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Aspetti dell'occultismo
di Dion Fortune
Due opere di Dion Fortune in un unico volume. Magia Applicata fornisce
informazioni fondamentali sulle applicazioni pratiche delle tecniche magiche e
occulte, non facilmente reperibili altrove. Informazioni preziose per quanti
intendono approfondire la materia, nei suoi risvolti sia teorici che pratici.
Aspetti dell’Occultismo tratta i nove specifici aspetti della Tradizione Esoterica
Occidentale, tra cui Dio e gli Dèi, i Centri Sacri, il Piano Astrale e il Culto di
Iside. L’opera è completata da un Glossario, che riporta il significato delle
parole-chiave che stanno alla base dell’insegnamento della Dottrina Esoterica.
Un volume prezioso, completato dalla veste editoriale de I Blu della Caminata
scintillante e curata.
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L'AUTORE
Dion Fortune, pseudonimo di Violet Mary Firth (Llandudno, 6 dicembre 1890 –
Londra, 1946), è stata una scrittrice ed esoterista britannica. Il padre era
procuratore legale e la madre aveva poteri di guaritrice ed entrambi erano
praticanti del Cristianesimo scientista. La famiglia era imparentata con i
famosi magnati dell’acciaio. A 23 anni era una delle psicoanaliste meglio
pagate di Londra. Durante questo periodo, i suoi biografi raccontano che Dion
Fortune avrebbe avuto un’esperienza sgradevole con Moina Bergson Mathers,
sorella di Henri Bergson e moglie di McGregor Mathers, che avrebbe cercato
di controllarla con la magia, provocandole una serie di disturbi psichici dai
quali ella in seguito imparò a difendersi. In seguito a questa esperienza
scrisse Psychic Self-Defense (in Italiano "Come difendersi dagli influssi
negativi"). Fu espulsa dalla Golden Dawn nel 1924 con l’accusa di avere
rivelato i segreti dell’ordine nel suo libro Filosofia esoterica dell’amore e del
matrimonio. Dion Fortune diceva di ricevere rivelazioni da diversi maestri:
Melchisedec, Socrate, Lord E. (Erskine o Eldon, entrambi uomini politici inglesi
vissuti un secolo prima) e David Castairs, un giovane ufficiale che sarebbe
caduto nella I guerra mondiale a Ypres (ma non vi è alcun riscontro storico di
un caduto a Ypres con questo nome). Il suo capolavoro è La Cabala Mistica, il
libro nel quale descrive un sistema psicologico fondato sull’albero della Vita
ebraico con influssi cristiani. Morì di leucemia a Londra nel 1946. Dion Fortune
fu forse la prima scrittrice di magia cerimoniale e di ermetismo.
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