Le Erbe Delle Streghe Nel Medioevo
Eventually, you will unconditionally discover a new experience and carrying out by spending more cash. still when? attain you acknowledge that you
require to acquire those every needs following having significantly cash? Why dont you attempt to acquire something basic in the beginning? Thats
something that will guide you to comprehend even more regarding the globe, experience, some places, behind history, amusement, and a lot more?
It is your entirely own become old to act out reviewing habit. in the midst of guides you could enjoy now is Le Erbe Delle Streghe Nel Medioevo
below.

Ora pro loco - Gesuino Némus 2017-04-19T00:00:00+02:00
Dall’imprevedibile autore de La teologia del cinghiale, un nuovo mistero
ambientato nel mitico paesino sardo di Telévras. Uno strano incidente
d’auto, un suicidio impensabile, un ragioniere trafficone sono solo alcuni
degli elementi che ci riportano a Telévras, uno dei territori più poveri del
pianeta. I turisti lì non arrivano. Occorre inventarsi qualcosa, per fare in
modo che cessino lo spopolamento e il decremento demografico. È una
Telévras contemporanea, ma gli abitanti, i loro comportamenti e le loro
aspirazioni non sembrano adeguarsi ai tempi. Una galleria di nuovi
personaggi, da Donamìnu Stracciu, poeta “apolide e apocrifo”, alla
catechista di professione Titina Inganìa, fino a Michelangelo Ambéssi,
l’uomo per cui tutto ciò che supera il metro e sessanta è da guardare con
sospetto: sono loro alcuni dei protagonisti di questa vicenda che sembra
passare quasi inosservata anche nelle cronache locali. Ma, in una fredda
mattina d’inverno, arriva nel paesino l’ispettore Marzio Boccinu, al
momento in congedo dalle forze dell’ordine, il quale si troverà invischiato
in un intreccio in cui la realtà supererà, come sempre, ogni fantasia...
Il romanzo nel Medioevo - 2006

2012-12-16
Il balun ad Apricale è più di un gioco, fa parte della tradizione e ravviva
da secoli il senso di appartenenza degli abitanti. Si gioca tra la piazza e i
carugi. È un gioco tipicamente maschile. Agnese, nostra compagna delle
elementari faceva eccezione. L’unica donna a giocare al balun in grado di
battere molti maschi. Malgrado avesse il fisico adatto, le donne hanno il
cuore tenero e lei non era da meno. Si innamorò ed iniziò un percorso
amoroso che la condusse prima a Venezia poi fino in Cina dove il caso ce
la fece reincontrare in una piazza di Pingyao città nella quale aveva
importato il nostro gioco. Questo libro racconta la sua storia.
I fiori degli dei. Le erbe in magia e medicina - Bruno Martinis 1999
Guida alle streghe in Italia - Andrea Romanazzi 2014-08-04
Un viaggio tra i borghi, le valli e le foreste incantate che hanno ospitato i
raduni delle streghe. Questi vengono rievocati insieme alla caccia alle
streghe, che fece dell'herbara un'entità malefica legata al demonio, e
all'eredità pagana, i cui simboli resistettero all'avvento del cristianesimo
e ai tentativi dell'Inquisizione di cancellarli. Regione per regione, l'autore
narra le leggende e le tradizioni che fecero di queste zone la dimora
preferita di maghe e fattucchiere e offre al lettore, grazie a mappe,
indirizzi e consigli pratici, gli strumenti per organizzare veri e propri
itinerari magici tra i sentieri di campagna e gli anfratti nascosti del

Magia delle erbe - Patricia Telesco 1999
La giocatrice di Apricale - Alessandro Giacobbe e Claudio Nobbio
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territorio italiano, in cui guaritrici e sciamane raccoglievano le erbe
medicamentose e officiavano i sacri riti in onore dei loro dèi.
Le mani occulte. Viaggio nel mondo del satanismo - Aldo Buonaiuto 2005

medicinali attraverso un riallineamento ai cicli naturali e a uno stile di
vita ecosostenibile, nonché ad attingere all’energia delle erbe per
portare benessere olistico e vitalità dentro di noi.
Le streghe di Avignone - Ana Claudia Antunes 2017-01-21
Libro sul paranormale e sui misteri delle Vite Passate. "Come hanno fatto
le streghe a entrare nel mondo immaginario? E le amazzoni? Sono solo
leggende e sono realmente esistite, e forse esistono ancora? In questo
libro, basato sui fatti, troverete le risposte ad alcuni dei misteriori enigmi
dell'antichità".
Il mago, il santo, la morte, la festa - Annamaria Rivera 1988

Le malizie delle donne - Luísa Marinho Antunes
2021-05-19T12:31:00+02:00
Con un’ampiezza di visione storica insolita, ricorrendo alla testimonianza
di testi e documenti a volte poco noti, questo libro individua le tematiche
e l’intreccio di generi che, a partire dall’antichità greco-romana, hanno
concorso a costruire la moderna tradizione delle “malizie” e delle virtù
femminili. Una vera e propria messe di giudizi, credenze, dialoghi,
trattati, poemetti e testi di varia destinazione e forma, ispirati a
preconcetti d’ordine sociale, religioso, o morale, persegue l'intento di
svelare e denigrare le presunte arti incantatorie delle donne, oppure di
idealizzarne le doti spirituali e intellettuali.
Energia delle erbe - Chiara Versaico 2017-01-17
Il benessere attraverso le erbe come non l’avete mai conosciuto. Un
percorso di consapevolezza in cui imparare ad ascoltare la saggezza delle
erbe officinali ed a percepirne l’energia per portare serenità, gioia e
pienezza nella propria vita. Il tutto arricchito da piacevoli esercizi e
meditazioni. Avete presente la sensazione di beatitudine che provate
sdraiandovi su un bel prato? Pensate alla facilità con cui, in quel
momento, la mente si sgombra e vi rilassate. Vi piacerebbe riuscire a
sentirvi in questo modo ogni giorno? Purtroppo non esiste una bacchetta
magica che vi tele-trasporterà all’occorrenza, tuttavia questo libro vi
guiderà verso una presa di consapevolezza che vi porterà a guardare il
mondo con occhi diversi. Scoprirete che anche nelle piante esiste quella
scintilla che anima e caratterizza ogni elemento naturale; imparerete
come vi sia una profonda interconnessione tra noi e ogni altro essere
vivente e sarete pronti per sperimentare quali altri benefici le erbe
officinali possono donarvi, oltre a quelli, già noti, della tradizionale
erboristeria. Le piante, infatti, ci possono aiutare a conoscere meglio noi
stessi, i nostri malesseri e i nostri desideri più profondi. Le pagine di
questo libro conducono ad ascoltare la saggezza celata delle piante
le-erbe-delle-streghe-nel-medioevo

Dalla parte delle streghe - Vanna De Angelis 2013-06-18
«La storia di una vergogna tutta da leggere.» La Repubblica
Le impure - Matteo Bertone 2022-07-19
Caterina, Margherita, Elettra. Nonna, madre, figlia. Tre donne, tre
generazioni diverse, tre diversi modi di opporsi al proprio destino.
Quando nonna Caterina viene a mancare, Elettra si mette in viaggio con
l’amica Clara – che l’ha cresciuta al posto di sua madre Margherita,
scomparsa da anni – per far ritorno al paese dov’è cresciuta. Qui, tra la
permanenza solitaria nei boschi e gli atteggiamenti ambigui della gente
del posto, riaffiorano a poco a poco ricordi che Elettra credeva sepolti.
Ricordi che riguardano lei, sua madre e sua nonna. Un segreto antico che
le unisce, custodito nel cuore del bosco, ed esiste un solo modo per
scoprirlo: bisogna credere alle streghe.
Le piante magiche - Emile Gilbert 2015-07-24T00:00:00+02:00
In magia e stregoneria l'impiego delle sostanze vegetali non si limitava a
una forma di erboristeria, a una specie di farmacia primitiva e
parascientifica. I sapienti d'un tempo conoscevano a fondo (in molti casi
più a fondo di noi) le virtù terapeutiche delle erbe, dei semi, delle radici,
delle varie parti di ogni specie di pianta; sapevano come trarne rimedi
adatti alla cura di ogni genere di patologia. Ne conoscevano inoltre le
virtù psicotrope: ovvero, i loro effetti non soltanto sul corpo fisico, ma
anche sulla mente. Ma non limitavano a questo le loro cognizioni:
sapevano che, al di là degli effetti fisici di una sostanza, essa era parte di
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una realtà immensamente vasta e complessa, e le sue funzioni non
potevano essere spiegate compiutamente senza tener conto di tutta
l'immensa trama di corrispondenze che avvolge, compenetra e rende
coerente il Tutto. Da questo sapere e consapevolezza emergeva l'uso
magico delle piante, un uso ben più esteso del semplice impiego come
medicinali. In questo piccolo classico dell'esoterismo, apparso alla fine
dell'Ottocento, il medico e rosacroce francese Emile Gilbert per la prima
volta analizza le sostanze usate nella tradizione magica tenendo presente
non soltanto l'aspetto scientifico, ma anche e soprattutto la natura
"trascendente" delle sostanze vegetali in uso presso le comunità
magiche. Nessun altro prima di Emile Gilbert aveva fatto alcunché di
simile, e ben pochi l'hanno imitato, ancor meno con pari efficacia.
L'eresia delle streghe - Corrado Mornese 2005-01-01
"Il più importante trattato antistreghesco, che ha dato un importante
contributo all'immane, plurisecolare tragedia della storia europea
conosciuta come "caccia alle streghe", il Malleus Maleficarum di fine
Quattrocento, viene qui demistificato secondo due letture che ne mettono
in luce tratti essenziali eppure ampiamente trascurati dalla bibliografia
in materia. Attraverso una critica serrata di metodo e di merito, che
destruttura l'intera cultura alla quale esso è ispirato, emerge una
formidabile contraddizione: la vera eresia diabolica, il vero linguaggio di
morte non è quello delle streghe, ma quello dell'inquisizione loro
acerrima nemica, che snatura sino a rovesciarlo totalmente il messaggio
autentico del Cristo evangelico. "
Tony Vero nel Regno di Tallia - Tony Vero 2012-10
Trascendente, mistica, disinibita, un'avventura piena di fuoco, che si
spinge aldilà della morte. In luoghi e dimensioni in cui solo un amore
karmico può condurre gli amanti. Per esprimere concetti difficilissimi e
sconosciuti ai più, l'autore intesse trame coinvolgenti e trascinanti su
terreni esoterici e gnostici, alla ricerca della verità della vita e della
morte. Amore, passioni, una buona dose di erotismo e l'alto livello di
spiritualità che traspare dalle avventure di Tony Vero e della sua
compagna, rende ogni contesto gioioso e illuminante fino alla fine,
quando, con una serie di colpi di scena, il lettore scopre che si tratta di
le-erbe-delle-streghe-nel-medioevo

una storia vera, realmente vissuta da lui e dalla sua compagna di molte
vite. Un'opera con la quale l'autore descrive il suo mondo, il Regno di
Tallia e i suoi viaggi tra l'Amazzonia e l'Africa dell'ex Impero coloniale
portoghese in disfacimento; l'immensità dell'oceano e il difficile cammino
che l'ha portato a ricordare, per ritrovarsi con la sua eterna amante,
nell'eternità.
LE QUINDICI STELLE BEHENIANE TRA MAGIA E ASTROLOGIA Giacomo Albano 2018-02-23
Nella magia medievale le stelle "beheniane" erano considerate la radice
dei poteri dei pianeti e di tutte le cose che si trovano sulla Terra. Nella
prima parte si spiega come "catturare" il loro influsso creando talismani
in forma di anelli. Si spiega come disegnarli e inciderli su pietre e metalli
e si danno consigli sul timing e sulla consacrazione (rito preliminare,
consacrazione vera e propria, rito di chiusura). Si apprenderanno anche
altre tecniche per usare le immagini di stelle e costellazioni per altri
scopi magici che vanno al di là di quelli canonici. Seguono dettagliate
schede relative a ciascuna stella e relativi talismani. La quarta parte è
dedicata all'uso delle beheniane in astrologia elettiva: si vedrà come tutte
le carte di inizio di imprese di successo confermano il ruolo decisivo di
queste stelle. Nell'appendice, nozioni di astronomia utili per orientare
alle stelle o costellazioni un altare o le vostre immagini talismaniche, o
anche piccoli e grandi edifici che intendete costruire.
La Civiltà cattolica - 1982
MANUALE DI MAGIA VERDE. L'uso di erbe e piante in Magia Giacomo Albano 2012-04-25
Questo libro spiega tutto ciò che serve per usare le erbe nella pratica
magica, dal modo per incantarle al momento della raccolta e dell'uso in
un rituale al modo in cui seminarle, raccoglierle e conservarle per
esaltare al massimo i loro naturali poteri magici. Sono inoltre date
dettagliate istruzioni relative al timing astrologico da seguire per
ciascuno di questi momenti. L'opera contiene anche una serie di schede
relative alle singole piante, ciascuna delle quali suddivisa in una serie di
sezioni: descrizione, pianeta o pianeti che governano la pianta, genere
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maschile o femminile della pianta, divinità ad essa associate, tradizioni e
miti, erboristeria e fitoterapia, usi magici, momenti migliori per
seminarla, raccoglierla e usarla. Nell'ultima parte sono presentati anche
vari tipi di riti e incantesimi che fanno uso di erbe e piante, nonché le
Stelle Fisse che governano ciascuna pianta. Si parla anche del loro uso
alchemico, cioè come aiuto per il compimento della Grande Opera.
Le erbe delle streghe nel Medioevo - Rosella Omicciolo Valentini 2010

in Romanesco and/or Italian linguistics. Considering all historical phases
of Romanesco, past and present, they discuss a great number of words
and word forms in relation to standard Italian and other varieties of
Italian.
Archivio storico Sardo - 1914

Le erbe curative - Michael Castleman 2007

La malattia delle fate - Massimo Conese 2013-12-12T00:00:00+01:00
Complice la popolarità della narrativa fantastica e il diffondersi della
cosiddetta New Age, a partire dagli anni Sessanta-Settanta si è assistito
alla riscoperta del "Piccolo Popolo", cioè di quel mondo di spiriti della
Natura (fate, gnomi, folletti, elfi, nani ecc.). Si sono moltiplicate
numerose teorie sull’origine e il significato di tali esseri, ma senza
dubbio una delle più originali è quella espressa in questo saggio da
Massimo Conese, docente di Patologia generale della Scuola di medicina
dell’Università di Foggia. A fronte della tesi che queste creature non
siano altro che l’estrinsecazione delle Potenze che governano la Natura
fisica, o emanazioni di essa adattatesi al tempo alla mentalità umana,
oppure archetipi ancestrali uguali in tutto il mondo, il professor Conese
sceglie una spiegazione “scientifica”: questi esseri, genericamente
chiamati “fate”, derivano dalla mitizzazione – dal momento che non
esistevano risposte mediche – di particolari malformazioni o patologie
fisiche e mentali. Una tesi, in disaccordo con le teorie “simboliche” circa
l’origine delle fate, che viene documentata con numerosissime fonti
dell’epoca e testi moderni, una vasta bibliografia mitica, folklorica e
medica e una serie di illustrazioni tratte da testi letterari e scientifici.
Tony Vero nel Regno di Tallia - Viaggio nella vita oltre la morte
attraverso l'amore Karmico. - Tony Vero 2012-10-06
Trascendente, mistica, disinibita, un'avventura piena di fuoco, che si
spinge aldila della morte. In luoghi e dimensioni in cui solo un amore
karmico puo condurre gli amanti. Per esprimere concetti difficilissimi e
sconosciuti ai piu, l'autore intesse trame coinvolgenti e trascinanti su
terreni esoterici e gnostici, alla ricerca della verita della vita e della

Le erbe - Frank J. Lipp 1998

Corti al vetriolo - Simone Pandolfi 2016-02-14
La corte rinascimentale italiana rappresenta, nell’immaginario collettivo,
una fucìna di capolavori d’arte e d’intelletto, un centro di potere locale e
lo sfondo ideale per intrighi e congiure di ogni sorta; tuttavia, non è
permesso dimenticare che la corte era anzitutto un palcoscenico sul
quale diversi protagonisti si movevano, con il proprio ruolo e i propri
limiti. Fra questi, anche il medico di corte, il physicus, doveva ritagliarsi
un proprio spazio d’azione, che cercasse di conciliare la propria
aspirazione medico-erudita con le impellenti necessità di cura del signore
e del suo entourage. Il XVI secolo ha rappresentato, per la storia della
medicina, il momento in cui l’utilizzo di veleni ha conosciuto un
incremento più che significativo. I signori delle diverse corti erano certo
spaventati dalla possibilità di essere avvelenati e, di conseguenza,
cercavano di circondarsi di medici capaci e soprattutto in grado di
individuare i sintomi o, più in generale, la presenza di veleni. La
tossicologia rinascimentale, la sua rinascita dalle ceneri classiche e il suo
sostanziale ampliamento divennero allora un sapere irrinunciabile per il
medico che desiderava inserirsi e operare nel milieu della corte. In
queste «corti al vetriolo», il medico assumeva un ruolo di grande
prestigio, eternato spesso nei racconti, nelle cronache e, talora, anche in
qualche statua.
«’E parole de Roma» - Vincenzo Faraoni 2020-03-23
This volume gathers etymological, lexicological, and lexicographical
studies of the Romanesco dialect, written by the most renowned experts
le-erbe-delle-streghe-nel-medioevo
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morte. Amore, passioni, una buona dose di erotismo e l'alto livello di
spiritualita che traspare dalle avventure di Tony Vero e della sua
compagna, rende ogni contesto gioioso e illuminante fino alla fine,
quando, con una serie di colpi di scena, il lettore scopre che si tratta di
una storia vera, realmente vissuta da lui e dalla sua compagna di molte
vite. Un'opera con la quale l'autore descrive il suo mondo, il Regno di
Tallia e i suoi viaggi tra l'Amazzonia e l'Africa dell'ex Impero coloniale
portoghese in disfacimento; l'immensita dell'oceano e il difficile cammino
che l'ha portato a ricordare, per ritrovarsi con la sua eterna amante,
nell'eternita.
STORIA DELLA PESTE da morte nera ad arma biologica - Prof.
Camillo Di Cicco

Ippolito Marmai nasce a Toppo (prov. Di Pordenone) il 28 Settembre
1946. Si laurea in Sociologia col massimo dei voti all'Università di
Trento, con la tesi Il pratorotondo. Strutture liminali tra l'Isonzo e il
Brenta: una ricerca etno-antropologica su particolari luoghi di culto
popolare veneto-friulani. Con la pubblicazione Benandanti - Balavants Antropologia dello Sciamanesimo tra le Alpi e il Caucaso l'autore mette
ora a disposizione degli studiosi e degli appassionati le risultanze di una
ricerca a lungo accantonata, per dedicarsi ad altre avventure. Il lettore
avrà cosi modo di approfondire i risvolti storico-culturali dei Benandanti
friulani, per scoprire che le loro azioni e le loro battaglie notturne per la
fertilità dei campi hanno la loro origine nella protostoria, in miti e rituali
comuni agli antichi Veneti e alla cultura delle steppe, un tempo estesa
dalla grande pianura ungherese al Caucaso, fino ai monti Altai.
Accademie & Biblioteche d'Italia 3-4/2013 - AA. VV.
2014-06-23T00:00:00+02:00
sommario EDITORIALE Rossana Rummo TEMI E PROBLEMI Camaldoli e
la sua tipografia del XVI secolo nella base dati Edit16 Simonetta
Migliardi Le erbe medicinali: rimedi di ieri e di oggi Laura Gasbarrone
La “roba” salvata Emanuela Virnicchi Cantare la patria: il fondo di
spartiti musicali della Biblioteca di storia moderna e contemporanea
Oriana Rizzuto La Biblioteca del Consiglio di Stato Saverio Urciuoli
FOCUS Non solo libri nella Biblioteca dei Girolamini... Mauro Giancaspro
Il Monumento Nazionale dell’Abbazia di Santa Giustina in Padova
Francesco G. B. Trolese O.S.B. L’Abbazia di Praglia Guglielmo Scannerini
O.S.B. La Urbis Romae sciographia di Etienne Du Pérac del 1574 nella
Biblioteca statale del Monumento nazionale di Grottaferrata Giovanna
Falcone – Anna Onesti L’Archivio e la Biblioteca dell’Abbazia di
Montecassino Mariano Dell’Omo I monasteri sublacensi e i loro tesori
artistico-culturali Mariano Francesco Grosso DOCUMENTI E
INFORMAZIONI LEGGI E REGOLAMENTI Relazione conclusiva del
gruppo di lavoro sullo scarto librario D.D.G. n. 931 del 6 novembre 2013
inerente lo “scarto del materiale bibliografico” CONVEGNI E MOSTRE
RECENSIONI E SEGNALAZIONI
Breve storia delle streghe - Andrea Malossini 2011-11-03

Amazzoni Nel Medioevo - Ana Claudia Antunes 2015-03-09
Come sono entrate le Amazzoni nell'immaginario collettivo, diventando
delle leggende? Questo libro sulle Amazzoni, le streghe, gli uomini e le
donne dell'Europa medievale, è diverso da tutti gli altri in materia, dal
momento che si tratta di un racconto narrato in prima persona, dove
l'autrice è testimone diretta e protagonista di episodi estremamente
realistici e originali che convergono in un libero accesso alle vite passate.
Potrete ampliare la vostra conoscenza del Medioevo con un racconto
vissuto in prima persona sulle Amazzoni, che cosa facevano, chi
incontravano, quali rischi e pericoli correvano, come sono diventate vere
e proprie leggende viventi. Un racconto molto coinvolgente, commovente
e scioccante allo stesso tempo, che vi porterà a chiedervi se sia tutto
vero o solo parte di un'anima collettiva. Sogni, fantasie, divinità che
vivevano sulla Terra molto prima che fosse abitata? Sentitevi parte del
mondo delle Amazzoni con questo libro che rivela la sintesi della
conoscenza umana con la coscienza collettiva. Questo è il secondo libro
della serie Memoria di un'Amazzone. La serie include altri due libri:
Amazzoni: dall'antichità al Medioevo (Libro 1) Amazzoni oggi (Libro 3)
Buona lettura e buon viaggio!
Benandanti - Balavants Antropologia dello Sciamanesimo tra le Alpi e il
Caucaso - IPPOLITO MARMAI 2016-12-13
le-erbe-delle-streghe-nel-medioevo
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Contenuti dell'ebook – Le origini della credenza nelle streghe. – I sabba.
– Incantesimi, sortilegi e malefici. – L'Inquisizione e la caccia alle
streghe. – I processi e le torture. Un agile e completo ebook per
conoscere la vera storia della stregoneria. Vera e completa perché
interamente basata su autentiche tradizioni popolari meticolosamente
documentate dall'autore. E scoprirai che in realtà, forse, le streghe...
erano buone.
Come difendersi dal malocchio - Nicola Alina-Maria

alcuni fatti o fenomeni relativi all'ambiente e alla sua scienza. Il primo
capitolo vuole essere una difesa del padre della biologia moderna,
Charles Darwin, che in questi ultimi tempi è vittima di un processo
sommario da parte di gente senza scrupoli, che per motivi fideistici
vorrebbe cancellare la sua teoria dell'evoluzione degli esseri viventi.
L'autore ha cercato di far parlare direttamente il biologo inglese
attraverso un'analisi accurata della sua opera maggiore, L'Origine delle
specie per selezione naturale. Il secondo capitolo vuole offrire una
genealogia mitica della "Matonna te Noule" ("Madonna di Novoli"); ma,
anche in questa ricostruzione il lettore non potrà fare a meno di
inciampare in tanti "talebani".
Propedeutica alla simbolica politica. Vol. II - Giulio Maria Chiodi
2010-02-28T00:00:00+01:00
629.23
Stregoneria Moderna - Roberto La Paglia 2017-12-29
Un pratico vademecum ricco di informazioni, esempi pratici, incantesimi,
invocazioni, segreti delle erbe e delle pietre; un utile compendio per
chiunque voglia approfondire e, perché no, mettere alla prova le proprie
potenzialità. Dalla Stregoneria tradizionale alla Wicca, attraversando i
vari movimenti magici che hanno lasciato ampie tracce della loro
presenza nel pensiero spirituale moderno. Stregoneria: un nome che
evoca storie oscure, terribili segreti e un senso di malcelato timore che
ancora oggi sopravvive nell'immaginario collettivo. Cosa si intende
esattamente per Stregoneria? Quante delle notizie e dei resoconti storici
corrispondono esattamente alla realtà? Stregoneria Moderna tenta di
dare una risposta a questi e molti altri quesiti, muovendosi in un
ambiente non sempre facilmente decifrabile, nel quale storie di semplice
umanità si intrecciano con terribili intrighi e complotti, frutto spesso di
menti malate e di ignoranza. Da questo punto di vista, l'intera ricerca
dell'autore tende ad assumere il ruolo di un punto di incontro che,
finalmente, metta a nudo le vere origini di questa antica pratica, le sue
radici storiche, accanto ad una aggiornata esposizione delle implicazioni
moderne, sia storiche che operative. Seguendo queste indicazioni di
fondo scopriremo moderni rituali, antiche verità volutamente taciute, in

Occultismo - sergio bissoli
Il mondo oscuro - Sonia Vela 2015-01-01
“Mostrami il tuo mondo.”, gli disse,guardandolo fisso negli occhi. Ora
riusciva a sostenere il suo sguardo. Quelsogno l’aveva resa più
determinata, più forte. Non doveva corrompersi, dovevaprendere le
distanze da Jonathan altrimenti si sarebbe smarrita.Il Male serpeggia tra
i membridella congrega. Due occhi inquietanti spiano Sara dal mondo
oscuro. Tre amicheper la pelle lotteranno per sconfiggere il circolo. Un
sogno, una realtàindefinita, una dimensione parallela e loro, le streghe,
che con i poteri dellanatura sfideranno Jonathan e i suoi alleati.Sara è
confusa, il suo cuore è intumulto e il suo amore è conteso. Davanti a lei
una scelta che potrebbecambiare la sua vita per sempre..
Dalla cintura di castità al tanga - Stefania Spotorno 2014-12-09
A seguito dei numerosi fatti di cronaca che confermano l’incremento dei
femminicidi, l’Autrice ha voluto delineare, attraverso la storia, la vita
delle donne, le loro lotte per la conquista di diritti fondamentali, come la
parola, l’educazione, il voto, il divorzio e l’aborto. Una vera e propria
guerra dell’“altra metà del cielo” (Mao Tze-tung) che ancora oggi
rivendica la possibilità di esistere ed essere riconosciuta come donna e
non come genere.
Famiglia fascista rassegna quindicinale illustrata - 1939
I "talebani" tra di noi - Salvatore Epifani 2013-08-27
In quest'opera il lettore s'imbatterà in "talebani" che hanno stravolto
le-erbe-delle-streghe-nel-medioevo
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cercare i mezzi per interagire con i misteri e le forze invisibili che lo
circondano, viaggeremo all'interno della Stregoneria Medioevale e gli
orrori dell'inquisizione, scoprendo verità e bugie di uno dei periodi più
bui della storia.

una lunga cronistoria che analizza la Stregoneria in ogni sua
sfaccettatura, cercando di riportare il discorso alle sue giuste e dovute
proporzioni. Incontreremo le prime intuizioni che portarono l'uomo a
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