NOVITÀ
Guido Manieri - Marilena Ludovici

IL RITUALE DEL PRIMO
GRADO MASSONICO
Libro II - L’INIZIAZIONE
Mito - Storia - Procedure
Rituale - Approfondimenti
F.to 17x24, pp. 464
€ 27,00
ISBN 88-5501-127-3

Gli autori analizzano il Rituale di
Iniziazione al Primo Grado massonico, preceduto da un ampio excursus
storico, facendo comprendere il
processo che conduce il profano a
divenire formalmente “Iniziato”, cioè
Massone, e ad essere riconosciuto
ed accettato come tale dai Liberi
Muratori di tutto il mondo. Tutto ciò
non implica di per sé l’essere un vero
Massone e/o un Iniziato Vero, poiché
sussistono una miriade di fattori che
operano a latere del rito ed incidono
sulla “ri-nascita” dell’essere umano
sottoposto ad esso.

Giuseppe Corallini

BOAZ & JACHIN

Le colonne come simbolo
di unione tra Cielo e Terra
F.to 15x21, pp. 128
€ 12,00, con illustrazioni
ISBN 88-5501-125-9

Un originale saggio sulle colonne
Jachin e Boaz presenti nel Tempio massonico, a partire dall’antiFR (JLWWR ÀQR DOO·HSRFD PRGHUQD
analizzate non solo come elementi
architettonici con funzione di sosteJQR PD DQFKH QHO ORUR VLJQLÀFDWR
VLPEROLFR(VVHLQIDWWLDIÀDQFDYDQR
spesso l’entrata di un Tempio ma
rappresentavano anche le colonne
del mondo, cioè il limite del noto e
dell’ignoto, della Terra e del Cielo.
Interessante è anche lo studio sul
globo che si trova sulla sommità
della colonna Boaz, che rappresenta
tra l’altro la perfezione del cerchio.
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NOVITÀ
Ottavio Spolidoro

NUOVE PAROLE
NUOVI LUOGHI
UN TEMPO NUOVO

Un percorso iniziatico alla ricerca
del bene e del progresso dell’umanità
F.to 15x21, pp. 176
€ 15,00
ISBN 88-5501-126-6

Pensare il futuro o limitarsi ad osservare il presente? Interpretare il
proprio tempo o lasciarlo scorrere?
Essere protagonisti o spettatori della propria libertà? Questi i quesiti
che si pone l’autore nel presente
saggio nel quale, forte dell’esperienza personale, egli attua un percorso
iniziatico alla ricerca del bene e del
progresso dell’umanità.

Angelo Manuali

I SENTIERI
DELLA CONOSCENZA

TRA SACRO E PROFANO
Dalle culture etniche
agli universi paralleli

F.to 15x21, pp. 160
€ 13,00, con illustrazioni
ISBN 88-5501-051-1

Un plurimillenario percorso dell’umanità, lungo le fondamentali
correnti di pensiero attraverso le
quali ha cercato e continua a cercare di comprendere la sua presenza
HLOVXRÀQHLQTXHVWDSLFFROLVVLPD
parte dell’Universo, dove si ritrova
isolata e stupita di tanta immensità: dalle prime forme di cultura
all’esoterismo, dalla religiosità al
ÀGHLVPR GDO ODLFLVPR DOO·DWHLVPR
GDOO·DVWURÀVLFD DOOD SOXUDOLWj GHJOL
universi.
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NOVITÀ
Luigi Piccione

LE PERLE DEGLI INIZIATI
MASSONI - Vol. I
Sulle tracce dell'anima
lungo la via iniziatica
F.to 17x24, pp. 240
€ 18,00
ISBN 88-5501-101-3

Il testo che si propone è stato studiato per rendere più piena e agevole
“La Via Iniziatica”. È svolto lungo
la traccia del precedente volume
dell’Autore e puntellato da elementi
fondamentali ed essenziali alla
ricerca delle “Perle degli Iniziati”,
intuite, costruite in pensieri, idee,
o convinzioni a contenuto esoterico che racchiudono in sé alcune
della “Verità” costituenti la base
e le colonne dello stato di Iniziato
effettivo.

Luigi Piccione

LE PERLE DEGLI INIZIATI
DI TUTTI I TEMPI - Vol. II
Sulle tracce dell'anima
lungo la via iniziatica
F.to 17x24, pp. 352
€ 24,00
ISBN 88-5501-107-5

Con questo secondo volume l’autore prosegue il suo percorso analiz]DQGRLYDULVLJQLÀFDWLFKHSRVVRno avere le “Perle”: sono conquiste
interiori di ogni singolo iniziato;
sono non solo esiti di conoscenza,
gnosi, elevazione interiore, ma
anche da scomporre, sintetizzare, utilizzare in veste di precetti
morali da applicare nella propria
vita, quali fonti di qualità virtuose
adatte alle diverse circostanze e
situazioni.
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NOVITÀ
Primo Contro

DANTE TEMPLARE
E ALCHIMISTA
/DSLHWUDÀORVRIDOH
nella Divina Commedia - Inferno
F.to 15x21, pp. 208
€ 16,00
ISBN 88-5501-111-2

Si tratta di un affascinante lavoro
di ricerca e di interpretazione teso
a mettere in luce uno degli aspetti
più segreti della Divina Commedia: quello templare ed alchemico.
L’autore, procedendo all’esame
puntuale di tutti i Canti dell’Inferno
in chiave esoterica e alchemica,
evidenzia la simbologia in essi racchiusa (derivante dalla tradizione
sapienziale occidentale), la quale
costituisce la struttura portante
del poema.

Luca Finocchiaro Mazzarino

APPUNTI
DI ALCHIMIA

Per una corretta impostazione
teorica e una buona pratica
F.to 15x21, pp. 96
€ 12,00, con illustrazioni a colori
ISBN 88-5501-104-4

Con quest’opera l’autore offre,
anzitutto, una solida base teorica
alla pratica alchemica, sondando - con ricchezza di riferimenti
dottrinali ma anche con un personale contributo di ricerca - il
mistero del rapporto tra uomo e
Dio. Nell’esposizione della pratica l’autore segue la tradizionale suddivisione in opera al nero,
opera al bianco ed opera al rosso.
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NOVITÀ
Edgardo Marziani

CAVALIERI TEMPLARI
SCONTRO FINALE
8QFUHGRDQWLFRSHUXQDVÀGDPRGHUQD
F.to 15x21, pp. 150
€ 14,00
ISBN 88-5501-058-0

/D VWRULD GHO PRQGR ÀQ GDOOH VXH
origini, è stata caratterizzata da
passaggi fondamentali che hanno
portato il genere umano non sempre verso il bene, ma anzi, a volte,
tali da determinarne, potenzialmente, la sua stessa estinzione. La
decadenza dei valori etici e morali,
la presunzione di un benessere economico, la nascita di nuove forme
di credo hanno aperto la via per la
GHÀQLWLYD FDSLWROD]LRQH 7XWWDYLD
una speranza, un piccolo manipolo di guerrieri, un antico credo per
XQDVÀGDPRGHUQD

Edgardo Marziani

IL NUOVO ORDINE
TEMPLARE
F.to 15x21, pp. 118
€ 13,00
ISBN 88-5501-097-9

La moderna società è ormai in declino senza valori morali ed etici.
La trasformazione della stessa in
peggio appare inevitabile se non si
attua un ritorno ad antichi valori
ed a quella considerazione dell’umano essere non come oggetto tra
i molti ma come soggetto del tutto.
Il mondo laico e quello religioso mai
come oggi appaiono un drammatico
tutt’uno, con conseguente mancanza totale di autocoscienza ed autocritica, che soltanto una bipolarità,
uno scorporamento tra materia e
spirito, scienza e coscienza in un
armonico confrontarsi, possono
salvare dall’oscurantismo inevitabile. Ecco quindi, un’antica luce, un
nascosto codice rappresentare una
nuova speranza, una nuova forza…
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NOVITÀ
Domizio Cipriani

TEMPLARI E ROSACROCE
L’ORDINE DI ORIENTE
F.to 15x21, pp. 148
€ 15,00, con illustrazioni a colori
ISBN 88-5501-027-6

4XHVWD RSHUD FKLDULÀFDWULFH GHOOD
storia dei Templari e dei Rosa Croce dal 1317 ai giorni nostri segue gli
insegnamenti di Roger Caro e Pierre Phoebus, che hanno analizzato
e catalogato una quantità innumerevole di pergamene e manoscritti
antichi. Nell’opera vengono svelate
FRQRVFHQ]H ÀORVRÀFKH HG DOFKHPLche dell’Ordine d’Oriente, parte
interna dell’Ordine del Tempio, ridato alla luce nei giorni nostri nella
“Grande Maison Metropolitaine d’Initiation” del Principato di Monaco,
con lo scopo di fare chiarezza e dare
giustizia alle persecuzioni subite
dai nostri predecessori e trasmettere in maniera più comprensibile
possibile i loro valori spirituali.

Andrea Bertolini - Franca Ferrario

L’UNIVERSO SIMBOLICO
DEI TAROCCHI
Dialoghi con l’iniziata
LUCIANA PETRINI

F.to 15x21, pp. 160
€ 14,00, con illustrazioni a colori
ISBN 88-5501-063-4

Attraverso un dialogo serrato e
profondo con l’iniziata LUCIANA
PETRINI, Andrea Bertolini e Franca Ferrario introducono il lettore
nell’Universo Simbolico dei Tarocchi. Si tratta di conversazioni di alto
valore intellettuale e spirituale nel
corso delle quali, insieme alla vita
singolare della intervistata, viene
in evidenza il valore simbolico ed
LQL]LDWLFR FRQWHQXWR QHOOH ÀJXUH
esoteriche degli Arcani.
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NOVITÀ
Andrea Bertolini - Eva M. Franchi

MANUALE DI QUARTA VIA
In cammino con G.I. Gurdjieff
verso la Gnosi
F.to 15x21, pp. 102
€ 14,00
ISBN 88-5501-037-5

Questo manuale è rivolto sia a chi
già si interessa di Gurdjieff e della
Quarta Via, sia a chi sta muovendo i primi passi sulla Via della conoscenza di se stesso. Ma anche a
coloro che sono attratti dal Cristianesimo Esoterico, la Gnosi, e sono
alla ricerca di strumenti pratici e
QRQ VROR ÀORVRÀFL H WHRORJLFL FKH
permettano di farsi un’idea chiara
del cammino iniziatico della Quarta Via e degli strumenti di cui il
ricercatore spirituale deve dotarsi
per poterlo percorrere.

Jordi Cabestany Arqué

VIAGGIO NELLA QUARTA VIA
'LVFRUVLGLXQÀORVRIR
F.to 15x21, pp. 118
€ 14,00
ISBN 88-5501-083-2

Quella della “Quarta via” è una metodologia di sviluppo dell’interiorità, iniziata in Europa nel XX secolo
da G.I. Gurdjieff. Questo libro è
la testimonianza di un cercatore,
del suo incontro con il Maestro e
della sua esperienza in un gruppo
di Quarta Via. L’Autore, con un
linguaggio discorsivo, a tratti conÀGHQ]LDOH R IRUVH EUXVFR FKH QRQ
perde, però, la sua autenticità, si
mette a nudo sperando così di farci giungere un invito: solo quando
riusciremo a vederci per quello che
siamo, a liberarci dalla zavorra ingombrante delle aspettative, potremo davvero scoprire la nostra più
intima natura e raggiungere “SoÀDµFLRqODYHUD&RQRVFHQ]D
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NOVITÀ
Dalmazio Frau

CARAVAGGIO
LUCI ED OMBRE

Tra Alchimia e altri misteri
F.to 15x21, pp. 108
€ 12,00, con illustrazioni a colori
ISBN 88-5501-095-5

Questo saggio va a indagare i rapporti tra l’arte del Caravaggio e i
suoi committenti legati alle Scienze Occulte del suo tempo, ovvero
all’Ermetismo e soprattutto all’Alchimia, primo fra tutti il Cardinal
Del Monte, suo demiurgo dedito
proprio a questi studi. È un viaggio
quindi attraverso la cultura europea dell’epoca, partendo da alcuni
capolavori del giovane artista, per
far luce nelle profonde ombre della
vita e dell’opera del pittore lombardo, sino al mistero, forse in parte
risolto, della sua morte.

Giuseppe Ballauri

MASSONERIA E CINEMA
Due mondi inaspettatamente vicini
F.to 15x21, pp. 112
€ 10,00
ISBN 88-5501-084-9

Questo libro nasce dopo l’esperienza
JHQRYHVHGLGXHFLFOLGLÀOPSURSRVWL
dalla Commissione Cultura del
Collegio della Liguria del Grande
Oriente d’Italia con l’intenzione di
proporre anche al pubblico profano
l’utopia, l’etica e il libero pensiero
della tradizione muratoria attraYHUVR LO &LQHPD H LO VLJQLÀFDWR
dell’iniziazione attraverso l’immaJLQDULRFLQHPDWRJUDÀFR/ LQWHQWR
è quello di spiegare, approfondire e
forse svelare ad un pubblico di non
addetti ai lavori, ma interessato
e incuriosito, i cosiddetti segreti
massonici, che poi tanto segreti
non sono.
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NOVITÀ
Paolo Panetta

PERCORSI INIZIATICI
LA LINEA COMUNE

F.to 15x21, pp. 192
€ 14,00
ISBN 88-5501-076-4

L’Alchimia, i Tarocchi, l’Astrologia,
il Libro Tibetano dei Morti, i Gradi
del Rito Scozzese della Massoneria.
Pratiche tradizionali sganciate dal
contesto divinatorio privilegiando
un approccio operativo, percorsi
evolutivi velati da allegorie, un
TXDGUR GL LQVLHPH D YROWH GLIÀFLOH
da percepire. La linea comune in
varie Scuole iniziatiche, Arti mistiche, Religioni, Tradizioni occidentali e orientali.

Francesco Guida - Luigi Pruneti

INTERVISTA
A LUIGI PRUNETI

6WRULHHULÁHVVLRQLVXOOD0DVVRQHULD
F.to 15x21, pp. 144
€ 14,00
ISBN 88-5501-114-3

Questo libro-intervista è un vero e
proprio viaggio nella libera muratoria italiana, nella sua storia recente
e passata, nei suoi travagli, nelle
sue attese. Il dialogo, esordendo
come un memoriale sugli anni
dell’infanzia e della giovinezza, si
FRQÀJXUD LQ VHJXLWR LQ XQ·DQDOLVL
dell’universo latomistico italiano.
Sfogliando l’opera emergono via
via personaggi, episodi, situazioni, problemi del complesso mondo
massonico, spesso connessi alla
macrostoria del Paese.
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NOVITÀ
Ivan Buttazzoni

OFIUCO - IL TREDICESIMO
SEGNO DELLO ZODIACO
30 novembre-17 dicembre
F.to 15x21, pp. 66
€ 12,00
ISBN 88-5501-064-1

Il Sole, nel suo percorso zodiacale
nella volta celeste, attraversa tredici segni, e non dodici, come ci hanno
sempre insegnato. La sapienza del
WUHGLFHVLPR VHJQR O·2ÀXFR q VWDWD
per millenni disprezzata e rinchiusa
tra le mura dei circoli per iniziati.
Il libro prende in esame l’archetipo
GHOO·2ÀXFRR6HUSHQWDULRLQWXWWHOH
sue caratteristiche psichiche, menWDOL ÀVLFKH HPRWLYH H PHWDÀVLFKH
Considera le valenze dei pianeti nel
VHJQR LO VLJQLÀFDWR GHOOH &DVH OD
compatibilità con gli altri segni dei
QDWLVRWWRLOVHJQRGHOO·2ÀXFR

Ivan Buttazzoni

L’OFIUCO E I RETTILIANI
Un simbolo astrologico dimenticato
e gli antichi culti del Serpente
F.to 15x21, pp. 128
€ 15,00
ISBN 88-5501-113-6

Il libro prende in esame i testi di David Icke, Stewart Swerdlow e George
Kavassilas, che parlano del dominio
rettiliano sul pianeta Terra riportando alla luce il culto del Serpente
e del Rettile che attraversò in tempi
antichi l’intera umanità. Si indaga
DQFKH VXO VLJQLÀFDWR FKH HVVR KD
nella psiche umana, così come è tradotto dal simbolo astrologico segreto
GHOO·2ÀXFRYLHQHPHVVDLQULVDOWROD
correlazione antropologica e psichica
tra il culto dello Sciamano (Giovanni
Battista), della Strega (Maria MadGDOHQD HGHO'UDJR 2ÀXFR6HUSHQWH
Rettiliano) e si analizza il culto del
Serpente Rosso del Priorato di Sion.
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RIPROPOSTE
Joe Santangelo

GURDJIEFF
Viaggio nel mondo dell'anima
F.to 17x24, pp. 384
€ 25,00
ISBN 88-94894-91-2

Il volume è diviso in tre sezioni:
Idiota n° 17, narrazione completa della vita del Maestro; Dovere
Partkdolg, saggio sul metodo
della Quarta Via; Appendice, che
raccoglie approfondimenti sulle
fonti utilizzate. Per la ricchezza dei
contenuti, l’originalità dell’approccio e per alcune fonti inedite, l’opera è di particolare interesse sia per
i cultori del Maestro che per quanti
vogliano intraprendere un libero
percorso e sviluppo personale attraverso il metodo del “risveglio”
da lui ideato e praticato insieme ai
suoi allievi.

ALCHIMIA
LA LINGUA DEL SEGRETO
30 IMMAGINI
DI MAESTRI ALCHIMISTI
a cura di G. Lullo e F. Manenti

F.to 23x28, pp. 90
€ 15,00, con illustrazioni a colori
ISBN 88-5501-012-2

Il Catalogo della mostra omonima
riproduce splendide immagini selezionate tra numerosissime miniature, incisioni e stampe antiche dei più
UDIÀQDWLHLQWHUHVVDQWLFRGLFLDOFKHPLci, che fanno idealmente percorrere
le tappe che conducono alla Grande
Opera. Il testo è accompagnato da
un saggio introduttivo articolato
in due sezioni: un breve excursus
storico-artistico sulla produzione, la
FLUFROD]LRQHHODIXQ]LRQHGHOOHUDIÀgurazioni alchemiche poste a corredo
GHLWUDWWDWLHXQDULÁHVVLRQHVXOODWHRria e sulla prassi ermetico-alchemica
OHWWHQHOORURVLJQLÀFDWRVSLULWXDOH
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RIPROPOSTE
Edgardo Marziani

EGGREGORE

Il pensiero che diventa realtà
F.to 15x21, pp. 48
€ 10,00
ISBN 88-94894-69-1

Il presente libro vuole evidenziare
FRPHQHOO·HVVHUHXPDQRÀVLFDPHQte inteso, si possano ritrovare tutti
quegli elementi di percezione ultrasensoriale che possono metterlo in
contatto con realtà che vanno ben al
GLOjGHOPRQGRÀVLFRHPDWHULDOHFKH
lo circonda. Si analizzano pertanto
a vari livelli quelle che possono essere le varie potenzialità derivanti
dal pensiero, che da un “comune”
modo di essere inteso giunge ad
avere effetti sulla stessa materia,
al punto da poterla dominare se non
DGGLULWWXUDPRGLÀFDUH

Edgardo Marziani

LA FEDE
TEMPLARE
Cammino spirituale e di vita
F.to 17x24, pp. 166
€ 15,00
ISBN 88-5501-022-1

In questi tempi oscuri, in cui la
materialità dell’esistenza sembra
avere il predominio sulla spiritualità, si cerca un baluardo ultimo
di resistenza in cui rifugiarsi ed
in cui riporre le speranze per un
futuro profondamente diverso.
Lo spirito cavalleresco templare
rappresentò, un tempo, quel collante di richiamo all’unità spirituale e fraterna fra gli esseri umani: è giunto il momento di riscoprirlo ed attuarlo anche ai giorni
nostri, dal momento che i principi
e valori di buona convivenza fra i
popoli e le nazioni non hanno tempo e non tramonteranno mai.
12

RIPROPOSTE
Domizio Cipriani

ATLANTIDE
PRIEURÉ DE SION
E CAVALIERI DEL TEMPIO
F.to 15x21, pp. 112
€ 10,00, con illustrazioni a colori
ISBN 88-5501-004-7

In questo nuovo libro Domizio
Cipriani ha voluto svelare delle
antiche conoscenze sulla portata
alchemica del femminino sacro
tanto caro ai Templari ed a loro
trasmesso dagli eredi degli EsseQL(FLzDOÀQHGLFRQVHQWLUHDOO·Xmanità di essere ispirata dallo
Spirito Santo, anche attraverso le
azioni del Tempio contemporaneo,
avendo nel Principato di Monaco il
suo cuore pulsante, la rosa al centro della croce.

Domizio Cipriani

LE PRIEURÉ DE SION
Una scienza sociale

F.to 15x21, pp. 84
€ 10,00, con illustrazioni a colori
ISBN 88-94894-71-4

Con questo volume Domizio Cipriani ha voluto trasmettere il
vero motivo che convinse dei monaci calabresi a partire, nel Medioevo, per la Terra santa in una
missione divina, con tutti i misteri
celati nel mistico Priorato di Sion
ed i legami molto stretti con i Templari. L’Ordine contemporaneo
si occupa di aiuti umanitari e del
coordinamento di azioni congiunte, attraverso un centro studi e un
FRPLWDWRVFLHQWLÀFR
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RIPROPOSTE
Massimo Graziani

PANE E COMPASSO

Iniziative massoniche di solidarietà
ed educazione nel Lazio post-unitario
F.to 15x21, pp. 120
€ 12,00
ISBN 88-5501-024-5

Il volume ricostruisce la storia delle iniziative di solidarietà ed educative della Massoneria nel Lazio
all’indomani dell’Unità d’Italia.
Dopo un breve excursus storico
sulle origini e sullo sviluppo della
Istituzione Massonica, Massimo
Graziani, attraverso una approfondita ricerca d’archivio, mette
in evidenza le varie realizzazioni
sociali di quegli anni, dalle Biblioteche Popolari alla Pubblicistica,
dagli Educatorii ai Ricreatorii,
dai Ricoveri per gli sfrattati alle
8QLYHUVLWj3RSRODULHDOODHGLÀFDzione di Monumenti a personaggi
illustri, spesso martiri del Libero
Pensiero.

Marco Rigamonti

RITUALI
E REGOLAMENTI
DEL PRIORATO DI SION
F.to 15x21, pp. 128
€ 13,00, con illustrazioni a colori
ISBN 88-5501-013-9

Il presente Libro dei Rituali è frutto
della storica riforma del 2017, a
seguito della quale è stato realizzato
LOVLVWHPDÀORVRÀFRLQL]LDWLFRHVSLrituale che ha fatto riconoscere ed
investire per acclamazione la Gran
Maestranza attuale del Prieuré de
Sion. Come già è stato fatto dalle
principali Obbedienze e Istituzioni
iniziatiche regolari, anche il Priorato di Sion, per la prima volta nella
storia, rende disponibili i propri
Rituali, insieme ai Regolamenti
dell’Ordine.
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RIPROPOSTE
Edgardo Marziani

SIMBOLOGIA
E RITUALITÀ
TEMPLARE

F.to 16x23, pp. 126
€ 15,00, con illustrazioni a colori
ISBN 88-5501-000-9

Il presente libro vuole riportare
alla luce quella simbologia e quella ritualità che hanno fatto parte
dell’antico ordine cavalleresco passato alla storia con il nome di Ordine dei Cavalieri Templari. Più
VSHFLÀFDWDPHQWHVLYXROHVRWWROLQHare come ogni singolo simbolo sia
strettamente legato all’esecuzione
GL ULWXDOL FKH WUDPDQGDWL ÀQR DL
giorni nostri, hanno rappresentato
e rappresentano tutt’ora un forte
legame con quei nove cavalieri fondatori dell’Ordine del Tempio.

Guido Araldo

LE PROFEZIE
DI SAN MALACHIA SU 112 PAPI

Da Anastasio IV a Francesco (ultimo Papa?)
F.to 17x24, pp. 256
€ 18,00
ISBN 88-5501-023-8

Nell’anno 1148 moriva Malachia,
si dice che sia stato il più grande dei veggenti. Ogni volta che
VL SURÀOD O·HOH]LRQH GL XQ QXRYR
SRQWHÀFHHFFRULDSSDULUHOHprofezie di Malachia. La Prophetia de
VXPPLV SRQWLÀFLV contiene 111
brevi frasi in latino che alludono
ad altrettanti papi e termina con
O·XOWLPR SRQWHÀFH Petrus Romanus: “Durante l’ultima persecuzione di Santa Romana Chiesa siederà Pietro romano, che pascerà
il gregge tra molte tribolazioni; e
quando queste tribolazioni saranno terminate, la città dai sette colli sarà distrutta e il temibile giudice giudicherà il suo popolo.
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RIPROPOSTE
Papus

LA REINCARNAZIONE
E LA METEMPSICOSI

Il ritorno del principio spirituale
in un nuovo involcro carnale
F.to 15x21, pp. 96
€ 10,00
ISBN 88-94894-94-3

VA
NUO ONE
ZI
EDI

“La reincarnazione è il ritorno del
Principio spirituale in un nuovo
LQYROXFURFDUQDOHµqODGHÀQL]LRQH
pregnante dell’autore francese in
questo singolare trattatello sul mistero della “vita oltre la vita”. Papus (pseudonimo di G. Encausse)
esamina i vari stadi del processo
metapsichico e la sua interazione
con la vita sociale e il comportamento religioso, riproponendo così
uno dei più seducenti problemi
dell’uomo.

ni.bar

L’INIZIAZIONE
nei Versi d’Oro di Pitagora
e nel Commento di Ierocle
F.to 15x21, pp. 112
€ 13,00
ISBN 88-94894-64-6

Il presente testo, accanto alla traduzione dei Versi d’Oro di Pitagora,
con testo originale a fronte, e Commento di Ierocle, contiene anche
una trattazione in cui si evidenzia
che i Versi non sono solo un elenco
di precetti morali, ma anche un
concentrato di valori iniziatici che
di mano in mano si vanno sempre
più evidenziando e rivelando.
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RIPROPOSTE
IL MITO
DEL DIO INCARNATO
a cura di John Hick
traduzione di Paola Gentile
F.to 15x21, pp. 220
€ 15,00
ISBN 88-94894-77-6

VA
NUO ONE
ZI
EDI

Dal XIX al XX secolo, il Cristianesimo Occidentale ha effettuato due
inattesi adattamenti di massimo rilievo per fronteggiare le importanti
aperture della conoscenza umana:
ha accettato che l’uomo è parte
della natura ed è sorto all’interno
dell’evoluzione delle forme della
vita sulla terra; ed ha ammesso che
i libri della Bibbia sono stati scritti
da una varietà di creature umane
in una varietà di circostanze, e non
possono essere attribuiti ad una
verbale autorità divina.

Adolf von Harnack

L’ESSENZA
DEL CRISTIANESIMO
F.to 15x21, pp. 240
€ 15,00
ISBN 88-94894-82-0

VA
NUO ONE
ZI
EDI

Harnack affronta in questo libro un
argomento tra i più ardui e controversi. Organizzato per “conferenze”,
esso può dividersi distintamente in
due parti. Nella prima vi è l’esame
puntuale e profondo degli insegnamenti della dottrina innovativa del
Cristianesimo. Nella seconda lo
studio riguarda lo sviluppo storico
della religione cristiana quando al
periodo apostolico succede l’età del
FDWWROLFHVLPRURPDQRÀQRDOSURWHstantesimo. Si tratta di un’opera
di indubbio valore che coinvolge il
lettore in una meditazione fondamentale sulla cristologia e sui suoi
sviluppi storici e dottrinali.
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RIPROPOSTE
Johann Wolfgang Goethe

IL SERPENTE VERDE
Un prezioso gioiello
della letteratura iniziatica
F.to 15x21, pp. 72
€ 8,00
ISBN 88-94894-81-3

VA
NUO ONE
ZI
EDI

Scritto da uno dei più grandi autori
della letteratura tedesca e mondiale, che fu anche uno dei più illustri
massoni d’Europa, è un prezioso
gioiello della narrativa iniziatica.
Ricchissimo di simbologia esoterica
e di riferimenti alchemici, il testo,
agile e leggibilissimo, appassiona
con il suo suggestivo intreccio narrativo, la singolarità dei personaggi e delle situazioni. Un’avventura
HVRWHULFD ÀQDOL]]DWD DOOD FRVWUXzione del tempio dello spirito, alla
rinascita iniziatica della luce.

Alberto Moscato

ARS GRATIA ARTIS
IL LIBRO DELL’ARTE REGALE
Dall’OTO di Aleister Crowley
alla Loggia di Khem dell’OTO italiano
F.to 15x21, pp. 160
€ 15,00
ISBN 88-94894-95-0

VA
NUO ONE
I
Z
EDI

Scritto dal Fondatore del ramo italiano dell’OTO originale di Aleister
Crowley, questo testo rappresenta
il primo, unico e completo, tentativo
italiano di illustrare le tecniche
mistico-magiche e le formule operative del vero Ordo Templi Orientis,
partendo dalla sua tradizione, ma
ponendo l’accento, il più possibile
approfondito, sui progressi tutti italiani del periodo “post-crowleyano”:
la crescita e lo sviluppo tecnico del
ramo nazionale dell’Ordine, quello
italiano, noto come “il più avanzato
e progredito nel mondo”.
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RIPROPOSTE
Giuseppe Corallini

LEWISIA

F.to 15x21, pp. 180
€ 15,00
ISBN 88-94894-90-5

Ismael, il protagonista, vive l’avventura più bella che un uomo possa intraprendere: la ricerca di un
vero amore. Un sogno che si tramuta in realtà nella vita terrena solo
per pochi eletti, per coloro che sanno guardare, sempre e solo, al loro
cuore. L’amore è come un’iniziazione, un segreto che viene svelato ad
uno, ma che non sarà mai trasmissibile. L’istinto del protagonista lo
conduce a Lewisia, un’isola nel bel
mezzo del Mediterraneo, alla ricerca della donna amata.

Giuseppe Corallini
TRENTATRÉ
Deus Meumque Jus
F.to 15x21, pp. 304
€ 18,00
ISBN 88-5501-046-7

Fra arte ed esoterismo, il romanzo
si sviluppa lungo la direttrice ascendente di chiara ispirazione iniziatica. La passione del protagonista
è la pittura e Parigi è la sua meta.
Inizia qui il suo percorso artistico
e umano, soprattutto in seguito
all’incontro con il gallerista e uomo
di cultura Armand, il quale diviene
VXRPDHVWURHJOLLQVHJQDLOVLJQLÀcato di alcuni oggetti simbolici di cui
gli fa dono. Lungo trentatré stanze
del palazzo Lamaire, dove verrà
allestita una mostra dei suoi quadri,
il protagonista riceve l’iniziazione,
prima nei tre gradi dell’Ordine e
poi nei successivi trenta gradi del
Rito Scozzese.
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RIPROPOSTE
Emanuela Locci

STORIA DELLA
MASSONERIA
FEMMINILE

Dalle Corporazioni alle Obbedienze
F.to 17x24, pp. 176
€ 15,00
ISBN 88-94894-08-0

Nel corso dei secoli il rapporto tra
donne e Massoneria ha attraversato
fasi alterne che hanno però quasi
sempre decretato l’esclusione delle
donne dai templi massonici. Lo scopo
di questo volume è di offrire una
mappatura e una disamina della
storia della Massoneria femminile,
partendo dalle Corporazioni di
mestiere per arrivare all’attualità.

Andrea Bertolini - Fabio Imbergamo

VIAGGIO NELLA GNOSI
Una via per ritrovare se stessi
Con illustrazioni a colori
F.to 17x24, pp. 376
€ 20,00
ISBN 88-94894-37-0

Con quest’opera gli Autori propongono un viaggio, nel tempo e nello
spazio, ma soprattutto dentro se
stessi. Attraverso uno stile semplice, scorrevole e corredato da
dati storici, esplorano le origini del
Cristianesimo e offrono spunti di
ULÁHVVLRQH VXL UDSSRUWL IUD UHOLJLRne e via iniziatica. Vengono inoltre
descritte in modo completo le principali dottrine gnostiche e tracciato
LO SURÀOR GHL JUDQGL PDHVWUL GHOOR
gnosticismo, come Basilide e Valentino, attingendo a tutte le fonti
oggi disponibili. Una parte del libro
LQÀQHqGHGLFDWDDOORVWXGLRGHLSL
importanti testi gnostici.
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RIPROPOSTE
Marco Rigamonti

IL PRIORATO DI SION

Dalla tradizione all’età moderna
F.to 14,8x21, pp. 104
€ 12,00, con illustrazioni a colori
ISBN 88-94894-18-9

L’intento di questa opera è quello
di delineare una panoramica generale nei riguardi di alcune tra le
conoscenze principali delle quali il
Priorato di Sion è depositario, che
possa avviare il lettore verso una
ricerca iniziatico-spirituale. Esiste
una conoscenza che viene tramandata per coadiuvare l’umanità nella
sua crescita e sviluppo coi suoi
insegnamenti, e tuttora è custodita da diverse società iniziatiche
legittime e regolari, tra le quali il
Priorato di Sion.

Marco Rigamonti

LA DOTTRINA
DEL PRIORATO DI SION
F.to 14,8x21, pp. 116
€ 12,00
ISBN 88-94894-49-3

Attraverso questa opera, vengono
illustrate le radici teologiche ed
iniziatiche del Priorato di Sion,
sino a delineare, con la massima
precisione possibile, la genesi del
deposito di conoscenza dell’Ordine, non di meno tracciando una
VLJQLÀFDWLYD SLVWD VWRULFD FKH LOlustra esaurientemente i luoghi
dove ad oggi sia ancora possibile
DPPLUDUH UDIÀJXUDWL DOFXQL GHL
suoi misteri, come quello di Rennes le Château e della Chiesa di
Santa Maria Maddalena, per la
prima volta trattati in un’unica
analisi.
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RIPROPOSTE
Domizio Cipriani

I CAVALIERI TEMPLARI
6WRULD6HJUHWL)LORVRÀD6SLULWXDOLWj
F.to 14,8x21, pp. 118
€ 10,00, con illustrazioni a colori
ISBN 88-94894-28-8

L’autore espone un’eccellente sinWHVL GHOOH SL DQWLFKH WUDGL]LRQL
usanze e memorie Templari e si
premura di far conoscere ai lettori
l’immenso amore per il creato, la
gratitudine verso il suo Creatore
e, di conseguenza, l’attenzione e la
cura rivolta a tutti gli esseri viventi in genere e agli umani in particolare, che la conoscenza millenaria dell’antico Ordine trasmette
DLVXRLDIÀOLDWLHFKHGjXQVHQVR
compiuto alla loro vocazione.

Edgardo Marziani

TEMPLARITÀ
E TEMPLARISMO

Credo templare
e cammino gnostico verso la verità
F.to 14,8x21, pp. 180
€ 20,00, con illustrazioni a colori
ISBN 88-94894-55-4

Il presente libro vuole rappresentare il percorso evolutivo interiore
dell’autore in ambito spirituale
ed esoterico, descritto in otto capitoli (che rappresentano simbolicamente le otto punte della croce
templare), dal risveglio interiore
all’applicazione pratica degli insegnamenti dei grandi maestri
incontrati durante tale percorso di
vita. Tutto questo si intreccia con
notizie storiche note e poco note
che vengono riportate man mano
DOÀQHGLLQGLFDUHTXDQWRGLUHDOH
e vero vi fu e vi è tutt’ora nell’esistenza dell’Ordine Templare ancora oggi operativo ed attivo.
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RIPROPOSTE
Eugenio Lazzari - Daniela Fadda

C’ERA UNA VOLTA...
LOVLPEROLVPRGHOOHÀDEH

Un percorso iniziatico attraverso
il meraviglioso mondo dei racconti di fate
F.to 16,8x24, pp. 296
€ 16,00
ISBN 88-94894-39-4

Seguendo una successione storica, nel libro viene affrontata una
vera e propria analisi degli aspetti
QDVFRVWLGLDOFXQHGHOOHÀDEHSL
celebri e di altre meno, nate non
come semplici racconti per bambini
ma come narrazioni simboliche per
descrivere il percorso iniziatico
dell’uomo che cerca la Conoscenza.

Mauro Ardenghi

LA SCALA DEI FILOSOFI
F.to 15x21, pp. 176
€ 15,00
ISBN 88-5501-017-7

Iniziando dall’interpretazione che
René Guénon diede del nome colletWLYR´DGDPRµVLqWHQWDWRGLGHÀQLUH
LO VLJQLÀFDWR GHOO·$GDP 4DGPRQ
cabalistico inteso come “uomo cosmico” e “uomo universale”. Come
un novello “uomo vitruviano” rinascimentale, Adamo è il simbolo di
un’umanità in trasformazione e in
divenire, in fase di evoluzione spiULWXDOH /D VFDOD ÀORVRÀFD GLYLHQH
così il viatico lungo il quale si realizza l’evoluzione spirituale dell’uomo attraverso la presa di coscienza
della struttura cosmica stessa, vista come una piramide rovesciata.
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RIPROPOSTE
Guido Araldo

IL FILO SEGRETO
DI HIRAM

Dai Misteri alla Gnosi alessandrina,
dai Templari ai Fedeli d’Amore,
dai Rosacroce alla Massoneria
F.to 17x24, pp. 300
€ 20,00, con illustrazioni a colori
ISBN 88-99376-80-2

Dapprima Orfeo, Pitagora e i riti
misterici, poi la gnosi alessandrina
e il “Vangelo di Giuda”; ma, con il
trionfo del cristianesimo di Paolo, tutto sembrò perduto. Toccò a
XQ SDSD ULDQQRGDUH LO ÀOR LO SDSD
esoterico che traghettò l’umanità
nell’anno Mille. In seguito l’eredità passò ai Templari e il sogno di
6DQ%HUQDUGRGLHGLÀFDUHOD*HUXsalemme terrena in Europa parve
SRVVLELOH,7HPSODULIHFHUR´GHOÀOR
di Hiram” l’essenza del loro Ordine
cavalleresco.

Gran Loggia d’Italia degli Antichi
Liberi e Accettati Muratori
(Piazza del Gesù - Palazzo Vitelleschi)

LA MASSONERIA
NELLA GRANDE GUERRA
a cura di Aldo A. Mola

F.to 17x24, pp. 336
€ 22,00
ISBN 88-99376-60-4

Le ripercussioni della Grande Guerra sulla massoneria italiana e sui
suoi rapporti con le Obbedienze degli altri Paesi sono esaminate dai
saggi di G. Adilardi, M. Cardarelli,
M. Carrara, A. Combes, A. Dondoli,
G.P. Ferraioli, J.A. Ferrer Benimeli,
L. Fucini, G. Gabbricci, G. Guanti,
A. Mola, B. Nardacci, V. Perna, L.
Pruneti, G. Rabbia, A.G. Ricci, G.
Sangiorgi, V. Zarattini, A. Zarcone
presentati in due Convegni della
Gran Loggia d’Italia presieduti da
Antonio Binni, Sovrano Gran Commendatore e Gran Maestro.
24

RIPROPOSTE
Eugenio Lazzari

MATEMATICA VEDICA
6HPSOLFHÁHVVLELOHGLYHUWHQWHHFXULRVD

Il sistema di calcolo mentale
più veloce del mondo

PER INSEGNANTI, GENITORI E RAGAZZI
F.to 16,8x24, pp. 224
€ 15,00
ISBN 88-99376-95-6

Da qualche anno, la Matematica
Vedica è stata introdotta nelle scuole indiane e l’università di Nuova
Delhi ha organizzato un corso con
l’obiettivo di rendere la matematica
più attraente per gli studenti. Ora
si sta diffondendo nelle più prestigiose scuole americane, presentata
FRPH LO ÀRUH DOO·RFFKLHOOR GHL ORUR
programmi. Consiste in una serie di
tecniche di calcolo, utili per svilupSDUHPDJJLRUHDJLOLWjHÁHVVLELOLWj
nel ragionamento matematico.

Paolo Panetta

FUMETTI ESOTERICI
F.to 16,8x24, pp. 196
€ 18,00
ISBN 88-99376-99-4

L’autore in questa opera tratta
dei risvolti esoterici più o meno
nascosti nei fumetti. L’indagine è
a tutto campo, da quelli italiani ai
comics americani, al fumetto sudamericano, franco-belga, a quello
giapponese. Fumetti d’Autore e popolari, mainstream e underground.
Doctor Strange, Corto Maltese,
Sandman e altri, autori come Alejandro Jodorowsky, Alan Moore, Jim
6WDUOLQ FLUFD  WHVWDWH YHQJRQR
considerate, inserite in un’ottica
che li accomuna e un quadro che
li armonizza. Chi non conosce i fumetti trattati può trovare idee, chi
già li ha letti, nuovi punti di vista.
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RIPROPOSTE
AA. VV.

LIBERTÉ CHÉRIE

Una loggia massonica nel campo
di concentramento di Esterwegen (1943-1944)
Traduzioni di Claudio Masini
Presentazione di Stefano Bisi
Gran Maestro del Grande Oriente d’Italia
Palazzo Giustiniani
F.to 15x22,5, pp. 170
€ 15,00
ISBN 88-99376-44-4

Un’incredibile esperienza di spirito massonico, che per quei Fratelli fondatori costitu® una coerente
iniziativa in uno con il dovere di
essere Massoni. Oltre ai documenti sulla storia della Loggia Liberté
Chérie, è qui presentata la testimonianza del belga Franz Bridoux,
classe 1924, l’unico sopravvissuto
massone ancora in vita.

Massimo Graziani

PSICOLOGIA
DELLA MASSONERIA
SIMBOLICA

III - La conoscenza di se stessi
attraverso l’analisi dei simboli
e la meditazione sui gradi
F.to 16,8x24, pp. 160
€ 15,00
ISBN 88-98457-37-3

Massimo Graziani, riprendendo il
ÀORQHSVLFRORJLFRFKHDYHYDDQLPDWR
la cosiddetta Scuola Antropologica, lo
arricchisce delle nuove impostazioni
che un secolo di profonde elaborazioni, specialmente lungo l’ultima
parte del XIX sec., con particolare
aderenza ai temi gestuali della complessa ritualità massonica, hanno
nutrito e fecondato dando ali alle
ispirazioni dei più sensibili studiosi
dell’esoterismo massonico.
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RIPROPOSTE
Luigi Piccione

LA VIA INIZIATICA

Nella Massoneria e nel Rito Scozzese
Antico ed Accettato
F.to 17x24, pp. 624
€ 29,00
ISBN 88-99376-26-0

Il testo è una ricostruzione approfondita e completa del percorso iniziatico dall’ingresso nel Tempio da
$SSUHQGLVWDÀQRDO*UDGR6FR]zese. Partendo dal mondo fenomenico e reale, l’autore accompagna l’iniziato lungo la via della conoscenza
di un’altra forma di realizzazione
della propria vita, diversa da quella
ordinaria, guidandolo alla conquista dell’“Iniziazione Reale”, quale
è prevista in Massoneria e nel Rito
Scozzese, per pervenire a quella “Effettiva”.

Domizio Cipriani

TEMPLAR ORDER
Il cammino dei Templari,
la via verso la saggezza
F.to 14,8x21, pp. 140
€ 12,00
ISBN 88-99376-48-2

Domizio Cipriani, Gran Priore dell’Ordine dei Templari del Principato di
Monaco, in questo libro raccoglie le
VXHULFHUFKHHOHVXHULÁHVVLRQLVXOOD
storia e la spiritualità templare, rivissuta nella attualità iniziatica dei
nostri giorni, con spirito umanitario
e solidarietà sociale.
L’opera è disponibile anche nella edizione in lingua inglese e francese.

26

RIPROPOSTE
Luigi Sessa

DANTE

E I FEDELI D’AMORE
Conferenza divulgativa
F.to 14x21, pp. 48
€ 8,00
ISBN 88-99376-17-8

Affrontare la tematica dei rapporti
tra Dante e i Fedeli d’Amore vuol
dire calarsi in una complessa realtà
storica, sociale, culturale, politica e
religiosa e vuol dire anche e soprattutto venire a contatto con una “Organizzazione” a carattere esoterico.
Le forze animatrici di questo mondo, emergente dalla grande crisi
della “romanità”, sono: da una parte, il potere della Chiesa Cattolica;
da un’altra parte, il potere imperiaOHGDXQ·DOWUDSDUWHLQÀQHOHDXtonomie comunali che si andavano
affermando.

Giorgio Faraci

V.I.T.R.I.O.L.
ovvero
DEL COMPENDIO DELLA
GRANDE OPERA ALCHEMICA
F.to 15x21, pp. 106
€ 15,00
ISBN 88-99376-27-7

Da una meditazione approfondita su
una singola e particolare incisione
JUDÀFD DSSDUVD QHO ;9,, VHFROR D
corredo di un testo stampato, attribuito a Basilio Valentino, è possibile
al contrario arrivare a una comprenVLRQH VLQWHWLFD GHO YHUR VLJQLÀFDWR
dell’Arte Regia, una Via Iniziatica
che si compendia e si conclude con
il raggiungimento di una rigenerazione spirituale.
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RIPROPOSTE
“LAVORANDO
LA PIETRA GREZZA...”

Tavole architettoniche tracciate
dai Fratelli della R.L. “W.A. Mozart”
all’Oriente di Cagliari
F.to 15x22,5, pp. 320
€ 25,00
ISBN 88-99376-34-5

In questo libro, che viene stampato
per ricordare i quindici anni di vita
massonica della R.L. “W.A. Mozart”
all’Oriente di Cagliari, vengono
raccolte un gruppo di Tavole Architettoniche svolte in detto periodo dai
vari Fratelli della Loggia durante il
lavoro iniziatico all’interno dell’OfÀFLQD *OL DUJRPHQWL GHOOH 7DYROH
sono stati suddivisi a seconda della
loro omogeneità: la prima parte è
dedicata ai personaggi illustri del
nostro passato; nella seconda parte
si riferisce del simbolismo esoterico;
la terza parte è dedicata alla ritualità
e al simbolismo rituale.

Guido Araldo

MESI MITI MYSTERIA
L’almanacco esoterico:
lune, santi, archetipi

F.to 15x22,5, pp. 318
€ 25,00
ISBN 88-99376-20-8

Un almanacco invero insolito: mesi, miti, leggende, antichi modi di
dire; le lune, i falò notturni, la rugiada magica, il bäl di patanù (il
ballo dei nudi), l’epatta, lo zodiaco,
666: numero della Bestia o di Afrodite? San Giorgio che uccise il drago o santa Marta che ammansì la
Tarasca? Il gallo e la civetta. E se
SDUODVVLPRGLÀJD",ULWLHOHXVLQLH
l’eucarestia cristiana, la via iniziatica d’Orfeo, Giano e il capodanno,
la sovrapposizione delle festività
cristiane a quelle pagane e tanto
altro.
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RIPROPOSTE
G. Manieri - M. Ludovici

IL RITUALE DEL PRIMO
GRADO MASSONICO
APERTURA - CHIUSURA LAVORI
F.to 17x24, pp. 384
€ 22,00 versione cartacea
€ 10,00 e-book
ISBN 88-99376-49-9

Il presente testo è un’attenta analisi del moderno Rituale massonico
di Primo Grado, effettuata prendendo a confronto i principali Catechismi sei-settecenteschi e i Rituali
sette-ottocenteschi, anglosassoni e
francesi, nonché gli antichi documenti della Massoneria operativa,
a partire dal 1248. A completamento dell’opera, il testo ripercorre le
vicissitudini storico-politico-religiose della Massoneria, prima operativa, poi speculativa, analizzandone
i risvolti esoterici, simbolici, costiWXWLYLÀORVRÀFLHSVLFRORJLFLQRQFKp
gli usi e costumi dell’Ordine.

Alessandro Chiocchini

PREDATORI DEL LONTANO

DELL’INDEFINITO E DELL’IGNOTO
Cercano il passaggio per ricondurre
l’uomo oltre le stelle
F.to 15x22, pp. 328
€ 25,00
ISBN 88-99376-45-1

3UHGDWRUL H ,QGDJDWRUL GHOO·,QGHÀnito e dell’Ignoto nella Solitudine
HQHO6LOHQ]LRJLXQJRQRDO&RQÀQH
GHL0RQGLHLQTXHL3DVFROLVFRQÀnati cercano tracce, reperti, testimonianze e prove di un Luogo e di
XQ 7HPSR LQÀQLWDPHQWH SHUGXWL
Dai “Poeti maledetti” agli scienziati
e agli artisti, dalla Discesa agli Inferi al Simbolismo alchemico, dalle
Tradizioni esoteriche d’Occidente a
quelle d’Oriente.

29

RIPROPOSTE
SOCIETÀ SEGRETE
NEL MEDITERRANEO
A cura di EMANUELA LOCCI
F.to 16x23, pp. 144
€ 15,00
ISBN 88-98457-69-4

In questo volume si è voluto raggiungere un nuovo traguardo, scrivere e descrivere le diverse società
segrete oggetto di studio con rigoroso metodo storico; infatti, i sei contributi che compongono il volume
forniscono uno spaccato di alcune
delle più importanti società segrete
che hanno animato la storia europea e del vicino oriente, tra l’Ottocento e il Novecento.

Diego Beltrutti

CATECHISMO
TEMPLARE
F.to 17x24, pp. 176
€ 25,00
ISBN 88-98457-53-3

Il Liber Ad Milites Templi De Laude
Novae Militiae di Bernad de Clairvaux (San Bernardo di Chiaravalle)
è il testo ispiratore di quell’organizzazione militare/monastica, nota
come Nuova Milizia ma anche come
Povera Milizia di Cristo oppure
come Ordine dei Cavalieri del Tempio, che così tanto ha fatto parlare
di sé nei secoli. È un vero e proprio
Catechismo Templare, analizzato e
commentato da Diego Beltrutti, il
quale ne evidenzia la validità e la
attualità.
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RIPROPOSTE
Vittorio Di Giacomo

ROMA
DEI MISTERI

A cura di Mara Pacella
F.to 17x24, pp. 240
€ 28,00
ISBN 88-98457-68-7

I Romani fecero propri i Mysteria
– detti così alla greca, in senso religioso istituzionale – dopo avere a
lungo frequentato l’ignoto, gestito
severamente dall’autorità civile. Accanto alle vere e proprie conclamate
religioni misteriche di varia origine
e stile, Di Giacomo esamina anche
i sistemi minori, in cui e per cui i
Romani vennero in qualche modo
a fare l’esperienza diretta dell’inconoscibile, ossia, i fenomeni di divinazione, augurazione, oracolistica,
aruspicina, astrologia.

Ciro Tammaro

LA SIMBOLOGIA SEGRETA
DELLE
CATTEDRALI GOTICHE
F.to 15x21, pp. 64
€ 10,00
ISBN 88-98457-78-6

Con il presente volume, l’autore
analizza le caratteristiche del linguaggio, composto frequentemente
GDDOOHJRULHHVLPEROLGDOVLJQLÀFDWR
misterioso, con cui gli architetti gotici
manifestarono la loro peculiare concezione o percezione di Dio e del sacro.
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RIPROPOSTE
Guido Araldo

I TAROCCHI
COME VIA INIZIATICA
anche nella
DIVINA COMMEDIA
F.to 16,8x24, pp. 160
€ 20,00
ISBN 88-98457-25-0

I Tarocchi come mai sono stati
studiati, analizzati, interpretati.
Un viaggio iniziatico-massonico
in compagnia del “Matto”: dalla
bestialità del recinto di Circe pieno
di maialini a “fatti non foste per
viver come bruti ma per seguir
virtute e conoscenza”. Il percorso
della Divina Commedia tracciato
dagli Arcani Maggiori dei Tarocchi.

Salvatore Romeo

CONVERSANDO
CON PSICHE

I miti e le storie che raccontano la mente
F.to 14,5x20,5, pp. 190
€ 12,00
ISBN 88-6273-490-5

L’autore, seguendo un percorso logico-storico, tra osservazioni empiriche e deduzioni sperimentali, ci
introduce agevolmente attraverso
episodi del Mito alla spiegazione
VFLHQWLÀFD GHOO·LQÁXHQ]D GHOOD 3VLche sull’equilibrio salute-malattia.
Dall’arte medica divinatoria alla
soluzione terapeutica con l’ausilio
GLSLDQWHRIÀFLQDOL HOOHERUR VXEDVL
osservazionali.
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RIPROPOSTE
Francesco Paolo Barbanente

LA SQUADRA E IL COMPASSO
NEL GOLFO DEI POETI
E DINTORNI
La Massoneria alla Spezia
e nella Lunigiana storica
da Pontremoli a Deiva Marina
GDOODÀQHGHO·DO)DVFLVPR
)WR[SS
€
,6%1

Il testo ricostruisce la storia della
0DVVRQHULDGDOODÀQHGHO·DO)Dscismo alla Spezia e nella Lunigiana
storica e documenta, per la prima
YROWDO·DSSDUWHQHQ]DDOOH/RJJHGHO
*UDQGH2ULHQWHG·,WDOLDQRQVRORGL
numerosi e noti personaggi della
cultura, della politica e delle arti, ma
anche di centinaia di semplici cittadini, operai, scalpellini, marittimi,
militari, negozianti.

Elio Mennella

IL SANTO UFFIZIO
CONTRO FRA’ PAOLO SARPI
'HOO·2UGLQHGHL6HUYLGL0DULD
F.to 16x23, pp. 96
€
,6%1

Paolo Sarpi fu uomo di vivissimo
LQJHJQRHGLFXOWXUDÀORVRÀFDPDWHmatica e teologica eccezionalmente
ampia. Gracile nella persona e di
salute cagionevole, fu indiscutibilmente un gigante di indomita
resistenza nello studio, tanto da
diventare un acuto scienziato della
scuola galileiana, il pensatore ed
il polemista immarcescibile della
lotta contro la Curia romana, nonché lo storico tutto nerbo e muscoli
della storia del Concilio tridentino.
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RIPROPOSTE
Emanuela Locci

LA MASSONERIA
NEL MEDITERRANEO
Egitto, Tunisia e Malta
)WR[SS
€
,6%1

Questo libro rappresenta non solo
un importante contributo alla conoscenza della massoneria nel
Mediterraneo, ma consente al lettore di avere una sguardo più complessivo sul ruolo avuto da alcune
QD]LRQLHXURSHHWUDPLWHO·HPLJUDzione politica e quella economica,
VXOO·HYROX]LRQH SROLWLFD VRFLDOH HG
economica e su come le logge abbiano ricoperto un ruolo determinante nel processo di modernizzazione dei paesi presi in esame.

Alessandro Chiocchini

DESIDERIUM SAPIENTIAE
Un viaggio culturale e iniziatico
ROWUHLOFRQÀQHGHOOHFRVH
)WR[SS
€
,6%1

Un viaggio culturale e spirituale che
VLDYYDOHGHOO·DUFKLWHWWXUDGHOODOHWteratura, della poesia, della musica
e di ogni forma artistica, nonché
GHOOD6FLHQ]DDOÀQHGLJLXQJHUHDWtraverso quelle ardite speculazioni,
DOOD0HWDÀVLFD/·DXWRUHHYLGHQ]LD
come in ogni artista e in ogni scienziato, che siano veramente tali, naVFDO·LPSXOVRGLVXSHUDUHO·DQJXVWR
limite della razionalità, per andare
ROWUHODÀQLWXGLQHGHOOR6SD]LRWHPporale. Ma il viaggio che oltre allo
spazio tende a superare anche la
misteriosa alchimia del tempo con la
circolarità dei suoi cicli assume una
peculiarità introspettiva allorché
DYYLHQHQHOO·LQWHULRULWjGHOO·XRPR
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RIPROPOSTE

Alessandro Chiocchini

I MAESTRI COSTRUTTORI
E IL GOTICO
/·XQLYHUVDOLWjGHO6LPEROLVPRLQL]LDWLFR
nelle Grandi Cattedrali Medievali
)WR[SS
€
,6%1

1HOO·KXPXVFXOWXUDOHHUHOLJLRVRPHGLRULHQWDOH YDQQR FRQÁXHQGR QHO
corso dei secoli e millenni culture e
religioni estremo orientali, persiane,
indiane e nordafricane. Questo mondo fermenta nel magico crogiolo della
Penisola iberica arabizzata nello scorcio del primo millennio e nei primi seFROLGHOVHFRQGRSHUHVRQGDUHLQÀQH
QHOO·KXPXV FHOWLFRGUXLGLFR EUHWRQH
Da questa esperienza trae origine e
sviluppo lo “spazio luminoso” del GoWLFRFRPHULÁXVVRGLXQDUFKHWLSRFKH
si propaga dal Nord Europa a tutta la
civiltà occidentale.
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RIPROPOSTE
Angelo Manuali

LA TRADIZIONE ESOTERICA
D’OCCIDENTE
NUOVA

EDIZIONE

Dal mondo greco al mondo romano
Dal medioevo all’età contemporanea
F.to 15x21, pp. 112
€ 12,00
ISBN 88-94894-63-9

Un libro agile e di facile lettura che,
in una visione unitaria, ripercorre
il lungo cammino dell’esoterismo
occidentale, dai Misteri Eleusini
dell’antica Grecia al neotradizionalismo di Guénon. È un percorso iniziatico e sapienziale che si sviluppa
nell’arco di oltre tremila anni e che
costituisce una sicura base da cui
partire per un più ampio approfondimento dei vari temi trattati.

Angelo Manuali

LA TRADIZIONE ESOTERICA
D’ORIENTE
NUOVA

EDIZIONE

Un percorso iniziatico per il perfezionamento
interiore e l’elevazione spirituale
F.to 15x21, pp. 112
€ 12,00
ISBN 88-94894-57-8

Dopo il primo volume su “La tradizione esoterica d’Occidente”, con
questo secondo testo Angelo Manuali prende in esame le maggiori
dottrine esoterico-religiose sviluppatesi in Oriente, dall’Induismo al
Buddhismo, dal Taoismo al Confucianesimo, dall’Ebraismo al Cristianesimo, dall’Islamismo all’Esicasmo
ortodosso, dal Mazdeismo allo Zoroastrismo, dallo Sciamanismo al
Misteri egizi e alle nuove comunità
derivanti dallo Scisma cristiano.
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RIPROPOSTE
Alessandro Troisi

LA CABBALA

Dottrina segreta del “ricevimento”
F.to 17x24, pp. 88
€ 12,00
ISBN 88-98457-47-2

La Cabbala racchiude una vera e
propria cosmologia e costituisce una
via di elevazione spirituale, permette la comprensione delle dinamiche
del creato basate su suoni, forme
e numeri, fornisce allo studioso gli
strumenti “magici” della Grande
Opera”. Risalendo all’albero della
vita e cercando di comprendere Dio,
si compie l’“Opera”, quella stessa
descritta dalle allegorie e dai simboli di tutti gli iniziati di Occidente.
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RIPROPOSTE

5501-066-5
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RIPROPOSTE

F.to 14,8x21, pp. 228
€ 18,00
ISBN 88-99376-00-0
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40

RIPROPOSTE

Massimo Graziani

IL RITO
DI YORK

F.to 15x21, pp. 132
€ 10,00
ISBN 88-98457-39-7

Quest’opera rappresenta, sicuramente, un unicum dal momento
che è uno dei primi lavori, se non
il primo, che esamina e studia i
corpi rituali del Sistema detto Rito
di York in modo così approfondito
e completo.
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RIPROPOSTE

Riccardo Chissotti

MODERNO
DIZIONARIO MASSONICO
Simbolismo, esoterismo, riti e miti
F.to 21x30, pp. 624
€ 62,00
ISBN 88-8185-406-6

Un’opera di 624 pagine di grande
formato, riccamente illustrata su
carta patinata, rilegata con copertina cartonata. 2.350 voci, tutte
ampiamente trattate e sistemate in
ordine alfabetico: dall’esoterismo al
simbolismo, dagli ordini massonici
ai riti, alle religioni, al laicismo.
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250 anni di Massoneria in Italia
Aa.Vv. (a cura di M. Moramarco)
€ 15,49
1805-2005. Due secoli dalla costituzione
GHO6XSUHPR&RQVLJOLRGҋ,WDOLDGHO5LWR6FR]]HVHAa. Vv. € 43,00
1927. Processo alla Massoneria A. Chiarle
€ 9,00
Adamello. /ҋXRPRQXRYRGHO7HPS L RQXRYRAgama
€ 10,00
$OFKLPLDGHOODGDQ]D /· $UWH&UHDWLYLWj&XUD
3GH9HUDG·$UDJRQD(,JQHVWL
€ 16,00
Alchimia la lingua del segreto. 30 immagini
di Maestri alchimistiDFXUDGL*/XOORH)0DQHQWL
€ 15,00
$PLFL]LDPDVVRQLFD 8Qҋ .
Carteggio Lemmi-Carducci 0&3LSLQR DFXUDGL
€ 11,50
$PRUHLPSRVVLELOHPDHWHUQR 8Q D. Maruccia
€ 15,00
$QFKHLSUHWLKDQQRIDWWROҋXQLWjGҋ,WDOLD 66SDUWj
€ 30,00
Androgino /· *6FKLDYRQH
€ 7,75
Aonio Paleario martire del Libero Pensiero $GDO&DQWR € 9,30
$QWLFRQFLOLRGL1DSROLGHO /ҋ G. Ricciardi
€ 9,30
$SRFDOLVVHqYLFLQD" /· $6LOYHVWUH
€ 8,00
Apostasia. Dalla cosmogonia agli archetipi dello spazio
HGHOWHPSRQHOO·HVRWHULVPRLQL]LDWLFR0$UGHQJKL
€ 10,00
$SSUHQGLVWDOLEHURPXUDWRUH /· /7URLVL
€ 15,00
Appunti di alchimia /)LQRFFKLDUR0D]]DULQR
€ 12,00
$UV*UDWLD$UWLV,OOLEURGHOO·$UWH5HJDOH$0RVFDWR
€ 15,00
$WODQWLGH3ULHXUpGL6LRQH&DYDOLHULGHO7HPSLR
'&LSULDQL
€ 10,00
$WWRFRVWLWXWLYRGHOOD5?L?´'HVDPLVGHO·RUGUHµ
$OO·2ULHQWHGHOO·5HJJLPHQWRGL)DQWHULDGL/LQHDGL8GLQH
Trad. di Carlo A.R. Procella
€ 10,00
Atto di accusa contro i Papi
GL5RPDHGLORURVHJXDFLA. Paleario
€ 12,91
$XWRFRVFLHQ]D /ҋ ,PPHGLDWH]]DHPHGLD]LRQH
nella sinistra hegeliana 0&DVFLR
€ 6,50
%LEOLRJUDÀDGHOOD0DVVRQHULDLQ,WDOLDYRO,(6LPRQL
%LEOLRJUDÀDGHOOD0DVVRQHULDLQ,WDOLDYRO,,(6LPRQL
%LEOLRJUDÀDGHOOD0DVVRQHULDLQ,WDOLD
Appendice di aggiornamento 1997 (6LPRQL
%LEOLRJUDÀDGHOOD0DVVRQHULDLQ,WDOLDYRO,,,(6LPRQL
%LEOLRJUDÀDGHOOD0DVVRQHULDLQ,WDOLD
Appendice di aggiornamento 2010 (6LPRQL
Boaz & Jachin *&RUDOOLQL
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&DEEDOD /D $7URLVL
&DOHQGDULRGHOOR6SLULWR ,O /0DQFLQL
&DPPLQRGL+LUDP ,O 
/DPDVVRQHULDQHOOҋ,PSHUR2WWRPDQR(/RFFL
&DPPLQRLQL]LDWLFR ,O 0DVVRQHULDH/XFH97DUWDJOLD
Cantico dei Cantici
HODWUDGL]LRQHFDEDOLVWLFD ,O *$EUDPR1(&ULYHOOL
&DSSXFFLRHODWLDUD ,O 
,PSRVVLELOHLOGLDORJRWUD&KLHVDH0DVVRQHULD"
(/DXGLFLQD
&DUDYDJJLROXFLHGRPEUH7UD$OFKLPLDHDOWULPLVWHUL
D. Frau
&DUPHDXUHRVYHODWR ,O &6DLWR
&DWHFKLVPR7HPSODUH'%HOWUXWWL
&DYDOLHULGL6DQ*LRYDQQLGL6FR]LDQHOODVWRULD
della Massoneria parmense *6RQFLQL
&DYDOLHULWHPSODULVFRQWURÀQDOH(0DU]LDQL
&DYDOLHUL7HPSODUL , 6WRULD6HJUHWL)LORVRÀD6SLULWXDOLWj
'&LSULDQL
&HFLWjHÀQ]LRQHGHOODVWRULDSURIDQD97DUWDJOLD
&·HUDXQDYROWDLOVLPEROLVPRQHOOHÀDEH8QSHUFRUVR
LQL]LDWLFRDWWUDYHUVRLOPHUDYLJOLRVRPRQGR
dei racconti di fate (/D]]DUL')DGGD
&HUFKLRHODVIHUD ,O :%RUDVR
&KLDYHGHOO·HVRWHULVPRPDVVRQLFR /D 97DUWDJOLD
Chiesa cattolica e massoneria: antiche lotte
QXRYLRUL]]RQWLG. Adilardi
&KLHVDVHVVXDOLWjHFHOLEDWR(0D]]ROD
&LQTXHVHQVLGDOFRUSRDOO·DQLPD , 
%%DQFKL6%HURQHVL6*HSSHWWL
&3HWUXFFL,5DIIDHOOL&6DYDVWD/7DOLDQL
Codice massonico delle logge riunite
HUHWWLÀFDWHGL)UDQFLD
&RORUH/XFH3HQVLHUR'DOO·LQWXL]LRQHDOO·DUWH
GDOVLPEROLVPRDOO·HVRWHULVPR)*X]]R
&RPHXQҋRPEUDVDFUD)0DULDQL
&RPSDJQLDLQYLVLELOH /D G.G. Gibelli
&RPSDJQROLEHURPXUDWRUH ,O /7URLVL
&RQFLOLRGL&DOFHGRQLD  0%DFFKLHJD
&RQYHUVDQGRFRQ3VLFKH,PLWLHOHVWRULH
che raccontano la mente S. Romeo
&RVFLHQ]DLQL]LDWLFD /D 97DUWDJOLD
&RVҋqOD0DVVRQHULD'0XUDWRUH
&RVWLWX]LRQLGHL/LEHUL0XUDWRUL /H -$QGHUVRQ
&RVWUX]LRQHVHFRQGROҋ$UWH /D 97DUWDJOLD
Cristianesimo mistico Y. Ramacharaka
'DQWHHLIHGHOLG·DPRUH/6HVVD
Dante templare e alchimista 3&RQWUR
Delle colonne e delle colonnine /6HVVD
´'HOO·$OEHURGHOODFRQRVFHQ]DQRQQHPDQJHUDLµ
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*HQ 0%DFFKLHJD/3RODVWUL
De secretis operibus artis et naturae &'H5DIIDHOH
Desiderium Sapientiae $&KLRFFKLQL
'LPHQVLRQHYHUWLFDOH6DQGUD$YLQFROD
Dinamiche di gruppo fra Liberi Muratori.
/DVSDGDGHO7UHQWDM. Maradei
Discorsi massonici di Grandi Maestri
YRO,8JR/HQ]L
'LYLQRGDOOҋXPDQR $O $OOҋEtterno dal tempo 0&DVFLR
'L]LRQDULRGHOO·$OFKLPLD/7URLVL
'RWWULQDGHOO·XRPRQXRYR /D 70XVDFFKLR
'RWWULQDGHO3ULRUDWRGL6LRQ /D 'DOODWUDGL]LRQH
DOO·HWjPRGHUQD05LJDPRQWL

€ 10,00
€ 8,00
€ 35,00
€ 19,00

Ecce Homo /&GL6DLQW0DUWLQ
(JJUHJRUH,OSHQVLHURFKHGLYHQWDUHDOWj(0DU]LDQL
(JJUHJRUH7KHWKRXJKWWKDWEHFRPHVUHDOLW\(0DU]LDQL
Enigma Massoneria *%DUWROLQL
(SRLRUGLQDWDPHQWHLOFDRV%UHYHDYYLDPHQWR
DOO·LQWURVSH]LRQHHVRWHULFD6*KLJLQR
(SSXUVLPXRYH,O6DQWR8IÀ]LR
contro Galileo Galilei (0HQQHOOD
(UHGLGHL7HPSODUL *OL $6LOYHVWUH(50HQQHOOD
(UPHWH7ULVPHJLVWR
HOҋHVRWHULVPRGL2PHUR*-GHOD0RUDQGLqUH
(UQVWH)DONDialoghi massonici *(/HVVLQJ
Esoterismo rosacroce
QHOOD'LYLQD&RPPHGLD /ҋ 3KLODOHWHV
(VVHQ]DGHO&ULVWLDQHVLPR /ҋ $YRQ+DUQDFN
(YHQWLPDVVRQLFL(/DXGLFLQD
(YROX]LRQH GHOOD0DVVRQHULD /· /6HVVD

€ 7,75
€ 10,00
€ 10,00
€ 15,49

)HGH7HPSODUH /D &DPPLQRVSLULWXDOH
HGLYLWD(0DU]LDQL
)LJOLGHOOD9HGRYD , 97DUWDJOLD
)LORVHJUHWRGL+LUDP ,O 'DL0LVWHULDOOD*QRVL
DOHVVDQGULQDGDL7HPSODULDL)HGHOLG·$PRUH
GDL5RVDFURFHDOOD0DVVRQHULDG. Araldo
)LORVRÀDGHOOD0DVVRQHULD-*)LFKWH
)LORVRÀDHVRWHULFDV7DUWDJOLD
)LORVRÀDPDVVRQLFD0&DVFLR
)LQLVPXQGLG. Faraci
)UDQFHVFRGL$VVLVL,OWRUQHRGHOORVSLULWRM. Macale
)UDWHOOLGҋ,WDOLD0'HO0DVFKLR60RPHQWq&1REELR
)UDWHOOLHVRUHOOHSHUOҋHWjGHOOҋ$FTXDULR(0D]]ROD
)UDWHUUDHFLHOR0DQRQHOODPDQR,*LXURYLFK
)XPHWWLHVRWHULFL33DQHWWD

Gelli e la P2 A.A. Mola (ed. in brossura)
*UDGLGHOOD/XFH , (poema) $0DQXDOL
88.8185.095.8 I - I Gradi Simbolici
88.8185.103.2 ,,'DO0DHVWUR6HJUHWRDO3ULQFLSHGL5RVD&URFH
88.6273.097.6
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,,,'DO*UDQ3RQWHÀFHDOO·$TXLOD6RYUDQD
Gradi della Massoneria
GL5LWR6FR]]HVH$QWLFRHG$FFHWWDWR , (%RQYLFLQL
Grado di Maestro
QHOOD/LEHUD0XUDWRULD ,O (*REOHWGҋ$OYLHOOD
Grandezze e miserie del pensiero liberale 0&DVFLR
*UDQ0DHVWURGHOO·XPDQLWj ,O 
Giuseppe Garibaldi &*HQWLOH
Gnosi e iniziazione 0$UGHQJKL
Guidata dagli angeli. La storia della pranoterapeuta
Manuela Menegon ,*LXURYLFK
*XUGMLHII9LDJJLRQHOPRQGRGHOO·DQLPD-6DQWDQJHOR

88.5501.026.9

Hiram e la leggenda di Hiram /6HVVD

88.8185.060.5

,GHDGLFLWWj /· 
)UDVLPERORHVRWHULVPRHXWRSLD0/XFFKHVL
,GHRORJLDPDVVRQLFDQHOODYLWDHQHOODPXVLFD
GL0R]DUW /· (/D]]DUL
Iniziazione e segreto massonico M. Maradei
,QL]LD]LRQHPDVVRQLFD /ҋ 0*UD]LDQL
Iniziazione nei 9HUVLG·2UR di Pitagora
e nel CommentoGL,HURFOH /· QLEDU
,QWHUYLVWDD/XLJL3UXQHWL)*XLGD/3UXQHWL
,QWHUYLVWHFRO0LVWHUR3%LRQGL23HVHQWL
I - &XUDUHFRQO·HQHUJLD
II - 6SLULWLVPRHPHGLDQLWj
III - 3VLFRIRQLD3VLFRJUDÀD&KLDURYHJJHQ]D
'LYLQD]LRQH8)2H,QFRQWUL5DYYLFLQDWL
Introduzione alla Massoneria &+&ODXG\
Introduzione allo studio
delle scienze soprannaturali (GL7DYHUQD
Io ho nome Jordano (0HQQHOOD
,VODPSRVVLELOHLQ,WDOLD /ҋ =$=DUJDU55XVFD=DUJDU
,VWLWX]LRQHPDVVRQLFD /· $6LOYHVWUH
,WLQHUDULLQL]LDWLFLHPDJLFLGҋ(XURSDM. Macale
,WLQHUDULLQL]LDWLFLHPDJLFLGҋ,WDOLDM. Macale

€
€
€
€
€
€

88.6273.361.8

-HZHOV8QDFROOH]LRQHGLPHGDJOLH
massoniche inglesi ,*URSSDOL

€ 15,00

88.94894.75.2

.DWj6WURIq&ROODVVRGHOODFLYLOWjPRGHUQDG. Faraci

€ 20,00

88.99376.34.5

´/DYRUDQGRODSLHWUDJUH]]Dµ7DYROHDUFKLWHWWRQLFKH
WUDFFLDWHGDL)UDWHOOLGHOOD5/´:$0R]DUWµ
DOO·2ULHQWHGL&DJOLDUL
/DYRULGLORJJLD/D0DVVRQHULDYLVVXWDGDLPDVVRQL
$D9Y DFXUDGL(%RQYLFLQL
Lewisia *&RUDOOLQL
Liberi di essere liberi %$XULFFKLR
/LEHULSHQVDWRULEUXFLDWLLQ5RPD
GDO;9,DO;9,,,VHFROR'2UDQR
/LEHUR0XUDWRUH ,O (/HQQKRII

88.98457.46.5


88.86452.31.4


88.8185.881.9
88.8185.962.7
88.6273.365.6
88.94894.48.6


88.94894.59.2


88.8185.066.4
88.98457.36.6
88.94894.64.6
88.5501.114.3


88.99376.11.6
88.99376.18.5
88.99376.35.2


88.94894.06.6
88.8185.030.3
88.6273.363.2
88.8185.733.2
88.8185.149.0
88.8185.822.3
88.8185.441.4



88.8185.164.4
88.94894.90.5
88.6273.316.8
88.8185.360.4


88.8185.393.0

77

7,75

€ 20,00
€ 7,75
€ 12,00
€ 10,00
€ 15,00
€ 12,00
€ 25,00
€ 12,00
€ 14,46
€ 15,00
€ 9,30
€ 10,00
€ 13,00
€ 14,00
€ 15,00
€ 15,00
€ 15,00
€ 8,00
6,20
15,00
10,00
7,75
20,00
13,00

€ 25,00
€ 18,08
€ 15,00
€ 15,00
€ 9,30
€ 20,00

Elenco dei titoli
88.6273.044.0
88.99376.44.4


88.5501.060.3
88.8185.104.0
88.8185.209.8
88.8185.438.4
88.5501.065.8


88.99376.96.3
88.5501.035.1



88.8185.851.7
88.94894.60.8
88.5501.025.2
88.8185.107.5
88.94894.74.5


88.5501.037.5
88.8185.361.2
88.8185.168.7
88.5501.042.9
88.6273.014.3
88.8185.852.5
88.98457.41.0
88.6273.321.2
88.8185.305.1
88.5501.084.9
88.86452.30.6
88.8185.848.7
88.86452.07.1
88.98457.93.9
88.6273.441.7
88.86452.11.X
88.99376.60.4
88.98457.26.7


88.8185.291.8
88.86452.83.7
88.6273.003.7


88.6273.099.0
88.99376.95.6


88.6273.205.5
88.8185.661.1

/LEHUR3HQVLHUR 'HO G. Rallo
/LEHUWp&KpULH8QD/RJJLDPDVVRQLFDQHOFDPSR
GLFRQFHQWUDPHQWRGL(VWHUZHJHQ 
$D9Y7UDGX]LRQLGL&ODXGLR0DVLQL
/LEULVXEOLPLGHOOҋLQL]LD]LRQH , (7ULVPHJLVWR
/LEURGHOODYLDHGHOODYLUW ,O /DR7VH
Lineamenti di storia delle religioni 0%DFFKLHJD
/LQR6DOYLQL*UDQ0DHVWURGHO*2Gҋ,WDOLDA. Chiarle
/XPHHWHUQR ,O 50'H·6DQJUR
$FXUDGL*LDQ&DUOR/DFHUHQ]D
/XQR,QIHUD,OYHURYROWRGHOOD0DWUL[7DQRV
0DHVWULFRVWUXWWRULHLO*RWLFR ,
/·XQLYHUVDOLWjGHOVLPEROLVPRLQL]LDWLFR
QHOOHJUDQGL&DWWHGUDOLPHGLHYDOL$&KLRFFKLQL
0DHVWURHLOGLVFHSROR ,O 97DUWDJOLD
0DHVWUROLEHURPXUDWRUH ,O /7URLVL
0DHVWURVHJUHWRDOOҋDTXLODVRYUDQD 'DO &*HQWLOH
0DJLDVDFUD /D $EUDPHOLQLO0DJR
0DQXDOHGHOQXPHUR ,O $OFKLPLDSUDWLFD
SHUPLJOLRUDUHODYLWDHODSURIHVVLRQH*&RQWL
0DQXDOHGL4XDUWD9LD$%HUWROLQL(0)UDQFKL
0DUWLULGHO/LEHUR3HQVLHUR , *%DUQL
Massoneria. Confutazioni e proposte ''D5LQ
0DVVRQHULD /D  /·DQWLFRPLVWHURGHOOHRULJLQL/6HVVD
0DVVRQHULDDOODULFHUFDGL'LR /D 97DUWDJOLD
0DVVRQHULDD3LVD /D 63LDQH,6SDGDIRUD
0DVVRQHULDGHOOҋ$UFR5HDOH /D 0*UD]LDQL
0DVVRQHULDqLOVXRVHJUHWR /D 0&DVFLR
Massoneria e cammino iniziatico M. Macale
Massoneria e Cinema *%DOODXUL
Massoneria e questione sociale Aa.Vv. (a cura di A.A. Mola)
0DVVRQHULDHVRFLHWjFRQWHPSRUDQHD$6HEDVWLDQL
0DVVRQHULDHVRFLHWjPRGHUQD(1\V
Massoneria emulation 0*UD]LDQL
Massoneria in Ciociaria *0DULRWWL
Massoneria moderna (%RQYLFLQL
0DVVRQHULDQHOOD*UDQGH*XHUUD /D 
Aa.Vv. (a cura di A.A. Mola)
0DVVRQHULDQHO0HGLWHUUDQHR /D
(JLWWR7XQLVLDH0DOWD(/RFFL
0DVVRQHULDRJJL /D 
$D9Y DFXUDGL$$0RODH-$)HUUHU%HQLPHOL
0DVVRQHULD5LVRUJLPHQWR'HPRFUD]LD*6FKLDYRQH
0DVVRQHULDVSHFXODWLYD
D0DVVRQHULDRSHUDWLYD 'D &6DOYDWRUHOOL
0DVVRQHULDYHUVRLOIXWXUR /D F. Ferrari
0DWHPDWLFDYHGLFD6HPSOLFHÁHVVLELOHGLYHUWHQWH
e curiosa. Il sistema di calcolo mentale
SLYHORFHGHOPRQGR(/D]]DUL
0D]GHLVPRXQLYHUVDOH ,O M. Moramarco
0HPRULHGL6LOYLR3HOOLFRGD6DOX]]R(a cura di A.A. Mola)
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€ 12,00
€
€
€
€
€

15,00
20,00
10,33
20,66
12,00

€ 10,00
€ 12,00

€
€
€
€
€

25,00
10,00
20,00
15,00
14,46

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

8,00
14,00
9,30
10,33
16,00
12,00
15,00
10,00
10,00
12,91
10,00
10,33
15,00
9,30
10,00
25,00
18,00

€ 22,00
€ 15,00
€ 9,30
€ 12,00
€ 8,00
€ 10,00
€ 15,00
€ 20,00
€ 48,00

Elenco dei titoli
Memorie di un massone 10DUGDUFH
0HVL0LWL0\VWHULD/·DOPDQDFFRHVRWHULFR
lune, santi, archetipi G. Araldo
88.8185.807.X 0H]]RJLRUQRDPH]]DQRWWH 'D )*X]]R
88.8185.547.X 0LFURGL]LRQDULRÀORVRÀFRSHUYLYHUHPHJOLR
&%DODFFR*DEULHOL
88.8185.949.1 0LVWHULGHOOD/XFH O 97DUWDJOLD
88.94894.79.0 0LVWHURGL&DJOLRVWURHLOVLVWHPDHJL]LDQR ,O &*HQWLOH
88.99376.00.0 0LVWHURGL6DOLFHWR ,O G. Araldo
88.98498.77.6 0LWRGHO'LRLQFDUQDWR ,O DFXUDGL-RKQ+LFN
88.8185.355.8 0LWRGHOODWUDGL]LRQH ,O M. Macale
88.8185.732.4 0LWRGL5DPVD\ ,O /6HVVD
88.98457.29.8 0LWRRVFXUR ,O

,QÁXHQ]HRFFXOWHQHOPRQGRPRGHUQRG. Faraci
88.8185.406.6 Moderno Dizionario massonico 5&KLVVRWWL
Morals and Dogma A. Pike
88.98457.43.4  9ROXPH,,SULPLWUHJUDGLPDVVRQLFL
88.98457.44.1  9ROXPH,,'DO0DHVWUR6HJUHWRDO3ULQFLSH5RVD&URFH
88.98457.45.8  9ROXPH,,,'DO*UDQ3RQWHÀFHDL6XEOLPL3ULQFLSL

GHO5HDO6HJUHWR
88.94894.24.0 0ȠȣıȚࣀ. La danza cosmica $&KLRFFKLQL
88.6273.394.6

€ 15,00

88.99376.20.8

88.98457.70.0
88.8185.187.3
88.8185.352.3
88.8185.647.6
88.5501.126.6
88.5501.097.9
88.5501.064.1
88.5501.113.6
88.94894.85.1
88.8185.723.5
88.98457.07.6
88.8185.323.X



88.8185.260.8
88.8185.790.1
88.6273.066.2
88.6273.330.4
88.86452.74.8
88.8185.207.1


88.5501.024.5
88.8185.142.3

1HUL)ODYL9LWDVFXOWXUHPHGLDQLFKH
e messaggi spirituali dei maestri $&DYDOOLQL
New Age. La riappropriazione dello spirito M. Macale
Noi Massoni (1DWKDQ
1RYHOXQHDOWURYHXQFDPPLQRLQL]LDWLFRM. Maradei
1XRYHSDUROHQXRYLOXRJKLXQWHPSRQXRYR
26SROLGRUR
1XRYR ,O 2UGLQHWHPSODUH(0DU]LDQL
2ÀXFR,OWUHGLFHVLPRVHJQRGHOOR=RGLDFR,%XWWD]]RQL
2ÀXFR /· HL5HWWLOLDQL,%XWWD]]RQL
2OWUHLOLPLWLLPSRVWL%LNDUODüPDT'Q\DGD
2OWUHLOYHOR97DUWDJOLD
2OWUHOHSRUWHGHOODSHUFH]LRQH)'XUDQWL
2PEUDGHOODOXQD /·
RYYHUR'HOO·DPELJXLWjIHPPLQLOH
,QWHUYLVWDD*LDQFDUOR3D]]DJOL&1REELR
2SHUDWLYLWjHULWXDOLWjPDVVRQLFD8%HFDWWLQL
2ULHQWHDG2FFLGHQWH 'D 
La leggenda del Sacro Graal P. Picciariello
2ULHQWHGL6HQLJDOOLD /ҋ *&RVWDQWLQL
2ULJLQHFHOHVWHGHOOD0DVVRQHULD97DUWDJOLD
2ULJLQLGHOSRWHUHWHPSRUDOHGHL3DSL /H +&/HD
2ULJLQLHVYLOXSSLGHOOD0DVVRQHULD
LQHWjPRGHUQDV. Feola
3DQHHFRPSDVVR,QL]LDWLYHPDVVRQLFKHGLVROLGDULHWj
ed educazione nel Lazio postunitario 0*UD]LDQL
3DSD)RUPRVR3URFHVVRDOFDGDYHUH0%DFFKLHJD
79

€ 25,00
€ 15,00
€
€
€
€
€
€
€

6,00
10,00
18,00
18,00
15,00
8,26
7,00

€ 20,00
€ 62,00
€ 15,00
€ 20,00
€ 20,00
€ 25,00
€ 22,00
€ 12,91
€ 6,71
€ 12,00
€ 15,00
€ 13,00
€
€
€
€
€

12,00
15,00
10,00
12,50
15,00

€ 15,49
€ 6,20
€ 8,00
€ 13,00
€ 12,00
€ 12,91
€ 12,91
€ 12,00
€ 12,91

Elenco dei titoli
88.99376.36.9
88.8185.064.8
88.99376.02.4


88.6273.036.5
88.5501.076.4
88.5501.101.3
88.5501.107.5
8.6273.108.9
88.94894.15.8
88.8185.047.8
88.8185.351.5
88.8185.984.9
88.99376.45.1


88.94894.71.4
88.8185.312.4
88.86452.55.1
88.99376.05.5
88.94894.18.9
88.5501.023.8


88.8185.322.1
88.98457.96.0
88.98457.42.7
88.98457.37.3
88.94894.73.8

88.94894.94.3
88.8185.357.4
88.8185.000.0
88.6273.391.5
88.5501.121.1


88.98457.39.7
88.99376.49.9


88.5501.127.3


88.5501.013.9
88.6273.229.1
88.98457.68.7

3DUPDFURFHYLDHXURSHRQHOOD0DVVRQHULDGHO·
*6RQFLQL
3DVWRVDFUR ,O 0%DFFKLHJD
3HQVLHULLQÀQLWL&RQ1HUL)ODYL
DOODULFHUFDGHOVHQVRGHOODYLWD/0DQFLQL
3HQVLHURPDVVRQLFR ,O 8%HFDWWLQL
Percorsi iniziatici. La linea comune 33DQHWWD
3HUOH /H GHJOLLQL]LDWLPDVVRQL9RO,/3LFFLRQH
3HUOH /H GHJOLLQL]LDWLGLWXWWLLWHPSL9RO,,/3LFFLRQH
3HUXQDQXRYDJHQHUD]LRQHGLPDVVRQL&6DOYDWRUHOOL
3LDQWRGL,VLGH ,O 0LWLHVDJJLVXOO·HVRWHULVPR
delle lacrime )'H6LHQD
3LHWUDÀORVRIDOH 'HOOD  'HOOҋDOFKLPLD
7RPPDVRG·$TXLQR DFXUDGL/7URLVL
3LHWUHPDJLFKH /H (16DQWLQLGH5LROV
Platone misterico $7URLVL
3UHGDWRULGHOORQWDQRGHOO·LQGHÀQLWR
HGHOO·LJQRWR$&KLRFFKLQL
3ULHXUpGH6LRQ /H 8QDVFLHQ]DVRFLDOH'&LSULDQL
3ULPLFDWHFKLVPLPXUDWRUL , 
:'H'RQDWLV DFXUDHWUDGX]LRQHGL
Primi elementi di astrologia $VWUHD
3ULQFLSLHPHWRGLGL0DVVRQHULD2SHUDWLYD)%UXQHOOL
3ULRUDWRGL6LRQ ,O 05LJDPRQWL
3URIH]LHGL6DQ0DODFKLDVX3DSL'D$QDVWDVLR,9
D)UDQFHVFR XOWLPR3DSD" G. Araldo
3URÀOLGLGRQQHQHO9DQJHOR35DQGR
Psicologia della Massoneria 0*UD]LDQL
I - 'DOOҋ$OFKLPLDDOOD0DVVRQHULD
II - ,O5LWR6FR]]HVH$QWLFRHG$FFHWWDWR
III - 3VLFRORJLDGHOOD0DVVRQHULD6LPEROLFD

€ 15,00
€ 15,00
€ 15,00

4XDQGRLOGHVWLQRGLYHQWD)DWR333DULVH
4XHVWLRQHGHL/DQGPDUNV /D /6HVVD

€ 15,00
€ 8,00

5HLQFDUQD]LRQHHODPHWHPSVLFRVL /D 3DSXV
5HOD]LRQHGHOOD&RPSDJQLDGHҋ/LEHUL0XUDWRUL
9$QJLROLHUL$OWLFR]]L
5LFHUFDGL+LUDP $OOD 
I tre gradi della Libera Muratoria &*HQWLOH
5LQDVFLWD /D G. Faraci
5LQDVFLWDGHOODQDWXUD
HOҋHVRWHULVPRURVDFUXFLDQR /D *%|KPH
5LWRGL<RUN ,O 0*UD]LDQL
5LWXDOHGHOSULPRJUDGRPDVVRQLFR ,O /LEURSULPR
$SHUWXUD&KLXVXUDODYRUL*0DQLHUL0/XGRYLFL
5LWXDOHGHOSULPRJUDGRPDVVRQLFR ,O /LEURVHFRQGR
/·LQL]LD]LRQH*0DQLHUL0/XGRYLFL
5LWXDOLHUHJRODPHQWLGHO3ULRUDWRGL6LRQ05LJDPRQWL
5LYHOD]LRQHPDVVRQLFD /D 97DUWDJOLD
5RPDGHLPLVWHULV. Di Giacomo
A cura di M. Pacella

€ 10,00
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€ 15,00
€ 12,91
€
€
€
€
€
€

15,00
15,00
14,00
18,00
24,00
9,00

€ 15,00
€ 10,33
€ 9,30
€ 7,00
€ 25,00
€ 12,00
€ 14,50
€ 9,30
€ 15,00
€ 12,00
€ 18,00
€ 7,75

€

6,20

€ 7,75
€ 13,00
€ 16,00
€ 10,00
€ 22,00
€ 27,00
€ 13,00
€ 12,00
€ 28,00

Elenco dei titoli
88.5501.003.0
88.5501.010.8

88.8185.365.5
88.8185.366.3
88.8185.005.2
88.8185.355.6
88.99376.82.6


88.5501.017.7
88.8185.529.1
88.94894.23.3
88.8185.157.1
88.8185.158.X
88.5501.051.1
88.94894.78.3
88.94894.81.3
88.8185.544.5
88.8185.808.8
88.8185.225.X


88.98457.71.7
88.94894.58.5
88.6273.239.0
88.6273.427.1
88.8185.590.9
88.86452.59.4
88.5501.000.9
88.98457.78.6
88.98457.69.4
88.8185.154.7
88.8185.633.6


88.5501.032.0
88.98457.30.4



88.8185.736.7
88.8185.930.0
88.94894.08.0


88.8185.130.X

5RVDFKHÀRULVFHDG(VW /D )1DSROHWDQR
5RVDFURFH/DVWRULDGLXQSHQVLHUR(%RQYLFLQL
6DFURHOHUHOLJLRQL ,O 03LVDQWH
I - /ҋXQLYHUVRGHOVDFUR/HUHOLJLRQLGHOOҋ,QGLDHGHOOҋ2ULHQWH
II - /HJUDQGLUHOLJLRQLPRQRWHLVWLFKH*HVGL1D]DUHWK
Saggezza di Pitagora /D (.ULVKQDPDFKDU\D
A cura di Luigi Macrì
6DQWLHPDVVRQLDOVHUYL]LRGHOOҋXRPR5(VSRVLWR
6DQWR8IÀ]LRFRQWUR)UD·3DROR6DUSL ,O
GHOO·2UGLQHGHL6HUYLGL0DULD(0HQQHOOD
6FDODGHLÀORVRÀ /D 0$UGHQJKL
Scintille massoniche 97DUWDJOLD
6FKHPDVHJUHWRGHO3RHPD6DFUR /R L. Valli
Scritti massonici di Ernesto Nathan *6FKLDYRQH
Scritti politici di Ernesto Nathan $0,VDVWLD
6HQWLHULGHOODFRQRVFHQ]D , WUDVDFURHSURIDQR
$0DQXDOL
6HSKHU-HWVLUDK ,O /LEURGHOODIRUPD]LRQH
6HUSHQWHYHUGH ,O -:*RHWKH
6JXDUGR 8QR GDOOҋDOWROD0DVVRQHULD(/DXGLFLQD
6LOYHVWUR,,SDSDPDJR0%DFFKLHJD
6LPEROLGL5RPD , 
,WLQHUDULGHOOD7UDGL]LRQHQHOOD&LWWj(WHUQDM. Macale
6LPEROLPDVVRQLFL , /6HVVD
6LPEROLVHJUHWLGHL5RVD&URFH , )+DUWPDQQ
Simbologia ed esoterismo della natura $6HEDVWLDQL
Simbolismo iniziatico 0$UGHQJKL
Simbolismo massonico 97DUWDJOLD
6LPERORJLDGHO´ÀJOLRGHOOҋXRPRµ0%DFFKLHJD
6LPERORJLDHULWXDOLWjWHPSODUH(0DU]LDQL
6LPERORJLDVHJUHWD /D GHOOHFDWWHGUDOLJRWLFKH
C. Tammaro
6RFLHWjVHJUHWHQHO0HGLWHUUDQHR(/RFFL
6RODULVPRHYDQJHOLFRHWUDGL]LRQHHVRWHULFD(0D]]ROD
6RYUDQL*UDQGL&RPPHQGDWRUL , HEUHYHVWRULD
GHO6XSUHPR&RQVLJOLRGҋ,WDOLDGHO56$$/6HVVD
6SD]LR7HPSR(QHUJLD$%HQDVVDL
6TXDGUDHFRPSDVVRQHO*ROIRGHL3RHWLHGLQWRUQL /D
)3%DUEDQHQWH
Statuti generali dei L.L. M.M.
SXEEOLFDWLLQ1DSROLQHO 
6WRULD DSRORJHWLFD GHOOD0DVVRQHULD0&DVFLR
6WRULDGHOOҋDOFKLPLD)-ROOLYHW&DVWHOORW
Storia della Massoneria femminile. Dalle Corporazioni
DOOH2EEHGLHQ]H (/RFFL
6WRULDJHQHUDOHGHOO·,QTXLVL]LRQH37DPEXULQL
YROXPLLQGLYLVLELOLFRIDQHWWR

88.6273.320.5


€ 18,00
€ 15,00
€
€

9,30
9,30

€ 7,75
€ 15,49
€
€
€
€
€
€

12,00
15,00
8,00
15,00
15,49
15,49

€ 13,00
€ 9,00
€ 8,00
€ 18,00
€ 12,50
€
€
€
€
€
€
€
€

12,91
18,00
8,00
25,00
15,00
13,00
7,75
15,00

€ 10,00
€ 15,00
€ 9,30
€ 19,00
€ 35,00
€ 25,00
€ 9,00
€ 12,00
€ 7,00
€ 15,00
€ 46,48

6WRULDLQL]LDWLFDGHOWHPSODUHGHOOҋDQQR /D 35RVVL € 15,00
6WXGLVXLIHGHOLG·DPRUH$5LFROÀ
€ 15,49
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Elenco dei titoli
88.98457.25.0


88.8185.208.X
88.5501.027.6
88.5501.053.5
88.8185.071.0
88.94894.55.4


88.99376.48.2


88.99376.87.1


88.99376.86.4
88.6273.277.2
88.6273.451.6
88.94894.63.9


88.94894.57.8


88.6273.202.4
88.5501.046.7
88.6273.461.5
88.5501.063.4


88.6273.240.6
88.98457.98.4
88.94894.80.6
88.8185.403.1
88.94894.37.0
88.5501.083.2
88.5501.043.6
88.99376.26.0


88.98457.14.4
88.99376.27.7

7DURFFKL , 
&RPHYLDLQL]LDWLFDDQFKHQHOOD'LYLQD&RPPHGLD
G. Araldo
7DURFFKL , ,OVHQWLHURGHJOLXRPLQLHGHJOLGHLA. Filiaci
7HPSODULH5RVDFURFH/·RUGLQHGL2ULHQWH'&LSULDQL
7HPSODUVDQG5RVLFUXFLDQV'&LSULDQL
7HPSODUL)UDVWRULDHOHJJHQGH(%RQYLFLQL
7HPSODULWjHWHPSODULVPRCredo templare
HFDPPLQRJQRVWLFRYHUVRODYHULWj (0DU]LDQL
7HPSODU2UGHU,OFDPPLQRGHL7HPSODUL
ODYLDYHUVRODVDJJH]]D'&LSULDQL
7HPSODU2UGHU/HFKHPLQGHV7HPSOLHUV
ODYRLHGHODVDJHVVH'&LSULDQL
7HPSODU2UGHU7KH7HPSODU·VSDWK
a path towards wisdom '&LSULDQL
7RPPDVR3DODPLGHVVLHOҋDUFKHRVRÀD)%DURQL
7RULQRPDJLFDH5HDO6HJUHWRG. Araldo
7UDGL]LRQHHVRWHULFDGҋ2FFLGHQWH /D Dal mondo greco
DOPRQGRURPDQR'DOPHGLRHYRDOO·HWjFRQWHPSRUDQHD
$0DQXDOL
7UDGL]LRQHHVRWHULFDGҋ2ULHQWH /D 8QSHUFRUVRLQL]LDWLFR
SHULOSHUIH]LRQDPHQWRLQWHULRUHHO·HOHYD]LRQHVSLULWXDOH
$0DQXDOL
7UHJUDGLGHOODOLEHUDPXUDWRULD , $9DLOODQW
7UHQWDWUp'HXV0HXPTXH-XV*&RUDOOLQL

€
€
€
€
€

20,00
15,49
15,00
15,00
12,90

€ 20,00
€ 12,00
€ 12,00
€ 12,00
€ 25,00
€ 18,00
€ 12,00
€ 12,00
€ 20,00
€ 18,00

8QLYHUVRPDVVRQLFR/%DJDWLQ
8QLYHUVR /· VLPEROLFRGHL7DURFFKL'LDORJKL
FRQO·LQL]LDWD/XFLDQD3HWULQL$%HUWROLQL))HUUDULR
8WRSLDPDVVRQLFD /ҋ 97DUWDJOLD

€ 15,00

9DQJHORHVRWHULFRGL6*LRYDQQL ,O P. Le Cour
9HUVRLO7HPSLR$%HVDQW
9HUVROҋ2ULHQWH97DUWDJOLD
9LDJJLRQHOOD*QRVL8QDYLDSHUULWURYDUHVHVWHVVL
$%HUWROLQL),PEHUJDPR
9LDJJLRQHOOD4XDUWD9LD'LVFRUVLGLXQÀORVRIR
-&DEHVWDQ\$UTXp
9LDLQL]LDWLFDHQXRYDHUD)%UXQHOOL
9LDLQL]LDWLFDQHOOD0DVVRQHULDHQHO5LWR6FR]]HVH
$QWLFRHG$FFHWWDWR /D /3LFFLRQH
9LJQHWWH G LVWUXWWLYH /H GL)UDWHO3LVTXDQRS. Sarri
9,75,2/RYYHURGHOFRPSHQGLR
della grande opera alchemica G. Faraci

€ 15,00
€ 10,00
€ 7,75

€ 14,00
€ 12,00

€ 20,00
€ 14,00
€ 11,00
€ 29,00
€ 15,00
€ 15,00
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