
Saluti! Spero che questo chiarisca alcune cose per tutti. Per favore, se avete domande che non 
sono state trattate qui, lasciate un commento :) (O inviate un’email a uno di noi se non avete o 
volete creare un account sul forum per qualsiasi motivo).

Il merito va all'autore, ThomaSsS, per aver realizzato questi calendari anno dopo anno. Anche altri 
hanno contribuito, e i loro nomi sono sempre inclusi nella pagina finale di ogni calendario.

- Voglio iniziare dicendo che ogni anno cerchiamo di migliorare il calendario, per renderlo ancora 
più utile. Il prossimo anno (2023) sarà la versione migliore!

- Ogni calendario riporta in prima pagina i fusi orari e i paesi per ogni versione; assicuratevi di 
scaricare quello relativo al vostro fuso orario. Se il vostro paese non è elencato, è 
semplicemente perché stiamo elencando i più grandi, quindi utilizzate quello che si trova nel 
vostro fuso orario, è valido.

- Se il vostro fuso orario non è presente nell'elenco, fatecelo sapere e ne creeremo uno per il 
vostro fuso orario. Se non volete dichiarare pubblicamente la vostra posizione, potete inviare 
un'e-mail a uno di noi. In caso contrario, potete utilizzare il fuso orario vicino a voi e aggiungere 
manualmente un'ora in più o in meno per ogni cosa, ma saremo lieti di creare la versione di cui 
avete bisogno!

- L'ultima pagina contiene le spiegazioni dei simboli dei glifi (pianeti, segni zodiacali, moto 
retrogrado e diretto, e altro).

- Questi calendari segnano gli orari di inizio e fine del Vuoto di Luna (VoC ), nella casella di ogni 1

giorno, ove applicabile.

- I segni di Luna sono chiaramente indicati in ogni giorno (anche in questo caso, le spiegazioni 
dei glifi si trovano nell'ultima pagina).

- Sono inoltre indicate le fasi di Luna (nuova, primo quarto, piena, ultimo quarto). Dalla Luna 
Nuova alla Luna Piena, la Luna è crescente (aumenta la luce). Dalla Piena alla Nuova, la Luna è 
calante (diminuisce di luce). Anche in questo caso, la spiegazione dei glifi è riportata nell'ultima 
pagina, in caso di dimenticanza.

- Le Lune Piene sono contrassegnate da uno sfondo blu per il riquadro del giorno, in modo da 
renderle facilmente visibili. Le festività Sataniche hanno uno sfondo verde, mentre il Giorno di 
Satana ha uno sfondo blu brillante.

- Si noterà che in molti giorni l’ ”Esbat" (Luna Piena) è indicato il giorno prima della Luna Piena 
vera e propria; ciò accade quando la Luna diventa Piena al mattino prima delle 9:30 circa. Gli 
effetti della Luna Piena si manifestano nel giorno che la precede e in quello stesso giorno, quindi 
è meglio fare lavori e incantesimi prima della Luna Piena, piuttosto che 12-15 ore dopo.

- Anche le eclissi sono indicate nella casella del giorno in cui si verificano.

- Le festività Sataniche sono chiaramente indicate con uno sfondo verde per il riquadro del 
giorno, con informazioni su ogni festività nel riquadro del testo mensile per ogni pagina, e alcune 
idee su come festeggiare. Ricordatevi anche di controllare i forum durante le festività Sataniche, 
perché spesso ci sono rituali postati dal clero in queste date di potere!

- Alcuni dei testi mensili sono stati originariamente scritti dall'AS Maxine, e alcuni anche dall’AS 
Shannon. Il resto è stato aggiunto da me.
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- Gli ingressi dei pianeti sono indicati in un riquadro in basso a destra di ogni pagina. Questi 
mostrano quando un pianeta entra in un segno e quando è retrogrado, che è segnato in 
rosso (per la versione a colori del calendario).

- I pianeti retrogradi sono spiegati anche nella Casella di Testo Mensile; cerchiamo di inserirli nel 
mese in cui diventano retrogradi, ma se non c'è spazio, allora in un mese precedente, in modo 
che possiate essere avvertiti. In precedenza abbiamo menzionato solo Venere, Mercurio e 
Marte; le prossime versioni includeranno Saturno e Giove.

- Il giorno in cui un pianeta entra in un segno è indicato nel riquadro di quel giorno. Nel riquadro 
del giorno (se applicabile) sarà presente un glifo del pianeta con una freccia che punta al glifo 
del segno, seguito dall'ora esatta in cui avviene.

- Lo stesso vale per quando un pianeta diventa retrogrado o diretto: ci sarà il glifo del pianeta 
seguito da "Rx", che significa retrogrado, o "D" per diretto, seguito dall'ora esatta in cui ciò 
accade, nella casella del giorno (dove applicabile).

- Le Date Per I Lavori Magici (DPILM) si basano su una combinazione di: giorno planetario, fase 
lunare, segno lunare e pianeta che governa le specifiche operazioni elencate. Ciò significa che 
se, per esempio, vedete una data con la Luna crescente in Bilancia il venerdì, ma non c'è alcuna 
menzione dei lavori d'amore, è perché Venere è retrograda o in un segno sfavorevole. Oppure, 
se vedete un sabato con Luna in Capricorno, ma non si parla di maledizioni, è perché la Luna è 
crescente anziché calante, o perché Marte è retrogrado, per esempio.

- Cerchiamo di dare il maggior numero possibile di opzioni per le DPILM.  
Ciò significa che, ad esempio, troverete lavorazioni specifiche per Mercurio, elencate per 
Mercoledì e Giovedì, se applicabile. Molte persone hanno una vita piena di impegni, quindi non 
tutti i lavori elencati sono in date ideali. Il punto è dare il maggior numero possibile di opzioni per 
le date che saranno favorevoli.

- In relazione al punto precedente, i lavori di Luna Piena non sono sempre relativi al giorno 
planetario. Le Lune Piene sono molto potenti, ed è per questo che troverete certe DPILM in un 
giorno planetario che non è ottimale, ma è una Luna Piena, quindi c'è comunque. Se facessimo 
le cose solo nella data esatta ideale, aspetteremmo anni, se non decenni, per iniziare un 
incantesimo. Se il giorno planetario non è ideale, cercate di lavorare durante l'ora planetaria più 
ottimale per compensare.

- Il giorno planetario non inizia a mezzanotte! Inizia con il sorgere del Sole (alba). Dal 2023 in 
poi, tutti i calendari avranno questo punto indicato in una Casella di Testo Mensile.

- Sono inclusi i Quadrati Planetari, contrassegnati in base al giorno planetario e al segno 
(dominante o esaltato) in cui si trova il pianeta. Il quadrato di Saturno non è incluso, poiché può 
essere effettuata in qualsiasi sabato in cui si trova nel segno dominante o in quello di 
esaltazione, per cui abbiamo scelto di escluderlo dopo il primo calendario.

- I Sabba delle Streghe sono contrassegnati da un testo nero chiaro. Per maggiori informazioni 
su questo ciclo di purificazione, leggere il post di AS HoodedCobra:

https://www.josita.org/biblioteca/Conoscenza%20Avanzata%3A%20Il%20Sabba%20Delle
%20Streghe%20%26%20Il%20Ciclo%20Di%20Purificazione%20Del%20Mese%20Lunare.pdf

- Le date per i matrimoni sono elencate in una delle Caselle di Testo Mensile. Si tratta di periodi 
ottimali per i matrimoni, basati sui segni della Luna (da crescente a piena), di Venere (amore) e 

https://josita.org/biblioteca/Conoscenza%20Avanzata%3A%20Il%20Sabba%20Delle%20Streghe%20%26%20Il%20Ciclo%20Di%20Purificazione%20Del%20Mese%20Lunare.pdf


di Marte (sesso), evitando gradi e stelle negative, secondo le informazioni riportate sulla GdS: 
https://josita.org/X%20RITUALI/Matrimonio%20Satanico.html

- Per tutti i SS che non hanno molta privacy, se scaricate questo, nascondetelo in un posto sicuro 
tra i file del vostro computer, all'interno di file dall'aspetto normale. Non tenetelo sul desktop e 
certamente non stampatelo. Questo contiene i sigilli e i nomi dei Dèmoni.

- Noterete in fondo a ogni mese il nome del Dèmone, il suo sigillo e il colore della sua candela, 
che è il colore in cui è scritto il suo nome. Le date elencate per ciascuno di essi sono tutte in 
accordo con la GdS.

- Naturalmente potete usare il vostro buon senso. Con questo intendo dire che se volete lanciare 
una maledizione di Venerdì (giorno di Venere), fate pure. Secondo questi calendari, i giorni per 
lanciare maledizioni sono il martedì e il sabato, con Luna calante in Ariete, Scorpione e 
Capricorno. (Anche i Pesci sono indicati per le maledizioni, poiché governano la depressione e 
la vulnerabilità). Naturalmente le maledizioni possono essere lanciate durante le Lune Crescenti, 
ma manteniamo questi calendari semplici e basilari per i nuovi membri.

- In relazione a quanto detto sopra, utilizzate il vostro buon senso, non inseriamo più nel 
calendario l'avviso del Quadrato di Saturno. Il suo Quadrato può iniziare ogni Sabato quando 
Saturno si trova in Capricorno, Acquario e Bilancia. Abbiamo deciso di rimuoverlo 
semplicemente perché i membri hanno commentato per mesi e mesi che non era bello vederlo 
elencato ogni Sabato.

- Per concludere, ci auguriamo che questi calendari siano utili e informativi per voi.

- JG Lydia

———
Traduzione del Sermone pubblicato il 28 aprile 2022, link https://ancient-forums.com/
viewtopic.php?f=3&t=71107

webarchive http://web.archive.org/web/20220605100921/https://ancient-forums.com/
viewtopic.php?f=3&t=71107

———
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