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Trattato Della Pietra Filosofale Larte Dellalchimia
Di manoscritti e rarità bibliografiche appartenuti alla biblioteca dei duchi di SavoiaSulla pittura degli antichi discorso 3. Della parte che spetta all'istoria naturale e alla chimica nel
divisar le ragioni dei colori di che si valsero gli antichi nella pittura. Al dott. Gaetano CioniTre trattati tedeschi di alchimia del XVII secoloEdizioni MediterraneeI trattati attorno le
arti figurative in Italia e nella penisola iberica dall' antichitá classica al rinascimento e al secolo XVIII ...Dall' antichitá classica al secolo XIII].. Volume primoBollettino della
Biblioteca filosoficaStoria prammatico-critica delle scienze naturali e mediche presso i greci, romani, arabi ed i popoli dell'Europa al Medio-evo contenente l'esposizione da' più
remoti tempi sino al sec. 15. dell'origine e progressi della chimica ... pel dottor Pietro PerroneStoria prammatico-critica delle scienze naturali e medicheAtti parlamentari della
Camera dei deputati discussioni16. gen. 13 mag. 1878Atti parlamentari
Consists of separately numbered series of publications of the Parlamento as a whole, the Senato, and the Camera dei deputati. Each session is divided into Disegni di leggi; Documenti; and:
Discussioni.

E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile scrivere “C’era
una volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono diffamati e che ti querelano e che, spesso,
sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e
scrivere delle malefatte dei magistrati e del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere.
Chi erano i Rosa-Croce? Quali erano gli scopi dichiarati e quali gli scopi occulti della società segreta più controversa della storia dell’Occidente? Il mistero del pensiero
rosacrociano, mirabile sintesi del sapere magico-ermetico, dura da centinaia di anni. Ma proprio il mistero e l’ombra che li circondano rendono più affascinante l’ipotesi che i
fratelli della Rosa-Croce siano i depositari della “luce”, ovvero quello stato di sapienza e pienezza spirituale che li solleva al di sopra della comune umanità.
Il Sole non è un’idea né il semplice oggetto di una credenza, ma una realtà dai molteplici aspetti, soprattutto nei suoi effetti. Nei suoi raggi luminosi vi è la fonte di ogni azione fisica e chimica
e di tutti i fenomeni cosmici e spirituali: la luce vitalizza e scompiglia, dà la vita e provoca la morte. Il Sole, “fuoco intelligente”, nel mondo grecoromano viene considerato un principio cosmico,
un’idea. Per Platone, ad esempio, è l’immagine del Bene, quale si manifesta nella sfera delle cose visibili, per gli Orfici è l’intelligenza del mondo. Ed è, inoltre, fondamentale nel processo
alchemico. L’essenza dell’alchimia consiste, infatti, nell’attrarre e condensare dai raggi solari, tramite un corpo materiale accuratamente preparato, che funge da magnete, un fluido
proteiforme, conosciuto dai più come Spirito Universale, e nel corporificarlo, cioè nel renderlo visibile e afferrabile. Questo, una volta catturato, viene definito mercurio filosofico; sottoposto a
una cottura graduale, conduce alla Pietra filosofale, la quale apre le porte di un insieme di sconosciute scienze che convergono tutte verso l’Assoluto. Il saggio di Alessandro Boella e
Antonella Galli ripercorre e analizza la tradizione solare, che è la tradizione primordiale dell’umanità, servendosi di un insieme di fonti referenziate – orali e manoscritte, sempre e comunque
sottoposte al vaglio dell’esperienza – e di archivi, con l’obiettivo di aiutare il lettore ad accedere a una visione d’insieme di dottrine e di prassi per lo più sconosciute e di difficile
comprensione, o delle quali sono state fornite interpretazioni interessanti ma soggettive.
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