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IL TRIANGOLO SACRO
MISTERI ESOTERICI. LA TRADIZIONE ERMETICO-ESOTERICA IN OCCIDENTE
Edizioni Mediterranee

MONTOMBRARO FRA SACRO E PROFANO
Gorrieri Tiziana Studi sul recupero del patrimonio storico originario del paese di Montombraro di Zocca (Mo). Il presente libro (n.4) fa parte della Collana "Quaderni storici di Montombraro", collana di proprietà dell'autore. Il libro disponibile anche in formato cartaceo è presente in alcune biblioteche e
reperibile per il prestito attraverso il sistema librario nazionale, vedi qui: http://id.sbn.it/bid/MOD1712449

L'ERA DELLA SACRA SFINGE SECONDO I CODICI DI CHEOPE E CHEFREN
Lulu.com In questo libro di Archeoastronomia le Religioni della Terra sono l'albero portante senza il quale nulla si sorreggerebbe. Con questo studio si intende richiamare l'attenzione alle Origini dell'Universo e dell'Uomo come parte essenziale ed integrante del Creato. Sara un viaggio nel tempo: antichi
percorsi ci porteranno sino ai conﬁni dell'Universo e del tempo Cosmico. Ora ci appariranno quali perfette proiezioni, nei Codici di Cheope e Chefren, per i prossimi millenni in questa neonata Era della Sacra Sﬁnge.

L'ALBA DELL'ULTIMO RITO
Youcanprint Strani omicidi e una corsa sfrenata alla ricerca di un dipinto perduto da secoli: il misterioso Indice di Raﬀaello che racchiude il più incredibile smascheramento della Storia. Chi sono i grandi uomini del passato? Cosa si cela nelle pieghe oscure del futuro? Agghiaccianti verità! A “L’alba
dell’ultimo rito” segue il thriller “L’ultimo rito” in cui si svela il compimento della profezia.

LA SCIENZA SACRA DEI FARAONI
Edizioni Mediterranee

IL CRISTIANESIMO E LE RELIGIONI
Editoriale Jaca Book

GLI ELOHIM E I YAHWEH
Lulu.com

UN VIAGGIO NEL LINGUAGGIO SEGRETO DEI VIDEOGIOCHI
SIMBOLI E NUMERI SACRI DENTRO AI GIOCHI
Tiziana Salvi Questo breve ma intenso libro analizza la matrice simbolica che accompagna i giochi, da quelli più antichi a quelli moderni come i videogiochi: The legend of Zelda, Minecraft o Fortnite sono alcuni dei videogames analizzati. Entrate in un mondo sconosciuto per rimanerne aﬀascinati.

"I CHING" E LA NUOVA ERA
Lulu.com L'Autore illustra le correlazioni esistenti tra la sapienza delle Antiche Civilta con l'attuale evoluzione scientiﬁca e religiosa dell'uomo moderno tracciando una serie di percorsi evolutivi della specie umana in relazione alle acquisizioni scientiﬁche e agli insegnamenti dei Saggi delle antiche
Civilta. Qui e riproposta al lettore una sintesi della sapienza dell'antica Cina espressa negli: I CHING - Il Libro dei Mutamenti - che insegna i dettami da seguire, per evitare le condotte controproducenti vivendo nella serenita e nella felicita, nel rispetto del compagno della vita."

INTRAPPOLATI NELLA RETE DEL TEMPO
DUE GIOVANI RICERCATORI, UN ESPERIMENTO NELLA DIMENSIONE ONIRICA
Gabriella Dellisanti Luca e Miriam, due giovani ragazzi e ricercatori del mondo sogni, amano compiere esperimenti nella dimensione onirica cercando di comprenderne il signiﬁcato. Ad aiutarli un uomo misterioso che, apparso all’improvviso, gli oﬀre importanti indicazioni. Una serie di viaggi sul sottile
conﬁne tra sogno e realtà li porterà alla consapevolezza che la vita che stanno vivendo è anch’essa un sogno. Scoprono così di essere intrappolati nella rete del tempo.

DIARIO GRECO
IN ESILIO VOLONTARIO NELL'EGEO
All Around srl Alcuni luoghi sono prepotenti. Ti restano addosso come certi odori di cui non riesci a liberarti. Si impongono al tuo pensiero. Qualche volta ti condannano oppure ti salvano costringendoti a fare delle scelte. Così è stata per me la Grecia. Come tutti gli amori di tarda età, mi ha travolto. La
pandemia mi ha trovato davanti al Golfo del Saronico, pochi chilometri a sud est di Atene. Mi ha chiuso in casa, come è successo a tutto il mondo. Mi ha preoccupato. Mi ha ossessionato. Mi ha fatto ingrassare. Ma mi ha anche aiutato a vedere, a scoprire, a pensare, a ritrovarmi. Così come a conoscere
un paese, la Grecia, che con umiltà, determinazione e responsabilità, è riuscito a evitare il peggio. E non era scontato.
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MANTUA HUMANISTIC STUDIES. VOLUME VII
Universitas Studiorum The scientiﬁc series Mantua Humanistic Studies (ISSN 2612-0437) is devoted to collect studies, proceedings, and papers in the ﬁeld of Humanities. Every volume is peer-reviewed, and is published with its own ISBN code. A full electronic version (PDF) of the volume is shared for
free in “Gold Open Access” – and fully indexed – on Google Books database. Moreover, traditional paper copies are available for purchasing at major booksellers.

BORGES E GLI ORANGHI ETERNI
Atmosphere libri La trama si svolge a Buenos Aires, durante un congresso della Società Israfel, che riunisce gli studiosi del lavoro di Edgar Allan Poe (Israfel è il nome di una poesia di Poe). Il protagonista, Vogelstein, è un insegnante di mezza età amante dei libri, che viaggia verso la capitale
dell’Argentina per partecipare all’evento e si trova coinvolto in un crimine. Vogelstein, insieme con il suo idolo, lo scrittore Jorge Luis Borges, tenta di svelare il mistero che infastidisce così tanto la polizia argentina. Entrambi partono dalla loro conoscenza dei racconti della letteratura poliziesca di Allan
Poe per rivelare il crimine, dal momento che l’assassino ha lasciato le sue tracce in base ai racconti dello scrittore americano, narratore di ﬁlosoﬁa occulta. Dalle circostanze create dall’amore per la letteratura, Borges e Vogelstein si vedranno al centro di un reato che comporta rocamboleschi demoni e
arcani misteri della Cabala. Inavvertitamente, qualcuno potrebbe dire alcune parole magiche e mettere in pericolo l’esistenza del mondo umano. Ogni traccia giunge alla scoperta di un nuovo puzzle e Borges, alla ﬁne, rivela l’imprevedibile risultato.

IL DIARIO SPIRITUALE
Baker eBooks Publishing IL DIARIO SPIRITUALE: Il diario spirituale è uno degli strumenti più importanti che chi calca il sentiero dello sviluppo interiore ha a sua disposizione. E imperativo che il discepolo cominci a registrare gli aspetti importanti della sua vita soggettiva, ed il diario gli permette di
farlo. L'impostare ed il tenere un diario spirituale fornisce un metodo sistematico per registrare tutto ciò che è rilevante per l'anima, cioè sogni, visioni, impressioni, progressi nella meditazione, atti di servizio, studi esoterici o, anche, cambiamenti nel corpo ﬁsico. Il diario, inﬁne, diventa un ponte fra
l'individuo ed il suo Sé Superiore, e può essere usato come un meccanismo con cui chiedere consigli a questo. Impostato nella maniera giusta, può costituire un'inestimabile testimonianza diretta dell'evoluzione interiore.

LA PROFEZIA DEL LUNISTIZIO - IL DIARIO DELLA CUSTODE
Youcanprint La protagonista, Sally, è una giovane Newyorkese che scopre di essere discendente di un antichissimo popolo. Il suo viaggio comincia assieme ai suoi fedelissimi guardiani, Dorigo e Cormac, tra le fredde terre del Nord, in Irlanda, e quelle più miti del Mediterraneo, in Sardegna, alla ricerca
della chiave che le permetterà di compiere, in qualità di custode, la profezia del lunistizio e assicurarsi che le tradizioni e i saperi della sua gente non vengano dimenticati. Tra colpi di scena, amori e corse contro il tempo, inﬁdi nemici e incredibili luoghi di forte energia spirituale, i protagonisti di questa
avventura vi condurranno in territori magici e indimenticabili.

VERSO IL LUOGO DELLE ORIGINI
UN PERCORSO DI RICERCA DEL SÉ FEMMINILE 1982-2014
LIT EDIZIONI Articoli, brevi saggi, interventi a convegni e pagine di diario, pubblicati fra il 1982 e il 2014, sono qui raccolti pensando alle giovani donne delle nuove generazioni, in una ﬁla ininterrotta di mani che si toccano, passando i doni di una visione femminile sul mondo, oscurata ma mai messa a
tacere, neppure durante i periodi più oscuri. Sﬁlano davanti agli occhi del lettore incontri memorabili con donne d'eccezione - Barbara McClintock ed Evelyn Fox Keller, Luce Irigaray e Adrienne Rich, Charlotte Perkins Cilman e Katharine Burdekin, Mary Daly, Momolina Marconi e Marija Cimbutas -, fra le
donne del movimento italiano e nei luoghi forti di produzione di pensiero come le libere università, le librerie, le case editrici e i centri delle donne.

IL FACHIRISMO INDÙ E GLI YOGA | LE FAKIRISME HINDOU ET LES YOGAS
Lulu.com Quest'opera di Paul Sédir sullo yoga (una tra le prime in assoluto comparse in Europa) viene qui presentata per la prima volta in forma accettabile, con il testo francese a fronte. Sia il testo originale che la traduzione sono stati infatti accuratamente rivisti e corretti (ed ampiamente annotati)
da Dario Chioli, dopo che per più di cent'anni hanno circolato in edizioni piene di errori tipograﬁci e di traduzione. Con ciò si è voluto onorare la memoria di un ricercatore sincero che - già appassionato occultista, amico di Papus e di Stanislas de Guaïta nonché autore di un celebre libro sui Rosacroce dopo l'incontro con il taumaturgo Maître Philippe di Lione, elaborò una nuova visione del mondo più misticamente caratterizzata. Questo libro riporta alcune tradizioni e fonti altrimenti poco note sia in Italia che in Francia ed è tra i primi testi in cui, sulla scorta di Louis Jacolliot e Saint-Yves d'Alveydre,
ben prima di Guénon, si fa cenno alle tradizioni relative ad Agartth

INIZIATI E RITI INIZIATICI NELL'ANTICO EGITTO
SILENZIO, SAPERE, POTERE
Edizioni Mediterranee

PROJECT MANAGEMENT: ISTRUZIONI PER L'USO. IL LIBRO DI OSVALDO
IL LIBRO DI OSVALDO
FrancoAngeli 1060.214

LA NUOVA ERA
Lulu.com

I TAROCCHI DEI BOEMI. IL PIÙ ANTICO LIBRO DEL MONDO
AD USO ESCLUSIVO DEGLI INIZIATI
Parole d'Argento Edizioni Gerard Encausse, pubblicò questo libro col suo pseudonimo di Papus nel 1926, approfondendo il suo libro precedente sui Tarocchi, pubblicato nel 1909. In eﬀetti, non a caso il sottotitolo recita: “Ad uso esclusivo degli iniziati”. Il trattato spiega i Tarocchi in modo analogico,
facendone la storia e confrontando le conclusioni personali dell'autore con quelle di altri esoteristi e studiosi. Non manca comunque un lungo capitolo in cui l'autore insegna ad usare i Tarocchi in senso divinatorio, e che può essere letto come opera a sé, senza la costruzione logica e rigorosa dei capitoli
precedenti, aﬃdandosi, nell'arte della divinazione coi Tarocchi, solo all'immaginazione e all'intuizione. Ma certamente il pregio del trattato sta nella sua vastità e approfondimenti, accompagnati da tavole riassuntive e graﬁci che illustrano le analogie tra Tarocchi, Cabala, Zodiaco, Religione, e soprattutto
nella descrizione del percorso iniziatico che ogni cercatore spirituale dovrà prima o poi percorrere.

IL FIUME DEGLI DEI (URANIA)
Edizioni Mondadori IL FIUME DEGLI DEI è il Gange, "che scorre dall'Himalaya al golfo del Bengala attraverso le pianure dell'India settentrionale. Dopo anni di siccità, nell'agosto 2047 la diga costruita illegalmente a Kunda Khadar è diventata il casus belli del conﬂitto tra l'India e uno degli stati
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conﬁnanti. Nel frattempo, su un asteroide catturato dal campo gravitazionale terrestre viene trovato il messaggio inciso da un'intelligenza artiﬁciale: e benché si tratti di un reperto più antico del sistema solare, contiene le immagini digitali delle tre persone che potranno decodiﬁcarlo, oggi... Un romanzo
di fantascienza con profonde radici nella società del futuro, una sorta di Tutti a Zanzibar dell'era informatica". Christopher Priest, "The Guardian"

IL DEMONE AMANTE
Venexia Editrice In questo thriller occulto, Veronica, la giovane protagonista, viene a sua insaputa reclutata come medium da Lucas, un mago che desidera ottenere dalla sua Fratellanza i massimi gradi di iniziazione che gli sono stati negati. La Fratellanza lo scopre e lo condanna a morte. Riﬁutandosi
di morire del tutto si aggrappa alla protagonista in uno stato di semi-vita, vampirizzando la sua energia e quella di altri, ﬁno a una serie di drammatici colpi di scena che lo porteranno a scegliere tra le vie del Potere a quelle dell’Amore. Ancora una volta Dion Fortune mostra la sua profonda conoscenza
di rituali magici e pratiche esoteriche e svela i segreti più occulti delle logge potenti di ogni tempo.

VERSO GERUSALEMME
Feltrinelli Editore

LA VOCE DEL SILENZIO, ED ALTRI FRAMMENTI SCELTI DAL LIBRO DEI PRECETTI D'ORO
KAZIMIR MALEVICH AND THE SACRED RUSSIAN ICONS
AVANT-GARDE AND TRADITIONAL
Mondadori Electa

LA LUCE MASSONICA
Hermes Edizioni

DIALOGHI SULL’ARCHITETTURA I
DOTTORATO DI RICERCA IN STORIA, DISEGNO E RESTAURO DELL’ARCHITETTURA
Sapienza Università Editrice Il volume raccoglie i contributi presentati in occasione dei seminari del Dottorato di Ricerca in Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura di Sapienza Università di Roma nell’a.a. 2020/2021 e ripercorre le tre tematiche individuate come oggetto di riﬂessione trasversale
tra i tre curricula: Conoscenza e riconoscimento in architettura; Presentazione dell’opera d’arte e valorizzazione; Paesaggio: storia, rappresentazione e conservazione. Sono presenti scritti di Carlo Bianchini, Mario Centofanti, Emanuela Chiavoni, Massimo de Vico Fallani, Mario Docci, Daniela Esposito,
Francesco Garofalo, Sante Guido, Elena Ippoliti, Antonio Lampis, Simone Lucchetti, Soﬁa Menconero, Alessandra Ponzetta, Augusto Roca De Amicis, Claudio Varagnoli.

DISEGNO E PROGETTAZIONE
EDIZIONI DEDALO

LE RELIGIONI DELLA POLITICA
FRA DEMOCRAZIE E TOTALITARISMI
Gius.Laterza & Figli Spa La sacralizzazione della politica accade ogni volta che un'entità politica – la nazione, la democrazia, lo Stato, la razza, la classe, il partito, il movimento – è trasformata in una entità sacra, in un oggetto di devozione e di culto, ed è collocata al centro di un sistema di credenze,
di simboli e di riti. Nascono allora le religioni della politica, che non si identiﬁcano con un unico tipo di ideologia e di regime: esse possono sacralizzare la democrazia o l'autocrazia, l'eguaglianza o la disuguaglianza, la nazione o l'umanità.

NEL SIMBOLO DELLA DEA MAAT LE SEGRETE GEOMETRIE DELLA PIRAMIDE DI CHEOPE
Youcanprint In questo libro troverete le tante coincidenze tra le geometrie nascoste nel simbolo della Dea Maat e le geometrie della Piramide di CHEOPE

ZODIAC
DIZIONARIO DELLE MITOLOGIE OSSIA PROSPETTO RAGIONATO E COMPARATIVO DI TUTTE LE FALSE CREDENZE E DEI RITI SUPERSTIZIOSI DE' POPOLI ESPOSTO IN ORDINE ALFABETICO DA ANGELO SICCA
LA CHIUSURA COSMICA
Lulu.com In questo libro l'Autore descrive le tappe evolutive che lo condussero alla scoperta dei Codici Egizi che esprimono perfettamente le dimensioni e la cosmogonia dei Pianeti di tutto il Sistema Solare e oltre. I segreti celati e criptati degli Antichi Egizi e racchiusi nelle loro opere scultorie e
megalitiche, sono oggi svelati in questo libro. L'Autore illustra le strette correlazioni esistenti tra la sapienza di quelle Antiche Civilta con l'attuale evoluzione scientiﬁca e religiosa dell'uomo moderno aggiornandolo sul tema scottante delle scorrette traduzioni della Bibbia."

I MISTERI DELLA MANO
Edizioni Mediterranee

ASPETTANDO GODOT AL CAFÉ DE LA PAIX
Miraggi Edizioni Una miriade di critici, letterati, studiosi, scienziati, psicanalisti, ha cercato nei decenni di decriptare Aspettando Godot di Beckett inseguendo quello che sembra un enigma allegorico spregiudicatamente celato da un abile e furbo burattinaio, riﬁutandosi di rivelare chi fossero
veramente i personaggi e cosa volessero comunicare, secondo i dettami del romanzo giallo. In Aspettando Godot al Café de la Paix, l’autore si cala nei panni di un detective metaﬁsico, sulle tracce evanescenti dell’inaﬀerrabile Godot, Vladimiro ed Estragone. Per far ciò ha dovuto scendere negli abissi
della sua psiche alla stregua di Orfeo, penetrare in dimensioni parallele utilizzando doti sciamaniche, contrastare le malvagie intelligenze che vogliono dominare questo piccolo mondo periferico e risolvere contemporaneamente i molteplici enigmi matematici, cosmologici, esoterici mimetizzati nella
pièce. Al termine di questa magica e allo stesso tempo fantascientiﬁca indagine, in cui si sovrappongono le dimensioni del diario di vita e quelle del giallo metaﬁsico, l’autore ha ﬁnalmente risolto il mistero dell’identità di Godot e scovato la sua base operativa…
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CHI MI SALVA L'ONORE!.. O L'ORFANA E LA SUA CARNEFICE ROMANZO STORICO DI SIR E. L. BULVER
LA CIVILTÀ CATTOLICA
LEZIONI DI UROLOGIA CORSO DI LAUREA IN FISIOTERAPIA
Lulu.com
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