La Grande Chiave Di Salomone: Ordine Dei Pentacoli

Ho iniziato a lavorare con “La grande chiave di Salomone – Ordine dei pentacoli” all’inizio di
quest’anno. Il mio interesse era principalmente orientato verso i primi pentacoli, quelli che
sono adatti a invocare gli spiriti attribuiti alla sfera menzionata. Per le persone che non lo
conoscono, La grande chiave di Salomone- L’ordine dei pentacoli è un grimorio o un libro di
esercizi magici che dà i sigilli e le descrizioni dei pentacoli da realizzare o modellati che
serviranno a lavorare con gli spiriti in un certo modo, a seconda della natura del lavoro. Ho
iniziato a gennaio 2017 e ho fatto uso del 1 ° Pentacolo di Marte, il 1 ° della Luna e il 5 ° della
Luna; Il primo doveva funzionare e servire come un miglioramento nell’invocare il mio
Patrono, il mio Signore Samael. Niente di sbagliato in quanto il pentacolo funziona bene. Ho
visto le cose andare meglio e ho notato che la linea di comunicazione è migliorata.
Il 1 ° Pentacolo della Luna è stato un dono per uno spirito con cui sto lavorando e ha anche
raggiunto il suo scopo nello stesso modo descritto sopra. Inoltre, lo spirito si è mostrato a me,
il che è stato grandioso dal momento che non ha un aspetto generale noto ed è breve e
diretto al punto, un po ‘timido anche. Ora sta diventando più vocale e coinvolto nella mia
vita.
Per quanto riguarda il 5 ° Pentacolo della Luna, ho praticamente salvato il meglio per ultimo;
Si dice che questo pentacolo dia risposte nel sonno, quindi profetizza il sogno. Non sono un
sognatore e raramente sogno; quando vado a dormire sono luci per me nella mia testa e
ﬁniscono li.. Sognerò qualcosa di stupido una volta all’anno e saprò subito che non signiﬁca
nulla. Ma il tipo di sogni che a volte sono vividi e sconcertanti, ti scuotono e ti fanno sentire
come se non ti stessi riposando aﬀatto – ora sono quelli che contano. Anche il pentacolo ha
fatto bene il suo lavoro, poiché ho avuto questo tipo di sogni più di 5 volte negli ultimi 2 mesi,
e i miei sensi mi dicono nella maggior parte dei casi chi è il donatore del sogno. La maggior
parte delle entità evocate mi dà un segno in questo modo, dove non era il caso prima.
L’unico inconveniente è che il sogno è codiﬁcato e devo andare sempre a scoprire di cosa si
tratta. Non mi dispiace, ma sentivo che era necessario indicarlo.
Ecco il libro
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