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La Magia Egiziana
Racconto breve dell'autrice Vianka Van Bokkem. Nailah, una giovane e
promettende maga egiziana, viene tramutata in vampiro e decide di trasferirsi in
Romania, per imparare di più sui vampiri, i fantasmi e la magia. Durante questo
percorso, conoscerà nuove creature e nuovi amici, e si farà conoscere per la
vampira buona e potente che è.
L’argomento di questo libro è un testo religioso dell’Antico Egitto dal titolo AmyDuat, ciò che c’è nell’aldilà. Lo studio di questo grande testo che orna le camere
funerarie dei re della XVIII dinastia, e che proseguirà con qualche variante nei
secoli seguenti, non è dei più semplici e richiede una conoscenza abbastanza
approfondita della religione egiziana. Anche se la lettura potrebbe sembrare
alquanto noiosa, è pur vero che si tratta di penetrare in un campo della religione
funeraria destinato e fruito dal sovrano e, in parte, anche dai comuni mortali. Si
tratta del viaggio notturno del sole (il dio Ra) nelle regioni del mondo oscuro della
notte, in opposizione a quello luminoso del giorno. Il viaggio del dio solare, però,
non è una semplice passeggiata, bensì rappresenta i pericoli di questa quarta
dimensione popolata da entità pericolose, da defunti, da spiriti e da potenze
malefiche che cercano di rendere difficile e ostacolare il cammino del dio della
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luce nelle dodici regioni, quante sono le ore della notte. Il lettore scoprirà nello
svolgersi delle ore che l’antica composizione rivela un mondo di conoscenze e di
stati di essere dalla dualità terrena e ultraterrena.
In Terracotta and domestic worship. Bestiary of the Graeco-Roman Egypt, Celine
Boutantin provides a synthesis of the production workshops figurines and studies
personal beliefs and practices in Graeco-Roman Egypt. - Dans Terres cuites et
culte domestique. Bestiaire de l’Égypte gréco-romaine, Céline Boutantin dresse
un bilan sur les ateliers de production de figurines et aborde la question des
croyances et des pratiques personnelles en Égypte à l’époque gréco-romaine.
In this volume, 16 contributions by specialists of political and religious history of
Antiquity give a precious general overview of the diffusion of Egyptian cults in the
Western Roman World.
15 settembre 1986. New York si prepara a celebrare il quarantesimo Wild Card
Day in memoria del giorno in cui il virus alieno wild card è stato liberato sulla
città, condizionando per sempre la vita dei suoi abitanti, ai quali ha causato
mutazioni genetiche per lo più letali. Tra i sopravvissuti, solo in pochi, gli assi che
hanno ottenuto poteri da supereroi, hanno qualcosa da festeggiare. Per tutti gli
altri, i deformi joker, è un giorno disgraziato. Ma qualcosa di ancora più
pericoloso del virus distoglie gli uni e gli altri dalle celebrazioni: la vendetta
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dell'Astronomo. Nei sotterranei della città il folle criminale, che già aveva cercato
di sterminare la Terra con lo Sciame, ha raccolto tutto il potere delle tenebre per
colpire gli assi che lo avevano sconfitto. E ora è pronto a rilasciarlo...
Un trattato di storia della magia, con riguardo anche all'esoterismo e correnti
mistiche e misteriche che dalla preistoria hanno attraversato tutta l’evoluzione
dell'umanità. Oltre alla storia “ufficiale” esiste una storia “parallela” di
avvenimenti e movimenti sotterranei che hanno determinato la Storia, quella con
la 'S' maiuscola. Esiste un piano predeterminato, un futuro conoscibile e
determinato, ma esiste veramente un futuro? In realtà forse il tempo che sembra
scorrere inevitabilmente forse non scorre affatto, forse siamo noi che ci
muoviamo. Esiste un modo per realizzare il sogno di ogni uomo: l'immortalità?
Perché esistiamo? Esistono mondi per noi apparentemente inconoscibili? Come
avviene la conoscenza? Cos'è la realtà? E come la conosciamo noi? Alcune di
queste domande sono state prese in esame dalla filosofia e le risposte sono
state i sistemi filosofici di Cartesio, Spinosa, Kant, Hegel, ma la filosofia parte da
un certo punto, vale a dire dalla nostra realtà; c'è chi,invece, vuole arrivare ad
esplorare quello che viene definito inconoscibile, e questa sembra diventare terra
degli stregoni, maghi, yogi e sciamani. Importanti civiltà si sono, non solo
interessate, ma anche ispirate ad una “visione magica”. Se si guarda la storia,
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sia nei grandi eventi sia nella sua evoluzione, sembra che un sottile filo leghi al di
là del tempo e dello spazio avvenimenti, consuetudini, tradizioni, somiglianze
rituali, sistemi di investigazioni dell'inconoscibile. Questo scritto riporta le
credenze magiche di vari popoli, movimenti, sette che si sono succedute nei
secoli, autori e figure misteriche. Un resoconto di tutto quello che c'è di magico
dalla preistoria ai giorni nostri e di alcuni fatti misteriosi ed inspiegabili che si
sono verificati nel corso dei millenni.
AUFSTIEG UND NIEDERGANG DER RÖMISCHEN WELT (ANRW) ist ein
internationales Gemeinschaftswerk historischer Wissenschaften. Seine Aufgabe
besteht darin, alle wichtigen Aspekte der antiken römischen Welt sowie ihres
Fortwirkens und Nachlebens in Mittelalter und Neuzeit nach dem gegenwärtigen
Stand der Forschung in Einzelbeiträgen zu behandeln. Das Werk ist in 3 Teile
gegliedert: I. Von den Anfängen Roms bis zum Ausgang der Republik II.
Principat III. Spätantike Jeder der drei Teile umfaßt sechs systematische
Rubriken, zwischen denen es vielfache Überschneidungen gibt: 1. Politische
Geschichte, 2. Recht, 3. Religion, 4. Sprache und Literatur, 5. Philosophie und
Wissenschaften, 6. Künste. ANRW ist ein handbuchartiges Übersichtswerk zu
den römischen Studien im weitesten Sinne, mit Einschluß der Rezeptions- und
Wirkungsgeschichte bis in die Gegenwart. Bei den Beiträgen handelt es sich
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entweder um zusammenfassende Darstellungen mit Bibliographie oder um
Problem- und Forschungsberichte bzw. thematisch breit angelegte
exemplarische Untersuchungen. Die Artikel erscheinen in deutscher, englischer,
französischer oder italienischer Sprache. Zum Mitarbeiterstab gehören rund 1000
Gelehrte aus 35 Ländern. Der Vielfalt der Themen entsprechend gehören die
Autoren hauptsächlich folgenden Fachrichtungen an: Alte, Mittelalterliche und
Neue Geschichte; Byzantinistik, Slavistik; Klassische, Mittellateinische,
Romanische und Orientalische Philologie; Klassische, Orientalische und
Christliche Archäologie und Kunstgeschichte; Rechtswissenschaft;
Religionswissenschaft und Theologie, besonders Kirchengeschichte und
Patristik. In Vorbereitung sind: Teil II, Bd. 26,4: Religion - Vorkonstantinisches
Christentum: Neues Testament - Sachthemen, Fortsetzung Teil II, Bd. 37,4:
Wissenschaften: Medizin und Biologie, Fortsetzung. Informationen zum Projekt
und eine Übersicht über den Inhalt der einzelnen Bände finden Sie im Internet
unter: http://www.bu.edu/ict/anrw/index.html Ferner gibt es eine Suchmaschine
für die Stichwortsuche im Inhaltsverzeichnis aller bisher erschienenen Bände:
http://www.uky.edu/ArtsSciences/Classics/biblio/anrw.html
La magia egiziana sorge dai tempi predinastici e preistorici in cui si credeva che
la terra, e il mondo sotterraneo, l'aria e il cielo, fossero popolati da innumerevoli
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esseri, visibili e invisibili, che potevano essere amichevoli o ostili all'uomo. Gli
attributi di simili esseri per l'uomo primitivo assomigliavano da vicino a quelli
umani, ne possedevano tutte le passioni, le emozioni, le debolezze e i difetti; il
fine principale della magia era quello di dare all'uomo la preminenza su tali entità.
Il favore degli esseri positivi per l'uomo poteva essere ottenuto mediante doni e
offerte, ma la cessazione delle ostilità da parte di quelli negativi poteva essere
ottenuta solo con lusinghe e adulazioni, o facendo uso di amuleti, nomi segreti,
formule magiche, o immagini che possedevano un potere più forte di quello del
nemico che lo minacciava.
Gesù era figlio di Giuseppe Flavio. Ma quest’ultimo era solo uno pseudonimo postumo
del re Agrippa II che aveva concepito il suo unico figlio con la sorella Berenice di Cilicia.
Tutti assieme questi importanti personaggi, che nel Nuovo Testamento sono nascosti in
una miriade di nomi, decapitarono Giovanni Battista nell’anno 83. Per nascondere le
loro malvage gesta anche negli scritti di Giuseppe Flavio fu operata una subdola
duplicazione di fatti e personaggi. Le crociate e la lotta alle eresie furono due mezzi per
venire in possesso o distruggere testimonianze scomode contro la Chiesa simoniaca.
Ma per far questo furono elaborate altre leggende preziose per scoprire la verità sul
Cristianesimo. In queste i maggiori protagonisti sono ancora Giovanni, la Maddalena e
Giuseppe d’Arimatea. La ricerca sul Cristianesimo prosegue fino ad individuare i
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personaggi storici che componevano la famiglia di Giovanni Battista. In questo
argomento vengono presentati i primi nomi in cui furono nascosti, che erano Marco
Antonio Felice per il padre, e la regina Drusilla per la madre.
Sin dall’antichità, l’Egitto ha rappresentato un terreno fertile per lo sviluppo delle arti
magiche e, nel succedersi delle generazioni, il ricorso alla magia ha percorso
trasversalmente culture ed esperienze religiose diverse. Il volume presenta tre
manoscritti inediti, conservati nella biblioteca del Centro di Studi Orientali Cristiani
presso il convento dei Francescani del Muski, che testimoniano di questa ricca e
affascinante storia. Si tratta di tre brevi testi anonimi che illustrano una forma di cabala
araba applicata ai Salmi. Il titolo del libro allude al quadrato magico con cinque caselle
per lato (pentagramma) e con casella vuota al centro, chiamato, nella tradizione magica
copta, “sigillo di Salomone”.
Lectures given at a symposium held in 1987, sponsored by Fordham University.
Per la prima volta, il dittico delle tenebre (Sap 17,1-18,4) testo poco noto e poco
studiato, e qui oggetto di uno studio dettagliato. Punto di partenza e l'analisi filologicoesegetica, richiesta dalla complessa ricchezza del vocabolario. Il dittico appare prima di
tutto una rilettura midrashica di Es 10,21-23 e di altri testi biblici, pienamente inserita
all'interno della tradizione giudaica. L'autore vuole rendere attuale il testo esodico per la
comunita giudaica di Alessandria cui egli si rivolge e, in particolare, per quei giudei
tentati di apostasia. La fine analisi psicologica della paura degli empi, immersi nelle
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tenebre, e condotta con un linguaggio mutuato dalle discese agli inferi, tipiche del
mondo greco. Il ricorso alla magia e ai misteri, realta di moda nell'ambiente culturale
alessandrino.Non servira agli empi, invitati ad accogliere la luce della sapienza e della
Legge che splende per Israele e per il mondo intero; 18,1-4 assume in definitiva una
prospettiva escatologica. Il dittico delle tenebre ha una forte portata teologica, che
illumina molti altri temi tipici del resto del libro e il cui messaggio nella nostra epoca, in
cui l'esoterismo religioso guadagna molti giovani e meno giovani, conserva il suo
impatto.
L’uscita dall’Egitto è l’evento in assoluto più importante della storia antica d’Israele, quello
che si è impresso con più forza nella sua memoria collettiva. A questa memoria l’Autore fa
fede nell’avvicinarsi al testo dell’Esodo, al di là delle circostanze storiche più o meno probabili
o delle prove archeologiche che si possono addurre. L’Esodo, infatti, può essere letto anche
senza ricorrere all’ipotesi documentaria. Una lettura forse più ingenua dal punto di vista
scientifico, ma secondo l’Autore più efficace sul piano esistenziale. Il suo obiettivo è infatti una
lettura dell’Esodo (limitata ad alcuni passi) volutamente semplice, secondo le modalità
dell’esegesi pre-moderna e la pratica degli antichi commentatori, sia ebrei che cristiani.
Il mistero della Magia affascina da sempre l’Umanità. Nei secoli, la tradizione magica si è
evoluta e trasformata, e oggi, con le grandi scoperte della Fisica Quantistica, assistiamo a
un’incredibile rivoluzione: gli scienziati iniziano a comprendere le leggi cosmiche grazie alle
quali anche l’impossibile diventa possibile. La Magia sta trovando finalmente la sua
spiegazione, e la scienza ne sta confermando la validità. È il momento che la conoscenza
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segreta sia rivelata. La Magia Quantica nasce proprio con questo scopo: è l’antica sapienza
magica, rafforzata dalle più importanti scoperte della scienza contemporanea. Attraverso
questo manuale pratico, potrai sviluppare il tuo potere interiore, e diventare tu stesso un Mago
Quantico. Apprenderai anche sette rituali energetici – semplici ma assai potenti – per
realizzare ogni aspetto della tua vita: amore e anima gemella, guarigione energetica,
prosperità economica, purificazione e protezione, crescita spirituale.
Com’è possibile che ogni anno gli americani spendano per Halloween una cifra stimata sui
6.000 milioni di dollari, trasformandola così nella seconda più grande festa commerciale del
Paese dopo il Natale? E che oggi anche in Italia ci sia un coinvolgimento di massa in una
ricorrenza della quale, fino a qualche anno fa, nessuno conosceva neppure il nome?
Buonaiuto lo racconta in questo agile e documentato testo, che si pone in modo originale come
studio storico ed antropologico del fenomeno, senza scadere in un giudizio aprioristico, ma
senza – al contrario – sottovalutarne i risvolti esoterici e pericolosi. Questa che viene smerciata
come innocua mascherata collettiva è la data più importante nel calendario satanico, con
annessi riti ed – in casi estremi – crimini. In ogni caso veicola valori che si richiamano al
paganesimo, dunque, totalmente contrari a quelli cristiani. Sottovalutarlo significa promuoverlo.
IBSS is the essential tool for librarians, university departments, research institutions and any
public or private institution whose work requires access to up-to-date and comprehensive
knowledge of the social sciences.

Nell’Antico Egitto il confine tra Magia e Religione è molto labile e molto spesso le due
esperienze si fondono. La Magia nasce con atto creativo del Demiurgo, forza naturale
densa di vibrazioni tali da infondere vita al creato esprimendosi e materializzandosi
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nella parola. In ogni momento della cultura egiziana, nell’architettura sacra, nella
religione, nel vivere quotidiano, nella morte, la Magia è sempre presente in forma
immanente o latente. Ricerche e pubblicazioni sulla Magia nell’Antico Egitto sono
numerosissime, quasi tutte in lingua straniera, che hanno dato un notevole impulso alla
comprensione di questa cultura dello spirito. Questo lavoro vuole tentare di far
conoscere in italiano le varie manifestazioni della Magia nella terra del Nilo attraverso le
fonti scritte. Lo scopo è di presentare le testimonianze più varie, e delle quali alcune
poco note, che porteranno il lettore nell’avventura di un mondo pulsante di esperienze
che, pur se antiche, si ritrovano ancora oggi nelle preoccupazioni della vita.
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