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Gentile lettore e gentile lettrice, 
siamo lieti di potervi annunciare che gli Esperti della nostra Accademia, per la 

prima volta nella “Storia della Magia”, hanno creato, per Voi, un originale Corso, 
sull’Arte Magica Occulta Operativa. 

 
Per la prima volta, si è volutamente eliminato ogni segreto incomprensibile ed 

ogni formula indecifrabile, tutto quanto occultato negli Antichi Testi Magici, è 
stato reso leggibile e comprensibile. Ogni allievo potrà dunque apprendere, in 
modo semplice e senza particolari difficoltà, tutto il necessario per l’acquisizione 
delle Arti Magiche Operativa.  

 
Dalla corretta esecuzione di un Rituale Magico, alla creazione personalizzata 

di più Rituali, dalla creazione di un Talismano o Pentacolo, all’eliminazione di 
ogni influenza negativa, tutto in un linguaggio semplice, eliminando ogni 
ermetismo. Ogni segreto, sarà svelato all’allievo, che con un minimo di dedizione e 
d’impegno, potrà prendere coscienza e tradurre in pratica, ciò che da secoli 
costituisce l’essenzialità Operativa dell’Arte Magica. 

 
Questo Corso di Magia Operativa Salomonica, le cui lezioni spaziano in 

un’ampia varietà di prospettive magiche, costituisce, di per sé, una valida Guida 
per l’Auto Sviluppo, nonché, uno strumento essenziale del Vero Insegnamento 
Occulto. Il modo chiaro in cui sono presentati i diversi argomenti, la fase 
introduttiva ispirata ai principi fondamentali dell’occultismo, la sequenza logica 
delle lezioni esaurientemente aggiornate dai diversi esperimenti eseguiti, negli 
anni, dall’intero gruppo Alk-Kass, costituiscono, quale presupposto essenziale, la 
possibilità che ogni allievo possa approcciarsi al corso anche se “completamente 
a digiuno della materia” ed assicurano di portare gradatamente l’allievo stesso, 
ad una preparazione semi professionale. 

 
Il corso comprende una selezionata serie di Riti Magici, uno studio dettagliato 

sulla Talismanologia cui fa giusto seguito, una parte dedicata alla funzione 
operativa, basata sull’applicazione del Rituale Magico, in aiuto a qualsivoglia 
forma d’Intervento Propiziatorio. Un’altra parte del Corso, è dedicata 
all’insegnamento ed all’uso, con vari metodi magici, delle Dagide (statuette). 
L'allievo acquisirà così come Vitalizzarle, come Personalizzarle, e come Creare, o 
Distruggere, ogni Forma di Negatività, Fattura e Incantesimo. 

 
L'insieme del corso, dalla fase iniziale di studio, alla pratica ed alla 

specializzazione, costituisce, l’essenziale dell’Occultismo Avanzato e dona, 
all’allievo, una concreta e perfetta conoscenza dei diversi Rituali Magici. 

 
Questo ci consente di affermare che il nostro Corso di Magia Operativa 

Salomonica è uno dei più completi e dettagliati e che farà, di ogni Allievo, un  
 

“VERO MAESTRO IN SCIENZE MAGICHE OCCULTE”. 
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CCOORRSSOO  DDII  MMAAGGIIAA  OOPPEERRAATTIIVVAA  SSAALLOOMMOONNIICCAA  
CCOORRSSII  PPEERR  CCOORRRRIISSPPOONNDDEENNZZAA  

 
Esigenze d’ordine pratico, hanno dato all'Accademia la Forma di Corsi 

per Corrispondenza. In ciò siamo facilitati dalla perizia didattica dei vari 
Autori che hanno espresso concetti, solitamente complessi, in modo 
semplice e chiaro e che hanno dato una notevole personalizzazione ai corsi. 

 
Da qui, è nata l’idea di mettere a disposizione di chi volesse formarsi 

un’idea chiara ed oggettiva, ma non dogmatica dei corsi introduttivi ai 
principali argomenti dell’occultismo, corsi facili da seguire, il più possibile 
esaurienti ed aggiornati, che partono dal presupposto che l’Allievo sia 
completamente digiuno della materia, portandolo gradualmente ad una 
preparazione professionale. 

    
Ciò è stato ottenuto creando un colloquio con gli Allievi, colloquio che 

nasce seguendo, seppure a distanza, l’andamento dello studio con la 
correzione dei compiti e la piena disponibilità dei docenti che potranno 
rispondere ad eventuali quesiti dando ragguagli e consigli supplementari. 

 
Altro punto importante è “come si svolge il Corso” sia per quegli Allievi 

che avranno scelto la Formula per Corrispondenza sia per quanti vorranno 
seguire il Corso desiderato in Sede, è fondamentale una precisazione, in 
entrambi i casi, nulla viene tolto e nulla viene aggiunto al Corso stesso, la 
sua integrità è totale in entrambe le possibilità di studio. 

 
Lo scopo del Corso per Corrispondenza, è di dare la possibilità a chi, 

impossibilitato a sottoporsi a continui e costosi viaggi, desideri seguirli 
comodamente a casa propria. 

 
Daremo ora di seguito i "Programmi di Studio" sia per gli Allievi che 

vorranno seguire le lezioni in Sede che per quanti lo faranno per 
Corrispondenza. 
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CCOORRSSOO  DDII  MMAAGGIIAA  OOPPEERRAATTIIVVAA  SSAALLOOMMOONNIICCAA  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

IINNSSEEGGNNAANNTTEE::  MMAAGGOO  TTHHOOTT  CCAASSTTEELLLLII  
II Corso, strutturato in un ciclo di Undici Lezioni, prevede un particolare 
Insegnamento Magico che, nelle sue diverse argomentazioni, consente all’allievo di 
spaziare nella sfera dello “Scibile Occulto Magico e Ritualistico”, così come 
tramandataci dalla Pura Tradizione Salomonica. 
 
Lezione dopo lezione, l’allievo avrà la possibilità di comprendere: 

- Cos’è un Talismano o Pentacolo. 
- Come Crearlo , come Consacrarlo e come Personalizzarlo. 
- Cosa sono: l’Influenza Negativa, il Malocchio e l’Incantesimo. 
- Cos’è un Rituale Magico. 
- Come Creare il Proprio Ambiente Magico (Athanor). 

 
Come si vede, il Programma è decisamente ambizioso, pertanto, per meglio 
vendervi conto delle peculiarità di questo corso, Vi consigliamo di leggere 
attentamente la seguente sintesi che commenta, lezione per lezione, quanto previsto 
in ordine all’Insegnamento Salomonico Ritualistico Tradizionale che, per 
l’appunto, costituisce l’oggetto del corso stesso. 
 

Le Lezioni, si terranno nella Sede della 
AACCCCAADDEEMMIIAA  PPRRIIVVAATTAA  SSTTUUDDII  PPSSIICCOOSSCCEENNTTIIFFIICCII  

Salone Pre Tempio Alk-Kass - Via Rovereto, 3 - Milano. 
 

L'esatto calendario delle Lezioni ed i relativi orari, saranno trasmessi, 
esclusivamente, a coloro i quali ne faranno specifica richiesta. 

 
 

ARGOMENTI: 
 

INTRODUZIONE AL CORSO 
L’Alpha-beith ebraico, esercizi di grafia. 

PROGRAMMA DEL CORSO IN SEDE 

PRIMA LEZIONE 
INDICE DELLE LEZIONI 
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MATERIALE DIATTICO: 
PRIMA DISPENSA 
l’Alpha-beith ebraico, identikit sulla creazione delle lettere ebraiche (grafia, teoria e 
pratica). 
Talismanologia e descrizione dei vari Talismani, valori e metodologia della loro 
creazione. 
Unitamente alla prima dispensa, saranno consegnati ad ogni allievo: 

• modelli di tutti gli Alpha-beith magici e celesti 
• inchiostri Magici Rosso e Nero. 

 
ARGOMENTI: 

Grafia Ebraica (Teoria e esercizi pratici). 
Ore Magiche Planetarie (Teoria e esercizi pratici). 

MATERIALE DIATTICO: 
24 TALISMANI su pergamena (modelli prestampati). 
 

ARGOMENTI: 
Talismanologia-Valore e proprietà del Talismano. Come si crea un Talismano 
(Teoria e esercizi pratici). 

MATERIALE DIATTICO: 
Dispensa descrittiva dei 45 Talismani di Salomonis Rex. 
 

ARGOMENTI: 
Talismanologia (Seconda parte teorico e pratica). 
Insegnamenti Magici Tradizionali (Parte prima). 

MATERIALE DIATTICO: 
SECONDA DISPENSA. 
Conclusioni generali sulla Talismanologia, (parte teorica e parte pratica). 
Insegnamenti Magici Tradizionali (Parte prima): L’Athanor-Ambiente Magico, 
come si crea, quali sono gli oggetti ritualistici necessari ecc. 
La proprietà e le virtù degli incensi, degli Aromi e delle resine. 
 

ARGOMENTI: 
Insegnamenti Magici Tradizionali (Seconda parte). 
Incantesimi, Malefizi e Onde Negative. Come scoprirli  e difendersi. 
Il Contro Incantesimo (Teoria e pratica). 
 

ARGOMENTI: 
Insegnamenti Magici Tradizionali (Terza parte). 
Contro incantesimi, Malefizi e Onde Negative. 
Consacrazione e Vitalizzazione della DAGIDA (Statuetta in cera). 
 

SECONDA LEZIONE 

TERZA LEZIONE 

QUARTA LEZIONE 
 

QUINTA LEZIONE 
 

SESTA LEZIONE 
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MATERIALE DIATTICO: 
Dagida (Statuetta in Cera). 
Tappeto Magico della Realizzazione, per Consacrazione e Battesimo Dagida. 
Rituale completo di Formule, preghiere e Scongiuri. 
Materiale per svolgere il Rito: candele, incensi, oli, acque lustrali, ecc. 
 

ARGOMENTI: 
INSEGNAMENTI MAGICI TRADIZIONALI (Quarta parte). 
Sacramentarium (o Libro del Mago), completo di Formule, Riti, Invocazioni ed 
Esorcismi, per la Creazione, Consacrazione di oggetti e Materiali indispensabili 
all’Operatore/Allievo, al fine di realizzare e completare ogni Rito ed ogni Rituale. 

MATERIALE DIATTICO: 
Dispensa di 8 Rituali completi. 
Cassette audio, con la registrazione completa dei Rituali svolti dall’Insegnante 
M.Thot Castelli, al solo fine di indicare all’Allievo, l’esatta tonalità di 
vocalizzazione del Rituale. 
 

ARGOMENTI: 
INSEGNAMENTI MAGICI TRADIZIONALI (Quinta parte). 
Rituale di Consacrazione e Personalizzazione di un Talismano con, assunto ad 
esempio, il Talismano di Venere. 
Rituale di Consacrazione e Purificazione del Proprio e personale Athanor 
(Ambiente Magico). 

MATERIALE DIATTICO: 
2 Rituali Magici, completi di Formule, Preghiere, Invocazioni ed Esorcismi, con 
tutto il materiale indispensabile per l’esecuzione dei Rituali stessi. 
Fuori Corso: Appendice e Grimoires. 
 

ARGOMENTI: 
INSEGNAMENTI MAGICI TRADIZIONALI (Sesta parte). 
Rituale Magico della Salute (Teoria e pratica). 
Rituale contro le Influenze Negative ed il Malocchio (Teoria e pratica). 

MATERIALE DIATTICO: 
2 Rituali Magici completi di Formule, Preghiere, Scongiuri e Preghiere unitamente 
a tutto il materiale Magico, necessario quali: candele incensi ritualistici, Tappetini 
Magici della Realizzazione, oli Consacrati, ecc.  

ARGOMENTI: 
INSEGNAMENTI MAGICI TRADIZIONALI (Settima parte). 
Rituale Magico dell’Amore, del Legame Affettivo e dell’Unione Sentimentale 
(Teoria e pratica). 
Rituale Magico della Fortuna, della Riuscita Personale, del Benessere  e della 
Carriera (Teoria e pratica). 

OTTAVA LEZIONE 
 

NONA LEZIONE 

DECIMA LEZIONE 
 

SETTIMA LEZIONE 
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MATERIALE DIATTICO: 
2 Rituali Magici, completi di Formule, Preghiere, Scongiuri ed Invocazioni, 
unitamente a tutto il materiale Magico, per l’esecuzione dei Rituali stessi. 

 
ARGOMENTI: 

Nel Tempio D’ALTA MAGIA ALK-KASS::  
““GGRRAANNDDEE  RRIITTUUAALLEE  DDII  CCOONNSSAACCRRAAZZIIOONNEE  DDEELL  DDIIVVIINNOO  TTEETTRRAAGGRRAAMMMMAATTOONN””.. 

Rituale di Consacrazione del Lamen di Protezione Personale di ogni allievo, che 
durante il Grande Rituale di Consacrazione del Proprio Lamen, parteciperà in 
maniera attiva. 
Questa particolare Lezione, avrà la durata di circa 4 ore. L’Allievo partecipante al 
Rito, che si svolgerà nella Seconda Ora Magica, dovrà rispettare tutte le Regole 
Magiche che gli sono state insegnate in occasione delle precedenti Lezioni. 

MATERIALE DIATTICO: 
Personale Lamen Divino “TETRAGRAMMATON”, in lega di metalli e placcato in 
Oro mercuriale. 

ULTERIORI ARGOMENTI: 
Insegnamenti Magici Tradizionali, Rituali Stregoneschi. 

MATERIALE DIATTICO: 
2 Rituali sull’uso dei limoni in stregoneria, o in Magia di campagna. 
 

CONCLUSIONE GENERALE E TEST D’ESAME DI FINE CORSO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSEGNANTE: MAGO THOT CASTELLI  
Come si è potuto notare dall’indice delle Lezioni, il programma di studio è 
decisamente vasto e completo. Ora è importante che l’Allievo, segua attentamente 
e scrupolosamente tutti i consigli che gli verranno dati (apposite Cartelle Consigli 
saranno allegate alle Dispense). In queste Cartelle Consigli, troverà i chiarimenti 
necessari all’apprendimento della Lezione. Un’ulteriore raccomandazione: studiare 
Lezione dopo Lezione, seguendo la Metodologia del Corso consigliata 
dall’insegnante, e non cercare di anteporre la Lezione successiva, in quanto 
l’insegnamento stesso è frutto della trentennale esperienza dell'insegnante 
MAGO THOT CASTELLI. 

UNDICESIMA LEZIONE 
 

PROGRAMMA DEL CORSO PER CORRISPONDENZA 
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L’Allievo che vorrà seguire il Corso per corrispondenza, riceverà il Corso 
Completo o Parziale a seconda della modalità di pagamento, avrà un solo dovere, 
seguire lezione per lezione come da “Cartella Consigli” e trasmettere al proprio 
insegnante risposte o esempi necessari, per poter essere seguito e consigliato a 
seconda dei casi, e comunque ove fosse richiesto come eventuale prova/compito. 

NNOOTTAA  IIMMPPOORRTTAANNTTEE  
SSTTAAGGEE  DDII  FFIINNEE  CCOORRSSOO  IINN  SSEEDDEE  ((SSAABBAATTOO  EE  DDOOMMEENNIICCAA))   

Al termine del CORSO PER CORRISPONDENZA e in concomitanza con il RITUALE DI 
CONSACRAZIONE DEL DIVINO TETRAGRAMMATON (LAMEN), che si svolgerà nel 
TEMPIO D’ALTA MAGIA ALK-KAS, in Via Rovereto, 3  - 20127 Milano (giorno-
orario saranno comunicati e concordati con l’Allievo stesso con varie possibilità di 
partecipazione) si svolgerà uno STAGE INTENSIVO DI RIPASSO GENERALE, con il 
seguente 

 
PROGRAMMA  

Sabato mattina…….Raduno Salone Pre-Tempio Alk-kass Sede Scuola 
Sabato ore 12,00…..Preparazione al Grande Rituale durata ore 2,30 
Sabato ore 15,00…..Intervallo 
Sabato ore 16,30…..Ripresa dei Lavori - Ripasso generale 
Sabato ore 19,30…..Chiusura della Prima Giornata 
Domen. ore 09,30…Ripresa dei Lavori - Domande/Risposte/Esempi 
Domen. ore 13,00…Intervallo - Pranzo 
Domen. ore 15,00…Conclusione Stage - Prove varie 
Domen. ore 18,30…Chiusura del Corso 
 
A tutti gli Allievi che avranno superato il Test d’Esame, verrà rilasciato un 
Attestato/Diploma comprovante l’esito finale dello studio in “Arti Magiche 
Operative Salomoniche”. 
Ai restanti Allievi, verrà rilasciato un Attestato di Partecipazione.  

IMPORTANTE 
Tutte le prove d’esame, saranno ritenute di proprietà dell’Accademia Privata Studi 

Psicoscientifici, a conferma del rilascio dell’Attestato-Diploma. 
 
 

 
 
 
 
 

 
Riproduzione facsimile del policromo diploma rilasciato al termine dei corsi agli allievi meritori. 
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               DISPENSE                                  ARGOMENTO TRATTATO 
N°1 ALFABETO EBRAICO        Valore Cabalistico delle Lettere. 
N°2 ALFABETO EBRAICO         Identikit sulla Creazione della Grafia Ebraica. 
N°4 TALISMANOLOGIA             Descrizione dei Valori Talismanici Planetari (Teoria) 
N°5 ORE MAGICHE                   Nomenclature Angeliche Diurne e Notturne.  
N°6 TALISMANOLOGIA            (I 45 Talismani di “SALOMONIS REX”). 

                                           Valori e descrizioni sulla Simbologia. 
N°7 AMBIENTE MAGICO          Gli Oggetti Ritualistici. 
N°8 RESINE ED INCENSI            Descrizione e Valore-Uso in Magia. 
N°9 QUALITÀ PERSONALI E REGOLE DI VITA DEL “MAGISTA”. 
N°10 STATUETTE IN CERA         Incantesimi su Dagide 1° Parte: Descrizione dei  

                                           diversi metodi 
N°11 STATUETTE IN CERA         Incantesimi su Dagide 2° Parte: Come si          

                                           compongono gli Incantesimi. 
N°12 STATUETTE IN CERA         Incantesimi su Dagide 3° Parte: Mezzi di Protezione. 
N°13 STATUETTE IN CERA         Incantesimi su Dagide 

                                           Conclusione pratica Formula di Magia Cerimoniale:                     
                                           Disincantamento/Controincantesimo 

N°14 STATUETTE IN CERA         Rituale di Battesimo della Dagida-Pratica di      
                                           Vitalizzazione e Personalizzazione. 

N°15 SACRAMENTARIUM           Otto Rituali di Consacrazione Completi. 
N°16 SACRAMENTARIUM           Rituale di Consacrazione e Personalizzazione del  

                                           Talismano. 
N°17 SACRAMENTARIUM           Rituale di Purificazione e Consacrazione del proprio  

                                           Ambiente Magico-Atanor. 
N°18 SACRAMENTARIUM           Rituale Contro Le Onde Negative-Malocchio, 

                                           Materiale necessario per lo svolgersi del Rituale. 
N°19 SACRAMENTARIUM           Rituale per la Salute, Benessere, Guarigione.     

                                           Materiale necessario per lo svolgersi del Rituale. 
N°20 SACRAMENTARIUM           Rituale della Realizzazione-Fortuna. Materiale  

                                           necessario per lo svolgimento del Rituale. 
N°21 SACRAMENTARIUM           Rituale dell’Amore/Legame Affettivo. Materiale  

                                           necessario per lo svolgersi del Rituale. 
N°22 STREGONERIA                   Rituale sui “Limoni/Magia di Campagna” 

FASCICOLO A°                  Modelli di Grafia Magico/Angelica. 
FASCICOLO B°                  Modelli per esempi di Grafica Ebraica. 
FASCICOLO C°                  Modelli per esempi di Talismani. 
FASCICOLO D°                  Modelli per esempi di Talismani, Pentacoli d’Uso 
                                           Istruzioni sulla loro Creazione. 
FASCICOLO E°                  Grimoires – Valori e Contenuti. 

N°28 MODELLI                            Talismani in Pergamena da completare dall’Allievo. 
                                           2 flaconi di Inchiostro Magico (Rosso e Nero). 
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RREEGGOOLLAAMMEENNTTOO::  
Art. 1   PPAAGGAAMMEENNTTOO  DDEEII  CCOORRSSII 

II  pagamento dei Corsi e l’osservanza delle condizioni precise degli  articoli  che seguono, 
danno diritto a partecipare (e a ricevere per coloro che studiano per corrispondenza) tutte le 
lezioni e all’Assistenza degli Esperti Titolari dei Corsi. 

Art. 2   CCOONNDDIIZZIIOONNII  DDII  PPAAGGAAMMEENNTTOO  DDEEII  CCOORRSSII  IINN  SSEEDDEE 
Punto A°   Totale all’Iscrizione. 
Punto B°   Parziale all’Iscrizione e Saldo durante il Corso. 
Punto C°   Gli Allievi ritireranno il Materiale Didattico durante le Lezioni Settimanali 
direttamente in Sede. 

Art. 3   CCOONNDDIIZZIIOONNII  DDII  PPAAGGAAMMEENNTTOO  DDEEII  CCOORRSSII  PPEERR  CCOORRRRIISSPPOONNDDEENNZZAA 
Punto A°……Totale all’Iscrizione 
Punto B°……Gli Allievi ritireranno il Materiale Didattico Completo a stretto giro di  
posta, sotto forma di Plico Raccomandato 
Punto C°……Parziale all’iscrizione e saldo in due rate in date da stabilirsi. 
Punto D°……L’Allievo riceverà la Prima Parte del Materiale Didattico a stretto giro postale, 
sotto forma di Plico Urgente Raccomandato. Ed i restanti Secondo e Terzo invio di Materiale 
Didattico a completamento del Corso, subordinato ai  versamenti delle Due Restanti Rate a 
saldo Corso. 

Art. 4   DDIIRRIITTTTII  RRIISSEERRVVAATTII 
L’Allievo si impegna senza riserva alcuna, a non copiare o vendere le Lezioni o parte di esse, 
e ciò dicasi anche per i Questionari e le Risposte, in quanto la Proprietà Riservata dei Corsi 
dell’A.P.S.P. Milano e tutti i Diritti di Riproduzione e Vendita sono della Aldo Castelli 
Editore in Milano. 

Art. 5   DDUURRAATTAA  DDEEII  CCOORRSSII  
In sede la durata è di Undici Lezioni Settimanali Per Corrispondenza e da intendersi in Otto 
Mesi dalla Data di Iscrizione al Corso e dunque descritta e accettata al presente Articolo 5 del 
presente Regolamento. 

Art. 6   MMAANNCCAATTAA  PPAARRTTEECCIIPPAAZZIIOONNEE  AAII  CCOORRSSII (In Sede e per Corrispondenza). 
La mancata partecipazione dell’Allievo alle Lezioni stesse in Sede, o la mancata 
partecipazione per quanti svolgono i Corsi per Corrispondenza, come mancati invii di Compiti 
- Questionari - Prove ecc. non danno all’Allievo il diritto di sospensione o rimborsi da parte 
dell’Accademia di quanto versato o patuito, è comunque di libera facoltà dell’Accademia 
Privata Studi Psicoscientifici di reintegrare le eventuali lezioni in date da concordarsi con gli 
Esperti Titolari del Corso. 

Art. 7   AATTTTEESSTTAATTOO//DDIIPPLLOOMMAA  DDII  FFIINNEE  CCOORRSSOO 
L’Attestato - Diploma di Fine Corso, verrà rilasciato agli Allievi mentori che avranno superato 
il Test d’Esame voluto dall’Accademia Privata Studi Psicoscientifici. 

Art. 8   QQUUEESSTTIIOONNAARRII  ––  TTEESSTT  DD’’EESSAAMMEE 
I Questionari come le Prove o Test d’Esame rimarranno di Proprietà dall’Accademia a 
giustificativo del rilascio dell’Attestato - Diploma di Fine Corso. 

Art. 9   FFOORROO  CCOOMMPPEETTEENNTTEE 
Per tutto quanto contemplato e non, valgono le Leggi in vigore a tale proposito e per qualsiasi 
controversia viene eletto il Foro competente di Milano 

 
Per ogni informazione scrivere a: 

AALLDDOO  CCAASSTTEELLLLII  EEDDIITTOORREE   
Via Rovereto 3 -20127 Milano  
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GGRRUUPPPPOO  DD’’AALLTTAA  MMAAGGIIAA  AALLKK--KKAASSSS  
  
GGRRUUPPPPOO  DDII  RRIICCEERRCCAA  EE  SSTTUUDDII  MMAAGGIICCII  TTRRAADDIIZZIIOONNAALLII  FFOONNDDAATTOO  NNEELL  11997733  

  
  
  
 

IINNSSEEGGNNAAMMEENNTTOO  PPRRIIVVAATTOO  
DDIIRREETTTTOO  DDAA::  

MMAAGGOO  TTHHOOTT  CCAASSTTEELLLLII  
MAGO THOT CASTELLI 

 
Sig.                                                                                                             . 
 
Via                                                                                                                                   .  
  
Cap.                                                                                                            . 
 
Tel.                                                                                                             . 
 
Al seguente:                        CORSO DI MAGIA 

OPERATIVA SALOMONICA 
 

Il sottoscritto conferma di aver preso visione del Programma di Studi, nonché 
di aver letto il Regolamento stesso nella sua totalità, e in modo particolare per 
quanto concerne gli Art. 1 sino all’Art. 9 compreso, ed in chiarezza a quanto si 
riferiscono i Punti A° B° C° dell’Art. 2 e ai Punti A° B° C° D° dell’Art. 3 e 
con la seguente forma di pagamento: 

 
       PUNTO A°                                            PUNTO B° 
Totale all’iscrizione                                 Parziale all’iscrizione e saldo rateizzato. 

 
Tassa di iscrizione al corso di MAGIA OPERATIVA SALOMONICA 

Euro 1.500,00 (IVA esclusa). 
 

Da svolgersi in: SEDE                                       con inizio il:                                           . 
 
Da svolgere per: CORRISPONDENZA            con inizio il                                            . 
        

                                                                                          Letto e approvato, 
                                                                                                                                         . 
              Luogo e data                                                                           Firma 
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GRUPPO D’ALTA MAGIA ALK-KASS 
Gruppo di Ricerca e Studi Magici Tradizionali Fondato nel 1973 

 
 
 
 
       

 
 
 

Sono disponibili i seguenti inoltre: 
 

CCOORRSSOO  DDII  SSHHEEMMAANNPPHHOORRAASS  
““LLEE  7722  CCHHIIAAVVII  AANNGGEELLIICCHHEE  

RRIICCEERRCCAA//SSTTUUDDIIOO  SSUULL  NNOOSSTTRROO  AANNGGEELLOO  CCUUSSTTOODDEE  
 
 

CCOORRSSOO  DDII  MMAAGGIIAA  DDIIVVIINNAATTOORRIIAA  
TTAARROOCCCCOO  ––  CCRRIISSTTAALLLLOOMMAANNZZIIAA  --  CCAAFFFFEEDDOOMMAANNZZIIAA  

 
 

CCOORRSSOO  DDII  MMAAGGIIAA  OOPPEERRAATTIIVVAA  SSAALLOOMMOONNIICCAA  SSUUPPEERRIIOORREE  
AARRTTII  MMAAGGIICCHHEE  ––  RRIITTUUAALLIISSTTIICCAA  ––  TTAALLIISSMMAANNOOLLOOGGIIAA 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Per informazioni, scrivere a: 

 
AALLDDOO  CCAASSTTEELLLLII  EEDDIITTOORREE    

Via Rovereto 3  – 20127 Milano 
 

wwwwww..iillmmoonnddoommaaggiiccooddiiaallddooccaasstteellllii..ccoomm  


