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La vera storia del simbolismo nascosto nell’arte
rinascimentale è assai più affascinante di qualsiasi romanzo.
Queste pagine, attraverso la decifrazione dei messaggi segreti
celati in grandi opere architettoniche – come le magnifiche
cattedrali di Chartres, Reims e Amiens, la misteriosa cappella
di Rosslyn in Scozia, l’enigmatico villaggio di Rennes-leChâteau – portano alla luce una storia fatta di complotti e
intrighi, di poteri corrotti e di valorosi eroismi, di
disinformazione, tradimento e cavalleria: una storia “altra”
che la Chiesa dell’epoca ha provato in tutti i modi a tenere
nascosta. I segreti celati nel simbolismo delle opere d’arte
rappresentarono l’unico modo, geniale e prudente, per
preservare la verità che letterati, artisti e intellettuali
intendevano comunicare alle generazioni future – cioè a noi.
Una volta interpretati i simboli si può dunque accedere alle loro conoscenze e alle loro scoperte,
ritenute un tempo pericolose eresie. Perché i massoni e i Templari sono stati perseguitati dalla
Chiesa? Forse perché erano votati a conservare la memoria di verità sgradite? È ancora possibile
decifrare i loro messaggi nascosti?
In principio
• Nascita e sviluppo del simbolismo sacro
• L’eredità dell’antica gnosi egizia
La Bibbia, origini egizie del giudaismo e due discordanti opinioni su Gesù
• La Bibbia e gli israeliti
• Due diverse ipotesi sulla vita e sul ministero di Gesù
Il cristianesimo dei primordi e lo sviluppo del suo simbolismo
• San Paolo, la storia della Chiesa delle origini e la nascita del simbolismo cristiano
• Il consolidamento dell’Europa cristiana e la nascita del simbolismo della Chiesa
• Le meraviglie del Gotico
La corrente sotterranea risale in superficie
• La geometria sacra e la “langue verte”
• Le correnti segrete in seno alla Chiesa
• L’aspetto esteriore della cattedrale di Chartres
• Il mistico interno della cattedrale di Chartres
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• La venerazione della Madonna Nera
• Il Graal, i Trionfi dei Tarocchi e l’annientamento dei Templari
• Il simbolismo mistico della Cappella di Rosslyn
• Il flusso mai interrotto della corrente iniziatica
• Simbolismo eretico nei dipinti rinascimentali
• La controversa fratellanza dei massoni
Tim Wallace-Murphy
è nato in Irlanda e ha studiato medicina allo University College di Dublino. La Newton Compton ha
pubblicato Il codice segreto dei templari, Sulle tracce del Santo Graal, scritto in collaborazione con
Marilyn Hopkins, Il codice segreto del Graal, con Marilyn Hopkins e Graham Simmans, e Il potere
occulto della lancia del destino, con Trevor Ravenscroft.
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leggere Il codice segreto dei Templari EBook gratuito PDF/EPUB/mobi Tim WallaceMurphy , The regular type of help documentation is really a hard copy manual that's printed, nicely
bound, and functional. Itoperates as a reference manual - skim the TOC or index, get the page, and
stick to the directions detail by detail.The challenge using these sorts of documents is the fact that
user manuals can often become jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this problem,
writers can try and employ things i call "go over here" ways tominimize the wordiness and simplify
this content. I've found this approach to be extremely ineffective most of thetime. Why? Because il
codice segreto dei templari are considered unsuitable to get flippedthrough ten times for just one
task. That is what online assistance is for.
If you realise your il codice segreto dei templari so overwhelming, you are able to go aheadand take
instructions or guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give attention
to,browse the manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to
complete. Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool
feature til you have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this
assists you to learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By
ignoring your digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of
your product's features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for
downloadable manuals in PDF
il codice segreto dei templari are a good way to achieve details about operating certainproducts.
Many products that you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are
clearlybuilt to give step-by-step information about how you ought to go ahead in operating certain
equipments. Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your
best guide or even the productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the
net. You can search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to
browse through the available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able
to discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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