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LA BIBBIA DELLE STREGHE

Il manuale completo delle streghe: 2
di Janet Farrar, Stewart Farrar
Il secondo volume della famosissima WITCHES’ BIBLE, tradotta in tutto il
mondo. Questo volume, "La Via delle Streghe", va a completare il primo, "Otto
Sabba per le Streghe", e insieme formano un trattato unico e tuttora
insuperato nel suo genere. Dalla quarta di copertina: “Ci piace pensare che
questi due volumi insieme, Otto Sabba per le Streghe e La Via delle Streghe,
forniscano una liturgia e un manuale da usare come punto di partenza e su
cui ogni congrega possa costruire la propria filosofia e pratica personale,
all’interno di una tradizione comune. E che, a coloro che non siano streghe
ma abbiano interesse per l’argomento, esso offra una visione di insieme di ciò
che fanno queste strane persone, di ciò in cui credono e per quali ragioni;
forse persuadendoli che le streghe dopo tutto non sono così bizzarre, in errore
o pericolose. “Stewart e Janet Farrar“ La Bibbia delle Streghe era ed è ancora
il classico sulla moderna stregoneria e nulla ad oggi è stato in grado di
spodestarlo.
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GLI AUTORI
Famosissimi in tutto il mondo, come autori di libri vendutissimi e non solo.
Janet Farrar è definita comunemente come una delle più grandi esperte
mondiali di Wicca. Insieme al defunto marito Stewart Farrar ha svolto e svolge
tuttora un’importante opera pionieristica in questo ambito. Hanno scritto
numerosi libri sull’argomento, famisissimi a loro volta, rivoluzionari e tradotti
in tutto il mondo.
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