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Trattato Di Magia E Occultismo
Questo è il terzo di 12 libretti pubblicati ogni mese con diverse tematiche spirituali; l'autore è il Canonico Agostino Berteu. In questa nuova edizione il testo è rimasto identico salvo l’aggiunta di alcune note
che servono a chiarire alcuni argomenti di fede e il riaggiustamento della forma in italiano corrente per una migliore e più fluida lettura. Nelle meditazioni di questo mese Agostino Berteu rivive la Passione di
Gesù e la ricorrenza pasquale e di come essa si debba intendere in senso cristiano, si fa riferimento inoltre ad alcune usanze della Chiesa cattolica come la penitenza, pratica importante in preparazione della
Pasqua di Nostro Signore ed anche utile strumento di penitenza per i nostri peccati. Essendo questo terzo volume dedicato alle meditazioni del mese di marzo, nella sezione finale di questo libro, in aggiunta
alle meditazioni del canonico Berteu, troverete anche una serie di orazioni dedicate a San Giuseppe per coltivare una sincera devozione al padre putativo di Gesù. Nella parte finale del libro dedicheremo
alcune pagine anche ad alcuni stralci della sua vita tratta dal libro scritto dalla Serva di Dio Maria Cecilia Baij O.S.B.
Questo libro propone una preghiera inedita scritta per chi desidera intraprendere un cammino di fede ma anche per coloro che già lo seguono e sperimentano la difficoltà di rimanere coerenti alla loro scelta.
Le grazie di Dio giungono dal cielo numerose e il Signore le distribuisce come vuole. Molte di più ne vengono elargite a chi si impegna in un serio cammino di conversione. Ricevere i “favori” divini
presuppone un animo ricettivo che si mette in ascolto e che soprattutto, rinnega il peccato e i vizi. Ne consegue che tutti noi abbiamo bisogno di pentirci dei nostri peccati e ricevere il perdono di Dio, senza il
quale c’è solo desolazione e morte. Nella seconda parte un utile sussidio per i propri momenti di preghiera. Le Suppliche generali valide per ogni tempo e una speciale benedizione di Maria Nostra Signora
Universale. Ti basterà guardare l’immagine della Madonna per ricevere la sua benedizione.
L’evoluzione dell’alchimia ha visto sovrapporsi nei secoli concetti che hanno aperto la strada alla scienza moderna, malgrado essa abbia conservato a lungo connotati mistici ed esoterici, al punto che
perfino i processi e i simboli alchemici acquistavano significati astrusi e altisonanti, spesso senza alcuna connessione con quelli prettamente chimici e fisici. Il volume, in questa seconda edizione ampliata e
arricchita di immagini, presenta la storia dell’alchimia e dei suoi sviluppi nei secoli, partendo dalle ricerche dei saggi cinesi e indiani e dei primi colonizzatori della Mesopotamia per proseguire con la scuola di
Alessandria e con la nascita delle teorie dei filosofi ionici, per poi illustrare in dettaglio la comparsa del concetto di atomo alla base della concezione della materia dei filosofi della Magna Grecia e la
successiva visione filosofica del mondo e delle idee di Platone e di Aristotele. Il racconto prosegue con una ampia descrizione del contributo allo sviluppo dell’alchimia degli alchimisti arabi e mussulmani, di
quello degli scolastici e degli umanisti del Medioevo per continuare con quello degli enciclopedisti e perfino dei moderni alchimistici fino a quello degli ultimi epigoni della ‘Grande Opera’, comparsi in Europa
e soprattutto negli Stati Uniti e nell’America latina nell’Ottocento e nel Novecento.
John Chambers ci mostra in questo suo libro che essere geniali non significa tanto possedere un’intelligenza fuori dal comune, quanto essere aperti all’immensa saggezza che si cela nel mondo interiore di
ogni individuo. Esaminando le vite di ventiquattro famosi personaggi, egli ha scoperto che in tutti loro vi era un inconfondibile elemento in comune: una vita spirituale particolarmente vivace. Mentre questo
non sorprende nel caso di William Blake, Madame Blavatsky e W.B. Yeats, i cui interessi esoterici sono ben noti, desta invece un certo stupore in quello di Isaac Newton, Winston Churchill, Leone Tolstoi e
dei tanti altri i cui incontri con il mondo dello spirito sono molto meno conosciuti. La scoperta più confortante che la lettura di queste biografie spirituali ci consente di fare è forse che il genio non è
appannaggio di pochi individui particolarmente dotati, ma una potenzialità che tutti possono imparare a sviluppare e ad esprimere. In tutti noi esiste la scintilla del genio e nostra è la responsabilità di fare in
modo che divampi e si trasformi in un fuoco da mettere a disposizione dell’umanità.
Distinguere il confine tra magia, scienza e religione nella storia intellettuale dell’Occidente appare molto difficile, se non impossibile. Perché gli sviluppi dell’una sono spesso stati annunciati dall’altra, e
perché lo stesso apparire della razionalità si deve a una particolare evoluzione dei saperi magici e religiosi. Stanley Tambiah esamina magia, scienza e religione alla luce di un’analisi storica, attraversando la
religione ebraica, il pensiero scientifico dei greci, la filosofia del Rinascimento, la riforma protestante e la rivoluzione scientifica europea a cavallo tra il XVI e il XVII secolo. L’analisi che ne scaturisce è
un’inedita discussione attorno alla razionalità, il relativismo e la transitività delle culture che, ancora oggi, costituisce uno dei punti nodali dell’antropologia e della filosofia.

In un momento storico così difficile e complesso come quello che stiamo vivendo, contrassegnato da numerose difficoltà dovute alla crisi economica conseguente alla pandemia da
Coronavirus, considerato che moltissime persone si trovano sommerse da problemi di ogni tipo, sono ben felice di poter parlare di nuovo di fede. La vita spirituale in un contesto così
complesso è forse uno dei pochi strumenti che ci possono aiutare ad uscire dalle numerose problematiche che nostro malgrado siamo costretti ad affrontare in questo periodo tanto difficile. La
fede può davvero supportarci in una situazione come questa, piena di insidie, di pericoli e di nuove sfide. Un percorso di crescita spirituale può indicarci la strada da percorrere, quel cammino
di luce che potrebbe condurci a una pace interiore che non è solo ideale ma che può divenire concreta giorno dopo giorno, risollevandoci da quello stato di torpore nel quale tanti di noi sono
caduti a causa delle restrizioni dovute alla pandemia da Covid-19. In realtà, in tutte le epoche la fede è sempre stata di supporto e di aiuto per milioni di persone di ogni parte del globo che,
affidandosi a Dio, hanno potuto sperimentare concretamente nella loro vita il suo intervento provvidenziale e la risoluzione di problemi sia materiali che spirituali. Purtroppo, però, davvero
pochi sanno che questo cammino può realmente risollevare gli animi di chi è afflitto e vive un momento difficile e magari si trova in uno stato di dolore e di sofferenza. In questo libro, l’autore
traccia un itinerario da seguire per intraprendere un proficuo cammino spirituale, un percorso che ci porti alle sorgenti della salvezza e al Sommo Bene; sarà l’inizio di un profondo e personale
rapporto con Dio verso il quale ci incamminiamo già durante questo nostro pellegrinaggio terreno. Ad ogni capitolo vengono associate delle speciali preghiere ed orazioni, molte delle quali
inedite e alcuni suggerimenti di devozioni da praticare in questo itinerario di crescita spirituale.
La criminologia è la scienza che studia i comportamenti criminali e il grado di pericolosità del reo attraverso un approccio multidisciplinare nel quale psicologia, diritto, antropologia e medicina
legale dialogano tra loro per cercare di comprendere il lato più oscuro dell’animo umano. Cosa succede quando la criminologia incontra il mondo dell’occulto e dell’esoterismo? Il libro
"Indagare l'Occulto" è un affascinante viaggio condotto da un giornalista, Andrea Pellegrino, e due criminologi, Silvia Bassi e Francesco Paolo Esposito, che indagano il mondo
dell’esoterismo osservando questo sommesso microcosmo da più angolazioni, ciascuno in base alle proprie competenze. Un libro dai contenuti accademici ma con una narrazione serrata e
avvincente. Il risultato è un percorso critico e analitico che, attraverso documenti, aneddoti storici e analisi letteraria, chiarisce in primis l’origine di determinati fenomeni come lo spiritismo, il
pensiero magico, la credenza nei poteri del demonio e in seguito li analizza nelle loro motivazioni psicologiche e nelle loro devianze giuridicamente imputabili. Scopri com’è nato lo spiritismo,
a quali risultati ha portato la ricerca parapsicologica, quali sono i trucchi e le tecniche mentali usate dai falsi medium per impressionare gli spettatori durante le sedute spiritiche e far credere
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loro di avere davanti una persona che conosce tutto della loro vita. Quali sono le ragioni del satanismo, come riconoscere una psico-setta e le diverse fasi di coercizione mentale di un leader
carismatico, la psicopatologia che può celarsi dietro a una presunta possessione demoniaca e come il mito del vampiro sia metafora di un processo psicologico ben preciso. Il tutto
accompagnato dall'analisi di importanti casi di cronaca, italiani e non, che hanno sconvolto l’opinione pubblica per la loro gravità e che hanno dimostrato come l’esoterismo, quando devia dal
suo vero scopo di conoscenza iniziatica atta ad elevarsi spiritualmente, possa tramutarsi in una follia con conseguenze devastanti per vittima e carnefice.
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 classico della Spiritualità cattolica riportato provvidenzialmente alla luce a beneficio di tutti coloro che desiderano iniziare un cammino di fede con il supporto di un direttore spirituale
veramente d'eccezione come don Lorenzo Scupoli. Sono 66 capitoli ricchi di spunti di riflessione molto utili per chi già è impegnato in un cammino di conversione. In alcuni punti è un testo
complesso e ha bisogno di essere riletto più volte e meditato per essere ben compreso. Trovo che sia adattissimo anche per noi che viviamo in un’epoca tanto diversa da quella in cui visse
don Lorenzo Scupoli, perché in fondo, le armi utilizzate dai nemici di Dio, sono sempre le stesse, cioè l’astuzia nel tessere inganni e trame insidiose che possono portare all’errore, allo
scoraggiamento, all’eccessivo scrupolo spirituale e naturalmente alla tentazione, la quale porta poi ai piaceri e ai passatempi mondani estremi e infine ad abbandonare la preghiera e la vita di
pietà. L’autore, sottolinea in tutto il suo Trattato quanto sia importante esercitare una volontà risoluta per vincere la buona battaglia della fede e fornisce anche i mezzi che possiamo adottare
per respingere le seduzioni del male. Scupoli in queste pagine, fa spesso riferimento al “Supremo Capitano” che altri non che Gesù Cristo. E’ frequente che i santi utilizzino vezzeggiativi
come questo. Anche Santa Teresa d’Avila nelle sue opere definisce spesso Dio come “Maestà” o “Nostra Maestà”, titoli che certamente rendono l’idea di quanto importante sia stato il suo
rapporto con il Signore, il quale era allo stesso tempo Creatore, Padre e Maestro. Il testo è stato depurato qua e là di termini ormai desueti e sostituito con altri maggiormente rispondenti
all’italiano moderno. Alcuni punti del libro sono stati leggermente modificati e semplificati per una più agile lettura, ma i concetti espressi dall’autore sono rimasti del tutto inalterati. Questa è
un’opera rara, che le case editrici non hanno più pubblicato ne in versione stampata e mi risulta che non esista nemmeno una accurata versione digitale che riporti commenti e note
esplicative che in questa versione sono curate dallo scrittore cattolico Beppe Amico. In questo periodo l'e-book è proposto con una speciale promozione.
Breve Trattato sulla Magia e sull’OccultismoCon il contributo di esperti, studiosi, religiosi, demonologi come Padre Gabriele Amorth, Anna Maria Cenci, Giuseppe FerrariGiuseppe Amico
La Forza del Pensiero e l'Effetto Domino, è un libro sul potere della mente che ognuno di noi possiede. Basato su osservazioni e su esperimenti personali vissuti nell'arco di quarant'anni,
fornisce informazioni utili su come accedere e usare la magica forza del nostro pensiero. Un percorso profondo ed entusiasmante per scoprire e capire la forza straordinaria del nostro
pensiero, per imparare come trarre vantaggio dal nostro amore, ma anche e soprattutto da un sentimento negativo come l'odio. Imparando come evitare l'attrazione dell'energia negativa e
aumentare l'attrazione dell'energia positiva possiamo cambiare o migliorare la realtà personale, e non solo. Un viaggio nella mente umana, percorrendo e mettendo in correlazione i sentieri
dello yoga, dei punti cardine delle arti marziali, della magia, della religione, della fisica quantistica e di tanto altro. L'obiettivo principale di questo libro è quello di fornire le basi sulle quali ogni
individuo può costruire la propria vita, sviluppando il potere che ha dentro di sé senza il rischio di subire possibili effetti collaterali indesiderati.
In questo nuovo libro su Medjugorje, troverete una brevissima sintesi iniziale delle prime tre apparizioni della Madonna in Bosnia Erzegovina e la descrizione di come tutto ebbe inizio. Un
capitolo è dedicato al significato del termine “ultimi tempi” con il commento di alcuni studiosi del fenomeno Medjugorje come i compianti Padre Gabriele Amorth e il Cardinal Ersilio Tonini, un
intervento del dott. Marco Paganelli che ha pubblicato un libro molto interessante sulle apparizioni della Regina della Pace nell’aprile 2017 e che abbiamo intervistato in merito ad alcuni temi
relativi a questa particolare manifestazione mariana. Nella sezione delle testimonianze e dei pareri degli studiosi, potrete leggere una seconda intervista realizzata dall’autore, in cui lo
scrittore Diego Manetti, docente di filosofia e storia ed anche valente studioso delle apparizioni di Medjugorje, risponde alle sue domande in merito ai veggenti, i dieci segreti, la fine dei tempi,
le insidie del male, la spiritualità medjugorjana e le sfide sociali e umane che l’umanità dovrà sostenere nei prossimi anni. Tra le altre testimonianze vorrei segnalare anche un importante
intervento del noto vaticanista de “La Stampa” Andrea Tornielli che ha accettato di rispondere ad alcune domande su Medjugorje e “dintorni”. Il giornalista ci mette in guardia dal pericolo di
un’interpretazione eccessivamente apocalittica delle apparizioni e ci informa sull’evoluzione del fenomeno delle apparizioni nella ex Jugoslavia anche dal punto di vista della Gerarchia
ecclesiastica”. La seconda parte di questo libro è una sorta di “Guida spirituale” contenente alcuni consigli su come utilizzare il tempo di attesa che ci separa dallo svelamento dei dieci
segreti che la Vergine ha lasciato ai sei veggenti di Medjugorje e che dovrebbero essere di prossimo svelamento. Nell’ultima parte, riportiamo i messaggi della Regina della Pace dei primi sei
anni, dal 1981 al 1986, con un breve commento dell’autore attinente ai diversi temi che la Vergine affronta nelle sue mariofanie. La parte conclusiva di quest’opera contiene una sezione
dedicata alle preghiere e ad alcuni importanti sussidi ed orazioni che potranno accompagnare i lettori nel loro cammino di conversione, considerato tanto importante dalla Madonna al punto da
continuare ad apparire all’umanità da più di trent’anni.
Perchè pregare? Quali effetti ha su di noi la preghiera? Perchè iniziare un cammino di ricerca spirituale? A queste e altre domande si cercherà di dare risposta in questo libro. Un lavoro e una
ricerca meticolosa ha impegnato Beppe Amico – scrittore e saggista cattolico – per la realizzazione di questo volume dedicato alla preghiera. In questa quarta edizione riveduta e corretta, il
curatore accompagna alle tante preghiere della tradizione popolare cattolica anche una ricca storiografia, citando passi delle Sacre Scritture, pensieri di santi, aforismi spirituali, note ed
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esempi di ascetica utili ad inquadrare ciascuna devozione nella dimensione a cui appartiene. Beppe Amico conclude con un pensiero la premessa al libro: “In questo testo ho raccolto le più
celebri e diffuse preghiere della tradizione popolare cattolica. Sono le stesse che ho usato e continuo ad usare anch’io nei miei momenti di raccoglimento spirituale. Alcune di esse sono così
belle e profonde da commuovere e sono davvero capaci di farci crescere e avanzare nel cammino di perfezione. Mi auguro che anche per voi, come è successo per tanti, possano essere uno
strumento di condivisione e di amore”. Il libro, che nel giro di pochi mesi è diventato un BestSeller, è disponibile sia i versione ebook sulla piattaforma StreetLib e in edizione cartacea in una
pratica e comoda versione pocket tascabile. E’ possibile richiederlo al curatore dell’opera collegandosi all’area contatti del suo sito-blog www.mistericattolici.blogspot.com, oppure ordinarlo
tramite questo link: www.lulu.com/content/12852591
Che rapporti vi furono tra il movimento fascista e la Massoneria? Per una quindicina di anni, Fascismo e Massoneria si studiarono a distanza ravvicinata, e poteva capitare che molti
personaggi illustri avessero doppia affiliazione (addirittura Farinacci, Julius Evola, e molti altri). Ma il Fascismo volle trasformarsi in Regime, e poi in una Religione di Stato. Si cominciò a
parlare di Mistica Fascista, di Dottrina, e Mussolini assurse a Gran Sacerdote degli italiani. E questo la Massoneria, che lo Stato lo aveva creato con il Risorgimento, non poteva proprio
accettarlo. Fabio Venzi ricostruisce sui documenti e sulle testimonianze i retroscena che portarono il Fascismo ad irrigidirsi e a mettere al bando la Massoneria, fino a perseguitarla
attivamente, in una coincidenza non casuale di tempi con l'insorgere dell'antisemitismo e delle leggi razziali.
Non sappiamo molto su questo prezioso librettino se non che l’edizione che qui vi proponiamo ricalca esattamente quella del 1927 pubblicata dalla Casa editrice Marietti. Libro raro e utile a
chi ama coltivare le meditazioni delle anime pie, come suggeriva il sottotitolo delle versioni precedenti. Questo è l’ottavo di 12 libretti pubblicati ogni mese con diverse tematiche spirituali; in
questa nuova edizione, il testo è rimasto identico salvo l’aggiunta di alcune note a piè di pagina che servono a chiarire alcuni argomenti di fede e il riaggiustamento della forma in italiano
corrente per una migliore e più fluida lettura. Nelle meditazioni di questo mese il canonico Agostino Berteu mette in primo piano la devozione a Dio Padre di tutte le misericordie e pone in
evidenza l’importanza di quanto nostro Signore abbia fatto per noi e per la nostra salvezza. Vengono poste in rilievo alcune utili istruzioni per il nostro cammino spirituale; si fa riferimento
inoltre a utili esempi e ad alcune pratiche importanti di questo mese come l’importanza di farsi umili e operare solo per la gloria di Dio evitando di cadere nelle tentazioni del male. Si spiega la
necessità della meditazione e del conoscimento di sé stessi, utili strumenti per esercitare un buon discernimento e agire rettamente seguendo la volontà di Dio con il patrocinio dei santi del
Cielo e di Maria Vergine e Madre. Nel corso delle sue meditazioni, il canonico Berteu ci indica anche la perfezione del cammino di santità nella devozione a Dio Padre e ci fornisce tanti utili
consigli per essere degni figli di un Dio che non desidera altro che farci felici e vincere le illusioni e gli inganni del nostro comune nemico: il diavolo. Ci insegna la via maestra da seguire per
raggiungere il Cielo e come si fa a conquistarlo esercitando una vita di pietà, ben orientata per amore di Dio e dei fratelli. L’autore di questi scritti ci invita a meditare su alcuni importanti temi
della fede cattolica ed in particolare sulla vita virtuosa del nostro Maestro Gesù, il quale, fin dalla sua giovinezza, si è immolato sul santo patibolo della Croce che ha redento il mondo.
Essendo questo ottavo volume dedicato alle meditazioni del mese di agosto, nella sezione finale di questo libro, in aggiunta alle meditazioni del canonico Berteu, troverete anche una serie di
orazioni a Dio Padre per coltivare una sincera devozione al nostro Creatore divenuto carne in colui che si è fatto obbediente fino alla morte di croce. Ci auguriamo che le meditazioni e le
preghiere, possano essere un utile strumento di crescita per il vostro cammino spirituale.
Oggi tutto è possibile in una civiltà senza Dio o nella quale Dio non ha alcun diritto di cittadinanza e viene considerato quasi come un intruso o un guastafeste. Questo è un mondo
caratterizzato dall’indifferentismo e dall’aridità sotto ogni aspetto. Qualcuno si chiede dove siano finiti i valori di mutuo scambio e di solidarietà a favore di chi ha più bisogno, atteggiamenti
vivi e presenti fino a qualche tempo fa! La situazione odierna si genera da un innesco di un duplice e malefico veleno, dall’inoculazione delle voluttà e del desiderio concupiscente: quello del
dominio e del modo per raggiungerlo. E in tutto questo entrano in gioco non solo la nostra volontà, ma anche delle forze oscure e misteriose, che tanti di noi ignorano del tutto. Sono le
potenze del male (o forze infernali se volete) che la nostra libera volontà può assecondare o combattere. In quest’opera, cercheremo di creare una casistica dei numerosi fenomeni di un
mondo magico quasi sotterraneo ed in continua evoluzione e che a distanza di tanti secoli dal suo primo insorgere, ancora oggi ottiene vasti proseliti e si diffonde a macchia d’olio.
L’argomento è vasto, ma ci limiteremo a dare un’informazione breve e corretta per quanto ci sarà possibile di alcune fra le più importanti dottrine e filosofie (includendo molti movimenti
esoterici di matrice cristiana e non) analizzando però solo determinati aspetti di ciascuna di esse, accostandoci brevemente e sottolineando gli elementi maggiormente insidiosi. Con l’aiuto di
esperti, di statistiche e di ricerche approfondite, questo lavoro cercherà di demolire le astute e sottili discipline degli operatori dell’occulto e le insidie delle forze del male, cercando di riportare
il lettore ad una approfondita riflessione su quelli che dovrebbero essere i valori autentici a cui è opportuno rifarsi, quelli che, anche nel mare in tempesta, ci assicurano quella serenità che tutti
speriamo ma che non sappiamo ancora come raggiungere.
Mentre il commissario Raul Messina é alle prese con il killer sacerdote che sta terrorizzando gli abitanti della città di Aosta, a Bard, un paesino immerso nella foresta, Olivia Dumont e il suo
bambino Matthew abitano la casa nel bosco, ignari del fatto che, anni prima, spaventosi delitti e inspiegabili sparizioni hanno sparso il terrore fra gli abitanti tanto che si crede nell’esistenza
dell’uomo nero. Ombre oscure e strani rumori provenienti della soffitta spaventano il piccolo Matthew, ma con l’aiuto della proprietaria Antonia Garau, Olivia desisterà dall’abbandonare la
foresta, desiderosa di poter ricominciare una nuova vita. Ma c’è un legame fra la casa nel bosco, il killer sacerdote e le vittime, qualcosa che il padre di Raul ha cercato di tenere nascosto al
figlio, facendosi aiutare dal medico legale Jon Roman e dalla prostituta Beatrix Weber e che ora costringe questi ultimi a mentire ancora perché le indagini seguano un altro corso.Un noir
inquietante nel quale solo l’amore di una madre per il proprio bambino e il coraggio di un uomo desideroso di scoprire la verità porteranno in superficie i fantasmi di un passato mai
dimenticato e la certezza che l’uomo nero esiste.
In RISORTA (Libro #9 in Appunti di un Vampiro), la sedicenne Scarlet Paine vive dei misteriosi cambiamenti. Sta diventando sensibile alla luce, è in grado di leggere la mente altrui e si scopre
più veloce e più forte di quanto non sia mai stata. Non comprende che cosa le stia accadendo e prova ad ignorarlo. Ma non potrò farlo molto a lungo. Caitlin Paine, sua madre, sa fin troppo
bene che cosa sta accadendo a sua figlia. Ha subito la medesima trasformazione in vampira una volta, secoli fa. Ma ora, nel presente, come semplice umana, ne ha perso la memoria. Tutto
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ciò di cui dispone è il diario che ha recuperato in soffitta – il suo misterioso diario dei vampiri – che le racconta dei suoi vantaggi in un altro tempo e in un altro spazio e di come la razza
vampira sia stata sradicata. Ma c'era un'eccezione alla regola? Forse Scarlet, sua figlia, era l'ultima vampira rimasta sulla terra? Scarlet da un lato prova a respingere ciò che sta diventando,
dall'altro tenta di combattere gli intensi sentimenti per Blake, un ragazzo della sua classe di cui è innamorata. Non sa se lui corrisponda i suoi sentimenti e, con il grande ballo di Halloween in
arrivo, la pressione si fa sentire. La ragazza sarebbe disposta a tutto, pur di ricevere da Blake la proposta di andare al ballo con lui. Ma anche Vivian, la più crudele delle ragazze popolari, è
nel radar di Blake, e farà di tutto per conquistarlo — e per rendere la vita di Scarlet un vero inferno. Per fortuna, Scarlet ha la sua cerchia di amici ad aiutarla, tra cui le sue migliori amiche Maria
e Jasmin. Anche loro hanno dei problemi con l'altro sesso — ma solo da quando compare sulla scena Sage, il misterioso ragazzo nuovo, per cui le sue amiche prendono una vera ossessione.
Anche Scarlet si scopre attratta da lui—ed è sorpresa quando, tra tutte le ragazze della scuola, lui concede la sua attenzione proprio a lei. Ma la sua mente è concentrata su Blake, almeno per
ora, e continua a sperare che lui le chieda di andare al ballo. Ma proprio quando sembra che Scarlet possa vedere realizzato il suo desiderio, il suo corpo cambia. Presto sarà impossibile per
lei restare accanto agli amici umani. Presto, dovrà scegliere tra il suo desiderio di vivere e quello per l'amore. Anche il libro #10 della serie,BRAMATA, è ora disponibile!
Il presente volume rappresenta un prezioso aiuto per coloro che vogliono affrontare il tema della magia e del satanismo alla luce del testo biblico e del magistero della Chiesa. Il testo vuole
essere una guida semplice e di facile lettura ma soprattutto fondata sotto il profilo dottrinale su alcune questioni importanti. Su alcuni temi c’è infatti tra i fedeli cattolici molta confusione e
soprattutto fai da te: molti, per ignoranza o per disperazione, non disdegnano di consultare maghi, indovini, o di fare sedute spiritiche, misconoscendo i pericoli e i problemi che poi si
manifestano lungo il loro cammino. Altro problema è quello legato al mondo del satanismo, piaga sociale, fonte di enormi pericoli soprattutto per i più giovani. Il testo è il frutto di un lavoro di
ascolto e di accoglienza rivolto alle persone che direttamente, o attraverso dei familiari, hanno sperimentato gli effetti negativi di pratiche magiche o sataniche. Suo obbiettivo è proporsi quale
strumento in grado di offrire risposte chiare a molte domande e svolgere con “dolcezza e rispetto” un servizio alla verità e al bene delle persone.
Questo dodicesimo volume dedicato alle Meditazioni scritte dal Canonico piemontese Agostino Berteu, pone in risalto molti temi importanti del nostro percorso di fede quali l’importanza delle
virtù e la necessità di esercitarle sia verso noi stessi che, soprattutto, verso il prossimo; in questo libro si riflette sul grande danno che ne può derivare se trascuriamo la vita di pietà e la pratica
della preghiera. L’autore pone in risalto alcune interessanti tematiche in preparazione del Natale come ad esempio la bellezza della figura di Maria, il contesto sociale in cui è nato il bambin
Gesù, la descrizione dei luoghi in cui è avvenuta la sua santa nascita e molti altri argomenti legati alla festa religiosa più famosa e celebrata dell’anno. Nelle trentuno meditazioni di questo
mese c’è davvero molto materiale su cui riflettere. Invitiamo tutti i lettori a soffermarsi qualche istante su ciascuna di esse per poter ricavare un frutto maggiore per il proprio cammino di
conversione. Essendo questo dodicesimo volume dedicato alle meditazioni del mese di dicembre, nella sezione finale di questo libro il curatore propone ai lettori, una serie di orazioni in
preparazione del Natale di Nostro Signore che includono anche quelle dell’Avvento, cioè del periodo che precede la solennità vera e propria della nascita di Gesù. Nell’ultima parte c’è anche
una sezione dedicata ai più celebri canti di Natale.
Questo è un libro che fa parlare la gente e che proporrà le testimonianze inedite di coloro che hanno avuto la grande fortuna di conoscere il Padre, di ricevere la sua benedizione, di ascoltare la sua Messa, di
parlare con lui. "Nella mia veste di cronista - scrive l'autore nella premessa - citerò quindi queste testimonianze in modo chiaro, attenendomi a quanto gli intervistati mi hanno riferito, cercando di soffocare
quell’istinto innato di tutti i giornalisti, di fare lo scoop, di scrivere qualcosa solo perché fa notizia. In questi venticinque anni che mi separano dal mio primo "contatto" con Padre Pio - scrive ancora l'autore oltre ad aver raccolto molto materiale inedito su Padre Pio, ho avuto modo di conoscere la sua spiritualità. Con l'aiuto di testimoni attendibili e fonti certe, ho tracciato un nuovo profilo del frate, citando episodi
di prima mano vissuti direttamente dai protagonisti. Tra gli altri ricordiamo le testimonianze dei giornalisti Renzo Allegri e Vittorio Messori, quella dell'attore Andrea Castelli, dell'avvocato Antonio Pandiscia,
quella del celebre esorcista Padre Amort e alcuni memoriali inediti di religiosi e figli spirituali. Nel corso della trattazione dei vari argomenti, ancora miracoli, virtù carismatiche, doni mistici ma anche tanta
spiritualità attraverso le pagine del suo Epistolario, attraverso i pensieri giornalieri del mistico più conosciuto del XX° secolo.
Creato da David Lynch e Mark Frost, Twin Peaks è un telefilm di culto ricchissimo di spunti filosofici e metafisici. A farla da padrone è la celebre Loggia Nera, con i suoi bizzarri e sovente crudeli abitanti, ma
anche il resto della serie offre diverse occasioni di riflessione. Essa ci consente di far scendere in campo correnti filosofiche (o “para-filosofiche”) come la Kabbalah e lo gnosticismo, oltre che vari pensatori,
tra cui Ludwig Wittgenstein e Martin Heidegger. Da un lato questo saggio fornirà un resoconto di ciò che è accaduto a Twin Peaks e soprattutto nella Loggia Nera – cioè mostrerà che le vicende e le
simbologie di questo universo narrativo, considerate spesso confuse o incomprensibili, seguono una logica rigorosa e mai casuale –, dall’altro cercherà di far emergere la metafisica implicita e onirica di Twin
Peaks e, per estensione, di tutta l’opera di David Lynch.
Perché pregare? Quali effetti ha su di noi la preghiera? Perché dovremmo fare un cammino di ricerca spirituale? A queste e altre domande si cercherà di dare risposta con un itinerario dedicato all’orazione e
a preghiere inedite mai apparse sui libri. Un lavoro appassionato e una ricerca meticolosa ha impegnato Beppe Amico– scrittore e saggista cattolico – per la realizzazione di questo volume dedicato alla
preghiera. In questo nuovo libro di orazioni, il curatore accompagna ad alcune delle preghiere più celebri della tradizione cattolica, moltissime altre scritte dall’autore stesso. In questo nuovo lavoro dedicato
all’orazione troverete preghiere per le più svariate esigenze, anche alcune dedicate alla guarigione e alla liberazione spirituale che sono spesso recitate anche dai Gruppi del Rinnovamento dello Spirito e dai
Carismatici. Ampio spazio viene dedicato anche alle preghiere per la famiglia, per i figli, i genitori, per il lavoro e per difendersi e proteggersi dalle insidie del male. Una sezione di questo libro è inoltre
dedicata anche alle orazioni per il suffragio dei defunti che tanto anelano ad entrare in Paradiso, aiutati in questo anche dalle preghiere che noi faremo per loro. All’interno troverete anche una preghiera
speciale contro il Covid-19 e per chiedere a Dio una speciale difesa contro tutte le pandemie che in futuro potrebbero minacciare il mondo. "Una giornata senza la preghiera - dice la Madonna a Medjugorje non è la stessa cosa rispetto ad una in cui l'anima si raccoglie devotamente con Dio per esprimergli il suo grazie per i tanti benefici ricevuti e per impetrare le grazie tanto necessarie per il suo cammino verso
il Cielo".
Formatasi nel 1929, per ordine diretto dei “Saggi” dell’Himalaya, e sciolta nel 1940, la Confraternita dei Polari apparve in un momento particolarmente propizio per tutta una serie d’interessi diffusi e relativi
alla conoscenza di non meglio definiti “centri iniziatici di conoscenza”. Questa società segreta, in cui si accedeva solo per iniziazione, si collocava all’interno di una solida tradizione rosacrociana. Fu creata
da due esoteristi di origine italiana, Mario Fille e Cesare Accomani ed entrò in tal modo nell’insieme della corrente ermetica italiana che fu così importante nella genesi della Massoneria egizia e dei
movimenti rosacroce. La morale dei Polari si basava su tre Tavole-Regole: 1. Lottare contro l’egoismo, l’orgoglio, l’ipocrisia; 2. Proteggere gli animali; 3. Osservare le regole dell’igiene. L’Oracolo della
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Forza Astrale, che venne rivelato nel 1908 a Mario Fille da un misterioso “Padre Giuliano” a Bagnaia (Viterbo), non è un sistema propriamente cabalistico, ma un mezzo di telegrafia telepatica, dove i numeri
servono a trasmettere delle comunicazioni che emanano da esseri che vivono sul piano fisico e che possiedono la saggezza. Si basa su un metodo rigorosamente matematico, e il suo detentore, obbligato
com’è a seguire regole precise e immutabili, non può, in alcun modo, influenzare lo sviluppo delle risposte.
Si tratta di un libro raro e utile a chi ama coltivare le meditazioni delle anime pie, come suggeriva il sottotitolo delle versioni precedenti. Il curatore dell’opera ha deciso di creare 12 diversi libretti, ognuno per
ciascun mese dell’anno al termine dei quali, in aggiunta, vengono proposte orazioni e devozioni in tema con il mese specifico. Questo è il decimo di 12 libretti pubblicati mensilmente nella collana
“Spiritualità” di “Libera nos a malo”. In questa nuova edizione il testo delle meditazioni è rimasto identico all’originale salvo qualche piccola modifica in alcuni punti, soprattutto laddove determinati termini
utilizzati dall’autore, ormai non più in uso nella lingua italiana corrente, sono stati modificati per una migliore comprensione e per una più fluida e agevole lettura. A quest’edizione sono state anche aggiunte
alcune brevissime note a piè di pagina che servono a chiarire meglio alcuni punti più complessi relativi ai vari argomenti di fede di cui si tratta nel libretto del Canonico Berteu. Vale davvero la pena di
riscoprire queste meditazioni, perché siamo convinti che possano aprire al mistero di Dio anche l’uomo del Terzo Millennio e aiutarlo a crescere nella fede e nel suo cammino di conversione. Questo decimo
volume pone in risalto molti temi importanti del nostro percorso di fede quali l’importanza delle virtù come la purezza del cuore e del corpo, la necessità di esercitarle verso noi stessi e soprattutto verso il
prossimo, il gran danno che ne deriva dalla vanagloria e dalla ricerca dell’approvazione e della stima altrui. Molto interessanti ed utili anche alcune riflessioni sull’importanza di fare una buona Confessione e
una buona Comunione. L’autore pone in rilievo il pericolo di comunicarsi senza le dovute disposizioni e senza reale proponimento di cambiare in avvenire, il che sarebbe di gran danno per la nostra anima.
Degne di nota anche le meditazioni sul vizio e sul peccato dominante che se non controllato può davvero essere di grande ostacolo alla nostra vita spirituale. Nelle trentuno meditazioni di questo mese c’è
davvero molto materiale su cui riflettere. Invitiamo tutti i lettori a soffermarsi qualche istante su ciascuna meditazione per poter ricavare un frutto maggiore per il proprio cammino di crescita. Essendo questo
decimo volume dedicato alle meditazioni del mese di ottobre, nella sezione finale di questo libro il curatore propone ai lettori, una serie di orazioni dedicate alla Corona del Rosario della Vergine Maria e ai
Missionari, utili per coltivare le devozioni alla Madonna e alle Sante Missioni, ai quali l’intero mese è dedicato. Ci auguriamo che sia le meditazioni che le preghiere possano essere un utile strumento per il
vostro cammino spirituale.
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