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Il satanismo: un argomento che divide e attira. Per la prima volta in Italia un manuale esamina tutti i casi che la stampa e le indagini
giudiziarie hanno ascritto a questo fenomeno negli ultimi anni, dai più noti ai meno noti. Proponendo una innovativa classificazione scientifica
del satanismo in ogni sua manifestazione che riguardi il crimine, questo Manuale descrive l'origine storica e culturale del culto di Satana, ne
traccia i confini leciti e illeciti, spiega le differenze con altri culti religiosi, consentendo agli operatori delle forze dell'ordine, ai magistrati, agli
avvocati, agli psicologi, ai giornalisti e a chiunque voglia approfondire la materia, di non confondere le tracce di altri riti con quelle di un rito
satanico. Fornisce un chiaro quadro di riferimento dei simboli e dà l'esatta misura del fenomeno, consentendo di evitare facili e spettacolari
allarmismi. Un punto di riferimento per chiunque voglia studiare seriamente un argomento così importante.
A Costanza, nell’anno 1929, Alexander Schnitzler fa un incontro che egli non ritiene poter essere possibile. Da quel momento, attraverso le
sue memorie, egli ci trascina in un mondo onirico fatto di antiche maledizioni. Le domande che egli si pone sin dal momento in cui giunge al
Castello di Sighi?oara sono: perché il suo amico Damian, un tempo allegro e spensierato, si è fatto così taciturno e scontroso? Perché egli
non sembra più amare la bellissima Ingeborg per cui un tempo stravedeva? Cosa nasconde il padre di Damian nelle segrete del Castello?
Quale maledizione pesa sugli Hagyak? Anna Caterina Grees, autrice tra l’altro di capolavori come Il Male, La Pergamena del Conte Ugolino,
Doppio Inganno e L’Urlo della Morte, tutti romanzi che sono rientrati tra i Best-Sellers di Amazon nelle categorie Azione e Avventura e Gialli
e Thriller, conquistandone anche la vetta, si immerge qui in un campo inusuale per lei: il gotico e l’orrore e crea una storia che ci parla di
amicizia, amore, lussuria e ………Ma sta a voi scoprire il resto.
Mentre la portaerei Cavour è in viaggio verso Roma in missione di salvataggio, l'onorevole Simone Allegretti si risveglia dal coma dopo il
sanguinoso scontro con Pantagruel. In una città eterna invasa da orde di vampiri, Simone si troverà ad affrontare il rapimento della sua
famiglia e i fantasmi oscuri di un passato che non lo vuole abbandonare, mentre l'ombra della setta vampira del Sumus Tenebris Solem si
allunga sempre più su ciò che resta del mondo. Dopo La Nuova Era e I Cavalieri dell'Apocalisse si conclude in un finale sconvolgente l'epica
Trilogia dei Vampiri di Aldo Parisi Romanzo Vincitore del Premio della Giuria al Premio Nazionale Streghe, Vampiri & Co. 2017.
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.

Le streghe popolano le notti insonni di tutti i bambini del mondo. Da tempo immemorabile rappresentano lo spauracchio
per eccellenza di tutti i piccoli. Che dire di certe mamme che, come a volersi vendicare dei torti che loro hanno subito
quando erano bambine, minacciavano di chiamare la strega ogni volta che i figli facevano i capricci? Al mio paese la
strega si chiama janara.
Contrariamente a quanto si potrebbe pensare il Diavolo non è un’invenzione cristiana: tutte le culture più antiche infatti
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hanno elaborato figure antagoniste rispetto alle divinità positive. Esther Neumann è partita dai millenari culti pagani per
arrivare a tracciare un ritratto completo del Principe delle Tenebre, attraversando i secoli oscuri del medioevo fino
all’epoca contemporanea. Dalle testimonianze dei libri sacri dei tre monoteismi ai grandi trattati scritti dagli inquisitori
medievali, dalle atmosfere maligne dei sabba delle streghe ai tanti roghi che hanno contraddistinto l’Europa
rinascimentale, passando poi attraverso i riti segreti per stringere il Patto Diabolico di epoca moderna fino ad arrivare alle
più recenti reinterpretazioni del concetto stesso di Maligno: il Signore delle Tenebre è sempre stato tra noi, senza mai
rinunciare al suo ruolo di Demone tentatore.
Magia Evocatoria raccoglie una sequenza di trattati brevi che istruiscono l’adepto ai principi fondamentali
dell’evocazione. Sarà così possibile per l’iniziato conoscere e riconoscere i diversi spiriti, i demoni, le loro gerarchie e
tutte le forze che fanno parte del mondo soprannaturale. Seguendo i trattati è possibile adempiere a tutte le condizioni,
ambientali e interiori, necessarie per l’efficacia dei rituali su invocazioni ed esorcismi. Ampie sono le indicazioni di magia
cerimoniale, che disciplina le invocazioni e i rituali nei giorni della settimana. Nell’opera sono indicati “segreti” di Magia
Naturale secondo la tradizione di Alberto Magno. Questo testo si basa sulla traduzione della prima edizione, data alle
stampe a Basilea nel 1575. Dalla prima edizione sono tratte anche le raffigurazioni dei sigilli angelici, con l’eccezione del
“sigillo dei segreti di tutto il mondo”, che proviene dal manoscritto Sloane 3851 del British Museum. Le note presenti
sono del curatore Jorg Sabellicus. Nel 1575 alla sua prima stampa il trattato uscì anonimo e suscitò immediatamente
scalpore e scandalo fra i teologi locali, che cercarono di bloccarne la diffusione. Il pastore Simon Sulzer lo denunciò dal
pulpito come opera eretica e chiese che le copie esistenti venissero bruciate insieme con i proprietari. Ci furono denunce
contro lo stampatore Peter Perna, ma non sembra siano stati presi provvedimenti. Lo scandalo derivava anche dalle
polemiche in corso sull’accoglimento da dare alle tesi di Paracelso nell’ambito della cultura religiosa protestante, ma
malgrado l’ostilità, il testo continuò a diffondersi presso gli intellettuali. La sua fama venne consacrata dalla traduzione
inglese di Robert Turner, pubblicata a Londra nel 1655. Enrico Cornelio Agrippa di Nettesheim (Heinrich Cornelius
Agrippa di Nettesheim 1486-1535) è a detta di molti studiosi il più grande magus del Rinascimento. Nell’opera Omnia,
accanto ai suoi testi più importanti, primo fra tutti il celebre trattato La Filosofia Occulta, vennero raccolti scritti considerati
“minori” ma che già rivestivano un ruolo fondamentale presso gli studiosi di esoterismo, ruolo che s’accrebbe nei secoli
successivi. Difficile dire se questi testi minori fossero proprio del Mago o da attribuire a suoi seguaci, nessuno comunque
ne nega la validità. Col tempo, sono state le opere di Magia più diffuse e ristampate, in tutte le lingue. La più celebre di
queste opere è il Libro del Comando, il più dettagliato manuale di Magia evocatoria che sia mai stato scritto. Nel catalogo
Edizioni Mediterranee, oltre ai testi già citati, di Cornelio Agrippa è presente anche Il Secondo Libro del Comando.
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Non solo le favole che si raccontano ai bambini parlano di magia, ma anche le scienze. Per quanto diversi possano
essere gli approcci, le scienze non rinunciano alla passione quasi erotica per la sottocultura e la controcultura della
magia, diffusasi a partire dalle epoche oscure della preistoria e giunta fino al presente. Daxelmüller, in questo libro, ci
offre una storia sociale della magia e risponde agli interrogativi su quando e come sono nate tali pratiche ma, soprattutto,
mette a fuoco quale ruolo hanno avuto sia le scienze naturali, sia le chiese, nella storia della magia stessa. Se da una
parte si staglia inesorabilmente la figura del mago, cui Daxelmüller dedica uno studio approfondito, dall’altra le sue
ricerche non possono che concentrarsi sull’élite colta, responsabile dell’idea di magia come mistica speculativa, ma
anche delle persecuzioni delle streghe che si sono diffuse in Europa. Daxelmüller tratteggia un mirabile affresco, lei cui
propaggini arrivano fino all’esoterismo moderno.
Quando le nubi temporalesche si addensano, solo i più coraggiosi rispondono alla chiamata. Abbey e Dustin si dirigono verso il
Muro delle Tempeste per indagare su una serie di attacchi dei Barskall. Arrivano nel bel mezzo di una battaglia solo per incontrare
un improbabile alleato. Presto scopriranno una potente arma che potranno usare per fermare Dahlia e i suoi pirati… Se solo
riusciranno a trovarla in tempo. La missione li porterà nel territorio nemico, dove la loro unica speranza per sopravvivere è
l’intraprendenza del loro piccolo ma risoluto equipaggio. Ma mentre si avventurano alla ricerca dell’arma, un misterioso gruppo di
Evocatempeste minaccia di invadere i mari e di spianare la strada a una nuova orda di Predoni. Basandosi sull’ambientazione
della serie Kurtherian Gambit, Storm Callers racconta una storia completamente nuova nell’Era della Magia, degli eroi e dei
malvagi che si danno battaglia per controllarne il destino.
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.
Un mago in cerca di suo fratello, un altro in cerca di se stesso. Una bambina, una guerriera e un libro contenente tutta la
conoscenza dell'universo. http: //www.dreaminds.altervista.org/suathi-il-libro-della-conoscenza-di-lorena-tessaro.html
Consigliato ad un pubblico 14+ Catania, 1669. Sta per scatenarsi l’ennesima scossa di terremoto causata dalle continue eruzioni
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dell’Etna, quando Carlo, frate benedettino, ritrova nella biblioteca del Monastero di San Nicolò una delle sette parti del
Necronomicon, il Libro dell’Occulto. Dall’altra parte della città, la Regina Maria Anna d’Austria, sovrana di Spagna, fa il suo
ingresso trionfale nel Vicereame al fianco dei suoi figli, del suo Primo Ministro, il Cardinale Johann Eberhard Nidhard Inquisitore
del Regno, e di Don Juan, figlio illegittimo del Re. La ricerca delle restanti parti del libro si interseca con le vite di questi
personaggi, in un succedersi di intrighi, malefici e continui colpi di scena, che ruoteranno intorno all’intento ossessivo di
possedere il manoscritto. “Origini - Il Libro delle Evocazioni” è il primo libro di una saga fantasy ambientata in un contesto storico
tra caccia alle streghe, intrighi di palazzo e amori nascosti, in una cornice narrativa in cui l’Etna ruberà la scena con una
prorompente eruzione e distruzione.

In questo libro vengono spiegati i principali riti di 'Magia Rossa' ovvero quella parte della magia esoterica che ci permette
di risolvere le questioni di Amore. Il Rosso richiama la passione ma anche il fuoco...il bruciare. La magia rossa è uno
strumento per accendere passioni d'amore nuove o rialimentare il fuoco di passioni d'amore sopite. E' un libro prezioso,
frutto di un grande lavoro di ricerca e recupero della tradizione esoterica, nel quale troverete spiegato in maniera
dettagliata come eseguire i principali rituali di avvicinamento, riconquista e pacificazione verso la persona
amata/desiderata. Per garantire l'effettiva efficacia dei riti che presentiamo in questa libro vi guidiamo passo-passo alla
preparazione e l'esecuzione dei medesimi illustrandovi anche il materiale necessario. Vi è un intero capitolo dedicato al
rito più potente e conosciuto di Magia Rossa cioè il rito di S. Cipriano con le relative preghiere e invocazioni. E' un libro
che è stato realizzato pensando sia alle persone che si avvicinano per la prima volta alla magia (nel primo capitolo
parliamo infatti di come ci si approccia ai rituali magici guidandovi alla realizzazione del Vostro 'angolo magico' e
insegnandovi come si evitano forze che possono essere deleterie) , sia agli 'operatori del settore' come preziosa guida.
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»
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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 accurata panoramica è
completata dai libri dedicati a «Magia e rivoluzione e «Magia nel secolo XIX».
Crudeltà, sadismo e tortura nascono da estrema apatia morale e rispondono al bisogno di esercitare un potere arbitrario
assoluto, attraverso comportamenti di sopraffazione, intolleranza, annientamento dell'altro. Il moderno "Lucifero" non è
per forza di cose una persona emarginata socialmente, ma una persona gravemente disturbata, che esprime la sua
patologia nella coppia o nella famiglia, nelle relazioni sessuali, nella religione, nell'adolescenza, ecc. È possibile una
forma di terapia? Quanto conta l'educazione al sentimento, per combattere il Male?
Un vero resoconto della magia statunitense hoodoo e voodoo come veniva praticata in passato. L'arte magica
dell'hoodoo é stata incompresa per tutta la sua esistenza. Tramite questo prezioso trattato storico sarete in grado di
osservare lo stile genuino degli incantesimi usati dai praticanti del passato, inclusi sortilegi del Doctor Buzzard, di Marie
Laveau, Zora Neale Hurston ed altri. Questa nuova edizione è organizzata in maniera conveniente in base allo scopo
dell'incantesimo per facilitarne la consultazione. Magie per: SACCHETTI MAGICI, HAND, MOJO & GRIS-GRIS BOTTIGLIE E FIASCHI - SIGILLI E SCRITTURE SACRE - DANZE - INCANTESIMI D'AMORE - FEDELTA' MATRIMONIO - SORTILEGI PER RIMUOVERE RIVALI IN AMORE - PER FAR TORNARE AMANTI PERDUTI INCANTESIMI PECUNIARI - PER VINCERE AL GIOCO - PER AVERE SUCCESSO NEGLI AFFARI - PER OTTENERE
UN LAVORO - PER VINCERE UN PROCESSO - PER SFUGGIRE A GUAI LEGALI - USCIRE DI PRIGIONE - EVITARE
L'ARRESTO - OTTENERE GIUSTIZIA - MALEDIZIONI, INCANTESIMI PER ARRECARE DANNO E MORTE BAMBOLINE VOODOO - PROTEZIONE E RIMOZIONE DI MALEDIZIONI - RIMOZIONE DI STREGONERIE E
SORTILEGI. Più di 160 incantesimi!
Grande libro della magia. Evocazioni, incantesimi e malìe. L'occultismo svelato a tuttiIl Libro Della Magia BiancaHermes
EdizioniSatanismo tra mito e realtàSovera Edizioni
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