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Leggi ebooks La chiave di Salomone Robert Lomas PDF,
EPUB, mobi, Quando George Washington, primo presidente
degli Stati Uniti e Maestro venerabile della massoneria, fondò
la nuova capitale federale che avrebbe portato il suo nome,
scelse personalmente l'ubicazione dei due principali edifici
della città, il Campidoglio e la Casa Bianca, rifiutandosi di
esaminare ogni proposta alternativa. Per spiegare questa sua
irremovibile decisione, sono state avanzate ipotesi più o meno
credibili e documentate, tutte però basate sull'idea che la
pianta della città celasse, nella forma dei palazzi e
nell'allineamento delle strade, cruciali e insondabili ragioni
esoteriche.
Robert Lomas, esperto di storia della massoneria ma anche
uomo di scienza, si propone di dimostrare, attraverso una
minuziosa analisi di documenti dell'epoca - fra i quali,
innanzitutto, i diari e le lettere dello stesso Washington -, che
i costruttori della città erano a conoscenza di uno
straordinario segreto sulla condizione umana, tramandato
nientemeno che da re Salomone, uno dei primi Grandi maestri
dell'Arte, e che il loro progetto aveva lo scopo di rendere
Washington DC un potente talismano destinato ad assicurare al popolo americano un futuro di
ricchezza, potenza e prosperità.
Al termine di un'indagine appassionante, che prende le mosse dalla misteriosa simbologia massonica
e si avventura nei campi di varie discipline scientifiche, dalla fisica quantistica alla simbologia
classica, dalle neuroscienze alla statistica, dalla biologia evoluzionistica all'astronomia, Lomas
giunge a scoperte sconcertanti: le antiche credenze riguardo alle influenze cosmiche sul destino
dell'uomo, associate forse troppo sbrigativamente dalla scienza ortodossa alle ingannevoli chimere
dell'astrologia, non solo hanno un fondo di verità oggettiva ma possono contribuire a chiarire
l'altrimenti inesplicabile ascesa di alcune grandi civiltà del passato.
La «chiave di Salomone», che non è identificabile con un sapere puramente simbolico o filosofico,
sarebbe quindi una forza fisica concreta, quantificabile, che può influire sulla vita di tutti, sia delle
persone disponibili a sondare il mistero universale che le circonda sia di quelle più scettiche,
incapaci di sollevare lo sguardo verso la Lucente stella del mattino.
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Leggi ebooks La chiave di Salomone Robert Lomas PDF, EPUB, mobi, Are you looking for la
chiave di salomone PDF?. If you are areader who likes to download la chiave di salomone Pdf to any
kind of device,whether its your laptop, Kindle or iPhone, there are more options now than ever
before. Perhaps because of the growing popularity of Kindle, or competitors like The Nook, or maybe
just because people want choices, it is now possible to get la chiave di salomone Pdf and any kind of
Ebook you want downloaded to almost any kind of device!
Traditionalists may ask, what is so great about downloading la chiave di salomone Pdf? You may
think better just to read la chiave di salomone Pdf the old fashioned way you know, as in paperbacks
or hardcovers? The answer is that, while print books are great and will never become obsolete, there
are definite advantages to the electronic format. Let uslook at a few of these benefits.
For one thing, it is environmentally friendlier to read la chiave di salomone electronically, as you are
saving all that paper. A related benefit is cost. It is much cheaper toread books that you download
than to buy them. If you read lots of books, it can be quite expensiveto buy them. Finally, la chiave di
salomone Pdf in electronic format take uphardly any space. If you travel a lot, you can easily
download la chiave di salomone Pdf to read on the plane or the commuter train, whereas print books
are heavy and bulky.
Follow this link to read online and download la chiave di salomone Pdf from our online library.
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