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Mendel puo - Riccardo Santilli 2016-02-17
Mendel è un adolescente di provincia, geniale ma problematico.
Frequenta poco la scuola e le sue energie sono interamente assorbite
dallo studio di esperienze extracorporali e dalla confezione di cd che
contengono battiti binaurali, un ritrovato elettronico-terapeutico, che egli
mette gratuitamente a disposizione di chiunque, allo scopo di testarne gli
effetti. Il progetto consiste nel perfezionare il suo prodotto affinché esso
sia in grado di guarire l’amico Milo da un male incurabile. Ma la
faccenda assume ben presto risvolti imprevedibili a causa della comparsa
in paese di Fab, un bizzarro ed enigmatico ricercatore, alienicida reo
confesso, che coinvolge Mendel e i suoi amici in un’impresa utopistica di
grandi proporzioni. Convinto da Fab ad impegnarsi per far tornare la
Nuova Estate dell’Umanità, Mendel si lancia nella sua più grande
impresa, ma da quel momento in poi, niente sarà più lo stesso e gli eventi
assumeranno contorni tali da condurre lui e la sua amica Bianca alla
scoperta di dimensioni sconosciute, fuori e dentro se stessi. Moderno e
atipico romanzo di formazione, Mendel può si muove su coordinate
originali e inconsuete, che mescolano ufologia e psichedelia,
cospirazionismo e stati alterati di coscienza, ma anche misticismo,
filosofia e impegno sociale. Un caleidoscopio semiserio di immagini
metaforiche che trasportano il lettore nel contesto di un microcosmo di
disagio e inquietudini adolescenziali ma anche alla ricerca di una diversa
soluzione, di una via per sfuggire a un destino segnato da un ineluttabile
disincanto verso il mondo. Se è vero, come scriveva Beckett, che la fine è
nel principio, eppure si continua, allora quello che può Mendel è
spingersi oltre il contemporaneo cinismo malinconico per suggerire la
riscoperta dello stupore e tentare un respiro più ampio che possa
schiudere prospettive diverse e un diverso futuro.
Il segno zodiacale come guida spirituale - Swami Kriyananda
2014-08-18
Questo libro-guida contiene: saggi e intuitivi consigli per migliorare la
propria natura, le caratteristiche specifiche di ogni segno descritte con
precisione e chiarezza,una pratica di meditazione per ogni segno.
Verso La Scintilla Dal tempo all'Eterno -

documentato di tutti i tempi”, Edgar Cayce (1877-1945) fu conosciuto
per la sua incredibile precisione e per un lascito medianico che, molto
tempo dopo la sua morte, continua ancora ad aiutare e ispirare persone
in tutto il mondo. Dalla pubblicazione nel 1943 della prima biografia,
sono stati scritti centinaia di libri sulla sua vita e la sua opera. Oltre alle
sue informazioni sulla salute e l’intuizione, Cayce venne conosciuto per le
idee illuminanti che forniva sulla storia antica, sulla spiritualità
ecumenica, sull’interpretazione dei sogni, e per essere stato uno dei
primi nell’emisfero occidentale a indagare a fondo i meccanismi di
reincarnazione, karma e il viaggio dell’anima. Secondo lui il karma
potrebbe essere compreso meglio come memoria. Invece di un debito fra
persone o anche un destino immutabile, Cayce era convinto che il karma
fosse più simile a un banco di memoria inconscia a cui un individuo
attinge e che influisce sulle sue scelte. Certo, questa memoria karmica
può incidere su esperienze e relazioni, tuttavia il libero arbitrio rimane
l’elemento più forte per determinare come un individuo fa l’esperienza
della propria vita.
Il Nuovo Libro Degli Spiriti - V. Bilotta 1994

Equilibrio emozionale. Dal massimo impegno all'annullamento di ogni
fatica: la via che conduce alla pace e alla guarigione interiore - Roy
Martina 2000

Astrologia evolutiva - Irene Andrieu 1991

Guida quantica all'illuminazione. L'integrazione tra scienza e coscienza Amit Goswami 2007
Astrologia Evolutiva - Raymond Merriman 2017-11-06
L'Astrologia Evolutiva si occupa dell'Anima e di come essa si evolve.
Dalla sua prospettiva le varie esperienze di ciascuno di noi vengono viste
come lezioni, dalle quali la nostra anima puè imparare e tramite le quali
puè crescere. Eè possibile imparare a vedere gli eventi della nostra vita
non dal punto di vista del piccolo io, ma da quello della nostra più vasta
coscienza.
Il manuale di Edgar Cayce per creare il proprio futuro. Gli strumenti per
trasformare la vostra esistenza - Edgar Cayce 1999
Astrologia cabalistica. La tradizione sacra dei sapienti ebrei - Joel
C. Dobin 2001

Antica astrologia indiana. Guida per l'astrologo moderno. Spiritualità,
profezia, simbologia, metodi, oroscopi - James T. Braha 2000

Gli spiriti ci parlano: non si è mai morti non si è mai nati si è sempre stati
- M. Ristori 2006

Manuale Esoterico - Vassili Zamperlini 2011

Nuova guida all'astrologia. Calcoli, analisi e interpretazione del
tema natale - Ciro Discepolo 1998

Iniziazione alla kundalini. Guida al risveglio dell'energia vitale cosmica Gopi Krishna 2000

Minerva - 1903

Il manuale dell'aura-soma - Mike Booth 2001

Istruzioni dall'aldilà - Federico Cellina 1990

Alla scoperta di sé con l'aikido. Come vivere la propria intuizione e
procedere lungo il sentiero dell'illuminazione - Stan Wrobel 2002

Manuale di Zen Occidentale. La logica della saggezza. In appendice: La
macchina della mente - Piero De Giacomo 2001

I tarocchi di Crowley. Il manuale per l'uso delle carte di Aleister
Crowley e lady Frieda Harris - Akron 1996

Il Potere Segreto Del Cuore - Alberto Chiara 2006
Guarire con gli angeli - Paola Pierpaoli 2006

Ortho-bionomy. L'arte semplice dell'armonia psicofisica - Gino Fioravanti
2004

Manuale Dei Chakra E Della Kundalini - John Mumford 2003

Catalogo dei libri in commercio - 1997

L'arte dell'inchino - Andi Young 2006

Manuale del karma. Verso una vita più felice - John Mumford 2000

Edgar Cayce e il karma familiare - Kevin J. Todeschi
2014-07-07T00:00:00+02:00
Chiamato “il padre della medicina olistica” e “il sensitivo più

Un’anima in viaggio - Salvalago Salvalago 2021-05-30
Un’anima in viaggio è il racconto di un’esperienza di vita unica e intensa,
in cui si intrecciano fatti che appartengono all’ordinario con eventi che
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invece rimandano a una dimensione spirituale straordinaria. A seguito di
una serie di viaggi in Perù e in Brasile, nei quali ha modo di partecipare
a delle potenti cerimonie sciamaniche, l’autore sperimenta il risveglio di
una forza sconosciuta che in un percorso sempre più coinvolgente lo
porta a raggiungere uno stato di consapevolezza profonda. Una volta
superata la paura dell’ignoto e liberatosi dei condizionamenti imposti
dalla società si apre a un crescendo di bellezza e di meraviglia, ed entra
in contatto con la forma più pura di energia, quella che connette tutte le
cose e le persone in ogni angolo della Terra. Il testo è una specie di
“confessione” narrata dall’autore alla sua amata nipote, ed è dedicato a
chiunque abbia la curiosità di andare oltre la materialità dell’esistenza,
per avvicinarsi a un nuovo modo di percepire se stessi e il mondo che li
circonda. Salvalago è lo pseudonimo scelto dall’autore che abita in una
bella località sul lago di Garda dove ha trascorso la maggior parte della
propria vita personale e professionale come medico chirurgo. Nato nel
Vicentino, nella prima infanzia si è trasferito con la famiglia a Milano
dove è cresciuto, ha completato gli studi universitari e ha iniziato a
esercitare fino al definitivo spostamento. Accanto all’attività ospedaliera
si è fin dall’inizio interessato ad altri settori della medicina meno
istituzionali praticando tra l’altro l’agopuntura e la chiropratica.
Appassionato viaggiatore, mosso da un interesse soprattutto rivolto alle
culture più primitive e meno contaminate dalla globalizzazione, ha
visitato vari paesi dall’Africa all’Asia e all’America Latina osservando con
particolare attenzione le diverse pratiche religiose fondate su una visione
prevalentemente animista e pre-monoteista tuttora sopravvissute. A
questi viaggi “di fuori” si sono accompagnati ancor più numerosi viaggi
“di dentro”, formando un unico percorso di vita di cui questo libro è una
testimonianza.
Le Istruzioni Nel Calderone - Serena Longhi Gelati 2019-05-13
Mentre la vita di due gemelle inglesi, Anne e Sarah, trascorre tranquilla,
accompagnandole dall’infanzia alla fine dell’adolescenza, il romanzo ci
immerge in un contesto ricco di magia, tradizioni e vere e proprie
istruzioni. La Natura non farà solo da cornice, ma sarà parte attiva della
storia. I cicli lunari e solari riprenderanno i loro significati originari;
impareremo a lavorare con le erbe, ad interpretare gli Ogham celtici, i
Tarocchi, capiremo i poteri dei minerali, dei colori e soprattutto della
nostra mente. Un perfetto connubio tra la modernità del XXI secolo e la
volontà di risvegliarci abbracciando la potenza, i simboli e gli strumenti
che l'Universo mette a nostra disposizione. PUBLISHER: TEKTIME
Il manuale dell'errante. Una guida personale per E.T. e altri pesci fuor
d'acqua - Carla L. Rueckert 2011
"Tra la popolazione di questa sfera si trova una crescente massa, quasi
critica, di persone che in una forma o un'altra cercano la pace, la luce e
la gioia. Quando il ricercatore nella sua ricerca cade, si rimette in piedi,
fa due passi avanti e uno indietro come tutti noi facciamo quando
persistiamo, la luce aumenta, la rete di luce intorno al pianeta diventa
più forte e la coscienza planetaria viene trasformata. Tra la vostra gente
c'è un concetto chiamato massa critica, ed è verso questo punto che la
coscienza planetaria si sta dirigendo. Un raccolto significativo di anime si
sta spostando verso una realtà diversa, un'illusione diversa, lezioni di più
alto livello e un'esperienza emotiva, mentale e fisica meno pesante
benché nel contempo molto, molto più vasta in quella che voi chiamate
lunghezza del tempo. " Questo libro è una guida utile a tutti coloro che
perseguono un cammino spirituale e che, riconoscendosi come anime
eterne che albergano in un corpo limitato, sentono forte il desiderio di
mettersi al servizio dell'umanità per sostenerla nel suo passaggio a un
livello superiore di densità di coscienza. Nei due volumi de Il Manuale
dell'Errante è contenuta un'accurata selezione delle informazioni
ricevute dall'autrice in trent'anni di comunicazioni via channeling, divise
per argomenti e corredate dei commenti della stessa autrice e dei
racconti della sua esperienza personale come "Errante", insieme a quella
di tanti altri "Erranti" con cui ha tenuto una corrispondenza nel corso
degli anni. Se hai vissuto tutta o una parte della tua esistenza sentendoti
"un pesce fuor d'acqua" o sentendo di non appartenere a questo mondo,
allora questo manuale, oltre a trasmetterti una nuova visione della realtà,
potrà aiutarti a ritrovare il senso della tua intera esistenza.
Dialoghi con lo Spirito Guida - Ivan Melandri 2018-03-05
"Tanto più si è lontani dalla Fonte Primaria e da se stessi, tanto più ci si
sente soli, abbandonati ed impauriti. Cercate continuamente fuori di voi
conferme, (...) se sentiste l'Amore che è in voi non lo cerchereste più
all'esterno". Qualunque sia la vostra opinione in merito alle
canalizzazioni, Dialoghi con lo Spirito Guida merita di essere letto per il
valore e la profondità dei messaggi che contiene: parla d'Amore ma
anche di Paura, di Fede e di molto altro, concetti complessi che vengono
affrontati con un linguaggio semplice e diretto, andando dritto al punto,
manuale-del-karma-verso-una-vita-pi-felice

tanto da risultare a tratti spiazzante nella sua semplicità. In un mondo
sempre più complesso, dove da un lato la società condiziona
pesantemente le scelte individuali e dall'altro il nostro retaggio culturale
ci spinge ad appoggiarsi alle credenze, questo libro si pone come un
piccolo manuale di sopravvivenza per chi cerca delle risposte o ha
iniziato un percorso di ricerca interiore. Questa amorevole raccolta di
messaggi mira a toccare interiormente chi li legge, risvegliare la
consapevolezza e stimolare la crescita personale che si ottiene solo
quando si diventa autonomi.
Yoga del Sole - Sunyogi Umasankar 2021-05-22
Yoga del Sole: manuale di pratica e teoria è un manuale dedicato a tutti
gli esseri umani. Il Sunyoga è molto più che guardare verso il Sole, in
effetti è il tramite attraverso il quale raggiungere la piena conoscenza
vedica. Questo manuale ci indica come utilizzare tutti gli elementi di
equilibrio della Creazione, preparandoci rapidamente e in sicurezza, dal
fondo della nostra consapevolezza fino al più alto stadio di Illuminazione.
Acquisiremo una forza sovrumana per affrontare qualsiasi difficoltà della
vita e senza soffrire, acquisendo la capacità di vivere senza cibo e acqua
e divenire invincibili ai nostri nemici più oscuri.
FlipSide: Guida Turistica per Navigare nell’Aldilà - Richard Martini
2017-01-14
Cosa succede dopo la morte? Lo scrittore e premiato regista Richard
Martini esplora nuove sconvolgenti evidenze di una vita dopo la morte,
passando per la ‘vita tra le vite’, alla quale torniamo, secondo quanto
viene affermato, per ritrovare le persone amate, i compagni di viaggio e i
nostri maestri spirituali. Basandosi sulla testimonianza di migliaia di
soggetti che affermano, sotto ipnosi profonda, di aver visto e
sperimentato tutti le stesse identiche cose nell’Aldilà, questo libro
presenta interviste ad ipnoterapeuti di tutto il mondo formati al metodo
messo a punto dal Dr. Michael Newton, e l’analisi di svariate sessioni di
ipnosi nella vita tra le vite. L’autore ha intrapreso in prima persona
questo viaggio, con risultati netti e sconcertanti, arrivando a
comprendere che siamo pienamente coscienti tra un’incarnazione e
l’altra, e rientriamo in contatto con le persone amate e i compagni
animici, e tutti insieme decidiamo quando e dove e con chi ci
reincarneremo. L’autore argomenta come la ‘legge del Karma’ sia
sottomessa al ‘Libero Arbitrio’, attraverso l’esempio di anime che
scelgono vite difficili per apprenderne lezioni spirituali: non importa
quanto difficile, strana o complessa una scelta di vita possa apparire,
essa è stata fatta in anticipo, consapevolmente, con l’aiuto delle persone
amate, dei compagni della nostra anima e di saggi anziani.
Profondamente ricercato, di vastissima portata, FlipSide porta il lettore
in un nuovo mondo, collegando coraggiosamente come nessun altro
prima diverse discipline legate alla regressione alle vite precedenti,
esperienze di pre-morte e esplorazioni ‘tra le vite’. Nelle parole dello
scrittore Gary Schwartz, PhD, dopo aver letto FlipSide ‘non vedrete più il
mondo allo stesso modo di prima’. “Richard ha scritto un libro fantastico.
Acuto, divertente, provocatorio e profondo: lo consiglio caldamente!”
Robert Thurman ("Why the Dalai Lama Matters") “Stimolante, piacevole
e ben s
Cristianità mistica - Yogi Ramacharaka 2020-02-27
Questo trattato è composto di dodici lezioni mensili pubblicate da ottobre
1907 a settembre 1908, che furono in seguito raccolte in libro e
pubblicate per il grande successo di pubblico. Come nelle altre lezioni di
Yogi Ramacharaka, alias di William Walker Atkinson, sono informazioni
molto condensate che hanno spesso bisogno di essere rilette più volte
per trarne ogni vantaggio. Tutte le religioni hanno insegnamenti
exoterici, o esterni, destinati ai molti, e insegnamenti esoterici, o interni,
destinati ai pochi. Anche la religione cristiana ha avuto le sue dottrine
occulte, che si possono ritrovare sia nei Vangeli che negli scritti dei padri
della Prima Chiesa, quali Origene, ampiamente citato dall'autore. Ma
dopo il VI secolo d.C. Tali dottrine sono state apparentemente
dimenticate e, anzi, tutto ciò che “sa” di esoterico, è stato addirittura
condannato dalla Chiesa, nei secoli bui del Medio Evo. I tempi stanno
cambiando, dice Atkinson, e la fiamma, mai spenta, è tornata a
diffondere la sua luce; è venuto il momento della riconciliazione tra
religione e scienza, tra religione e filosofia, tra scienza e filosofia, e non
c'è bisogno di cercare molto lontano: tutto era già scritto nei Vangeli.
Karma e reincarnazione - Hiroshi Motoyama 2003
Shreemad Bhagavad Gita - Paramahamsa Sri Swami Vishwananda
2020-06-19
La Shreemad Bhagavad Gita è una delle più antiche scritture del mondo.
Contiene la parola diretta di Dio, pronunciata per tutta l’umanità,
indipendentemente dalla religione o dalla tradizione. La sua filosofia e i
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Paramahamsa Sri Swami Vishwananda, e in questo libro, che è il suo
commentario personale, troviamo un tesoro di intuizione spirituale.
Yoga Faraonico - Jivan Parvani 2015-05-14
Sotto le sabbie del tempo, sono state nascoste per millenni le antiche
conoscenze dell'Egitto... la terra onorata dalla presenza e dall'amore di
Thot l'Atlantideo e di Iside, la Grande Iniziatrice, Colei che ha strappato
Osiride dalla morte, rendendolo Immortale. Yoga Faraonico - Sacerdozio,
Iniziazioni e Misteri dell'Antico Egitto è un viaggio illuminante che
abbraccia diversi aspetti della Vita. La minuziosa raccolta e
l'approfondito studio delle immagini sono la base archeologica del libro,
ma l'interpretazione dei reperti è stata fatta tramite una visione sacra e
spirituale della Vita, dando per scontato che l'Egitto rappresenta una
delle punte di diamante dello sviluppo spirituale dell'antichità.
Manuali teosofici - 1913

suoi insegnamenti sono centrali nella vita umana. Ci insegna a vivere la
nostra vita quotidiana nella Divinità, come servizio a Dio e alla Sua
creazione. Affinché ciò accada, ci fa dono della vera conoscenza, la fede,
la devozione, la dedizione, la resa, il distacco e la liberazione dalle
aspettative e dalla proprietà delle proprie azioni. È in netto contrasto con
la vita che siamo abituati a condurre. Il mondo di oggi è pieno di un
costante desiderio di ricchezza materiale, di piaceri sensoriali, di
individualismo ed egoismo. La Gita funge da faro sulle rive di Vaikunta,
guidando i marinai smarriti nel mare dell’illusione verso la salvezza. Ma
come accade a ogni insegnamento, il tempo e le menti non qualificate
possono distorcerlo e fraintendere ciò che vi è contenuto. È a questo
scopo che il Signore prende continuamente vita sulla terra sotto forma di
Guru per far rivivere la vera essenza della Gita, per mostrare la
semplicità del messaggio di Bhagavan. Uno di questi maestri è
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