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PREFAZIONE
Perché SESTO e SETTIMO libro di MOSE’? Si pensava (e qualcuno lo pensa ancora) che i primi
cinque libri della Bibbia, siano stati redatti da MOSE’. Qualcuno ritiene che MOSE’ scrisse SETTE
libri. Gli ultimi due sono GRIMORI o se vogliamo trattati di MAGIA.
Sicuramente ci troviamo di fronte ad un testo cabalistico, ma APROCRIFO nella sua attribuzione,
probabilmente fu scritto da mano cristiana, in un EBRAICO, che a detta di alcuni studiosi, piuttosto
scadente, forse per demonizzare il POPOLO ELETTO, colpevole di aver ucciso il padre del
cristianesimo.
Un GRIMORIO è un libro di MAGIA. Le opere di questo genere, contengono soprattutto
corrispondenze ASTRONOMICHE, liste di ANGELI e DEMONI, istruzioni per fare
INCANTESIMI, preparare MEDICINE e POZIONI, invocare entità soprannaturali e fabbricare
TALISMANI.
La parola GRIMORIO, sembra derivare dal termine GRAMMATICA. La GRAMMATICA è l’arte
che insegna come mettere insieme le parole per creare frasi ben formate. Un GRIMORIO è l’arte
che insegna come combinare tra loro SIMBOLI e PAROLE, per creare INCANTESIMI,
TALISMANI ed evocare SPIRITI.
Verso la fine del XIX secolo, molte di queste opere, furono recuperate da organizzazioni esoteriche
pseudo-massoniche quali l'Ermetico Ordine della Golden Dawn e l'Ordo Templi Orientis. Aleister
Crowley, uno dei protagonisti in entrambi i gruppi, poi funse da ispiratore per molti movimenti
contemporanei compresi i WICCA, il satanismo, ecc..
Il SESTO E SETTIMO LIBRO DI MOSE’ (in origine un unico libro), è stato tradotto da Johann
Scheibel (1736-1809), ma stando alla data in seconda di copertina, fu stampato solo nel 1849, la
prima traduzione inglese (tratta da quella di Johann Scheibel) sembra risalire al 1880.
C’è chi afferma, che i manoscritti furono concepiti tra 1338 e il 1383. Gli aspetti più interessanti del
testo, sono le illustrazioni univoche dei SIGILLI magici con lettere in ebraico, uniti ad una scrittura
di cui non si conoscono le origini, ma dove son ben visibili alcuni SIMBOLI PLANETARI.
L’opera, probabilmente è da annoverarsi tra i “falsi”, scritti o manipolati dai cristiani, la
motivazione è quella detta sopra, accusare, il POPOLO ELETTO (colpevole di avere ucciso Gesù)
di tenere rapporti con il demonio. L’edizione del 1849 riporta la dicitura: TRADOTTO
DALL’EBRAICO ANTICO, se la traduzione è fedele, evidenzia che il testo ebraico non può essere
stato scritto da un ebreo. La firma cristiana è troppo manifesta. Un ebreo non avrebbe mai osato
usare il termine DIO scrivendolo per intero, sicuramente non avrebbe mai osato pronunciare o
scrivere il nome JEHOWA, e così avrebbe dovuto fare anche il traduttore.
Inoltre mischiati tra i nomi ebraici degli SPIRITI e degli ANGELI, troviamo, nomi in latino, del
tipo DEUS SALVATOR (non può essere che Gesù). ALPHA e OMEGA, due lettere dell’alfabeto
greco, che riportano a Cristo e che difficilmente possono essere state inserite da un ebreo. Se vi
fossero ancora dubbi, la formula evocatoria del secondo (vengono nominati i QUATTRO
evangelisti) e quinto SIGILLO li scioglierà. Se il libro, è veramente stato scritto da ebrei, lo
scongiuro del quinto SIGILLO è stato rimaneggiato (falsato in toto). Lo scongiuro può essere stato
rifatto, per convincere i fedeli cristiani, che il POPOLO ELETTO, non esitava ad usare il nome di
Cristo, per scopi negromantici, quindi demoniaci.
Delle due opere esistono anche versioni in latino. La traduzione del 1849 è sicuramente spuria,
invece di essere una traduzione fedele è una manipolazione, scritta (forse) con il testo latino a
fianco.
Se è vero che l’opera è stata scritta tra il 1338 e il 1383, i copisti (e i traduttori) che seguirono,
possono aver modificato il testo originale, togliendo o aggiungendo parti, in questo caso, la colpa
della manipolazione non può essere attribuita a Johann Scheibel. Il testo originale potrebbe aver
avuto origine nella tradizione orale, ma se così fosse, sarebbe privo di nozioni cristiane, quindi
Johann Scheibel avrebbe avuto a disposizione un trascrizione tardiva e ormai irrimediabilmente

corrotta. Tuttavia, se dovessimo cancellare le parti sospette, potremmo trovarci davanti ad un
autentico trattato di CABALA.
La parte ASTRONOMICA la fa da padrone in entrambi i libri. E’ chiaro CHE i SETTE SIGILLI, si
riferiscono ai SETTE pianeti e che le DODICI TAVOLE si riferiscono ai DODICI segni zodiacali,
così come il contenuto di alcune storie didattiche, che sono proprie della Bibbia, storie vere o di
fantasia, raccontate o scritte per meglio memorizzare materie come l’ASTRONOMIA
(naturalmente, non solo questa) in modo particolare il fenomeno della PRECESSIONE DEGLI
EQUINOZI. In teoria, questa ipotesi potrebbe essere a favore dell’autenticità del testo o almeno
della parte non manipolata. Sembra quasi che l’autore (sicuramente non MOSE’), fosse al corrente
del SEGRETO che lega la Bibbia a certi fenomeni astronomici.
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INTRODUZIONE

Le SETTE guarnigioni degli SPIRITI
MAGIA UNIVERSLE BIANCA E NERA E NEGROMANZIA
Cioè, ciò che abbraccia l'intera arte della MAGIA BIANCA e NERA, compresa la
NEGROMANZIA, di tutti i governi degli ANGELI e degli SPIRITI. Come nominare e invocare le
NOVE GERARCHIE degli ANGELI e degli SPIRITI buoni di: SATURNO, GIOVE, MARTE,
SOLE, VENERE, MERCURIO e LUNA.
Gli ANGELI più servizievoli sono SALATHEEL, MICHAEL, RAPHAEL e URIEL, insieme con
la NEGROMANZIA e la MAGIA NERA si possono ottenere i segreti dell’ALCHIMIA,
Conosciuti da MOSE’ e da ARONNE.
Le opere, contenenti i più elevati tra i misteri, sono state nascoste da DAVIDE, il padre di
SALOMONE, attraverso il gran sacerdote SADOCK. Queste furono ritrovate nell'anno 330 d.C.,
dal primo Imperatore Cristiano, Costantino il Grande e successivamente inviate a Roma a Papa
Silvestro. Dopo la loro traduzione sotto Giulio II, Pontifice Maximus. Typis Manabilis sub poena
excommunicationis de numquam public imprimendis fu inviata all’imperatore Carlo V. e altamente
consigliata nell'anno 1520 d.C., con l’approvazione di Giulio II, duos libros quos Mosis condidit
arter artistis summus sedalitate SADOCK. Libri hi colorum sacra sunt vota sequenter spiritus
omnipotens qui uigil illa facit at est sumis pia necessaria. Fides.

Istruzione.
Questi due libri sono state rivelati da Dio, l'Onnipotente, al suo fedele servo MOSE’, sul monte
Sinai, e attraverso lui (intervale lucis) ne sono entrati in possesso ARONNE, CALEB, JOSHUA,
DAVIDE, suo figlio SALOMONE, che lo diede al Gran Sacerdote SADOCK. I due libri sono
definiti Biblis arcanum arcanorum, che significa, il mistero di tutti i misteri.

La conversazione con Dio.
ADONAI, SOTTHER, EMANUEL, EHIC, TETRAGRAMATON, AYSHER, JEHOVA,
ZEBOATH.
Questo disse il Signore del firmamento, che governa, il cielo e la terra, tali parole sono contenute
nel sesto e nel settimo libro di MOSE’, come segue:
ADONAI, E EL, ZEBOATH, JEBAOUHA, JEHOVA, E EL, CIAD, TETRAGRAMATON
CHADDAI, CHANNANIAH, AL ELYON, CHAYE, AYSCHER, ADOYAH ZAWAH,
TETRAGRAMATON, AWIEL, ADOYAH, CHAY, YECHAL, KANUS, EMMET.
Questo disse il Signore del firmamento a MOSE’.
EHEYE, AYSCHER, JEHEL, YAZLIAH, ELLION. Sum qui sum ab aeterno in aeternum, MOSE’,
servo mio, apri bene le orecchie e ascolta la voce del Signore Dio tuo. Attraverso me, JEHOVA,
AGLAI, il Dio del cielo e della terra, la tua razza sarà moltiplicata e sarà luminosa come le stelle
del cielo. Oltre a tutto, ti darò forza, potere e saggezza, per poter governare sugli SPIRITI del cielo
e dell’inferno.

Avrai potere sugli ANGELI, sugli SPIRITI dei quattro elementi, nonché sugli SPIRITI dei sette
pianeti. Ascolta la voce del Signore Dio tuo, ti donerò i SETTE SIGILLI e le DODICI TAVOLE.
SCHEM, SCHEL, HAMFORACH, che gli ANGELI e gli SPIRITI possano essere sempre pronti e
obbedienti al tuo servizio. Quando li invocherai, attraverso l’uso dei SETTE SIGILLI e delle
DODICI TAVOLE della mia onnipotenza, essi si mostreranno, e tu riceverai ulteriore conoscenza
sui più alti misteri.
Pertanto, caro MOSE’, mio fedele amico, ricevi dal Signore Dio tuo, il più alto dei poteri.
ACLON, YSHEYE, CHANNANYAH, YESCHAYAH, E EL, ELIJON, RACHMIEL, ARIEL,
EHEYE, AYSCHER, EHEYE, ELYON. Ricevi questi attraverso i miei SIGILLI e le mie
TAVOLE.

IL MISTERO DEL PRIMO SIGILLO.
SIGILLO per il governo delle GERARCHIE degli ARCANGELI.

INVOCAZIONE
N.N., un servitore di Dio, desidera invitarti ed evocarti, o SPIRITO OCH, ti evoco attraverso
l’acqua, il fuoco, l’aria, la terra e tutto ciò che vive e vi si muove sopra. Nei nomi Santissimi di Dio,
AGIOS, TEHIRIOS, PERAILTUS, ALPHA e OMEGA, inizio e fine, Dio e UOMO-SABAOTH,
ADANAI, AGLA, TETRAGRAMATON, EMANUEL, ABUA, CEUS, ELIOA, TORNA, DEUS
SALVATOR, ARAMMA, MESSIAS, CLEROB, MICHAEL, ABREIL, ACHLEOF, GACHENAS
ET PERAIM, EEI PATRIS ET PERAIM EEI FILII, ET SPIRITUS TETI. Queste sono le parole
che SALOMONE, MANASSE, CRIPINUS e AGRIPPA, usarono (prima di me) per evocare un
ARCANGELO, attraverso le quali questo gli appariva di fronte, concedendo loro obbedienza. N.N.
nello steso uguale modo come ad ISACCO e ad ABRAMO, hanno fatto prima di me. N.N. in un
istante, nelle vesti di una giovane persona bellissima, appariva e mi portava ogni cosa io desiderassi.
(Questi sono quelli che l’evocatore può chiamare per nome).

I più utili tra gli ARCANGELI che questo sigillo può evocare, sono quelli scritti con i caratteri
ebraici. Verbis revelatis Citatiori divinitus coactivis: URIEL, ARAEL, ZACHARRAEL,
GABRIEL, RAPHAEL, THEOSKA, ZYWOLECH, HEMOHON, YHAEL, TUWAHEL,
DONAHAN, SYWARO, SAMOHAYL, ZOWANUS, RUWENO YMOELOH, HAHOWEL,
TYWAEL. L'uso segreto, speciale e particolarmente grande di questo SIGILLO, è che se durante
una notte di LUNA PIENA, senza che alcuno sia presente, questo viene sepolto, laddove esistano
tesori, questi, come d’incanto, affioreranno in superficie.

IL MISTERO DEL SECONDO SIGILLO.
Il suo vero nome è: SIGILLO DELLE DOMINAZIONI ANGELICHE

INVOCAZIONE
N.N., un servitore di Dio, desidera, invitarti e ti evoca, o SPIRITO PHUEL, attraverso il SACRO
MESSAGGERO e attraverso tutti i discepoli del Signore, per i quattro Evangelisti, per i tre santi
uomini di Dio e per le più terribili e santissime tra le parole, quali: ABRIEL, FIBRIEL, ZADA,
ZADAY, ZARABO, LARAGOLA, LAVATERIUM, LAROYOL, ZAY, ZAGIN, LABIR, LYA,
ADEO, DEUS, ALON, ABAY, ALOS, PIEUS, EHOS, MIHI, UINI, MORA e ZORAD. Per mezzo
di queste sante parole, tu mi apparirai di fronte. N.N. in una bellissima forma umana, e mi porterai
ciò che desidero. (Questi sono i nomi che l’evocatore deve usare).

Questo è il SIGILLO delle DOMINAZIONI angeliche, questi sono i nomi tra quelli che tra loro
sono i più servizievoli: AHA, ROSH, HABU, AROMICHA, LEMAR, PATTENY, HAMYA,
AZOTH, HAYOZER, KAROHEL, WEZYNNA, PATECHA, TEHOM. L’uso segreto che se ne
può fare, indossando questo SIGILLO, porterà a colui che lo possiede, grandi benedizioni e grande
fortuna. Per questo, viene anche chiamato: il GRANDE SIGILLO DELLA FORTUNA.

IL MISTERO DEL TERZO SIGILLO.
SIGILLO per il governo delle GERARCHIE dei TRONI angelici.

INVOCAZIONE
I, N.N., un servitore di Dio, desidera invitarti e ti evoca, o SPIRITO TEHOR, per il nome di tutti i
santi ARCANGELI, per il Santo Michael, per il Santo GABRIEL, RAPHAEL, URIEL,
THRONUS, DOMINATIONES PRINCIPALIS, VIRTUTES, CHERUBIM et SERAPHIM, e con
voce incessante io piango, Santo, Santo, Santo, è il Signore Dio di SABAOTH. E attraverso le più
terribili tra le parole, quali: SOAH, SOTHER, EMMANUEL, HDON, AMATHON, MATHAY,
ADONAI, EEI, ELI, ELOY, ZOAG, DIOS, ANATH, TAFA, UABO, TETRAGRAMATON,
AGLAY, JOSUA, JONAS, CAPLIE, CAPHAS. Appari davanti a me, N.N., in modo mite e sotto
forma umana, al fine di esaudire ogni mio desiderio. (Questi sono i nomi che l’evocatore deve
usare).

I TRONI angelici più servizievoli governati da questo SIGILLO sono i seguenti: THEOM,
HASEHA, AMARZYOM, SCHAWAYT, CHUSHA, ZAWAR, YAHEL. LA HEHOR,
ADOYAHEL, SCHIMUEL ACHUSATON, SCHADDYL, CHAMYL, PARYMEL, CHAYO. Il
segreto speciale di questo SIGILLO è che portandolo sempre addosso, farà di voi una persona
gentile, gradevole e molto amata e in grado di sconfiggere ogni nemico.

IL MISTERO DEL QUARTO SIGILLO.
SIGILLO per il governo delle GERARCHIE dei CHERUBINI e delle loro caratteristiche.

INVOCAZIONE
I, N.N., un servitore di Dio, desidera invitarti e ti evoca, o SPIRITO ANOCH, per la saggezza di
SALOMONE, per l’obbedienza di ISACCO, per la benedizione di ABRAMO, per la pietà di
GIACOBBE e NOE’, coloro che non hanno mai peccato davanti a Dio, per il SERPENTE di
MOSE’, per le DODICI tribù, e per le terribili parole, quali: DALLIA, DOLLIA, DOLLION,
CORFUSELAS, JAZY, AGZY, AHUB, TILLI, STAGO, ADOTH, SUNA, EOLUTH, ALOS,
JAOTH, DILU e per tutte le parole attraverso le quali tu puoi essere costretto ad apparirmi, vieni in
forma umana e bella a vedersi, ed esaudisci ogni mio desiderio. (Questi sono i nomi che l’evocatore
deve usare).

I nomi in ebraico, dei più servizievoli tra i CHERUBINI e tra SERAFINI, che questo SIGILLO
obbliga ad apparire, sono: ANOCH, SEWACHAR, CHAYLON, ESOR, YARON, OSENY,
YAGELOR, EHYM, MAAKYEL, ECHAD, YALYON, YAGAR, RAGAT, YMMAT,
CHABALYM, SCHADYM.
Il segreto speciale di questo SIGILLO è che portandolo sempre addosso, preserverà la persona dalla
miseria, gli donerà grande fortuna e longevità.

IL MISTERO DEL QUINTO SIGILLO.
SIGILLO delle POTENZE angeliche.

INVOCAZIONE
I, N.N., un servitore di Dio, desidera invitarti e ti evoca, o spirito SCHEOL, attraverso l'aspetto
Santissimo di Gesù Cristo fattosi carne, per mezzo della sua Santissima nascita e per mezzo della
sua circoncisione, per mezzo della sua sudorazione di sangue nel giardino, per mezzo delle frustate
che Egli subì, per mezzo delle sue amare sofferenze che lo portarono a morte, per mezzo della sua
Resurrezione, per mezzo della sua Ascensione, per mezzo dell'invio dello Spirito Santo e per mezzo
di queste terribili parole: DAI, DEORUM, ELLAS, GENIO SOPHIEL, ZOPHIEL, CANOEI,
ELMIACH, RICHOL, HOAMIACH, JERAZOL, VOHAL, DANIEL, HASIOS, TOMAISCH,
SANNUL, DAMAMLACH, SANUL, DAMABIATH, e per mezzo di tutte quelle parole con le
quali tu puoi essere dominato, ti ordino di comparire dinanzi a me in forma bella ed umana, per
esaudire ogni mio desiderio. (Questi sono i nomi che l’evocatore deve usare).

I più servizievoli tra le POTENZE angeliche sono: SCHOEL, HAEL, SEPHIROT, THAMY,
SCHAMAYL, YEEHAH, HOLYL, YOMELO, HADLAM, MAZBAZ, ELOHAYM.
Lo speciale segreto di questo SIGILLO è che portandolo addosso, darà aiuto alla persona malata, gli
donerà grande fede, lo libererà dallo sconforto di non poter vivere per intero i giorni della sua vita.
Per questo motivo è chiamato il SIGILLO DELLA POTENZA.

IL MISTERO DEL SESTO SIGILLO.
SIGILLO delle POTENZE e delle PODESTA angeliche e degli SPIRITI degli elementi.
INVOCAZIONE
I, N.N., un servitore di Dio, desidera invitarti e ti evoca, o spirito ALYMON, per il potere di queste
terrificanti parole, io ti invoco: SATHER, EHOMO, GENO, PORO, JEHOWA, ELOHIM,
VOLNAH, DENACH, ALONLAM, OPHIEL, ZOPHIEL, SOPHIEL, HABRIEL, ELOHA,
ALESIMUS, DILETH, MELOHIM, per il potere di tutte le Sante parole attraverso le quali puoi
essere conquistato, ti ordino di comparire dinanzi a me, in una mite forma umana, bella da vedersi,
allo scopo di esaudire ogni mio desiderio. Te lo ordino con la stessa sicurezza con cui Dio verrà a giudicare i
vivi e i morti. FIAT, FIAT, FIAT.

Seguono I nomi dei più ubbidienti tra gli ANGELI delle PODESTA e delle POTENZE, che hanno
potere sui QUATTRO elementi: SCHUNMYEL, ALYMON, MUPIEL, SYMNAY,
SEMANGLAF, TAFTYAH, MELECH, SEOLAM, WAED, SESAH, SAFYN, KYPTIP,
TATYAROHEL, AEBURATIEL, ANYAM, BYMNAM. Questo è il misterioso SIGILLO delle
PODESTA angeliche. L’arcano potere di questo SIGILLO, possiede la peculiarità, che chi lo
indossa, durante il sonno, avrà sogni e visioni, che gli riveleranno ogni cosa egli voglia conoscere.

IL MISTERO DEL SETTIMO SIGILLO.
SIGILLO degli SPIRITI che governano i SETTE pianeti.
INVOCAZIONE
I, N.N., un servitore di Dio, desidera invitarti e ti evoca, o spiriti AHAEL, BANECH, per mezzo delle
santissime parole AGIOS, (TETR.,) ESCHIROS, ADONAI, ALPHA et OMEGA, RAPHAEL,
MICHAEL, URIEL, SCHMARADIEL, ZADAY, e per mezzo di tutti i nomi noti di Dio
onnipotente, AHAEL, ti costringo a mostrarti dinnanzi a me, in forma umana e bella, allo scopo di
soddisfare ogni mio desiderio. FIAT, FIAT, FIAT. (Questi sono i nomi che l’evocatore deve usare).

I più obbedienti tra gli ANGELI e gli SPIRITI che governano i pianeti, sono I seguenti: AHAEB,
BANEH, YESCHNATH, HOSCHIAH, BETODAH, LEYKOF, YAMDUS, ZERENAR, SAHON.
Questo SIGILLO, quando è messo per terra, se vi è un tesoro nelle vicinanze lo rivelerà. Oppure se
posizionato all’interno di una miniera, rivelerà la posizione del suo prezioso contenuto.

