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Il libro che raccoglie gli insegnamenti dei grandi maestri
ermetici.
Dai Tre Iniziati, probabile pseudonimo di William Atkinson, un
viaggio senza tempo attraverso l’antica, misteriosa e
affascinante sapienza ermetica alla ricerca dei prìncipi e dei
meccanismi che determinano la nostra realtà.
“Le labbra della saggezza sono sigillate, eccetto che per le
orecchie della comprensione.” Questa massima riassume
perfettamente il contenuto di questo libro pubblicato nel
1908: la filosofia ermetica e i suoi princìpi rimasti segreti per
secoli qui vengono divulgati con un linguaggio semplice e
diretto, con rimandi al Nuovo Pensiero e alla Scienza della Mente.
Questo libro ti porta alla scoperta dei sette princìpi ermetici e della loro applicazione nella vita di
tutti i giorni attraverso il potere del pensiero. Secondo gli ermetici, infatti, ogni cosa e ogni essere
vivente sono collegati all’interno di un Tutto mentale che permea l’universo vibrando ad altissima
intensità. Per ogni azione ve ne è una complementare e opposta, siamo tutti soggetti alle stesse leggi
che fanno sì che ogni essere viva in perfetto equilibrio. Attraverso la conoscenza e l’uso di questi
princìpi e leggi universali, possiamo elevarci a gradi superiori dell’evoluzione spirituale e prendere il
controllo della nostra vita, della nostra mente e della nostra realtà, cambiando ciò che non vogliamo
e attraendo ciò che desideriamo.
Contenuti principali
. I sette princìpi ermetici
. L’universo è mentale
. I piani dell’esistenza: fisico, mentale e spirituale
. Cambiare la propria realtà con le leggi dell’ermetismo
. L’evoluzione spirituale attraverso la conoscenza
Perché leggere questo ebook
. Per scoprire la filosofia ermetica dei grandi maestri del passato
. Per avere una visione complementare della Legge di Attrazione
. Per ampliare i propri orizzonti con nuove idee e interpretazioni della realtà
A chi è dedicato questo ebook
. A chi studia filosofia
. A chi è appassionato di esoterismo
. A chi vuole esplorare i punti di contatto tra esoterismo e Nuovo Pensiero
Gli autori
I Tre Iniziati è uno pseudonimo, probabilmente associabile a uno dei più importanti autori di crescita
personale e spirituale di inizio Novecento, William W. Atkinson. L’autore di capolavori best-seller
come “La Legge di Attrazione del Pensiero” e “Influenza mentale in pratica” fu sempre affascinato
dalle dottrine esoteriche e dalle filosofie orientali, tanto da scrivere con diversi pseudonimi libri sullo
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yoga, sulla meditazione, sui Rosacroce e sugli ermetici. Questa sua propensione a usare pseudonimi,
fa pensare che I Tre Iniziati siano proprio Atkinson, che potrebbe aver scritto “Kybalion” con Paul
Foster Case e Michael Whitty, due nomi associati alla massoneria.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Il principe svedese
http://new.beebok.info/it-1451766844/il-principe-svedese.html

Tutto quello che cerchi da una storia d’amore in un unico libro Dall'autrice del bestseller
Dopo tutto sei arrivato tu Non ho mai creduto nelle favole. Non sono una di quelle che
perdeva tempo ad aspettare il Principe Azzurro. Crescere in una piccola città della
California, insieme con...
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The Mister
http://new.beebok.info/it-1457300840/the-mister.html

È giunto il momento di conoscere The MISTER . Londra, 2019. La vita è sempre stata
facile per Maxim Trevelyan. Molto attraente, ricco, aristocratico, non ha mai dovuto
lavorare e ha dormito da solo nel suo letto molto di rado. Ma un giorno, improvvisamente,
tutto questo cambia quando...
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Mille ragioni per odiarti
http://new.beebok.info/it-1446961394/mille-ragioni-per-odiarti.html

«I romanzi di Penelope Douglas hanno una trama da batticuore.» La Lettura - Corriere
della Sera Dall’autrice dei bestseller Mai per amore e Odiami come io ti amo Banks non è
una ragazza come le altre. È seria, controllata e preferisce di gran lunga starsene da
sola,...
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Odiami se hai il coraggio
http://new.beebok.info/it-1451016116/odiami-se-hai-il-coraggio.html

Un'autrice bestseller di New York Times e USA Today Ian Bradley è l'esempio perfetto
dell'uomo d'affari di successo: stipendio a sette cifre, costosi completi firmati e l'ufficio
più prestigioso di tutto il palazzo. Nonostante questo, è il suo fascino a renderlo uno
degli...
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La serata proibita
http://new.beebok.info/it-1458228165/la-serata-proibita.html

Non appartengo a questo posto. Non ne posso più, ma ho dei debiti da pagare. Chiamano
il mio nome. Le luci si accendono. L’asta ha inizio. Il signor Black fa l’offerta migliore. È
tenebroso, ricco e potente. Gli piace giocare. L’unica regola è che non esistono...
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La gabbia dorata
http://new.beebok.info/it-1449036139/la-gabbia-dorata.html

Il primo romanzo di una nuova serie noir. Faye è il nuovo personaggio creato da Camilla
Lackberg: misteriosa, determinata e sexy. Faye ha tutto: un marito di successo, una
splendida figlia, un bellissimo appartamento a Stoccolma. Ma sotto questa superficie
dorata, la sua vita apparentemente...
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After 2. Un cuore in mille pezzi
http://new.beebok.info/it-1009127029/after-2-un-cuore-in-mille-pezzi.html

HARDIN NON HA PIÙ NULLA DA PERDERE TRANNE LEI. Dopo il loro incontro, niente
è stato più come prima. Superato un inizio burrascoso, Tessa e Hardin sembravano sulla
strada giusta per far funzionare le cose. Tessa si era ormai arresa al fatto che Hardin è
Hardin. Con...
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After
http://new.beebok.info/it-996329310/after.html

Un bestseller mondiale da oltre dieci milioni di copie vendute nel mondo. Ora un film
evento. UNA NUOVA, IMPERDIBILE EDIZIONE CON UN CAPITOLO EXTRA E UNA
LETTERA SPECIALE DELL'AUTRICE. Ogni storia d'amore lascia un segno. Ma soltanto
una ti cambia davvero la vita. Ambiziosa, riservata e con un...
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Realmente amore
http://new.beebok.info/it-1455419725/realmente-amore.html

Samantha Rousseau sa bene che cosa vuol dire lavorare sodo. Si sta impegnando al
massimo per ottenere la sua laurea in Scienze naturali e si prende cura di suo padre,
ammalato da anni. Non ha tempo per gossip, vestiti costosi o vacanze di
lusso.&#xa0;Così, quando riceve un invito a cena...
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After 3. Come mondi lontani
http://new.beebok.info/it-1021864687/after-3-come-mondi-lontani.html

SEMBRAVA CHE NULLA POTESSE SEPARARLI. MA L'AMORE TRA TESSA E HARDIN
ORA È PIÙ CONFUSO CHE MAI. La vita di Tessa non è mai stata così complicata. Nulla è
come lei pensava che fosse. Né la sua famiglia. Né i suoi amici. L'unico su cui dovrebbe
poter...
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Un errore così dolce
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http://new.beebok.info/it-1455419539/un-errore-cosi-dolce.html

È tornato. Già solo averlo nella stessa città sarebbe stato un dramma, ma si è addirittura
trasferito nell'appartamento di fronte al mio. Ed è così bello da farmi venire voglia di
mangiarmelo. Ecco perché devo stargli alla larga.&#xa0;Il fatto...
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Il mistero della casa sul lago
http://new.beebok.info/it-1446662524/il-mistero-della-casa-sul-lago.html

«Un thriller al cardiopalmo.» Publishers Weekly Dall’autrice bestseller del New York
Times Gina Royal ha una vita assolutamente normale: è una timida e riservata casalinga
del Midwest con un matrimonio felice e due bambini. Ma quando un incidente in
macchina rivela la...
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After 5. Amore infinito
http://new.beebok.info/it-1055960150/after-5-amore-infinito.html

IL CAPITOLO FINALE. RIUSCIRANNO TESSA E HARDIN A CONQUISTARE IL LORO
LIETO FINE? La storia tra Tessa e Hardin non è mai stata semplice. Ma ogni sfida che
hanno affrontato insieme ha rafforzato l'amore e reso sempre più solido il legame tra
loro. E ora niente è più come...
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