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“Nessun insegnamento Martinista è segreto”
Dai Quaderni Iniziatici di Papus
efficace o no? La finalizzazione principale è
quella di invocare o evocare entità più o meno
angeliche, di scongiurare ed esorcizzare entità
diaboliche, di preparare oggetti magici come
talismani ed amuleti, di eseguire incantesimi e
produrre divinazioni.
A volte i grimoires stessi, come il
famoso Libro del Comando erano considerati
capaci di produrre meraviglie e anche la
Bibbia come, nel mondo islamico, il Corano,
venivano usati come grimoire.
Lo storico Owen Davies ha
rintracciato testi di magia in tutto il mondo e
in tutte le epoche. Il temine grimoire è
europeo e deriva dall’antico francese
grammaire con cui venivano definiti tutti i
libri scritti in latino.
Con la divulgazione del libro di
Francis Barrett The Magus (1801) inizia la
“moda” della magia e dell’occultismo, in
contrapposizione al materialismo e al
positivismo, figli degeneri dell’Illuminismo,
che si affacciavano alla storia.

I GRIMOIRES
Di Vincenzo Borghini

In questo numero della rivista telematica che
a me si intitola viene pubblicato uno dei tanti
grimoire, che sono testi di magia popolare,
molto più volgari di ciò che gli si attribuisce,
una sorta di ritualità degenerata che ha
comunque una sua componente residua di
liturgia sacrificale di molto più nobili origini.
Prima di entrare nel merito
dell’attuazione come la concepivano gli
antichi, è bene definire un grimoire nella sua
essenzialità. Un grimoire a che cosa serve? È
1

da quelli dell’alchimia (auri sacra fames) non
tollerava la magia, sia per la sua indipendenza
dai sacri dogmi, sia per la concorrenza nello
sfruttamento dei semplici. Ai semplici rimedi
naturali delle cosiddette streghe, alla vendita
delle reliquie dei vari Frà Cipolla di
boccaccesca memoria, che vendeva le penne
dell’Arcangelo Gabriello e i carboni su cui fu
grigliato San Lorenzo, si affiancarono
potentemente i ciarlatani della magia, che
vendevano come sempre la speranza, e con
essa il sollievo agli infiniti dolori e alle
infinite disgrazie degli uomini.
Ora mi chiederete se anche io sono
ricorso alle operazioni magiche dei grimoires
e se in esse ho avuto fede. Devo rispondere
con Dante, che ho molto amato:

I primi scritti magici che sono stati
trovati consistono in tavolette cuneiformi
dell’antica Mesopotamia, provenienti dalla
città di Uruk e databili al 5° e 4° secolo a.C.,
ma già nelle raffigurazioni rupestri della
preistoria è già presente ciò che in seguito si
chiamerà il pensiero magico.
Il sistema magico egiziano, chiamato
Heka, si evolse dopo l’invasione macedone
dell’Egitto (332 a.C.) sincretizzandosi con
analoghe concezioni ellenistiche. In questo
periodo l’Hermes greco e l’egizio Thot furono
assimilati, creando la mitica figura di Ermete
Trismegisto (il tre volte grande).
Plinio il Vecchio, nella sua Historia
Naturalis - in ci si rintracciano preziosissime
indicazioni sulla genesi e sullo sviluppo del
pensiero magico e sulla ritualità - opina che la
magia sia stata importata dalla Persia, e creata
da Zoroastro nel 6347 a.C., ma i testi persiani,
scritti dal mago Osthanes, datano in realtà dal
1° secolo a.C.
È comunque notabile che il termine
mag, da cui magister, magus, magnus ecc. sia
effettivamente persiano e che, in realtà,
definisca un’energia potente, simile a quella
indicata dal latino vir.
In Occidente i grimoires iniziano a
circolare dal XIII° secolo in poi, non
causalmente assieme alla ripresa della
circolazione dell’argento. Pur nel ferreo e
spesso crudele autoritarismo dell’evo
medioevale, le città e i commerci ebbero
inevitabilmente necessità di un livello minimo
di libertà.
Il guelfismo di molte città italiane era,
più di un’adesione alle politiche del Papa, un
rifiuto di quelle dell’imperatore, che
intendevano mettere grandi limiti ai “subiti
guadagni”, secondo la dizione dantesca, della
nuova classe borghese emergente.
Questo imperfetto abbozzo di libertà
favorì e produsse la nascita di sette ereticali
eterodosse, della qabbalà in Spagna, delle
corti d’amor gentile in Francia e del Dolce
Stil Novo in Italia. In questo clima la prudente
diffusione di testi magici fu intensa.
La Chiesa, tollerante nei confronti
dell’astrologia e della alchimia, diffidente in
quelli dell’ermetismo su cui sospendeva il
giudizio, non riuscendo a separare i suoi fini

“Lì si vedrà ciò che tener per fede,
non dimostrato; ma fia per se noto,
a guisa del ver primo che l’uom crede.”
(Par.2°)
Si intende comunemente che ver primo sia
Dio. Ma Dante è maestro delle etimologie
analogiche. Primavera è prima verità, perché
l’albero della vita e della verità non mostra
agli uomini ne le radici ne il tronco, ma solo i
germogli.
Nei grimoires non mi ponevo il
problema di credere o non credere,
ritenendolo un dettaglio insignificante. Nei
grimoires cercavo solo i germogli, le
realizzazioni di Dovitia, Potentia et Sapientia
che l’umanità cerca disperatamente dal primo
barlume della sua stessa umanità.
Nel vostro evo queste finalizzazioni
sono diventate, con altri termini, ma con lo
stesso significato, Soldi, Sesso e Successo.
Nella mia maturità, le finalizzazioni dei molti
hanno cambiato in me nome e natura - pur in
un desiderio sempre inappagato - Sogno,
Silenzio e Solitudine, di cui Agostino
scriveva:
“Beata solitudo, sola beatitudo”
Solo nel silenzio e nella solitudine si può
sognare immaginando.
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Viaggiai ancora, poi liberato dagli
obblighi della celleria, potetti finalmente
dedicarmi esclusivamente ai miei amati studi.
Essendo particolarmente portato alla
simbologia, che era allora di gran moda,
Giorgio Vasari, più gran cortigiano che gran
pittore, mi arruolò fra i letterati che
indicavano ai pittori il soggetto e i particolari
delle loro opera, e nel contempo alla Corte del
primo Granduca, che mi ebbe caro tanto per la
mia conoscenza quanto per la mia prudente
modestia negli atteggiamenti, ma anche per il
mio naturale e veritiero disinteresse.
Le mie condizioni di vita di monaco
benedettino erano piene di ristrettezze, ma
mai
chiesi
benefici
e
prebende.
Spontaneamente Cosimo I° , nel 1552, mi
tolse
dalle
ambasce,
nominandomi
“Spedalingo” (rettore) dell’Istituto degli
Innocenti, che non era certamente una
sinecura, e che aveva dei gravosi compiti
organizzativi.
La mia mercede, più che sufficiente
alle mie necessità, non fu mai “aumentata”
dalla corruzione e dalla prevaricazione e
dallo sfruttamento nei confronti dei miei
assistiti prima di tutto, poi in quella delle
Suore e dei miei dipendenti, in un ambiente
sociale degenerato, come “semper et ubique”,
in tutti i tempi e in tutti i luoghi.
La mia correttezza e il mio sapere,
qualità sempre rare, fecero sì che il mio
signore il Granduca mi affidò un incarico che
fu il coronamento della mia vita, quello di
Luogotente
(vice
Gran
Maestro)
dell’Accademia del Disegno, dove finalmente
gli artisti si liberarono dalle odiose antiche
Arti, che lungi da esser sindacati, come a
volte si ritiene, erano associazioni padronali.
Ad
imitazione
dell’Accademia
Platonica, quella del Disegno assunse valori
metafisici a gloria delle Arti come avrebbero
dovuto essere.

Immaginare non vuol dire inanemente
e inutilmente fantasticare, ma deriva da inmag, produrre e intravedere la forza in sé.
Ma perché praticavo, o credevo di
praticare, le arti magiche e quali risultati ho
ottenuto, non mi vergognerò di scrivere.
Fin infante ho avuto un desiderio
intenso di conoscenza. La mia famiglia, di
piccola nobiltà cittadina, non apparteneva ai
magnati ne al”popolo grasso”. I libri erano un
genere di estremo lusso ed il loro possesso era
di chi lucrava ricchezze, anche se erano solo
merce da esibizione, come un vostro coetaneo
esibisce una Ferrari.
Altrimenti, erano rinserrati negli Studi
a cui accedevano solo gli “intellettuali
integrati”, come voi li definireste, oppure nei
Conventi. La mia condizione mi spinse quindi
ad entrare nell’Ordine Benedettino a sedici
anni, ed ebbi al fortuna di formarmi al
Convento della Badia Fiorentina, dove la
cultura, il rispetto e la benevolenza dei
Maestri mi evitò l’orrore e l’umiliazione di
ben altri Conventi.
Il mio abate fu Isidoro Della Robbia,
della grande famiglia fiorentina di artisti.
Mi insegnò con fervore filosofia, (e
nel contempo la prudenza nell’esprimerla),
Francesco Verini il Vecchio. Per la letteratura
greca Chirico Strozzi, il cui avolo, Palla, era
stato membro dell’Ordine del Tetramegisto.
Per la letteratura classica Francesco Zeffi,
grande erudito e filologo sommo. Per loro mi
sovviene, come a Dante Brunetto Latini,
“la cara e buona immagine paterna di
colui che nel mondo a ora a ora
e’m’insegnava come l’uom s’eterna”
Ma come ho detto e scritto molte
volte, i miei veri maestri sono stati i libri.
L’Abate mi apprezzò tanto che ebbi la
buona ventura di viaggiare con esso in una
visita ai Conventi meridionali, da Perugia a
Roma, Montecassino, e Napoli fino a
Montescaglioso.
Nel 1541 fui ordinato sacerdote,
entrando così nella schiera dei “maledetti
preti”
come
li
definiva
Francesco
Guicciardini.
3

libera contro la iena romana. Nel 1574
pubblicai le mie Annotazioni sopra alcuni
luoghi del Decamerone, che ebbe l’onore di
esser messo immediatamente all’indice.
Baccio Valori, di cui fui amico, fece
mettere la mia effige sul suo palazzo, Valori
Altoviti, e qui rimango, sconosciuto ai più,
finché esisterà, a dispetto dei bigotti e dei
preti.
Baccio fu segretario intimo del
Granduca, ma si ribellò al suo padrone
abbracciando le idee repubblicane e fu
decapitato.
Qualcuno mi ha definito un uomo del
Rinascimento. Ma che cosa rinacque poi a
quell’epoca? Ancora una volta, una speranza
di libertà. Lorenzo il Magnifico aveva a sua
insegna:
“Le temp reviens”

Investitura di Vincenzo Borghini a Luogotenente
dell’Accademia del Disegno. Firenze, Piazza SS.Annunziata.
A suo simbolo, per la prima volta nella
storia, incrociai squadra e compasso, come
raffigurazione criptica del sigillo salomonico,
che rappresenta, nell’ermetismo, l’equilibrio
perfetto degli Elementi e nella natura umana il
raggiungimento, sempre equilibrato, delle
qualità iniziatiche.

Ma cos’è che doveva ritornare?
Il Rinascimento è solo la maschera di
un volto eterno, la forma materiale di
un’essenza spirituale. I Signori comprano e
vendono, consigliano e sconsigliano, criticano
ed apprezzano a lor volere.
I loro cortigiani, me compreso,
frugano fra la polvere dei secoli, afferrano gli
arzigogoli, friggono gli ossimori, inzuppano
le aporie nel latte delle dicotomie, cavalcano
le comete, aprano le arche dei simboli
credendo di rinserrare in recessi inaccessibili
le idiozie di ogni epoca.
In buona fede i Medici volevano
ritrovare il tempo perduto della classicità, il
senso del vero, il gusto del bello.
Ma ciò che produsse il Rinascimento
e ritornò veramente è la circolazione dell’oro,
i fiorini pregiati di oro zecchino, le sete e i
broccati preziosi, le pelli dello zibellino e del
Vajo, i profumi e le resine dell’oriente.
La straboccante ricchezza fiorentina,
più che sulle lane d’Inghilterra si fondò, come
sempre, sulla pelle dei popoli.

Santi di Tito Titi- Salomone che ordina a Salomone la
costruzione del Tempio. Firenze, Chiesa di S.Maria
Novella, Cappella dell’Accademia del Disegno.
Quando, nel 1573, il Decameron del grande
Boccaccio venne inserito nell’indice dei Libri
Proibiti, il Granduca si fece affidare
surrettiziamente dalla chiesa romana il
compito di emendarlo, espurgandolo per farlo
uscire dall’Indice, una commissione da me
presieduta assieme a Pierfrancesco Cambi,
Sebastiano Antinori, Agnolo Guicciardini e
Antonio Benivieni riuscì a non alterare
completamente il libro, tagliando solo alcune
parti, che fu ripubblicato nella nuova versione
accettata nel 1573.
Per quanto prudente però, trovavo
sempre il modo di scrivere la mia opinione

“Curia romana non capet pecus sine
lana”.
Il mecenatismo dei potenti che pagano
l’intelligenza dei sapienti e l’abilità degli
artisti ha la stessa finalità dei loro avoli
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che mai più si cimentò in queste beghe,
limitandosi alla parte teorica.
Ciò che non trovai all’esterno di me lo
cercai all’interno:

dell’antica Roma, la liberalità come
acquisizione di influenza e potere, e con esse,
ancora fiorini.
La baratteria (la corruzione politica)
era la stessa dei tempi di Dante e di ogni altro
tempo. Perlomeno i denari mal lucrati del
Rinascimento producevano bellezza eterna,
anche se i potenti non si facevano mancare
lussi e cortigiane.
La degenerazione dei vostri tempi
contempla solo il lusso volgare e l’ignobile
prostituzione delle carni e delle coscienze
Ho creduto di scrivere queste brevi
note autobiografiche, pur sapendo che ben
poco a molti non cale, per descrivere chi era
chi eseguiva in gran segreto le cosiddette
operazioni magiche, e soprattutto il perché,
questa parola banale e terribile assieme.
Nella mia giovinezza cercavo luoghi
solitari, cantine e grotte per evocare chi
poteva favorirmi e scongiurare chi mi
ostacolava. Qualche rara volta si estrinsecava
dalla mia anima (voi moderni la definireste
con il nome di corpi sottili) qualche
apparizione, sempre inutile ed ingannatoria,
che i miei sensi elaboravano dalla mia mente.
Angeli o demoni che fossero, i loro
insegnamenti e profezie erano banali e
totalmente inutili. La mia personalità si
gonfiava, con sussiego e superbia, e si
esercitava a operare con il massimo rigore
indicato, utile solo alla produzione di uno
stato mentale che non aveva niente di
spirituale.
Un avvenimento di cui “più che parlar
tacere è bello” mi indusse a maggior
equilibrio e mi resi conto della leggerezza ed
effemericità delle manifestazioni e dei
risultati.
Fui comunque favorito dalla mia
mancanza totale di paura di fronte ad una
pretesa pericolosità di cui erano innumeri gli
avvisi nei testi magici.
Un vostro quasi contemporaneo,
Eliphas Levi, che è rimarchevole nella sua
divulgazione magica nel suo testo Dogma e
Rituale dell’alta magia, fu guidato a Londra,
da Bulwer Litton (autore di molti testi letterari
come ad esempio Gli Ultimi giorni di
Pompei) all’evocazione dell’antico mago
Apollonio di Tiana, ma la sua paura fu tanta

“ne foras ire, in interiore homini
abitat veritas”
Voi moderni chiamereste questa
tecnica meditazione e concentrazione, ma la
pratica, che descrisse poi Tommaso
Campanella, era nominata come estasi
filosofica. Ma è solo questione dei termini.
L’essere umano è unico nella sua
entità di corpo – anima - spirito. Ma per
comprendere e sperimentare ha dovuto
separare fittiziamente queste composizioni.
Si può, se si vuole, con pazienza e
tenacia e con estrema semplicità ed efficacia,
sperimentare i
vari stati molteplici
dell’essere. Il primo “astrale” così voi lo
definite, (da a-stron, senza luce) ha
caratteristiche che dovrebbero scoraggiare chi
vi si avventura. Tutte le tradizioni affermano
l’esistenza di Guardiani della Soglia, creature
mostruose che impediscono l’accesso al
primo astrale ai pavidi ed ai curiosi. Gli Egizi
li chiamavano Bes, nani giganti ed orribili.

Il Dio Bes che impedisce l’accesso al mondo astrale
I tibetani avevano il diavolo del Bardo Thodol
con le stese caratteristiche orripilanti e con la
stessa funzione.
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regime dei Tempi, , che devono essere lenti e
dei Fuochi, che non devono bruciare
eccessivamente.
In Palazzo Vecchio è raffigurato l’emblema
ermetico di Cosimo I° e la sua
insegna:.

Il diavolo del Bardo
Ma anche a Firenze vi è la stessa
raffigurazione, con il Morgante Nano di Piero
Barbino. Attualmente è stato posto di lato alla
grotta del Buontalenti a Boboli e non ne
conosciamo la primitiva collocazione, ma
l’attuale, prima della grotta dove si compie
l’incesto filosofico, è perfetta.

Festina lente
Nel primo astrale scene e volti mostruosi
aggrediscono chi vi si avventura e
ossessionano come incubi. È forse questa
l’origine dei demoni di cui ogni religione
afferma l’esistenza?
Eliphas Levi scrisse che chi vuol
vedere l’angelo o il demone basta che si
ponga di fronte ad uno specchio e vedrà ciò
che vuole.
Ma nel primo astrale la mente elabora
le paure ancestrali e le mostra nel loro orribile
aspetto.
Ma il processo d’apprendimento
necessita delle sue tre fasi:
Conoscere
Accettare
Superare

Il Morgante Nano di Pietro Barbino.
Firenze, Boboli.
Caratteristica è la mano che respinge, ma
ancor più il simbolismo crittografico che
allude alla Materia Prima degli Ermetisti, che
affermano:

La paura è la vera maledizione degli uomini.
Vi sono paure razionali che fanno parte della
nostra condizione umana, ma soprattutto
paure da conoscere-accettare-superare, come
quella di vivere e di morire e quella della lche
ci fa porre limiti alla propria libertà, che è il
sommo bene degli uomini.
Poi, se vi è un processo di conoscenza, i
Guardiani della Soglia scompaiono e con essi
tutte le reazioni sensoriali negative della

“materia est tortuga et pinguedine terrae”
La pinguedine della terra si riferisce
all’aspetto fisico della Materia ed alla sua
collocazione. La tartaruga si riferisce al
6

compimento dei propri doveri, la Sperantia
che è ciò che dà veramente senso e scopo ad
una vita apparentemente senza senso, la
Caritas, che è consapevolezza di uguale
carnalità di pensiero, desiderio, dolore e gioia
fra tutti gli uomini.

nostra mente. L’inferno svanisce e nasce
allora la visione delle verde praterie
dell’astrale superiore, dove ci si rifugia nel
seno della nostra stirpe dove i nostri antenati
si presentano e dialogano con noi come con
Dante i grandi nel Limbo. È forse questo il
Paradiso delle grandi religioni, ma ancora una
volta tutto ciò è consolatoria illusione.
Ma anche queste animule parvule
albule dell’Ade come le definivano i nostri
antenati sono un prodotto della nostra mente,
destinate alla seconda morte quando più
alcuno le penserà.
Tutto ciò che deriva dalla nostra
sensorialità, come la visione e la sensazione,
la razionalità e l’intuizione fanno parte
comunque della nostra materia, anche se più
sottile.
Il processo iniziatico fa sì che anche
questa
bellissimo
autoinganno
porti
comunque al superamento degli inferni e dei
paradisi.
Ciò che appare poi alla nostra visione
astrale sono ciò che oggi chiameremmo
frattali, figure geometriche sempre varianti in
movimento, di cui non si può comprendere
come abbiano un qualsiasi rapporto con la
realtà degli avvenimenti o con la nostra stessa
realtà.
Qualcuno ipotizza che siano in
rapporto con le “energie” vaganti, così come
la nostra mente le raffigura, ma anche ciò è
comunque sensoriale, mentre le energie stesse
sono indifferenziate, senza ne la forma ne il
colore ne il nome con cui le vorremmo
definire per comprendere.
Oltre non è possibile andare, e anche
se possedessimo questa realizzazione, non
potremmo comunicarla.
La verità, anche se non è mai l’ultima,
è ineffabile.
Ciò che è rimasto del Borghini è ciò
che voi volete attribuirgli, dandogli, per un
breve periodo, la vostra forza e il vostro
vigore. Ma anche, vaganti per l’eternità, le
virtù, più ermetiche che teologiche, della
Fides, della Sperantia e della Caritas, che
furono per me la parte più auspicata e amata
dei miei Fati.
La Fides come è osservanza della
parola data, l’onestà, l’onore che è il

L’ARS NOTORIA
A cura di Igneus SaIaLaIa
L' Ars Notoria è un Grimorio medievale
del Ciclo salomonico . Molti manoscritti latini
sono ancora esistenti, e i più antichi sono
datati dal XIII° secolo, e forse anche
prima. Come Liber Juratus (XIII° secolo), il
testo rappresenta una collezione ancora più
vecchia di orazioni o preghiere che si
alternano con le parole magiche. Le orazioni
di Ars Notoria e quelle del Liber Juratus sono
strettamente correlati, ma non vi è prova che
l' Ars Notoria rappresenti la versione
precedente. Si afferma che le orazioni, in
entrambe le opere, abbiano proprietà mistiche,
che possano impartire la comunione con Dio e
la conoscenza immediata delle arti e delle
scienze divine e umane. L’Edizione di Robert
Turner 1657 di Ars Notoria è evidentemente
la sua traduzione dal latino, ed è
apparentemente basato sulla versione latina
che fu stampata con l’opera omnia di Cornelio
Agrippa Opera. Purtroppo entrambe queste
versioni omettono i disegni, che sono il fulcro
di questa arte. La loro omissione aggiunge
molto alla confusione del testo.
Le Traduzioni di Turner mostrano anche
qualche pregiudizio anti-cattolico, come ci si
potrebbe aspettare da un riformato. Come
esempio, omette riferimenti alla confessione,
o rende il passaggio come "confessato a Dio”,
ed omette i riferimenti a rimanere fedeli alla
Chiesa cattolica.
L' Ars Notoria ha goduto di una lunga e
fluida storia, e il testo è mutato nel corso del
tempo. La versione inclusa in Agrippa
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LA FAMOSA ARTE DI SALOMONE
che illustra le
CHIAVI CABALISTICHE
Delle Operazioni Magiche.
Le Scienze Umanistiche, Le Rivelazioni Divine, e
l’Arte della Memoria.
--------------------------

rappresenta essenzialmente la fine di questo
processo. La lunghezza e la prolissità del
testo e delle orazioni è tipica di un tempo in
cui veniva praticato essenzialmente nei
conventi.

originariamente scritto in latino, ed ora
tradotto in inglese da ROBERT TURNER

Alcuni passaggi dimostrano la confluenza di
alcune parti nei rituali Cohen di Martinez de
Pasqually o quantomeno l’affinità operativa.
L’uso di termini ebraici corrotti o anche
pseudo-ebraici è caratteristico, da quando
Marsilio Ficino “inventò” la qabbalà cristiana,
che in realtà è una contraddizione dei termini,
e non sappiamo se Marsilio era sincero nella
sua definizione o al contrario costituì una
forma di prudenza nel diffondere una
conoscenza che non era certamente gradita
all’ortodossia cattolica.
La parte più interessante del testo, per
gli studi ritualistici, consiste nell’uso delle
lunazioni, per scopi liturgici, nell’antichità, di
cui vi sono ben poche notizie.

La percezione profonda e penetrante nei
recessi più profondi della Natura Arcana, mi
spinge (come se non avessi altri impegni
magneticamente interessanti) a mettere questo
‘Panorama’ davanti i vostri occhi, non perché
aumenterà in qualche modo la vostra
conoscenza, ma il coraggio morale del
giudizio, e circondino come con un muro
contro i calunniatori che condannano l’Arte e
disprezzano la Virtù. So che il candore del
vostro Ingegno chiederà le mia scuse, e mi
eviterà il lavoro che rimane.

Ars Notoria
Pubblicato da Joseph H. Peterson, Robert S.
Peterson, e John Hegel, copyright 1986.
Introduzione
L'Ars Notoria è un Grimoire Medievale del
‘Ciclo
Salomonico’.
Esistono
molti
manoscritti in latino, i più vecchi sono datati
al secolo tredicesimo, ed anche prima, come il
Liber Juratus, il testo presenta anche la più
vecchia raccolta di orazioni e preghiere che
sono intercalate con parole magiche. Le
orazioni dell’Ars Notoria e quelle del Liber
Juratus sono strettamente correlate; ciò
suggerisce una comune tradizione orale. Si
dice che le orazioni di entrambi i lavori
abbiano proprietà mistiche che possono
stabilire la comunione con Dio e l’istantanea
conoscenza delle arti e delle scienze divine ed
umane.
L’edizione del 1657 di Robert Turner
dell’Ars Notoria è evidentemente la sua
personale traduzione dal latino.

Ai Lettori Intelligenti.
Per il riposo delle mie lunghe ore d’Inverno,
accetta questo lavoro come un Fiore Solare,
che ho trapiantato dai ricchi campi Romani
nel suolo inglese; dove spero che getterà rami
fruttiferi, non come una zucca che subito
marcisce, ma come un verde alloro perenne,
che gli Autori dicono sia la pianta dell’Angelo
buono che difende tutte le persone con la sua
ombra dal vento penetrante, dai tuoni e dai
fulmini. Così, che questo ‘Fiore’ sia un
8

ornamento del Giardino di ogni uomo. Se
messo in pratica, le sue virtù saranno presto
sperimentate, ed i colpi di vento del vizio
dispersi. Il soggetto è troppo elevato per
essere espresso. Non permettere che Momi
cavilli, né l’invidioso Zoili operi; non lasciar
abbaiare l’ignorante o quello che non sa; non
capiscono la lezione. Contro le loro calunnie,
il libro si vendica così: quod potest per fidem
intelligi, & non aliter, & per fidem in eo
operare potes.

Introduzione di H:
È detta Arte Notoria perché riassume insegna
e comprende la conoscenza di ogni arte.
Questa quinta parte è un libro di orazioni e
preghiere che il Sapiente Salomone usò
sull’Altare del Tempio, fu chiamata Ars Nova,
rivelatagli dall’Angelo santo di Dio Michael,
ricevette anche molte brevi note scritte dal
Dito di Dio, gli furono consegnate da detto
Angelo con grandi applausi. Senza queste
note Re Salomone non avrebbe avuto la sua
grande conoscenza, che quelle stesse note
chiamano “Arte Notoria”.

ecc. Heb. 11. ecc. così e la mia intenzione è di
dimostrare:

Questo è un Fiore Solare (come lo definisce il
Dott. Rudd) adatto ad ogni ‘giardino umano’.
Se praticato, le sue virtù saranno ben presto
note, e i colpi di vento del vizio saranno
rapidamente dispersi. Il suo insegnamento è
troppo alto per essere espresso ‘quod portess
per fidem intelligi et non aliter et per fidem in
es sporare potes’.

Dico coram omnipotenti Deo, & coram Jesu
Christo unigento Filio ejus, qui judicaturus
est vivos & mortuous; quod omnia & singula
quæ in hoc opere dixi, omnesque hujus
Scientiæ vel artis proprietates, & universa
quæ ad ejus speculationem pertinent, vel in
hoc Volumine continenter, veris &
naturalibus principiis innituntur, fuintque
cum Deo & bona Conscientia, sine injuria
Christianæ fidei, cum integritate; sine
superstitione vel Idololatria quacunque, &
non dedeceant virum sapientem Christianum
bonum atque fidelem; Nam & ego Christianus
sum, baptizatus in nomine Patris, &c. quam
fidem cum Dei auxilio quam diu vixero
firmiter inviolatam tenebo; Procul ergo absit
a me, discere aut scribere aliquid Christianæ
fidei & puritati contrarium, sanctis moribus
noxium, aut quomodolibet adversum. Deum
timeo & in ejus cultum Juravi, a quo nec
vivus nec (ut confido) mortuus separabor.

Il Dr. Rudd, per convalidare questo libro e sé
stesso, disse:
“ Dies coram omnipotenti Deo, et
coram Jesu Christo unigenito filio ejus qui
judicaturus est vivos it mortuos quod omnia et
singula que in hoc opore dixi, onmes qui
hujus Scientia vol artis proprie fates, &
unicorsa que ad ojus speculationem portinent,
veris et naturalibus principus innituntur,
feuntque~ cum Deo et bona conscientia, sino
injuria Chrithanes fidei cum Intogritate sine
superstitione et Idololatia quacunque, et non
dedeceant virum sapientem Christianum
bonum et fidelem; nam et ego christianus
sum, captis zatus in nomine Patris &c. quam
firmitos inviolatam tenebo; proculorgoabsit
amo discere autscribere aliquid Christiane
fidei et puritati contcarium, sanctis moribus
noxiumaut quomodo libet adversun. Deum

Così lodo questo piccolo trattato per tutti
gli innamorati dell’Arte. Con lo studio,
realizzeranno i loro desideri, quantum a Deo
concessi erit; spero che non getteranno le
‘perle ai porci’, ma metteranno un bicchier
d’acqua davanti alle grate colombe.

Robert Turner
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Comprensione e la mia Memoria, rafforzale,
per conoscere e ricevere Scienza, Memoria,
Eloquenza e Perseveranza, ed ogni modo di
imparare. Tu che vivi e regni nel Mondo in
eterno. Amen.

timeo et in ojus cultum joravi,a quo noc vivus
meo (ut confido) mortuus separaboc.
L’ARTE NOTORIA DI SALOMONE.
L’Arte Notoria è stata rivelata dall’Altissimo
Creatore a Salomone.

Io Apollonio, giustamente chiamato
Maestro delle Arti, al quale è stata concessa la
conoscenza della Natura e delle Arti Umane e
la scienza delle lettere e dell’Astronomia.
Documento tutti questi sperimenti e scrivo un
compendio della Conoscenza di Qui inizia il
primo Trattato di questa Arte che Mastro
Apollonio chiama “I Fiori d’Oro”, che è
l’introduzione generale a tutte le Scienze
Naturali; ed è Confermato, Composto ed
Approvato dall’Autorità di Salomone,
Manichæus, e Euduchæus.

Nel Nome della Santa ed indivisa Trinità,
inizia
quest’Arte
santissima
della
Conoscenza,
rivelata
a
SALOMONE
dall’Altissimo Creatore per mezzo del suo
ministro l’Angelo santo, sull’Altare del
Tempio. Con ciò conobbe subito ogni Arte e
Scienza, umanistica e tecnica, con tutte le
relative facoltà e proprietà. Il Creatore infuse
istantaneamente in lui ogni Sapienza, e gli
trasmise i sacri misteri pronunciando le parole
più sante:
Alfa e Omega! Oh Onnipotente Dio, inizio di
tutte le cose, senza inizio e senza fine.
Graziosamente ascolta oggi le mie preghiere;
non rendermi secondo i miei peccati, né dalle
mie iniquità, O Signore, mio Dio, ma secondo
la Tua Misericordia che è più grande di ogni
cosa visibile e invisibile. Abbi misericordia di
me, O Cristo, Saggezza del Padre, Luce degli
Angeli, Gloria dei Santi, Speranza, Rifugio e
Sostegno dei Peccatori, Creatore di ogni
cosa, Redentore delle umane fragilità, che
reggi il Cielo, la Terra, il Mare ed il Mondo
intero, nel palmo della Tua Mano del tutto
benigna. Ti prego umilmente ed imploro, che
misericordiosamente Tu assieme al Padre,
illumini la mia mente con i raggi dello Spirito
Santo, che io possa giungere la perfezione di
questa Arte santa, ed ottenere la conoscenza
di ogni Scienza, Arte e Sapienza, e di ogni
facoltà
di
Memoria,
Intelligenza,
Comprensione e Intelletto, con la Virtù ed il
Potere dello Spirito Santo, e nel Tuo Nome. E
tu, O Signore, mio Dio, che all’inizio hai
creato dal nulla il Cielo, la Terra e tutte le
cose; che hai cambiato e fatto tutte le cose
con il Tuo Spirito; completa, adempi,
ripristina, e poni in me il senso della
Comprensione, che possa glorificare Te e le
Tue Opere, con tutti i miei Pensieri, Parole ed
Azioni. O Dio Padre, conferma ed esaudisci
la mia Preghiera, accresci la mia

Queste Arti, e come i Misteri più alti e
quelli più bassi della Natura possono essere
compiutamente condivisi, adattati ed applicati
alla Natura del tempo; in modo che saranno
scelti i giorni e le ore più appropriate per
cominciare e finire le Operazioni; quale
capacità si dovrebbe sviluppare per essere
efficaci in questa Arte. Come si dovrebbe
agire nella vita, osservare e studiare il Corso
della Luna (le passioni e le emozioni). Perciò,
in primo luogo saranno spiegati i sicuri
precetti delle Scienze Spirituali; ogni cosa che
sarà esposta, può essere raggiunta. Perciò, non
ci si meravigli di quello che si leggerà e vedrà
in questo Trattato, che offre un insegnamento
inestimabile.
Delle cose che seguono, sarà dato un
saggio degli effetti meravigliosi, tratti dai libri
degli ebrei più antichi (sebbene siano stati
dimenticati o non tradotti); ciononostante
considerali Miracoli veri e propri. Perciò,
ammiro veramente il grande Potere e
l’efficacia nelle Opere Naturali delle Parole.
L’efficacia delle Parole.
Ci sono grandi Virtù, Potere ed
Efficacia in certi Nomi e Parole di Dio, che
solo leggendo quelle Parole vere, la tua
Eloquenza aumenterà immediatamente e ti
aiuterà, così che diventerai eloquente, e alla
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Prima di cominciare a leggere o recitare
qualche Orazione di questa Arte, per tradurla
in realtà, si reciti, riverentemente e
devotamente, la Preghiera sopraddetta.
Se qualcuno cercherà nelle Sacre
Scritture per capirle, e ne recita correttamente
qualche parte, che dica le parole della Figura
seguente, intendendole: Hely scemath, nella
mattina del giorno in cui intende cominciare
qualche opera. E nel Nome del Signore,
nostro Dio, pronuncia diligentemente le
Sante Scritture proposte, con la Preghiera che
segue, che è Theos Megale, è misticamente
distorta,
e
miracolosamente
tradotta
appropriatamente in ebraico, greco e caldaico.
Ogni lingua sviluppa la parte con cui
cominciare, sono sempre dichiarate. La
seconda parte dell'Orazione del secondo
Capitolo, è presa dall’ebraico, greco e
caldaico. L’esposizione seguente che deve
essere recitata prima è un’Orazione in latino.
La terza Orazione dei tre Capitoli, sarà
sempre recitata all’inizio di ogni Facoltà.
L’Orazione è: Theos Megale, in tu ymas
Eurel, ecc.
Questo mostra che la Preghiera
precedente è una particolare e breve
esposizione, non pensare che sia completa.

lunga raggiungerai gli Effetti dei Nomi di Dio
sacri e potenti. Che da questi proceda il Potere,
sarà dimostrato pienamente nei capitoli delle
Preghiere e quelli che seguono.
Una spiegazione dell’Arte Notoria.
Questa Arte è divisa in due parti. La
prima contiene regole generali, la seconda,
regole speciali. Vediamo prima le regole
speciali; ovvero, prima una divisione triplice e
poi a una quadruplice. In terzo luogo,
parleremo di Teologia; Scienza che si può
padroneggiare con le Operazioni di queste
Orazioni, se le pronunci come sono scritte.
Conosciamo perciò certe parti dell’Arte
Notoria, la cui Virtù è incomprensibile alla
Ragione Umana. La prima trae il suo
significato dalla lingua ebraica, anche se ci
sono poche parole; ciononostante, non
perdono la loro Virtù nell’esprimere il
Mistero.
Questa
Virtù
deve
essere
grandemente ammirata perché con la
recitazione procede ed accade quello che si
Decreta.
Il primo precetto.
Hely
Scemath,
Amazaz,
Hemel,
Sathusteon, Hheli Tamazam, ecc. che
Salomone
definisce
la
sua
“Prima
Rivelazione”,
che
è
senza
alcuna
interpretazione.
Essendo una Scienza
Trascendente e pura, che nasce dalla
profondità del linguaggio Caldaico, Ebraico e
Greco; perciò non è possibile spiegare
pienamente nel nudo e povero schema della
nostra lingua.
La natura e l’efficacia delle parole
suddette, che Salomone stesso descrive nel
suo Undicesimo Libro, Helisoe con la Gloria
Possente del Creatore. Ma l’Amico e
Successore di Salomone, cioè, Apollonio, con
pochi altri, ai quali la Scienza è stata
manifestata, e spiegata; la definiscono molto
Santa, Divina, Profonda e Misteriosa; anche
se non può essere spiegata né riferita, senza
grande Fede e Riverenza.
Il Mandato
precedente.

Spirituale

Esposizione di questa Orazione.
O Signore, Luce del Mondo, Padre Eterno ed
Immenso, Datore di ogni Saggezza e
Conoscenza e di ogni Grazia Spirituale;
Distributore Santissimo e Inestimabile, che
conosci le cose prima che siano fatte; che hai
fatto la Luce e l’oscurità. Stendi la Tua Mano
e tocca la mia bocca, fai che la mia lingua sia
come una spada affilata; fai che le mie
parole siano eloquenti; che la mia lingua sia
come una freccia scelta per mostrare la Tue
Meraviglie, e pronunci correttamente. O
Signore, invia lo Spirito Santo nel mio Cuore
e nella mia Anima per capirle, trattenerle, e
meditare su loro nella mia Coscienza.
Ovvero, con il giuramento del Tuo Cuore, con
la Tua Mano Destra e con la Tua Conoscenza
Santa, misericordiosamente inspira la Tua
Grazia in me, insegnami e istruiscimi;
stabilisci il mio tempo di veglia e di sonno, fai
che i tuoi Precetti mi insegnino e correggano

dell’Orazione
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hanno illustrato, ripetendo e spiegando
quattro volte queste Orazioni. Ci è stato
rivelato e consegnato che l’Angelo chiede
quattro volte l’anno per mostrare l’eloquenza
e la pienezza delle quattro lingue: greco,
ebraico, caldaico e latino. Dio ha determinato
il Potere e le Facoltà dell’umana
comprensione, nelle quattro Parti della Terra;
e anche le quattro Virtù dell’Umanità:
Comprensione, Memoria, Eloquenza, e la
Capacità di controllarle. Queste cose si
potranno usare come abbiamo detto.

fino alla fine; e che il consiglio dell’Altissimo
mi assista, attraverso la Tua Saggezza e
Misericordia infinite. Amen.
Le parole di queste Orazioni non
Possono essere del tutto esposte; e non
pensare, che possano essere tutte tradotte in
latino. In quanto alcune parole hanno un
grandissimo senso e profondità Mistica
dall’Autorità di Salomone. Come molte delle
sue Scritture, queste Orazioni non possono
essere spiegate né capite dall’uomo. Perciò è
necessario che tutte le Orazioni, e
particolarmente quelle di Astronomia,
Astrologia, e dell’Arte Notoria, siano recitate
al loro tempo ed alla stagione dovuta; le loro
Operazioni siano fatte secondo la disposizione
del Tempo.

Qui si mostra come la precedente Orazione
è l’inizio ed il fondamento di tutta l’Arte.
Questa è la prima Figura dell’Arte
Notoria che chiaramente va posta nel riquadro
per le note. Si tratta di Sapienza Angelica,
pochi Astronomi la capiscono; nel Cristallo
dell’Astrologia è detta: “L'Anello della
Filosofia”; e secondo l’Arte Notoria è il
Fondamento dell’intera Scienza. Ma deve
essere recitata quattro volte al giorno, una
volta di mattina, poi circa alla terza ora, una
volta nella nona ora, e una volta di sera.
Questa Orazione dovrebbe essere detta
segretamente; cioè in solitudine ed a voce
bassa, così che si senta appena. E questa è la
condizione necessaria per ogni Opera
importante, la si dirà due volte di mattina, e
due volte alla nona ora circa; il primo giorno
che si vuole sperimentarla è meglio digiunare
e vivere in castità e devotamente.

Delle Figure Trionfali, come saranno
pronunciate sobriamente, ed onestamente e
devotamente recitate.
Ci sono alcune Figure o Orazioni che
Salomone, in caldaico, chiama Hely; ovvero,
Orazioni Trionfali delle Arti Umanistiche, di
efficaci, eccellenti ed improvvise Virtù; e
sono un’introduzione all’Arte Notoria.
Per queste, Salomone preparò un inizio
speciale, che sarà recitato in determinati tempi
Lunari; e non essere intraprese senza
considerarne la fine. Delle quali anche Mastro
Apollonio ha insegnato pienamente e
perfettamente, dicendo: chi vorrà recitare
queste parole lo faccia in momenti ben
determinati, scartando ogni altra occasione,
allora ne trarrà profitto in tutte le Scienze in
un Mese, e raggiungerà i suoi obiettivi
meravigliosamente e straordinariamente.

Questa è l’Orazione delle quattro lingue:
caldaico, greco, ebraico e latino, chiaramente
esposta, e che è chiamata: “Splendore o
Speculum della Sapienza”. Queste Orazioni
devono essere lette in ogni santa Lunazione,
una volta di mattina, una volta circa la terza
ora, una volta circa la nona ora, e una volta
alla sera.

Illustrazione delle Lunazioni dell’Arte
Notoria.
Queste sono le spiegazioni delle
Lunazioni, e l’introduzione all’Arte Notoria,
all’intelligenza del quarto e dell’ottavo giorno
della Luna; e nel dodicesimo, sedicesimo,
ventiquattresimo, ventottesimo e trentesimo,
sono i giorni in cui operare. Dei quali
Salomone decise di pubblicare i tempi ed i
calcoli della Luna. I quattro Angeli hanno
scritto del quarto giorno della Luna, e ce lo

L’Orazione.
Assaylemath, Assay, Lemeth, Azzabue.
La seconda parte delle Orazioni precedenti
saranno dette una sola volta.
Azzaylemath, Lemath, Azacgessenio.
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efficacia è così grande, che è poco appresa e
per nulla intesa.
Perciò, Petizioni, Segni e Precetti, sono un
ingresso alle cose di cui parliamo; sono parte
delle cose dette prima. Ciononostante, prima
di parlare di questo, è necessario dichiarare
quello possiamo, e chiaramente esporre nella
nostra Storia; perché, come abbiamo detto, ci
sono certe eccezioni nell’Arte Notoria che
sono occulte ed oscure, e altre semplici e
chiare.
L’Arte Notoria presenta un Libro di
Astronomia, che è il suo inizio ed il suo
processo; la cui Virtù è tale che si insegna che
ogni Arte deriva da lei. Dobbiamo anche
sapere che l’Arte Notoria, in un modo
meraviglioso, contiene e comprende tutte le
Arti e la Conoscenza di ogni Cultura, come
testimoniato da Salomone.
Per questo è detta ‘Arte Notoria’, perché
in brevi sicure Note, insegna e comprende la
conoscenza di ogni Arte. Come disse
Salomone nel suo trattato Lemegeton, ovvero,
nel suo Trattato di Esperimenti Spirituali e
Segreti.
Qui è mostrato in cosa quelle Note
differiscono nell’Arte, e perché; ogni Nota è
una conoscenza sicura, con l’Orazione e
Figura prima esposte.
Le Orazioni e Figure, come le Note sono
chiamate nell’Arte Notoria, saranno menzione
nel luogo dovuto. Qui si menziona
quell’Orazione che è detta ‘La Regina delle
Lingue’, più eccellente delle altre, così
chiamata dal Re Salomone, perché toglie la
copertura Segreta di certi impedimenti
linguistici, e dona la facoltà di una
meravigliosa eloquenza. Perciò, prima di
procedere oltre, prendi un piccolo assaggio di
questa Orazione.
Perciò si insegna una Orazione delle
Sacre Scritture che deve essere sempre nella
nostra bocca; ma è presa dal caldaico, e
sebbene corta, ha una Virtù meravigliosa:
quando si leggono le Sacre Scritture, con
l'Orazione sopra menzionata, non si può
tacere quello che la Lingua e l’Intelligenza
donano e suggeriscono.
L'Orazione che segue è una chiara
evocazione degli Angeli di Dio, e procura

La terza parte dell'Orazione precedente è da
recitare assieme ad altri.
Lemath, Sebanche, Ellithy, Aygezo.
Questa Orazione non prevede la
versione latina; è una Preghiera santa, senza
alcun pericolo di peccato. Salomone ha detto
che è inspiegabile ai sensi umani; ed aggiunge
che dovrebbe essere più lunga, ma non può
essere considerata o appresa dall’uomo;
omette anche quei segreti che non sono legali,
né è dato pubblicare.
Perciò lascia questa Orazione senza
qualsiasi Esposizione, perché nessun uomo
potrebbe raggiungere la sua perfezione. È
tanto Spirituale, che l’Angelo, trasmettendola
a Salomone, pose una proibizione assoluta,
dicendo:
“Vedi di non darla a nessun altro, né
esporre qualcosa oltre questa Orazione, né tu
stesso, né a qualcuno oltre te, né qualcuno
dopo di te. Perché è un Mistero santo e
Sacramentale che esprimendo quelle parole,
il Signore ascolta la tua Preghiera, la tua
Memoria si accresce, l’Intelligenza, e
l’eloquenza si stabiliscono in te”.
Che l’Orazione sia letta nei tempi
stabiliti della Lunazione; come, nel quarto
giorno della Luna, l'ottavo ed il dodicesimo,
come è scritto ed è comandato. Recita
l’Orazione molto diligentemente quattro volte
in quei giorni; con vera fede. Con ciò le tue
conoscenze
saranno
improvvisamente
aumentate e chiarite, senza ambiguità, oltre la
comprensione dell’umana Ragione.
Dell’efficacia di questa Orazione che è
umanamente inesplicabile.
Questo è quanto Salomone chiama “La
felicità dell’Intelligenza”, e Mastro Apollonio
definisce:
“La Luce dell'Anima e Speculum di
Sapienza.”
Questa Orazione può essere detta:
L'Immagine della Vita Eterna; la cui Virtù ed
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continua Orazione. Se è per la Memoria, dillo
di mattina. Se per qualche altro effetto, di
sera. E così dillo di sera e di mattina.
Recitando così, con l’Orazione precedente,
essa aumenta la Memoria, ed aiuta nelle
difficoltà della Lingua che inducono
Imperfezioni.

’Eloquenza, dovrebbe essere detta all’inizio
delle Sacre Scritture e all’inizio del Mese.
L’Orazione
[1] Lameth, Leynach, Semach, Belmay,
(queste Orazioni non hanno proprie
Lunazioni, come il disse Commentatore della
glossa)
Azzailement, Gesegon, Lothamasim,
Ozetogomaglial, Zeziphier, Josanum, Solatar,
Bozefama, Defarciamar, Zemait, Lemaio,
Pheralon, Anuc, Philosophi, Gregoon, Letos,
Anum, Anum, Anum).

Qui comincia
Orazione.

il

Prologo

di

questa

“Ti imploro, O mio Signore, di
illuminare la Luce della mia Coscienza con lo
Splendore della Tua Luce. Illustra e conferma
la mia Comprensione, con il dolce profumo
del Tuo Spirito. Adorna la mia Anima possa
sentire, e quello che sento posso trattenere
nella mia Memoria. O signore, trasforma il
mio cuore, ripristina i miei sensi e fortificali;
arricchisci la mia Memoria con i Tuoi Doni:
Misericordiosamente penetra l’opacità della
mia Anima.
O Dio misericordioso, tempra il telaio
della mia Lingua, con il Tuo Nome più
glorioso e indicibile: Tu che sei la fonte di
ogni Bene; Originale sorgente della Pietà,
abbi pazienza con me, dammi una buona
Memoria e quello che Ti prego con questa
santa Orazione. O Tu che non giudichi
immediatamente
un
peccatore,
ma
misericordiosamente
aspetti
il
suo
pentimento; io (sebbene indegno) Ti imploro
di cancellare la colpa dei miei peccati, e lavi
la mia cattiveria e le mie offese, accetta
queste mie richieste, con le imprese dei Tuoi
Angeli santi; Tu che sei un solo Dio nella
Trinità. Amen”.

Come questa Orazione sarà detta all’inizio
di ogni Mese, in castità e con un mente
pura.
L’inizio delle Sacre scritture insegna che
l’Orazione precedente dovrebbe essere
recitata in segreto, senza bloccare nulla di
quello che, con la lettura, la Mente e
l’Intelligenza suggeriscono e spingono. Poi
segui anche certe parole, che sono dei
Precetti, che devono sempre aprire il Mese e
anche gli altri giorni. Sarà pronunciato
saggiamente, con grande riverenza ed a
digiuno, prima di prendere cibo o bevanda.
Qui segue la Preghiera per ottenere una
buona Memoria.
[2] “O Signore Onnipotente, Dio
Invisibile Theos Patir Heminas; con i Tuoi
Arcangeli, Eliphamasay, Gelonucoa, Gebeche
Banai, Gerabcai, Elomnit; e con i Tuoi Angeli
gloriosi il cui Nomi sono così Sacri che non
possono essere pronunciati; e sono questi:
Do. Hel. X. P. A. Li. O. F. ecc. che non
possono essere percepiti dai sensi umani”.

Qui segue un’altra Virtù dell'Orazione
precedente.
Se dubiti di qualche grande Visione, di
quello che si può prevedere; o se vorresti
avere qualche grande Visione, di qualche
pericolo presente o futuro; o se vorresti
accertarti di qualcuno che è assente, recita di
sera tre volte questo Giuramento con grande
riverenza e devozione, e tu avrai e vedrai
quello che desideri.

Segue il Prologo dell'Orazione precedente
che aumenta la Memoria, e continua con la
Nota precedente.
Questa Orazione dovrebbe essere detta
dopo la precedente, per avere l’intelligenza di
Lameth. Con questo, Ti imploro oggi, O
Theos, di poter dire sempre come una
14

questa Orazione per lui, e la tua mente ti
rivelerà se vivrà o morirà.
Se toccando il polso di qualcuno che è
malato, dicendo questa Orazione, le
conseguenze della sua debolezza ti saranno
rivelate.
O se tocchi il polso di qualche donna gravida,
dicendo la stessa Orazione ti sarà rivelato se
partorirà un maschio o una femmina.
Ma sappi, che questo Miracolo non
procede dalla tua propria Natura, ma dalla
Natura e dalla Virtù degli Angeli santi;
essendo una parte del loro Ufficio, di rivelarti
meravigliosamente queste cose.
Se dubiti della Verginità di una donna,
recita questa Orazione nella tua mente, e ti
sarà rivelato se lei è Vergine o Corrotta.

Qui segue una Orazione di grande Virtute,
per raggiungere la conoscenza delle Arti
Fisiche, ed anche altre Virtù molto efficaci.
Se desideri la conoscenza perfetta di ogni
Malattia, se questa porta alla morte o può
guarire. Se il malato mente languendo, stai
in piedi davanti a lui, e recita tre volte
questa Orazione con grande riverenza.
L'Orazione per le Arti Fisiche.
“Ihesus
fili
Dominus
Incomprehensibilis: Ancor, Anacor, Anylos,
Zohorna, Theodonos, hely otes Phagor,
Norizane, Corichito, Anosae, Helse Tonope,
Phagora.”
Un altra parte della stessa Orazione.

Qui segue una Prefazione efficace di una
Orazione, che mostra un’efficacia che si
può verificare con ciò ogni giorno.

“Elleminator,
Candones
helosi,
Tephagain, Tecendum, Thaones, Behelos,
Belhoros, Hocho Phagan, Corphandonos,
Humanæ natus & vos Eloytus Phugora. Siate
presenti Angeli santi, avvertitemi e
insegnatemi, se il tale recupererà o morirà di
questa malattia.”

Salomone disse di aver ricevuto da Dio con
questa Orazione una nuova conoscenza delle
Scienze Fisiche, sulle quali ha fondato questo
comando, e lo ha perciò chiamato ‘Il
Fondamento Miracoloso ed Efficace delle
Scienze Fisiche’; infatti contiene l’intera
quantità e qualità della Scienza dell’Arte
Fisica. Più che un Miracolo speciale, è un
Miracolo terribile e pauroso come il lettore
stesso può spesso constatare. Non badare al
piccolo numero di parole, ma loda la Virtù di
un così grande Mistero. Salomone stesso parla
della sottigliezza dell’Arte Notoria ed esalta
l’aiuto Divino all’Intelligenza; perché è qui
proposta una cosa grande, l’esposizione di
molti e grandi Misteri della Natura,
nonostante la brevità del testo. Ritengo che
proporre un lavoro così sottile ed elevato,
risolva un problema generale, perché la mente
del lettore o ascoltatore può trovare conferma
e riparo concentrandosi su di esso.

Fatto questo, chiedi al malato: ‘Amico come
ti senti?’ E se ti risponde: ‘Mi sento bene,
comincio a recuperare’, o qualcosa di simile;
allora giudica senza dubbio, il malato
recupererà. ma se risponde: ‘Sono molto
malato, sto sempre peggio’; poi concludere
che morirà domani. Se invece la sua risposta
è: ‘Non so qual’è il mio stato e condizione, se
meglio o peggio’. Allora può sapere
similmente, che morirà, o la sua malattia
cambierà in peggio. Se è un bambino e non è
capace di dare una risposta; o l’ammalato
langue così angosciosamente, e lui non sa
come o non risponde, recita tre volte questa
Orazione; e quello che per primo trovi
rivelato nella tua mente, questo toccherà al
malato.
Inoltre se qualcuno dissimula o cerca di
nascondere la sua malattia; recita la stessa
Orazione, e le Virtù Angeliche ti suggeriranno
la verità. Se la persona malata è lontana;
quando senti il suo Nome, recita ugualmente

Qui si mostra come ogni Nota di ogni Arte,
può esercitare solo il suo ufficio; e che le
Note di un’Arte non servono alla
conoscenza di un’altra; dobbiamo anche
sapere che ogni Figura ha la sua Orazione.
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desideri la conoscenza dei Volumi delle
Scritture e delle Note. La stessa Orazione
deve essere letta anche se vuoi capire
chiaramente e saper esporre qualsiasi Scienza
o
grande
Mistero
che
ti
viene
improvvisamente proposto e che non hai mai
sentito prima. Recita la stessa Orazione anche
quando qualcosa di importante ti importuna,
ma al momento non sai spiegare. Questa è
l’Orazione meravigliosa, di cui abbiamo
parlato; la sua prima parte è esposto nel
volume sulla Grandezza e della qualità
dell’Arte.

Veniamo ora, secondo la nostra forza, a
distinguere le famiglie dell’Arte Notoria,
tralasciando la parte naturale, veniamo alle
parti più grandi dell’Arte; perché Salomone,
grande Compositore, e grande Maestro
dell’Arte Notoria, comprende varie Arti sotto
questo titolo. La chiama Arte Notoria, perché
dovrebbe essere l’Arte delle Arti, e Scienza
delle Scienze; che comprende in sé tutte le
Arti e le Scienze, umanistiche e Meccaniche.
E le cose che nelle altre Arti sono sature di
locuzioni lunghe e tediose, riempiendo
volumi e grossi libri, stancando lo Studente
con le difficoltà per raggiungerli. In questa
Arte sono comprese, molto brevemente in
alcune parole o scritture, così che sia possibile
scoprire le cose che sono difficili e dure, in
modo che l’Intelligente impari rapidamente,
dalle meravigliose e inaudite parole di Virtù.
Perciò noi, cui è accordata tale facoltà di
Conoscenza delle Sacre Scritture e delle
Scienze, abbiamo ricevuto questo grande
dono e beneficio inestimabile, con la Grazia
che fluisce dall’Altissimo Creatore. E mentre
tutte le Arti hanno molte Note e Figure
disposte propriamente per loro. La Nota di
ogni Arte, non ha alcun ufficio su un altra
Arte, né le Note di un’Arte curano od
assistono alla conoscenza di un altra. Perciò
questo può sembrare un po’ difficile, poiché
questo piccolo Trattato può essere considerato
il Preludium al Corpo dell’Arte. Spiegheremo
separatamente le Note; e quello che è più
necessario, noi possiamo diligentemente
scavare con la Provvidenza Divina nelle molte
Scienze delle Scritture Sacre.

L’Orazione.
“Lamed, Rogum, Ragia, Ragium,
Ragiomal, Agaled, Eradioch, Anchovionos,
Lochen, Saza, Ya, Manichel, Mamacuo,
Lephoa, Bozaco, Cogemal, Salayel, Ytsunanu,
Azaroch, Beyestar, Amak.”
Per l’Operazione della Grandezza
dell’Arte, questa Orazione contiene,
in
secondo luogo, un Trattato generale della
prima Nota delle Scritture Sacre, parte di tale
Esposizione è stata pienamente spiegata nel
paragrafo sulla Grandezza e sulla qualità
dell’Arte. Ma così il lettore ha appena sentito
del mirabile Mistero dell’Intelligenza Sacra
dello stesso, e deve essere certo, non dubitare
delle parole greche dell’Orazione suddetta,
anche se il loro inizio è esposto in latino.
L’inizio dell’Orazione.
“Oh Eterna ed irreprensibile Memoria! Oh
Sapienza priva di contraddizioni! Oh Potere
Immutabile! che la Tua Destra circondi il mio
cuore, e gli Angeli Santi di Tuo Consiglio
Eterno completino e riempiano la mia
Coscienza con la Tua Memoria e con il
profumo dei Tuoi Unguenti; che la dolcezza
della Tua Grazia rafforzi e potenzi la mia
Comprensione, con lo Splendore puro del Tuo
Spirito Santo. Per virtù del quale gli Angeli
santi vedono ed ammirano lo Splendore del
Tuo Volto e tutte le Tue Virtù celesti e sante;
la Sapienza con cui hai fatto tutte le cose;
l’Intelligenza con cui hai formato ogni cosa;
la Perseveranza a la Beatitudine con cui hai

Un certo Precetto speciale.
Serve a noi, e supponiamo sarà molto
utile ai posteri intendere i grossi e prolissi
volumi delle Scritture, e riassumerli in brevi
Trattati, che possono essere facilmente
preparati. Ci siamo diligentemente applicati a
trarre dai tre libri più antichi di Salomone; e la
prima e principale cosa da capire in essi, è che
l’Orazione che precede il secondo Capitolo, si
deve recitare prima di ogni discorso e di ogni
esperienza. L’Orazione va recitata al
momento adatto; ma la parte seguente
dell’Orazione deve essere letta, quando
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confermato gli Angeli; l’Amore con cui hai
ripristinato l’Umanità perduta, ed elevata al
Cielo dopo la sua Caduta; l’Insegnamento di
ogni Scienza ad Adamo. Informa, ripiega,
istruisci, ripristina, correggi, e raffina me,
che io sia rinnovato nella comprensione dei
Tuoi Precetti, e nel ricevere le Scienze che
servono alla mia Anima ed al mio Corpo. Per
tutti i fedeli credenti nel Tuo Nome, che sia
benedetto in eterno, per sempre.”

La scelta dell’ora e con quale Luna dire
queste Orazioni.
La prima Orazione dovrebbe essere
detta una volta alla prima Lunazione; 3 volte,
nella terza; 6 volte, nella sesta; 9 volte, nella
nona; 12 volte, nella dodicesima; 17 volte,
nella diciassettesima; e nella diciottesima,
altrettante
volte;
nella
ventiseiesima,
altrettante volte; nella ventinovesima,
altrettante
volte;
(e
così
nella
trentanovesima?).
Perché questa Orazione è di così grande
virtù ed efficacia che i giorni che devi
ripeterla, è come se fossero davvero
determinati dal Padre, che allargherà la tua
Conoscenza nella Scienza del Divino.
Ma se invece ignori l’arte, ed hai solo
visto operare i Compagni, Superiori od
Inferiori, anche se gli altri credono che tu
abbia conoscenza, inizia lo studio della
Divinità e senti le Conferenze del Mese, fuga
ogni dubbio di quelli che vedranno che sai tali
cose. Il giorno che vorrai recitarla, vivi casto,
e dilla di Mattina.
Salomone afferma che un Angelo
consegnò l’Orazione con i tuoni che sempre
accompagnano la Presenza del Divino, a chi
non appare terribile?. Questo Mistero è santo
e di grande efficacia, ma l’Orazione non deve
essere recitata una volta sola, perché muove
gli Spiriti Celesti a compiere grandi opere.
Di questa Orazione Salomone ha detto che il
suo Mistero è così grande che muove gli
Spiriti Celesti a compiere qualsiasi grande
opera permessa dal Potere Divino. Dona
anche la virtù del suo Mistero che esalta la
lingua ed il corpo di chi la recita, con
un’inspirazione tale che è come se qualche
Mistero nuovo e grande gli fosse
improvvisamente rivelato.
Qui segue l’inizio di questa Orazione, la
cui virtù è così grande ed efficace, come
abbiamo detto, quando è recitata con grande
devozione.

Ecco
una
particolare
versione
dell’Introduzione all’Orazione che è stata
tenuta nascosta; deve essere letta solo da chi
conosce questa Arte. Sappi che nessun potere
umano né facoltà è sufficiente a trovarla.
Salomone chiama questa Orazione: La
Gemma e la Corona del Signore; e disse:
Quando e detta con vera fede, aiuta contro il
pericolo del Fuoco o degli animali selvatici
della Terra. Si afferma che ci è stata portata
da uno dei quattro Angeli che hanno il potere
di colpire la Terra, il Mare e gli Alberi. C’è un
esempio di questa Orazione nel Libro: Il
Fiore degli Insegnamenti Celesti. Salomone
glorifica il Signore, perché con questo ispirò
in lui la conoscenza della Teologia, e lo onorò
con i Misteri Divini del suo Potere
Onnipotente. Salomone li scorse nel suo
sacrificio notturno, e Dio, suo Signore, glieli
donò. Salomone li riunì convenientemente ai
Misteri più grandi in questa Arte Notoria che
è santa, degna e rispettosa dei Misteri santi.
Queste cose, ed i Misteri Teologici non sono
stati tutti persi dai Gentili che errano,
Salomone li riunì tutti. Contengono il Segno
del santo Mistero di Dio, rivelato dal suo
Angelo, la pienezza della nostra dignità e la
Salvezza dell’Umanità.
Queste sono Orazioni di grande virtù ed
efficacia per la nostra Salvezza. La prima è
Spirituale, insegna il Divino e preserva la
Memoria. Perciò Salomone comanda di
chiamarla: ‘Il Segno della Grazia di Dio’;
perché, come dice l’Ecclesiaste (Qohelet):

“Achacham,
Yhel,
Agzyraztor, Yegor, ecc.

“Questa è la Grazia Spirituale che Dio
mi ha dato, la conoscenza di tutte le Piante,
dal Cedro del Libano all’Issopo che cresce
sui muri.

Chelychem,

”

Questo è l’inizio dell’Orazione, che è divisa
in quattro parti; ma c'è qualche cosa che deve
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potere della parte Consacrata, che in nessun
modo può essere stabilito da lingua umana.

essere detta all’inizio da sola, separatamente
dalle quattro parti; tra l’inizio e queste quattro
Orazioni, faremo questa giusta divisione. È
per questo che sarà detto separatamente
dell'inizio. Questa Orazione è divisa in quattro
parti; e la prima delle quali è detta essere
l’inizio, prima di qualsiasi altra parte
dell’Orazione completa. I Nomi che seguono
saranno pronunciati in greco. Questa è la
divisione di queste Orazioni:

Questo è l'inizio della seconda parte di
quella Orazione di cui si è detto essere di
così grande virtù.
“Aglaros, Theomiros, Thomitos, ecc.”
Questa è
precedente
singolare.
ricordando
l’Orazione
presentati:

”Hielma, Helma, Hemna, ecc. Oh Dio
Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo,
conferma
questa Orazione, la mia
Comprensione e la mia Memoria, per
ricevere, capire e ricordare la conoscenza di
ogni buona Scrittura; fammi pensare ad esse
con perseveranza.”

la seconda parte dell’Orazione
della quale sarà detto qualcosa di
Perciò recita questa Orazione,
la sua prima parte, poi recita
che segue intendendo i precetti

“Oh Dio di ogni cosa, che sei il mio Dio, che
all’inizio hai creato tutte le cose dal nulla, ed
hai corretto tutte le cose con lo Spirito Santo;
completa e ripristina la mia coscienza, e
guarisci la mia comprensione, che io possa
glorificarti in tutti le mie opere, parole e
pensieri.”

Questo è l’inizio dell’Orazione che, come
abbiamo detto, deve essere recitata secondo lo
sviluppo delle Costituzioni; e deve essere
ripetuta, a causa della pochezza della nostra
Memoria, e secondo l’esercizio della nostra
intelligenza, e secondo la santità della nostra
vita; essendo contenuto in lei un Mistero così
grande, ed una Virtù così efficace.

Dopo aver detto questa Orazione, fai una
pausa di mezz’ora circa, e poi recita la terza
parte dell’Orazione, qui esposta:

Qui segue un’altra sottile Orazione, in
cui è contenuto un Mistero Sacramentale, ed
ogni Scienza perfetta è meravigliosamente
completa. Dio ce l’ha data per farci conoscere
quali cose sono Celesti e quali Terrene; e che
le cose Celesti realizzano il Cielo, e quelle
terrene realizzano cose materiali. Perché il
Signore ha detto: “

“Megal, Legale Chariotos, ecc.”
recitata questa terza parte dell’Orazione,
medita in te stesso sulle Sacre Scritture che
desideri conoscere; e poi recita questa
Orazione:
“Oh Tu che sei Verità, Luce, e Via di
tutte le Creature: Oh Dio giusto, sveglia e
conferma la mia comprensione, ripristina la
mia conoscenza e la mia coscienza, come hai
fatto con Re Salomone, Amen”
.
Ricordando le parti come sono scritte,
aggiungi l’Orazione seguente. Dette le altre
Orazioni, recita la quarta parte dell’Orazione
che è questa:

I Miei Occhi hanno visto l’imperfetto,
che ogni giorno è scritto e formato nel tuo
libro, e nessuno di loro …, ecc”.
Così è nei Precetti di Dio. Noi non
possiamo scrivere ogni cosa, come mai il Sole
ha sempre lo stesso corso dell’inizio, affinché
il nostro ordine sia confermato. Perché ogni
scritto che non è da Dio, non sarà letto; tutte
le cose sono separate da Dio stesso. E queste
cose saranno usate prima della seconda parte
che contiene gloriose Consacrazioni ed
eccellenti Orazioni, e stabiliscono nei Cieli il

“Amasiel, Danyi, hayr, ecc.”
Ricorda le parti come sono dirette, aggiungi
anche l’Orazione seguente:
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“Dico queste cose alla Tua Presenza,
Oh Signore, mio Dio, davanti a Te tutte le
cose sono nude e aperte, che io sia mondato
dall’errore di infedeltà, il Tuo Spirito che
tutto accelera mi assista e toglimi ogni
incredulità.”

12 segni in un Mese; ed il Sole attraversa i 12
segni in un anno; e negli stessi termini e
tempi, lo Spirito li ispira, facendoli fruttare e
illustrandoli; per cui è detto che il Sole e la
Luna fanno il loro corso: ed è compreso il
loro corso precedente. Ma poiché questo è in
ebraico, è omessa la versione latina, avendo
detto a sufficienza dell’Orazione precedente e
delle sue tre parti.

Come le Orazioni in latino non sono
esposte dalle Orazioni.
Dobbiamo perciò sapere, che l’intera
Orazione rimane non esposta; perché alcune
delle sue parole sono troppo sottili, truccate
con l’ebraico ed il caldaico, la lingua sottile e
meravigliosa di Dio; l’incarico di esporle
liberamente non può essermi conferito. I
termini in latino che sono stati aggiunti
all’Orazione suddetta, sono stati tradotti dal
caldaico. Perciò non sono l’Orazione intera;
proprio come certi capi dell’Orazione.

In questo capitolo è mostrata l’efficacia
dell’Orazione seguente, speciale per ottenere
l’Eloquenza.
L’Orazione Santa che segue, è una
Orazione speciale e certa per ottenere
Eloquenza; mentre tutte le altre hanno virtù ed
efficacia per altre cose. Questa racchiude in sé
un mistero speciale e certo, uno dei generali è
mostrato in sé stesso, precetti generali e certi,
comuni a tutte le arti, con i quali Dio istituì
l’anima nel corpo, dicendo:

Qui si parla dell’efficacia di tutto questo.
“Questo

IO ti do, perché tu possa
mantenere ed osservare la Legge di Dio; e
questi sono quelli che stanno sempre alla
Presenza di Dio, e vedranno il loro Salvatore
faccia a faccia, notte e giorno”.

Questa Orazione è un mistero tale, come Re
Salomone stesso testimonia, che un Servo
della sua Casa per caso trovò questo libro, ed
essendo pieno di Vino ed in Compagnia di
una Donna, presuntuosamente cominciò a
leggerlo; ma prima di aver finito una sola
parte, rimase colpito, muto, cieco, zoppo, e
senza Memoria; così rimase fino al giorno
della morte. Ma nell’ora della morte parlò,
disse che i quattro Angeli che aveva offeso
con la lettura presuntuosa di un mistero così
sacro, erano i custodi che lo hanno colpito,
uno la Memoria, un altro la Parola, il terzo la
Vista ed il quarto l’Udito.
Con tale testimonianza, questa Orazione è ben
lodata dallo stesso Re Salomone, e grande è il
suo mistero. Chiediamo con forza ed
incarichiamo chiunque la reciterà o la leggerà,
non deve farlo con presunzione; perché la
presunzione è un peccato; perciò recita questa
Orazione come è diretta.
Perciò
riteniamo
conveniente
e
necessario, dire qualcosa dei precetti generali
dell’Arte e della conoscenza di tutte le Arti; e
dei molti precetti di ogni singola Arte. Ma
poiché abbiamo detto qualcosa del corso della
Luna, è necessario che diciamo quello che il
suo corso significa. La Luna passa attraverso i

Così di questa Orazione, dico: Questa è
l’Orazione più gloriosa, mistica e intelligibile,
contiene misteri tali che la mente, la coscienza
e la lingua raggiungono appena. Questo
mistero è tale, che un uomo lo può ottenere
secondo la sua volontà, e prevedere ogni cosa
che sarà fatta; perché il mistero di questa
Orazione è glorioso e sacramentale. Che
nessuno presuma di dire una di queste
Orazioni dopo aver bevuto molto o dopo aver
goduto del sesso; né troppo svelto, senza
grande riverenza e discrezione. Per cui
Salomone disse: Che nessuno presuma trattare
qualsiasi parte di questa Orazione senza tener
conto di determinati tempi adatti, a meno che
non menzioni questa Orazione di fronte a
qualche grande Presidente di affari molto
importanti; perché questa Orazione è di virtù
meravigliosa ed eccellente.
La bontà di questa Orazione è il
raggiungimento dei suoi effetti, va letta con
quel versetto che dice:
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.

“Seguimi, e ti farò pescatore di uomini”

Nessuno che sia impedito o corrotto per
qualche crimine, può presumere di dire questa
Orazione.
Questa è una cosa accettata dai Saggi
del Mondo, che queste cose, come abbiamo
detto prima, siano pronunciate con grande
riverenza e buona volontà, possono essere
dette ogni giorno, se non impedito da un
peccato criminale; e nel giorno in cui sei
impedito dal peccato criminale, devi
ricordarlo nel tuo cuore; e se desideri
diventare Eloquente, ripetila tre volte. E se
qualcosa di male ti turba, o la tua Arte è
coinvolta in qualche affare importante, ripeti
ancora una volta questa Orazione, e
l’Eloquenza sarà tua, tanto quanto è
necessario; e se la ripeti più due volte, ti sarà
data grande Eloquenza. Questa Orazione è
grande quanto un Sacramento.
La terza cosa da considerare in questa
Orazione è che dovrebbe essere preceduta
dalla confessione del Cuore e della Bocca;
recitala presto di mattina, e dopo dici la
seguente Orazione in latino.

come disse e fece.
Sappiamo che non è per nostro potere
che questa Orazione ha una Virtù così grande
e un tale mistero. Una volta anche il Signore
Gesù disse ai suoi discepoli:
“Questo noi non lo possiamo sapere.”
Questa Orazione è un mistero perché contiene
il Grande Nome di Dio. Molti hanno mentito
dicendo di conoscere perché e come Gesù
stesso fece molti Miracoli nel Tempio con
Esso. Ma molti hanno mentito su quello che
ha fatto, e hanno nascosto e seppellito la
verità; così che nessuno ha riferito allo stesso
modo quello che accadde. Noi supponiamo
che abbia detto qualcosa di analogo o
concernente il Grande Nome.
In questo capitolo è stabilito il tempo ed il
modo in cui l’Orazione va pronunciata.
Perché questa Orazione è una delle generali, e
la prima delle particolari, contenendole
entrambe; avendo virtù e facoltà speciali per
ottenere l’Eloquenza. Perciò è necessario
sapere quando, in che ordine e in quali giorni
recitarla e pubblicarla.
Può sempre essere provata in ogni 14°
giorno della Lunazione come già detto;
riguardo l’ora in cui recitarla, è specialmente
adatta la mattina, prima di contaminarsi; e poi
saranno dette tutte le Orazioni principali.
Questa Orazione deve essere pronunciata tutta
insieme, senza alcuna interruzione. E sebbene
ci siano delle divisioni, l'Orazione non è
divisa in sé stessa; solo i Nomi Divini e
Gloriosi sono scritti separatamente, è divisa in
parti, secondo i termini di ogni Nome Grande
e Glorioso; e sarà detto unito come il più
eccellente dei Nomi, ma non come una
Parola, a causa della fragilità della nostra
natura. Non è indispensabile conoscere gli
Elementi da sillabare in questa Orazione, non
sono noti; non permettere che qualcuno la
dica presuntuosamente; che nessuno la reciti
spinto dalla tentazione.

Questa è un Prologo o Prefazione
dell’Orazione precedente, e dovrebbero
essere dette insieme.
“Oh Signore onnipotente ed eterno,
Padre misericordioso, Benedetto da tutti i
Mondi;
che
sei
un
Dio
eterno,
incomprensibile ed immutabile, e ci hai
concesso questo benedetto dono di Salvezza;
secondo l’onnipotenza della tua Maestà, ci
hai concesso la facoltà di parlare ed
imparare, che hai negato agli altri animali.
Hai disposto tutte le cose con la Tua
Provvidenza infallibile. Tu Sei Dio la cui
natura è eterna e consustanziale, alta sui
Cieli; la Divinità intera vi dimora
corporalmente. Io imploro la Tua Maestà, e
glorifico la Tua Onnipotenza, implorando ed
adorando la possente Virtù, Potere e
Magnificenza della Tua eternità. Ti imploro,
O mio Signore, accordami la Sapienza
inestimabile degli Angeli Santi. Oh Dio
Spirito Santo, incomprensibile, alla cui
presenza stanno le schiere Sante degli Angeli;

Come non dovrebbe essere detta questa Orazione:

“Elmot, Sehel, Hemech, Zaba, ecc”
20

Ti prego e imploro, con il Tuo Nome Santo e
Glorioso, e con la visione dei Tuoi Angeli ed i
Principati Celesti, di concedermi la Grazia di
essere presente in me, e donami il potere di
perseverare nella Memoria della Tua
Sapienza, che vivi e regni eternamente, Uno
Eterno Dio, attraverso tutti i mondi dei
mondi; alla cui vista sono tutte le virtù celesti,
ora e sempre, ed in ogni luogo, Amen.”

Delle Scienze Umane e altre cose che si
possono avere da queste Arti.
Le Arti Umanistiche sono sette e sette
Eccezionali, oltre le sette Meccaniche. Quelle
Eccezionali sono comprese nelle sette
manistiche. È chiaro che le Umanistiche sono
quelle che tratteremo prima. Le Meccaniche
sono erroneamente chiamate: Idromanzia,
Piromanzia Negromanzia,
Chiromanzia,
Geomanzia, Geonegia che è compresa
nell’Astronomia e Neogia.
L’Idromanzia, è una scienza che predice
con l’Acqua; i Maestri giudicavano dal
fermarsi o dallo scorrere dell’Acqua. La
Piromanzia, è un esperimento per predire
dalle fiamme del fuoco; gli antichi Filosofi
ritenevano di grande efficacia quest’Arte.
Negromanzia, è il Sacrificio di Animali morti,
con cui gli Anziani fecero molti Esperimenti
importanti supponendo di non peccare ed
ottenere una grande conoscenza. Da allora
Salomone comanda loro di leggere sette Libri
di quell’Arte senza incorrere in peccato,
mentre con due avrebbero commesso
Sacrilegio. Non avrebbero potuto leggere due
soli Libri di quell’Arte senza peccare. Ma
abbiamo parlato abbastanza di questo,
procediamo al resto.

Questa Orazione, che così finisce,
richiede l’aggiunta di qualche Mistero; così
che si deve stare un po’ in silenzio quando
l’Orazione in Latino è finita; e dopo un po’ di
silenzio, recita l’Orazione che segue con
serietà:
“Semet, Lamen, ecc”.
Questa, ha detto Salomone, è l’Orazione delle
Orazioni, un esperimento speciale, con cui si
può fare ogni cosa, sia in generale che in
particolare, è del tutto nota, perfetta ed
efficace, ed è possibile trattenerla nella
Memoria. Ma quando con questa Orazione hai
raggiunto l’Eloquenza che desideri, governa
la lingua, e non dire avventatamente ogni cosa
che ti suggerisce. Con i precetti generali si
può ottenere: Memoria, Eloquenza ed
Intelligenza. Si manifesta attraverso alcuni
segni, come la facoltà di comprendere i
precetti generali, che Salomone definisce
Spirituali; e le Arti particolari che hanno virtù
e poteri specifici.
Data una definizione sufficiente dei
precetti generali, scritte le Orazioni, e stabilita
l’Autorità delle Orazioni ed i loro fini; ora è
necessario scrivere quello che si deve fare
riguardo le Orazioni particolari. Possiamo
seguire l’esempio che il nostro Creatore e
Signore ci ha posto davanti; come Salomone
dice, prima di procedere alle Note Singolari e
Orazioni di Arti già celebri, deve essere detto
un Praeludium che è un inizio o Prologo.

Delle Scienze Umanistiche e delle altre cose
che possono procurare.
Ci sono sette Scienze Umanistiche che
ognuno può leggere e imparare senza peccare;
la loro Filosofia è grande e contiene profondi
Misteri. Queste Arti sono molto diffuse.

Qui sono dichiarate le Note delle prime tre
Scienze Umanistiche.
Per la Grammatica ci sono tre note; per la
Dialettica, due; e per la Retorica quattro,
ognuna con chiare e distinte Orazioni. Questo
lo sappiamo perché Re Salomone stesso lo
afferma e testimonia; perché disse:

Come molte Arti hanno la loro propria
Nota corretta.
Prima di procedere ai precetti di Arti
Particolari diverse, è necessario osservare che
molte di queste hanno diverse Note.

“E mentre ammiravo, rigiravo nel mio
cuore e nella mia mente, come e da chi, e da
21

rispondere così: L’Arte Grammaticale è
un’Arte Umanistica, e necessita di tre cose:
Ordine nelle parole e nei tempi; e di Aggiunte
o Figure; semplici, composte e varie; e una
diversa Declinazione delle parti in ogni parte,
o una relazione fra le parti, ed anche una
divisione congrua ed ordinata.
Questa è la ragione per cui ci sono tre
Note nell’Arte della Grammatica. Così
piacque alla Divina Sapienza che ci sia una
piena conoscenza nel declinare con la prima,
con un’altra, dovrebbe esserci una
conveniente Ordinazione di ogni parte; con la
terza dovrebbe esserci una Divisione continua
e conveniente di tutte le parti, semplici e
composte.

dove viene questa scienza. Un Angelo mi
portò uno libro, c’erano scritte le Figure e le
Orazioni, e mi ha dato le Note e le Orazioni
di tutte le Arti, chiaramente e apertamente, e
spiegandomi tutto il necessario. Mi ha
spiegato tutto come ad un bambino si
insegnano nozioni noiose per lungo tempo,
come avrei potuto imparare queste Arti in
breve tempo. Dicendomi: Così sarai
promosso ad ogni scienza dall’aumento di
queste virtù. E quando gli chiesi: Signore da
cosa e come viene tutto questo? L’Angelo
rispose: Questo è un grande Sacramento di
Dio e della sua Volontà. Questi scritti
vengono dal potere dello Spirito Santo che
ispira, fruttifica ed accresce ogni conoscenza.
E l’Angelo disse ancora: Osserva queste Note
e Orazioni, in idonei tempi determinati, e
osserva i tempi come sono stabiliti da Dio, e
non cambiarli.”

La Ragione perché l’Arte Dialettica ha solo
due Figure.
La Dialettica, come è chiamata la forma
delle Arti, è un discorso Dottrinale, necessita
di due cose per riuscire: Eloquenza nel
disputare, e Prudenza nel rispondere. Perciò la
grandezza della Provvidenza Divina e la Sua
Pietà, hanno nominato due Note per
quest’Arte; che con la prima, possiamo avere
Eloquenza per convincere e disputare; e con
la seconda, la capacità di rispondere senza
ambiguità. Perciò alla Grammatica sono
ascritte tre Note, ed alla Dialettica, due Note.

Dopo aver detto questo, mostrò a Re
Salomone un libro e dove fu scritto, a quando
queste cose dovrebbero essere pronunciate e
pubblicate, e le dimostrò con semplicità
secondo la Visione di Dio. Sentite viste
queste cose, operò con tutte, secondo la
Parola di Dio udita dall’Angelo. E Salomone
dichiarò: così esse passarono a lui: Ma noi
che veniamo dopo di lui, dobbiamo imitare la
sua Autorità, per quanto sappiamo e possiamo
osservare le cose ci ha lasciato.

La Ragione per cui la Retorica ha quattro
Figure.

Qui Salomone mostra come l’Angelo gli
disse distintamente perché la Grammatica
ha tre Figure.

La Retorica ha quattro Note perché necessita
di quattro cose; come l’Angelo di Dio disse a
Salomone; per riuscire: un’Allocuzione
fiorente, ornata e continua, un Giudizio
ordinato, competente e discreto, una
Testimonianza di cause ed effetti di guadagni
e perdite, una disposizione ad acquistare e
vendere. Ed un’Eloquenza sulle questioni
dell’Arte, con una intelligenza dimostrativa.
Perciò la grandezza di Dio ha nominato
sull’Arte Retorica quattro Note, con le
relative Orazioni Sante e Gloriose; come
furono inviate con riverenza dalla Mano di
Dio; ogni Nota in quest’Arte può avere
diverse facoltà. Che la prima Nota in
quest’Arte, sia un’allocuzione continua, un

Osserva perché l’Arte della Grammatica
ha solo tre Note nel Libro di Solomon
Gemeliath, ovvero, nel ‘Libro dell’Arte di
Dio’ che noi leggiamo, è l’Arte di tutte le
Scienze, e di tutte le altre Arti. Poi Salomone
disse: Quando chiesi ogni singola cosa
dell’Angelo di Dio, con timore, dicendo:
Signore, quando tutto questo verrà a me, che
io possa pienamente e perfettamente
conoscere questa Arte? Perché fai che così
tante Note appartengano a quest’Arte, e così
tanto di quest’Arte sia ascritto a diverse
determinate Orazioni, perché possano avere la
loro efficacia? All’Angelo fu detto di
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l’Eloquenza,
la
comprensione
e
la
perseveranza, ripetendo questo al tempo
dovuto e nelle ore nominate, senza andare
oltre il precetto, commetteresti peccato. Ma
quando tu fai questo, vedi che sia segreto
anche a te stesso, non devi guardare che a
Dio. Ora noi veniamo alle Note.

adornamento competente e fiorito. La
seconda, discernere i Giudizi giusti ed
ingiusti, ordinati e disordinati, veri e falsi. La
terza, per scoprire competentemente uffici e
cause. E la quarta, per dare Intelligenza ed
Eloquenza in ogni operazione di quest’Arte,
senza prolissità. Osserva perciò come nella
Grammatica, Logica, e Retorica, le diverse
Note sono disposte nelle diverse Arti.
Delle altre Arti e delle loro Note, ne
parleremo a tempo e luogo dovuto, come le
troviamo dispose nello stesso libro di
Salomone.
I tempi e le ore in cui osservare le Note di
queste tre Arti Umanistiche.

Qui segue la conoscenza delle Note
All’inizio dell’ispezione delle Note, il primo
giorno digiuna fino alla sera, se puoi; se
invece non puoi, prendi un’altra ora. Questo è
il precetto Grammaticale.
Sulle note logiche.

Procediamo a mostrare in che tempo, e
come le Note di queste Arti devono essere
osservate, e dette le Orazioni, per portare al
loro fine queste Arti, se tu sei ignorante della
Grammatica, ma vorresti averne conoscenza.
Se sei stato incaricato da Dio di fare il Lavoro
dei lavori, ed hai una comprensione fondata
dell’Arte delle arti; sappi che non devi
presumere di fare altrimenti di quanto ti
comanda il Libro, perché questo libro sarà il
tuo Maestro, e quest’Arte la tua Maestra.

Le Note Dialettiche possono essere
usate ogni giorno, eccetto solo i giorni prima
detti. Le Retoriche ogni giorno, eccetto solo i
11, 17,
tre giorni del Mese, per intenderci
e 19. E sono vietati in questi giorni, come
Salomone testimonia, le Note di tutte le Arti,
eccetto le Note di questa Arte sono offerte.
Questi
precetti
saranno
osservati
generalmente.
Come saranno osservate le Note Logiche, e
dette le relative Orazioni.

Come le Note della Grammatica saranno
osservate nella prima Luna.

Sappi, che le Note Dialettiche devono essere
osservate quattro volte, e le Orazioni relative
vanno ripetute 20 volte lo stesso giorno,
facendo delle pause e avendo i libri di
quell’Arte davanti gli occhi; e così i libri di
Retorica, quando si osservano le Note
relative, come si è detto. Questo basta per la
conoscenza delle 3 Arti.

Le Note della Grammatica saranno
osservate, e le Orazioni dette, quando la Luna
è nei suoi primi giorni, la prima Nota sarà
ripetuta 12 volte, e le Orazioni relative
saranno ripetute 24 volte, con Santa riverenza,
lasciando un piccolo spazio tra loro. Che le
Orazioni siano ripetute due volte alla lettura
di ogni Nota, ma prima di tutto ci si astenga
dai peccati. Fai questo dal primo giorno della
Luna al 14°, e dal 14° al 17°. Le prime e le
seconde Note saranno ripetute 20 volte, e le
Orazioni saranno ripetute 30 volte, il 15° e
17° giorno, facendo qualche intervallo tra
loro. Tutte le tre Note devono poi essere
ripetute ogni giorno per 12 volte, e le
Orazioni vanno ripetute 20 volte: e così per le
Note della Grammatica. Ma se tu hai letto
qualche libro di questa Arte, e desideri la sua
perfezione, fai come è comandato; usando le
Orazioni generali per aumentare la Memoria,

Come dobbiamo guardarci dalle offese.
Per cominciare la prima Nota dell’Arte della
Grammatica, si deve prima provare qualcosa,
che abbiamo la conoscenza della 1°, 2°, e 3°
Nota. E si deve prima sapere, in quale Nota
della Grammatica, Logica o Retorica si potrà
osservare quello che serve per proteggersi da
tutte le offese.
Come le Note dovrebbero essere osservate
in tempi scelti e certi.
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cui si osservano le Note, non sono quelli in
cui quelle scritture Sante devono sempre
essere ripetute. Ed il Latino si legge nei giorni
in cui le Note non si osservano.
Le Note dell’Arte della Logica sono
due: ed in che tempi saranno pubblicate è già
stato mostrato in parte; di più sarà detto più
avanti. Ora vediamo il resto. Le scritture
Latine possono essere pubblicate, secondo gli
Ebrei antichi, eccetto i giorni di cui abbiamo
parlato. Per questo Salomone disse: Cerca di
compiere tutti questi precetti come sono dati.
Ma del rimanente che segue sarà fatto
altrimenti; perciò quando osservi la prima
Nota della Logica, ripeti nel tuo cuore il
segno della prima Nota, e così nelle Note di
tutte le Arti, eccetto quelle la cui definizione
sarà data.

Questa è una conoscenza speciale e manifesta,
con la quale le Note della Grammatica sono
conosciute. Come saranno pubblicati, in quali
tempi, e con quale distinzione, sono
debitamente e competentemente manifestate.
Si è già detto della pubblicazione e
dell’osservazione delle Note e Orazioni. Ora
possiamo fare una piccola digressione per dire
qualcosa dei tempi, anche se in parte è stato
già fatto.
Come saranno trovati i Mesi per osservare
le Note.
Abbiamo già parlato dei termini di
questa Arte, nei quali le Orazioni saranno lette
e le Note osservate. Rimane da dichiarare
come le Lunazioni di queste Orazioni saranno
trovate ed osservare. Ma bada di non
sbagliare. Anche se già si fatto attenzione alle
Lunazioni in cui le Note dovrebbero essere
osservate e le Orazioni provate. Ma ci sono
dei Mesi in cui la Lunazione è più proficua di
altri. Se vuoi operare in Teologia o
Astronomia, fallo in un segno di Fuoco; se
Grammatica o Logica, in Gemelli o Vergine;
se nella Musica o Fisica, in Toro o Bilancia;
se in Retorica, Filosofia, Aritmetica o
Geometria, in Gemelli o Cancro; per la
Matematica, in Toro o Gemelli. Così sono ben
messi e liberi dal male; perché le Potestà
Celesti ed i Cori degli Angeli, gioiscono nelle
loro Lunazioni, e nei giorni determinati.

Definizioni di diverse Arti, e le relative
Note.
Daremo anche Definizioni di molte Arti,
come sono nel Libro di Salomone. La
Geometria ha una Nota, l’Aritmetica una Nota
e mezza; la Filosofia, con le Arti e Scienze
relative, hanno 7 Specie; Teologia e
Astronomia, con le Scienze relative, hanno 7
Note, ma sono grandi e pericolose; non grandi
nella pronuncia, ma di grande efficacia.
La Musica ha una Nota, come la Fisica; ma
entrambe saranno pubblicate e provate nei
giorni stabiliti per loro. Ma sappi, che in ogni
giorno in cui osservi le Note di Teologia,
Filosofia o di ogni Arte relativa, non devi
ridere, né giocare, né divertirti, perché Re
Salomone, quando vide le forme di queste
Note, essendo ubriaco, il Signore era adirato
con lui, e gli disse per mezzo del suo Angelo:

Qui si fa menzione delle Note di tutte le
Arti.
Io Apollonio seguendo il potere di
Salomone, mi sono disposto ad osservare i
suoi lavori e le sue osservazioni, come è
scritto delle tre Note della Grammatica, così
osservo i tempi come devono essere osservati.
Le relative Orazioni non sono scritte, ma sono
mostrate pienamente nelle opere seguenti;
perché sono scritte in quelle tre Note, non
sono Orazioni, ma Definizioni di quelle Note,
scritte in greco, ebraico, e caldaico e le altre
cose che abbiamo appreso.
Perché gli scritti che in latino non si
capiscono, non devono essere recitati che nei
giorni stabiliti da Re Salomone; ed i giorni in

“Poiché hai disprezzato il mio Sacramento,
ed inquinato e beffato le mie Cose Sante, ti
toglierò parte del Regno, e accorcerò i giorni
dei tuoi figli. E l’Angelo aggiunse: Il Signore
ti ha vietato di entrare nel Tempio per 80
giorni, e devi pentirti dei tuoi peccati. E
quando Salomone pianse ed implorò la
misericordia di Dio, l’Angelo rispose: I tuoi
giorni saranno prolungati; ciononostante
molti mali ed iniquità cadranno sui tuoi figli,
e ne rimarranno distrutti.
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All’inizio di una Nota, avendo visto i
generali; vediamo gli speciali relativi. La
parola di Salomone è ricorrere a Dio per le
sue promesse, prima delle Note delle tre Arti.

ogni inizio; imploro umilmente la Tua
Eternità e la Tua bontà incomprensibile che
Tu possa venire in me e perfezionarmi, con
l’opera dei
Tuoi Angeli Santi. E sia
confermato nella mia Memoria, stabilisci
queste Tue Sante opere in me. Amen.

La prima Orazione all’inizio della Nota.
[1] Luce, Verità, Vita, Via, Giudizio,
Misericordia, Forza e Pazienza preservatemi,
aiutatemi, ed abbiate Misericordia per me.
Amen.
L’Orazione che segue, con la precedente,
deve essere detta all’inizio della prima Nota
della Grammatica:
[2]
Oh Signore, Padre Santo,
Onnipotente, Dio Eterno, che vedi il
fondamento di tutte le Creature e degli esseri
invisibili, i Tuoi Occhi vedono le mie
imperfezioni, la Terra ed i Cieli sono riempiti
della dolcezza del Tuo Amore; che hai visto
tutte le cose prima che fossero fatte, nel cui
Libro, ogni giorno è formato, ed è scritta tutta
l’umanità. Guarda oggi il Tuo Servo
prostrato di fronte a Te con tutto il cuore e
l’Anima, confermami con lo Spirito Santo,
benedicimi, proteggi tutte le mie Azioni in
questa osservazione o ripetizione, e
illuminami con la costanza della Tua visita.

Dopo questa Orazione fai una piccola
pausa e recita quanto segue. La prima
Orazione deve essere detta prima della prima
Nota di Logica.
[5] O Dio Santo, grande Bene, Creatore
Eterno di tutte le cose, che non esprimi
pienamente i Tuoi Attributi, che hai Creato il
Cielo e la Terra, il Mare e tutte le cose che
contengono, ed il Pozzo senza Fondo,
secondo il Tuo piacere. Le Parole e le Azioni
di tutti gli uomini sono sotto i Tuoi Occhi.
Concedimi, con il Ministero Sacramentale dei
Tuoi Angeli Santi, la conoscenza preziosa di
questa Arte che desidero, senza alcuna
malignità o intenzione cattiva. Amen.
Pronuncia questa Orazione all’inizio della
prima Figura dell’Arte Logica; e dopo, con un
intervallo, prova le Orazioni scritte nella
prima Figura.
La sesta Orazione deve essere detta prima
della prima Nota della Dialettica.

La terza Orazione deve essere detta prima
della seconda Nota della Grammatica.

[6]
Helay,
Creatore
Misericordioso,
Ispiratore, Riformatore, e Approvatore di
ogni Volontà Divina, Ordinatore di tutte le
cose, ascolta con Misericordia la mia
preghiera, con la Tua Gloria intendi i
desideri
del
mio
cuore,
concedimi
Misericordiosamente quello che desidero
umilmente, secondo le Tue Promesse, Amen.

[3] Guarda, O Signore, Padre misericordioso
di tutte le cose; eterno dispensatore di ogni
virtù, considera le mie operazioni in questo
giorno; Tu sei l’Osservatore e Discerni ogni
Azione degli Uomini e degli Angeli. Permetti
che la meravigliosa grazia delle Tue
promesse infonda in me questa virtù
improvvisa con la sua efficacia, operando nel
Tuo Santo e Grande Nome, Tu che hai infuso
le Tue lodi nelle bocche di quelli che Ti
amano. Amen.

L’Orazione
seguente
deve
essere
pronunciata prima della prima Nota
dell’Arte Retorica.
[7] “Padre Onnipotente e Misericordioso,
Ordinatore e Creatore di tutte le Creature. O
Giudice Santissimo, Re Eterno dei Re, e
Signore dei Signori; che meravigliosamente
concedi Sapienza ed Intelligenza ai Tuoi Santi
che giudichi e discerni ogni cosa. Ti imploro
di illuminare oggi il mio cuore con lo

La quarta Orazione deve essere provata prima
della terza Nota della Grammatica.
[4] O Adonay, Creatore di tutte le Creature
visibili! O Santissimo Padre che dimori e
circondi di Luce Eterna, che disponi, e con la
Tua Potenza governi tutte le cose prima di
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questa Arte; tutto questo compi perfettamente
in me. Amen.

Splendore della Tua Bellezza, che io possa
capire ed avere quello che desidero, e quello
che è importante sapere in questa Arte.
Amen”.

L’Orazione che segue, con la precedente,
sia provata prima della seconda Nota della
Retorica.

Questa Orazione con la seguente
Hanazay, ecc. deve essere pronunciata prima
della prima Figura della Retorica. Anche se
l’Orazione è divisa in due parti, tuttavia è una
sola. È divisa solo perché ci sia un intervallo
nel recitarle; e dovrebbero essere dette prima
delle altre Orazioni scritte nella Figura.
Hanazay, Sazhaon, Hubi, Sene, Hay,
Ginbar, Ronail, Selmora, Hyramay, Lohal,
Yzazamael, Amathomatois, Yaboageyors,
Sozomcrat, Ampho, Delmedos, Geroch,
Agalos, Meihatagiel, Secamai, Saheleton,
Mechogrisces, Lerirencrhon.

[10]

Azelechias, Velozeos, Inoanzama,
Samelo, Hotens, Sagnath, Adonay, Soma,
Jezochos, Hicon, Jezomethon, Sadaot. E Tu,
O Signore, conferma propizio le Tue
promesse in me, come le hai confermate, con
le stesse parole, al Re Salomone. Oh Signore,
mandami la Tua Virtù dal Cielo, che possa
illuminare la mia mente e comprensione.
Rafforza, O Signore, la mia Intelligenza,
rinnova la mia Anima in me, e lavami con le
Acque che sono sopra i Cieli; versa il Tuo
Spirito sulla mia carne, e riempi i miei
intestini con i Tuoi Giudizi, con umiltà e
carità. Tu che hai creato il Cielo e la Terra, e
fatto l’uomo a Tua Immagine. Versa la Luce
del Tuo Amore nella mia Intelligenza, che sia
radicata e stabilita nel Tuo Amore e nella Tua
Misericordia, possa io amare il Tuo Nome,
conoscerti ed adorarti, capire tutte le Tue
Sacre Scritture, tutti i Misteri che hai
dichiarato per mezzo dei Tuoi Angeli Santi,
possa io ricevere e capire nel mio cuore,
usare questa Arte per Tuo Onore e Vanto,
attraverso nel Tuo Consiglio potente. Amen.

L’ottava
Orazione
deve
essere
pronunciata prima della seconda Nota
dell’Arte Retorica.
[8] Oh Dio eterno e meraviglioso,
Grande, Dio che con il Tuo Consiglio eterno
hai disposto ogni virtù, e sei l’Ordinatore di
ogni bontà. Adorna e abbellisci la mia
comprensione, e dammi la Ragione per
conoscere ed imparare i Misteri dei Tuoi
Angeli Santi. E concedimi di conoscere ed
imparare tutto quello che hai promesso ai
Tuoi Servi con la virtù dei Tuoi Angeli Santi.
Amen.

L’undicesima Orazione dovrebbe essere
detta prima di recitare la terza Nota della
Retorica.

Questa Orazione, con le altre due che
seguono, dovrebbe essere pronunciata, (cioè.
Vision, ecc.) Azelechias, ecc. all’inizio della
seconda Figura della Retorica, e prima alle
altre Orazioni; ci dovrebbe anche essere un
breve intervallo tra loro.
L’Orazione che segue va detta prima della
seconda Nota della Retorica.

[11] Io amo la Tua Gloria, mi delizio
nelle tue meravigliose opere, dammi
Sapienza, secondo la Tua bontà e la Tua
Potenza
incomprensibile:
Haltanagon,
Haramalon,
Zamoyma,
Chamasal,
Jeconamril, Harionatar, Theon, Jechomagol,
Gela Magos, Kemolihot, Hariomolatar,
Hanaces, Kamanatar, Velonionathar, Azoroy,
Jezabali; con questi Misteri profondi, Santi e
Gloriosi, preziosi Uffici, virtù e conoscenza di
Dio, completa e perfeziona i miei inizi,
riformali, Zembar, Henoranat, Grenatayl,
Samzatam, Jecornazay. Oh Tu grande Fonte
di ogni bene, conoscenza e virtù, dai potere al
Tuo Servo che eviti ogni male e si attacchi

[9] Vision. Osservando con la Tua
eterna ispirazione tutti i Poteri, Regni e
Giudizi, che donano a tutti ogni Lingua, e la
cui Potenza non ha fine. Ti imploro di
ripristinare ed aumentare la mia Memoria,
nel mio Cuore, Intelligenza e Sapienza,
Conoscenza, per giudicare tutte le cose con la
Tua lodata Autorità Divina necessaria in
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e Maestro di ogni Insegnamento Spirituale,
per mezzo dei Tuoi Angeli e Arcangeli, dei
Troni, Potestà, Principati e Potenze, dei
Cherubini e Serafini e dei 24 Anziani, dei 4
Animali e tutte le Osti del Cielo. Io adoro,
invoco, venero e glorifico il Tuo Nome, Ti
esalto, il più terribile e più misericordioso,
oggi Ti imploro umilmente di illuminare e
riempire il mio Cuore con la grazia del Tuo
Spirito Santo, Tu che sei Tre in Uno, Amen.

alla bontà ed alla conoscenza, e segua
un’intenzione Santa, possa capire con tutto il
cuore ed impari le Tue Leggi e Delibere; specialmente
questi Misteri Santi; dai quali possa trarre profitto. Ti
imploro. Amen.

Questa dodicesima Orazione dovrebbe
essere detta prima della nona Nota della
Retorica.
[12] Oh reverendissimo Dio Onnipotente, che
domini tutte le Creature Angeli e Arcangeli, e
le Creature Celesti, terrestri ed infernali;
dalla cui grandezza viene tutta l’Abbondanza,
che hai fatto l’uomo secondo la Tua
Immagine; concedimi la conoscenza di questa
Arte, e rafforza in me tutte le Scienze. Amen.

Recita questa diciassettesima Orazione prima
della seconda Nota di Teologia.
“[17]. Ti adoro, O Re dei Re, mia
Luce, mia Sostanza, mia Vita, mio Re, e mio
Dio, mia Memoria, e mia Forza; che in un
momento insegni ogni Lingua, e rovesci una
Torre Possente. Ed hai dato con il Tuo Spirito
Santo la conoscenza delle Lingue ai Tuoi
Apostoli, infuso la Tua Conoscenza in loro in
un momento, donando la comprensione di
ogni Linguaggio. Ispira il mio Cuore, e versa
la Rugiada della Tua Grazia e del Tuo Spirito
Santo in me, che io possa intendere i
linguaggi e le Lingue, Amen.

Recita questa tredicesima Orazione
prima della prima Figura di Aritmetica.
[13] Oh Dio che numeri, pesi, e misuri tutte le
cose, dai l’ordine appropriato ai giorni, e
chiami il Sole con il suo Nome; concedi la
conoscenza di questa Arte alla mia
comprensione, che io possa amarti, ed
accettare il dono della Tua bontà, Amen.
Recita questa quattordicesima Orazione
prima della semi-Nota dell’Aritmetica
.
[14] O Signore, Operatore di tutte le
cose, da Te procede ogni dono buono e
perfetto. Semina la Tua Parola nel mio
Cuore, che io possa capire i Misteri eccellenti
di questa Arte, Amen.

Tre Capitoli da recitare, prima di alcune
Note.
Quello che abbiamo detto dei tre capitoli,
deve essere recitato, così come sono da
recitare le Orazioni nei giorni stabiliti, ed
opera con le Note come è mostrato. Queste
Orazioni dovrebbero sempre essere dette
prima di mezzogiorno, ogni giorno del Mese;
prima delle Note recita le giuste Orazioni. In
ogni lettura, osserva i precetti comandati.

Recita questa quindicesima Orazione
prima della seconda Figura dell’Aritmetica.
[15] O Signore, Giudice perfetto di ogni buon
lavoro, che rendi nota la Tua Bontà salvifica
a tutte le Nazioni; apri i miei Occhi e il mio
Cuore, con i Tuoi Raggi di misericordia, che
io possa capire e perseverare in questi Tuoi
Misteri Celesti. Amen.

Come le giuste Note saranno osservate.

Recita questa sedicesima Orazione prima
della seconda Nota della Geometria.

Se vuoi imparare qualcosa di ciascuna
Arte, guarda nella giusta Nota nel tempo
dovuto. Si è già detto abbastanza delle tre Arti
Umanistiche.

[16]. O Signore, datore di ogni Sapienza e
Conoscenza a chi è senza peccato; Istruttore

In quali giorni saranno osservate le Note
delle quattro Arti.
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Le altre quattro Arti, saranno osservate solo
nei primi quattro giorni. Per le Note
Filosofiche, con tutte le Scienze ivi contenute,
saranno osservati il 7° ed il 17° giorni della
Luna, sette volte al giorno, con le relative
molte Orazioni. La Nota sarà osservata con
timore e tremore, in silenzio.
Si è già detto delle Note delle Arti
Umanistiche; ma sappi solo che quando vorrai
usarle, vivrai casto e sobriamente; perché la
Nota ha in sé stessa 24 Angeli, sarà
pienamente e perfettamente pronunciata,
come hai sentito; e quando la osservi, ripeti
tutte le Orazioni Teologiche, e il resto al
tempo dovuto.

1.
“Ezomamos,
Hazalat, Ezityne,
Hezemechel, Czemomechel, Zamay, Zaton,
Ziamy Nayzaton, Hyzemogoy, Jeccomantha,
Jaraphy,
Phalezeton,
Sacramphal,
Sagamazaim,
Secranale,
Sacramathan;
Jezennalaton Hacheriatos, Jetelemathon,
Zaymazay, Zamaihay, Gigutheio Geurlagon,
Garyos, Megalon Hera Cruhic, Crarihuc,
Amen”.

Che questa Orazione, con la seguente,
sia recitata prima della prima Nota di
Filosofia:
“O
Signore, Dio, Padre Santo
onnipotente ed incomprensibile; ascolta le
mie preghiere, Tu che sei invisibile,
immortale ed intelligibile, che hai di fronte gli
Angeli ed Arcangeli e tutti i poteri del Cielo,
desidero tanto vederti; desidero sempre di
adorare la Tua Maestà, Ti onoro Dio Uno per
sempre in eterno, Amen”.

Dell’osservazione delle Note generali.
Quando hai l’occasione di usare qualche Arte
comune, ripeti 10 volte al giorno le Note
generali, tenendo i libri di quelle Arti davanti
a te; rispetta l’intervallo, o spazio di tempo,
tra loro, come ti è stato già insegnato.

2. Recita questo prima della seconda Nota
di Filosofia:

Come i tre primi Capitoli saranno recitati
prima delle Orazioni.

“O Signore, Dio, Santo ed Eccelso Padre,
ascolta oggi le mie Preghiere, tendi i Tuoi
Orecchi alle mie Orazioni; Gezomelion,
Samach, Semath, Cemon, Gezagam,
Gezatrhin, Zheamoth, Zeze, Hator, Sezeator,
Samay, Sarnanda, Gezyel, Iezel, Gaziety, Hel,
Gazayethyhel, Amen.“

Qui, per avere la perfezione, sappi che
durante la recitazione in generale, saranno
sempre provate le Note dei tre capi; che le
Orazioni siano recitate o meno.
Come le cinque Orazioni della Teologia
devono essere provate su queste Orazioni.

Recita quanto segue col primo:
Sulle altre quattro arti Umanistiche c’è
ancora qualcosa da dire. Se vuoi averne la
perfetta conoscenza, fai la prima Orazione di
Teologia prima di recitare le Orazioni delle
altre Note. Queste sono sufficientemente
dichiarate, se puoi capirle e conoscerle. Le
Orazioni capitolari vanno pronunciate prima
delle diverse Note di ogni Arte, osservale
come è stabilito, ecc. Questi sono le aggiunte
alle Orazioni di tutte le Arti Umanistiche e
quelle Eccezionali, eccetto la Meccanica, e
sono ascritte specialmente alle Note di
Teologia. E quando osservi una Nota di
qualsiasi Arte, per trarne profitto, recita
l’Orazione seguente:

“Oh Dio eterno, Via, Verità e Vita; dai la Tua
Luce e il Fiore del Tuo Spirito Santo alla mia
mente ed intelligenza, concedi che il dono
della Tua Grazia splenda nel mio cuore e
nella mia Anima, ora e per sempre, Amen.”
Recita l’Orazione che segue prima della terza Nota
di Filosofia;

“Lemogethom, Hegemochom, Hazachay
Hazatha, Azamachar, Azacham, Cohathay,
Geomothay,
Logomothay,
Zathana,
Lachanma, Lembdemachon, Legomezon,
Legornozon,
Zegomaday,
Hathanayos,
Helesymom,
Hatamam,
Vagedaren,
Vadeyabar,
Lamnanath,
Lamadai,
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Gomongchor, Gemecher, Ellemay, Gecromal,
Gecrohahi,
Colomanos,
Colomaythos,
Amen.”
Recita quanto
precedente:

segue

con

bambino di scarsa comprensione, leggile
davanti a lui, che le ripeta dopo di te parola
per parola. se invece lo studente è di buona
comprensione, che le legga sette volte al
giorno per sette giorni. Se si tratta di una Nota
generale, reciti queste Orazioni, ne trarrà gran
profitto, e tu stesso vi troverai grande Virtù.
Di queste Orazioni Salomone disse:

l’Orazione

“O Signore, Vita di tutte le Creature
visibili, Splendore eterno, e virtù di tutte le
cose; che sei l’origine di ogni pietà, che
conosci tutte le cose prima che siano; che
giudichi e discerni ogni cosa con la Tua
Conoscenza indicibile: glorifica oggi il Tuo
Santo e indicibile Nome nel mio cuore, e
rafforza la mia comprensione intellettuale;
aumenta la mia Memoria, e conferma la mia
eloquenza; sciogli la mia Lingua, che sia
pronta, rapida, e perfetta nelle Scienze delle
Tue Sacre Scritture, che con la Tua Potenza
in me, e con la Tua Sapienza nel mio cuore, io
possa lodarti, conoscere e capire il Tuo Nome
Santo per sempre, in eterno. Amen.”

“Che nessuno presuma di usarle al di
fuori dell'ufficio corretto per il quale sono
state istituite.”
“Oh Padre incomprensibile, da Te
procede ogni cosa buona; la Tua grandezza è
incomprensibile. Ascolta oggi le mie
preghiere che presento ai Tuoi Occhi, e
concedimi la gioia della Tua salute salvifica,
con cui posso insegnare al cattivo le Vie ed i
Percorsi delle Tue Scienze, convertire a Te il
ribelle e l’incredulo, che quello che ricordo e ripeto
nel mio cuore e dico, possa radicarsi e fondarsi in me;
che io possa essere potente ed efficace nelle Tue
Opere, Amen.

Recita l’Orazione seguente prima della
sesta Nota della Filosofia:

Recita l’Orazione che segue prima della
quarta Nota di Filosofia.

“Gezemothon, Oromathian, Hayatha,
Aygyay, Lethasihel, Lechizliel, Gegohay,
Gerhonay, Samasatel, Samasathel, Gessiomo,
Hatel, Segomasay, Azomathon, Helomathon,
Gerochor, Hejazay, Samin, Heliel, Sanihelyel,
Siloth, Silerech, Garamathal, Gesemathal,
Gecoromay, Gecorenay, Samyel, Samihahel,
Hesemyhel, Sedolamax, Secothamay, Samya,
Rabiathos, Avinosch, Annas, Amen”.
Poi recita quanto segue:

“O Re dei Re, Datore e Dispensatore di
infinita Maestà, di misericordia infinita,
fondatore di ogni Fondamento; disponi il
Fondamento di ogni Tua Virtù in me, rimuovi
ogni sciocchezza dal mio cuore, che i miei
sensi si stabiliscano nell’amore della Tua
Carità, e il mio Spirito sia formato da Te,
secondo quello che sono e serve, Tu che vivi e
regni, Dio in tutti i Mondi, per sempre in
eterno, Amen.”
Come queste Orazioni saranno dette una
volta al giorno prima delle Note generali, e
le Note Umanistiche.

“Oh Re eterno! O Dio, Giudice che
discerni ogni cosa, conoscitore di tutte le
buone Scienze; istruiscimi oggi per la causa
dei Tuoi Nomi Santi
con questi Santi
Sacramenti; purifica la mia comprensione,
che la Tua Conoscenza entri in me, come
l’Acqua che fluisce dal Cielo e come Olio
nelle mie ossa, con Te, O Signore Salvezza di
ogni cosa che sei la Fonte della bontà, e
origine della pietà. Istruiscimi oggi nelle
Scienze che desidero, tu che sei Uno Dio per
sempre, Amen.
Oh Dio, Padre incomprensibile da Te
procede ogni bene, la grandezza della Tua

Queste quattro Orazioni sono necessarie per le
Arti Umanistiche, ma fanno parte della
Teologia, saranno recitate ogni giorno prima
delle Note generali o quelle Umanistiche; ma
per la Teologia recita ognuna di queste sette
volte per ogni Nota. Se studi od insegni
qualcosa dettando, mettendo in versi,
cantando o in musica, o con alcune di queste
Scienze, insegna prima queste Orazioni e
come si deve leggerle. Ma se lo studente è un
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perfettamente le Orazioni ed osserva le Note
delle altre Arti.

misericordia è impenetrabile, ascolta le mie
Preghiere che oggi Ti presento, rendimi la
gioia della Tua Salvezza, che io possa
insegnare all’ingiusto la conoscenza delle
Tue Vie, e convertire a Te il non credente e
ribelle; che io possa compiere le Tue Opere.
Amen.

Come Salomone ricevette dall’Angelo la
Nota ineffabile.
“Poiché desideri il Mistero delle Note,
ecco quello della Nota Ineffabile, nella quale
gli Angeli si esprimono con Figure di Spade,
Uccelli, Alberi, Fiori, Candele, e Serpenti.
Questo Salomone ebbe da Dio nella notte
della Pacificazione, scritto in un libro d’Oro.
Ascoltalo dal Signore.
Non dubitare
non temere; perché
questo Sacramento è aggiunto da Dio stesso,
ed è più grande di tutto il resto. Quando vuoi
recitare questa Nota e leggere le Orazioni che
contiene, prima osserva i precetti, e poi recita
diligentemente.
E
bada
di
celare
prudentemente ed osservare quello che leggi
in questa Nota Divina e quello che ti sarà
rivelato nella visione.
E quando l’Angelo di Dio ti appare,
osserva e nascondi le parole e le scritture ti
rivela. Osservale per praticare ed operare,
osservando ogni cosa con grande riverenza,
recitale nei giorni e nelle ore stabiliti, come
già detto. Poi dici: Sapienter die illo; Age, &
caste vivas.
Ma se sei incerto, anche solo un poco,
c’è pericolo; come potremo sperimentare con
le altre Note ed Orazioni. Ma considera che
quella è la più meravigliosa delle Orazioni;
perché queste parole sono Nomi Ineffabili, e
saranno pronunciati spiritualmente prima
della Nota Ineffabile: Hosel, Jesel, Anchiator,
Aratol, Hasiatol, Gemor, Gesameor”.

Le sette Orazioni che sono alla fine delle
Orazioni, appartenendo alla Nota
ineffabile, l’ultima della Teologia, hanno 24
Angeli.
Oh Signore di ogni pietà, Autore e
Fondamento di tutte le cose, eterna Salute e
Redenzione del Tuo Popolo; Ispiratore e
grande Donatore di tutte le Grazie, Scienze
ed Arti da cui vengono i doni. Ispira in me,
Tuo servo, un aumento di quelle Scienze. Tu
che hai concesso la Vita a me, misero
peccatore, difendi la mia Anima e libera il
mio Cuore dai cattivi pensieri di questo
Mondo; estingui e spegni in me le fiamme di
ogni concupiscenza e fornicazione, che io
possa più attentamente godere delle Tue
Scienze e delle Tue Arti; dai il desiderio al
mio Cuore, che io sia confermato ed esaltato
nella Tua Gloria, che io possa amarti.
Aumenta in me il potere del Tuo Spirito
Santo, con la Tua Salvezza che premia il
fedele, per la Salvezza della mia Anima e del
mio Corpo. Amen”.
Poi recita quanto segue:
“O Signore, Padre Onnipotente, da Te
procede ogni bene, la grandezza della Tua
Misericordia è incomprensibile; ascolta le
mie Preghiere. Amen.”

Queste sono le Orazioni che devono essere
recitate dopo l’osservazione di tutte le Arti,
e dopo la Nota di Teologia.

Precetti speciali per le Note di Teologia N°
1. 2. e 3.

Questo è il compimento dell’intera
Opera, ed è indispensabile per sperimentare
l’opera, come sarà chiaramente detto.
All’inizio della conoscenza di tutta l’Arte, è
data pressoché perfettamente la dottrina di
funzionamento: dico pressoché, perché
rimangono alcune fiorite istituzioni, delle
quali questo è l’inizio.

Queste sette Orazioni sono in aumento delle
altre, e vanno recitate prima delle Note di
Teologia, ma specialmente prima della Nota
ineffabile. Questi precetti che ti pongono
all’altezza, ti comandano anche di osservare
l’autorità di Salomone. Chiedi diligentemente,
fai come abbiamo proposto, pronuncia
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Come saranno osservati i
nell’operazione di tutte le Arti.

precetti

L’esperimento dell’Opera precedente, è
l’inizio delle Orazioni seguenti. Salomone
le chiama ‘Artem Novam’.

Osserva i quarti di Luna in ogni
operazione di Teologia. Esegui l’operazione
con efficacia ogni ‘quartam lunam’,
diligentemente osserva i libri e le scritture di
quelle Arti; se dubiti di qualche Capitolo,
questo sarà recitato come è insegnato dei
Capitoli seguenti; queste Parole Sante devono
essere dette ai piedi del letto di un malato, per
un esperimento di vita o morte.
Se non hai i tuoi libri a portata di mano, o non
puoi consultarli, ma vuoi operare a regola
d’Arte per non sminuire l’effetto del lavoro,
le Orazioni devono essere recitate due volte,
invece di una sola volta. E come per la
comprensione di una visione, o per le altre
virtù di queste sante Orazioni, devi verificarle
e provarle, quando e come vuoi.

Queste Orazioni generalmente possono essere
dette prima di ogni Arte, e specialmente
prima di tutte le Note; possono essere recitate
senza altri Capitoli. Se vuoi operare con una
di queste Arti, recitando queste Orazioni
nell’ordine ed al tempo dovuto, puoi avere
grande efficacia in qualsiasi Arte. E nel dire
queste Orazioni, né il tempo, il giorno, né la
Luna, devono essere per forza osservati; ma
bada che nei giorni scelti ci si deve astenere
da ogni peccato, come ubriachezza e
ghiottoneria, specialmente dai giuramenti;
prima di procedere nell’Opera che la
conoscenza sia chiara e perfetta.
In merito, Salomone disse:
“Quando stavo per recitare queste
Orazioni, ho temuto di offendere il Signore;
così mi sono imposto un tempo d’inizio
preciso; vivendo castamente, sarei apparso il
più innocente.”

Precetti che devono osservati in modo
particolarmente scrupoloso.
Quando vuoi operare con la Teologia,
osserva i giorni stabiliti; ma per pronunciare
le tre Arti Umanistiche, o per recitare le loro
Note, ogni tempo è conveniente anche se
hanno un dato periodo più adatto. Se osservi
tutto il resto, forse puoi cambiare il giorno
stabilito, anche superarlo di due giorni; non
abbandonare l’opera, non perde il suo potere
per questo, è più importante osservare la Luna
nei numeri più grandi che i giorni e le ore.
Perché Salomone disse: Se perdi un
giorno o due, non temere, ma opera sui
Capitoli generali. Questo è abbastanza per
recitarle, ma bada di non dimenticare nessuna
delle parole che vanno dette all’inizio della
lettura per compiere le Arti; perché la loro
virtù è grande. E puoi usare spesso le Parole
Sante delle visioni; ma se vuoi operare con
l’intero corpo dell’Arte Fisica, i primi
Capitoli saranno recitati prima, come è stato
già stabilito. In Teologia, devi operare da
solo. Ripeti spesso le Orazioni, ed osserva le
Note di Teologia, questo produce grandi
effetti. È necessario che ricordi sempre la
Nota dei 24 Angeli; e fedelmente osservi le
cose che gli Angeli ti rivelano in visione.

Questo è il preambolo alle Orazioni che posso
esporre per eliminare ogni dubbio, senza
nessun’altra definizione. Ma prima di
cominciare a provare Operazioni così sottili, è
bene digiunare per due o tre giorni; saranno
divinamente rivelati, che i tuoi desideri siano
buoni o cattivi.
Questi sono i precetti destinati a
precedere ogni operazione; ma se dubiti di
qualsiasi inizio, anche dei tre primi Capitoli, o
delle quattro Arti susseguenti, di poter
ottenere l’effetto di una conoscenza perfetta;
se tu consideri e pronunci le Orazioni come
sono state descritte, anche se per ignoranza
scavalchi qualcosa; devi riconciliarti con la
virtù spirituale delle Orazioni seguenti.
Di queste Orazioni l’Angelo disse a
Salomone:
“Osserva la santità di queste Orazioni;
ma se hai trasgredito per presunzione o
ignoranza qualcosa in esse stabilito, dici con
riverenza e saggiamente queste Orazioni,
delle quali il grande Angelo disse: Questo è
un grande sacramento di Dio che il Signore ti
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ha mandato per mia mano, per la venerazione
del sacramento.”

Tuoi Servi e Profeti. Come hai insegnato a
loro in un momento, conferisci a me lo stesso
Insegnamento, e pulisci la mia Coscienza
dalle Opere mortifere. Dirigi il mio Cuore
alla Giustizia ed aprilo all’Intelligenza,
irrora Verità sulla mia comprensione. O
Signore, Dio che mi hai creato a Tua
immagine, ascoltami con Misericordia, ed
insegnami la Tua Verità, riempi la mia anima
della Tua Conoscenza secondo la Tua grande
Misericordia che nella moltitudine delle Tue
misericordie, io possa amarti di più nelle Tue
grandi Opere, e che possa aver piacere
nell’osservare i Tuoi Comandamenti. Che io
sia aiutato e ripristinato dalle opere della Tua
Grazia, purifica il mio Cuore e la mia
Coscienza per aver fiducia in Te, che io possa
festeggiare ai Tuoi Occhi ed esaltare il Tuo
Nome, che è buono, di fronte ai Santi,
Santificami oggi perché io possa vivere nella
fede, nella speranza perfetta, ed in carità
continua, e possa imparare ed ottenere la
Conoscenza che desidero. Ed essendo
illuminato, rafforzato ed esaltato dalla
Scienza ottenuta, possa conoscerti ed amarti,
ed amare la Conoscenza e la Sapienza delle
Tue Sacre Scritture; che io possa capire, e
fermamente ricordare, quello che tu hai
permesso all’uomo di sapere. O Signore Gesù
Cristo, generato unico ed eterno Figlio di
Dio, nelle cui mani il Padre ha posto tutte le
cose prima della creazione di tutti i Mondi;
dammi oggi, per il Tuo Nome Santo e
Glorioso, il nutrimento indicibile dell’Anima
e del Corpo, una Lingua capace, sciolta,
libera e perfetta; e che qualsiasi cosa
chiederò alla Tua Misericordia, Volontà e
Verità, io possa ottenere. Conferma tutte le
mie Preghiere e le mie azioni, secondo il Tuo
buon Volere. O Signore, mio Dio, Padre di
Vita apri la Fonte delle Scienze che desidero.
Aprimi, O Signore, la Fonte che hai aperto ad
Adamo, ed ai Tuoi Servi Abramo, Isacco, e
Giacobbe, per capire imparare e giudicare;
ricevi O Signore le mie Preghiere, con tutte le
Tue virtù Celesti. Amen.”

Quando Re Salomone offrì con grande
pazienza davanti al Signore sull’Altare, vide il
Libro avvolto in buon lino, vi erano scritte 10
Orazioni, e su ogni Orazione il segno del
Sigillo d’Oro; sentì nel tuo Spirito: Questi
sono quelli che il Signore ha illustrato, ed è
lontano ed escluso ai cuori increduli.
Perciò Salomone tremò nel timore di
offendere il Signore, e lo conservò, dicendo
che era un male rivelarlo agli increduli: ma
avrebbe studiato ogni cosa grande o spirituale
in qualsiasi Arte o Scienza utile, se non
avesse trovato un impegno più elevato,
avrebbe recitato queste Orazioni quando
avrebbe voluto. I tre primi, per le tre prime
Arti Umanistiche; diverse Orazioni per
diverse Arti, o tutte e tre per le tre Arti che
saranno specificate; e similmente le quattro
Orazioni seguenti, per le altre quattro Arti. E
se vuoi avere il corpo intero dell’Arte, senza
stabilire il tempo, devi pronunciare queste
Orazioni prima delle diverse Arti, e prima
delle Orazioni e Note di queste Arti, tanto
spesso che vuoi, pienamente, chiaramente e
segretamente; ma bada di vivere castamente e
sobriamente quando vuoi operare.
Questa è la prima Orazione delle 10 che
possono essere recitate da sole, senza
qualsiasi opera precedente per acquistare
Memoria, Eloquenza, Intelligenza, e stabilità
di questi tre, e per essere provate
singolarmente prima della prima figura di
Teologia:
“Onnipotente, Incomprensibile, Invisibile
ed Indissolubile Signore; oggi adoro il Tuo
Santo Nome; io, indegno e misero peccatore,
elevo la mia preghiera, comprensione e
ragione al Tuo Tempio Celeste Santo,
dichiaro a Te, O Signore Dio, che sei il mio
Creatore e mio Salvatore; io, creatura
razionale, oggi invoco la Tua clemenza più
gloriosa, che il Tuo Spirito Santo vivifichi la
mia debolezza. Tu, O mio Signore che hai
conferito elementi dell’Arte e della dottrina
efficace della Tua Lingua, ai Tuoi Servi Mosè
e Aronne, conferisci la stessa Grazia della
Tua dolcezza su me, che ho investigato nei

La prossima Orazione è la seconda delle dieci,
dona l’Eloquenza, dovrebbe essere detta dopo
l’altra; con un piccolo intervallo, e prima della
prima Figura di Teologia.
32

Consolazione nella mia mano destra, dirigimi
con la Tua Dottrina, togli da me tutti i vizi e
peccati, e confortami nell’amore della Tua
Misericordia. Soffia in me, O Signore, l’alito
di Vita, e aumenta la mia Intelligenza e
Comprensione; invia in me lo Spirito Santo,
che io sia perfetto in ogni Conoscenza.
Guardami, O Signore, e considera la
sofferenza della mia mente, che la mia
volontà sia confortata in Te; dal Cielo
inviami il Tuo Santo Spirito, che io possa
capire le cose che desidero. Dammi inventiva,
O Signore, Tu Fonte di ragione perfetta e
ricchezza di conoscenza che io possa ottenere
Sapienza dalla Tua Divina assistenza, Amen.

“Ti adoro, o Re dei Re, Signore, Re
eterno ed immutabile: ascolta oggi il grido ed
il pianto del mio Cuore e del mio Spirito,
cambia la mia comprensione, e metti un cuore
di carne al posto del mio cuore di pietra, che
io possa respirare di fronte al mio Dio e
Salvatore; lava O Signore con il Tuo Spirito
nuovo le parti interne del mio cuore, e togli il
male dalla mia carne. Infondi in me una
buona comprensione, che io possa diventare
un uomo nuovo; cambiami nel Tuo amore, e
che la Tua Salvezza aumenti la mia
conoscenza, Ascolta le mie Preghiere, O
Signore, con le quali Ti imploro, apri gli
Occhi della mia comprensione, per capire le
meraviglie della Tua Legge. Che essendo
vivificato dalla Tua Giustificazione, possa
prevalere contro il Diavolo, l’avversario del
fedele. Ascoltami, O Signore, mio Dio, sii
misericordioso, mostrami la Tua Misericordia
e porgimi il vaso di Salvezza, che il possa
bere e soddisfarmi alla Fonte della Tua
Grazia, che possa ottenere la Conoscenza e
l’Intelligenza; che la Grazia del Tuo Spirito
Santo venga, e rimanga su me. Amen.”

Per Confortare i Sensi esterni e interni.
“Oh Dio Santo, pieno di Grazia, Padre
onnipotente, Donatore di tutte le cose;
rafforzami con la Tua Potenza ed aiutami con
la Tua Presenza, come sei stato
Misericordioso con Adamo, e all’improvviso
gli hai dato la conoscenza di tutte le Arti con
la Tua grande Misericordia; concedimi il
potere di ottenere la stessa Conoscenza dalla
stessa Misericordia. Sii Presente in me, O
Signore, ed istruiscimi. O Signore Gesù
Cristo Figlio di Dio Misericordioso, soffia in
me il Tuo Spirito Santo, che procede da Te e
dal Padre. Rafforza oggi le mie opere, ed
insegnami, che io possa procedere nella
Conoscenza
di
Te,
per
glorificare
l’Abbondanza della Tua Grazia. Che le
fiamme del Tuo Spirito Santo riempiano di
gioia la Città del mio Cuore, soffia in me le
Tue Divine Sacre Scritture; riempi il mio
Cuore con tutta l’Eloquenza, e vivificami con
la Tua Santa Presenza; cancella le macchie di
tutti i miei vizi, Ti imploro, Oh Signore, Dio
incomprensibile, lascia che la Tua Grazia
rimanga e cresca su me; guarisci la mia
Anima con la Tua bontà inestimabile e
conforta il mio cuore per tutta la mia vita, che
possa capire quello che sento, e quello che
capisco, possa trattenere nella mia Memoria;
dammi un Cuore e una Lingua capaci di
imparare; attraverso la Tua Grazia
inesauribile e la Tua Bontà; e la Grazia del
Padre, del Figlio, e dello Spirito Santo.
Amen.”

Per l’Eloquenza e stabilità di mente.
Questa è la terza Orazione delle dieci, e sarà
detta prima della prima Figura di Astronomia.
“Oggi

confesso la mia colpevolezza di
fronte a Te, O Dio, Padre del Cielo e della
Terra, Creatore di tutte le cose, visibile e
invisibile alle Creature, Distributore e Datore
di ogni grazia e virtù; che nascondi
all’orgoglioso e al malvagio Sapienza ed
Intelligenza, e le dai al fedele e all’umile.
Illuminami il Cuore, stabilisci la mia
Coscienza e Intelligenza. Metti la Luce del
Tuo Volto su di me, che io possa amarti, e,
fondato
nella
Conoscenza
e
nella
Comprensione, ed essendo esente da opere
malvagie, possa raggiungere la conoscenza
delle Scienze che hai riservato a chi crede.
Oh Misericordioso e Onnipotente Signore,
purifica e il mio Cuore ed i miei reni, rafforza
la mia Anima ed i miei Sensi con la Grazia
dello Spirito Santo, e stabiliscimi col fuoco
della stessa Grazia; illuminami, avvolgi i miei
lombi, e metti il bordone della Tua
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secondo la Tua Santa Volontà. Fai il mio
Bene per Tuo Piacere, non guardare ai miei
peccati; soddisfa il mio desiderio, sebbene
indegno. Conferma la mia Memoria e ragione
per sapere, capire, e ricordare; dai sensibilità
ai miei sensi con la Tua Grazia, giustificami
con lo Spirito Santo, perché quello che
sempre macchia di peccato è attaccato alla
mia carne, il Tuo Potere Divino può
macchiare; Ti sei compiaciuto di creare il
Cielo e la Terra, con la Tua Misericordia
ripristinali, che Ti sei compiaciuto di
ripristinare nel Tuo Regno Santo l’uomo
perduto. Oh Dio di Sapienza, ripristina
l’Eloquenza in tutti i miei sensi, che io, anche
se peccatore indegno, sia confermato nella
Conoscenza di Te, e di ogni Opera Tua, con
la grazia del Padre, del Figlio, e dello Spirito
Santo che vive e regna, Tre in Uno, Amen”.

L’Orazione seguente è per la Memoria.
“O Padre Santo, Figlio misericordioso,
e Spirito Santo, Re inestimabile; adoro,
invoco, ed imploro il Tuo Nome Santo, che
per la Tua traboccante Bontà dimentichi tutti
miei peccati. Sii misericordioso con me
peccatore, che presumo di procedere in
quest’Opera di Conoscenza e studi occulti.
Concedimi, O Signore, di essere efficace.
Apri, O Dio, i miei orecchi, che io possa
sentire; e togli le scaglie dai miei occhi, che
io possa vedere. Rafforza le mie mani che io
possa lavorare; scopri il Tuo Volto, che io
possa capire la Tua Volontà; alla gloria del
Tuo Nome, che è benedetto per sempre,
Amen.
L’Orazione seguente
interiori ed esteriori.

rafforza

i

sensi

Orazione per recuperare la Sapienza
perduta.

“Eleva i sensi del mio Cuore e della mia
Anima a Te, O Signore, mio Dio, e eleva oggi
il mio cuore a Te; che le mie parole e le mie
Opere possano farti accettare tutti i popoli;
che la Tua Misericordia e Onnipotenza
splendano nelle mie viscere; che la mia
comprensione si accresca, e che la Tua
Eloquenza Santa sia dolce nella mia bocca,
che quello che leggo o sento, io possa capire
e ripetere. Come Adamo capì, ed Abramo
mantenne, così, che io ricordi e capisca; e
come Giacobbe era stabilito e radicato nella
Tua Sapienza, così permetti che lo sia anch’io. Che il

“O Dio dei viventi, Signore di tutte le
Creature visibili ed invisibili, Amministratore
e Dispensatore di ogni cosa, illumina oggi il
mio Cuore con la grazia dello Spirito Santo,
rafforza il mio Uomo Interiore, e versa in me
la rugiada della Tua Grazia con la quale
istruisci gli Angeli; formami con la pienezza
della Tua Conoscenza, con la quale sin
dall’inizio hai insegnato al Tuo fedele; che la
Tua Grazia operi in me, e i fluidi del Tuo
Spirito, purifichino e correggano la lordura
della mia Coscienza. Tu che vieni dal Cielo
sulle Acque della Tua Maestà, conferma in
me questo meraviglioso Sacramento.”

Fondamento della Tua Misericordia sia confermato in

me, che io possa dilettarmi del lavoro delle
Tue Mani, e perseverare nella Giustizia e
nella pace dell’Anima e del Corpo; che la
Grazia dello Spirito Santo operi in me, che io
possa gioire nel rovesciare tutti i miei
avversari. Amen.”

Per ottenere la grazia dello Spirito Santo.
“O Signore, mio Dio, Padre di tutte le
cose, che riveli i segreti celesti e terrestri ai
Tuoi Servi, Ti imploro umilmente ed imploro
la Tua Maestà, perché sei il Re e il Principe
di ogni Conoscenza, ascolta le mie Preghiere,
e dirigi i miei lavori, concedi che le mie
Azioni prevalgano per le virtù Celesti, con lo
Spirito Santo. Piangendo grido a Te, O Dio,
ascolta il mio grido, io aspiro a Te, ascolta il
pianto del mio cuore, e preserva sempre il
mio Spirito, Anima, e Corpo, con la

L’Orazione seguente dona Eloquenza
Memoria e Stabilità.
“Dispensatore di ogni Regno, e di tutti i
doni visibili e invisibili: O Signore,
Ordinatore e Governatore di ogni volontà,
con il Consiglio del Tuo Spirito disponi e
vivifica la debolezza della mia comprensione,
che io possa ardere di desiderio per il Bene
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Salvaguardia dello Spirito Santo. O Dio,
Spirito Santo, Carità perpetua e celeste, di cui
il Cielo e la Terra sono pieni, soffia sulla mia
Operazione, e su quello che chiedo in Tuo
Onore e Lode, concedimi che lo Spirito Santo
venga su me, governi e regni in me. Amen”.

salmancha sabanon salmalsay silimacroton
zegasme bacherietas zemethim theameabal
gezorabal craton henna glungh hariagil
parimegos zamariel leozomach rex maleosia
mission zebmay aliaox gemois sazayl
neomagil Xe Xe Sepha caphamal azeton
gezain holhanhihala semeanay gehosynon
caryacta gemyazan zeamphalachin zegelaman
hathanatos, semach gerorabat syrnosyel,
halaboem hebalor halebech ruos sabor
ydelmasan falior sabor megiozgoz neyather
pharamshe forantes saza mogh schampeton
sadomthe nepotz minaba zanon suafnezenon
inhancon maninas gereuran gethamayh
passamoth theon beth sathamac hamolnera
galsemariach nechomnan regnali phaga
messyym
demogempta
teremegarz
salmachaon alpibanon balon septzurz
sapremo sapiazte baryon aria usyon
sameszion sepha athmiti sobonan Armissiton
tintingit telo ylon usyon, Amen.
Azay lemach azae gessemon thelamech
azabhaihal sezyon traheo emagal gyeotheon
samegon pamphilos sitragramon limpda
jachim alna hasios genonagal samalayp
camiel secal hanagogan heselemach getal
sam sademon sebmassan traphon oriaglpan
thonagas tyngen amissus coysodaman
assonnap senaly sodan alup theonantriatos
copha anaphial Azathon azaza hamel hyala
saraman gelyor synon banadacha gennam
sassetal maga halgozaman setraphangon
zegelune Athanathay senach zere zabal
somayel leosamach githacal halebriatos
Jaboy del masan negbare phacamech schon
nehooz cherisemach gethazayhy amilya
semem ames gemay passaynach tagayl
agamal fragal mesi themegemach samalacha
nabolem zopmon usyon felam semessi theon,
Amen.”

Per recuperare Sapienza intellettuale.
“O Signore, io Tuo Servo mi confesso a
Te, davanti alla Maestà della Tua Gloria, nel
cui Spirito c’è ogni Magnificenza e Santità. Ti
imploro
secondo
il
Tuo
Nome
impronunciabile, tendi i Tuoi Orecchi
misericordiosi e rivolgi i Tuoi Occhi alla mia
Operazione. Apri le Tue mani, che io possa
essere riempito con la Grazia che desidero, e
saziato di carità e bontà; con cui hai fondato
il Cielo e la Terra, che vivi in eterno, … ecc.”
Recita queste Orazioni dal primo giorno
del mese al quarto. Il quarto giorno Alfa e
Omega, e quello che segue, cioè: Helischemat
azatan ecc. Come all'inizio. Poi recita: +
“Theos Megale patyr, ymas heth heldya,
hebeath heleotezygel, Salatyel, Salus, Telli,
Samel, Zadaziel, Zadan, Sadiz Leogio,
Yemegas, Mengas, Omchon Myeroym, Ezel,
Ezely, Yegrogamal, Sameldach, Somelta,
Sanay, Geltonama, Hanns, Simon Salte,
Patyr, Osyon, Hate, Haylos, Amen.”
”Oh Luce del Mondo, Dio immenso …,
ecc. “
Con la presente, aumenta
Eloquenza, sopra ogni altra.

la

mia

“Thezay lemach ossanlomach azabath
azach azare gessemon relaame azathabelial
biliarsonor tintingote amussiton sebamay
halbuchyre
gemaybe
redayl
hermayl
textossepha pamphilos Cytrogoomon bapada
lampdayochim yochyle tahencior yastamor
Sadomegol gyeleiton zomagon Somasgei
baltea achetom gegerametos halyphala
semean utangelsemon barya therica getraman
sechalmata balnat hariynos haylos halos
genegat gemnegal saneyalaix samartaix
camael
satabmal
simalena
gaycyah

La terza parte, il segno Lemach.
“Lemach sabrice elchyan gezagan tomaspin
hegety gemial exyophyam soratum salathahom
bezapha saphatez Calmichan samolich lena zotha
phete him hapnies sengengeon lethis, Amen.”

Per la memoria.
“O Dio invisibile e grande, Theos patyr
behominas Cadagamias imas con i Tuoi santi
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meravigliosamente creato il Cielo e Terra, e
tutte le cose in ordine graduale, con il Tuo
Figlio con il quale, all’inizio hai fatto tutte le
cose, e in Te alla fine tutte le cose
ritorneranno. Sei l’Alfa e l’Omega; Ti
imploro benché indegno peccatore, che io
possa portare velocemente a buon fine questa
Arte Santa che desidero, nonostante i miei
peccati; fai il mio bene secondo la Tua
misericordia indicibile. Non risponderci
secondo i nostri peccati, né secondo le nostre
iniquità, Amen.”

Angeli, che sono: Michael la Medicina di
Dio; Raphael la Forza di Dio, Gabriel ardens
holy per Amassan, Cherubin, Gelommeios,
Sezaphim gedabanan, tochrosi gade anathon,
zatraman zamanary gebrienam: O Pienezza,
Santi Cherubini, con tutti gli Angeli e con tutti
i Tuoi gloriosi Arcangeli, i cui Nomi sono
consacrati da Dio, che non parlano con noi, e
sono questi: dichal, dehel depymon exluse
exmegon pharconas Nanagon hossyelozogon
gathena ramon garbona vramani Mogon
hamas; i sensi umani non possono percepirvi.
Io Ti imploro, O Signore illumina la mia
Coscienza con lo Splendore della Tua Luce,
illustra e conferma la mia comprensione con
il dolce profumo del Tuo Spirito; adorna la
mia Anima, trasforma il mio cuore, che
sentendo, io possa intendere e trattenere nella
Memoria quello che sento. O Misericordioso
Dio, calma il mio interiore, rafforza la mia
Memoria, apri la mia bocca con
Misericordia; tempera la mia lingua con il
tuo glorioso impronunciabile Nome: Tu che
sei la Fonte di ogni Bene, abbi pazienza con
me, dammi una buona Memoria, … ecc.”
Recita queste Orazioni nel quarto di
Luna, cioè: Hely schemath, Alpha e Omega,
Theos megale.
O Luce del Mondo Azalemach, grande
Dio, Io Ti imploro. Questi devono essere
recitate nel 8°, 12°, 10°, 20°, 24°, 28°, 30°. Ed
in tutte queste Lune provale quattro volte; una
volta di mattina, alla terza ora, alla nona, e di
sera; negli altri giorni non provare, ma quelli
del primo giorno, che sono: Alpha e Omega,
Hely schemat, Onnipotente, incomprensibile,
Io ti adoro; Io mi confesso colpevole: O
Theos hazamagiel: O misericordioso Signore,
Dio, eleva i sensi della mia carne: Oh Dio di
tutti i viventi, e di tutti Regni, Io confesso oggi
O Signore, che sono il Tuo servo. Prova
queste Orazioni anche in altri giorni quattro
volte, una di mattina, una di sera, una circa la
terza ora, ed una alla nona; ed acquisterai
Memoria, Eloquenza e piena stabilità, Amen.

Alla fine recita devotamente:
“O

Sapienza
di
Dio,
Padre
incomprensibile, O Figlio misericordioso,
rivolgi a me la Tua Misericordia ineffabile,
grande Intelligenza e Sapienza, che
meravigliosamente hai concesso a Salomone
ogni Scienza e Governo, per la Tua
misericordia. Perciò imploro la Tua
Misericordia, sebbene io sia il peccatore più
indegno e vile, soddisfa i miei desideri in
questa Arte, con la quale le Tue Mani
generose possono aprirsi a me, e che io possa
più devotamente camminare alla Tua Luce
sulla Tua Via, ed essere di buon esempio agli
altri; che tutti quelli che mi vedono e mi
sentono, possano astenersi dai loro vizi, e
lodare la Tua Santità in tutti i Mondi, Amen. “
Benedetto sia il Nome del Signore, ecc. recita
sempre queste due Orazioni alla fine, per
confermare di aver ricevuto la Conoscenza.
La Benedizione del luogo.
“Benedici, O Signore questo luogo, che
ospiti in Santità, castità, mitezza, vittoria,
santa umiltà, bontà, abbondanza, obbedienza
alla Legge del Padre, del Figlio, e dello
Spirito Santo. Ascolta, O Signore, Padre
Santo ed Eccelso, Dio Eterno; invia il Tuo
Angelo Santo Michael che mi protegga,
mantenga, conservi e visiti, dimori in questo
Tabernacolo con Colui che Vive e Regna in
eterno, ecc.”

Conclusione dell’intera opera, e Conferma
delle Scienza ottenuta.
“O Signore, Creatore di ogni cosa; che dal
nulla hai creato tutte le cose; che hai

Quando vuoi operare, rispetta la Luna;
,
sceglierai i Mesi in cui governa il Sole
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“Alza la Luce del Tuo Volto su me, O
Signore, mio Dio, e non abbandonare il Tuo
servo … (Nome) che ha fiducia in Te.”

puoi cominciare in questi Mesi
Vergine, Ariete, Leone, Bilancia, Toro.
Quando vuoi operare, rispetta la Luna:
sceglierai i Mesi in cui Governa in Gemelli,
puoi cominciare in questi Mesi.

Poi si recitano tre Pater Noster, ecc. Ed
afferma che mai commetterai intenzionale
spergiuro, ma persevererai sempre con fede e
speranza. Fatto questo, a ginocchia piegate nel
luogo in cui vuoi operare, recita:

Nel Nome del Signore inizia quest’Arte
Santa, che l’Altissimo concesse a Salomone
dall’Altare, per mezzo del suo Angelo, così,
all’improvviso ed in breve tempo, ebbe la
conoscenza di tutte le Scienze. Sappi che tutte
le Scienze, lecite ed illecite, sono contenute in
queste Orazioni.

“Il nostro aiuto è nel Nome del Signore
che ha creato il Cielo e la Terra. Invocherò
l’Altissimo, che illumini e purifichi la mia
Anima e la mia Coscienza, che dimora con il
Suo aiuto, e continua con la protezione del
Dio dei Cieli. O Signore apri e spiega i dubbi
del mio Cuore, e cambiami in un uomo nuovo
con il Tuo Amore. Sii Tu O Signore la mia
vera fede, la speranza della mia vita e la mia
carità perfetta, per dichiarare le Tue
meraviglie. Noi Ti preghiamo.”

Se reciti le Orazioni per la Memoria,
Eloquenza ed Intelligenza, e per la loro
stabilità, queste saranno grandemente
accresciute, tanto che potrai appena
mantenere il silenzio. Perché tutte le cose
furono Create con una Parola, e per la virtù di
quella Parola tutti gli esseri, e ogni
Sacramento, sussistono; e quella Parola è Dio.
Perciò l’Operatore deve essere persistente
nella sua fede, e credere fiduciosamente che
pronunciando queste Orazioni otterrà la
Conoscenza e la Sapienza, perché a Dio nulla
è impossibile. Perciò che l’Operatore proceda
nelle sue opere, con fede, speranza, e un
desiderio forte e continuo, credendo
fermamente; perché non possiamo ottenere
nulla senza la fede. Con questa Operazione si
possono ottenere tre Arti diverse, ma non si
deve aver alcun dubbio.

Poi recita l’Orazione seguente:
“O Signore, mio Dio, che all’inizio
hai Creato tutte le cose dal nulla, e cambiato
ogni cosa con il Tuo Spirito; ripristina la mia
Coscienza e guarisci la mia comprensione,
che io possa Glorificarti con i miei pensieri,
parole ed opere; con Colui che vive e regna
con Te per sempre, Amen”
.
Ora nel Nome di Gesù Cristo, il primo
giorno del Mese in cui vuoi acquistare
Memoria, Eloquenza, Intelligenza, e la
relativa stabilità, con un cuore perfetto, buono
e contrito, addolorato per i peccati commessi,
puoi cominciare a recitare le Orazioni
seguenti, che riguardano come ottenere la
Memoria e tutte le Scienze e consegnate
dall’Angelo a Salomone, dalla Mano di Dio.

La prima specie è “l’Orazione”, lo scopo
di una mente Devota, senza disapprovare, ma
leggendo e ripetendo interiormente. La
seconda specie è “il digiuno e la preghiera”,
perché Dio ascolta l’uomo che prega. La terza
specie è “la castità”; chi vuole operare in
quest’Arte, deve essere pulito e casto, almeno
per nove giorni; e prima di cominciare, è
necessario conoscere il tempo della Luna .
Perché i primi giorni della Luna
sono i
migliori per operare in questa Arte. Quando si
inizia ad operare con un’Arte Sacra, è
necessario astenersi da tutti i peccati mortali,
almeno mentre si procede in questo lavoro, e
finché non si è finito e completato. Quando si
comincia ad operare, recitare in ginocchio:

La prima e l’ultima Orazione di questa
Arte, è l’Alfa e Omega:
Oh Dio onnipotente, ecc.
L’Orazione seguente è una di quattro
Lingue, ed è questa:
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“Hely, Schemat, Azatan, honiel sichut, tam,
imel, Iatatandema, Jetromiam, Theos. O
Signore Santo e Forte, Hamacha, mal,
Gottneman, Alazaman, Actuaar, Secheahal,
Salmazan, zay, zojeracim, Lam hay,
Masaraman, grensi zamach, heliamat, seman,
selmar, yetrosaman muchaer, vesar, hasarian
Azaniz, Azamet, Amathemach, hersomini. E tu
Dio Santissimo e Giusto, incomprensibile in
tutte le Tue opere, che sei Santo Giusto e
Buono. Magol, Achelmetor, samalsace, yana,
Eman, and cogige, maimegas, zemmail,
Azanietan, illebatha sacraman, reonas,
grome, zebaman, zeyhoman, zeonoma, melas,
heman, hathoterma, yatarmam, semen,
semetary, Amen.

Quando vuoi operare con la Luna
Nuova, in ginocchio recita questo verso:
“Alza su noi la luce del Tuo Volto, O
Signore, e non abbandonarci, O Signore,
nostro Dio”.
Poi recita tre volte il Pater Noster. Poi
fai voto a Dio di non commettere mai
spergiuro di proposito, ma di persistere nella
fede. Fatto questo, in ginocchio, di notte a
letto, recita:
“Il Nostro aiuto è nel Nome di Dio, ecc.
e questo Salmo: Chi dimora all’ombra delle
ali del Altissimo. fino alla fine; i Paternostri, e
la preghiera seguente:
“
Theos Pater vehemens; Signore degli
Angeli, Ti prego ed invoco con i Tuoi Angeli
più Santi Eliphamasay, Gelomiros, Gedo
bonay, Saranana, Elomnia, e con tutti i Santi
Nomi, che non possiamo pronunciare, e sono
questi: de. el. x p n k h t li g y y. che non
possono esser detti o compresi con i sensi
umani. Ti imploro purifica la mia Coscienza
con lo Splendore del Tuo Nome; illustra e
conferma la mia comprensione col dolce
profumo del Tuo Spirito Santo. O Signore,
adorna la mia Anima che io possa capire e
perfettamente ricordare quello che sento;
cambia il mio Cuore e ripristinalo, ripristina i
miei sensi, O Signore, Dio, guariscimi
internamente. Apri la mia bocca, Dio
misericordioso, rafforza e tempra la mia
Lingua per la lode e la gloria del Tuo Nome,
con il Tuo glorioso Nome indicibile. O
Signore che sei la Fonte di ogni bontà, e
origine di ogni pietà, abbi pazienza con me, e
dammi la vera comprensione per sapere ciò
che è bene per me, e possa trattenerlo nella
Memoria. Tu che non giudichi subito il
peccatore, ma misericordiosamente aspetti il
suo pentimento; Ti imploro, sebbene indegno,
di purificare la lordura dei miei peccati e la
mia cattiveria, e esaudisci le mie preghiere, in
lode e gloria del Tuo Santo Nome; che vivi e
regni, Un solo Dio perfetta Trinità, in eterno,
Amen.

Questa Orazione deve seguire la prima delle
dieci sopra scritte, per compiere qualsiasi
opera.
Per realizzare qualsiasi Opera.
Questo deve seguire la terza Orazione
sopra detta:
“Io
Ti
confesso,
O
Theos
hazamagielgezuzan, sazaman, Sathaman,
getormantas, salathiel, nesomel, megal
vuieghama, yazamir, zeyhaman, hamamal
amna, nisza, deleth, hazamaloth, moy
pamazathoran hanasuelnea, sacromomem,
gegonoman, zaramacham Cades bachet
girtassoman, gyseton palaphatos halathel
Osachynan machay, Amen.
Questo è un esperimento, vero e provato, per
capire tutte le Arti ed i segreti del Mondo,
scoprire e scavare minerali e tesori; rivelato
dall'Angelo celeste in questa Arte Notoria;
che scopre anche le cose future, e presto rende
i sensi capaci di ogni Arte, con l’uso Divino.
Dobbiamo parlare anche del tempo e del
luogo. Perciò, prima di tenere ed osservare
tutti questi precetti, l’Operatore deve essere
pulito, casto, pentirsi dei suoi peccati e
desiderare sinceramente di smettere di
peccare per quanto possibile; e così deve
procedere, e ogni lavoro sarà investigato, con
la guida divina.

Altri precetti da osservare in questo lavoro
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.
Digiuna con pane e acqua il giorno seguente,
e fai l’elemosina; se è domenica fai una
elemosina doppia; sii pulito nel corpo e nella
mente, ed indossa abiti puliti.

Per il Figlio recita:
“O Gesù Cristo, Figlio del Dio Vivente
che sei lo Splendore e figura di Luce, in cui
non c’è alcun cambiamento; Tu Parola del
Dio Altissimo, Tu Sapienza del Padre; apri a
me … (Nome), Tuo servo indegno, il filone
del Tuo Spirito salvifico, che io possa capire
saggiamente, ricordare e dichiarare tutte le
Tue meraviglie. O Sapienza che procedi
potentemente dalla Bocca dell’Altissimo da
un confine all’altro, dolcemente disponi di
tutte le cose del Mondo, vieni della Bocca
dell’Altissmo, insegnami la via della
prudenza e della Sapienza. Oh Signore che
hai dato lo Spirito Santo ai Tuoi Discepoli,
per insegnare ed illuminare i loro cuori
concedi a … (Nome), Tuo Servo indegno lo
stesso Spirito, che possa sempre gioire nella
sua consolazione.

Il processo procede.
Quando vuoi operare su qualche problema o
questione difficile, in ginocchio, ai piedi del
tuo letto, confessati a Dio Padre; e poi recita
questa Orazione:
“Invia, O Signore, la Tua Sapienza ad
assistermi, che sia in me, ed operi in me, che
io possa sempre sapere quello che è
accettabile davanti a Te; e che a me (Nome)
si manifesti la verità di questa questione o
Arte.”
Fatto questo, il giorno seguente, quando ti
alzi, rendi grazie tre volte al Signore
Onnipotente, in ginocchio e mani stese,
dicendo: +

Altri precetti.
Finite queste Orazioni, e fatta
l’elemosina, quando entri nella tua stanza,
inginocchiati devotamente di fronte al letto,
dicendo questo Salmo:

“Gloria, onore e benedizioni a Colui
che siede sul Trono e vive per sempre in
eterno, Amen”

“ Abbi misericordia di me, O Signore,
secondo la moltitudine delle Tue grandi
Grazie, ecc. e: In Te, O Signore, che ho
fiducia, ecc.”
Poi alzati, e avvicinati al muro, stendi le
mani in avanti, a due maniglie fissate sulle
quali tu puoi reggerti con le mani, e recita con
grande devozione la Preghiera che segue:

Ma se desideri capire qualche libro,
chiedi su uno di cui hai qualche conoscenza di
cosa tratta. Devi comportarti così: Apri il
libro, e leggi; opera come prima tre volte, e
quando vai a dormire, scrivi sempre Alfa e
Omega, e poi dormi sul lato destro, mettendo
le palme delle mani sotto l’orecchio e vedrai
in un sogno tutto quello che desideri; e
sentirai una voce che ti informa ed istruisce su
quel libro, o in qualsiasi altra facoltà che vuoi
operare. Poi, di mattina, apri il libro e leggi;
capirai tutto sul momento, come se tu avessi
studiato a lungo. Ricorda sempre di
ringraziare Dio, come già detto.
Poi, il primo giorno, recita questa Orazione:

“O Signore, che per noi miseri
peccatori hai subito la morte dolorosa sulla
Croce; Abramo ti offrì suo figlio Isacco; io,
Tuo Servo indegno, peccatore afflitto da molti
mali, oggi offro e sacrifico a Te la mia Anima
ed il mio Corpo, che Tu infonda in me la Tua
Sapienza Divina, ispirami con lo Spirito
Profetico, con cui hai inspirato i Santi
Profeti.”

“O Padre, Creatore di tutte le Creature;
con il Tuo indicibile Potere hai fatto tutte le
cose, riattiva questo potere e vieni a salvarmi
e proteggermi da ogni avversità dell’Anima e
del Corpo, Amen.

Dopo questo, recita il Salmo:
“O Signore, volgi i Tuoi orecchi alle mie
parole, ecc”.
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la mano sotto l’orecchio destro, vedrai la
grandezza di Dio come desideri. Al mattino,
inginocchiato davanti al letto, rendi grazie a
Dio per le cose ti ha rivelato:

ed aggiungi:
“Il Signore è il mio pastore, e nulla mi
mancherà: condurrà su pascoli verdi, il suo
servo …(Nome), mi condurrà ad acque
fresche, converti la mia Anima, e guida
…(Nome) sui percorsi della rettitudine per il
Tuo Nome Santo. Concedi che la mia
preghiera salga a Te, O Signore, e che la Tua
Misericordia scenda su me …(Nome), Tuo
Servo indegno, proteggi, salva, benedici e
santifica me, che possa avere uno scudo
contro tutti i cattivi dardi dei miei nemici.
Difendimi, O Signore, al prezzo del sangue
del Giusto con cui Tu mi hai riscattato; che
vivi e regni, il Signore la cui Sapienza ha
posto il Fondamento del Cielo, formato la
Terra, e chiuso il Mare nei suoi confini. Con
la Tua Parola hai fatto tutte le Creature, ed
hai formato l’uomo dalla polvere della Terra
a Tua immagine e somiglianza. Che hai dato
a Salomone, figlio di Re David, la Sapienza
inestimabile: hai dato ai Tuoi Profeti lo
Spirito della Profezia, ed infuso nei Filosofi
una conoscenza meravigliosa, hai confermato
gli Apostoli nel coraggio morale, hai
confortato e rafforzato i Martiri. Esalta il
Tuoi eletti nell’eternità, e provvedi a loro.
Moltiplica, O Signore Dio, la Tua
Misericordia su me, … (Nome) Tuo Servo
indegno, dandomi un’intelligenza che si può
insegnare, ed una comprensione adornata di
virtù e conoscenza, una ferma e profonda
Memoria, che posso completare e trattenere
quello che posso cercare con la grandezza di
tuo Nome meraviglioso; alza su me, O
Signore, mio Dio, la Luce del Tuo Volto, che
io speri in Te. Vieni ed insegnami, O Signore,
Dio di virtù, mostrami il Tuo Volto, e sarò
sicuro.”

“Ti ringrazio, O Signore grande e
meraviglioso che hai dato Salvezza e la
conoscenza delle Arti a me … (Nome) Tuo
Servo indegno, conferma, O Signore che Tu
hai operato in me, per preservarmi. Ti
ringrazio, O Signore, potente Dio, che mi hai
creato misero peccatore dal nulla, quando
non ero, e quando mi sono improvvisamente
perso; non redento, che dal sangue prezioso
del Tuo Figlio, il nostro Dio Gesù Cristo; e
quando ero ignorante tu mi hai dato Cultura
e Conoscenza: concedi a me … (Nome), Tuo
Servo, O Signore Gesù Cristo che con questa
conoscenza io sia sempre al Tuo Servizio
Santo, Amen.”
Completate con devozione queste operazioni,
rendi grazie ogni giorno con queste ultime
Orazioni. Ma quando vuoi leggere, studiare o
discutere, recita:
“Ricorda le Tue Parole al Tuo Servo,
O Signore, con le quali mi hai dato speranza;
questo è il mio Consolatore in umiltà.”
Poi aggiungi queste Orazioni
“ Ricordati di me O Signore dei Signori,
metti buone parole e discorsi fluenti nella mia
bocca, che io possa essere sentito
efficacemente e potentemente, in lode,
glorificazione, ed onore del Tuo Nome
Glorioso che è l’Alfa e l’Omega, benedetto
per sempre, in eterno, Amen.”
Poi silenziosamente recita le Orazioni:

Poi aggiungi questo Salmo:

“O Signore, Dio che ogni giorno operi
nuovi segni ed eterne meraviglie, riempimi di
Spirito di Sapienza, Comprensione ed
Eloquenza; fai che la mia bocca sia come una
Spada acuta, e la mia Lingua come una
freccia scelta, conferma ogni Sapienza nelle
parole della mia bocca: intenerisci i Cuori
degli ascoltatori per capire quello che
desiderano, Elysenach, Tzacham, ecc.”

“A Te O Signore io elevo l’Anima mia:
O mio Dio in Te io credo; eccetto il versetto,
Confundantur, ecc.
Recitate queste cose sulla parete, mettiti
a letto, dopo aver scritto alla tua destra Alfa e
Omega; poi dormi sul fianco destro, tenendo
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virtù; che nella vera conoscenza di questa
Arte (Nome) possa amarti, che conosca i
doni della Tua Bontà; Tu che vivi e regni,
ecc.”

Come si Consacra la Figura per la
Memoria.
Dovrebbe essere consacrata con grande fede,
speranza e carità; e una volta consacrata, deve
essere conservata ed usata operando come
segue:
Il primo giorno della Luna nuova,
appena la puoi scorgere, metti la Figura sotto
il tuo orecchio destro, e così ogni notte
seguente; e sette volte al giorno, la prima ora
di mattina, recita interamente questo Salmo:
Qui habitat, ecc.; e il Paternostro una volta, e
questa Orazione: Theos Pater una volta nella
prima ora del giorno; poi recita questo Salmo:
Confiteor Tibi Domine, ecc. e il Paternostro
due volte, e l'Orazione Theos Pater due volte.
Nella terza ora del giorno il Salmo
Benedicat anima mea Dominum, ecc. il
Paternostro tre volte, e l’Orazione Theos
Pater.
Nella sesta ora recita questo Salmo:
“Appropinquet deprecato mea in conspectu
tuo Domine, secundum eloquium tuum.
Concedimi Memoria, ed ascolta la mia voce
secondo la Tua grande Misericordia, e
secondo le Tue Parole concedimi Eloquenza,
e le mie labbra possano mostrare la Tua
Maestà, quando mi insegnerai la Tua
Gloria.”
Recita Gloria Patri, ecc. nove volte il
Paternostro, e Theos Pater.
Nella nona ora, recita il Salmo: Beati
immaculati in via; il Paternostro 12 volte, e
Theos Pater.
Di sera recita questo Salmo:

La Figura di Memoria dovrebbe essere
consacrata per quattro giorni con queste
Orazioni.
“O Padre di tutte le Creature, del Sole e
della Luna. “
Poi, l’ultimo giorno si deve fare il
bagno, ed indossare vesti pulite, ed Ornamenti
puliti (Lectisternium è un Accappatoio in cui i
Preti dormivano nel Tempio per ricevere
Oracoli Divini), e in un luogo pulito, fumiga
con incenso, ed entra in un’ora conveniente,
di notte con una luce accesa, ma che nessuno
possa vederti; e di fronte al letto, in
ginocchio, recita questa Orazione con grande
devozione:.
“O grande Padre Santo”, sette o nove
volte; poi metti la Figura con grande riverenza
vicino alla testa, e dormi con vestimenti puliti
di lino. Non dubitare, otterrai qualsiasi cosa
desideri, questo è stato verificato da molti, ai
quali tali segreti del Regno Celeste sono stati
concessi, Amen.

“Deus misereatur nostri”
Il Paternostro 15 volte, e 15 volte Theos
Pater.
L’ultima ora recita questo Salmo: Deus,
Deus meus respice in me, ecc. e: Deus in
adjutorium meum intende, e: Te Deum
Laudamus; il Paternostro una volta, e Theos
Pater. Poi recita l’Orazione che segue due
volte:
O Signore, che numeri tutte le cose, pesi, e
misuri, ore, notti e giorni; che conti il
numero delle Stelle, dammi costanza e

L’Orazione seguente si dovrebbe
recitare appena alzati:
“O Dio grande, Padre Santo,
Santificatore più Santo di tutti i Santi, Tre ed
Uno, Altissimo Re dei Re, Onnipotente Dio,
potente e glorioso, Dispensatore saggio,
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lo Spirito del Timore e dell’Amore per capire
i Tuoi meravigliosi misteri Santi ed occulti
che Ti è piaciuto rivelare, e che sono fatti per
conoscerti, che posso comprendere la
profondità, bontà, e dolcezza inestimabile
della Tua Misericordia immensa, Pietà e
Divinità. Ed ora, O Signore misericordioso
che hai soffiato nel primo Uomo l’alito di
vita, Ti piaccia oggi infondere nel mio Cuore
una vera percezione perfetto, potente e giusta
comprensione in tutte le cose; un rapida,
duratura Memoria perfetta ed Eloquenza
efficace; la dolce, rapida e penetrante Grazia
dello Spirito Santo, e della moltitudine delle
Tue benedizioni, che Tu generosamente
concedi. concedimi di disprezzare tutte le
altre cose, e glorificare, lodare, adorare,
benedire ed ingrandire Te, Re dei Re, e
Signore dei Signori; e io metta sempre avanti
la Tua lode, misericordia, e onnipotenza. Che
la Tua lode sia sempre nella mia bocca, e la
mia Anima si infiammi con la Tua Gloria
eternamente di fronte a Te. O tu che sei Dio
onnipotente, Re di tutte le cose, la Pace più
grande e la Sapienza perfetta, dolcezza
ineffabile e inestimabile delizia, inesprimibile
gioia di ogni Bene, desiderio di tutte le
benedizioni, loro vita, conforto, e fine
gloriosa; che eri dall’eternità, che sei e
sempre sarai, virtù invincibile, senza parti o
passioni; Splendore e Gloria inestinguibile;
benedizione, onore, lode e gloria venerabile
di fronte a tutti i Mondi, da sempre e per
sempre, Amen.”

Moderatore e Governatore di tutte le
Creature, visibile ed invisibile. O Dio
possente, la cui terribile e possente Maestà è
temuta, in Cielo, in Terra, in Mare e
nell’Inferno; e tutte le cose che contengono,
Ti ammirano, riveriscono, ed obbediscono
tremando. O potentissimo, possente Dio,
invincibile Sabaoth; O Incomprensibile;
Creatore meraviglioso di tutte le cose,
Insegnante di ogni insegnamento, Arte e
Scienza; che misericordiosamente istruisci
l’umile ed il mite. O Dio di ogni Sapienza e
Conoscenza, in cui ci sono tutti i Tesori della
Sapienza, Arti e Scienze; chi sei capace di
infondere
immediatamente
Sapienza,
Conoscenza ed ogni Cultura in qualsiasi
uomo; i cui Occhi vedono ogni cosa passata,
presente e futura. Che sei il Ricercatore
quotidiano in tutti i cuori; attraverso cui
siamo, viviamo e moriamo; che siedi sui
Cherubini; che da solo vedi e governi il Pozzo
senza Fondo: la Tua Parola è la Legge di
tutto l’Universo. Io mi confesso oggi di fronte
alla Tua Maestà Santa e Gloriosa, e di fronte
a tutte le Virtù Celesti e le Potenze, pregando
la Tua Maestà Gloriosa, invocando il Tuo
Santo Nome Grande, che è un Nome
meraviglioso e più in alto di ogni Nome,
benedicendoti O Signore, mio Dio. Io Ti
imploro, Dio Altissimo, Onnipotente, il solo
da adorare; O Tu Signore Adonay grande e
terribile. Dispensatore meraviglioso di tutte
le beatitudini, di ogni Dignità e Bontà;
Donatore di tutte le cose a chiunque vuoi,
misericordiosamente, abbondantemente e
permanentemente. Invia oggi su di me il dono
della Grazia dello Spirito Santo. Ed ora, Dio
O più misericordioso, che hai creato Adamo,
il primo uomo, a Tua immagine e
somiglianza; rafforza il Tempio del mio
corpo, e lascia che lo Spirito Santo scenda e
dimori nel mio Cuore, che possa brillare ai
raggi meravigliosi della Tua Gloria. Perché
Ti sei meravigliosamente compiaciuto ad
operare nei Tuoi Santi fedeli. Così, O
Signore, Re meraviglioso e Gloria eterna
invia dalla sede della Tua Maestà gloriosa,
una settupla benedizione di grazia del Tuo
Spirito di Sapienza ed Intelligenza, lo Spirito
del coraggio morale e del Consiglio, lo
Spirito della Conoscenza e della Devozione,

L’Orazione seguente ha il potere di
espellere tutte le concupiscenze.
“O Signore, Padre Santo, Dio eterno e
onnipotente di bontà immensa e misericordia
inestimabile; O Gesù Cristo misericordioso,
Riparatore e restauratore dell’umanità; O
Spirito Santo, Consolatore e amore del
fedele: chi tieni tutta la Terra tra le Tue Dita,
e pesi tutte le Montagne e le Colline del
Mondo; che sorprendi scoprendo il passato,
alla cui Potenza nulla può resistere, le cui Vie
sono già state scoperte. Difendi la mia Anima,
e libera il mio Cuore dai cattivi pensieri di
questo Mondo; estingui e reprimi in me con la
Tua Potenza tutte le scintille della
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concupiscenza e fornicazione, che io possa
più intensamente amare le Tue Opere, e che
la virtù dello Spirito Santo aumenti in me, con
i doni che salvano il fedele, che confortano e
salvano il mio Cuore, l’Anima ed il Corpo. O
più grande e più Santo Dio, Creatore,
Redentore, e Riparatore dell’umanità, sono
Tuo Servo, Figlio fatto dalla Tua Mano come
le opere delle Tue Mani. O Dio
misericordioso e Redentore, piango e sospiro
di fronte alla Tua grande Maestà, Ti imploro
con tutto il mio Cuore, ripara me, misero
peccatore, e ricevimi con la Tua grande
misericordia; dammi Eloquenza, Cultura e
Conoscenza, che le mie parole siano gradite
nei Cuori di quelli che sentiranno; che
vedendo e sentendo la Tua Sapienza,
l’orgoglioso diventi umile, senta e capisca le
mie parole con umiltà, considera la
grandezza e la bontà delle Tue Benedizioni;
Tu che vivi e regni, ora e per sempre. Amen”.
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Fai attenzione, che se desideri sapere
qualcosa, specialmente di qualche Scienza,
leggi questa Orazione: Oggi io mi confesso a
Te, O Dio, Padre del Cielo e della Terra, tre
volte; ed alla fine esprimi quello che desideri
sentire. Dopo, di sera, quando vai a Letto,
recita l’intera Orazione: Theos, e il Salmo:
Qui Habitat, con questo versetto: Emitte
Spiritum; e va a dormire, prendi la Figura per
questo scopo, e mettila sotto l’orecchio
destro: e circa alla seconda o terza ora della
notte, vedrai i tuoi desideri, e scoprirai senza
dubbio quello che desideri. scrivi Alfa e
Omega nella mano destra, col segno della
Croce e metti quella mano sotto l’orecchio
destro, il giorno prima digiuna; mangiando
carne solo una volta proprio come si usa nei
giorni di digiuno.
[Finis.]
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