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SteFAno mAyorcA

Oltre le sabbie del tempo
Culti misterici e iniziazione nell’antichità

Origini, simboli, miti



La S. V. è invitata

Sabato 2 febbraio 2013, alle ore 17.30

alla conferenza con 

SteFAno mAyorcA

sul tema

Oltre le sabbie del tempo
Culti misterici 

e iniziazione nell’antichità.
Origini, simboli, miti

Introduce

GiuliAnA biAGiotti

Al pianoforte

m.o milo mArtAni

Auditorium della Fondazione 
di Piacenza e Vigevano 

via S. Eufemia 12, Piacenza                                            
                                     

Attraverso un viaggio nel tempo, Stefano Mayorca ci gui-
derà tra le civiltà del passato alla ricerca di quella Tradi-
zione primordiale, anello di congiunzione fra le diverse 
realtà iniziatiche, ermetiche e metafisiche, crogiolo di un 
pensiero universale che da sempre permea il retaggio an-
tico di un vissuto sancito all’insegna del Sacro, ermetica-
mente inteso. Oltre le apparenze e le allegorie racchiuse 
nei testi sacri, nei miti e nelle narrazioni apparentemente 
fantastiche che in essi vengono raccontate, è custodito in 
realtà quel seme sapienziale che una volta disvelato frut-
tifica e germoglia, spalancando le porte del tempio a chi 
ha conquistato l’aureo Vello. Solo allora i simboli, ora 
muti, parleranno il linguaggio secreto che solleva il velo 
di Iside. In quel momento, il Basso e l’Alto enunciati nel-
la celebre Tabula Smaragdina o Tavola di Smeraldo, at-
tribuita al Tre volte grande Hermes Ttrismegistus, darà 
vita allo sposalizio tra Cielo e Terra, generando la Cosa 
Unica, Materia Prima, deputata alla somma trasmuta-
zione, suprema metamorfosi, crisalide che schiudendosi 
mostra lo Spirito divino, il Genius, l’Uomo Risvegliato 
che ha trasceso la profanità.

Stefano Mayorca è Preside dell’Accademia Romana 
Kremmerziana La Porta Ermetica, da lui fondata e diret-
ta in collaborazione con l’HAKU (Accademie Ermetiche 
Kremmerziane Unite). Nato a Roma nel 1958, ha frequen-
tato l’Istituto d’Arte e, in seguito, le scuole di grafica e car-
tellonistica pubblicitaria. È scrittore e giornalista, studioso 
ed esperto di parapsicologia, ermetismo, alchimia e reli-
gioni antiche. Autore di decine di opere sull’esoterismo e 
sul paranormale, tradotte nei maggiori paesi del mondo, è 
collaboratore delle più importanti riviste specializzate del 
settore. In ambito alchemico ha approfondito sperimen-
talmente le diverse tecniche di questa antichissima scienza. 
Si occupa in particolare di civiltà scomparse e delle loro 
vestigia, sotto il profilo iniziatico e religioso. Viene con-
siderato uno tra i maggiori esperti di simboli e miti e si 
interessa da sempre di medianità e fenomeni collegati.


