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La Sintesi dellâ€™Oro - Lâ€™Alchimia Spirituale - Il Rituale Magico
Gli studi alchemici sono in Italia ancora alquanto rari, a differenza della Francia, dove esistono traduzioni dei
piÃ¹ importanti testi alchemici, dellâ€™Inghilterra, dove il grande Waite ha esposto con magistrale
competenza i commenti di questi stessi testi ed ha scritto la storia delle dottrine ermetiche e rosacruciane, e
della Germania, dove studiosi del valore di Gustav Meyrink, di Franz Hartmann e altri hanno portato tanta
luce sullâ€™argomento, in modo originale e profondo. In questo volume Il Segreto della Grande Opera
abbiamo affiancato ad una sintesi dellâ€™Alchimia dovuta allâ€™esperienza viva di un autore della statura
di Jollivet Castelot, uno studio di raro interesse e reale profonditÃ , pur se esposto in modo chiaro e
comprensibile, di Franz Hartmann, lâ€™apprezzato interprete del simbolismo alchemico e delle dottrine
rosacruciane. Abbiamo altresÃ¬ aggiunto in appendice un classico esempio di rituale magico in cui
intervengono visibilmente molti elementi tarotici ed alchemici. Il lettore avrÃ cosÃ¬ a disposizione tre studi
sullâ€™argomento, differenti lâ€™uno dallâ€™altro, ma che appunto per tal fatto possono dare una veduta
dâ€™insieme completa sui diversi aspetti in cui lâ€™Alchimia si presenta allo studioso moderno. Nuova
Edizione a Cura di Pier Luca Pierini R. Volume illustrato, 64 pagine complessive.
Dall'indice del volume:
La Scienza di trasmutare i metalli in Oro e di creare pietre preziose â€“ Lâ€™Ars Regia â€“ Lâ€™Elisir di
Lunga Vita â€“ La Pietra Filosofale â€“ Lâ€™Acqua Divina che guarisce i vivi e resuscita i morti â€“
Lâ€™evoluzione della materia e delle forze â€“ La Polvere di Proiezione â€“ Trattato del Fuoco e del Sale
â€“ I miracoli dellâ€™astrologia e della chimica â€“ La rigenerazione spirituale dellâ€™uomo â€“ Le dottrine

Copyright ©2020 - Libreria Esoterica Il Reame d'Inverno - https://www.ilreamedinverno.com

_PN_PAGE 1 _PN_OF 2

dei Rosa+Croce â€“ Il SÃ© superiore â€“ Battesimo con lâ€™acqua di caritÃ â€“ Battesimo col fuoco dello
spirito â€“ Battesimo di sangue â€“ La Fratellanza Universale â€“ Il Rituale Magico â€“ Preparazione del
Tempio e dellâ€™Altare per compiere la Grande Opera â€“ La Consacrazione â€“ Gli Strumenti dellâ€™Arte
e il Cerchio di Protezione â€“ Invocazione e preghiere propiziatorie per esaudire i propri bisogni e aspirazioni
â€“ La Teurgia â€“ Ricetta alchemica per dissolvere tutti i mali â€“ La vera Panacea Universale.
Informazioni Venditore

Recensioni Clienti: Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.
Autenticati per poter scrivere una recensione.
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