DALLA OCCULTA SAPIENZA SALOMONICA

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 VOLONTA'
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 VOLONTA' INTELLIGENTE pensaci
settantasette 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,
imperciocché 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 e 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
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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.

J.M. Kremmerz
Tratto da: &quot;La medicina ermetica&quot; a cura di Vinci Verginelli,
pp.19-20 - Nardini editore - 1983.

If your main zithromax price uncomfortable side effects are simple like decreased sense of
smell, sleeplessness, stomach aggrieved, dyschezia, vaginal itching, sickness, mild queasiness,
mild scratching, nervous emotion, difficulties with headsets, skin break outs, annoyance,
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dizziness or maybe diarrhea, you are able to continue treatments.

Discontinue using this remedies and call your medical provider levitra canada without delay
for people with your loss of sight in one or maybe both vision.

Acquire answers to faq's levitra canada regarding Levitra as well as how it really is essentially
the most productive treatments for a woman suffering from men's who want to delight in sex yet
again.
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