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Il Linguaggio Simbolico Dellesoterismo
I Tarocchi sono gli elementi di un linguaggio che con la sua ricchezza simbolica
consente di sondare la nostra parte più profonda e affacciarci nel futuro e nelle sue
possibilità. Questo libro guida alla scoperta del significato delle singole carte e delle
loro combinazioni, per innescare le doti paranormali di chiaroveggenza e precognizione
che tutti, in una certa misura, possediamo come eredità ancestrale.
Astrology does not ask for help, this is the reason you need this book! The best-selling
horoscope book in 25 years. Contains the latest discoveries in astrology. Predict world
events in the 21st century. The best-selling astrology book on Amazon, with the highest
rating of 5 stars The United States has sold more than 500,000 astrology books. It
exists to answer questions about you. It is a knowledge about you, and it promises you
that you don't need to react blindly when experiencing life; you can control your own
destiny within a limited range, and in this process, you truly understand yourself.
??????????????“??”????????????
In questa insolita Guida alla Massoneria la più “longeva” associazione iniziatica della
storia umana viene analizzata non solo da un punto di vista storico, ma soprattutto
come scuola di pensiero, partendo dai fondamenti delle sue antiche origini per arrivare
a delinearne l’attualità nella società di oggi e gli auspicabili sviluppi in un prossimo
domani. Dai fautori della teoria del complotto agli storici di professione, dagli esoteristi
improvvisati ai fan dei cavalieri templari, tutti hanno da dire qualcosa sulla Massoneria,
e molti hanno da svelarne un segreto. Ma altrettanti sono i veri e propri miti con cui
ancora la si definisce, approcciandosi superficialmente a ciò che veramente è stata e
che tutt’oggi dovrebbe essere. Questa Guida nasce col principale e passionale intento
di fare chiarezza sulle motivazioni di questo progressivo allontanamento dalle
caratteristiche essenziali e originali di questa grande scuola iniziatica, le cui componenti
filosofiche, politiche e filantropiche tornano a trovare una sensata collocazione solo se
considerate come effetti piuttosto che come cause fondanti. Un percorso che, nel
fornire tutte le informazioni e gli indizi su cosa sia davvero la Massoneria, si propone
allo stesso tempo di interrogarsi sulle motivazioni e le possibili interpretazioni di quelli
che sono i più conosciuti simboli massonici, ma anche di addentrarsi in considerazioni
troppo spesso ritenute marginali e mai seriamente affrontate, come quella dell’assenza
– e possibile e auspicata accettazione – delle donne all’interno delle Istituzioni
massoniche. Una Guida che nasce seguendo tre strade maestre: 1. la storia della
Massoneria come associazione iniziatica (con i suoi testi e documenti) 2. la ricerca e
conseguente riflessione su miti, leggende e simboli massonici 3. collegamenti con idee,
scuole di pensiero e culti che percorrono le vicissitudini delle umane genti Poiché la
Massoneria è sì madre di molte delle moderne società occulte, ma anche e soprattutto
figlia di antiche scuole iniziatiche, dell’Ermetismo e di altre idee filosofiche. Autore
Michele Leone dalla fine degli anni Novanta ha indirizzato le sue ricerche
prevalentemente nell’ambito delle “scienze tradizionali”, con peculiare riferimento alla
Tradizione Ermetica e alla Massoneria. È responsabile della collana “I Ritrovati” per
Mondi Velati Editore. Collabora con alcune testate periodiche e per Delta, Rassegna di
Cultura Massonica, per la quale è direttore del comitato di redazione. Numerose le sue
pubblicazioni: Il linguaggio simbolico dell’esoterismo (2013, con M. Centini); Le Magie
del Simbolo (2014, con G. Zosimo); Misteri Antichi e Moderni. Indagine sulle società
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segrete (2015), oltre alle curatele di volumi di Enrico Queto, Giovanni de Castro,
Eugène Goblet d’Alviella e altri. www.micheleleone.it

Dopo la morte di René Guénon è stata curata la raccolta in volumi dei suoi
articoli, raggruppati, per quanto possibile, in base all’argomento trattato. Sotto il
titolo di Considerazioni sull’Esoterismo Cristiano sono stati raccolti alcuni articoli
relativi alla tradizione cristiana ed alla sua componente esoterica, articoli che non
hanno trovato posto in altre raccolte ma che, comunque, non sono gli unici in cui
René Guénon si occupa dell’esoterismo cristiano. Un libro consigliato a tutti.
Re Artù, Mago Merlino, la spada Excalibur, la corte di Camelot, i Cavalieri della
Tavola Rotonda, Lancillotto e Ginevra, il Santo Graal, l'isola di Avalon: non esiste
mito più affascinante e diffuso, capace di generare un'infinità di leggende,
romanzi e poemi in cui si intrecciano sacro e profano, simbologia ed esoterismo.
Partendo dalla narrazione di quanto realmente accadde nelle isole britanniche
1.500 anni fa, Paolo Gulisano esplora una leggenda medievale che continua a
vivere anche ai giorni nostri in nuove e spettacolari versioni. Non si tratta di una
semplice evasione dalla realtà per rifugiarsi nella fantasia, ma dell'occasione per
volgere lo sguardo verso cose grandi, verso il nostro desiderio di Bellezza che
solo i simboli e le tradizioni sanno alimentare: è quello che aveva capito J.R.R.
Tolkien, grande creatore di miti e autore di La caduta di Artù, a cui è dedicata
l’appendice del libro.
Canto e meditazione si incontrano: il canto diventa meditazione attiva. La voce
non è solo un fenomeno acustico: se l'occhio è lo specchio, la voce è la
vibrazione dell'anima e nelle sue caratteristiche si riflettono condizioni e problemi
della vita perosnale. Se qualcosa non va nella mia vita, anche la mia voce, il mio
modo di parlare, di cantare ne risentono; un problema di tecnica vocale invece
spesso si risolve solo quando si risolvono o si sciolgono i problemi personali
(anche se apparentemente non c'è relazione fra l'uno e gli altri). La meditazione
allora può aiutare a migliorare la qualità e la prestazione della voce, ma anche il
canto può farsi componente attiva di un processo di meditazione. L'armonia è
l'obiettivo dell'uno e dell'altra. Francoise Goddard (una vita dedicata al canto e 15
anni di pratica della meditazione) trasferisce in questo libro la sua esperienza:
unendo la tecnica occidentale della voce e quella orientale della meditazione, in
larga parte influenzata da Osho, conduce il lettore in un affascinante viaggio nei
mondi della percezione e della creatività.
Il messaggio dei maestri dell’Islam è giunto fino a noi superando le crisi delle
varie epoche con una freschezza sempre rinnovata, poiché è il soffio di Verità a
ispirare la testimonianza vissuta e gli insegnamenti dei maestri. Nessuno di loro
nutriva l’intenzione di fare un’opera originale, poiché le regole della scienza
sacra derivano direttamente dalla Rivelazione del Corano e dalla Luce della
profezia, collegando dottrina interiore e quadro religioso esteriore. Ciò che i
maestri cercano è un ritorno all’origine, al principio fondamentale della nostra
vita umana, ovvero la santa conoscenza di Allâh. Se è particolarmente
complesso per noi comprendere appieno il carattere del sufismo, ci consola che
Page 2/5

File Type PDF Il Linguaggio Simbolico Dellesoterismo
questa disciplina possa essere di regola e sostegno per la vocazione
contemplativa di alcuni uomini e donne ancora oggi come secoli fa.
Simboli, Significati e Corrispondenze Alla scoperta dei Tarocchi con Rebecca
Walcott La Collana “Alla scoperta dei Tarocchi” presenta la sedicesima delle 22
Monografie: La Torre. La Torre negli Arcani Maggiori dei Tarocchi L’Arcano
Maggiore la Torre, rappresenta la distruzione di vecchi schemi di pensiero e la
corretta ricostruzione del modo di comunicare. L'Autrice, Rebecca Walcott, ne
descrive le qualità, il simbolismo e l’archetipo che rappresenta, seguendo la
traccia delle corrispondenze esoteriche e Kabalistiche. La Torre ci porta un
insegnameno karmico molto importante. Con l'Arcano n° 16, l'uomo affronta un
un passaggio di coscienza profondo. Il vero progresso, per l'essere umano, è
quello che predilige la tolleranza e il rispetto per il proprio prossimo e per le
regole di vita, anche quelle non scritte: questo l'insegnamento della carta della
Torre dei Tarocchi La descrizione e l’interpretazione dell’Arcano n°16 dei
Tarocchi sono elaborate tenendo conto dei numerosi aspetti, compreso quello
dell’esoterismo cristiano, poco conosciuto ed esplorato. Un’analisi attenta e
completa che saprà illustrare, a tutto tondo, una figura simbolica, evocativa e
molto potente: la Torre degli Arcani Maggiori. La Collana “Alla Scoperta
deiTarocchi” è composta da 22 Monografie, una per ciascun Arcano, che
rappresentano un affascinante viaggio nel mondo segreto dello strumento di
introspezione e divinazione più famoso di sempre. L'Autrice Rebecca Walcott, da
oltre 30 anni studiosa ed esperta di simboli, Tarocchi e Kabbalah Ebraica, ha
affinato la sua sensibilità e la conoscenza delle discipline esoteriche attraverso
l’approfondimento e lo studio di questi preziosi strumenti. Parallelamente alla
Kabbalah ha condotto un ampio studio sugli archetipi e sull’iconografia degli
Arcani Maggiori dei Tarocchi e, unendo le caratteristiche di queste discipline, ha
condotto seminari e corsi per insegnare il suo metodo che consiste in una chiave
di lettura interpretativa in grado di analizzare tutti gli aspetti della persona: fisico,
psichico, emotivo, evolutivo e spirituale. È con questo metodo che realizza le
“Analisi Tarologiche” personalizzate che le vengono commissionate attraverso il
sito di Il Significato dei Tarocchi (www.significatodeitarocchi.it).
Iniziazione e Tradizione – scritto da un vero maestro dell’esoterismo, non da un
semplice studioso – si rivolge a chi non si è arreso alle illusioni del quotidiano, del
successo e del possesso, a chi ancora non si è trasformato in una delle
“macchine desideranti” ed eternamente insoddisfatte dei nostri tempi. In pagine
di straordinaria chiarezza e profondità, Claudio Bonvecchio ripercorre il senso
della Via iniziatica, le sue condizioni, le sue necessità, le sue tappe e i suoi
simboli, e offre un affresco sapienziale della Tradizione in rapporto specifico con
l’universo esoterico della Libera Muratoria. Questo libro è una piccola cattedrale,
una vera Summa per chi non smette di percorrere la via della ricerca, per quegli
iniziati che “sanno che la loro esistenza ha un inizio e una fine. Ma sanno,
anche, che la loro Vita è eterna: come il vento, la natura e gli universi a cui il loro
Spirito si unirà, confluendo nella Totalità dell’Essere”.
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????:History of freedom of thought
Sussiste nell’Islam una corrente esoterica – il Sufismo – in cui si manifesta
quella philosophia perennis che contraddistingue tutte le grandi civiltà orientali, e
che mostra un’intima sintonia anche con il patrimonio spirituale del Medioevo
cristiano. Questo libro esplora sinteticamente i cardini di quel pensiero, e mette in
luce, attraverso un’ampia scelta di testi e ricorrenti paralleli con altre culture, la
fondamentale affinità di dottrine metafisiche assai distanti tra loro, ma che
riguardo a verità universali si esprimono in termini affini.
L'opera è un dizionario di termini che l'uomo utilizza per attraversare la coltre e,
guidato dall'universo dei simboli, giunge a quell'universo che molti chiamano
"l'invisibile" , un luogo misterioso da qui inafferrabile.
Questo ebook, partendo dalle ricerche del sumerologo Zecharia SItchin, del
chimico organico Corrado Malanga, e del traduttore dall'ebraico, Mauro Biglino,
cerca di dimostrare attraverso l'uso di concetti filosofico-ontologici, la fondatezza
in special modo delle ricerche di Corrado Malanga riguardanti tra l'altro, esseri
antropomorfi-umanoidi-diversamente fisici esodimensionali-esoterrestri, i quali da
secoli operano sul pianeta Terra, per raggiungere un proprio fine. Questa
"Interpretazione dell'apocalisse di Giovanni", amplia il discorso , del precedente "
L'autentico mimetico significato del cristianesimo e dell'esoterismo religioso "
dell'autore stesso, con l'aggiunta di nuovo materiale , cercando di unificaredecodificare politica-economia-esobiologia-storia umana terrestre-letteratura
fiabesca-simbolismo esoterico-opere artistiche-filosofiche-comunicazioni
pubblicitarie e linguaggio parlato. In campo letterario-filosofico-artistico-politicoeconomico-pubblicitario commerciale, si potevano prendere in esame ulteriori
testi-immagini etc. ma per evitare un eccessivo aumento di pagine del libro, si è
scelto di non farlo. Un tutto interrelato da cui traspare sempre lo stesso progetto
finalizzato al furto dell'Anima umano terrestre, attraverso la costruzione di una
razza incrocio genetico tra gli umani terrestri ed esseri esodimensionaliesoterrestri di varia natura fisica. Il tutto coperto sotto una autoreferente
-apologetica Mistica, simbolico –metaforico religiosa, la quale rivela tra le altre
cose, il meltin pot rappresentato-sincretizzato nel tempo, dal cristianesimocattolicesimo . Alcune opere artistico-letterarie-musicali vengono decodificate dalnel loro contenuto metaforico-simbolico, rivelando significati concreti altri rispetto
alla consuetudine ermeneutica di cui erano oggetto. Il libro si rivolge agli
accademici e non solo, per di-mostrare loro la fondatezza delle ricerche di Sitchin
e Malanga.
Pensiero positivo, apertura verso gli altri, ricerca delle radici profonde della vita,
pragmatismo: sono gli elementi alla base del messaggio spirituale di Falco
Tarassaco (Oberto Airaudi, 1950-2013). Personaggio eclettico, creativo,
profondo, Falco è il creatore di una scuola di pensiero che ha toccato
innumerevoli temi e che ha dato il via all'esperienza comunitaria di Damanhur,
nata in Italia e via via diffusasi nel mondo. Questo libro raccoglie gli elementi
fondamentali della sua proposta spirituale, dalla scoperta della natura divina
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dell'essere umano al rapporto con l'ambiente, fino allo sviluppo di un senso
dell'incanto e della creatività indispensabile per comprendere il linguaggio
dell'universo. Il suo sogno e il suo messaggio evidenziano la sua straordinaria
capacità di coniugare tradizione e rinnovamento: due pilastri sui quali fondare il
futuro, personale e di tutti.
Il linguaggio simbolico dell'esoterismoL'esoterismo islamicoAdelphi Edizioni spa
Gli enigmi insoluti, i misteri oscuri e i delitti irrisolti della capitale italiana
dell’esoterismo Torino è una città densa di contraddizioni. Nelle sue strade
all’apparenza piane e tranquille, il bianco e il nero, il bene e il male, la luce e
l’ombra si mescolano fino a confondersi. Gli elementi segreti che la
caratterizzano si nascondono agli occhi di chi non la conosce a fondo. L’aura
magica che da sempre la pervade si perde nel silenzio dettato dalle regole d’oro
degli antichi libri di magia. Questa unicità energetica unita all’elemento della
segretezza che, come recitano i grimoires, i manoscritti esoterici medievali, deve
contraddistinguere il lavoro di coloro che operano in senso cosmico, ha fatto sì
che, nei secoli, Torino si sia affermata come Capitale dell’esoterismo italiano.
Parallelamente si è consolidata una gran quantità di luoghi comuni che
confondono la figura del mago con quella del ciarlatano, sedute spiritiche e una
preoccupante diffusione di “sette sataniche” con la ricerca di una comunione
cosmica. Laura Fezia ci accompagna in una escursione tra sacro e profano,
alchimia e spiritismo, cronaca gialla e nera, nei luoghi più insoliti ed enigmatici
della città piemontese, dove i crimini assumono connotazioni magiche e le storie
parlano quasi sempre il linguaggio dell’arcano...Crocevia simbolico tra magia
bianca e magia nera, a Torino tutto può accadere...Tra gli argomenti insoliti e
misteriosi:Il portale dello zodiacoLe signore dell’occultoLuigia Sola e la misoginia
di LombrosoUna “liaison dangereuse” nella Torino degli anni TrentaIl diavolo in
via GradiscaSerial killer a TorinoTutti in fila al freddo per vedere leiUn re dai modi
poco regaliUn capo indiano a spasso per il centroIl Buddha a Porta PilaLaura
Feziaè nata a Torino, dove vive e lavora. Studiosa del mistero in tutti i suoi
aspetti, appassionata di cronaca giudiziaria, esperta di tecniche per il riequilibrio
energetico, fa la consulente e la scrittrice. Ha pubblicato Scuola di magia;
Mercanti dell’occulto; Choku rei, riconnettersi con la vita; Mago: se lo conosci, lo
eviti; Fatima, un segreto per il futuro prossimo; La magia del gatto; I chakra,
teoria e pratica; 2012: conto alla rovescia; 44 gatti. Con la Newton Compton ha
pubblicato 101 misteri di Torino (che non saranno mai risolti).
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