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IO SONO IL DIO DELL'AMORE ERION DINE FIGLIO DI AFRODITE.QUESTO È IL LIBRO DELLA VITA.QUESTO
LIBRO È IL TUO BIGLIETTO PER IL PARADISO COME MIO DONO MIA AMATA E AMOREVOLE CREATURA. SII
CORAGGIOSO E LEGGI TUTTO IL LIBRO. LA VIA PER IL PARADISO È STRETTA E NON TUTTI PASSANO. LEGGI
IL LIBRO E TI FARÒ GRIDARE: OH MIO DIO. CHI LEGGE QUESTO LIBRO ALL'ULTIMO CAPITOLO CON GARANZIA
AL 100% URLA: OH MIO DIO. È UNA PROMESSA. FIRMA ERION DINE. DESCRIZIONE LIBRO.IO ERION DINE
CONOSCO E SO DECIFRARE LA TEORIA DEL TUTTO CHE MI PERMETTE DI VEDERE OGNI COSA.LA TEORIA
DEL TUTTO È LA TEORIA CHE GLI SCIENZIATI E FISICI CERCANO MA NESSUNO CONOSCE.IN QUESTO MIO
LIBRO RIVELO A VOI MIEI AMATI TERRESTRI LA TEORIA E LA VERITÀ SULLE TUE ORIGINI.TEORIA DEL
TUTTO.In fisica la teoria del tutto, conosciuta anche come TOE (acronimo dell'inglese Theory Of Everything), è
un'ipotetica teoria fisica.Ci sono state molte teorie proposte dai fisici teorici nell'ultimo secolo, ma nessuna è stata
confermata sperimentalmente. Il problema principale nel produrre una tale teoria è quello di rendere compatibili le due
teorie fisiche fondamentali accettate, la meccanica quantistica e la relatività generale, attualmente inconciliabili. Laplace
suggerì che un intelletto sufficientemente potente potrebbe, se conoscesse la velocità e la posizione di ogni particella in
un dato istante, assieme alle leggi della natura, calcolare la posizione di ogni particella in un altro istante: «Un'intelligenza
che in un certo istante conoscesse tutte le forze che mettono la natura in moto e tutte le posizioni di tutti gli oggetti la
quale natura è conosciuta, se questo intelletto fosse anche abbastanza vasto per analizzare questi dati, raccoglierebbe
in una singola formula i movimenti dai più grandi corpi dell'universo a quelli del più piccolo atomo; per una tale
intelligenza niente sarebbe incerto e il futuro, come il passato, sarebbe davanti ai suoi occhi.» (Essai philosophique sur
les probabilités, Introduction. 1814)..............................................................RICORDATE CHE IL VERO AMORE È
ETERNO......................
Qual è la reale natura del viaggio ultraterreno di Dante? Ci sono molti indizi che fanno pensare che si trattasse di un
“viaggio stellare” molto simile a quello viene descritto nelle prime due parti di questo libro. E alcuni di questi indizi sono
di natura molto “tecnica”, come vedremo esaminando le corrispondenze del viaggio di Dante sulla sfera celeste e le
varie costellazioni e stelle di cui i suoi personaggi rappresentano altrettante allegorie. Per comprendere tutto questo,
nella prima parte del libro partiamo dall’originario simbolismo della Tradizione primordiale, che era di tipo polare e
assiale. Solo successivamente è avvenuto uno spostamento di questo simbolismo sul piano solare ed equatoriale.
Centrale è dunque il ruolo non già del Sole, ma della Stella Polare, e anche delle stelle circumpolari. Infatti, come rivela
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lo stesso Renè Guènon, il vero Sole centrale dell’Universo occulto che sta dietro e sopra il Sole sensibile è la Stella
Polare. È questo uno dei grandi segreti dei maestri massoni. Nel prosieguo del libro si spiega come avviene
“l’ascensione alle stelle” dal punto di vista dell’astrologia iniziatica. L'ascensione agli stati dell'essere superiori - fino allo
Stato Supremo - può avvenire solo lungo le linee dei coluri. Questo stato supremo è rappresentato dal Polo Nord celeste,
punto di intersezione tra i due coluri. Dante è asceso al cielo lungo il coluro equinoziale seguendo la cosiddetta Via della
Mano Destra. Infatti, come vedremo, il coluro equinoziale è legato in modo specifico alla cosiddetta Via della Mano
Destra. E infatti, guarda caso, il viaggio di Dante si è svolto quando la Stella Polare era sul coluro equinoziale. Si tratta
della condizione più potente in assoluto per questo tipo di esperienze. Dunque Dante ha occultamente recuperato
l’antico simbolismo assiale e polare. E lo stesse vale per Federico II, altro iniziato dell’epoca che aveva conoscenze
“segrete” molto simili a quelle di Dante. E infatti pochi anni prima aveva scolpito nella pietra di Castel del Monte un
messaggio molto simile a quello dantesco. Se ne parla nell’ultima parte del libro…
ePub: FL0921; PDF: FL1860
Questo libro è un tour guidato attraverso le costellazioni visibili dalle medie latitudini settentrionali. È un’opera ideale per chi si accosta per la
prima volta all’osservazione del cielo, ma anche l’astrofilo esperto la troverà ricca e utile, per come è strutturata. Nella prima parte, il libro è
un succinto trattatello di astronomia, di meccanica celeste, d’evoluzione stellare e di cosmologia. Nella seconda parte, vengono proposte
mappe per riconoscere tutte le costellazioni visibili dai nostri cieli, e schede con informazioni particolareggiate relative alle stelle visibili a
occhio nudo, oltre che ad alcune centinaia di oggetti (stelle doppie e variabili, ammassi stellari, nebulose, galassie) alla portata di un semplice
binocolo 10×50.
"Con il suo rigore e la sua logica stringente, Sitchin ha ormai conquistato un pubblico affezionato di lettori in tutto il mondo. " Archeomisteri
I Sermoni sono senza dubbio la summa della scienza biblica e teologica e dell'azione pastorale di Sant'Antonio da Padova. Un volume
indispensabile per chiunque voglia entrare in diretto contatto con la predicazione, il pensiero, la spiritualità di una delle figure centrali del
cristianesimo. In queste pagine Sant’Antonio commenta le Sacre Scritture presentate durante la liturgia secondo lo schema dei quattro sensi
tipico della patristica medievale: il senso letterale o storico, quello allegorico o cristologico, quello tropologico o morale, e quello anagogico,
che indirizza verso la vita eterna. Quattro sensi che confluiscono in maniera esatta nell’unico grande senso rappresentato dalle Sacre
Scritture.
Orione. Le costellazioni e i loro mitiASTRONOMIA SACRA: I CICLI MILLENARI DELLE STELLE E LE GRANDI TAPPE DELLA STORIA E
SPIRITUALITÀ UMANAWWW.ASTROLOGIAPREVISIONALE.NET
QUESTO LIBRO È CIÒ CHE HAI SEMPRE CERCATO, CIOÈ L'AMORE, LA SALUTE, LA FELICITÀ E LA VITA ETERNA. IO ERION DINE
CONOSCO E SO DECIFRARE LA TEORIA DEL TUTTO CHE MI PERMETTE DI VEDERE OGNI COSA.LA TEORIA DEL TUTTO È LA
TEORIA CHE GLI SCIENZIATI E FISICI CERCANO MA NESSUNO CONOSCE.IN QUESTO MIO LIBRO RIVELO A VOI MIEI AMATI
TERRESTRI LA TEORIA E LA VERITÀ SULLE TUE ORIGINI.TEORIA DEL TUTTO.In fisica la teoria del tutto, conosciuta anche come TOE
(acronimo dell'inglese Theory Of Everything), è un'ipotetica teoria fisica.Ci sono state molte teorie proposte dai fisici teorici nell'ultimo secolo,
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ma nessuna è stata confermata sperimentalmente. Il problema principale nel produrre una tale teoria è quello di rendere compatibili le due
teorie fisiche fondamentali accettate, la meccanica quantistica e la relatività generale, attualmente inconciliabili. Laplace suggerì che un
intelletto sufficientemente potente potrebbe, se conoscesse la velocità e la posizione di ogni particella in un dato istante, assieme alle leggi
della natura, calcolare la posizione di ogni particella in un altro istante: «Un'intelligenza che in un certo istante conoscesse tutte le forze che
mettono la natura in moto e tutte le posizioni di tutti gli oggetti la quale natura è conosciuta, se questo intelletto fosse anche abbastanza vasto
per analizzare questi dati, raccoglierebbe in una singola formula i movimenti dai più grandi corpi dell'universo a quelli del più piccolo atomo;
per una tale intelligenza niente sarebbe incerto e il futuro, come il passato, sarebbe davanti ai suoi occhi.» (Essai philosophique sur les
probabilités, Introduction. 1814). RICORDATE CHE IL VERO AMORE È ETERNO
"...Sappi che ciò che è stato detto riguardo ai decani dei segni è un grande segreto di grande beneficio e che non può essere inteso da molti
studenti di astronomia, a meno che non siano intelligenti, acuti e sottili nell'estrarre la radice di ciò che è profondo" (Picatrix, libro 2, cap. 11).
Qual è il formidabile segreto relativo ai decani al quale si allude in più punti del Picatrix? In verità esso ha a che fare con il potere che hanno
certe immagini celesti di creare la realtà terrestre. In quest'opera, dopo aver spiegato le dinamiche di questo processo di creazione cosmica,
questi principi vengono applicati alle 36 immagini dei decani contenute nel Picatrix. Si illustra la genesi di queste immagini anche alla luce di
un particolare tipo di paranatellonta, e così si comprenderà perché questo segreto può essere "pericoloso": se applicati a dovere nelle
pratiche magiche, i decani possono consentire al mago di creare la realtà desiderata, acquistando così poteri quasi "divini"...

Sirio, l’Occhio che Tutto Vede, simbolo della civiltà egizia ed emblema universale della Massoneria, è la Stella Azzurra
che la tradizione esoterica associa a Jahweh, l’Elohim degli Ebrei. Aldebaran, l’Occhio del Toro, l’Astro di Lucifero,
l’Angelo Caduto, è la guida degli Illuminati che i vertici del Sistema di Controllo evocano per accedere a oscure
conoscenze. Due stelle, due mondi lontani dal nostro pianeta ma da sempre interessati alle sorti della Razza Umana,
Sirio e Aldebaran sono divisi in Cielo dalla costellazione di Orione e separati sulla Terra dalla Linea Sacra dell’Arcangelo
Michele, l’antico confine tra le popolazioni devote alla stella Sirio e le civiltà sottoposte al controllo dell’Occhio del
Toro.Sirio e Aldebaran, Jahweh e Lucifero, rivali tra le stelle e nemici sulla Terra, protagonisti in Cielo dell’eterna guerra
tra Luce ed Ombra, si contendono il destino dell’Umanità, sospesa tra evoluzione e distruzione. Rivoluzionando il mondo
della ricerca con una verità a lungo negata, Dominion cancella un secolo di menzogne e di fantasiose reinterpretazioni
dei testi sacri, facendo definitivamente chiarezza su chi sono i nostri Creatori e chi i falsi dèi che hanno sedotto
l’Umanità con vuote religioni e condotto il pianeta ad un passo dal baratro. Con un linguaggio brillante, diretto e incisivo,
Dominion rivela l’identità di coloro che operano per il Bene dell’Uomo e smaschera con coraggio i faccendieri
dell’Oscurità, tiranni dell’informazione da troppo tempo padroni incontrastati delle nostre coscienze. Un’opera
fondamentale, il segno di un cambiamento inarrestabile, Dominion è la risposta che tutti attendevano.
Così come i pianeti con le loro configurazioni scandiscono gli eventi della nostra vita quotidiana e del mondo nel suo
insieme, allo stesso modo le Stelle Fisse, avendo cicli molto più lenti di quelli dei pianeti, scandiscono i grandi cicli della
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storia umana segnando cambiamenti epocali, come la nascita e la fine di intere civiltà, di culti iniziatici e religioni, o le
grandi catastrofi che periodicamente sconvolgono l’umanità. Questi cambiamenti sono legati al ciclo precessionale, in
virtù del quale le stelle nel corso dei millenni si muovono molto lentamente in declinazione su e giù lungo il cielo, fino a
toccare nel corso di ogni ciclo precessionale un punto di massima e minima declinazione. Nel corso del libro
esamineremo anche molte altre di queste “figure del cambiamento” relative alle stelle.Applichiamo poi queste tecniche
ad alcuni periodi-chiave della storia umana per mostrare la stretta relazione che sempre vi era tra Cielo e Terra.
Esaminiamo in tal modo l’invenzione della scrittura, le origini della Pasqua ebraica, le vicende dei regni antichi
(specialmente in relazione alle cosiddette “stelle regali”), le origini di antiche civiltà come i Sumeri, i Babilonesi e i Fenici.
E, soprattutto, esaminiamo i simboli ricorrenti nei loro miti e religioni in relazione ai cicli stellari e alle immagini celesti
dominanti nel cielo dell’epoca. Nella terza parte applichiamo tutte queste tecniche a un’appassionante indagine
astronomica relativa al mistero delle tre piramidi di Giza, giungendo a una conclusione sorprendente circa l’origine dei
Misteri di Iside e Osiride, senza sconfinare minimamente nella fantarcheologia. Nella quarta parte studiamo allo stesso
modo la nascita del Cristianesimo, e nella quinta quella dell’Islam. Nell’ultima parte del libro le tecniche dell’Astronomia
Sacra sono applicate al cielo dei nostri giorni e a quello dei prossimi secoli. Lo studio dell’Astronomia Sacra ha infatti
potenti e profonde implicazioni “pratiche”: una volta compresi e studiati i meccanismi simpatetici che collegano il Cielo
delle varie epoche con la natura delle civiltà, delle religioni, dei movimenti iniziatici (e di tutti i loro simboli) che fioriscono
sotto di esso, possiamo e dobbiamo seguire l’esempio degli antichi sacerdoti-astronomi che elaboravano
consapevolmente i loro simboli, miti e religioni ispirandosi al cielo, così da attrarne gli influssi migliori e collaborare
attivamente all’azione della Natura che vuole Cielo e Terra uniti.
Pubblichiamo materiale inedito sui temi di storia e cultura delle regioni di Puglia e Basilicata. Gli articoli sono redatti con
metodo scientifico e con spirito divulgativo. Le riviste pubblicate da almeno un anno sono liberamente scaricabili in pdf.
Sepher Yetzirah - Libro della Formazione o Libro della Creazione, è uno dei testi più importanti dell'esoterismo ebraico,
sebbene alcuni antichi commentatori considerassero il libro come un trattato di teoria matematica e linguistica in
opposizione alla Kabbalah. Il trattato venne composto fra il III e VI secolo e.v. in Palestina o forse a Babilonia. Il Sepher
Yetzirah è dedicato alle speculazioni teologiche e cosmogoniche riguardo alla creazione del mondo da parte di Dio
attraverso l'emanazione delle Sefiroth. L'attribuzione al patriarca biblico Abramo testimonia l'alta stima di cui tale opera
godette per secoli; questa era seconda solo al Talmud nell'ambito della formazione culturale ebraica, ed è uno dei testi
più antichi e misteriosi della tradizione kabbalistica: benché ciò sia accettabile, non è escluso che la profetessa ebrea
Miariam ne abbia colto la mole: è assai probabile infatti che ella abbia profetato lo scritto durante i giorni di Teshuvah
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prima che comunque anche Aronne e Mosè pregassero per lei. Pur essendo formalmente un manuale di meditazione, è
stato considerato anche come ricettario per la creazione di un Golem e qualcuno persino sostiene che a questo libro
facciano riferimento i passi biblici e talmudici relativi alla trasmutazione mistica delle lettere ebraiche a scopo creativo.
L’emigrazione è una fuga dolorosa e atroce, un folle atto di sradicamento, un movimento contrario al normale corso che
la vita di un numero sempre maggiore di persone dovrebbe invece seguire. Giovanni Greci, con la sua analisi precisa, ci
porta con sé alla scoperta della vasta letteratura per ragazzi che ha l’emigrazione e tutto ciò che ruota intorno ad essa
come tema centrale. Ci consente così di conoscere chi l’ha affrontata in prima persona, che siano personaggi reali o
romanzati, e le svariate vicende generatesi in quei contesti. Ai lettori sembrerà di viaggiare verso l’America con una
sacca piena di speranza e voglia di riscatto, poi si sentiranno travolti dalle masse in viaggio dal Sud al Nord del mondo
per cambiare la propria vita, soffriranno insieme a chi è troppo piccolo per immaginare di intraprendere un viaggio di fuga
dal proprio Paese, eppure lo deve fare come unica possibilità di salvezza. Attraverso queste e moltissime altre traiettorie
ed emozioni, l’autore traccia una mappa letteraria completa, da sottoporre ai più giovani come metodo di comprensione
e sensibilizzazione che apre gli occhi sul mondo e fa riflettere sul passato, ma anche su un presente migratorio sempre
più drammatico. Giovanni Greci è stato responsabile della Biblioteca “C.Pavese” di Parma dal 1985 al 2018. Ha
pubblicato diverse opere ed articoli (Giunti; Diabasis; Ediz. Junior et al.), tenuto conferenze in Italia e all’estero e
organizzato convegni e corsi di formazione e aggiornamento sulla letteratura per ragazzi. Ha altresì pubblicato opere
sulla sua ricerca fotografica (Silvana Editoriale; Edicta et al.) oltre ad aver esposto in diverse gallerie in Italia, in altri paesi
europei, in Messico e negli USA.
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