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PREFAZIONE DI
EMANUELE MOCARELLI

Un libro squisitamente teorico-pratico che, anche grazie a
esercizi e meditazioni guidate, conduce il lettore a riscoprire e a riappropriarsi del potere del Divino Femminile dentro di sé.

Magia e potere della Dea è una profonda immersione nella tradizione misterica occidentale relativa al legame tra femminile,
magia e rituale: un libro nel quale Knight non solo ripercorre
una vasta gamma di miti incentrati sul femminile – da Iside alla
Regina delle Fate, da Psiche alla Vergine – dimostrandoci come
la Dea, la coscienza elementale della Terra, abbia disvelato se
stessa in differenti tempi e luoghi, ma ci introduce anche alle
tecniche per ricontattare il suo potere. La millenaria repressione del principio femminile ha provocato una grande sofferenza
al pianeta e ai suoi abitanti, e Knight offre al lettore gli strumenti per cambiare concretamente le cose: a numerose meditazioni
in grado di ristabilire il vero contatto con la potente energia guaritrice del Divino femminile si affiancano rituali, esercizi e altri
strumenti pratici per riconoscere e integrare il potere della Dea,
risorsa indispensabile per restituire salute e benessere all’umanità e all’ambiente. Con un avvertimento: «L’insegnamento derivante dalla lettura di queste pagine potrà guidarti, ma imparerai
veramente solo se passerai alla pratica».
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GARETH KNIGHT

Gareth Knight è annoverato fra i più profondi conoscitori
della tradizione esoterica occidentale e della Kabbalah. Si
è formato nell’organizzazione esoterica fondata da Dion
Fortune, la Society of the Inner Light, e ha trascorso tutta la vita riscoprendo e insegnando i principi della magia
come disciplina spirituale e metodo di autorealizzazione.
Ha scritto una cinquantina di libri su svariati argomenti
e tenuto conferenze in tutto il mondo. In Italia ha pubblicato con Edizioni Spazio Interiore Tarocchi e Magia
(2017) e Viaggio iniziatico nei mondi interiori (2018).
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