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CONSIDERAZIONI PRELIMINARI 

• Questa è la vostra ultima lezione. Insegnarvi è stata una gioia e un privilegio; spero 
che continuerete a seguirmi e che potremo imparare ancora assieme. 

• Non c’è nessuna aspettativa rispetto al fatto che dobbiate tutti rimanere “al passo” 
con le lezioni. Vi consiglio di affrontarle con i vostri ritmi e di confrontarvi l’uno 
con l’altro, anche tramite il gruppo Fb. L’unione fa la forza. 

• ATTENZIONE: se siete particolarmente predisposti alla trance, o alle volte avete 
difficoltà a radicarvi, non dovreste assolutamente fare nulla di quanto contenuto in 
questa lezione senza un “baby-sitter” umano e presente sul posto. Meglio se si tratta 
di un altro praticante, anche se non è strettamente necessario. Fatta eccezione per 
la realizzazione del talismano: quello può essere facilmente fatto da soli. 

• Attenzione: per molte persone, in particolar modo quelle a cui piace essere 
penetrate sessualmente, l’esperienza della possessione in stato di trance può essere 
intensamente sessuale. È del tutto normale. Proprio come con le persone, avete ogni 
diritto di porre fine a qualsiasi cosa non vi piaccia, ma non lasciatevi spaventare. 

 

 
Il drawing down the moon fa parte di un’ampia categoria di riti adorcistici1 in cui una 
sacerdotessa2 viene posseduta dallo spirito della Luna. Nella sua forma moderna, il rituale 
venne sviluppato agli inizi della Wicca, basandosi su numerose fonti classiche, incluso il 
vaso decorato (forse falso) il cui disegno vedete rappresentato più sotto, e un’opera di 
poesia epica latina del IV sec. di Claudiano3, in cui Megera, una Furia il cui nome significa 
“la gelosa”, finge di essere un vecchio e dialoga con Rufino, un teologo del primo 
Cristianesimo. 
 

Non disprezzare i deboli arti di un uomo anziano: ho il dono della magia e il fuoco 
della profezia si trova dentro di me. Ho appreso gli incanti con cui le streghe Tessale 
tirano giù la luna luminosa, conosco il significato dei glifi egiziani, l’arte con cui i 
Caldei impongono la loro volontà sulle divinità soggiogate, i vari tipi di resina che 
scorrono dentro agli alberi e il potere delle erbe letali; tutte quelle che crescono nel 
Caucaso ricco di piante velenose, o, flagello dell’uomo, ricoprono i dirupi della 
Scizia; erbe come quelle che raccoglievano la crudele Medea e la curiosa Circe. 

 

 
1 “Adorcismo” è l’opposto di “esorcismo”, ovvero attirare intenzionalmente uno spirito dentro a una persona, 
solitamente a scopo profetico. 
2 Utilizzerò sempre “sacerdotessa“ e il pronome femminile, ma chiunque, di qualsiasi genere e sesso, può eseguire 
queste pratiche. 
3 Un incredibile pagano, poeta, sacerdote e critico politico, che Agostino definiva un “nemico del nome di Cristo”. 
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La versione che trovate più sotto è liberamente tratta da quella che ho appreso da chi me 
l’ha insegnata la prima volta, quando ero giovane, ma è una mia creazione, ottenuta 
mettendo insieme diverse fonti. Prima di presentarvi tutti i dettagli e il linguaggio forbito 
della mia versione, vi illustrerò uno schema generale che viene seguito da quasi tutti i 
rituali chiamati “Drawing Down the Moon”. Esiste anche una categoria correlata di rituali 
per tirare SU la luna, di cui potete vedere un esempio in PGM IV: 2241-2358. 
 

1. Prima di cominciare, preparate un qualche tipo di talismano protettivo. Più avanti 
in questa lezione vi insegnerò il quarto pentacolo Salomonico della Luna, che è uno 
dei miei preferiti ed è particolarmente adatto per questo lavoro. Anche il talismano 
dell’orso che avete realizzato nella lezione 9 potrebbe essere una scelta eccellente. 
È necessario realizzarlo solo una volta, poi può essere utilizzato per tutte le 
possessioni in stato di trance. 

2. È meglio astenersi da sesso, violenza, droghe, carne e emozioni intense per le 36 
ore precedenti al drawing down the moon. Nonostante questo non sia strettamente 
necessario, renderà la canalizzazione molto più semplice e creerà meno potenziali 
disagi a livello fisico. 

3. Questo rito viene eseguito durante la luna piena, oppure nel giorno precedente o in 
quello successivo. Potete celebrare rituali simili anche in altri momenti, ma avranno 
caratteristiche differenti. 

4. Solitamente questo rituale viene eseguito da due persone; una sacerdotessa4 e 
un’ancora. Nel caso in cui non riusciate a trovare un’altra persona, potete sostituirla 
con un albero. Potete anche eseguirlo senza un’ancora, ma questa non è una cosa 
che io consiglio a chi si approccia a questa pratica. Nel mio metodo, la sacerdotessa 
e l’ancora siedono schiena contro schiena. Se c’è un pubblico, l’ancora dovrebbe 
essere rivolta verso di esso. Il compito dell’ancora è quello di proteggere la 
sacerdotessa, che è molto aperta e psichicamente vulnerabile. Il “pericolo” non è la 
cattiveria intenzionale (per quella c’è il talismano protettivo), è solo quella normale 
tipologia di emanazione psichica che potrebbe fare uscire dalla trance una persona. 

 
4 Questo rito è tradizionalmente pensato per le donne, ma questo è soprattutto perché ne esiste una versione più 
“avanzata” chimata “ingoiare la luna”, che favorisce il concepimento. Farò uso di pronomi femminili per la 
sacerdotessa e maschili per l’ancora, ma chiunque, di qualsiasi sesso o genere, può tirare giù la luna. Ovviamente 
ingoiare la luna, argomento di cui non parlerò in questa lezione, richiede le “parti” anatomiche necessarie per poter 
funzionare. 
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5. L’ancora si radica in profondità dentro alla terra. La sacerdotessa entra in una trance 
profonda. Personalmente, preferisco (quando faccio la sacerdotessa) indossare un 
velo prevalentemente opaco che copre completamente il mio volto. 

6. Viene eseguita un’invocazione preliminare della/alla divinità lunare. A questo scopo, 
io tendo a lavorare con Phoebe Chrysostephanos, la nonna di Ecate, Artemide e 
Apollo. Parlerò un po’ di lei più sotto. 

7. La sacerdotessa apre il suo centro della corona, e esce dal proprio corpo, risalendo 
in alto e in alto, poi ricade giù, portando la luna con sé e tirandola giù e ancora più 
giù, fino a farla entrare nella sua testa5. Più sotto potete trovare delle istruzioni. 

8. La sacerdotessa si apre alla Grande Dea della Luna, per permetterle di parlare 
tramite ella stessa. 

9. L’ancora le pone delle domande (solitamente predefinite) e tiene nota delle risposte. 
10. L’ancora dovrebbe prestare attenzione alla sacerdotessa, che potrebbe non essere 

in grado di prendersi cura della propria sicurezza. Quando comincia a dare segni di 
stanchezza, dovrebbe porre termine all’operazione. 

11. Ringraziate, fate le offerte conclusive, e congedate la divinità. 
12. L’effetto di questo rituale può persistere nella sacerdotessa per diversi giorni, anche 

se questo varia molto da persona a persona. Non vi sorprendete nel caso doveste 
riscontrare affaticamento, mal di testa, crampi mestruali, intensa attività onirica, 
sbalzi emotivi e cambiamenti nel ciclo mestruale6. Se i sintomi sono estremi, o se 
permangono per più di qualche giorno, cercate qualcuno di esperto che vi aiuti. 

 

IL QUARTO PENTACOLO SALOMONICO DELLA LUNA 
 
Come abbiamo detto nella lezione 5, i pentacoli salomonici sono degli amuleti circolari che 
fanno affidamento al potere delle stelle. Se non ricordate bene quella lezione, potreste 
volerci ridare un’occhiata. La sezione dedicata a questo argomento comincia a pagina 4. 
Dovreste utilizzare quel metodo (o un altro a vostra scelta) per consacrare anche questo 
pentacolo. 
 
Il quarto pentacolo lunare si affida al potere della luna per proteggere dal malocchio e 
ottenere conoscenza. 
 
Il versetto sulla circonferenza esterna è Geremia 17:18. ׁשּו ְדַפי֙  ֵיב ֹ֚ ה ר ֹֽ ׁשָׁ ִני ְוַאל־ֵאב ֹ֣ ּתּו אָָׁ֔ ה ֵיַחֹ֣ מָׁ ְוַאל־ ֵהָ֔

ה ּתָׁ ִני ֵאַחַ֖ ָ֑ יא אָׁ ִבֹ֚ ֹום ֲעֵליֶהם֙  הָׁ ה יֹ֣ עָָׁ֔ ֹון ּוִמְׁשֶנֶ֥ה רָׁ רַ֖ ם ִׁשבָׁ ְבֵרֹֽ ׁשָׁ  che io traduco come: “Siano abbattuti coloro che 
mi perseguitano, ma io non sia abbattuto. Possano essere sconcertati, ma io non sia 
sconcertato. Porta su di loro una giornata infausta e che siano doppiamente distrutti!”, La 
Vulgata latina è: “confundantur qui persequuntur me et non confundar ego paveant illi et 
non paveam ego induc super eos diem adflictionis et duplici contritione contereeos”, nella 
versione della Bibbia di Re Giacomo viene reso come: “Siano confusi miei persecutori, ma 
non sia io confuso. Siano essi spaventati, non sia io spaventato. Fa venire su di loro il 
giorno della calamità e colpiscili con doppia distruzione”. 

 
5 Per come l’ho capito io, l’ingoiare la luna prevede che questa venga portata giù fino al proprio grembo, mentre 
l’ancora eiacula dentro di voi. Io non ho mai eseguito questo rito (dal momento che non ho davvero NESSUNA 
intenzione di concepire). 
6 Mi capita spesso di avere perdite lievi, o anche più intense, la notte successiva a quella in cui ho tirato giù la luna, 
nonostante io assuma un contraccettivo ormonale che solitamente elimina totalmente il mio ciclo mestruale. 
Personalmente, ritengo che si tratti della modalità in cui il mio corpo si libera della sporcizia superflua. Talvolta capita 
anche dopo altri tipi di adorcismo, ma non altrettanto frequentemente. 
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All’interno del cerchio, il dito divino (di cui abbiamo parlato nella lezione 5) indica il nome 
divino אהיה אשר אהיה  (Ehyeh Asher Ehyeh) e ai nomi angelici ֵהֵהֵאל  סופיא֙ל e (Yahahel) י 

(Sofiel). 
 

Ehyeh Asher Ahyeh viene solitamente tradotto come “Io sono 
Colui che sono”, anche se io preferisco “Io sono l’Essere in 
Divenire”. Questo è il nome che viene dato a Mosé quando 
chiede chi stia parlando dal roveto ardente. ֶאְהֶיה (ehyeh) 
significa, a grandi linee, “Io sarò” o “Io divento”. ֲאֶׁשר è un 
pronome relativo, che significa qualcosa tipo “quello”. 
Risponde alla domanda “Quale?”; tuttavia, con delle vocali 
differenti, ֵׁשר  è il nome proprio Asher, la forma maschile di אָׁ
Asherah, la Grande Dea del Bosco, Regina dei Cieli. Si 
potrebbe, se uno volesse, interpretare אהיה אשר אהיה  come יה אשראה אהיה  “Asherah diventa 
Jah”, anche se penso che sia un po’ azzardata, in parte perché è un modo inusuale di 
scrivere “Asherah”. 
 
Il nome angelico Yahahel7 significa “Il Luminoso di El” e quasi sicuramente deriva dalla 
radice יהל (splendeva). Solitamente è accompagnato da pronomi femminili, ma (come tutti 
gli angeli) non ha un genere rigidamente stabilito. È nota come angelo della saggezza e 
dell’illuminazione, che ispira chiarezza e conoscenza.  
 
Il nome Sofiel (סופיאל) potrebbe derivare dalla radice ebraica סוף, che significa qualcosa di 
simile a “termine” o “limite” o “fine”, e si presume che faccia riferimento al porre fine a 
coloro che ti augurano il male. 
 

 
Phoebe Chrysostephanos (Φοίβη Χρυσοστέφανος) è una Titanide, figlia di Gaia e Urano. Il 
suo nome significa “La Splendente dalla Corona Dorata”, ed è la dea della luce divina. 
Nonostante, in epoca più tarda, e man mano che il suo potere diminuiva sotto il patriarcato, 
divenne associata esclusivamente con la luna, nella sua forma primigenia la sua sfera di 
influenza non era limitata solo alla luce che brilla di notte. È la dea della Luce stessa. In 
maniera simile a quello che accade con le parole “illuminazione” e “brillantezza”, il nome 
di Phoebe parla di una luminosità che è sia letterale che metaforica. 
 
Molto prima che iniziassi a lavorare con Phoebe, il termine “luminoso” aveva assunto un 
significato colloquiale nel cerchio di praticanti con cui lavoro. Diciamo che una persona o 
un oggetto è “luminoso” per indicare che ha un’aura di magia attorno a sé. La “luminosità” 
di un mago è quella qualità ineffabile che si trova da qualche parte tra la saggezza, il 
carisma8 e quella genialità che ti pervade quando sei “riempito dallo spirito”. 
Per me, dunque, fu stato molto naturale quando scoprii che la dea che ispirava tale 
luminosità era Phoebe, la dea della Luce della Mente. 
 

 
7 Alcune persone scrivono questo nome come Iahhel in inglese. 
8 Sarebbe del tutto appropriato per indicare che utilizziamo “luminoso” per esprimere “carismatico”. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Asher
https://it.wikipedia.org/wiki/Asherah
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Ella è, in alcune tradizioni, una delle ispirazioni di Delfi9, avendo ereditato questa 
caratteristica da sua sorella Themis, per poi trasmetterla al nipote Apollo. Questo mito su 
come Apollo giunse a Delfi è molto diverso dalla storia della sua violenta conquista di 
Pitone; come molte delle storie raccontate dal punto di vista dei Titani, offre una 
rappresentazione colma di armonia tra le divinità ctonie e celesti che è molto diversa dalla 
controversa guerra culturale presente in buona parte della mitologia micenea classica. 
 
Ci sono alcune ragioni per ritenere che Dione sia solo un altro nome o titolo per Phoebe; 
l’Inno Omerico a Apollo Delfico recita (traduzione di Ettore Romagnoli): “E nove giorni fu, 
nove notti, Latona trafitta di doglie orride. E tutte quivi erano accorse le Dive, quante piú 
illustri sono: Diòna [Phoebe], con Rea, con Icnàia [Theia], con Tèmide e Anfitríte [Tethys] 
che d’alti clamori si gode, e tutte quante le Dee, tranne Era dal candido braccio”. In questa 
veste, Phoebe Dione fu l’ispirazione10 a Dodona, un altro oracolo ctonio. In quel luogo, le 
sue sacerdotesse erano chiamate “Peleiades11” o “Colombe”, ponendo in evidenza la sua 
relazione con il pianeta Venere. 
 
Con il suo fratello-amante Koios (il titano della razionalità, delle domande, e la stella del 
Polo Nord, preistorica e draconica), concepì e allevò due figlie gemelle, Latona (dea della 
profezia diurna) e Asteria (dea della profezia notturna). Ebbe da loro tre nipoti e eredi: 
Artemide e Apollo, figli di Latona, e Ecate, figlia di Asteria. Tutti questi eredi prendono, 
talvolta, il suo nome; Artemide e Ecate vengono entrambe chiamate Phoebe, così come 
Selene e, occasionalmente, Afrodite, e Apollo viene spesso chiamato Phoebos (la versione 
maschile del medesimo nome). 
 
INVOCAZIONE DI PHOEBE A SCOPO PROFETICO 
 
Io chiamo te che con molte forme e molti nomi sei conosciuta 
Luna, brillante fiamma notturna, dea con la falce cornuta. 
Phoebe, dalle vesti porpora e dalla corona d’oro, ardente luminescenza, 
Intessi insieme il giorno e la notte, con trecce dorate di discendenza. 
La tua vera forma è un mistero, noto solo a Chi ha Creato, 
Il mondo intero, incluse le tue ventotto forme, ha realizzato. 

Le tue forme ci hanno insegnato a contare e completano ogni figura. 
Espiri vita lussureggiante per il diletto di ogni creatura. 
Tu cresci dall’oscurità alla luce, lume sfolgorante da una piccola scintilla. 
Poi, lasciando di nuovo spazio al buio profondo, la tua luce non più brilla.  
Radiosa e illuminante, sorgente di profezia, degli antichi oracoli patrona, 
Vieni, Chrysostephanos e la tua sacerdotessa con oro lucente incorona. 
 
ESERCIZIO: APERTURA DEL CENTRO DELLA CORONA 
 
Questa pratica energetica è adatta a tutti i tipi di lavoro con la trance, ma lo è in particolar 
modo alla possessione celeste durante la trance, come il drawing down the moon. 

 
9 Ci sono alcuni che mettono in dubbio questo fatto, dal momento che viene riportato solo da Eschilo nelle Eumenidi, 
e non è del tutto supportato dalle fonti accademiche. Tuttavia, che fosse o meno un mito “classico” quando Eschilo ne 
scrisse, ora fa sicuramente parte della mitologia di Phoebe. 
10 Più avanti, Dione fu assimilata a Rhea a Dodona, oracolo che finì per cadere sotto il controllo di Zeus. 
11 Nonostante la somiglianza a livello sonoro, pochi studiosi associano le Pleiadi con queste sacerdotesse, anche se 
Pindaro fa uso di questo gioco di parole. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Eschilo
https://it.wikipedia.org/wiki/Orestea#Le_Eumenidi
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• Senti il peso del tuo corpo che poggia, in piedi, sul pavimento, solido e fermo come 

un tronco di quercia dal bacino in giù. 
• Prenditi un momento per respirare profondamente, dalla sommità della testa fino 

alla pianta dei piedi. Lascia che la tua concentrazione segua l’energia in alto e in 
basso. Ripetilo più volte. 

• Fai alcune inspirazioni “a sorpresa” per ricordare al corpo di usare i polmoni nella 
loro interezza. Inspira profondamente e rapidamente facendo “Ah!”, come se fossi 
scioccato. 

• Ripeti queste inspirazioni più volte, rendendole più profonde che puoi. 
• All’ultima inspirazione, lascia uscire lentamente l’aria, svuotando del tutto i polmoni 

mentre sibili come un serpente o un palloncino che si sgonfia, fino a che hai 
terminato l’aria. Ripetilo per tre volte. 

• Ora fai un suono tipo “Uuuuuuu” che, come un fantasma o una sirena, arriverà a 
toccare le estremità alte e basse della vostra estensione vocale. Invece di ascoltare 
il suono che stai emettendo, concentrati su dove senti che il suono si concentra nel 
tuo corpo quando è acuto e quando è basso. Sentilo muoversi su e giù, dentro di te. 
Fallo per 3 volte. Se sei un cantante dovrai vincere l’abitudine di respirare sempre 
dal diaframma. Non è importante che il respiro/suono sia molto potente, ma che il 
potere venga mosso dalla giusta posizione. 

• Usa il respiro e la voce per aprire o rimuovere blocchi e per intensificare il 
movimento dell’energia nel tuo corpo. Fai ogni suono nella tabella che trovi qui 
sotto. Se lo senti “bloccato” potresti voler ripetere un suono più volte. Focalizzati 
più sull’aprire l’energia che sul suono della tua voce; la voce sta solo trasportando 
e dando forma all’energia. Dovresti avere la sensazione che “tutto sia al suo posto” 
quando riesci a farlo nella maniera giusta. 

• Mentre intoni ogni suono, immagina l’energia che diventa più luminosa e dal colore 
più intenso, mentre vortica e aumenta di dimensione. Io immagino ciascuno di questi 
centri come una palla di fuoco del colore ad essi associato, che improvvisamente 
diviene una fiamma vera e propria. Questi fuochi colorati si mescolano e si 
sovrappongono l’uno all’altro. Altri immaginano dei fiori che sbocciano, o delle sfere 
rotanti. Non ha importanza. Queste sono tutte metafore insufficienti a esprimere 
quello che sta realmente accadendo. Con la tua immaginazione, risali lungo il tuo 
corpo in ogni centro, fino a che arrivi alla testa, salendo al punto di uscirne dalla 
sommità. 

 
Base della spina dorsale Rosso Uhhhhhh 
Grembo Arancione Oooooooo 
Pancia Giallo Ohhhhhh 
Cuore Verde Ahhhhhh 
Collo Azzurro Iiiiiiiiiii 
Fronte Indaco Ayyyyyyyyy 
Corona Viola Eeeeeeeee 
Luna Bianco Eeeeeeeee 
Centro dell’Universo Brillantezza Eeeeeeeee 

 
Potete ascoltarmi mentre faccio questi suoni qui. 
 
RITORNARE SULLA TERRA 
 

https://drive.google.com/file/d/1pg9zVSUBigJCWwXdkWKIU45goeQWGxwa/view
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Dalla tua posizione al centro dell’universo, lascia semplicemente la presa sulla tua 
concentrazione, e ricadete dentro al vostro corpo. Ma non abbandonare del tutto il tuo 
focus; resta in guardia. Mentre passi di fianco alla Luna, afferrala, e trascinala in basso 
con te, una colonna di luce lunare che connette la luna fisica in cielo con la luna energetica, 
che ora risiede nella tua testa. Potresti sentirti come se fossi diventata molto alto, con la 
testa in mezzo al cielo. In questo caso, riafferma la tua volontà fino a che riesci a portare 
la luna nella tua testa fisica. Questo passaggio è difficile e, se non avete esperienza, 
potrebbe richiedere un po’ di tempo. Dovresti aspettarti di sentirti un po’ “ovattato” e 
confuso. Se non ti senti strano, non lo stai facendo bene. È difficile descrivere come ci si 
sente ad avere la luna nella testa, ma quando accadrà lo saprete riconoscere. 
 
APERTURA DELLA BOCCA 
 
L’ancora dovrebbe chiedere alla sacerdotessa è pronta a parlare. Bisogna evitare di 
chiamarla per nome, perché potrebbe riportarla in sé, mentre lo scopo è quello di parlare 
con la luna, e non con la sacerdotessa. Se non risponde, l’ancora può alzarsi, camminare 
fino a che è in piedi di fronte a lei, rimuovere il suo velo, metterle le mani sulle spalle e 
usare il seguente incantesimo (dal Libro dei Morti egiziano12). Tuttavia, questo non saràa 
solitamente necessario con una sacerdotessa esperta. Se la sacerdotessa ne ha bisogno, 
l’ancora dovrebbe rimanere seduta di fronte a lei, guardando la platea che si trova oltre la 
testa di lei, fino a che la connessione è salda e lei sta parlando chiaramente. 
 
La tua bocca è aperta da Ptah, 
Le costrizioni che serrano la tua bocca vengono sciolte dal dio di questo luogo. 
Thoth è giunto con tutti i suoi incantesimi, 
Scioglie le costrizioni di Seth dalla tua bocca. 
 
Atum mi ha dato le mie mie mani, 
Sono poste come guardiani su di te. 
 
La tua bocca ti viene data, 
La tua bocca è aperta da Ptah, 
Con quello scalpello di sacro metallo 
Con cui ha aperto la bocca degli dei. 
Tu sei Sekhmet-Wadjet che dimora nel paradiso occidentale, 
Tu sei Sahyt tra le anime di On. 
 
RITORNARE A SÉ STESSI 
 
La maggior parte delle volte riscontrerete che mantenere la possessione è la parte 
realmente difficile, e non liberarsene. Se la sacerdotessa si sente ancora stordita o non del 
tutto in sé dopo che sono stati fatti i ringraziamenti e le offerte conclusive, l’ancora 
dovrebbe mettere un po’ di sale sopra alla testa di lei, per poi scrollarlo con le mani verso 
il basso, sulle spalle e lungo la schiena. Se necessario, la sacerdotessa dovrebbe avere un 
orgasmo, fare un bagno in acqua salata e una bella dormita, e la mattina dopo sarà fresca 

 
12 Perché il mix di culture? Perché l’ancora con cui ho inizialmente sviluppato questo rito è principalmente focalizzato 
sulla cultura egiziana, mentre io sono attratta per lo più da quella ebraica e greca. Ma entrambi siamo praticanti aperti 
a tutto. Potreste anche modificare il Salmo 51 in modo che possa funzionare a questo scopo, oppure scrivere una 
formula vostra. 
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come una rosa. Nel caso (ESTREMAMENTE raro) che questo non avvenga, è necessario 
ricorrere a un aiuto esperto. 
 
IL DRAWING DOWN CON ALTRI SPIRITI CELESTI 
 
Utilizzando essenzialmente lo stesso metodo, potete anche “tirare giù” uno qualsiasi degli 
altri pianeti. Tuttavia, questa non è un’attività che io raccomando per i principianti. La luna 
è molto più facile da tirare giù rispetto agli altri pianeti. Questo è in parte perché si trova 
più vicina a noi, sia fisicamente che psichicamente, ma penso che sia soprattutto perché la 
luna è particolarmente potente nel nostro subconscio ed è, per natura, una mutaforma. Io 
consiglio di fare pratica con la luna fino a che non si è 
realmente a proprio agio, prima di tentare di tirare giù 
altre forze planetarie. La canalizzazione può essere 
estenuante e disorientante; il pericolo è quello di 
stancarsi a tal punto da perdere il controllo ed essere 
incapaci di recuperarlo. Questo non costituisce un 
problema se avete un partner magico che non è 
posseduto e può farvi da guida se vi “perdete”. Io ho 
parecchia esperienza nella canalizzazione e non sono 
particolarmente prona all’affaticamento da trance, ma 
solo raramente canalizzo spiriti planetari sopralunari 
senza la presenza di un partner. 
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AGIOGRAFIA DI SARAH, LA SIBILLA DI LIVORNO 
 
Sarah nacque in Podolia (vicino al confine tra Polonia e Ucraina), verso il 1640. Rimase 
orfana durante un pogrom durante la rivolta di Chmel'nyc'kyj quando era solo una 
ragazzina, e visse quindi in un convento cristiano per diversi anni. In una data vicina al 
suo sedicesimo compleanno, scappò, secondo alcuni anche grazie all’aiuto del fantasma 
del suo defunto padre, un grande rabbino. Vagò, provvedendo a sé stessa come sex worker 
e indovina. La sua profezia, che un grande giubileo era in arrivo, quando gli imperi 
sarebbero crollati, quando uomini e donne sarebbero stati uguali e le leggi della Torah non 
sarebbero più state necessarie, cominciò ad attrarre un seguito. Rimase ad Amsterdam per 
un po’e potrebbe aver trascorso del tempo alla “corte” di Baruch Spinoza, che aveva 
raccolto una comunità di intellettuali progressisti attorno a sé. Ovunque andasse, offriva i 
suoi servizi alle donne del luogo. In che cosa consistevano quei servizi? La storia non ce 
lo dice, ma io ritengo (assieme a molti altri studiosi) che operasse un tipo di necromanzia 
adorcistica, entrando in comunione con la matriarca-sacerdotessa biblica Sarah e altre 
antenate ebree. Qualunque cosa facesse, era estremamente popolare. Giunse infine a 
Livorno, quando i suoi insegnamenti divennero più esplicitamente rivoluzionari e oppositivi. 
Cominciò a profetizzare che avrebbe sposato il Messia13. Divenne così popolare che a un 
certo punto un terzo della comunità ebraica italiana la considerava un punto di riferimento, 
e i rabbini la considerano una diretta minaccia alla loro autorità e cominciarono a richiedere 
che venisse cacciata. 
 
Nello stesso periodo, al Cairo, anche un brillante e folle profeta chiamato Sabbatai Tzvi14 
(Cervo di Saturno) stava raggiungendo una certa fama locale. Come Sarah, profetizzava il 
giubileo imminente assieme a una simile dottrina riguardante la proprietà condivisa e la 
resistenza all’impero. Le sue vedute sull’uguaglianza di genere, come quelle di Sara, erano 
radicalmente progressiste. Proprio come Sarah, predicava una dottrina anticonformistica 
sulla “liberazione delle scintille”; ogni cosa contiene schegge di sacralità risalenti alla 
creazione originaria, ed è solo abbandonando le proibizioni che possiamo liberare le 
scintille di sacralità rimaste impigliate nella rete del peccato. Anche se sosteneva che le 
donne dovessero accedere agli stessi riti, lui stesso non sapeva che farsene delle donne. 
Non aveva consumato i suoi due precedenti matrimoni, a seguito dei quali sposò un rotolo 
della Torah e adottò un pesce come figlio. Alcuni sostengono che si trattasse di uno 
scherzo, per suscitare scandalo. Alcuni dicono che fosse pazzo. Alcuni ritengono che fosse 
gay e che quello fosse il suo modo per liberarsi degli assillanti inviti dei suoi seguaci a 
sposarsi e avere figli. Alcuni dicono che si trattasse di un rituale elaborato per inaugurare 
il culmine dell’era dei Pesci e l’inizio di quella dell’Acquario. Sospetto che tutte e quattro 
queste cose fossero vere. La corte dei rabbini lo scomunicò e lo fece frustare, un deterrente 
che non funzionò né con lui, né con la sua piccola banda di fedeli. 

 
13 È importante tenere in considerazione che “messia” nella tradizione giudaica non ha il significato che gli 
attribuiscono i cristiani. Messia è la forma greca della parola ebraica   יח  Significa “consacrato”, ed è un titolo che .ָמשִׁ
viene applicato a diversi individui che hanno fisicamente liberato persone dalla prigionia fisica, istituendo (o re-
istituendo) un auto-governo indigeno. Per esempio, Ciro il Persiano, che liberò gli Ebrei schiavi in Babilonia, viene 
chiamato messia in Isaia 45:1. Quando gli Ebrei chiamarono Sabbatai Zevi il messia non intendevano dire che li 
avrebbe liberati dal peccato, ma dall’oppressione imperiale. 
14 Vedrete questo nome scritto in molti modi diversi: Tzvi, Zevi, Sebi, Tebi, ecc... 

https://it.wikipedia.org/wiki/Rivolta_di_Chmel%27nyc%27kyj
https://it.wikipedia.org/wiki/Sabbatai_Zevi
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Nel 1645, Sarah annunciò che il messia si trovava al Cairo e che lei lo avrebbe sposato. 
Molti la seguirono. Nel 1665, Sarah e Nathan di Gaza, lo studente, cronachista15 e 
“supervisore” di Sabbatai, annunciò che il suo maestro era il messia, e Sarah e Sabbatai si 
sposarono. Cominciarono a predicare il fatto che egli avesse introdotto un modello di 
uguaglianza di genere, amore libero, proprietà condivisa e misticismo popolare. Furono 
espulsi dal Cairo e si spostarono a Smirne. Alle sue donne, Sarah disse: “Sono venuta al 
mondo per riscattarvi da tutte le vostre sofferenze, per liberarvi e rendervi felici tanto quanto 
i vostri mariti, perché io sono riuscita a annullare il peccato di Adamo”. 
 
Grazie all’influenza e all’acume politico (e, taluni dicono, anche alla stregoneria) di Sarah, 
acquisirono rapidamente potere e nominarono il loro stesso studente come rabbino della 
città. Sarah e Sabbatai avevano seguaci in tutta Europa, particolarmente nelle comunità 
che Sarah aveva visitato. Amsterdam, la Germania e l’Italia erano culle del nuovo ebraismo, 
e centinaia dei loro seguaci si diressero a Smirne per unirsi al nuovo Regno dei Cieli. Nel 
gennaio del 1666, l’intera comunità ebraica di Avignone cominciò i preparativi per 
emigrare. Samuel Primo, un altro seguace di Sabbatai, pubblicò e distribuì dei pamphlets 
che recitavano: “Il primo figlio di Dio, Shabbetai Tebi, Messia e Redentore delle genti di 
Israele, a tutti i figli di Israele, Pace! Poiché siete stati ritenuti degni di assistere al grande 
giorno e all’avverarsi della parola di Dio ricevuta dai Profeti, che i vostri lamenti e il vostro 
dolore vengano tramutati in gioia, e il vostro digiuno in festa; perché non piangerete più. 
Gioite con canti e melodie, e trasformate il giorno che prima trascorrevate in tristezza e dolore 

in un giorno di giubilo, poiché io sono apparso.” 
 
Nella primavera 1666, lasciarono il Cairo per Istanbul, accompagnati dalla predizione di 
Sarah che Sabbatai avrebbe preso la corona del sultano, e dato inizio a un nuovo risveglio 
spirituale. Come potete immaginare, il sultano non era proprio d’accordo. Non appena la 
folla fece il suo ingresso nella città, fece arrestare e imprigionare Sabbatai. 
Dopo qualche settimana, fu trasferito nella vecchia prigione a Abido. Nel giro di pochi 
mesi, lui e Sarah gestivano la prigione come se si trattasse del loro feudo personale. 
 
È difficile esagerare l’importanza del Sabbatianesimo in Europa in questo periodo. Molti 
libri di preghiera dell’epoca includevano immagini di Sabbatai a fianco di Re David. In 
Moravia e Marocco, gli Ebrei erano insorti in una ribellione armata contro i loro padroni 
cristiani. 
 
Nel settembre del 1666, Sabbatai giunse al cospetto del sultano e gli venne offerta una 
scelta. Poteva affrontare un test sulla propria natura divina ponendosi davanti a un plotone 
di tiratori o di arcieri, oppure convertirsi all’Islam. Per un colpo di fortuna, proprio in quel 
momento, D-o comunicò a Sabbatai che bisognava liberare le scintille nell’Islam! Quindi si 
convertì. 
Venne nominato “custode del palazzo” e gli venne garantito un generoso salario reale. 
Continuò a vivere e predicare tra i suoi seguaci ebrei. Di tanto in tanto le persone si 
lasciano coinvolgere in delle diatribe: stava convertendo gli Ebrei all’Islam, come aveva 
detto al sultano? Stava convertendo i Mussulmani all’Ebraismo, come aveva detto ai 
rabbini? Credo che entrambi gli schieramenti non colgano il punto. Con Sarah lui stava, 
come aveva sempre fatto, convertendo sia gli Ebrei che i Mussulmani all’”unica vera fede” 
dell’egualitarismo radicale, proprietà comune, gioia nell’antinomia, e del Grande Sabbat. 

 
15 Per quanto ne so, Nathan fu il primo profeta di Sabbatai e venne in larga parte spodestato da Sarah, motivo per cui 
Nathan la detestava. Ne parlava spesso, e pubblicamente, come una prostituta e una donna del tutto sgradevole. 
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Nel 1667, Sarah ebbe un figlio, Ishmael Mordechai, che alcuni rumoreggiavano essere in 
realtà il figlio del sultano. Nel 1671, mentre era incinta di una figlia, Sabbatai abbandonò 
pubblicamente Sarah, divorziando e dichiarando fasulla la sua profezia, quasi certamente 
su consiglio di Nathan di Gaza. Sabbatai perse presto molti dei suoi seguaci e il patrocinio 
reale, e fu infine bandito da Istanbul. Sarah continuò a profetizzare fino al 1674, quando 
morì di parto. 
 
UN SEMPLICE METODO DI NECROMANZIA ADORCISTICA 
 
Nessun essere vivente può sostenere di conoscere con certezza i particolari della pratica 
oracolare di Sarah. Questo è il metodo che io e Sarah usiamo assieme, e (come Sarah) è 
principalmente di origine Ashkenaz16, con influssi cattolici, mussulmani, podolici, tedeschi, 
olandesi, italiani e egiziani. È preferibile eseguire questa pratica di venerdì sera. È pensata 
per essere fatta con e al cospetto di un pubblico, durante un banchetto celebrativo17 o 
subito dopo di esso, ma può anche essere eseguito da soli. Dovreste avere una sciarpa 
coprente, due candele accese e una ciotola scura colma di vino rosso o di un altro liquido 
scuro e semi-opaco. 
 
La formula di questo incantesimo cambierà a seconda di chi lo sta mettendo in pratica, 
perché la chiamata viene effettuata con i propri antenati tribali semi-divini come tramite, 
perché l’identità tribale non è la stessa cosa della discendenza genetica. Gli antenati tribali 
sono coloro che, tra i Defunti Potenti, parlano per la loro gente. Sono stati quasi 
sicuramente fondatori o leader del loro popolo. Per esempio, Sarah e Abramo sono antenati 
tribali degli Ebrei, così come David e Salomone. Allo stesso modo, Cecrope è un antenato 
tribale degli Ateniesi, così come Teseo. Merlino e Artù sono antenati tribali della Britannia, 
come anche Bruto di Troia. Per questo incantesimo, scegliete un qualsiasi antenato tribale 
da una delle tribù a cui appartenete. Quelli più antichi vanno meglio di quelli più recenti, 
e quelli più famosi sono preferibili a quelli più misconosciuti. Se potete trovarne uno che 
in vita comunicava con gli spiriti, ancora meglio. Per la maggior parte delle persone, non 
c’è una specifica scelta ideale. Se non avete una tribù con cui vi identificate, potete 
chiamare il “Primo Umano”, ma è più difficile senza avere un nome definito. 
 
Se siete nuovi a tutto questo, e vi esibirete di fronte a un pubblico, vorrete nominare un 
assistente che faccia da tramite con gli spettatori; vorranno parlare tutti con voi allo stesso 
momento, ed è difficile rimanere in trance in quelle circostanze, a meno che non si abbia 
molta esperienza. Per eseguire la pratica senza un pubblico o un assistente, avrete bisogno 
di mettere su un file audio e di registrarne un altro allo stesso tempo. Prima di cominciare, 
registratevi mentre leggete le istruzioni che dovrebbe pronunciare l’assistente. 
 

1) Indossate uno scialle, un maglione, o anche una giacca. Venire posseduti dai defunti 
fa venire freddo. 

2) Sistemate le cose in modo che, quando vi chinate sopra al vino, la luce tremolante 
della candela sia riflessa sulla sua superficie, e che la sciarpa sulla testa limiti il 
vostro campo visivo al vino stesso. 

3) Assieme agli spettatori, scegliete qualcuno tra i defunti potenti, come un santo, un 
eroe o un antenato tribale, con cui vorreste parlare. Anche se una tecnica simile può 

 
16 Ebrei dell’Europa orientale. 
17 Vale a dire che sia il praticante che gli spettatori dovrebbero essere ubriachi. 
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essere utilizzata anche con i vostri antenati e altri defunti non “potenti”, l’adorcismo 
è generalmente una tecnica difficile da eseguire e un po’ pericolosa, quando si tratta 
di defunti non elevati. Come principianti, vi converrebbe provare con un altro 
metodo, come l’uso dello specchio nero. Quello che sceglierete può essere lo stesso 
antenato tribale che avete scelto, ma non deve necessariamente esserlo, né devono 
appartenere alla stessa tribù. 

4) Fai un’invocazione preliminare di spiriti potenti, protettivi e benevoli. 
5) Entra nello spazio, nel tempo e nella coscienza magici. Tradizionalmente l’assistente 

esegue anche una lieve ipnosi sul pubblico, ripetendo l’induzione alla trance, ma 
questo non è necessario al 100%. 

6) L’assistente dovrebbe recitare un’agiografia18 del Defunto Potente che state 
evocando. Se è possibile, enfatizzate anche la parte riguardante al fatto che 
comunicava con gli spiriti. 

7) Centratevi e poi ancoratevi. Un metodo è quello che avete imparato nella lezione 
sette, nella sezione chiamata “Rituale di Ancoramento”. 

8) Cominciate con il recitare il vostro lignaggio andando a ritroso fino all’antenato che 
avete scelto: “Io sono NOME, figlio di NOME, figlio di NOME ecc, ecc”, scegliete un 
lignaggio specifico; lo scopo non è quello di nominare tutti i vostri antenati, ma di 
costruire una scala che si stende indietro nel tempo. Andate indietro, tanto lontano 
quanto vi è possibile conoscere gli specifici nomi dei vostri antenati, e concludete 
il tutto con “figli di tutti gli ANTENATI TRIBALI, figlio di Primo Umano, figlio di 
Primo Mammifero, figlio di Primo Animale, figli tutti della Terra benedetta, il cui 
sangue scorre nelle mie vene”. Provate con grande impegno a sentire quell’antico 
lignaggio e percepirne l’autenticità. C’è solo un albero genealogico sulla faccia della 
Terra, e tutte le creature viventi, e ancora di più quelle umane, sono strettamente 
imparentate. 

9) Create un cerchio attorno alla superficie della ciotola, proprio come avete fatto nella 
lezione 11. 

10)  Tuttavia, questa volta, invece di lasciare il cerchio lungo la superficie della ciotola, 
continuate a rimpicciolirlo lentamente, e a spingerlo in basso ancora e ancora, fino 
al centro della Terra. Fate in modo che, quando raggiungete il centro della Terra, 
collassi fino a diventare un singolo punto. 

11)  Continuate a scendere in basso, mentre il cerchio si ribalta da dentro in fuori e 
comincia a ingrandirsi. 

12)  Quando avete creato un portale gemello nell’Altro lato, procedete con la chiamata. 
13)  Proprio come nell’evocazione con lo Specchio Nero, chiamate il Defunto Potente 

che avete scelto. 
14)  Una volta che avete creato il collegamento nella ciotola… 
15)  Aprite il centro della corona, proprio come se steste effettuando un drawing down 

the moon, e poi… 
16)  Espandete il cerchio nella ciotola fino a che vi circonda, e permettete allo spirito 

di entrare dentro di voi (cosa che, per quanto mi riguarda, solitamente ti sentire 
come se lo stessi ingoiando, ma altre persone si sentono diversamente). 

17)  Da questo punto in poi, è probabile che non ricorderete ciò che accade fino a che 
lo spirito non uscirà, in particolar modo se non avete esperienza. Se siete ancora 
completamente in controllo di voi stessi, lo state facendo nel modo sbagliato. 

 
18 Ricordate, un’agiografia non è pensata per trasmettere fatti riguardo alla vita di un umano, anche se fa anche 
questo. È pensata per trasmettere fatti riguardo alla storia di come quello spirito sia entrato a far parte dei Defunti 
Potenti. 
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18)  Permettete allo spirito di parlare tramite la vostra bocca, rispondendo alle domande 
che vengono poste dall’assistente. 

19)  L’assistente dovrebbe controllare quando avete terminato, procedendo a saluti e 
ringraziamenti. 

20)  Bevete acqua. Potreste non rendervene conto fino a che comincerete a bere, ma 
siete molto assetati. 

21)  Assicuratevi che lo spirito sia completamente uscito da voi. Solitamente questo. 
non sarà un problema, ma, nel caso lo fosse, mettete del sale sulla testa, mangiate 
qualcosa di salato e fate un bagno in acqua salata. 

22)  Versate il vino sulla Terra viva, o in un corso d’acqua. 
23)  Come speciale ringraziamento, raccontate la storia del Defunto Potente ad altre 

persone nel corso della settimana successiva. 


