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Oggetto: Novità editoriale di Edizioni Teosofiche Italiane - "La Dottrina Segreta - Edizione di Studio" 

 

Edizioni Teosofiche Italiane ha ristampato, revisionandone il testo, l’edizione di studio de “La Dottrina Segreta”, 
pubblicata in Italia per la prima volta nel 2003.  
 
La Dottrina Segreta è, in primo luogo, la trascrizione di insegnamenti conosciuti da H.P. Blavatsky 
durante il suo soggiorno in Tibet. Si tratta di un Commentario alle Stanze di Dzyan, la versione 
tibetana di antichissime, arcaiche tradizioni esoteriche sulla nascita del mondo, sulla formazione e 
sullo sviluppo dell’umanità. 
Ma La Dottrina Segreta è anche qualcosa di più. Essa dimostra che queste tradizioni facevano parte 
di una conoscenza unica, estesa a tutta l’Umanità attraverso un unico linguaggio, conoscenza 
reperibile in tutte le culture, in tutte le scritture sacre e non, di ogni civiltà, in ogni latitudine ed epoca, 
pur frantumate poi in un numero sempre maggiore di lingue e dialetti. A testimonianza di ciò H.P. 

Blavatsky ha inserito nel suo lavoro anche fonti parallele indiane, cabalistiche, gnostico-cristiane, portandole a 
comparazioni efficaci e convincenti. 
La formazione della Terra e del Cosmo intorno ad essa è descritta a partire dalla nascita della Materia stessa, dalle 
forme gradualmente sviluppatesi in parallelo alle varie densità materiali; densità materiali scalari che spiegano in 
modo estremamente interessante anche lo sviluppo e la ragione dell’esistenza di entità d’ogni genere e qualità. Entità 
che non sono affatto come l’uomo ha finora immaginato. 
Al suo primo apparire, come si può ben immaginare, La Dottrina Segreta di H.P. Blavatsky si esaurì in pochi giorni e 
suscitò grandi polemiche, soprattutto tra gli scienziati positivisti. Questa è la ragione per cui l’Opera presenta parti in 
continua polemica con la limitata struttura mentale d’allora. La presente Edizione di studio (l’opera completa consiste 
di 1400 pagine) ha escluso le discussioni con la scienza di quel tempo, d’altronde ampiamente superate; contiene 
però tutte le parti essenziali che costituiscono l’argomento principale del libro nella sua versione originale. 
 
 
Il volume è composto da 329 pagine ed è venduto al prezzo di copertina di 28 euro. 
 
Per le librerie  è previsto il consueto sconto. 
 
(Per la letteratura teosofica in italiano e in inglese consultare il sito di Edizioni Teosofiche Italiane all’indirizzo web: 
www.eti-edizioni.it). 
 
 
                                                                                                                Patrizia Calvi 
                                                                                 Responsabile editoriale di Edizioni Teosofiche Italiane 
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