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Si narra che i cigni reali siano muti e che cantino in maniera melodiosa solo in punto di morte,
ma Selvaggia, adolescente ingenua catapultata nella vita vorticosa di una facoltosa famiglia
milanese nei cosiddetti “anni di piombo”, avrà modo di scoprire la verità dietro il poetico mito.
Durante i cosiddetti “anni di piombo”, in un clima di instabilità politica e sociale,
un’adolescente, ingenua ma non sprovveduta, nonostante le reticenze del padre, spaventato
spaventato dagli accadimenti violenti come la strage di Piazza Fontana, si reca in a Milano,
città che ha sempre sognato di visitare. Nel capoluogo lombardo viene assunta come ragazza
alla pari per la cura di due bambini da una delle famiglie più conosciute e benestanti della città.
Oltre che da tipi strani che rasentano la pazzia, la casa è frequentata dai personaggi più
famosi del mondo dell’arte, della cultura e della politica, pertanto la ragazza, soprannominata
Selvaggia per la sua spontaneità, si trova a partecipare a eventi a volte piacevoli, altre
addirittura traumatici, incamerando una serie infinita di esperienze che ne ampliano la
conoscenza. Una scimmia impagliata posta a guardia del bagno sembra perseguitarla, specie
da quando ha scoperto che la stessa sostituisce la vittima sacrificale durante i riti vudù che
spesso, la notte, si svolgono nel giardino della casa. Fra festini a base di hashish e coca e riti
vudù, trascorrono due anni, durante i quali Selvaggia, forte di un’educazione che le ha
inculcato severi principi morali, porta avanti quella che è diventata la sua missione: salvare i
bambini da un’educazione secondo lei sbagliata, riuscendo al tempo stesso a evitare le
tentazioni spesso seducenti che provengono dai potenti e famosi ospiti della famiglia.
Purtroppo, però, tormentata da un male fisico di natura psicosomatica derivante dal contrasto
fra la sua educazione e la realtà in cui vive, per salvare se stessa deve abbandonare il campo,
e una notte, mentre nevica, abbandona la casa per tornare dai suoi cari.
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti,
cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e
parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il successo è assicurato e non hai
rompiballe che si sentono diffamati e che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti
condannano. Meno facile è essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali
con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati
e del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere.

Sono lieto di presentarvi, il secondo numero di questo 'quaderno' dedicato alle scienze
esoteriche, occulte ed alternative (in realtà se contiamo Esoterica n°1 sono tre). Diversi
sono gli articoli che popolano questo numero speciale ma in particolare ne ho introdotto
alcuni che avranno un seguito anche sui numeri a venire (possono essere letti,
comunque come ‘pezzi’ a se stanti) il cui insieme formeranno dei veri corsi / manuali.
Oltre all'ideale continuazione della ‘piccola introduzione all'astrologia’ pubblicato sullo
scorso numero (l’argomento astrologia diviene un appuntamento fisso) vi segnalo
l’inizio del corso di cartomanzia, che per ora partirà dalle classiche e popolari carte dei
Tarocchi. Mi soffermo su quest’ultimo perché avrà uno ‘svolgimento’ molto
particolare. In ogni numero (a partire da questo) troverete la spiegazione approfondita
di una carta del mazzo (tratteremo anche gli arcani minori) e l’interpretazione
approfondita di una stesa (la stesa indica le carte che vengono poste sul ripiano per
essere lette), come esempio pratico. Per questa parte di ‘Appunti’ vi invito ad una
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piccola collaborazione.
vorrà potrà richiedere un consulto di cartomanzia
completamente gratuito il cui risultato verrà riportato nella rivista come esempio di
lettura (ovviamente anonimo) e chi verrà scelto verrà avvertito via mail della
pubblicazione. Come compenso invierò copia in formato pdf della interpretazione in
maniera completamente gratuita, prima di essere pubblicato. Potrò farlo solo per due
persone al mese (le prime che mi scrivono richiedendolo a info@haimirem.it).
Completano questo ricco numero diversi altri articoli dedicati alla magia esoterica (con
un imperdibile descrizione di un'opera di magia nera che vi aiuterà a realizzare un
'defixio), alla divinazione, al Martinismo (l’ideale proseguo di quello pubblicato sul
numero scorso), all’Ermetismo , alla religione Wicca (che diverrà un appuntamento
fisso) e al paranormale (con un bell’articolo dedicato all’aura). @page { size: 21cm
29.7cm; margin: 2cm } p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 115%; background:
transparent }
Il manuale perfetto per le streghe moderne: storia, segreti e antiche conoscenze per
scoprire tutta la magia nascosta nella natura che ci circonda. Un affascinante viaggio
tra i culti e le credenze pagane che nel corso dei secoli hanno esplorato il potere
curativo delle erbe magiche. Una saggezza profonda capace di elaborare rimedi
efficaci e di teorizzare incantesimi raffinati e sorprendenti, oggi purtroppo quasi del tutto
dimenticati. Un classico dedicato a chi vuole andare oltre le apparenze per instaurare
un dialogo intimo e profondo con la natura e con lo spirito del nostro pianeta, un
legame capace di aprire la porta su un mondo dal fascino incantato.
Il capostipite dei manuali di Magia, grazie al quale tutta la gamma dei desideri umani
veniva soddisfatta dai maghi di un tempo. Il più antico e famoso manuale di evocazioni
delle entità disincarnate: demoni, angeli, spiriti. Entità preposte ai periodi dell’anno, ai
giorni della settimana, ai gradi dello Zodiaco, ai Cori angelici.
Quando, nel 268 a.C., i coloni romani si affacciarono nella Valle Padana per fondare
Ariminum, si trovarono di fronte ad un territorio con una popolazione molto composita,
formata da diverse tribù galliche sopra un substrato umbro-etrusco, con tradizioni, e
quindi con credenze religiose, molto varie. La tradizione religiosa romana portata dai
colonizzatori univa, quindi, una religione pubblica, codificata per quanto riguardava i riti,
ed una religiosità privata, collegata alle tradizioni popolari e familiari, molto più variata e
difficile da precisare, anche per la quasi assoluta mancanza di fonti relative. La mostra
di Castelfranco Emilia presenta quindi un panorama estremamente variato, anche
discontinuo, su manifestazioni ed aspetti diversi di religiosità familiare, privata, popolare
e popolaresca. Questo nuovo Quaderno della Soprintendenza per i Beni Archeologici
dell’Emilia-Romagna, pur nella sua scientificità, si presenta quindi diverso, portatore di
conoscenza e di aspetti inusuali della vita dei romani, più vicini e più vitali rispetto a
quanto tradizionalmente presentato.
Sei un wiccan e stai cercando un nuovo modo per lanciare incantesimi e scoprire nuovi modi
per fare magia? Sei nuovo nella Wicca e vuoi semplicemente esplorare l'arte della magia delle
candele e vuoi sapere come può aiutarti a trasformare la tua vita, le tue relazioni e te stesso?
Allora questo libro è per te... Nella magia Wicca la candela è uno degli strumenti più usati per
lanciare incantesimi e osservare i rituali. La magia delle candele è una delle più antiche forme
di magia esistenti, probabilmente derivate dal fatto che una candela ha una fiamma; il fuoco è
sacro nel mondo della Wicca, non solo come strumento per l'illuminazione, ma anche per
adorare le divinità. Proponendo diversi tipi di candele, istruzioni passo dopo passo per l'uso
delle candele nei rituali e 34 semplici incantesimi per principianti da provare, questo libro
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racchiude il segreto
di unaLe
nuova
ed eccitante forma di magia. Istruzioni facili da seguire vi
guideranno attraverso il processo di lancio di incantesimi di tutti i tipi come la benedizione, la
rottura della maledizione, l'inversione dell'incantesimo, la guarigione e il rilascio della
negatività. Gli ingredienti e gli strumenti degli incantesimi proposti all'interno del libro sono
economici e facilmente ottenibili in tutto il mondo. Quando si tratta di Wicca avrete sempre
bisogno di concentrazione, impegno e fare le scelte giuste. Questo libro contiene: ? Il vero
significato delle candele nella Wicca ? Esaminare i fondamenti della magia delle candele ?
Suggerimenti e trucchi per preparare l'incantesimo e sfruttare al meglio la magia delle candele
? Come diventare un Wiccan o una Strega ? Istruzioni facili da seguire per iniziare i vostri
rituali ? Regole da conoscere per gli incantesimi di successo! ? 34 semplici ma potenti
incantesimi da provare, compresi gli incantesimi per amore, salute, abbondanza, ricchezza,
trovare il lavoro dei tuoi sogni e altro ancora! Come principiante, la magia delle candele sarà il
tuo primo passo per una vita migliore. Iniziare a praticare la magia delle candele è il modo più
semplice per prepararsi alle grandi sfide che la vita presenta a tutti noi. Non importa la cultura
da cui provenite o la vostra esperienza in questo argomento, troverete la vostra strada
semplicemente scegliendo la guida giusta per voi. Perché stai aspettando ad iniziare il tuo
viaggio? Scorri verso l'alto e premi il pulsante "Acquista ora" per ottenere questo libro e fare il
primo passo!
In questo libro vengono spiegati i principali riti di 'Magia Rossa' ovvero quella parte della magia
esoterica che ci permette di risolvere le questioni di Amore. Il Rosso richiama la passione ma
anche il fuoco...il bruciare. La magia rossa è uno strumento per accendere passioni d'amore
nuove o rialimentare il fuoco di passioni d'amore sopite. E' un libro prezioso, frutto di un grande
lavoro di ricerca e recupero della tradizione esoterica, nel quale troverete spiegato in maniera
dettagliata come eseguire i principali rituali di avvicinamento, riconquista e pacificazione verso
la persona amata/desiderata. Per garantire l'effettiva efficacia dei riti che presentiamo in
questa libro vi guidiamo passo-passo alla preparazione e l'esecuzione dei medesimi
illustrandovi anche il materiale necessario. Vi è un intero capitolo dedicato al rito più potente e
conosciuto di Magia Rossa cioè il rito di S. Cipriano con le relative preghiere e invocazioni. E'
un libro che è stato realizzato pensando sia alle persone che si avvicinano per la prima volta
alla magia (nel primo capitolo parliamo infatti di come ci si approccia ai rituali magici
guidandovi alla realizzazione del Vostro 'angolo magico' e insegnandovi come si evitano forze
che possono essere deleterie) , sia agli 'operatori del settore' come preziosa guida.

L' Universo è uno specchio che ci rimanda tutto ciò che pensiamo e facciamo,
dunque ciò che siamo. Qualunque rituale , per funzionare, necessita di strumenti
e operazioni adeguate, ma soprattutto della convinzione che la nostra mente sia
lo strumento più efficace. In questo libro ho raccolto gli incantesimi e i rituali di
Magia Bianca più belli e validi, appartenenti alle tradizioni Wiccan e all' Antica
Stregoneria Italiana, rielaborandoli alla luce dei miei studi, delle pratiche
personali e del mio istinto esoterico. Nella parte teorica ho voluto fornire al lettore
alcuni insegnamenti esoterici di base. Il libro è adatto sia ai neofiti che ai più
esperti.
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