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I 72 Nomi Di Dio Invocare Gli Angeli
Vivere la Terra significa essere allineati con la naturalità dell'esistenza e degli esseri,
tutto il resto è sovrastruttura, schema. Quando sentiamo questa distinzione applichiamo
la scelta perfetta: lasciare tutto ciò che è imprigionato per viaggiare liberi, là, dove la
verità si rivela, e noi la sappiamo accogliere nella sua accezione più vera. La verità è
godersi la Terra, persone situazioni eventi, qualcosa di molto concreto. Incontrare
l'anima gemella è la sfida, la strada è incontrare se stessi. Al centro di se stessi siamo
trovati dall'anima gemella e dalle mille opportunità della vita sulla Terra.
“One of the best collections I’ve ever read. Every single story is a standout.”—Roxane
Gay WINNER OF THE CHAUTAUQUA PRIZE • LONGLISTED FOR THE STORY
PRIZE • NAMED ONE OF THE BEST BOOKS OF THE YEAR BY NPR • Refinery29 •
BookRiot “Fuses science, myth, and imagination into a dark and gorgeous series of
questions about our current predicaments.”—Anthony Doerr, author of All the Light We
Cannot See A dystopian tale about genetically modified septuplets who are struck by a
mysterious illness; a love story about a man bewitched by a mermaid; a stirring
imagining of the lives of Nigerian schoolgirls in the aftermath of a Boko Haram
kidnapping. The stories in All the Names They Used for God break down genre
barriers—from science fiction to American Gothic to magical realism to horror—and are
united by each character’s brutal struggle with fate. Like many of us, the characters in
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this collection are in pursuit of the sublime. Along the way, they must navigate the
borderland between salvation and destruction. NAMED A MUST-READ BOOK BY
Harper’s Bazaar • Entertainment Weekly • AM New York • Reading Women AND A
TOP READ BY Elle • Fast Company • The Christian Science Monitor • Bustle •
Shondaland • Popsugar • Refinery29 • Bookish • Newsday • The Millions • Asian
American Writers’ Workshop • HelloGiggles “Strange and wonderful . . . delightfully
unexpected.”—The New York Times Book Review “Completing one [story] is like having
lived an entire life, and then being born, breathless, into another.”—Carmen Maria
Machado “Captivating.”—NPR “Gripping.”—Los Angeles Review of Books “[A]
remarkable debut . . . Sachdeva is seemingly fearless and her talent limitless.”—AM
New York “This phenomenal debut short-story collection is filled with stories that bring
the otherworldly to life and examine the strangeness of humanity.”—Bustle “So rich they
read like dreams . . . They are enormous stories, not in length but in ambition, each an
entirely new, unsparing world. Beautiful, draining—and entirely unforgettable.”—Kirkus
Reviews (starred review)
Un libro fuori dai soliti schemi, nella sua esposizione semplice senza complicati sofismi
letterari vi introdurrà nel mondo esoterico di Leonardo da Vinci, sino ad oggi quasi
sconosciuto, svelando i misteri racchiusi nel dipinto più famoso al mondo. Questo libro
non è un thriller ma svela finalmente dopo 500 anni i segreti esoterici contenuti nel
dipinto della Gioconda grazie anche al ritrovamento di simboli alfanumerici al suo
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interno. Il libro si compone di 31 capitoli (il numero dei capitoli è legato
numerologicamente al contenuto del libro 3+1=4 e 4 sono i personaggi che permettono
la creazione del dipinto). Viene dimostrata l’applicazione sia del Metodo Esoterico
“l’ARCANUS METHODUS” che l’applicazione del rettangolo aureo e la conseguente
costruzione della spirale aurea all’interno del dipinto. Il saggio di De Santi Abati si
pregia della prefazione del Prof. Silvano Vinceti che pur essendo di parere opposto
riguardo l’attribuzione della dama ritratta (che per l’autore è senza ombra di dubbio
Pacifica Brandani), con parole cariche di ammirazione apprezza il lavoro svolto
dall’Autore.
Sei pronto per cominciare a meditare? Hai 3 minuti al giorno? Vuoi “svegliarti” e vivere
una vita più piena e felice? La maggior parte di noi conosce i poteri curativi della
meditazione e i modi per praticarla: la sfida, tuttavia, sta nel riuscire a fermarsi e a farla
davvero. Elena Benvenuti, psicologa clinica, in questo libro rende la meditazione
allettante ed invitante con la sua prospettiva fresca, unica e veloce (ti richiede solo 3
minuti al giorno!). Sono sufficienti pochi minuti e semplici esercizi per ritrovare in breve
tempo benessere interiore e calma che ti aiuteranno a sconfiggere lo stress e l’ansia
della vita quotidiana. 3 minuti al giorno è un manuale pratico ed efficace per chi già
medita e per tutti i principianti che vogliono iniziare nel giusto modo!
«Lo spirito lavora sulla materia tramite l'anima. L'anima è uno strumento, uno strumento
di cui lo spirito si serve per raggiungere il piano fisico, poiché da solo non può farlo.
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Soltanto l'anima ha la possibilità di toccare la materia, ed è quindi attraverso l'anima
che lo spirito può modellare la materia, plasmarla, darle degli ordini. Senza l'anima,
senza le possibilità dell'anima, lo spirito non ha alcun potere sulla materia». Omraam
Mikhaël Aïvanhov
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.
EDIZIONE RIVISTA E CORRETTA La Cabala è la sapienza mistica e spirituale contenuta
nella Bibbia ebraica, indispensabile guida per un processo di trasformazione della
consapevolezza umana. Secondo i cabalistici la concezione dell'Universo è di emanazione
energetica, tutti gli elementi nell'Universo provengono da una sorgente unica di energia da cui
tutte le cose scorrono. In questo testo l'autrice ci introduce, con un linguaggio semplice, ai
segreti di Cabala Dogmatica, o teoretica che descrive i concetti filosofici degli esseri spirituali,
fornendo tecniche di meditazione e sviluppo del potenziale interiore.
These Proceedings present the results of the 13th International Colloquium on Gregory of
Nyssa: a systematic commentary on Gregory’s In Canticum in the form of sixteen papers and
a selection of fourteen short essays devoted to various issues.
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This is the first translation with commentary of selections from The Zohar, the major text of the
Kabbalah, the Jewish mystical tradition. This work was written in 13th-century Spain by Moses
de Leon, a Spanish scholar.
Ahiman Rezon è un volume di Costituzioni massoniche scritto da Laurence Dermott per
l’Antica Gran Loggia d’Inghilterra – costituita nel 1751 ma che già esisteva in forma di Grand
Committee dal 1739 – la cui prima edizione, con il sottotitolo “Un aiuto a un Fratello”, fu
pubblicata a Londra nel 1756. Si è sovente affermato che il titolo Ahiman Rezon fosse
un’espressione appartenente alla lingua ebraica, di cui sono state fornite molteplici
interpretazioni, come “Volontà dei fratelli selezionati”, “I segreti dei fratelli preparati”, “Reali
Costruttori” e “Fratello Segretario”. Il vero motivo per cui Dermott abbia utilizzato tale titolo e
cosa significasse realmente per lui, rimane tuttora un mistero. Secondo Albert G. Mackey, il
titolo andrebbe scomposto nelle parole ebraiche ahim (fratelli), manah (scegliere) e raizon
(legge). Sono plausibili, tuttavia, anche altre interpretazioni. La pubblicazione dell’Ahiman
Rezon avvenne in un periodo di grande trambusto per l’Ordine massonico, preso d’assalto da
varie correnti di pensiero che, in taluni casi, lo individuarono come il rifugio sicuro presso cui
porsi “al coperto” o, in altri casi, come il mezzo atto a veicolare le proprie idee filosoficopolitiche grazie alla vasta diffusione di cui godeva nel globo terracqueo e al legame fraterno
che univa da sempre i suoi membri. Tra questi ultimi movimenti vi fu anche quello che con un
colpo di mano s’impossessò di alcune logge londinesi, attraverso le quali istituì la Premier
Grand Lodge, ponendo in tal modo la prima pietra per la fondazione della Massoneria
moderna. In risposta a un simile momento critico, gli antichi iniziati legati alle logge operative
fecero quadrato, decidendo che era ormai maturo il tempo per la diffusione di alcuni testi che
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potessero fungere da strumenti, tanto di dottrina quanto di metodo, utili al perfezionamento
della propria via iniziatica: s’inaugurò così l’epoca delle Exposures, raccolte e riproposte nella
presente Collana, che interessò essenzialmente i paesi più colpiti dal fenomeno. Per
conseguire tale obiettivo, tuttavia, occorreva dapprima operare una “rettificazione” degli errori
più gravi introdotti dai Moderni e, a tal fine, si decise di rendere di pubblico dominio una
rielaborazione delle Old Constitutions sotto l’enigmatico titolo di Ahiman Rezon. Mai come
nell’epoca odierna, in cui ancora la confusione regna sovrana nella nostra Istituzione, si
conferma l’attualità di questo meraviglioso testo.
Chi ha realmente …"prodotto" l'uomo? Ci siamo semplicemente evoluti dagli animali, oppure…
Chi siamo e da dove veniamo sono quesiti filosofici che hanno accomunato pensatori di ogni
epoca ed etnia, e le religioni vi hanno sviluppato sopra le loro teologie. La scienza, dal canto
suo, ci sta "materialmente" lavorando, ma brancola nel buio poiché, nonostante le evidenze
con le quali si scontra, continua a procedere ignorando la multidisciplinarietà. Questo libro al
contrario, proprio unendo studi diversi ed apparentemente lontani tra loro, arriva a presentare
un quadro scientifico e storico che apre una nuova via di pensiero. La ri-scoperta delle nostre
vere origini è infatti un passaggio obbligato per il salto evolutivo già iniziato. Dal libro
apprendiamo, assieme a molte altre cose interessanti, che esistono già molte evidenze di un
improvviso cambiamento di alcuni nostri geni specifici del linguaggio e di altre fondamentali
caratteristiche tipiche dell'attuale umanità. Tali "mutazioni" (che come si vedrà tali non sono)
risultano realmente inspiegabili secondo la visione compartimentata e limitante della scienza
accademica. Adottando invece un approccio multidisciplinare, cioè utilizzando i contributi di
diverse discipline, emerge una stupefacente conclusione che però è appena adombrata e
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lasciata al lettore, data la sua importanza.
PREFAZIONE DI GUIDO NATHAN ZAZZU L’Ayurveda è il più antico sapere che si occupa
del benessere “olistico”. Ho cercato di elaborare una guida pratica per scoprire se stessi per
incoraggiare il lettore a capire chi è, perché si ammala ed anche a cambiare la vita in modo da
apprezzare i piaceri. L’Ayurveda è concentrata sulle energie sottili che permeano le cose non
solo quelle viventi ma anche, e soprattutto, i pensieri, le emozioni e le azioni. Scoperto ciò
potrebbe incoraggiarvi a modificare l’alimentazione, le abitudini quotidiane affinché si crei
armonia con la vostra costituzione e aumentare la gioia di vivere.
Nei testi Sacri erano criptati i nomi dei 72 Angeli, nomi lasciati da Dio per i più perspicaci, per
chi ricerca la verità, per chi scava affondo per trovare la chiave della parola di Dio, lui sapeva
che i suoi eletti avrebbero cercato e trovato questi nomi, vi rivelerò chi sono questi Angeli che
collaborano con il nostro creatore YHWH.
Text in Italian.
Autobiografia di un ermetico: Questa autobiografia mostra un resoconto della vita dell'adepto.
Seila Orienta parla apertamente di importanti e interessanti traguardi della sua vita come gli
incontri con l'ordine magico, le visite alle sfere, ai domini di geni negativi, gli studenti di Orienta
e la Bardon League che fondò negli anni '80 e alcune precedenti incarnazioni dell'autore. La
prima parte del libro è puramente autobiografica mentre la seconda parte descrive le intuizioni
che l'autore ha raccolto durante la sua vita ermetica. Nella seconda parte del libro, i capitoli
includono e trattano di demonologia, degli elementi, di Cristo, Shiva, dell'amore, del credo,
dello spirito custode e di molti altri argomenti interessanti. Questo libro completa notevolmente
tutti gli altri libri di questo autore. Nel corso della sua vita, Seila Orienta ha sempre posto i
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bisogni degli altri prima dei suoi. Il lettore capirà quanto l'autore ha dovuto subire a causa di
malattie e disgrazie finanziarie. Eppure non si è mai lamentato o ha chiesto assistenza
finanziaria. Tutta la sua conoscenza e il suo aiuto lo hanno distribuito liberamente senza
esitazione agli studenti bisognosi.

In questo nuovo testo, l’autrice mette a disposizione del ricercatore la sua lunga
esperienza professionale, cercando di chiarire in modo semplice e pratico l’esame dei
Nodi Lunari, di Lilith, dei pianeti retrogradi, dei pianeti evolutivi, e anche delle parti
arabe, cioè di tutti quei dati che sono maggiormente connessi con il karma e
l’evoluzione personale. Il libro è utile quindi per approfondire la conoscenza della
connessione tra karma e archetipi, in special modo materno e paterno, per orientare
l’esame astrologico verso una modalità più spirituale, mantenendo una metodologia
olistica e fornendo degli strumenti tecnici laddove l’astratto e il trascendente
potrebbero rendere difficile redigere un esame oggettivo.
Questo libro propone un modo nuovo di affrontare l’arte e la vita. Sarai guidato alla
scoperta di messaggi segreti, stupefacenti rivelazioni nascoste che sono da sempre
davanti ai tuoi occhi, che gli storici e i critici spesso non vedono e non ti raccontano.
Una visione dell’arte e del mondo in grado di fare aumentare le tue abilità fisiche e
intuitive, allineandoti ai tuoi desideri e alla tua vera missione. Stai per venire a
conoscenza di pratiche magiche che affondano le radici nella storia più antica
dell’uomo. I grandi maestri hanno avuto il coraggio di inserire nei loro dipinti messaggi
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eretici proibiti che ci parlano con il linguaggio delle immagini e rivelano una grande
sapienza esoterica. Le opere più famose diventano magicamente nuove e lasciano
emergere una conoscenza dell’essere umano senza limiti. Imparare a vedere è la Via
per diventare “osservatore”. È l’arte del risveglio, un percorso teorico e pratico che ti
aiuterà a fare esplodere il tuo infinito potenziale nascosto.
Lo scopo ultimo della Numerologia medicale è la ricerca del sé, in una chiave
interpretativa analogica, attraverso la lettura simbolica della data di nascita di ogni
individuo. Ma come si fa a calcolare la predisposizione di un soggetto per una
determinata malattia? Si prende come punto di partenza il nome e il cognome del
soggetto e si aggiunge anche il cognome della madre. Quindi si fa la sostituzione alfanumerica e la loro rispettiva somma, e si ricava un numero corrispondente che, ridotto
in chiave teosofica – da 0 a 9 – indicherà una determinata predisposizione a uno o più
eventi morbosi. La Numerologia medicale è uno strumento per la nostra continua
evoluzione, sia fisico-organica che psichica, ma è soprattutto una strada attraverso la
quale è possibile evitare incidenti di percorso, ricevendo consigli circa il comportamento
da tenere in questa o quella circostanza, per ottenere il massimo beneficio; una strada,
inoltre, che, anche se non per linee dirette, può aiutare ad avvicinarsi
all'illuminazione...Un libro originale e unico nel suo genere. Con la numerologia si può
giungere a un utilizzo più consapevole delle conoscenze mediche.
Stefano, da poco entrato nel mondo del lavoro, si ritrova faccia a faccia con le cause
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della sua infelicità. In un momento molto travagliato della sua esistenza sente di non
avere le forze per uscire dai disagi interiori infidi e subdoli annidati tra le sue convinzioni
più inconsce; la conseguenza è un punto di vista prettamente negativo su ogni cosa
faccia riferimento alla sua persona. Agli inizi di una calda estate romana, il concatenarsi
di alcuni eventi come i contrasti subiti al lavoro, la presa di coscienza di un quadro
familiare disunito e l’assenza di un amore femminile sono come dei macigni per la sua
anima in pena; inoltre, la sua impotenza nel rassegnarsi alle circostanze è un’ulteriore
forma di sofferenza che gli provoca una grande rabbia inespressa. Ad aggravare la
situazione è il suo carattere complicato, molto attento ai valori morali come il rispetto e
la dignità, ma quasi violento con chi non se ne cura; estremamente intollerante con tutti
i meccanismi sociali dove ad essere premiati sono quasi esclusivamente gli opportunisti
e gli ipocriti, non vede la minima possibilità di essere apprezzato. Sarà un incontro
particolare a dargli la forza di risollevarsi, ponendo l’oggetto della questione in un
ambito concettuale molto profondo e spirituale dell’esistenza, dove si prende in esame
l’essenza stessa dell’essere umano in quanto essere vivente. Una conversazione,
seguita da un fatto straordinario, sarà di aiuto nel riportarlo a galla dagli ostacoli che lo
tormentano da ormai troppo tempo, lasciandogli qualcosa di concreto al fine di
cambiare il presente e ottenere il futuro desiderato.
La kabbalah e i 72 nomi di Dio

Un libro che non può mancare nella biblioteca di ogni Massone interessato
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all'approfondimento della storia e del simbolismo dell'Istituzione. Quest'opera,
che è il condensato di un più vasto progetto dell'Autore Jean-Marie Ragon, Les
Fastes Initiatiques, rimasto incompleto, affronta in un'ottica completa la storia dei
Riti Massonici, pur con una personale visione di parte, non sempre condivisibile.
Eppure, si può considerare uno dei monumenti capitali della storia della Libera
Muratoria.
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