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Guida alla Massoneria - Michele Leone 2018-05-07
In questa insolita Guida alla Massoneria la più “longeva” associazione iniziatica della storia umana viene
analizzata non solo da un punto di vista storico, ma soprattutto come scuola di pensiero, partendo dai
fondamenti delle sue antiche origini per arrivare a delinearne l’attualità nella società di oggi e gli
auspicabili sviluppi in un prossimo domani. Dai fautori della teoria del complotto agli storici di professione,
dagli esoteristi improvvisati ai fan dei cavalieri templari, tutti hanno da dire qualcosa sulla Massoneria, e
molti hanno da svelarne un segreto. Ma altrettanti sono i veri e propri miti con cui ancora la si definisce,
approcciandosi superficialmente a ciò che veramente è stata e che tutt’oggi dovrebbe essere. Questa Guida
nasce col principale e passionale intento di fare chiarezza sulle motivazioni di questo progressivo
allontanamento dalle caratteristiche essenziali e originali di questa grande scuola iniziatica, le cui
componenti filosofiche, politiche e filantropiche tornano a trovare una sensata collocazione solo se
considerate come effetti piuttosto che come cause fondanti. Un percorso che, nel fornire tutte le
informazioni e gli indizi su cosa sia davvero la Massoneria, si propone allo stesso tempo di interrogarsi sulle
motivazioni e le possibili interpretazioni di quelli che sono i più conosciuti simboli massonici, ma anche di
addentrarsi in considerazioni troppo spesso ritenute marginali e mai seriamente affrontate, come quella
dell’assenza – e possibile e auspicata accettazione – delle donne all’interno delle Istituzioni massoniche.
Una Guida che nasce seguendo tre strade maestre: 1. la storia della Massoneria come associazione
iniziatica (con i suoi testi e documenti) 2. la ricerca e conseguente riflessione su miti, leggende e simboli
massonici 3. collegamenti con idee, scuole di pensiero e culti che percorrono le vicissitudini delle umane
genti Poiché la Massoneria è sì madre di molte delle moderne società occulte, ma anche e soprattutto figlia
di antiche scuole iniziatiche, dell’Ermetismo e di altre idee filosofiche. Autore Michele Leone dalla fine degli
anni Novanta ha indirizzato le sue ricerche prevalentemente nell’ambito delle “scienze tradizionali”, con
peculiare riferimento alla Tradizione Ermetica e alla Massoneria. È responsabile della collana “I Ritrovati”
per Mondi Velati Editore. Collabora con alcune testate periodiche e per Delta, Rassegna di Cultura
Massonica, per la quale è direttore del comitato di redazione. Numerose le sue pubblicazioni: Il linguaggio
simbolico dell’esoterismo (2013, con M. Centini); Le Magie del Simbolo (2014, con G. Zosimo); Misteri
Antichi e Moderni. Indagine sulle società segrete (2015), oltre alle curatele di volumi di Enrico Queto,
Giovanni de Castro, Eugène Goblet d’Alviella e altri. www.micheleleone.it
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Lockland, Inghilterra. Il cadavere di un uomo viene ritrovato nei pressi della palude che circonda la
cittadina con il ventre orrendamente squarciato e un rosario attorno al collo. E’ la seconda vittima in una
settimana, la prima parte di un disegno diabolico e perverso, l’inizio di un viaggio nell’ossessione del male.
Ryan Harris, ispettore di polizia tormentato dal difficile rapporto con la moglie e Martin Connor, giornalista
alla ricerca di uno scoop, si troveranno ad affrontare la ferocia di un assassino spietato e implacabile, in
una comunità fredda e ostile in cui dilagano i sospetti e dove nessuno può considerarsi davvero innocente.
Nel tentativo di dargli un’identità riporteranno alla luce il caso irrisolto della sedicenne Kathleen Sand,
scomparsa in circostanze misteriose venticinque anni prima. Dietro la sua sparizione, in un passato
tutt’altro che sepolto, potrebbe annidarsi un terribile segreto, la chiave per dare finalmente un nome
all’assassino.
Memoirs of a Failed Diplomat - Dan Vittorio Segre 2020-04-08
Migrant by necessity, cosmopolitan by choice, Dan Vittorio Segre has truly had an extraordinary life.
Memoirs of a Fortunate Jew told the story of his childhood and adolescence: from his secular, bourgeois
Jewish upbringing to his enforced emigration to Palestine, and his sudden awakening to the Zionist
movement and his own religious convictions. Primo Levi called it “taut and illuminating... memorable...
written with the humility of he who confesses himself and with the honesty of he who bore witness”. With
his ever present humour, irony and intelligence, Segre now describes returning to liberated Italy in British
uniform; his first disastrous diplomatic experiences as Israel’s cultural attaché to Paris; his deep
involvement with Israel’s developing relations with African states on the eve of their independence;
accusations against him of being a spy leading to his dismissal from the Foreign Ministry; and his
subsequent career as an academic.
Pio IX. e gli errori moderni - Lodovico di Castelplanio (fra.) 1865
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Pio 9. e gli errori moderni - Lodovico : da Castelplanio 1865
Nuovo dizionario istorico, ovvero Istoria in compendio di tutti gli uomini, che si sono renduti
celebri per talenti, virtu, sceleratezze, errori &c. dal principio del mondo sino a nostri giorni ...
Con varie tavole cronologiche ... Composto da una societa' di letterati sulla settima edizione
francese del 1789 tradotto per la prima volta in italiano; ed in oltre corretto, notabilmente
accresciuto, e corredato d'un copioso Indice per materie. Tomo 1. [-28.] - 1794
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Della storia e della ragione d'ogni poesia, + indice universale della storia... Milano 1752 di Franc.
Saver. Quadrio - Francesco Saver Quadrio 1780
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immolati per il benessere e la libertà delle nazioni - Luciano Bessieres 1851
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Connessioni di sangue - Val McDermid 2016-03-23
Le adolescenti di una piccola cittadina stanno scomparendo una dopo l’altra, senza lasciare tracce. Le
autorità sono convinte che siano fuggite, forse attratte dalla città, ma chi ha indagato i meccanismi del
crimine sa che si tratta di una spiegazione troppo debole. Tocca allo psicologo Tony Hill trovare il filo rosso
che lega le sparizioni. Hill conosce alla perfezione la psiche dei killer più efferati, sa che l’assassino più
lucido può nascondersi negli insospettabili con cui abbiamo a che fare tutti i giorni, ma nemmeno lui può
immaginare che volto abbia, quanto sia seduttivo per le vittime il suo sinistro richiamo, quanto forte la sua
sete di sangue. Quando uno dei suoi studenti viene ucciso, dando inizio a un conto alla rovescia inesorabile
verso il crimine successivo, Hill comprende che tra tutti i criminali a cui aveva dato la caccia, nessuno
aveva mai agito in maniera così lucida, terrificante, elusiva. Si ritroverà coinvolto in un gioco spietato, nel
quale sarà sempre più difficile fare la mossa giusta, e distinguere tra chi è il cacciatore e chi la preda. Dopo
Il canto delle sirene, vincitore del Gold Dagger Award, il secondo romanzo della serie dedicata allo
psicologo Tony Hill e alla detective Carol Jordan.
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Istoria dell'augusta citta di Torino - Francesco Maria Ferrero 1712
Prediche di m.r Massillon, vescovo di Clermont, fu prete dell'oratorio, ... sopra i principali misteri di Gesu'
Cristo, e della SS. Vergine, e in lode di alcuni santi - Jean Baptiste Massillon 1766
Efemeridi letterarie di Roma - 1780
Istoria dell' augusta città di Torino, dell' abbate Francesco Maria Ferrero di Lavriano,... - Francesco Maria
Ferrero di Lavriano 1712
Nuovo dizionario istorico, ovvero Istoria in compendio di tutti gli uomini, che si sono renduti
celebri per talenti, virtu, sceleratezze, errori &c. dal principio del mondo sino a nostri giorni ...
Con varie tavole cronologiche ... Composto da una societa' di letterati - 1794
Il parroco provveduto all'altare, e al pulpito. Del m.r.p. Tommaso Gaggioli di Cireglio lettor giubbilato de'
Minori osservanti di S. Francesco tomo primo- [tomo terzo] - Tommaso Gaggioli 1794
Historia dell'augusta citta di Torino del conte, e caualiere Gran Croce D. Emanuele Tesauro,
proseguita da Gio. Pietro Giroldi .. - Francesco Maria Ferrero 1712
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Prediche di Mr. Massillon vescovo di Clermont, fu' prete dell'oratorio, uno dei quaranta dell'Accademia
franzese. Sopra i pricipali doveri degli ecclesiastici - Jean Baptiste Massillon 1759
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