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KEY=ETERNO - JUAREZ BECKER
I SEGRETI DEL LIBRO ETERNO
Laitman Kabbalah Publishers I Segreti del Libro Eterno decifra alcune delle epoche più enigmatiche, eppure più citate, della Bibbia. Lo stile vivace, ma allo stesso tempo rilassato,
dell’autore, porta dolcemente nella profondità della percezione, dove si cambia il proprio mondo semplicemente tramite la contemplazione ed il desiderio. Durante la lettura, ci si
innalza, delicatamente, al di sopra del livello degli eventi ﬁsici, come vengono descritti nella Bibbia, scoprendo il Faraone, Mosè, Adamo ed Eva dentro se stessi. I segreti del Libro
Eterno rivela l’interpretazione della Bibbia secondo un vero Kabbalista, mai scritta prima. Ora i lettori potranno scoprire il signiﬁcato più profondo del libro più famoso del mondo,
come una mappa delle forze dentro se stessi. Questo libro aﬀascinerà anche i lettori che non si considerano “alla ricerca della spiritualità”- aldilà della nazionalità, o aﬃliazione
religiosa.

SHAMATI (HO UDITO)
Laitman Kabbalah Publishers Il Prof. Michael Laitman, in merito al libro, scrive: “Tra tutti i testi e le note usate dal mio maestro Rav Baruch Shalom Halevi Ashlag (Rabash), c’era un
quaderno speciale che portava sempre con sé. Questo quaderno conteneva le trascrizioni delle conversazioni con suo padre Rav Yehuda Leib Halevi Ashlag (Baal HaSulam), autore
del Commentario Sulam (La Scala) de Il Libro dello Zohar, del Lo studio delle dieci Seﬁrot (Commentario ai testi del Kabbalista Ari), e di molte altre opere sulla Kabbalah”. “Non
sentendosi bene, durante il Capodanno ebraico nel settembre del 1991, il Rabash mi chiamò al suo capezzale e mi diede un quaderno, sulla copertina c’era una sola parola Shamati
(Ho udito). Porgendomi il quaderno egli disse ‘Prendilo e impara da questo’. Il mattino seguente, il mio maestro morì tra le mie braccia, lasciando me e molti altri suoi studenti senza
una guida nel mondo. Devoto al volere di Rabash di divulgare la Saggezza della Kabbalah, ho pubblicato il quaderno proprio come è stato scritto, conservando in tal modo i poteri di
trasformazione del testo. Tra tutti i libri di Kabbalah, Shamati è una creazione unica ed avvincente”.

RABASH
GLI SCRITTI SOCIALI
Laitman Kabbalah Publishers Rav Baruch Shalom HaLevi Ashlag (Rabash) ha svolto un ruolo rilevante nella storia della Kabbalah. Ci ha fornito l’ultimo collegamento necessario tra la
Saggezza della Kabbalah e la nostra esperienza umana. Suo padre e maestro era il grande Kabalista, Rav Yehuda Leib HaLevi Ashlag, conosciuto come Baal HaSulam per il suo Sulam
(La Scala) commentario de Il Libro dello Zohar. Eppure, se non fosse per i saggi di Rabash, gli sforzi di suo padre per divulgare la Saggezza della Kabbalah a tutti sarebbero stati
vani. Senza questi saggi, veramente pochi sarebbero in grado di raggiungere la realizzazione spirituale che Baal HaSulam così disperatamente voleva che noi ottenessimo. Gli scritti
in questo libro sono stati raccolti dal suo studente prediletto Michael Laitman PhD, Presidente e Fondatore dell’Accademia Internazionale per lo Studio della Kabbalah “Bnei Baruch”
e riportati così come venivano esposti dal Rabash durante le sue lezioni. Il materiale non è solo da leggere; gli articoli sono più come la guida di un utente esperienziale. È molto
importante lavorare su di essi per vedere quello che realmente contengono. Il lettore dovrebbe cercare di metterli in pratica per vivere le emozioni che Rabash descrive così
magistralmente. Egli ha sempre raccomandato ai suoi studenti di riassumere gli articoli, di tradurli ed applicarli nel gruppo. Fare questo signiﬁca scoprire il potere degli scritti di
Rabash.

INTERESSE PERSONALE CONTRO ALTRUISMO NELL’ERA GLOBALE; COME UNA SOCIETÀ PUÒ TRASFORMARE GLI INTERESSI PERSONALI IN BENEFICIO RECIPROCO.
Laitman Kabbalah Publishers Qual è il senso delle crisi attuali? Dove stiamo andando? Come uscirne? L’antico adagio latino homo homini lupus sembra oggi più che mai
attuale.Arranchiamo per riprenderci dalla più lunga recessione dal Dopoguerra; le tensioni conﬂittuali crescono, viviamo in uno stato di costante precarietà, quando non di vero e
proprio disagio, trovandoci senza risparmi, senza lavoro, senza casa, talvolta addirittura senza spazi di vita.I forti sembrano sempre più forti e i deboli sempre più deboli e sperare
nel futuro è diﬃcile. Eppure Michael Laitman, uno dei più autorevoli kabbalisti viventi, restituendo la saggezza che deriva dalla Kabbalah, indica la via per vivere e superare gli stati
di crisi, proiettandoci verso un mondo nuovo.

LO ZOHAR RIVELATO
Laitman Kabbalah Publishers Il Libro dello Zohar (Libro dello Splendore), anche conosciuto come Lo Zohar, è una delle opere più misteriose e mal interpretate mai scritte. Lo
stupore, l'ammirazione e persino la paura che ha suscitato negli anni sono ineguagliati. Questo libro contiene i segreti dell'intera creazione, ma ﬁno a poco fa questi segreti erano
avvolti in una nube di mistero e di fraintendimenti. Oggi Lo Zohar sta rivelando apertamente la sua saggezza a tutto il mondo, per mostrare all'umanità una via da seguire, come
annuncia il libro stesso (VaYera, articolo 460): "Quando i giorni del Messia si avvicineranno, anche i bambini scopriranno i segreti della saggezza". Il più grande Kabbalista del XX
secolo, Rav Yehuda Ashlag (1884-1954) ci ha aperto una nuova strada per svelare i segreti dello Zohar. Ha scritto il Commentario Sulam [la Scala] e le quattro introduzioni allo Zohar
per aiutarci a conoscere le forze che governano la nostra vita e insegnarci come possiamo assumere il controllo del nostro destino. Lo Zohar rivelato è l'invito per un viaggio
meraviglioso verso un mondo superiore. L'autore, il kabbalista Dr. Michael Laitman, ci introduce saggiamente nelle rivelazioni del Commentario Sulam. In questo modo, Laitman ci
aiuta a sintonizzare i nostri pensieri mentre leggiamo lo Zohar, per massimizzare il beneﬁcio spirituale che ne deriva. Oltre a spiegare Il Libro dello Zohar, il libro contiene numerose
citazioni suggestive tratte dallo Zohar stesso, appositamente tradotte, curate e raccolte per facilitare la lettura e la comprensione di questo potente testo. Le lezioni quotidiane di
Zohar e Kabbalah del Dr. Laitman sono trasmesse su www.kab.tv/ita e su www.kabbalahmedia.info.

IL PUNTO NEL CUORE: UNA FONTE DI DELIZIA PER LA MIA ANIMA
Laitman Kabbalah Publishers Quando la vita sfugge di mano, quando dovete riﬂettere, prendervi del tempo e stare da soli con i vostri pensieri questo libro vi aiuterà a ritrovare la
bussola interiore.Il Punto nel cuore è una raccolta di estratti del Dott. Michael Laitman: scienziato, kabbalista e grande pensatore.Egli presenta l’antica saggezza in uno stile
avvincente.In questi tempi diﬃcili, il suo sito www.kabbalah.it/accademia oﬀre un rivestimento d'argento per coloro che cercano conforto vero e duraturo.

I SEGRETI DEL LIBRO DELLA NATURA
Edizioni Prosveta «Viviamo in una civiltà dove si richiede che ognuno sappia leggere e scrivere, ed è un'ottima cosa, poiché sarà sempre necessario leggere e scrivere. Tuttavia si
tratta di due attività che occorre saper esercitare anche su altri piani. Nella Scienza iniziatica, “leggere” signiﬁca essere in grado di decifrare il lato sottile e nascosto degli oggetti e
delle creature, di interpretare i simboli e i segni posti ovunque dall'Intelligenza cosmica nel grande libro dell'universo. E “scrivere” signiﬁca segnare quel grande libro con la propria
impronta, agire sulle pietre, sulle piante, sugli animali e sugli esseri umani mediante la forza magica del proprio spirito. Non è dunque solo sulla carta che occorre saper leggere e
scrivere, bensì in tutte le regioni dell'universo». Omraam Mikhaël Aïvanhov

IL VIAGGIO ETERNO
RITUALI E TECNICHE DI MUMMIFICAZIONE IN AFRICA SETTENTRIONALE
Edizioni FerrariSinibaldi Quel particolare aspetto del culto dei morti che vede la presenza di rituali di mummiﬁcazione prese corpo con strabiliante vigore nell’ambito geograﬁco del
Nordafrica, dove senza dubbio si generarono i fenomeni più straordinari: in primis, naturalmente, l’antico Egitto, sicuramente quello più sorprendente, che continua ancor aggi a
lasciarci stupefatti ed aﬀascinati. Ma ve ne furono anche altri, dapprima nella vasta regione sahariana, che purtroppo ci ha lasciato rare testimonianze, poi alle isole Canarie, le cui
originarie etnie indigene, nell’atto di popolare per la prima volta l’arcipelago, portarono con sè una cultura di ascendenza paleoberbera, che dunque va ascritta all’area culturale del
neolitico nordafricano; inﬁne nel Camerun tribale, dove vediamo che anche l’Africa Nera fu capace di elaborare rituali soﬁsticati. Per ciascuno di questi contesti culturali viene preso
in esame l’intero insieme dei rituali, con particolare riguardo alle implicazioni mitologiche e cosmologiche, per poi analizzarne gli aspetti materiali legati alle tecniche impiegate, e
descrivere le cerimonie, gli oggetti del corredo, le caratteristiche che dovevano avere le tombe per poter eﬃcacemente accompagnare l’individuo nel suo Viaggio Eterno. È evidente
che ognuno di questi fenomeni ebbe un’evoluzione ed una vita propria, perciò sarebbe un errore metterli in relazione fra loro e volerli ricondurre ad una comue matrice. Tuttavia,
emergono importanti aﬃnità, come ad esempio il culto di un’antichissima divinità in forma di ariete, che in tutto il Nordafrica ebbe un ruolo preponderante nei riti sacriﬁcali in onore
dei defunti. I riti di mummiﬁcazione rappresentano il contributo dei viventi all’opera degli dèi: da un lato le divinità dovevano accudire il defunto nel corso di questo suo viaggio e
garantirgli alla ﬁne la reincarnazione, dall’altro gli uomini dovevano riversare nella preparazione del corpo tutto il potenziale mistico degli oggetti, dei cerimoniali, dei materiali e
delle sostanze impiegate, nonchè far uso di tutta la panoplia delle loro consocenze protoscientiﬁche, al ﬁne di far ascendere il loro congiunto a quella speciale dimensione
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transcorporea che gli avrebbe permesso di intraprendere il più stupefacente tra tutti i viaggi concepibili.

DIZIONARIO DEI NOMI PROPRI DI PERSONA. ORIGINE, SIGNIFICATO E VALORE DEI NOMI DI PERSONA
Hermes Edizioni

I SEGRETI DEL VATICANO
Edizioni Mondadori Il termine «Vaticano» evoca immediatamente l'immagine dell'immensa piazza antistante la basilica di San Pietro e il monumentale colonnato che l'abbraccia. Tra i
fedeli cattolici evoca anche la ﬁnestra da cui il papa benedice la folla festante. Ma il Vaticano è molto di più.

ADAMANTINO E I SEGRETI DI NATALE
Youcanprint Adamantino Adami ha tredici anni e non si è mai allontanato da Villargento. E’ la notte di Natale, quando riceve un libro dallo sconosciuto che vive nel bosco alle porte
del paese. Quel regalo inaspettato lo spingerà a partire per un viaggio straordinario, ﬁno all’origine della sua famiglia. Ad aiutarlo ci sarà Stella, la compagna di classe di cui è
innamorato. Cresciuto senza il padre, Adamantino deciderà di mettersi sulle sue tracce, riuscendo a scovare una fantastica macchina del tempo e a svelare la verità sull’esistenza di
Santa Claus. Entrerà a Lumen, “l’altra” città nel sottosuolo di Firenze, conoscerà la vera amicizia e aﬀronterà un nemico implacabile, che ha percorso i secoli per venirlo a prendere.

I SEGRETI DI NEW YORK
Giulio Einaudi Editore Quindici storie che con New York hanno uno strettissimo legame e che non sarebbero potute accadere in nessun altro posto al mondo. Da sempre simbolo del
luogo in cui tutto può succedere, New York è la città che non dorme mai, dove persone e occasioni sembrano correre alla velocità della luce. Molto si è scritto di New York, in tanti
l'hanno inseguita, cantata e descritta. Eppure dietro le pietre e i cristalli di Manhattan ci sono inﬁnite storie da raccontare. E negli angoli della città ancora oggi immutati Augias ha
rintracciato, con il puntiglio del detective esperto, i luoghi dove vissero miliardari e cortigiane, uomini di genio e di coltello, poeti e marinai, i locali dove si consumarono amori e
delitti, gli isolati, oggi a volte trasformati, dove hanno lasciato le loro tracce «tutto il bene e tutto il male del mondo, tutta la luce e tutta la piú nera oscurità». Dalla casa di Meucci a
Staten Island, in cui visse anche Garibaldi, a quella di Alan Turing, l'inventore del computer morto addentando una mela avvelenata; dal lussuoso palazzo che vide l'infelice amore di
Marilyn Monroe e Arthur Miller alle montagne russe di Coney Island: gli scenari, le vicende e i protagonisti che hanno alimentato il mito della Grande Mela.

I SEGRETI DEL PASSATO SONO LA CHIAVE DEL FUTURO. LE CRONACHE TERRESTRI RIVELATE
Edizioni Piemme

I SEGRETI DEL SUCCESSO SECONDO DONALD J. TRUMP
CONSIGLI PER VINCERE DALL'IMPRENDITORE PIÙ "CATTIVO" D'AMERICA
Rizzoli Successo è prendere in mano il proprio destino. Successo è passione, grinta, determinazione. Donald Trump ha molto da dire sul successo. Ha conosciuto momenti diﬃcili e li
ha superati. È l’emblema del “non arrendersi mai”, testimone vivente della ﬁlosoﬁa del pensiero positivo applicata con il massimo pragmatismo a tutte le situazioni, senza fare
sconti a nessuno. È il boss. Una raccolta delle sue idee e dei suoi consigli per chi vuole migliorarsi continuamente. Perché il mare è pieno di squali che cercano di divorarti e il
successo П solo per quelli che non mollano. Mai. Parola di Donald Trump.

I TAROCCHI. COME SCOPRIRE I SEGRETI DELLA VITA E DEL FUTURO ATTRAVERSO LE CARTE
Gremese Editore

I SEGRETI DEL CUORE
Newton Compton Editori Introduzione e traduzione di Giampiero CaraEdizione integraleL’amore, la fede, la libertà, l’amicizia, la natura, la giovinezza, la vecchiaia, la solitudine, la
morte: con un linguaggio poetico e pregnante, con immagini tenere e icastiche e con una espressività aforistico-assertiva diretta e appassionata, ricca di similitudini e
contrapposizioni, Gibran parla al cuore della gente non da ﬁlosofo, non da politico, non da scrittore, ma da «profeta», fondendo in un’unica visione spirituale Oriente e Occidente,
Europa e Asia, cristianesimo e islamismo, induismo e buddismo. L’intensità emotiva e ﬁdeistica del suo pensiero e della sua scrittura ha costituito un elemento dirompente per
centinaia di migliaia di lettori disorientati dallo sgretolamento dell’Occidente faustiano e delle sue certezze e aﬀascinati da una parola che al di sopra di ogni cultura e ogni religione
mirava a recuperare l’essenza autentica del vivere e il suo aspetto più intimamente e profondamente sacrale.«Ho cercato la solitudine perché detesto quella grande e terribile
istituzione che la gente chiama civiltà.» Kahlil Gibrannacque nel 1883 a Bisharri, nel Libano settentrionale, e morì nel 1931 a New York. Fu poeta, ﬁlosofo, pittore. La sua fama si
diﬀuse ben al di là del vicino Oriente: le sue poesie furono tradotte in più di venti lingue e le sue opere furono esposte nelle più importanti gallerie di tutto il mondo. Trascorse gli
ultimi vent’anni di vita in America, dove ben presto divenne un maestro e un mito per i milioni di giovani che ne leggevano gli scritti. I suoi libri, considerati un vero “breviario
mistico”, continuano a entusiasmare un vasto pubblico, alimentando una sorta di “culto” che non accenna a spegnersi. Di Gibran la Newton Compton ha pubblicato, oltre a Tutte le
poesie e i racconti, anche La Voce del Maestro, Il Profeta – Il Giardino del Profeta, I segreti del cuore e Gesù ﬁglio dell’uomo in volumi singoli.

MANUALE PRATICO DI NUMEROLOGIA
Gremese Editore

E LUCE SIA!
LA KABBALAH RACCONTA
Beppe Spina In un mondo che corre veloce, spesso ci manca il ﬁato e ci sentiamo fuori luogo. Avvertiamo la mancanza di tempo per metabolizzare ciò che accade così
repentinamente, e l'angoscia e la vertigine di non essere al passo con i tempi ci assale. E luce sia sia! è il tempo che ritorna tempo a nostro servizio; è aiutare la nostra mente,
soprattutto il nostro corpo, a metabolizzare il tutto e a renderlo cibo prelibato per la nostra interiorità. Una interiorità felice è un corpo e una mente felice.

SCRITTI EDITI E INEDITÉ
IL ROSARIO
IL VANGELO SEGRETO DI MARCO
LA SCOPERTA E L’INTERPRETAZIONE DI UN TESTO APOCRIFO. UN VOLTO INEDITO E SCONCERTANTE DI GESÙ
Mimesis Nel 1958 Morton Smith recupera nel Monastero greco-ortodosso di San Saba (Palestina) una lettera scritta da Clemente d’Alessandria. Si tratta della celebre “lettera di Mar
Saba”, che reca due citazioni tratte da un “Vangelo secondo Marco”, ben diverso da quello inserito nei sinottici. Secondo Clemente si tratta di una versione segreta, che contiene
episodi mai raccontati: scene inedite del Messia che lo vedono in imbarazzante intimità con uomini – atteggiamenti che sembrano indicare la pratica di una forma di magia sessuale.
Smith sostiene che la lettera di Mar Saba sia inserita all’interno di un’edizione a stampa del 1646 delle opere di Ignazio di Antiochia, scoperta che apre un acceso dibattito tra i suoi
sostenitori e i suoi detrattori, che lo accusano di aver falsiﬁcato la lettera. Nel corso del tempo, il documento viene ritrovato da altri studiosi e poi scompare nuovamente,
alimentando la discussione tra chi ne sostiene l’autenticità e chi lo accusa di averlo falsiﬁcato per “creare l’impressione che Gesù praticasse l’omosessualità”.

L'ANTICO TESTAMENTO
Editoriale Jaca Book

NECRONOMICON – IL LIBRO SEGRETO DI H.P. LOVECRAFT EBOOK
Fanucci Editore «La notte si apre sull’orlo dell’abisso. Le porte dell’inferno sono chiuse: a tuo rischio le tenti. Al tuo richiamo si desterà qualcosa per risponderti. Questo regalo lascio
all’umanità: ecco le chiavi. Cerca le serrature; sii soddisfatto. Ma ascolta ciò che dice Abdul Alhazred: per primo io le ho trovate: e sono matto.» La riscoperta di una vecchia città,
Kutu, nell’Iraq meridionale e di una tomba all’interno del Tempio di Preghiera porta alla luce il Necromicon, che, grazie alla trascrizione di tanti copisti, giunge ai giorni nostri
attraverso secoli di storia. H.P. Lovecraft (Providence, 1890-1937) è considerato uno dei maggiori scrittori di letteratura horror e il precursore della fantascienza angloamericana.
Tuttavia la sua fama è soprattutto postuma: durante la sua travagliata esistenza fu aﬄitto da una serie di diﬃcoltà economiche e turbe psichiche. Lavorò come ghostwriter e
revisore di opere di aspiranti scrittori.

I TAROCCHI DI CROWLEY. IL MANUALE PER L'USO DELLE CARTE DI ALEISTER CROWLEY E LADY FRIEDA HARRIS
Hermes Edizioni
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I SEGRETI DEL RISVEGLIO
Giunti "I segreti del risveglio" sono racchiusi nella percezione di quell’essenza reale, assopita in ogni persona. "Allorché si giunge a conoscere il proprio tesoro interiore, si può
vivere una vita normale, ordinaria, ma libera da frustrazioni", chiarisce Osho. E per sintonizzarsi con tali segreti, egli presenta in questo libro diverse tecniche in grado di
armonizzare la mente con la dimensione della meditazione. I metodi proposti sono considerati in Oriente quelli "fondamentali" per eccellenza, tramandati dalla tradizione tantrica,
vengono fatti risalire a cinquemila anni fa, allorché Shiva stesso li trasmise a Devi, La sua compagna. Osho ha il merito di averli liberati dalla polvere del tempo, rendendoli
accessibili all’uomo contemporaneo.

IL LIBRO DEGLI ANGELI
I SEGRETI RITROVATI
Universe/City Mikaël (UCM) Molte persone pensano che un Angelo sia un essere con le ali. Veramente è ben più di questo... L'immagine di una creatura alata è un'antica metafora
per rappresentare l'essere umano che sviluppa la sua coscienza e ottiene l'accesso ai suoi poteri e alle sue capacità di viaggiare nelle multidimensioni ﬁsiche e metaﬁsiche, grazie
alla comprensione che la vita non è solamente una manifestazione materiale, ma un'esperienza spirituale. Questo bestseller internazionale, tradotto in molto lingue e letto in ogni
continente, è diventato un libro di riferimento sugli Angeli. Esso spiega che noi esistiamo per imparare a sviluppare e a incarnare le Qualità e le Virtù Divine, e che siamo
costantemente alla ricerca di un miglioramento, perché aspiriamo a raggiungere i più alti livelli di evoluzione. Scoprirete in quest'opera - che ha cambiato la visione e la vita a
milioni di persone - como tutto diventa magniﬁco nel momento in cui comprendiamo il linguaggio dei sogni, dei segni e dei simboli.

LA TERZA REDENZIONE FINALE PER ISRAELE E LE NAZIONI - IL TERZO TEMPIO IN GERUSALEMME
Lulu.com Circa ventitre anni fa inizia una preparazione ed uno studio frutto di una Straordinaria e Unica Rivelazione: un messaggio costante che, in se, costituisce il perfetto
equilibrio della storia di Israele e dell'Umanita. Sogni e visioni sono stati il mezzo con cui, giorno per giorno, siamo stati guidati in questi anni, come annunciato dal Profeta Gioele. E'
ora possibile, tramite lo studio ed il rispetto, avvicinarsi al Nuovo Spirito che con Sapienza illumina ﬁn dalle radici degli antichi Patti stabiliti da Dio con l'Umanita e con Intelligenza
distilla e spiega nel "Libro della Terza Redenzione Finale per Israele e le Nazioni" la Via della Redenzione Finale e della Pace Universale per tutta l'Umanita. Il Maestro Davide con
gioia ci spiega che "Il Regno dei Cieli e sceso sulla terra."

IL SEGRETO DEL TREDICESIMO APOSTOLO
Newton Compton Editori

IL MESSAGGIO DI HASHEM - VOLUME X - HA-MASCHIACH BEN DAVID
Lulu.com

IL SIMBOLISMO MEDIEVALE
Edizioni Mediterranee

GIOACCHINO DA FIORE E IL MITO DELL'EVANGELO ETERNO NELLA CULTURA EUROPEA
GLI INSEGNAMENTI SEGRETI DI TUTTE LE EPOCHE (TRADOTTO)
UNO SCHEMA ENCICLOPEDICO DELLA MASSONERIA, DELL'ERMETISMO, FILOSOFIA SIMBOLICA QABBALISTICA E ROSACROCIANAETI NASCOSTI NEI RITUALI, NELLE
ALLEGORIE E NEI MISTERI DI TUTTE LE EPOCHE
David De Angelis Come nessun altro libro, il leggendario "Gli Insegnamenti Segreti di tutte le epoche" di Manly P. Hall è un codice delle tradizioni esoteriche e dell'occulto antico. Gli
studenti di pratiche arcane, saggezza nascosta e simboli antichi fanno tesoro dell'opera magna di Hall al di sopra di tutte le altre opere. Attraverso la sua meticolosa esplorazione
delle scuole occulte attraverso i secoli, l'autore evidenzia la comune ﬁlosoﬁa esoterica che è stata tramandata da civiltà a civiltà ﬁn dall'antichità. Mentre Hall esplora le società
segrete dal passato al presente, i simboli antichi improvvisamente hanno un senso, le leggende popolari assumono una nuova dimensione e i misteri storici iniziano a rivelare i loro
segreti. In quest'opera monumentale, Hall copre argomenti come Alchimia, Criptologia, Massoneria, Gemmologia, Cabala, Cristianesimo mistico, Nicholas Flammel, Filosoﬁa
Pitagorica, Rosacroce e altre società segrete, Tarocchi, la leggenda Hiramica, le piramidi, la Qabbalah, l'Albero delle Sephiroth, lo Zodiaco, l'identità di William Shakespeare, gli
insegnamenti di Thoth Hermes Trismegisto, tra gli altri. A diﬀerenza degli occultisti moderni, l'autore non evita di esporre la grande inﬂuenza della massoneria e di altre società
segrete sul mondo attuale. Inoltre, non evita di spiegare come l'occultismo possa essere usato sia per scopi nefasti attraverso la demonologia e la magia nera, sia per il
miglioramento del genere umano. Era evidente che il materialismo aveva il completo controllo della struttura economica, il cui obiettivo ﬁnale era che l'individuo diventasse parte di
un sistema che forniva sicurezza economica a spese dell'anima, della mente e del corpo umano. - Manly P. Hall, Gli Insegnamenti Segreti di tutte le epoche
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ENOCH
Lulu.com L'uomo da sempre teme ciò che non conosce e non vede....Prima del diluvio universale accaddero cose assai strane e ormai dimenticate....Enoch visse in quel periodo e io
ho raccolto la sua testimonianza.Un meraviglioso viaggio tra esoterismo e religione in uno studio approfondito sulle scritture apocrife attribuite al primo tra i profeti, a colui che
secondo la leggenda camminò con Dio.

I CUSTODI DEL CIGNO
Leone Editore Manchester, 1582. Elisabetta i di Tudor incontra in segreto il celebre alchimista John Dee, astrologo di corte e suo ﬁdato consulente per le materie occulte. Insieme a
Edward Kelley, il suo storico compagno e amico, Dee è a un passo dal decifrare il rompicapo linguistico che secoli più tardi sarà da tutti conosciuto come il Manoscritto
Voynich.Alaska, oggi. I membri dello staﬀ in servizio presso un segretissimo radiotelescopio del Vaticano vengono trovati tutti decapitati, denudati e disposti secondo l’Albero delle
Sephiroth, disegnato sul pavimento con il loro stesso sangue. Due membri del Servizio di informazione del Vaticano, l’archeologo ed esperto di materie esoteriche Gabriel Delacroix
e il gesuita belga padre Jean-Michel Brice, devono far luce sul mistero dell’eccidio, mentre una scia di morti sconvolge l’Europa.

SCRITTI EDITI E INEDITI
POLITICA : 16
*OPERE DI G. MAZZINI
18: POLITICA. 16
DISCORSI SCRITTURALI E MORALI SOPRA GLI EVANGELI SERMONARIO ANNUALE, E QUARESIMALE... DEL M. R. P. M. F. CHRISTOFORO FONSECA,... PRIMA PARTE [SECUNDA PARTE]DI NUOVO TRADOTTI DALLA LINGUA SPAGNUOLA NELLA ITALIANA DAL SIG. GIULIO GIRELLI
LETTERATURA ITALIANA DEL NOVECENTO
LA BIBBIA. CIOÈ, I LIBRI DEL VECCHIO, E DEL NUOUO TESTAMENTO. NUOUAMENTE TRASLATI IN LINGUA ITALIANA, DA GIOUANNI DIODATI, DI NATION LUCCHESE
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