Novità
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

Questo libro si rivolge a chi ha provato ad avvicinarsi alla
Gnosi seguendo, senza riuscirvi, gli insegnamenti della Chiesa
ufficiale e a tutte le persone che negli ultimi anni hanno sentito
parlare, spesso in modo distorto, di un Cristianesimo alternativo
e vorrebbero saperne di più. 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 riflessione sui rapporti fra religione e via iniziatica e
su come il Cristianesimo sia rimasto privo di quella componente esoterica che è tuttora presente in tutte le grandi religioni,
sia d’oriente che d’occidente. Ma si vedrà anche che molte tracce
della dimensione iniziatica sono rimaste presenti nei Vangeli canonici. Vengono inoltre descritte in modo completo le principali
dottrine gnostiche e tracciato il profilo dei grandi maestri dello
gnosticismo, come Basilide e Valentino, attingendo a tutte le fonti oggi disponibili. Una parte del libro infine è dedicata allo studio
dei più importanti testi gnostici, come alcuni fra i Vangeli di Nag
Hammadi e la Pistis Sophia. Si potrà così finalmente comprendere che cosa sia la Gnosi, quale ruolo abbia svolto nella storia della
spiritualità occidentale e che essa non è un’antica eresia sepolta
nei secoli, ma una tradizione viva propagatasi in forme nascoste
fino ai nostri giorni. Essa si ripresenta oggi come una possibilità
ancora aperta per l’uomo occidentale di ritrovare il significato più
profondo di se stesso e della propria vita.
1

Novità
Emanuela Locci

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

Quello della presenza femminile nella Massoneria, è un argomento che per decenni ha innescato un acceso dibattito che
ancora oggi rimane vivo all’interno del panorama massonico
mondiale. 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.
I casi di studio riguardano tre paesi fondamentali per la
storia dell’Istituzione: l’Inghilterra, dove la Massoneria è nata
e che quindi vanta una tradizione massonica impareggiabile,
la Francia, che ha subito fatto propria l’Istituzione e che per
ciò che concerne nello specifico la Massoneria femminile ospita
un’Obbedienza che funge da Loggia madre delle altre Obbedienze
femminili, e per ultima l’Italia, che rappresenta un unicum nel
panorama massonico, sia per le traversie che la Massoneria ha
dovuto affrontare, sia per la quantità di esperienze massoniche
che ha ospitato e che ospita tuttora.
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Novità
Angelo Manuali

LA TRADIZIONE
ESOTERICA
D’ORIENTE
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.
Si tratta, anche questa volta, di un testo agile e di facile
lettura, con caratteristiche divulgative, con il quale viene completato un percorso iniziatico che ha coinvolto, nel corso di tre
millenni, intere comunità le quali, sia pure con qualche differenza nei metodi di realizzazione, hanno teso e tendono ancora
oggi alle stesse finalità esistenziali e spirituali.
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Novità
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
significativa pista storica, che illustra esaurientemente i luoghi
dove ad oggi sia ancora possibile
ammirare raffigurati alcuni dei
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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Novità
Domizio Cipriani

I CAVALIERI TEMPLARI

Storia - Segreti - Filosofia - Spiritualità
F.to 14,8x21, pp. 118
€ 10,00, con illustrazioni a colori
ISBN 88-94894-28-8

L’autore espone un’eccellente sintesi delle più antiche tradizioni,
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
ai suoi affiliati e che dà un senso
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
al fine di indicare quanto di reale
e vero vi fu e vi è tutt’ora nell’esistenza dell’Ordine Templare ancora oggi operativo ed attivo.
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Novità
Alessandro Chiocchini

Mουσιϰἠ

La danza cosmica
F.to 16x22, pp. 552
€ 25,00, con illustrazioni a colori
ISBN 88-94894-24-0

È un libro che parla di scienza, di
filosofia, di arte e di letteratura.
Ed ha un suo filo conduttore che è
la Musica, intesa nel senso arcaico
del termine: Musica come ispiratrice di ogni arte, Musica dell’anima e del Creato. È un viaggio alla
ricerca del Vello d’Oro, un viaggio
di Ulisse dove la ricerca, in se stessa, prevale sull’obiettivo. La musa
che anima il testo è soprattutto
la poesia, l’unica in grado di trasformare delle complesse considerazioni d’ordine scientifico o matematico in voli letterari e quasi
musicali, sempre coerenti e pertinenti alla materia trattata.

ATTO COSTITUTIVO
DELLA R∴L∴
“DES AMIS DE L’ORDRE”
All’Oriente dell’84° Reggimento
di Fanteria di Linea di Udine

Traduzione di Carlo A.R. Porcella
F.to 14,8x21, pp. 58
€ 10,00
ISBN 88-94894-40-0

Il testo dell’opera è la traduzione
fedele di un documento a stampa del
1807, in lingua francese, edito dalla
Tipografia Pecile in Udine relativo
alla cerimonia per l’elevazione delle
Colonne della Rispettabile Loggia
Agli Amici dell’Ordine all’Oriente
dell’84° Reggimento di Fanteria
di Linea dell’esercito Napoleonico.
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Novità
Eugenio Lazzari - Daniela Fadda

C’ERA UNA VOLTA...
il simbolismo delle fiabe

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
nascosti di alcune delle fiabe più
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.

Francesco De Siena

IL PIANTO DI ISIDE

Miti e saggi sull’esoterismo delle lacrime
F.to 14,8x21, pp. 162
€ 15,00
ISBN 88-94894-15-8

Dono divino o semplice debolezza umana, le lacrime salgono dai
luoghi più nascosti della nostra
coscienza. Scavano l’interiorità, e
nessuna parola potrà mai svelarne il mistero. Quando tutto sembra finire e tocchiamo il fondo,
quando crediamo che niente ci
possa salvare dalla notte più nera,
e tutto scompare nelle lontananze
senza orizzonte, il pianto ci libera
dalla muta disperazione, e sentiamo che la nostra anima lentamente si trasfigura e si purifica.
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Novità
Franco Guzzo

COLORE LUCE PENSIERO
Dall’intuizione all’arte
dal simbolismo all’esoterismo
F.to 16x23, pp. 224
€ 20,00
ISBN 88-94894-53-0

L’Autore getta lo sguardo su una
dimensione ove, sublimando razionalità e irrazionalità, non si
coltiva la tradizione come fine a se
stessa, bensì, adeguando lo sguardo a nuove prospettive; ovvero,
scavando nelle piccole verità, con
gradualità, senza inutili e talvolta
pericolose fughe in avanti e senza
rincorse, ci si pone umilmente in
condizione d’intuire, o magari soltanto di presagire le grandi verità.

Mauro Ardenghi

APOSTASIA

Dalla cosmogonia agli archetipi
dello spazio e del tempo
nell’esoterismo iniziatico
F.to 14,8x21, pp. 124
€ 10,00
ISBN 88-94894-16-5

Partendo dal significato del termine
“Apostasia” come consapevolezza
del rifiuto nei confronti della propria religione, l’Autore s’inoltra in
un lungo sentiero sapienziale che
dalla religione e dalla divinità porta
all’astronomia e all’esoterismo iniziatico, con lucidità di pensiero e ricchezza di dati e di argomentazioni.
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Novità
Irene Giurovich

GUIDATA DAGLI ANGELI

La storia della pranoterapeuta Manuela Menegon
F.to 15x21, pp. 100
€ 12,00
ISBN 88-94894-35-6

La storia di Manuela Menegon, resa nota
per la prima volta dalla sua biografa ufficiale Irene Giurovich, giornalista e scrittrice, apre un nuovo orizzonte sulla Pranoterapia e sul Reiki quali discipline in
grado di integrarsi e di far aprire l’uomo a
diverse dimensioni extra-umane, consentendogli di riannodare i legami con chi ci
ha preceduto nella vita dell’Oltre.

Irene Giurovich

FRA TERRA E CIELO
Mano nella mano

F.to 15x21, pp. 68
€ 10,00
ISBN 88-94894-48-6

Esiste un mondo di natura eterica o spirituale accanto al nostro mondo fenomenico?
Irene Giurovich, con questo intenso libro,
risponde di sì in uno di quei testi che
vanno letti e riletti più volte per gli spunti
innumerevoli che offre, invitando il lettore
alla ricerca, all’insopprimibile e prepotente
desiderio di inoltrarsi in un cammino che
si avverte pieno di sorprese.

Sandra Avincola

DIMENSIONE VERTICALE

Autobiografia spirituale in forma di romanzo
F.to 16x23, pp. 368
€ 19,00
ISBN 88-94894-50-9

Cos’è il soprannaturale? Come e perché
può manifestarsi nell’ambito di un’esistenza ordinaria? È possibile rendere
conto di una tale esperienza senza dar
luogo a sconcerto e scetticismo? L’autrice
di questo libro immette il lettore nel vivo
di un percorso che l’ha toccata in prima
persona, dando concretezza autobiografica a eventi solitamente classificati come
paranormali o metapsichici.
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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
un papa riannodare il filo: il papa
esoterico che traghettò l’umanità
nell’anno Mille. In seguito l’eredità passò ai Templari e il sogno di
San Bernardo di edificare la Gerusalemme terrena in Europa parve
possibile. I Templari fecero “del filo
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.
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Riproposte
Elio Mennella

IL SANTO UFFIZIO
CONTRO FRA’ PAOLO SARPI
Dell’Ordine dei Servi di Maria
F.to 16x23, pp. 96
€ 12,00
ISBN 88-99376-82-6

Paolo Sarpi fu uomo di vivissimo
ingegno e di cultura filosofica, matematica 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.

Tanos

LUNO INFERA
Il vero volto della Matrix
F.to 16x23, pp. 94
€ 12,00
ISBN 88-99376-96-3

L’Autore, con uno stile limpido e
trascinante, va via via a enucleare
il segreto della Matrice Universale, segreto che la stessa parola in
realtà serba in sé: Matrix da Mater, la Madre, quella che gli Antichi chiamavano Magna Mater, la
grande Dea del passato.
Sarà infatti grazie al Mito greco,
ai Misteri della tradizione pagana
e all’Astrologia occidentale che il
lettore sarà guidato in un viaggio
straordinario che andrà dalla comprensione della Forza che regge
l’illusione in cui viviamo, sino al
suo superamento tramite un Arcano
sessuale.
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Riproposte
Eugenio Lazzari

MATEMATICA VEDICA

Semplice, flessibile, divertente e curiosa

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
come il fiore all’occhiello dei loro
programmi. Consiste in una serie di
tecniche di calcolo, utili per sviluppare maggiore agilità e flessibilità
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
Starlin: circa 80 testate vengono
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 costituì 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
filone psicologico che aveva animato
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
Apprendista fino al 33° Grado Scozzese. 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
sue ricerche e le sue riflessioni sulla
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.
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Riproposte
Appassionato di Storia della Massoneria, Giancarlo Soncini ha ritrovato
nell’Archivio di Stato di Parma i documenti scritti nel ’700 dal Conte Padovano
Pochini Dalla Riva, cui erano stati sequestrati. Tra questi, un Catechismo
Massonico, Canzoni di Loggia, Tavole redatte per varie Logge e un Taccuino
con molteplici nomi di Massoni di parecchie città d’Italia e d’Europa, che ha
provveduto a tradurre perché scritto in pessima lingua italo-francese.

Giancarlo Soncini

CAVALIERI
DI SAN GIOVANNI DI SCOZIA
Nella storia della Massoneria Parmense
F.to 15x21, pp. 82
€ 12,00
ISBN 88-99376-08-6

Quest’opera, frutto di un minuzioso
lavoro di ricerca, descrive la Storia
della Massoneria Parmense dalle sue
origini (I sec. a.C.), nonché soprattutto
quella relativa alla loggia d’appartenenza dell’autore dal dopoguerra
ad oggi.

Giancarlo Soncini

PARMA
CROCEVIA EUROPEO
NELLA MASSONERIA DEL ’700
F.to 15x22,5, pp. 166
€ 15,00
ISBN 88-99376-36-9

In questa seconda opera, Soncini, nel
riportare i documenti scritti dal Conte
Pochini Dalla Riva, si è attenuto il più
possibile agli originali nella disposizione spaziale delle parole come nella
loro espressione.
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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 imperiale; da un’altra parte, infine, le autonomie 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
grafica, apparsa nel XVII secolo a
corredo di un testo stampato, attribuito a Basilio Valentino, è possibile
al contrario arrivare a una comprensione sintetica del vero significato
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’Officina. Gli argomenti delle Tavole
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
parlassimo di figa? I riti eleusini e
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, costitutivi, filosofici e psicologici, nonché
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

Predatori e Indagatori dell’Indefinito e dell’Ignoto nella Solitudine
e nel Silenzio giungono al Confine
dei Mondi e in quei Pascoli sconfinati cercano tracce, reperti, testimonianze e prove di un Luogo e di
un Tempo infinitamente perduti.
Dai “Poeti maledetti” agli scienziati
e agli artisti, dalla Discesa agli Inferi al Simbolismo alchemico, dalle
Tradizioni esoteriche d’Occidente a
quelle d’Oriente.
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Riproposte
La collana in 6 volumi “Interviste col Mistero” raccoglie le interviste di costume,
sul paranormale e i misteri, realizzate da
Paola Biondi. Omero Pesenti ha contribuito alla loro revisione, con riferimenti
generali e storici. Per appassionati o curiosi, vengono fornite informazioni obiettive e tracce di approfondimento che
traggono spunto dalle esperienze di personaggi noti e gente comune, di esperti,
studiosi e scienziati.

Paola Biondi e Omero Pesenti

CURARE CON L’ENERGIA
Vol. 1

F.to 15x22, pp. 148
€ 15,00
ISBN 88-99376-11-6

SPIRITISMO E MEDIANITÀ
Vol. 2

F.to 15x22, pp. 142
€ 15,00
ISBN 88-99376-18-5

PSICOFONIA PSICOGRAFIA
CHIAROVEGGENZA DIVINAZIONE
UFO E INCONTRI RAVVICINATI
Vol. 3

F.to 15x22, pp. 150
€ 15,00
ISBN 88-99376-35-2

Prezzo: € 15,00 per
ciascun volume da
acquistare singolarmente e/o da prenotare senza o con
cofanetto.
Nel secondo caso con
l’aggiunta di € 10,00.
Di prossima pubblicazione:
Vol. IV - Fantasmi e misteriose presenze
Vol. V - Grandi Misteri
Vol. VI - Leggende e Filosofia di Vita
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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
da allegorie e simboli dal significato
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
scientifica dell’influenza della Psiche sull’equilibrio salute-malattia.
Dall’arte medica divinatoria alla
soluzione terapeutica con l’ausilio
di piante officinali (elleboro) su basi
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
dalla fine del ’700 al Fascismo
F.to 16,8x24, pp. 272
€ 25,00
ISBN 88-98457-30-4

Il testo ricostruisce la storia della
Massoneria dalla fine del ’700 al Fascismo alla Spezia e nella Lunigiana
storica e documenta, per la prima
volta, l’appartenenza alle Logge del
Grande Oriente d’Italia non solo di
numerosi e noti personaggi della
cultura, della politica e delle arti, ma
anche di centinaia di semplici cittadini, operai, scalpellini, marittimi,
militari, negozianti.

Luigi Sessa

DELLE COLONNE
E DELLE COLONNINE

Considerazioni per una riforma
del Rituale dei Gradi Simbolici
del Grande Oriente d’Italia
F.to 14,5x20,5, pp. 68
€ 8,00
ISBN 88-6273-484-4

Luigi Sessa, dapprima Oratore, poi
Segretario del Consiglio dell’Ordine,
ha rappresentato questo Organo
anche in seno alla Giunta Amministrativa del GOI. Oltre ad aver
ricoperto molte altre cariche, è stato
anche Grande Oratore. Nel 2005, è
stato nominato Gran Maestro Onorario del Grande Oriente d’Italia.
Nel 2006, è stato insignito Membro
Onorario a vita della Legion of Honor
del Supremo Consiglio Internazionale dell’Ordine De Molay. Riveste il
33°grado del RSAA in Ruolo d’Onore.
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Riproposte
Emanuela Locci

LA MASSONERIA
NEL MEDITERRANEO
Egitto, Tunisia e Malta
F.to 16x23, pp. 160
€ 15,00
ISBN 88-98457-26-7

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
nazioni europee, tramite l’emigrazione politica e quella economica,
sull’evoluzione politica, sociale ed
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
oltre il confine delle cose
F.to 16,8x24, pp. 532
€ 35,00
ISBN 88-98457-15-1

Un viaggio culturale e spirituale che
si avvale dell’architettura, della letteratura, della poesia, della musica
e di ogni forma artistica, nonché
della Scienza, al fine di giungere, attraverso quelle ardite speculazioni,
alla Metafisica. L’autore evidenzia
come in ogni artista e in ogni scienziato, che siano veramente tali, nasca l’impulso di superare l’angusto
limite della razionalità, per andare
oltre la finitudine dello Spaziotemporale. 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
avviene nell’interiorità dell’uomo.
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Riproposte
Teresa Lanziano

MASSONERIA
E CHIESA

Logge massoniche nel Lagonegrese
dal 1813 al Fascismo
F.to 15x21, pp. 160
€ 15,00
ISBN 88-98457-28-1

Nel contesto della Storia Nazionale
e di quella della Massoneria, l’autrice ricostruisce e si fa interprete
dell’esperienza politica, civile e iniziatica del suo paese “Episcopia” e
del territorio lagonegrese, dove
sorsero e si svilupparono la Carboneria e le Logge massoniche. L’indagine riesce a dare ampio respiro
agli avvenimenti narrati, di cui i
personaggi locali divengono vivi e
validi interpreti e protagonisti. Il
libro è arricchito da un’ampia documentazione, sia all’interno del
testo che in appendice.

Alessandro Chiocchini

I MAESTRI COSTRUTTORI
E IL GOTICO

L’universalità del Simbolismo iniziatico
nelle Grandi Cattedrali Medievali
F.to 15x22,5, pp. 194
€ 25,00
ISBN 88-98457-31-1

Nell’humus culturale e religioso mediorientale vanno confluendo nel
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 secoli del secondo per esondare, infine,
nell’humus celtico-druidico bretone.
Da questa esperienza trae origine e
sviluppo lo “spazio luminoso” del Gotico come riflusso di un archetipo che
si propaga dal Nord Europa a tutta la
civiltà occidentale.
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Riproposte
Giorgio Faraci

IL MITO OSCURO

Influenze occulte nel mondo moderno
F.to 15x21, pp. 174
€ 20,00
ISBN 88-98457-29-8

L’autore, partendo dalla distinzione
del significato del Mito nell’antichità classica e nel mondo moderno (legato il primo alle influenze di forze
occulte superiori e il secondo a quelle umane), procede alla ricostruzione delle varie esperienze iniziatiche
che confluiscono in massima parte
nella Massoneria moderna. A conclusione del lavoro, l’autore si sofferma sull’ipotesi di un Centro Supremo come presunta guida occulta
della società, condotta da una élite
politica ed economica.

B. Banchi, S. Beronesi,
S. Geppetti, C. Petrucci,
I. Raffaelli, C. Savasta, L. Taliani

I CINQUE SENSI:

DAL CORPO ALL’ANIMA
F.to 15x21, pp. 122
€ 10,00
ISBN 88-99376-04-8

In questo libro si parte dallo studio
dei sensi fisici per arrivare allo studio
di altri sensi, definiti spirituali. Di
essi si trovano notizie nella Tradizione e nella Filosofia antiche sia
dell’Occidente che dell’Oriente e il
libro ne ripercorre a grandi linee
la storia per arrivare ad illustrare
la concezione moderna sviluppata
su questo tema dall’Archeosofia di
Tommaso Palamidessi. Approfondendo gli aspetti teorici presentati
dall’Archeosofia stessa si arriva
alla metodologia ed alle indicazioni
pratiche per la conoscenza e la sperimentazione di tali sensi spirituali.
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Riproposte
Aine Cavallini

NERI FLAVI

Vita, sculture medianiche
e messaggi spirituali dei maestri
F.to 15x22,5, pp. 208
€ 22,00
ISBN 88-98457-70-0

È il primo saggio biografico su uno dei
più grandi sensitivi italiani di fine secolo
scorso (1930-1995). Il libro accompagna il
lettore passo passo verso l’uomo-Flavi e
il medium-Flavi, raccontando chi era ed
esponendo le opere d’arte realizzate dalle
entità e le più significative trascrizioni delle centinaia di rivelazioni spirituali manifestate dalle Guide durante le trance per
incorporazione.

Lanfranco Mancini

PENSIERI INFINITI
Con Neri Flavi alla ricerca
del senso della vita
F.to 15x22,5, pp. 134
€ 15,00
ISBN 88-99376-02-4

Questo libro non solo spazia tra i grandi temi
della spiritualità, ma parla anche dei piccoli
passi quotidiani e della loro importanza
nella crescita personale. Neri Flavi, come
altri grandi maestri spirituali, ci aiuta a
comprendere il perché delle nostre paure
e delle nostre sofferenze, ed a raggiungere
la consapevolezza di qual è il senso della
nostra vita.

Sergio Sarri

LE VIGNETTE
(D)ISTRUTTIVE
di Fratel Pisquano

F.to 15x21, pp. 172
€ 15,00
ISBN 88-98457-14-4

I personaggi delle vignette vogliono rappresentare, ironicamente, i tratti morfologici e fisici dei fratelli massoni, impersonati nel più tipico di essi, Fratel Pisquano:
occhiali a fondo di bottiglia, calvizie e un
po’ di pancia. Tutto il libro è pervaso di autoironia e coinvolge per le varie situazioni che riesce a riprodurre nelle immagini
scherzose.
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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.
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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
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Riproposte
Fabio Duranti

OLTRE LE PORTE
DELLA PERCEZIONE
Veritiera testimonianza
di una coscienza indaco
F.to 16x23, pp. 256
€ 15,00
ISBN 88-99376-79-6

In questa seconda edizione, riveduta
e corretta, il testo si conferma una
fedele testimonianza di quanto non
sia poi così augurabile ed idilliaco
oltrepassare le tanto decantate porte
della percezione, come invece da
sempre viene ritenuto fin dai tempi
storici di Hofmann e di Huxley.
Risulta essere quindi un resoconto
dettagliato degli effetti dannosi e
controproducenti di pratiche oramai
alla moda, quali il risveglio prematuro dell’energia tellurica chiamata
kundalini, la velocizzazione dei vari
chakra o il tanto rinomato viaggio
astrale.
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Riproposte
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F.to 14,8x21, pp. 228
€ 18,00
ISBN 88-99376-00-0

36
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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

Vincenzo Tartaglia

MISTICISMO PLATONICO
ESOTERISMO MASSONICO
F.to 16x23, pp. 120
€ 12,00
ISBN 88-8185-805-3

Per quanto illuminati dalla luce
della logica, gli scritti di Platone
sono animati da una misteriosa
forza capace di mettere le ali alla
razionalità: è quella forza che suscita l’intuizione chiara, la facoltà
tramite cui l’uomo apre a se stesso
la capacità di creare coscientemente
i simboli e d’interpretarli secondo
saggezza.
La sapienza platonica e la sapienza massonica come espressione
della medesima Luce, eterna ed
inalterabile.
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RIPROPOSTE
Maurizio Del Maschio, Stefano Momentè
Claudio Nobbio

FRATELLI D’ITALIA
Memoria del rapporto tra Massoneria
e Risorgimento nel 150° dell’Unità d’Italia
F.to 16x23, pp. 164
€ 22,00
ISBN 88-6273-318-2

Quasi duecento anni di storia caratterizzati da tre simboli fondamentali: il Tricolore, l’Inno nazionale e la Carta Costituzionale. Visti nell’ottica massonica che, volenti o nolenti, ha pervaso il nostro Risorgimento, tali simboli si possono
intuitivamente associare ai tre
principi sui quali si basa la Libera
Muratoria: il Tricolore è il simbolo
della Libertà, l’Inno di Mameli è il
simbolo della Fratellanza e la Carta Costituzionale è il simbolo dell’Uguaglianza.

Vincenzo Tartaglia

ORIGINE CELESTE
DELLA MASSONERIA
F.to 14x21, pp. 112
€ 12,00
ISBN 88-6273-330-4

La sacra Scienza Muratoria, tramite simboli multiformi e rivelatori, si racconta e si apre all’amore
degli eletti ripercorrendo il cammino della Luce sin dal primo momento in cui apparve, nell’alto Cielo, uscendo dalla Notte assoluta:
Fiat Lux! Attraverso il cammino
iniziatico, l’anima dell’eletto Fratello è ricondotta all’Origine della
Creazione: definitivamente, quando essa passa all’Oriente Eterno;
invece temporaneamente quando,
sulla Terra, durante questa vita si
sente unita con il Grande Architetto in un abbraccio totalmente spirituale, inesprimibile, incomprensibile per la comune razionalità.

RIPROPOSTE
Mauro Cascio

LA MASSONERIA
È IL SUO SEGRETO
F.to 14x21, pp. 92
€ 10,00
ISBN 88-6273-321-2

Tutto, tra le colonne, deve tornare
ad essere degno della Tradizione.
Chi frequenta le Logge per il proprio perfezionamento iniziatico,
deve riappropriarsi dell’arroganza di capire; solo la Ragione, correttamente intesa, consentirà di
fare luce sul forte “segreto” che si
annida nel “metodo” massonico,
cioè in una lettura “vissuta”, meditata, e “successiva” dei vari rituali. Questo libro obbedisce a
questa arroganza, a questo dettato, a questa necessità.

Bruno Auricchio

LIBERI DI ESSERE LIBERI
F.to 14x21, pp. 180
€ 15,00
ISBN 88-6273-316-8

Un Apprendista lavora sulla pietra grezza ponendosi non poche
domande,ansioso di percepire
quanto è celato dietro oggetti, parole e movimenti che il Tempio
offre alla sua conoscenza. Il suo
ingresso in Massoneria, la sua iniziazione vengono qui rivissuti attraverso le sensazioni, le perplessità, il compiacimento provati, nel
tentativo di scoprire, finalmente,
che cos’è questo “segreto” del quale tanto si parla. Alcuni simbolismi vengono qui manifestati e viene presentata una disamina accurata sulla Ritualità, in un confronto tra “Vecchi” e “Nuovi” Rituali,
capace di fornire la giusta conoscenza all’iniziato ed anche al profano, che “non sa”.

RIPROPOSTE
Vincenzo Tartaglia

LA RIVELAZIONE
MASSONICA
F.to 14x21, pp. 128
€ 12,00
ISBN 88-6273-229-1

La Scienza Muratoria è quel “cammino iniziatico” che il Fratello percorre per vie interne, partendo cioè
dal suo Spirito per arrivare allo
SPIRITO del Grande Architetto, Centro dell’universo. Quelle vie, ancorché infinite, sono essenzialmente
Una: è la dritta via dello Spirito,
libera da influssi tendenti ad alterare la Verità. Possiamo dunque
caratterizzare la Scienza Muratoria
come la Conoscenza del REALE, sul
quale l’illusione non ha alcun potere.

Angelo Sebastiani

SIMBOLOGIA
ED ESOTERISMO
DELLA NATURA
F.to 16x24, pp. 268
€ 25,00
ISBN 88-6273-239-0

Nel volume si prendono in esame
quelle piante più sensibili all’immaginario collettivo, che gli uomini
hanno utilizzato per migliorare la
loro esistenza o evocare miti, leggende e simboli, che dessero un senso ai loro comportamenti sociali,
religiosi, rituali e finanche politici.
I miti e le leggende raccontati sono
state selezionati fra quelle più celebri dell’intera letteratura epico-mitologica greca e latina e vogliono,
per coloro che non ne fossero a conoscenza, essere una esortazione ulteriore per approfondire la loro
straordinarietà e trarne nuovi spunti culturali.

RIPROPOSTE
Michele Moramarco

IL MAZDEISMO
UNIVERSALE
F.to 16x24, pp. 202
€ 20,00
ISBN 88-6273-205-5

Questo libro illustra la fede
mazdea – recata al mondo dal profeta Zarathushtra nel secondo millennio a.C. – in termini universalisti. Di essa, in un fitto e fluido dialogo con Alberto C. Ambesi, l’autore esplora ogni risvolto (la visione
di Dio e del mondo celeste, le idee
sull’aldilà e sul destino del cosmo,
i codici morali, i significati profondi e la forza evocativa del culto, gli
sviluppi storici), in un’ottica comparativa che, partendo dalle altre
religioni della Luce, si estende a
tutti gli orizzonti spirituali.

Vincenzo Tartaglia

L’UTOPIA MASSONICA
F.to 14x21, pp. 120
€ 12,00
ISBN 88-6273-240-6

Il volume propone una lettura profondamente interiorizzata e fortemente spiritualista dell’esperienza massonica, vissuta e declinata
in una chiave senza dubbio teista,
ove la figura creatrice e ispiratrice
del Grande Architetto dell’Universo svolge un ruolo chiave nella costituzione intrinseca del libero muratore.

Riproposte
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RIPROPOSTE
Fernando Ferrari

LA MASSONERIA
VERSO IL FUTURO
i problemi, i compiti, le sfide
una conversazione
con Michele Moramarco
F.to 14x21, pp. 104
€ 10,00
ISBN 88-6273-099-0

Nel volume si affrontano in forma
di conversazione aspetti fondamentali della vita massonica (la vita di
Loggia, il compito dei Maestri Venerabili, L’Ordine e i Riti, i rapporti con la società civile, l'eticità della
Massoneria...) con particolare attenzione alle vicende passate e presenti del GOI, non tralasciando di
delineare prospettive per il futuro.

Domenico Muratore

COS’È LA MASSONERIA
F.to 14x21, pp. 198
€ 15,00
ISBN 88-6273-256-7

Questo studio sulla Massoneria si
rivolge a tutte quelle persone che
non hanno una chiara visione degli scopi di questa Istituzione e agli
affiliati che hanno sete di conoscenza e voglia di ricerca. Ai primi si
vuole dare delle risposte su ciò che
essa è effettivamente, cosa ha rappresentato in tempi passati, quali
problemi affronta nei propri lavori
e quali sono i fini che ancora oggi
si propone, affinchè si arrivi ad una
equilibrata valutazione dell’Istituzione e all’eliminazione del preconcetto che ristagna nello spirito di
colui che non sa. Per i secondi, Cos’è la Massoneria vuole essere una
guida e uno sprone per la ricerca
storica, filosofica ed esoterica.

RIPROPOSTE
Vincenzo Tartaglia

LA COSCIENZA
INIZIATICA
Riflessioni sulla vera Luce
F.to 14x21, pp. 86
€ 10,00
ISBN 88-6273-133-1

Il Fratello che ha intrapreso il cammino iniziatico, nella notte…, prima o poi scoprirà il volto della Vedova: la madre Luna, nostra regina. Grazie a quel volto potrà immaginare quello ancor più radioso del
Padre Sole, nostro Re: la Saggezza
vuole che l’iniziando impari a sopportare la Luce della Luna, per poter, all’approssimarsi della nuova
alba, scorgere e sopportare i primi
raggi del Sole.

Vincenzo Tartaglia

CECITÀ E FINZIONE
DELLA STORIA PROFANA
F.to 14x21, pp. 120
€ 10,00
ISBN 88-6273-153-9

Conoscere la vera storia dell’Ordine Massonico è come abbattere i
suoi esterni recinti, nel tempo e
nello spazio; è come spingere la
conoscenza fino all’invisibile interno dell’Istituzione creata dagli uomini, dove sono celate l’Arte Muratoria e la Libera Muratoria. Tale
conoscenza però impone al Fratello
di sviluppare la capacità di trovare
quella storia in se stesso, nello spirito, facendo a meno delle prove
esterne: nel migliore dei casi queste raccontano infatti qualcosa dell’Istituzione, del “recinto”, ma non
di ciò che è al suo interno.

RIPROPOSTE

Aldo A. Mola

GELLI E LA P2
FRA CRONACA
E STORIA
F.to 17x24, pp. 576
edizione in brossura
€ 25,00
ISBN 88-6273-097-6
edizione cartonata
€ 30,00
ISBN 88-6273-120-1

Dalla scoperta della famosa lista P2 a Castiglion Fibocchi
sono passati trent’anni, ma il “caso Gelli” è ancora nell’opinione pubblica uno “sporco affare” e gellismo e piduismo sono
sinonimi di complottismo ed eversione.
Con questo libro il prof. Aldo A. Mola finalmente, dopo lunghi
studi e con precisa documentazione, mette un punto fermo
sull’intera vicenda massonica, politica e giudiziaria.

RIPROPOSTE
Gabriele Costantini

L’ORIENTE DI SENIGALLIA
STORIA DELLA MASSONERIA
SENIGALLIESE
F.to 17x24, pp. 120
€ 13,00
ISBN 88-6273-066-2

A Senigallia nel periodo storico che
va dal Risorgimento all’Unità
d’Italia fino al sopraggiungere del
Fascismo operavano diverse logge
massoniche. Dall’Archivio storico
del G.O.I. emergono i nomi che testimoniano l’adesione, ampia e
variegata, dei cittadini senigalliesi
alla Massoneria: uno spaccato della vita sociale e politica cittadina
che testimonia come il pensiero
che dalla loggia scaturiva era condiviso da una nutrita porzione della società civile.

Cosimo Salvatorelli

PER UNA NUOVA
GENERAZIONE DI MASSONI
F.to 14x21, pp. 104
€ 9,00
ISBN 88-6273-108-9

Il volume ha come tema centrale il
ritorno alla Tradizione intesa come
Azione. Il vivere massonico non è
caratterizzato da semplicistiche discussioni ma da un modello in cui
collocarsi. Vivere l’iniziazione sta a
significare praticare il quotidiano e
farne esperienza. Tutto è Iniziazione! La speculazione uccide l’assetto
simbolico della Libera Muratoria
ed è per questo che in quest’opera si
sono volute dare delle pratiche quotidiane individuali e collettive da
seguire.

RIPROPOSTE
Massimo Graziani

PSICOLOGIA
DELLA MASSONERIA
I - DALL’ALCHIMIA
ALLA MASSONERIA
F.to 16x23, pp. 160
€ 15,00
ISBN 88-98457-96-0

PSICOLOGIA
DELLA MASSONERIA
II - IL RITO SCOZZESE
ANTICO ED ACCETTATO
F.to 16x23, pp. 160
€ 15,00
ISBN 88-98457-42-7

COLLANA DI SCIENZE UMANE
diretta da Massimo Graziani
in prossima uscita:
- Volume terzo
Psicologia dei primi tre gradi massonici
- Volume quarto
Psicologia dei Riti di Perfezionamento
(Rito di York, Scozzese Rettificato, Eletti
Coen)

Con la “Collana di Scienze Umane”
si affaccia all’orizzonte un nuovo
modo di approccio a quei misteriosi
meandri che si raccolgono sotto il
termine di esoterismo.
Su questi argomenti tanto si parla
e si scrive. A volte volutamente si
crea il dubbio e la paura, a volte
invece, paradossalmente, l’ironia.
È il momento di fare chiarezza: qui
si parla dei contenuti della tradizione, degli insegnamenti dell’uomo con la sua interiorità profonda e
sottile, delle parole trasmesse oralmente da maestro a discepolo, di
una tradizione iniziatica antica
quindi come l’uomo stesso.
Questa nuova collana offre un approccio nuovo a questi argomenti, li
osserva sotto diversi punti di vista,
li pone a nudo coinvolgendo discipline molteplici quali filosofia, teologia, etica, fisica e psicologia. Quest’ultima ricopre qui un ruolo importante: è la psicologia del grande
C.G. Jung che tanto della sua vita
ha dedicato allo studio dell’uomo.
Con grande capacità, l’autore è riuscito in queste pagine a comporre
una grande sintesi di argomenti
vastissimi che non hanno perso però
contenuti analitici.

RIPROPOSTE
Eugenio Lazzari
L'IDEOLOGIA MASSONICA
NELLA VITA E NELLA MUSICA DI

MOZART
F.to 16,8x24, pp. 128
€ 15,00
ISBN 88-94894-59-2

La descrizione della personalità di
Mozart è stata spesso basata sul
contrasto tra le facoltà del genio
artistico e le facoltà inferiori necessarie per la vita "comune" che in
lui erano giudicate mediocri e lo
rendevano infantile, sfrenato nella
ricerca del piacere e bisognoso di
guida per la gestione del quotidiano.
Accurate ricerche stanno progressivamente sgretolando questa immagine convenzionale per farci scoprire un uomo sensibile agli ideali
dell’illuminismo, libertario, profondamente religioso ed anticlericale.

a cura di Carlo Gentile
IL GRAN MAESTRO
DELL'UMANITÀ

GIUSEPPE GARIBALDI
F.to 14x21, pp. 120
€ 10,00
ISBN 88-8185-962-7

Questo libro v’invita a vivere il messaggio umano che Giuseppe Garibaldi ha trasmesso alle generazioni, affidandone la continuità alla
Istituzione più universale del Mondo. “La Massoneria dovrà portare
avanti l’Umanità. La pratica continua dei suoi sacri principi deve
condurre tutte le Nazioni ad un
legame fraterno.”
Per tale motivo, il libro è formato
dalle testimonianze e dai giudizi di
uomini i quali furono vicini a Garibaldi, anche nella qualità di fratelli.
Carlo Gentile

RIPROPOSTE
Cosimo Salvatorelli
DA MASSONERIA SPECULATIVA

A MASSONERIA OPERATIVA
F.to 14x21, pp. 80
€ 8,00
ISBN 88-6273-003-7

Il libro è un manuale operativo
massonico. I rituali dei tre gradi
simbolici sono analizzati in maniera tale da dare poco spazio alla
speculazione, per poterli applicare
ad un effettivo lavoro iniziatico. La
massoneria che si va ad analizzare
è quella misteriosofica detta anche
mediterranea. Si danno degli utili
strumenti operativi quali il diario
giornaliero, la preghiera del massone, l’introspezione serale etc. Vi
si trovano anche aforismi sulla meditazione e il Liber Cheth di Aleister Crowley.

Alessandro Troisi

PLATONE MISTERICO
F.to 14x21, pp. 64
€ 7,00
ISBN 88-8185-984-9

È un’opera raccomandabilissima a
chi voglia cercare e sapere senza
eccessivo logorio mentale, addivenendo a un panorama assolutamente esaustivo della posizione intellettuale ma anche istintiva del forse più grande pensatore di tutti i
tempi...

Riproposte
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RIPROPOSTE
Luigi Troisi

L’APPRENDISTA
LIBERO MURATORE
F.to 16x23, pp. 208
€ 15,00
ISBN 88-98457-33-5

Primo volume di una precisa e completa esposizione dei gradi della
Massoneria, partendo dall’iniziazione del neofita al grado di Apprendista.

IL COMPAGNO
LIBERO MURATORE
F.to 16x23, pp. 176
€ 15,00
ISBN 88-98457-92-2

Agile ma precisa e completa esposizione del secondo grado iniziatico,
così come viene praticato nella Istituzione massonica italiana.

IL MAESTRO
LIBERO MURATORE
F.to 16x23, pp. 272
€ 20,00
ISBN 88-94894-60-8

Si conclude con questo volume la
trilogia che Luigi Troisi ha dedicato ai gradi iniziatici della Massoneria.
Una disamina chiara e documentata, corredata da approfondimenti
e riflessioni su specifici argomenti.
Completa il volume la Catechesi
del Terzo Grado di Luigi Sessa.

RIPROPOSTE
Francesco Brunelli

VIA INIZIATICA
E NUOVA ERA
F.to 14x21, pp. 80
€ 11,00
ISBN 88-6273-029-7

Giunti alla soglia dell’Era dell’Acquario, coloro che si assumono la
responsabilità di esercitare liberamente il Pensiero sono chiamatia
seguire la via della spiritualizzazione della materia: è questo il
momento di entrare in azione, di
gettare il seme destinato a crescere
quando il mondo si ritroverà molto
diverso da come lo avevano pensato
i teorizzatori dello sviluppo economico illimitato. E di fronte ad un
mondo reso nudo dalle velleità da
se stesso generate, crescerà la pianta dell’Età dell’Oro.

Vincenzo Tartaglia

LA COSTRUZIONE
SECONDO L'ARTE
F.to 14x21, pp. 116
€ 10,00
ISBN 88-6273-050-1

Ogni forma di vita visibile o
invisibile tende ad “architettare”,
ad evolversi armoniosamente grazie alla sapienza, alla bellezza ed
alla forza che ad essa sono proprie.
E come, per gli eletti, la vera vita è
quella spirituale ed invisibile, così
la vera Architettura è quella che
non appare materialmente nello
spazio. Dunque un pensiero sinceramente altruistico, ancorché esteriormente invisibile, appare all’illuminato Muratore come una Costruzione molto affine alla vera Architettura iniziatica, concepita secondo lo Spirito e le leggi spirituali.

RIPROPOSTE
Vincenzo Tartaglia

LA MASSONERIA
ALLA RICERCA
DI DIO
F.to 14x21, pp. 128
€ 12,00
ISBN 88-6273-014-3

…all’apice di ogni montagna ideale è un Dio… Ma all’apice dell’evoluzione dell’uomo è, per quanto
concerne il nostro universo solare,
il Grande Architetto, con Cui l’uomo si identifica tramite il Sé Superiore, la nostra più luminosa Entità: in essa la Saggezza e l’Amore
sono unificati massimamente, in
completa armonia.

Vincenzo Tartaglia

I MISTERI
DELLA LUCE
F.to 14x21, pp. 120
€ 10,00
ISBN 88-8185-949-1

La “Luce massonica” è un’espressione che si riferisce al Tutto: spirito, anima e materia. L’aspetto
più elevato, spirituale e misterioso di questa luce è quello di restare
infinitamente oscura: l’oscurità è
la sua protezione, e nel contempo,
per tutti i viventi terreni ma specialmente per gli eletti, rappresenta la sfera da cui è attratta
l’anima assetata di conoscenza.

RIPROPOSTE
Mauro Cascio

GRANDEZZE E MISERIE
DEL PENSIERO LIBERALE
F.to 14x21, pp. 138
€ 12,00
ISBN 88-8185-881-9

Da Pericle ai Templari, dal Seicento europeo a John Rawls, da Amartya Sen alla Loggia P2: un’opera originale, a volte coraggiosa,
spesso sorprendente. Sempre e comunque godibile.

Mauro Cascio

L'AUTOCOSCIENZA
IMMEDIATEZZA E MEDIAZIONE
NELLA SINISTRA HEGELIANA
David Strauss, Friedrich Feuerbach,
Bruno Bauer, Max Stirner
F.to 14x21, pp. 42
€ 6,50
ISBN 88-8185-955-9

Il volume rappresenta una sorta di cerniera e di conciliazione tra
due percorsi che qui trovano compiuta sintesi: lo sforzo teoretico di
lettura del Concetto nel darsi storico e la valorizzazione della funzione di mediazione, che l'autore
legge tra l’altro nel Cristianesimo
così come nella Qabalah ebraica, e
la giustificazione preideologica e
prepolitica del liberalismo.

RIPROPOSTE
Angelo Sebastiani

MASSONERIA
E
SOCIETÀ CONTEMPORANEA
F.to 14x21, pp. 216
€ 15,00
ISBN 88-8185-848-7

Il libro affronta una serie di
problematiche culturali, filosofiche, civili e sociali della convivenza umana, confrontandole in maniera dialettica con i principi e i
valori massonici: dall’Etica alla
Morale, dalla Legge al Diritto, dalla Morale laica a quella religiosa,
con la prefigurazione di una morale del futuro. Un’ampia meditazione che offre un nuovo modo filosofico di interpretare la realtà in
cui viviamo, nella prospettiva di
una umanità migliore.

Sergio Piane - Ippolito Spadafora

LA MASSONERIA A PISA
DALLE ORIGINI
AI PRIMI DEL NOVECENTO
F.to 14x21, pp. 216
€ 15,00
ISBN 88-8185-848-7

Non sarebbe possibile scrivere la
storia anche recente della Toscana, se si ignorasse il contributo dei
Massoni. È sufficiente guardarsi
intorno: dalla toponomastica delle
città toscane (molte strade sono
dedicate a Massoni per il contributo che hanno dato alla società),
alla sempre maggior frequenza di
commemorazioni di personaggi,
autorevoli per il loro ruolo politico
o sociale o culturale, dei quali è
impossibile ignorare la dimensione massonica.

Riproposte
Vincenzo Tartaglia

IL MAESTRO
E IL DISCEPOLO
F.to 14x21, pp. 116
€ 10,00
ISBN 88-8185-851-7

Mosè e Giosuè, Salomone e lo scalpellino eletto, Krisna e Arjuna,
Buddha e Ananda, Pitagora e Liside: cinque dialoghi che - attraverso
differenti angolazioni - vanno alle
radici dell’esoterismo.

Massimo Graziani

L’INIZIAZIONE
MASSONICA

La via esoterica del perfezionamento
individuale dalla pietra gezza
alla pietra levigata
F.to 15x21, pp. 94
€ 10,00
ISBN 88-98457-39-7

L’iniziazione dà il via al lavoro
individuale di perfezionamento del
singolo massone, allo sgrossamento
ed alla levigatura della pietra grezza che è in noi, ma è la Loggia di
appartenenza che, oltre ad aprirne
la porta, fornisce anche in modo
costante gli strumenti per portarlo
a compimento. Il confronto continuo
con gli altri fratelli liberi muratori, la
simbologia presente nel tempio ed i
rituali usati durante i lavori cooperano a stimolare, sostenere e compiere
il viaggio iniziatico, che comincia
con l’accettazione del profano nella
Libera Muratoria e che continua per
tutta l’esistenza umana.
1

RIPROPOSTE
Antonio Silvestre
Elio Raffaele Mennella

GLI EREDI
DEI TEMPLARI
F.to 14x21, pp. 168
€ 15,00
ISBN 88-8185-850-9

Le leggende sui Templari, sul Santo Graal, sulla Tavola Rotonda,
amplificate dal cinema e dalla televisione, hanno colpito la fantasia delle masse aumentandone la
curiosità di penetrare in questo
mondo di mistero legato alla cultura tradizionale massonica ma spesso hanno lasciato in ombra le indicazioni etiche e sociali contenute
nei gradi del percorso massonico,
che si avvale dei miti e leggende
solo per veicolare la storia del progresso della conoscenza umana.

Antonio Silvestre

L'APOCALISSE È VICINA?
F.to 14x21, pp. 68
€ 8,00
ISBN 88-8185-849-5

Apocalisse vuol dire rivelazione e
la formula tragica in cui Giovanni
la presenta ci appare solo una necessità letteraria, utilizzata per
colpire l’immaginazione delle masse, ed un’esigenza iniziatica per
velare i significati occulti, celati
nel testo. Apocalisse quindi come
rivelazione di qualcosa che non
può o non deve essere compresa da
tutti? Cosa ha voluto veramente
comunicare l’Apostolo Giovanni?
Sono queste le domande che l'autore si è posto nello sforzo di comprendere, oltre e dentro, la narrazione
fantasiosa di eventi tragici e catastrofici che vengono comunemente
presentati da secoli quali contenitori di messaggi profetici.

RIPROPOSTE
Fabrizio Mariani

COME
UN'OMBRA SACRA
Romanzo esoterico
F.to 14x21, pp. 232
€ 15,00
ISBN 88-8185-809-6

Storia a quattro mani di un libro
non portato a termine, di un diario
antico, di un diario moderno, di
due poemi giovanili, di un intervento chirurgico e di altre cose...

Maurizio Macale

ITINERARI INIZIATICI
E MAGICI D'EUROPA
F.to 16x23, pp. 168
€ 20,00
ISBN 88-8185-822-3

Stonehenge, Carnac, Externsteine,
Newgrange, Santiago di Compostella, Chartres, l’isola danese di
Bornholm, Delfi, Cuma, Malta, le
località etrusche d’Italia, persino
la splendida “ultima delle Cattedrali gotiche”, la novecentesca, incompiuta Sagrada Familia di A.
Gaudì, a Barcellona, e molti altri
luoghi, passano in questo volume
sotto i nostri occhi con il loro immenso patrimonio di simboli, energie, aure ed interiorità che le normali guide turistiche non riportano.

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’eso
terismo al simbolismo, dagli ordini massonici ai riti, alle religioni, al laicismo.

Michele Moramarco

NUOVA ENCICLOPEDIA MASSONICA
3 volumi f.to 21,5x30,5 per 1700 pagine, con
350 illustrazioni
Rilegatura a filo, cartonata e con sovraccoperta
vol. I
vol. II
vol. III

ISBN 88-8185-082-6
ISBN 88-8185-083-4
ISBN 88-8185-084-2

€ 77,47
€ 77,47
€ 77,47

“La vastità dell’opera richiederebbe un esame molto
più ampio (...). Qui basti dire che ci troviamo di
fronte ad un testo redatto con accuratezza e con
intenti scientifici e non apologetici, largamente
documentato, esposto con serenità, senza punte
polemiche.”
Civiltà Cattolica
“Quest’opera ha il merito di colmare molte lacune; è suddivisa sistematicamente per
argomenti e costituisce nel suo insieme una ‘summa’ davvero esauriente di orientamenti
che spaziano dalla filosofia all’antropologia, dalla storia alle religione, con un adeguato e
corretto apparato filologico.”
Il Sole 24 Ore
“...C’è dentro di tutto: i rapporti della massoneria con le religioni, con l’arte, con la filosofia,
con la lettteratura; (...) non c’è dubbio che i volumi mettano di fronte alla più completa
mapppa sull’argomento massoneria.”
La Repubblica
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Riproposte
Luigi Troisi

DIZIONARIO
DELL’ALCHIMIA
F.to 16x23, pp. 312
€ 15,50
ISBN 88-8185-056-7

In oltre ottocento voci, un guida
interessantissima e documentata
alla conoscenza dei concetti fondamentali di quell’Arte Segreta che
è stata definita “un arcobaleno,
un ponte gettato sull’abisso che si
apre tra il piano terrestre e quello
celeste, fra la materia e lo spirito”.

F. Jollivet-Castellot

STORIA
DELL’ALCHIMIA
F.to 14x21, pp. 96
€ 7,00
ISBN 88-8185-930-0

Questo agile e fortunatissimo sommario, affascinante anche per la
scrittura, apre il lettore alla conoscenza del mistero della vita ed è
utile occasione per rivalutare un
importante capitolo della cultura
dell’uomo.

4
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Riproposte

Luigi Sessa

LA QUESTIONE
DEI LANDMARKS

NUOVA
EDIZIONE

F.to 15x21, pp. 68
€ 8,00
ISBN 88-94894-20-2

Lo studio di Luigi Sessa colma una grave
lacuna sul piano storico e dottrinario, impostando in termini razionali e scientifici
il problema dei landmarks, mediante la
ricerca e la comparazione di documenti
originali.

1

Riproposte
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RIPROPOSTE
Albert Pike

MORALS and DOGMA
VOLUME I
I PRIMI TRE GRADI MASSONICI
Introduzione di Elvio Sciubba
Prefazione e note di commento di Carlo Gentile
F.to 16x23, pp. 156
€ 15,00
ISBN 88-98457-43-4

VOLUME II
DAL MAESTRO SEGRETO
AL PRINCIPE ROSA-CROCE
Sommari e commenti di Henry C. Clausen
Note di commento di Elvio Sciubba, Ludovico Fulci,
Manlio Cecovini, Giuseppe Del Noce,
Maurizio Segrè, Nicola Ariano
F.to 16x23, pp. 304
€ 20,00
ISBN 88-98457-44-1

VOLUME III
DAL GRAN PONTEFICE
AI SUBLIMI PRINCIPI DEL REAL SEGRETO
Sommari e commenti di Henry C. Clausen
Note di commento di Elvio Sciubba, Nicola Ariano,
Nicola Riccio, Gaetano Fiorentino, Ludovico Fulci,
Manlio Cecovini, Vittore Eremita, Maurizio Segrè
F.to 16x23, pp. 304
€ 20,00
ISBN 88-98457-45-8

RIPROPOSTE
Luigi Sessa

IL MITO DI RAMSAY
A DUECENTO ANNI DALLA FONDAZIONE
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO
F.to 16x23, pp. 64
€ 7,00
ISBN 88-8185-732-4

Il volume, nel quadro di una revisione
storica, si pone l’intento di contribuire
all’ottimale restauro di quel complesso mosaico che fu la realtà massonica francese
della prima metà del XVIII secolo, ancora
oggi oggetto di molte incomprensioni, nella speranza di colmare lacune informative, divenute ormai antiche.

Luigi Sessa

I SOVRANI
GRANDI COMMENDATORI
e BREVE STORIA DEL SUPREMO CONSIGLIO
D'ITALIA DEL RSAA - PALAZZO GIUSTINIANI
DAL 1805 AD OGGi
F.to 16x23, pp. 248
€ 19,00
ISBN 88-8185-633-6

Un appassionato contributo al recupero
della memoria dei protagonisti di prima
fila e delle radici del Supremo Consiglio
del RSAA. Il volume è corredato di un ricco
apparato iconografico e di interessanti e
fondamentali documenti.

Mauro Cascio

STORIA (APOLOGETICA)
DELLA MASSONERIA
F.to 16x23, pp. 152
€ 12,00
ISBN 88-8185-736-7

Questo volume non vuol essere una Storia
della Massoneria, ma - sia pur seguendo
una traccia storica - una “Apologia”, un’appassionata, sentimentale interpretazione
del darsi della Massoneria nel divenire
dello Spirito al posto di una asettica elencazione di fatti, trascritti dal cronista con
distaccato professionismo.

Riproposte
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RIPROPOSTE
Vincenzo Tartaglia

SIMBOLISMO MASSONICO
F.to 16x23, pp. 120
€ 13,00
ISBN 88-8185-590-9

Interiorizzando i simboli, leggendoli cioè
con l'occhio animico-spirituale (il “terzo
occhio”), il Massone percepisce via via la
loro universalità e rafforza la sua credenza
negli iniziati. La tradizione, a questi legata, diventa così per il suo io qualcosa di
concreto, vivente, che pulsa lungo la storia
dell'umanità.

Vincenzo Tartaglia

I FIGLI
DELLA VEDOVA
Versi massonici
F.to 14x21, pp. 120
€ 10,00
ISBN 88-8185-618-2

Un partecipata meditazione laica sull’essenza della propria condizione di uomo e di
massone, resa particolarmente suggestiva e coinvolgente dal linguaggio poetico e
simbolico.

Gotthold Ephraim Lessing

Ernst e Falk
DIALOGHI MASSONICI
F.to 15x21, pp. 58
€ 7,00
ISBN 88-98457-40-3

Attraverso il rapido movimento del dialogo, Lessing propone alcune fondamentali
considerazioni che costituiscono la base
della convivenza umana e sottolinea la
connessione permanente tra Libera Muratoria e società civile.

RIPROPOSTE
Corrado Balacco Gabrieli

MICRODIZIONARIO
FILOSOFICO
PER VIVERE MEGLIO
F.to 14x21, pp. 104
€ 6,00
ISBN 88-8185-547-X

Cinquantadue ‘voci’ che toccano, con la
leggera ironia di un pamphlet, ma con il
sottofondo di un serio e convinto orientamento verso il ‘vivere’, improntato a concezioni liberali e anche di filosofia esoterica,
tutti gli argomenti essenziali su cui si imposta, appunto, un ‘progetto’ di vita.

Ernesto Laudicina

UNO SGUARDO DALL’ALTO
LA MASSONERIA
F.to 16x23, pp. 252
€ 18,00
ISBN 88-8185-544-5

Un libro che è Massoneria, sembra identificarsi con essa perché non è soltanto un
testo di storia, non si limita a parlare di
filosofia ed esoterismo, non descrive semplicemente la ritualità, non studia il simbolo senz’altro aggiungere: l’opera di Laudicina riesce a fare tutto questo con una
chiarezza e un rigore difficilmente raggiungibili in un argomento così intessuto.

Vincenzo Tartaglia

SCINTILLE MASSONICHE
La sapienza muratoria in pensieri, poesie,
argomentazioni
F.to 16x23, pp. 104
€ 8,00
ISBN 88-8185-529-1

Appunti e riflessioni - quasi in forma di
aforismi - si alternano a componimenti
poetici che delineano suggestivi percorsi
all'interno dell'universo-massoneria.

RIPROPOSTE
Eugenio Bonvicini

I GRADI DELLA MASSONERIA
DI RITO SCOZZESE
ANTICO ED ACCETTATO
F.to 16x23, pp. 290
€ 20,00
ISBN 88-98457-96-5

Il volume, attenendosi strettamente alla
realtà storica, culturale, simbologica e rituale del Rito Scozzese Antico ed Accettato, presenta un quadro d’insieme sulla
intera “Piramide” gradualistica dal 4° al
33° grado.

Aldo Chiarle

1927
PROCESSO
ALLA MASSONERIA
F.to 14x21, pp. 112
€ 9,00
ISBN 88-8185-437-6

Nel processo e nella condanna del generale
Capello, Aldo Chiarle ravvisa le prove di
un linciaggio dell'Istituzione, giustificato
dalla necessità di un grosso “pagamento
anticipato” sul prezzo del Concordato con
la Chiesa cattolica.

Aldo Chiarle

LINO SALVINI
Gran Maestro
del Grande Oriente
d’Italia
F.to 14x21, pp. 128
€ 12,00
ISBN 88-8185-438-4

Aldo Chiarle tratteggia a tutto campo la
figura e l'opera di Lino Salvini, Gran Maestro del Grande Oriente d’Italia nel periodo difficile e tormentato in cui scoppiò
lo scandalo della P2.

RIPROPOSTE
Luigi Sessa
I SIMBOLI MASSONICI
Storia ed evoluzione
F.to 16x23, pp. 288
€ 18,00
ISBN 88-98457-71-7

Un grande lavorio di ricerca, rigorose comparazioni, precisi riferimenti documentali, ha consentito l'elaborazione di questa
opera, forse unica nel suo genere, capace
di offrire un compendio ponderoso di risultanze utili alla corretta comprensione degli aspetti simbolico-ritualistici della Libera Muratoria. Ricca l'iconografia.

I PRIMI CATECHISMI MURATORI
Pubblicati dalla loggia
“Quatuor Coronati” di Londra
Curati e tradotti da Walter De Donatis
F.to 16x23, pp. 252
€ 14,50
ISBN 88-8185-312-4

Curato nella versione inglese dai proff.
Knop, Jones e Hamer dell'università di
Sheffield, il volume è uno strumento prezioso e indispensabile per poter studiare
l'evoluzione dei primi rituali muratori.

Claudio Nobbio

L’OMBRA DELLA LUNA
ovvero Dell'ambiguità femminile
Intervista a Giancarlo Pazzagli
F.to 16x23, pp. 184
€ 15,49
ISBN 88-8185-323-X

Le riflessioni del medico filosofo Pazzagli
sono qui ordinate in forma di una lunga
intervista che si sviluppa lungo sette incontri che aprono altrettante porte della
Verità su Mito, Anima, Iniziazione, Alchimia, Gnosi, Dualismo gnostico, Muratoria.

RIPROPOSTE
Vincenzo Tartaglia
VERSO L’ORIENTE
La via massonica del perfezionamento
F.to 14x21, pp. 88
€ 7,75
ISBN 88-8185-403-1
Ricevere la luce massonica significa essere iniziati ai misteri dell'universo.
L'iniziazione stessa è un simbolico avanzare dall'Occidente all’Oriente del Tempio: è un cammino che procede dalla profanità, dalle tenebre dell’ignoranza e dell'imperfezione verso la luce della conoscenza e della perfezione.

Vincenzo Tartaglia
LA CHIAVE
DELL'ESOTERISMO MASSONICO
F.to 16x23, pp. 128
€ 10,33
ISBN 88-8185-284-5
In questo volume di notevole impegno speculativo ed esoterico si esaminano le principali conoscenze della Massoneria intorno ai misteri dell'uomo e dell’universo,
della vita e della morte.

Maurizio Macale

ITINERARI INIZIATICI E MAGICI
D’ITALIA
F.to 16x23, pp. 160
€ 13,00
ISBN 88-8185-441-4
Un lungo itinerario nei luoghi più suggestivi - dal punto di vista simbolico, iniziatico e magico - d'Italia, dalla magica città
di Torino a Venezia, da Roma a Napoli,
dalla Puglia alla Sicilia: un susseguirsi di
percorsi, di incontri e di suggestioni che
coinvolgono il lettore.

Riproposte
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RIPROPOSTE
Pietro Tamburini

STORIA GENERALE
DELL’INQUISIZIONE
F.to 14x21, due volumi
pp. 600 + 598 - € 46,48
ISBN 88-8185-130-X

Nella vastissima articolazione storica, che
ha inizio dalla istituzionalizzazione della
Chiesa in epoca tardo-imperiale fino alla
morte di Torquemada, Tamburini non tralascia alcun aspetto, teologico, morale, politico, più ampiamente umano, della spinosa problemtica. Ristampa anastatica

Yoghi Ramacharaka

CRISTIANESIMO MISTICO
Gli insegnamenti
esoterici di Gesù
F.to 16x23, pp. 160
€ 15,00
ISBN 88-98457-94-6

In quest’opera, ristampata in nuova veste
dalla celebre edizione dei Fratelli Bocca,
l’Autore illustra, attraverso dodici intense “lezioni”, il significato più intimo dell’insegnamento di Cristo.

Paul Le Cour

IL VANGELO ESOTERICO
DI S. GIOVANNI
F.to 14,5x21, pp. 178
€ 15,00
ISBN 88-98457-98-4

Il vangelo di San Giovanni è, per l'autore,
il vangelo dell'età nuova, destinata a sorgere per l'“uomo dell'Acquario”. Rispetto a
tale uomo l'Evangelista è l'esemplare della trasformazione e ne è la “prefigurazione” autentica.

RIPROPOSTE
Luigi Sessa

HIRAM
E LA LEGGENDA DI HIRAM
F.to 16x23, pp. 104
€ 9,30
ISBN 88-8185-098-2

È la ricostruzione della figura storica di
Hiram e della sua leggenda nella tradizione liberomuratoria simboleggiata, nel Terzo grado, dalla morte del Maestro e dalla
sua rinascita nel nuovo iniziato.

Carl H. Claudy

INTRODUZIONE
ALLA MASSONERIA
F.to 14x21, pp. 88
€ 8,00
ISBN 88-94894-06-6

Non un “catechismo” massonico, ma una
guida attenta per gli iniziati intenti ad
esplorare il mondo della Massoneria. Le
analisi si muovono dalle allegorie ai simboli, dal rito iniziatico ai “viaggi” per giungere al “segreto”.

Vittoria Feola

ORIGINI E SVILUPPI
DELLA MASSONERIA
IN ETÀ MODERNA
F.to 16x23, pp. 200
€ 12,91
ISBN 88-8185-207-1

Un approccio totalmente nuovo alla storia
dell’ARTE, intesa come parte integrante
della storia europea, che mette in luce per
la prima volta, i nessi tra la Mason Craft
inglese in età elisabettiana con quella straordinaria associazione chiamata “Famiglia d'Amore” e i legami con il movimento
ereticale italiano.

RIPROPOSTE
Danilo Da Rin

MASSONERIA
CONFUTAZIONI E PROPOSTE
F.to 16x23, pp. 176
€ 10,33
ISBN 88-8185-168-7

Nel dibattito sul valore e sull’attualità
della Massoneria nella società civile, questo volume si pone, con il suo lucido argomentare e con la sua documentazione, al
centro di una dialettica che viene portata
avanti da più di due secoli.

a cura di Eugenio Bonvicini

LAVORI DI LOGGIA
LA MASSONERIA VISSUTA
DAI MASSONI
F.to 16x23, pp. 320
€ 18,08
ISBN 88-8185-164-4

Una raccolta di testi prodotti specificamente in occasione di varie riunioni nelle
Logge Massoniche italiane. È un’importante documentazione e testimonianza di
quello che in realtà fanno e dicono i massoni nei loro templi.

MASSONERIA
E QUESTIONE SOCIALE

Atti Ufficiali
della Conferenza Massonica di Milano
1894
A cura e con introduzione di Aldo A. Mola
F.to 16x23, pp. 160
€ 10,33
ISBN 88-86452-30-6

La risposta della Massoneria italiana alla
Rerum Novarum.

RIPROPOSTE
Giuseppe Schiavone

SCRITTI MASSONICI
DI ERNESTO NATHAN
F.to 16x23, pp. 144
€ 15,49
ISBN 88-8185-157-1

Per la prima volta raccolti insieme e pubblicati in unico volume, gli scritti massonici
di Ernesto Nathan costituiscono un documento di grande significato storico che
mette in luce le finalità di alto profilo
etico-sociale della Massoneria.

Antonio Silvestre

L’ISTITUZIONE MASSONICA
F.to 14x21, pp. 130
€ 7,75
ISBN 88-8185-149-0

Alle soglie del terzo Millennio l’autore sottopone ad esame l’Istituzione massonica
verificando le ragioni che la giustificano e
la rendono valida con i suoi valori e la sua
ritualità.

Manlio Maradei

DINAMICHE DI GRUPPO
FRA LIBERI MURATORI
LA SPADA DEL TRENTA
F.to 14x21, pp. 136
€ 9,30
ISBN 88-8185-148-2

Un libro a due facce, una saggistica e una
narrativa, che si specchiano integrandosi
a vicenda: il romanzo La spada del Trenta, un classico della letteratura esoterica,
costituisce il primo terreno di ricerca del
saggio sulle Dinamiche di gruppo tra
LL.MM. che studia le correnti psicologiche che animano una loggia.

RIPROPOSTE
James Anderson

LE COSTITUZIONI
DEI LIBERI MURATORI
1723
F.to 15x21, pp. 136
€ 12,00
ISBN 88-94894-62-2

Nel Post Boy del 26-28 febbraio 1722-3
apparve il seguente avviso: “Oggi sono
state pubblicate LE COSTITUZIONI DEI MASSONI contenenti la Storia, i Doveri, i Regolamenti ecc. di tale antica e molto Venerabile
Fratellanza, ad uso delle Logge”.

STATUTI GENERALI
DEI LIBERI MURATORI
PUBBLICATI IN NAPOLI
NEL 1820 (1821)
Prefazione di Aldo A. Mola
F.to 15x21, pp. 114
€ 9,00
ISBN 88-94894-05-9

Il 23 febbraio del 1821, mentre le truppe
del generale Frimont si accingono a reprimere il sistema costituzionale, vengono
datati gli Statuti generali della Società dei
Liberi Muratori del Rito Scozzese antico ed
accettato.

Eugenio Goblet D'Alviella

IL GRADO DI MAESTRO
NELLA LIBERA MURATORIA
F.to 14x21, pp. 96
€ 7,75
ISBN 88-86452-31-4

Nel testo viene trattato il Terzo grado,
dalle origini, con i suoi antecedenti storici,
alla formazione del rituale e alla filosofia
del grado.

Riproposte
Ernesto Nys

MASSONERIA
E SOCIETÀ MODERNA
Ideés modernes,
droit international
et Franc-Maçonnerie
F.to 14x21, pp.156
€ 9,30
ISBN 88-86452-07-1

Un ampio panorama delle origini e dello
sviluppo della Massoneria moderna nei
vari paesi dal 1717 in poi, partendo dalle
idee di tolleranza e di cosmopolitismo,
proprie di tale istituzione.

Johann Gottlieb Fichte

FILOSOFIA DELLA MASSONERIA
a cura di Angelo Manuali
F.to 15x21, pp. 80
€ 9,00
ISBN 88-98457-65-6

La Massoneria come unica istituzione che
non si risolve in una “utilità”. Il suo scopo,
secondo il filosofo, è la ricerca pura in sé
per sé. In questo modo essa non eleva
alcuna barriera tra sé e qualsiasi altra
istituzione umana.

Æ Philaletes

L’ESOTERISMO ROSACROCE
NELLA DIVINA COMMEDIA
F.to 15x21, pp. 80
€ 7,50
ISBN 88-98457-73-1

Il testo si propone di illustrare il contenuto iniziatico ed esoterico della Divina
Commedia e documentare come in essa
siano riprodotti tutti i passaggi ed i riti
delle più antiche iniziazioni: dalla egiziana
alla indiana, dalla zoroastriana alla orfica.
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RIPROPOSTE
Ugo Becattini

OPERATIVITÀ E RITUALITÀ
MASSONICA
F.to 14x21, pp. 96
€ 6,20
ISBN 88-8185-260-8

Questo agile volumetto analizza l’operatività e la ritualità massonica nell'ambito
dei lavori iniziatici nelle Logge, con attenzione anche alla realtà attuale e all’impronta lasciata su questa da tradizione,
leggenda e mito.

Luigi Sessa

L'EVOLUZIONE
DELLA MASSONERIA
Dagli Alti Gradi al R.S.A.A.
F.to 16x23, pp. 168
€ 10,33
ISBN 88-8185-063-X

Un contributo fondamentale per diradare
le nebbie che ancora avvolgono la tematica
delle origini degli Alti Gradi e per ricostruire le vicende che portarono alla formazione del Rito Scozzese.

Giuseppe Schiavone

MASSONERIA
RISORGIMENTO
DEMOCRAZIA
F.to 16x23, pp. 144
€ 10,33
ISBN 88-86452-83-7

Un approfondito studio che dimostra come
e quanto i principi iniziatici ed etico-sociali della Massoneria abbiano fecondato il
Risorgimento e ne siano divenuti i principi
programmatici.

RIPROPOSTE
Angelo Manuali

I GRADI DELLA LUCE
I - I gradi simbolici
F.to 14x21, pp. 84
€ 6,71
ISBN 88-8185-095-8

Primo volume di un’opera sui gradi iniziatici che si ricollega alle allegorie del viaggio di perfezione e di illuminazione dei
neofiti.

Angelo Manuali

I GRADI DELLA LUCE
II - Dal Maestro Segreto
al Principe di Rosa Croce
F.to 14x21, pp. 112
€ 7,75
ISBN 88-8185-103-2

Proseguendo un percorso poetico di grande suggestione e valore culturale e umano,
in questo secondo volume si affrontano i
gradi di perfezione dal 4° al 18° grado del
Rito Scozzese Antico ed Accettato.

Angelo Manuali

I GRADI DELLA LUCE
III - Dal Gran Pontefice all'Aquila Sovrana
F.to 14x21, pp. 112
€ 7,75
ISBN 88-8185-171-1

Il terzo, conclusivo volume di questo poetico viaggio iniziatico è dedicato ai gradi
filosofici e sublimi.

RIPROPOSTE
Giuseppe Abramo - Nadav Eliahu Crivelli

IL CANTICO DEI CANTICI
E LA TRADIZIONE CABALISTICA
Trascendenza e immanenza
nell'unione fra maschile e femminile
F.to 16x23, pp. 176
€ 13,00
ISBN 88-8185-218-7

La lettura in chiave cabalistica conferma
l’idea-guida che vede nel Cantico il “manuale” della perfetta unione, e che propone la via del ritrovamento della propria
polarità opposta attraverso la sacralizzazione dell'Eros.

Ekkirala Krishnamacharya
(a cura di Luigi Macrì)

LA SAGGEZZA DI PITAGORA
Il Grande Iniziato
e le Sacre Scritture Vediche
F.to 14x21, pp. 96
€ 7,75
ISBN 88-8185-005-2

L'autore è un Insegnante della Saggezza
Antica, un Guaritore nel suo vero senso,
un poeta e un ritualista di alto livello.
La saggezza di Pitagora raccoglie le lezioni di questo Maestro dell’India sul Grande
Iniziato e le Sacre Scritture Vediche.

Maurizio Macale

IL MITO
DELLA TRADIZIONE
L’iniziazione dell’uomo
al Terzo Millennio
F.to 14x21, pp. 152
€ 8,26
ISBN 88-8185-355-8

Il volume guida il lettore in un intenso
viaggio attraverso la Tradizione e il Mito,
sempre presente, come attestazione unificante nella sua apparente multiformità.

RIPROPOSTE
IL SEPHER
JETSIRAH
LIBRO DELLA FORMAZIONE
F.to 14x21, pp. 84
€ 6,70
ISBN 88-86452-05-5

Secondo un’antica tradizione questo testo
fondamentale della Kabbala ebraica deriverebbe direttamente dall’insegnamento
orale di Abramo. I saggi di Gerusalemme,
temendo che questa tradizione andasse
perduta, decisero successivamente di tramandarla in testo scritto.

Alfonso Ricolfi

STUDI
SUI FEDELI D’AMORE
Simboli e linguaggio segreto
dai poeti di corte a Dante
F.to 14x21, pp. 312
€ 15,49
ISBN 88-8185-073-7

L’indagine di Ricolfi tende ad esplicare la
complicata macchina allegorica di questa
affascinante letteratura, i segreti risvolti
politici, sociali e religiosi e i rapporti tra
Feudalesimo, Cavalleria e poesia trovadorica.

Abramelin il Mago

LA MAGIA SACRA
a cura di Luciano Pirrotta
F.to 16x23, pp. 208
€ 12,91
ISBN 88-8185-107-5

L’esaustività dell’informazione ‘tecnica’ e
il carattere ‘autoiniziatorio’ sono tra i pregi di questo famoso trattato di magia operativa che racchiude gli insegnamenti della tradizione cabalistica e che fu definito
da Crowley “l’approccio più adeguato per
apprendere la Magia”.

RIPROPOSTE
Eugenio Bonvicini

ROSACROCE
La storia di un pensiero
F.to 16x23, pp. 160
€ 12,90
ISBN 88-8185-024-9

Uno studio completo e documentato sulla
confraternita dei RosaCroce, dalla quale è
derivata gran parte del pensiero moderno, che affonda le sue radici soprattutto
nell’Umanesimo rinascimentale.

Eugenio Bonvicini

TEMPLARI
Fra storia e leggende
F.to 16x23, pp. 144
€ 12,90
ISBN 88-8185-071-0

Una indagine seria e approfondita sulle
origini del famoso Ordine del Tempio e
sulle vicende che portarono la formidabile
organizzazione dei Templari ad una rapidissima ascesa e ad una tragica fine.

Raimondo M. Di Sangro
Principe di San Severo

IL LUME ETERNO
a cura di Gian Carlo Lacerenza
F.to 14x21, pp. 104
€ 7,75
ISBN 88-8185-196-2

La Dissertation sur une Lampe antique, è
una delle poche opere rimaste del Principe
di San Severo. Oggetto apparente dell’opera è fare la storia di una scoperta, in
realtà è un pretesto per parlare di sé
stesso, delle sue letture e delle sue idee.
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Catechismo Templare D. Beltrutti
Cavalieri di San Giovanni di Scozia nella storia
della Massoneria parmense G. Soncini
Cavalieri Templari (I). Storia - Segreti - Filosofia - Spiritualità
D. Cipriani
Cecità e finzione della storia profana V. Tartaglia
C’era una volta... il simbolismo nelle fiabe. Un percorso
iniziatico attraverso il meraviglioso mondo
dei racconti di fate E. Lazzari - D. Fadda
Cerchio e la sfera (Il) W. Boraso
Chiave dell’esoterismo massonico (La) V. Tartaglia
Chiesa cattolica e massoneria: antiche lotte
nuovi orizzonti G. Adilardi
Chiesa, sessualità e celibato E. Mazzola
Cinque sensi: dal corpo all’anima (I)
B. Banchi, S. Beronesi, S. Geppetti,
C. Petrucci, I. Raffaelli, C. Savasta, L. Taliani
Codice massonico delle logge riunite
e rettificate di Francia
Colore Luce Pensiero. Dall’intuizione all’arte
dal simbolismo all’esoterismo  F. Guzzo
Come unʼombra sacra  F. Mariani
Compagno libero muratore (Il)  L. Troisi
Compendio dellʼorigine di tutti i culti C. Dupuis
Concilio di Calcedonia (451) M. Bacchiega
Conversando con Psiche. I miti e le storie
che raccontano la mente S. Romeo
Coscienza iniziatica (La) V. Tartaglia
Cosʼè la Massoneria D. Muratore
Costituzioni dei Liberi Muratori (Le) J. Anderson
Costruzione secondo lʼArte (La) V. Tartaglia
Cristianesimo mistico Y. Ramacharaka
Dante e i fedeli d’amore L. Sessa
Delle colonne e delle colonnine L. Sessa
“Dell’Albero della conoscenza non ne mangerai”
(Gen. 2,17) M. Bacchiega-L. Polastri
De secretis operibus artis et naturae C. De Raffaele
Desiderium Sapientiae A. Chiocchini
Dimensione verticale Sandra Avincola
“Dimora filosofale” in Pozzuoli (Una) L. Sansone Vagni
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€ 12,00
€ 15,00
€ 15,00
€ 13,00
€ 15,49
€ 12,00
€ 25,00
€ 12,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 20,00
€ 11,36
€ 10,50
€ 20,00
€ 6,71
€ 10,00
€

6,71

€
€
€
€
€

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

€
€
€
€
€
€

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

€
€

8,00
8,00

€ 10,00
€ 8,00
€ 35,00
€ 19,00
€ 6,20

Elenco dei titoli
88.8185.148.2
88.8185.364.7
88.86452.36.5

***
88.6273.475.2
88.8185.056.7
88.8185.125.3
88.8185.248.9
88.94894.49.3

88.8185.140.7
88.8185.108.3
88.6273.406.6
88.8185.850.9
88.8185.889.4
88.98457.40.3
88.98457.73.1

***

88.6273.412.7
88.8185.063.X
88.8185.618.2
88.99376.80.2

88.98457.65.6
88.6273.235.2
88.6273.395.3
88.6273.447.9
88.86452.88.8
88.6273.318.2
88.8185.397-3
88.94894.48.6
88.99376.99-4
88.6273.097.6
88.6273.120.1
88.8185.095.8
88.8185.103.2
88.8185.171.7
88.98457.46.5
88.86452.31.4

Dinamiche di gruppo fra Liberi Muratori.
La spada del Trenta M. Maradei
Dio Padre o Dea Madre? M. Bacchiega
Discorsi massonici di Grandi Maestri
vol. I - Ugo Lenzi
Disparire nell’assenza.
Condizione dopo la vita M. Bacchiega
Divino dallʼumano (Al). AllʼEtterno dal tempo M. Cascio
Dizionario dell’Alchimia L. Troisi
Dizionario della Kabbalah L. Troisi
Dottrina dell’uomo nuovo (La) T. Musacchio
Dottrina del Priorato di Sion (La). Dalla tradizione
all’età moderna  M. Rigamonti

€
€

9,30
8,26

€

7,75

€
€
€
€
€

5,16
15,00
15,50
15,49
10,33

€ 12,00

Ecce Homo L.C. di Saint Martin
Enigma Massoneria G. Bartolini
Eppur si muove. Il Santo Uffizio
contro Galileo Galilei E. Mennella
Eredi dei Templari (Gli) A. Silvestre - E.R. Mennella
Ermete Trismegisto
e lʼesoterismo di Omero G.J. de la Morandière
Ernst e Falk - Dialoghi massonici G. E. Lessing
Esoterismo rosacroce
nella Divina Commedia (Lʼ) Æ. Philaletes
Essenza del Cristianesimo (Lʼ) A. Harnack
Eventi massonici E. Laudicina
Evoluzione della Massoneria (L’) L. Sessa

€ 7,75
€ 15,49

Figli della Vedova (I) V. Tartaglia
Filo segreto di Hiram (Il). Dai Misteri alla Gnosi
alessandrina, dai Templari ai Fedeli d’Amore,
dai Rosacroce alla Massoneria G. Araldo
Filosofia della Massoneria J.G. Fichte
Filosofia esoterica V. Tartaglia
Filosofia massonica M. Cascio
Finis mundi G. Faraci
Francesco di Assisi. Il torneo dello spirito M. Macale
Fratelli dʼItalia M. Del Maschio - S. Momentè - C. Nobbio
Fratelli e sorelle per lʼetà dellʼAcquario E. Mazzola
Fra terra e cielo. Mano nella mano I. Giurovich
Fumetti esoterici P. Panetta

€ 10,00

Gelli e la P2 A.A. Mola (ed. in brossura)
Gelli e la P2 A.A. Mola (ed. cartonata)
Gradi della Luce (I) (poema) A. Manuali
I - I Gradi Simbolici
II - Dal Maestro Segreto al Principe di Rosa Croce
III - Dal Gran Pontefice all’Aquila Sovrana
Gradi della Massoneria
di Rito Scozzese Antico ed Accettato (I) E. Bonvicini
Grado di Maestro
nella Libera Muratoria (Il) E. Goblet dʼAlviella
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€ 15,00
€ 15,00
€
€

6,00
7,00

€ 7,50
€ 9,30
€ 22,00
€ 10,33

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

20,00
9,00
15,00
12,00
15,00
12,91
22,00
10,33
10,00
18,00

€ 25,00
€ 30,00
€
€
€

6,71
7,75
7,75

€ 20,00
€

7,75

Elenco dei titoli
88.8185.881.9
88.8185.962.7
88.6273.365.6
88.94894.48.6

88.8185.098.2
88.8185.060.5
88.94894.59.2
88.8185.066.4
88.98457.36.6
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
88.6273.361.8

88.99376.34.5

88.8185.164.4
88.8185.290.X
88.6273.316.8
88.8185.360.4
88.8185.393.0
88.6273.044.0

***

88.99376.44.4

88.8185.788.X
88.8185.104.0
88.8185.209.8

Grandezze e miserie del pensiero liberale M. Cascio
Gran Maestro dell’umanità (Il).  
Giuseppe Garibaldi C. Gentile
Gnosi e iniziazione M. Ardenghi
Guidata dagli angeli. La storia della pranoterapeuta
Manuela Menegon I. Giurovich

€ 10,00
€ 15,00

Hiram e la leggenda di Hiram L. Sessa

€

€ 12,00

€ 12,00
9,30

Idea di città (L’).
Fra simbolo, esoterismo e utopia M. Lucchesi
Ideologia massonica nella vita e nella musica
di Mozart (L’) E. Lazzari
Iniziazione e segreto massonico M. Maradei
Iniziazione massonica (Lʼ) M. Graziani
Interviste col Mistero P. Biondi, O. Pesenti
I - Curare con l’energia
II - Spiritismo e medianità
III - Psicofonia Psicografia Chiaroveggenza
Divinazione UFO e Incontri Ravvicinati
Introduzione alla Massoneria C.H. Claudy
Introduzione alla pratica alchemica F. Mariani
Introduzione allo studio
delle scienze soprannaturali E. di Taverna
Io ho nome Jordano E. Mennella
Islam possibile in Italia (Lʼ) Z. A. Zargar - R. Rusca Zargar
Istituzione massonica (L’) A. Silvestre
Itinerari esoterici L. Troisi
Itinerari iniziatici e magici dʼEuropa M. Macale
Itinerari iniziatici e magici dʼItalia M. Macale

€
€
€
€
€
€
€

Jewels - Una collezione di medaglie
massoniche inglesi I. Groppali

€ 15,00

“Lavorando la pietra grezza...”. Tavole architettoniche
tracciate dai Fratelli della R.L. “W.A. Mozart”
all’Oriente di Cagliari
Lavori di loggia. La Massoneria vissuta dai massoni
Aa.Vv. (a cura di E. Bonvicini)
Liberazione dʼItalia nellʼopera della Massoneria (La)
Aa.Vv. (a cura di A.A. Mola)
Liberi di essere liberi B. Auricchio
Liberi pensatori bruciati in Roma
dal XVI al XVIII secolo D. Orano
Libero Muratore (Il)  E. Lennhoff
Libero Pensiero (Del)  G. Rallo
Libertà e modernizzazione Aa.Vv. (a cura di A.A. Mola)
Liberté Chérie - Una Loggia massonica nel campo
di concentramento di Esterwegen (1943-1944)
Aa. Vv. - Traduzioni di Claudio Masini
Libri sublimi dellʼiniziazione (I) E. Trismegisto
Libro della via e della virtù (Il) Lao-Tse
Lineamenti di storia delle religioni M. Bacchiega
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€ 14,46
€ 15,00
€ 9,30
€ 10,00
€ 15,00
€ 15,00
€ 15,00
€ 8,00
€ 10,33
6,20
15,00
10,00
7,75
24,79
20,00
13,00

€ 25,00
€ 18,08
€ 15,49
€ 15,00
€ 9,30
€ 20,00
€ 12,00
€ 15,49
€
€
€
€

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

Elenco dei titoli
88.8185.438.4

***

88.8185.196.2
88.99376.96.3
88.98457.31.1

88.8185.851.7
88.94894.60.8
88.6273.193.5
88.8185.107.5
88.8185.631.X
88.8185.361.2
88.8185.168.7
88.6273.048.8
88.6273.014.3
88.8185.852.5
88.98457.41.0
88.6273.321.2
88.8185.305.1
88.98457.28.1

***

88.86452.30.6
88.8185.848.7
88.86452.07.1
88.98457.93.9
88.6273.441.7
88.6273.331.1

***

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
88.6273.394.6
88.99376.20.8
88.8185.807.X

Lino Salvini Gran Maestro del G.O. dʼItalia A. Chiarle
Lira focense (La) A. Jerocades
Lume eterno (Il)  R.M. Di Sangro
A cura di Gian Carlo Lacerenza
Luno Infera - Il vero volto della Matrix Tanos
Maestri costruttori e il Gotico (I)
L’universalità del simbolismo iniziatico
nelle grandi Cattedrali medievali A. Chiocchini
Maestro e il discepolo (Il) V. Tartaglia
Maestro libero muratore (Il) L. Troisi
Maestro segreto allʼaquila sovrana (Dal) C. Gentile
Magia sacra (La) Abramelin il Mago
Manuale di Numerologia R. Rusca Zargar
Martiri del Libero Pensiero (I) G. Barni
Massoneria. Confutazioni e proposte D. Da Rin
Massoneria (La). L’antico mistero delle origini L. Sessa
Massoneria alla ricerca di Dio (La) V. Tartaglia
Massoneria a Pisa (La) S. Piane - I. Spadafora
Massoneria dellʼArco Reale (La) M. Graziani
Massoneria è il suo segreto (La) M. Cascio
Massoneria e cammino iniziatico M. Macale
Massoneria e Chiesa - Logge massoniche
nel Lagonegrese dal 1813 al Fascismo T. Lanziano
Massoneria e letteratura Aa.Vv. (a cura di A.A. Mola)
Massoneria e questione sociale Aa.Vv. (a cura di A.A. Mola)
Massoneria e società contemporanea A. Sebastiani
Massoneria e società moderna E. Nys
Massoneria emulation M. Graziani
Massoneria in Ciociaria G. Mariotti
Massoneria italiana tra Otto e Novecento (La) S. Fedele
Massoneria in Spagna (La ) J.A. Ferrer Benimeli
Massoneria moderna E. Bonvicini
Massoneria nella Grande Guerra (La)
Aa.Vv. (a cura di A.A. Mola)
Massoneria nel Mediterraneo (La)
Egitto, Tunisia e Malta E. Locci
Massoneria oggi (La)
Aa.Vv. (a cura di A.A. Mola e J. A. Ferrer Benimeli)
Massoneria Risorgimento Democrazia G. Schiavone
Massoneria speculativa
a Massoneria operativa (Da) C. Salvatorelli
Massoneria verso il futuro (La) F. Ferrari
Matematica vedica. Semplice, flessibile, divertente
e curiosa. Il sistema di calcolo mentale
più veloce del mondo E. Lazzari
Mazdeismo universale (Il) M. Moramarco
Memorie di Silvio Pellico da Saluzzo (a cura di A.A. Mola)
Memorie di un massone N. Mardarce
Mesi Miti Mysteria. L’almanacco esoterico:
lune, santi, archetipi G. Araldo
Mezzogiorno a mezzanotte (Da) F. Guzzo
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€ 12,00
€ 9,30
€ 7,75
€ 12,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

25,00
10,00
20,00
15,00
14,46
8,00
9,30
10,33
15,00
12,00
15,00
10,00
10,00
12,91

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

15,00
15,49
10,33
15,00
9,30
10,00
25,00
16,00
9,30
18,00

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

15,00
20,00
48,00
15,00

€ 25,00
€ 15,00

Elenco dei titoli
88.8185.547.X

***

88.8185.949.1
88.8185.054.0
88.99376.00.0
88.8185.805.3
88.8185.355.8
88.8185.732.4
88.98457.29.8
88.8185.406.6
88.98457.43.4
88.98457.44.1
88.98457.45.8
88.94894.24.0
88.98457.70.0
88.8185.187.3
88.8185.352.3
88.8185.647.6
88-8185-082-6
88-8185-083-4
88-8185-084-2
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

88.8185.142.3

***

88.99376.36.9
88.8185.064.8
88.99376.02.4
88.6273.036.5
88.6273.108.9

Microdizionario filosofico per vivere meglio
C. Balacco Gabrieli
Misteri antichi e la messa (I) G.B.M. Ragon
Misteri della Luce (l) V. Tartaglia
Mistero di Cagliostro e il sistema egiziano (Il) C. Gentile
Mistero di Saliceto (Il) G. Araldo
Misticismo platonico Esoterismo massonico V. Tartaglia
Mito della tradizione (Il) M. Macale
Mito di Ramsay (Il) L. Sessa
Mito oscuro (Il)
Influenze occulte nel mondo moderno G. Faraci
Moderno Dizionario massonico R. Chissotti
Morals and Dogma A. Pike
Volume I - I primi tre gradi massonici
Volume II - Dal Maestro Segreto al Principe Rosa-Croce
Volume III - Dal Gran Pontefice ai Sublimi Principi
del Real Segreto
Mουσιϰἠ. La danza cosmica A. Chiocchini
Neri Flavi. Vita, sculture medianiche
e messaggi spirituali dei maestri A. Cavallini
New Age. La riappropriazione dello spirito M. Macale
Noi Massoni E. Nathan
Nove lune altrove. un cammino iniziatico M. Maradei
Nuova Enciclopedia Massonica M. Moramarco
vol. I
vol. II
vol. III

€
€
€
€
€
€
€
€

6,00
9,30
10,00
18,00
18,00
12,00
8,26
7,00

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

77,47
77,47
77,47

Oltre il velo V. Tartaglia
Oltre le porte della percezione F. Duranti
Ombra della luna (L’)
ovvero Dell’ambiguità femminile.
Intervista a Giancarlo Pazzagli C. Nobbio
Operatività e ritualità massonica U. Becattini
Oriente ad Occidente (Da).
La leggenda del Sacro Graal P. Picciariello
Oriente di Senigallia (Lʼ) G. Costantini
Origine celeste della Massoneria V. Tartaglia
Origini del potere temporale dei Papi (Le) H.C. Lea
Origini e sviluppi della Massoneria
in età moderna V. Feola

€ 12,50
€ 15,00

Papa Formoso. Processo al cadavere M. Bacchiega
Parliamo di Massoneria A. Corona
Parma crocevia europeo nella Massoneria del ’700
G. Soncini
Pasto sacro (Il) M. Bacchiega
Pensieri infiniti. Con Neri Flavi
alla ricerca del senso della vita L. Mancini
Pensiero massonico (Il) U. Becattini
Per una nuova generazione di massoni C. Salvatorelli

€ 12,91
€ 9,30

93

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

€ 15,00
€ 12,91
€ 15,00
€ 15,00
€ 9,00

Elenco dei titoli

88.98457.37.3

Pianto di Iside (Il). Miti e saggi sull’esoterismo
delle lacrime F. De Siena
Pietra filosofale (Della). Dellʼalchimia
Tommaso d’Aquino (a cura di L. Troisi)
Pietre magiche (Le) E.N. Santini de Riols
Platone misterico A. Troisi
Predatori del lontano dell’indefinito
e dell’ignoto A. Chiocchini
Primi catechismi muratori (I)
W. De Donatis (a cura e traduzione di)
Primi elementi di astrologia Astrea
Principi e metodi di Massoneria Operativa F. Brunelli
Priorato di Sion (Il)  M. Rigamonti
Profili di donne nel Vangelo P. Rando
Psicologia della Massoneria M. Graziani
I - DallʼAlchimia alla Massoneria
II - Il Rito Scozzese Antico ed Accettato
III - Psicologia della Massoneria Simbolica

€ 15,00
€ 15,00
€ 15,00

88.94894-20-2

Questione dei Landmarks (La)  L. Sessa

€

8,00

Reincarnazione e la metempsicosi (La) Papus
Relazione della Compagnia deʼ Liberi Muratori
V. Angiolieri Alticozzi
Ricerca di Hiram (Alla).
I tre gradi della Libera Muratoria C. Gentile
Rinascita (La) G. Faraci
Rinascita della natura
e lʼesoterismo rosacruciano (La) G. Böhme
Rito di York (Il) M. Graziani
Rituale del primo grado massonico (Il).
Apertura - Chiusura lavori G. Manieri, M.Ludovici
Rivelazione massonica (La) V. Tartaglia
Roma dei misteri V. Di Giacomo
A cura di M. Pacella
Rosacroce - La storia di un pensiero E. Bonvicini

€

7,75

€

6,20

88.94894.15.8
88.8185.047.8
88.8185.351.5
88.8185.984.9
88.99376.45.1
88.8185.312.4
88.86452.55.1
88.99376.05.5
88.94894.18.9
88.8185.322.1
88.98457.96.0
88.98457.42.7

88.8185.128.8
88.8185.357.4
88.8185.000.0
88.6273.391.5
88.6273.156.0
88.98457.39.7
88.99376.49.9
88.6273.229.1
88.98457.68.7
88.8185.024.9

88.8185.365.5
88.8185.366.3
88.8185.005.2
88.8185.355.6
88.99376.82.6
88.8185.529.1
88.94894.23.3
88.8185.157.1
88.8185.158.X

***

88.86452.05.5

Sacro e le religioni (Il) M. Pisante
I - Lʼuniverso del sacro. Le religioni dellʼIndia e dellʼOriente
II - Le grandi religioni monoteistiche. Gesù di Nazareth
Saggezza di Pitagora (La) E. Krishnamacharya
A cura di Luigi Macrì
Santi e massoni al servizio dellʼuomo R. Esposito
Santo Uffizio contro Fra’ Paolo Sarpi (Il)
dell’Ordine dei Servi di Maria E. Mennella
Scintille massoniche V. Tartaglia
Schema segreto del Poema Sacro (Lo) L. Valli
Scritti massonici di Ernesto Nathan G. Schiavone
Scritti politici di Ernesto Nathan A.M. Isastia
Sentieri della libertà e della fratellanza
ai tempi di Silvio Pellico Aa.Vv. (a cura di A.A. Mola)
Sepher Jetsirah (Il) - Libro della formazione
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€ 15,00
€ 10,33
€ 9,30
€ 7,00
€ 25,00
€ 14,50
€ 9,30
€ 15,00
€ 12,00
€ 7,75

€ 7,75
€ 13,00
€ 15,00
€ 10,00
€ 22,00
€ 12,00
€ 28,00
€ 12,90
€
€

9,30
9,30

€ 7,75
€ 15,49
€
€
€
€
€

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

€ 11,36
€ 6,70

Elenco dei titoli
88.8185.595.X

***

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
88.98457.78.6
88.98457.69.4
88.8185.154.7
88.8185.633.6

***
88.98457.30.4
88-94894.05.9
88.8185.736.7
88.8185.141.5
88.8185.930.0
88.94894.08.0

***

88.8185.130.X
88.6273.320.5
88-8185-073-7
88.98457.25.0

88.8185.208.X
88.8185.071.0
88.94894.55.4
88.99376.48.2
88.6273.277.2
88.6273.451.6
88.94894.63.9

88.94894.57.8

Serpente verde (Il)  J. W. Goethe
Sette enigmi di storia massonica B. Bisogni
Sguardo (Uno) dallʼalto: la Massoneria E. Laudicina
Silvestro II papa mago M. Bacchiega
Simboli di Roma (I).
Itinerari della Tradizione nella Città Eterna M. Macale
Simboli massonici (I) L. Sessa
Simboli segreti dei Rosa Croce (I) F. Hartmann
Simbologia ed esoterismo della natura A. Sebastiani
Simbolismo iniziatico M. Ardenghi
Simbolismo massonico V. Tartaglia
Simbologia del “figlio dellʼuomo” M. Bacchiega
Simbologia segreta (La) delle cattedrali gotiche
C. Tammaro
Società segrete nel Mediterraneo E. Locci
Solarismo evangelico e tradizione esoterica E. Mazzola
Sovrani Grandi Commendatori (I) e breve storia
del Supremo Consiglio dʼItalia del RSAA L. Sessa
Spirito d’appartenenza e la diaspora ebraica romana (Lo)
C. Villa
Squadra e compasso nel Golfo dei Poeti e dintorni (La)
F.P. Barbanente
Statuti generali dei L.L. M.M.
pubblicati in Napoli nel 1820 (1821)
Storia (apologetica) della Massoneria M. Cascio
Storia dellʼaffermazione del Cristianesimo Voltaire
Storia dellʼalchimia F. Jollivet-Castellot
Storia della Massoneria femminile. Dalle Corporazioni
alle Obbedienze E. Locci
Storia della Massoneria lombarda A. Viviani
Storia generale dell’Inquisizione P. Tamburini
(2 volumi indivisibili, cofanetto)

Storia iniziatica del templare dellʼanno 2012 (La) P. Rossi
Studi sui fedeli d’amore A. Ricolfi
Tarocchi (I)
Come via iniziatica anche nella Divina Commedia
G. Araldo
Tarocchi (I). Il sentiero degli uomini e degli dei A. Filiaci
Templari - Fra storia e leggende E. Bonvicini
Templarità e templarismo. Credo templare
e cammino gnostico verso la verità E. Marziani
Templar Order - Il cammino dei Templari,
la via verso la saggezza D. Cipriani
Tommaso Palamidessi e lʼarcheosofia F. Baroni
Torino magica e Real Segreto G. Araldo
Tradizione esoterica dʼOccidente (La). Dal mondo greco
al mondo romano. Dal medioevo all’età contemporanea
A. Manuali
Tradizione esoterica dʼOriente (La). Un percorso iniziatico
per il perfezionamento interiore e l’elevazione spirituale
A. Manuali
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Tradizione esoterica giudaico-cristiana (La) P. M. Virio
Tre gradi della libera muratoria (I) A. Vaillant
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Universo massonico L. Bagatin
Uomo e il cosmo (Lʼ) D. Corradetti - G. De Martino
Utopia massonica (Lʼ) V. Tartaglia
Ut Unum Sint. LʼUno e il Molteplice M. Cascio
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Vangelo esoterico di S. Giovanni (Il) P. Le Cour
Verso il Tempio A. Besant
Verso lʼOriente V. Tartaglia
Viaggio nella Gnosi. Una via per ritrovare se stessi
A. Bertolini - F. Imbergamo
Via iniziatica e nuova era F. Brunelli
Via iniziatica nella Massoneria e nel Rito Scozzese
Antico ed Accettato (La) L. Piccione
Vignette (d)istruttive (Le) di Fratel Pisquano S. Sarri
V.I.T.R.I.O.L. ovvero del compendio
della grande opera alchemica G. Faraci
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