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America's most renowned Wiccan shares the beliefs and practices of this sacred feminine spirituality in an introductory
book. Welcome to the oldest spiritual tradition in the world. One of the first Wiccan Priestesses to 'come out of the broom
closet,' Phyllis Curott has forever changed the perception of Wicca in the Western world. In this book, Phyllis reintroduces the life-sustaining wisdom and techniques that will connect you to the Divine and to the love, abundance and
spiritual wisdom of Mother Earth. You'll learn how to: • attune your body, mind and spirit to Nature's rhythms to create a
life of harmony, peace and fulfillment • enter spirit realms and work with spirit guides, power animals and spirits of place
for guidance and healing • cast gorgeous spells and create sacred spaces and altars to nourish your soul • practice
empowering lunar and Sabbat rites to experience divine communion • embody your spirit, empower your purpose and
manifest your gifts This engaging and inspiring book will open your heart, your mind and your spirit to the Sacred around
and within you. It's time to awaken your life to its divine magic!
Circe nei testi antichi viene descritta di un’ incomparabile bellezza, con le chiome color dell’oro, ondulate, simili a
fiamme, che probabilmente segnano la discendenza dal suo divino padre, Helios, signore del Sole. La sua voce
melodiosa, che spesso si modula in un canto dolcissimo, è invece dono di sua madre, la ninfa Perseide. Si dice che
Circe fosse signora delle piante, delle fiere selvatiche, della magia, della conoscenza e dei farmaci. Ma il suo dominio è,
in sintesi, l’Arte della Trasformazione. La Trasformazione è infatti il leit motiv che attraversa tutti gli aspetti del suo
essere una Divinità. E’ una Dea legata alla Terra, intesa come pianeta, ma in sé ha anche i poteri del Sole, e la sintesi
tra terra e sole è ciò che innesca il meccanismo grazie al quale esiste la vita. L’arte nell’utilizzo della magia delle piante,
delle parole magiche e il potere di trasformarsi e trasformare sono punti cardine nel percorso di ogni wiccan, ed è per
questo che Circe è una Divinità da rivalutare e onorare, soprattutto perché in grado di offrire il suo appoggio a tutte le
maghe… o streghe, che dir si voglia!
Un cimitero maledetto. Un enigma secolare. Un’unica domanda: Chi è davvero Jacqueline? Agosto 2001. Jacqueline
Morceau, una giovane pittrice americana, è a Parigi per esporre i suoi quadri. Ma il promettente soggiorno nella ville
lumière si trasforma presto in un incubo: davanti ai suoi occhi, sul sagrato della cattedrale di Notre-Dame, uno
sconosciuto si toglie la vita. Accusata di omicidio e costretta a nascondersi per sfuggire alla polizia, Jacqueline trova
rifugio nel cuore della città, in un’antica casa che sembra nascondere inquietanti segreti. Incalzata dal commissario
Danielle Genesse e guidata da strani personaggi – un clochard dall’odore di birra e gelsomino, un cavaliere con un gufo
sulla spalla, un uomo quasi cieco che sembra conoscere molte cose – Jacqueline segue le tracce di una verità che si fa
sempre più angosciante: quello che è accaduto ha a che fare, in qualche modo, con il suo passato... Un vero e proprio
labirinto da percorrere, che la porterà negli angoli più remoti di Parigi, fino al cimitero di Père-Lachaise: quale mistero
aleggia sulle tombe dei celebri personaggi lì sepolti? Che cosa lega tra loro le anime di Jim Morrison, Fryderyk Chopin,
Oscar Wilde, Maria Callas, Giuliano l’Apostata, Maria Walewska, Allan Kardec, Caterina de’ Medici e le oscure profezie
di Nostradamus? L’enigma è custodito in due antichissimi libri. E l’unica chiave per risolverlo potrebbe essere proprio
lei, Jacqueline. Paolo Di Reda Il labirinto dei libri segreti è il suo terzo romanzo, dopo Ricordare non basta e Prove
generali per scomparire. Ha inoltre partecipato all’antologia Roma per le strade con il racconto A finestre aperte e scritto
due sceneggiature per il cinema con il regista Gian Paolo Cugno (Salvatore. Questa è la vita e La bella società). Ha
collaborato alla sceneggiatura di Sleeping around. Diletto in letto, del regista Marco Carniti. Flavia Ermetes laureata in
Biologia molecolare e Farmacia, ha lavorato nel campo della ricerca e del giornalismo scientifico. È stata anche autrice
TV e da molti anni si occupa di cinema e audiovisivi, coltivando sempre, in prima persona, il suo amore per l’arte, la
danza, il teatro e la scrittura, senza mai rinunciare all’impegno per la difesa dei diritti degli animali e l’ecologia. È
vicepresidente dell’associazione animalista Pet Village, che soccorre e accoglie animali maltrattati e abbandonati, ed è
stata autrice di una trasmissione TV sui diritti animali, Animalife. Dipinge da sempre e suoi quadri sono stati esposti in
mostre collettive e personali.
Un omaggio corale all’etnomusicologo, regista e musicista Renato Morelli (Trento 1950), in occasione del suo
settantesimo compleanno. Un organico di voci miste, composto da amici, studiosi, registi, musicisti. Una polifonia di voci,
dai timbri più diversi, per celebrare la straordinarietà di un percorso umano, di ricerca e artistico. E rievocare un intreccio
infinito di relazioni, iniziative, progetti condivisi che hanno saputo collegare, in nome della musica tradizionale e del
cinema etnografico, l’intero arco alpino e numerose regioni italiane con Francia, Ungheria, Austria, Romania, Albania,
Grecia, Ucraina, Armenia, Georgia, Australia, Perù, Brasile.
Roberto Milesi è un operatore esoterico con più di quarant'anni di esperienza nel settore. Iniziato al Sepher Jezirah,
conoscitore delle tecniche di ipnosi e auto-ipnosi, della pranoterapia, del Reiki, delle tecniche di auto-guarigione e dei
segreti della ritualistica magica, dell'astrologia e della chiromanzia. Presenta questa interessantissima opera che illustra
chiaramente i Rituali Magici completi e adatti sia ai principianti sia agli esperti del campo, associati ai Sette Poteri,
connessi tradizionalmente con le sette Sfere Planetarie (Luna, Marte, Mercurio, Giove, Venere, Saturno, Sole). Tra gli
argomenti trattati: consigli per l'esecuzione dei Rituali; meditazioni; Rituali di purificazione e consacrazione; i sette Rituali
dei Sette Poteri; gli incensi ritualistici dei Sette Poteri e molto altro ancora. .
Cunningham's classic introduction to Wicca is about how to live life magically, spiritually, and wholly attuned with nature.
It is a book of sense and common sense, not only about magick, but about religion and one of the most critical issues of
today: how to achieve the much needed and wholesome relationship with our Earth. Cunningham presents Wicca as it is
today: a gentle, Earth-oriented religion dedicated to the Goddess and God. Wicca also includes Scott Cunningham's own
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Book of Shadows and updated appendices of periodicals and occult suppliers.
Weird Ways of Witchcraft is the story of the radical DR. Leo Louis Martello, founder of the Witches' Anti-Defamation League and pioneer in
the Witches Liberation Movement of the 1960s. An outspoken witch who brought formal charges against the Catholic Church for the damages
done during the Inquisition and Salem Witch Trials, he staged the first Witch-ln in Central Park, and he wrote The Witch Manifesto which
appeared in print for the first time In the 1969 edition of this very book.
Find the knowledge and inspiration you desire with this collection of Scott Cunningham’s spells, essays, and rituals—collected for the first
time from his best contributions to Llewellyn’s Magical Almanacs. Delight in Cunningham’s timeless wisdom on popular topics such as the
Sabbats, protection magic, moon spells, and herbal remedies. New and longtime fans will marvel at Cunningham’s ability to breathe magical
life into such unique topics as tattooing, the divine history of sneezing, dressing with power, Greek oracles, birds of the deities, and more.
Well known for perfecting his spells and rituals through experimentation before publishing them, Cunningham wrote with unmatched simplicity
and grace. His words in this collection are sure to inspire you on your path to an enchanted life. About the author: Scott Cunningham was a
much-loved writer whose classic book, Wicca: A Guide for the Solitary Practitioner, introduced generations of young witches to the Craft. The
continued popularity of Cunningham’s books on Wicca and natural magic is a testament to the power and truth of his writings.
Camminare a piedi scalzi nella Vita respirando l’Unione. Un libro in cui il viaggio esteriore nella vita di una donna si collega lentamente al suo
essere interiore ed entra in risonanza con esso fino a vibrare in unisono senza separazione. L’autrice racconta la Via che ha intrapreso nella
ricerca di sé, attraversandola nel quotidiano, come degli eventi cruciali che le hanno fatto cambiare direzione; dalle piccole scoperte
dell’infanzia fino alla maturazione come donna. Un ritratto intimo fra relazioni al femminile e l’incontro col maschile fino all’unione.
Seguiamo la protagonista mentre attraversa continenti interiori ed esteriori, esplorando luoghi di grande potenza incontrando Maestri di
tradizioni diverse fino a trovare una propria casa spirituale. Con la sua ricerca ha decifrato l’esclusivo linguaggio interiore, intriso di archetipi
e simboli di conoscenza che possano stimolare il lettore o la lettrice a trovare necessaria comprensione per poter cominciare a camminare
nelle proprie orme. In questo Libro Prezioso Janisha canta e danza la vita colma di gioia donando la sua esperienza a te usando la matrice di
un mandala, antico rito di offerta.
A Book of Shadows is a book containing religious texts and instructions for magical rituals found within the Neo-pagan religion of Wicca. The
first Book of Shadows was created by Gerald B. Gardner, (an author as well as an amateur archaeologist and anthropologist), in the late
1940's or early 1950's, which he used in his Bricket Wood coven and then in later covens which he founded. The concept was adopted by
other traditions. The current Book of Shadows is a compilation of manuscripts found in his museum after his death.
Contents 1. The Occult Way 2. Some Practical Applications of Occultism 3. The Group Mind 4. The Psychology of Ritual 5. The Circuit of
Force 6. The Three Kinds of Reality 7. Non-humans 8. Black Magic 9. A Magical Body 10. The Occult Field Today 11. Esoteric Glossary
il Dominio sull’Aria permette Di avere tutto il Potere necessario per Creare Tutti i Cambiamenti “Sono giunto alla spaventosa conclusione
che sono io l’elemento decisivo. È il mio atteggiamento che crea l’atmosfera. È il mio umore quotidiano che crea il clima. Possiedo il
tremendo potere di rendere la vita miserabile o gioiosa. (Johann Wolfgang von Goethe) Viviamo in una rete di energie sottili: possiamo
diventarne consapevoli e imparare a usarle. Ogni cosa e ogni essere che ha coscienza può canalizzare l’energia secondo le sue possibilità.
Con questo testo Vos Zwart conclude l’esame dei “quattro elementi” magici: il fuoco nella “MAGIA DELLE CANDELE”, l’acqua e la terra in
“DEGLI SPECCHI E DEL SALE” e adesso dà una sua visione dell’aria atipica rispetto alla tradizione corrente. Non troverete quindi
menzione a incensi, profumi o fumigazioni che normalmente vengono associati nei riti magici all’aria. Non troverete neppure dei rituali da
eseguire, perché questo libro cambierà comunque la vostra realtà: non sarete più gli stessi e sperimenterete una nuova potenza, mai provata
prima. Tramite il dominio sull’aria scoprirete che abbiamo tutto il potere che ci serve per creare tutti i cambiamenti che vogliamo.

Questo saggio unico nel suo genere intende contribuire alla rifondazione di una "religione delle stelle." Le piu antiche
religioni dell'umanita erano basate sul culto degli astri. Gli dei erano identificati con i pianeti e le stelle, e l'invocazione
degli dei e degli spiriti planetari era basata su un'attenta osservazione dei moti del cielo da parte di sacerdoti-astrologi.
Questo saggio illustra i fondamenti teorici e pratici dell'antica Teurgia egiziana e greca, e spiega anche come potenziare
l'efficacia dei riti con la scelta delle migliori configurazioni astrologiche. Nell'ultima parte dell'opera sono ricostruiti anche
antichi riti egizi basati scrupolosamente sulle fonti. Il fine della Teurgia Astrologica e quello di purificare l'io inferiore
favorendo cosi una progressiva identificazione con il Dio di cui siamo una manifestazione. In tal modo gli antichi teurghi
ottenevano l'immortalita, chiudendo il Circuito della Creazione con il ritorno alla Fonte da cui tutto ha origine.
The Book of the Virgins, published here in its first English translation, is one of Gabriele D’Annunzio’s very first
collections. Remarkable for its descriptive powers, it is a compelling account of self–knowledge and coming–of–age.
Foreword by Tim Parks. Recovering from a near–fatal illness, a young woman resolves to experience for herself all that
life has to offer. Spurning her old saintly ways, she sets out to explore the beauty and energy in everything around her.
But as she senses the first stirrings of passion, so too comes tragedy, and with it, the realization that to truly live, she
must embrace life in all its brutality. Poet, dramatist, and novelist—and one of the most popular and controversial Italian
writers of the 20th century—Gabriele D’Annunzio (1863–1938) represented the very height of decadence in Italy.
An accessible, contemporary introduction to the methods for determining cause and effect in the social sciences
"Causation versus correlation has been the basis of arguments--economic and otherwise--since the beginning of time.
Causal Inference: The Mixtape uses legit real-world examples that I found genuinely thought-provoking. It's rare that a
book prompts readers to expand their outlook; this one did for me."--Marvin Young (Young MC) Causal inference
encompasses the tools that allow social scientists to determine what causes what. In a messy world, causal inference is
what helps establish the causes and effects of the actions being studied--for example, the impact (or lack thereof) of
increases in the minimum wage on employment, the effects of early childhood education on incarceration later in life, or
the influence on economic growth of introducing malaria nets in developing regions. Scott Cunningham introduces
students and practitioners to the methods necessary to arrive at meaningful answers to the questions of causation, using
a range of modeling techniques and coding instructions for both the R and the Stata programming languages.
Dico spesso che LA CURA INIZIA NEI NOSTRI SOGNI ... Questo secondo libro, Tutto a colori, è un Invito, un Insieme di
Strumenti, Preghiere Speciali e Meditazioni Particolari che possiamo sperimentare per Ogni Intento di Luce. Contiene
Esperienze di vita personali e Testimonianze di Persone che hanno sperimentato, E’ anche un facile manuale per i
Sogni con Archetipi, antichi e attuali, che sono il Mezzo per poterli comprendere, perché ci aiutano a tradurli, insieme alle
nostre Visioni, nelle nostre nuove Realtà ... e a risolvere così i nostri Quesiti e a volte non solo i nostri ... E, anche se le
onora tutte, questo libro è aldilà di ogni Religione. Una Poesia recita: Ho studiato i Sogni degli uomini perché da essi
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nascono le grandi passioni. Ho ascoltato i segnali lievi, i mormorii della storia che annunciano i grandi mutamenti. Ho
ascoltato i Cuori, che conoscono la Verità prima della Mente. Ma voi, come volete conoscere il futuro, se non sapete
leggere il presente? E come posso mostrarvi la strada se non ripercorrete con me il mio stesso cammino? PERCHE’
FINO A CHE NON SAI CHI SEI, TU NON SAI DI AVERE LE ALI...
In questo libro, "Degli Specchi e del Sale", Vos Zwart tratta due elementi magici di maggiore tradizione e storia a livello
mondiale: gli specchi e il sale. Le proprietà del sale e quelle delle superfici riflettenti, siano cristalli, metalli, acqua o altro,
sono da sempre alla base di riti e incantesimi in quasi tutte le culture del mondo. Essi possono essere usati
singolarmente o per rafforzare la magia cerimoniale combinando le energie: gli specchi sono dell'elemento acqua, il sale
della terra e con l'aria (incensi) e il fuoco (candele) costituiscono i cardini di ogni rituale ben fatto. Nel libro vengono fatti
cenni storici, esposti significati religiosi e simbolici, utilizzi tradizionali e rituali, oltre a curiosità e altri elementi di
riflessione e conoscenza basati sulle caratteristiche degli specchi e del sale. Un manuale pratico di facile e piacevole
lettura e applicazione.
Un Manuale, uno strumento prezioso e infallibile per tutte le apprendiste streghe, per conoscere il sentiero della
ritualistica, delle corrispondenze, il significato magico degli incensi, delle candele, delle pietre e delle erbe. Una fonte
copiosa di informazioni utili per vivere la vita in accordo con l’energia della natura: fasi lunari e festività pagane. Scopri
gli incantesimi, consigli e rituali da seguire ed eseguire; impara a fare le tue candele magiche e il tuo personale incenso,
scopri il tuo vero nome di strega e impara a tenere il tuo personale Libro delle Ombre. Imparare a conoscere, scegliere e
usare le pietre e i metalli fa parte di un sapere antico nel quale non esisteva frattura tra la mente e il corpo, tra l’essere
umano e la natura.. Inoltre, nel libro, troverete molti consigli utili per preparare tisane e impacchi per mantenere il corpo e
la mente sani, e infine, un semplice rito di auto-iniziazione, per potenziare le proprie facoltà occulte e celebrare
individualmente cerimonie e riti di grande forza evocativa.
Rigorosamente basato sulle fonti tradizionali, questo saggio espone non soltanto le proprietà magiche di ogni pietra, ma
anche le immagini tramandate dagli antichi lapidari (e diverse per ciascuna pietra) da incidervi per potenziarne certi effetti
(amore, salute, danaro, vittoria, spiritualità ecc...), nonchè il rito e le condizioni astrologiche necessarie per consacrarle
trasformandole in veri e propri talismani. In tal modo questo libro vi rivelerà tutti i segreti per far si che le pietre
sprigionino con la massima forza i loro poteri naturali.
Da migliaia di anni esistono rituali e cerimonie che hanno lo scopo di purificare gli ambienti dalle energie indesiderate.
Con questo libro scoprirai che gli incensi, gli smudge, i cristalli e tanti altri oggetti affascinanti che attirano la tua
attenzione possono diventare dei preziosi alleati per aiutarti a creare dei piccoli rituali di felicità quotidiana e vivere in
ambienti dall’energia pulita per stare meglio. Imparerai a creare il tuo smudge stick e a usare questi strumenti a
beneficio tuo e degli altri.
Un testo che spiega per la prima volta i riti magici praticati nell’Antica Roma, basandosi su antichi testi latini e greci,
alcuni per la prima volta tradotti in italiano. L’opera si divide in due parti: una prima teorica nella quale viene affrontato il
concetto di Magia, intesa come arte di dominare lo spirito vitale della natura; una seconda che è invece un vero e proprio
manuale di magia pratica in cui, prendendo come riferimento il rito di magia amorosa contenuto nell’Egloga VIII di
Virgilio, vengono esplicitati i mezzi, i luoghi, i tempi e l'atteggiamento spirituale da adottare per l'operazione magica. In
appendice un ampio formulario operativo illustrato, suddiviso secondo la tradizionale tripartizione: amore, lavoro/affari,
salute. Un libro imperdibile sia per gli appassionati di storia romana sia per i cultori delle arti magiche, corredato di
traduzioni inedite di testi latini.
Sin dall’antichità, l’Egitto ha rappresentato un terreno fertile per lo sviluppo delle arti magiche e, nel succedersi delle
generazioni, il ricorso alla magia ha percorso trasversalmente culture ed esperienze religiose diverse. Il volume presenta
tre manoscritti inediti, conservati nella biblioteca del Centro di Studi Orientali Cristiani presso il convento dei Francescani
del Muski, che testimoniano di questa ricca e affascinante storia. Si tratta di tre brevi testi anonimi che illustrano una
forma di cabala araba applicata ai Salmi. Il titolo del libro allude al quadrato magico con cinque caselle per lato
(pentagramma) e con casella vuota al centro, chiamato, nella tradizione magica copta, “sigillo di Salomone”.
Questo libro spiega tutto cio che serve per usare le erbe nella pratica magica, dal modo per incantarle al momento della
raccolta e dell'uso in un rituale al modo in cui seminarle, raccoglierle e conservarle per esaltare al massimo i loro naturali
poteri magici. Sono inoltre date dettagliate istruzioni relative al timing astrologico da seguire per ciascuno di questi
momenti. L'opera contiene anche una serie di schede relative alle singole piante, ciascuna delle quali suddivisa in una
serie di sezioni: descrizione, pianeta o pianeti che governano la pianta, genere maschile o femminile della pianta, divinita
ad essa associate, tradizioni e miti, erboristeria e fitoterapia, usi magici, momenti migliori per seminarla, raccoglierla e
usarla. Nell'ultima parte sono presentati anche vari tipi di riti e incantesimi che fanno uso di erbe e piante, nonche le
Stelle Fisse che governano ciascuna pianta. Si parla anche del loro uso alchemico, cioe come aiuto per il compimento
della Grande Opera."
There's a reason caviar has a reputation as a love food, but a little vanilla or peppermint can work wonders too! You'll
savor mushrooms like never before after experiencing their intuitive-raising effects, and a munch of celery will resonate
with new meaning as it boosts your sexual desire and psychic awareness. Virtually any item in your pantry can be used
for personal transformation. From artichokes to kidney beans to grape jelly, food contains specific magical energies you
can harness for positive results. This encyclopedia of food magic offers twenty-seven of Scott Cunningham's favorite
recipes. Magical menus for more than ten desired goals including love, protection, health, money, and psychic
awareness are provided as well. This commemorative edition also presents special features and articles celebrating
Scott Cunningham's remarkable life.
Il libro magico degli incensi, oli & infusioni. Ricette, formule e talismani di magia praticaIl libro della Mia magiaLulu.comMANUALE DI MAGIA
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VERDE. L'uso di erbe e piante in MagiaLulu.com
This is the first book solely devoted to the spirituality of the Hawaiian people and how taboos, superstitions and magical practices permeated
and defined every aspect of their lives. With a historical and sociological perspective, it examines in detail their beliefs: the structure of their
society; the names and ways of the deities; the practice of deifying ancestral spirits; the importance of dance, colors, water, stone and plants;
and the concept of Mana, the spiritual power in all things.
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