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La scuola positiva nella dottrina e nella giurisprudenza penale - 1914

Studi germanici di A. F. Ozanam - Antoine Frédéric Ozanam 1864

Storia prammatica della medicina di Curzio Sprengel - 1840

Tesoro Cattolico ; Scelta di opere antiche e moderne atte a sanar
le piaghe religiose e politiche (etc.) - Augustin Barruel 1850

Memorie per servire alla storia del giacobinismo - abbé Barruel
1850
Storia prammatica della medicina - 1840
Nuova enciclopedia popolare, ovvero Dizionario generale di
scienze, lettere, arti, storia, geografia, ecc. ecc. opera compilata
sulle migliori in tal genere, inglesi, tedesche e francesi
coll'assistenza e col consiglio di scienzati e letterati italiani - 1847
Ortografia Enciclopedica Universale Della Lingua Italiana - Antonio
Bazzarini 1834
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Gazzetta ufficiale del Regno d'Italia - Italia 1915
Da Eleusi a Firenze: La trasmissione di una conoscenza segreta: Dall'Era
Egeo-Minoica all'ingresso degli Eleusini in clandestinità - Nicola Bizzi
2018-01-11
Fra i vari culti misterici dell'antichità, nessuno mai raggiunse una fama e
al contempo una segretezza ed una impenetrabilità ad occhi profani pari
a quella dei Misteri Eleusini. Tanto che è stato affermato dai più
autorevoli studiosi che in essi poggiano le basi stesse della cultura e
della tradizione occidentali. Se corretto parlare di Misteri Eleusini, si
dovrebbe - in senso più ampio - parlare di eleusinità, per rendere l'idea
della portata di una tradizione che ha saputo perpetuarsi in maniera
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ininterrotta dalla più remota antichità fino ai nostri giorni, attraversando
indenne come un fiume carsico i secoli bui del Medio Evo, fino a
riemergere in tutto il suo splendore nel Rinascimento. Prendendo atto
delle limitazioni della saggistica sull'argomento e della totale mancanza
in essa di una prospettiva esoterica ed iniziatica, Nicola Bizzi ha deciso di
mettere mano a quest'opera, frutto di decenni di studi e di un particolare
percorso personale. L'autore, infatti, oltre ad essere uno storico nella vita
profana, appartiene per tradizione familiare e per esperienza iniziatica,
alla tradizione misterica degli Eleusini Madre.
la dottrina segreta di anahuac - Samael Aun Weor 2015-05-20
“La storia conferma che la scienza-religione conosciuta da Cristo in
Egitto, in India e nel Tibet, fu maya. Esistette un profondo occultismo
maya, senza dubbio conosciuto da Cristo, che elesse simboli maya a
sostegno delle sue idee di amore fecondante. Non si può certo supporre
che sia un caso il fatto che abbia scelto la croce maya, la Trinità, i dodici
apostoli e molti altri simboli religiosi, per sostenere l'immenso senso
scientifico-religioso delle sue predicazioni”. In queste meravigliose
pagine il lettore può finalmente riuscire a capire la trascendenza dei
popoli precolombiani e comprendere, in maniera oggettiva, che quegli
antichi abitanti erano in possesso di una scienza e di una filosofia
altamente profonde, capaci di creare dentro alla creatura umana un
essere dotato di tutte le forze e doni che il Creatore dispose per il
prototipo umano. Con consueta profondità l’autore ci parla del mistero
delle Sette Grotte Celesti, di antiche tecniche di Levitazioni Mistiche,
sistemi per la trasformazione del corpo chiamati Procedimenti Jina. Nel
testo si narra di luoghi misteriosi come Aztlan e Atlantide. Argomenti
complessi vengono esposti in maniera comprensibile.Il Serpente Sacro,
La Croce di Sant’Andrea e l’Antropologia Gnostica. Altri argomenti
affrontati nel testo: IL CATACLISMA FINALE, PARADISI ED INFERNI,
LA DUALITÀ SERPENTINA, GLI ELEMENTALI, ESORCISMO DEL
FUOCO, ESORCISMO DELL’ARIA, ESORCISMO DELL’ACQUA,
ESORCISMO DELLA TERRA. Vengono esposte tecniche tenute nascoste
come: LA DISCIPLINA DELLO YOGA DEL SONNO, IL SONNO
TANTRICO, PRATICA DEL RITORNO, LE QUATTRO BEATITUDINI,
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L'ANGELO CUSTODE.
*Dizionario generale di scienze, lettere, arti, storia, geografia ... - 1847
Il tabù delle fave - Giovanni Sole 2004
Nuova antologia - 1907
Misteri esoterici. La tradizione ermetico-esoterica in Occidente Giuseppe Gangi 2006
Nuova enciclopedia popolare ovvero Dizionario generale di scienze,
lettere, arti, storia, geografia, ecc. ecc. opera compilata sulle migliori in
tal genere, inglesi, tedesche e francesi coll'assistenza e col consiglio di
scienziati e letterati italiani .. - 1847
Dizionario enciclopedico delle scienze, lettere ed arti compilato per la
prima volta da Antonio Bazzarini - 1834
Dizionario del pendolo di Foucault - Luigi Bauco 1989
La scuola segreta degli iniziati. L'ordine dei senza nome. Fratello
del terzo grado - Will L. Garver 2007
Dossier Templari Graal - Luigi Manglaviti 2008-10-01
I Templari: i personaggi, le battaglie, gli avvenimenti, la vita giornaliera,
l'organizzazione, le innovazioni, le regole e i segreti di due secoli di
Storia che sono divenuti leggenda. Il mitico Graal e il suo passaggio da
romanzo a realtà, con l'analisi critica dei testi letterari, delle fonti
mitologico-religiose e delle mistificazioni che lo hanno reso così famoso.
Questa indagine passa scrupolosamente al setaccio una doppia vicenda
lunga quasi un millennio, attraverso una estesa e complessa analisi
documentale che ha richiesto l'ausilio di alcuni collaboratori stranieri per
ricerche e traduzioni. E risolve le tante questioni rimaste aperte. Dai
Catari al "re ferito", da Montségur al «lapsit exillis», dai Rosacroce a
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Newton, dal "tesoro perduto" al «sang real», da Kyot al Veglio della
Montagna, dalle Stalle di Salomone al rogo di De Molay, da Ugo de'
Paganis al Beaucent, dall'architettura mistica alle Crociate, dalla
diarchia all'Imperium Mundi, dalle cordicelle iniziatiche al Bafometto,
dalla flotta scomparsa di La Rochelle alla croce svizzera, da Re Artù ai
Bogomili, dai Celti ai Sarmati, da Giuseppe di Arimatea al Perlesvaus, dai
Cistercensi a San Galgano, da Gisors a Rosslyn, da Otto Rahn a Julius
Evola a Baigent-Leigh-Lincoln: niente ha più segreti, ora tutto ha una
risposta inoppugnabile. «Dossier Templari Graal». Un libro-verità per i
cultori di mistero. E un risveglio-shock per tutti i cercatori del Graal e
della "tradizione millenaria di sapienza".
La pedagogia del bambino vero - Nicoletta Geniola 2020-04-24
L’autrice, in questo libro illustra una pedagogia nuova, quale progetto di
vita teso a portare cambiamenti reali nella relazione educativa. L’opera si
rivolge, non solo ai genitori della nuova era e a coloro che meditano di
diventarlo, ma a tutti che intendono vivere la relazione con se stessi e
con l’altro in maniera responsabile e consapevole.“La pedagogia del
bambino vero” apporta un notevole contributo al dibattito educativo, tra
Istruttivismo e Costruttivismo. La capacità dell’autrice di focalizzare
l’attenzione a favore della teoria enattiva rispetto alle precedenti visioni
didascaliche, si caratterizza come rifiuto del dualismo mente-mondo e
soggetto-oggetto: la sua concezione del processo educativo riconosce il
rapporto di mutua specificazione e co-emergenza del soggetto e del reale
assieme, in altre parole la relazione tra genitori e figli. L’esegesi
ontologica di Nicoletta si spinge oltre i limiti del cognitivo, fino ad
affermare che: “Un bambino non è solo un bambino, è molto di più: è un
campo informato”. Qui si apre una dimensione strettamente correlata
alla fisica quantistica e, come si evince dal testo, la lettura ci riporta
esplicitamente alla gnoseologia BioQuantica dell’essere. Secondo questa
visione, l’universo è compartecipato, la dicotomia tra osservatore e
osservato, tra materia ed energia, tra creatore e creatura perde di
significato.
Il Vangelo segreto di Marco - Morton Smith 2021-04-22T00:00:00+02:00
Nel 1958 Morton Smith recupera nel Monastero greco-ortodosso di San
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Saba (Palestina) una lettera scritta da Clemente d’Alessandria. Si tratta
della celebre “lettera di Mar Saba”, che reca due citazioni tratte da un
“Vangelo secondo Marco”, ben diverso da quello inserito nei sinottici.
Secondo Clemente si tratta di una versione segreta, che contiene episodi
mai raccontati: scene inedite del Messia che lo vedono in imbarazzante
intimità con uomini – atteggiamenti che sembrano indicare la pratica di
una forma di magia sessuale. Smith sostiene che la lettera di Mar Saba
sia inserita all’interno di un’edizione a stampa del 1646 delle opere di
Ignazio di Antiochia, scoperta che apre un acceso dibattito tra i suoi
sostenitori e i suoi detrattori, che lo accusano di aver falsificato la
lettera. Nel corso del tempo, il documento viene ritrovato da altri
studiosi e poi scompare nuovamente, alimentando la discussione tra chi
ne sostiene l’autenticità e chi lo accusa di averlo falsificato per “creare
l’impressione che Gesù praticasse l’omosessualità”.
Storia della massoneria e delle società segrete - Bègue-Clavel B.-Clavel
1873
La scuola positiva - 1914
Brother of the Third Degree - Will L. Garver 1894
Rennes le Chateau. Dal Vangelo perduto dei Cainiti alle sette segrete Mariano Bizzarri 2005
Nuova antologia di lettere, scienze ed arti - 1907
La Civiltà Cristiana presso i Franchi ... Prima traduzione ... di A.
Carraresi - Antoine Frédéric OZANAM 1864
Storia critica della Superstizione. ... Seconda edizione - Luigi
STEFANONI 1869
Storia prammatica della medicina ... tradotta dal tedesco in Italiano dal
D. R. Arrigoni. 2. ed. ... e continuata fino a questi ultimi anni per cura del
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Francesco Freschi - Curt Sprengel 1840
Umanesimo rassegna del pensiero universale - 1945
Storia della magia - Eliphas Levi 2014-11-24T00:00:00+01:00
I suoi metodi, i suoi riti, i suoi Misteri Lo scopo essenziale e il fine ultimo
al quale tendono il mago e la magia, in qualsiasi forma ed espressione, è
la «volontà di potenza». La magia, infatti, secondo la definizione dello
stesso Crowley, è l'arte di provocare cambiamenti conformi alla propria
volontà. Tale cambiamento non si limita però al piano fisico; infatti,
secondo la tradizione magica, l'uomo è dotato di tre corpi, ciascuno dei
quali funzionante su un diverso piano, o mondo: il corpo fisico, l'anima e
lo spirito. Tali livelli non sono indipendenti, e determinate azioni
condotte su uno di essi — particolarmente secondo alcune precise
modalità — agiscono anche sugli altri, influenzandoli. Ciò avviene anche
naturalmente. L'obiettivo del mago è quello di agire
contemporaneamente, tramite un atto di volontà, sui tre mondi: questa è
la vera esplicazione del «potere assoluto». Per conseguire tale potere, e
per poter agire sui tre mondi, il mago deve scoprire, individuare e far
proprio l'elemento comune ai tre mondi — materia prima o agente
magico universale — e su di esso agire mediante il proprio volere. Questo
è, in sostanza il grande segreto che Eliphas Levi rivela in quest'opera. Il
«grande agente magico» è simboleggiato dall'immagine «solve» e
«coagula», che indicano rispettivamente la vita solare e la via lunare
dell'operazione magica, ovvero due fasi di purificazione e di azione. È
questo dunque il misterioso «arcano» della Grande Opera, che Eliphas
Levi svela in questo libro. Per chiarire e dimostrare tale assunto, egli
passa in rassegna tutte le tradizioni magiche finora manifestatesi nella
storia dell'uomo, cominciando dalle lontane origini della magia,
attraverso la magia assira, quella di Zoroastro, la magia dell'India, la
magia ermetica, la magia in Grecia, la magia pitagorica. Affronta poi una
sintesi della magia attraverso la rivelazione cristiana, fino alla scuola
alessandrina. Tratta quindi di magia e civilizzazione, del ruolo della
donna nei riti magici, del diavolo e delle superstizioni. L'ampia e
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accurata panoramica è completata dai libri dedicati a «Magia e
rivoluzione e «Magia nel secolo XIX».
Il mondo secreto - 1864
Storia critica della superizione - Luigi Stefanoni 1869
Storia prammatica della medicina del sig. Curzio Sprengel
professore nell'università d'Halla. Traduzione dal tedesco. Tomo
1. [-7.] - 1824
La Scuola cattolica - 1884
Storia critica della superstizione - Luigi Stefanoni 1869
Le origini della storiografia revisionista in Francia: Francois Duprat Dall’Internazionalismo Trotzkyista al socialismo nazional – rivoluzionario
- Antonio Rossiello 2018-08-28
Ricerca libera da ideologie, non da idee, dacchè gli storici studino temi
trascurati. In età di impostura universale, ambire alla verità è atto
rivoluzionario, scibile e coscienze umane asservite a brain manipulation
dai magisteri mondialisti dall'infanzia all'università, da disinformazione e
dalla Storia ufficiale. Art. 19 Dichiarazione internazionale Diritti
dell'Uomo Assemblea generale O.N.U., Parigi, il 10-12-1948: ''Ogni
individuo ha il diritto alla libertà di opinione e di espressione, il che
implica il diritto di non essere preoccupato per le sue opinioni e quello di
cercare, di ricevere e di diffondere, senza considerazione di limite, le
informazioni e le idee con qualunque mezzo di espressione che sia''. Art.
11 –1 Carta diritti fondamentali U.E., Nizza, 7-12-2000: ''Ogni persona ha
il diritto alla libertà di espressione. Questo diritto comprende la libertà
d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare delle informazioni o
delle idee senza che possa avervi l'ingerenza d'autorità pubbliche e senza
considerazione delle frontiere''.
Storia pittoresca della Libera Muratoria - B. Clavel 2014-01-06
Uno dei monumenti piu classici, si rivela anche una fonte inesauribile di
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notizie da cui ha attinto tutta la storiografia massonica successiva.
L'opera si presenta come una fonte di erudizione storica ed esoterica
impareggiabile sulla Massoneria in generale, e su quella Francese in
particolare, che la rende fruibile, per ogni analisi storica conseguente, e
godibile per il suo stile letterario piano e seducente. L'immensa quantita
di fatti e di notizie la consacra sicuramente sull'altare di quei documenti
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indispensabili a far luce su questa misteriosa Societa. E' un prezioso
spaccato dei periodi turbolenti della nascita della Massoneria nel XVIII
secolo e di tutte le variazioni e modifiche che la hanno accompagnata con
la creazione dei cossiddetti ""Alti Gradi.""
Memorie per servire alla storia del giacobinismo scritte dall'abate
Barruel - 1850
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