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Lo studio dell’occulto ha un fascino senza fine: infatti,
nonostante le spiegazioni che la scienza può dare ai
misteri della terra, restano alcuni fenomeni per i quali
non si è ancora trovata una risposta al di fuori
dell’occulto. Questo libro offre per la prima volta una
panoramica aggiornata di tutti i diversi aspetti di questo
tema così complesso e affascinante, incluso un intero
capitolo sui rapporti tra il sesso e i fenomeni psichici, un
tema finora accuratamente evitato da tutti. Alla luce di
un’esperienza pratica di venticinque anni in tutti i campi
della ricerca psichica e di un profondo e costante
interesse per l’occulto, Underwood cerca di rispondere a
una infinità di domande di astrologia, grafologia,
previsione del futuro e telepatia. Tra i molti altri temi
esamina quello dei medium, ciò che avviene nelle case
abitate da fantasmi e come questi fenomeni andrebbero
studiati, il significato dei sogni, la storia e le pratiche
moderne dei Druidi, delle streghe, e di coloro che
praticano la magia nera: vere storie di fantasmi ed
esperimenti che l’autore stesso ha vissuto di persona.
Peter Underwood ci incoraggia ad esplorare e
investigare onestamente e rettamente per una maggiore
comprensione del supernaturale e delle tremende e
sconosciute forze che sono dentro di noi.
Gli insegnanti fanno fatica a insegnare la Shoah,
soprattutto perché non si può trattare un argomento così
importante e complesso senza conoscerne l’intero
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percorso: sarebbe come pretendere di valutare la
prestazione di un ciclista da una sola tappa. Dopo aver
seguito con l’abituale attenzione le mie lezioni, la sig.ra
Tina mi ha detto: Finalmente ho capito! Provaci anche tu.
Il testo è una rielaborazione delle tre lezioni dal titolo
“Anzitutto, ovvero La cultura dell’odio.
Dall’antigiudaismo all’antisraelismo, passando per
l’antisemitismo e l’antisionismo” tenute presso la
Biblioteca dell’Istituto Tecnico Commerciale per
l’Università dell’Età Libera di Sansepolcro nel gennaio
2013.
Elio Materassi è uno dei 650.000 Internati Militari Italiani
deportati nei Lager del Terzo Reich dopo l’armistizio
dell’8 settembre 1943. Elio pagò con 20 lunghi mesi di
internamento il suo “NO” al nazifascismo, costretto al
lavoro coatto come schiavo di Hitler. Dalle sofferenze dei
campi di concentramento e dalla miseria del lavoro
forzato avrebbe potuto liberarsi optando per la Germania
e la Repubblica Sociale Italiana, ma decise di non farlo
contribuendo alla prima forma di Resistenza: una pagina
di storia non ancora completamente studiata da lasciare
in eredità ai giovani. Per la prima volta insieme Silvia
Pascale e Orlando Materassi affrontano non solo la
tematica storica degli IMI, ma proprio partendo
dall’esperienza personale di figlio di Internato, dialogano
sul senso del trauma familiare, del rapporto tra padre e
figlio, svolgendo un filo rosso che unisce stima e affinità
emotive.
Un nuevo caso de la exitosa serie de Aurora Roe
Teagarden. «En ese instante ni lo sospechaba, pero un
día tan absolutamente corriente estaba a punto de ir
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espectacularmente mal». La vida de Roe Teagarden
parece haberse serenado. Su matrimonio con Martin va
bien, ha recuperado su trabajo en la biblioteca de
Lawrenceton y no se ha topado con ningún cadáver en
bastante tiempo. Pero una tarde, el hombre que le trae
la leña enloquece en su jardín y Roe presiente que se
trata del comienzo de una sucesión de episodios
desagradables. Muy pronto, sus sospechas se
confirman. Regina, la sobrina de Martin, aparece con un
bebé que nadie sabía que había tenido. En seguida, la
joven desaparece dejando atrás al niño y a su marido,
asesinado. Para encontrarla, Roe y Martin vuelven sobre
los pasos de Regina conduciendo desde el soleado
estado de Georgia hasta el nevado Ohio donde
encontrarán un nido de oscuros secretos familiares.
Secretos que harán peligrar sus vidas. Reseñas: «Roe
Teagarden es tan capaz y potencialmente tan compleja
como Cordelia Gray, de P. D. James». Publishers
Weekly «Locuaz, desenfadada y a veces graciosa, con
un final feroz, impactante y conmovedor. Un acierto de
Harris». Kirkus Reviews «Un relato adictivo... Harris
mezcla sus temas más oscuros con elementos de
novela cozy con destreza y garbo». Publishers Weekly
«Escrito de manera competente. [...] Harris tiende una
emboscada al lector con un final sorprendente que
produce el impacto de la caída de Sherlock Holmes a las
cataratas deReichenbach». Booklist «Agradezco mucho
cuando un libro me atrapa de tal manera que no puedo
parar de leer, y este lo ha hecho. Todo el libro me ha
mantenido en tensión, y el final ha sido de infarto, con
giros muy interesantes y alguna sorpresa». Blog El
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torreón de Hika «De tal muerto, tal astilla es uno de los
libros más intensos de esta excelente serie de misterio».
Yolandi Sfestos Otherworldly Tales «Más fresca y atípica
que otros misterios que he leído últimamente». The
Washington Post Book World «La novela se lee de un
tirón, la intriga se desarrolla con acierto y, por encima de
todo, destaca el humor y la naturalidad con el que Roe
relata sus aventuras». Blog Me gustan los libros «Harris
imprime en esta novela, especialmente en la conclusión,
un giro más oscuro que en los libros precedentes, y la
atmósfera literaria de la novela adquiere un fuerte tono
dramático». Revista Krítica

Sylvia Plath ha sido una de las grandes figuras
literarias del siglo XX, cuya obra aún no ha agotado
la inspiración de sus lectores. Pero detrás de la
apariencia de la bella y rubia ama de casa
norteamericana, con la que a la poeta le gustaba
presentarse en sus años de mayor éxito, se
esconden los rasgos trágicos y problemáticos de
una mujer frágil, apasionada y ambiciosa, que no se
integran con facilidad en su mito. Separada de su
marido Ted Hughes, se suicidó por celos a los 30
años. A la fama de sus poemas se sumó la
notoriedad de la tragedia, que tentó a muchos a
escribir sus versiones de la historia. Janet Malcolm
interroga a diversas personas que alguna vez
tuvieron que ver con Sylvia Plath para reconstruir la
trama de recuerdos y especulaciones. Con su
excelente estilo narrativo, la autora desenmascara la
indiscreción, la avidezPage
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verdades sobre la poeta y su matrimonio, sus
encuentros con los biógrafos de Plath, la extraña
manipulación de su legado, celosamente vigilado
por su esposo, todo ello en una lección crítica y
brillante sobre la biografía como género literario, la
cual se diría que desemboca en un nuevo género:
una metabiografía, construida como un sutil tejido de
fragmentos de poemas, cartas, relatos y diálogos,
que revela a una Sylvia Plath totalmente diferente a
la que hasta ahora nos han presentado.
Dal suo letto d’ospedale a Dublino, Dilly Macready
aspetta con ansia la visita di sua figlia Eleanora, che
si è trasferita a Londra dall’Irlanda, dove il suo primo
romanzo ha scandalizzato l’opinione pubblica. La
vita di Eleanora è cambiata grazie al successo e alla
fama internazionale, che però non l’hanno aiutata a
trovare l’amore. La madre le ha chiesto
continuamente di tornare a casa, mandandole lettere
piene di affetto ma anche di rimproveri, risentimenti
e sensi di colpa. Eppure, anche se disapprova la vita
che sua figlia ha scelto, Dilly sa cosa significhi
cercare la libertà a ogni costo: giovane e piena di
speranze, negli anni Venti aveva lasciato l’Irlanda
per New York, affrontando la dura vita
dell’emigrante, ed è a questo periodo che torna col
pensiero, ora che è malata e il tempo è al servizio
dei ricordi. La luce della sera è il racconto intenso e
appassionato di una relazione fondamentale, quella
tra madre e figlia, fatta di vicinanze e addii, sogni
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immaginati e infranti, fino all’incontro finale pieno di
rivelazioni.
Stella mène une existence sans histoire dans un
paisible quartier résidentiel de banlieue, avec son
mari et sa fillette de quatre ans. Un jour, un inconnu
sonne à sa porte. Elle ne l'a jamais vu, il veut lui
parler, il insiste. Pour Stella, c'est le début d'un
cauchemar. Mais à la peur légitime se mêlent des
sentiments plus troubles. Peu à peu, insidieusement,
cet homme remet en question les fondements
mêmes de sa vie. Avec Au début de l'amour, Judith
Hermann, l'une des grandes voix de la littérature
allemande d'aujourd'hui, publie son premier roman
après trois recueils de nouvelles. Tendu par un
véritable suspense, marqué par sa voix grave et
profonde, il rassemble avec maestria tous les
thèmes chers à l'auteur de Maison d'été, plus tard, et
analyse avec une acuité fascinante les ambiguïtés
de l'amour, le deuil impossible de la jeunesse et le
nécessaire apprentissage de la sagesse.
Con 'Tip Top' Bill James, maestro della «zona grigia»
tra legge e crimine, crea una nuova coppia di
detective, l’esperta Esther Davidson e la più
giovane Sally Bithron, gallesi, entrambe con
problemi di coppia alle spalle. Si trovano alle prese
con un brutto imbroglio. Justin Tully, il più prezioso
dei confidenti locali, è stato trovato accoltellato in
cima a una discarica. Per il simbolismo della mala il
luogo del ritrovamento del cadavere fa pensare a un
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mandante molto in alto a qualcuno interno alla
polizia che ha volutamente bruciato un informatore,
per seppellire altre verità. Un poliziesco per
intenditori, in cui è visibile nella maestosità fluviale
l’influsso di Dickens. In questa tensione di alta
qualità letteraria fiorisce un miscuglio di detection,
azione e spionaggio, scene teatrali e riferimenti
sociologici, domande etiche e psicologiche.
Il Cuore del Maestro è un poema iniziatico pubblicato da
Crowley nel 1937, anche se la maggior parte del testo
venne scritta dal Maestro in Tunisia sulla collina sacra di
Sidi Bou Said nel 1924, subito dopo gli anni trascorsi a
Cefalù nella celebre Abbazia di Thelema. Testo dalle
fortissime valenze iniziatiche, Il Cuore del Maestro
annuncia l’arrivo della Bestia, che giunge sulla terra con
il duplice ruolo di Insegnante del Mondo e di Profeta del
Nuovo Eone di Horus. Tra le pagine si possono leggere
con chiarezza le formule magiche del Nuovo Eone, oltre
ad un sunto illuminante delle Dieci Gioie Segrete del
Maestro e dei Ventidue Sentieri, due testi che insieme
vanno a formare i Trentadue Sentieri dell’Albero della
Vita Cabalistico e le maggiori chiavi dell’antico Tarocco
Egiziano. Il Cuore del Maestro è un testo che fa vibrare il
cuore per l’intensità dei suoi messaggi, che costringe il
lettore a porsi delle domande scomode, e ad iniziare il
lungo percorso iniziatico che lo porterà alla scoperta
della Legge di Thelema.
Nel 1904, durante una vacanza a El Cairo, Aleister
Crowley è protagonista di un evento mistico fuori dal
normale. Edit Rose, la moglie del Maestro,
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all’improvviso è posseduta da un’entità superiore.
Seguendo in maniera precisa le indicazioni della moglie,
attraverso cui parlava questa misteriosa entità, Crowley
riuscì ad invocare la divinità egizia Horus. Durante il
colloquio con il dio Crowley venne a conoscenza
dell’inizio di un nuovo eone magico e riceve
direttamente dal dio l’incarico di essere il suo Profeta in
Terra. Durante questo stato di comunione con la divinità
Crowley trascrive sotto dettatura “Il Libro della Legge”.
A dettare il testo però non è il dio Horus, ma una voce
che apparteneva allo spirto Ai-wass, il ministro di Horus.
Oltre alle lettere e alle parole Ai-wass detta al Maestro
anche un complesso codice cifrato composto da numeri
che, ad oggi, nessuno è mai riuscito a decifrare,
nemmeno lo stesso Crowley. In seguito a questa
esperienza il Maestro fonderà il culto di Thelema che
verrà poi praticato nei riti della confraternita Ordo Templi
Orientis (O.T.O.).
Founded in 1977 as the publication organ for the
Fifteenth-Century Symposium, Fifteenth-Century Studies
has appeared annually since then. It publishes essays
on all aspects of life in the fifteenth century, including
literature, drama, history, philosophy, art, music, religion,
science, and ritual and custom. The editors strive to do
justice to the most contested medieval century, a period
that is the stepchild of research. The period defies
consensus on fundamental issues: some dispute, in fact,
whether the fifteenth century belonged at all to the
middle ages, arguing that it was a period of transition, a
passage to modern times. At issue, therefore, is the very
tenor of an age that stood under the tripartite influence of
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Gutenberg, the Turks, and Columbus. Volume 26
contains the customary survey of research on latemedieval drama. There are six articles on French
literature, four on German topics, two on Italian art, one
on Spanish medieval predication, and three on English
literary matters. Six of the articles focus on women and
misogyny. Further topics include: popular approaches to
problems of daily living; the crusades and mysticism; an
early warning against excess in travel and exploration;
the conduct of princes as described in chronicles; the socalled Pope Joan; theater, including farces, passion
pageants, and triumphant entries of princes; critique of
the estates; the function of authors, and their rights,
duties, and privileges. There are 17 book reviews and
two obituary dedications. The volume has been
assembled with special care for style, excellence of
research, and variety of approaches. Edelgard DuBruck
is professor emerita of Modern Languages at Marygrove
College, Detroit, Michigan. Barbara Gusick is professor
emerita of English at Troy University-Dothan, Dothan,
Alabama.
L’egittologa Candice Armstrong ha visto carriera e
credibilità andare in frantumi, distrutte da eventi
sfortunati e accuse immeritate. Ma ora, finalmente, ha la
possibilità di riscattarsi… In una notte di tempesta,
Candice incontra il suo vecchio professore, John
Masters, che per un incidente sta lottando tra la vita e la
morte e ha chiesto di vederla; l'uomo la implora di
trovare a ogni costo la ‘Stella di Babilonia’. Con l'aiuto
di Glenn, detective e figlio dello studioso, Candice
intraprende un viaggio che la porterà da Los Angeles a
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Damasco e infine a Londra, nel tentativo di localizzare il
prezioso reperto. Ma sulle loro tracce – e alla ricerca
della Stella di Babilonia – ci sono anche gli alessandrini,
una setta segreta guidata da un uomo senza scrupoli,
Philo Thibodeau, il quale, convinto che l’oggetto possa
accelerare la venuta dell’Era della Luminescenza, non si
fermerà davanti a nulla pur di averla. E così Candice e
Glenn saranno costretti a mettere a repentaglio le loro
stese vite in una corsa alla ricerca della Stella di
Babilonia.

Un percorso sulle molteplici vie della Tradizione, un
saggio su temi affascinanti che non passano mai di
moda. Quello della Lopardi è un viaggio non affidato
alla mente razionale, perciò non si sviluppa secondo
logica, seguendo il filo di un ragionamento verso la
conclusione, ma piuttosto procede in modo non
lineare, guidato dall’intuizione, da una guida
interiore. Il lettore è invitato a compiere, insieme
all’Autrice, delle esplorazioni alla ricerca di una
verità che avrà valore solo quando interiormente
diverrà la Verità. Maria Grazia Lopardi, infatti, non
cerca di ricondurre il tutto a una costruzione
organica e compatta, ma lascia tracciato il percorso
delle sue intuizioni, tra una ricerca e l’altra, delle
svolte che coincidenze straordinarie hanno dato alla
sua vita. A volte si è trattato di piccole, ripetute
banalità che sono assurte al ruolo di coincidenze
significative, suggerimenti di una sorgente interiore
di conoscenza, come quando le è sembrato palese
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cosa sia il Graal e da dove derivi questa parola che
nei secoli ha indicato l’irraggiungibile meta di ogni
cercatore del divino. Scrive l’Autrice: “Credo di aver
compreso cosa sia il Graal, cosa si celi dietro il mito
della cerca, senza con questo avere la presunzione
di averlo conquistato! Gaal, enigmatica parola,
simbolo della perfezione, dominio del mito, tesoro da
conquistare entrato nel linguaggio silenzioso della
dottrina esoterica che, secondo la definizione di
Aristotele, viene appresa molto prima di essere
capita perché è comunicazione autentica che non
necessita di comprensione. Una nuova intuizione mi
si sta palesando e ne cerco la verifica nella
Tradizione iniziatica, nella conoscenza appannaggio
di popoli e culture diverse, unificante come lo è la
Verità. È possibile scrivere qualcosa di nuovo sul
Graal? Forse sì se quella che stiamo vivendo è
l’epoca in cui tutto sarà svelato. E, in fondo, del
Graal non sappiamo nulla”.
Alex-Li Tandem è un giovane mezzo ebreo e mezzo
cinese che ha sempre avuto la passione degli
autografi. Li colleziona, li vende, li falsifica, e ne
desidera uno: quello rarissimo di Kitty Alexander,
dimenticata attrice del cinema anni Quaranta...
Quando camminiamo è come se avessimo i nostri
figli vicini. Siamo state partorite dai nostri figli. Loro
sono scomparsi e siamo venute al mondo noi madri.
Alla vigilia dei funerali di Giovanni Paolo II l’ex prete
argentino Alberto Torres si reca a Roma per
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incontrare un suo vecchio amico, il cardinale Ricardo
Barrera. Nelle due settimane che precedono il
conclave gli racconta le drammatiche vicende che ha
vissuto nel suo paese. I ricordi personali si
mischiano alla cronaca degli anni della dittatura di
Videla, tristemente famosi per la scomparsa di
migliaia di persone, i desaparecidos. Torres è a
Roma proprio per questo: per convincere il cardinale
Barrera a impedire la salita al soglio pontificio del
porporato argentino Fernando Lopez, complice dei
militari nelle persecuzioni e nelle purghe. Questa la
cornice di un romanzo che ha per vere protagoniste
le Madri di Plaza de Mayo, donne intrepide che
nell’ultimo passato dell’Argentina sono state le
uniche a difendere una generazione in cerca di
libertà, progresso e democrazia, dando una lezione
di coraggio e tenacia al mondo intero. Cesare
Bianco è un insegnante di lettere in pensione.
Laureato in Lettere, indirizzo storico, ha pubblicato
saggi di storia del movimento ereticale italiano del
Cinquecento su «Rivista Storica Italiana», «Bollettino
della Società di Studi valdesi», «Diritto di critica». Ha
curato l’edizione critica de Il Sommario della Santa
Scrittura e l’ordinario dei cristiani, Claudiana, Torino,
1988. Nel 2014 ha pubblicato Il papa santo e
assassino, Edizioni Leucotea, una raccolta di
racconti storici ambientati nel Cinquecento italiano e
ispirati da processi inquisitoriali.
L'Apocalisse di Giovanni è il libro con cui si chiudono
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i Vangeli: il canone cristiano dunque termina con un
testo dalla fortissima valenza profetica e simbolica.
Una parola figlia della visione mistica che ancora
oggi colpisce e lascia sgomenti per la sua forza e
per la sua bellezza poetica. Immagini come quelle
dei Quattro Cavalieri dell'Apocalisse, del Libro dei
Sette Sigilli o quella della Bestia che ha fatto
nascere il mito del 666, il numero del Demonio,
fanno ormai parte dell'immaginario collettivo
occidentale, ad ulteriore dimostrazione di quanto
l'Apocalisse sia diventata patrimonio di tutti, credenti
o meno. Questa nuova edizione presenta anche un
saggio introduttivo di Esther Neuman dal titolo
"Leggere oggi l'Apocalisse".
La Stella di BabiloniaFanucci Editore
Surrounded by water and located at the heart of a
fertile plain, the Island of Montreal has been a
crossroads for Indigenous peoples, European
settlers, and today's citizens, and an inland port city
for the movement of people and goods into and out
of North America. Commemorating the city's 375th
anniversary, Montreal: The History of a North
American City is the definitive, two-volume account
of this fascinating metropolis and its storied
hinterland. This comprehensive collection of essays,
filled with hundreds of illustrations, photographs, and
maps, draws on human geography and
environmental history to show that while certain
distinctive features remain unchanged – Mount
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Royal, the Lachine Rapids of the Saint Lawrence
River – human intervention and urban evolution
mean that over time Montrealers have had
drastically different experiences and historical
understandings. Significant issues such as religion,
government, social conditions, the economy, labour,
transportation, culture and entertainment, and
scientific and technological innovation are treated
thematically in innovative and diverse chapters to
illuminate how people's lives changed along with the
transformation of Montreal. This history of a city in
motion presents an entire picture of the changes that
have marked the region as it spread from the old city
of Ville-Marie into parishes, autonomous towns,
boroughs, and suburbs on and off the island. The
first volume encompasses the city up to 1930, vividly
depicting the lives of First Nations prior to the arrival
of Europeans, colonization by the French, and the
beginning of British Rule. The crucial roles of
waterways, portaging, paths, and trails as the
primary means of travelling and trade are first
examined before delving into the construction of
canals, railways, and the first major roads.
Nineteenth-century industrialization created a period
of near-total change in Montreal as it became
Canada's leading city and witnessed staggering
population growth from less than 20,000 people in
1800 to over one million by 1930. The second
volume treats the history of Montreal since 1930, the
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year that the Jacques Cartier Bridge was opened
and allowed for the outward expansion of a region,
which before had been confined to the island. From
the Great Depression and Montreal's role as a
munitions manufacturing centre during the Second
World War to major cultural events like Expo 67, the
twentieth century saw Montreal grow into one of the
continent's largest cities, requiring stringent
management of infrastructure, public utilities, and
transportation. This volume also extensively studies
the kinds of political debate with which the region
and country still grapple regarding language,
nationalism, federalism, and self-determination.
Contributors include Philippe Apparicio (INRS), Guy
Bellavance (INRS), Laurence Bherer (University of
Montreal), Stéphane Castonguay (UQTR), the late
Jean-Pierre Collin (INRS), Magda Fahrni (UQAM),
the late Jean-Marie Fecteau (UQAM), Dany
Fougères (UQAM), Robert Gagnon (UQAM),
Danielle Gauvreau (Concordia), Annick Germain
(INRS), Janice Harvey (Dawson College), AnnieClaude Labrecque (independent scholar), Yvan
Lamonde (McGill), Daniel Latouche (INRS),
Roderick MacLeod (independent scholar), Paula
Negron-Poblete (University of Montreal), Normand
Perron (INRS), Martin Petitclerc (UQAM), Christian
Poirier (INRS), Claire Poitras (INRS), Mario Polèse
(INRS), Myriam Richard (unaffiliated), Damaris Rose
(INRS), Anne-Marie Séguin (INRS), Gilles Sénécal
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(INRS), Valérie Shaffer (independent scholar),
Richard Shearmur (McGill), Sylvie Taschereau
(UQTR), Michel Trépanier (INRS), Laurent Turcot
(UQTR), Nathalie Vachon (INRS), and Roland Viau
(University of Montreal).
Fra i grandi russi del Novecento, Daniil Charms è
forse sinora il meno conosciuto. Un po’ per il
carattere frammentario di questi testi, un po’ per le
infelicissime sorti editoriali che essi hanno subìto,
solo in questi ultimi anni ci si è potuti rendere
pienamente conto della loro rilevanza e unicità.
Dotato di un debordante talento comico, unito a un
perverso rigore metafisico, Charms è maestro nel
vanificare qualsiasi realtà gli accada di nominare.
Racconti di pochi istanti, trame incongrue e
persecutorie, irrisioni sistematiche: questo è il
terreno della sua prosa. Verrebbe da pensare al
dada, come alla «poetica dell’estremismo» più affine
a Charms. Ma la sua singolarità è tale da non
tollerare inquadramenti. Charms rimane soprattutto
come uno stupefacente narratore di «casi», tanto
gratuiti quanto ineluttabili. Rispetto alla gelida
purezza dei suoi esperimenti di parodia sistematica
di tutto, le versioni occidentali dell’assurdo – da
Camus a Ionesco – appaiono timide. Charms stesso
accennò una volta alla peculiarità del suo modo di
essere con parole quanto mai semplici, dirette e
precise: «A me interessano solo le “sciocchezze”,
solo ciò che non ha alcun significato pratico. La vita
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mi interessa solo nel suo manifestarsi assurdo.
Eroismo, pathos, ardimento, moralità, commozione e
azzardo sono parole e sentimenti che mi sono
odiosi. Ma comprendo perfettamente e ammiro:
entusiasmo ed esaltazione, ispirazione e
disperazione, passione e riservatezza, dissolutezza
e castità, tristezza e dolore, gioia e riso». Questa
raccolta di testi di Charms è la prima che esce in
Italia e la più completa sinora in un paese
occidentale.
Nostradamus iniziò la stesura delle oscure quartine
nella notte del Venerdì Santo 1554, pubblicando il
testo definitivo delle profezie nel 1555. Le dieci
centurie che compongono il lavoro dell'anziano
Veggente nel corso dei secoli sono diventate un
punto di riferimento per tutti gli studiosi di
esoterismo, dato che tra le quartine si celerebbe il
destino dell'umanità. Scritte con un linguaggio
volutamente contorto e ricco di simbolismi esoterici,
le profezie hanno predetto infatti con sorprendente
precisione molti degli avvenimenti che hanno scosso
l'umanità negli ultimi 5 secoli: dalla Rivoluzione
Francese all'attacco alle Torri Gemelle del 2001,
dall'avvento di Napoleone a quello del Terzo Reich
di Adolf Hitler. Molti iniziati inoltre hanno interpretato
alcuni passaggi delle profezie come un preciso
riferimento ad una presunta apocalisse mondiale per
il 2012, ma di fronte ad un testo di un tale livello di
complessità è sempre molto difficile dare
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interpretazioni certe. Questa nuova edizione delle
profezie di Nostradamus è introdotta da un saggio di
Esther Neumann in cui viene approfondito l'aspetto
escatologico delle quartine in relazione al 2012.
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