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GESÃ L'EGIZIO
di Ahmed Osman

Una tesi provocatoria secondo la quale il Gesù storico era legato alla
regaledinastia d’Egitto.. Dice che Gesù, Giosuè e Tutankhamon erano la
stessa persona. Fornisce prove dalla documentazione della chiesa, dal
Corano, dalTalmud e dall’archeologia che il Messia è venuto più di un
millennio primadel primo secolo d.C.. Mostra che il cristianesimo si è evoluto
dagli insegnamenti di Esseni.Sebbene si creda comunemente clie Gesù visse
durante il primo secolo a.C.,non esiste alcuna prova concreta a sostegno di
questo fatto da parte deglistorici romani ed ebrei che sarebbero stati suoi
contemporanei. Gli stessiscrittori del Vangelo erano di una generazione
successiva, e molti resocontiregistrati nell’Antico Testamento e nel commento
talmudico si riferisconoalla venuta del Messia come ad un evento che era già
avvenuto. Usando leprove disponibili dall’archeologia, dai rotoli del Mar Morto,
dal Corano,dal Talmud e dalle fonti bibliche, Ahmed Osman fornisce un
casoconvincente che sia Gesù che Joshua erano la stessa persona.
Unaconvinzione,echeggiata dai primi Padri della Chiesa -e che questa
personaera allo stesso modo il faraone Tutankhamon, che regnò in Egitto tra
il1361 e il 1352 a.C. ed era considerato come il figlio spirituale di Dio.Edizione
italiana tradotta e curata da Leonardo Paolo Lovari
Editore: HARMAKIS
Pagine: 226
Formato: 16.8×24
Prezzo: 20.00 €
Pubblicazione: 27/05/2019
ISBN: 9788885519855

L'AUTORE
Ahmed Osman è nato a Il Cairo, Egitto nel 1934. Ha studiato legge
all’Università del Cairo e ha lavorato come giornalista nel 1960. Nel tentativo
di trovare le radici storiche che stanno dietro il conflitto politico continuo tra
Egitto e Israele, ha lasciato il suo paese per Londra alla fine del 1964. Da
allora è stata la ricerca del collegamento tra le storie della Bibbia e le
testimonianze storiche scoperte dalla archeologia durante gli ultimi cento
anni. Il suo primo successo è stato l’individuazione di una grande figura
biblica, Giuseppe il Patriarca della mantello di molti colori, come Yuya il
ministro e il s u o c e r o di Amenhotep III (c. 1405-1367 a.C.). Questa
identificazione è diventato il soggetto del suo primo libro, Stranger In
TheValley Of The Kings (1987). Nel suo secondo libro Mosè: Faraone d’Egitto
(1990), il suo sforzo è stato quello di chiarire la data di Esodo
israelitadall’Egitto, mentre nel suo terzo libro La Casa del Messia (1992) ha
tentato di stabilire l’identità di Re Davide grande antenato di Gesù Cristo.
Illibro di Ahmed “Mosè e Akhe-naten” è la base per il ilm di John Haym
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SIGNORE, COSA VUOI CHE IO FACCIA?
di Anna Buonanno

Editore: HARMAKIS
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Pubblicazione: 27/05/2019
ISBN: 9788885519763

Maria, agiata prostituta israelita, accoglie tra i suoi cuscini e le suericchezze
uomini della sua stirpe, e graduati romani dominatori del suopopolo: Apulius è
uno di questi. Proprio durante il suo incontro con questoRomano, inizia il
racconto. Questi, con le sue idee e le sue convinzioni, nonriesce a penetrare e
considerare l’animo e la mentalità ebraica delladonna. Partendo da questo
episodio, e ascoltando un discorso di unvecchio mercante su Giovanni il
Battista, Maria indurita nello spirito, eincuriosita nello stesso tempo da questo
personaggio, parte verso ilGiordano per dimostrare a se stessa la falsità del
profeta. È un viaggioavventuroso, costellato d’incontri che si dimostreranno
fertili per una suaricerca interiore. Al Giordano incontra sì il Battista, ma tra la
follas’imbatte nello sguardo del Nazareno. Da quel momento, anche se
ritornanella sua dimora, Maria ha sempre presente quegli occhi che le danno
unsenso di libertà e di forza: ormai quello sguardo impresso nella sua mente
èdiventato suo. Riparte, ricerca il Nazareno, lo ritrova e con Lui inizia lasua
nuova avventura di vita. Attorno a lei ruotano gli Apostoli, la madredi Gesù e
altri personaggi storici di quel tempo. Maria vive intensamentela storia della
sua epoca in una luce diversa fino all’epilogo della vitaterrena del Nazareno.
Da questa esperienza nasce una donna nuova,diversa e libera, grazie proprio
a quello sguardo sulle rive del Giordano.

L'AUTORE
Anna Buonanno è nata a Napoli nel 1961. Ha conseguito il Diploma Magistrale
presso l’Istituto Salesiano delle Figlie di Maria Ausiliatrice delVomero (Napoli).
Successivamente, ha conseguito il diploma di Infermiera Professionale,
svolgendo la sua professione presso strutture private edomiciliari. Studiosa
della cultura ebraica, si è recata negli anni ‘80 in Israele per documentarsi
sugli usi e costumi dell’antica cultura del Paese edell’integrazione del popolo
israelita nell’antica Roma. Attualmente si sta interessando di particolari
aspetti della Shoah durante il periodo nazista.
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IL TIMEO
di Platone

Il Timeo , scritto intorno al 360 a.C. da Platone, è il dialogo platonico che
maggiormente ha influito sulla filosofia e sulla scienza posteriori. In esso
vengono approfonditi essenzialmente tre problemi: quello cosmologico
dell’origine dell’universo, quello fisico della sua struttura materiale, ed infine
quello, anche escatologico, della natura umana.

L'AUTORE
Platone, figlio di Aristone del demo di Collito e di Perictione (in greco antico:
Πλάτων, Plátōn; Atene, 428/427 a.C. – Atene, 348/347 a.C.), è stato un
filosofogreco antico. Assieme al suo maestro Socrate e al suo allievo
Aristotele ha posto le basi del pensiero filosofico occidentale. Nacque ad
Atene da genitori aristocratici: il padre Aristone, che vantava tra i suoi
antenati Codro, l’ultimo leggendario re di Atene, gli impose il nome del nonno,
cioè Aristocle; la madre, Perictione, secondo Diogene Laerzio discendeva dal
famoso legislatore Solone.

Editore: HARMAKIS
Pagine: 128
Formato: 14.8×21
Prezzo: 13.00 €
Pubblicazione: 17/03/2019
ISBN: 9788885519473
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LA GUERRA NELL'ANTICO EGITTO
di Pietro Testa

Gli antichi Egiziani, grazie alla posizione geografica della loro terra, non erano
un popolo guerriero, come lo furono altri dell’area medio - orientale. Nei primi
periodi della loro civiltà ebbero milizie interne con compiti difensivi e offensivi
riguardanti piccole rivalità tra distretti del paese: le uniche azioni guerresche
erano dirette verso la Libia e la Nubia, principalmente per razziare e
deportare schiavi per la mano d’opera. Fu dopo la cacciata degli Hyksos che
l’Egitto compose un nuovo quadro delle forze militari sotto il profilo logistico e
di armamenti. L’esperienza della guerra contro il governo asiatico fu la molla
che fece scattare l’epopea imperiale ed espansionisticarivolta principalmente
verso la zona dell’Asia Minore, giungendo fino all’Eufrate e all’area
meridionale dell’attuale Turchia. In questo libro si sono voluti analizzare e
descrivere i vari aspetti dell’arte militare degli antichi Egiziani, toccando
anche il modo di pensare dei sovrani e dei soldati nei riguardi delle azioni
guerresche e strategiche, a parte la connessione tra economia e guerra. Ci si
troverà di fronte a degli usi che, se da un lato ci possono lasciare inquieti,
dall’altro sono manifestazioni dei modi di combattere di quei tempi.

Editore: HARMAKIS
Pagine: 178
Formato: 17×24
Prezzo: 20.00 €
Pubblicazione: 30/01/2019
ISBN: 9788885519824
STORIA ANTICA, STORIA

L'AUTORE
Pietro Testa, nato a Napoli nel 1943 è laureato in architettura, ha insegnato
per oltre trent’anni nei Licei Artistici; ha partecipato negli anni ’80 -‘90 a dieci
missioni con la Cooperazione Tecnica per i paesi in Via di Sviluppo nella
scuola cantiere dei dervisci Mewlewi al Cairo; è stato presente in una missione
archeologica nel ’91 a Medinet Madi in Egitto con la Prof.ssa Edda Bresciani.
Ha pubblicato numerosi volumi e articoli su vari temi di egittologia, per
Harmakis Edizioni ha scritto il libro "Viaggio nell’Aldilà dell’Antico Egitto".
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KORE KOSMOU

La vergine del cosmo
di Ermete Trismegisto
Il Kore Kosmou è un trattato ermetico che costituisce parte dei frammenti
raccolti da Stobeo, autore greco del V Secolo, in cui è narrato come Iside,
grazie alla mediazione di Ermete Trismegisto, rivela a suo figlio Horus il
grande mito della creazione e del destino delle anime.

L'AUTORE
Ermete Trismegisto; dal greco antico Ἑρμῆς ὁ Τρισμέγιστος, in latino
Mercurius ter Maximus) è un personaggio leggendario di età pre-classica,
venerato come maestro di sapienza e ritenuto l’autore del Corpus
hermeticum. A lui è attribuita la fondazione di quella corrente filosofica nota
come ermetismo.

Editore: HARMAKIS
Pagine: 64
Formato: 11.5×19
Prezzo: 9.90 €
Pubblicazione: 15/01/2019
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LA VITA E IL TEMPO DI AKHENATON
di Arthur Weigall

Basato su scoperte archeologiche di prima mano, questa biografiarivelatrice
esamina la vita di Akhenaton, che regnò come re dell’anticoEgitto dal 1379 al
1362 a.C. Cambiando il suo nome da Amenhotep IV adAkhenaton ("Aton è
soddisfatto"), come riflesso della sua conversionereligiosa, abbandonò il
politeismo per abbracciare il monoteismo. La suareligione era centrata
attorno al sole (Aton) ed era brutalmente assolutanei suoi sforzi zelanti per
sradicare il culto di altri dei. La sua scelta delmonoteismo non era motivata
solo dalla devozione spirituale, ma da untentativo di accrescere il potere del
faraone. Poiché la maggior parte dellesue riforme sono state introdotte con
forza e disturbato l’equilibrio trapotere e influenza, hanno incontrato una forte
resistenza.Prefazione: Pietro TestaTraduzione e cura edizione italiana:
Leonardo Paolo Lovari
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Prezzo: 20.00 €
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L'AUTORE
Arthur Edward Pearse Brome Weigall (1880 – 3 gennaio 1934) è stato un
egittologo, giornalista e scrittore inglese le cui opere spaziano
dall’anticoEgitto alle biografie storiche, dai romanzi popolari alle
sceneggiature ed alle canzoni. Arthur Weigall nacque nell’anno in cui il padre,
ufficiale dell’esercito, morì nella Frontiera del Nord Ovest, in India. Da giovane
vedova, la madre divenne missionaria nella baraccopoli dell’tarda
Inghilterravittoriana. Per questo motivo Arthur Weigall crebbe a Salford presso
il Wellington College, una scuola con forti legami con l’esercito. Iniziò a
lavorare da apprendista impiegato nella Città di Londra, ma un precoce amore
per la genealogia lo portò ai faraoni dell’antico Egitto, e da qui all’egittologia.
Una misteriosa finanziatrice lo incoraggiò ad iscriversipresso il New College di
Oxford. Fu un errore (l’egittologia non era ancora studiata ad Oxford) per cui
si trasferì a Lipsia, ed al suo ritorno in Inghilterra trovò lavoro presso Flinders
Petrie, prima all’University College (Londra) e poi ad Abydos in Egitto.
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SEPHER YETZIRAH

Libro della formazione o Libro della creazione
di AA.VV.

Editore: HARMAKIS
Pagine: 132
Formato: 14.8×21
Prezzo: 14.00 €
Pubblicazione: 19/11/2018
ISBN: 9788885519794

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 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'AUTORE
AA.VV.

EBRAISMO, RELIGIONE
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TAROCCHI E CABALA

La conoscenza suprema. Tarot y kabala
di Samael Aun Weor
Migliaia di anni fa, l’angelo Metatron ha consegnato i Tarocchi e le
lettereebraiche all’umanità in modo che noi, che siamo così confusi e accecati
dalnostro
stato
psicologico,
potremmo
avere
un
modo
per
acquisireinformazioni attendibili. I Tarocchi sono un antico metodo sacro
peracquisire informazioni per l’intuizione spirituale. La Kabbalah è la
scienzadei numeri e rivela le strutture di tutto ciò che esiste. Conoscendo
laKabbalah, si conosce anche la via per uscire dalla sofferenza. Insieme,
iTarocchi e la Kabbalah potenziano, danno energia e chiariscono la tuavita
spirituale. Invece di vagare in ipotesi, credenze e supposizioni, si puòsapere
per se stessi, con certezza.

Editore: HARMAKIS
Pagine: 370
Formato: 17×24
Prezzo: 20.00 €
Pubblicazione: 24/10/2018
ISBN: 9788885519770

L'AUTORE
Samael Aun Weor, pseudonimo di Víctor Manuel Gómez Rodríguez (Bogotà, 6
marzo 1917 – Messico, 24 dicembre 1977), è stato un esoterista
colombiano.Fondò diverse organizzazioni e fondazioni gnostiche (Movimiento
Gnostico, Iglesia Gnóstica, Instituto de la Caridad Universal, Poscla, Asociación
Gnóstica de Estudios de Antropología y Ciencia). Il suo insegnamento è
riassumibile nei "3 fattori": morte dell’ego, nascita dei "corpi solari" e
sacrificio per l’umanità.

CARTOMANZIA E TAROCCHI, ASTROLOGIA E
PREDIZIONE DEL FUTURO, MENTE, CORPO E SPIRITO,
FAMIGLIA, SALUTE E BENESSERE, MISTICISMO, MAGIA E
RITUALI, FENOMENI INSPIEGABILI E PARANORMALI
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COS'Ã LO GNOSTICISMO? MOMENTI DI
UN'ANTICA RELIGIONE
di Ezio Albrile

Editore: HARMAKIS
Pagine: 128
Formato: 14.8×21
Prezzo: 10.69 €
Pubblicazione: 10/09/2018
ISBN: 9788885519749
RELIGIONE

Lo gnosticismo antico è una via di salvezza grandiosa, quanto sconosciuta. Si
parte dall’inganno che forze ostili hanno tessuto intorno all’uomo: gli hanno
fatto credere di essere la «misura di tutte le cose», ma in realtà è niente più
che un escremento.Un’idea bassissima della materia, concepita come
intrinsecamente malvagia, all’opposto un Dio, quello vero, totalmente
straniato dal mondo. Il mondo esclude Dio, mentre Dio mette fine al potere
che il mondo esercita sull’uomo, nell’attesa di metter fine al mondo stesso.Chi
è il Salvatore e in che consiste la salvezza? Gli gnostici mettono insieme la
salvezza con la deiezione nei postriboli, senza sentirsi colpevoli. I nostri
discorsi ci seppelliscono in luoghi dove non siamo, eppure vi torniamo spesso
per reimparare la differenza tra il vero e il falso, tra il vero Dio e gli impostori,
gli Arconti.Sophia, la dea gnostica, crea gli Arconti di questo mondo, gli stessi
che la stuprano e costruiscono il cosmo, entro il quale essa trasmigra da un
involucro femminile all’altro sino a manifestarsi in una prostituta che Simon
Mago, il primo degli gnostici, ritrova affacciata alla finestra di un bordello di
Tiro.Lo gnostico ha il potere di dissolvere le menzogne dei vari «esoterismi» e
di trasformare le isole fatate nel deserto reale, poiché non esistono fatti, ma
solo simulacri.

L'AUTORE
Ezio Albrile è un saggista e storico delle religioni del mondo antico. Si è
occupato in particolare delle interazioni tra mondo orientale e fenomeni
«misterici» come lo gnosticismo e l’ermetismo. Ha curato e tradotto diverse
opere tra cui il De radiis, di al-Kindī (1994) e il Commentario di Olimpiodoro
all’alchimista Zosimo (2008), e pubblicato diverse opere di saggistica, tra cui
La tentazione gnostica (1995), I Magi estatici (2014), L’illusione infinita. Vie
gnostiche di salvezza (2017), Un Karma Occidentale? (2017), Almandal.
Trattato ermetico di magia salomonica, in coll. con E. Tortelli (2018).
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L'INIZIAZIONE

Come si consegue la conoscenza dei mondi superiori?
di Rudolf Steiner

Editore: HARMAKIS
Pagine: 182
Formato: 14.8×21
Prezzo: 13.61 €
Pubblicazione: 10/09/2018
ISBN: 9788885519756
RELIGIONE, FENOMENI INSPIEGABILI E PARANORMALI,
MENTE, CORPO E SPIRITO, FAMIGLIA, SALUTE E
BENESSERE

L’Iniziazione è un testo del 1904 che accoglie riuniti in un unico volume i saggi
pubblicati da Rudolf Steiner originariamente come singoli articoli. L’autore
espone in questo libro la tesi secondo la quale in ogni uomo esistono facoltà
che egli descrive come ordinariamente latenti le quali, se opportunamente
destate, permettono all’uomo stesso di acquisire conoscenze sui mondi
superiori. Nella prima parte del testo egli indica le modalità pratiche per
adoperarsi nello sviluppo di tali facoltà, supportando tali indicazioni con
un’ampia descrizione di matrice teorica. L’invito alrisveglio di tali facoltà è
esplicitamente rivolto ad ogni essere umano; l’autore afferma infatti che per
acquisire la conoscenza e la capacità nei mondi superiori non esistono
ostacoli per chi conduca seriamente la ricerca.L’avvio lungo questo cammino
presuppone tuttavia un ben determinato atteggiamento dell’anima: esso
consiste nella venerazione, nella devozione di fronte alla verità ed alla
conoscenza. Ogni sentimento di vera devozione che si sviluppi nell’essere e
nella sua anima smuove infatti sostiene l’autore, forze che condurranno al
progresso nella conoscenza. Si tratterà dunque di auto educarsi come ora
indicato smorzando e, successivamente (per quantopossibile), eliminando in
radice la critica, il giudizio, la disposizione a sentenziare che sono propri di un
essere non affine alla venerazione della conoscenza. Nel testo viene anche
chiarito come operi il rapporto tra sentimenti votati alla venerazione della
conoscenza e a quisizione dellefacoltà proprie alla percezione dell’esistenza di
mondisuperiori.

L'AUTORE
RUDOLF STEINERRudolf Joseph Lorenz Steiner (Murakirály, 25/27 febbraio
1861 – Dornach, 30 marzo 1925) è stato un esoterista e teosofo austriaco. È
stato il fondatore dell’antroposofia, dottrina di derivazione teosofica che
concepisce la realtà universale come una manifestazione spirituale in
continua evoluzione, che può essere osservata e compresa mediante
l’"osservazione animica" (una sorta di chiaroveggenza) e che può essere
studiata, assieme al mondo fisico,con un approccio (a suo dire) scientifico
(mediante la cosiddetta "scienza dello spirito" o antroposofia).
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LIBRO DEI MORTI EGIZIANO
Libro per uscire nel giorno
di Pietro Testa

Libro dei Morti: raccolta di testi funerari di epoche diverse, contenente
formule magiche, inni e preghiere che, per gli antichi egizi, guidavano e
proteggevano l’anima (Ka) nel suo viaggio attraverso la regione dei morti.
Secondo la tradizione, la conoscenza di questi testi permetteva all’anima di
scacciare i demoni che leostacolavano il cammino e di superare le prove
poste dai 42 giudici del tribunale di Osiride, dio degli inferi. Questi testi
indicavano inoltre che la felicità nell’aldilà dipendeva dal fatto che il defunto
avesse o meno condotto una vita virtuosa sulla Terra. Il Libro dei morti si
inserì in una tradizione di testi funerari che include i benpiù antichi Testi delle
piramidi, tipici dell’Antico regno (XXVII–XXII secolo a.C.) e Testi dei sarcofagi,
appartenenti al Medio regno (XXI–XVII secolo a.C.), che erano appunto inscritti
su pareti di camere funerarie o su sarcofagi, ma non su papiri. Alcune delle
formule del "Libro dei morti" derivano da tali raccolte precedenti,altre furono
composte in epoche successive della storia egizia, risalendo via via al Terzo
periodo intermedio (XI–VII secolo a.C.). I papiri delle varie copie del Libro dei
morti, o di parte di esso, erano comunemente deposti nei feretri insieme alle
mummie nell’ambito dei riti funebri egizi.
Editore: HARMAKIS
Pagine: 542
Formato: 17×24
Prezzo: 30.00 €
Pubblicazione: 07/06/2018
ISBN: 9788885519596
RELIGIONE, ARCHEOLOGIA, STORIA, STORIA ANTICA

L'AUTORE
Pietro Testa, nato a Napoli nel 1943 è laureato in architettura, ha insegnato
per oltre trent’anni nei Licei Artistici; ha partecipato negli anni ’80 -‘90 a dieci
missioni con la Cooperazione Tecnica per i paesi in Via di Sviluppo nella
scuola cantieredei dervisci Mewlewi al Cairo; è stato presente in una missione
archeologica nel ’91 a Medinet Madi in Egitto con la Prof.ssa Edda Bresciani.
Ha pubblicato numerosi volumi e articoli su vari temi di egittologia, per
Harmakis Edizioni ha scritto il libro "Viaggio nell’Aldilà dell’Antico Egitto".
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CONFESSIONI DI UN ILLUMINATO: 5
di Leo Lyon Zagami

Con questo libro, il 5° dedicato alle sue Confessioni, Zagami vuole
inaugurareuna serie di opere di natura puramente esoterica e meno
complottista, nel quale vi trovino spazio in maniera più approfondita i risultati,
di ulteriori analisi, studi,spunti, e riflessioni, fatte come Gran Maestro
dell’Ordo Illuminatorum Universalis, e della Stretta Osservanza Templare,
realtà Massonica Cristiana che opera al suo interno.L’autore presenta al
pubblico italiano in questo nuovo libro, rituali e insegnamenti inediti, e
segreti, del Sistema Iniziatico Occidentale, tra cui quelli del più antico ordine
rosacrociano, la Societas Rosicruciana in Anglia, o quelli del misterioso Rito
Egizio di Cagliostro, o perfino quelli della Carboneria. E lo fa con traduzioni
inedite, e testi, frutto di un lungo lavoro di ricerca negli archivi Massonici di
tutto il mondo.Zagami ormai autore e giornalista investigativo di fama
internazionale, vuole orarispondere con più pacatezza e maturità, a ulteriori
quesiti aperti dagli studiosidopo la pubblicazione della sua controversa
trilogia, mostrandovi nel contempo l’aspetto più esoterico e riservato dell’elitè
occulta, per combattere con la conoscenza e il sapere, la “deriva laicista” e
pseudo illuminata di una certa Massoneria , sempre più atea e materialista,
oltre che globalista e satanica.
Editore: HARMAKIS
Pagine: 332
Formato: 16.8×24
Prezzo: 19.50 €
Pubblicazione: 29/05/2018
ISBN: 9788885519671
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L'AUTORE
Leo Lyon Zagami, scrittore e ricercatore. È figlio del Prof. Elio Zagami, noto
analista junghiano, scrittore e co-fondatore del G.A.P.A. (Gruppo Autonomo di
Psicologia Analitica di cui era presidente), nipote del Senatore e saggista
Leopoldo Zagami e figlio di Jessica Lyon Young, membro della famiglia della
Regina Madre d’Inghilterra, a sua volta figlia degli scrittori Henry Lyon Young
e Felicity Mason, collaboratrice di William Burroughs, nota con lo pseudonimo
di Anne Cumming. Dopo una brillante carriera nei media e nella musica, nel
2006 Zagami inizia la sua attività divulgativa sul web riguardante il suo
coinvolgimento diretto con il Nuovo Ordine Mondiale e le Società Segrete ad
esso collegate e note come gli “Illuminati”. Tra il 2009 e il 2013 diviene
autore in Giappone di ben 6 libri best sellers sul tema. In Italia il suo primo
libro che apre la trilogia “Le Confessioni di un illuminato” risale al 2012 e
scala immediatamente le classifiche dei libri più venduti, a cui seguiranno gli
altri due volumi della sua Trilogia e altri libri tra cui l’apprezzatissimo
“Illuminati e la musica di Hollywood” per la Harmakis Edizioni. Dall’Aprile
2015 i libri di Zagami vengono pubblicati per la prima volta in inglese grazie
al coinvolgimento diretto del figlio di Oliver Stone (Sean Stone) nel progetto di
traduzione che porterà l’autore a nuovi traguardi nel mondo dell’editoria
internazionale grazie alla CCC Publishing di San Francisco in California mentre
qui in Italia continuerà la sua opera divulgativa grazie alla Harmakis Edizioni
di Arezzo/Montevarchi.
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L'ESOTERISMO DI DANTE
di René Guénon

Il libro di René Guénon, L’Esotérisme de Dante, (“L’Esoterismo di Dante”)
viene Pubblicato nel 1925.“Esoterico”, dal greco esoterikós, deriva da
esóteros, vale a dire segreto, oscuro e misterioso, e indicava, presso i filosofi
greci, quelle dottrine riservate a un gruppo ristretto d’iniziati, e si oppone a
“essoterico”, che indica quelle dottrine destinate ad una diffusione più
ampia.La domanda che allora ci poniamo è la seguente: possiamo veramente
parlare di un “Dante esoterico”?E’ possibile che Dante, insieme ad altri poeti
e scrittori, facesse parte di una setta segreta legata o ai Templari, o ai
Massoni, o ai Rosacroce, o a un gruppo eretico che si nascondeva sotto il
nome “Fedeli d’Amore”?È possibile che Dante fosse al corrente della mistica
ebraica, quella dello Zohar e della Kaballah?René Guénon, uno dei maestri
della tradizione esoterica del Novecento, autore di libri fondamentali sulle
dottrine Indù, sulla Teosofia, sulle metafisiche orientali, per ricordare solo
alcuni dei soggetti più importanti da lui studiati, mette in luce alcuni dei temi
ermetici più importanti nella Divina Commedia.
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IL VANGELO DI MARCO
di Rudolf Steiner

Si tratta del resoconto di una serie di conferenze sul Vangelo di Marco, che
Rudolf Steiner tenne a Basilea dal 15 al 24 settembre 1912. L’autore ebbe
modo di parlare in altri cicli di conferenze anche degli altri tre Vangeli. Il
Vangelo di Marco, in modo particolare, appare all’autore quello più adatto per
comprendere ilpercorso dell’anima cosciente nei tempi odierni. Nel corso delle
10 conferenze, egli mostra come il Vangelo solo apparentemente esponga le
vicende di Cristo come fatti che hanno avuto luogo sulla Terra; in realtà essi
additano eventi che furono naturali e soprannaturali nello stesso tempo.
L’autore inoltre analizza le opere e i detti di Cristo mettendoli a confronto e
contrasto con le figure di Socrate e del Buddha, confronto dal qualerisulta
ancora più evidente come la sua figura sembri appartenere al piano
soprannaturale più che a quello terreno. La lettura di quest’opera sembra
aprire la strada verso una nuova esperienza e conoscenza del Cristo, che va
molto al di là degli insegnamenti tradizionali della Chiesa.
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L'AUTORE
RUDOLF STEINER
Rudolf Joseph Lorenz Steiner (Murakirály, 25/27 febbraio 1861 –Dornach, 30
marzo 1925) è stato un esoterista e teosofo austriaco. Èstato il fondatore
dell’antroposofia, dottrina di derivazione teosoficache concepisce la realtà
universale come una manifestazionespirituale in continua evoluzione, che può
essere osservata ecompresa mediante l’"osservazione animica" (una sorta
dichiaroveggenza) e che può essere studiata, assieme al mondo fisico,con un
approccio (a suo dire) scientifico (mediante la cosiddetta"scienza dello spirito"
o antroposofia).
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PISTIS SOPHIA

di George Robert Stowe Mead
Il Pistis Sophia, o Libro del Salvatore, è un vangelo gnostico scritto in lingua
copta probabilmente nella seconda metà del III secolo.Come altri vangeli
gnostici contiene una rivelazione segreta di Gesù risorto ai discepoli in
assemblea (inclusa Maria Maddalena, la Madonna, e Marta), durante gli undici
anni successivi alla sua resurrezione.Perduto per secoli, è studiato dal 1772
grazie al codice Askew. Ne sono state ritrovate varianti tra i Codici di Nag
Hammâdi nel 1945.Non va confuso con altri testi gnostici: la Sapienza di Gesù
Cristo o Sofia di Gesù Cristo; il Dialogo del Salvatore; il Vangelo del Salvatore.
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TEOSOFIA

Introduzione alla conoscenza soprasensibile del mondo e
del destino umano
di Rudolf Steiner
In questo libro si vuol dare una descrizione di alcune parti del mondo
soprasensibile. Chi voglia ammettere soltanto quello sensibile, riterrà tale
descrizione un vacuo prodotto della fantasia. Ma chi voglia cercar le vie che
conducono fuori del mondo dei sensi, arriverà presto a comprendere che la
vita umana acquista valore e significato soltanto se si penetri con lo sguardo
in un altro mondo. Questa penetrazione non distoglie l’uomo, come molti
temono, dalla vita "reale". Poiché solo per tale via egli impara a star saldo e
sicuro nella vita. Impara a conoscerne le cause, mentre, se le ignora, muove a
tastoni, come un cieco attraverso gli effetti. Solo dalla conoscenza del mondo
soprasensibile la "realtà" sensibile acquista significato. Perciò questa
conoscenza accresce, non diminuisce, la nostra capacità alla vita. Può
diventare un uomo realmente "pratico" soltanto chi comprenda la vita.
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RUDOLF STEINER
Editore: HARMAKIS
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L'APOCRIFO DI GIOVANNI
Il libro segreto di Giovanni
di P. Agnolucci

L’Apocrifo di Giovanni (Libro di Giovanni Evangelista o Libro segreto di
Giovanni o Rivelazione segreta di Giovanni, in quanto qui «apocrifo» sta a
significare «segreto») è un vangelo composto in lingua greca nel II secolo
(entro il 185) attribuito (pseudoepigraficamente) a Giovanni apostolo. Si tratta
di un vangelo gnostico. Citato da Ireneo di Lione, è stato ritenuto perduto fino
al ritrovamento di tre distinte versioni in lingua copta tra i Codici di Nag
Hammâdi nel 1945; più una quarta versione. L’Apocrifo di Giovanni fu un libro
estremamente diffuso tra i maestri gnostici, che lo rielaborarono più volte,
tanto che ne furono prodotte almeno cinque versioni.
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A.A.V.V.
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2000 A

C.: distruzione atomica
di David William Davenport, Ettore Vincenti
Nel 1979 l’anglo-indiano William David Davenport, in collaborazione col
giornalista italiano Ettore Vincenti, realizzò questo libro che affrontava
specificamente la protostoria indo-ariana alla luce di quella che oggi è definita
la "teoria degli Antichi Astronauti". Frutto di indagini, ricerche e prospezioni in
loco, esso avvalorava la presenza di alta tecnologia di origine non terrestre
nell’antica India, e addirittura la distruzione della città di Mohenjo Daro nella
Valle dell’Indo a seguito di un bombardamento effettuato dai "vimana", i
mitici "carri celesti" dei Deva, le divinità indù assimilabili ad astronauti alieni.
Una potente vampata termica confermata da verifiche in situ avrebbe
incenerito l’antica città con effetti simili - ma non identici - a quelli di una
esplosione nucleare.
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DE L'INFINITO, UNIVERSO E MONDI
di Giordano Bruno

"De l’infinito, universo e mondi" è il terzo dialogo filosofico che Giordano
Bruno pubblica a Londra nel 1584, chiudendo il ciclo dei dialoghi cosmologici
londinesi intrapreso con "La cena de le ceneri" e proseguito con "De la causa,
principio et uno". Sviluppando ulteriormente tematiche già iniziate in quelli, il
rapporto fra un Dio immanente e un universo infinito da un lato, e la
distinzione dei ruoli di teologia e filosofia dall’altro, il De l’infinito sancisce il
punto definitivo di frattura del pensiero del filosofo sia con la dottrina
aristotelica sia col cristianesimo. Dedicato anche questo all’ambasciatore di
Francia in Inghilterra, il De l’infinito è composto di cinque dialoghi preceduti
dalla dedica (la "proemiale epistola"), nella quale Bruno non manca di inserire
tre poesie. Protagonisti sono Filoteo, che dà voce all’autore, come già nei
precedenti dialoghi; Fracastorio, medico, personaggio reale; Burchio,
peripatetico, personaggio immaginario; Elpino, giovane allievo che fa da
interlocutore a Filoteo; Albertino, che compare soltanto nell’ultimo dialogo,
personaggio forse reale.
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IL SIMBOLISMO DEI TAROCCHI

Filosofia dell'occultismo nelle figure e nei numeri
di Petr D. Uspenskij
L’interesse di P. D. Ouspensky per i tarocchi risale ai primi anni del
Novecento, e precede l’incontro con Gurdjieff. Affascinato dalla misteriosa
struttura delle carte, nel 1913 pubblica questo breve saggio in cui racconta,
con stile poetico e immaginativo, la macchina filosofica rappresentata dai 22
arcani maggiori. Nell’interpretazione del filosofo russo, i tarocchi sono un vero
e proprio "libro" di simbolismo ermetico che permette di accedere a un
mondo più ampio e profondo.
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VOCI DELL'ANTICO EGITTO
di Pierangelo Mengoli

Lo studio della lingua e della ricca produzione letteraria egizia ha messo
l’autore davanti agli aspetti più intimi della vita degli antichi abitanti della
valle del Nilo. Attraverso la lettura dei testi, di cui vengono presentati alcuni
passi significativi, possiamo comprendere la mentalità degli egizi e scoprire
come questi siano a noi inaspettatamente affini, pur se vissuti millenni di anni
fa, in un mondo diverso dal nostro dal punto di vista sociale, economico e
spirituale. Dai loro sentimenti, dai dubbi, dalle certezze, dalle intuizioni e
quindi dal modo di sentire, di ragionare, di considerare la realtà e di porsi in
relazione con essa e con gli altri, ci si può rendere conto che l’uomo nella sua
intimità non è affatto cambiato, così come sono rimaste identiche le
problematiche a lui proposte dalla vita. Da qui la suddivisione del libro in sette
capitoli, riguardanti la saggezza, la moralità, l’educazione, l’amore, la morte,
la religiosità e, perché no, anche la magia.
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CORPO ERMETICO
Corpus hermeticum
di Ermete Trismegisto

Il Corpus Hermeticum è una collezione di scritti dell’antichità che rappresentò
la fonte di ispirazione del pensiero ermetico e neoplatonico rinascimentale.
All’epoca il Corpus era attribuito all’antichità egizia ed era ritenuto addirittura
precedente a Mosè, come opera di Ermete Trismegisto ("tre volte grandissimo
Ermes"), la cui rivelazione religiosa si riteneva vi fosse in qualche modo
contenuta. Marsilio Ficino indicava Orfeo, Pitagora e Platone come i più tardi
rappresentanti della sapienza antica contenuta nel Corpus. Il testo come lo
conosciamo oggi, si pensa che risalga al 1050 circa, periodo in cui fu raccolto
e collazionato da Michele Psello, eminente studioso bizantino, insegnante di
?loso?a, storico, teologo e funzionario statale. Psello rimosse probabilmente
elementi strettamente magici e alchemici, rendendo il Corpus più accettabile
per la Chiesa ortodossa.
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IL VANGELO DEGLI EGIZIANI
di P. Agnolucci
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IL PIMANDRO

di Ermete Trismegisto
Il primo libro del corpus hermeticum, "il pimandro", si apre con la visione di
ermete. Una visione che porta ermete ad incontrare dio. Un dio che si
manifesta indefinito, immenso, incommensurabile quale del resto deve
essere. Dio è per definizione inconoscibile, inqualificabile ma, comunque,
onnipresente e visibile. Dio-creatore e padre deve necessariamente rivelarsi
alla sua creatura preferita, deve far sentire la presenza del padre affinché
l’uomo non si senta solo e abbandonato. Questa rivelazione è necessaria per
far comprendere all’uomo che la sua vita, la sua esistenza, non sono limitate
al mondo materiale e tangibile, fargli capire che la sua vita va molto al di là
della quotidianità e di ciò che è percepibile con i sensi. Dio, rivelandosi, vuole
far comprendere all’uomo che è parte di qualcosa di più grande, indefinito,
immenso: dio. La rivelazione trasforma i prescelti in strumenti di dio e la loro
opera servirà, per coloro che sanno ascoltarli, alla realizzazione del disegno di
dio. Questo è il cammino intrapreso, tra gli altri, da ermete. E la descrizione
presente nel pimandro consente di avere una visione più chiara del disegno
divino.
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L'AUTORE
Ermete Trismegisto Mitico autore dellaletteratura ermetica della tarda
etàellenistica. Per letteratura ermetica si intende un gruppo di scritti di
argomentofilosofico-religioso che circolarono nel mondo greco-romano nei
primi secoli d.C.Questi scritti facevano riferimento a una cosmogonia
incentrata sulla creazionedell’uomo e sulle condizioni della sua liberazione
spirituale attraverso laconoscenza.
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FEDRO

di Platone
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Il Fedro (in greco antico: Φαῖδρος, Phâidros), scritto da Platone probabilmente
nel 370 a.C., è un dialogo tra due personaggi, Socrate e Fedro. Il dialogo è
compostoda tre discorsi sul tema dell’amore che servono come metafora per
la discussione del corretto uso della retorica. Esse comprendono discussioni
sull’anima, lafollia, l’ispirazione divina e l’arte. Il dialogo riguarda l’uso e il
valore della retorica inconnessione con l’educazione e la filosofia: sullo
sfondo, a fornire il fondamentale inquadramento concettuale, permane il
sistema delle idee e il metodo correttoper pervenire alla conoscenza della
verità e per comunicarla. Fedro, un giovane ateniese appassionato dell’arte
del discorso, incontra Socrate e con lui iniziaa discorrere di retorica, mentre i
due si recano fuori di Atene, nella valle dell’Ilisso, a est della città. Il luogo
offre a Platone lo spunto per produrre una delle descrizioni ambientali più
belle di tutta la letteratura greca.In questo scenario di grande tranquillità e
bellezza, Fedro racconta a Socrate di aver appena ascoltato un discorso, di cui
ha la copia con sé, che l’oratore Lisiaha composto sull’amore, in particolare
sull’opportunità di concedere i propri favori a chi non è innamorato, piuttosto
che a chi lo sia. Socrate ascolta il discorso lisiano che Fedro legge e lo trova
apprezzabile dal punto di vista della tecnica oratoria, ma scorretto nei
presupposti metodologici e la tecnica perde di valore se non è sorretta dalla
saggezza del pensiero.

L'AUTORE
Platone, figlio di Aristone del demo di Collito (in greco antico: Πλάτων, Plátōn;
Atene, 428/427 a.C. – Atene, 348/347 a.C.), è stato un filosofo greco antico.
Assieme al suo maestro Socrate e al suo allievo Aristotele ha posto le basi del
pensiero filosoficooccidentale.
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LA STELE DELLA FIGLIA DI CHEOPE
di Federica Battaglia

La stele della figlia di Cheope, altrimenti nota come stele dell’inventario, è
un’epigrafe, apparentemente commemorativa, che ha sempre scatenato una
certa curiosità nel mondo dell’archeologia. Il motivo principale della fama di
questo manufatto è dovuto alla controversia scaturita sulla sua veridicità
storica. Difatti, nel testo vengono riportate varie riparazioni che Cheope
avrebbecompiuto a Giza, tra le quali figurerebbe il restauro parziale della
Sfinge. Questo libro vuole ripercorre ed affrontare la storia degli studi e delle
controversie di unreperto che ha fatto discutere, per cercare di giungere ad
una verità effettiva.

L'AUTORE
Federica Battaglia, nata a Bologna nel 1989, Archeologa ed Egittologa, ha
studiatoArcheologia e culture del mondo antico presso l’Alma Mater
Studiorum – Università degli Studi di Bologna, dove si è laureata nel 2015 con
specializzazione in Egittologia. Amante della cultura, da sempre appassionata
di storia, vuole divulgare e far conoscere la bellezza delle civiltà passate ed il
loro incredibile fascino.
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DEI E SEMIDEI DELL'ANTICO EGITTO
di Pietro Testa

L’antico Egitto ha lasciato segni tangibili e incisivi della sua ‘religione’
attraverso i monumenti e gli scritti. I templi abbondano d’immagini a
bassorilievo e a tutto tondo, dipinte con vivaci colori, complete di didascalie e
iscrizioni. Le tombe regalie nobiliari non sono da meno e sono queste che ci
hanno tramandatofigure e testi di grande finezza artigianale. Gli scritti
funerari e magici sono degli esempi unici di miniaturistica grafica delle entità
divine e di descrizioni dell’aldilà.Dall’osservazione di queste testimonianze,
emerge un numero infinito di divinità, principali, secondarie, demoni, e
semidei. Questa folla di entità antropomorfe, ma spesso zoomorfe o miscuglio
di varie parti umane e animali, lasciò disorientati i primi egittologi, dando
origine a una congerie d’ipotesi, interpretazionialcune volte distorte, e duelli
letterari di vario genere. Non si può negare l’esorbitante numero di divinità
che si presenta agli occhi dello spettatore che ancora oggi può restare
disorientato. Questa folla di entità non è però frutto di fantasia sfrenata o
ottusa, ma risultato di un ragionamento logico che ha le sue basi nella
preistoria. Attraverso il cammino intellettuale della civiltà egiziana, il ricordo è
divenuto mito e ha acquistato una sua completa organizzazione nella
sistemazione e ordinamento delle manifestazioni del dio creatore.
Editore: HARMAKIS
Pagine: 140
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Prezzo: 13.00 €
Pubblicazione: 07/07/2017
ISBN: 9788885519169
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L'AUTORE
Pietro Testa, nato a Napoli nel 1943 è laureato in architettura, ha insegnato
per oltre trent’anni nei Licei Artistici; ha partecipato negli anni ’80 -‘90 a dieci
missioni con la Cooperazione Tecnica per i paesi in Via di Sviluppo nella
scuola cantieredei dervisci Mewlewi al Cairo; è stato presente in una missione
archeologica nel ’91 a Medinet Madi in Egitto con la Prof.ssa Edda Bresciani.
Ha pubblicato numerosi volumi e articoli su vari temi di egittologia, per
Harmakis Edizioni ha scritto il libro "Viaggio nell’Aldilà dell’Antico Egitto".
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I POTERI ESTESI DELLA MENTE
di Rupert Sheldrake

In questa edizione aggiornata, Sheldrake condivide oltre 25 anni della sua
ricerca nella telepatia, nel potere di guardare, nella visione a distanza, nella
precognizione, e nelle premonizioni animali. Basandosi su più di 5.000 casi, su
4.000 risposte ai questionari, ed i risultati di esperimenti di trasmissionedel
pensiero, telepatia, e altri fenomeni effettuati con più di 20.000 persone
nonché i rapporti e i dati forniti da decine di gruppi di ricerca indipendenti,
Sheldrake dimostra che questi inspiegabili capacità umane, non sono
paranormale ma normale, parte della nostra natura biologica. L’autore rivela
che la telepatia dipende da legami sociali e traccia la sua evoluzione dalle
connessioni tra i membri di gruppi animali come branchi, stormi e banchi di
pesci. Sheldrake dimostra che le nostre menti e le nostre intenzioni si
estendono oltre il nostro cervello in ciò che ci circonda, con collegamenti
invisibili che ci legano gli uni agli altri, con il mondo che ci circonda, e anche
con il futuro.
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L'AUTORE
Nato a Newark-on-Trent, in Inghilterra, Rupert Sheldrake ha studiato biologia
a Cambridge e filosofia a Harvard. Ha conseguito un dottorato di ricerca in
biochimica a Cambridge nel 1967e nello stesso anno, è entrato a far parte del
Clare College di Cambridge. È stato direttore del dipartimento di biochimica e
di biologia cellularein questo college fino al 1973. Ha fatto parte della Royal
Society e, a Cambridge, ha studiato lo sviluppo delle piante e
l’invecchiamento dellecellule. Dal 1974 al 1978 è stato responsabile del
dipartimento di fisiologia delle piante presso l’International Crops Research
Institute for the Semi-Arid Tropics (ICRISAT) di Hyderabad, in India, e ha
continuato a lavorare in questo centro di ricerca come consulente fisiologo
fino al 1985. Rupert è l’autore di A New Science of Life e di The Presence of
the Past, libri nei quali espone la sua teoria per spiegare il misterioso
processo della morfogenesi.
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I MISTERI DELL'EGITTO
di Giamblico

In Siria nel III secolo dopo Cristo, il filosofo neoplatonico Giamblico scrive un
libro che è un inno e un’estrema difesa del politeismo pagano morente e lo
intitola, in onore di Ermete Trismegisto, I Misteri dell’Egitto. Lo scrive per
distruggere gli argomenti lanciati contro le pratiche della teurgìa, "la magia
divina". Nulla è impossibile per l’uomo, egli afferma, se l’uomo sa
comprendere l’arte di entrare in contatto con gli dei. I Misteri dell’Egitto
diventa il "testo sacro" degli ultimi pensatori pagani: poi per più di mille anni
scompare, cancellato dal trionfo del Cristianesimo. Verrà riscoperto da
Marsilio Ficino nella Firenze di Lorenzo il Magnifico, e dal quel momento sarà
uno dei cardini del "pensiero magico" dell’Occidente, da Giordano Bruno fino
ai giorni nostri.
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IL VANGELO DI TOMMASO
di Tommaso (san)

Il Vangelo di Tommaso è un vangelo apocrifo che raccoglie 114 detti di Gesù.
La sua data di composizione è dibattuta tra gli studiosi: alcuni lo ritengono
contemporaneo dei vangeli sinottici, se non addirittura antecedente a questi,
la cui datazione non è posteriore alla fine del I secolo; ma la maggioranza
degli studiosi ritiene che sia successivo, in quanto mostrerebbe una
dipendenza parziale dai vangeli canonici, e lo datano alla metà del II secolo,
nel 140. L’attribuzione del vangelo è all’apostolo "Didimo Giuda Tommaso"
(sia"Didimo" che "Tommaso" significano "gemello", rispettivamente in greco e
in aramaico). La visione che emerge dal Vangelo secondo Tommaso è che il
Regno di Dio sia già presente sulla Terra e che la luce divina, presente
all’interno di tutti gli uomini, può permettere loro di vedere il Regno ed
entrarvi. Il testo completo del vangelo è conservato presso il museo copto del
Cairo, in un manoscritto papiraceo in lingua copta scoperto nel 1945 a Nag
Hammadi, in Egitto; tale codice, legato con un metodo ora noto come
legatura copta, risale al 340 circa.
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KEMET

Historia antigua de Egipto
di Leonardo Paolo Lovari
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IL MITO DELLA NASCITA DEGLI EROI
di Otto Rank

Il libro tratta del fatto che "quasi tutti i principali popoli civili... fin da tempi
remoti hanno celebrato nella poesia e nella leggenda i loro campioni, re e
principi mitici, fondatori di religioni, di dinastie, di imperi, di città, in breve i
loro eroi nazionali. In particolar modo la storia della nascita e dei primi anni di
queste persone fu arricchita di peculiarità fantastiche, la cui stupefacente
somiglianza, talvolta l’accordo letterale, in popoli diversi, separati da grandi
distanze e totalmente indipendenti tra loro, è nota da tempo e ha colpito molti
studiosi". Se ricostruiamo, seguendo Rank e con una tecnica in qualche modo
simile a quella di Galton, una "leggenda mediana" che metta in rilievo i
lineamenti essenziali di tutti questi racconti, ne ricaviamo il quadro seguente:
"L’eroe è figlio di genitori di altissimi natali, il più delle volte è figlio di re."
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ISIDE E OSIRIDE
di Plutarco

Il lavoro è dedicato a Clea, una donna colta e intelligente, sacerdotessa di
Delfi, ai quali Plutarco aveva dedicato anche il suo De mulierum virtutibus. Si
tratta, senza dubbio, di un’opera nata dalle discussioni con Clea in materia di
religione e sull’atteggiamento giusto con cui avvicinarvisi. Partendo
dall’atteggiamento con cui accostarsi al dio da uomini saggi, Plutarco passa a
trattare di Iside che, secondo lui, è «dea eletta per sapienza e amante di
sapienza», cui è avverso Tifone, mostro e simbolo di malvagità. Su questo
sfondo, Plutarco racconta a lungo i costumi del sacerdozio egizio, del quale
Plutarco descrive abiti, usi, riti, regole di vita, collocandolo sempre, alla
maniera greca, in una luce di razionalità. I capitoli 12-76, invece, sono
dedicati all’esposizione allegorica del mito di amore e rinascita rappresentato,
appunto, da Iside e suo marito Osiride.
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L'AUTORE
Plutarco (in greco antico: Πλούταρχος, Ploútarchos; Cheronea, 46 d.C./48 d.C.
– Delfi, 125 d.C./127 d.C.[1]) è stato un biografo, scrittore, filosofo e sacerdote
greco antico, vissuto sotto l’Impero Romano: ebbe anche la cittadinanza
romana, e ricoprì incarichi amministrativi. Studiò ad Atene e fu fortemente
influenzato dalla filosofia di Platone. La sua opera più famosa è costituita dalle
Vite parallele, biografie dei più famosi personaggi della classicità grecoromana, oltre ai Moralia, di carattere etico, scientifico, erudito, in un pensiero
fortemente influenzato da Platone e dal fatto che nell’ultima parte della sua
vita fu sacerdote al Santuario di Delfi.

SAGGI, SAGGI E CORRISPONDENZA, LETTERATURA E
NARRATIVA

INTERSCIENZE Srl - Via Felice Casati, 7/9 - 20124 Milano (MI) - P.IVA/C.F. 03964070969 - adm@directbook.it - tel 022046733

