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Genere
Esoterismo e magia

Abstract
Esiste un tempo profano, in cui si vive 
normalmente facendo le cose banali di tutti i 
giorni senza compiere atti che abbiano un 
significato religioso, e un tempo sacro, in cui 
una festa o una celebrazione servono a ricordare 
e rendere attuale un evento avvenuto in un 
passato mitico. Quindi ogni anno è un circolo 
chiuso, che muore e rinasce cancellando ciò che 
è stato e ricominciando un tempo nuovo che 
costituisce un calendario sacro delle feste.
366 giorni di magia: per ognuno, un Genio 
protettore, una pianta, le azioni favorite dalla 
posizione del Sole, il tipo di lavoro magico 
consigliato, ricorrenze, personaggi e curiosità. 
Nelle sezioni di approfondimento, i riti di 
propiziazione per ogni segno zodiacale, percorsi 
spirituali, la sapienza degli antichi Grimori e 
informazioni dal mondo della magia.
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