisico dovendo
avere bisogno dell'evaporazione di ogni genere è controllata per questa testa. Inoltre, il mago impara da lui
come produrre pioggia e nebbia nel regno della natura e come fermare li e li faccia scomparire. È insegnato
anche come girare liquidi e forme solide nel gas. Afimo fa esso che possibile per il mago per vedere le
invenzioni che non sia permesso per sapersi al pubblico fino al futuro più distante.

-

Fico 309: Garses (15° Capricorno ) similare a Pormatho, l'otta testa di questa segnale zodiacale, che controlla
le razze terrestri e gli strumenti di misurazione rilevanti, Garses, anche, è capace di insegnare il mago la pratica
magica di localizzare le razze terrestri;
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specialmente la loro scoperta magica con l'aiuto di bacchette del rabdomante, |pendulums| ed altri aiuti senza
l'uso degli strumenti di misurazione complicati. Il mago è le informazioni esatte date per questa intelligenza su
nuovo e finora i metodi ignoti di scoperta.
Fico 310: Masadu (16° Capricorno ) - inspiri l'umanità ad essere economico, ed insegni l'uomo per mettere giù
le riserve per tempi difficili e per l'inverno. Dota il mago con la facoltà di scoperta fuori in anticipo i tempi dei
raccolti cattivi, delle carestie ecc., ed offra la protezione per il suo subordinano, perché il mago mai soffrirà da
ogni emergenza.

Fico 311: Arabim (17° Capricorno ) - è capace di informare il mago di botanica occulta e tutti i suoi campi
collegati. Questa testa insegna il mago per capire la botanica dal punto di vista ermetico e per fare l'uso pratico
di esso in magia e medicina.
Fico 312: Amia (18° Capricorno ) - controlli tutte le cristallizzazioni su e sotto la superficie della terra. Tutti i re
di gnomi e i loro subalterni sono dominati da questa testa della zona cingendo la terra.
Amia permette il mago a penetrare supplementare nei fatti ed effetti di cristallizzazione e lo mostrano dove
cristalli, |rockcrystals|, e vario sali tipo di, pietre preziose e pietre semipreziose devono essere trovate. Se il
mago è maturo abbastanza e ha raggiunga un certo grado nel suo sviluppo magico, è insegnato, oltre ad altre
cose, per questa intelligenza come girare cristallino combina nelle pietre preziose semi e preziose nella maniera
alchimistica.
Fico 313: Kamual (19° Capricorno ) - controlli tutti i minerale metallico e miniere di carbone di questo mondo.
È l'iniziatore di tutte le persone dovere avere bisogno dell'estrazione di minerale metallico e carbone. Perciò
tutti i minatori, ingegneri minerari ed esperti di estrazione sono sotto la sua protezione. Se il mago ha interesse
per questo campo, questa testa lo assisterà abbondantemente per darelo una ricchezza della maggior parte di
informazioni preziose.
Fico 314: Parachmo (20° Capricorno ) - faccia l'uomo informato di ogni genere delle erbe del nostro terrestre
ed è il protettore speciale i cui raggruppa le erbe. Il mago è insegnato da questa testa come cavarsela delle erbe
nelle medicine di |spagiric| alchimistico di maniera per vari tipi di malattie, includendo quelli incurabili
cosiddetti.
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Da Parachmo il mago impara sulle essenze e quintessenze di |spagiric| alchimistico, la produzione di cui è solo
nota fino a questa data ad alcuni iniziati. Il mago può imparare più da Parachmo che pensa o crede possibile.
Fico 315: Cochaly (21° Capricorno ) - sportivi di tutto dattilografano, specialmente cacciatori e montanari, è
sotto la protezione di questa intelligenza. Per cercare il contatto con Colachy porterà i risultati abbondanti al
mago interessato in divertirsi. Imparerà a fare, per esempio, il suo corpo estremamente adattabile in ostentare,
perché le sue efficace si diventeranno notevoli.
Fico 316: Ybario (22° Capricorno ) - sia considerato un custode speciale di giustizia divina, per lui controlla le
azioni dei poteri negativi nella zona intera che cinge la terra così come sulla nostra pianeta in tutto tre planano,
io. e. nel mondo mentale, astrale e fisico. Questa testa vede ad esso che i poteri negativi mai ottengono il mano
superiore e quello nessuno caos in creato in queste sfere, che, se esso così accaduto, dovere essere pareggiato di
nuovo dai poteri positivi. Le qualità di base di Ybario sono armonia e giustizia.
Fico 317: Lotifar (23° Capricorno ) - questa testa deve effettuare un compito difficile nella zona cingendo la
terra. È il suo lavoro per le persone prevenute da suicidarmi avvertendo li attraverso il loro voce intimo e per
deviando li, se possibile, dai loro piani.
Con l'aiuto dei suoi subalterni lui inspira le persone che sono in disagio senza speranza, angoscia o delusione,
con il fatto quella vita sta qualche cosa santo e non - essere sostituito da qualcosa. Lotifar ha salvato i milioni
delle persone dal suicidio via intuizione, avendo ispirato li con un'idea buona, o avendo creato un situazioni che
guidi via i loro pensieri suicide all'ultimo momento. Le persone che non può essere deviato dai loro piani e che
si impadronono di sia guardato da Lotifar e il suo subordinano perché non con riferimento a guadagno la loro
coscienza completa nel mondo astrale prima il loro tempo di vita normale su questa terra ha passato. Quando il
suicidio svegli dal suo stato di sonno di crepuscolo, un altro diriga si che è responsabile per la reincarnazione di
uomo, cominciano guardare dopo lui. Quella testa poi vede ad esso che il suicidio è incarnato nelle circostanze
sotto che è in grado di raggiungere veramente che avrebbe dovuto imparare nella terra per il suo fato. Ogni per234

il suicidio di pianificazione di figlio dovrebbe essere ragionevole che esso realmente è un grande Sciocco per
desiderare fare un fine prematuro alla vita dell'uno, per per questo atto di vuole uno non può cambiare il fato di
uno in ogni modo; anche il contrario è il caso: un prolunga soltanto inutilmente il tempo dell'addestramento ed
istruzione dello spirito dell'uno, e nel contempo prolunghi la sofferenza di uno.
Fico 318: La Kama ( 24° Capricron ) - è un regolo dell'atmosfera fisica della nostra terra. Controlla i moti di
aria, calore e raffreddore, e riparano i pre condizioni per la vegetazione. Raffreddore e calore, aridità di calore,
temporali, geli, rientri in tutto la serie grande di questa testa di competenza. L'atmosfera, anche, ha il suo
segreti, e ci sarà qualcuno con le idee giuste su questo. La Kama è anche preparata a riveli li tutto ad un mago
genuino.
Fico 319: Segosel (25° Capricorno ) - rivela al mago i segreti della materia del nostro mondo fisico nei suoi
effetti chimici e fisici. Il mago può ottenere le informazioni da questa testa in tutto legato al nostro mondo
fisico.
Fico 320: Sarsiee (26° Capricorno ) - è una testa misteriosa della zona cingendo la terra, ed ogni mago è
specialmente interessato in lui, per è il custode di tutte le chiavi magiche e perciò severamente veda ad esso
quelle queste chiavi, mediante il quale i poteri e facoltà enormi potere essere rilasciato, mai entrano i mani delle
persone immature. Sarsiee personalmente vede ad esso che i misteri veri rimangono ignoti ai non iniziati anche
se sono pubblicati nella centinaia dei libri. Questa testa perciò può essere considerato giustamente come il
custode delle chiavi magiche.
Fico 321: Kiliosa (27° Capricorno ) - è un assistente magico nei momenti di angoscia grande. Il mago che è a
qualunque ora stato in contatto con questa testa sia sempre aiutato immediatamente per lui nei momenti
dell'angoscia grande e il pericolo alto alla vita. Kiliosa affida il mago, se è maturo abbastanza in questo rispetto,
con le parole di |quabbalistic| di potere che solo può essere applicato nei momenti di pericolo massimo a vita,
ma che salvi la vita del mago ad una volta. Così, per esempio, un assassino morirà non appena una certa parola
potente è emessa, o il mago si diventerà invisibile o scappi in alcuno altro modo fortunato per un'altra parola.
Molti altri situazioni difficili possono essere cambiate da tali parole di potere.
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Qualche volta gli effetti sono realizzati all'interno di decimo dei secondi. Nessuno mago che pratica
l'evocazione magica perciò mancherà ad ottenere anche in contatto con questa testa della zona cingere la terra
per essere informato delle parole di potere ad aiutarlo nei momenti di pericolo grande.
Fico 322: Rosora (28° Capricorno ) - è un padrone di acustica nel nostro mondo fisico. L'umanità deve il suo
progresso finora attuale nella comunicazione acustica su lontano le distanze alle inspirazioni di questa testa,
cominciando dal "|tomtom|" delle persone primitive fino a telefono moderno e comunicano le comunicazioni e
tutte altre invenzioni in questo campo. Dal punto di vista magico, il mago può essere mostrato da questa
intelligenza l'entrata che tutto a che il mago dirige la sua attenzione potere essere sentito su grande distanze io.
e. per il |clairaudience|; inoltre come la vibrazione acustica può essere materializzata su distanza grande, io. e.
come parole, frasi parlate, ecc., potere essere intensificato acusticamente e così sentito sulle distanze più grandi.
Se il mago raggiunge un certo grado di perfezione in questo, può materializzare così questo fenomeno che
persone ancora magicamente non addestrate sono in grado di sentire le parole parlate con i loro orecchi fisici. Il
mago anche sarà le informazioni esatte date su molti altri |phenomena| riferendo a trasposizione acustica sulle
distanze.

- sia stato insegnando l'umanità dalla sua
primaria origine come creare le forme più molteplici da terra, gesso,
creta. Conformemente al suo Ekorim di sviluppo abbia infuso
umanità alle pentole, vasi, statue fatte, e simili, dalla creta. Più tardi
lui ha insegnato l'uomo per i mattoni fatti da creta, che fino ad essere
stato oggi stesso un costituente importante nell'architettura. Il mago
non solo può essere informato di tutto in relazione i di lavoro su della
creta, può essere detto anche sul potere curativo di creta in medicina
Fico 323: Ekorim (29° Capricorno )

naturale e potere imparare che altri mezzi naturali devono essere
aggiunti alla creta per causare certi effetti curativi. Finora metodi di
guarigione ignoti in questa linea, che saranno rivelati ad uomo in
futuro, saranno mostrato al mago per Ekorim.
Fico 324: Ramgisa (30° Capricorno ) - il dirigendo e |ing| di |controll| del commercio di
pesce è il compito comune di questa testa. È Ramgisa
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chi abbia insegnato umanità per stagnare gli animali di acqua in vari modi, e il mago può ottenere una ricchezza
di informazioni su questo soggetto dal sopra la testa chiamata.
*
Le trenta teste prossime della zona che cingono la terra rientrano nella competenza della segnale zodiacale di
aquari, e i loro sigilli devono essere tirati nel colore viola.
Fico 325: Frasis (1° Aquario ) - questa testa ha insegnato umanità come aguzzare le cose. Il primo uomo ha
imparato per aguzzare i suoi coltelli, gli assi, spade e tutte le altre armi, poi, come il tempo andò a, che ha
imparato anche come tagliare pietre e gemme. Lo strumento necessario per l'affilatura e tagliando, lo stimolo,
abbia arrivi il suo moderno la perfezione a causa dell'inspirazione per questa testa.
Frasis sono il guardiano di tutte le persone dovere avere bisogno dell'arte di tagliente, aguzzando e macinando.
Fico 326: Faccia confusione ( 2° Aquario ) - è un padrone dell'arte di guerra.
Questo, naturalmente, non vola dire che lui inganna umanità a cominciare le guerre, anche il contrario: questa
testa assicura pace ed insegni, per inspirazione, come quei attaccato da un nemico possono dirigere le guerre
con successo. Il polverone è anche l'iniziatore in tutti i mezzi di protezione contro un nemico. Può essere
considerato esattamente come uno stratego nell'arte di guerra.
Fico 327: Badet (3 0 Aquario ) - per inspirare l'uomo con il potere creativo di immaginazione è l'oggetto di
questa testa della zona cingendo la terra. Il mago con l'immaginazione troppo poca dovrebbe indirizzare questa
intelligenza, da che otterrà l'assistenza in questo rispetto. I metodi Badet affidi il mago con dare l'ultima una
facoltà di |marvelous| dell'immaginazione e, a parte questo, imparerà a pensare in una maniera creativa e come
trasporre certi pensieri nell'Akasha per comprendere i risultati vuole vedere.
Fico 328: Naga (4° Aquario ) - essere un ispiratore di poesia, questa testa aiuterà il mago per acquisire un senso
buono del giudizio e il talento di composizione. Da Naga preferisca i motivi spirituali e psichici in poesia, il
mago può essere abilitato, vicino
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seguendo le istruzioni di Naga, ad esprimere tutti i problemi spirituali in verso e poesia in una buona maniera.
Fico 329: Asturel (5° Aquario ) - rappresenti misericordia divina e, per la sua oscillazione piacevole, fanno
ognuno portare il suo destino più facilmente. Piace all'aiuto in tutti i casi dove assistenza è possibile senza
disturbare legalità. Il mago, anche, può riferirsi a questa testa per l'aiuto per altre persone. A parte questo,
Asturel fanno che l'il mago comprende i contorni di legalità e misericordia dal punto di vista universale.
Fico 330: Liriell (6° Aquario ) - è un iniziatore originale in filosofia cosmica ed insegni il mago la maggior parte
di varie filosofie dalla primaria origine fino al giorno presente. Essere abilitando per Liriell all'occhiata nel

futuro distante, il mago impara sulle filosofie dei giorni per venire. Il mago può accumulare, con l'aiuto di
questa intelligenza, una conoscenza intellettuale di filosofie di una profondità inimmaginabile.
Fico 331: Siges (7° Aquario ) - questa testa informa il mago delle varie procedure per la mummificazione che
fermerà l'influenza di dissolvere su e il corpo fisico. Se il mago applica queste procedure, smetterà di ottenere
vecchio ed evaderà così l'influenza del suo fato; per è in grado di prolungare la sua vita per il periodo lui vuole
averelo prolungato. Anche, il mago che abbia mummificato potere mai essere preso astralmente e fisicamente
malato. Seguire le istruzioni di questa testa, il mago sarà in grado di sperimentare in molti altri materie. Può
farsi, per esempio, invulnerabile contro fuoco, abbeveri si, avveleni, o lui potere vivere senza alimentare per
molti anni, o rimane giovane, energico e resistente finché manca. Predica la provvidenza solo può decidere sulla
vita e morte di un tal mago.
Fico 332: Metosee (8° Aquario ) - abilità di manuale è sotto il dominio di questa testa. È responsabile per
l'abilità nella professione così come nell'arte. Lui influenza tutto il lavoro di manuale fatto dalle donne, per
esempio, ricamando, lavorando a maglia, lavoro all'uncinetto, cucendo, filando, e tutto altro lavori che abbia
bisogno una certa abilità di manuale. Il mago è i metodi dati per questa intelligenza come elevare tali talenti che
richiede l'abilità di manuale precisa.
Fico 333: Abusis (9° Aquario ) - questa testa assiste tutto che quelli peo238

la torta che cerca la verità. In dipendenza del loro sviluppo individuale, causa i cercatori per entrare l'ambiente
di persone ha iniziato nella conoscenza spirituale. Lui ancora fa esso che possibile per loro per entrare il tocco
con un guru genuino il -- insegnante spirituale -- che poi iniziano li nelle verità loro hanno lungamente per
imparare su.
Fico 334: Panfodra (10° Aquario ) - potere rivelare al mago i metodi più segreti per lo sviluppo spirituale
individuale.
Questa testa decide che il metodo segreto per lo sviluppo spirituale si svela e fa pubblico ad ogni cercatore
individuale.
Come molti altri teste, Panfodra, anche, è un iniziatore eccellente in magia vera ed è un custode delle chiavi al |
magicquabbalistic| segreto.
Fico 335: Hagus (11° Aquario ) - oltre a molti metodi nella magia che il mago può imparare su da questa testa,
è informazioni anche esatte date sulla radiazione mentale, astrale e fisica. Hagus insegnano che il mago dica
dalla radiazione emessa da un essere umano il grado di maturità del suo il corpo astrale e mentale. Questa testa
della zona che cinge la terra ha nel suo danno i metodi speciali per lo sfruttamento magico pratico multiforme di
queste radiazioni, ed è anche preparato a dica il mago qualificato su loro.
Fico 336: Hatuny (12° Aquario ) - durante i suoi vagabondaggi attraverso la zona cingendo l'evocazione
terrestre o che esercita la professione il mago certamente non mancherà ad entrare il contatto con questa testa,
questo iniziatore eccellente in magia di |quabbalistic| , per per lui sarà detto come applicare la magia di |
quabbalistic| in tutti i tre aerei; l'aereo mentale, astrale e fisico. Hatuny ha al suo le pratiche segrete di disposa:l
nella magia di |quabbalistic| che finora ha rivelato solo ad alcuni iniziati.

-

Fico 337: Gagolchon (13° Aquario ) è un ispiratore di tutti gli esploratori di natura sulla nostra terra. Secondo
lo sviluppo e maturità dell'umanità, si svela successivamente i segreti di natura. La distribuzione di mago con la
scienza naturale certamente vorrà entrare il contatto con questa testa, che, per mezzi adatti, vuole sveglio nel
genio straordinario di mago in questo rispetto.
Fico 338: Baja (14° Aquario ) - questa testa inspira gli scrittori
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scrittura su misticismo, occultismo e scienza spirituale di ogni genere, li date le inspirazioni meravigliose per
fare rinvenire fatti misteriosi di carta in poesia o verso bello. Anche drammaturgi dei pezzi mistici saranno
assistiti nel loro lavoro per questa intelligenza. Il mago che è anche uno scrittore otterrà molte inspirazioni per il
suo lavoro da questa testa.
Fico 339: Ugirpon (15° Aquario ) - questa testa, che anche è un iniziatore eccellente in astrofisica, potere
informare il mago su astronomia e la sua influenza sugli aerei mentali, astrali e fisici. Ugirpon piace dire un
mago maturo sugli abitanti di altre pianeti, sul loro sviluppo spirituale e maturità, sui loro conseguimenti
tecnici, in breve, su tutto che il mago considera il valore sapere.
Fico 340: Capipa (16° Aquario ) - è conosciuto come il custode di ricchezza, ricchezza e reputazione. Lui e i
suoi servitori sono i custodi di tutto fanno tesoro di abbia situato sotto la terra, le pietre preziose così come i
tesori ignoti via per i mani umani. Se il mago vuole diventarsi ricco rapidamente, senza la ricchezza che diventa
un ostacolo al suo sviluppo spirituale -- che il fatto può l'il meglio è trovato fuori appruato lui che in questo
caso dica il
mago su esso-lui può essere sicuro di Capipa veda che ac-

gruppi di quattro fogli piegati la ricchezza desiderata.
Fico 341: Koreh (17° Aquario ) -- come molti altri teste, Koreh, anche, è un iniziatore eccellente in misticismo
di |quabbalistic|.
In materia della spiritualizzazione dei virtù divini nel mondo mentale, astrale e fisico, farà il mago informato dei
metodi speciali, perché per seguire questi metodi l'ultimo sarà in grado di fare l'uso di tutto il suo hanno
acquisito le facoltà di |quabbalistic| magico nell'aiutare altre persone.
Fico 342: Somi (18° Aquario ) - il mago può essere iniziato in molto segreto alchimistico magico,
specialmente in relazione alla preparazione dei condensatori fluidi per le pratiche magiche diverse. Se Somi
consideri il mago maturo abbastanza lui - essere un esperto nella magia più sessuale segreta, la magia
dell'amore, - insegni anche il mago come addebitare questi condensatori efficientemente. In questo rispetto il
mago può essere iniziato nei misteri alti vicino
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Somi, che finora, senza dubbio, sia stato completamente sconosciuto da lui.
Fico 343: Erytar (19° Aquario ) - è un esperto eccellente su e l'iniziatore in alchimia e lettrofisica che presenta
alle procedure speciali di mago. Per esempio, come con l'aiuto del fluido elettromagnetico l'oscillazione
elettronica dei metalli può essere cambiata a volontà e come, per questa procedura, gli elementi originali del
metallo sono cambiati. Erytar insegna il mago come fare l'uso di lettrofisica in magia, perché vari effetti sono
causare non solo nei fisici, ma anche negli astrali e nell'aereo mentale.
Fico 344: Kosirma (20° Aquario ) - fanno che l'il mago informato dei metodi di guarigione speciali per le
malattie che fino al regalo sia stato considerato come incurabile. Questa testa affida il mago con molte ricette e
metodi per la preparazione delle medicine alchimistiche e di |spagiric| per cura ogni genere delle malattie severe
e lui anche insegna lo come, in cima a quello, ad influenzare favorevolmente queste medicine con l'aiuto del
fluido elettromagnetico ed altri modi delle cariche. Il mago può ottenere da questa testa, le informazioni su tutti
i metodi di guarigione alchimistici segreti.
Fico 345: Jenuri (21° Aquario ) - per questa testa il mago è informato su ogni genere dei mezzi protettivi e
protettivo misuri con ogni negativo influenza, se lo provenire da degli elementi della natura, elementare
negativo, essere degli elementi, essere della zona cingendo la terra, o da qualcuno altro negativo essere di
qualcuna altra sfera. Questa testa può dire il mago tutte le misure protettive per il più diverso tipo di pratica di
magia, l'evocazione, ecc., dove le influenze negative devono essere temute. Seguire l'istruzione dato da questa
intelligenza, il mago imparerà fare anche per il suo proprio usano gli amuleti protettivi, talismani protettivi, i
parafulmini magici, ecc.
Fico 346: Altono (22° Aquario ) similare ad Asturel, la quinta testa di questa segnale zodiacale, Altono, anche,
decida su giustizia ed ingiustizia. Sempre vede che il mago non è offeso, non ha importanza se in corte o con i
suoi uomini di individuo. Altono anche consola bene persone, hanno perseguitato tutto persone, innocente gli
uomini imprigionati, ecc. Con la forza della sua vibrazione lui vede che queste persone ottengono
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le benedizioni della benevolenza e, per questo, la pace intima. È , nel contempo, un aiutante nelle situazioni
difficili nella vita di una persona.

-

Fico 347: Chimirgu (23° Aquario ) inizi il mago che è in contatto con lui nei misteri di creazione in materia di
tutti gli aerei e sfere. Per questa intelligenza il mago impara sapere completamente il principio di Akasha, ad es..
il principio delle cause, e per questo i misteri di saggezza sono svelati a lui.
Fico 348: Arisalea (24° Aquario ) - essere un padrone perfetto dell'incarnazione magica, questa testa svegli si
all'interno del mago la sua comprensione della musica delle sfere e lo insegni come esprimere per musica o
canzone ogni idea, ogni pensiero. Seguire i metodi dati a lui per Arisaka, il mago può sviluppare un orecchio
eccellente per la musica.
Fico 349: Boreb (25° Aquario ) - è conosciuto come il giudice della zona intera cingendo la terra. La sua
commissione deve controllare severamente, per i suoi subalterni, i giuramenti pressi agli esseri umani su terra,
non ha importanza se sono i giuramenti presi prima di una corte o se sono i giuramenti della lealtà, amore, ecc.
È per questa testa che il mago impara a capire completamente che lo vuole dire a prendere un giuramento,
specialmente un giuramento magico, e che potere essere realizzato da mantenere un giuramento magico. Boreb
anche dice il mago in che casi un giuramento possono essere rotti senza le conseguenze di |karmic| per il mago,
e il mago sarà istruito da lui in molti altri cose in questa linea.
Fico 350: Soesma (26° Aquario ) - è un esperto in magia rituale universale e piacere rivelare ai maghi i segreti
di tutti i rituali di |magicalquabbalistic|. Con l'aiuto di questa testa della zona cingendo la terra il mago acquise
la conoscenza più genuina dei rituali individuali, i rituali di una società intera, e, inoltre, di quei confine ad un
demiurgo, io. e. un dio impersonato, o ad un certo sistema religioso, i rituali che esprima l'analogia cosmica, che
indica che sono dell'origine universale, e così via. Se, per una ragione speciale, il mago ha bisogno un rituale
appropriato, deve contattare solo questa intelligenza.
Fico 351: Ebaron (27° Aquario ) - affidi il mago con i metodi speciali che riferisca non si solo a vagabondaggio
mentale ed astrale nei tre aerei, io. e. il mondo mentale, astrale e fisico,
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ma che facilitano anche i viaggi per altre sfere. Se lui desidera, il mago può causare questa testa o i suoi
subalterni ad accompagnarlo sui suoi viaggi mentali ed astrali, nella zona cingendo la terra così come in altre
sfere, e per facendo questo può imparare sulle leggi e misteri di ogni sfera individuale. Questa testa anche
informa il mago sul maneggio magico di queste leggi.

--

Fico 352: Negani (28° Aquario )
come Ebaron, la testa appena ha menzionato, Negani, anche, potere
informare il mago con i segreti del |quabbalah| magico delle sfere e lo affidi per il suo lavoro pratico con i
metodi adatti in materia della magia di sfere in tutti i tre aerei. Ad ogni mago che ha successo in entrare il
contatto con questa intelligenza sarà rivelato non pensato delle possibilità.
Fico 353: Nelion (29° Aquario ) - questo la conoscenza di testa dell'analogia, io. e. le leggi di alchimia sintetica,
magia e |quabbalah| sono per niente inferiori i due prima di avere chiamato si dirigono. Questo significa che il
mago è ugualmente sano da, se lui affida si alla guida di questa testa. Nelion aiuta il mago per arricchire la sua
conoscenza con l'aiuto di molto un metodo che è stato finora il |unkown|.

-

Fico 354: Sirigilis (30° Aquario ) è un iniziatore speciale in, e nel contempo il custode di, misteri di alta in
materia dell'alchimia. Per questa testa il mago è insegnato come impregnare, per scopi speciali, il seme e sangue
di uomo in vari modi.
Per provare ed avere successo in entrare il contatto con questa testa, vola dire dai guadagni ricchi ermetici di
punto di vista per ogni mago.

*
un |descirption| corto delle ultime trenta teste della zona cingendo la terra, che è sotto la segnale zodiacale di
pesci e di cui i sigilli devono essere tirati in colore blu, segue sotto.
Fico 355: Haja (1° Pesci ) - per elevare i poteri creativi in tutto tre planano, segreto speciale metodi sono
applicati. Questa testa conoce su loro ed è anche disposto per informare il mago di loro. Se il mago attentamente
segue le istruzioni date da questa intelligenza, presto sarà in grado di elevare il |neccessary| di dinamica
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per praticare la magia di |quabbalistic| e per fare questo senza il pericolo.
Haja verificherà per essere un insegnante eccellente per la magia di poteri e il mago, formi separatamente l'udito
su altri fatti, impari da lui, per esempio, come condensare vari tipi dei fluidi per causare gli effetti fenomenali.
Fico 356: Schad (2° Pesci ) - continuamente sforzi per facilitare, per quanto possibile, che l'uomo deve fare in
questo mondo; così, per esempio, inspira le persone appropriate con le invenzioni tecniche di tutti i generi che
tende a sostituire il lavoro di manuale a macchine.
Fico 357: Kohen (3° Pesci ) - anche inspiri l'uomo con nuove invenzioni tecniche con un |predeliction| speciale
per le invenzioni tecniche nel campo dell'agricoltura. Se il mago è interessato, questa testa lo permette di
vedere, nel principio di Akasha, il progresso in tecnologia agricola, che nel futuro lontano distante faciliti il
lavoro di uomo.
Fico 358: Echami (4° Pesci ) - controlli le azioni di esseri umani nella terra ed è perciò capace per dare una
spiegazione al mago i segreti della yoga di karma. Per praticare i mezzi di yoga di karma veri per effettuare gli
atti buoni per nessuno altro ragioni ma per si e per niente per ottenere ogni tipo di ricompensa per fare così.
L'insegnamento di Echami farà il mago comprenda che come gli atti altruiste sia valutato dal punto di vista del
principio di Akasha e sia ricompensato con varie facoltà tipo di magiche e con la consegna dalla karma. Avendo
imparato questo, ogni mago vuole certamente lungo per le situazioni che dà lo un'opportunità per fare gli atti
altruiste. Tali situazioni possono essere adescate donne a scopo di prostituzione per il mago per Echami e i suoi
subalterni.
Fico 359: Flabison (5° Pesci ) - ogni genere degli arti, divertimenti, piaceri e benessere e felicità rientra nella
competenza di Flabison. Può aiutare il mago per causare le situazioni se l'ultimo lo desiderano -- che porti il
divertimento buono. Se il mago si è in bisogno della ricreazione e godimento, per rilassarsi dai suoi studi
magici, che sempre richieda uno stato di serietà, deva riferirsi a questa testa, per verificherà la nel modo
migliore guida in questo rispetto.
Fico 360: Alagill (6° Pesci ) - con l'aiuto di questa testa il mago sarà completamente riuscito nella sua
professione. Alagill
244

specialmente piacere all'aiuto nel caso degli arti e commerci di arte.
Comunque, dal successo solo nel lavoro di uno non è abbastanza, questa intelligenza assicura per l'uomo il
successo anche finanziario. Perciò, il mago deva considerare questa testa un assistente in tutto il materiale
importa e può essere sicuro di mai sarà negato la sua assistenza.
Fico 361: Atherom (7° Pesci ) - porta buona fortuna in tutti i campi di scienza, il successo in imparare e in ogni
lavoro tipo di intellettuale.
Lui aiuta anche ognuno, per il suo diriga l'influenza o per l'influenza del suo subordinano, nell'ottenere il
materiale che lui abbia bisogno per il suo studiano. Se il mago lo desidera, questa intelligenza lo farà
onnisciente in ogni campo di scienza, perché niente rimanga un segreto non rivelato a lui.
Fico 362: Porascho (8° Pesci ) - questa testa ha un simile allineato di competenza come quello precedente, con

l'unica differenza che lui sostiene uomo nell'acquisire la sua conoscenza alla scuola mentre Atherom lo aiuta ad
acquisire la conoscenza per gli studi privati.
Porascho perciò si può fare utile in caso di |schoolexaminations| e corsi, deve il mago ha bisogno l'assistenza di
questa intelligenza per qualcuno che non si è un mago.
Fico 363: Egention (9° Pesci ) - tutto assegnando ad o collegato con viaggiare sia sotto la serie di questa testa di
potere.
Il mago riferendo a questa intelligenza sempre è un viaggiatore di |furtunate| ed abbia successo in tutto
pianificato per lui e sarà il cassaforte di avere ogni tipo di incidente mentre viaggiando, malgrado tutto se
viaggia sul continente, sull'acqua o attraverso l'aria. Nel portare il sigillo di questa testa con lui, il mago può mai
essere incontrato con un incidente di traffico.
Fico 364: Siria (10° Pesci ) - i metodi occulti speciali hanno rivelato al mago per questa testa porti lo -- in
dipendenza del suo grado di maturità -- felicità, ricchezza, onore, ricchezza e rispetto senza influenza la sua
karma in un |neg| un modo di |tive|. Siria può adempiere il mago ogni desiderio in questo rispetto.
Fico 365: Vollman (11° Pesci ) - questa testa inizierà il mago nei misteri più sottili di luce. Seguendo le
istruzioni di questa testa, il mago raggiungerà un grado di maturità che lo abiliterà per applicare i misteri di luce
in materia di magia, |quabbalah| ed alchimia, perché sarà in grado di realizzare
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-

qualcosa in tutti i tre aerei gli astrali, mentali e fisici.
A parte questo, sarà tramontato in circostanze della felicità che non può essere descritta.
Fico 366: Hagomi (12° Pesci ) - rivela ai metodi di |quabbalistic| di mago, in relazione a vagabondaggio
mentale e l'elevazione in altre sfere quella bugia fuori del nostro sistema planetario. In queste sfere il mago
acquisirà che tipo della conoscenza che una persona non iniziata nella magia potrebbe mai comprendere.
Hagomi insegnerà il mago come influenzare la nostra zona cingendo la terra mentalmente, astralmente e
fisicamente da altre sfere in che lui ha collezione il suo corpo mentale.
Fico 367: Klorecha (13° Pesci ) - questa testa aiuta le persone che sono impazientemente bramose imparare
sulla verità per acquisire la conoscenza occulta vera. Questo lui faccia facendo lo possibile per loro o per essere
insegnato direttamente da un iniziato o almeno adescando donne a scopo di prostituzione per lui libri per lo
studio privato. Klorecha è un amico grande di filosofia occulta.
Fico 368: Baroa (14 0 Pesci ) - come molti altri teste della zona cingendo la terra, questo anche sono un amico e
sostenitore di ogni tipo di arti. Lui sostiene tutto bello ed ideale, inspirano gli scrittori, giornaliste, redattore:
curatore, poeti ed altri artiste nel loro lavoro e li aiuti a guadagnare il successo in tutte le loro azioni. Se il mago
assegna a questa testa, può essere sicuro del suo aiuto.
Fico 369: Gomognu (15° Pesci ) - è l'iniziatore originale in quella tipo di lingua che sia espressa dai gesti, lo
spostamento dei mani, ecc. Ciechi, anche, è debitore di questa testa per la loro facoltà per leggere per braille, io.
e. per avendo ispirato li in questo rispetto. Per il suo ciechi di assistenza e faccia ammutolire saranno i mezzi
migliori dati di comunicazione come il tempo vada ad e tecnologico condizioni si perfezionano. Il mago può, se
lui desidera, l'occhiata nel futuro e veda che deve essere.

-

Fico 370: Fermetu (16° Pesci ) questa testa può essere chiamato giustamente il creatore grande della pace, da
tutte le materie che deve avere bisogno della pace è sotto la sua competenza, non ha importanza se le nazioni
intere sono involute o se la pace nella famiglia, la pace in matrimonio, sia concernuto. Fermatu adesca donne a
scopo di prostituzione per il mago fortunato
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ami, lo aiutano agli amici fatti ed immortala ogni tipo di comprensione tra uomo e donna.

- i maghi femmine

Fico 371: Forsteton (17° Pesci )
senza figli, sterili sono dati il consiglio per
questo faccia a faccia come diventarsi fertile. Lui li mostra mezzi e modi mediante il quale possono determinare
in anticipo il sesso del bambino che loro aspettano. Se abbia chiesto a fare così, Forsteton traslochi da uomo o
frigidità di donna ed aumentano i loro poteri sessuali. I metodi rivelati da questa testa abiliteranno il mago per
mantenere i poteri sessuali ed intellettuali di gioventù fino a è un vecchio molto. un mago di cui il ribasso di
poteri sessuale, ma che, per alcuna ragione o altro, li vola aumentare troveranno non solo un consulente
eccellente in Forsteton, ma anche un assistente pronto.

-

Fico 372: Lotogi (18° Pesci ) sappa che lui che i metodi segreti per i manifatturieri della maggior parte di
amuleti effettivi e talismani per servire amore, matrimonio ed amicizia. Questa testa è anche disposta svelare la
sua conoscenza segreta al mago ed ancora per addebitare gli amuleti e talismani per il mago. Dalla serie di
competenza di questa testa è molto grande, molti altri vantaggi risulteranno per il mago, deve entra il contatto
con lui. Per esempio, lui può imparare ad entrare il contatto con essere della sfera di statua in un modo
semplice; non solo con i beings di quella sfera, ma anche con gli esseri umani che vivono là. Una volta, io sono
stato accompagnato da questa testa nel corpo mentale nel visitare la pianeta abbia chiamato Venere e sia in
grado di guardare la vita ed azioni dei venusiani, che hanno un pelle argenteo leggero ed è molto più avanzato
nel loro sviluppo spirituale che l'uomo sulla terra: loro sono avanzati molto di più nella tecnologia che noi
siamo. A causa dei loro conseguimenti tecnici loro sono in grado di lasciare la loro pianeta senza sforzo e
visitare altre pianeti senza ostacolo, contrariamente all'uomo su terra, che non sia stato capace per procedere
lontano al di là della stratosfera. In mettere in ordine di grandezza venusiani è piuttosto più corto di noi.
Comunque, su altre pianeti, per esempio su Saturno, c'è gli esseri umani della dimensione dei giganti, perché,
prendendo le nostre misurazioni, uno deve prendere una scala almeno 30 piedi elevati nell'ordine per salire la
cima dell'alluce di un di Saturno. Dovere un mago volere visitare una tal pianeta per entrare il contatto
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con gli esseri umani viventi là, dovrebbe espandere il suo corpo mentale in una tal maniera che lui raggiunge la
dimensione di un di Saturno. Il metodo per essere applicato per l'espansione del corpo mentale è stato già
descritto in " iniziazione in ermetici ".
Fico 373: Nearah (19° Pesci ) - è un ispiratore eccellente delle invenzioni, chimiche, specialmente
farmaceutiche. In dipendenza del suo grado di maturità che lui permette questo o che l'innovazione nella
farmacia per diventare saputo attraverso una persona appropriata. Comunque, questa testa ha una predilezione
per medicina dei denti e chirurgia dei denti e, sotto il sigillo di segretezza, permette il mago un'occhiata di
sfuggita nella sua serie di competenza nel principio di Akasha, come lontano scienza di farmacia e professione
di dentista avanzerà in futuro. ero, ad esempio, abbia permesso all'occhiata nel futuro per vedere i cambi in
materia di farmacia e professione di dentista: non solo vola l'uomo poi è in grado di fare i denti artificiali da
materiali resistenti, ma nuove invenzioni fantastiche faranno che esso possibile per coltivare i denti naturali
negli adulti.
Non appena l'umanità ha raggiunga un certo grado di maturità, Nearah inspireranno le persone appropriate con i
segreti di creazione not bad : niente male denti si verificano da soli, senza la necessità di un'estrazione dolorosa,
a causa dell'applicazione di certe sostanze farmaceutiche. Dopo questo la persona concernuto coltivi nuovo, i
denti sani all'interno di un orario ridotto molto. L'uomo diventerà così il padrone sulla crescita dei suoi denti. Lo
stesso poi sarà il caso con il capelli di uomo. Il capelli ottenendo grigio o verificando poi starà qualche cosa
appartenendo al passato. Ogni persona sarà in grado di scegliere il colore per il suo capelli che piace, senza
dovere applicare ogni tintura per capelli. Sebbene tutto questo può suonare come una fiaba e porta i dubbi per il
lettore scettico, è la verità pura quello sarà verificato dal futuro. Ma un mago che è in grado di procedere al di là
di tempo e spazio spesso preferisce mantenendo il silenzio in ordine non per diventare l'oggetto di disprezzo
dalle persone immature.
Fico 374: Dagio (20° Pesci ) - è il compito di questa intelligenza a vedere che uomo si sviluppa
intellettualmente. Se il mago segue i metodi volentieri abbia offerto lo per Dagio ottenere una memoria
fantastica, diventi rapidamente un intelligente essere, dominando tutte le situazioni in un argomento verbale, e,
sopra quello, verifichi |suprisingly| arguto in tutte le situazioni di vita.
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Fico 375: Nephasser (21° Pesci ) - essere un messaggero grande della fortuna, questa testa, come molti altri
intelligenze della zona cingendo la terra, procurano felicità, ricchezza, successo di materiale e soddisfazione per
il mago. Nephasser anche ha ai suoi tesori grandi di disposizione della conoscenza spirituale, e il mago otterrà
da lui la specie di tesori che chiede per. '

-

Fico 376: Armefia (22° Pesci )
un mago raramente chiederà questa testa per aiutare ed assisterlo
personalmente. Comunque, nel caso che lui vuole aiutare le persone immature, magicamente non addestrate,
questa testa non certamente rifiuta la sua assistenza. Armefia può assicurare la protezione delle persone, cause
molto importanti un frase giusto se qualcuno sia chiamato a comparire a corteggiare innocentemente, permetta il
giudice applicare la clemenza più estrema in caso di una persona essere colpevole e proteggono tutte le quelli
persone che sono esposte per i pericoli grandi.
Fico 377: Kaerlesa (23° Pesci ) - essere padrone della scienza naturale, questa testa fa che l'il mago capisce
completamente le leggi della natura, specialmente le leggi più alte in tutti i tre regni: l'animale, vegetale e il
regno minerale. Lui permette il mago a penetrare profondo in queste leggi e lo insegni la loro applicazione
magica. Il mago che è un amico della natura o ancora un esploratore di natura troverà che questa testa può
essere di valore grande a lui in molti rispetti.
Fico 378: Bileka (24° Pesci ) - inizi il mago nei vari tipi della meditazione ed insegni lo la loro applicazione
corretta per gli scopi di |quabbalistic| magici. A causa delle istruzioni ricevute da Bileka il mago, precisamente
seguendo li, svilupperanno tali facoltà che è quasi inintelligibile e che scioperi qualcuna altra persona come
incredibile. Ma ad essere in grado di entrare il contatto con questa testa, un certo grado di maturità magica è
avuto bisogno. La prima evocazione di solito risultati nell'apparizione dei subalterni di questa testa che dicono il
mago che le preparazioni sono necessarie per entrare il contatto diretto buono con Bileka. Sebbene bene
informato sul modo uno dovere avvicinare Bileka che io non sono permesso a rivelare questo, e nessuno altro
mago, anche, manterrà questo un segreto, per là esistono i misteri che sono mai permessi per essere pubblicato.
Fico 379: Ugolog (25° Pesci ) - i metodi che questa testa di
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la zona che cinge la terra ha alla sua disposizione è nota solo alcuni iniziati su questa terra. Il mago che impara
su loro da Ugolog è offerto la possibilità di acquisire la facoltà che lo abilita a leggere ogni la karma di uomo
nel mondo mentale, astrale e fisico direttamente e chiaramente fuori l'Akashaprinciple. Il mago che applica i
metodi di questa testa imparerà leggere il passato, presenti e il futuro inpensato ogni essere umano, il suo
sviluppo astrale dalla sua origine alla sua maturità perfetta così come il fato fisico delle incarnazioni passate o
future. I metodi di Ugolog girano il mago in una profeta famosa, quello tipo di profeta che accade solo di rado
nella storia. Nei tempi dei tempi andati questi metodi erano unico rivelato dai sommi sacerdoti alle neofite più
mature.
Fico 380: Tmiti (26° Pesci ) - questa testa è il custode dei metodi segreti e solo li rivela nessuni maghi maturi.
Questi metodi abilitano uno per abbassare da pianeti e i poteri planetari delle sfere in una maniera di |
quabbalistic| magica e ad usarli per le operazioni magiche speciali nei tre aerei; i mentali, astrali e fisici, nella
zona cingendo la terra così come nel nostro mondo di materiale. Gli effetti causano per l'applicazione di tali
poteri è di una tal serie enorme che un non iniziato solo pensi li possibile in un sogno.
Fico 381: lalones (27° Pesci ) - il mago è insegnato da questa testa tutti i misteri del microcosmo e il
macrocosmo ed è mostrato anche il modo per acquisire l'apprensione divina perfetta senza dovere scegliere il
percorso di santità e perdendo la sua individualità magica. I maghi seguente le istruzioni date da questa
intelligenza poi saranno date per la provvidenza di Divine certe missioni e compiti che devono effettuare nella
zona cingendo la terra, o ancora sulla nostra terra, e che li faccia insegnanti o assistenti di umanità per la forza
della magia e il |quabbalah|, senza le persone abbia concernuto comprendendo che il l'autorità vera di tale
grande alcuni.
Fico 382: Cigila (28° Pesci ) - da questa testa è un iniziatore speciale in, ed un insegnante di, il misticismo di |

quabbalistic| magico, lui può fare il mago informato dei metodi segreti che abiliti l'ultimo per sviluppare
all'interno di lui in tutti i tre aerei - il men250

t, gli astrali e i fisici - la maggior parte di perfezioni fanno l'indovino i virtù con l'aiuto di magia e |quabbalah|.
Avere sviluppato all'interno di lui questi virtù, il mago lo troverà poi facile di acquisire tutte le quelli facoltà che
sono collegate questi virtù. Il mago che segue questi metodi segreti diviene maturano sempre più
nell'adempiere attentamente certi compiti secondo il vuole di provvidenza divina. Comunque, Cigila solo rivela
questi metodi segreti per il mago che ha raggiunga già un certo grado di maturità in magia e |quabbalah| durante
le incarnazioni precedenti.
un mago si ha sviluppato a causa di questi metodi in una creatura a somiglianza di dio, una divinità
impersonata, equipaggiato con tutti i virtù, poteri e facoltà, uguale alla provvidenza divina.
Fico 383: Ylemis (29° Pesci ) - rivela al mago maturo i misteri più segreti dell'amore divino ed induconolo a
comprendere la sua serie di potere nell'aereo mentale, astrale e fisico dal punto di vista di |quabbalistic| magico.
La realizzazione di questo amore divino deve creare naturalmente all'interno del mago un sentimento di felicità
che lo porta fino ai gradi alti di estasi.
Fico 384: Boria (30° Pesci ) - da questa ultima testa della zona cingendo la terra il mago può ottenere le
informazioni complete sugli effetti correlativi degli elementi e fluidi nel microcosmo intero e macrocosmo, io.

-

e. in tutte le sfere e su tutte le pianeti della zona cingendo la terra in tutti i tre aerei mentale, astrale e fisico, e
lui può ottenere anche le informazioni esatte sull'applicazione magica di questi effetti. Se chiesto dal mago,
questa testa può informarelo anche dei chimici combinano e le sostanze originali che esistono su altre pianeti,
così come dei loro effetti ed influenzi, io. e. di fatti che è completamente ignoto sulla nostra terra. Boria anche
lo insegna la loro applicazione utile non solo per magico e scopi di |quabbalistic| , ma anche in tecnologia e
chimica. Guidato da Boria, il mago diventa una persona onnisciente ed onnipotente in materia del microcosmo
così come il macrocosmo e lui non può essere governato da qualcuno altro essere ma la una provvidenza divina
unpersonified.
*
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Questo ci porta al fine della descrizione delle 360 teste della zona cingendo la terra. Ogni mago ammetterà che
il loro |existance| vero è senza dubbio unico noto alcuni, io. e. agli iniziati alti di questa terra. La dimensione di
questo volume fa esso che impossibile per mi per dare i dettagli pieni su ogni individuo diriga si; io posso
pubblicare solo alcuni parole riferirmi ai fatti generali di scienza ermetica. Se tutto sia menzionato che rientri
nella competenza di ogni testa di individuo, io. e. il lavoro e doveri nella zona che cingono la terra in
riferimento al principio di Akasha, gli elementi, la causa ed effetto della legalità, le leggi di analogia, polarità, il
fluido elettromagnetico, ecc., più di un libro intero con la centinaia delle pagine dovere essere scritto su appena
una singola si dirige. La descrizione di molta una testa di cui la serie di competenza è molto grande non solo
riempia un volume, ma un numero buono dei volumi.
Comunque, queste informazioni breve sulle intelligenze saranno sufficienti per fornire il mago maturo con le
guide necessarie, per questo è lo scopo vero delle descrizioni. Se il mago vuole entrare il contatto con una certa
intelligenza, troverà un numero grande delle possibilità fare così.

Esso avrà attirato certamente attenzione al mago che molte teste hanno simili, o ancora stesse serie di
competenza. Questa assunzione diventa ancora più apparente a causa del fatto che ho fatto affari i |
responsibities| delle teste dal punto di vista ermetico, come già menzionato. Il mago troverà certamente questo
piacevole, per esso lo dia più possibilità per scegliere da. Più tardi può comprendere che sebbene è una certa
somiglianza nelle serie di competenza, i metodi, istruzioni e principi conduzioni di ogni testa sono
completamente diversi.
Questo significa che il mago potere avere il suo desiderano abbia girato in realtà in vari modi e per i mezzi
completamente diversi e che non è la persona a carico su un metodo o istruzione date da appena una testa.
Questo è anche la ragione perché esso è impossibile pubblicare qui tutte le istruzioni che potrebbero essere date
il mago per la realizzazione del suo desiderano, qualunque il fatto che molte teste insistono sui loro metodi
segreti restanti. Così sebbene il
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suddivida in zone cingendo la terra sta qualche cosa anche nuovo, finora anche sconosciuto dal mago, è di
importanza molto grande. Fino ad ora c'è stato nessuno scrittore dell'astrologia o |quabbalah| , che sia stato
capace per dire qualcosa sull'esistenza della zona cingendo la terra. L'astrologo che è nel contempo un mago
addestrato sarà in grado di allargare la sua conoscenza per studiare le informazioni abbia dato in questo volume
sull'esistenza della zona cingendo la terra. Al trovare fuori su certe influenze, lui non solo sarà in grado di
impiegare la sua conoscenza dello zodiaco e le pianeti -- che sono un luogo comune astrologico -- per i suoi
calcoli, ma lui anche sarà in grado di tenere conto dell'influenza della zona cingendo la terra, sui fati degli
uomini.
Dal punto di vista astrologico la zona cingendo la terra può essere considerata come l'eclittica del nostro
terrestre abbia diviso in 360 gradi. Andata per la nostra misura di tempo l'influenza di ogni testa su ogni luogo
della nostra terra ultimi quattro minuti, l'inizio di influenza della testa di primo all'aurora e ritornando la
prossima aurora. Se, per esempio, l'astrologo sa che l'il minuto esatto della nascita di un uomo, esso è facile per
lui a progettare che la comprensione di testa che uomo può contare. I talenti effettivi convenienti in un uomo
possono essere stimato anche da lui nel tenere conto dell'influenza della zona cingendo la terra. Se, per
conseguenza, l'astrologo anche prenderi nella considerazione le costellazioni stellari al lavorare fuori l'oroscopo,
otterrà i risultati impressionanti. E se lui fare guarda non solo all'oroscopo dal punto di vista mantico, ma anche
aggiunga si ad esso tutte le costellazioni planetarie favorevoli che possono essere tassate per un certo grado
dell'eclittica, lui sarà in grado di gettare uno sguardo profondo in astrologia sintetica ed allargare la sua
conoscenza in un certo modo che altrimenti, per l'applicazione mera dei fatti astrologici soliti, mai è possibile.
Un tal astrologo progetterà, per esempio, l'influenza degli elementi cosmici delle sfere sul nostro mondo fisico
in un vero modo diverso e riguardo lo da un vero punto di vista diverso che avrebbe fatto prima. Facendo
questo, lui otterrà molto vicino alla verità attuale che era il caso fino ad ora. un volume spesso potrebbe essere
scritto su astrologia sintetica e i suoi rapporti all'inclusione ermetica intera di scienza i fatti di il
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suddivida in zone cingendo la terra, che ho l'intenzione di fare più in là, fornendo l'impulso proviene dalla
provvidenza divina.
Il mago astrologicamente diplomato può trovare perciò che esso conveniente per progettare il periodo esatto di
influenza dell'intelligenza o testa della zona cingendo la terra che vuole chiamare per la prima volta, cominciare
a contare dall'aurora. Questo vuole, faciliti il suo lavoro. Il mago bene diplomato vuole, naturalmente, non lo
consideri necessario per attenersi al tempo tassato per effettuare le sue evocazioni.
Insieme con le teste positive della zona cingendo la terra le intelligenze contrarie anche, che è i rappresentanti
del principio negativo nella loro serie di potere, si diventa effettivo. io ho omesso intenzionalmente per dare
ogni descrizione delle teste negative, i loro nomi o sigilli, per trattenere il mago da tutti gli esperimenti

svantaggiosi.
un mago vorrà entrare il contatto solo con quelli teste che coincide con il suo proprio ideali. Per se desiderasse
esplorare la zona intera che cinge la terra con tutte le sue teste ed altro essere un'incarnazione non potrebbe
essere abbastanza, anche se lui dové vivere alcuni cento anni. Già al guardare ad esso dal punto di vista teorico,
il mago sarà convinto che le teste sono in grado di rivelare a lui l'alta tipo di saggezza, lo fornisca con la
conoscenza più comprensiva, metta alla sua disposizione i poteri alti, aprono i cancelli e pavimenti il modo per
le facoltà più grandi magiche. Poi non ci sta niente nella terra che il mago non è in grado di realizzare, per ha
tutte le chiavi per saggezza, potere ed autorità. È poi capace di adempiere ogni desiderio.

4. Intelligenze della sfera di luna
Quando il mago è diventato sufficientemente informato della zona che cinge la terra, perché ha i contatti con le
sue teste, specialmente i padroni della magia, lui può cominciare provi entrare il contatto con le intelligenze
della sfera di luna, per mentale viaggiando o per attentamente le evocazioni accomodati, o nel nostro
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mondo fisico o nella zona cingendo il |eanh|, o ancora direttamente nella sfera di luna. A quello punto lui deve
avere ottenuto le informazioni sufficienti da molte teste della zona cingendo il |eanh| , io. e. deve avere il |
undergone| un certo addestramento per essere in grado di controllare la sfera di luna.
I primi viaggi alla sfera di luna l'il meglio di mago effettuano nella compagnia di una testa della zona cingendo
il |eanh| , fornire che ha, soprattutto, il controllo senza difetti sul suo |elavation| in altre sfere. una guida
personale, un guru, possono presentare anche il mago nella sfera di luna seguendo lo per i pensieri durante il
suo vagabondaggio mentale o la destra di operazioni evocazione nella sfera di luna. un mago bene diplomato
che ha attentamente seguito le mie istruzioni dato nel primo volume " iniziazione in ermetici " può anche |
betake| si in salvo nella sfera di luna senza una guida e senza assistenza speciale. Dopo un certo tempo che lui
farà l'abitudine alle oscillazioni della sfera di luna, che sono piuttosto differenti da quei della zona cingendo il |
eanh| , il mondo fisico e il regno di elementi. Non appena il mago ha superato le prime difficoltà, sentirà a casa,
proprio mentre fa in qualcuna altra sfera.
La luna, essere il vicino vicino della terra e il suo |satelite|, è completamente dipendente da esso. Durante il suo
vagabondaggio mentale il mago troverà ha verificato che là esista sulla luna nessuno vivendo essere e che non
c'è nessuna vegetazione alcuno e perciò anche nessuni esseri umani. La luna - similare al |eanh|
- sia il |sorrounded| per una sfera che gli iniziati chiamano la sfera di luna.
Questa sfera è abitata da innumerabile essere, molto come la zona cingendo il |eanh|. Per dare un conto pieno di
tutti i beings della sfera di luna, riempia le pagine innumerabili e non è perciò possibile dal punto di vista
tecnico. Gli iniziati della sfera di luna, come gli iniziati della zona cingendo la terra, sono stati commissionati da
Divine Providence per effettuare vari compiti; loro sono equipaggiati con i facoltà e poteri speciali e sono in
grado di causare certe cause, e con loro naturalmente anche certi effetti, direttamente nella sfera di luna così
come sul nostro |eanh|. Funzionamento dalla sfera di luna, alcune intelligenze devono effettuare certi doveri
anche su altre pianeti e il loro
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sfere. Già certe teste della zona che cingono la terra sono in grado di informare il mago della magia della luna.
Non ha bisogno di essere specialmente accentato in questo collegamento che la luna per la sua svolta e
circolazione arrotonda la nostra palla terrestre rapidamente passano per i vari campi elettromagnetici della forza
ed oscillazioni della sua propria aura e dell'aura della nostra terra, praticamente direttamente tagliando
attraverso loro, e, facendo così, influenzando l'esistenza e fato della pianeta terrestre.

Il mago di sfera è in grado di progettare l'influenza della luna sui quattro gradi dell'eclittica che io. e. della zona
cingendo la terra, e a causa della sua conoscenza delle leggi dell'analogia, anche la sua influenza sulla zona
cingendo la terra stesso e sul nostro mondo fisico. È immerso nel mago esperto per fare l'uso della sua
conoscenza di queste influenze. Magia di sfera, perciò, non sta niente fantastico, ma una conoscenza segreta che
è unico uguagliato dalla conoscenza del |quabbalah|.
Sotto, il lettore troverà una descrizione corta delle 28 teste della sfera di luna che ha un'influenza notevole sulla
zona che cinge la terra, così come sul nostro mondo di materiale, io. e. su tutti i tre aerei di esistenza umana.
Spesso queste intelligenze sono considerate come i regoli dei 28 sognano ad occhi aperti le stazioni sapute
all'astrologo di |quabbalistic| nel loro buono così come nella loro funzione cattiva.
Questo significa che ci ha davvero 28 positivo e 28 teste negative della sfera di luna. Il primo ho il compito di
creare i cause ed effetti buoni, l'ultimo di creare il contrario. Per prevenire il lettore da ogni cattivo uso, solo una
descrizione delle 28 teste positive della sfera di luna è data qui. Se il mago è bramoso di ottenere
temporaneamente in contatto con le teste negative, può fare così senza dovere temere ogni influenza cattiva su
corpo ed anima. Solo pochi iniziati sono informati sui nomi e sigilli delle teste della sfera di luna. I fatti
determinati qui sono basati sul rapporti personale frequente con ogni genere di essendo e le teste di tutte le
sfere, includendo, naturalmente, quei della sfera di luna.
Fico 1: Ebvap - è il nome della prima testa della sfera di luna. È la sua commissione per controllare la
regolarità della marea.
È un iniziatore eccellente nei fluidi elettrici e magnetici
256

e illoro uso nella magia di luna. Se il mago attentamente segue i chiarimenti di questa testa e faccia come è
detto, è in grado di produrre il |phenomena| nella zona cingere la terra così come nel nostro mondo fisico, su
tutto tre planano, i mentali, astrali e fisici che è nient'altro che i miracoli, per mezzo delle influenze magnetiche
della luna e il fluido elettrico della terra. Oltre a questo, Ebvap e i suoi subalterni proteggono il mago contro
tutte le influenze sfavorevoli che può dovere incontrare durante il suo lavoro con le influenze della luna. La
prima testa della sfera di luna può svelare, inoltre, al mago un numero grande dei misteri che finora - avere
rimasto ignoto a lui.
Fico 2: Emtircheyud - è la seconda testa della sfera di luna.
È responsabile di che controlla il ritmo nel nostro mondo fisico. Questo ritmo è prodotto dalle intelligenze
appropriate della zona cingere la terra nel mondo delle cause al vuole di questa testa. Lui insegna il mago le
leggi di bioritmo e periodicità del nostro terrestre e il loro uso per gli scopi mantici e magici. Il mago impara
che i novi mesi della gravidanza di una donna hanno un rapporto speciale al |quabbalistic| numerano nove, il
numero della luna. Inoltre, il mago otterrà da questi dettagli esatti della testa dell'analogia della mestruazione
di una donna alla luna, della periodicità, della polarità e di molti altri cose rilevanti.
Fico 3: Ezhesekis - Questa testa, i terzo della sfera di luna, mostrano che l'il mago come, per le influenze
correlative della sfera di luna, che può adescare donne a scopo di prostituzione per lui, nel principio di Akasha,
felicità e tutto bene. Dall'influenza di questa testa di solito lavori sul mondo fisico, lui e i suoi subalterni
aiuteranno il mago per buona sorte e successo in tutte le materie terrene.
Fico 4: Emvatibe-la quarta testa della sfera di luna, protegge il mago contro tutti i trucchi ed atti subdoli di
vendetta per gli uomini ostili. Lui o il suo subordinano, che piace mettere alla disposizione del mago come gli
spiriti familiari riveleranno al mago ogni piani segreti dei suoi nemici, ogni atti promessi della vendetta o
malevolenza, prima del loro essere effettuando e consigli il mago su come proteggersi contro le persone
malevole. Em.
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gli spiriti di servizio del |vatibe| sono in grado di sconfiggere tutti gli atti della vendetta pianificato per gli
uomini ostili al proprio momento della loro origine. Questa testa della sfera di luna rivela al mago con un certo

grado delle parole di maturità e |formulae| per proibire che abilita il mago per |paralize| o l'uccisione pari una
persona, o i gruppi interi delle persone, al momento della loro espressione. Il mago può causare tali effetti sulle
distanze più grandi. La persona concernuto muoia ad una volta da un attacco di cuore. Naturalmente, anche il
paralisi provvisorio o di tutta la vita può essere effettuato da tali parole o |formulae|. Loro saranno rivelato,
tuttavia, solo al mago che mai pensano di adoperare maleli.
Fico 5: Amzhere - è la quinta testa della sfera di luna, che a parte altre cose, potere adescare donne a scopo di
prostituzione per il mago il favore, di e la protezione per, le personalità molto importanti. Per usare i metodi di
|quabbalistic| semplici, abbia rivelato al mago per Amzhere, il primo può fare il cuore della fusione di uomo
più dura, potere fare il suo grande il nemico il suo amico ad una volta e sono in grado di elevare comprensione
ed amore in ogni essere umano che lui ha interesse per. Il mago è capace di facendo flessibile ogni persona che
lui desidera.
Fico 6: Enchede-la sesta testa della sfera di luna, è in grado di creare l'amore in persone non addestrate, in un
uomo per una certa donna e, viceversa, in una donna per un certo uomo. Al mago diplomato, tuttavia, sia
spiegato da Enchede i misteri di magia sessuale nel suo rapporto a guardare con aria trasognata magico. A
parte quello, l'ultimo insegnerà il mago la tassazione di ogni genere di talismani e gli amuleti purché con
condensatori fluidi, con le influenze della luna, con la forza della magia sessuale. Questo possono essere finiti
gli scopi diversi specificamente per creare amare, comprensione, potere dell'attrazione, popolarità, ecc.
Fico 7: Emrudue - se una persona non iniziata nella magia porta il sigillo della settima testa della sfera di
luna, fabbricato durante il periodo astrologico dei settimo guardi con aria trasognata stazione ed abbia inciso
su un metallo placcato d'argento, lui o lei avrà buona sorte e successo, e, soprattutto, abbia ogni desiderio
terreno adempiuto. Il mago diplomato, che ha entrato il contatto con questa testa, sarà insegnato come
comprendere tutto il suo desiderano con la forza di magia di luna, non ha importanza se concernano il mondo
mentale, astrale o fisico.
258

Emrudue porta la buona sorte di mago e successo e piacere mettere il suo subordinano come gli spiriti
familiari all'ultima disposizione.
Fico 8: Eneye-la ottava testa della sfera di luna è un |noiseur| di pilotaggio di tutti gli eventi diplomatici e
politici. Può essere di uso grande al mago aiutando lo a fare una carriera politica e per essere riuscito in tutti
gli affari diplomatici. Da questa testa, soprattutto, sia un'appassionata di pace, lui assiste, nel tempo di guerra,
tali persone che seguono gli ideali alti di pace, verità e giustizia. Il mago essere attivo in questa linea sia in
grado di vincere ogni lotta, ogni guerra, non importa come deve essere effettuato.
Fico 9: Emzhebyp-la nona testa della sfera di luna, è l'angelo custode speciale delle persone ammalate di cui
l'indisposizione è dovuto alle influenze sfavorevoli della luna o alle azioni degli spiriti negativi della sfera di
luna. Questo è di solito il caso con adattamenti epilettici, difficoltà, stati di mestruazione di ossessione,
isterismo, santo.
Il ballo di s di Vitus, demenza, ecc. Questa testa rivela al mago come guarire tali malattie con la forza della
magia di luna.
Fico 10: Emnymar - è il nome della decima testa della sfera di luna. È responsabile di che controlla il periodo
di gravidanza e nascita di uomo. Con la testa rilevante della zona cingendo la terra permette di nascere l'uomo.
Perciò tutti i ginecologi, ostetriche e i loro assistenti sono sotto la sua influenza. Emnymar insegna il mago
come effettuare una consegna indolore in quei casi dove lui lo considera necessario ed informi il mago in
anticipo se il bambino nell'utero della madre sta andando per essere un ragazzo o una ragazza. Può venire
anche per sapere da questa testa il tempo esatto a che i rapporti sessuali dovrebbero avere luogo per procreare
un bambino di quello sesso che i suoi genitori hanno nella mente. Emnymar è il protettore di tutti i seguaci del
mesmerismo e le persone che fanno affari il biomagnetismo. Lui mostra che il metodi diversi di mago per il
trattamento di malattie per il fluido magnetico. Lui sa vogliono dire per guarire completamente le malattie
veneree.
Fico 11: Ebvep - l'undicesima testa della sfera di luna fa esso che possibile per il mago per guadagnare, per
metodi magici, il rispetto delle persone, non ha importanza di che classifichi si possono essere. Oltre a quello,
insegna il mago per causare il |phenomena| che faccia un tremore non iniziato con temere e l'orrore.
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Sebbene non è facile di entrare il contatto diretto con questa testa, il mago che ha arriva un il grado buono di
sviluppo magico abbia successo in esso, se necessario, sotto la guida di una testa della zona cingendo la terra,
o del suo proprio guru. Il mago poi sarà in grado di convincersi che questa testa è un iniziatore eccellente nella
magia di luna fenomenale.
Fico 12: Emkebpe - è il nome della dodicesima testa della sfera di luna, che è una grande appassionata di pace
e felicità nel matrimonio e dovunque buona sorte, amore e comprensione sono coinvolte. Lui fa che l'il mago
consapevole del potere di tramutare di amore vero.
Emkebpe rivela al mago i metodi rilevanti per la produzione di amuleti di amore che possono essere addebitati
dal |maglc| di luna.
Fico 13: Emcheba-la tredicesima testa della sfera di luna, è un iniziatore eccellente nella magia di |mummial|
come lontano è collegato con le influenze della luna. Il mago, perciò, è insegnato da questa testa i rapporti tra
magia di |mummial| e magia di luna, la sua applicazione riuscita così come come fare l'uso dell'influenza
magnetica della luna. Questa testa informerà il mago di molte pratiche magiche, tale come per esempio, in che
il modo innocuo che può registrare i patti di |astro| magico con la forza di magia di |mummial|, senza il mago
dovendo rinunciare a letterariamente con " il corpo e l'anima ". I patti di |astro| magico sono poi aiuti a
superare con una mummia, il mago in tal modo essere capace per causare gli effetti più diversi con l'aiuto di un
condensatore fluido, senza sempre diventare involuto nella materia si, ad es.. senza lasciare tutte le tracce
svantaggiose per la sua propria persona nel mondo di cause, nell'Akasha. Da questa testa abbia il controllo su
alcuno più segreto in questa direzione un mago è bene considerato non ad ometterlo.
Fico 14: Ezhobar-la quattordicesima testa della sfera di luna, può essere di valore grande al mago purché lui
può rivelare a lui i segreti di creare all'interno di lui, senza difficoltà, il più diverso occulti e le facoltà magiche
con l'aiuto di magia di luna, che più tardi - essere applicato anche possibilmente in altre sfere. Il mago è
insegnato, nel contempo, la polarizzazione di poteri; inoltre, come causare, in un certo modo, il
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levitazione di si e di altre persone, o ancora di altri oggetti, con la forza del |quabbalistic| guardi con aria
trasognata magico, per il cambio di polarità di gravità. Il mago anche impara ad acquisire la facoltà di
interpretare i simboli che vede nella sfera di luna con la forza di chiaroveggenza, Ezhobar insegna il mago per
comprendere le leggi della sfera di luna dal punto di vista di |quabbalistic| magico e come controllare li
praticamente. Ezhobar è chiamato perciò esattamente un iniziatore di |marvelous| nella magia di luna di |
quabbalistic|.
Fico 15: Emnepe - nessuno mago essere in contatto con le intelligenze della sfera di luna mancheranno ad
entrare il contatto con questa testa, i quindicesimo nell'ordine corretto, per può essere iniziato da lui in molte
cose che abbia rimasto fino ad ora sconosciuto da lui. Il mago vuole, per esempio, è informato sull'influenza
dei virtù divini su essere della sfera di luna e come il principio di Akasha lavora direttamente sulla sfera di luna
e da là sulla zona cingendo la terra.
Emnepe sarà compiaciuto per dire il mago sui metodi mediante i quali può acquisire la facoltà di lettura
nell'Akashaprinciple, con il suo corpo mentale messo nella sfera di luna e come causare gli effetti magici là. È
impossibile dare tutti i dettagli e vantaggi che il mago sarà offerto nell'entrare il contatto con questa testa.
Perciò ogni mago deva vedere che il suo contatto con Emnepe divenga compreso.
Fico 16: Echotasa - Il mago è insegnato dalla testa di |sexteenth| della sfera di luna come ottenere il controllo
sui negativi essere di quella sfera, via vagabondaggio mentale o via evocazione, e come fare li pagarelo
l'obbedienza assoluta.
Nel contempo lui presenta il mago per le misure magiche diverse della protezione, che non solo faccia lo
invulnerabile contro ogni influenze sfavorevoli, ma che anche aiuti lo a diventare un'autorità magica, rispettato
non solo per i positivi ma anche per il negativo essere. Per il carattere questa testa della sfera di luna è
un'intelligenza molto benevola, che sarà compiaciuta dare il mago maturo ogni tipo di assistenza e che perciò
vuole anche, sveli si a lui i segreti di magia di luna.
Fico 17: Emzhom-una delle particolarità di magia di luna sono la magia cosiddetta proibire. Sotto il sigillo di
segretezza il seven-
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testa di |teenth| della sfera di luna, Emzhom può dare le informazioni esatte mature di mago su questo. Lui
rivelerà agli ultimi |quabbalistic| diverso e |formulae| magico, proibendo il |formulae| , che può essere usato
per una varietà grande degli scopi. Per esempio, Emzhom sa proibendo il |formulae| mediante il quale ogni
nemico può essere distrutto ad una volta, o tale |formulae| mediante il quale commetta furti è quadrettato sulla
loro fuga, perché loro non possono fare passo ogni supplementare con i beni rubati a disposizione, dovunque
loro sono; proibire |formulae| che fa ogni assalitore rigido ed esanime ad un istante; proibire |formulae| che ad
una volta mettere via ogni influenza negativa; proibire |formulae| che renda innocuo la bestia più furiosa, non
ha importanza se nell'aria, in terra o nell'acqua. Questa testa risolve molti altri tipo di proibendo il |formulae|.
Naturalmente, il mago a che questi proibendo il |formulae| è stato rivelato faccia solo l'uso di loro in caso di
grande il pericolo. Emzhom è un'intelligenza molto abbia rispettato nella sfera di luna. Tutto sogni ad occhi
aperti essere guardi in su lui nel timore reverenziale.
Fico 18: Emzhit-la diciottesima testa della sfera di luna informa il mago dei metodi segreti che lo abiliti per
diventarsi invisibile con l'aiuto di magia di luna, |quabbalah| di luna, sogni ad occhi aperti essere e il principio
di Akasha. A parte quello, Emzhit informa il mago delle leggi di realizzazione e |dematerialization| , non solo
nel rispetto al corpo astrale, ma anche in materia della materia fisica. Questa testa è considerata esattamente
come l'iniziatore nella trasmutazione magica.
Fico 19: Ezheme - è il nome della diciannovesima testa della sfera di luna. Essendo un iniziatore originale,
questa testa spiega chiaramente al mago ogni influenza della legalità ed analogia della luna e la sfera di luna
nei loro rapporti per la zona cingendo la terra e il nostro mondo fisico in tutto tre planano, i mentali, astrali e
fisici, ed insegna il mago come fare l'uso pratico della sua conoscenza di recente guadagnata nei magici e
senso di |quabbalistic|. Il mago può guadagnare più conoscenza e saggezza da questa testa che può pensare
possibile.
Fico 20: Etsacheye - la ventesima testa della sfera di luna è un padrone eccellente dell'iniziazione,
specialmente per quanto quello di estasi è interessato, che è causare per i balli magici ed ap262

i rituali di |propriate| in relazione magia di luna e |moonquabbalah|. Solo pochi iniziati sanno che i poteri
speciali e facoltà sono rilasciati dai balli e rituali estatici. Il mago sarà detto su questo per questa testa. Inoltre,
il mago imparerà da Etsacheye come mettere sotto il suo controllo tutte le influenze della sfera di luna e come
vincere la supremazia sui positivi così come il negativo essere della luna. Esso sta all'erta la ragione che
facendo così il mago diventerà un'autorità sulla sfera di luna.
Fico 21: Etamrezh-la testa di venti primi della sfera di luna istruisce il mago come, per certa magia e i metodi
di |quabbalistic| , per diventarsi forte e resistente contro tutti i nemici visibili ed invisibili, contro ogni tipo di
influenza per gli elementi, ecc.
Diviene magicamente interdice. Nessuno nella terra è in grado di assalire o fare danno ad un mago che gode

--

e lavora sotto - la protezione e guida di questa testa della sfera di luna. Il mago è a salvo di ogni
persecuzione o l'assalto magico. È capace di resistere il calore possibile più grande, di andata attraverso il
fuoco più grande, senza un capelli singolo della sua testa essere bruciando. Per seguire i metodi speciali
rivelato a lui per questa testa il mago può fare il suo corpo come duro come un diamante. È invulnerabile dal
punto di vista magico e padrone sulla sua vita e morte.
Fico 22: Rivatim-il mago è insegnato dalla testa di venti secondi della sfera di luna per assorbire
consapevolmente i fatti di tempo e spazio nella sfera di luna. È poi capace capace per trasferirsi sulle distanze
più grandi non solo il suo mentale, ma anche il suo astrale, se necessario, ancora il suo corpo fisico. Il mago
guidato da questa testa della sfera di luna può camminare fiduciosamente lungo la superficie del mare senza
affondare nell'acqua, potere sorgere nell'aria e viaggio attraverso esso come le piace, può, in breve, faccia un
ponte su ogni distanza con spirito, anima e corpo. Tempo e spazio si diventano senza importanza al mago non
solo in spirito, ma anche per quanto concerne il suo corpo astrale e fisico, e materia è in nessun modo un

ostacolo a lui.
Fico 23: Liteviche-il mago che ha guadagna il fiducia dei di venti terzo testa della sfera di luna saranno
iniziato da lui nei segreti remoti della magia e |quabbalah|
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e sia permesso per comandare le parole potenti mediante il quale è in grado di calmare immediatamente i vento
forte più grandi in mare, controllano la maggior parte di eruzioni di fare inorridire dei |vulcanos| , per
uccidere gli eserciti interi, per vincere le guerre, ecc. Il mago con gli standard etici alti vuole, naturalmente,
mai la sfida per adoperare male le parole di potere che è stato insegnato, per per fare così opporrebbe legalità
ed unico faccia il danno a lui. Guidato da questa testa il mago otterrà tale influenza potente, non solo sulla
sfera di luna, ma anche sulla zona cingendo i terrestri e sul nostro mondo fisico, che un noninitiate non può
avere la nozione più debole di esso.
Fico 24: Zhevekiyev - è il nome dei di venti quarto testa della sfera di luna, che è chiamato esattamente
l'alchimista di quella sfera. Inizia il mago nei di lavoro degli elementi sulla luna. Il mago è insegnato dai
metodi appropriati di Zhevekiyev per la trasformazione alchimistica dei metalli per essere capace controllare i
fluidi elettromagnetici; lui, inoltre, rivela a lui i segreti di ringiovanimento magico vero dei fisici e il corpo
astrale e dia una spiegazione a lui le leggi di vita e la morte valido nella sfera di luna, in tal modo anche in
considerazione della zona cingendo la terra e il nostro mondo fisico. Per il collegamento con questa testa
speciale vantaggi sono offerti al mago.
Fico 25: Lavemezhu-per influenzare e controllare il regno di pianta è il compito dei di venti quinto testa della
sfera di luna.
Lui rivela al mago tutti i misteri della vita, di fare germogliare e coltivare, e lo mostrano come dominare questo
regno per la magia di luna. Il mago è poi capace accelerare, o per fermare la crescita a volontà. Seguire le
istruzioni date da questa testa il mago è capace, con l'aiuto della magia di luna e per applicare certe parole di |
quabbalistic| , per fare fertile in un modo soprannaturale un campo intero, non importa come grande può
essere, o, viceversa, a fare che esso sterile e lo cambi in un deserto.
Fico 26: Empebyn-è la commissione speciale della testa di |twentysixth| della sfera di luna per dare una
spiegazione al mago che ha entrato il contatto con lui le cause ed effetti del sole e la sua luce nel suo rapporto
mentale, astrale e fisico alla luna e la sfera di luna, inoltre, gli effetti di queste influenze sulla zona che cinge la
terra così come sul nostro mondo fisico, il suo
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regno minerale, vegetale ed animale. Empebyn anche informa il mago delle influenze che la luce di sole ha con
sé la luna e da là sui nostri corpi umani, nel rispetto mentale, astrale e fisico, e lo insegni l'applicazione pratica
di tutta la questa conoscenza.
Fico 27: Emzhabe - è il nome dei di venti settimo testa della sfera di luna, che informi il mago di tutti i minerali
di collegamenti di avere un analogico terrestri con la luna e la sua sfera. Da Emzhabe è un iniziatore di |
marvelous| in magia di luna, il collegamento con lui può essere di vantaggio grande al magiClan.
Fico 28: Emzher - è il nome del venti ed ottavo ed ultima testa della sfera di luna. Il mago è istruito da lui come
mettere sotto il suo completi controlli l'elemento di acqua nella sfera di luna e nel nostro mondo fisico, usiamo
magia di luna e |quabbalah| a realizzare che questo. Non solo vola mette sotto così il suo potere tutto animali
che viva nell'acqua, ma lui diventerà, nel contempo, il padrone di temperatura. Il funzionamento di mago
secondo le istruzioni di questa testa può essere caduto a piccole gocce con bollire abbeverare, ma non ottenga
scotta ogni. Protetto da Emzher, un mago può causare tali cose miracolose come cambiando bollendo abbeveri
si nel ghiaccio.
*
Questo ci porta al fine della descrizione delle 28 teste della sfera di luna. Per la loro prima evocazione i loro
sigilli devono essere tirati in un colore bianco o argenteo. Ogni mago che è diventato già il padrone della zona

che cinge la terra non dovrebbe omettere per sforzarsi per e comprendono che i contatti con almeno alcuni
teste della sfera di luna, per esso sia presente solo al suo vantaggio grande, mai al suo svantaggio.

5. Il Genii della zona di Mercurio
La sfera prossima che il mago deve esplorare e a controllare essere la sfera di Mercurio. Per essere in grado di
stare in piedi le sue vibrazioni
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il mago deve avere imparato per controllare le influenze e le vibrazioni della sfera prima fatti affari, io. e. la
sfera di luna. La descrizione del |genii| individuale di questa zona è accompagnata da un certo numero di
suggerimenti che vuole, senza dubbio, è di interesse al mago.
Hermes Trismegistos, un sommo sacerdote egiziano, erano, senza dubbio, uno degli iniziati più grandi avanti
Cristo. Nel suo libro della saggezza saputa sotto il titolo di " Thoth " lui abbia lasci alla posterità la saggezza
alta quello può sempre essere afferrato sulla nostra pianeta. Il suo |smaragdina| di |tabula| - Hermestabletservizi per verificare le leggi macrocosmiche e microcosmiche di analogia. Questa saggezza è chiamato la
scienza ermetica per le persone abbia arrivi il necessario la maturità per la loro iniziazione. Originalmente il
libro di saggezza per questa alta inizia consistito di 78 piatti che divenga più tardi generalmente conosciuto
come le 78 schede di tarocco. Sebbene queste schede di tarocco erano degradate nel corso del tempo ed usate
in giochi di carte, il loro significato segreto fino ad oggi stesso rimanere noto ad alcuni elegga.
Il mago di meditare troverà un certo collegamento tra le 78 schede di tarocco e il 72 |genii| della zona di
Mercurio e lui attribuirà, fuori i sei rimanere carda, quattro agli elementi e due alla polarità. La prima scheda
di tarocco simboleggia lo sviluppo spirituale di uomo. Nel mio primo lavoro, abbia intitolato " iniziazione in
ermetici ", questo sviluppo è dato una spiegazione in un progetti precisamente il sistema. La scheda di tarocco
di secondo simboleggia i collegamenti con i beings di tutte le sfere. Il modo pratico per causare tali
collegamenti è dato una spiegazione in questo libro. Il terzo tarocco carda i suggerimenti alla lingua cosmica,
al |quabbalah| , che sarà fatto affari dettagliatamente nel mio terzo lavora " la chiave ai veri Quabbalah ".
Secondo le incisioni lasciate a posterità, Hermes Trismegistos era un rappresentante della conoscenza alta, un
esempio brillante dell'intelligenza umana e di uno spirito illuminato nell'analogia alla sfera di Mercurio, per
quella sfera sia assegnato allo spirito immortale ed è analogo ad esso.
Sebbene il 72 |genii| della sfera di Mercurio corrisponde nel numero al numero originale delle schede di
tarocco, non sono successivamente rappresentati dalle schede di tarocco, io. e. per una scheda di tarocco per
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ogni genio individuale, ma è avere simboleggiato tutto in una certa parte della seconda scheda di tarocco, per
questa scheda, come abbia menzionato già prima di, rappresenti la magia sferica totale. Dietro il collegamento
numerico tra il 72 |genii| e le 78 schede di tarocco ci sono ignote una chiave di |quabbalistic| segreta della
sfera di Mercurio.
Molti scrittori di |quabbalistic| erroneamente considerano il 72 |genii| della sfera di Mercurio come lo
Schemhamphorash, io. e. il nome indicibile di Dio consistendo di 72 lettere. Ma i cosiddetti Schemhamphorash,
il nome indicibile di dèi, sono espressi dalle quattre lettere sillabiche JOD-HE-VAU-HE il cosiddetto
Tetragrammaton, o Adonai.
L'iniziato genuino e |quabbalist| , tuttavia, sono completamente consapevoli del fatto che i nomi <fare>
supplenza con i numeri è la chiave numerica ai metodi ed istruzioni, la chiave numerica per correggere
l'applicazione. Più dettagli su questo soggetto saranno trovato in " la chiave ai veri Quabbalah " , che fanno

affari misticismo di |quabbalistic| , magia del |formulae|, io. e. teurgia pratica.
L'esame seguente dei |orderliness| cosmici che include la zona di Mercurio e le sue sfere deve fare il mago
informato della struttura del nostro universo dal |quabbalistic| magico, io. e. dal punto di vista ermetico.
La terra: La sfera bassa è il nostro mondo fisico con i suoi tre regni, i minerali, il vegetale e il regno animale.
Il corpo fisico di uomo è nel collegamento analogo con questi tre regni.
La luna: In la sua funzione planetaria la luna influenza il liquido di |eversthing| sulla nostra terra. La sfera di
luna, tuttavia, è analoga al corpo astrale e la matrice astrale di uomo. Il " suddivida in zone cingendo la terra "
influenze, d'altro canto, l'energia vitale di uomo.
Mercurio: Come una pianeta, Mercurio influenza lo stato gassoso della nostra terra. Il corpo mentale di uomo
è soggetto alla sua sfera.
Statua: Come una pianeta esso influenza la fertilità sulla nostra terra, per quanto i regni vegetali ed animali
sono concernuti. La sfera di statua è collegata con la comprensione dell'uomo, amore e fertilizzazione.
Il sole: Questa pianeta influenza la vita fisica sulla nostra terra
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in tutti i tre regni. La sfera di sole mantiene la vita del corpo mentale, astrale e fisico per le immatricolazioni
individuali.
Marte: Influenza tutti i poteri nei tre regni. Come una pianeta, è principalmente responsabile per la spinta per
l'autoconservazione al regno animale così come in materia dell'uomo. Gli aumenti di sfera di Marte all'interno
dell'uomo l'impulso e desiderio per vivere. Esso influenzi il carattere dell'uomo, qualità, i poteri e facoltà totali.
Jupit: Come una pianeta, esso causa armonia e legalità. La sfera di Giove, d'altro canto, controlla
l'evoluzione di fato e giustizia all'interno di uomo, conducendo lo sul suo modo a perfezione, ed assistendo lo
nei suoi sforzi per raggiungere l'alta.
Saturn: : Nella sua funzione planetaria esso influenza i fati in tutti i tre regni, il regno minerale, vegetale ed
animale, della nostra terra. Nella sua forma sottile esso è noto fra noi come l'etere.
La sfera di Saturno, d'altro canto, controlla il fato di uomo, karma anche chiamata. L'uomo deve alle influenze
più grandi di questa sfera la sua facoltà per l'intuizione mediante la quale, in dipendenza del grado di maturità
di ogni individuo, divino provvidenza si rivela.
Nei non iniziati lo si manifestano come la coscienza.
Urano: Questa pianeta è responsabile di ogni sviluppo tipo di magico sulla nostra terra. La sua sfera rivela
all'uomo tutto il |phenomena| di magia.
Nettuno: Nella gerarchia del cosmo questa pianeta mantiene la terra nel suo equilibrio. All'influenza dell'uomo
di sfera di questa pianeta dovere la sua conoscenza del modo per la perfezione così come la sua conoscenza
della lingua cosmica, dei cosiddetti Quabbalah. *
Al di là di queste sfere non ci sta niente altrimenti ma la luce divina, gli inconcepibili e |indiscribable|,
chiamato predica la provvidenza per noi. Non ci sta niente più alto che quello nella nostra gerarchia cosmica.
In |quabbalah| , la gerarchia cosmica con tutte le le sue influenze è chiamata l'albero di Quabbalistic di vita.
Favorisca i dettagli di questo deve essere trovato nell'autore terzo libro " la chiave ai veri Quabbalah " che è
una descrizione dell'uso pratico del |quabbalah|.
Con riferimento alla zona di Mercurio esso è puntuto fuori di nuovo
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che la sua sfera è analoga la sfera mentale di uomo e che il |genii| della sfera di Mercurio perciò grandemente
influenza lo spirito, io. e. il corpo mentale di ogni essere umano. Se, tuttavia, un genio del promesso di sfera di
Mercurio a concernere, per esempio, la sfera astrale di un essere umano, lui, secondo le leggi di analogia,
dovere operare via la sfera di luna e la zona cingendo la terra per fare il suo lavoro di influenza. un mago
dovrebbe fare lo stesso. Il 72 |genii| della zona di Mercurio è menzionato in un certo numero di libri di |

quabbalistic| , ma loro sono descritti come il |genii| indipendente qualunque il loro appartenendo ad una sfera
speciale. Nessuno degli autori di questi libri seppero sulle funzioni vere del 72 |genii| della zona di Mercurio,
né faccia qualcuno di loro li sempre contatti personalmente. I nomi del |genii| sono corretti, ma i sigilli hanno
avanzato e pubblicato in quei libri è tanto deficiente che esso appaia dubbioso se erano sempre basati sugli
originali veri.
Mai soddisfato con le presunzioni mere e sempre intendendo salvando il tempo di altre persone per esplorazioni
supplementari, ho personalmente entri il tocco con tutto il 72 |genii| della sfera di Mercurio e porti qui i loro
sigilli veri e dia una descrizione corta della loro serie di competenza. Le lettere che accompagnano alcuni
sigilli rappresentano le chiavi segrete, come il mago, dopo di avere entri il contatto con il genio rilevante,
comprenda ed impari. I sigilli di questo |genii| sono di solito disegnati in un colore giallo occasionalmente
della loro prima evocazione. Uno ha, tuttavia, a riguardati che quello le segnali sono riprodotte in stessi colori
come nella parte dipinta di questo libro. Esso qualche volta accade che un genio vuole avere il suo sigillo ha
avanzato in un colore diverso. Il mago deve vedere senza discussione che lui segue una tal richiesta.
Fico 1: Vehuiah - è il nome del primo genio della sfera di Mercurio. Il mago imparerà da questo genio come
fortificare il suo vuole-potere e come fare la sua credenza come fisso come una pietra per essere capace, a
causa di queste facoltà, per aumentare il suo potere di condanna in un tal modo che può causare direttamente i
miracoli veri. Il mago sarà detto da questo genio la segretezza di rapidamente realizzando speciale le facoltà
tipo di magiche.
Fico 2: Jeliel - il secondo genio della sfera di Mercurio, in269

i |itiates| il mago nei misteri di amore e comprensione.
Da questo genio anche sappa su tutti i misteri segreti della magia sessuale, è preparato a riveli questo al mago
maturo.
Il mago che è in contatto con questo genio sarà insegnato anche come cambiare l'ostilità in amicizia, come
elevare l'amore in uomo e donna con la forza di magia, come fare questo amore aumenti e, deve che esso è
necessario, decada; come diventare un padrone di amore; fare ruba il ritorno i loro beni rubati; come proibire,
in vari modi, assassini ed altri criminali; come causare o calmare un terremoto; come, per metodi speciali, per
capire ed essere in grado di parlare ogni lingua sulla terra; come guadagnare rispetto, potere e ricchezza e,
viceversa, come indurre le persone indegne a perdere la loro reputazione e ricchezza. Il contatto con questo
genio porterà il mago molti vantaggi.
Fico 3: Sitael-il terzo genio, è un esperto eccellente in ipnosi, suggerimento e telepatia. Per lui il mago sarà
insegnato la facoltà di padrone perfetto conveniente di uomo ed animale via falsità, abbagliando, ecc. A parte
questo, lui sarà istruito nell'arte di lettura facilmente il passato, presenti e futuro nel principio di Akasha.
Fico 4: Elemiah-il quarto genio istruisce il mago non solo come diventare il padrone del suo proprio fato, ma
anche come controllare i fati di altre persone e degli animali. Inoltre, il mago impara ad addebitare le parole
magiche per i metodi di |quabbalistic| e a trasferirli nel principio di Akasha per causare l'effetto desiderato nel
mondo mentale, astrale o fisico, e come, per i metodi diversi di rapporti passivo per entrare il tocco con i morti.
Fico 5: Mahasiah-il quinto genio insegna il mago per ottenere il controllo completo sugli elementi per i metodi
di |quabbalistic| speciali e per produrre, senza difficoltà, tutto possibile tipo di |phenomena|, per trattare con
successo per magia e le malattie incurabili del |quabbalah|; per capire le leggi di analogia del microcosmo e il
macrocosmo e, facendo così, per penetrare profondamente nella saggezza.
Fico 6: Lelahel - è il sesto genio della sfera di Mercurio. Come un |intiator| nei misteri sessuali lui mostra che
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cariche magiche di |fect| con l'aiuto della magia sessuale. Questo genio è specialmente affettuoso dei talismani
e gli amuleti addebitati da amare magico e lui farà il mago informato di tutti gli aiuti servendo questo scopo.
Può dare il mago informazioni esatte su tutti i campi di scienza saputo sulla terra. A parte quello, può

insegnarelo come fare, per un processo speciale, fascini fortunati diversi e talismani di protezione. Questo
genio è un amico di tutti gli artiste, e, se il mago è un artista si, sarà specialmente infuso da questi |gemus|.
Fico 7: Achaiah-il settimo genio istruisce il mago nello seguente: come fare una carriera rapida nella magia
per applicare i metodi adatti, come i nemici fatti negli amici, come gli amici fatti, come elevare l'amore e come
mettere in memoria l'Akashaprinciple il fato delle persone individuali così come il fato delle nazioni intere.
Fico 8: Kahetel - è il nome dell'ottavo genio della sfera di Mercurio. Questo genio insegna il mago per
controllare il fluido elettromagnetico per la magia degli elementi, abilitarelo per causare il |phenomena| più
diverso nel regno della natura. Il mago è insegnato anche da questo genio come influenzare, positivamente o
negativamente, la crescita di piante con l'aiuto dei fluidi elettromagnetici. Avere imparato da questo genio certe
parole potenti, il mago sarà in grado di causare pioggia, neve, temporale, grandinata, ecc., e fa li cessi di
nuovo.
Fico 9: Aziel - il nono genio insegna la giustizia del mago divina e la misericordia divina e lo mostrano come
lontano questi dui virtù divini entreranno tutti gli aerei e sfere. Guidato da questo genio, il mago imparerà
placare i nemici, a svegliare l'amore e per fare la pace. Il mago poi anche saprà proteggersi con la forza della
magia contro il suo grande i nemici e i loro assalti; avrà imparato a diventare famoso e ricco. Ma Aziel anche
informa il mago su tutto che esiste sotto la superficie della terra, sui tesori, metalli ignoti e le acque sotterranee
similmente.
Fico 10: Aladiah - è il decimo genio. Lui insegna il mago l'anatomia occulta dell'uomo, le sue armonie e
disarmonie e lo mostrano come proteggersi contro in- discorde
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|fluences| nella maniera di |quabbalistic| e come trovare le cause delle malattie e a trattarli con successo.
Aladiah è un iniziatore eccellente in chimica ed alchimia, in magia e |quabbalah|.
Istruisce il mago nell'uso di poteri e piante per varie pratiche magiche.
Fico 11: Lauviah - l'undicesimo genio, fa che un il mago maturo informato di che proibisce il |formulae|
mediante il quale che può influenzare i temporali fieri, e lotti e proibiscono i nemici. Essere un iniziatore
Lauviah può istruire il mago in scienza militare, può insegnarelo come diventare un'autorità magica e come
diventare un uomo famoso e d'onore. Questo genio aiuterà, inoltre, il mago per risolvere, con agevolezza
sorprendente, i problemi più difficili.
Fico 12: Hahaiah - il dodicesimo genio, è un iniziatore nelle leggi di analogia ed insegnano la lingua di
simboli, io. e come interpretare correttamente tutto simboli, ancora il più complicato alcuni, e, viceversa, come
esprimere ogni idea per i simboli. Lui fa che l'il mago risolve i problemi più difficili in scienza ermetica, rivela
a lui verità profonde e i misteri segreti che fino al regalo sia stato solo compreso da alcuni maghi.
Questo genio è anche un iniziatore eccellente in magia e |quabbalah|. In considerazione dei suoi poteri che lui
è in grado di fare che i nemici più amareggiati negli amici, per fare l'amore fra gli amici cresca, e molte cose di
|ohter|.
Fico 13: Jezalel-il tredicesimo genio aiuta tutti gli scrittori ed artiste per inspirando li e facendo li
completamente riuscito.
Lui mostra che l'i mezzi e modi di mago per diventare un oratore eccellente. Assiste gli statiste svegliando ed
aumentando all'interno di loro il loro dono oratorio. I metodi speciali che questo genio ha al suo |disposallead|
ad un intelletto chiaro e la memoria buona, all'acquisizione di un dono eccellente della percezione ed
un'intelligenza pronta sotto ogni aspetto. Vicino l'aiuto di |jezalel| il mago può adescare donne a scopo di
prostituzione per lui il favore delle persone molto importanti, assicuri per lui successo in materie di amore,
impari sui piani segreti dei suoi nemici, e molti altri cose.
Fico 14: Mebahel-il quattordicesimo genio, aiuti per vincere le guerre, ai piani compresi per pace, lui inspira
statiste e li aiutano a
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effettui i loro piani. Essere un amico speciale della giustizia, questo genio è un protettore contro ingiustizia ed
aiuti per stabilire gli affari legali rettamente. Lui aiuta per ottenere i prigionieri che sia stato innocentemente
imprigionato fuori la prigione. Questo genio insegnerà il mago l'arte di lettura i pensieri di altre persone e, a
parte quello, come può scoprire e controllare i suoi |persecuters| e nemici.
Fico 15: Hanel-il quindicesimo genio della sfera di Mercurio è un iniziatore eccellente in filosofia occulta, in
magia e |quabbalah|. Nella stessa sfera di Mercurio, è anche un iniziatore nell'evocazione. Approvvigiona il
mago con i mezzi con l'aiuto di che si può proteggere contro il negativo essere di quella sfera. Hariel insegna il
mago per fare l'uso, induttivamente e deduttivamente, dell'influenza della zona di Mercurio su tutti i tre aerei
della nostra esistenza. Essere una grande appassionata di pace, questo genio può causare i |cirumstances| , se
necessario, che conduca alla pace. Se il mago ha bisogno la protezione delle persone molto importanti, questo
genio anche sarà in grado di darelo la sua assistenza.
Fico 16: Hakamiah - è il nome del sedicesimo genio della sfera di Mercurio, che, per applicare mezzi occulti,
aiuti il mago ad onorare, rinomanza, gloria e ricchezza. Se il mago lo desidera, Hakamiah possono fare anche
le donne lo ama e lo affidi con i segreti di trattando con successo sterilità delle donne, e lui informerà anche il
mago di amuleti che si adatta questo scopo.
Fico 17: Lanoiah-il mago è insegnato dal diciassettesimo genio come guardare -- mentalmente, astralmente e
fisicamente - nel passato, regalo e futuro nel principio di Akasha, specialmente in materia delle invenzioni
tecnologiche. Diverse nuove invenzioni in tecnologia, chimica ed elettricità sono dovuto alle inspirazioni di
questo genio. La sua intuizione è la causa del successo grande di musiciste e compositori, in materia del loro
arte così come in. rispetto del pubblico. Lanoiah è conosciuto come un iniziatore eccellente nella magia di
musica. Il mago lo fornirà anche un insegnante di metafisica cosmica.
Fico 18: Kaliel-il diciottesimo genio è un iniziatore eccellente nella magia alta e |quabbalah| , e il mago che
entra il contatto con lui può realizzare molte cose con la sua assistenza. Lui
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potere essere detto, per esempio, su |formulae| magico, le parole potenti, che, in caso di emergenza, abbia
bisogno sia emesso solo dal mago ed aiuto immediato dal Mercurio essere sarà il risultato. Nella magia, tale |
formulae| è chiamato l'angoscia di |quabbalistic| magico chiami ed un mago farà l'uso di loro solo in caso di
angoscia grande, per lui può, per usare una tal chiamata di angoscia, uccide immediatamente i suoi nemici.
Kaliel informa il mago sul vario |formulae| tipo di magico e il loro uso: per esempio, come diventare invisibile,
mentalmente, astralmente, e, se necessario, anche fisicamente, per dire il |formulae| magico appropriato;
inoltre, come spiritualizzarsi mentalmente, astralmente e fisicamente, per diventare visibile di nuovo alla
distanza possibile il più lontano.
Kaliel insegna il mago l'arte di sovrappasso tempo e spazio e di diventare un padrone perfetto nell'Akasha. Se
desiderato dal mago, Kaliel riveli a lui tutto erbe e le pietre preziose necessarie per la scienza magica e lo
insegni come usare queste erbe e le pietre preziose nell'alchimia come condensatori fluidi e come addebitare le
pietre preziose magicamente. Il mago fornirà questo genio un amico, consulente ed assistente in molti rispetti.
Fico 19: Leuviah-il diciannovesimo genio insegna il mago come realizzare un'intelligenza alta, memoria
eccellente e il giudizio meraviglioso. Dovere il mago sempre prende uno sbagliato intervenga le sue azioni
questo genio lo aiuteranno per compensare per esso.
A parte questo, il mago sarà insegnato come elevare o aumentare amore con uomini e donne, amici e nemici
per metodi di |magicquabbalistic|.
Fico 20: Pahaliah-il ventesimo genio informa il mago della legalità del micro -- e macrocosmo, lo inizia
nell'evoluzione di uomo e dia una spiegazione a lui il senso vero dei |askesis| e l'equilibrio magico, e, inoltre,
anche il sintesi di tutti i sistemi religiosi della nostra terra dal punto di vista ermetico, perché il mago è in
grado di separare la loppa dal grano.
A parte questo, Pahaliah fanno che l'il mago comprende gli effetti diversi dei virtù divini su tutti i tre aerei.
Fico 21: Nelekael - è il nome del genio di venti primi della sfera di Mercurio. È un iniziatore eccellente nella
scienza ermetica intera. Lui aiuta ad occultare gli scrittori per l'inspirazione e vicino
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dareli un grande potenza di immaginazione. Fornisce la persona che cerca la verità genuina con i mezzi
appropriati per il suo studiano e lo permetta entrare il contatto con un insegnante genuino di magia, un guru. I
suoi metodi, istruzioni e |formulae| proteggono il mago contro le influenze negative di ogni sfera. Dà le
informazioni esatte sui poteri magici di erbe e pietre preziose che sono di importanza speciale in magia e |
quabbalah| ed alchimia, così come sull'efficacia dell'Akashaprinciple e sull'arte di lettura in esso.
Fico 22: Jeiaiel-il genio di venti secondi aiuta il mago a rispettarsi e ricco per magia e |quabbalah| ed anche lo
permetta di diventare famoso, deve vuole che esso. Stabilisce il successo in professione e in viaggiare e rivela i
mezzi di protezione contro gli incidenti. un talismano ha fabbricato ed abbia logorato secondo le istruzioni di
questo genio sempre protegga contro ogni tipo di inconvenienze. Se il mago è nato come un inventore, fornirà
questo genio, un iniziatore eccellente che, a parte altre cose, lo permetta all'occhiata nel passato, regalo e
futuro per qualcosa che deve interessare lui.
Fico 23: Melahel-, i di venti terzo genio della sfera di Mercurio, affidi il mago con il |formulae| di |quabbalistic|
che proteggerà lo contro ogni tipo di arma. Amuleti fabbricati secondo le istruzioni di questo genio proteggono
contro gli attacchi di sorpresa sui viaggi. Altro |formulae| di |quabbalistic| che questo genio ha alla sua
disposizione causa il fuoco più grande a fermare immediatamente, aumenti un punto l'orso il calore possibile
più grande, senza bruciacchiatura un capelli singolo sul corpo di uno. Da questo genio è anche informato delle
medicine erbacee può dare il mago resipes eccellenti per la preparazione di miscele del tè e la loro dosatura per
il trattamento di malattie.
Fico 24: Hahuiah-i di venti quarto genio diranno il mago che proibisce il |formulae| mediante il quale che può
controllare gli animali pericolosi, influenza commetta furti, perché ripristinano i beni rubati, assassini di
influenza, per indurli a confessare i loro atti vergognosi. Una parola singola di potere è in grado di paralizzare
completamente un assassino immediatamente. In riferimento a magia e |quabbalah| , questo genio è un
iniziatore eccellente e fanno che l'il mago
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informato degli arti più magici diversi. Da è anche sano informato della magia di |formulae| , sa il |formulae|
più diverso, |formulae| protettivo, un po' di che il lettore fornirà il mio lavoro prossimo " la chiave ai veri
Quabbalah ".
Fico 25: Nith-Haiah - i di venti quinto genio sono, per quanto magia e |quabbalah| è interessato, l'iniziatore
originale più grande della sfera di Mercurio, che protegga tutti i misteri segreti bene. Lui vede ad esso quello a
nessuna persona indegna sia rivelato il " Abhisheka " o la conoscenza in magia e |quabbalah|. D'altro canto
inizia un mago maturo nei misteri più profondi segreti della magia e |quabbalah| e lo abiliti per comprendere i
misteri più profondi dei |orderliness| cosmici e per fare l'uso pratico delle sue leggi. Il mago fornirà non solo
questo genio un iniziatore originale in tutte le scienze, ma anche nella saggezza più grande che potere sempre
essere afferrato da un uomo. Nith-Haiah è i di angelo custode di tutti i maghi sulla terra.
Fico 26: Haaiah-i di venti sesto genio sono considerati come un protettore di giustizia ed aiuta il mago in
contatto con lui vinca ogni abito di legge se il mago ha ragione. Essere un amico della diplomazia alta, questo
genio può aiutare il mago per fare una carriera veloce se sta lavorando nel campo diplomatico. Il mago anche
è informato come guadagnare il favore delle persone molto importanti, come guadagnare conoscenza e
ricchezza, come incontrare i suoi nemici, per rivelare ogni tradimento o i piani ed operazioni segreti.
Fico 27: Jerathel-, il venti e settimo genio, potere dare il mago un talento eccellente per imparare lingue ed
adeschi donne a scopo di prostituzione per lui il favore di amico e nemico. Lui permette il mago vedere nel
principio di Akasha che i suoi nemici sono la pianificazione a fare e come si può proteggere contro loro. Per
questo scopo, il genio lo affida con vario |formulae| di proibire. Se il mago è uno scrittore, Jerathel lo puoi fare
un uomo famoso fornendo lo con una capacità eccellente della percezione e mostrando lo mezzi e modi a
realizzare che questo senza difficoltà.
Fico 28: Seeiah-i di venti ottavo genio possono informare il mago di |formulae| potente mediante il quale che

lui può causare o fermare, per esempio, tuono e lampo, o un temporale terribile, come causare un fuoco sul
sambuco di distanza più grande come fermarsi o
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localizza lo, come distruggere le città completamente intere e come, al contrario, per proteggere centri
commerciali e case nel tempo di guerra, perché rimangono intatti. Lei ha bisogno mai preoccupi su ogni cattivo
uso, da una persona immatura potere rivelarsi mai questi segreti.
Il mago che ha preso sui contatti con questo genio non ha bisogno di avere paura di qualcosa, per è sotto la
protezione speciale.
Fico 29: Reiiel - è il genio di venti noni della sfera di Mercurio. Fa disponibile alle verità grandi di mago, e lui
fa lo capireli completamente. Oltre a questo, informa il mago dei piani dei suoi nemici, non ha importanza sia
visibile o invisibile, e lo dia il consiglio come si può proteggere contro loro, come può indurli a cambiare le
loro menti per diventare i suoi amici. Questo genio è preparato a riveli al mago molto segreti che fino a questa
data abbia rimasto non rivelato. Può essere detto anche da Reiiel sui |orderliness| cosmici e gli effetti
correlativi dei suoi poteri.
Fico 30: Omael - è il trentesimo genio in questa sequenza ed un amico grande del regno animale. È perciò
capace per informare il mago di molto vogliono dire che potere essere con successo applicato per guarire gli
animali ammalati. È anche un amico dei medici, specialmente dei ginecologi e i chirurghi e, se il mago è attivo
in qualsiasi campi, sarà dato l'abilità eccellente per questo genio e, a parte questo, sia iniziato nelle anatomia e
medicina occulte. Omael è anche sano informato di chimica ed alchimia, e il mago possono trarre profitto
molto parecchio da lui in questo rispetto. Omael anche dà le informazioni esatte sull'istruzione pre-natale. Il
mago che ha entrato contatto con questo genio mai entrerà angoscia e danno. Sempre sentirà l'influenza
favorevole del suo protettore.
Fico 31: Lekabel-il genio di trenta primi è un iniziatore con amore magia e tutti i misteri sessuali. Oltre a
questo, può istruire il mago in |quabbalah| e |talismanology| e nell'arte di acquisire le facoltà più magiche
diverse per l'Akashaprinciple, o per l'uso della luce, per esempio, chiaroveggenza, facendo si invisibile, ecc. Il
mago troverà Lekabel per essere un insegnante eccellente nell'alchimia. Seguendo le sue istruzioni, il mago è in
grado di prolungare la sua vita a volontà. Ma ci sono molti
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altri vantaggi come conseguenza del contatto con il genio di trenta primi della sfera di Mercurio. Il mago può
diventare, per esempio, un uomo ricco dopo questo genio abbia fatto lui scoperto che prezioso fanno tesoro di
ignoto sotto la terra. Il mago impara a costringere rubi per magia per ripristinare le cose rubate o per darsi su.
Questo genio anche svela i segreti di come diventare un oratore d'ingegno, e molti altri cose.
Fico 32: Vasariah-il mago troverà il genio di trenta secondi per essere un iniziatore versatile e protettore che
può richiedere ad in qualsiasi momento che lui desidera. Lui aiuta il mago ottenga la sua destra.
Commetta furti, i ladri, bugiardi saranno incitato da lui per dire la verità; può fornire uno con un talento
eccellente per parlare di ed istruisce il mago come, con l'aiuto di |quabbalah| , per acquisire tali talenti. Per
aiutarlo in momenti di angoscia, il mago sarà rivelato |formulae| potente o le parole potenti per questo genio
mediante il quale l'aggressore fiero può essere fatto inefficace.
Questo genio può istruire il mago in astrofisica, in spaziano magia e |quabbalah| , così come in tutti altri arti
magici, e lui può assistere anche gli artiste nella loro professione. Può rivelare anche alle parole magiche
mature di mago mediante le quali si diventa invisibile ed invulnerabile contro ogni tipo di arma.
Fico 33: Jehuiah-i di trenta terzo genio sono un insegnante di tutte le scienze della terra. Lui aiuta il mago per
passare con successo ogni esami che può dovere entrare per. Lui lo permette all'occhiata nel passato, regalo e
futuro di tutte le cose, fanno lui riconoscere i suoi nemici, sia in grado di cambiare l'ostilità in amicizia, per
elevare l'amore in uomo e donna e per aumentare l'amicizia. Inoltre, insegna il mago l'arte di levitazione,

l'applicazione pratica della legge di gravitazione in un senso magico, lo istruisca nel |dematerialization| e
realizzazione di corpi ed altri oggetti e nella magia di spazio. Lui rivela a lui le verità remote ed assiste anche
il mago nel risolvere i problemi magici difficili via l'inspirazione.
Fico 34: Lehahiah - il mago è detto il |formulae| magico per i calmanti degli spiriti tempestosi, perché diventa
eventualmente il loro padrone e sono in grado di controllare lampo, tuono e temporali in terra così come sul
mare. Se il mago, pro278

|tected| per questo genio, è su un viaggio, il nave resisterà ai vento forte più grandi e ritorni in salvo al suo
porto. Condotto da Lehahiah, il mago realizzerà le cose grandi. A questa richiesta speciale lui sarà iniziato da
questo genio nei misteri divini remoti e sarà mostrato molti fatti interessanti su magia e |quabbalah| , e così un
numero quasi illimitato delle possibilità aprirà a lui.
Fico 35: Kevakiah - è il trenta e quinto genio, che mostrerà i modi e mezzi di mago per diventare il padrone
completo di tutte le influenze pericolose di negativo essere. Gira il nemico più grande in un amico del mago,
crei la pace dappertutto dove è desiderabile, fra gli individui così come fra nazioni e le persone. Se il mago lo
vuole, Kevakiah lo aiuterà a diventarsi ricco e d'onore.
Fico 36: Menadel-, il trenta e sesto genio, è un iniziatore eccellente nell'astrologia sintetica. Lui insegna il mago
per applicare la sua conoscenza astrologica per |spagirical| e gli scopi alchimistici; lui lo informa a che il tempo
e per che proponga che lui dovere fabbricare ed addebitare i talismani e mediante il quale il modo i poteri
desiderati possono essere proibiti nelle pietre preziose con la forza di magia e |quabbalah|; lui lo dice il tempo
esatto quando deva raccogliere le erbe e l'applicazione pratica del loro potere per guarire e per le pratiche
magiche. Questo genio è anche capace liberare i prigionieri, non ha importanza in alcuno incarceri tipo di
possono essere. Questo lui effettui o con la forza di magia, io. e. incitando faccia il guardacaccia per aprire le
serrature e porte della prigione, o per un atto di misericordia. Questo genio anche procura fortuna e felicità nella
professione dell'uno, il favore delle persone molto importanti, e molti altri cose.
Fico 37: Aniel - è il nome del trenta e settimo genio, che è un amico di poeti, scrittori, drammaturgi, compositori
e di tutto che devono avere bisogno degli arti. un mago che ha interesse per gli arti può essere sicuro di questo
genio sempre aiuti lo. Lui può essere iniziato non solo in tutte le scienze di questo mondo, ma anche in molti
arti magici. Il mago otterrà le ulteriori informazioni sui segreti remoti della natura e tutto sommato occulti la
filosofia così come sui misteri più segreti di iniziazione in magia e |quabbalah|. Aniel si sveglia nel mago il suo
talento
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per tradurre questi misteri alti nella lingua dell'intelletto.
Fico 38: Haamiah - questo genio è un molto popolare nella sfera di Mercurio. Lui apre volentieri tutti i camere
di tesoro sferici al mago maturo, io. e. lui rivela a lui la saggezza più profonda e facendo che lo conduce a
beatitudine alta. I di trenta ottavo genio fanno che l'il mago anche porta il suo destino terreno per rafforzarsi la
sua salute, procurando per lui appagamento, felicità e rinomanza. Questo genio può adempiere il mago ogni
desiderio.
Fico 39: Rehael - è un iniziatore speciale in alchimia ed anatomia occulta. Il mago è insegnato da questo genio
di trenta noni della sfera di Mercurio il prodotto della pietra del filosofo, come è sano per l'asciutto come per
procedura bagnata, mediante il quale il corpo astrale o fisico potere impregnarsi e ringiovanire. Il mago è così
capace prolungare la sua vita finché manca. Rehael è anche un amico grande dei bambini e veda ad esso
quelli genitori di persone amorosi del bambino - ottenga molti bambini. Dà le informazioni esatte su tutte le
malattie di bambino e piace all'aiuto in tali casi. Questo genio sveglierà amore e lealtà nelle persone che sono
nominati dal mago.
Fico 40: Ieiazel - se il mago vuole liberare qualcuno da prigione o dai suoi nemici lui deve riferirsi al
quarantesimo genio della sfera di Mercurio, che vuole lo dai la sua assistenza personale diretta o hanno quelli
persone influenzate dai suoi subalterni che sono in grado di liberare la persona nella domanda. Le cose

migliori che il mago può imparare da Ieiazel è: il |dematerialization| magico e rematerialization degli oggetti
sulle distanze più grandi; il potere per influenzare esseri umani, animali e gli oggetti fisici per la magia di
elementi; la scoperta fuori il passato, regalo e futuro di ogni persona o cosa; la trasmutazione di nemici negli
amici; il causando e calmando giù per dei temporali per magia il |formulae| ha rivelato al mago per questo
genio; la guarigione delle disarmonie -- malinconie psichiche per magia il |formulae| , ecc. Da Ieiazel è anche
un amico buono di tutti gli artiste, lui assicura il successo per inspirazione e li fanno amato dal pubblico. Lo
stesso è il caso con gli artiste quello lavoro come scrittori e redattore: curatore dei libri.
280

Fico 41: Hahahel - è responsabile per successo strategico e causi l'uomo per fare nuove invenzioni in questo
rispetto. Lui conduce anche alla scoperta dei piani del nemico. Se lo sterminio degli eserciti interi o l'evocazione
di temporali si diventano necessari, questo genio fornirà il mago con il |formulae| magico necessario. A parte
questo, il mago sarà insegnato come aumentare ogni tipo di energia in una maniera stupefacente, come
diventarsi invulnerabile e come riconoscere il lavorio del principio di Akasha nel mondo mentale, astrale e
fisico. Nell'applicare i metodi speciali rivelato da questo genio, il mago sarà in grado di aumentare il suo potere
all'altezza di perfezione e per intensificare la sua credenza e potere di condanna in un tal modo che sarà in grado
di lavorare i miracoli.
Fico 42: Mikael - il mago può essere fatto informato da questo genio con i metodi di |quabbalistic| magico che
lo faccia dominare i suoi nemici, scoprono che i loro piani e così |anihilate| questi prima di possono sempre
essere compreso. È insegnato anche come abbagliare i suoi avversari e ad ottenerli ha capeggiato nella direzione
sbagliata per falsità. Il genio di quaranta secondi aiuta gli statiste e diplomatici faccia una carriera meravigliosa
e fornisca li con un dono di |marvelous| di intuizione e presentimento.
Fico 43: Veubiah-questo genio insegna il mago per scoprire i piani dei suoi nemici e per sconfiggere tutti gli
scopi diretti contro lui. A causa dei metodi speciali che questo genio è in grado di rivelare al mago, l'ultimo
diventerò il padrone assoluto sui suoi avversari. Inoltre, lui imparerà l'arte di produrre i talismani che offre la
protezione speciale per il soldier on il campo di battaglia e lo salvi da morte, e l'arte di curare le ferite per
magia e |quabbalah| all'interno di alcuni sposta ad altro incarico, e molte più cose di quello genere.
Fico 44: |lelahiah| - i di quaranta quarto genio della sfera di Mercurio affidano il mago che ha entrato tocco con
lui con i metodi di |quabbalistic| speciali mediante i quali può fare il ciechi vede, i sordi sentono e guariscono gli
alienati. Inoltre, il mago è istruito dal |lelahiah| nella trasmissione delle cose sulle distanze più grandi e nel loro |
withdrawel| per mezzo di essere
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o |dematerialization| e rematerialization. Lui è insegnato come leggere corretto nel principio di Akasha e come
essere riuscito in ogni affare ed abbia tutto i suoi propri desideri o i desideri di altre persone adempiuti.
Fico 45: Sealiah-abiliti il mago per riconoscere tutte le quelli persone che pratica magia nera, magia e |
witchraft|. Lui lo fa informato dei metodi che lo abiliti per fare ogni aggressore inefficace, e copra i suoi
avversari con il cofano magico cosiddetto che fanno ogni tipo di impossibile magico di esperimento . Il
prodotto magico di un tal cofano che nessuno nero mago è sempre capace penetrare è rivelato al mago per
questo di quaranta quinto genio della sfera di Mercurio. Similare all'altro |genii| di questa sfera, anche Sealiah
potere fare il mago informato delle parole magiche che al momento della loro articolazione causano i tremiti di
terra grandi che possono distruggere le città completamente intere. Tali parole di magia mai saranno rivelato,
tuttavia, ad ogni essere umano con gli standard etici bassi, perciò nessuno il bisogno per avere paura di ogni
cattivo uso. Che il mago così anche diventa il padrone di terra ed acqua non abbia bisogno di essere
enfatizzato qui. È capace della forzatura commette furti per ritornare i beni che loro hanno rubato, di umiliare
gli arroganti ed altezzosi, di aiutare l'offeso ai suoi diritti. Assistito da questo genio, il mago sarà in grado di
effettuare tutto il sopra le cose menzionate, per sarà fatto padrone sulla nostra terra.
Fico 46: Ariel-questo genio può fornire il mago con la facoltà di profezia, potere insegnarelo a controllare

completamente il principio di Akasha in materia di guardare nel passato, presenti e futuro, lo istruisca per
addebitare i volt, e così via. Se il mago desidera diventare un uomo ricco, fornendo ha le ragioni buone per fare
così, questo genio lo aiuterà a scoprire ogni dei tesori della terra. Ma questo non è tutto: lui farà anche il mago
informato dei segreti più grandi di natura e vita. Per esempio, lui lo insegnerà come causare i sogni involontari
sulle distanze più grandi possibili, come addebitare le pietre preziose con certi poteri, come propagarsi ogni
genere di elementari in una maniera di |quabbalistic| magico. Ariel può fare anche che esso possibile per il mago
per avere il rapporti con i positivi essere di
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altre sfere e lo potere istruire su talismani ed altri arti magici.
Fico 47: Asaliah - Ad imparare per riconoscere e capire le leggi di giustizia e legalità, io. e. per mantenere un
equilibrio permanente in materia dei mondani così come le leggi spirituali, è un arte in che i di quaranta settimo
genio possono istruire il mago. Lui può fare anche il mago comprendono i segreti più profondi, lo faccia vedere,
in Akasha, la vita intera di ogni essere umano, guardando nel suo passato, presenti e futuro.
Asaliah sarà compiaciuto per informare il mago con i metodi speciali mediante i quali queste facoltà potere
essere svegliato nell'uomo. C'è anche senza dubbio sull'interesse di s di questo genio nel procurare i diritti del
mago in ogni materia. È anche capace per svegliare l'amore in esseri umani, per aumentare la comprensione tra
gli amici, per cambiare l'ostilità in amicizia, ecc. Sopra quello, è in grado di incentivare il favore delle persone
importanti.
Fico 48: Mihael - i di quaranta ottavo genio della sfera di Mercurio possono essere considerati come un
insegnante di alchimia. Specialmente in relazione a trasmutazione, io. e. la trasmutazione dei metalli, questo
genio è in grado di dare il mago informazioni complete. Il mago sarà i metodi dati mediante i quali lui può, se
lui sceglie, cambi l'oscillazione elettronica di ogni metallo, io. e. faccia l'oro fuori il tipo più inferiore di
metallo. Il mago è insegnato anche a prendere viceversa, se, per esempio, vuole cambiare l'oro ed argento di
una persona avida in piombo e ferro con la forza di magia e |quabbalah|. Nello stesso modo è possibile fare le
pietre preziose fuori le pietre comuni. Inoltre, il mago impara da questo genio: per aumentare o diminuire
amore e passione negli uomini, per creare le atmosfere in che gli esseri umani devono fare che il mago li vuole
fare; per guarire le donne dalla sterilità; per procurare pace, armonia e lealtà tra coppie sposate, perché
nessuna forza nel mondo, eccettui morte, li sia in grado di separare.
Fico 49: Vehuel - il mago sarà fatto informato dal genio di quaranta noni della sfera di Mercurio con ogni
genere di profezia, cominciando dal più semplice alcuni fino alla lettura perfetta nel mondo dell'Akasha, ed
impari controllare
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. A parte questo, lui sarà insegnato come aumentare la sua coscienza ad abilitarlo a mettersi in qualche luogo le
piace, per leggere ad una volta l'inpensato ogni essere umano, per imparare sapere tutto in materia della sua
aura, e, per fare così, per riconoscere il suo carattere ad uno sguardo di |simgle| , se sta dando con un nemico o
un amico. Il mago può imparare anche da questo genio tutti i modi possibili di influenza. Avere una volta
entrato il contatto con questo genio, sarà in grado di spendere la sua vita in pace e |tranquility|.
Fico 50: Daniel - questo genio fa esso che possibile per il mago all'occhiata nell'officina della provvidenza
divina e per percepire il lavorio ed effetti del principio di Akasha, e, inoltre, il cinquantesimo genio abiliterà il
mago per comprendere l'efficacia dei virtù divini e, per facendo questo, per influenzare all'interno di lui le
vibrazioni di amore e carità. Questo metterà il mago in circostanze della felicità che può essere esperimentato
solo dalle persone che è stato guidato da questo genio. C'è ancora più vantaggi dedotto dal collegamento con
questo genio: il mago imparerà differenziare tra giustizia ed ingiustizia, sviluppi un senso buono del giudizio,
agisca abilmente in ogni materia, è riuscito come uno scrittore, realizzi un talento eccellente come un oratore, si

diventa arguto e godono le intuizioni profonde. Lui imparerà riconoscere in ogni sistema religioso i suoi
contenuti filosofici veri. In caso di emergenza, il mago sempre sarà ispirato con le idee giuste per questo genio.
Fico 51: Hahasiah - sono uno degli iniziatori originali nella scienza ermetica. Non solo vola fornisce il mago
con le informazioni genuine su magia e |quabbalah|, ma lui lo istruirà anche nella fisica di |astro| , in chimica
di |astro| ed alchimia, lo inizi nei misteri profondi di saggezza e lo insegni l'arte di levamento il suo spirito nei
la maggior parte di vari aerei e sfere e per recitare là consapevolmente. A causa dei metodi speciali che il
mago sarà dato dal genio di cinquanta primi della sfera di Mercurio lui sarà in grado di fare il suo invisibile
mentale, astrale e fisico di corpo e, a parte questo, per cambiare certe cause nel principio di Akasha in materia
dei loro effetti. Esistono, comunque, altri vantaggi il mago godranno in considerazione del suo con284

|nections| con questo genio: sarà insegnato come produrre varie medicine. Se il mago fa affari la medicina, può
diventare un dottore eccellente, guidato da questo genio, ed abbia il successo grande con il suo guariscono e
sia amato molto dai suoi pazienti.
Fico 52: Imamiah-il genio di cinquanta secondi permette il mago per diventare il padrone dei suoi uomini di
individuo, specialmente dei suoi avversari, e lui lo mostra mezzi e modi a fare li innocuo. Per i prigionieri di
aiuto del |lmamiah| potere riguadagnare la loro libertà, o per azione magica diretta o per influenzare quelli
persone che può decidere sul posizionamento libera di un prigioniero. il |lmamiah| è un iniziatore speciale
nell'astrologia in materia di magia e |quabbalah|.
Così il mago può ottenere le informazioni preziose dall'insegnamento di questo genio. Lui può ottenere le
informazioni su ogni campo della scienza attuale sulla terra. Dal |lmamiah| abbia un il senso speciale per
gaiezza, divertimento e piacere, lui causa le situazioni che soddisferà senza dubbio il mago in questo rispetto.
Fico 53: Nanael - certamente, il mago avanzato vorrà capire e mettere sotto il suo controllo ogni animale. I di
cinquanta terzo genio della sfera di Mercurio lo possono iniziare in questo arte, perché capirà le lingue di tutti
gli animali. Sarà in grado di cambiare, con la forza di magia, il suo il corpo astrale e mentale in una tal maniera
che ogni animale lo percepirà. Il mago può stare facendo anche informato di tutte le leggi della magia e |
quabbalah|. Per le meditazioni adatte il mago penetrerà eventualmente nei problemi più profondi ed acquise
molte facoltà magiche. Molti metodi magici per i che controlla degli animali e gli elementi e i che controlla del
corpo astrale di uomo ed animale possono essere dati il mago per questo genio.
Fico 54: Nithael - sono i di cinquanta quarto genio della sfera di Mercurio. Essere un amico grande di tutti gli
artiste, scrittori ed oratori, lui li aiuta per diventarsi famoso. Lui fa che l'il mago un favorito con le persone
molto importanti nella terra e con più alto essere, pavimenti il suo modo a soddisfazione e successo e lo
conducono per completare la felicità. Lui è in grado di informare il mago su ogni campo di scienza di questo
mondo ed è sempre un assistente pronto per il mago.
Fico 55: Mebaiah-i di cinquanta quinto genio sono un assistente di infer-
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le donne di tegola fino al punto come può dare le istruzioni di mago per l'eliminazione delle cause di sterilità.
Mebaiah crea l'amore in tutti i quei casi dove è necessario ed aiuta il mago a successo, onore, stima, rispetto,
dignità e l'autorità. È un iniziatore originale in religione cosmica genuina ed un assistente fedele andando alla
perfezione.
Fico 56: Poiel-il mago otterrà tutto lui ha bisogno per il suo mezzi di sostentamento, i suoi studi, la sua
professione, e la vita terrena, in generale, per l'assistenza del cinquanta e sesto genio, che sempre è
compiaciuto ad aiutarlo. Il mago può imparare da questo genio tutto oltre, presenti, e futuro, e produrranno
amore e comprensione in tutti i quei casi dove dovrebbe essere necessario. Il mago sarà detto quei fatti su
filosofia occulta, magia e |quabbalah| , che fino a quello punto non ancora sia diventato saputo a lui, e lui sarà

assistito efficacemente da Poiel nel suo studiano.
Fico 57: Nemamiah-i di cinquanta settimo genio possono rivelare al mago i segreti della trasmutazione
magica, io. e. l'arte di cangiante il suo proprio corpo astrale e mentale o quei di altre persone in ogni abbia
desiderato prenda forma. Quella questa facoltà è dell'importanza grande e che esso fornisce il mago con le
possibilità preziose in materia della sua conoscenza di magia, non abbia bisogno di essere specialmente
menzionato qui. Pure un'altra facoltà il mago può acquisire sotto questo la guida di genio è l'arte di
mummificazione magica degli elementi per essere protetto contro ogni influenzi tipo di per tali elementi. Le
pratiche magiche che questo genio insegnerà il mago abiliti lo per fare le persone cieche veda di nuovo, a
diventare il chiaroveggente, per fare il suo corpo resista ad ogni tipo di stress senza difficoltà, per essere
riuscito in ogni rispetto, per superare ogni passione, per svegliare amore, aumenti o lo permetta di svanire di
nuovo; per liberare le persone imprigionate, ecc. Questo genio è specialmente affettuoso di inspirare tecnici e
li aiutano a fare nuove invenzioni, specialmente nell'industria di acciaio.
Fico 58: Jeialel - essere un iniziatore in magia di sfera ed astrologia sferica, il mago sarà insegnato la
saggezza grande per questo di cinquanta ottavo genio della sfera di Mercurio. Lui sarà fatto informato dei vari
poteri ed effettuari dell'individuo
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le sfere e la loro influenza comune sulla zona cingendo la terra e sul nostro mondo fisico, ed impareranno
calcolare queste influenze per gli scopi mantici e per fare l'uso pratico di questa conoscenza in magia e |
quabbalah|. A parte questo, il mago impara diventare il padrone assoluto su tutti i beings degli elementi e sfere
e come aumentare il suo potere magico ed autorità.
Fico 59: Harahel - il genio di cinquanta noni è anche un competente in magia di |astro| ed insegni il
trasferimento dei poteri magici sulle pietre preziose. Lui rivelerà al mago che ha entrato il contatto con lui
metodi per l'istruzione prenatale di bambini e, a parte quello, anche metodi mediante il quale la sterilità potere
essere lontano dalle donne. Harahel è un amico speciale di tutti i ginecologi, le ostetriche, ecc. Questo genio è
sano informato di tutte le scienze terrose ed è perciò capace per dare le informazioni esatte di mago su
qualcosa. Se il mago è un uomo d'affari, e se ha interesse per le materie di borsa valori, Harahel lo darà i
suggerimenti buoni per quanto attiene a che le carte staranno andando su e che cada.
Fico 60: Mizrael-se il mago ha bisogno l'abilità di manuale grande nella sua professione, deve indirizzare, senza
discussione, il sessantesimo genio della sfera di Mercurio, che aiuterà, senza dubbio, lo in questo rispetto.
Se il mago ha interesse per la filosofia delle religioni o in qualcune altre scienze, lui può essere iniziato in tutto
questo per Mizrael e così diventi uno scienziato grande per gli studi privati. Questo genio è anche sano
informato di alchimia, e il mago potere imparare da lui come prolungare la vita di uno per il |spagiric|
alchimistico vogliono dire e come mummificare il corpo di uno e, inoltre, come le malattie mentali possono
essere guarite con successo. Questo genio è anche molto compiaciuto per dare le informazioni sui virtù divini e
le loro influenze e sulle facoltà magiche molteplici. Lui mostra che l'il mago come liberare i cui sia perseguitato
da nemici e lo insegni come fare tali nemici innocui.
Fico 61: Umabel-nessuno mago vorrà mancare ad entrare il contatto con il genio di sessanta primi, per per il suo
aiuto lui è in grado di realizzare più di uno potere pensare che possibile; per esempio, felicità ed appagamento in
questa vita, amicizia ed ami, i viaggi per la sua ricreazione e divertimento con i mezzi necessari, l'istruzione in
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l'alchimia, specialmente nell'uso degli elementi per vari scopi alchimistici per girare l'acqua nel vino o,
viceversa, il vino in acqua, l'istruzione nel cambio di metalli, io. e. la trasmutazione, istruzione in magico e

quabba1ah. Umabel è tanto potente che lui è, senza esagerazione, capace per girare gli sciocchi negli uomini
saggi.
Fico 62: Jah-Hel-il genio di sessanta secondi della sfera di Mercurio insegna il mago il modo per comprendere
all'interno di lui i virtù divini, l'arte di meditazione e concentrazione; lui lo insegna come trovare il lavorio ed
effetti dell'Akasha-princip1e, come diventare un uomo saggio per studiare magia e |quabbalah| , come afferrare
l'essenza di ogni filosofia. JahHel inizia il mago in vari arti, per esempio, come cambiare una verga in un
serpente e viceversa, similare alle azioni di Mosè prima del faraone, lui insegna lui come fare tutti i serpenti
riunisca si ad una certa macchia, come immunizzarsi contro veleno di serpente, perché ancora il serpente più
pernicioso non lo può fare ogni danno. Se il mago così desidera, questo genio ancora lo permette scoprire i
tesori ignoti.
Fico 63: Anianuel - i di sessanta terzo genio della sfera di Mercurio iniziano il mago in ogni genere di
trattamento medico, non ha importanza se per le medicine, o per magia e quabba1ah. Il mago è insegnato
come preparare gli amuleti protettivi speciali contro le malattie diverse e disapprovi le influenze e come
addebitare li; inoltre, come mettere sotto il suo controllo ogni disapprova essere della sfera di Mercurio e come
proteggersi contro le influenze impreviste per magia parole hanno rivelato a lui per questo genio. Lui aiuta
tutto i cui deve avere bisogno di commercio e soldi vedendo che fanno soldi e che tutte le loro intenzioni sono
comprese; lui mostra che l'i mezzi e modi per ottenere una mente penetrante ed un potere eccellente
dell'intuizione, e a qualunque ora prontamente informi il mago su tutti i campi di scienza sulla nostra terra.
Fico 64: Mehiel - il |formulae| magico che i di sessanta quarto genio rivelano al mago vuole ad una volta
girare ogni nemico che rischia la vita del mago in un palo di ceneri, perché il potere di queste parole sviluppa
un bagliore incredibile. Altro |formulae|
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abiliti il mago per addomesticare l'animale più selvatico, per calmare i più selvatici assalga tumultuando. Il
mago che ha entrato contatto con questo genio sarà il |initated| in molti misteri, che abbia finora |remainded|
ignoto, così come in tutte le quelli scienze che interessa lo. Piombo per Mehiel, ogni mago diventerà un uomo
saggio, uno scrittore famoso, un oratore grande, ecc. Si imparerà ad immunizzare contro il decadimento degli
elementi e come prolungare la sua vita al suo vuole.
Fico 65: Damabiah - Il mago può essere iniziato in simbolismo e magia talismanica, io. e. la preparazione
magica dei talismani ed amuleti, per i di sessanta quinto genio. Lui può essere condotto alle origini degli attuali
alti di saggezza sulla nostra pianeta; è insegnato le leggi del microcosmo e il macrocosmo e la loro applicazione
di |quabbalistic| magico, e sia istruito nei che controlla dell'elemento di acqua, perché lui ottiene il potere
completo su ogni animale vivendo nell'acqua. Questo genio prontamente informa lo su tutti i tesori ignoti sotto
la superficie del mare ed inducelo a scoprire le primavere minerali. Da è un iniziatore in idroterapia, lui insegna
non solo il mago come andare alla carica, via magia e |quabbalah| , l'elemento di acqua con certi poteri magici
ma anche come usarlo in conseguenza per gli scopi medici. Questo genio assisterà, di nome e di fatto, il mago
in tutte le sue operazioni.
Fico 66: Manakel-per riprendere i beni perduti, il mago dovrebbe riferirsi al sessanta e sesto genio, che lo
aiuteranno a scoprire tutti gli oggetti ignoti e tesori. Sopra quello, lui lo mostrerà i metodi per ottenendo un
illuminato lo badi ed insegni come esprimere ogni idea per i numeri e per il |quabbalah|.
A parte questo, lui lo insegnerà come aggiustare le disarmonie, specialmente tali disarmonie che sono state a
causa dell'influenza della luna. Per conseguenza, il mago sarà in grado di guarire le persone da ogni epilessia
tipo di, St. Vitus danzi, la demenza, ecc., per magia-i metodi di |quabbalistic| o i talismani. Inoltre, il mago sarà
insegnato da questo genio come mettere sotto il suo controllo tutta la vegetazione, come influenzarlo al suo
vuole, io. e. per esempio come le piante fatte coltivi più rapido o come fermare li da crescere; è insegnato come
influenzare gli animali: ad esempio, come
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per fare che pesce, non importa come grande o come pericoloso, riunisca si ad un certo luogo, o come i
coccodrilli fatti hanno addomesticato gli animali. Insegna anche il mago come influenzare il carattere di un
essere umano, io e. come cambiarlo al suo vuole. Insegna l'interpretazione corretta dei sogni veri. C'è molti
altri possibilità magiche in materia del nostro mondo fisico che il mago sentirà su quando lui entra contatto
con Manakel.
Fico 67: Eiaiel - è un iniziatore fantastico in scienze occulte, specialmente in magia e |quabbalah|. Lui insegna
il mago come realizzare l'alta tipo di diffusione della cultura, la perfezione assoluta, con l'aiuto di queste
scienze e come superare ogni tipo di ostacoli o influenze cattive andando alla perfezione. Sotto la guida del
sessanta e settimo genio il mago diventa il regolo della natura, specialmente del regno vegetale, ed è in grado
di lavorare i miracoli per la magia di natura che sono solo noti pochi maghi. Anche questo genio può aiutare il
mago che ha interesse per essere in contatto con lui a successo, onore, fama e rispetto.
Fico 68: Habuiah-ogni genere di trattamento medico, ancora delle malattie più severe, sia insegnato il mago
per il genio di |sixtyeighth|. Nel contempo è iniziato in anatomia occulta e medicina ermetica. Impara sulla
preparazione dei mezzi alchimistici contro le malattie più diverse. Il mago è insegnato anche per realizzare le
cose grandi per la magia di natura, per esempio, come ripristinare la fertilità della terra per l'aiuto della
magia e |quabbalah| e come, viceversa, per fare i paesi interi sterili. Vicino l'aiuto di Habuiah il mago sarà in
grado di girare i nemici negli amici, per svegliare l'amore negli esseri umani dell'uno e l'altro sessi e ad
aumentarlo.
Fico 69: Rochel - insegni il mago come trovare, con l'aiuto del principio di Akasha o per l'assistenza di essendo,
ogni ladro, non importa come astuto lui può essere e dovunque lui può avere ignoto si. I metodi speciali
abiliteranno il mago ad influenzare commette furti in un tal modo che si daranno su e ripristinano i beni rubati.
È insegnato ad impedire commette furti dalla gestione via e a farli sta in piedi rigido come una mummia come il
|lon|~ a quanto pare necessario. Il genio di sessanta noni è un patrono di |justici|
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e sempre veda che il mago ha i suoi diritti abbia adempiuto e che lui vince ogni lite. Questo genio può essere
chiamato da un momento all'altro di angoscia.
Fico 70: Jabamiah - è un iniziatore eccellente in magia cerimoniale, e il mago è insegnato da lui per causare il
|phenomena| magico più grande per magia e |quabbalah| , per mettere in memoria il principio di Akasha e per
operare per esso, e per usare la luce in un senso magico in tutti i tre aerei. È informato dei metodi speciali
mediante i quali Lei potere imparare l'arte del vagabondaggio astrale e mentale, il |dematerialization| e
realizzazione di si, di altre persone ed altre cose, e la facoltà di trasferimento sui più grandi distanze. Il
settantesimo genio conduce il mago lungo il modo di diffusione della cultura verso la beatitudine alta. Il mago
può essere iniziato anche da questo genio in tutti i misteri sessuali, dalla creazione di un bambino alla
preparazione di un volt magico. Le parole mere non possono esprimere i vantaggi un mago godrà se entra il
contatto con questo genio.
Fico 71: Haiel - guidato dal genio di settanta primi il mago imparerà dominare ogni situazione, per uscire del
guaio di peggio, a fare che i suoi nemici obbediente e ad aiutare tutto i cui stia perseguitando per nemico o fato.
Haiel sa i metodi mediante i quali il mago sia in grado di aumentare i suoi poteri magici per quanto possibile,
perché al fine è capace di lavorare i miracoli. Questo genio è, in ogni rispetto, un insegnante eccellente ed
assistente.
Fico 72: Mumiah - è il nome dell'ultimo genio della sfera di Mercurio. È un iniziatore eccellente in magia e |
quabbalah|.
Sotto la sua guida il mago è in grado di effettuare ogni operazione magica in ogni sfera. È fatto consapevole
per questo genio di ogni ostacolo che può giacere sul suo modo e nel contempo abbia detto come superare lo.
Da Mumiah è anche un iniziatore originale in alchimia, metafisica, fisica di |astro| e specialmente in medicina
occulta, lui insegna anche il mago come trattare con successo ogni malattia, e mediante il quale la salute di |
quabbalistic| magico o forte alchimistica di metodi ed una vita lunga può essere assicurata. Il genio di settanta
secondi può dare le informazioni sulla produzione della pietra del filosofo, su quintessenze alchimistiche, e su
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molti altri cose rilevanti. Lui è chiamato esattamente il patrono di tutti i dottori che fa affari magia, |
quabbalah| ed alchimia.
*
La descrizione informativa del 72 |genii| della sfera di Mercurio così finisce. Se il mago ha imparato anche per
controllare questa sfera completamente, lui ha, infatti, diventi un mago buono delle sfere. I che controlla delle
intelligenze della zona cingendo la terra, la sfera di luna e la sfera di Mercurio sono la maggior parte di
essenziale, da queste tre sfere è accanto al mago e corrisponda a tutti i tre mondi, io. e. i fisici, gli astrali e il
mondo mentale. Il mago di sfera è perciò considerato a padrone assoluto diventato di queste tre sfere e le loro
intelligenze. Durante il suo il lavoro evocazione e magico il mago si convincerà che per avere i contatti con
queste tre sfere, le loro intelligenze, |genii| ed abbia subordinato essere, sarà in grado di realizzare qualcosa in
una tal abbondanza che una persona magicamente non addestrata non potrebbe avere la nozione di slightest di
esso. Per avere tutti i desideri ha adempiuto il mago è offerto in questo libro una selezione grande di
intelligenze e lui non avrà bisogno nessuno altro libro.
Il mago dovrebbe essere consapevole del fatto che ogni intelligenza individuale descrisse in questo libro

- non

ha importanza a che zona o sfera che può appartenere - -approvvigionarlo con un tal ammontare di
conoscenza e saggezza, in dipendenza della sua maturità e sviluppo, che un libro intero, estremamente
interessante potrebbe essere scritto in ogni caso. Le note introduttive corte date in questo libro sono solo per
servire il mago come guidando le linee per il lavoro pratico supplementare. Come molti metodi e praticano,
quanto conoscenza e saggezza può essere guadagnato da esso, dipenda sul mago solo. Comunque, una cosa è
anche certo: il mago di sfera, essendo in contatto con ed avendo il controllo sulle intelligenze della gerarchia
cosmica, stia viaggiando avanti il percorso a perfezione, ed è perciò possibile per lui per diventare un esperto
vero.
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6. Le intelligenze della sfera di statua
Sarà il compito prossimo del mago per entrare il contatto con le intelligenze della sfera di statua e ad ottenerli
-- gradualmente -- anche sotto il suo controllo completo. Lui realizza anche questa meta o via evocazione o
per il vagabondaggio mentale. Avere fatto i tre sopra le sfere menzionate il primo, che, come abbia detto prima
di, è molto importante, il mago ha addestrato bene le sue facoltà magiche per allargando li e facendo che il suo
spirito superiore a tutto.
Il mago è perciò sano preparato a fare contatti supplementari e potere fiduciosamente trattare di entrare il
tocco con le intelligenze della sfera di statua.
Dovrebbe essere menzionato inizialmente che tutte le intelligenze di questa sfera sono di una bellezza
affascinante e potere dell'attrazione, che, sfortunatamente, hanno andato a caccia di foche l'i fati di molto un
mago di sfera, o abbia, almeno, |hindred| lo dallo sviluppo supplementare.
Se il mago permette si per essere affascinato dalla bellezza straordinaria delle intelligenze della sfera di statua,
sta dando sulle sue opportunità per lo sviluppo magico del |furhter|, per lui vuole, per conseguenza, sia attirato
ripetutamente dalla sfera di statua fino a finalmente il suo rapporti supplementare con questa sfera sarà
equivalente ad un patto. Non solo i positivi, ma anche le intelligenze negative della sfera di statua sono della
bellezza diabolica e il carattere seducente. Così costante grande è necessario per recist le loro tentazioni.

La sfera di statua ha un'oscillazione inebriata di ami, che metta ogni sfera il mago in circostanze della felicità
che può essere comparata con un estasi di amore, perché è spesso tentato o per rimanere in quella sfera con il
suo corpo mentale -- che, senza dubbio, causi la sua morte fisica - o a visitare che la sfera ripetutamente.
Se il mago è superato da tali tentazioni lui si completamente affascinato poco dopo da questa sfera e trovi che
esso energicamente ad uscire di esso di nuovo. Il suo sviluppo per perfezione poi si diventa anche impossibile
per lungo tempo, se non per la sua vita. Il mago, tuttavia, che ha lavorato sistematicamente al suo sviluppo e
che abbia lavorato attraverso il sopra le sfere menzionate nell'ordine abbia suggerito e così guadagnato l'A
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carattere forte ed un equilibrio magico completo e diventi il padrone sulle sue facoltà e qualità, avendo
arrivato un gli stati di spirito superiori a tutto, potere viaggiare fiduciosamente alle sfere più alte includendo la
sfera di Venere. Perciò ogni mago dovrebbe esaminarsi prima per vedere se lui ha il maturità necessaria,
potere e costante.
Sotto è una descrizione di novanta intelligenze della sfera di statua con che sono stato in contatto
precedentemente e di cui i nomi e sigilli solo possono essere noto ad alcuni maghi di sfera ed iniziati. Oltre a
queste intelligenze, c'è alcuni altri nella sfera di statua su che altri autori hanno scritto nei loro libri, per
esempio Hagiel, e che non sia stato incluso in questo lavoro, dai loro nomi e sigilli è generalmente noto e
facilmente ottenibile. In ordine non per fare questo volume troppo grande, le intelligenze positive sono descritte
solo in alcuni parole, per esso è possibile per il mago di sfera al cucciolo. nel contatto personale con ogni
intelligenza singola e per allargare la sua conoscenza per il lavoro pratico.
In generale, i sigilli delle intelligenze di Venere devono essere tirati nel colore verde al momento della prima
evocazione. Anche in questo caso il mago deve attento per riprodurre i sign in stessi colori come si dà
nell'appendice di questo libro. La laurea, nell'analogia per lo zodiaco, che può essere trovata sotto ogni vada a
caccia di foche, è la chiave all'influenza rilevante di ogni intelligenza sulla nostra zona cingendo la terra, e da
là sull'uomo in tutto tre planano, io. e. i suoi corpi mentali, astrali e fisici. Questa conoscenza è di importanza
grande dal punto di vista della scienza di |quabbalistic| di |astro|.
1) Omah, 2) Odujo, 3) Obideh, 4) Onami,
5) Osphe, 6) Orif, 7) Obaneh, 8) Odumi. Queste otto intelligenze della sfera di statua hanno tutta la stessa serie
di potere. Possono essere considerati come gli iniziatori eccellenti nei misteri erotici e sessuali. Controllano
completamente il fluido elettrico e magnetico, specialmente per quanto concerne la magia di amore. Il mago
può imparare da queste intelligenze come praticare la magia sessuale con l'aiuto di questi fluidi, come gli
amuleti di amore di produzione, in che il modo l'oscillazione della statua
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la sfera può essere creata; e piace informare il mago su molti altri pratiche magiche.
9) Orula, 10) Osoa, 11) Owina, 12) Obata,
13) Ogieh, 14) Obche, 15) Otra.
Le intelligenze hanno numerato 9-15 sono gli iniziatori per quanto concerne la fertilità degli uomini e donne.
Sono rappresentanti della pace e di felicità maritale. Assistito da queste intelligenze, il mago può svegliare
l'amore tra uomini e donne, possono assicurare il favore di uomini e donne, e realizzi tutto che deve avere
bisogno di amore e propagazione.
16) Alam, 17) Agum, 18) Albadi, 19) Aogum,
20) Acolom, 21) Achadiel 22) Adimil, 23) Aser.
Questo gruppo comprendendo otto intelligenze sono date il compito di che controlla, sostenendo e
comprendendo, conformemente alle istruzioni date da provvidenza di Divine, le idee divine della filosofia,
inspirazione, arte, bellezza, musica e tutti i talenti rilevanti.

24) Aahum, 25) Acho, 26) Arohim, 27) Ardho,
28) Asam, 29) Astoph, 30) Aosid.
La serie di potere di queste sette intelligenze copre l'acquisizione delle facoltà magiche, bellezza personale,
potere dell'attrazione, la conoscenza della magia delle mummie per quanto concerne amore, ecc. un mago è
informato prontamente da queste intelligenze su come acquisire varie facoltà magiche per amare magico. Sono
gli ispiratori in materia di amore e la sua realizzazione, non solo per essere della zona cingendo la terra, ma
anche per essere di altre sfere.
31) Iseh, 32) Isodeh, 33) Idmuh, 34) Irumiah
35) Idea, 36) Idovi, 37) Isill, 38) Ismee. Questo gruppo di otto intelligenze insegna il mago per causare amicizia,
amore, comprensione, in tutte le sfere ed aerei con la forza di magia e |quabbalah| , applicando, per questo
scopo, i rituali, cerimonie e gesti adatti.
39) Inea, 40) Ihom, 41) Iomi, 42) Ibladi
43) Idioh, 44) Ischoa, 45) Igea.
Questo gruppo consistendo di sette intelligenze della sfera di statua è autorizzato con il compito di risveglio ed
aumentando le facoltà intellettuali di fare bellezza, amore, l'armonia percettibile,
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ed esplicabile in tutte le lingue dell'intelletto. La serie di potere di queste intelligenze anche copre il controllo,
inspirazione e realizzazione dell'arte e di ogni genere delle invenzioni.
46) Orro, 47) Oposah, 48) Odlo, 49) Olo,
50) Odedo, 51) Omo, 52) Osaso.
Queste sette intelligenze controllano le leggi di armonia nell'animale e regni vegetali. Loro spiegano al mago le
influenze della sfera di statua su questi due regni, non solo sulla nostra pianeta ma anche su tutte altre pianeti
deLL'universo. La serie di potere e conoscenza di queste intelligenze include il controllo e regolamento di
crescita e fertilità su tutte le pianeti.
53) Ogego, 54) Okaf, 55) Ofmir, 56) Otuo,
57) Ohoah, 58) Ocher, 59) Otlur, 60) Ogileh.
Il sopra le otto intelligenze chiamate informi il mago delle invenzioni tecniche del mezzi di sostentamento di
esseri umani su Venere ed altre pianeti. Sopra quello, il mago è i dettagli dati su tutte le leggi che è l'in massa
sulla statua di pianeta.
61) Gega, 62) Gema, 63) Gegega, 64) Garieh,
65) Gesa, 66) Geswi, 67) Godeah, 68) Guru.
Il sopra otto intelligenze inizi il mago nelle leggi dei principi positivi e negativi. Inoltre, lo istruiscono
nell'efficacia dei virtù divini sulla pianeta di statua e nella sfera di statua. A parte questo, loro rivelano ai metodi
speciali di mago che, per la mummificazione dell'oscillazione della sfera di statua nella maniera di |quabbalistic|
magico, causi il favore dei beings della sfera di statua così come dei beings di tutte altre sfere. Queste
intelligenze informano il mago anche di molti altri teorie e pratiche in magia e |quabbalah|.
69) Gomah, 70) Goldro, 71) Gesdri, 72) Gesoah
73) Gescheh, 74) Gehela, 75) Gercha.
Queste sette intelligenze permettono il mago uno sguardo nell'officina di provvidenza divina, e il mago
percepisce l'efficacia della provvidenza divina o del principio di Akasha sulla pianeta di Venere e la sfera di
Venere. Aiutato da queste intelligenze, il mago può vedere la storia intera di evolu296

|tion| della statua e la sua sfera. Il mago è istruito anche nel |quabbalah| per queste intelligenze.
76) Purol, 77) Podme, 78) Podumar, 79) Pirr,

80) Puer, 81) Pliseh, 82) Padcheh, 83) Pehel. Questo gruppo di otto intelligenze insegna la lingua cosmica e il
suo uso nella sfera di statua. Nel contempo il mago è informato sulle influenze correlative delle sfere individuali
sulla pianeta di statua e sulla sua sfera e sia istruito anche nell'applicazione pratica di questi fatti in magia e |
quabbalah|.
84) Pomanp, 85) Pitofil, 86) Pirmen, 87) Piomal,
88) Piseph, 89) Pidioeh, 90) Pimel.
Il mago è istruito da queste intelligenze nei |orderliness| divini dell'universi, specialmente per quanto concerne il
|shere| di statua, nelle sue leggi, simbolismo, ecc. Queste intelligenze possono iniziare, inoltre, il mago in magia
di |quabbalistic| sferica e il suo rapporto all'amore. Il mago impara chiamare uno stato di felicità ed estasi di
amore per usare il |quabbalah| e magia avendo il valore nella sfera di statua. C'è molti altri cose che queste
intelligenze possono insegnare il mago che ha entrato il contatto con loro.
*
Queste descrizioni corte e suggerimenti senza dubbio saranno sufficienti per il mago esperto. io potrei dare,
naturalmente, un ritratto più particolareggiato di ogni intelligenza individuale, ma dovere desistere, tuttavia,
dall'azione così per le ragioni tecniche. una descrizione piena della serie intera di competenza di ogni
intelligenza individuale della sfera di statua nel suo rapporto ad ogni pianeta e sfera, ad uomo, ai poteri del
mondo delle cause, i loro metodi operativi, ecc., riempia un libro intero. Deve restare perciò al mago per
raggruppare l'esperienza pratica dai contatti personali con queste intelligenze. Il mago, tuttavia, è avvertito
ancora una volta su entrare il |permament| contatti con appena un'intelligenza, comunque bello quella
intelligenza può essere, comunque intelligente può essere, per poco dopo questo potrebbe essere di svantaggio
al mago e potrebbe risultare lentamente in una sosta sul suo modo alla perfezione.
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Quando i passi di mago sulla pianeta di statua, comprenderà che questa pianeta è abitata dagli esseri umani
begli che, a parte quello, è, in paragone all'uomo su terra, più avanzato in conoscenza e saggezza, in magia, arte,
letteratura, tecnologia, ecc.
Il mago sarà in grado di allargare la sua conoscenza grandemente e sia insegnato molti insegnamenti, metodi
preziosi, e suggerimenti sotto il sigillo di segretezza. un mago diplomato che per il vagabondaggio mentale sono
in grado di percorrere le pianeti e sfere con il suo mentale corpo troverà anche gli uomini sulla pianeta di statua
che sono stati iniziati in magia e |quabbalah| e lui può, se lui desidera, entri il contatto con questo. A differenza
di altri abitanti della pianeta, lui neppure dovrà prendere la forma di un Venusiano; gli iniziati là lo saranno in
grado di percepire, ciononostante, e dia una spiegazione a lui tutto che ha interesse per. Ogni mago sarà
abbastanza astuto per mantenere tutto che lui ha imparato un segreto, per a parere di non-iniziano le sue
asserzioni si potrebbero considerarsi non solo come di elenco delicato, ma loro possono essere considerati come
immaginano che causano le persone per ridere a lui.

7. Il Genii della sfera di sole
Nell'ipotesi che il mago è diventato il padrone sulla sfera di statua, che nonostante avere entrato il contatto con
almeno alcuni delle sue intelligenze, non è diventato una vittima delle loro tentazioni e che ha un controllo
buono sulle vibrazioni di questa sfera e le sfere precedenti, può andare un passo supplementare ed imparare per
sapere e controllare la sfera di sole.
La vibrazione della sfera di sole è differente da quello della sfera di Venere, e non ogni mago di sfera è capace
di stando lungo in questa sfera, specialmente deve viaggia attraverso esso con il suo corpo mentale sui suoi
vagabondaggi mentali. Per dare una descrizione particolareggiata delle vibrazioni della sfera di sole
richiederebbe molto tempo. Il mago vuole divenire, tuttavia, informato delle sue vibrazioni per numerose visite
per quella sfera: lui lo imparerà dominare lentamente e sia in grado di stare più lungo in esso per entrare
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contatto con il |genii| là. Gli iniziati considerano il Sunsphere come la sfera leggera cosiddetta. È la sfera del
nostro cosmo che è più difficile per il controllo. Quando il mago ha imparato sapere e a controllarlo bene le
sfere seguenti rappresenteranno nessuna difficoltà a lui, ed esso sarà facile per lui ad ottenerli sotto il suo |
contro| 1.
una descrizione corta del |genii| della sfera di sole deve dare il mago favorisca guidando le linee per il suo
lavoro pratico. I sigilli di questo |genii| devono essere tirati in un colore giallo d'oro al momento della loro prima
evocazione. La laurea che è data sotto ogni sigillo ha lo stesso significato come una della sfera di Venere. Ad
essere dato informazioni bene sull'influenza che ogni genio ha con sé la zona cingendo la terra, e da là sopra la
nostra pianeta, è, dal punto di vista di |quabbalistic| , la maggior parte di importante.
La sfera di sole influenza il |alllife| in tutte le sfere e su tutte le pianeti. Per quanto concerne l'uomo, questa
influenza diviene, come abbia menzionato già nella descrizione della sfera di Mercurio e i suoi |orderliness|
cosmici, ovvio nel grado di vitalità mediante il quale i corpi mentali, astrali e fisici essere mantenuto insieme.
La sfera di sole è dominata da un totale di 45 |genii|. Il loro regolo, chiamare " il padrone dello sfera di sole"
nella lingua ermetica, è chiamato Mettatron nel |quabbalah|. Nelle sacre scritture originali di |quabbalistic|
Mettatron è chiamato il mediatore tra Dio ed uomo.
Fico 1: Emnasut - il primo genio delle guardie di sfera di sole e controlla l'elemento originale del fuoco nella
gerarchia cosmica intera, su tutte le pianeti e in tutte le sfere.
Fico 2: Lubech - il secondo genio dei controlli di sfera di sole, nella sua serie di potere, i fluidi elettrici
deducendo dal principio di fuoco su tutte le pianeti e in tutte le sfere del nostro universo, includendo tutti i tre
aerei: mentale, astrale e fisico.
Fico 3: Teras-il terzo genio è responsabile per l'efficacia positiva e negativa dell'elemento di fuoco e i fluidi
elettrici nella gerarchia cosmica intera, su tutte le pianeti e in tutte le sfere.
Fico 4: Dubezh-il potere del principio attivo, nell'uomo così come nei regni minerali, vegetali ed animali, è
sotto la serie di potere del quarto genio.
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Fico 5: Amser-il quinto genio approvvigiona all'animando della materia per i principi positivi e negativi, io. e.
per elettricità e magnetismo nel nostro mondo fisico, per i fluidi elettrici e magnetici in tutte le pianeti e sfere
della nostra gerarchia cosmica.
Fico 6: Emedetz - le seste guardie di genio ed aumenti il potere di germe di uomo, bestia e pianta.
Fico 7: Kesbetz-il settimo genio è responsabile per la crescita dell'essere umano, così come per la crescita nei
regni minerali, vegetali ed animali.
Fico 8: Emayisa - per mantenere ed allevare la passeggiata di autoconservazione in tutte le creature, è il
compito dell'ottavo genio.
Fico 9: Emvetas - tutto essere equipaggiato con una mente pensante e perciò anche con coscienza piena, senza
distinzioni di fila, è sotto l'influenza del nono genio della sfera di sole.
Fico 10: Bunam-il decimo genio è incaricato delle facoltà intellettuali degli esseri umani ed essere su tutte le
pianeti e in tutte le sfere.
Fico 11: Serytz-il undicesimo genio in questa gerarchia è un'alta che classifica il genio originale della sfera di
sole. Controlla il principio di aria come il mediatore tra gli attivi e i passivi, io. e. il principio compensatore in
tutte le fasi, in tutto essere, in tutto abbia creato nella nostra gerarchia cosmica, e, inoltre, l'equilibrio cosmico
tra i poteri dei positivi e negativi.
Fico 12: Wybiol-è il compito del dodicesimo genio originale di

la sfera di sole per controllare e guidare la saggezza e conoscenza di uomini ed essere su tutte le pianeti e in
tutte le sfere.
Fico 13: Lubuyil-la serie di potere del tredicesimo genio originale copre il controllo del principio e l'elemento di
acqua in tutte le le sue fasi di causa ed effetto nella gerarchia intera, io. e. su tutte le pianeti e in tutte le sfere

della gerarchia cosmica.
Fico 14: Gel -- il quattordicesimo genio originale della sfera di sole è responsabile di che controlla il fluido
magnetico nel suo sottile e schiarire gli effetti in tutte le fasi dell'evoluzione, su tutte le pianeti e in tutte le sfere,
includendo tutto tre planano, i mentali, astrali e fisici.
Fico 15: Wybitzis - il quindicesimo genio originale controlla il
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principio di sentimento in tutto essere e gli esseri umani vivendo in tutte le sfere e su tutte le pianeti della nostra
gerarchia cosmica.
Fico 16: Wybalap-la efficacia dei di principio leggero in tutti i gradi di esistenza in tutto ha creato sulle pianeti
e nelle sfere della gerarchia cosmica totale sia soggetto alla serie di competenza del sedicesimo genio del sole.
Fico 17: Tzizhet - diffusione della cultura divina dal suo la maggior parte di semplice alla sua forma alta sia
fatto disponibile per il diciassettesimo genio originale della sfera di sole a tutti gli esseri umani e tutto essere di
tutti i pianeti e sfere, o per l'inspirazione, o per intuizione, o per qualcune altre facoltà.
Fico 18: Dabetz-il diciottesimo genio della sfera di sole è responsabile per trasferirmi sugli uomini ed essere di
tutte le pianeti e sfere il riconoscimento dei virtù divini e per fareli informato dell'influenza di questi virtù e per
aiutare l'uomo a comprenderli.
Fico 19: Banamol - la realizzazione della luce originale divina all'interno della creazione di tutte le pianeti e in
tutte le sfere della nostra gerarchia cosmica, fino l'espressione più inferiore della vitalità, appartenga alla serie di
potere del diciannovesimo genio.
Fico 20: Emuyir-il ventesimo genio originale della sfera di sole controlla il principio originale della salute, io.
e. l'armonia completa, per quanto concerne le leggi dell'analogia, e l'equilibrio magico negli uomini ed essere
di tutte le pianeti e sfere.
Fico 21: Dukeb - le leggi di relazione per e i meno principio nell'universo creato, io. e. nella gerarchia
cosmica totale, e il controllo di legale è la responsabilità del genio originale di venti primi della sfera di sole.
Fico 22: Emtzel - le leggi di dinamica ed espansione su tutti gli aerei dell'esistenza, su tutte le pianeti e sfere
della nostra gerarchia cosmica, sia soggetta all'influenza del genio originale di venti secondi del sole.
Fico 23: Tasar - la spinta per la propagazione in tutto creato sulle pianeti e nelle sfere del nostro universo è
controllato per il venti e terzo genio originale del sole.
Fico 24: Fusradu - le leggi di attrazione e repulsione, io. e. le leggi di comprensione ed antipatia, è controllato,
su tutte le pianeti e
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in tutte le sfere della nostra gerarchia cosmica, per il |twentyfourth|

genio di sole originale. ,
Fico 25: Firul - le leggi della stabilità, della coesione e coesione, su tutte le pianeti e in tutte le sfere, è
controllato e guardingo vicino il venti e quinto genio originale.
Fico 26: Ebytzyril - la legge di gravitazione o attrazione, io. e. le leggi di peso e gravitazione, su tutte le pianeti
e in tutte le sfere, è controllato per i di venti sesto genio del sole.
Fico 27: Lhomtab - tutte le leggi di trasmutazione su tutte le pianeti, in tutte le sfere e su tutti gli aerei è
controllato per il genio originale di |twentyseventh| del sole.
Fico 28: Tzybayol-il venti ed ottavo genio originale del sole è il guardiano di tutte le leggi di vibrazione ed
oscillazione su tutte le pianeti e in tutte le sfere della nostra gerarchia cosmica.
Fico 29: Gena - ogni genere della radiazione su tutte le pianeti e in tutte le sfere è soggetto alla legalità

controllato per il genio originale di |twentyninth| del sole.
Fico 30: Kasreyobu - la qualità di tutto attuale nel mondo di creazione è controllato per il trentesimo genio
originale.
Fico 31: Etzybet-a parte altre cose, l'aderenza esatta per le leggi universali in tutte le sfere ed aerei è sotto la
serie di competenza del genio originale di trenta primi.
Fico 32: Balem-il genio originale di trenta secondi è incaricato di tutte le leggi di analogia in tutte le sfere e su
tutte le pianeti, in tutte le serie di potere della nostra gerarchia cosmica.
Fico 33: Belemche-il trenta e terzo genio originale è dato il compito di che controlla le leggi delle apparizioni
del nostro universo, perché corrispondono alle leggi universali.
Fico 34: Aresut-il trenta e quarto originale prende il sole genio controlla l'equilibrio su tutte le pianeti e in tutte
le sfere della nostra gerarchia cosmica.
Fico 35: Tinas-le leggi della solidificazione, della cristallizzazione, della fissazione, ecc., sia controllato per il
trenta e quinto originale Sungemus.
Fico 36: Gane - il controllo dell'evoluzione degli uomini ed animali nel nostro universo, in tutte le sfere e su
tutte le pianeti, in tutte le serie di potere, è nei mani del trenta e sesto genio originale.
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Fico 37: Emtub - il fato e karma di tutto vivendo ed abbia creato, dai più piccoli fino ai più grandi, è
controllato per i di trenta settimo genio della sfera di sole.
Fico 38: Erab-il trenta ed ottavo genio originale è considerato come l'iniziatore originale ed è, nel contempo,
un guardiano di tempo e spazio su tutte le pianeti del nostro universo.
Nota: Il mago di sfera sa che tempo e spazio solo esistono dove c'è le forme fisiche ed abbia creato le cose, non
ha importanza se morto cosiddetto o vivendo le creature. Contrariamente ad esso tutto sfere cominciando dalla

-

zona cingendo la nostra terra fino alle sfere alte della nostra gerarchia cosmica ma non le loro pianeti sono
senza tempo e spaziari.
Fico 39: Tybolyr-il genio originale di trenta noni della sfera di sole è il regolo di tutto ideali di uomini ed essere
in tutte le sfere e su tutte le pianeti.
Fico 40: Chibys - il controllo dello sviluppo spirituale di uomini ed essere su tutte le pianeti e in tutte le sfere,
includendo evoluzione, Legale e la karma, rientri nella competenza del quarantesimo genio del sole.
Fico 41: Selhube-il genio originale di quaranta primi della sfera di sole è considerato come il creatore di tutti i
simboli originali e la loro lingua originale, la lingua cosmica, e come una guida di tutte le idee originali che
sono state comprese.
Fico 42: Levem-, il genio di quaranta secondi, dovere essere considerato il creatore originale di tutta la scienza
magica e di |quabbalah|.
Fico 43: Vasat - è un iniziatore originale nel principio di acqua e il suo fluido magnetico in tutti i gradi di
densità ed efficacia sugli uomini ed essere, su tutte le pianeti e in tutte le sfere del nostro universo.
Tutto abbia creato in che il principio di acqua è attivo è controllato per Vasat, i di quaranta terzo genio della
sfera di sole.
Fico 44: Ezhabsab-tutte le creature vivendo in acqua, sulla nostra terra così come su tutte altre pianeti, sono
sotto l'influenza del genio di sole di |fortyfourth|.
Fico 45: Debytzet - è il nome dei di quaranta quinto genio della sfera di sole. Tutti i mezzi di evocazione, e, a
parte questo, tutti i processi della combustone, includendo fermentazione, sono controllati per questo genio.
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A giudicare dalla loro serie di potere, gli originali " |genii| della sfera di sole dovere essere considerato, nella
gerarchia cosmica, come i mediatori del creatore originale del sistema planetario. Per le informazioni del
lettore, e per guadagnare un esame migliore, ho dato solo un'idea astratta di ogni genio.
In relazione all'effetto di queste idee astratte là esista molti paralleli che il mago accomoderà intuitivamente si
o lui riceve la diffusione della cultura concordante durante il suo contatto con il |genii| della sfera di sole. In
ogni caso il mago raggiungerà così tanto conoscenza di che ci sia una mancanza di parole per dire qualcosa su
esso dettagliatamente.
Non appena il mago di sfera è il padrone della sfera di sole là non esista nessuno problema ogni più che non
potrebbe essere in grado di risolvere nel modo giusto. La sua conoscenza non ha nessuno le aperture e per
mezzo di queste sfere è in grado di diventare un esperto perfetto. Per un mago informato del |quabbalah| che
esso diventa ora chiaro perché le iniziazioni di |quabbalistic| dicono che il collegamento con la divinità sarà
compiuto su Tiphareth, che è la sfera di sole secondo l'albero di |quabbalistic| di vita, in che il mago può
ottenere il defunto di unione.
Come sia detto nell'albero di vita letteralmente il mago deve avere coperto la metà del modo a Dio, che vuole
dire deve avere il controllo sulle sfere fino alla sfera di sole incluso, al che Dio vada al riunione lo nella
seconda metà, perché esso viene all'unione in alto in questo caso esso non essere un collegamento con un
impersonato Dio ma conoscenza e saggezza, può e potere sarà unito uno.

8. Le intelligenze della sfera di Marte
Il mago che ha onestamente lottato attraverso la sfera di sole e che lo controllano così come le altre sfere
precedenti trovi ora che esso facile di percorrere le seguenti tri sfere e li ottenga sotto il suo controllo.
La sfera prossima nella gerarchia è la sfera di Marte, che è
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influenzato da tali intelligenze potenti che potrebbe essere molto pericoloso per ogni mago che non ha portato
sotto il suo controllo le sfere precedenti a chiamarli. Per questo motivo ed anche perché uno potrebbe fare
molto danno, per esempio, dal punto di vista di magia talismanica, ed anche nell'uso dei sigilli delle
intelligenze di Marte in relazione al loro potere, dinamica ed apparizione, io desisto qui da pubblicare i sigilli
delle intelligenze positive individuali della sfera di Marte. Solo i nomi e la laurea voglio lo stato. Il mago
esperto di sfera entrerà il contatto con alcune di queste intelligenze durante i suoi vagabondaggi mentali, per
imparare sui loro sigilli, nomi e serie di potere. Facendo così, posso essere mai fatto responsabile per ogni
cattivo uso dei sigilli per una persona immatura, per le intelligenze di Marte, ancora i positivi, possono causare
la morte immediata di una persona se abbia chiamato o chiamato senza le precauzioni e preparazioni
necessarie. A parte questo, molti sigilli potrebbero essere adoperati male per gli scopi erotici. La persona
interessata nella conoscenza genuina capirà il mio atteggiamento per dare solo i nomi delle intelligenze, per
quello maturo le mie informazioni basteranno.
L'esperto nell'astrologia saprà che la sfera di Marte, nella sua efficacia, prevalentemente aderisce al principio
di Marte, per amore appassionato, erotismo, il potere soprannaturale dell'uomo, guerre, ecc., dipenda
sull'influenza della sfera di Marte. Per le informazioni del lettore esso è puntuto fuori in questo collegamento
che le intelligenze negative vivendo scaldarsi al fuoco e la sfera di Marte è il più pericoloso uno della nostra
gerarchia cosmica intera. Sotto la loro serie di efficacia venga: assassini, l'omicida, |ry| di |robbe| ; i fuochi,
distruzione, ecc.
1. Rarum 1 - 10° Ariete
2. Gibsir 11 - 20° Ariete
3. Rahol 21 - 30° Ariete
4. Adica 1 - 10° Toro

5. Agricol 11 - 20° Toro
6. Fifal 21 - 30° Toro
7. Imini 1 - 10° Gemelli
8. Kolluir 11 - 20° Gemelli
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9. lbnahim 21 - 30° Gemelli
10. Ititz 1 - 10° Cancro
11. Urodu 11 - 20° Cancro
12. lrkamon 21 - 30° Cancro
13. Oksos 1 - 10° Leone
14. Otobir 11 - 20° Leone
15. Kutruc 21 - 30° Leone
16. ldia 1 - 10° Vigro
17. Abodir 11 - 20° Vigro
18. ldida 21 - 30° Vigro
19. Cibor 1 - 10° Bilancia
20. Asor 11 - 20° Bilancia
21. Abodil 21 - 30° Bilancia
22. Skorpia 1 - 10° Scorpione
23. Vilusia 11 - 20° Scorpione
24. Koroum 21 - 30° Scorpione
25. Sagitor 1 - 10° Sagittario
26. Agilah 11 - 20° Sagittario
27. Boram 21 - 30° Sagittario
28. Absalom 1 - 10° Capricorno
29. lstriah 11 - 20° Capricorno
30. Abdomon 21 - 30° Capricorno
31. Anator 1 - 10° Aquario
32. Ilutria 11 - 20° Aquario
33. Obola 21 - 30° Aquario
34. Pisiar 1 - 10° Pesci
35. Filista 11 - 20° Pesci
36. Odorom 21 - 30° Pesci

9. Il Genii della sfera di Giove
Il mago non tratterà di entrare il contatto con qualsiasi, a meno che lui ha completamente successo ad in
raggiunto minimo alcuni delle intelligenze della sfera di Marte sotto il suo potere, che
aguzzato fuori nel capitolo precedente
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- è tutto molto difficile

-

come sia stato

a controllare. Le vibrazioni della sfera di Giove sono lontano più facile presentarsi ad un appuntamento con
che uno del sole e la sfera di Marte.
Perciò il mago di sfera troverà che esso facile di entrare il contatto anche con il |genii| della sfera di Giove. La
loro serie di potere è molto grande, e la loro influenza, che è in qualche modo di una natura astratta, penetra
abbia subordinato tutto la destra di sfere fino la zona cingendo il nostro terrestre e hanno i suoi effetti su tutti i
tre aerei: i mentali, gli astrali e l'aereo fisico.
Il mago di sfera che è diventato informato di tutte le sfere precedenti, per l'evocazione o per vagabondaggio
mentale, ed entri il contatto con individuale essere, |genii| ed intelligenze vuole essere convinto, senza dubbio,
ora che lui può realizzare e guadagnare più, in relazione a conoscenza e saggezza, per vagabondaggio mentale,
io. e. con il suo corpo mentale, nelle sfere individuali e perciò anche nella sfera di Giove che per soltanto
chiamando essere, il |genii| e le intelligenze alla nostra terra per l'aiuto di evocazione. Questo è, tuttavia, per
non dire che il mago non dovrebbe praticare l'evocazione. Anche il contrario: è consigliare praticare l'uno e
l'altro metodi e per trattare di avere un comando ugualmente perfetto di tutti e due.
Se, tuttavia, il mago ha interesse per i problemi speciali, quelli specialmente spirituali, se lui vuole che un
l'assimilazione consapevole migliore delle sottigliezze, lui sempre preferirà per visitare le sfere, in questo caso
la sfera di Giove, per il vagabondaggio mentale.
Influenzato dalle vibrazioni della sfera di Giove, la coscienza del mago è espansa; può penetrare profondo
nelle verità rivelate a lui per il |genii| , potere capire li meglio e può trasferire, senza sforzo speciale, le verità
guadagnate nella sua coscienza fisica dopo di avere ritornato nel suo corpo fisico, nel nostro mondo fisico.
Oltre a questo, il mago troverà che esso facile di esprimere, nella lingua dell'intelletto, la conoscenza di che
abbia guadagna nella sfera di Giove. La pratica sola insegnerà il mago di sfera con che l'abitante di sfera che
deva entrare il contatto per vagabondaggio mentale e con che un deve fare così per l'evocazione.
Di beings, angeli e |genii| della sfera di Giove, dodici si considerano come l'alta classificando alcuni, a causa
della loro serie illimitata di potere. La loro influenza lavora tutto sommato cosmico
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la gerarchia, io. e. su tutte le sfere, aerei e pianeti e i loro abitanti. Ognuno di questi dodici originale |genii| ha
un certo rapporto al nostro zodiaco, e le loro leggi di analogia sono identiche a tutte le sfere ed aerei della
nostra gerarchia cosmica. Al momento della loro evocazione prima, i sigilli del |genii| di Giove devono essere
tirati nel colore blu.
Fico 1: Malchjdael-Ariete - è il primo genio della sfera di Giove, che tiene in casa l'equilibrio il fluido elettrico
della gerarchia cosmica intera. Il suo lavoro deve animare tutto abbia creato in tutti i tre regni del nostro
terrestre e la zona cingendo la terra.
Malchjdael controlla e dirige il vuole e l'attività di ogni essere umano e tutte altre creature. Se il mago entra il
contatto con questo genio originale, può essere informato su tutto in relazione a questo e, a parte questo, lui
sarà fatto informato dei metodi che lo abiliti ad aumentare o attività di calo al suo vuole con la forza di magia
e |quabbalah|.
Seguire le direzioni date da questo genio, il mago è capace di creare un tal stato forte di credenza per magia e |
quabbalah| che può lavorare i miracoli nel mondo cosmico a causa di questo ha intensificato l'attività. Oltre a
questo, Malchjdael possono iniziare il mago nell'elemento originale di fuoco in tutte le sue aspetti ed analoge
nel microcosmo e macrocosmo, e lo dia direzioni e metodi in relazione al controllo completo di questo elemento
originale in tutte le le sue fasi per magia e |quab| e |alah| , per diventare il sovrano assoluto di attività nel
microcosmo e macrocosmo. Esistono, comunque, molte leggi più, saggezza e tipo di conoscenza in relazione ad
attività, fluido elettrico, l'originale spara elemento, principi della luce, ecc., con che questo genio originale può
fare non solo il mago abbia informato, ma che l'ultimo posso mettere sotto anche il suo controllo per un adatto
Abisheka, io. e. un trasferimento adatto di potere.
In magia di sfera, questo genio originale è uno del più potente, e nessuno mago deve mancare ad entrare il
contatto con lui, perché guadagnerà, per questo collegamento, un potere nei cosmici hierarch.y quello nessuno
altra intelligenza di nessuna altra sfera, forse con l'unica eccezione delle intelligenze di Urano, potrebbe

darelo.
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Fico 2: Asmodel-Toro - è il genio di originale di secondo della sfera di Giove. È responsabile per la direzione e
controllo del principio originale di amore cosmico con tutte le sue aspetti ed analoge, in tutte le sfere e su tutti
gli aerei e pianeti della gerarchia. Il mago che entra il contatto con questo genio originale sarà fatto capace di
percepire i misteri più profondi di amore non solo nei suoi aspetti emotivi ed intellettuali, ma anche dal punto
di vista della saggezza. Questo genio originale dà una spiegazione al mago come ogni vibrazione tipo di
cosmica di amore può essere causato in ogni sfera, non ha importanza se per evocazione o il vagabondaggio
mentale, se per magia o per il |quabbalah|. Tutti i miracoli che può causarsi e comprendere con amore materie
per magia e |quabbalah| , io. e. non solo nel nostro proprio mondo fisico o nella zona cingendo la nostra terra,
ma anche su tutte altre pianeti e in tutte altre sfere, sia fatto disponibile al mago per questo genio. Lungo tutto
il cammino di santità che vede la divinità sotto l'aspetto di amore è diretto da Asmodel, e il mago consapevole
di sfera è istruito, teoreticamente così come praticamente, in tutti gli aspetti. Il mago interessato nei misteri di
attuale cosmico di amore nella gerarchia cosmica intera trovi questo genio per essere il nel modo migliore
iniziatore.
Fico 3: Ambriel-Gemelli - è il terzo genio originale della sfera di Giove, che ha sotto il suo comando tutta la
conoscenza della gerarchia cosmica intera. È il supervisore della mente, dell'intelletto, io. e. di tutta la
conoscenza teorica in tutti i campi di scienza.
Ambriel dirige la maturità per conoscenza, la capacità di percezione di ogni essere nella gerarchia cosmica
intera. Presa nella considerazione il grado di maturità e sviluppo, questo genio non solo dirigono il potere
intellettuale della percezione e le facoltà intellettuali dell'individuo, ma dei totali degli abitanti di tutte le
pianeti. Sotto la sua serie di competenza venga tutte le scienze ed arti su tutte le pianeti che devono avere
bisogno della mente ed intelletto. Il mago che ha entrato contatto con questo genio sarà fatto abbia informato,
in dipendenza del grado del suo sviluppo, con una sottospecie di conoscenza che veramente è solo accessibile a
tali iniziati che ha imparato per lavorare consapevolmente con la sfera di Giove con la forza del principio di
Akasha.
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Fico 4: Murjel-Cancro-il quarto genio della sfera di Giove deve controllare e tenere in casa l'equilibrio il
fluido magnetico totale nella gerarchia cosmica. È responsabile per lo stato fluido su tutte le pianeti ed anche
per l'elemento di acqua nella gerarchia cosmica intera, includendo il nostro mondo, nel suo stato fisico, astrale
e mentale. Il mago può essere completamente istruito da questo genio originale nell'elemento originale di
acqua, il suo lavorio ed effettuano, in relazione al legale cosmico intero e in materia di magia e |quabbalah| ,
ed inoltre, nel modo mediante il quale, sotto l'influenza del fluido magnetico, certe facoltà occulte possono
destarsi e sviluppare nel corpo mentale, per esempio, trascendental vedendo in tutte le sfere e su tutte le
pianeti. Questo genio originale può insegnare il mago molti altri cose. Il mago di sfera che ha un comando
perfetto sul fluido magnetico può lavorare i miracoli per il suo aiuto, i miracoli che il noninitiate mai è in
grado di immaginare.
Fico 5: Verchiel-Leone-la vita intera che spende il principio originale della gerarchia cosmica intera, sulle
pianeti così come nelle sfere, è controllata per il quinto genio originale della sfera di Giove. Alllife in tutte le
sfere e su tutte le pianeti, includendo la nostra terra, sia diretto da lui, non ha importanza se la vita nel
vegetale, l'animale o il regno umano è interessato, o se l'uomo nel suo fisico, astrale o mentale corpo è nella
domanda. Se il mago entra il contatto con questo genio originale, lui sarà istruito da lui nella forma alta della
magia e |quabbalah| , che si riferisce alla gerarchia cosmica intera. Verchiel rivela ai metodi speciali di mago

e pratiche mediante i quali può mettere sotto il suo controllo il potere alto nella gerarchia cosmica intera. A
parte questo, tutti i miracoli che possono essere a causa di credenza e il potere di condanna sono sotto la serie
di questo genio di potere.
Fico 6: Hamaliel-nato sotto il segno della Vergine - il sesto genio originale è incaricato di tutti i principi
originali chimici, gli elementi originali, nell'ordine cosmico intero. Il mago che entra il contatto con Hamaliel
può ottenere le informazioni particolareggiate non solo sugli elementi chimici finora saputo sulla nostra terra,
ma anche sugli elementi ignoti che non sia scoperto probabilmente prima
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il futuro lontano distante. Se il mago è interessato, può imparare anche i fatti rilevanti sugli elementi esistendo
su tutte altre pianeti della gerarchia cosmica intera e, che è più, può essere istruito nell'applicazione pratica di
magia e |quabbalistic| della radiazione di ogni sostanza originale del nostro sistema planetario, nella sua forma
fisica mentale, astrale e pari. Questo fanno esso che possibile per il mago diligente per divenire, per
addestramento, un padrone perfetto degli elementi chimici originali a causa dei metodi ed istruzioni esatti lo
dato. Lui diventa così un alchimista di |quabbalistic| magico equipaggiato con una sottospecie di conoscenza di
cui la chiave ad applicazione pratica è nota solo alcuni esperti sulla nostra terra.
Fico 7: Zuriel-Bilancia-il settimo genio originale della sfera di Giove controlla il principio di fertilità su tutte le
pianeti con vegetazione e vivendo le creature. Aiutato da Zuriel, il mago può imparare capire completamente il
principio di fertilità della gerarchia cosmica intera. I metodi speciali hanno rivelato al mago per questo
iniziatore originale abiliti il primo per lavorare i miracoli per magia e |quabbalah| al suo vuole. Il mago può
urinare, per esempio, il flusso fuori una pietra come Mosè, giri un deserto nel paradiso e così via. Ma il mago
di sfera, dopo essendo stato iniziato da questo genio, non anche trovi che esso difficile per lavorare un
miracolo l'altro modo si arrotonda all'interno di alcuni secondi. È poi capace per chiamare molti altri cose
miracolose in relazione al principio di fertilità al suo vuole. È anche anche chiaro quelli Zuriel, il settimo genio
della sfera di Giove, possono dare una spiegazione completamente al mago anche i misteri sessuali del cosmo
in tutte le sue fasi, regni e sfere. Il trattamento speciale di questa materia è perciò non necessario.
Fico 8: Carmel-Scorpione - gli ottavi controlli di genio e diriga il principio originale di radiazione della
gerarchia cosmica intera, nei rispetti mentali, astrali e fisici. Il mago che entra il contatto con Carbiel può
rivelare, per magia e |quabbalah| , o per metafisica magica di |quabbalistic| , ogni segreto della gerarchia
cosmica intera in questo rispetto, e lui comprende come le varie leggi del principio originale di radiazione
possono essere applicate nella pratica. Il mago che sia in grado di controllare gli originali prin311

|ciple| di radiazione diventa il regolo dell'assoluto della gerarchia microcosmica e macrocosmica ed è poi
libero per fare l'uso pratico del suo potere secondo le sue proprie idee.
Fico 9: Aduachiel-Sagittario - il controllo e direzione della legalità originale, della giustizia ed equilibrio, io. e.
di l'armonia perfetta nella gerarchia cosmica intera, in tutte le sfere e su tutte le pianeti del nostro universo, è
nei mani del nono genio della sfera di Giove. Il mago può essere istruito da questo genio nella saggezza alta e
profondo misteri della legge divina, giustizia ed equilibrio. Nel contempo è insegnato da Aduachiel per
applicare tutte le leggi deLL'universo per magia e |quabbalah| , senza causare ogni disturbo nel suo equilibrio.
Fico 10: Hanael-Capricorno-il principio originale di |karmic| della gerarchia cosmica intera è stato
controllato, dall'inizio del tempo, per il decimo genio originale della sfera di Giove, su tutte le pianeti e in tutte
le sfere. L'interesse di presa di mago in questa materia particolare può essere informato degli effetti delle leggi
di |karmic| in tutte le sfere ed aerei e lui imparerà come, dal punto di vista di |quabbalistic| magico, i principi
di |karmic| originali e le loro leggi possono essere fatti l'uso di nelle varie sfere.
Fico 11: Cambiel-Aquario - il principio originale della cristallizzazione, condensazione ed indurendo, nella
gerarchia cosmica intera, nel nostro universo intero, è controllato per l'undicesimo genio originale della sfera
di Giove. Inoltre, questo genio è anche responsabile del ciclo regolare di tutte le pianeti e perciò anche per
gravitazione, la forza di gravità, il potere dell'attrazione stesso.

Il mago può essere informato da Cambiel su tutti i segreti della cristallizzazione, non solo sulla nostra pianeta,
ma anche su tutti gli altri. Questi mezzi dal punto di vista di |quabbalistic| magico che il mago sarà insegnato
per cambiare per alchimia, magia e |quabbalah| il principio di |throught| di solidificazione diminuito o abbia
allargato vibrazione, in dipendenza delle qualità della sostanza, perché è finalmente capace cambiare, se lui
desidera, una pietra di ghiaia in un diamante, o, viceversa, un diamante in una pietra di ghiaia, così facendo
l'uso della conoscenza acquisito da Cambiel. Inoltre, il mago è istruito da questo genio originale nelle leggi di
alchimia nella sua forma più sottile, specialmente per quanto concerne il so312

chiamato asciughi il processo. È anche informato dell'applicazione pratica di gravitazione dal punto di vista di
|quabbalistic| magico. Se un mago di sfera così desidera, può fare i pezzi più grandi di pietra tanto leggeri
quanto una penna e lui è in grado di fare le cose leggere tanto pesante che nessuno imponga terrestre li sia in
grado di alzare su. Questo significa che questo genio originale potere dare una spiegazione facilmente al mago
ogni problema della levitazione e che sa molto vari metodi mediante i quali il mago possono acquisire queste
facoltà, e sarà compiaciuto per informare il mago di sfera su loro.
Fico 12: Jophaniel-Pesci-il principio originale di evoluzione su tutte le pianeti, in tutte le sfere e su tutti gli
aerei - l'aereo mentale, astrale e fisico - della gerarchia cosmica intera è controllato per il dodicesimo genio
originale della sfera di Giove. Questo genio sta dirigendo sviluppo e maturità in tutte le sfere e su tutte le
pianeti. È difficile descrivere per le parole che esperimenti e che guadagnano il mago farà quando lui entra
contatto con questo genio. Sarà equipaggiato con una sottospecie di conoscenza profonda e saggezza che
possono essere comprese appena dall'intelletto di un non iniziato.

10. La sfera di Saturno
La sfera di Giove non ci porta al fine delle descrizioni del sistema planetario del nostro cosmo. La sfera
prossima a menzionare essere la sfera di Saturno. Come la sfera di Marte, questa sfera è molto dura contattare,
e solo un mago di sfera bene diplomato dovrebbe sfidare imbarchi si su esso dopo avendo andato attraverso i
sistemi di iniziare diversi con alcuni intelligenze originali e dopo avere raggruppato molta esperienza, durante
il corso di molti anni, nei vagabondaggi mentali alle sfere individuali e così sentendo quasi a casa in loro.
Non ogni essere umano è abbastanza forte per presentarsi ad un appuntamento con contro le oscillazioni della
sfera di Saturno, perché loro hanno la qualità deprimente di un incubo. La sfera di Saturno è, infatti, la
cosiddetta sfera di karma. Le sue intelligenze possono essere considerate da
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il punto di vista intellettuale razionale di uomo, i giudici di tutto essere, pianeti e sfere. Dal punto di vista di |
quabbalistic| magico, il contatto diretto con qualsiasi giudici non ha nessuno il valore pratico. Se, tuttavia, il
mago consideri si maturi abbastanza e bene informato delle sfere, lui può come bene tratti di entrare il contatto
anche con le intelligenze della sfera di Saturno. desisto, tuttavia, da dare ogni descrizione delle intelligenze
individuali della sfera di Saturno, ancora da menzionare i loro nomi e sigilli, per esso potrebbero accadere così
che alcuno essere umano presuntuoso, senza pensare delle conseguenze, sfiderebbe a telefonare un Saturno
essere per l'evocazione. Se la persona è, in tal caso, non il |ro| abbastanza forte resiste alla vibrazione di quella
intelligenza di Saturno, non solo il suo fisico, ma anche il suo astrale morte si diventa inevitabile. Perciò una
descrizione generale di questa sfera basterà per i maturi e saggi, e tale sarà in grado di ottenere, nonostante
una tal descrizione corta, un ritratto chiaro dell'efficacia della sfera di Saturno.
Le poche intelligenze di Saturno quello è stato menzionato nei libri noti scritti dagli autori tale come Agrippa,
Khunrath, ed altri, non sono le intelligenze alte di questa sfera ed abbia, in generale, solo una serie

subordinata di competenza quando comparato con le intelligenze genuine originali della sfera di Saturno,
quaranta e nove nel numero. Le intelligenze già note hanno chiamato Agiel, Arathron, Cassiel, Machatan,
Uriel, ecc., abbia, perciò, non molta importanza nella sfera di Saturno e sono intelligenze per niente originali.
Comunque, mostrano una certa affezione per la zona cingendo la terra, sono più amici con il mago e perciò
anche più facile entrare il contatto con. Che queste intelligenze possono offrire il mago in materia di magia e |
quabbalah|, l'ultimo sia sicuro di mettersi a sappa molto più dalle intelligenze della sfera di qualcuna altra
pianeta. sto parlando in questo rispetto dal punto di vista di esperienza personale, ed ogni mago è in grado di
trovare la verità di queste parole si.
Che, per esempio, Arathron può offrire il mago, ognuna delle 360 teste della zona che cingono la terra possono
fare anche, senza il mago dovendo viaggiare alla sfera di Saturno. Lo stesso è vero di agiel e le altre
intelligenze cosiddette della sfera di Saturno
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menzionato nei |grimoires| comuni. Durante i vagabondaggi, nel mio corpo mentale, attraverso la sfera di
Saturno molto tempo fa, vengo personalmente attraverso Agiel e Arathron ed abbia conversato con loro, così
sto registrando esperienza qui personale.
Per quanto le 49 intelligenze originali della sfera di Saturno sono interessate, dovrebbe essere menzionato che
sono responsabili per il principio di Karmic originale di tutte le sfere, specialmente per le azioni ed efficacia di
tutto il |negetive| essere di ogni sfera, a cominciare dal nostro mondo fisico. Conformemente a provvidenza
divina, loro permettono per gli effetti cattivi di negativo essere.
Sono incaricato dei poteri ed effetti del principio di distruzione nella gerarchia cosmica intera. Vedono che la
giustizia è fatta e - in dipendenza dell'approvazione delle provvidenze divine permetta disapprovare gli effetti
diventano la realtà per il loro subalterno essere.
Le intelligenze di Saturno permettono le guerre non solo sulla nostra pianeta, ma amore di |whereever| ed odio
esistono; permettono di raggiungere il principio negativo e sono quello che dovere fare da giudice
rigorosamente sugli esseri umani ed essere di tutte le sfere conformemente ai |orderliness| e legalità divini.
Perciò le intelligenze di Saturno sono considerate come i giudici ed esecutori cosiddetti di fato nel senso alto
della parola. Inoltre, loro decidono su da quanto tempo i maghi che abbia concluso un patto con essere
negativo o positivo - - rimanere sotto il potere dei rilevanti essere.
Ogni intelligenza originale della sfera di Saturno ha una certa serie del potere: hanno ogni una certa pianeta
ed una certa sfera sotto il loro comando. Se il mago di sfera ha interesse per imparare sulla serie di efficacia di
qualcuno l'iniziatore originale della sfera di Saturno, sulla sua influenza ed abbia subordinato la pianeta, può
ottenere le informazioni esatte da un'intelligenza subordinata come Agiel o Arathron. Da che sia stato detto qui,
il mago raggrupperà che non ha bisogno di evitare davvero la sfera di Saturno, ma lui vuole il meno si cura per
contattare le sue 49 intelligenze originali. Non è un piacere per vedere le azioni di negativo essere o a guardare
mentalmente come che loro sono controllati e punito.
Alcune necessità nervi forti ed un mentale forte Costante per fare quello. Tanto sulla sfera di Saturno. I sigilli
di Agiel,
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Arathron e le altre intelligenze inferiori della sfera di Saturno sono saputi generalmente. Ogni mago prenderà
l'attenzione per non rivelare i nomi e i sigilli delle 49 intelligenze originali di questa sfera ad ogni persona
immatura e capirà completamente perché io desisto da dare i dettagli.

11. Le sfere di Uranos e Plutone

Con la sfera di Saturno la descrizione della magia generale delle sfere è stata conclusa, io. e. la gerarchia delle
sette sfere saputa a noi è stata sufficientemente spiegata. Comunque, l'iniziato genuino che ha imparato per
muovere con il suo corpo mentale nell'universo a volontà ed al suo il desiderio del cuore, e per resistere a, nel
suo corpo mentale, le oscillazioni e vibrazioni diverse di ogni sfera avranno trovato decise a certo che esista là,
al di là della sfera di Saturno, numerose altre sfere, che non hanno nessuna influenza diretta sul nostro terrestre
o sulla zona cingendo la nostra terra; almeno non ad ogni estensione che farebbe che esso valore considerato
che dal punto di vista di magia e |quabbalah|.
Il primo valore di sfera menzionando dopo la sfera di Saturno è la sfera di Urano, l'influenza piccola di cui
arrivano solo tanto lontano giù per come la sfera di luna. Se un mago, informato della magia delle sfere, è su
una visita nella sfera di luna, sarà in grado di sentire là gli effetti della sfera di Urano. Nella zona cingendo la
terra questa sfera è anche nota, ma la sua influenza quasi mai penetra lontano al di là della sfera di luna: esso
di solito svanisce e termina l'ultima sfera. Questo fatto determinato ha, naturalmente, niente a paragone di
avere bisogno dell'interpretazione astrologica della pianeta Urano, che non - essere fatto affari in questo
collegamento.
La sfera di Urano non avrà ogni influenza sulla zona cingendo la terra e sulla nostra pianeta prima del ciclo
prossimo di evoluzione abbia luogo. Ciononostante, il mago troverà, nella sfera di Urano, le intelligenze che lo
possono iniziare nella magia e |quabbalah| del macrocosmo. Per dare il lettore ogni dettaglia qui non è
possibile, dal tempo per la loro rivelazione non ha
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venga. Comunque, è il valore menzionando in questo collegamento che gli iniziati veri chiamano il |quabbalah|
corretto gli uranici, io. e. la lingua cosmica. Questo significa che magia e |quabbalah| e la loro applicazione

-

pratica è controllato e diretto nel macrocosmo intero io. e. nella nostra gerarchia cosmica -- per le
intelligenze della sfera di Urano conformemente alle leggi universali. Esso rimane perciò con le intelligenze
della sfera di Urano a decidere fino a che punto ogni essere, ogni intelligenze di originale di altre sfere sono in
grado di applicare ogni tipo di |quabbalah| e magico o per insegnare le loro applicazioni a maghi.
Il mago di sfera che guadagna un punto d'appoggio fisso sulla sfera di Urano entra il contatto con
l'intelligenza originale là ed è iniziato da loro in magia e |quabbalah|; niente può essere dato altrimenti a lui
per qualcuno altro iniziato, qualcuno altro iniziatore di alcuna sfera o plani, per un tal mago sono diventati un
esperto perfetto, un padrone genuino, un mago gerarchico e |quabbalist|. È diventato il padrone non solo della
zona cingere la terra, ma anche di tutte le sfere e regni. Colui che abbia |proceded| questa fino a magia di sfera
ed abbia esaurito anche la sfera di Urano può dire con la giustizia di si che è un esperto perfetto, che
comprende completamente, nel senso umano, il libro di saggezza con i suoi 78 andare via

- schede di

-

tarocco e perfettamente controllino la sua legge nel microcosmo e macrocosmo. Ad un tal iniziato anche non
posso offrire qualcos'altro.
Da questa descrizione corta della sfera di Urano l'iniziato raggrupperà eventualmente da quanto tempo il
modo alla perfezione è. Esso è qui quello la nostra gerarchia finisce.
Al di là di questo esista là un'altra sfera, la sfera di Plutone; ma il mago, nel suo stato presente di sviluppo, non
può trarre profitto qualcosa da quella sfera, per esso avrà privo di fondi sulla zona cingendo la nostra terra
prima del secondo giorno cosiddetto di brahme, il ciclo prossimo di evoluzione. La superficie della nostra terra
sarà abitato poi da una vera corsa diversa di persone, che avrà un colore della pelle di |diffent| e le leggi
diverse da nostro.
Durante i viaggi nel corpo mentale, io ho arrivano varie altre sfere oltre agli alcuni abbia menzionato già, su
trenta nel numero. Ma queste sfere, nel loro stato presente di evoluzione,
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non non abbia nessuno significato per noi esseri umani, né per la zona cingendo la nostra terra; per non sono
sotto la serie di potere della nostra gerarchia. L'estensione di questo libro non permette ogni tipo di descrizione

di quelli sfere.
Il mago comprenderà che al di là del nostro universo, il nostro macrocosmo, il nostro sistema planetario, al di
là delle gerarchie e le sfere che sia stato descritto in questo libro, esista là molti altri, gli universi molto più
grandi, che aderiscono alle forze, leggi ed analoge anche diverse che il nostro macrocosmo. Per dare una
descrizione particolareggiata di tutto questo è senza esagerazione, impossibile.

12. Rapporti con essendo, Genii e le intelligenze di tutte le sfere per Mental Travelling
Questo capitolo non può essere necessario per il mago di sfera.
Comunque, non ogni lettore sarà in grado di mettere alla pratica ad una volta tutto che ha metta in memoria
questo libro. Molti dei lettori possono volere allargare prima il loro apprendimento teorico. È per loro che
queste linee serviranno come il |stimuli| per arricchire la loro conoscenza. Il libro dell'autore " iniziazione in
ermetici " contengono le istruzioni esatte in mentale viaggiando. Anche, l'esteriorizzazione astrale di corpo, o
la proiezione cosiddetta del corpo astrale, sia fatto affari dettagliatamente, in teoria e pratica. Il mago non
sarà in grado di viaggiare ogni supplementare che la zona che cinge la terra nel suo corpo astrale, dalla
matrice astrale è composto dalla sostanza degli elementi che, nel migliore dei casi, sono in grado di resistere
alle oscillazioni della zona cingendo la terra. Così il mago non immaginerà che lui si può mettere, nel suo
corpo astrale, al di là della zona cingendo la nostra terra, per questa sta qualche cosa che è impossibile. Il
mago di sfera con l'esperienza pratica saprà che il corpo astrale è limitato per Divine Providence alle leggi
della zona cingendo la terra, e che non può rompere queste leggi. Inoltre, il corpo astrale dipende sul principio
di spazio. Il mago troverà che questo abbia verificato nel visitare la zona cingendo la terra.
Il mago può mettersi con il suo corpo astrale in il
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mondo degli elementi e visiti ogni luogo sulla nostra pianeta, non ha importanza se su o sotto la terra; il suo
corpo astrale è ancora capace per resistere alle oscillazioni più sottili della zona cingendo la terra, ma
comprenderà presto che lui non può andare ogni supplementare che questa zona. Se lui sfidasse a lasciarlo nel
suo corpo astrale, con il suo corpo fisico nel frattempo giacendo sull'aereo fisico, rimanendo in contatto con il
corpo astrale per la matrice astrale, l'esperimento risulterebbe in appena il frazionamento della matrice astrale
e la morte fisica immediata del mago. Esso poi è inutile per trattare di rianimare la matrice astrale; il corpo
fisico essendo diventato una vittima degli elementi. Se, d'altro canto, lo avere accaduto così che la proiezione
del corpo astrale dovrebbe avere successo nonostante la morte fisica del mago, e che il corpo mentale con il
corpo astrale dové penetrare al di là della zona cingendo la terra a forza, la matrice mentale strapperebbe a
pezzi: il corpo mentale potrebbe essere separato dal corpo astrale, l'ultimo di nuovo diventando una vittima
degli elementi nel mondo astrale, che consumerebbe un tal corpo astrale morto all'interno di un periodo di
tempo corto. Esso poi è impossibile per il mago per ritornare al suo corpo astrale e il suo spirito potrebbe
essere proibito nella sfera appropriato al suo ultimo stato di sviluppo. Un tal atto della forza commessa da un
mago si potrebbe punire severamente dai |jugdes| della sfera di Saturno.
un atto simile di forza e catastrofe è la separazione consapevole della matrice astrale dal corpo fisico, o della
matrice mentale dal corpo mentale, che sia stato già chiamato nel Bibbia come " un peccato contro lo spirito ".
Il significato vero delle parole " contro lo spirito " dal punto di vista ermetico è solo noto a poche persone. Per
è vero che tali casi sono rari.
Generalmente, la spinta per l'autoconservazione è la ragione perché i confini sia ecceduto quasi mai in questo
rispetto. Inoltre, ogni mago ha un intelligenza agire come il suo angelo custode che avverte lo a tempo da tali
catastrofi di |karmic|. Questo chiarimento, in un certo senso, anche getti cadono la tragedia di Faustus, che è
anche chiara per ogni iniziato.
Qui sono alcuni fatti in riferimento a mentale viaggiando: Il mago di sfera che ha assorbito il primo lavoro di
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|tion| in ermetici " abbia imparato a separare il suo corpo mentale.
Lui è stato dica all'inizio di questo libro, il secondo lavoro dell'autore, che nella pratica questo è solo possibile
se lui ha un il comando perfetto dei fatti adagiato nel libro un. Il mago ha imparato a mettere libero il suo
corpo mentale e per percorrere senza meta il primo nella sfera mentale del nostro mondo fisico. Dopo la
pratica sufficiente lui ha esteso il suo fanno una visita all'aereo astrale circa il nostro mondo fisico e dopo che
divenne capace di fare una visita, con il suo corpo mentale, ogni luogo del nostro mondo fisico dove ha
desiderato o desiderato per essere, dove ha voluto il suo spirito per essere messo. Poi ha visitato i regni degli
elementi, avere preso su, per quello scopo, la forma dei beings degli elementi con la forza di immaginazione,
così abilitando li a vedere, sentire e sentire lo. L'uno dopo l'altro ha visitato il regno degli gnomi, il regno delle
ondine, hanno percorso le regioni dell'aria con i suoi silfi o fate e finalmente abbia viaggiato attraverso il
regno delle salamandre ad ottenere anche che la regione sotto il suo controllo. Dopo che il mago impara
elevare il suo corpo mentale negli aerei, soprattutto pieno del desiderio per mettersi alla zona cingendo la
terra. Dopo alcuno addestrando la sua rosa di corpo mentale in una posizione verticale e il mago si vedevano
abbia trasferito a quella zona, secondo il suo desiderio.
Avere arrivato lo zona cingendo la terra, le oscillazioni di cui il corpo mentale del mago con successo ha
resistito a, il mago presto è stato circondato essendo di quella zona. Più tardi lui fu in grado di mettersi a
sappa, l'uno dopo l'altro, le teste della zona cingendo la terra, di cui i nomi e sigilli sono contenuti in questo
libro, così prendendo sul contatto con loro. Hanno fatto il mago informato di tutti i fatti in relazione a quella
zona ed abbia insegnato lo come lui potrebbe mettersi all'aereo accanto al loro, io. e. la sfera di luna. Il mago è
in grado di |betake| si alla sfera di luna senza una guida: lui deve ottenere dapprima il suo corpo mentale
abbia influenzato con il colore della sfera di luna, io. e. ottieni lo abbia tinta bianco argenteo, con un tocco di
slight di violetta. Non appena ha il suo corpo completamente pregno con la luce accumulata di colore bianco e
leggermente viola argenteo, lui è di nuovo aumento in una posizione verticale, questa volta desidera vagare
alla sfera di luna. Quando il primo si prova elevare dalla zona cingendo la terra in il
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Guardi con aria trasognata sfera, il mago avrà la sensazione di un movimento rotatorio. L'addestramento
ripetuto prenderà questo sentimento di vertigini da lui, e il sentimento di pressione nella regione di plesso
solare cesserà anche. La stessa elevazione è istantanea: improvvisamente il mago si trova in un mare di luce di
un colore viola argenteo ed è messo già nella sfera di luna. Il suo desiderio per entrare il tocco con le
intelligenze là non rimane inadempiuto. Se le chiamate di mago, in questo argenteo la vibrazione colorato, per
una delle intelligenze abbia menzionato e descritto in questo libro, lui lo vedrà presto apparire. Il contatto è lo
stesso come nella zona cingendo la terra.
Se il mago vuole che un che Being da un'altra sfera per fare una certa cosa, lui deve progettare il suo fa
progetti il primo nella zona cingendo la terra e non deve |betake| si alla sfera rilevante senza avere mediti il
sufficientemente la materia. Per durante le sue operazioni iniziali la sua coscienza di solito perde la sua
indipendenza per la vibrazione diversa di colore della sfera. Solo per il rapporti ripetuto con gli stessi essere
vuole il mago fa l'abitudine alla pressione che lui esperienze in quella sfera e il suo indipendente pensando non
sarà influenzato da esso ad una tal estensione grande.
Dopo il mago abbia avuto l'esperienza con tutte le 28 intelligenze della sfera di luna sarà diventato il padrone
completo di esso e può cambiare poi la sua influenza all'interno di lui per o aumentando o diminuendo le sue
vibrazioni, per adattarsi l'estensione di potere dei beings sta entrando il contatto con.
Durante le sue visite iniziali alla sfera di luna il mago si diventerà consapevole che le sue 28 intelligenze
originali possiedono un potere della radiazione, un intimo Espansivo, che paralizza quasi il suo corpo mentale.
Per essere in grado di presentarsi ad un appuntamento con questa influenza, il mago deve prendere una
vibrazione che si adatta le intelligenze originali della luna. Questo è fatto da una condensazione appropriata di
potere leggero della sfera di luna mentre il mago è ancora nella zona cingendo la terra, per altrimenti il mago
non potrebbe entrare il contatto con queste intelligenze senza dovere temere gli effetti di accompagnare di
paralisi.
Se il mago è diventato completamente informato della sfera di luna, lui viaggia, nel suo corpo mentale, alla

sfera prossima,
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la sfera di Mercurio, dopo avere influenzato il suo corpo mentale nella sfera di luna con l'oscillazione di
arancia gialla di colore del Mercurio, io. e. dopo avere accumuli l'acceso il potere della zona di Mercurio.
Entra poi il contatto con il |genii| individuale della zona di Mercurio, l'uno dopo l'altro, in più o meno lo stesso
il modo come ha fatto prima con le intelligenze della sfera di luna.
Dopo l'elevazione ripetuta alla zona di Mercurio esso non è necessario per il mago per essere là via la sfera di
luna, per può impregnare ora il suo corpo mentale con la vibrazione di Mercurio mentre ancora nella zona
cingendo la terra e può viaggiare da là direttamente nella zona di Mercurio. Se lui succede ad in entrare il
contatto con almeno trenta |genii| di quella zona, è in grado di effettuare l'elevazione nella zona di Mercurio
diritto dal nostro mondo fisico, io. e. per aiutare a superare l'impregnazione di colore, io. e. l'accumulazione di
potere leggero con la vibrazione di Mercurio, sul suo corpo fisico; e lui può direttamente e ad una volta |
betake| si alla zona di Mercurio, senza dovere usare la zona cingendo la terra o la sfera di luna che transitano
le stazioni. Durante il suo rapporti con il |genii| della zona di Mercurio il mago non sentirà un tal effetto di
paralizzare forte del loro potere di radiazione, dalla zona di Mercurio è, in un certo senso, analogo al corpo
mentale, come sia stato mostri sotto la distribuzione di capitolo con la gerarchia cosmica. Il mago non
dovrebbe pensare di |betaking| si nella sfera prossima, a meno che lui è diventato il padrone assoluto su queste
tre sfere, io. e. la zona cingendo la terra, la sfera di luna e la zona di Mercurio.
La ragione perché io faccio tanta attenzione per queste tre sfere è, come già aguzzato fuori, in primo luogo
perché la zona che cinge la terra ha un analogo i collegamenti con il corpo fisico, con il suo fato; in secondo
luogo perché la sfera di luna ha un il collegamento simile con il corpo astrale, con la sua maturità, il suo
carattere, il suo equilibrio, ecc.; e interzo luogo perché la zona di Mercurio ha un il collegamento simile con il
corpo mentale.
Nella zona di Mercurio, la pietra per guadare per i viaggi alle sfere più alte, il mago di sfera poi aiuta a
superare l'accumulazione di potere leggero dalla sfera prossima, la sfera di Venere, prima di lui |betakes| si ad
esso. L'accumulazione della luce
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potere della sfera di statua deve risultare in un colore verde meraviglioso di smeraldo . Se non sia diventato
una vittima delle tentazioni nella sfera di Venere ed abbia un si così il padrone dell'amore, si può mettere
direttamente da questo mondo fisico nella sfera nella domanda. Deve effettuare, tuttavia, l'accumulazione del
potere leggero della sfera di statua nel suo corpo mentale già vicino al suo corpo fisico.
Gli stessi si applicano a naturalmente anche la sfera prossima, la sfera di sole, che è la sfera che è più difficile
arrivare come i beings di quella sfera tutto ha una tal accumulazione forte di luce che il mago che ha non
provvisto per un'accumulazione sufficiente del potere leggero del sole, io. e. un'accumulazione equivalente al
sole ardente, non possono resistere alle vibrazioni del |genii| di sole. Se il mago entrò il tocco con un genio del
sole senza aversi preparato sufficientemente per un'impregnazione leggera appropriata del suo corpo mentale,
il potere ardente delle razze leggerlo getta urtare facendo marcia indietro il suo corpo fisico e la sua matrice
mentale, come una conseguenza, allenti il suo equilibrio; e disarmonie potrebbero essere il risultato inevitabile.
Tali disarmonie presto si diventa ovvio per vari effetti di accompagnare nel corpo astrale, qualche volta ancora
nel corpo fisico. Sotto certe circostanze un esaurimento nervoso potrebbe essere il risultato. Ma anche altri
svantaggi psichici possono rivelare. Perciò il mago considererà la mia avvertimento assolutamente necessario
e comprenda che non è possibile |betake| si in altre sfere senza sapere le loro leggi di analogia e la loro
applicazione e senza avere un suonato la conoscenza della magia di evocazione.
Dopo avere ottenuto il le sfera di sole assolutamente sotto il suo controllo, il mago visiterà la sfera adiacente di
Marte. Per distogliere ogni pericolo dall'inizio, solo i nomi, non i sigilli, delle intelligenze di quella sfera sono

stati pubblicati in questo libro. La sfera di Marte ha un la vibrazione leggera di un colore rosso di color rubino.
Questo significa che l'accumulazione del potere leggero per il corpo mentale dovere risultare anche in un
colore rosso di color rubino. Ogni mago che ha impara dominare la sfera di sole senza i rischi potere visitare
tutte le sfere quella bugia al di là di esso, l'uno dopo l'altro, con solo un'eccezione: la sfera più pericolosa di
Saturno.
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Visite per la sfera di Giove sono effettuate nel modo stesso, tranne che l'accumulazione di potere leggero, che
deve risultare in un colore celeste.
Dovere il mago anche volere visitare la sfera di Saturno, deve effettuare l'accumulazione appropriata di potere
leggero per il suo corpo mentale in un colore viola buio.
In relazione alla sfera di Urano, l'accumulazione di potere leggero per il corpo mentale deve essere di serenella
colorata, e per le visite alla sfera di Plutone, l'ultima sfera di significato, esso deve essere colorato in una luce
grigio.
Altre sfere sono senza colore. Il mago che abbia proceduto questo lontano ed abbia imparato effettuare
l'accumulazione dei poteri leggeri delle sfere può visitare altre pianeti senza il colorante speciale del suo corpo
mentale ed entri il contatto con le intelligenze viventi là. Non appena lui ottiene vicino alla sfera lui fa progetti
a visitare, lui percepirà, con la forza di chiaroveggenza trascendental, il colore di quella sfera, così essere
capace per aiutare a superare l'accumulazione appropriata di potere leggero nell'universo, prima di entrare la
sfera nella domanda. Là esistono le oscillazioni i colori di cui non possono essere comparati con ogni dei
colori abbia saputo a noi e che non - essere descritto perciò. Ciononostante, l'occhio trascendental li vede e
può causare l'oscillazione leggera appropriata per essere chiamato nel corpo mentale, fare il contatto con
quella sfera e i Beings vivente là.
Questa descrizione corta può essere sufficiente per l'iniziato genuino.
Dettagli in questo rispetto sono stati mai pubblicati nella letteratura ermetica, e fino ad ora unico pochi iniziati
sono informati di questa conoscenza. Il mago di sfera che ha impara aiutare a superare tutto questo nella
pratica sappa che i capitoli precedenti non contengono nessune storie elaborate, per è stato capace per
convincersi della verità ogni volta che desidera. io ho scritto giù per solo la mia esperienza personale.
13. Talismanology magico
In parte io di questo libro brevemente istruzioni per la carica di talismani e gli amuleti erano dati con i
suggerimenti per il loro
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applicazione pratica. Esso sembra, comunque necessario per ricordi al lettore di alcuni istruzioni qui,
aggiungendo a loro altri che può essere nuovo al mago. In questo ultimo capitolo ho deciso scrivere su magia
talismanica e quei dettagli che dovere essere considerato. Molto sia stato già scritto sui talismani pure molto
potere essere detto più su esso dal punto di vista ermetico, sebbene devo tagliare corto qui per le ragioni
tecniche.
Il mago esperto troverà tutto che è detto su questa tema familiare e comprensibile. Guardare ad esso dal punto
di vista ermetico, un talismano è i mezzi, il mezzo o forma di materiale mediante i quali una forza, una facoltà,
un potere, un'influenza, ecc. potere essere il confine. C'è vari modi per impegnare una tal forza. Ma prima
alcuni parole sui talismani.
Il mago ha imparato ad entrare il contatto con alcuni being, un'intelligenza, un genio, ecc. È stato mostrato i

quattro modi possibili:
1. mentale viaggiando, evocazione di 2., il rapporti passivo di 3. come si descrive nel libro " iniziazione in
ermetici " nella distribuzione di capitolo con spiritismo, e talismani di 4..
Quanto alla forma del talismano, esso può essere un pezzo di |jewelery| , un anello, una pietra, un amuleto, una
medaglione, ecc. Ma anche altre forme possono essere elette per i talismani; gli alcuni determinati sopra è,
tuttavia, i tipi soliti. Il nel modo migliore modo per il mago a prendere deve fabbricare il talismano da solo la
destra, sola dall'inizio, io. e. dal suo stato fluido, come metallo fuso, fino alla sua tassazione.
Nel caso non sia possibile, se il mago manca " l'abilità necessaria, ecc., deva avere il talismano fabbricato da
qualcuno altrimenti, ma unico nel suo di base, la sua forma cruda. Dopo il talismano sia stato tiri dentro il suo
avuto l'intenzione di prenda forma, il mago tanto per cominciare, la magia talismanica attuale per fare un
talismano genuino, un mezzo genuino, fuori esso. Il sigillo dell'intelligenza che il mago vuole entrare il
contattoIOcon essere inciso sul metallo. Se il mago non può fare questo si, lui può averelo fatto da un incisore
coscienzioso o orefice. L'oggetto per essere usato come talismano o amuleto sono ora preparati per sono
impregnati magicamente. Il mago può anche, se lui manca, il prendere nella considerazione la firma
astrologica quando preparando, rispettivamente impregnando, il
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talismano. La ricchezza di letteratura astrologica attuale farà che esso facile per lui per progettare le stelle
favorevoli influenze. Nello scegliere il metallo per il talismano, l'analogia astrologica della segnale zodiacale
rilevante deve essere considerata. Dalle segnali zodiacali sia menzionato anche nella distribuzione di capitolo
con la gerarchia delle sfere, sarà facile di scegliere la specie di metallo che è appropriato alla segnale
zodiacale del genio che è stato selezionato dal mago. Ma è anche possibile scegliere i metalli nell'analogia per
le sfere planetarie ( veda la tavola sotto ).
L'il meglio massiccia uno potere usare per beings, |genii| e le intelligenze di tutte le sfere sono i cosiddetti
Electro Magicum, una lega dei metalli che è appropriato a tutte le pianeti come si descrive nel primo libro di
autore " iniziazione in ermetici " , nei capitoli dando con i condensatori fluidi. Una tal lega è adattato nel modo
migliore per i beings della zona cingere la terra e per i beings degli elementi nel regno degli elementi. Ma
anche bosco, il bosco duro, o il piombo può essere usato per la zona cingendo la terra.
In relazione alla sfera di luna e le sue 28 intelligenze, argento dovere essere usato per produrre il talismano.
Questo è fatto conformemente alle leggi planetarie di analogia.
Per la zona di Mercurio usi l'ottone
Per il rame di sfera di statua
Per l'oro di sfera di sole
Per il ferro di sfera di Marte
Per la lattina di sfera di Giove
Per il piombo di sfera di Saturno
Per altre sfere stagni o argento può essere usato. Le analoge hanno dato sopra in materia dei metalli per essere
eletto per la produzione di talismani è di una natura generale. Sono solo per essere pressa nella considerazione
per il mago che vogliono lavorare con le analoge astrologiche. Il mago ben diplomato ed esperto vuole, in
generale, trovano due tipi di massicciano sufficiente, io. e. userà l'oro per essere di prevalere carattere elettrico
ed argento per essere di carattere magnetico. Usa l'uno e l'altro metalli per neutrale essere, per essere che è
neanche attivo né passivo, quello neanche abbia un elettrico né un fluido magnetico. In questo caso, dui piatti
piccoli, uguagli in dimensione, un fatto dell'oro gli altri fatti di
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argenti, dovere essere brasato insieme, perché un lato del talismano è dell'oro, l'altro dell'argento, - se il
talismano ha , ad esempio, la forma di un ciondolo.
Comunque, per un iniziato buono ed un mago di sfera esperto la domanda di bene il tipo giusto di metallo è di
importanza minore. Lui è in grado di impregnare magicamente e con successo ogni oggetto con un'intelligenza
di ogni sfera, dal contatto magico e l'impregnazione degli oggetti il mago sceglie dipenda sui suoi sviluppo e
maturità magici.
Esperti di solito hanno solo un metallo preferito che loro preferiscono per la tassazione con le intelligenze:
usano l'oro puro. Ma, naturalmente, questo non è realmente necessario. Ogni terreno di proprietà comune tipo
di talismano, con un'impregnazione di |magicial| perfetta, faccia lo stesso dovere come gli alcuni prodotto
dell'oro puro o i gioielli.
La cosa prossima il mago deve fare dovere effettuare l'impregnazione magica del talismano. Questo è il più
importante lavoro nell'addebitare un talismano, per esso è per questo atto che il talismano diventa l'attrezzo
appropriato per entrare il contatto con il being o intelligenza il mago ha nella mente.
Sotto il mago trovi una campione della procedura per effettuare un'impregnazione magica.
Dopo avendo eletto being, genio o l'intelligenza che sembri per adattarsi i suoi scopi a causa del suo magico o
altre qualità, è migliore tanto per cominciare un being della zona cingendo la terra, e dopo avere inciso il suo i
sigilli sul metallo scelto per questo scopo, il mago deve liberare il talismano per i quattri elementi da tutte le
influenze sfavorevoli che ha mentalmente fenditura ad esso quando è stato formato materialmente nella forma.
Questo è fatto da bruciacchiare il talismano alcuni tempi su una candela bruciante con l'immaginazione che il
fiamma brucia via, io. e. distruggono, disapprovano tutto le influenze.
Inoltre, il talismano deve essere immerso in un vetro pieno dell'acqua pura dove deve rimanere per un giorno
intero, il mago avendo concentrato sul desiderio che l'acqua può mettere a proprio agio di esso ogni influenze
cattive. Dopo un giorno il mago prende il talismano fuori l'acqua di nuovo, gettando l'ultimo via con il
desiderio immaginativo che tutte le influenze sfavorevoli vuole lo scorrere via con esso. Presente dondola il
talismano attraverso l'aria in mo- rotante
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i professore d'un college, concentrando sull'immaginazione che anche l'elemento dell'aria porterà via tutto
disapprovi le influenze dal talismano.
Poi il mago mette una manciata di terra in un pezzo di |ami| di |filterpaper| , dopo avere aggiunga il talismano
ad esso, lo fa rotolare insieme, perché lo può tenere nel suo mano. Ora lui deve concentrarsi sull'idea che
anche l'elemento della terra, che il presente circonda il talismano, strapperà da disapprova tutto le influenze
che possono ancora aderire strettamente ad esso. Dopo il mago abbia concentrato profondamente abbastanza e
venga alla condanna che le ultime influenze sfavorevoli sono state esca del talismano per l'elemento della
terra, prende il talismano fuori la terra, pulisca lo con un pezzo di stoffa che è stato mai usato prima di e lo
avvolgono in un pezzo di seta viola buia. Il |filterpaper| e la terra che erano usati per questa operazione poi
devono essere nascondere in un luogo che non è facilmente accessibile. Durante questa procedura il talismano
è stato pulito, dal punto di vista ermetico, per l'aiuto degli elementi: questo significa che nessuno elemento
aderisca strettamente ad esso più, e che perciò nessuno elemento influenzerà la sua carica.
Se il mago vuole includere gli aspetti astrologici, lui manterrà il talismano nell'oscurità la seta viola fino agli
approcci astrologici di ora. Quando quella ora sia venuto effettuerà la carica del talismano. Lui vuole con
riferimento a strattone il sigillo inciso con un ago nuovo, concentrando sul desiderio che per questo con
riferimento a disegno proibisce gli interessi dell'essere o attenzione nell'oggetto prima di lui. Durante questa
procedura il mago può ripetere, ripetutamente, nella sua mente il nome dell'intelligenza in domanda ed
immagini che l'intelligenza si sta trasferendo, a quello momento, la sua influenza per il talismano. Le
preparazioni fisiche, il " entrando il contatto " com'è chiamato dal punto di vista ermetico, abbia finisca ora; il
primo passo di impregnazione magica è stato fatto. Ora là esista molte possibilità di carica.
Il modo più effettivo di carica è effettuato dall'evocazione, io. e. per chiamare a comparire l'intelligenza prima
del cerchio magico per i rituali appropriati e chiedendo lo per approvare dell'il giacere di talismano in o prima
del cerchio magico, io. e. per promettere il portatore del talismano ad assisterlo a qualunque ora. Se
l'intelligenza dà la promessa di fare il portatore del talismano questo favore, il mago
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abbia realizzato che ha voluto e il talismano è stato così andato alla carica. Comunque, il mago deve
assicurarsi che prima di usare il talismano prende tutte le misure che l'intelligenza lo può avere raccomandato.
Per l'intelligenza potere prendere, ad esempio, le precauzioni per chiedere il portatore del talismano per fare
alcuno tipo di rituale con esso ogni giorno, per parlare certo |formulae| sul talismano, o per disegnare certe
segnali con esso, o per chiamare certi nomi necessario per la manutenzione del talismano, o a mantenere certe
cose un segreto, e così via.
Se tutto necessario sia stato presso nella considerazione quando il talismano era carico di, può realizzare stessi
effetti con esso come la bugia potrebbe agire i contatti personali che può avere cominciato da mentale
viaggiando o l'evocazione. Il modo sopra di tassazione un talismano è uno dei metodi più effettivi
nell'impregnazione talismanica per entrare il contatto con una certa intelligenza. Ma di solito accade che
l'intelligenza in domanda -- quando questo metodo è usato per entrare il contatto con esso - solo invi ai suoi
servitori subordinati ad averli balzare al talismano e i loro nomi rivelati al portatore. Gli effetti desiderati sono
dopo causi per loro ogni volta che i loro nomi sono pronunciati o un certo segnale concertato è dato.
Un altro modo per impregnare un talismano è come segue: Il contatto con l'intelligenza è preso su per
l'immaginazione ripetuta delle sue qualità; il mago deve concentrare queste qualità nel metallo, deve ricordare
che in questo tempo di caso, spazio ed effetti sono terminati. Questo metodo di impregnazione lo fa necessario
per il mago per avere fiducia imperturbabile e lui deve avere, inoltre, il potere sufficiente magico per
costringere l'intelligenza a fare il suo vuole, io. e. per causare gli effetti desiderati.
Un'altra possibilità deve effettuare l'impregnazione con l'aiuto di un rituale. Questo è fatto da disegnando
l'intelligenza blocchi l'aria con il talismano a disposizione e concentrando sulla realizzazione degli effetti che
deve essere causare. Il |quabbalist| , tuttavia, è consapevole del fatto che un tal rituale dovrebbe essere ripetuto
almeno 462 tempi prima del contatto desiderato è effettuato e il talismano realmente diviene magicamente
efficace.
Il metodo prossimo per l'impregnazione è la carica cosiddetta con
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i volt magici, usando, per questo scopo, il fluido elettromagnetico.
Il volt è carico di, dopo la sua creazione, con un fluido elettromagnetico. Le qualità dell'intelligenza nella
domanda sono concentrate nel centro del volt per l'aiuto dell'immaginazione, fiducia imperturbabile e il potere
sicuro, e sia così condensato dall'azione ripetuta che il metallo del talismano assorbe il volt.
Quando il processo di tassazione per i volt è ripetuto, il mago dovere concentrarsi sul desiderio che
l'intelligenza nella domanda è collegata quello volt particolare e che causerà per esso le cause desiderati
nell'Akasha mondiale, e con loro gli effetti desiderati.
C'è un altro modo di addebitare un talismano: gli alcuni per la magia sessuale. Ma per evitare ogni cattivo uso,
questo metodo non è fatto affari dettagliatamente qui. Il mago che è stato inizia nei misteri alti e a che, perciò,
tutto è pulito e sacro, sappa, senza dubbio, come il più e meno in uomo e donna potere essere usato per
l'impregnazione magica di un talismano con l'aiuto dei volt.
Il metodo di |quabbalistic| è l'ultimo modo possibile per impregnare un talismano. Il mago che è stato inizia in |
quabbalah| potere giovare di questo metodo. Pronuncia il nome dell'intelligenza nella |quabbalistically| di
domanda sul talismano che è stato preparato a è andato alla carica. Per questa azione le qualità
dell'intelligenza sono trasferite nel talismano.
I dettagli di una tal carica di |quabbalistic| magica di un talismano saranno noti ogni iniziato che ha seguito
tutte le istruzioni fino a questo punto e che abbia imparato entrare il contatto con ogni intelligenza, non ha
importanza ad alcuna sfera esso potere appartenere, fornendo che è stato insegnato da alcune intelligenze sul |
quabbalah|.
Il mio terzo libro, abbia intitolato " la chiave ai veri Quabbalah " dia, tuttavia, il lettore i dettagli in questo

rispetto. Tanto sull'impregnazione e carica dei talismani, e la base di |talismanology| magico. Il lettore maturo
troverà che queste informazioni sufficiente, agli immaturi questa scienza avrà rimasto un segreto.
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Epilogo
io consegno qui accluso il mio secondo rispetti il lettore, l'esperto e il mago di sfera in preparazione. Questo
lavoro descrive distintamente la pratica della seconda scheda di tarocco, io ho dato già fuori che posso

-

descrivere molto più ampiamente i contenuti di tutti i capitoli se questo potrebbe essere possibile da ragioni
puramente tecniche.
Chiunche, guidato dal mio primo lavori " iniziazione in ermetici ", abbia acquisito il richiesto la fase di
maturità per studio coscienzioso e per addestramento spirituale, troveranno i contenuti di questo lavora
completamente sufficiente per la sua pratica supplementare. Per il rapporti con le intelligenze singole delle
sfere - è lo per mentale viaggiando o per evocazione - il mago maturo sarà dato l'opportunità per raggiungere
il picco alto della magia e del |quabbalah| , se sceglie per il suo iniziatore un'intelligenza congeniale - essere,
il genio - lavorare secondo la sua direzione ed alle pratiche stabilite vecchie. Naturalmente il mago non si
atterrà un'intelligenza solo, ma lui viaggerà mentalmente trogolo tutte le sfere così come venire a conoscerli
evocativamente.
io posso congratulare cordialmente quei maghi di sfera che, basandosi questo lavoro sia andato attraverso
praticamente tutto le sfere, dominando le loro forze e stabilendo i contatti; per loro hanno fatto avanzare una
parte equa sulla via della perfezione. Sarà già una soddisfazione per mi ad aiutare i cui è per il regalo solo

-

teoreticamente interessato
per avranno allargato molto la loro conoscenza teorica dopo studiare il mio
lavoro. Così ogni lettore, ogni teorico, e primo, ogni individuo abbia interessato nella conoscenza segreta,
venga alla condanna che la magia e specialmente, magia di sfera, non sono nessuna stregoneria o magia ma il
picco della conoscenza raggiungibile, sormontando tutto altre scienze intellettuali ed essere la propria corona
di saggezza.

--

I cui non è maturo e così non - concepire pari teoreticamente, tantomeno praticamente
questa conoscenza
alta, torni in sé della loro mancanza della maturità ed astenga si da nessuna critica.
Anche se solo alcuni esseri umani sono in grado di completarsi questo corso, il mio secondo lavoro avrà
adempiuto il suo scopo promesso.
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Per i miei libri non appartengono alla letteratura che è unico legga e che resti dopo ad ottenere coperto con il
polvere in biblioteche ed angoli delle librerie; anche il contrario, i miei meccanismi è distined per servire come
una guida ed aiuto ai cui sia coltivato fino ad ermetici e l'alta Adeptship attraverso i secoli prossimi. Con
l'andar del tempo milioni di esseri umani si atterranno i metodi indicati dell'insegnamento, mettendo li nella
pratica per promuovere il loro proprio sviluppo e sforzi si fermamente dopo la perfezione.
L'autore
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Parte III

ILLUSTRAZIONI

Illustrazioni
1. Essere di quattri elementi.
2. Alcune intelligenze originali della zona cingendo la terra.
3. Le 360 teste della zona cingendo la terra.
4. Intelligenze della sfera di luna.
5. Le 72 intelligenze della zona di Mercurio.
6. Intelligenze della sfera di statua.
7. Genii della sfera di sole.
8. Genii della sfera di Giove.

Il simbolismo della seconda scheda di tarocco
La seconda scheda di tarocco rappresenta il tempio di iniziazione, che è identico il microcosmo, il mondo
piccolo. Spesso questa scheda è considerata come il tempio di Salomon. Il tempio è sostenuto da quattro
colonne simboleggiando i quattri elementi e denotando conoscenza, coraggio, vuole e faccia tacere, io. e. the
quabbalistic Jod-HeVau-He.
Ogni colonna rimane su un piedistallo circolare di pietra tagliata simboleggiando il fatto che il mago

- dopo

-

essendo stato iniziato in questo tempio è diventato il padrone assoluto di ogni elemento.
Il pavimento di marmo di per iscritto consiste delle piazze proporzionate esponendo i positivi e gli effetti

--

negativi degli elementi nel mondo fisico. Nel suo senso più alto questo è il legale-la sfera di Giove
sull'aereo fisico, con che il mago deve essere completamente pratico prima di essere iniziare.
Prima dell'altare il pavimento è coperto con un tappeto che ha diviso in dui mezzi -- mostre uguali i positivi e
gli effetti negativi di tutti i poteri del sistema planetario sul nostro mondo fisico. Il mago deve essere anche il
regolo assoluto di questi, io. e. degli elettrici e i fluidi magnetici.
Sul tappeto, in discussione uno può vedere il cerchio magico rappresentando infinità, io. e. l'alfa e l'omega ( il
d. la descrizione della magia cir335

di nel capitolo rilevante di questo libro ). Il pentacolo per essere visto all'interno del cerchio è il simbolo del
microcosmo, il mondo piccolo, che dovere essere sviluppato completamente nel mago, io. e. è nell'armonia
perfetta con il macrocosmo. Il pentacolo è il simbolo del microcosmo, mentre il macrocosmo di solito essere
simboleggiando per un |hexagram|.
Il mago, vestito in un indumento magico viola, sta tenendo nella sua sinistra dia la spada magica come il

--

simbolo di vittoria e del suo sono allacciato agli onnipotenti
della sua intuizione -- raggiunto
dall'Akashaprinciple; il suo a sinistra alzato sta tenendo prestidigitazione sulla bacchetta magica, il simbolo
del suo assoluto vuole, il suo potere assoluto. Su un trono d'oro tirare verso sinistra del mago sieda un'alta
sacerdotessa come il rappresentante di Isis, tenere il libro di saggezza nel suo abbia lasciato dia e le due chiavi
di iniziazione nel suo a sinistra come i simboli dei positivi e il dominio negativo. Il mago che si ha preparato
per un'evocazione si sta iniziando per il suo nei segreti profondi di magia di sfera. In alcuni |tarotcards| questa
sacerdotessa è chiamata un papa femmina o un'imperatrice. Comunque, da queste sono la scheda
rappresentando potere e saggezza, non ha bisogno di indicare il principio femmina.
Davanti al cerchio c'è tre avanzano conducendo all'altare.

Simboleggiano il dominio dei tre aerei -- i fisici, gli astrali e l'aereo mentale. Lo stesso altare è il simbolo di
devozione. Il triangolo messo nel suo centro dimostra l'effetto di |threedimensional| dell'emanazione divina su
tutto, in e il principio negativo.
I due incensieri simboleggiano il fatto che il mago che effettua un'evocazione ha tutto il positivo, i buoni, e tutto
il negativo, i cattivi, essere sotto il suo potere e che li è in grado di materializzare. Lo specchio sferico
sull'altare con i suoi sette colori sferici indica simbolicamente che il mago è non solo nel contatto con tutti i
beings delle sette pianeti per vagabondaggio mentale e divinazione, ma che è anche capace di chiamareli nel
nostro mondo fisico per l'evocazione.
Sul wall nello sfondo, seguendo il simbolismo egiziano vecchio della seconda scheda di tarocco, è i ritratti dei
Godesses Isis e Nephthys.
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Favorisca

Libri per FRANZ

INIZIAZIONE

IN

BARDO
N

ERMETICO

I segreti della 1 scheda di tarocco. un corso di istruzione nella magia scientifica in 10 fasi. Teoria e pratica per
un'iniziazione magica.
Teoria: Sugli elementi spari, aeri, abbeveri si e terrestre. L'Akasha o |prinziple| etereo. Karma, la legge di
causa ed effetto. L'anima o corpo astrale. L'aereo astrale. Lo spirito. L'aereo mentale. Religione. Dio.
Pratica: Controllo di pensiero. Consapevolezza di sé o introspezione. Gli esercizi di concentrazione con 5 sensi.
Equilibrio magico astrale in riferimento agli elementi. Trasmutazione di carattere e temperamento.
Impregnazione degli spazi. Trapianto di coscienza. Armonia degli elementi. I rituali e la loro applicabilità
pratica. Magia di spazio. Dominare il principio di Akasha. Creazione di diverso essere.
Sviluppo dei sensi astrali per mezzo degli elementi: chiaroveggenza, |clairaudience|. L'animazione magica dei
ritratti. La pratica di vagabondaggio mentale. Preparazione di uno specchio magico.
Separazione di Deliverate del corpo astrale da quello fisico.
La tassazione magica di talismani, amuleti e gemme. Elevazione dello spirito per le sfere più alte.
Comunicazione con lo spirito essere.
294 pagine, |hb|., ritratto della 1 scheda di tarocco.
ISBN 3 - 921338 - 01 - 8

LA CHIAVE AL QUABBALAH VERO
I segreti della 3 scheda di tarocco. La lingua cosmica in teoria e pratica. Il Quabbalist come un sovrano nei |microcosmos|
e i |macrocosmos|. Dall'indice:
Teoria: L'uomo come Quabbalist. La parola di |quabbalistical| magico. Le mantre. I |antras| di t. Formule
magiche. Magia di Quabbalistical.
Pratica: Misticismo delle lettere. Incantesimo di Quabbalistical. Le dieci chiavi di |quabbalistical|. Il
Tetragrammaton: Jod-HeVau-He. il |quabbalistical| Fourfold-Key. il misticismo di |quabbalistical| dell'alfabeto.
Magia di formule: L'alfabeto di |quabbalistical|. Il Twofold-Key. l'uso del Threefold-Key. l'uso del Fourfold-Key. le
formule degli elementi. L'uso di |quabbalistical| di faccia l'indovino i nomi ed essere. Il Quabbalist come il
padrone assoluto dei |microcosmos| e i |macrocosmos|.
Attraverso le età quello che è stato chiamato il padrone della parola era sempre l'alta inizia, il sommo sacerdote e il
rappresentante vero di Dio.

272 pagine, |hb|., ritratto della 3 scheda di tarocco.
ISBN 3 - 921338 - 03 - 4

IL FRABATO IL MAGO
Questo romanzo occulto è basato sulla biografia di Franz Bardon. Riferisce le parti importanti della sua vita
in materia della sua missione speciale per lo sviluppo umano.
Il corso della storia mostra che il la lotta inesorabile tra i maghi del percorso bianco e nero e
rivelano le pratiche più intime delle casette nere.
pagine di ISBN 3-921338-07-7/160 , sei |illustr|., pb.,
Editore: Ruggeberg-Verlag, Postfach 1308 44, D-W-5600 Wuppertal 1 / Germany

Bardons scrivono in cifra l'alfabeto
L'austriaco Bardonist Emil Stejnar scoperto che Frantisek Bardon usare una
cifra codificata a proteggere gli spiriti i nomi veri/si incrinano a raggiera, che
era solo dato i suoi studenti e vicino associates.It è grazie al lavoro di persone
tale come Stejnar, e Tim Scott e Paolo Allen che questo è saputo ora
estesamente.
La cifra è sotto coperta:

UN = B DI E = CH DI R = D
DI H = E DI M = A

F = LH DI V = G DI
SCH = M DI W = L
CHE IO = O N = K DI
G = Z O = L DI U = P
DI S = F

R = S DI
T = T DI
N = TZ
DI B = U
DI K = IO

V=W
DI D = P
X = ZH
DI J =
CH X =
C

GLI SPIRITI DELLA SFERA DI MERCURIO
Bardon ha declinato per rivelare gli spiriti negativi della sfera di mercurio (e
infatti di altre sfere) per paura del cattivo uso.
Comunque, le entità negative erano bene note ed abbia pubblicato fra il
Fraternitus Saturni, e quei nei cerchi esoterici di Bardons in Prague e
Germania. Questi 72 certamente sarà pubblicato da me o altri, in un |
appendice| più tardi rivisto.
SPIRITI DELLA SFERA DI MARS
Bardon è detto avere preso che questo dal Ghayat l'Hakim (Picatrix).
Comunque, la schema egiziana/caldea originale ha usato 36 stelle o dèi
individuali all'interno delle costellazioni, ogni dominando che un |decan| di 10
gradi all'interno di una segnale di zodiaco. Come testimoni nello zodiaco di
Denderah.

SPIRITI DELLA SFERA DI SOLE

Quando la cifra è applicata ai nomi degli spiriti, stelle all'interno delle
costellazioni è rivelata - il tempo ideale astrologicamente per chiamare gli
spiriti.
Precedente gli elenchi decodificati del |genii| di sole sono vaghi i.e dando
semplicemente costellazione invece del |longtitude| individuale di stella.
presento questo.

SPIRITI DELLA SFERA DI SATURN
un nome sbagliato bene noto o nascondiglio sono quello inesplicabilmente
Bardon usato i suggelli delle entità di Saturno come gli spiriti di Giove, dove
infatti i suggelli originali di Saturno erano pubblicati e per essere trovato nei
meccanismi di Rah Ohmir Quintscher " Kabbalit " "|gumas| di |val| di |denu|".
I suggelli Bardon usato ancora contengono gli anelli di Saturno anche
chiaramente per i cui l'occhiata.

GENII DI SFERA DI SOLE
Bardon P.M.E
1.EMNASUT 2.LUBECH
3.TERAS 4.DUBEZH
5.AMSER 6.EMEDETZ
7.KESBETZ 8.EMAYISA
9.EMVETAS 10.BUNAM
11.SERYTZ 12.WYBIOL
13.LUBUYIL 14.GEL
15.WYBITZIS
16.WYBALAP
17.TZIZHET 18.DABETZ
19.BANAMOL 20.EMUYIR
21.DUBEK 22.EMTZEL
23.TASAR 24.FUSRADU
25.FIRUL
26.EBYTZYRIL
27.LOHMTAB
28.TZYBAYOL 29.GENA
30.KASREYOBU
31.ETZYBETH 32.BALEM
33.BELEMCHE
34.ARESUT 35.TINAS
36.GANE 37.EMTUB
38.ERAB 39.TYBOLYR
40.CHYBIS 41.SELHUBE
42.LEVUM 43.VASAT
44.EZHABSAB
45.DEBYTZET

Decodificato
ALGENIB SIRAH
BATEN MIRACH
ELNAT ALAMAK
ZANRAK ALEJONE
ALDABEN RIGEL
NATJK PJROUS
SIRIJOS WASAT
PJROKON
PJRESEF KOCHAB
MERAK REGELUS
ALIJOT MIZAR
ALKAS BENET
YINTEMI VOTIS
ARJKJTOS
SCHULBER
KJREJUS WAGE
ZENTAJURI
AKJRAB RESAL
RASALHA ETAMIN
BOGEN / BOW
WEGA ALBIRIO
ATAIR
BJRUSJT /
BRUST HJRON /
HORN SAD
NASCHIRA SAD
ALMELEK DENEB
ACHERNAR
MARJKAB

Stella fissa
ALGENIB ALPHERATZ
BATEN KAITOS MIRACH
HAMAL *1 ALMACH
ZAURAK ALCYONE
ALDEBAREN RIGEL EL
NATH PROPUS SIRIUS
WASAT PROCYON
PRAESAEPE KOCHAB
MERAK REGULUS ALIOTH
MIZAR ALKES ALKAID
(BENETNASH)
VINDEMIATRIX SEGINUS
*2 ARCTURUS NUSAKAN
*3 ACRUX *4 AGENA
TOLIMAN / BUNGULA *5
ACRAB GRAFFIAS RAS
ALGETHI RAS ALHAGUE
ETAMIN NUNKI /
PELAGUS? VEGA
ALBIREO ALTAIR
ARMUS? *6a AL GIEDI?
*6b NASHIRA SAD
ALMELEK DENEB ADIGE
*7 ACHERNAR MARKAB

Sign:Degree (Longtitude) la costellazione
l'ANDROMEDA di TAURUS:07 ALPHA
ARIES TAURUS:14 GAMMA di ANDROMEDA
di TAURUS:00 BETA di ARIES:21 ZETA
CETUS di ANDROMEDA di ARIES:09
GAMMA PEGASUS ARIES:14 ALPHA
TAURUS:23 GAMMA ERIDANUS GEMINI:00
ETA TAURUS GEMINI:01 ALPHA TAURUS
GEMINI:16 BETA ORION GEMINI:22 BETA
TAURUS CANCER:03 ETA GEMINI
CANCER:14 ALPHA CANIS MAJOR
CANCER:18 DELTA GEMINI CANCER:25
ALPHA CANIS MAJOR LEO:07 EPSILON OR
M44 CANCER LEO:13 BETA URSA MINOR
LEO:19 BETA URSA MAJOR LEO:29 COR
LEONIS, i capricornus di AQUILA
AQUARIUS:12 ETA di CYGNUS
AQUARIUS:01 ALPHA di CAPRICORN:15
ALPHA LYRA AQUARIUS:01 BETA 1 di
sagittarius di SAGITTARIUS:03 BETA
1 SCORPIUS SAGITTARIUS:16 ALPHA
HERCULES SAGITTARIUS:22 ALPHA
OPHIUCUS SAGITTARIUS:27 GAMMA DRACO
CAPRICORN:12 SIGMA di centaurus di
SCORPIO:29 ALPHA di centaurus di
BETA di ALPHA CRUX SCORPIO:23 di
SCORPIO:09 BETA CORONA BOREALIS
SCORPIO:11 di KALB VIRGO:08 EPSILON
URSA MAJOR VIRGO:15 ZETA URSA MAJOR
VIRGO:23 ALPHA CRATER VIRGO:26 ETA
URSA MAJOR LIBRA:09 EPSILON VIRGO
LIBRA:17 GAMMA BOOTES LIBRA:24
ALPHA BOOTES AQUARIUS:03 ALPHA1 e i
capricornus di 2CAPRICORNUS
AQUARIUS:21 GAMMA PISCES:03 ALPHA
AQUARIUS PISCES:05 ALPHA CYGNUS
PISCES:15 ALPHA ERIDANUS PISCES:23
ALPHA PEGASUS

*1.Nell'antichità questa stella abituò di essere chiamata la ferrovia sopraelevata Nath o la ferrovia
sopraelevata Natih il corno del facendo combaciare un ma questo nome è ora dato Beta Toro ( Gemelli di |
longtitude|: 22).
*2.credo che questo |genii| è una stella la designazione è Seginus, come questo è derivato da " Theguius "
il nome greco per i "stivali".

*3.Emil Stejnar dà il |schale| ("ciotola") in tedesco. Tra Arcturus e Acrux il
la ciotola sola è Nusaka - parte del |al| di Kasat Masakin, " la ciotola del povero ", un altro nome per
la costellazione della corona di corona settentrionale Borealis.
*4.La stella è Acrux la stella più brillante del croce, piuttosto che Gacrux ad Aries:06 di |longtitude|.
*5.Questa stella - Centauri di alfa i terzo grande nel cielo - sia stato chiamato Rigel Kentaurus in
antichità, ora comunemente chiamato Toliman o Bungula.

*6a.and 6b. l'ordine di questo sono possibilmente coinvolti intenzionalmente o per sbaglio. Il
stelle nel "corno" sono Al Gedi (probabile) o Alshat (04Aquarius di |longtitude|) e dovere precedere il |
lontitude| del "|brust|" o mammella / cuore della capra che credo si riferisce ad Armus.
Le stelle potenziali Bardon riferisca si a per mammella e corno è dai sotti:
Al Gedi

Aquarius:03

Dabih

Aquarius:04

Alshat
Oculus
Vagabondi
Armus
Dorsum

Aquarius:04
Aquarius:04
Aquarius:05
Aquarius:12
Aquarius:13

Castra

Aquarius:20

Capricornus di
alfa
Capricornus di
beta
Nu CAPRICORNUS
Capricornus di pi
Rho CAPRICORNUS
Eta CAPRICORNUS
Capricornus di
teta
Capricornus di
epsilon

*7. Uno dei nomi per questa stella sono anche Arion, lo pseudonimo magico di Bardon.

POTENTIOLS PER 35. IL BOGEN (IL ARCO)
Spiculum Capricorno: 01
Al nasl (spiculum) Capricorn : 01
"Il punto / punta di freccia dell'arco"

M8, 18,20,21 Sagittario NGC6523
Gamma Sagittario

Polis
Capricorn:03
"con Kaus Borealis associato con Ishtar"

Mu Sagittario

Kaus medius Capricorn: 04
"Mezzo dell'arco"

Arco di Sagittario (stella media)

Kaus australis Capricorn: 05
"La parte meridionale dell'arco"

Epsilon Sagittario

Kaus borealis capricorn:06
"La parte settentrionale dell'arco"

Lambda Sagittario

Facies
Capricorno: 08
Nunki( Pelagus) Capricorn: 12
Ascella
Capricorno di |manubrium|: 14

NOME IN CODICE

M22 Sagittario
Sigma Sagittario
Capricorno: 13 Zeta Sagittario
Omicron Sagittario

STELLA FISSA HEB. LETTER

TAROCCO NATURA
PLANETARIA

1. EMNASUT ALGENIB ALEPH MAGICIAN MARS-MERC
2. LUBECH SIRRAH PEH THE STAR JUP -- VENUS
3. TERAS BATEN KAITOS ( la zeta CETUS-la balena ) SATURN
4. DUBEZH MIRACH PEH THE STAR VENUS
5. L'HEH PROSCIUTTO DELLA FERROVIA SOPRAELEVATA DI AMSER IL PAPA DANNEGGIA-SATURN

6. EMEDETZ ALAMAK PEH THE STAR VENUS
7. KESBETZ ZAURAK ( ERIDANUS-il fiume ) SATURN
8. IL MAGO DI ALEPH DI ALKYONE DI EMAYISA SOGNI AD OCCHI APERTI-DANNEGGIA
9. EMVETAS ALDEBARAN ALEPH MAGICIAN MARS
10. BUNAM RIGEL ALEPH MAGICIAN JUPITER-MARS
11. SERYTZ NATH ALEPH MAGICIAN MARS -- MERC
12. WYBIOL PROPUS QOPH THE SUN SATURN
13. LUBUYIL SIRIUS TZADDI THE MOON JUPITER-MARS
14. IL QOPH DI WASAT DI GEL IL SATURN DI SOLE
15. WYBITZIS PROCYON TZADDI THE MOON MERC-MARS
16. IL TZADDI DI PRÄSEPE DI WYBALAP LA LUNA DANNEGGIA-LUNA
17. TZIZHET KOCHAB TAU THE UNIVERSE SATURN-MERC
18. DABETZ MERAK ZAIN THE CHARIOT SATURN-MERC
19. LA FORZA DI KAPH DI REGOLO DI BANAMOL DANNEGGIA-JUPITER
20. EMUYIR ALIOTH ZAIN THE CHARIOT SATURN-VENUS
21. DUBEK MIZAR ZAIN THE CHARIOT SATURN-VENUS
22. EMTZEL ALKES (CRATER di alfa) VENUS-MERC
23. TASAR ALKAID-BENET ZAIN THE CHARIOT MOON-MERC
24. FUSRADU VINDEMIATRIX GIMEL THE EMPRESS SATURN-MERC
25. FIRUL SEGINUS HARI THETH THE HERMIT MERC-SATURN
26. EBYTZYRIL ARCTURUS THETH THE HERMIT MARS-JUPITER
27. LOHMTAB SCHALE (ciotola) DALETH THE EMPEROR VENUS-MERC
28. TZYBAYOL ACRUX (ALPHA CRUX) JUPITER
29. GENA AGENA (BETA CENTAURUS) VENUS -- JUPITER
30. KASREYOBU RIJIL ZENTAURUS (ALPHA CENTAURI) VENUS-JUPITER
31. ETZYBETH AKRAB AYIN THE TOWER MARS-SATURN
32. BALEM RAS RAS ALGETH DALETH THE EMPEROR SATURN
33. BELEMCHE RAS ALHAGUE AYIN THE TOWER SATURN-VENUS
34. LA MORTE DI MEM DI ETAMIN DI ARESUT DANNEGGIA-LUNA
35. TINAS PELAGUS VAU THE LOVERS JUPITER-MERC
36. GANE WEGA DALETH THE EMPEROR VENUS-MERC
37. EMTUB ALBIRIO RESH JUDGEMENT VENUS-MERC
38. ERAB ATAIR VAU THE LOVERS MARS-JUPITER
39. TYBOLYR BRUST / ARMUS? RUOTA DI YOD DI FORTE. DANNEGGIA-MERC
40. CHYBIS HORN / AL GEDI ? RUOTA DI YOD DI FORTE. VENUS-DANNEGGIA
41. LA RUOTA DI YOD DI NASCHIRA TRISTE DEL SELHUBE DI FORTE. SEDUTO - JUPITER
42. LEVUM SADALMELEK NUN TEMPERANCE SATURN-MERC
43. VASAT DENEB ADIGE YOD WHEEL OF FORT. SEDUTO-JUPITER
44. EZHABSAB ACHERNAR ( ERIDANUS - il fiume ) JUPITER
45. DEBYTZET MARKAB (PEGASUS) MARS-MERC
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1. Essere degli elementi
Chiami (Figure #) varia

Fuoco:
Magia di fuoco di Pyrhum (1/1)
Magia di fuoco di Aphtiph (1/2)
Magia di fuoco di Orudu (1/3)/Volcanos
Magia di fuoco di Itumo (1/4)/temporali
Magia di fuoco di Coroman (1/5)
Magia/alchimia di fuoco di Tapheth (1/6)
Magia/pirotecnica di fuoco di Oriman (1/7)

Magia di fuoco di Amtophul (1/8)
Acqua:
Magia/mare di acqua di Amasol (1/9)
Magia di acqua di Ardiphne (1/10)
Magia di acqua di Isaphil (1/11)
Magia/pesce di acqua di Amue (1/12)
Magia di acqua di Aposto (1/13)/fiumi/affogando magia di acqua di Ermot (1/14)
Magia di acqua di Istiphul (1/16) di magia/ritmo di acqua di Osipeh (1/15)
Terra:
Minerale metallico di Ordaphe (1/18) di alchimia di Mentifil (1/17)
Gemme grezze di Orova (1/19)
Idurah (1/20) sala /Alchemy
Magia di terra di Musar (1/21)
Vegetazione di Necas (1/22)
Magia di terra di Erami (1/23)
Alchimia di Andimo (1/24) ~ Caverne
Aria:
Parahim (1/25) aera magico
Apilki (1/26) aera magico
Erkeya (1 / 27) AirMagic
Dalep (1/28) aera magico
Capisis (1/29) aerano magico
Drisophi (1/30) aera magico
Glisi (1/31) aera magico
Cargoste (1/32) aera magico

2. La terra suddivide in zone le intelligenze originali

Chiami (Figure #) varia

Legge di Aschmunadai (2/1) astrale
Legge di Aladiah (2/2) astrale
Legge di Kolorom (2/3) astrale
Tempo di Gibora (2/4)
Simboli di Siilla (2/5)

Magia di Lilitha (2/6)
Legge di Aschmunadai (2/8) astrale di legalità / analogia di Asamarc (2/7)
Propagazione di Emuel (2/9)
Magia di luna di Ubiveh (2/10)
Asael (2/11) elettrico e (2/12) chimica di Gojel fluida magnetica
Alchimia di Armiel (2/13)
Amuthim (2 / 14) Dematerialization Coel (2 / 15) Analogy [Scorpio]
Figura 2/16 ~ L'influenza elettrica e magnetica magia di Aeoiu (2/17)
La coscienza di Juoea (2/18) sonno di Nahum (2/19)/sogni la morte di Osrail (2/21) di sonno di Immicat
(2/20)
Confusioni (2/22) la magia Sata-Pessajah (2/23) Akasa Laosa (2/24) il viaggio astrale

3. La terra suddivide in zone Genii
Chiami (Figure #) (grado di Astro) varia

Ariete
Morech (3 / 25)(1° Ariete )Malacha (3/26) di invenzione( 2° Ari ) l'alchimia
Ecdulon (3 / 27)(3° Ari ) l'amore
Lurchi (3 / 28)(4° Ari )Aspadit (3/29) di amore / soldi( 5° Ari ) la fortuna
Nascela (3 / 30)(6° Ari ) scrittori
Apollogon (3 / 31)(7° Ari ) la magia
Ramara (3 / 32)(8° Ari ) la magia
Anamil (3 / 33)(9° Ari ) fluidi magnetici elettrici Tabori (3/34) ( 10° Ari )magia( annaffia )Igigi (3/35)( 11°
Ari ) la magia
Bialode (3 / 36)(12° Ari )Opilon (3/37) di magia di alchimia/sole( 13° Ari )Jrachro (3/38) di
magia/scienza( 14° Ari ) la magia/eloquenza
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Golog (3 / 39)(15° Ari )Argilo (3/40) di scienza / filosofia( 16° Ari ) l'amore
Barnel (3 / 41)(17° Ari ) l'amore
Sernpolo (3 / 42)(18° Ari ) la lingua
Hyris (3 / 43)(19° Ari ) annaffi magico
Hahadu (3 / 44)(20° Ari ) annaffi magico
Oromonas (3 / 45)(21° Ari ) la magia
Bekaro (3 / 46)(22° Ari ) la giustizia
Belifares (3 / 47)(23° Ari ) la magia
Nadele (3 / 48)(24° Ari ) la medicina
Yromus (3 / 49)(25° Ari ) l'alchimia
Hadcu (3 / 50)(26° Ari ) la magia
Balachman (3 / 51)(27° Ari ) l'astrologia
Jugula (3 / 52)(28° Ari ) i talismani
Secabmi (3 / 53) (29° Ari) Spagiry
Calacha (3 / 54)(30° Ari ) annaffi magico

Toro
Serap (3 / 55)(1° Il tau ) la comprensione
Molabeda (3 / 56)(2° Il tau ) l'amore
Manmes (3 / 57)(3° Il tau ) piantano/Spagiry
Faluna (3 / 58)(4° Il tau ) i soldi/Spagiry
Nasi (3 / 59)(5° Il tau ) il soldi / piacere
Conioli (3 / 60)(6° Il tau ) la matematica
Carubot (3 / 61)(7° Il tau ) scrittori
Jajaregi (3 / 62)(8° Il tau ) scrittori
Orienell (3 / 63)(9° Il tau ) la magia
Concario (3 / 64)(10° Il tau ) guardi con aria trasognata magico
Dosom (3 / 65)(11° Il tau ) l'occultismo
Galagone (3/66) ( 12° Il tau ) il successo
Paguldez (3 / 67)(13° Il tau ) la magia di natura
Pafessa (3 / 68)(14° Il tau ) l'affari
Jromoni (3 / 69)(15° Il tau ) il soldi / tesoro
Tardoe (3 / 70)(16° Il tau ) /Writers /Art di talento
Ubarim (3 / 71)(17° Il tau ) l'amore
Magelucha (3 / 72)(18° Il tau ) la magia
Chadail (3 / 73)(19° Il tau ) l'agricoltura
Charagi (3 / 74)(20° Il tau ) l'agricoltura
Hagos (3 / 75)(21° Il tau ) l'agricoltura
Hyla (3 / 76)(22° Il tau ) la coscienza
Camarion (3 / 77)(23° Il tau ) l'alimento
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Camalo (3 / 78)(24° Il tau ) minerali
Baalto (3 / 79)(25° Il tau ) minerali
Amalomi (3 / 80)(26° Il tau ) QBL
Gagison (3 / 81)(27° Il tau ) la filosofia
Carahami (3 / 82)(28° Il tau ) la fisica
Calamos (3 / 83)(29° Il tau )/Protection di agricoltura (acqua) Sapasani (3/84)( 30° Il tau ) annaffi la
magia/sale
Gemelli
Proxones (3 / 85)(1° Ingemmi )Yparcha (3/86) di elettricità/invenzioni( 2° Ingemmi )Obedemah (3/87) di
invenzioni( 3° Ingemmi ) la chimica
Padidi (3 / 88)(4° Ingemmi ) l'arte
Peralit (3 / 89)(5° Ingemmi ) bambini
Isnirki (3 / 90)(6° Ingemmi ) animali
Morilon (3 / 91)(7° Ingemmi ) il simbolismo/sognano Golema (3/92) ( 8° Ingemmi )Timiram (3/93) di
occultismo/scrittori( 9° Ingemmi ) l'armonia
Golemi (3 / 94)(10° Ingemmi ) l'analogia
Darachin (3 / 95)(11° Ingemmi ) l'intelletto
Bagoloni (3 / 96)(12° Ingemmi ) la telepatia
Paschy (3 / 97)(13° Ingemmi ) la diplomazia
Amami (3 / 98)(14° Ingemmi ) libri
Pigios (3 / 99)(15° Ingemmi ) scrittori
Cepacha (3 / 100)(16° Ingemmi ) la bellezza
Urgivoh (3 / 101)(17° Ingemmi )Amagestol (3/102) di comprensione( 18° Ingemmi ) l'amore
Debam (3 / 103)(19° Ingemmi ) Mudra
Kolani (3 / 104)(20° Ingemmi ) danzi
Mimosah (3 / 105)(21° Ingemmi ) la legge
Eneki (3 / 106)(22° Ingemmi ) la profezia
Corilon (3 / 107)(23° Ingemmi ) l'arte
Ygarimi (3 / 108)(24° Ingemmi ) Akasa
Jamaih (3 / 109)(25° Ingemmi ) la religione
Bilifo (3 / 110)(26° Ingemmi )magia( società )Mafalach (3/111)( 27° Ingemmi ) libri

Kaflesi (3 / 112)(28° Ingemmi ) l'analogia
Sibolas (3 / 113)(29° Ingemmi )Seneol (3/114) di magia di natura( 30° Ingemmi ) abbeveri si diverta
si/affogando
Cancro

Nablum (3 / 115)(1° Potere ) l'alchimia
Nudatoni (3 / 116)(2° Potere ) Volcanos/le caverne/pirotecniche Jachil (3/117) ( 3° Potere ) l'amore
Helali (3 / 118)(4° Potere ) magia di Mummial Emfalion (3/119) ( 5° Potere ) la salute
Pliroki (3 / 120)(6° Potere ) aeri magico
Losimon (3 / 121)(7° Potere ) la religione
Kiliki (3 / 122)(8° Potere )ritmo e vibrazione Oramos (3/123)( 9° Potere ) la magia
Tarato (3 / 124)(10° Potere ) alteri si
Horomar (3 / 125)(11° Potere ) l'iniziazione
Tmako (3 / 126)(12° Potere ) l'alchimia
Nimalon (3 / 127)(13° Potere )Camalo (3/128) di lingua( 14° Potere )Mimtrix (3/129) di invisibilità( 15° Can)
Dematerialization Kalote (3 / 130)(16° Potere ) il legge / divinità cosmico Ysgquiron (3/131) ( 17° Potere )
virtù divini Sikesti (3/132) ( 18° Potere ) la creazione
Abagrion (3 / 133)(19° Potere ) QBL
Kibigili (3 / 134)(20° Potere ) la magia
Arakuson (3 / 135)(21° Potere ) la magia
Maggio (3 / 136)(22° Potere ) la magia
Dirilisin (3 / 137)(23° Potere ) spazi e il tempo Akahimo (3/138) ( 24° Potere ) Akasa e la divinità Aragor
(3/139) ( 25° Potere ) la divinità
Granona (3 / 140)(26° Potere ) vedono e il simbolismo Zagol (3/141) ( 27° Potere )Mennolika (3/142) magico
sferico( 28° Potere ) QBL
Forfasan (3 / 143)(29° Potere )Charonthona (3/144) di saggezza( 30° Potere ) Akasa
Leone
Kosem (3 / 145)(1° Leone ) spari e fluido elettrico Methaera (3/146) ( 2° Leone ) prenda il sole e fluido
magnetico elettrico Jvar (3/147) ( 3° Leone ) la passione
Mahra (3 / 148)(4° Leone ) la magia di natura
Paruch (3 / 149)(5° Leone ) il magnete di Tetrapolar
Aslotama (3 / 150)(6° Leone ) la propagazione
Kagaros (3 / 151)(7° Leone ) aeri magico
Romasara (3 / 152)(8° Leone ) aeri magico
Anemalon (3 / 153)(9° Leone ) santità e perfezione

Tabbata (3 / 154)(10° Leone ) l'alchimia
Ahahbon (3/155) ( 11 Leone )Akanejonaho (3/156) di coscienza( 12° Leone ) QBL
Horog (3 / 157)(13° Leone ) la perfezione
Texai (3 / 158)(14° Leone ) la religione
Herich (3 / 159)(15° Leone )magia/immatricolazioni( mentale astrale )Ychniag (3/160)( 16° Leone )Odac
(3/161) di onniscienza / divinità( 17° Leone ) l'amore cosmico
Mecebbera (3 / 162)(18° Leone )Paschan (3/163) di anatomia( 19° Leone )Corocona (3/164) di talismani( 20°
Leone )Rimog (3/165) di alchimia( 21° Leone ) la profezia
Abbetira (3 / 166)(22° Leone )Eralicarison (3/167) di soldi / favore( 23° Leone )Golopa (3/168) di religione /
yoga( 24° Leone ) Akasa
Jgakys (3 / 169)(25° Leone )Pagalusta (3/170) di coscienza( 26° Leo) Mediumism Ichdison (3 / 171)(27°
Leone ) la magia
Takrosa (3 / 172)(28° Leone ) QBL
Andrachor (3 / 173)(29° Leone )annaffiare Carona (3/174) magico( 30° Leone ) annaffi la magia/tempo

Nato sotto il segno della Vergine
Peresch (3 / 175)(1° Vir ) la politica
Bruahi (3 / 176)(2° Vir ) l'invenzione
Moschel (3 / 177)(3° Vir ) l'arte
Raschea (3 / 178)(4° Vir ) fiori
Girmil (3 / 179)(5° Vir ) l'amore
Zagriona (3 / 180)(6° Vir ) scrittori
Ygilon (3 / 181)(7° Vir ) scrittori
Alpaso (3 / 182)(8° Vir ) la povertà
Kirek (3 / 183)(9° Vir ) l'alchimia
Buriuh (3 / 184)(10° Vir) Alchemy Yraganon (3 / 185)(11° Vir )Argaro (3/186) di affari / metallurgia( 12°
Vir )religione( reliquie )Algebol (3/187)( 13° Vir ) rituali
Karasa (3 / 188)(14° Vir )medicina( dottori )
Akirgi (3 / 189)(15° Vir ) l'affari / carta
Basanola (3 / 190)(16° Vir ) l'agricoltura
Rotore (3/191) ( 17° Vir ) scrittori
Tigrapho (3 / 192)(18° Vir ) l'architettura
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Cobel (3 / 193)(19° Vir) Scents / Aromatherapy Hipogo (3 / 194)(20° Vir ) acqua/invenzione (marino) Iserag
(3/195) ( 21° Vir ) il soldi / successo
Breffeo (3 / 196)(22° Vir ) la legge
Elipinon (3 / 197)(23° Vir ) la profezia
Naniroa (3 / 198)(24° Vir ) la protezione di proprietà
Olaski (3 / 199)(25° Vir )invenzione( veicoli )Hyrmiua (3/200)( 26° Vir ) la coscienza
Sumuram (3 / 201)(27° Vir ) uccelli
Astolitu (3 / 202)(28° Vir )invenzione( aeroplano ed anti-gravità )Notiser (3/203)( 29° Vir ) l'intelletto
Regerio (3 / 204)(30° Vir ) la saggezza
Bilancia
Thirana (3 / 205)(1° Il movimento di liberazione ) il sesso
Satana (3/206) ( 2° Movimento di liberazione )massicciare Peekah( 3/207 ) ( 3° Il movimento di liberazione )
alimento( cucinando )Nogah (3/208)( 4° Il movimento di liberazione ) l'amore
Tolet (3 / 209)(5° Il movimento di liberazione ) l'alimento
Parmasa (3/210) (6 movimento di liberazione) Gesegos (3/211) di divertimento ( 7° Il movimento di
liberazione ) il bosco
Soteri (3 / 212)(8° Il movimento di liberazione )Batamabub (3/213) di musica( 9° Il movimento di
liberazione )Omana di vestiti( 10° Il movimento di liberazione )capelli( 3/214 )Lagiros (3/215)( 11° Il
movimento di liberazione )Afrei (3/216) di comprensione( 12° Il movimento di liberazione ) l'amore
Rigolon (3 / 217)(13° Il movimento di liberazione ) l'amore
Riqita (3 / 218)(14° Il movimento di liberazione ) la musica
Tapum (3 / 219)(15° Il movimento di liberazione ) l'arte e propagandando Nachero (3/220) ( 16° Il movimento
di liberazione )Arator (3/221) di animali( 17° Il movimento di liberazione )Malata (3/222) di alcol( 18° Il
movimento di liberazione ) il sangue
Arioth (3 / 223)(19° Il movimento di liberazione ) bambini
Agikus (3 / 224)(20° Il movimento di liberazione ) l'elettrochimica
Cheikaseph (3 / 225)(21° Il movimento di liberazione ) la matematica
Ornion (3 / 226)(22° Il movimento di liberazione ) la fisiologia
Gariniranus (3 / 227)(23° Il movimento di liberazione ) la fisica
Istaroth (3 / 228)(24° Il movimento di liberazione ) la lealtà
Haiamon (3 / 229)(25° Il movimento di liberazione ) il sesso
Canali (3 / 230)(26° Il movimento di liberazione ) la gioielleria
Aglasis (3 / 231)(27° Il movimento di liberazione ) produca latte
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Merki (3 / 232)(28° Il movimento di liberazione ) peschi
Filakon (3 / 233)(29° Il movimento di liberazione ) l'igiene
Megalogi (3 / 234)(30° Il movimento di liberazione ) l'acqua/idroterapia
Scorpione
Aluph (3 / 235) (1° Il `scone' ) spari magico
Schaluah (3 / 236)(2° Il `scone' )invenzioni( elettriche )Hasperim (3/237)( 3° Il `scone' )Adae (3/238) di
autoconservazione( 4° Il `scone' ) la famiglia
Helmis (3 / 239)(5° Il `scone' ) produca latte
Sarasi (3 / 240)(6° Il `scone' ) ideali
Ugefor (3 / 241)(7° Il `scone' ) l'intelletto
Amilee (3 / 242)(8° Il `scone' ) malattie
Ranar (3 / 243)(9° Il `scone' ) il viaggio magico/mentale astrale Caraschi (3/244) ( 10° Il `scone' )medicina( il
magnetismo )Eralier (3/245)( 11° Il `scone' ) l'alchimia
Sagara (3 / 246)(12° Il `scone' ) la magia
Trasorim (3 / 247)(13° Il `scone' )soleggiare Schulego (3/248) magico( 14° Il `scone' )
invenzione( l'imitazione )Hipolopos (3/249)( 15° Il `scone' )Natolisa (3/250) di giochi( 16° Il `scone' )
Butharusch (3/251) di api( 17° Il `scone' )Tagora (3/252) di cottura( 18° Il `scone' ) l'amore
Panari (3 / 253)(19° Il `scone' ) l'alchimia
Nagar (3 / 254)(20° Il `scone' ) l'alchimia
Kofan (3 / 255)(21° Il `scone' )Schaluach (3/256) di successo / soddisfazione( 22° Il `scone' )Sipillipis (3/257)
di emergenza( 23° Il `scone' ) la fede
Tedea (3 / 258)(24° Il `scone' )medicina( il diagnosi )
Semechle (3 / 259)(25° Il `scone' )medicina( naturale )
Radina (3 / 260)(26° Il `scone' ) la medicina di QBL
Hachamel (3 / 261)(27° Il `scone' ) l'astronomia
Anadi (3 / 262)(28° Il `scone' ) l'idroterapia
Horasul (3 / 263)(29° Il `scone' ) abbeveri si l'ingegneria
Irmano (3 / 264)(30° Il `scone' ) peschi
Sagittario
Neschamah (3 / 265)(1° Faccia curvare )Myrmo (3/266) di metallurgia( 2° Abbassamento )vaporizzare
Kathim( 3/267 ) ( 3° Faccia curvare )agricoltura( fruttifichi )
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Erimites (3 / 268)(4° Abbassi si ) la pace
Asinel (3 / 269)(5° Abbassi si ) la fortuna
Geriola (3 / 270)(6° Abbassi si ) la moralità
Asoreg (3 / 271)(7° Abbassi si ) l'arte
Ramage (3 / 272)(8° Abbassi si )guardare con aria trasognata Namalon (3/273) magico( 9° Abbassi si )
l'alienazione mentale
Dimurga (3 / 274)(10° Faccia curvare )protezione( il mare viaggia )Golog( 3/275 ) ( 11° Abbassi si )
l'evocazione magica Ugali (3/276) ( 12° Abbassi si ) la magia sferica
Elason (3 / 277)(13° Abbassi si ) la magia
Giria (3 / 278)(14° Abbassi si ) i soldi
Hosun (3 / 279)(15° Faccia curvare )Mesah (3/280) di istruzione( 16° Abbassi si ) l'amore
Harknon (3 / 281)(17° Abbassamento )rendere orfano Petuno( 3/282 ) ( 18° Abbassi si )Caboneton (3/283) di
cacciatori( 19° Faccia curvare )Echagi (3/284) di astronomia( 20° Abbassi si )Batirunos (3/285) di
malattie( 21° Faccia curvare )Hillaro (3/286) di felicità( 22° Faccia curvare )giustizia Ergomion( 3/287 ) ( 23°
Abbassi si ) il colore
Icona (3/288) ( 24° Faccia curvare )Alosom (3/289) di equilibrio( 25° Abbassamento )fare tacere
Gezero( 3/290 ) ( 26° Faccia curvare )Agasoly (3/291) di coscienza( 27° Faccia curvare )invenzioni( la magia )
Ekore (3/292)( 28° Abbassi si ) il fato
Sari (3/292) ( 29° Faccia curvare )Elami (3/294) di talismani( 30° Abbassi si ) abbeveri si
Capricorno
Milon (3 / 295)(1° Il berretto ) Akasa

Melamo (3 / 296)(2° Il berretto ) la persona
Porphora (3 / 297)(3° Il berretto )magia( comprensivo e Mummial )Trapi( 3/298 ) ( 4° Il berretto ) il fato
Jonion (3 / 299)(5° Il berretto ) la reincarnazione
Afolono (3 / 300)(6° Mercurio di berretto )QBL /Magic( )Paruchu (3/301)( 7° Il berretto ) scrittori
Pormatho (3 / 302)(8° Il berretto ) la radiazione
Ampholion (3 / 303)(9° Il berretto ) l'anatomia
Kogid (3 / 304)(10° Il berretto )Cermiel (3/305) di coscienza / diffusione della cultura( 11° Il berretto )
Erimihala (3/306) di reincarnazione( 12° Il berretto )magia( astrale )
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Trisacha (3 / 307)(13° Il berretto )invenzione( la televisione )Afimo (3/308)( 14° Il berretto ) chiacchierano a
vanvera
Garses (3 / 309)(15° Il berretto ) razze terrestri
Masadu (3 / 310)(16° Il berretto ) l'economia
Arabim (3 / 311)(17° Il berretto ) la botanica
Amia (3 / 312)(18° Il berretto ) minerali
Kamual (3 / 313)(19° I minerale metallico )minerali( del berretto, carbone, miniere )Parachmo( 3/314 ) ( 20° Il
berretto )alchimia e Spagiry Cochaly (3/315)( 21° Il berretto ) cacciatori
Ybario (3 / 316)(22° Il berretto ) la giustizia
Lotifar (3 / 317)(23° Il berretto ) il suicidio
Kama (3/318) ( 24° Il berretto ) l'atmosfera
Segosel (3 / 319)(25° Il berretto ) la chimica
Sarsiee (3 / 320)(26° Il berretto ) la magia
Kiliosa (3 / 321)(27° Il berretto ) l'emergenza
Rosora (3 / 322)(28° Il berretto ) suoni
Ekorim (3 / 323)(29° Il berretto ) la creta
Ramgisa (3 / 324)(30° Il berretto ) peschi
Aquario
Frasis (3 / 325)(1° Aqu ) lama
Polverone (3/326) ( 2° Aqu ) la guerra
Badet (3 / 327)(3° Aqu )immaginazione e facoltà creatrice Naga (3/328)( 4° Aqu )scrittori( la poesia )
Asturel (3 / 329)(5° Aqu ) predica la misericordia
Liriell (3 / 330)(6° Aqu ) la filosofia
Siges (3 / 331)(7° Aqu) Mummal Magic
Metosee (3 / 332)(8° Aqu ) l'abilità di manuale
Abusis (3 / 333)(9° Aqu ) la verità
Panfodra (3 / 334)(10° Aqu ) lo sviluppo spirituale Hagus (3/335) ( 11° Aqu ) la radiazione
Hatuny (3 / 336)(12° Aqu ) QBL
Gagolchon (3 / 337)(13° Aqu ) gli esploratori/la scienza naturale Bafa (3/338) ( 14° Aqu )
scrittori( l'occultismo )
Ugirpon (3 / 339)(15° Aqu ) l'astrofisica
Capipa (3 / 340)(16° Aqu ) i soldi
Koreh (3 / 341)(17° Aqu ) QBL
Somi (3 / 342)(18° Aqu ) la magia di sesso
Erytar (3 / 343)(19° Aqu ) l'alchimia
Kosirma (3 / 344)(20° Aqu ) la medicina
Jenuri (3 / 345)(21° Aqu ) la protezione
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Altono (3 / 346)(22° Aqu ) la legge
Chimurgu (3 / 347)(23° Aqu ) la creazione
Arisaka (3 / 348)(24° Aqu ) la musica
Boreb (3 / 349)(25° Aqu ) i giuramenti
Soesma (3 / 350)(26° Aqu ) la magia rituale
Ebaron (3 / 351)(27° Aqu ) la magia

Negani (3 / 352)(28° Aqu ) QBL
Nelion (3 / 353)(29° Aqu ) l'alchimia
Sirigilis (3 / 354)(30° Aqu ) l'alchimia
Pesci
Haja (3 / 355)(1° I pi ) poteri magici
Schad (3 / 356)(2° I pi ) l'invenzione
Kohen (3 / 357)(3° I pi )invenzione( l'agricoltura )
Echami (3 / 358)(4° I pi ) la yoga di karma
Flabison (3 / 359)(5° I pi ) l'arte
Alagill (3 / 360)(6° I pi ) l'affari
Atherom (3 / 361)(7° I pi ) l'istruzione
Porascho (3 / 362)(8° I pi )istruzione( se stesso )
Egention (3 / 363)(9° I pi ) il viaggio
Siria (3 / 364)(10° I pi ) il successo
Vollman (3 / 365)(11° I pi ) accenda si
Hagomi (3 / 366)(12° I pi ) QBL
Klorecha (3 / 367)(13° I pi ) l'iniziazione magica
Baroa (3 / 368)(14° I pi ) scrittori
Gomognu (3 / 369)(15° I pi )gesto( Mudra e c)
Fermetu (3 / 370)(16° I pi ) la pace
Forsteton (3 / 371)(17° I pi ) il sesso
Lotogi (3 / 372)(18° I pi ) l'amore
Nearah (3 / 373)(19° I pi )invenzione( farmaco e professione di dentista )
Dagio (3 / 374)(20° I pi ) l'intelletto
Nephasser (3 / 375)(21° I pi ) il successo
Armefia (3 / 376)(22° I pi ) la giustizia
Kaerlesa (3 / 377)(23° I pi ) la scienza
Bileka (3 / 378)(24° I pi ) la meditazione
Ugolog (3 / 379)(25° I pi ) la profezia
Tmiti (3 / 380)(26° I pi ) la magia
Zalones (3 / 381)(27° I pi ) missioni magiche
Cigila (3 / 382)(28° I pi ) QBL
Ylemis (3 / 383)(29° I pi ) l'amore
Boria (3 / 384)(30° I pi ) la magia/chimica

4. Zona di luna
Chiami (Figure #) varia

Maree di Ebvap (4/1)
Emtircheyud (4 / 2) Rhythm Exhesekis (4 / 3) Akasa / Success Emvatibe (4 / 4) Protection Amzhere (4 / 5)
Sympathy Enchede (4 / 6) Love
Amore di Emnymar (4/10) di malattia di Emzhebyp (4/9) di diplomazia di /Talismans Eneye (4/8) di fortuna
di Emrudue (4/7)
Magia di luna di Ebvep (4/11) Emkenpe (4/12) ama a magia di luna di Emcheba (4/13) magia di Mummial
Ezhobar (4/14)/QBL Emnepe (4/15) Akasa
Protezione di Echotasa (4/16)
Emzhom (4/17) QBL proibendo
Emzhit (4 / 18) Akasa
Magia di luna di Ezheme (4/19)
Magia/ballo di Etsacheye (4/20)
Invulnerabilità di Etamrezh (4/21)
Rivatim (4/22) volte-spazio
Liteviche (4/23) QBL

Alchimia di Zhevekiyeh (4/24)
Agricoltura di Lavemezhu (4/25)
Magia di sole di Empebyn (4/26)
Emzhabe (4/27) minerale
Magia di acqua di Emzher (4/28)

5. Mercurio Zone
La chiave di qualità (Figure #) (gradi di Astro) varia

Vehuiah (5 / 1)(0 - 5° Ariete )Jeliel (5/2) magico( 6-10° Ar ) l'amore
Sitael (5 / 3)(11 - 15° Ar ) la coscienza
Elemiah (5 / 4)(16 - 20° Ar ) il fato
Mahasiah (5 / 5) (21 - 25° Ar ) QBL
Lelahel (5 / 6)(26 - 30° Ar ) la magia di sesso
Achaiah (5 / 7)(1 - 5° Toro ) la magia
Kahetel (5 / 8)(6 - 10° Il tau ) la magia naturale
Aziel (5 / 9)(11 - 15° Il tau ) $$/faccia tesoro di/predicono misericordia e giustizia Aladiah (5/10) ( 16-20° Il tau
) l'anatomia
Lauviah (5 / 11)(21 - 25° Il tau ) guerreggi/QBL Hahaiah (5/12) ( 26-30° Il tau ) simboli
Jezalel (5 / 13)(1 - 5° Gemelli ) scrittori
Mebahel (5 / 14) (6 - 10° Ingemmi ) guerreggi e la pace
Hariel (5 / 15)(11 - 15° Ingemmi ) pace e giustizia
Hakamiah (5 / 16)(16 - 20° Ingemmi ) il successo / amore
Lanoiah (5 / 17) (21 - 25° Ingemmi ) l'invenzione / musica
Kaliel (5 / 18)(26 - 30° Ingemmi ) QBL/Akasa
Leuviah (5 / 19)(1 - 5° Cancro ) l'intelletto / comprensione
Pahaliah (5 / 20)(6 - 10° Potere ) virtù divini/religione
Nelekael (5 / 21)(11 - 15° Potere ) gli scrittori/alchimie
Jeiael (5 / 22)(16 - 20° Potere ) il successo / viaggio
Melahel (5 / 23)(21 - 25° Potere ) QBL/Spagiry
Hahuiah (5 / 24)(26 - 30° Potere ) QBL
Nith-Haiah (5 / 25)(1 - 5° Leone )Haaiah (5/26) magico( 6-10° Leone ) la giustizia
Jerathel (5 / 27)(11 - 15° Leone )Seeiah (5/28) di scrittore / lingua( 16-20° Leone ) QBL
Reiel (5 / 29)(21 - 25° Leone )Omael (5/30) di protezione( 26-30° Leone ) animali
Lekabel (5 / 31)(1 - 5° Vergine )Vasariah (5/32) di magia/alchimia / tesoro di sesso( 6-10° Vir )Jehuiah (5/33)
di protezione / astrofisica( 11-15° Vir ) la scienza
Lehahiah (5 / 34)(16 - 20° Vir )QBL( si altera, viaggi )Kevakiah( 5/35 ) ( 21-25° Vir ) il comprensione /
successo
Menadel (5 / 36)(26 - 30° Vir )astrologia / libertà( incarcera )/successo

Aniel (5 / 37)(1 - 5° Bilancia ) scrittori
Haamiah (5 / 38)(6 - 10° Il movimento di liberazione )Rehael (5/39) di saggezza / soddisfazione( 11-15° Il
movimento di liberazione ) l'alchimia
Ieiazel (5 / 40)(16 - 20° Il movimento di liberazione )libertà( incarcera )Hahahel (5/41)( 21-25° Il movimento
di liberazione ) guerreggi/QBL Mikael (5/42) ( 26-30° Il movimento di liberazione ) diplomazia e politica

Veubiah (5 / 43)(1 - 5° Scorpione )Ielahiah (5/44) di guerra/protezione( 6-10° Il `scone' ) QBL/Akasa
Sealiah (5 / 45)(11 - 15° |vs| di `scone' )QBL(. magia nera )Ariel( 5/46 ) ( 16-20° Il `scone' ) la profezia
Asaliah (5 / 47)(21 - 25° Il `scone' )giustizia( diritti )/la comprensione Mihael (5/48) ( 26-30° Il `scone' )
l'alchimia
Vehuel (5 / 49)(1 - 5° Sagittario ) la profezia
Daniel (5 / 50)(6 - 10° Abbassi si ) Akasa/predica Hahasiah (5/51) di virtù/scrittori ( 11-15° Abbassi si )
ermetici/la alchimia Imamiah (5/52) ( 16-20° Faccia curvare )libertà( incarcera )/la soddisfazione Nanael
(5/53) ( 21-25° Abbassi si ) animali
Nitahel (5 / 54)(26 - 30° Abbassi si ) scrittori ed artiste
Mebaiah (5 / 55)(1 - 5° Capricorno )Poiel (5/56) di sesso / successo( 6-10° Il berretto ) la soddisfazione
Nemamiah (5 / 57)(11 - 15° Il berretto )invenzione( ricopre d'acciaio )/la magia Jeialel (5/58) ( 16-20° Il
berretto ) la magia sferica
Harahel (5 / 59)(21 - 25° Il berretto )Mizrael (5/60) di bambini( 26-30° Il berretto ) l'alchimia / libertà
Umabel (5 / 61)(1 - 5° Aquario )Jah-Hel (5/62) di alchimia / soddisfazione( 6-10° Aq ) virtù divini
Anianuel (5 / 63)(11 - 15° Aq ) la medicina
Mehiel (5 / 64)(16 - 20° Aq ) QBL/la soddisfazione e il c Damabiah (5/65) ( 21-25° Aq ) i simboli/QBL
(acqua) Manakel (5/66) ( 26-30° Aq ) tesoro / diffusione della cultura e c
Eiaiel (5 / 67)(1 - 5° Pesci )Habuiah (5/68) di diffusione della cultura / vegetazione( 6-10° I pi )Rochel (5/69)
di medicina / alchimia( 11-15° I pi )Jabamiah (( 5/70 di giustizia / protezione) 16-20° I pi ) la magia rituale
Haiel (5 / 71)(21 - 25° I pi )protezione( l'emergenza )Mumiah (5/72)( 26-30° I pi ) QBL e magico

6. Zona di statua
Chiami ( raffiguri zona # ) (gradi di Astro) variano

Omah (6 / 1)(1 - 4° Ariete ) la magia di sesso
Odujo (6 / 2)(5 - 8° Ar ) la magia di sesso
Obideh (6 / 3)(9 - 12° Ar ) la magia di sesso
Onami (6 / 4)(13 - 16° Ar ) la magia di sesso
Opshe (6 / 5)(17 - 20° Ar ) la magia di sesso
Orif (6 / 6)(21 - 24° Ar ) la magia di sesso
Obaneh (6 / 7)(25 - 28° Ar ) la magia di sesso
Odumi (6 / 8)(29° Ariete-2° Toro ) la magia di sesso
Orula (6 / 9)(3 - 6° Toro ) il pace / amore
Osoa (6 / 10)(7 - 10° Il tau ) il pace / amore
Owina (6 / 11)(11 - 14° Il tau ) il pace / amore
Obata (6 / 12)(15 - 18° Il tau ) il pace / amore
Ogieh (6 / 13)(19 - 22° Il tau ) il pace / amore
Obche (6 / 14)(23 - 26° Il tau ) il pace / amore
Otra (6 / 15)(27 - 30° Toro ) il pace / amore
Alam (6 / 16)(1 - 4° Gemelli )arte / musica / talento( l'inspirazione )
Agum (6 / 17)(5 - 8° Ingemmi )arte / musica / talento( l'inspirazione )
Albadi (6 / 18)(9 - 12° Ingemmi )arte / musica / talento( l'inspirazione )
Aogum (6 / 19)(13 - 16° Ingemmi )arte / musica / talento( l'inspirazione )
Acolom (6 / 20)(17 - 20° Ingemmi )arte / musica / talento( l'inspirazione )
Achadiel (6 / 21)(21 - 24° Ingemmi )arte / musica / talento( l'inspirazione )
Adimil (6 / 22)(25 - 28° Ingemmi )arte / musica / talento( l'inspirazione )
Come (6/23) ( 29° Ingemmi-2° Cancro )arte / musica / talento( l'inspirazione )
Aahum (6 / 24)(3 - 6° Cancro ) l'amore

Acho (6 / 25) (7 - 10° Potere ) l'amore
Arohim (6 / 26)(11 - 14° Potere ) l'amore
Ardho (6 / 27)(15 - 18° Potere ) l'amore
Asam (6 / 28)(19 - 22° Potere ) l'amore
Astoph (6 / 29)(23 - 26° Potere ) l'amore
Aosid (6 / 30)(27 - 30° Cancro ) l'amore
Iseh (6 / 31)(1 - 4° Leone ) /Rituals di comprensione
Isodeh (6 / 32)(5 - 8° Leone ) /Rituals di comprensione
Idmuh (6 / 33)(9 - 12° Leone ) /Rituals di comprensione

Irumiah (6 / 34)(13 - 16° Leone ) /Rituals di comprensione
Idea (6/35) ( 17-20° Leone ) /Rituals di comprensione
Idovi (6 / 36)(21 - 24° Leone ) /Rituals di comprensione
Isill (6 / 37)(25 - 28° Leone ) /Rituals di comprensione
Ismee (6 / 38)(29° Leone-2° Vergine ) /Rituals di comprensione
Inea (6 / 39)(3 - 6° Vergine ) l'invenzione / arte / intelletto
Ihom (6 / 40)(7 - 10° Vir ) l'invenzione / arte / intelletto
Iomi (6 / 41)(11 - 14° Vir ) l'invenzione / arte / intelletto
Ibladi (6 / 42)(15 - 18° Vir ) l'invenzione / arte / intelletto
Idioh (6 / 43)(19 - 22° Vir ) l'invenzione / arte / intelletto
Ischoa (6 / 44)(23 - 24° Vir ) l'invenzione / arte / intelletto
Igea (6 / 45)(25 - 30° Vir ) l'invenzione / arte / intelletto
Orro (6 / 46)(1 - 4° Bilancia )crescita e fertilità( vegetale ed animale )
Oposah (6 / 47)(5 - 8° Il movimento di liberazione )crescita e fertilità( vegetale ed animale )
Odlo (6 / 48)(9 - 12° Il movimento di liberazione )crescita e fertilità( vegetale ed animale )
Olo (6 / 49)(13 - 16° Il movimento di liberazione )crescita e fertilità( vegetale ed animale )
Odedo (6 / 50)(17 - 20° Il movimento di liberazione )crescita e fertilità( vegetale ed animale )
Omo (6 / 51)(21 - 24° Il movimento di liberazione )crescita e fertilità( vegetale ed animale )
Osaso (6 / 52)(25 - 28° Il movimento di liberazione )crescita e fertilità( vegetale ed animale )
Ogego (6 / 53)(29° Movimento di liberazione - 2 Scorpione ) l'invenzione
Okaf (6 / 54)(3 - 6° Il `scone' ) l'invenzione
Ofmir (6 / 55)(7 - 10° Il `scone' ) l'invenzione
Otuo (6 / 56)(11 - 14° Il `scone' ) l'invenzione
Ohoah (6 / 57)(15 - 18° Il `scone' ) l'invenzione
Ocra (6/58) ( 19-22° Il `scone' ) l'invenzione
Otlur (6 / 59)(23 - 26° Il `scone' ) l'invenzione
Ogileh (6 / 60)(27 - 30° Il `scone' ) l'invenzione
Gega (6 / 61)(1 - 4° Sagittario ) la magia
Gema (6 / 62)(5 - 8° Abbassi si ) la magia
Gegega (6 / 63)(9 - 12° Abbassi si ) la magia
Garich (6 / 64)(13 - 16° Abbassi si ) la magia
Gesa (6 / 65)(17 - 20° Abbassi si ) la magia
Geswi (6 / 66)(21 - 24° Abbassi si ) la magia
Godeah (6 / 67)(25 - 28° Abbassi si ) la magia
Guru (6/68) ( 29° Abbassi si-2° Capricorno ) la magia
Gomah (6 / 69)(3 - 6° Capricorn) Akasa /QBL Goldro (6 / 70)(7 - 10° Il berretto ) Akasa/QBL

Gesdri (6 / 71)(11 - 14° Il berretto ) Akasa/QBL
Gesoah (6 / 72)(15 - 18° Il berretto ) Akasa/QBL

Gescheh (6 / 73)(19 - 22° Il berretto ) Akasa/QBL
Gehela (6 / 74)(23 - 26° Il berretto ) Akasa/QBL
Gercha (6 / 75)(27 - 30° Il berretto ) Akasa/QBL
Purol (6 / 76)(1 - 4° Aquario ) QBL
Podme (6 / 77)(5 - 8° Aq ) QBL
Podumar (6 / 78)(9 - 12° Aq ) QBL
Pirr (6 / 79)(13 - 16° Aq ) QBL
Puer (6 / 80)(17 - 20° Aq ) QBL
Pliseh (6 / 81)(21 - 24° Aq ) QBL
Padcheh (6 / 82)(25 - 28° Aq ) QBL
Pehel (6 / 83)(29° Aquario-2 Pesci ) QBL
Pomanp (6 / 84)(3 - 6° Pesci ) QBL e magico
Pitofil (6 / 85) (7 - 10° I pi ) QBL e magico
Pirmen (6 / 86)(11 - 14° I pi ) QBL e magico
Piomal (6 / 87)(15 - 18° I pi ) QBL e magico
Piseph (6 / 88)(19 - 22° I pi ) QBL e magico
Pidioeh (6 / 89)(23 - 26° I pi ) QBL e magico
Pimel (6 / 90)(27 - 30° I pi ) QBL e magico

7. Zona di sole
Chiami (Figure #) (zodiaco) varia

Emnasut (7 / 1)(1 - 8° Ariete ) spari l'elemento
Lubech (7 / 2)(9 - 16° Ar ) il fluido elettrico
Teras (7 / 3)(16 - 24° Ar ) sparano ferrovia sopraelevata e il fluido elettrico Dubezh (7/4) ( 25° Ar -- 2° Toro ) il
fluido elettrico
Amser (7 / 5)(3 - 10° Il tau )Emedetz (7/6) fluido magnetico elettrico( 11-18° Il tau ) la fertilità
Kesbetz (7 / 7)(19 - 26° Il tau ) la crescita
Emayisa (7 / 8)(27° Toro-4° Gemelli )Emvetas (7/9) di autoconservazione( 5-12° Ingemmi ) la coscienza
Bunam (7 / 10)(13 - 20° Ingemmi ) l'intelletto
Serytz (7 / 11)(21 - 28° Ingemmi ) aeri l'elemento
Wybiol (7 / 12)(29° Ingemmi-6° Cancro )saggezza e conoscenza Lubuyil (7/13)( 7-14° Potere ) annaffi
l'elemento

Gel (7/14) ( 15-22° Potere ) il fluido magnetico
Wybitzis (7 / 15)(23 - 30° Potere ) sentendo
Wybalap (7 / 16)(1 - 8° Leone ) accenda si
Tzizhet (7 / 17)(9 - 16° Leone ) la diffusione della cultura
Dabetz (7 / 18)(17 - 24° Leone ) virtù divini
Banamol (7 / 19)(25° Leone-2 Vergine ) accenda si
Emuyir (7 / 20)(3 - 10° Vir ) salute ed armonia
Dukeb (7 / 21)(11 - 18° Vir )legge( la relazione )
Emtzel (7 / 22)(19 - 26° Vir )dinamica ed espansione Tasar (7/23)( 27° Nato sotto il segno della Vergine - 4
Bilancia ) la propagazione
Fusradu (7 / 24)(5 12° Il movimento di liberazione )attrazione e repulsione Firul (7/25)( 13-20° Il movimento
di liberazione ) stabilità e coesione
Ebytzyril (7 / 26)(21 - 28° Il movimento di liberazione ) la gravitazione
Lhomtab (7 / 27)(29° Bilancia-6° Scorpione )Tzybayol (7/28) di trasmutazione( 7-14° Il `scone' )vibrazione ed
oscillazione Gena (7/29)( 15-22° Il `scone' ) la radiazione
Kasreyobu (7 / 30)(23 - 30° Il `scone' ) la qualità
Etzybet (7 / 31)(1 - 8° Sagittario ) la legge universale
Balem (7 / 32)(9 - 16° Abbassi si ) l'analogia
Belemche (7 / 33)(17 - 24° Abbassi si ) apparizioni

Aresut (7 / 34)(25° Abbassamento 2° Capricorno )Tinas (7/35) di equilibrio( 3-10° Il berretto )realizzazione e
cristallizzazione Gane (7/36)( 11-18° Il berretto ) l'evoluzione
Emtub (7 / 37)(19 - 26° Il berretto ) fato e karma
Erab (7 / 38)(27° Berretto - 4° Aquario ) tempo e spazi Tybolyr (7/39) ( 5-12 Aq ) ideali
Chibys (7 / 40)(13 - 20° Aq ) lo sviluppo spirituale Selhube (7/41) ( 21-28° Aq ) QBL e i simboli
Levem (7 / 42)(29° Aq 6° Pesci ) QBL e magico
Vasat (7 / 43)(7 - 14° I pi ) annaffi l'elemento
Ezhabsab (7 / 44)(15 - 22° I pi ) si abbeverano gli animali
Debytzet (7 / 45)(23 - 30° I pi )magia( l'evocazione )/combustone

8. Marte Zone
Chiami (zodiaco)

Rarum (1 - 10° Ariete )Gibsir( 11-20° Ari) Rahol (21 - 30° Ari)

Adica (1 - 10° Toro )
Agricol (11 - 20° Il tau )
Fifal (21 - 30° Il tau )
Imini (1 - 10° Gemelli )
Kolluir (11 - 20° Ingemmi )
Ibnahim (21 - 30° Ingemmi )
Ititz (1 - 10° Cancro )
Urodu (11 - 20° Potere )
Irkamon (21 - 30° Potere )
Oksos (1 - 10° Leone )
Otobir (11 - 20° Leone )
Kutruc (21 - 30° Leone )
Idia (1 - 10° Vergine )
Abodir (11 - 20° Vir)
Idida (21 - 30° Vir)
Cibor (1 - 10° Bilancia )
Asor (11 - 20° Il movimento di liberazione )
Abodil (21 - 30° Il movimento di liberazione )
Skorpia (1 - 10° Scorpione )
Vilusia (11 - 20° Il `scone' )
Koroum (21 - 30° Il `scone' )
Sagitor (1 - 10° Sagittario )
Agilah (11 - 20° Abbassi si )
Boram (21 - 30° Abbassi si )
Absalom (1 - 10° Capricorno )
Istriah (11 - 20° Il berretto )
Abdomon (21 - 30° Il berretto )
Anator (1 - 10° Aquario )
Ilutria (11 - 20° Aqu)
Obola (21 - 30° Aqu)
Pisiar (1° Pesci )
Filista (11 - 20° I pi )
Odorom (21 - 30° I pi )

9. Giove Zone
Chiami (Figure #) (grado / segnale di Astro) varia

Malchjdael (8 / 1)(0°-30°, Ariete )fluido elettrico e fuoco Asmodel (8/2)( 31°-60°, Toro ) l'amore cosmico
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Ambriel (8 / 3)(61°-90°, Gemelli ) l'intelletto
Murjel (8 / 4)(91°-120°, Cancro )fluido magnetico ed acqua Verchiel (8/5)( 121°-150°, Leone )Hamaliel (8/6)
di principio di vita( 151°-180°, Capricorno )Zuriel (8/7) di sostanze chimiche( 181°-210°, Bilancia ) la fertilità
Crabiel (8 / 8)(211°-240°, Scorpione ) la radiazione
Aduachiel (8 / 9)(241°-270°, Sagittario ) la giustizia
Hanael (8 / 10)(271°-300°, Capricorno ) la karma
Cambiel (8 / 11)(301°-330°, Aquario ) l'alchimia
Johaniel (8 / 12)(331°-360°, Pesci ) l'evoluzione

10. Il listato alfabetico (tutte le zone)
Chiami (Figure #) (grado di Astro) varia
Aahum (6 / 24)(3 - 6° Potere ) l'amore
Abagrion (3 / 133) (19° Potere ) QBL
Abbetira (3 / 166)(22° Leone ) il soldi / favore
Abdomon (9 / 30) (21 - 30° Il berretto )
Abodil (9 / 21)(21 - 30° Il movimento di liberazione )
Abodir (9 / 17)(11 - 20° Vir)
Absalom (9 / 28)(1 - 10° Il berretto )
Abusis (3 / 333)(9° Aq ) la verità
Achadiel (6 / 21)(21 - 24° Ingemmi )arte / musica / talento( l'inspirazione )
Achaiah (5 / 7)(1 - 5° Toro ) la magia
Acho (6 / 25)(7 - 10° Potere ) l'amore
Acolom (6 / 20)(17 - 20° Ingemmi )arte / musica / talento( l'inspirazione )
Adae (3 / 238)(4° Il `scone' ) la famiglia
Adica (9 / 4)(1 - 10° Il tau )
Adimil (6 / 22)(25 - 28° Ingemmi )arte / musica / talento( l'inspirazione )
(2/22) magia di confusioni
Aduachiel (9 / 9)(241°-270°) Giustizia
Magia di Aeoiu (2/17)
Afimo (3 / 308)(14° Il berretto ) chiacchierano a vanvera
Afolono (3 / 300)(6° Mercurio di berretto )QBL /Magic( )
Afrei (3 / 216)(12° Il movimento di liberazione ) l'amore
Agasoly (3 / 291)(27° Faccia curvare )invenzioni( la magia )
Agikus (3 / 224)(20° Il movimento di liberazione ) l'elettrochimica
Agilah (9 / 26)(11 - 20° Abbassi si )
Aglasis (3 / 231)(27° Il movimento di liberazione ) produca latte
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Agricol (9 / 5)(11 - 20° Il tau )
Agum (6 / 17)(5 - 8° Ingemmi )arte / musica / talento( l'inspirazione )
Ahahbon (3/155) ( 11 Leone ) la coscienza
Akahimo (3 / 138)(24° Potere ) Akasa e la divinità
Akanejonaho (3 / 156)(12° Leone ) QBL
Akirgi (3 / 189)(15° Vir ) l'affari / carta
Aladiah (5 / 10)(16 - 20° Il tau ) l'anatomia
Legge di Aladiah (2/2) astrale
Alagill (3 / 360)(6° I pi ) l'affari
Alam (6 / 16)(1 - 4° Ingemmi )arte / musica / talento( l'inspirazione )
Albadi (6 / 18)(9 - 12° Ingemmi )arte / musica / talento( l'inspirazione )

Algebol (3 / 187)(13° Vir ) rituali
Alosom (3 / 289)(25° Abbassi si ) il silenzio
Alpaso (3 / 182)(8° Vir ) la povertà
Altono (3 / 346)(22° Aq ) la legge
Aluph (3 / 235)(1° Il `scone' )magia( spara )
Amagestol (3 / 102)(18° Ingemmi ) l'amore
Amalomi (3 / 80)(26° Il tau ) QBL
Amami (3 / 98)(14° Ingemmi ) libri
Magia di Amasol (1/9) (acqua)/mare
Ambriel (8 / 3)(61°-90°) ( 19V-17 VI Gemelli ) l'intelletto
Amia (3 / 312)(18° Il berretto ) minerali
Amilee (3 / 242)(8° Il `scone' ) malattie
Ampholion (3 / 303)(9° Il berretto ) l'anatomia
Amser (7 / 5) (3 - 10° Il tau ) il fluido magnetico elettrico
Magia di Amtophul (1/8) (fuoco)
Magia di Amue (1/12) (acqua)/peschi
Amuthim (2 / 14) Dematerialization
Comprensione di Amzhere (4/5)
Anadi (3 / 262)(28° Il `scone' ) l'idroterapia
Anamil (3 / 33)(9° Ari ) fluidi magnetici elettrici
Anator (9 / 31)(1 - 10° Aqu)
Alchimia di Andimo (1/24)/caverne
Andrachor (3 / 173)(29° Leone )magia( si abbevera )
Anemalon (3 / 153)(9° Leone ) santità e perfezione
Anianuel (5 / 63)(11 - 15° Aq ) la medicina
Aniel (5 / 37)(1 - 5° Bilancia ) scrittori
Aogum (6 / 19)(13 - 16° Ingemmi )arte / musica / talento( l'inspirazione )
Aosid (6 / 30)(27 - 30° Potere ) l'amore
Magia di Aphtiph (1/2) (fuoco)
Magia di Apilki (1/26) (aria)
Apollogon (3 / 31)(7° Ari ) la magia
Satana (3/206) ( 2° Il movimento di liberazione ) metalli

Magia di Aposto (1/13) (acqua)/fiumi/affogando
Arabim (3 / 311)(17° Il berretto ) la botanica
Aragor (3 / 139)(25° Potere ) la divinità
Arakuson (3 / 135)(21° Potere ) la magia
Arator (3 / 221(17° Il movimento di liberazione ) l'alcol
Ardho (6 / 27)(15 - 18° Potere ) l'amore
Magia di Ardiphne (1/10) (acqua)
Aresut (7 / 34)(25° Abbassamento 2° Capricorno ) l'equilibrio
Argaro (3 / 186)(12° Vir )religione( reliquie )
Argilo (3 / 40)(16° Ari ) l'amore
Ariel (5 / 46)(16 - 20° Il `scone' ) la profezia
Arioth (3 / 223)(19° Il movimento di liberazione ) bambini
Arisaka (3 / 348)(24° Aq ) la musica
Armefia (3 / 376)(22° I pi ) la giustizia
Alchimia di Armiel (2/13)
Arohim (6 / 26)(11 - 14° Potere ) l'amore
Asael (2/11) elettrico e fluido magnetico
Asaliah (5 / 47)(21 - 25° Il `scone' )giustizia( diritti )
Asam (6 / 28)(19 - 22° Potere ) l'amore
Legalità / analogia di Asamarc (2/7)
Aschmunadai ( 2/1 e 2/8 ) la legge astrale
Come (6/23) ( 29° Ingemmi-2° Potere )arte / musica / talento( l'inspirazione )
Asinel (3 / 269)(5° Abbassi si ) la fortuna
Aslotama (3 / 150) (6° Leone ) la propagazione
Asmodel (8 / 2) (31°-60°) Amore cosmico
Asor (9 / 20)(11 - 20° Il movimento di liberazione )

Asoreg (3 / 271) (7° Abbassi si ) l'arte
Aspadit (3 / 29)(5° Ari ) la fortuna
Astolitu (3 / 202)(28° Vir )invenzione( aeroplano e AntiGravity )
Astoph (6 / 29)(23 - 26° Potere ) l'amore
Asturel (3 / 329)(5° Aq ) predica la misericordia
Atherom (3 / 361)(7° I pi ) l'istruzione
Aziel (5 / 9)(11 - 15° Il tau ) soldi / tesoro/predicono le misericordia e giustizia
Baalto (3 / 78)(25° Il tau ) minerali
Badet (3 / 327)(3° Aq ) immaginazione e facoltà creatrice
Bafa (3 / 338)(14° Aq )scrittori( l'occultismo )
Bagoloni (3 / 96) (12° Ingemmi ) la telepatia
Balachman (3 / 51)(27° Ari ) l'astrologia
Balem (7 / 32) (9 - 16° Abbassi si ) l'analogia
Banamol (7 / 19) (25° Leone-2 Vergine ) accenda si
Barnel (3 / 41) (17° Ari ) l'amore
Baroa (3 / 368)(14° I pi ) scrittori

Basanola (3 / 190) (16° Vir ) l'agricoltura
Batamabub (3 / 213)(9° Il movimento di liberazione ) il vestiti
Batirunos (3 / 285)(21° Abbassi si ) la felicità
Bekaro (3 / 46)(22° Ari ) la giustizia
Belemche (7 / 33)(17 - 24° Abbassi si ) apparizioni
Belifares (3 / 47)(23° Ari ) la magia
Bialode (3 / 36)(12° Ari ) l'alchimia/magia (sole)
Bileka (3 / 378)(24° I pi ) la meditazione
Bilifo (3 / 110)(26° Ingemmi )magia( società )
Boram (9 / 27)(21 - 30° Abbassi si )
Boreb (3 / 349)(25° Aq ) i giuramenti
Boria (3 / 384)(30° I pi ) la magia/chimica
Breffeo (3 / 196)(22° Vir ) la legge
Bruahi (3 / 176)(2° Vir ) l'invenzione
Bunam (7 / 10)(13 - 20° Ingemmi ) l'intelletto
Buriuh (3 / 184)(10° Vir ) l'alchimia
Butharusch (3 / 251)(17° Il `scone' ) cocendo
Caboneton (3 / 283) (19° Abbassi si ) l'astronomia
Calacha (3 / 54)(30° Ari )magia( si abbevera )
Calamos (3 / 83) (29° Il tau ) /Protection di agricoltura (acqua)
Camalo (3 / 128)(14° Potere ) l'invisibilità
Camalo (3 / 77)(24° Il tau ) minerali
Camarion (3 / 79)(23° Il tau ) l'alimento
Cambiel (8 / 11)(301°-330°, Aquario ) l'alchimia
Canali (3 / 230)(26° Il movimento di liberazione ) la gioielleria
Capipa (3 / 340)(16° Aq ) i soldi
Magia di Capisi (1/29) (aria)
Carahami (3 / 82) (28° Il tau ) la fisica
Caraschi (3 / 244) (10° Il `scone' )medicina( il magnetismo )
Magia di Cargoste (1/32) (aria)
Carona (3 / 174)(30° Leone )magia( si abbevera )/alteri si
Carubot (3 / 61)(7° Il tau ) scrittori
Cepacha (3 / 100)(16° Ingemmi ) la bellezza
Cermiel (3 / 305)(11° Il berretto ) la reincarnazione
Chadail (3 / 73)(19° Il tau ) l'agricoltura
Charagi (3 / 74)(20° Il tau ) l'agricoltura
Charonthona (3 / 144)(30° Potere ) Akasa
Cheikaseph (3 / 225)(21° Il movimento di liberazione ) la matematica
Chibys (7 / 40)(13 - 20° Aq ) lo sviluppo spirituale
Chimurgu (3 / 347) (23° Aq ) la creazione

Cibor (9 / 19)(1 - 10° Il movimento di liberazione )
Cigila (3 / 382)(28° I pi ) QBL

Cobel (3 / 193)(19° Vir) Scents (Aromatherapy)
Cochaly (3 / 315) (21° Il berretto ) cacciatori
Analogia di Coel (2/15)
Concario (3 / 64)(10° Il tau )magia( sogna ad occhi aperti )
Conioli (3 / 60)(6° Il tau ) la matematica
Corilon (3 / 107)(23° Ingemmi ) l'arte
Corocona (3 / 164)(20° Leone ) l'alchimia
Magia di Coroman (1/5) (fuoco)
Crabiel (8 / 8)(211°-240°, Scorpione ) la radiazione
Dabetz (7 / 18)(17 - 24° Leone ) virtù divini
Dagio (3 / 374)(20° I pi ) l'intelletto
Magia di Dalep (1/28) (aria)
Damabiah (5 / 65)(21 - 25° Aq ) i simboli/QBL
Daniel (5 / 50)(6 - 10° Faccia curvare )virtù di Akasa /Divine( ama e la carità )
Darachin (3 / 95)(11° Ingemmi ) l'intelletto
Debam (3 / 103)(19° Ingemmi ) Mudra
Debytzet (7 / 45)(23 - 30° I pi )magia( l'evocazione )/combustone
Dimurga (3 / 274)(10° Faccia curvare )protezione( il mare viaggia )
Dirilisin (3 / 137)(23° Potere ) spazi e il tempo
Dosom (3 / 65)(11° Il tau ) l'occultismo
Magia di Drisophi (1/30) (aria)
Dubezh (7 / 4)(25° Ari -- 2° Il tau ) il fluido elettrico
Dukeb (7 / 21)(11 - 18° Vir )legge( la relazione )
Ebaron (3 / 351)(27° Aq ) la magia
Maree di Ebvap (4/1)
Magia di Ebvep (4/11) (luna)
Ebytzyril (7 / 26)(21 - 28° Il movimento di liberazione ) la gravitazione
Ecdulon (3 / 27)(3° Ari ) l'amore
Echagi (3 / 284)(20° Abbassi si ) malattie
Echami (3 / 358)(4° I pi ) la yoga di karma
Protezione di Echotasa (4/16)
Egention (3 / 363)(9° I pi ) il viaggio
Eiaiel (5 / 67) (1 - 5° Pesci ) il diffusione della cultura / vegetazione
Ekore (3 / 292) (28° Abbassi si ) il fato
Ekorim (3 / 323) (29° Il berretto ) la creta
Elami (3 / 294)(30° Abbassi si ) abbeveri si
Elason (3 / 277)(13° Abbassi si ) la magia
Elemiah (5 / 4) (16 - 20° Ar ) il fato
Elipinon (3 / 197)(23° Vir ) la profezia
Emayisa (7 / 8)(27° Il tau-4° Ingemmi ) l'autoconservazione
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Emcheba (4 / 13) Magic (Mummial)
Emedetz (7 / 6)(11 - 18° Il tau ) la fertilità
Emfalion (3 / 119)(5° Potere ) la salute
Amore di Emkenpe (4/12)
Emnasut (7 / 1)(1 - 8° Ariete ) spari l'elemento
Emnepe (4 / 15) Akasa
Amore di Emnymar (4/10)
Magia di Empebyn (4/26) (sole)
La fortuna di Emrudue (4/7) (talismano)

Ritmo di Emtircheyud (4/2)
Emtub (7 / 37) (19 - 26° Il berretto ) fato e karma
Emtzel (7 / 22)(19 - 26° Vir ) dinamica ed espansione
Propagazione di Emuel (2/9)
Emuyir (7 / 20)(3 - 10° Vir ) salute ed armonia
Protezione di Emvatibe (4/4)
Emvetas (7 / 9)(5 - 12° Ingemmi ) la coscienza
Emzhabe (4/27) minerale
Malattia di Emzhebyp (4/9)
Magia di Emzher (4/28) (acqua)
Emzhit (4 / 18) Akasa
Emzhom (4/17) QBL ( proibendo )
Amore di Enchede (4/6)
Eneki (3 / 106)(22° Ingemmi ) la profezia
Diplomazia di Eneye (4/8)
Erab (7 / 38)(27° Berretto - 4° Aquario ) tempo e spazio
Eralicarison (Ez143)(23° Leone ) il religione / yoga
Eralier (3 / 245)(11° Il `scone' ) l'alchimia
Magia di Erami (1/23) (terra)
Ergomion (3 / 287) (23° Abbassi si ) il colore
Erimihala (3 / 306)(12° Il berretto )magia( astrale )
Erimites (3 / 268)(4° Abbassi si ) la pace
Magia di Erkeya (1/27) (aria)
Magia di Ermot (1/14) (acqua)
Erytar (3 / 343)(19° Aqu ) l'alchimia
Invulnerabilità di Etamrezh (4/21)
Magia di Etsacheye (4/20) (ballo)
Etzybet (7 / 31) (1 - 8° Abbassi si ) la legge universale
Exhesekis (4 / 3) Akasa / Success
Ezhabsab (7 / 44)(15 - 22° I pi ) si abbeverano gli animali
Magia di Ezheme (4/19) (luna)
Magia di Ezhobar (4/14) (luna)/QBL
Faluna(3/58) ( 4° Il tau ) i soldi/Spagiry

Fermetu (3 / 370) (16° I pi ) la pace
Fifal (9 / 6)(21 - 30° Il tau )
La figura 2/16 (2/16) l'influenza elettrica e magnetica
Filakon (3 / 233) (29° Il movimento di liberazione ) l'igiene
Filista (9 / 35)(11 - 20° I pi )
Firul (7 / 25)(13 - 20° Il movimento di liberazione ) stabilità e coesione
Flabison (3 / 359)(5° I pi ) l'arte
Forfasan (3 / 143) (29° Potere ) la saggezza
Forsteton (3 / 371)(17° I pi ) il sesso
Frasis (3 / 325)(1° Aqu ) lama
Fusradu (7 / 24)(5 12° Il movimento di liberazione ) attrazione e repulsione
Gagison (3 / 81)(27° Il tau ) la filosofia
Gagolchon (3 / 337) (13° Aqu ) gli esploratori/la scienza naturale
Galagone (3/66) ( 12° Il tau ) il successo
Gane (7 / 36)(11 - 18° Il berretto ) l'evoluzione
Garich (6 / 64)(13 - 16° Abbassi si ) la magia
Gariniranus (3 / 227)(23° Il movimento di liberazione ) la fisica
Garses (3 / 309)(15° Il berretto ) razze terrestri
Gega (6 / 61) (1 - 4° Abbassi si ) la magia
Gegega (6 / 63) (9 - 12° Abbassi si ) la magia
Gehela (6 / 74)(23 - 26° Il berretto ) Akasa/QBL
Gel (7/14) ( 15-22° Potere ) il fluido magnetico
Gema (6 / 62)(5 - 8° Abbassi si ) la magia

Gena (7 / 29) (15 - 22° Il `scone' ) la radiazione
Gercha (6 / 75)(27 - 30° Il berretto ) Akasa/QBL
Geriola (3 / 270) (6° Abbassi si ) la moralità
Gesa (6 / 65)(17 - 20° Abbassi si ) la magia
Gescheh (6 / 73)(19 - 22° Il berretto ) Akasa/QBL
Gesdri (6 / 71)(11 - 14° Il berretto ) Akasa/QBL
Gesegos (3 / 211)(7° Il movimento di liberazione ) il bosco
Gesoah (6 / 72)(15 - 18° Il berretto ) Akasa/QBL
Geswi (6 / 66)(21 - 24° Abbassi si ) la magia
Gezero (3 / 290)(26° Abbassi si ) la coscienza
Tempo di Gibora (2/4)
Gibsir (9 / 2)(11 - 20° Ari)
Giria (3 / 278)(14° Abbassi si ) i soldi
Girmil (3 / 179)(5° Vir ) l'amore
Magia di Glisi (1/31) (aria)
Godeah (6 / 67) (25 - 28° Abbassi si ) la magia
Chimica di Gojel (2/12)
Goldro (6 / 70)(7 - 10° Il berretto ) Akasa/QBL
Golema (3 / 92)(8° Ingemmi ) l'occultismo/scrittori

Golemi (3 / 94)(10° Ingemmi ) l'analogia
Golog (3 / 275)(11° Faccia curvare )magia( l'evocazione )
Golog (3 / 39)(15° Ari ) lo scienza / filosofia
Golopa (3 / 168)(24° Leone ) Akasa
Gomah (6 / 69)(3 - 6° Il berretto ) Akasa /QBL
Gomognu (3 / 369)(15° I pi )gesto( Mudra e c)
Granona (3 / 140)(26° Potere ) vedono e il simbolismo
Guru (6/68) ( 29° Abbassi si-2° Capricorno ) la magia
Haaiah (5 / 26)(6 - 10° Leone ) la giustizia
Haamiah (5 / 38)(6 - 10° Il movimento di liberazione ) il saggezza / soddisfazione
Habuiah (5 / 68)(6 - 10° I pi ) il medicina / alchimia
Hachamel (3 / 261)(27° Il `scone' ) l'astronomia
Hadcu (3 / 50)(26° Ari ) la magia
Hagomi (3 / 366)(12° I pi ) QBL
Hagos (3 / 75)(21° Il tau ) l'agricoltura
Hagus (3 / 335)(11° Aq ) la radiazione
Hahadu (3 / 44)(20° Ari )magia( si abbevera )
Hahahel (5 / 41)(21 - 25° Il movimento di liberazione ) guerreggi/QBL
Hahaiah (5 / 12)(26 - 30° Il tau ) simboli
Hahasiah (5 / 51)(11 - 15° Abbassi si ) ermetici/alchimia
Hahuiah (5 / 24)(26 - 30° Potere ) QBL
Haiamon (3 / 229)(25° Il movimento di liberazione ) il sesso
Haiel (5 / 71)(21 - 25° I pi )protezione( l'emergenza )
Haja (3 / 355)(1° I pi )magia( poteri )
Hakamiah (5 / 16)(16 - 20° Ingemmi ) il successo / amore
Hamaliel (8 / 6) (151°-180° ) Sostanze chimiche
Hanael (8 / 10)(271°-300° , Capricorno ) la karma
Harahel (5 / 59)(21 - 25° Il berretto ) bambini e c
Hariel (5 / 15)(11 - 15° Ingemmi ) pace e giustizia
Harkinon (3 / 281)(17° Abbassi si ) orfani
Hasperim (3 / 237)(3° Il `scone' ) l'autoconservazione
Hatuny (3 / 336)(12° Aq ) QBL
Helali (3 / 118) (4° Potere )magia( Mummial )
Helmis (3 / 239)(5° Il `scone' ) produca latte
Herich (3 / 159)(15° Leone )magia/immatricolazioni( mentale astrale )
Hillaro (3 / 286)(22° Abbassi si ) la giustizia
Hipogo (3 / 254)(20° Vir )acqua/invenzione( si imbarca e c)

Hipolopos (3 / 249)(15° Il `scone' ) giochi
Horasul (3 / 263) (29° Il `scone' ) abbeveri si l'ingegneria
Horog (3 / 157)(13° Leone ) la perfezione
Horomar (3 / 125)(11° Potere ) l'iniziazione

Hosun (3 / 279)(15° Abbassi si ) l'istruzione
Hyla (3 / 76)(22° Il tau ) la coscienza
Hyris (3 / 43)(19° Ari )magia( si abbevera )
Hyrmiua (3 / 200)(26° Vir ) la coscienza
Ibladi (6 / 42)(15 - 18° Vir ) l'invenzione / arte / intelletto
Ibnahim (9 / 9)(21 - 30° Ingemmi )
Ichdison (3 / 171)(27° Leone ) la magia
Idea (6/35) ( 17-20° Leone ) /Rituals di comprensione
Idia (9 / 16)(1 - 10° Vir)
Idida (9 / 18) (21 - 30° Vir)
Idioh (6 / 43)(19 - 22° Vir ) l'invenzione / arte / intelletto
Idmuh (6 / 33)(9 - 12° Leone ) /Rituals di comprensione
Idovi (6 / 36)(21 - 24° Leone ) /Rituals di comprensione
Idurah (1/20) sala /Alchemy
Ieiazel (5 / 40)(16 - 20° Il movimento di liberazione )libertà( incarcera )
Ielahiah (5 / 44) (6 - 10° Il `scone' ) QBL/Akasa
Igea (6 / 45)(25 - 30° Vir ) l'invenzione / arte / intelletto
Igigi (3 / 35)(11° Ari ) la magia
Ihom (6 / 40) (7 - 10° Vir ) l'invenzione / arte / intelletto
Icona (3/288) ( 24° Abbassi si ) l'equilibrio
Ilutria (9 / 32) (11 - 20° Aqu)
Imamiah (5 / 52) (16 - 20° Faccia curvare )libertà( incarcera )
Imini (9 / 7) (1 - 10° Ingemmi )
Sonno di Immicat (2/20)
Inea (6 / 39)(3 - 6° Vir ) l'invenzione / arte / intelletto
Iomi (6 / 41) (11 - 14° Vir ) l'invenzione / arte / intelletto
Irkamon (9 / 12)(21 - 30° Potere )
Irmano (3 / 264) (30° Il `scone' ) peschi
Irumiah (6 / 34)(13 - 16° Leone ) /Rituals di comprensione
Magia di Isaphil (1/11) (acqua)
Ischoa (6 / 44) (23 - 24° Vir ) l'invenzione / arte / intelletto
Iseh (6 / 31)(1 - 4° Leone ) /Rituals di comprensione
Iserag (3 / 195)(21° Vir ) il soldi / successo
Isill (6 / 37)(25 - 28° Leone ) /Rituals di comprensione
Ismee (6 / 38)(29° Leone-2° Vergine ) /Rituals di comprensione
Isnirki (3 / 90)(6° Ingemmi ) animali
Isodeh (6 / 32)(5 - 8° Leone ) /Rituals di comprensione
Istaroth (3 / 228)(24° Il movimento di liberazione ) la lealtà
Magia di Istiphul (1/16) (acqua)
Istriah (9 / 29)(11 - 20° Il berretto )
Ititz (9 / 10)(1 - 10° Potere )
Magia di Itumo (1/4) (fuoco)/temporali

Jabamiah (5 / 70)(16 - 20° I pi )magia( il rituale e c)
Jachil (3 / 117)(3° Potere ) l'amore
Jah-Hel (5 / 62)(6 - 10° Aq ) virtù divini
Jajaregi (3 / 62)(8° Il tau ) scrittori
Jamaih (3 / 109)(25° Ingemmi ) la religione

Jehuiah (5 / 33)(11 - 15° Vir ) la scienza
Jeiael (5 / 22)(16 - 20° Potere ) il successo / viaggio
Jeialel (5 / 58)(16 - 20° Il berretto )magia( sferica )
Jeliel (5 / 2)(6 - 10° Ar ) l'amore
Jenuri (3 / 345)(21° Aq ) la protezione
Jerathel (5 / 27)(11 - 15° Leone ) lo scrittore / lingua
Jezalel (5 / 13)(1 - 5° Gemelli ) scrittori
Jgakys (3 / 169)(25° Leone ) la coscienza
Johaniel (8 / 12)(331°-360°, Pesci ) l'evoluzione
Jonion (3 / 299)(5° Il berretto ) la reincarnazione
Jrachro (3 / 38)(14° Ari ) la magia/eloquenza
Jromoni (3 / 69)(15° Il tau ) il soldi / tesoro
Jugula (3 / 52)(28° Ari ) i talismani
Coscienza di Juoea (2/18)
Jvar (3 / 147)(3° Leone ) la passione
Kaerlesa (3 / 377)(23° I pi ) la scienza
Kaflesi (3 / 112)(28° Ingemmi ) l'analogia
Kagaros (3 / 151)(7° Leone )magia( aera )
Kahetel (5 / 8)(6 - 10° Il tau )magia( naturale )
Kaliel (5 / 18)(26 - 30° Ingemmi ) QBL/Akasa
Kalote (3 / 132)(16° Potere ) il legge / divinità cosmico
Kama (3/318) ( 24° Il berretto ) l'atmosfera
Kamual (3 / 313) (19° I minerale metallico )minerali( del berretto, carbone, miniere )
Karasa (3 / 188)(14° Vir )medicina( dottori )
Kasreyobu (7 / 30) (23 - 30° Il `scone' ) la qualità
Kathim (3 / 267)(3° Faccia curvare )agricoltura( fruttifichi )
Kesbetz (7 / 7)(19 - 26° Il tau ) la crescita
Kevakiah (5 / 35)(21 - 25° Vir ) il comprensione / successo
Kibigili (3 / 134)(20° Potere )magia)
Kiliki (3 / 122)(8° Potere ) ritmo e vibrazione
Kiliosa (3 / 321)(27° Il berretto ) l'emergenza
Kirek (3 / 183)(9° Vir ) l'alchimia
Klorecha (3 / 367)(13° I pi )magia( l'iniziazione )
Kofan (3 / 255)(21° Il `scone' ) il successo / soddisfazione
Kogid (3 / 304) (10° Il berretto ) il coscienza / diffusione della cultura

Kohen (3 / 357)(3° I pi )invenzione( l'agricoltura )
Kolani (3 / 104)(20° Ingemmi ) danzi
Kolluir (9 / 8)(11 - 20° Ingemmi )
Legge di Kolorom (2/3) astrale
Koreh (3 / 341)(17° Aq ) QBL
Koroum (9 / 24)(21 - 30° Il `scone' )
Kosem (3 / 145)(1° Leone ) spari e il fluido elettrico
Kosirma (3 / 344)(20° Aq ) la medicina
Kutruc (9 / 15)(21 - 30° Leone )
Lagiros (3 / 215)(11° Il movimento di liberazione ) la comprensione
Lanoiah (5 / 17)(21 - 25° Ingemmi ) l'invenzione / musica
Viaggio di Laosa (2/24) astrale
Lauviah (5 / 11) (21 - 25° Il tau ) guerreggi/QBL
Agricoltura di Lavemezhu (4/25)
Lehahiah (5 / 34) (16 - 20° Vir )QBL( si altera, e c)
Lekabel (5 / 31)(1 - 5° Vergine )magia( il sesso )/alchimia
Lelahel (5 / 6)(26 - 30° Ar )magia( il sesso )
Leuviah (5 / 19)(1 - 5° Cancro ) l'intelletto / comprensione
Levem (7 / 42)(29° Aq 6° I pi ) QBL e magico
Lhomtab (7 / 27) (29° Movimento di liberazione - 6° Il `scone' ) la trasmutazione
Magia di Lilitha (2/6)

Liriell (3 / 330) (6° Aq ) la filosofia
Liteviche (4/23) QBL
Losimon (3 / 121) (7° Potere ) la religione
Lotifar (3 / 317) (23° Il berretto ) il suicidio
Lotogi (3 / 372)(18° I pi ) l'amore
Lubech (7 / 2)(9 - 16° Ari ) il fluido elettrico
Lubuyil (7 / 13)(7 - 14° Potere ) annaffi l'elemento
Lurchi (3 / 28)(4° Ari ) l'amore / soldi
Mafalach (3 / 111) (27° Ingemmi ) libri
Magelucha (3 / 71)(18° Il tau ) la magia
Maggio (3 / 136)(22° Potere ) la magia
Mahasiah (21 - 25° Ar ) QBL
Mahra (3 / 148)(4° Leone )magia( la natura )
Malacha (3 / 26)(2° Ari ) l'alchimia
Malata (3 / 222)(18° Il movimento di liberazione ) il sangue
Malchjdael (8 / 1)(0°-30° Ariete ) fluido elettrico e fuoco
Manakel (5 / 66)(26 - 30° Aq ) il tesoro
Manmes (3 / 57)(3° Il tau ) piantano/Spagiry
Masadu (3 / 310)(16° Il berretto ) l'economia

Mebahel (5 / 14)(6 - 10° Ingemmi ) guerreggi e la pace
Mebaiah (5 / 55)(1 - 5° Capricorno ) il sesso / successo
Mechebbera (3 / 162) (18° Leone ) l'anatomia
Megalogi (3 / 234)(30° Il movimento di liberazione ) l'acqua/idroterapia
Mehiel (5 / 64)(16 - 20° Aq ) QBL/soddisfazione e c
Melahel (5 / 23)(21 - 25° Potere ) QBL/Spagiry
Melamo (3 / 296)(2° Il berretto ) la persona
Menadel (5 / 36)(26 - 30° Vir ) l'astrologia / libertà
Mennolika (3 / 142)(28° Potere ) QBL
Alchimia di Mentifil (1/17)
Merki (3 / 232)(28° Il movimento di liberazione ) peschi
Mesah (3 / 280)(16° Abbassi si ) l'amore
Methaera (3 / 146) (2° Leone ) prenda il sole e il fluido magnetico elettrico
Metosee (3 / 332)(8° Aqu ) l'abilità di manuale
Mihael (5 / 48) (26 - 30° Il `scone' ) l'alchimia
Mikael (5 / 42)(26 - 30° Il movimento di liberazione ) diplomazia e politica
Milon (3 / 295)(1° Il berretto ) Akasa
Mimosah (3 / 105)(21° Ingemmi ) la legge
Mimtrix (3 / 129)(15° Potere ) Dematerialization
Mizrael (5 / 60)(26 - 30° Il berretto ) l'alchimia / libertà
Molabeda (3 / 56)(2° Il tau ) l'amore
Morech (3 / 25)(1° Ariete ) l'invenzione
Morilon (3 / 91)(7° Ingemmi ) il simbolismo/sogni
Moschel (3 / 177)(3° Vir ) l'arte
Mumiah (5 / 72)(26 - 30° I pi ) QBL e magico
Murjel (8 / 4)(91°-120°, Cancro ) fluido magnetico ed acqua
Magia di Musar (1/21) (terra)
Myrmo (3 / 266)(2° Abbassi si ) emetta
Nablum (3 / 115) (1° Potere ) l'alchimia
Nachero (3 / 220) (16° Il movimento di liberazione ) animali
Nadele (3 / 48) (24° Ari ) la medicina
Naga (3 / 328)(4° Aq )scrittori( la poesia )
Nagar (3 / 254)(20° Il `scone' ) l'alchimia
Sonno di Nahum (2/19)/sogni
Namalon (3 / 273)(9° Abbassi si ) l'alienazione mentale
Nanael (5 / 53)(21 - 25° Abbassi si ) animali
Naniroa (3 / 198)(24° Vir )proprietà( la protezione )

Nascela (3 / 30)(6° Ari ) scrittori
Nasi (3 / 59)(5° Il tau ) il soldi / piacere
Natolisa (3 / 250)(16° Il `scone' ) api
Nearah (3 / 373)(19° I pi )invenzione( farmaco e professione di dentista )
Vegetazione di Necas (1/22)

Negani (3 / 352)(28° Aq ) QBL
Nelekael (5 / 21)(11 - 15° Potere ) gli scrittori/alchimie
Nelion (3 / 353)(29° Aqu ) l'alchimia
Nemamiah (5 / 57)(11 - 15° Il berretto )invenzione( ricopre d'acciaio )/magia
Nephasser (3 / 375)(21° I pi ) il successo
Neschamah (3 / 265)(1° Abbassi si ) la metallurgia
Nimalon (3 / 127)(13° Potere ) la lingua
Nimtrix (3/129) ( 15 può ) Dematerialization/recondensation
Nitahel (5 / 54)(26 - 30° Abbassi si ) scrittori ed artiste
Nith-Haiah (5 / 25)(1 - 5° Leone ) la magia
Nogah (3 / 208)(4° Il movimento di liberazione ) l'amore
Notiser (3 / 203)(29° Vir ) l'intelletto
Nudatoni (3 / 116)(2° Potere ) Volcanos/caverne/pirotecniche
Obaneh (6 / 7)(25 - 28° Ari )magia( il sesso )
Obata (6 / 12)(15 - 18° Il tau ) il pace / amore
Obche (6 / 14)(23 - 26° Il tau ) il pace / amore
Obedemah (3 / 87)(3° Ingemmi ) la chimica
Obideh (6 / 3)(9 - 12° Ari )magia( il sesso )
Obola (9 / 33)(21 - 30° Aqu)
Ocra (6/58) ( 19-22° Il `scone' ) l'invenzione
Odac (3 / 161)(17° Leone ) l'amore cosmico
Odedo (6 / 50)(17 - 20° Il movimento di liberazione )crescita e fertilità( vegetale ed animale )
Odlo (6 / 48)(9 - 12° Il movimento di liberazione )crescita e fertilità( vegetale ed animale )
Odorom (9 / 36)(21 - 30° I pi )
Odujo (6 / 2)(5 - 8° Ari )magia( il sesso )
Odumi (6 / 8)(29° Ari-2° Il tau )magia( il sesso )
Ofmir (6 / 55)(7 - 10° Il `scone' ) l'invenzione
Ogego (6 / 53)(29° Movimento di liberazione - 2 Scorpione ) l'invenzione
Ogieh (6 / 13)(19 - 22° Il tau ) il pace / amore
Ogileh (6 / 60)(27 - 30° Il `scone' ) l'invenzione
Ohoah (6 / 57)(15 - 18° Il `scone' ) l'invenzione
Okaf (6 / 54)(3 - 6° Il `scone' ) l'invenzione
Oksos (9 / 13)(1 - 10° Leone )
Olaski (3 / 199)(25° Vir )invenzione( veicoli )
Olo (6 / 49)(13 - 16° Il movimento di liberazione )crescita e fertilità( vegetale ed animale )
Omael (5 / 30)(26 - 30° Leone ) animali
Omah (6 / 1)(1 - 4° Ariete )magia( il sesso )
Omana (3 / 214)(10° Il movimento di liberazione ) il capelli
Omo (6 / 51)(21 - 24° Il movimento di liberazione )crescita e fertilità( vegetale ed animale )
Onami (6 / 4)(13 - 16° Ar )magia( il sesso )
Opilon (3 / 37)(13° Ari ) la magia/scienza
Opollogon = Apollogon (3 / 31)

Oposah (6 / 47)(5 - 8° Il movimento di liberazione )crescita e fertilità( vegetale ed animale )
Opshe (6 / 5)(17 - 20° Ar )magia( il sesso )
Oramos (3 / 123)(9° Potere ) la magia
Minerale metallico di Ordaphe (1/18)

Orienell (3 / 63)(9° Il tau ) la magia
Orif (6 / 6) (21 - 24° Ar )magia( il sesso )
Magia di Oriman (1/7) (fuoco)/pirotecnica
Ornion (3 / 226)(22° Il movimento di liberazione ) la fisiologia
Oromonas (3 / 45)(21° Ari ) la magia
Gemme grezze di Orova (1/19)
Orro (6 / 46)(1 - 4° Il movimento di liberazione )crescita e fertilità( vegetale ed animale )
Magia di Orudu (1/3) (fuoco)/Volcanos
Orula (6 / 9)(3 - 6° Il tau ) il pace / amore
Osaso (6 / 52)(25 - 28° Il movimento di liberazione )crescita e fertilità( vegetale ed animale )
Magia di Osipeh (1/15) (acqua)/ritmo
Osoa (6 / 10)(7 - 10° Il tau ) il pace / amore
Morte di Osrail (2/21)
Otlur (6 / 59)(23 - 26° Il `scone' ) l'invenzione
Otobir (9 / 14)(11 - 20° Leone )
Otra (6 / 15)(27 - 30° Il tau ) il pace / amore
Otuo (6 / 56)(11 - 14° Il `scone' ) l'invenzione
Owina (6 / 11)(11 - 14° Il tau ) il pace / amore
Padcheh (6 / 82)(25 - 28° Aq ) QBL
Padidi (3 / 88)(4° Ingemmi ) l'arte
Pafessa (3 / 68)(14° Il tau ) l'affari
Pagalusta (3 / 170) (26° Leone ) Mediumism
Paguldez (3 / 67)(13° Il tau )magia( la natura )
Pahaliah (5 / 20)(6 - 10° Potere ) virtù divini/religione
Panari (3 / 253)(19° Il `scone' ) l'alchimia
Panfodra (3 / 334) (10° Aqu ) lo sviluppo spirituale
Parachmo (3 / 314)(20° Il berretto ) alchimia e Spagiry
Magia di Parahim (1/25) (aria)
Parmasa (3/210) (6 movimento di liberazione) il divertimento
Paruch (3 / 149)(5° Leone ) il magnete di Tetrapolar
Paruchu (3 / 301) (7° Il berretto ) scrittori
Paschan (3 / 163) (19° Leone ) i talismani
Paschy (3 / 97) (13° Ingemmi ) la diplomazia
Peekah (3 / 207)(3° Il movimento di liberazione )alimento( cucinando )
Pehel (6 / 83)(29° I 2 pi di Aqu ) QBL
Peralit (3 / 89)(5° Ingemmi ) bambini
Peresch (3 / 175) (1° Vir ) la politica

Petuno (3 / 282)(18° Abbassi si ) cacciatori
Pidioeh (6 / 89)(23 - 26° I pi ) QBL e magico
Pigios (3 / 99)(15° Ingemmi ) scrittori
Pimel (6 / 90)(27 - 30° I pi ) QBL e magico
Piomal (6 / 87)(15 - 18° I pi ) QBL e magico
Pirmen (6 / 86)(11 - 14° I pi ) QBL e magico
Pirr (6 / 79)(13 - 16° Aqu ) QBL
Piseph (6 / 88)(19 - 22° I pi ) QBL e magico
Pisiar (9 / 34)(1° I pi )
Pitofil (6 / 85)(7 - 10° I pi ) QBL e magico
Pliroki (3 / 120)(6° Potere )magia( aera )
Pliseh (6 / 81)(21 - 24° Aq ) QBL
Podme (6 / 77)(5 - 8° Aq ) QBL
Podumar (6 / 78)(9 - 12° Aq ) QBL
Poiel (5 / 56)(6 - 10° Il berretto ) la soddisfazione
Pomanp (6 / 84) (3 - 6° I pi ) QBL e magico
Porascho (3 / 362)(8° I pi )istruzione( se stesso )
Pormatho (3 / 302) (8° Il berretto ) la radiazione
Porphora (3 / 297) (3° Il berretto )magia( comprensivo e Mummial )
Polverone (3/326) ( 2° Aq ) la guerra

Proxones (3 / 85)(1° Ingemmi ) l'elettricità/invenzioni
Puer (6 / 80)(17 - 20° Aqu ) QBL
Purol (6 / 76) (1 - 4° Aqu ) QBL
Magia di Pyrhum (1/1) (fuoco)
Radina (3 / 260)(26° Il `scone' ) la medicina di QBL
Rahol (9 / 3)(21 - 30° Ari)
Ramage (3 / 272)(8° Faccia curvare )magia( sogni ad occhi aperti )
Ramara (3 / 32)(8° Ari ) la magia
Ramgisa (3 / 324)(30° Il berretto ) peschi
Ranar (3 / 243)(9° Il `scone' ) il viaggio magico/mentale astrale
Rarum (9 / 1)(1 - 10° Ariete )
Raschea (3 / 178)(4° Vir ) fiori
Regerio (3 / 204)(30° Vir ) la saggezza
Rehael (5 / 39)(11 - 15° Il movimento di liberazione ) l'alchimia
Reiiel (5 / 29)(21 - 25° Leone ) la protezione
Rigolon (3 / 217)(13° Il movimento di liberazione ) l'amore
Rimog (3 / 165)(21° Leone ) la profezia
Riqita (3 / 218)(14° Il movimento di liberazione ) la musica
Rivatim (4/22) volte-spazio
Rochel (5 / 69)(11 - 15° I pi )giustizia( la protezione )
Romasara (3 / 152)(8° Leone )magia( aera )
Rosora (3 / 322)(28° Il berretto ) suoni

Rotor(3/191) ( 17° Vir ) scrittori
Sagara (3 / 246)(12° Il `scone' ) la magia
Sagitor (9 / 25)(1 - 10° Abbassi si )
Sapasani (3 / 84)(30° Il tau )magia( si abbevera )/sale
Sarasi (3 / 230)(6° Il `scone' ) ideali
Sari (3/293) ( 29° Abbassi si ) i talismani
Sarsiee (3 / 320)(26° Il berretto ) la magia
Sata-Pessajah (2 / 23) Akasa
Schad (3 / 356)(2° I pi ) l'invenzione
Schaluach (3 / 256)(22° Il `scone' ) l'emergenza
Schaluah (3 / 236)(2° Il `scone' )invenzioni( elettriche )
Schulego (3 / 248)(14° Il `scone' )invenzione( l'imitazione )
Sealiah (5 / 45)(11 - 15° |vs| di `scone' )QBL(. la magia nera )
Secabmi (3 / 53)(29° Ari) Spagiry
Seeiah (5 / 28) (16 - 20° Leone ) QBL
Segosel (3 / 319)(25° Il berretto ) la chimica
Selhube (7 / 41)(21 - 28° Aq ) QBL e i simboli
Semechle (3 / 259)(25° Il `scone' )medicina( naturale )
Seneol (3 / 114)(30° Gm ) abbeveri si diverta si/affogando
Serap (3 / 55)(1° Il tau ) la comprensione
Sernpolo (3 / 42)(18° Ari ) la lingua
Serytz (7 / 11)(21 - 28° Ingemmi ) aeri l'elemento
Sibolas (3 / 113)(29° Ingemmi )magia( la natura )
Siges (3 / 331)(7° Aqu) Magic (Mummial)
Simboli di Siilla (2/5)
Sikesti (3 / 132)(18° Potere ) la creazione
Sipillipis (3 / 257)(23° Il `scone' ) la fede
Siria (3 / 364)(10° I pi ) il successo
Sirigilis (3 / 354) (30° Aq ) l'alchimia
Sitael (5 / 3)(11 - 15° Ar ) la coscienza
Skorpia (9 / 22)(1 - 10° Scorpione )
Soesma (3 / 350)(26° Aq )magia( il rituale )
Somi (3 / 342)(18° Aq )magia( il sesso )
Soteri (3 / 212)(8° Il movimento di liberazione ) la musica

Sumuram (3 / 201)(27° Vir ) uccelli
Tabbata (3 / 154)(10° Leone ) l'alchimia
Tabori (3 / 34)(10° Ari )magia( si abbevera )
Tagora (3 / 252)(18° Il `scone' ) l'amore
Takrosa (3 / 232)(28° Leone ) QBL
Magia di Tapheth (1/6) (fuoco)/alchimia

Tapum (3 / 219)(15° Il movimento di liberazione ) arte e pubblicità
Tarato (3 / 124)(10° Potere ) alteri si
Tardoe (3 / 70)(16° Il tau ) /Writers /Art di talento
Tasar (7 / 23)(27° Vir - 4 movimento di liberazione ) la propagazione
Tedea (3 / 258)(24° Il `scone' )medicina( il diagnosi )
Teras (7 / 3)(16 - 24° Ari ) sparano elemento e fluido elettrico
Texai (3 / 218)(14° Leone ) la religione
Thirana (3 / 205)(1° Il movimento di liberazione ) il sesso
Tigrapho (3 / 192)(18° Vir ) l'architettura
Timiram (3 / 93)(9° Ingemmi ) l'armonia
Tinas (7 / 35)(3 - 10° Il berretto ) realizzazione e cristallizzazione
Tmako (3 / 126)(12° Potere ) l'alchimia
Tmiti (3 / 380)(26° I pi ) la magia
Tolet (3 / 209)(5° Il movimento di liberazione ) l'alimento
Trapi (3 / 298)(4° Il berretto ) il fato
Trasorim (3 / 247)(13° Il `scone' ) soleggi magico
Trisacha (3 / 307)(13° Il berretto )invenzione( la televisione )
Tybolyr (7 / 39)(5 - 12 Aqu) Ideals
Tzizhet (7 / 17)(9 - 16° Leone ) la diffusione della cultura
Tzybayol (7 / 28)(7 - 14° Il `scone' ) vibrazione ed oscillazione
Ubarim (3 / 71)(17° Il tau ) l'amore
Magia di luna di Ubiveh (2/10)
Ugali (3 / 276)(12° Faccia curvare )magia( sferica )
Ugefor (3 / 241)(7° Il `scone' ) l'intelletto
Ugirpon (3 / 339)(15° Aq ) l'astrofisica
Ugolog (3 / 379)(25° I pi ) la profezia
Umabel (5 / 61)(1 - 5° Aquario ) l'alchimia / soddisfazione
Urgivoh (3 / 101)(17° Ingemmi ) la comprensione
Urodu (9 / 11)(11 - 20° Potere )
Vasariah (5 / 32)(6 - 10° Vir ) la protezione
Vasat (7 / 43)(7 - 14° I pi ) annaffi l'elemento
Vehuel (5 / 49)(1 - 5° Sagittario ) la profezia
Vehuiah (5 / 1)(0 - 5° Ariete ) la magia
Verchiel (8 / 5)(121°-150°, Leone ) il principio di vita
Veubiah (5 / 43)(1 - 5° Scorpione )guerra( la protezione )
Vilusia (9 / 23)(11 - 20° Il `scone' )
Vollman (3 / 365)(11° I pi ) accenda si
Wybalap (7 / 16)(1 - 8° Leone ) accenda si
Wybiol (7 / 12)(29° Ingemmi-6° Cancro ) saggezza e conoscenza

Wybitzis(7/15) ( 23-30° Potere ) sentendo
Ybario (3 / 316)(22° Il berretto ) la giustizia
Ychniag (3 / 160)(16° Leone ) l'onniscienza / divinità

Ygarimi (3 / 108)(24° Ingemmi ) Akasa
Ygilon (3 / 181)(7° Vir ) scrittori
Ylemis (3 / 383)(29° I pi ) l'amore
Yparcha (3 / 86)(2° Ingemmi ) invenzioni
Yraganon (3 / 185)(11° Vir ) l'affari / metallurgia
Yromus (3 / 49)(25° Ari ) l'alchimia
Ysgquiron (3 / 131)(17° Potere ) virtù divini
Zagol (3 / 141)(27° Potere )magia( sferica )
Zagriona (3 / 180)(6° Vir ) scrittori
Zalones (3 / 381)(27° I pi )magia( missioni )
Alchimia di Zhevekiyeh (4/24)
Zuriel (8 / 7)(181°-210°, Bilancia ) la fertilità

11. Serie di influenza
Serie: Figura #
Agricoltura: 3/73, 3/74,3/75,3/83,3/190,3/266 (frutta), 3/357 (invenzioni), 4/25
Akasa: 2/23, 3/108,3/138,3/144,3/294,4/3,4/15,4/18,5/18,5/44,5/50,6/69-6/75
Alchimia: 1/17, 1/20,1/24,2/13,3/36,3/49,3/115,3/126,3/154,3/164,3/183,3/184 ,
3 / 244, 3 / 252, 3 / 253, 3 / 314, 3 / 243, 3 / 353, 3 / 354, 4 / 24, 5 / 21, 5 / 23 (Spagirics), 5 / 39, 5 / 48,
5/51, 5/60,5/61,5/68,7/27
Alcol: 3/220
Animali: 3/90, 3/219,5/53,7/44 (pesce)
Analogia: 2/7, 2/15,3/94,3/112,3/162,7/32
Aromatherapy: 3/193
Architettura: 3/192
Arte: 3/70, 3/88,3/107,3/177,3/218,3/270,3/359,6/16-6/23,6/39-45
Astrale: 2 / 1, 2 / 2, 2 / 3, 2 / 8, 2 / 24 (Astr. Viaggi ), 3/242 ( Astr. Viaggi ), 3/306
Astrologia: 3/51
Astronomy/Astrophysics: 3/260, 3/281,3/339,5/32,5/36
Atmosfera: 3/318
Bambini: 3/89 , 3/222,5/59 bellezza: 3/100, 7/33

Api: 3/279
Uccelli: 3/201
Lama: 3/325
Sangue: 3/221
Libri: 3/97, 3/111
Botanica: 3/311
Affari: 3/68, 3/185,3/189,3/218 (pubblicità), 3/360
Caverne: 1/24, 3/116
Chimica: 2 / 12, 3 / 87, 3 / 223 (Electrochem), 3 / 319, 3 / 384, 7 / 35
Creta: 3/323
Vestiti: 3/212
Colore: 3/287
Coscienza: 3/289
Coscienza: 2/18, 3/76,3/155,3/169,3/200,3/304,5/3,7/9
Creazione: 3/132, 3/347
Ballo: 3/104, 4/20
Pericolo: 3/256

Morte: 2/21
Dematerialization: 2/14, 3/129
Diplomazia: 3/97, 4/8,5/42
Malattie: 3/242, 3/284,4/9
Predica i virtù: 3/130, 3/131,3/138,3/139,3/160,3/161,3/329 (misericordia), 5/9 ( la misericordia di Div.
& La giustizia ), 5/20,5/50,5/62,7/8
Sogno: 2/19
La terra (elemento): 7/25
Economia: 3/310
Istruzione: 3/278, 3/361,3/362
Fluido elettrico: 2/11, 3/33,3/16,3/145,7/2,7/4,7/5
Elettricità: 3/85
Eloquenza: 3/38, 3/42 (lingua)
Diffusione della cultura: 3/304, 3/378 (meditazione), 7/17
Divertimento: 3/248
Evoluzione: 7/36
Fede: 3/256
Famiglia: 3/238
Fato: 3/292, 3/298,5/4,7/37
Favore: 3/166
Fertilità: 2/9, 6/46-6/52,7/6,7/7,7/23

Pesce: 1/12, 3/232,3/264,3/324,7/44
Fiori: 3/178
Alimento: 3/77, 3/207 (cottura), 3/209,3/251 (cottura)
Libertà: 5/36, 5/40,5/52,5/60
Gas: 3/308 gravità: 7/26
Capelli: 3/213
Felicità: 3/285, 5/38,5/2,5/56,5/61,5/64 ,
Armonia ed equilibrio: 3/93, 3/288,7/20,7/34
Salute: 3/119, 7/20
Ermetico: 5/51
Santità: 3/153, 3/157
Cacciatori: 3/282, 3/315
Idroterapia: 3/234, 3/262
Igiene: 3/233
Ideale: 3/240, 7/39
Immaginazione: 3/327
Alienazione mentale: 3/273
Intelletto: 3/95, 3/203,3/241,3/374,5/19,6/39-6/45,7/10
Invenzioni: 3/25, 3/85,3/86,3/176,3/199 (veicoli), 3/202 (aeroplano e G), 3/248
(imitazione), 3/291 (magia), 3/307 (TV), 3/356,3/257 (agricoltura), 3/373 ( il farmaco,
Dei denti ), 5/17,5/57 (acciaio), 6/39-6/45, 6/53-V6/60
Invisibilità: 3/128
Invulnerabilità: 4/21
Gioielleria: 3/230
Giustizia: 3/46, 3/286,3/316,3/376,5/36,5/47,5/60,5/69
Yoga di karma: 3/358, 7/37
Lingua: 3/42, 3/127
Legge: 3/105, 3/196,3/346,7/31

Legalità: 2/7, 7/21
Luce: 3/365, 7/16,7/19
Amore: 3/27, 3/28,3/40,3/41,3/56,3/71,3/102,3/117,3/179,3/208,3/228 (lealtà) ,
3/216, 3/217,3/252,3/280 , Ez348, Ez359, 4/6,4/10,4/12,5/2,5/17,6/9-6/15,6/24-6/30
Fortuna: 3/29, 3/269,4/7 (talismano)
Magia: 1/1 (fuoco), 1/2 (fuoco), 1/3 (fuoco), 1/4 (fuoco), 1/5 (fuoco), 1/6 (fuoco), 1/7 (fuoco), 1/8

(Spari ), 1/25 (aria), 1/26 (aria), 1/27 (aria), 1/28 (aria), 1/29 (aria), 1/29 (aria), 1/30 (aria), 1/32 (aria), 1/17
(terra),
1/18
(terra),
2/6
(terra),
2/10,2/17
(terra),
2/22
(terra),
3/31,3/32,3/34,3/36,3/38,3/43,3/44,3/45,3/47,3/50,3/54,3/63,3/64,3/67,3/72,3/84,3/110,3/113,3/118,3/120,3/123,
3/134,3/135,3/136,3/141,3/148,3/151,3/152,3/159,3/171,3/173,3/174,3/187,3/235,3/243,3/246,3/247,3/272,3/27
5,3/276,3/277,3/297,3/300,3/306,3/320,3/331,3/342,3/350,3/351,3/355,3/367,3/380,3/381,3/384,4/11
(luna),
4/14,4/19,4/13 (Mummial), 4/20 (ballo), 4/28 (acqua), 5/1,5/6 (sesso), 5/7,5/8 (naturale), 5/58 (sferico), 5/70
(rituale), 5/72,6/1-6/8 (sesso), 6/61-6/68,6/84-6/90,7/1,7/3,7/11 (aria), 7/13 (acqua), 7/15 (acqua),
7/22,7/24,7/25,7/42,7/43 (acqua), 7/45 ( evocazione, spari)
Fluido magnetico: 7/5, 7/14,7/24
Matematica: 3/60, 3/225
Medicina: 3/48, 3/188 (dottori), 3/193 (Aromatherapy), 3/226 (fisiologia), 3/242 (malattie), 3/234,3/244,3/258
(diagnosi), 3/259 (naturopatia), 3/260,3/284,3/303 (anatomia), 3/344,3/373 (dei denti), 5/10 (anatomia),
5/63,5/68
Metallurgia: 3/185, 3/206,3/265
Latte: 3/231, 3/239
Minerale: 3/78, 3/79,3/312,3/313 (miniere, minerale metallico) , 4/27 soldi: 3/28 ,
3/58,3/69,3/166,3/195,3/278,3/310,3/340,5/9 moralità: 3/269
Mudra: 3/103, 3/369
Musica: 3/41, 3/212,3/218,3/348,5/17, V6/16-6/23
Giuramenti: 3/349
Occultismo: 3/92, 3/338 (scrittori)
Minerale metallico: 1/18
Orfani: 3/281
Carta: 3/189
Passione: 3/147
Pace: 3/268, 3/370,5/14,6/9-6/15
Persona: 3/296
Filosofia: 3/39, 3/81,3/330
Fisica: 3/82, 3/227
Piacere: 3/59
Politica: 3/175, 5/42
Povertà: 3/182
Propagazione: 2/9, 3/150
Profezia: 3/106, 3/165,3/197,3/379,5/46,5/49
Protezione: 3/83, 3/198,3/274 (viaggio di mare), 3/321 (emergenza), 3/345,4/4,4/16,5/32 ,
5/43 (guerra), 5/69,5/71 (emergenza)
Pirotecnica: 3/116

QBL: 3/80, 3/133,3/142,3/156,3/172,3/260,3/300,3/336,3/341,3/352,3/366,3/382,4/14,4/17 ( proibendo ),
4/23,5/5,5/11,5/17,5/22,5/24,5/34,5/41,5/44,5/45,5/64,5/65,5/72,6/67-6/90,7/41,7/42
Qualità: 7/30
Radiazione: 3/302, 3/309 (tellurico), 3/335,7/29
Reincarnazione: 3/299, 3/305

Religione: 3/109, 3/109,3/158,3/186 (reliquie), 3/187 (rituale), 3/334,5/20,7/40
Ritmo: 1/15, 3/122,3/167,4/2,7/28
Sali: 1/20, 3/84
Scienza: 3/26, 3/337 ( l'esplorazione, naturale ), 3/377,5/33
Autoconservazione: 3/237, 3/317 (suicidio), 7/8
Il sesso (fertilità): 2/9, 3/205
Abilità: 3/332, 3/ 5/55
Sonno: 2/19 (sogno), 2/20
Suono: 3/322
Spazio-tempo: 3/137
Spagyry: 3/53, 3/57,3/58,5/23 ,
Successo: 3/66, 3/195,3/255,3/364,3/375,4/3,5/16,5/22,5/33,5/35,5/36,5/55,5/57
Simboli: 2/5, 3/91,3/140,5/12,5/65,7/41
Comprensione: 3/55, 3/215,3/296,4/5,5/19,5/35,5/47,6/31-6/38
Talismani: 3/52, 3/163,3/292
Telepatia: 3/96
Tetrapolar Magnet: 3/149
Spazio di tempo: 4/22, Su38 ,
Viaggio: 3/363, 3/274 (mare), 5/22,5/34
Tesoro: 5/9, 5/66
Verità: 3/333
Vegetazione: 1/22, 5/67
Vibrazione: 3/122
Visioni (rivelazione): 3/140
Volcanos: 1/3, 3/116
Guerra: 3/326, 5/11,5/14,5/41,5/43 (protezione)
Acqua: 1/13 (annegamento), 1/9 (pesce), 1/12 (mari), 2/4 (tempo), 3/114 ( diverta si ), 3/124 (tempo), 3/193
(fiumi), 3/262 (energia), 3/265 (vapore), 3/294,4/1 (maree) si alterano: 1/4 (temporali), 2/4,3/124,5/34
Saggezza: 3/143 , 3/204,5/37,7/12 bosco: 3/211

Scrittori: 3/30, 3/61,3/62,3/70,3/92,3/99,3/180,3/181,3/191,3/301,3/328 (poeti), 3/368,5/13,5/21,5/37,5/50,5/54
Yoga:

3/167

P.M.E il |courtesyof| di indice le risorse situa rexresearch.com

