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possono diventare significatori delle varie cose del mondo. Questi criteri
vanno dalla somiglianza morfologica al nome stesso della cosa o persona,
senza dimenticare i famosi paranatellonta…Ma vi sono anche altri criteri
più sostanziali di cui parleremo. Nel terzo capitolo esamineremo l’uso
astrologico delle fasi eliache in relazione ai paranatellonta con i pianeti.
Questa tecnica vi aiuterà a prevedere quando e come queste fasi eliache
potranno trovare piena manifestazione e attivazione. Nel quarto capitolo
parleremo dei paranatellonta solari, e in particolare quelli formati dal
Sole nel momento in cui sorge. Nel quinto capitolo parleremo dei transiti
dei pianeti sulle cuspidi delle costellazioni. Nel sesto capitolo studieremo
le costellazioni nei loro rapporti reciproci, visto che la loro collocazione
in una certa parte del cielo non è cosa irrilevante dal punto di vista dei
significati. Infine, nel settimo capitolo parleremo degli effetti in
astrologia mondiale delle congiunzioni stella/pianeta e delle eclissi
congiunte alle stelle. Studiando questo libro, il lettore avrà modo di
rendersi conto che un’astrologia che non tiene conto del ruolo delle stelle
e delle costellazioni è veramente un’astrologia “monca”, in quanto ignora
proprio i fattori celesti che sono la radice prima delle cose ed eventi di
questo mondo. Perché la vera origine dei segni zodiacali è da rinvenire
proprio nelle costellazioni, così come la vera fonte dei poteri ed effetti
dei pianeti è nelle stelle fisse…
ASTRONOMIA SACRA: I CICLI MILLENARI DELLE STELLE E LE
GRANDI TAPPE DELLA STORIA E SPIRITUALITÀ UMANA GIACOMO ALBANO 2020-11-10
Così come i pianeti con le loro configurazioni scandiscono gli eventi della
nostra vita quotidiana e del mondo nel suo insieme, allo stesso modo le
Stelle Fisse, avendo cicli molto più lenti di quelli dei pianeti, scandiscono
i grandi cicli della storia umana segnando cambiamenti epocali, come la
nascita e la fine di intere civiltà, di culti iniziatici e religioni, o le grandi
catastrofi che periodicamente sconvolgono l’umanità. Questi
cambiamenti sono legati al ciclo precessionale, in virtù del quale le stelle
nel corso dei millenni si muovono molto lentamente in declinazione su e
giù lungo il cielo, fino a toccare nel corso di ogni ciclo precessionale un
punto di massima e minima declinazione. Nel corso del libro
esamineremo anche molte altre di queste “figure del cambiamento”
relative alle stelle.Applichiamo poi queste tecniche ad alcuni periodichiave della storia umana per mostrare la stretta relazione che sempre vi
era tra Cielo e Terra. Esaminiamo in tal modo l’invenzione della scrittura,
le origini della Pasqua ebraica, le vicende dei regni antichi (specialmente
in relazione alle cosiddette “stelle regali”), le origini di antiche civiltà
come i Sumeri, i Babilonesi e i Fenici. E, soprattutto, esaminiamo i
simboli ricorrenti nei loro miti e religioni in relazione ai cicli stellari e
alle immagini celesti dominanti nel cielo dell’epoca. Nella terza parte
applichiamo tutte queste tecniche a un’appassionante indagine
astronomica relativa al mistero delle tre piramidi di Giza, giungendo a
una conclusione sorprendente circa l’origine dei Misteri di Iside e
Osiride, senza sconfinare minimamente nella fantarcheologia. Nella
quarta parte studiamo allo stesso modo la nascita del Cristianesimo, e
nella quinta quella dell’Islam. Nell’ultima parte del libro le tecniche
dell’Astronomia Sacra sono applicate al cielo dei nostri giorni e a quello
dei prossimi secoli. Lo studio dell’Astronomia Sacra ha infatti potenti e
profonde implicazioni “pratiche”: una volta compresi e studiati i
meccanismi simpatetici che collegano il Cielo delle varie epoche con la
natura delle civiltà, delle religioni, dei movimenti iniziatici (e di tutti i
loro simboli) che fioriscono sotto di esso, possiamo e dobbiamo seguire
l’esempio degli antichi sacerdoti-astronomi che elaboravano
consapevolmente i loro simboli, miti e religioni ispirandosi al cielo, così
da attrarne gli influssi migliori e collaborare attivamente all’azione della
Natura che vuole Cielo e Terra uniti.
MAGIA PRATICA E STREGONERIA. I RITI E GLI INCANTESIMI
PIUÕ POTENTI DI OGNI TRADIZIONE MAGICA VOL. 5 RITI PER
LÕAMICIZIA - Giacomo Albano 2018-06
Qui si tratta di argomenti che vanno anche al di là dell'amicizia intesa in

LA COSTELLAZIONE GENERATRICE E LA STELLA MADRE - GIACOMO
ALBANO 2021-03-03
La credenza nell’esistenza di una Costellazione Generatrice e di una
Stella Madre è una di quelle concezioni tradizionali la cui origine si
perde nella notte dei tempi. L’idea della Costellazione Generatrice era
già presente in tempi preistorici, quando le principali forme di
spiritualità erano di tipo sciamanico. E della Stella Madre ci parla anche
il Timeo di Platone, in cui scrive che il Demiurgo fece un numero di
anime pari a quello delle stelle e le distribuì, ciascun’anima nella propria
stella. Lo scopo principale di questo libro è quello di dare concretezza a
queste concezioni tradizionali, che quindi vengono applicate in un ambito
tecnico-astrologico. In altre parole, si illustrano le procedure
astrologiche per individuare la Costellazione Generatrice e la Stella
Madre in un tema natale. E l’autore fornisce anche molte “prove del
nove” molto facili da effettuare: infatti, la Stella Madre ha sempre un
ruolo importante quando accadono gli eventi più importanti della vita,
inclusa la morte. Quindi l’esame delle carte di evento, delle Rivoluzioni
Solari e delle progressioni e direzioni consente di effettuare le dovute
verifiche.La Costellazione Generatrice e Stella Madre rappresentano una
sorta di Natura vera, che può dare una precisa natura astrologica, e
quindi pratica e operativa, alla nozione di Sé o Io superiore, di cui tanto
parlano anche le tradizioni magiche. Nella prima parte del libro si parla
di cosmologia arcaica e di come e perché molti miti abbiano un’origine
astrologica, al punto che la maggior parte dei miti non sono altro che la
narrazione allegorica di fenomeni astronomici. Da questo emerge anche
il vero significato dei catasterismi: i personaggi più o meno mitici che
venivano incastonati nel cielo erano visti dagli antichi come i padri – o
meglio, come le Stelle Madri – di tutta una serie di altri personaggi che
sarebbero venuti nei secoli futuri a portare altrettante svolte nella storia
umana. In una concezione ciclica del tempo si trattava in fondo di uno
stesso essere archetipale che ritornava in forme diverse e che proprio
per questo veniva simbolicamente incastonato nel cielo.
Il mago quantico - Gaia Shamanel 2018-10-23
Il Mago Quantico è colui che possiede l’antica sapienza magica,
potenziata dalle scoperte della Fisica Quantistica. In questo manuale di
Magia avanzata, riceverai la tua iniziazione e apprenderai sette rituali
superiori, riservati solo agli iniziati. Dopo il bestseller Magia Quantica,
ecco il tanto atteso manuale di Alta Magia avanzata. In quest’epoca di
Risveglio, la conoscenza segreta delle società iniziatiche può ora essere
divulgata. Al contempo, la rivoluzione scientifica della Fisica Quantistica
ha portato a una straordinaria scoperta: la Magia esiste davvero, e
funziona. L’antica sapienza esoterica, unita alle consapevolezze della
scienza, ha dato vita alla Magia Quantica. In questo affascinante
percorso, apprenderai come diventare tu stesso un Mago Quantico di
livello avanzato. Riceverai l’iniziazione e apprenderai sette rituali
superiori, riservati agli iniziati, coi quali potrai: fare viaggi astrali ed
esperienze fuori dal corpo, incontrare la Sorgente di Amore Universale,
creare serbatoi di energia e scudi di protezione, realizzare desideri col
tuo Sé Superiore, eseguire esorcismi, guarire energeticamente la Madre
Terra. Aprirai il tuo Terzo Occhio e svilupperai il tuo grande potere
magico interiore.
ASTROLOGIA STELLARE AVANZATA - 2020-06-11
Questo libro si propone di aggiungere un altro importante tassello alla
costruzione di una vera e propria astrologia delle stelle e delle
costellazioni, alla quale l’autore sta già lavorando da tempo, e i cui primi
risultati sono stati presentati nei libri precedenti. Nel primo capitolo
vedremo come il cambiamento di segno di una stella o costellazione a
causa della precessione degli Equinozi si accompagna sempre a
cambiamenti epocali, e quindi sia uno dei più formidabili strumenti
previsionali dell’astrologia mondiale. Nel secondo capitolo illustreremo
una serie di procedure per identificare le stelle e costellazioni che
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senso stretto. Si parla infatti di come usare pietre ed erbe per attrarre
cose o persone che siano appunto in "simpatia" o "amicizia" con esse in
base a un sistema di simpatie occulte che è appunto compito del mago
scoprire. Nel primo capitolo indichiamo le erbe e pietre più adatte per
attrarre nuovi amici, indicando anche i modi migliori per usarle. Nel
secondo capitolo presentiamo una serie di potenti riti per l'amicizia tratti
da varie tradizioni, in particolare da quella hoodoo. Nel terzo capitolo
esponiamo le tecniche di attrazione simpatetica (comprese alcune ricette
di stregoneria) esposte nel Picatrix e utili quando si tratta di attrarre a
voi una specifica persona. Queste tecniche possono essere usate sia per
l'amore che per l'amicizia. Il quarto capitolo è invece dedicato alle
tecniche di magia astrologica e talismanica: sono illustrati i più potenti
talismani atti ad attrarre nuovi amici.
Corso Di Magia Pratica - Skyline Edizioni 2014-11-07
Il termine magia ha assunto nel tempo molti significati, i magi erano
considerati saggi e sacerdoti in Persia, il termine magister, colui che
insegna, colui che è sapiente, è ancora oggi in uso nel linguaggio
comune."Mag" si riferisce anche a un particolare stato energetico
dell'essere umano, in grado di operare prodigi e miracoli.Ma ovviamente
nel corso dei secoli la parola magia ha assunto anche connotati negativi,
legandosi a concetti quali superstizione, conoscenze rozze e primitive
oppure opere malevole e spregevoli.Spesso ciò che più si avvicina al
concetto di verità risiede nel mezzo dei due estremi, in questo caso il
verbo "conoscere" è fondamentale.Scopo di questo libro è quindi la
divulgazione delle conoscenze tramite cui operare in virtù di leggi
specifiche, che esulano da quelle strettamente connesse agli standard
scientifici odierni -anche la scienza in fondo è in continuo divenire, e
spesso critica e dileggia teorie e leggi che solo qualche decennio prima
aveva portato agli onori degli altari, altari laici ma pur sempre altari.Verranno quindi spiegate le linee guida di base dei tratti più salienti
dell'arte magica, dai talismani ai sigilli, dalla divinazione alla magia
cerimoniale; il tutto sotto un'ottica operativa e pratica.
Compendio di magia pratica. Come ottenere amore, denaro, salute e
felicità. Come difendersi da fatture e malocchio - Aziluth 2005
I poteri del mago. Pratiche e rituali occulti - Frank Bonethe 2019
Tecniche di magia a distanza - Guy O'Wen 2017
LA VIA LATTEA E IL CENTRO GALATTICO IN ASTROLOGIA: NEL
TEMA NATALE E IN ASTROLOGIA MONDIALE - GIACOMO ALBANO
Gli influssi provenienti dalla galassia appartengono a un piano superiore
rispetto al nostro sistema solare, il quale ne rappresenta solo
un’infinitesima parte. Le persone il cui tema natale è caratterizzato da un
ruolo importante della Via Lattea, del suo Centro o dei punti di
intersezione tra eclittica e piano galattico hanno una particolare capacità
di trascendere alcune barriere psicologiche e conoscitive con una
maggiore facilità. In alcuni casi queste persone hanno perfino la capacità
di trascendere i limiti dello spazio e del tempo, diventando veri e propri
psiconauti o scienziati che rivoluzionano la nostra concezione del mondo.
In altre parole, nei casi più “fortunati” costoro hanno la capacità di
vedere ciò che gli altri non vedono. Ma se la persona non riesce a usare
queste potenzialità nella maniera giusta, può cadere nella confusione, e
talora diventare anche vittima di vere e proprie ossessioni. Nella prima
parte di questo libro, dopo le dovute premesse astronomiche e
mitologiche, esploreremo in profondità l’influsso che questi punti hanno
in un tema natale. Parleremo anche delle più tradizionali e suggestive
concezioni esoteriche legate alla nostra galassia. Nella seconda parte
studieremo i temi natali di decine di personaggi illustri per evidenziare
se e in che modo queste possibili forme di coinvolgimento della Via
Lattea hanno trovato manifestazione in essi. Non mancheranno anche
analisi di carte di evento relative a importanti eventi scientifici, come la
scoperta della struttura a spirale del DNA, l’invenzione del World Wide
Web e la mappatura del genoma umano, passando per altri importanti
tappe della storia mondiale segnate da importanti transiti sul Centro
Galattico o sui punti di intersezione tra l’eclittica e il piano galattico.
LE STELLE BRILLANTI E IL MIRACOLO DELL'ILLUMINAZIONE GIACOMO ALBANO 2020-06-11
Le Divinità primarie da cui tutte le altre derivano sono quelle astrali.
Ciascuna di esse può diventare una Porta di accesso allo Stato supremo,
che di solito è definito come l’Uno, ma che in realtà è più corretto
definire come Non-Dualità. Scopo di questo libro è quello di illustrare le
tecniche astrologiche che possono aiutarci a raccogliere con il massimo
profitto spirituale queste energie cosmiche nei momenti in cui sono più
disponibili per noi. Il Cielo, infatti, è pronto ad elargire i suoi doni, ma
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non ogni momento è quello giusto per ciascuno di noi. E poiché la
cosiddetta “Illuminazione” è un dono delle stelle, più che dei pianeti (i
quali svolgono un ruolo subordinato di semplici “attivatori), è soprattutto
su queste che ci concentreremo, e in particolare sulle cosiddette
“brillanti”, cioè le stelle più luminose del firmamento. In questo libro si
illustra passo per passo la procedura da seguire: si parte
dall’individuazione delle stelle natali e si arriva a individuare gli anni, i
mesi e i giorni più favorevoli per operare. Ci riferiamo qui a ogni tipo di
pratica spirituale, dalla meditazione alla magia, dalle religioni
tradizionali all’uso degli psichedelici. Queste tecniche possono essere
usate sia l’analisi del tema natale in chiave spirituale, sia in chiave
elettiva, cioè per scegliere i momenti migliori per aprire una di queste
Porte. La procedura viene poi applicata a cinque personaggi che hanno
ricevuto questi particolari doni del Cielo. Infine, vedremo come creare
talismani che rappresentano, in forme più o meno stilizzate e
personalizzate, i paranatellonta di un momento importante, per esempio
quelli del giorno che sceglierete per le vostre pratiche. Questi talismani
sono un mezzo alquanto potente per attirare le energie cosmiche. Questo
libro ha l’ambizione di insegnare un’arte difficile, un’arte che non è da
tutti: l’arte di rubare il Fuoco agli Dei.
I SEGRETI DELLÕOTTAVA SFERA STUDIO SULLE
CORRISPONDENZE ASTROLOGICHE TRA LA SFERA DELLE
STELLE FISSE E LE COSE TERRESTRI - Giacomo Albano 2019-03-28
Se si prescinde dal fondamentale ruolo delle Costellazioni e delle Stelle
Fisse, ? impossibile dare una spiegazione astrologica completa degli
eventi terrestri. Si tratta di un argomento di cruciale importanza per la
comprensione dei segreti meccanismi del Cosmo. Nella prima parte
dell?opera si dimostra l?esistenza di un profondo legame tra le
Costellazioni e gli omonimi segni zodiacali. Poi, riprendendo la teoria di
Abu Ma?shar, si vedr? come le stelle hanno un vero e proprio ruolo
generativo delle cose terrestri. La seconda parte ? costituita da un vero e
proprio elenco in ordine alfabetico delle corrispondenze tra Costellazioni
e Stelle Fisse e le cose terrestri da esse governate. Nella terza parte si
spiega come usare le immagini celesti delle Costellazioni per produrre
specifici scopi magici e come usare le stelle (anche come sostituti dei
pianeti) nei riti di magia astrologica. Infine, una serie di esempi che
dimostrano il ruolo delle Stelle Fisse nelle carte di evento e nei temi
natali.
OGNI UOMO é UNA STELLA Alla ricerca della nostra Stella-Madre:
lÕindividuazione dei significatori stellari nel tema natale - Giacomo
Albano
Magia pratica - Jorg Sabellicus 2001
Magia amorosa. Guida alla seduzione occulta - Nathaline Witch 2015
Il calendario magico 2022 - Claudio Marchiaro 2021
L'uso magico di incensi, profumi, pietre e candele - Carmen Duo
2020
I segreti della strega. Incantesimi d'amore e di poteri, scongiuri,
orazioni, ricette magiche - Annuphys 1993
L'ASTROLOGIA STELLARE E IL MISTERO DI GESU' - GIACOMO
ALBANO
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
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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
vita...fino al giorno della Resurrezione, avvenuta il 5 aprile del 33 d.c. E
quest'ultima è sicuramente la parte più sorprendente del libro...
MAGIA PRATICA PER STREGHE MODERNE - Morgana Redwild
Se siete curiosi di conoscere la religione Wicca? Vuoi conoscere I rituali
e le tecnice delle Streghe Moderne? Ti senti pronto alla tua iniziazione
spirituale e magica? Questo libro ti aiuterà a rispondere alle tue
domande e ti farà conoscere aspetti inimmaginabili…. La Wicca è una
religione moderna con radici in antiche tradizioni che onorano l'energia
rigenerativa della natura e l'impegno a vivere in equilibrio con la Terra.
È necessario sapere quando raccogliere determinate piante e come
essiccarle. I cristalli saranno efficaci se trattati nel modo corretto. La
magia delle candele è inclusa in quasi tutti gli incantesimi e i rituali
wiccan, ed è incredibilmente importante che sappiate esattamente cosa
state facendo quando si tratta di giocare con il fuoco... Ogni incantesimo
e rituale che imparerete contribuirà alla vostra crescita personale,
aiutandovi a cambiare il vostro stile di vita. Pamela Wilford ha studiato
con passione la religione Wicca per molti anni, imparando i segreti e le
tecniche magiche e come gestire e utilizzare l'energia della natura per
sentirsi bene sia nella mente che nello spirito. Ora anche voi potete
trarne beneficio! In questo libro scoprirete: · Le origini e le credenze
della Wicca · Come sfruttare l'energia della Terra racchiusa nei cristalli,
le loro proprietà e i significati nascosti · Le differenze tra rituali e
incantesimi che vi aiuteranno a sviluppare la vostra spiritualità e a
ottenere benefici per il corpo e la mente · Come iniziare a preparare il
vostro altare e come utilizzare oli essenziali, piante ed erbe aromatiche E
molto altro ancora... Scoprite tutto ciò che vi serve per iniziare a
praticare la Wicca, gli incantesimi e la magia. Inizia il tuo viaggio Magico
… non aspettare fai click su “COMPRA ORA” !
MAGIA PRATICA E STREGONERIA. I RITI E GLI INCANTESIMI PIUÕ
POTENTI DI OGNI TRADIZIONE MAGICA VOL. 7 RITI PER IL MALE:
FATTURE, MALEDIZIONI, TALISMANI E ALTRI MALEFIZI - Giacomo
Albano 2018-07-13
Nella prima parte esaminiamo le erbe e le altre sostanze utili in questo
tipo di riti e il modo di usarle. Nella seconda parte, dopo aver dato le
indicazioni per la scelta del momento astrologico migliore per questo tipo
di riti, illustriamo gli incantesimi malefici della tradizione hoodoo,
dall'uso dei famosi pupazzi ai riti di congelamento in cui si usa mettere i
materiali nel freezer, fino ai riti di tipo "crossing" basati sulla
collocazione di certi segni e sostanze sulla strada che percorrerà il
nemico. Nella terza parte passiamo in rassegna i riti malefici di magia
astrologica e i talismani per danneggiare o punire qualcuno, tratti sia dal
Picatrix che da altre fonti antiche. La quarta parte illustra tutto ciò che è
necessario per realizzare talismani malefici basati sui 36 decani. La
quinta parte illustra invece le tecniche usate nei rituali di esecrazione
dell'antico Egitto. Parleremo anche dei sacrifici agli dei ctoni e delle
famose tavolette di maledizione chiamate defixiones.
LE IMMAGINI STELLATE NEL TEMA NATALE, NELLA
RIVOLUZIONE SOLARE E NELLE PROGRESSIONI E DIREZIONI GIACOMO ALBANO
In questo libro più didattico ed esplicativo dei precedenti, l’autore
prende per mano il lettore e lo guida passo per passo nella scoperta di
tutte le preziose tecniche dell’Astrologia Stellare. E così spiega come
usare i programmi astrologi per individuare tutte le possibili
configurazioni tra pianeti e stelle e come usarle nell’interpretazione,
come interpretare il simbolismo delle costellazioni e asterismi che hanno
un ruolo nel tema natale anche in base ai pianeti configurati, come
individuare e interpretare le fasi eliache ecc…nonché come applicare
tutte queste tecniche anche nelle Rivoluzioni Solari, nelle direzioni e
nelle progressioni. In virtù del valore iconico e simbolico delle immagini
stellate, il tema natale emergerà sotto una nuova luce, tale da illuminare
una serie di punti essenziali che non emergono dalla sola analisi dei
pianeti. Troverete anche un saggio che, sempre alla luce dei principi
dell’astrologia stellare, spiega in modo definitivo perché uno stesso tema
natale può produrre effetti diversi in due fratelli gemelli, con esempi
relativi ai temi natali di due coppie di gemelli famosi e agli eventi della
loro vita.
Magia Quantica - Gaia Shamanel 2017-11-30
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
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la sua spiegazione, e la scienza ne sta confermando la validità. È il
momento che la conoscenza 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.
L'OMBRA DEL DEMIURGO: ASTROMITOLOGIA/ I LUOGHI E LE
COSTELLAZIONI / IL MECCANISMO ASTROLOGICO DI
PRODUZIONE DEGLI EVENTI INDIVIDUALI - GIACOMO ALBANO
Il Demiurgo non è un essere esterno all’uomo, ma è l’uomo stesso
allorquando esteriorizza il suo desiderio di separatività. In tal modo ciò
che era interiore diventa esteriore. Ma allora cosa governa e dirige
questa nostra opera di creazione demiurgica, in virtù della quale non
soltanto percepiamo oggetti ed esseri fatti di materia, ma li percepiamo
anche in modo uguale? Nella terza parte del libro si risponderà a questa
domanda esponendo una procedura ben precisa tramite cui avviene la
produzione degli eventi della nostra vita terrena. Il tutto è corredato da
esempi concreti che illustrano il processo in dettaglio. In questo modo il
lettore sarà in grado di “cogliere il Demiurgo in flagrante”…in senso
letterale, e non solo per modo di dire. Nella seconda parte ci occupiamo
del rapporto tra i luoghi e le costellazioni. Qual è la relazione tra la
topografia terrestre e quella celeste? Una procedura comune
nell’antichità consisteva nel partire da uno o più elementi naturali che
avessero una più o meno evidente associazione con una parte del Cielo
(di solito una costellazione o un asterismo), per poi creare monumenti e/o
aggiustamenti del paesaggio circostante, così da identificarli con altre
costellazioni o asterismi vicini che riproducano tutta quella parte di cielo
nel modo più fedele possibile. Era chiaramente di una procedura di tipo
magico volta a creare un legame simpatetico tra Terra e Cielo.La prima
parte è dedicata all’Astromitologia e all’Astroteologia. Si vedrà come
molti miti da un lato personificano le proprietà di stelle e pianeti,
dall’altro li inseriscono in una serie di racconti che fanno interagire tra
loro questi personaggi. Se dunque le costellazioni rappresentano le varie
cose del mondo nel loro aspetto statico, i miti le rappresentano nel loro
aspetto dinamico. Nell’interpretazione astro-teologica del mito della
Caduta e di quello del Diluvio universale si vedrà come essi si riferiscono
a ben precise parti di cielo messe in dialogo tra loro.
LE DIMORE LUNARI NELL’OTTAVA SFERA: Studio sull’origine
stellare dell’influsso delle 28 dimore lunari - GIACOMO ALBANO
In origine le dimore lunari erano basate sulle stelle e le costellazioni, e in
particolare sulle cosiddette stelle marcatrici che segnavano i confini di
ciascuna. Quindi queste originarie dimore siderali si collocano nell’ottava
sfera e non hanno tutte la stessa ampiezza. Successivamente sono state
trasposte sull’eclittica e rese tutte di uguale ampiezza. E ormai da secoli
è questo il sistema più usato.Nella prima parte di questo libro
ricostruiamo le possibili motivazioni astrologiche che hanno portato ad
attribuire ad ogni dimora lunare alcuni specifici influssi, così che in
astrologia elettiva ciascuna di essa è ritenuta adatta ad alcuni scopi,
mentre è sfavorevole per altri. Il presupposto per applicare con successo
qualcosa, infatti, è comprenderne le motivazioni. Nella seconda parte
applichiamo questi procedimenti – basati sui paran delle stelle marcatrici
e delle altre parti della dimora, nonché sulle stelle contenute in essa e su
quelle in stretta congiunzione o aspetto con le marcatrici – a ciascuna
delle 28 dimore lunari. Di ciascuna sono indicate le stelle marcatrici, la
lettera araba corrispondente, l’estensione della dimora siderale, e il tipo
di influsso sia nella normale astrologia elettiva, sia nella magia
talismanica. Nella terza parte esamineremo alcune carte di imprese
famose, matrimoni e altro, per verificare se funzionano meglio le dimore
siderali o quelle basate sullo zodiaco tropico. Il dubbio nasce dal fatto
che le stelle e le costellazioni sono la vera origine di tutto (non soltanto
delle dimore lunari!), ma sono le grandi dimenticate dall’astrologia, e
non solo moderna.Nella quarta parte vedremo quali sono gli effetti della
collocazione della Luna in una certa dimora lunare nel tema natale.
Queste preziose indicazioni sono tratte da “Astromagia”, un testo arabo
che fu tradotto nel tredicesimo secolo alla corte di Alfonso il Saggio di
Castiglia.
LA GRANDE CATENA DELLÕESSERE I legami occulti tra le cose e
il loro uso nellÕastrologia e nella magia simpatetica - Giacomo
Albano 2019-10-31
Quali fattori creano ?simpatia? tra una persona e le configurazioni
celesti, facendo scattare il meccanismo di attrazione in virt? del quale la
persona risentir? di pi? dei loro effetti? In che modo gli effetti dei transiti
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planetari sono influenzati dalle stelle con cui essi sono in contatto, e
come valorizzare al massimo gli effetti di queste relazioni tra pianeti e
stelle? In che modo rivoluzioni solari, direzioni e progressioni incidono
sui nostri rapporti con una certa persona? Che ruolo ha la costellazione
dei Gemelli nei temi natali di persone che hanno trovato la loro anima
gemella? La terza parte ? dedicata allo studio dei legami occulti tra le
cose. In che modo, data una certa cosa, possiamo scoprire quali altre
cose essa ha il potere di attrarre e di respingere? Vedremo anche come
agire magicamente su una cosa per influenzarne un?altra e come
scoprire le simpatie di erbe e pietre con una certa persona, cos? da poter
scegliere le pi? adatte per attrarla.
L'apprendista mago. La via della realizzazione magica - W. E. Butler
1992
Magica Incantamenta - Massimiliano Kornmüller
2013-12-11T00:00:00+01:00
Un testo che spiega per la prima volta i riti magici praticati nell’Antica
Roma, basandosi su antichi testi latini e greci, alcuni per la prima volta
tradotti in italiano. L’opera si divide in due parti: una prima teorica nella
quale viene affrontato il concetto di Magia, intesa come arte di dominare
lo spirito vitale della natura; una seconda che è invece un vero e proprio
manuale di magia pratica in cui, prendendo come riferimento il rito di
magia amorosa contenuto nell’Egloga VIII di Virgilio, vengono esplicitati
i mezzi, i luoghi, i tempi e l'atteggiamento spirituale da adottare per
l'operazione magica. In appendice un ampio formulario operativo
illustrato, suddiviso secondo la tradizionale tripartizione: amore,
lavoro/affari, salute. Un libro imperdibile sia per gli appassionati di storia
romana sia per i cultori delle arti magiche, corredato di traduzioni
inedite di testi latini.
IL REGNO DELLE STELLE - GIACOMO ALBANO 2020-06-12
Studiando questo libro verificherete quanta verità vi è nella famosa frase
di Confucio, secondo cui "Il mondo è governato da segni e simboli, non
da leggi e frasi". Nella prima parte ci soffermeremo sulla particolare
importanza che hanno le stelle in una fase eliaca (intendendo per tali
anche le fasi cosmiche e acroniche) nel giorno dell’Equinozio primaverile
o nei giorni vicini. Come vedremo, anche le stelle in paran con il Sole
equinoziale si fanno sentire con forza maggiore. Si mostrerà in che modo
queste stelle influenzano le caratteristiche e gli eventi di un’epoca, anche
alla luce di esempi recenti.Nella seconda parte parliamo di tutti i
possibili fattori stellari che segnano le grandi tappe della storia umana e
i cambiamenti epocali. Tra questi non c’è soltanto il cambiamento di era
precessionale, ma anche il cambiamento della stella polare e il
raggiungimento dei punti di minima e massima declinazione di stelle e
costellazioni nel corso dei millenni. In particolare, ci soffermeremo su
alcune possibili modalità di calcolo delle ere precessionali, tutte basate
però sulle costellazioni, e non sui segni zodiacali. Vedremo come in
realtà un’epoca fa il suo ingresso “a tappe”, e quindi questi metodi non si
escludono a vicenda, in quanto ciascuno può portarci da date che
segnano altrettanti periodi in cui alcune caratteristiche ed eventi della
nuova epoca iniziano a farsi sentire con più forza. Lo verificheremo
studiando le date di inizio e gli eventi dell’età dell’Ariete, dei Pesci, e
soprattutto dell’Acquario…La terza parte è dedicata a una tecnica per
localizzare gli eventi mondiali, basata sulle stelle e costellazioni che
governano un certo luogo, ma anche sui pianeti. È una tecnica nuova da
me recentemente elaborata, che però fa uso anche di nozioni tradizionali.
L’ho applicata a decine di eventi mondiali con risultati eccellenti.
Ovviamente per prima cosa si spiegherà come individuare stelle,
costellazioni, segni e pianeti che governano una certa nazione. Nella
quarta parte si espone invece una potente tecnica previsionale
applicabile sia all’astrologia mondiale che alla genetliaca. Anche questa è
una tecnica nuova e al contempo tradizionale: per elaborarla sono partito
dalle più antiche tecniche di astrologia stellare già conosciute e usate
dagli egizi, e cioè le fasi eliache e i paranatellonta. Il mio modo di
procedere è sempre lo stesso: si prende il meglio della tradizione e lo si
sviluppa in modo tale da fargli esprimere tutte le potenzialità di cui è
capace. Non dobbiamo mai dimenticare che è sempre esistita anche una
tradizione segreta, in particolare tra coloro che usavano l’astrologia nelle
pratiche iniziatiche e alchemiche. Quindi i classici dell’astrologia in
realtà non dicono tutto, e questo anche perché rientrava nella mentalità
degli antichi il non mettere per iscritto proprio le conoscenze ritenute più
importanti...
Corso di magia pratica - Papus 1989
COMETE, NOVE E SUPERNOVE IN ASTROLOGIA Nel tema natale
e in astrologia mondiale - Giacomo Albano 2020-01-18
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Nella prima parte si danno le istruzioni per interpretare gli effetti
astrologici delle comete, anche in riferimento al tema natale, ai transiti e
alle Rivoluzioni Solari. Si spiega anche come reperire le effemeridi di
tutte quelle conosciute. Ma le comete annunciano anche eventi mondiali
di grande rilevanza, spesso di segno negativo. Analizzeremo dunque in
che modo il passaggio della cometa di Halley del 1986 � stato
concomitante al disastro della centrale nucleare di Chernobyl e possa
essere anche associato a questo evento. Stesso tipo di analisi viene
applicata a un'altra cometa che fu visibile tra il 1996 e il 1997. Si tratta
di Hall Bopp, e vedremo se e in che modo una serie di eventi (tra i quali
la morte di Lady Diana e quella di Gianni Versace) siano
astrologicamente associabili ad essa. Un'altra analisi � dedicata alla
relazione tra il passaggio della cometa C/2004 Q2 Machholz e lo tsunami
che caus� un'ecatombe in Indonesia.La seconda parte dell'opera �
dedicata alle nove e alle supernove.
Alta magia pratica evocativa. Rituali di magia moderna. L'applicazione
pratica - Fulvio Rendhell 1987
LA SINASTRIA OCCULTA: GLI INFLUSSI “SOTTILI” DELLE
PERSONE E COSE SU DI NOI - GIACOMO ALBANO 2020-09-08
Ogni persona o cosa con cui interagiamo non ha su di noi solo gli influssi
palesi ed “exoterici” che sono oggetto del modo tradizionale di studiare
le sinastrie, ma ha anche influssi occulti (o “sottili”, che dir si voglia) che
vanno molto al di là dell’apparente accordo, disaccordo, amore o odio
che intercorre tra due persone, o tra una persona e una cosa. Se
parliamo di influssi “sottili”, è perchè di solito queste persone non sono
le cause dirette di eventi specifici; eppure è facile constatare che alcuni
eventi (riconducibili ad alcuni fattori comuni “nascosti” dei temi natali)
accadono proprio nei periodi in cui le frequentiamo, assiduamente o
sporadicamente che sia. In questo secondo caso di solito si tratta di
eventi “episodici” o di ordine minore, mentre nel primo caso si possono
avere influssi più significativi e di lungo periodo. Si tratta di influssi
personalizzati: la stessa persona che ha un influsso negativo o positivo
nei nostri riguardi, potrebbe non averlo affatto verso un’altra persona.
Tutto dipende infatti dal modo in cui interagiscono i temi natali, ma a tal
fine bisogna studiare la sinastria usando tecniche in buona parte diverse
da quella convenzionali, tali da far emergere questo lato misterioso.
Dunque nella prima parte di questo lavoro spieghiamo le regole per
interpretare la sinastria con un’altra persona (o con qualsivoglia altro
essere e cosa) da questo punto di vista “occulto” o “sottile”. Molto
importante è anche il ruolo delle stelle fisse, visto che esse hanno molto a
che fare anche con gli eventi più notevoli della nostra vita individuale (i
quali spesso sono portati proprio da altre persone). Nella seconda parte
spiegheremo anche come individuare le stelle che possono fungere da
“antidoto” celeste a quelle che minacciavano un male nel nostro tema
natale e che possono appunto essere attivate dalle persone o cose in cui
ci imbattiamo. La terza parte del libro è dedicata a una serie di esempi in
cui il metodo descritto viene applicato alle sinastrie tra personaggi
famosi o meno. Voglio citare tra tutte le sinastria tra Dodi al-Fayed e
Lady Diana: i due si amavano, quindi gli influssi malefici che si sono
scambiati hanno trovato manifestazione esclusivamente sul piano
occulto, e possono essere scoperti e analizzati solo analizzando la
sinastria secondo le regole che esponiamo in questa sede. La quarta
parte è invece dedicata all’influsso misterioso per eccellenza: l’amore. Le
regole della sinastria tradizionale non bastino a spiegare questo
“miracolo”…ma poiché nulla accade per caso, con le tecniche della
sinastria occulta è possibile individuare anche le cause astrologiche di
questo mistero che chiamiamo amore.
MANUALE DI MAGIA VERDE. L'uso di erbe e piante in Magia Giacomo Albano 2012-04-25
Questo libro spiega tutto ciò che serve per usare le erbe nella pratica
magica, dal modo per incantarle al momento della raccolta e dell'uso in
un rituale al modo in cui seminarle, raccoglierle e conservarle per
esaltare al massimo i loro naturali poteri magici. Sono inoltre date
dettagliate istruzioni relative al timing astrologico da seguire per
ciascuno di questi momenti. L'opera contiene anche una serie di schede
relative alle singole piante, ciascuna delle quali suddivisa in una serie di
sezioni: descrizione, pianeta o pianeti che governano la pianta, genere
maschile o femminile della pianta, divinità ad essa associate, tradizioni e
miti, erboristeria e fitoterapia, usi magici, momenti migliori per
seminarla, raccoglierla e usarla. Nell'ultima parte sono presentati anche
vari tipi di riti e incantesimi che fanno uso di erbe e piante, nonché le
Stelle Fisse che governano ciascuna pianta. Si parla anche del loro uso
alchemico, cioè come aiuto per il compimento della Grande Opera.
ASTROLOGIA STELLARE MEDICA: Il rischio di patologie nel tema natale
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e la scelta del momento migliore per avviare una terapia - GIACOMO
ALBANO 2020-09-08
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.
Lo Scettro del Comando. Nozioni di magia pratica. - Alessandro
Segalini 2018-04-02
Il libro contiene insegnamenti iniziatici per il conseguimento del Potere.
L'opera introduce il lettore ad un percorso iniziatico suddiviso in passi,
comprendenti sia trattazioni alla maniera tradizionale, sia dialoghi tra
maestro ed allievo. Il percorso è finalizzato dapprima al conseguimento
della signoria sul proprio microcosmo, inteso come tutto ciò che attiene
la propria interiorità, anche attraverso l'affrancamento da
condizionamenti esterni, ideologie, tendenze di massa, nonché
asservimento ed adorazione nei confronti di idoli umani. Gli ultimi passi
indirizzano l'iniziato al conseguimento del controllo del macrocosmo,
ovvero l'esterno, attraverso l'apprendimento di nozioni esoteriche e di
tecniche volte al maneggio dell'energia in varie modalità, che spaziano
dalla comunicazione telepatica, alla suggestione a distanza, alla
creazione consapevole. Non manca una parte relativa alle tecniche di
protezione.
LA COSTELLAZIONE GENERATRICE E LA STELLA MADRE VOL.2 GIACOMO ALBANO 2021-03-03
In questo secondo volume dell’opera si illustra il fondamentale ruolo
della Costellazione Generatrice e della Stella Madre nell’amore di coppia.
In esse risiedono le cause occulte dell’origine del vero amore. Qualora
Venere intervenga con forza e nel modo giusto, una certa forma di amore
può nascere anche tra coloro che non sono figli delle stesse stelle, nè di
stelle sorelle. Ma questi amori sono decisamente più comuni e “terrestri”
degli altri, e accade più di frequente che siano non corrisposti o meno
duraturi.Dopo aver delinato una metafisica basata sul mito platonico
delle due Metà, si vedrà come questa segreta parentela stellare tra gli
uomini è la chiave per spiegare il mistero dell’amore e dell’amicizia, o al
contrario dell’odio e dell’inimicizia. Solo apparentemente i pianeti
possono modificare o alterare questi rapporti stellari tramite le loro
configurazioni più o meno benefiche o malefiche. E così, dopo aver
spiegato come interpretare la sinastria alla luce delle Costellazioni
Generatrici e delle Stelle Madri di ciascuno dei due partner, si esamina
in che modo questi fattori hanno inciso nel determinare l’intensità, la
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qualità e le caratteristiche dell’amore che ha unito coppie famose,
mostrando così tramite una serie di esempi come applicare la procedura
in concreto. La conclusione è sorprendente: le relazioni e i sentimenti
che nascono tra due persone non sono altro che il riflesso delle relazioni
esistenti tra le stelle ad essi legate, e che quindi anche da questo punto
di vista la vita terrestre rivela di essere un riflesso di quella celeste.
Paths for the Spiritual Search: Methods for the awakening of the Inner
Guide - , Hermelinda 2021-05-06
Why should you start a spiritual journey? Why does a human being, at
some point in his life, realize that science, religion and academic
philosophies cannot give him the answers he seeks? Scientific knowledge
reveals its inability to provide real answers to the great mysteries of
birth and death. Different spiritual traditions have given us the keys and
the methods to find these answers: the hermetic-alchemical tradition, the
tradition of Shamanism and the Indian yogic tradition (Raja Yoga, Kriya
yoga and Advaita Vedanta), and the Tibetan Buddhism tradition. All the
exercises proposed, although belonging to different traditions and
schools, are linked to the same modalities and objectives, in a unique and
coherent path. Spiritual Tradition is One, although it has taken on
different forms over the ages and in different geographical places. The
researcher, who has become a disciple, will find the most hidden secrets
not only of humanity but of the entire universe in the depths of his being.
Behind the scenes of ordinary existence, there is the ineffable unknown,
and during his journey of knowledge, the disciple will receive sudden and
unexpected revelations of this mystery, of a force that governs all that
exists, and which constitutes all beings, as luminous source of
regenerating energy. As he proceeds along this path, he will understand
how to get in touch with this force, drawing on it and using it in his
consciousness. The spiritual path is like the science, in which the
fundamental data is experience, as well as experimentation as a test
bench. You will choose the path and practices most suitable for you,
building your own personal way. Going forward with this research, you
will gradually discover that your true being has a supersensitive nature
and origin, and that in your depths lives something precious that can
give you real harmony, security, inner firmness against the many
obstacles of existence. You will then find out, that all the external
masters are there to show you that the true master is within you.
LE IMMAGINI ASTROLOGICHE DEI DECANI E I LORO SEGRETI
POTERI CREATORI - Giacomo Albano 2020-01-21
"...Sappi che ci� che � stato detto riguardo ai decani dei segni � un
grande segreto di grande beneficio e che non pu� essere inteso da molti
studenti di astronomia, a meno che non siano intelligenti, acuti e sottili
nell'estrarre la radice di ci� che � profondo" (Picatrix, libro 2, cap. 11).
Qual � il formidabile segreto relativo ai decani al quale si allude in pi�
punti del Picatrix? In verit� esso ha a che fare con il potere che hanno
certe immagini celesti di creare la realt� terrestre. In quest'opera, dopo
aver spiegato le dinamiche di questo processo di creazione cosmica,
questi principi vengono applicati alle 36 immagini dei decani contenute
nel Picatrix. Si illustra la genesi di queste immagini anche alla luce di un
particolare tipo di paranatellonta, e cos� si comprender� perch�
questo segreto pu� essere "pericoloso": se applicati a dovere nelle
pratiche magiche, i decani possono consentire al mago di creare la
realt� desiderata, acquistando cos� poteri quasi "divini"...
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