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IL MAESTRO SCONOSCIUTO: CAGLIOSTRO

Mancava fra gli studi pubblicati in italiano sul misterioso mago e iniziato del secolo dei Lumi questa ricerca dell' esoterista francese (oltre
che omeopata) Marc Haven, Il Maestro sconosciuto Cagliostro - Studio storico e critico sull'Alta Magia (pp.644, Cambiamenti, fax
051/341467, www.cambiamenti.com, € 25).
Che, sebbene apparsa ai primi del '900, è ancora attuale. Perchè ci presenta, nel complesso, un Cagliostro insolito, guaritore e
pranoterapeuta ante litteram che anticipa a Strasburgo le conquiste della scienza dichiarando di possedere la "medicina universale",
alchimista perseguitato dalla propaganda ecclesiastica, maestro massone di rito egiziano, un rito che Cagliostro stesso portò a Venezia nel
1788 e che più tardi attirerà Foscolo, Mazzini e Garibaldi, come precisa il curatore Franco De Pascale.
"Ogni luce viene dall'Oriente, ogni iniziazione dall'Egitto", sosteneva infatti Cagliostro.
Marc Haven smentisce però che fosse italiano, o meglio che fosse il ciarlatano palermitano Giuseppe Balsamo, come invece pensava
Ghoete e dietro di lui tanti studiosi. Per Marc Haven era un vero maestro, non riconosciuto dal suo tempo, e perciò "sconosciuto", ma
capace di grandi intuizioni, che lo portarono a rivelare verità, per le quali i tempi non erano ancora pronti. Per queste sue convinzioni fu
rinchiuso dalla Chiesa nella fortezza di San Leo, dove morì il 26 agosto del 1795.

La lettura di questo libro mette finalmente luce su questo maestro dell'Alta Magia, la cui vita e morte furono intrise di mistero.
Da leggersi tutto d'un fiato come un romanzo, merita d'essere acquistato anche da chi non si è mai interessato di esoterismo;per gli altri è
un "MUST".
Davvero un gran bel libro!
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