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Atanòr è la più antica casa editrice italiana che da

cento anni pubblica opere di carattere esoterico- iniziati-

co, massonico e spirituale.

Atanòr fu fondata nel 1912 a Todi da Ciro Alvi insieme

a diversi massoni e studiosi di esoterismo. Sin dall’inizio

il suo scopo fu quello di offrire ai Massoni e agli esoterici

strumenti fondamentali per approfondire i loro studi, per

svolgere specifiche pratiche e rituali e, in generale, per

poter rafforzare la loro consapevolezza all’interno di ogni

personale cammino spirituale.

Atanòr è sempre stato un punto di convergenza idea-

le, a volte anche concreta, dei molti indirizzi, scuole e pro-

spettive che animano la cultura esoterica e che, in modi

diversi, fanno parte di quella dimensione e corrente eso-

terica-iniziatica che a partire dalle epoche antiche si è per-

petrata sino a oggi.

L’attività editoriale di Atanòr fu sospesa a partire dal

1926 a causa della legge del Fascismo che vietava le

società segrete, Massoneria inclusa (1925). Dal 1946

Atanòr riprese le pubblicazioni e sino a oggi il suo

Catalogo si è arricchito di un gran numero di pubblicazio-

ni che segnano alcuni aspetti fondamentali e imperituri

della tradizione massonica, esoterica e iniziatica.

Il Catalogo di Atanòr è diviso in un ampio numero di

Collane specialistiche che offrono opere in diversi settori

quali: Alchimia, Rosa Croce, Templari e Templarismo,

Kabbalah, Ermetismo, Magia, Occultismo ed Eso -

terismo in senso lato. In particolare, le due Collane dedi-

cate alla Massoneria e alla Storia della Mas soneria,

includono testi classici e attuali che costituiscono il sape-

re fondamentale, simbolico e rituale, per ogni Massone e

per chiunque voglia comprendere a fondo la natura della

Massoneria come istituzione esoterico-iniziatica.

In queste collane, oltre ad opere classiche, sono pre-

EDITORIALE



senti altre di autori contemporanei che offrono nuove

suggestioni e interpretazioni del pensiero esoterico

sapienziale d’oriente ed occidente, nonché nozioni sim-

boliche, pratiche e rituali.

Il Catalogo Atanòr contiene opere rilevanti di autori

quali: Agrippa, Bennet, Baader, Boucher, Bruno, Dee,

Ermete Trismegisto, Evola, Guénon, Jones, Karlsson,

Lavater, Leadbeather, Le Forestier, E.Lèvi, Maruzzi,

Morieno Romano, Naudon, Papus, Porciatti, Ragon,

Christian Rosenkreuz, Reghini, Wirth.
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InDIcE DELLE OpERE

ALCHIMIA PRATICA A. Pancaldi € 15,50
ALLA SOGLIA DEL MISTERO S. De Guaita € 14,50
ALLE SORGENTI DELLA MASSONERIA R. di Castiglione € 25,82
ALL’OMBRA DEL TEMPIO A. Masala € 15,00
ALTRI UOMINI (GLI) P. Pizzari € 14,46
ARCANI DELLA MASSONERIA (GLI) A. Churchward € 14,50
ARCHEOMETRA (L’) R. Guénon € 10,50
ARTI MARZIALI CINESI A. Alati € 14,50
ARTURO REGHINI N.M. Di Luca € 14,00 
ASPETTI DELL’ALCHIMIA TRADIZIONALE R. Alleau € 13,00
AVVIAMENTO ALLA MASSONERIA U. Gorel Porciatti € 7,00
BARDO THODOL - LIBRO TIBETANO DEI MORTI (IL) € 9,30
BEATRICE DI DANTE (LA) G. Rossetti € 37,70
BIBLIOTECA MINIMA M. Galafate Orlandi € 15,00
CAGLIOSTRO, UN UOMO DEL SUO TEMPO G. Ventura € 13,00
CANTO DEL BEATO BAGAVAD GITA (IL) a cura di M. C. Del Re € 13,00
CATECHISMO ERMETICO (IL) H.T. Tschudy € 7,50
CHIAVE DEI GRANDI MISTERI (LA) E. Levi € 13,50
CHIAVE PERDUTA (LA) D. Piantanida € 15,00
CHIAVI MAGGIORI E CLAVICOLE DI SALOMONE E. Levi € 7,00
CHIROLOGIA E CHIROMAZIA M. Del Gatto € 12,91
CHIROMANZIA SINTETICA E ANALITICA Papus € 10,33
CIÒ CHE DEVE SAPERE UN MAESTRO MASSONE Papus € 12,00
CODICE MASSONICO A. Morciano € 14,50
CONCETTI DI BASE NELLA KABBALAH M. Laitman € 12,00
CONOSCENZA RIBELLE (LA) L. Pirrotta € 11,36
CORPUS MASSONICUM R. di Castiglione € 25,00
CRUX CHRISTI SERPENTIS C. Marucchi € 14,00
DANTE E I MISTERI DI OTRANTO F. Corona - M. Navarra € 14,00
DOGMA DELL’ALTA MAGIA (IL) E. Levi € 12,00
DOTTRINA OCCULTA (LA) G. Chevrier € 14,00
EMBLEMI ARALDICI DELLA MASSONERIA (GLI) S. Farina € 12,00
ERMETISMO E MASSONERIA M. Cosentino € 13,00
ESOTERISMO DEI NUMERI V. D. Mascherpa € 12,50
ESOTERISMO DI DANTE (L’) R. Guénon € 7,00
ESOTERISMO NELLA MASSONERIA ANTICA Vol. I E. Bonvicini € 26,00
ESOTERISMO NELLA MASSONERIA ANTICA Vol. II E. Bonvicini € 26,00
FISIOGNOMICA (LA) J.K. Lavater € 21,00
FORMULARIO DI ALTA MAGIA P. Piobb € 13,00
I DOCUMENTI FONDAMENTALI DELLA LIBERA MURATORIA a cura di N.M. Di Luca € 15,00
L’IDEA LAICA TRA CHIESA E MASSONERIA A.M. Isastia - A. Visani € 14,00
IN CAMMINO VERSO LA LUCE L. Danesin € 19,00
INIZIAZIONE TH. Terestchenko € 13,00
INSEGNAMENTI MAGICI Paracelso € 12,00
INSEGNAMENTI SEGRETI DI MARTINES

DE PASQUALLY (GLI) F. von Baader € 14,00
INTERPRETAZIONE ALBERO KABALA P. D’Aquin € 7,00
INTRODUZIONE ALLA MASSONERIA F. Venzi € 19,00



KABBALA E LA MAGIA GOETICA (LA) T. Karlsson € 14,50
LEGGENDA DEI SIMBOLI (LA) M. Saunier € 13,50
LIBRO DEGLI SPLENDORI (IL) E. Levi € 13,00
LIBRO DEI MORTI DEGLI ANTICHI EGIZIANI (IL) a cura di D. Piantanida € 16,50
LIBRO DEI ROSACROCE (IL) U. Triaca € 13,00
LIBRO DELLA FORMAZIONE S. Yetzirà € 7,50
LIBRO NERO DELLA MASSONERIA (IL) S. R. de la Ferriere € 16,50
LOGGE DI SAN GIOVANNI (LE) P. Naudon € 15,00
LOGGIA MASSONICA (LA) G. Oliver € 14,50
LUCI SU SAMBHALA V. Compassi € 11,50
MAGIA DELLA SESSUALITÀ (LA) AA.VV. € 15,50
MAGIA DELLE CAMPAGNE E STREGONERIA

DEI PASTORI E. Levi € 9,30
MAGIA DELLE CANDELE (LA) L. Vinci € 10,50
MANUALE DI MAGIA PRATICA J. Boucher € 14,50
MASSONERIA ANTICA E MODERNA A.G. Mackey € 14,50
MASSONERIA DI RITO SCOZZESE E. Bonvicini € 23,00
MASSONERIA E GLI ANTICHI MISTERI (LA) C.W. Leadbeater € 14,50
MASSONERIA E ILLUMINISMO A VENEZIA AA.VV. € 16,00
MASSONERIA IN EUROPA (LA) A. de Keghel € 16,00
MASSONERIA INIZIATICA U. Poli € 14,00
MASSONERIA LIBERALE (LA) AA.VV. € 24,00
MASSONERIA OCCULTA E INIZIAZIONE J.M. Ragon € 15,00
MASSONERIA RESA COMPRENSIBILE

AI SUOI ADEPTI (LA) O. Wirth
- I vol. - L’Apprendista € 13,00
- II vol. - Il Compagno € 13,00
- III vol. - Il Maestro € 13,00

MASSONERIA STORIA, MITI E RITI (LA) N.M. Di Luca € 14,50
MASSONERIA TEMPLARE OCCULTISTA (LA) R. Le Forestier

- Tomo I: La Stretta Osservanza € 31,00
- Tomo II: I Cavalieri Beneficienti della Città Santa € 31,00
- Tomo III: Il Sistema di Wilhelmsbad € 22,00
- Tomo IV: Gli ultimi Templari € 25,00

MASSONI FAMOSI G. Seganti € 14,00
MEMORIA DEI TEMPLARI (LA) F. Bramato € 14,00
MEMORIE MASSONICHE a cura di F. Simonetti € 12,50
MESSAGGIO DEI TEMPLARI (IL) R.L. Mary € 12,50
MESSAGGIO DELLA SFINGE (IL) Enel € 12,40
MISTERI DELLA CABALA (IL) E. Levi € 12,00
MISTERI DELL’ARTE REALE (I) O. Wirth € 15,00
MITI E RITI NEL PENSIERO TRADIZIONALE G. Ventura € 13,50
NECRONOMICON a cura di P. Pizzari € 11,50
NOZZE CHIMICHE C. Rosenkreuz € 14,00
NUMERI SACRI NELLA TRADIZIONE PITAGORICA (I) A. Reghini € 14,00
OLTRE E L’INVISIBILE (L’) M.L. Bianca € 13,00
ORACOLO DI AHITOFEL (L’) a cura di Eliahu Shadmi € 7,50
ORIGINI DELLA MASSONERIA (LE) P. Naudon € 16,00
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PARADOSSI DELLA SCIENZA SUPREMA E. Levi € 10,50
PAROLE SACRE E DI PASSO (LE) A. Reghini € 14,50
PERIPATETIKON S. Urbano € 21,00
PIANTE E PROFUMI MAGICI L. Kaiti € 8,50
PIETRA INIZIATICA (LA) G.L. Vollarich € 15,00
PIMANDRO (IL) E. Trimegisto € 10,50
PITAGORA E I MISTERI J. Mallinger € 14,00
PRIMI ELEMENTI DI OCCULTISMO (I) J. Bricaud € 10,00
PROFETA DANIELE (IL) A. Iaccarino € 12,50
RADICI ESOTERICHE DELLA MASSONERIA (LE) AA.VV. € 14,00
RAGGIUNGERE I MONDI SUPERIORI M. Laitman € 19,00
RIFLESSIONI SULLA MASSONERIA M. Galafate Orlandi € 13,00
RISVEGLIO DELLA TRADIZIONE OCCIDENTALE (IL) R. Guénon € 13,00
RITI MASSONICI DI MISRAIM E MEMPHIS (I) G. Ventura € 14,00
RITUALE DELL’ALTA MAGIA (IL) E. Levi € 13,00
RITUALE DI MITHRA (IL) € 10,00
RITUALE ITALICO Akira - Purusha € 16,00
RITUALE MAGICO DEL SANCTUM REGNO (IL) E. Levi € 10,50
ROMA PORTA D’ORIENTE S. Spoto € 12,50
RUNE E LA KABBALA (LE) T. Karlsson € 13,00
SAPIENZA DEI MAGHI (LA) P. Piccari € 10,33
LA SCIENZA DEI NUMERI (LA) Papus € 16,50
SEGRETI ESOTERICI DI PLUTARCO (I) J. Mallinger € 7,75
SEGRETO DELLA MASSONERIA (IL) E. Laudicina € 15,00
SEGRETO DI HIRAM (IL) G. Tomassini € 13,00
SENTIERI DI INIZIAZIONE F. Corona € 13,50
LE SFERE DI GRANITO (LA) A. Iaccarino € 15,00
SIMBOLI DELLA MASSONERIA TRADIZIONALE M. Bizzarri € 15,00
SIMBOLISMO ASTROLOGICO (IL) O. Wirth € 12,50
SIMBOLISMO MASSONICO E TRADIZIONE

CRISTIANA J. Tourniac € 18,00
SIMBOLOGIA MASSONICA (LA) J. Boucher € 18,50
SIMBOLOGIA MASSONICA - GRADI SCOZZESI U. G. Porciatti € 19,00
SIMBOLOGIA MASSONICA

- MASSONERIA AZZURRA U. G. Porciatti € 14,00
STORIA DELLA MAGIA E. Levi € 16,00
STORIA DELL’ORDINE DEI TEMPLARI IN ITALIA F. Bramato

- Vol. I - Le fondazioni € 20,66
- Vol. II - Le Inquisizioni - Le fonti € 20,66

STRETTA OSSERVANZA TEMPLARE (LA) P. Maruzzi € 25,82
STUDI MURATORI G. Vitalone € 14,50
STUDI SULL’ENNEAGRAMMA J. G. Bennet € 14,00
TEMPIO (IL) AA.VV. € 15,49
TEMPLARI E LA MASSONERIA (I) D. Lancianese € 14,00
TEMPLARI E TEMPLARISMO G. Ventura € 7,50
TEMPLARI SETTA ESOTERICA (I) D. Lancianese € 14,50
TRADIZIONE DEL SÉ (LA) A. Samonà € 12,00
TRADIZIONE E MASSONERIA P. Geay € 13,50
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TRATTATO DELLA QUINTA ESSENZA (IL) R. Lullo € 12,50
TRADIZIONE NORDICA (LA) N. Pennick € 24,80
TRAMA TEMPLARE (UNA) C. Giacché € 11,36
TRIPLICE VIA DEL FUOCO (LA) F. Corona € 12,00
ULTIMI CUSTODI DEL TESORO TEMPLARE (GLI) G. Tomassini € 14,00
UNIVERSO MASSONICO J.M. Ragon € 16,50
UOMO MENTALE (L’) A. Iaccarino € 23,24
UOMO TRA CIELO E TERRA (L’) C. Raggi € 15,00
VANGELO DI CAGLIOSTRO (IL) P. Maruzzi € 18,10
VERSI D’ORO (I) J. Evola € 7,75
VIA DELLA KABBALAH (LA) N. Bergson € 12,00
VIA ERMETICA (LA) F. Bonardel € 12,50
VIA INIZIATICA (LA) M. Bizzarri € 14,50
VIA OSCURA (LA) A. Brandi € 14,00
VIAGGIO NELLA QUARTA VIA K. Walker € 16,50
VILLA MASSONICA NELLA NAPOLI DEL ‘700 (UNA) R. di Castiglione € 12,39

InDIcE DELLE OpERE
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VITRIOL
ESOTERISMO

collana diretta da

Mariano L. Bianca



Claudio Raggi
L’Uomo tra Cielo e Terra
Percorrendo i sentieri delle nostre emozioni,

pensiero e forma si incontrano dando vita al

Movimento

Pagine 174 - € 15,00
Cod. 978-88-7169-271-5
L’opera è un percorso filosofico, esoterico e misti-
co, in cui l’esistenza umana è vista attraverso gli
occhi del saggio taoista, del letterato confuciano e
del monaco buddhista. Ne scaturisce un’immagine
nuova dell’eucenestesi, un altro modo per intende-
re la qualità del tocco umano attraverso il quale si
possono raggiungere gli stati d’animo interni. Il
“cuore” del libro si basa sulla teoria che l’Uomo è il
prodotto di ciò che lo circonda, è la proiezione tridi-
mensionale di un albero ontologico bidimensionale.
La sua necessità è tornare alla fonte dove è custo-
dita l’immagine del suo volto prima della nascita,
quella del Cielo/Terra - yin/yang - principi che deri-
vano dall’Uno, rappresentano il Due e producono il
Tre. Nel capitolo conclusivo è raccolta la parte pra-
tica, espressione concreta della ricerca dell’autore
nel campo del simbolismo unito in maniera innova-
tiva alla pratica dello shiatsu.

Sergio Urbano 
Peripatetikon
Itinerario esoterico tra Massoneria e Pitagorismo

Pagine 320 - € 21,00
Cod. 978-88-7169-252-4
Spaziando a tutto tondo sull’orizzonte offerto dal-
l’intera Tradizione iniziatica occidentale, il testo for-
nisce una chiave di lettura moderna, super partes,
che diventa Regola di vita dell’individuo nella
società contemporanea. Pulsione trascendente
verso il Sacro, Massoneria e Pitagorismo sono le
passi che scandiscono questo Viaggio della risco-
perta del lettore.

EsotErismo
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Claudio Marucchi
Crux Christi Serpentis
Sulle tracce dei più intimi segreti delle sacre

scritture

Pagine 163 - € 14,00
Cod. 978-88-7169-268-5
Nella relazione tra uomo e donna, nell’unità di
corpo, mente e spirito, nel ricongiungimento dell’e-
rotismo con l’esperienza religiosa, riposano le chia-
vi di un metodo mistico che percorre e riunisce le
culture dell’India, del Medioriente e della Grecia.
Questo libro connette l’Antico ed il Nuovo
Testamento alla sapienza orientale dei Tantra.
Quest’opera offre una sconcertante rilettura delle
Sacre Scritture, ridisegna la figura di Gesù Cristo e
dei suoi insegnamenti, con il supporto di lavori
documentati e di ardite intuizioni.

TH. Terestchenko 
Iniziazione
Rituali della Tradizione Esoterica

Pagine 136 - € 13,00
Cod. 978-88-7169-254-8
L’Iniziazione è un percorso interiore che coinvolge
molti aspetti dell’uomo e che conduce a una cono-
scenza profonda del mondo e a un miglioramento di
sé. Nelle tradizioni esoteriche sono state formulate
diverse vie di iniziazione ma tutte riconoscono che è
necessario volgere lo sguardo oltre ciò che appare per
cogliere l’essenza di sé e del mondo. Terestchenko
presenta una particolare via iniziatica basata sull’evoca-
zione di “potenze” e fornisce precetti, consigli ed istru-
zioni che permettono di affrontare e superare i diversi
ostacoli durante il cammino, volto al perfezionamento
esoterico, conoscitivo ed etico.

EsotErismo
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Gastone Ventura 
Miti e Riti nel pensiero tradizionale
a cura di Stefano Momentè

Pagine 150 - € 13,50
Cod. 978-88-7169-248-7
Questo volume raccoglie alcuni lavori dell’autore
già pubblicati ma da tempo fuori catalogo e un ine-
dito tratto da una conferenza del 1971 sul Rito
Scozzese Antico e Accettato. Attraverso questi
scritti traspare il vero significato della parola
Conoscenza, che per Ventura è un Sapere collega-
to radicalmente alla Tradizione le cui chiavi di com-
prensione sono simbolo e mito.

Il Tempio - I luoghi del Sacro in esaurimento

a cura di Mariano L. Bianca
Pagine 279 - € 15,49
Cod. 978-88-7169-123-7
In questo volume vengono raccolti saggi che da
prospettive diverse analizzano il significato di quel-
lo spazio sacro che è stato presente in tutte le cul-
ture umane.

Franz von Baader 
Gli Insegnamenti Segreti di Martines De

Pasqually
con saggio di A. Thomas

Pagine 142 - € 14,00
Cod. 978-88-7169-255-5
Quest’opera, finora inedita in lingua italiana, traccia
l’evoluzione delle dottrine del Martinesimo,
Martinismo, Willermozionismo, del Rito degli Eletti
Coen e dell’Ordine Martinista, individuando somi-
glianze e diversità tra i diversi sistemi, spiegandone
la genesi e lo sviluppo storico, presentando in
modo dettagliato fonti e documenti storici attendi-
bili. Il saggio di von Baader presente nel testo rac-
coglie l’essenza, elaborata e arricchita, delle dottri-
ne di De Pasqually, permettendo una maggior com-
prensione della natura del Martinismo.

EsotErismo
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Alberto Samonà
La Tradizione del Sé
Pagine 130 - € 12,00
Cod. 978-88-7169-203-6
L’autore propone un viaggio, “attraverso” diverse
vie tradizionali, nell’universo dei simboli, delle prati-
che e delle scuole che, nei secoli, hanno avuto lo
scopo di condurre l’uomo alla conoscenza di se
stesso e al mutamento ontologico del proprio stato.

Stanislao De Guaita 
Alla Soglia del Mistero
Pagine 150 - € 14,50
Cod. 978-88-7169-263-0
Questo testo è la prima parte di una trilogia che si
propone di guidare il lettore verso la Luce e intro-
duce i principi dell’ermetismo e i misteri della
Kabbala, oltre allo studio dei segni cabbalistici e di
figure come il Grande Androgino e il Pentacolo della
Rosacroce di Khunrath. De Guaita, nonostante
fosse stato accusato di magia nera, ne aveva in
verità affrontato uno studio attento che lo portò a
rinnegarne gli aspetti più estremi.

Giovanni Tomassini
Il Segreto di Hiram
... ovvero la chiave del Tempio...

Pagine 80 - € 13,00
Cod. 978-88-7169-267-8
Il Duomo di Siena passa da soggetto dell’analisi a
scenario di studio sull’arte muratoria. Comparando
situazioni simili e partendo dagli antichi Egizi, pas-
sando per Pitagora, Euclide, Fidia e Vitruvio si per-
viene a Fibonacci, a San Francesco e Federico II, a
Piero della Francesca per terminare con Fra Luca
Pacioli, Leonardo da Vinci ed Albrecht Durer. Lungo
questa strada la chiave cercata assume contorni
sempre più chiari, i templi perdono i veli che li copri-
vano e il Sator ci svela il suo segreto.

EsotErismo
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Gianluca Volarici 
La Pietra Iniziatica
Pagine 171 - € 15,00
Cod. 978-88-7169-259-3
Questo saggio si rifà al filone degli studi sull’erme-
tismo secondo un’ottica originale. La voce guida di
un maestro interiore accompagna il lettore in un
viaggio esoterico volto alla realizzazione spirituale.
La trasmissione dei basilari contenuti tradizionali
viene costantemente vivificata dai richiami ad auto-
revoli studiosi nel campo della tradizione ermetica.
Correda l’opera un glossario che permette di deci-
frare i termini specifici usati dall’autore.

John G. Bennet
Studi sull’Enneagramma
Pagine 184 - € 14,00
Cod. 978-88-7169-209-8
Il principio dell’Enneagramma è un grande segreto che
proviene da una fonte molto elevata e non appartiene
esclusivamente a Gurdjieff. È attraverso questo princi-
pio che possiamo penetrare la realtà. È il modello da
seguire per raggiungere qualcosa di autentico valore.

Gabriele Rossetti esaurito

La Beatrice di Dante
Pagine 600 - € 37,70
In quest’opera Gabriele Rossetti, grande e contro-
verso dantista, si sofferma sulla figura di Beatrice,
che rappresenta l’allegoria sia della “sapienza delle
divine cose”, sia dell’idea imperiale ghibellina.

Mariano L. Bianca
L’Oltre e l’Invisibile
Meditazioni iniziatiche

Pagine 180 - € 13,00
Cod. 978-88-7169-191-6
Il testo si sofferma su alcuni aspetti fondamentali
della dottrina esoterico-ermetica, fornendo un per-
corso spirituale che conduce il lettore a ‘riscoprire’
la dimensione dell’invisibile.

EsotErismo

12



René Guénon
L’Esoterismo di Dante
Pagine 80 - € 7,00
Cod.978- 88-7169-100-8
La tradizione iniziatica occidentale, gli ordini cavalle-
reschi, i rosacroce e la massoneria sono l’orizzonte
con il quale Guénon con questo saggio contribuisce
a chiarire la prospettiva esoterica propria dell’opera
di Dante.

Jean Mallinger 
Segreti Esoterici di Plutarco
Pagine 106 - € 7,75
Cod.978-88-7169-122-0
Mallinger presenta il pensiero di Plutarco sulle tra-
dizioni misteriosofiche dell’antichità greco-egizia. Di
particolare interesse sono i capitoli sul “fuoco
sacro”, sulle “statue animate” e sulla “cosmogo-
nia” pitagorica ed antica.

René Guénon
L’Archeometra
Pagine 112 - € 10,50
Cod. 978-88-7169-098-8
In quest’opera René Guénon presenta le cono-
scenze cosmologiche tradizionali, soffermandosi in
particolare su quei concetti propri del suo pensiero
come la dottrina dei cicli cosmici, la nozione di
etere primordiale o il simbolismo dei solstizi.

Sefer Yetzirà 
Libro della Formazione
Pagine 80 - € 7,50
Cod. 978-88-7169-164-0
Il Sefer Yetzirà è uno dei libri più famosi del mistici-
smo ebraico e della tradizione ermetica. Si occupa
della speculazione cosmogonica ed è anche un trat-
tato di magia pratica con testo ebraico a fronte.

EsotErismo
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Jean Mallinger 
Pitagora e i Misteri
Pagine 170 - € 14,00
Cod.978-88-7169-102-2
Con quest’opera Jean Mallinger permette di com-
prendere l’essenza dei misteri e del pensiero pita-
gorici che, come è noto, sono i cardini dell’esoteri-
smo occidentale.

Scuola di Pitagora
I Versi d’Oro
saggio introduttivo di Julius Evola

Pagine 84 - € 7,75
Cod. 978-88-7169-047-6
I Versi d’Oro, corredati da un’introduzione e dal com-
mento di J. Evola, presentano, sotto forma di consi-
gli morali, i temi centrali del pensiero pitagorico.

René Guénon 
Il Risveglio della Tradizione Occidentale
Pagine 160 - € 13,00
Cod. 978-88-7169-198-5
Gli anni 1924-1925 vedono nascere un fruttuoso
sodalizio intellettuale tra Arturo Reghini e René
Guénon, ispirato all’esigenza di promuovere, in terra
d’Italia, il risveglio di una Coscienza Tradizionale pro-
pedeutica alla formazione di una élite occidentale
capace di ricostruire un collegamento effettivo con il
Centro Primordiale della Tradizione Sacra.

Francesco Corona
Sentieri di Iniziazione
I Percorsi del cuore

Pagine 160 - € 13,50
Cod. 978-88-7169-235-7
In quest’opera vengono affrontati inediti e sugge-
stivi aspetti inerenti la Tradizione Solare all’interno
di differenti, ma tecnicamente simili, percorsi misti-
ci quali la Merkavah ebraica, l’Esicasmo cristiano, il
Sufismo islamico ed il Tantrismo di estrazione sia
induista che buddista.

EsotErismo
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REBIS
ERMETISMO E ALCHIMIA

collana diretta da

Paolo Piccari



Françoise Bonardel esaurito

La Via Ermetica
Pagine 150 - € 12,50
Cod. 978-88-7169-175-6
In questo saggio l’autrice presenta le idee fonda-
mentali dell’ermetismo a partire dall’epoca alessan-
drina ed esamina le diverse prospettive ermetiche.

Augusto Pancaldi 
Alchimia Pratica
Pagine 274 - € 15,50
Cod. 978-88-7169-042-1
Il testo è un vero e proprio manuale di alchimia che
viene spiegata con l’uso di 36 tavole simboliche
corredate da un esauriente commento. Esso non
solo consente una comprensione delle nozioni fon-
damentali di questa disciplina, ma permette di met-
terle in pratica e di effettuare alcune esperienze di
laboratorio alchemico.

René Alleau
Aspetti dell’Alchimia Tradizionale 
Pagine 148 - € 13,00
Cod. 978-88-7169-001-8
Alleau in questo saggio risale alle fonti del pensiero
alchemico e mette in luce le idee che hanno dato
origine alla teoria e alla pratica alchemica.

Ermete Trimegisto 
Il Pimandro
Pagine 93 - € 10,50
Cod. 978-88-7169-121-3
Il Pimandro, il primo libro del Corpus Ermeticum, è
un antico testo, attribuito ad Ermete Trimegisto, in
cui sono presentate le idee fondamentali dell’erme-
tismo che hanno influenzato l’esoterismo e la cul-
tura occidentale sino ai giorni nostri. Scritto in
forma di dialogo, nel Pimandro il Maestro accom-
pagna l’adepto verso la comprensione della gnosi
che una volta raggiunta permette di congiungersi
con il Nous.

ermetismo e alchimia
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Philippe D’Aquin 
Interpretazione Albero Kabala in ristampa

Pagine 78 - € 7,00
Cod. 978-88-7169-155-8
Questa traduzione della celebre “Interprétation de
l’Arbre de la CABALA”, del 1624, conduce il lettore
a scoprire i simboli e i significati della Kabala.

Raimondo Lullo 
Il Trattato della Quinta Essenza
Pagine 160 - € 12,50
Cod. 978-88-7169-190-9
L’autore ha compendiato in queste pagine la gran-
de tradizione ermetica nel tentativo di fornire la
chiave di tutta la filosofia e di penetrare i segreti
della natura.

Christian Rosenkreuz 
Nozze Chimiche
Pagine 176 - € 14,00
Cod. 978-88-7169-168-8
Il viaggio simbolico di Rosenkreuz si compie in
sette giorni in cui riesce a cogliere i segreti della
sapienza rigeneratrice. In questa opera è esposto il
cammino spirituale che deve compiere l’adepto per
iniziare a lavorare alla Grande Opera.

ermetismo e alchimia
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ARCHIDOXIS
MAGIA, MITI E CULTI



Michael Laitman
Raggiungere i mondi superiori
Pagine 334 - € 19,00
Cod. 978-88-7169-269-2
Un’opera fondamentale per il cammino spirituale di
coloro i quali cercano di trovare il significato della
vita e di “connettersi con quella forza generale che
governa tutta la natura e che i kabbalisti chiamano
il Creatore”. Gli insegnamenti trasmessi dai grandi
kabbalisti del passato esposti in una forma chiara e
completa sono disponibili per le nuove generazioni
dopo secoli di occultamento.

Michael Laitman 
Concetti di base nella Kabbalah
Pagine 126 - € 12,00
Cod. 978-88-7169-257-9
Una saggia e moderna introduzione ai concetti della
Kabbalah, presentando idee e principi in modo gra-
devole. Conciso ma profondo il testo ispira succes-
sive letture e un approfondimento della Kabbalah. I
concetti presentati nel libro hanno le loro radici nel
Commento del Sulam allo Zohar, scritto negli anni
‘30 da Yehuda Ashlag, di cui l’autore è erede grazie
agli anni di studio con il figlio primogenito e suc-
cessore di Ashlag.

Jules Boucher 
Manuale di Magia Pratica
Pagine 180 - € 14,50
Cod. 978-88-7169-247-0
Finalmente disponibile anche in italiano quest’ope-
ra, nata dalla penna di Jules Boucher noto studioso
di Massoneria, si rivolge in modo chiaro e preciso a
tutti coloro che non vogliono solo conoscere ma
anche trarre un’esperienza diretta dal proprio studio
di magisti, poiché come sottolinea l’autore la magia
è soprattutto una scienza pratica.

Magia, Miti e culti
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Natan Bergson 
La Via della Kabbalah 
Pagine 120 - € 12,00
Cod. 978-88-7169-244-9
In questa opera la Kabbalah non è soltanto illustra-
ta in modo chiaro come strumento esoterico per la
comprensione della presenza di Dio nel mondo ma
anche come testo pratico per la scelta della retta
via e il raggiungimento dell’armonia con il mondo
per un benessere fisico e spirituale.

Alberto Brandi 
La Via Oscura
Introduzione al sentiero di mano sinistra

Pagine 184 - € 14,00 
Cod. 978-88-7169-237-1
La Via Oscura è la prima opera, in Italia, dedicata
nella sua interezza al Sentiero di Mano Sinistra.
Alberto Brandi esplora in dettaglio sia gli aspetti filo-
sofici che le metodologie operative dei diversi siste-
mi “oscuri” così come si sono manifestati nelle
diverse culture.

Thomas Karlsson 
La Kabbala e la Magia Goetica
Pagine 206 - € 14,50
Cod. 978-88-7169-213-5
Quest’opera non è una semplice introduzione alle
arti magiche, ma presenta una profonda trattazione
della filosofia cabalistica; l’argomento principale è
l’esplorazione delle Qlifoth e dei misteri oscuri.

Il Bardo Thodol 
Libro Tibetano dei Morti esaurito

Pagine 128 - € 9,30
Cod. 978-88-7169-099-5
Libro di origine incerta, il Bardo Thodol presenta le
tradizioni esoteriche del Tibet prima della diffusione
del buddismo.

Magia, Miti e culti
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Pietro Pizzari 
Gli Altri Uomini
Pagine 254 - € 14,46
Cod. 978-88-7169-187-9
L’Autore ci accompagna nel mondo fantastico degli
altri uomini presentando un ampio repertorio di
questi ‘compagni di viaggio’: replicanti, superuomi-
ni, golem, homuncoli, sfingi, folletti, gnomi, sirene,
tritoni, orchi, ciclopi, centauri, licantropi, vampiri,
satiri, spettri e dèmoni buoni e cattivi che sollecita-
no stupore e antiche paure infantili.

Paracelso
Insegnamenti Magici
Pagine 100 - € 12,00
Cod. 978-88-7169-211-1
Pubblicata per la prima volta nel 1589, quest’opera di
Paracelso (1493-1541) si offre al lettore come un
compendio di farmacologia ed al contempo come
uno scritto teorico-pratico per l’utilizzazione dell’alchi-
mia nella preparazione di composti per curare le
malattie, conservare la salute, rigenerare l’organismo.

AA.VV.
La Magia della Sessualità
a cura di Mariano L. Bianca
Pagine 272 - € 15,50
Cod. 978-88-7169-196-1
Il volume raccoglie una serie di testi che analizzano
il rapporto tra sessualità e magia nel mondo attuale
e le diverse dimensioni che la sessualità può assu-
mere nell’ambito sacro.

Pierre Piobb
Formulario di Alta Magia esaurito

Pagine 160 - € 13,00
Cod. 978-88-7169-156-5
Il Volume si propone di fornire al lettore i principi
essenziali della magia e di rendere comprensibile la
metodologia delle operazioni magiche.

Magia, Miti e culti

22



L’Oracolo di Ahitofel
a cura di Eliahu Shadmi
Pagine 64 - € 7,50
Cod. 978-88-7169-058-2
L’Oracolo di Ahitofel, presentato per la prima volta
in lingua italiana, è un antichissimo oracolo ebraico
che sostituì il pettorale del Sommo Sacerdote con
dodici pietre colorate (le Urim-ve Tumin) e che è
ancora oggi strumento di preveggenza. Il volume
comprende anche testi sulle vibrazioni che correla-
no i movimenti corporei con indicazioni profetiche.

Papus
Chiromanzia Sintetica e Analitica
a cura di Pietro Pizzari
Pagine 156 - € 10,33
Cod. 978-88-7169-178-7
Il testo di Papus presenta un quadro completo ed
equilibrato dell’arte chiromantica moderna. L’Autore
esamina in modo approfondito i segni della mano e
fornisce al lettore gli strumenti per interpretarli.

Il Libro dei Morti degli Antichi Egiziani
a cura di Donato Piantanida
Pagine 340 - € 16,50
Cod. 978-88-7169-101-5
Il Libro dei morti raccoglie i contenuti dell’esoteri-
smo e della religione degli antichi egizi. Il curatore
di questa edizione è riuscito a penetrare dietro il
velo della parola e a ricreare l’orizzonte misterico
che, ad ogni passo, scaturisce da questo testo.

Il Rituale di Mithra
Papiro Magico di Parigi

Pagine 68 - € 10,00
Cod. 978-88-7169-174-9
Il Rituale di Mithra contiene elementi della magia
pagana, ebraica ed anche cristiana. In particolare,
sono presenti invocazioni magiche sotto forma di
un unico rituale in cui compaiono caratteri prove-
nienti da diverse tradizioni.
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Necronomicon
a cura di Pietro Pizzari
Pagine 160 - € 11,50
Cod. 978-88-7169-150-3
Il curatore presenta la traduzione di un manoscritto
greco che sembra contenere una versione del
Necronomicon, uno dei testi fondamentali della
stregoneria medievale.

Nigel Pennick
La Tradizione Nordica
Pagine 350 - € 24,80
Cod. 978-88-7169-038-4
Lo studio di Nigel Pennick illustra le pratiche spiri-
tuali e magiche dei popoli nord-europei, che si
distinguono da quelle dei popoli dell’area mediter-
ranea conosciute come Tradizione Occidentale.

Georges Chevrier
La Dottrina Occulta
Pagine 230 - € 14,00
Cod. 978-88-7169-200-5
Considerato un autorevole esponente della Società
Teosofica, l’autore, ispirandosi alla Dottrina segreta
di Madame Blavatski e alle Lettere dei Mahatma,
offre quest’opera densa e suggestiva a quanti,
lungo il solco della Tradizione, cercano per amore di
verità una “via nuova” nel loro itinerario spirituale.

Thomas Karlsson
Le Rune e la Kabbala
Pagine 132 - € 13,00 
Cod. 978-88-7169-207-4
“Le Rune e la Kabbala” è uno studio che presenta
per la prima volta dopo quattrocento anni il sistema
dell’Adulruna come concepito da Johannes Bureus:
un sentiero iniziatico completo, forte del retaggio
ancestrale di due delle più incisive tradizioni spiri-
tuali dell’umanità.
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Paolo Piccari
La Sapienza dei Maghi
Pagine 96 - € 10,33
Cod. 978-88-7169-046-9
Il testo presenta il pensiero di Giovan Battista Dalla
Porta, scienziato e mago che ha influenzato la cul-
tura esoterica ed ermetica europea.

Donato Piantanida
La Chiave Perduta
Pagine 314 - € 15,00
Cod. 978-88-7169-220-3
Il volume presenta un’analisi della magia degli anti-
chi egizi che consente al lettore di comprendere i
suoi fondamenti e le sue applicazioni.

Magia, Miti e culti

25



Magia, Miti e culti

26



LA NUOVA ARMONIA
MAGIA, MITI E CULTI

collana diretta da Francesco Corona



Andrea Alati
Arti Marziali Cinesi
Pagine 368 - € 14,50
Cod. 978-88-7169-193-0
La via esoterica cinese mediata dalla pratica delle
arti marziali. Il lettore potrà impadronirsi degli ele-
menti della dottrina e allo stesso tempo sperimen-
tare personalmente gli esercizi di arti marziali.

Luciano Pirrotta
La Conoscenza Ribelle
Pagine 143 - € 11,36
Cod. 978-88-7169-151-0
Dall’Autore de “La Porta Ermetica”, una raccolta di
saggi che, partendo da due scrittori “anomali”
come Jünger e Mishima, spazia a tutto campo negli
ambiti propri al mondo della Tradizione.

Joanny Bricaud
I Primi Elementi di Occultismo
Pagine 112 - € 10,00
Cod. 978-88-7169-216-6
Con un linguaggio piano e conciso, l’Autore espone
in questo libro i principi costitutivi del cosiddetto
“mondo invisibile”. Tutto viene trattato in modo
semplice ma esaustivo, dalle leggi del cosmo alle
forze astrali, dai misteri del corpo a quelli dell’ani-
ma, della vita, della morte.

Mario Del Gatto
Chirologia e Chiromazia
manuale pratico

Pagine 251 - € 12,91
Cod. 978-88-7169-133-6
Questo manuale pratico permette al lettore di cono-
scere i significati dei segni della mano e di poterli
interpretare per riconoscere gli aspetti della perso-
nalità.

La nuova armonia
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Oswald Wirth
Il Simbolismo Astrologico
Pagine 166 - € 12,50
Cod. 978-88-7169-176-3
Oswald Wirth indaga nel linguaggio astrologico sve-
lando alcuni messaggi sconosciuti. Opera essenzia-
le per chi cerca nell’astrologia le verità spirituali insi-
te nei simboli astrologici.

Leo Vinci
La Magia delle Candele
Pagine 136 - € 10,50
Cod. 978-88-7169-096-4
Questo manuale insegna una tecnica semplice, ma
efficace, che richiede un equipaggiamento ed un’e-
sperienza minime. Scritto da un esperto occultista,
ci fornisce un suggestivo quadro storico sulle can-
dele nella religione e nelle tradizioni popolari.

Leo Kaiti
Piante e Profumi Magici
Pagine 93 - € 8,50
Cod. 978-88-7169-097-1
Leo Kaiti ci introduce nel variegato mondo delle
piante e dei profumi magici con dovizia di particola-
ri e profondità di dottrina. Numerosi sono i riferi-
menti al mondo della magia, dell’alchimia e dell’a-
strologia.

Enel
Il Messaggio della Sfinge
Pagine 244 - € 12,40
Cod. 978-88-7169-103-9
Il testo è diviso in tre parti: nella prima vengono
esposti i principi dell’antica religione degli egizi,
nella seconda la cabalà e nella terza l’astrologia, la
divinazione e la magia.
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Papus
La Scienza dei Numeri in ristampa

Pagine 212 - € 16,50
Cod. 978-88-7169-106-0
L’opera affronta in modo approfondito e sistemati-
co lo studio qualitativo dei numeri secondo i detta-
mi della tradizione ermetica, con l’apporto di alcune
significative testimonianze di autori che hanno pre-
ceduto Papus.

Kenneth Walker
Viaggio nella Quarta Via
Pagine 204 - € 16,50
Cod. 978-88-7169-041-4
Questo testo descrive un particolare metodo prati-
co per lo sviluppo delle potenzialità dell’essere
umano attraverso la conoscenza di sé. La tecnica
descritta richiede un’applicazione completa dei suoi
principi al vissuto quotidiano.

Marco Saunier
La Leggenda dei Simboli
Pagine 256 - € 13,50
Cod. 978-88-7169-045-2
Saunier percorre la storia dell’esoterismo e della
tradizione religiosa occidentale ed orientale analiz-
zandone gli aspetti simbolici fondamentali.

Vittorio Demetrio Mascherpa
Esoterismo dei Numeri
Pagine 160 - € 12,50
Cod. 978-88-7169-224-1
In questo testo l’Autore, nell’ambito delle tradizioni
sapienziali orientali ed occidentali, svolge un’analisi
dei numeri della decade che vengono considerati in
chiave simbolica ed esoterica, come fasi della
cosmogonia e come espressione dei piani dell’es-
sere.
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Giuseppe Seganti
Massoni Famosi
Pagine 160 - € 14,00
Cod. 978-88-7169-223-4
Per la prima volta rivelata al vasto pubblico l’appar-
tenenza alla Massoneria di personaggi molto noti,
circostanza spesso ignorata dalla storiografia uffi-
ciale.

Johann Kaspar Lavater
La Fisiognomica
Pagine 268 - € 21,00
Cod. 978-88-7169-239-5
Questa edizione italiana viene a colmare un’imper-
donabile quanto inspiegabile lacuna dato che l’ope-
ra, per le sue stesse caratteristiche, può interessa-
re sia il curioso che ha il desiderio di decifrare e
penetrare il significato dei vari caratteri somatici ed
in particolare di quelli del viso, sia l’artista che, oltre
a trovare spunti importanti sulla fisiologia umana,
potrà cogliere l’esatto rapporto ideale tra le varie
parti del corpo, sia l’uomo di cultura che troverà ne
La Fisiognomica di Lavater uno spaccato originale
del secolo illuminista.

Francesco Corona - Maurizio Navarra
Dante e i Misteri di Otranto
Racconto iniziatico

Pagine 192 - € 14,00
Cod. 978-88-7169-241-8
Il racconto narra di una presunta presenza di Dante
Alighieri ad Otranto nel 1303, presso il monastero
basiliano di San Nicola di Casole dopo essere stato
bandito da Firenze. Secondo gli autori, l’ipotesi nar-
rativa potrebbe avere un fondamento di verità vista
la natura iniziatica dell’opera di Dante rapportata a
riferimenti espliciti presenti nel mosaico pavimen-
tale della basilica normanna dell’Annunziata (1088)
di Otranto.
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ELIFAS LEVI



Elifas Levi, padre dell’occultismo, si dedicò soprat-
tutto allo studio della Magia e della Cabalà; ricevet-
te l’iniziazione massonica il 14 marzo 1861 nella log-
gia “La Rose du parfait silence”.
L’opera occultista di Levi è molto ampia e fu lui ad
usare per la prima volta il termine Occultismo come
sostantivo (e non come aggettivo, come fino allora
si era fatto) designando con esso l’aspetto pratico
dell’esoterismo riferito alle prove tangibili dell’aldilà,
ai poteri, alle manifestazioni visibili dell’invisibile. La
sua opera tende decisamente alla ricerca di vie ope-
rative della magia piuttosto che all’approfondimen-
to teorico.
L’opera di Levi sulla Scienza degli Antichi Magi è
divisa in quattro parti: la prima contiene “Il Dogma
dell’Alta Magia”, la seconda “Il Rituale dell’Alta
Magia”, la terza “La Storia della Magia”, la quarta
“La Chiave dei Grandi Misteri”. Ognuna di queste
parti, studiata separatamente, fornisce un insegna-
mento completo della tradizione magica.

Elifas Levi
Il Rituale dell’Alta Magia
Pagine 174 - € 13,00
Cod. 978-88-7169-116-9
Al di là delle espressioni multiformi di cui la Scienza
occulta si è rivestita nel corso dei secoli, si ritrova
una dottrina unica e primordiale, uguale dovunque
e dovunque gelosamente custodita. Questo volu-
me sarà una rivelazione per coloro che considerano
la Scienza occulta con disprezzo, ritenendola un
coacervo di superstizioni antiquate e risibili: non si
tratta di leggende né di esagerazioni dovute a men-
talità “primitive”, ma di cose ben reali e concrete. I
simboli di Salomone e Faust, le dottrine astrologi-
che e alchemiche, la Cabala e la Magia sono tutte
espressioni della Scienza occulta e del segreto
magico che si trovano alla base del sapere univer-
sale.

Elifas lEvi
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Elifas Levi
Il Dogma dell’Alta Magia
Pagine 135 - € 12,00
Cod. 978-88-7169-111-4
In questa opera Elifas Levi espone il fondamento
teorico-filosofico del suo pensiero per una esatta
comprensione della pratica rituale della magia,
forma e fondamento di quella pratica in cui egli fu
uno degli indiscussi maestri.

Elifas Levi
Storia della Magia
Pagine 362 - € 16,00
Cod. 978-88-7169-232-6
Le opere di E. Levi sulla scienza degli antichi Magi
formano un corso completo diviso in tre parti. La
prima contiene i Dogmi e i Rituali dell’Alta Magia; la
seconda la Storia della Magia; la terza la Chiave dei
Grandi Misteri. Il volume Storia della Magia, dopo la
teoria generale data dal Dogma e dal Rituale, rac-
conta e spiega le realizzazioni della scienza magica
attraverso le età. È diviso secondo il numero sette-
nario, numero della settimana creatrice e della rea-
lizzazione divina.

Elifas Levi
La Chiave dei Grandi Misteri
Pagine 263 - € 13,50
Cod. 978-88-7169-109-1
L’autore in questa opera mostra la vera religione
con tali caratteri che nessuno, credente o meno,
potrà disconoscere, stabilisce in filosofia i caratteri
immutabili di questa verità, che è in scienza realtà,
in giudizio ragione ed in morale giustizia. Infine, fa
conoscere quelle leggi di natura, di cui l’equilibrio è
il sostegno e mostra quanto siano vane le fantasie
della nostra immaginazione dinanzi alla realtà fecon-
da del mondo e della vita.
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Elifas Levi
Chiavi Maggiori e Clavicole di Salomone
Pagine 95 - € 7,00
Cod. 978-88-7169-110-7
Quest’opera del celebre occultista è l’esatta ripro-
duzione del manoscritto che Elifas Levi eseguì nel
1861 per “L’uso esclusivo e personale” del suo
discepolo il Barone Spedalieri. In essa appaiono
numerosissimi disegni magici e pentacoli tracciati
dallo stesso autore “senza mescolanza di immagini
Samaritane o Egiziane ma usando solamente cifre,
segni geroglifici e numeri”.

Elifas Levi
Il Libro degli Splendori
Pagine 173 - € 13,00
Cod. 978-88-7169-113-8
Levi in questa opera propone il magnifico commen-
tario di Rabbi Schimèon-Ben-Jochal sul “Siphra
Dzeniuta”, fondamentale opera cabalistica il cui svi-
luppo ha dato luogo a libri celebri come il “Sohar” e
lo “Splendore”.

Elifas Levi
Il Rituale Magico del “Sanctum Regno”
Pagine 139 - € 10,50
Cod. 978-88-7169-117-6
Il rituale viene illustrato attraverso il simbolismo
esoterico dei Tarocchi e ha in appendice le
“Operazioni magiche”, la “Tavola di smeraldo” e i
“Sephiroth”.

Elifas Levi
I Misteri della Cabala
Pagine 146 - € 12,00
Cod. 978-88-7169-114-5
In quest’opera, pubblicata postuma nel 1920, Levi
esamina gli aspetti occulti e cabalistici di due testi
della tradizione ebraico-cristiana: la profezia di
Ezechiele e l’Apocalisse di San Giovanni.
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Elifas Levi
Magia delle Campagne e Stregoneria dei

Pastori
Pagine 96 - € 9,30
Cod. 978-88-7169-166-4
Il volume propone un breve contributo interpretati-
vo sulla magia e la stregoneria relative all’ambiente
agricolo-pastorale.

Elifas Levi
Paradossi della Scienza Suprema esaurito

Pagine 151 - € 10,50
Cod. 978-88-7169-115-2
La sintesi dell’opera di Levi resa nota per la prima
volta con l’edizione inglese di Calcutta del 1882.
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TEMPLARI E ROSACROCE

collana diretta da

Domenico Lancianese



Antonio Masala
All’Ombra del Tempio
Notizie, curiosità e misteri sui Cavalieri Templari

Pagine 208 - € 15,00
Cod. 978-88-7169-262-3
Questo libro, idealmente diviso in due parti, analiz-
za l’epopea dei Cavalieri Templari, dalle misteriose
circostanze della loro fondazione agli inquietanti
capi di accusa che segnarono la loro fine. Lo scritto
si pone come guida per chi volesse cimentarsi,
anche per la prima volta, nella ricerca all’interno
dello sconfinato universo templare.

Giovanni Tomassini
Gli Ultimi Custodi del Tesoro Templare 
Pagine 88 - € 14,00
Cod. 978-88-7169-250-0 
La misteriosa fine dell’Ordine del Tempio e la
scomparsa del suo tesoro trova in questo libro una
nuova pista che conduce in un piccolo villaggio
umbro. L’autore ci racconta la sua indagine, un’e-
mozionante storia che intreccia la Valnerina e
Rennes-le-Château, Santiago di Compostela, la
Divina Commedia, Cristoforo Colombo e la famiglia
Cybo. I simboli sparsi nel passato si ricompongono
restituendo intatto il loro antico messaggio.

Roger-Luc Mary 
Il Messaggio dei Templari
La nascita e la fine dei Cavalieri del Tempio

Pagine 153 - € 12,50
Cod. 978-88-7169-177-0
Quest’opera ripercorre le vicende dei Templari ritro-
vandone le radici profonde. L’Autore, in seguito a
ricerche che ha condotto in diversi paesi, mette in
luce non solo le ragioni dell’ascesa e della caduta
dei Templari, ma anche la tradizione esoterica di cui
facevano parte che, una volta dissolto l’Ordine del
Tempio, è stata ripresa ed è ancora viva ai giorni
nostri.
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Fulvio Bramato
La Memoria dei Templari
Studi di letteratura templare italiana

Pagine 192 - € 14,00
Cod. 978-88-7169-226-5
L’Ordine dei Templari ha avuto una grande influen-
za sulla cultura e sull’esoterismo dell’epoca medie-
vale. La tradizione templare si è mantenuta non
solo attraverso i diversi Ordini del Tempio che si
sono costituiti nel corso dei secoli, ma anche con
gli scritti di letterati, teologi, giuristi, politici e pelle-
grini, unici e legittimi eredi, che ne hanno rafforzato
la memoria. La lettura di questo saggio permette di
percorrere la continuità storica dell’Ordine
Templare dal periodo del suo forzato scioglimento
sino ai giorni nostri.

Domenico Lancianese
I Templari e la Massoneria
Pagine 230 - € 14,00
Cod. 978-88-7169-214-2
Domenico Lancianese in questo saggio ripercorre
l’intera storia dei Templari partendo dai cavalieri del
Tempio, passando attraverso le corporazioni
Medievali, per giungere alla formazione della
Massoneria speculativa e all’attuale Templarismo.

Fulvio Bramato
Storia dell’Ordine dei Templari in Italia
Vol. I - Le fondazioni esaurito

Pagine 236 - € 20,66
Cod. 978-88-7169-034-6
È una raccolta degli studi sulla presenza in Italia del-
l’ordine militare dei templari, che intende offrire una
prima ricostruzione della realtà templare nel nostro
paese, così come scaturisce dalle fonti dell’epoca e
dalla ricerca della vecchia e nuova templaristica
nazionale.
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Ubaldo Triaca
Il libro dei Rosacroce
Pagine 144 - € 13,00
Cod. 978-88-7169-215-2
Questo libro consentirà al lettore di comprendere
appieno la natura e le nozioni fondamentali di que-
sto movimento che ancora oggi influenza la cultura
esoterica dell’Occidente.

Fulvio Bramato
Storia dell’Ordine dei Templari in Italia
Vol. II - Le Inquisizioni - Le fonti

Pagine 282 - € 20,66
Cod. 978-88-7169-189-3
La descrizione delle inquisizioni condotte in Italia
sull’ordine dei templari ed il loro inquadramento nel
più ampio contesto delle vicende legate alla
sospensione della Militia Templi concludono le
ricerche sulla presenza dell’istituzione crociata nella
nostra penisola.

Gastone Ventura
Templari e Templarismo in ristampa

Pagine 93 - € 7,50
Cod. 978-88-7169-108-4
Un’opera breve ma pregnante che propone con
rigore il fenomeno del templarismo. In appendice
figurano il rituale di ricevimento dei cavalieri ed
alcune note esplicative.

Domenico Lancianese
I Templari Setta Esoterica
Filosofia e segreti dell’Ordine del Tempio

Pagine 168 - € 14,50
Cod. 978-88-7169-243-2
Questo libro, carico di suggestioni, apre sulla que-
stione templare strade straordinariamente interes-
santi oltre che cariche di intenso fascino “a dispet-
to di coloro che vorrebbero escludere dalle vicende
terrene del glorioso Ordine le categorie del Mistero,
della Tradizione e della Gnosi”.
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Carlo Giacché
Una Trama Templare
Pagine 122 - € 11,36
Cod. 978-88-7169-141-1
Chi è l’uomo della Sindone? In questa indagine,
l’Autore cerca di rispondere ai tanti quesiti posti da
questo sconcertante telo e formula un’ipotesi con-
creta sull’identità dell’uomo.
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Antonio Iaccarino
Le Sfere di Granito
Pagine 206 - € 15,00
Cod. 978-88-7169-246-3
Le sfere di granito, monumenti funebri costruiti da
un’antica civiltà e rinvenute in Libia, Costa Rica e
Nuova Zelanda rimangono ancora un completo
mistero. Quest’opera indaga e rivela come queste
arcaiche costruzioni contengano il segreto di una
conoscenza universale dimenticata, come esse si
leghino al Sefer Yezirah e al principio antigravitazio-
nale dell’universo e come tutto ciò possa creare
una teoria che unisca il “canto” di stringhe e super-
stringhe con l’immagine del vento solare e la tradi-
zione vedica dello Sri-Yantra.

Antonio Iaccarino
Il Profeta Daniele
Pagine 164 - € 12,50
Cod. 978-88-7169-162-6
L’Autore indica il nuovo ed inevitabile cammino che
porterà l’uomo dall’era della sapienza all’era del
mentale.

Antonio Iaccarino
L’Uomo Mentale
Pagine 372 - € 23,24
Cod. 978-88-7169-138-1
L’Autore, tenace assertore del prossimo avvento
dell’era del mentale, propone un modello di uomo
nuovo pluridimensionale.

Valentino Compassi
Luci su Sambhala
Pagine 144 - € 11,50
Cod. 978-88-7169-161-9
In questo libro l’Autore esplora quella occulta regio-
ne del mondo che va sotto il nome di Sambhala,
Kalapa o Pémakö.
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Francesco Corona
La Triplice Via del Fuoco
Pagine 136 - € 12,00
Cod. 978-88-7169-228-9
In questo testo l’Autore analizza in modo approfon-
dito tutti gli aspetti del mosaico della Cattedrale di
Otranto e, in particolare, l’Albero della vita la cui
comprensione permette di ripercorrere le tappe di
diverse culture religiose ed esoteriche: lo yoga, il
misticismo ebraico e cristiano, la gnosi.

Gastone Ventura
Cagliostro, un Uomo del suo Tempo
Pagine 145 - € 13,00
Cod. 978-88-7169-197-8
Il saggio di Gastone Ventura permette di entrare a
fondo nell’animo occulto di Cagliostro e di capire
l’ambiente culturale in cui visse. Il lettore potrà
assaporare il fascino di uno straordinario personag-
gio dell’occulto e cogliere le sue istanze esoteriche
ed iniziatiche.

Salvatore Spoto
Roma Porta d’Oriente
Pagine 263 - € 12,50
Cod. 978-88-7169-137-4
Un viaggio ideale a ritroso nel tempo, alla volta del-
l’antica Roma, rivisitata con gli occhi del curioso che
indaga tra la gente e fruga tra le leggi che regolano
la vita quotidiana. Uno spaccato sulla vita di tutti
giorni e sui culti orientali a Roma.

Il Canto del Beato Bagavad Gita
a cura di Michele C. Del Re
Pagine 221 - € 13,00
Cod. 978-88-7169-183-1
Il famoso libro santo della tradizione dell’India viene
presentato per la prima volta in una originale ver-
sione poetica che ritrova il ritmo meraviglioso del
canto e ne rispetta il contenuto letterale.
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JAKIN
MASSONERIA E TRADIZIONE INIZIATICA
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Francesco Corrado
Buddismo e Massoneria
Pagine 206
Cod. 978-88-7169-273-9
Massoneria e Buddismo, luoghi di sintesi del libero
pensiero occidentale ed orientale, di cui si è molto
scritto ma mai confrontandoli come in questo origi-
nale saggio. L’autore offre al lettore uno squarcio
storico-dottrinale su queste due antiche e rivoluzio-
narie idee sull’uomo, mettendone a confronto
metodi e finalità.

Akira - Purusha
Rituale Italico
Gradi Simbolici

Pagine 240 - € 16,00
Cod. 978-88-7169-265-4 
Fin dalla pubblicazione di “Massoneria notomizza-
ta” di Prichard, avvenuta nel 1730, la curiosità dei
profani verso i rituali di Loggia è stata sempre acce-
sa. Pertanto è stato inteso ovviare alla mancanza di
un rituale prettamente italico, rendendo onore al
carattere profondamente solare della nostra terra,
al suo retaggio misterico e al suo nume tutelare per
eccellenza integrandolo con altri corpus ritualistici e
di indiscussi Maestri massonici.

Maurizio Galafate Orlandi 
Riflessioni sulla Massoneria
Revisione critica delle fonti storiche

Pagine 112 - € 13,00
Cod. 978-88-7169-261-6
L’autore di questo saggio si ripropone una rilettura
approfondita della storia della Massoneria e del suo
simbolismo, eseguendo una possibile revisione cri-
tica delle fonti. Dopo una “Ipotesi” che illustra il lin-
guaggio della Massoneria, l’autore analizza le diver-
se prospettive, a volte contrapposte, degli Antichi e
dei Moderni, mettendo alla luce la vera essenza
della Libera Muratoria speculativa e dei suoi rituali.
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Maurizio Cosentino
Ermetismo e Massoneria
Pagine 224 - € 13,00
Cod. 978-88-7169-266-1
Che importanza ha avuto la trasmissione dell’erme-
tismo nel processo storico che ha condotto alla for-
mazione della Massoneria? Attraverso quali episodi
l’ermetismo e la Massoneria si sono alimentati in
una simbiosi sotterranea che è riemersa con la
nascita di circoli come quello di Tubinga e di acca-
demie come la Royal Society? Su questi interroga-
tivi molti studiosi hanno cercato risposte, talvolta
con esiti tanto errati quanto incompleti. Ermete
Trismegisto, Christian Rosenkreuz e i Figli della
Vedova sono un’unica famiglia: quella della parte
eletta dell’umanità che contrasta l’impulso dell’o-
scurità.

Maurizio Galafate Orlandi
Biblioteca minima
33 libri che parlano di Massoneria

Pagine 174 - € 15,00
Cod. 978-88-7169-270-8
Molti presumono di conoscere la Massoneria men-
tre in realtà ne hanno una visione parziale o distor-
ta. Per ovviare a questa difficoltà, l’autore propone
ed illustra pochi testi fondamentali, fonti e studi che
consentono un esame organizzato e corretto di
simbologia, ritualistica e storia latomistica. Un rile-
vante testo di consultazione e di lettura, una guida
imperdibile che consente al curioso e allo studioso,
all’appassionato di storia e al cultore di simbolismo,
al ritualista e al libero muratore di possedere una
bussola o un sestante per orientarsi nel vasto mare
dei “Figli della Vedova”.
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Jean Marie Ragon
Universo Massonico 
Pagine 270 - € 16,50
Cod. 978-88-7169-249-4
Ragon, uno dei massimi studiosi di Massoneria del
XIX secolo, arricchisce con questo testo sia lo stu-
dioso più esperto che il neofita. Viene qui affronta-
ta un’analisi meticolosa dei principali riti massonici
ma si illustrano anche quelli degli ordini minori. Il
Tuileur Général ou Manuel de l’Initié, qui con il tito-
lo di Universo Massonico, rimane un classico indi-
scusso della bibliografia massonica.

Fabio Venzi
Introduzione alla Massoneria
Prefazione di Mariano L. Bianca

Pagine 342 - € 19,00
Cod. 978-88-7169-264-7
La Massoneria, o Libera Muratoria, ancora oggi, a
quasi 300 anni dalla sua fondazione in epoca
moderna, si pone tre domande cruciali: qual è la
sua origine storica? Che tipo di istituzione è? Quali
sono i suoi scopi? Questo saggio si propone di
rispondere a tali domande con un’analisi attenta e
rigorosa dei documenti storici e massonici. Il testo,
per la sua ricchezza di contenuti, permette al letto-
re di comprendere a fondo che cosa sia la
Massoneria moderna e quali siano le sue finalità
anche nell’epoca attuale.

I Documenti fondamentali della Libera

muratoria
a cura di Natale Mario Di Luca
Pagine 224 € 15, 00
Cod. 88-7169-217-9
Questo volume raccoglie in traduzione italiana, con
presentazione e commento, i più importanti docu-
menti della tradizione muratoria apparsi tra il 1723
ed il 1875, che illustrano un percorso evolutivo dalle
origini della moderna massoneria cosidetta specu-
lativa fino alle soglie del XX secolo.
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Jean Marie Ragon
Massoneria Occulta e Iniziazione
Pagine 164 - € 15,00
Cod. 978-88-7169-258-6
In quest’opera Ragon mette in evidenza i legami
teorici tra la Massoneria Speculativa e Filosofale
con le diverse correnti esoteriche e occulte illu-
strando, allo stesso tempo, le loro caratteristiche
principali. Nella seconda parte, dedicata principal-
mente all’ermetismo, l’autore lega questa corrente
alle tradizioni egizie ed alchemiche, a loro volta col-
legate con la Massoneria, scrigno delle tradizioni
esoteriche occidentali.

Mariano Bizzarri
Simboli della Massoneria Tradizionale 
Pagine 215 - € 15,00
Cod. 978-88-7169-256-2
Per mezzo dei suoi simboli e dei suoi rituali la Libera
Muratoria consente a coloro che sono provvisti
delle necessarie qualificazioni di intraprendere il
lungo e tortuoso percorso di avvicinamento al divi-
no. La Massoneria è religiosa per questo: pone
come valore assoluto quello del sacro e della tra-
scendenza. Per questo si limita umilmente ad indi-
care una via agli uomini di buona volontà per avvici-
narsi al Regno dei Cieli. Per coloro che hanno
“occhi per vedere e orecchie per intendere” c’è
sempre la possibilità di recuperare tesori di sapien-
za nascosti.

Charles W. Leadbeater
La Massoneria e gli Antichi Misteri
Pagine 236 - € 14,50
Cod. 978-88-7169-219-7
L’Autore ripercorre la storia e i contenuti degli anti-
chi Misteri, da quelli Cretesi a quelli Egizi, da quelli
Greci a quelli Romani, da quelli Caldei a quelli
Mitraici, al fine di gettare un legame tra essi e l’at-
tuale Massoneria Speculativa.
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Serge Raynaud de le Ferriere 
Il Libro Nero della Massoneria 
Pagine 210 - € 16,50
Cod. 978-88-7169-253-1
Quest’opera apre una finestra sul “Mistero” che
fino ad ora aveva ricoperto la Massoneria. In essa
sono presenti forme simboliche familiari solo agli
iniziati, ma possono sollecitare i profani ad adden-
trarsi nel significato delle dottrine del simbolismo e
delle varie pratiche massoniche. Tutto ciò, natural-
mente, viene esposto e rivelato senza incorrere in
nessuna violazione dei segreti, analizzando in modo
approfondito il simbolismo e i contenuti.

Alain de Keghel 
La Massoneria in Europa - Un’analisi

geopolitica
edizione italiana a cura di Luigi Danesin

Pagine 206 - € 16,00 
Cod. 978-88-7169-251-7
De Keghel, uno dei più grandi massoni contempo-
ranei, affronta in quest’opera non solo la storia della
Massoneria ma soprattutto quella della Geopolitica
Massonica e ne rinviene i simboli. La genesi e il
futuro, le sfide e le frontiere della Massoneria
Europea e di quella Universale e l’ambizione di
proiettarsi al di là delle forme esteriori per farne
strumenti di miglioramento individuale e morale
sono le chiavi di lettura che de Keghel offre a tutti i
lettori.

Antonio Morciano
Codice Massonico
Pagine 270 - € 14,50
Cod. 978-88-7169-221-0
Il Codice Massonico si inserisce a pieno titolo tra quelle
opere che maggiormente offrono un più facile approc-
cio con la scienza esoterica, costituendo un chiaro
metodo di riflessione per i massoni e, contestualmen-
te, un punto di riferimento per i profani desiderosi di
avvicinarsi con curiosità produttiva alla Via Iniziatica.
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Albert G. Mackey
Massoneria Antica e Moderna 
Pagine 196 - € 14,50
Cod. 978-88-7169-245-6
L’opera di Mackey percorre integralmente le tappe
fondamentali della storia della Massoneria, illu-
strando l’insieme esoterico dell’Istituzione e analiz-
zando approfonditamente simbologia e rito, dalla
Massoneria primitiva all’unione tra Massoneria spe-
culativa e Massoneria operativa, nel ruolo principa-
le che essa ha nello sviluppo spirituale
dell’Occidente e fornendo un quadro omogeneo di
conoscenze della Massoneria.

Salvatore Farina
Gli Emblemi araldici della Massoneria
Pagine 96 - € 12,00
Cod. 978-88-7169-201-2
L’araldica è un’arte che risale ai primi secoli del
Medioevo. Essa ha lo scopo di spiegare, su blasoni,
gli attributi di nobiltà e di dignità propri di una per-
sona, di una famiglia, di un Comune. Le ricerche
compiute dall’autore confermano in modo definiti-
vo il carattere aristocratico sia dell’Ordine dei Liberi
Muratori sia del Rito Scozzese Antico ed Accettato.

Ugo Poli
Massoneria Iniziatica - La Via Scozzese
Pagine 160 - € 14,00
Cod. 8978-8-7169-236-4
Questo lavoro rappresenta un tentativo di ricerca
esoterica, inquadrata nella visione tradizionale, che
non si limita all’esposizione ed analisi dei vari gradi
del Rito Scozzese Antico ed Accettato; si è invece
cercato di tratteggiare un quadro più ampio, ricer-
cando gli elementi del disegno informatore conte-
nuto in ogni grado, e di delineare il progetto costrut-
tivo che riunisce gli specifici trenta gradi della pira-
mide rituale scozzese.
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George Oliver
La Loggia Massonica
Pagine 200 - € 14,50
Cod. 88-7169-225-X
L’Autore analizza i significati della Loggia massoni-
ca a partire dalla sua fondazione sino allo svolgi-
mento dei lavori rituali. Inoltre, specifica attenzione
è dedicata all’atteggiamento e al comportamento
che ogni massone è tenuto a mantenere sia in log-
gia sia al di fuori di essa.

Umberto Gorel Porciatti
Avviamento alla Massoneria
Pagine 64 - € 7,00
Cod. 978-88-7169-125-1
In questa breve opera postuma, l’Autore presenta il
pensiero massonico in modo chiaro, semplice ed
accessibile, e permette di comprendere la natura
della Massoneria e di possedere gli strumenti per
studi più approfonditi.

Memorie massoniche
a cura di Francesco Simonetti
Pagine 132 € 12, 50
Cod. 88-7169-212-8
Questo libro è una raccolta di alcuni dei documenti
più significativi che precedono la formazione della
Massoneria moderna e le Costituzioni di Anderson.
La lettura di questi testi consente di scoprire l’origi-
ne, la natura e la funzione di molte usanze masso-
niche che sono giunte fino a noi nella Tradizione sia
scritta sia orale.

Papus
Ciò che deve sapere un Maestro Massone
Pagine 125 - € 12,00
Cod. 978-88-7169-228-9
Il Lettore potrà entrare nel sistema massonico, nei
suoi gradi di perfezionamento, e comprendere il
significato dell’iniziazione massonica nei gradi di
Apprendista, di Compagno e di Maestro.
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Mariano Bizzarri
La Via Iniziatica
Introduzione alla Libera Muratoria

Pagine 192 - € 14,50
Cod. 978-88-7169-192-3
L’originalità di questo saggio risiede nella globalità
di temi e di profili affrontati, che ricostruiscono una
visione complessiva dell’Ordine Muratorio come
espressione della Tradizione e come approccio al
Sacro, disegnando un percorso dalla profanità alla
conoscenza del Principio divino e all’identificazione
con esso.

Eugenio Bonvicini
Massoneria di Rito Scozzese
Pagine 350 - € 23,00
Cod. 978-88-7169-128-2
Un’indagine conoscitiva ed interpretativa dei grandi
del rito scozzese antico ed accettato, supportata da
notizie storiche e da una profonda conoscenza dei
rituali dei vari gradi. L’opera è completata da una
tavola di tutte le parole sacre e di ferro dei 33 gradi
e della loro interpretazione, unitamente al significa-
to dei principali simboli alchemico-ermetici.

Paul Naudon
Le Logge di San Giovanni
edizione italiana a cura di Natale M. Di Luca

Pagine 195 - € 15,00
Cod. 978-88-7169-173-2
La libera muratoria, depositaria del messaggio eso-
terico di S. Giovanni e delle antiche iniziazioni, può
soddisfare il bisogno religioso e l’inquietudine
metafisica che sono nel cuore dell’uomo moderno.
Mediante il ritorno alle sue fonti iniziatiche, che Paul
Naudon ricostruisce e descrive magistralmente, la
Massoneria può essere per ogni uomo la Via
Regale della Conoscenza e dell’Amore.
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Arturo Reghini
Le Parole Sacre e di Passo dei Primi Tre

Gradi ed il Massimo Mistero Massonico
Pagine 232 - € 14,50
Cod. 88-7978-169-130-5
In questo studio la terminologia massonica è ogget-
to d’indagine storica e filologica. Viene così preci-
sato il nesso tra le parole sacre e di passo dei primi
tre gradi ed il mistero raffigurato dalla cerimonia ini-
ziatica.

Jules Boucher
La Simbologia Massonica
Pagine 378 - € 18,50
Cod. 978-88-7169-048-3
Questo testo del Boucher presenta in modo ampio
ed esauriente il simbolismo massonico nelle sue
diverse articolazioni e in riferimento ai gradi di
apprendista, compagno e maestro. In esso tutti i
simboli vengono analizzati e interpretati alla luce del
pensiero e della tradizione esoterico-massonica.

Luigi Danesin
In Cammino Verso la Luce esaurito

Pagine 224 - € 19,00
Cod. 978-88-7169-231-9
Il libro nacque quarant’anni fa, come compendio di
una serie di lezioni e conferenze ad uso interno
della Gran Loggia d’Italia degli A.L.A.M., e divenne
rapidamente un indispensabile viatico per tutti i
nuovi Iniziati all’Obbedienza di Piazza del Gesù. I
Maestri ne fecero dono ai loro Allievi, sempre con
una dedica di affetto e di incitamento allo studio
dell’Arte Reale alla quale erano appena stati intro-
dotti nel ricevere l’Iniziazione al Grado di
Apprendista Libero Muratore e fu così che il libro -
oggi riproposto finalmente anche al di fuori delle
Mura del Sacro Tempio - rimase Manuale forte e
sincero tra le mani di chi lo ebbe in dono.
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Oswald Wirth
La Massoneria Resa Comprensibile ai suoi

Adepti

I vol. - L’Apprendista
Pagine 152 - € 13,00
Cod. 978-88-7169-129-9 

II vol. - Il Compagno
Pagine 156 - € 13,00
Cod. 978-88-7169-059-9

III vol. - Il Maestro
Pagine 188 - € 13,00
Cod. 978-88-7169-060-5 
Iniziato nel 1882 nella Loggia “La Bienfaisance
Chàlonnaise”, Wirth cominciò subito la sua lunga
battaglia a favore del Simbolismo che la
Massoneria francese aveva progressivamente
abbandonato. Forte di questa esperienza, nel 1894,
Wirth diede alle stampe il primo volume della trilo-
gia che doveva diventare la sua opera principale.
Quest’opera è fondamentale per la comprensione
del significato esoterico-iniziatico dei tre gradi della
Massoneria azzurra.

Gennaro Vitalone
Studi Muratori esaurito

Pagine 260 - € 14,50
Cod. 978-88-7169-044-5
Il cammino che porta al conseguimento dello status
iniziatico è individuale e dipende dalle qualità inte-
riori, dalle esperienze antecedenti, dalla personale
visione della vita e del mondo e dalle finalità. Su
questi elementi la propedeutica muratoria si inne-
sta con il suo patrimonio simbolico, metodologico
ed operativo per attivare ed avviare un processo
illuminativo propiziato dal lavoro di Loggia.
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Umberto Gorel Porciatti
Simbologia Massonica - Gradi Scozzesi
Pagine 336 - € 19,00
Cod. 978-88-7169-169-5
Nel testo vengono esaminati i gradi scozzesi, dal 4°
al 33°, dal punto di vista storico e simbolico e viene
messa in luce quella “fusione organica dei vari
sistemi di Alta Massoneria formatisi nel secolo
XVIII dal ceppo originario della Madre-Loggia di
Kilwinning in Scozia”.

Patrick Geay
Tradizione e Massoneria
Pagine 160 - € 13,50
Cod. 978-88-7169-039-1
L’autore ricostruisce modalità e fini del percorso ini-
ziatico peculiare del Libero Muratore, in particolare
mostra in quale modo la Libera Muratoria si inscri-
va nell’economia divina della fine dei tempi, annun-
ciando l’avvento di un Tempio divino, futura dimora
degli Eletti.

AA. VV.
Le Radici Esoteriche della Massoneria
L’Arca vivente dei simboli

Pagine 238 - € 14,00
Cod. 978-88-7169-229-6
Il lettore con questo volume avrà a disposizione un
quadro unitario per comprendere in modo esplicito
i fondamenti esoterici della Massoneria, la sua
natura ed il suo ruolo nella società e nel pensiero
dell’uomo.

Umberto Gorel Porciatti
Simbologia Massonica - Massoneria

Azzurra
Pagine 188 - € 14,00
Cod. 978-88-7169-089-6
L’Autore esamina in modo chiaro i significati esote-
rici, i simboli e i rituali dei tre gradi della Massoneria
Azzurra: apprendista, compagno e maestro.
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Jean Tourniac
Simbolismo Massonico e Tradizione

Cristiana in ristampa

Pagine 296 - € 18,00
Cod. 978-88-7169-230-2
L’Autore analizza i significati dei riti, dei simboli e
delle strutture della Massoneria alla luce del
Vecchio e del Nuovo Testamento. Nel saggio ven-
gono evidenziati gli stretti legami che esistono tra la
Tradizione giudaico-cristiana e il
simbolismo massonico. Questa analisi viene svolta
in riferimento sia alla Massoneria Operativa sia alla
Massoneria Speculativa con la diversa ed ampia
articolazione dei Riti di perfezionamento.

Arturo Reghini
I Numeri Sacri nella Tradizione Pitagorica-

Massonica
Pagine 156 - € 14,00
Cod. 978-88-7169-154-1
Fra le sintesi filosofiche che ci ha trasmesso l’anti-
chità, la più semplice e la più universale è la
Numerologia. Arturo Reghini svela il percorso delle
idee tradizionali dal mondo iniziatico pitagorico a
quello della libera muratoria. I numeri sono sacri in
quanto, oltre a essere strumenti di calcolo, espri-
mono qualità e archetipi, e i loro rapporti rispec-
chiano l’ordine del cosmo.

Henry Theodor Tschudy 
Il Catechismo Ermetico-Massonico della

Stella Fiammeggiante
Pagine 80 - € 7,50
Cod. 978-88-7169-157-2
Per il barone Tschudy, allievo del Principe Raimondo
di Sangro, la Massoneria era essenzialmente una via
alchemica per il compimento della Grande Opera.
Nel catechismo dell’Ordine della “Stella
Fiammeggiante”, egli ha trasfuso gli insegnamenti
di grandi adepti come il Cosmopolita, Basilio
Valentino e Frà Marcantonio Crassellame Chinese.
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Gastone Ventura
I Riti Massonici di Misraim e Memphis
Pagine 176 - € 14,00
Cod. 978-88-7169-242-5 
Il lettore potrà accedere alla conoscenza dei riti di
Misram e Memphis, che per la loro ricchezza eso-
terica ed iniziatica occupano un posto di rilievo
all’interno della Tradizione massonica.

Ernesto Laudicina
Il Segreto della Massoneria 
Dietro il velo di Maya

Pagine 284 - € 15,00
Cod. 978-88-7169-238-8
Introducendo il lettore all’universo simbolico straor-
dinariamente ricco della Massoneria ed accostando-
lo al percorso iniziatico e alla ritualità dei Liberi
Muratori con rigore critico e metodologico, l’autore
propone una lettura attenta delle diverse tradizioni
sapienziali, esoteriche ed ermetiche che costituisco-
no il sostrato dottrinale e culturale della Massoneria.

Ruggiero di Castiglione
Corpus Massonicum
Introduzione ai miti, riti e simboli della Libera

Muratoria

Pagine 384 - € 25,00
Cod. 978-88-7169-126-8
Con la presente opera, l’Autore si propone, attraverso
un’originale interpretazione e una valutazione critica,
di risalire alle radici della Massoneria. In essa vengono
esposti i concetti fondamentali del pensiero massoni-
co arricchiti da miti, vicende storiche, simboli e riti.

Oswald Wirth
I Misteri dell’Arte Reale 
Pagine 182 - € 15,00
Cod. 978-88-7169-170-1
In quest’opera Wirth, alla luce della tradizione eso-
terica occidentale, esamina i profondi significati rac-
chiusi nel pensiero e nella ritualità massonica.
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Luigi Pruneti
Annales
Gran Loggia d’Italia degli A.L.A.M. 1908-2012

Cronologia di storia della Massoneria italiana e

internazionale a cura di Aldo A. Mola

Pagine 576
Cod. 978-88-7169-272-2
Le fondamenta degli Annales risalgono al 2010
quando quando Luigi Pruneti pubblicò gli Annali
della Gran Loggia d’Italia. La presente opera, però,
è diversa dalla precedente. I documenti di supporto
sono stati sottoposti a scrupolosa revisione da
parte del conservatore dell’archivio storico della
Gran Loggia d’Italia, Annalisa Santini, da Aldo
Alessandro Mola, e dall’autore stesso. Ulteriori
fonti hanno permesso di completare il vissuto di
gran parte della Massoneria italiana e, infine, il
periodo esaminato giunge fino al 2012, offrendo
così al lettore un repertorio unico nel suo genere.

Natale Mario Di Luca
La Massoneria - Storia, Miti e Riti
Pagine 230 - € 14,50
Cod. 978-88-7169-032-2
In questa opera è ricostruita l’intera storia della
Libera Muratoria dalle origini ai giorni nostri, in par-
ticolare la seconda parte è interamente dedicata
alle tormentate vicende italiane che dal XVIII seco-
lo agli albori del XXI ne hanno caratterizzato lo svi-
luppo e plasmato la peculiare fisionomia.

Natale Mario Di Luca
Arturo Reghini
Pagine 184 - € 14,00
Cod. 978-88-7169-208-1
Arturo Reghini fu il più noto esponente del neo-pita-
gorismo nel XX secolo e teorico dell’”Imperialismo
Pagano”. Questo profilo bio-bibliografico ne riper-
corre le vicende, ricostruendo la realtà storica e l’e-
voluzione culturale di uno degli intellettuali più “ati-
pici” ed originali della recente storia italiana.
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Anna Maria Isastia - Alessandro Visani
L’idea laica tra Chiesa e Massoneria
Pagine 184 - € 14,00
Cod. 978-88-7169-227-2
Educazione e formazione dei giovani sono state ter-
reno di confronto continuo tra la Chiesa cattolica e
la Massoneria, che ha rappresentato la punta avan-
zata della cultura laica in età liberale. Attraverso la
lettura di questo saggio è possibile comprendere
quanto sia stato rilevante il ruolo della Massoneria
nell’evoluzione del sistema scolastico italiano nel-
l’età liberale e come il quadro generale venga stra-
volto negli anni del regime da un’alleanza ideologi-
ca, prima ancora che politica, destinata a lasciare
un’impronta di cui ancora oggi si sente il peso.

A.A.V.V.
La Massoneria Liberale
Pagine 336 - € 24,00
Cod. 978-88-7169-233-3
Con la pubblicazione dell’Opera La massoneria libe-
rale, Luigi Danesin, Sovrano Gran Commendatore
Gran Maestro della Gran loggia d’Italia degli
A.L.A.M., intende confrontare l’Obbedienza con il
mondo così detto “profano” ed offrire all’esterno
dell’Istituzione Massonica l’identità ed il messaggio
culturale, filosofico, civile ed etico della Massoneria
Liberale.

Ruggiero di Castiglione
Alle Sorgenti della Massoneria esaurito

Pagine 303 - € 25,82
Cod. 978-88-7169-124-4
Un lavoro di scavo, del tutto originale, che Ruggiero
di Castiglione ha compiuto, dopo un accurato
esame di numerose pubblicazioni e un prezioso
apporto di manoscritti e documenti inediti, sulla
prima metà del ‘700 napoletano nella quale si formò
un movimento culturale e massonico che influì in
modo profondo sulla storia napoletana.
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René Le Forestier
La Massoneria Templare Occultista
prefazione di Antoine Faivre

Tomo I: La Stretta Osservanza
Pagine 322 - € 31,00
Cod. 978-88-7169-303-3
L’opera di Le Forestier è un testo fondamentale per
comprendere la storia della Massoneria Europea
nelle sue diverse articolazioni, in particolare quelle più
vicine alla tradizione occultista e templare. In questo
primo libro Le Forestier si occupa della Massoneria
e del Rito Scozzese, della Stretta Osservanza, della
leggenda templare e di altre tendenze che portano
alla costituzione dei corpi rituali attuali.

Tomo II: I Cavalieri Beneficienti della Città Santa
Pagine 318 - € 31,00
Cod. 978-88-7169-179-4
In questo volume Le Forestier si occupa della
Massoneria Lionese, delle organizzazioni templari e
scozzesi e dei Cavalieri Beneficienti della Città
Santa; in questo spaccato storico spicca la figura di
J.B. Willermoz che ha lasciato un’impronta indele-
bile nella storia della Massoneria europea.

Tomo III: Il Sistema di Wilhelmsbad
Pagine 272 - € 22,00
Cod. 978-88-7169-202-9
Terzo volume dell’opera di René Le Forestier, fon-
damentale per la comprensione della storia della
Massoneria e dell’Occultismo tra il XVIII e il XIX
secolo.

Tomo IV: Gli ultimi Templari
Pagine 320 - € 25,00
Cod. 978-88-7169-218-0
In quest’ultimo volume si esaminano Riti e Sistemi
di perfezionamento che, nel crogiolo intellettuale di
un’epoca divisa tra misticismo e razionalismo, cer-
cavano di rispondere alle inquietudini di un’Europa
piegata dal turbine rivoluzionario non meno che
dalla Restaurazione post-napoleonica.
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Eugenio Bonvicini
Esoterismo nella Massoneria Antica
1º volume - La simbologia celata nelle regole
costruttive esaurito

Pagine 286 - € 26,00
Cod. 978-88-7169-145-9
L’Autore si sofferma sui concetti di simbolo e di
esoterismo per analizzare l’esoterismo dei rapporti
numerici e geometrici, il simbolismo dei numeri
delle diverse tradizioni, le figure geometriche e le
tecniche costruttive di derivazione pitagorica usate
dai Maestri Costruttori delle Grandi Cattedrali.

2º volume - La simbologia celata nelle opere e
nelle logge
Pagine 288 - € 26,00
Cod. 978-88-7169-146-6
In questo volume l’Autore si sofferma ad esamina-
re i significati “esoterici” dei “simboli” esposti
nelle opere di scultura, mosaico e pittura, sui sim-
boli del lavoro muratorio e sulle “Logge” erette a
“Tempio”.

Paul Naudon
Le Origini della Massoneria
I Mestieri e il Sacro

Pagine 256 - € 16,00
Cod. 978-88-7169-205-0
Paul Naudon nella prima parte di questo saggio ana-
lizza la natura sacra dei Collegia Romana, delle con-
fraternite laiche e dei Templari. Nella seconda, da
un lato analizza le corporazioni e le gilde medievali
e, dall’altro evidenzia come i loro contenuti simboli-
ci, rituali ed operativi siano stati trasmessi dalla
Massoneria moderna che ha dato luogo alla nascita
della Massoneria speculativa Universale quale oggi
la conosciamo.
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Pericle Maruzzi
Il Vangelo di Cagliostro
Pagine 216 - € 18,10
Cod. 978-88-7169-057-5
Alla presente edizione critica sono aggiunte le note
che Pericle Maruzzi portò alla prima edizione. Il
Vangelo di Cagliostro, grazie allo studio filologico che
Maruzzi pose quale premessa, è considerato uno dei
testi più importanti sulla tematica cagliostrana.

Albert Churchward
Gli Arcani della Massoneria
Pagine 198 - € 14,50
Cod. 978-88-7169-234-0
Partendo dalla storia dell’Egitto delle origini e dei
bassorilievi degli antichi Maya, Albert Churchward
inizia un viaggio attraverso le epoche fino alle origi-
ni della Massoneria moderna, rintracciandone lo
spirito originario in un passato che egli ritiene molto
più antico la scienza ufficiale affermi.

Ruggiero di Castiglione
Una Villa Massonica nella Napoli

del ’700 esaurito

Pagine 142 - € 12,39
Cod. 978-88-7169-167-1
In questo saggio l’Autore descrive la vita di un mer-
cante tedesco del ‘700 che con la sua opera ha for-
nito un importante contributo alla società napoleta-
na del tempo, sradicandola dall’isolamento ed inse-
rendola in un contesto europeo.

Pericle Maruzzi
La Stretta Osservanza Templare e il

Regime Scozzese Rettificato in Italia nel

secolo XVIII
Pagine 355 - € 25,82
Cod. 978-88-7169-037-7
Un contributo di conoscenza storica indispensabile
per capire il cammino dell’esoterismo massonico in
Italia.
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AA.VV.
Massoneria e Illuminismo a Venezia
Carlo Goldoni e le Donne Curiose

a cura di Luigi Danesin 
Pagine 192 - € 16,00
Cod. 978-88-7169-240-1
Il libro aiuta a valutare con appropriatezza la pre-
senza culturale di Carlo Goldoni e la sua Opera nel
Secolo dei Lumi. Goldoni rappresentò un movimen-
to di idee che rispecchiava in sé la grande esigenza
rinnovatrice della borghesia settecentesca.
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