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Battaglie Della Vita
C’è un cuore nella Qabbalah: è lo "Zohar", il «Libro dello splendore», un
immenso e rapsodico commento alla "Torah" nato sul finire del tredicesimo
secolo in ristretti circoli cabbalistici castigliani e destinato a imporsi come opera
principe di una intera letteratura, che fiorirà per secoli. E c’è un cuore nello
"Zohar": il capitolo dedicato alla creazione, sigillato nella lucentezza delle sue
chiose – insieme chiarissime ed enigmatiche – ai primi diciassette versetti della
Genesi. E appunto questo capitolo è stato tradotto e commentato già negli anni
Trenta da Gershom Scholem, il massimo storico e interprete della Qabbalah nel
nostro tempo, che nell’ampia Introduzione riesce a farci percorrere la vasta
tessitura dello "Zohar", conturbante per l’alternanza di brevità ermetica ed
espansione omiletica. Con magistrale limpidezza Scholem ci espone il
drammatico racconto «preliminare» delle dieci sefirot o «sfere» in cui si dispiega
la vita segreta della Divinità, emersa dall’insondabile En Sof. Ed è solo questa
cornice che ci permette di cogliere pienamente il tratto distintivo dell’esegesi
zoharica, dove le parole della Scrittura «diventano simboli nei quali, per il medium
della realtà del principio, del cielo, della terra, si manifesta un’altra realtà». "I
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segreti della creazione" è stato pubblicato per la prima volta nel 1935.
In un’epoca, come la nostra è importante riscoprire la traccia veritiera di una
perduta Tradizione, celata nel simbolismo degli antichi, oggi lontano dalla nostra
mentalità perché rifugge da qualunque verità non contingente. La saggezza ci
riconduce ai simboli sia perché essi sono destinati a sopravvivere a tutte le
generazioni, sia perché costituiscono le fondamenta della psiche umana. Per
Mircea Eliade, infatti, i simboli appartengono, con il mito, alla sostanza della vita
spirituale, sono connaturati all’essere umano e adempiono una funzione
importante: la riscoperta di quel lontano passato che l’umanità tuttora ignora,
quel paradiso perduto, quell’altra dimensione spirituale più ricca rispetto al
mondo chiuso del nostro momento storico. Perciò, affinché l’uomo possa
prendere coscienza del suo nuovo posto nell’universo, è necessario rintracciare
la verità archetipica dei simboli più antichi, tramandatici nei secoli attraverso culti,
miti, leggende di tutti i popoli del mondo. Fra i simboli universali primeggia senza
dubbio quello della croce (ansata, a tau, a svastica, greca, latina, decussata), ma
ugualmente ricchi di significato sono le fiaccole, le lucerne, il candelabro, i rosari,
il bastone, l’ostensorio, la coppa, il calice, il tabernacolo, il rosone, l’altare,
l’abside, la cupola, il campanile, le campane. In questo saggio vengono
analizzati dettagliatamente. Gli autori ne rivelano l’origine, la storia, la diffusione
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e il significato soddisfacendo in tal modo al bisogno ancestrale che tutti
avvertiamo di un ritorno alle origini per indagare sul vissuto culturale della nostra
umanità.
Questo Manuale espone in modo sintetico il tema tanto discusso sui 10 Segreti di
Medjugorje, i quali, stando alle indiscrezioni che circolano nell'ambiente,
potrebbero essere di prossima realizzazione. Come già ribadito dai sei veggenti
che dal 1981 vedrebbero la Madonna, alcuni dei segreti riguarderebbero castighi
ed eventi straordinari dal Cielo. Sulla scorta di questi elementi e con la
consapevolezza che le forze del male si stanno scatenando nel mondo come non
mai in altre epoche, l'autore, fornisce una sorta di Guida spirituale sugli ultimi
tempi e attraverso consigli ed esempi, spiega il modo migliore per far fronte a
questo difficile momento anche in riferimento alle difficoltà sorte a causa della
recente pandemia da Coronavirus. Nella Guida tra gli altri argomenti spiccano: Come prepararsi allo svelamento dei dieci segreti - Come affrontare i momenti
difficili annunciati dai segreti - Cosa fare nel momento di avveramento di ciascun
segreto - Cosa fare dopo che i segreti si sono avverati Ed inoltre ampio spazio è
dedicato alle preghiere di Guarigione, difesa e liberazione in preparazione degli
ultimi tempi annunciati nella rivelazione. L'autore offre inoltre un Bonus regalo a
tutti coloro che acquisteranno questa Guida: la nuova preghiera per la salvezza
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eterna dell'anima.
Qual è la reale natura del viaggio ultraterreno di Dante? Ci sono molti indizi che
fanno pensare che si trattasse di un “viaggio stellare” molto simile a quello viene
descritto nelle prime due parti di questo libro. E alcuni di questi indizi sono di
natura molto “tecnica”, come vedremo esaminando le corrispondenze del
viaggio di Dante sulla sfera celeste e le varie costellazioni e stelle di cui i suoi
personaggi rappresentano altrettante allegorie. Per comprendere tutto questo,
nella prima parte del libro partiamo dall’originario simbolismo della Tradizione
primordiale, che era di tipo polare e assiale. Solo successivamente è avvenuto
uno spostamento di questo simbolismo sul piano solare ed equatoriale. Centrale
è dunque il ruolo non già del Sole, ma della Stella Polare, e anche delle stelle
circumpolari. Infatti, come rivela lo stesso Renè Guènon, il vero Sole centrale
dell’Universo occulto che sta dietro e sopra il Sole sensibile è la Stella Polare. È
questo uno dei grandi segreti dei maestri massoni. Nel prosieguo del libro si
spiega come avviene “l’ascensione alle stelle” dal punto di vista dell’astrologia
iniziatica. L'ascensione agli stati dell'essere superiori - fino allo Stato Supremo può avvenire solo lungo le linee dei coluri. Questo stato supremo è rappresentato
dal Polo Nord celeste, punto di intersezione tra i due coluri. Dante è asceso al
cielo lungo il coluro equinoziale seguendo la cosiddetta Via della Mano Destra.
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Infatti, come vedremo, il coluro equinoziale è legato in modo specifico alla
cosiddetta Via della Mano Destra. E infatti, guarda caso, il viaggio di Dante si è
svolto quando la Stella Polare era sul coluro equinoziale. Si tratta della
condizione più potente in assoluto per questo tipo di esperienze. Dunque Dante
ha occultamente recuperato l’antico simbolismo assiale e polare. E lo stesse
vale per Federico II, altro iniziato dell’epoca che aveva conoscenze “segrete”
molto simili a quelle di Dante. E infatti pochi anni prima aveva scolpito nella pietra
di Castel del Monte un messaggio molto simile a quello dantesco. Se ne parla
nell’ultima parte del libro…
Questo libro ”Potere della preghiera di mezzanotte” sarà sicuramente uno dei libri più
completi e più potenti scritti sulla guerra spirituale. La scelta del titolo proviene da una
ricchezza di esperienze, da raffreddare testimonianze e confessioni e da uno studio
attento Questo libro ”Potere della preghiera di mezzanotte” sarà sicuramente uno dei
libri più completi e più potenti scritti sulla guerra spirituale. La scelta del titolo proviene
da una ricchezza di esperienze, da raffreddare testimonianze e confessioni e da un
attento studio della parola di Dio. È davvero un lavoro ricco e ben ricercato. È stato
descritto come un libro incredibile. Qui potrai apprendere l'enorme potere spirituale, ma
ancora interamente inserito nelle preghiere compiute tra le 11:00 e le 3:00. Sapete
abbastanza i poteri esplosivi di lode, di preghiera e di digiuno? Sapete quali ruoli fanno
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gli angeli di Dio, lo Spirito di Dio e il fuoco di Dio nella nostra guerra contro il regno
dell'oscurità? In questo libro sentirete direttamente dagli ex grandi maestri occulti
dell'influenza distruttiva colossale che il nome e il sangue causano nel regno satana.
Cosa succede quando Satana ei suoi demoni vengono direttamente a contatto con
questi due elementi più potenti dell'universo? Perché Satana cadde dalla sua sedia in
una riunione perché il nome di Gesù fu menzionato? Conosci le strategie di guerra
nemiche contro la chiesa, i cristiani ei ministri? Come faccia cadere e talvolta uccidere i
ministri del Vangelo? Chi sono gli agenti del regno oscuro nella chiesa? Quali ruoli
dovrebbero essere i guerrieri di preghiera? Qual è l'interesse del regno di Satana nella
carne e nel sangue umano? Perché sacrifici umani nel mondo occulto? Leggi diversi
rapporti degli ex agenti di Satana e persino dei media per il sacrificio degli esseri umani
e altre pratiche inesplorabili. Perché una donna si staccava dagli occhi di un bambino
scavato, la slacciava con tutto il suo grido e piangendo, e poi la sterra la sua carne e
mangia? Che cosa fa l'occultare con il sesso? Possono gli spiriti e le alleanze cattivi
essere trasmessi attraverso il sesso? Perché un uomo dormirebbe con un ragazzino,
depositare il serpente nello stomaco per acquisire potere, ricchezza e posizione?
Troverai altri temi esplosivi come il wrestling con Dio, vincolanti e perdenti, smash dei
cancelli, porte aperte, armatura intera di Dio, cancelli del cielo e porte dell'inferno. I
ventidue capitoli caricati dal potere di questo libro sicuramente vi daranno fuoco a Dio.
Scommetto che non hai mai letto niente di simile prima. PUBLISHER: TEKTIME
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Quando George Washington, primo presidente degli Stati Uniti e Maestro venerabile
della massoneria, fondò la nuova capitale federale che avrebbe portato il suo nome,
scelse personalmente l'ubicazione dei due principali edifici della città, il Campidoglio e
la Casa Bianca...
Era il 1508 quando Michelangelo, poco più che trentenne, iniziò a lavorare al gruppo di
affreschi della Cappella Sistina. In quello che potrebbe sembrare un manifesto pittorico del
cristianesimo e della Chiesa cattolica, però, l'artista ha inserito simboli inaspettati. Perché
l'albero del Bene e del Male è un fico, e non un melo? Perché il serpente tentatore ha cosce e
braccia, come descritto nei testi ebraici? Stimolati da queste e altre "coincidenze", gli autori uno storico dell'arte e un esperto di Talmud - ci mostrano il messaggio rivoluzionario celato in
quelle immagini, gettando nuova luce sul profilo del genio ribelle. Il risultato è un libro
avvincente nel quale l'indagine, condotta come in un giallo, rivela una ricerca storica rigorosa e
appassionata, che insegna a vedere con occhi nuovi uno dei capolavori della storia universale.
I segreti della potenza spirituale. La forza per vincere le battaglie della vitaLa chiave di
SalomoneEdizioni Mondadori
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