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I TAROCCHI DAL PUNTO DI VISTA FILOSOFICO
di Giuliano Kremmerz

Tutti hanno una matta voglia di diventare maghi: scienziati, filosofi, ricercatori
indipendenti, dottori pratici di ipnotismo, magnetizzatori, ciarlatani,
giornalisti, preti e mistici, tutti hanno la loro famosa idea della magia e
dell’arcano magico. Chi posa a superuomo arrivato al settimo cielo, chi a
critico incredulo, chi a mistico, chi a pontefice che scomunica. Ma dal 1899 in
cui cominciai a scrivere della Scienza dei Magi,un progresso enorme si è
compiuto: la scienza umana, la osservativa e sperimentale, attraverso tanti
studi e memorie d’indole diversa, è arrivata a capire e a confessare che
qualche cosa ci sta nell’uomo vivente, che a prima vista non appare: una
riserva di forze ignorate che in certi momenti non precisabili possono dare
fenomeni inaspettati ed effettivi. Se l’uomo non fosse la bestia più intelligente
e dotta della zoologia, si contenterebbe di mettere a profitto quello che ha
trovato e provato, per allargare la conoscenza pratica di queste realizzazioni
di poteri occulti che sono in noi. Giuliano Kremmerz
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L'AUTORE
Giuliano Kremmerz, semplificazione dello ieronimo J.M. KREMM-ERZ,
pseudonimo di Ciro Formisano, fu uno studioso di ermetismo che a cavallo fra
XIX e XX secolo ne divulgò le teorie al vasto pubblico degli studiosi di
esoterismo e, per incentivarne la pratica sperimentazione, fondò la Schola
Philosophica Hermetica Classica Italica - Fratellanza Terapeutico-Magica di
MIRIAM (o MYRIAM), costituita su modello delle antiche fratellanze isiache
egiziane e degli antichi culti misterici.
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