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IINNSSEEGGNNAAMMEENNTTOO  PPRRIIVVAATTOO  
DDIIRREETTTTOO  DDAA::  

MMAAGGOO  TTHHOOTT  CCAASSTTEELLLLII  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCOORRSSOO  DDII  SSHHEEMMAANNPPHHOORRAASSHH  
LLEE  7722  CCHHIIAAVVII  AANNGGEELLIICCHHEE  

RRIICCEERRCCAA//SSTTUUDDIIOO  SSUULL  NNOOSSTTRROO  AANNGGEELLOO  CCUUSSTTOODDEE  
 

 
 
 
 
 
 

SSEETTTTOORREE  SSTTUUDDII  PPSSIICCOOSSCCIIEENNTTIIFFIICCII  
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Gentile lettore e gentile lettrice, 
come premessa, V’informiamo che il presente Corso di Shemanphorash- 

Angiologia Talismanica, è estrapolato dal Corso di Magia Superiore/Cabala, 
al fine di porre il lettore/lettrice dinnanzi ad uno studio complesso, quanto lo 
studio cabalistico, e visto il crescente interesse a tutto quanto è Angelico si è 
voluto semplificarne l’approccio, con uno studio più semplificato, e diretto a 
dare la più completa raccolta d’istruzioni e notizie inerenti il Nostro Angelo 
Custode. 

Questo particolare studio sullo Shemanphorash Cabalistico o 
Talismanologia Angelica, introdurrà l’Allievo alla “Via Diretta” e ne sarà così 
avvantaggiato, in quanto, grazie a questo corso, potrà stabilire uno “Stretto 
Contatto Psichico” con i “Piani Superiori”. Obbiettivo principale del Corso, è 
di porre l’Allievo in relazione psichica con i Piani Superiori e le Intelligenze 
che in essi risiedono, “i nostri Angeli Custodi”. 

All’Allievo, viene inoltre insegnato come creare in maniera corretta un 
Talismano Sigillo Angelico e tutti quegli insegnamenti essenziali per il 
raggiungimento degli obbiettivi sopraccitati come la sintesi più completa 
nell’insegnamento della “Conoscenza Cerimoniale”, sul corretto uso del 
“Sigillo Talismanico Angelico” dell’esatta conoscenza delle “Invocazioni” e 
soprattutto nella conoscenza appropriata del “Nomi Divini”, vere Parole di 
Potere senza le quali, nessuna via occulta può animare pentacoli ed 
invocazioni. 

L’intero Corso sullo “Shemamphorash o le 72 Chiavi Angeliche”, si 
sviluppa su tre argomentazioni mistiche e magiche, che abbracciano l’intero 
Sapere Occulto. Partendo da una visione generale sull’aspetto della Qabbalah 
Tradizionale o Via Iniziatica, giungerà ad un secondo aspetto legato alla 
Talismanologia Angelica, (scopo principale del Nostro Corso), i Talismani dei 
Settantadue Nomi di Dio. Una terza parte del Corso, sarà interamente 
dedicata all’insegnamento Magico Tradizionale e cioè, tutto lo scibile magico 
sui Rituali di Consacrazione dei Sigilli Angelici, con le relative Chiamate, 
Invocazioni ed Esortazioni Angeliche. 

Chiaramente, il livello e la delicatezza di quanto andremo ad insegnare, 
non può e non deve essere confuso con alcunché di “puerilmente magico” o 
“presupposto tale” e, tanto meno, essere volgarizzato al pari di ben triste e 
sterile insegnamento occulto, in uso e consumo presso le ben note e proliferanti 
società settarie dei nostri giorni. 

Per terminare, poiché l’Uomo è un microcosmo, ogni “Ascesa” che gli 
consenta di raggiungere certi livelli di coscienza inaccessibili in via ordinaria, 
equivale ad un’incontestabile “Realizzazione Iniziatica”. 

AALLDDOO  CCAASSTTEELLLLII  EEDDIITTOORREE  



 3 

SSHHEEMMAANNPPHHOORRAASS  
  

““LLEE  7722  CCHHIIAAVVII  AANNGGEELLIICCHHEE””  
RRIICCEERRCCAA//SSTTUUDDIIOO  SSUULL  NNOOSSTTRROO  AANNGGEELLOO  CCUUSSTTOODDEE  

 
Perché un Corso di Talismanologia Angelica? 

 
 “…è pur vero che questo Terzo Millennio avrà una connotazione 

Spirituale e segnerà la consacrazione dell’Uomo sulla Terra.” 
 
“Da generazioni siamo schiavi di Forze Negative che, a poco a poco, 

hanno cancellato la Conoscenza delle Leggi Celesti, siamo penetrati 
totalmente nella materia da non vedere altro che il fisico di un essere 
umano, ogni giorno il sottomondo tenebroso invia il suo flusso di basse 
vibrazioni, musica dissonante, parole avvilenti, droga, alcool, tabacco e 
beninteso, tutta la gamma d’infiniti di malevoli sentimenti che vanno 
dall’ira all’odio, passando tra ingiustizie e tradimenti.” 

 
“Ci troviamo tutti in un vero tunnel, per fortuna però, possiamo 

uscirne rapidamente, se abbiamo degli Amici Meravigliosi che possono 
lavorare con noi e per noi ogni giorno ed ogni minuto, essi sono i 
nostri… 

…Angeli Custodi… 
 

…autentici inviati Divini, essi possiedono Poteri Assoluti e con loro 
sarà possibile risolvere i nostri problemi, in modo straordinario, 
semplicemente evocando l’Angelo preposto al nostro problema, 
sostituendo così la Paura, il Dubbio, il Sacrificio con il Successo, La 
Fiducia e la Prosperità”. 
 

“Sostituire le tenebre interiori con la Luce Divina, 
ecco la soluzione miracolosa del Terzo Millennio”. 

 
“Si è così compreso il “perché” di tale Corso di Talismanologia 

Angelica, una favorevole e Magica Soluzione per apprendere tutto lo 
scibile su questi nostri Amici Celesti, affinché si adoperino per noi e con 
noi, al fine di ottenere quelle soluzioni ai nostri perché e ai nostri 
problemi di Vita Quotidiana”. 
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CCOORRSSOO  DDII  SSHHEEMMAANNPPHHOORRAASS  
 

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, esaurienti ed aggiornati, che partono dal presupposto che 
l’Allievo sia completamente digiuno della materia, per 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 gli 

Allievi che avranno scelto la Formula per Corrispondenza sia per 
quanti vorranno seguire il Corso desiderato in Sede, è 
fondamentalmente una precisazione, in entrambi i casi, nulla è tolto o 
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 chi sceglierà il Corso per 
Corrispondenza. 
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CCOORRSSOO  DDII  SSHHEEMMAANNPPHHOORRAASS  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSEGNANTE: MAGO THOT CASTELLI 
 
II Corso si compone di una sola lezione svolta in un’intera giornata di 
Studio, accuratamente preparata dai nostri Esperti che, come sempre, hanno 
predisposto il piano d’Insegnamento in modo propedeutico e gradatamente 
iniziatici, ciò consentirà un buon approccio, anche all’Allievo più digiuno ed 
inesperto di Qabbalah. 
 
La particolare fase di preparazione eseguita dai nostri Esperti, le delicate ed 
interessantissime argomentazioni che via via si andranno a trattare, unitamente 
all’insieme del materiale didattico predisposto, coinvolgeranno l’Allievo in una 
parentesi di concreto studio e di appassionata ricerca secondo un ritmo di 
crescente interesse che, partendo da quanto di semplice ed essenziale, lo 
accompagnerà sino alla definitiva e generale assimilazione di quanto posto 
come obbiettivo del Corso stesso. 

TTEEMMII  DDII  SSTTUUDDIIOO  
 
 
 
 
 
 
 

Le Lezioni, si terranno nella Sede della: 
ACCADEMIA PRIVATA DI STUDI PSICOSCENTIFICI 

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. 

QQAABBBBAALLAAHH  OOPPEERRAATTIIVVAA  

PPRROOGGRRAAMMMMAA  DDEELL  CCOORRSSOO  IINN  SSEEDDEE  

SSEEPPHHEERR  YYEETTZZIIRRAAHH  OO  LLIIBBRROO  DDEELLLLAA  CCRREEAAZZIIOONNEE  

AALLBBEERROO  DDEELLLLAA  VVIITTAA  

LLEE  ““SSEEPPHHIIRREE””  SSHHEEMMAANNPPHHOORRAASSHH,,  OO  II  7722  SSIIGGIILLLLII  AANNGGEELLIICCII  DDIIVVIINNII  
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CCOORRSSOO  DDII  SSHHEEMMAANNPPHHOORRAASS 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSEGNANTE: MAGO THOT CASTELLI 
 

Dall’indice delle Lezioni, si può notare che, il programma di studio è 
vasto e completo. 

 
Ora, cosa importantissima per l’Allievo, è di seguire attentamente e 

scrupolosamente ogni consiglio gli sarà dato, unitamente alle Dispense 
a cui saranno allegate apposite Cartelle Consigli, in esse l’Allievo 
troverà i chiarimenti necessari all’apprendimento della Lezione. 

 
Un’ulteriore raccomandazione viene rivolta all’Allievo, è 

consigliabile studiare Lezione dopo Lezione seguendo la Metodologia 
stessa del Corso consigliata dall’insegnante, e di non voler mai 
anteporre la successiva Lezione in quanto l’insegnamento stesso è frutto 
della trentennale esperienza dell’insegnante Mago Thot Castelli. 

  
L’Allievo che vorrà seguire il Corso per corrispondenza, riceverà il 

Corso Completo o Parziale a seconda della modalità di pagamento dello 
stesso, avrà il solo dovere di seguire lezione per lezione come da 
Cartella Consigli e avrà cura di trasmettere al proprio insegnante ogni 
risposta o esempio necessario per poter essere seguito e consigliato a 
seconda dei casi, e comunque ove fosse richiesto come eventuale 
prova/compito. 

 
 
 
 
 

PPRROOGGRRAAMMMMAA  DDEELL  CCOORRSSOO  PPEERR  CCOORRRRIISSPPOONNDDEENNZZAA  
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CCOORRSSOO  DDII  SSHHEEMMAANNPPHHOORRAASS  
 

IINNDDIICCEE  DDEELLLLEE  LLEEZZIIOONNII  
  

AARRGGOOMMEENNTTII  
IINNTTRROODDUUZZIIOONNEE  AALL  CCOORRSSOO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CCOONNCCLLUUSSIIOONNEE  DDEELL  CCOORRSSOO  

Consegna a tutti i partecipanti, degli Attestati/Diploma 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riproduzione del Diploma policromo rilasciato al termine dei Corsi agli Allievi meritori. 

OORRIIGGIINNII  DDEELLLLAA  QQAABBBBAALLAAHH,,  LLAA  SSUUAA  GGEENNEESSII,,  LL’’UUOOMMOO  

LL’’AALLEEPPHH--BBEEIITTHH  DDII  MMAALLAAKKIINN    EE  LLAA  SSUUAA  GGRRAAFFIIAA  ((TTEEOORRIIAA  EE  PPRRAATTIICCAA))  

LLEE  SSEEPPHHIIRROOTTHH,,  AATTTTRRIIBBUUTTII  EE  VVAALLOORRII  DDEELLLLEE  SSEEPPHHIIRREE..  

TTAALLIISSMMAANNOOLLOOGGIIAA  AANNGGEELLIICCAA,,  RRIICCEERRCCAA,,  SSTTUUDDIIOO  EE  CCRREEAAZZIIOONNEE  PPRRAATTIICCAA..  

QQAABBBBAALLAAHH  OOPPEERRAATTIIVVAA,,  SSTTUUDDII  QQAABBBBAALLIISSTTIICCII..  
 

SSHHEEMMAANNPPHHOORRAASSHH  
  IInnttrroodduuzziioonnee  tteeoorriiccaa  ee  pprraattiiccaa  aaii  7722  SSiiggiillllii  AAnnggeelliiccii..  
  CCoommee  ccrreeaarrllii,,  PPeerrssoonnaalliizzzzaarrllii  ee  CCoonnssaaccrraarrllii..  
  IInnvvooccaazziioonnii  eedd  EEssoorrttaazziioonnii  AAnnggeelliicchhee..  

 
SSAACCRRAAMMEENNTTAARRIIUUMM  

 RRiittuuaallee  ddii  CCoonnssaaccrraazziioonnee  ddeell  TTaalliissmmaannoo  AAnnggeelliiccoo  ccoommpplleettoo. 
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SSHHEEMMAANNPPHHOORRAASSHH  
LLEE  7722  CCHHIIAAVVII  AANNGGEELLIICCHHEE  

 
EELLEENNCCOO  DDIISSPPEENNSSEE  EE  MMAATTEERRIIAALLII  DDEELL  CCOORRSSOO  

  
             DISPENSA                               ARGOMENTO PAG 
Testo base dello Shemanphorash 8 
Introduzione al Corso 20 
Brevi Cenni su Qabbalah 16 
Primo Coro Angelico                                 Angeli n° 1/8 12 
Secondo Coro Angelico                             Angeli n° 9/16  12 
Terzo Coro Angelico                                 Angeli n° 17/24 12 
Quarto Coro Angelico                              Angeli n° 25/32 12 
Quinto Coro Angelico                               Angeli n° 33/40 12 
Sesto Coro Angelico                                  Angeli n° 41/48 12 
Settimo Coro Angelico                             Angeli n° 49/56 12 
Ottavo Coro Angelico                              Angeli n° 57/64 12 
Nono Coro Angelico                                 Angeli n° 65/72 12 
Coro Angelico Lunare 12 
Invocazioni ed Esortazioni Angeliche 1° Parte  Angeli n° 1/36  48 
Invocazioni ed Esortazioni Angeliche 2° Parte  Angeli n° 7/72 40 
Sacramentarium Rituale Completo 6 
Calendario Angelico Giornaliero Salomonico 1166  
  

MMAATTEERRIIAALLEE  EESSPPLLIICCAATTIIVVOO  FFUUOORRII  CCOORRSSOO    
 

Una Tavola dei 360° Gradi Astrologici 
Una Tavola dell’ Aleph-beith Ebraico e Malakim 
Una Tavola prestampata per Trasposizioni Nomi Angelici    n°1/36 
Una Tavola prestampata per Trasposizioni Nomi Angelici    n° 37/72 
Due Inchiostri Magici Rosso e Nero. 
Venti Pergamene prestampate per Talismani Angelici. 
Una Valigetta Porta Corso. 
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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°   TTOOTTAALLEE  AALLLL’’IISSCCRRIIZZIIOONNEE 
Punto B°   PPAARRZZIIAALLEE  AALLLL’’IISSCCRRIIZZIIOONNEE  EE  SSAALLDDOO  DDUURRAANNTTEE  IILL  CCOORRSSOO 
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°……  TTOOTTAALLEE  AALLLL’’IISSCCRRIIZZIIOONNEE  
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  
 
Sig.                                                                                                             . 
 
Via                                                                                                                                   .  
  
Cap.                                                                                                            . 
 
Tel.                                                                                                             . 
 
Al seguente:             CORSO DI SHEMANPHORASH 

Ricerca/Studio sul nostro Angelo Custode 
 

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 corso di Shemanphorash 

 Euro 1.000,00 (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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GGRRUUPPPPOO  DD’’AALLTTAA  MMAAGGIIAA  AALLKK--KKAASSSS  
 

GGRRUUPPPPOO  DDII  RRIICCEERRCCAA  EE  SSTTUUDDII  MMAAGGIICCII  TTRRAADDIIZZIIOONNAALLII  FFOONNDDAATTOO  NNEELL  11997733  
  
  
  
  
 

 
Sono inoltre disponibili i seguenti : 

 
CCOORRSSOO  DDII  MMAAGGIIAA  DDIIVVIINNAATTOORRIIAA  

TTAARROOCCCCOO  ––  CCRRIISSTTAALLLLOOMMAANNZZIIAA  --  CCAAFFFFEEDDOOMMAANNZZIIAA  
 
 

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

 
 

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  


