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Il Libro Di Enoch
Perché "A proposito degli alieni..."? L’idea è quella di trattare un argomento per molti versi oscuro e di difficile
comprensione in maniera semplice e comprensibile come se fosse una discussione leggera di quelle che si fanno fra
amici, ma nello stesso tempo cercare di informare nella maniera più precisa e comprensibile possibile tutti quelli che si
avvicinano per la prima volta all'argomento o chi ne ha una conoscenza vaga. Questo libro non ha alcuna pretesa di
competere con le innumerevoli opere scritte da gente di certo più autorevole e competente dei sottoscritti in materia, ma
nel suo piccolo può rappresentare un punto di partenza per gli “ignavi”, gli scettici, i miscredenti: una piccola goccia in
un mare oscuro.
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.
Nel 1065 i giudici di Torres donavano all’ordine di San Benedetto le chiese di S. Maria di Bubalis e S. Elia di Monte
Santo con l’intero monte, costituendo così la dotazione del primo cenobio cassinese dell’isola. Quel gesto significava la
loro fedeltà al papa e il loro schierarsi dalla parte della riforma ecclesiastica. Il loro diploma di donazione, ancora oggi
conservato a Montecassino, costituisce il più antico documento scritto del Medioevo sardo, ma la vicenda ci è
testimoniata anche nelle suggestive pagine della Chronica Casinensis di Leone Marsicano. I nomi delle chiese di S. Elia
e S. Maria, presso l’attuale Siligo, vennero incisi assieme a quelle degli altri beni posseduti dai Cassinesi sul portone
bronzeo del monastero laziale, come ad affermarne l’eterna stabilità. Il presente volume, che raccoglie saggi di
specialisti di diverse discipline, descrive il territorio di Monte Santo e le sue chiese dalla fase di età bizantina fino a quella
tardo-medievale, con un’incursione nella storia otto-novecentesca relativa alle dispute per la gestione della festa
campestre di Sant’Elies.
I Libri di Enoch sono tra i testi apocrifi più rilevanti della storia religiosa. Vengono qui presentati per la prima volta in
un’edizione integrale restaurata, priva di censura, completamente ritradotti sulla base delle edizioni in lingua inglese del
XIX Secolo. I contenuti sono stati restaurati nel loro significato originale, basandosi in particolare sulle versioni dei libri
biblici in lingua inglese (King James Version), ebraica (Masoretica) e greca (Septuaginta). Il testo è inoltre accompagnato
da una ricca analisi teologica e scientifica, che ne spiega dettagliatamente i contenuti.
This volume represents the first attempt to study Slavonic pseudepigrapha collectively as a unique group of texts that share common
theophanic and mediatorial imagery crucial for the development of early Jewish mysticism.
Eliphas Levi (pseudonimo di Alphonse Louis Constant) è stata una delle menti più astute e illuminate che hanno segnato la storia e la
letteratura dell'esoterismo occidentale. Il suo interesse per la magia si inserisce in quel revival delle scienze occulte che caratterizzò la
seconda metà dell'Ottocento. Levi fu uno dei pochi autori che analizzarono il pensiero magico dal punto di vista storico e antropologico, per
tracciare una vera e propria storia della magia. Al contempo si dedicò all'aspetto filosofico delle dottrine ermetiche, trasmettendo agli iniziati
opere dalle quali traspare il senso profondo delle arti magiche e dell'interazione dell'uomo con le forze sconosciute e misteriose dell'Universo.
Il presente volume, commentato e curato dallo storico dell'esoterismo Andrea Pellegrino, parte da un testo apparso per la prima volta a Parigi
nel 1841, scritto da un esoterista che si firmava come Ortensio Flamel. Pellegrino amplia il testo inserendovi: i concetti fondamentali del
Dogma e rituale dell'alta magia, le biografie dei principali maestri dell'occulto, le lettere di Levi al Barone Spedalieri, le istruzioni di Levi per
l'evocazione degli spiriti. Contiene oltre 50 tavole illustrate.
"Appassionante, convincente e autorevole." Library Journal
El Libro de Enoc (o Libro de Henoc, abreviado 1 Enoc, o Libro de Enoch) es un libro intertestamentario, de la Biblia de la Iglesia Copta que
no es aceptado como canónico por las demás iglesias cristianas a pesar de ser parte de la Septuaginta. Las únicas versiones íntegras de
este libro que se conservan están en ge'ez y copto, lenguas litúrgicas de la Iglesia copta, pero son conocidas varias partes en griego, siríaco,
armenio, árabe y latín. Además han sido encontrados varios fragmentos en arameo y uno en hebreo, en Qumrán. La tradición atribuía su
autoría a Enoc, bisabuelo de Noé. Este libro fue muy apreciado por parte de los primeros cristianos, como lo atestiguan la Epístola de Judas
(14-16), que cita un pasaje del Libro de Enoc (1 Enoc, 1, 9); la referencia en 2Pedro 2:4 y la epístola no canónica de Bernabé. Muchos
Padres de la Iglesia y cristianos destacados se refieren al libro, y lo citan en sus obras. En la actualidad es materia de estudio obligada para
místicos cristianos.Es precisamente esta estimación, así como los eventos que relata, lo que lo ha hecho brillar con luz propia, y separarse
del grupo de Evangelios Apócrifos.
«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.
"Le argomentazioni di Sitchin sono difficilmente confutabili." Booklist
This volume is a study of two of the most important Slavonic apocalypses, the Apocalypse of Abraham and 2 Enoch, as the crucial
conceptual links between the symbolic universes of Second Temple apocalypticism and early Jewish mysticism.
In 'The Slavonic Texts of 2 Enoch', Grant Macaskill publishes the manuscript evidence for this important pseudepigraphon in a format that
allows synoptic comparison of the variants, along with a critical introduction and a translation of the neglected manuscript B.

I Vangeli Canonici riportano decine e decine di citazioni bibliche. Citazioni che all’analisi dei testi si rivelano in massima
parte falsate o quantomeno fuori contesto. A fronte di una dettagliata analisi di tutte le citazioni bibliche rilevate nei
Vangeli, l’esito è sconfortante. Le citazioni sono estrapolate da contesti difformi o sono addomesticate se non
palesemente false. Dalle citazioni attribuite a Gesù alle citazioni indicate dagli Evangelisti, dalle affermazioni di avvenuta
profezia alle parole di Gesù sulla croce, nulla regge al confronto con il testo biblico. Vengono analizzate tutte le citazioni
presenti nei Vangeli Canonici, negli Atti degli Apostoli e nelle Lettere Apostoliche e vengono confrontate con i versetti di
riferimento biblici. La quasi totalità delle citazioni sono state variate o anche manomesse. Sono riportati tutti i versetti sia
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del Nuovo che del Vecchio Testamento cosicché il lettore possa anche verificare personalmente.
Originally presented as the author's thesis (doctoral)--Trinity College Dublin, 2011.
La più grande e completa collezione di vangeli apocrifi e scritti esoterici disponibile in formato digitale. Non solo celebri
scritti apocrifi come il "Vangelo di Giuda", i "Vangeli dell'Infanzia" o il misterioso e oscuro "Vangelo della Moglie di Gesù",
ma anche testi fondamentali come Il "Libro di Enoch" e le "Apocalissi Apocrife". La raccolta comprende anche "La Bibbia
di Satana - Storia del Maligno" e "Angeli" di Esther Neumann, "La storia segreta di Gesù” di Edouard Schuré, il testo
integrale delle Profezie di Nostradamus e la celebre "Apocalisse" di Giovanni. Un volume oscuro, ricco di suggestioni
esoteriche e di messaggi simbolici ed iniziatici.
This book presents a collection of papers from the fifth conference of the Enoch Seminar. The conference re-examined 2
Enoch, an early Jewish apocalyptic text previously known to scholars only in its Slavonic translation, in light of recently
identified Coptic fragments.
The Jewish culture of the Hellenistic and early Roman periods established a basis for all monotheistic religions, but its main sources have
been preserved to a great degree through Christian transmission. This Guide is devoted to problems of preservation, reception, and
transformation of Jewish texts and traditions of the Second Temple period in the many Christian milieus from the ancient world to the late
medieval era. It approaches this corpus not as an artificial collection of reconstructed texts--a body of hypothetical originals--but rather from
the perspective of the preserved materials, examined in their religious, social, and political contexts. It also considers the other, non-Christian,
channels of the survival of early Jewish materials, including Rabbinic, Gnostic, Manichaean, and Islamic. This unique project brings together
scholars from many different fields in order to map the trajectories of early Jewish texts and traditions among diverse later cultures. It also
provides a comprehensive and comparative introduction to this new field of study while bridging the gap between scholars of early Judaism
and of medieval Christianity.
Attraverso una disamina dettagliata, meticolosa, o sarebbe piu corretto dire, "scientifica" dell'Antico Testamento, l'autore porta a compimento,
dapprima un'opera di sensibilizzazione riguardo alle tematiche religiose sempre piu distanti dall'agenda tematica dei giovani;
successivamente opera, attraverso un'approfondita lettura, una sorta di abbattimento degli antichi dogmi preconfezionati dalla solita
intellighentia, da sempre poco avvezza all'autocritica. [...] Ma il dettaglio piu interessante lo si puo trovare nelle tavole che contengono la
traduzione degli scritti: esse racchiudono in se l'intera poetica distaccata del testo.
Il Libro di Enoch è un testo apocrifo, e cioè non riconosciuto dalla Chiesa Cattolica come appartenente al canone delle scritture sacre, anche
se viene attribuito al patriarca antidiluviano Enoch, padre di Matusalemme e bisnonno di Noè. Il Libro di Enoch è un’opera oscura e ricca di
simbolismi esoterici che raccontano una verità e una visione degli angeli e degli uomini molto diverse da quanto ci si potrebbe aspettare. Chi
erano gli esseri che hanno dato l’avvio alla civiltà umana come la conosciamo oggi e che Enoch chiama angeli? Misteriose creature divine o
alieni venuti da altri pianeti? E perché per secoli questo testo è stato non solo bandito dal canone ma addirittura nascosto, al punto che fino
agli inizi dell’800 lo si riteneva perduto? E perché nei misteriosi rotoli del Mar Morto a Qumran sono stati rinvenuti lunghi estratti del Libro di
Enoch? Quali misteri nasconde questo oscuro manoscritto iniziatico e per quale motivo era considerato di fondamentale importanza dalla
antiche comunità proto-cristiane? A queste e a tante altre domande ha provato a dare una risposta Esther Neumann in questo volume che
presenta la versione integrale del manoscritto “Enoch Etiope” (Libro dei Vigilanti, Libro delle Parabole, Libro dei Luminari Celesti, Libro dei
Sogni, Lettera di Enoch, Apocalisse di Noè), e del manoscritto conosciuto come Il Libro dei segreti di Enoch.
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