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Lâ€™Alta Magia Ã¨ una scienza dello spirito e un sistema tecnico di addestramento che ha uno scopo piÃ¹ spirituale che fisico.
Scopo dellâ€™Alta Magia, o Magia Cerimoniale, Ã¨ conoscere, contattare e controllare le forze naturali e quelle universali esistenti
nellâ€™ambiente e, di riflesso, nel Mago stesso, con il fine nobile di ascendere alla piena evoluzione interiore e alla realizzazione mistica di SÃ©.
Questo libro consente una non banale introduzione alla comprensione e allâ€™utilizzo pratico dei piÃ¹ importanti rituali di base dellâ€™Alta
Magia, con particolare riferimento a tutta la strumentazione necessaria per praticare la Magia Cerimoniale, alle formule cabalistiche e ai Nomi di
Potenza, allâ€™uso dei simboli Tattva, alla chiaroveggenza, alla proiezione astrale e al contatto con gli Spiriti Elementali.
Le forze occulte dipendono dallâ€™uomo e cioÃ¨ dal suo dominio di se stesso e dalla sua preparazione interiore. Tutti gli esseri umani sono
magicamente dotati e posseggono innata una forza che puÃ² essere sviluppata.
Gli apparati magici sono mezzi attraverso i quali il Mago puÃ² comprendere se stesso e mettersi in comunicazione con lâ€™inconscio e
lâ€™invisibile, sebbene reale. Il successo di unâ€™impresa magica dipende sempre dallâ€™esatta esecuzione di una cerimonia eseguita con i
giusti strumenti e sigilli.
Tra gli argomenti trattati nel libro:
il mondo naturale e il mondo magico; l'energia universale; gli influssi tattvici; metodo per usare i simboli tattvici nella chiaroveggenza; visione
astrale e proiezione astrale;
E ancora: manifestazione dei tattva; meditazione sui tattva; le forze magiche; sviluppo della volontÃ magica; il potere magico-creativo
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dell'immaginazione; simbolismo e significato dei segni esoterici; i quattro elementi e le loro proprietÃ naturali; gli spiriti elementali; le
invocazioni degli spiriti elementali; la cerimonia magica della purificazione e consacrazione con acqua e fuoco; Â il rituale del Pentagramma e la
croce cabalistica; il rituale evocatore supremo del Pentagramma; il rituale dell' Esagramma; le armi magiche: loro costruzione e consacrazione;
influssi planetari nella magia e nei rituali magici; l'orologio tattvico e le ore planetarie, e loro uso nella magia.
Indice

Prefazione dellâ€™Editore
Premessa dellâ€™Autore
PARTE PRIMA
Il mondo naturale Gli influssi tattvici Tattva e chiaroveggenza Visione astrate e proiezione astrale
PARTE SECONDA
La filosofia dei tattva Secondo la scuola orientale Le forze magiche Simbolismo e significato dei segni Dei quattro elementi e delle loro
proprietÃ naturali Gli spiriti elementali Le preghiere degli spiriti elementali Il rituale del pentagramma Il rituale minore del pentagramma e la
croce cabalistica Il rituale evocatore supremo del pentagramma Cerimonia della purificazione e consacrazione con acqua e fuoco Il rituale
dellâ€™esagramma Il rituale minore dellâ€™esagramma Armi magiche, loro costruzione e consacrazione Lâ€™orologio tattvico e le ore
tattviche Tabella della differenza di tempo in minutiRiassunto degli argomenti trattati nel corso del volume
Collana â€œLA VIA MAGICAâ€•

Informazioni Venditore

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

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

_PN_PAGE 2 _PN_OF 2

