Ars Paulina Parte 1

Ho iniziato a lavorare com l’Ars Paulina parte della chiave Minore di Salomone alcuni anni fa.
Per quelli di voi che non conoscono l’AP, è un sistema magico che utilizza gli angeli e invoca
le divinità celesti menzionate prima nell’ora del giorno in cui dominano. Prendete nota che le
ore eﬀettive in un giorno e le ore in cui la società moderna le dimostra variano
considerevolmente; Ad esempio, la prima ora di un giorno inizia, secondo questo sistema e in
realtà, all’alba, a diﬀerenza della mezzanotte che siamo abituati a vedere come l’inizio di un
nuovo giorno e presente in gadget tecnologici. Questo calendario esoterico può essere
calcolato abbastanza facilmente. Ho elencato un calcolatore online gratuito per farlo e un link
per fare la matematica di seguito.
Calc online: calcolo delle ore planetarie.
A mano: farlo a mano
Per farla breve, sono necessari alcuni strumenti, in particolare un tavolo di pratica che è una
tabella su cui sono disegnati i 7 pianeti classici (Così il Sole, la Luna, Marte, Venere, Mercurio,
Giove e Saturno) come mostrato nella ﬁgura qui sotto.

Un sigillo deve essere fatto anche secondo le istruzioni delineate nel documento e
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un’evocazione da dire con la mano sul sigillo che dovrebbe essere posto sul pianeta che
governa il segno che è nell’Ascendente. * Nota che dovete avere almeno una conoscenza di
base di Astrologia per lavorare con l’AP. Inoltre, occorrerà anche una sfera di cristallo e un
incenso corrispondente al pianeta dominante. L’angelo chiamato deve apparire nella sfera.
Questa è la mia tabella:

Questo progetto, sfortunatamente, è stato un fallimento, il che signiﬁca che non ha
funzionato per me. Non è apparso nessun angelo e non è successo nulla. Sono stato in grado
di scoprire che seguire le istruzioni della Chiave Minore di Salomone non era abbastanza; c’è
dell’altro. Forse è colpa mia per averlo pensato, ma si vive e si impara, giusto? Non so se lo
riprendero di nuovo visto che la ricerca necessaria mi ha dato una certa garanzia, ma
vedremo. Guardate il video, svelo il segreto del successo nel farlo; Ho trovato il fattore
mancante.
Una copia delle parti 1 e 2 di Ars Paulina si trova qui: Ars Paulina. (In inglese)
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