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DELLA OCCULTA SAPIENZA SALOMONICA 
 

nelle due facce angelica e diabolica 
esplicata nei suoi principii pratici ed operatorii cerimoniali 

ai FF+ Tm+ di M+ 
 
 

PRIME AVVERTENZE 
 

L’occulta Sapienza Salomonica è la Sapienza Regia o Magia. Salomone è il Re 
d’Israele; Salomone è l’uomo di pace, cioè il perfetto nel mondo dei prediletti di Dio. 
L’adattazione Salomonica, cioè dell’uomo sovrano sul popolo dei prediletti, è nella 
Giustizia. L’uomo giusto, cioè della giustizia divina incarnata nel temperamento umano di 
un adoratore della VOLONTÀ-INTELLIGENTE, è solo atto a studiare la Scienza del Bene e del 
Male. 

Prima di intraprendere a praticare lo studio di questa Scienza che avvicina o allontana 
l’uomo dalla VOLONTÀ-INTELLIGENTE pensaci 67 volte, perché come il Bene, le tue azioni 
che producono il Male sono incancellabili ed indistruttibili, fino a quando tu non avrai 
pagato il tuo misfatto. 
Per applicare il Bene ed impedire il Male, bisogna sapere l’uno e l’altro, sicché dice il 
filosofo che ogni rosa è circondata di spine e ogni Bene da Male, così tu ti opporrai con la 
conoscenza di questa Arte sempre al Male per impedire che il Bene venga sopraffatto. 

Si intende per BENE tutto ciò che avvia il nostro simile a noi stessi secondo le finalità 
delle cause prime della MENTE DIVINA. Bene è l’altruismo, Bene è l’amore del proprio 
simile e di tutte le creature perfettibili. Bene è Dio, l’Universo, l’Umanità. 

Tutto ciò che è separazione è MALE. Male è l'egoismo che separa il fratello dal fratello, 
che impone la volontà del perverso al Buono, che distrugge le buone opere e le buone 
azioni. 

L'uomo di BENE deve avere sempre il cuore spoglio dalle basse e vili passioni umane – 
essere mondo dall'odio – avere l'occhio senza invidia – la bocca senza malvagità – la mente 
senza menzogna. 

Se questo tu pratichi Dio è con te, l'Albero della Verità ti porge i suoi rami e tu 
mangerai i suoi frutti e perfezionerai te stesso: se così non sei preparato ogni frutto 
dell'Albero della Scienza sarà velenoso e amaro e tu gitterai tante lagrime per quanto è 
maggiore il tuo ardimento e se insisti avrai firmato la tua sentenza di eterna condanna 
nell'eterna dissoluzione di spirito e di carne. 

Bada inoltre a non credere che il Bene sia sempre ciò che piace ai sensi – spesso il 
Bene è il Dolore e l’azione benefica è un martirio come la redenzione è uno spasimo 
infinito. 

Prima di procedere oltre studia queste parole dei libri Sacri occulti e imparerai a 
soffrire se vuoi godere e a godere delle sofferenze se vuoi innalzarti a Dio. Questa è la Fonte 
della VERITÀ. 
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