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Atanor, 2015. Book Condition: new. Testo Italiano e Inglese. Roma, 2015; br., pp. 132, ill. b/n e col.,
cm 15x21. (Esoterismo). Alle origini della Massoneria Moderna il Fr. Sir Andrew Michael Ramsey
sostenne, in un celebre discorso, che essa era figlia dell'Ordine del Tempio; la "damnatio
memoriae" successiva oltraggiava con l'ignoranza e cancellava col fanatismo questo prestigioso
legame. La Storia però non s'imbriglia e l'autore ne legge e ricompone gli intarsi con la destrezza di
un fluido che aggira gli ostacoli senza mai interrompersi. Egli spalanca finestre ariose su stanze
stantie, al buio dalla ragione. Quando a Città di Castello, in Umbria, dopo secoli di oblio riemerge
dalle nebbie un affresco templare, con chiarezza d'intenti e senza timore di palesare l'inudibile,
l'autore svela notizie sulla mensa del Cristo, che nessuno ha mai osato rivelare.
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Extremely helpful to all class of individuals. It really is writter in straightforward terms instead of di icult to understand. I am just happy to explain how this
is the finest publication i have got read inside my own lifestyle and might be he very best ebook for possibly.
-- Dr . Meta  Sm ith-- Dr . Meta  Sm ith

This book is definitely worth buying. This really is for all who statte there had not been a worthy of studying. You will not sense monotony at at any moment
of the time (that's what catalogs are for concerning should you check with me).
-- Mr . Ma r tin B a um ba ch-- Mr . Ma r tin B a um ba ch
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