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Dizionario infernal, ossia Esposizione della magia dell'alchimia, dell'astrologia, della
cabale, della fisionomia, della craniologia, della divinazione, del magnetismo, dello
spiritismo, e quanto altro riguarda le scienze occulte e i segreti meravigliosi, gli
incantesimi, il fascino; delle credenze superstiziose, dei pregiudizi popolari, dei
personaggi che passarono per stregoni, ecc.,ecc.,ecc. [Fancesco Piquè] - Milano : F.
Pagnoni, 1874Lezioni di storia del Medio Evo volume unico corredato di tavole
sincrone ad uso delle classi 7. die ginnasii licealiL'Acerba, ridotta a miglior lezione
e per la prima volta interpretata col sussidio di tutte le opere dell'autore e delle
loro fonti dal prof. dott. Achille CrespiLezioni Scritturali Alla Mente, Ed Al Cuore
Sopra il Novo Testamento Secondo le Interpretazioni del Celebre Pietro Comestore
Lezioni di storiaLezioni di Storia. vol. 1Dizionario storico della medicina, che
contiene l'origine, i progressi di quest'arte, le sette che vi sono sorte, i nomi de'
medici, e scrittori più celebri, i loro sentimenti, e le scoperte Composto in francese
dal signor Eloy e ora nell'italiana favella accresciuto di correzioni, di annotazioni,
colla giunta di quantità di nuovi articoli. Tomo 1. [-7. ed ultimo]I primi Lincei e il
Sant'UffizioSMSRGli slavi ed i papiLe stalle di ClioRivista di storia della chiesa in
ItaliaCecco d'AscoliCatalogo dei libri in commercioMedioevo magicoLezioni di
filosofiaLE QUINDICI STELLE BEHENIANE TRA MAGIA E ASTROLOGIAGiornale della
libreriaLezioni critiche di fisiologia e patologiaNello specchio del cieloLezioni di
antropologia, 1870-1910: Corsi 1870-1879ASTROLOGIA STELLARE MEDICA: Il
rischio di patologie nel tema natale e la scelta del momento migliore per avviare
una terapiaDal testo alla scenaLezioni di storia di Ferdinando RanalliLEZIONI DI
MAGIA ASTROLOGICAArte & zodiacoMagia e scienza nella civiltà
umanisticaL'ambigua natura della magiaLa Rassegna della letteratura
italianaMagia, astrologia e religione nel RinascimentoNella stanza dei
circoliRicoglitore italiano e stranieroLE IMMAGINI CELESTI: MONOMERI, DECANI,
COSTELLAZIONI E STELLE FISSE IN ASTROLOGIA VOL.I MONOMERI E
DECANIL'ASTROLOGIA STELLARE E IL MISTERO DI GESU'Sciences et religions de
Copernic à Galilée, 1540-1610Corso di filosofia sperimentale e di belle lettere in
generale; o sia, Lezioni intorno alla scienza dell'umano pensiere ed all'amena
letteraturaLa magia nell'Europa modernaIl teatro e la cittàMagia ed esoterismo in
ItaliaPanteon dei Morti e dei Vivi, o biografia universale. Per una Società di Letterati
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Lezioni di filosofia
LE QUINDICI STELLE BEHENIANE TRA MAGIA E ASTROLOGIA
Giornale della libreria
Lezioni critiche di fisiologia e patologia
Nello specchio del cielo
Lezioni di antropologia, 1870-1910: Corsi 1870-1879
Data l’importanza che hanno le stelle per eventi straordinari come la venuta di
Gesù, dodici anni dopo la pubblicazione de “Il Mistero di Gesù svelato
dall’astrologia”, l’autore ha sentito il bisogno di tornare sull’argomento elaborando
una versione “aggiornata” del suo libro dell’epoca alla luce dell’Astrologia Stellare,
argomento sul quale ha già pubblicato vari libri.Ma le conclusioni restano
immutate. Le stelle non fanno che confermare in modo ancor più evidente - e con
maggiore ricchezza di particolari descrittivi e iconici - che le date tradizionalmente
indicate per la nascita e morte di Gesù sono quelle giuste. Le ipotesi che tendono a
retrogradare la nascita di alcuni anni non trovano conferma nelle configurazioni
celesti, che invece per l’anno 1 a.c. (nascita) e 33 d.c. (morte) sono perfettamente
compatibili con il racconto evangelico, e anzi sembrano clamorosamente
confermarlo.Tuttavia lo scopo di questo studio è semplicemente quello di
dimostrare che, tra le varie date proposte per la nascita e morte di Gesù, l’unica
che dal punto di vista astrologico rappresenta bene gli eventi così come narrati dai
Vangeli è quella del Solstizio invernale dell’1 a.c. come data di nascita e del 3
aprile del 33 d.c. come data della morte. In questa dettagliata analisi sono stati
messi in campo tutti i classici strumenti dell'astrologia mondiale, compresi i cicli
precessionali delle stelle, individuando anche le stelle e le costellazioni più
direttamente legate alla vita di Gesù e il modo in cui il loro ruolo torna in ogni
momento rilevante della sua vitafino al giorno della Resurrezione, avvenuta il 5
aprile del 33 d.c. E quest'ultima è sicuramente la parte più sorprendente del libro

ASTROLOGIA STELLARE MEDICA: Il rischio di patologie nel tema
natale e la scelta del momento migliore per avviare una terapia
Dal testo alla scena
Lezioni di storia di Ferdinando Ranalli
Page 3/6

Read Online Lezioni Di Magia Astrologica

LEZIONI DI MAGIA ASTROLOGICA
Arte & zodiaco
Questo libro applica al campo dell’astrologia medica i principi dell’astrologia
stellare, così come sono stati già delineati in alcuni dei precedenti libri dell’autore,
integrandoli con l’analisi delle configurazioni planetarie. Tutto questo allo scopo di
avere un quadro più chiaro, completo e “iconico” (grazie proprio al ruolo descrittivo
delle immagini celesti) dei fattori astrologici che possono portare gravi malattie. La
previsione non si limita al tema natale, ma riguarda anche gli anni in cui le malattie
annunciate alla nascita possono manifestarsi. Ci riferiamo alle direzioni, alle
progressioni e alla Rivoluzione Solare. Inoltre grande spazio è riservato
all’esposizione di importanti principi di astrologia elettiva medica , in particolare
per la alla scelta del momento in cui celebrare un rito per la guarigione. Si spiega
anche come individuare le stelle che possono fungere da “antidoto” a quelle che
minacciano una malattia nel tema natale: una volta individuate, queste stelle
possono essere usate in astrologia elettiva per la scelta del momento migliore per
avviare una terapia.

Magia e scienza nella civiltà umanistica
L'ambigua natura della magia
La Rassegna della letteratura italiana
Magia, astrologia e religione nel Rinascimento
Nella stanza dei circoli
Ricoglitore italiano e straniero
LE IMMAGINI CELESTI: MONOMERI, DECANI, COSTELLAZIONI E
STELLE FISSE IN ASTROLOGIA VOL.I MONOMERI E DECANI
L'ASTROLOGIA STELLARE E IL MISTERO DI GESU'
Sciences et religions de Copernic à Galilée, 1540-1610
Page 4/6

Read Online Lezioni Di Magia Astrologica
Corso di filosofia sperimentale e di belle lettere in generale; o
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