Magia Per Principianti

Dove inizi se vuoi diventare un mago? E non mi riferisco ovviamente a uno spettacolo
teatrale o ad un illusionista, stiamo parlando di uno stregone che lavora con gli spiriti e le
divinità verso un obiettivo. Trovare una risposta per una tale domanda può andare in modi
diversi ﬁno al punto in cui non si è in grado di vedere la foresta attraverso gli alberi. Ho
scritto questo articolo per dare a un principiante assoluto una risposta a questa domanda. Ci
sono, tuttavia, alcune cose da tenere a mente:
. La Magia non è una passeggiata nel parco; dovrai dedicarti ad esso a lungo termine se vuoi
ottenere qualcosa che valga la pena. I risultati non si veriﬁcano da un giorno all’altro, né la
conoscenza e la saggezza vengono a voi in quel modo.
. Dovrai mettere in pratica le informazioni che hai assorbito;come Bruce Lee ha detto,
“Conoscere non è abbastanza, dobbiamo applicare”. Il materiale ti farà poco bene se non lo
provi e l’apertura mentale è importante;non essere prevenuto ﬁno a quando non l’hai provato
tu stesso.
. Guadagna prospettiva; sappiate che ciò che funziona per uno potrebbe non funzionare per
voi, quindi non “semplicemente” supponete che dal momento che questa persona, ad
esempio, abbia ottenuto un enorme successo con una tecnica quindi funzionerà anche per
voi. Osserva bene il tuo obiettivo e ascolta la logica, la ragione e la tua intuizione.
. La divinazione è essenziale;sapere cosa succederà se si prova a fare un rituale è
fondamentale dato che si ha, almeno, un’idea di quale sarà il risultato invece di tentare
ciecamente.
. Ci sono diversi ordini occulti o magici là fuori a cui puoi unirti (Google è il tuo migliore amico
qui) o puoi agire da solo, questo articolo è più per quest’ultimo tipo. Ci sono anche diversi
sistemi magici da utilizzare.
I metodi divinatori sono ad esempio l’astrologia, le carte dei tarocchi, le rune per nominarne
alcune (anche Google è tuo amico qui). Se non puoi o non vuoi farlo tu stesso, ma ti consiglio
vivamente di farlo, (includilo anche nella tua pratica o fallo prima / prima, il che è ancora
meglio) puoi sempre cercare qualcuno che lo faccia per te, es. un sensitivo ad ingaggio. Di
seguito sono elencati i manuali di istruzioni riguardanti la Magia in relazione a cosa, dove,
come e perché fare qualsiasi cosa sia necessario a seguito dal sistema descritto.
. Modern Magick: 12 lezioni nelle arti magiche alte dall’autore DM Kraig.
(Cerimoniale occidentale)
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. Summoning Spirits: The art of Magical Evocation dall’autore
Konstantinos.(Cerimoniale occidentale)
. La comunione con gli spiriti: la pratica magica della negromanzia dall’autore M.
Coleman.(Negromanzia)
. Enochian Vision Magick: Introduzione e guida pratica alla Magia del Dr. John Dee
e Edward Kelley dell’autore Lon Milo Duquette. (Enochiano)
. Caos Condensato: Introduzione alla magia del caos dell’autore P. Hine (Caos)
. Il miracolo del nuovo potere di avatar dell’autore G. Gray-Cobb.(PISOLINO)
. Padroneggiare la stregoneriadell’autore P.Huson. (Stregoneria)
. Living Wicca dell’autore S.Cunningham. (Wicca)
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