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In questa straordinaria opera, l'autore Paul Selig ha ricevuto attraverso il mezzo del
channeling, da una coscienza di livello superiore, uno stupefacente programma di autorealizzazione. I maestri invisibili di Io sono il Verbo guidano i lettori ai livelli più elevati di
autocoscienza con uno dei più evoluti e nel contempo semplici programmi di "sapere
canalizzato" del nostro tempo, aiutandoli a rintracciare quei "macigni" emozionali come residui
di dolore, rabbia, paura, che bloccano la manifestazione della propria essenza. L'impronta
divina dei Maestri Ascesi si manifesta qui come un faro a cui far riferimento nelle tempeste che
a volte scuotono la nostra esistenza, ma che hanno per approdo il "Cristo" che c'è in ognuno di
noi.
Con l'ultimo libro della sua trilogia Paul Selig si impone ancora una volta sulla scena letteraria
con un testo innovativo, vivace e frizzante per il suo contenuto rivoluzionario. In un periodo che
vede la saturazione di informazioni spirituali di massa che portano alla noia e alla ripetizione, Il
libro del Sapere e del Valore si fa baluardo di una nuova frontiera della coscienza immergendo
il lettore in una restaurata visione di sé e nella riscoperta di un'identità perduta nei meandri
delle imposizioni sociali, educative e religiose che hanno minato fin nelle fondamenta
l'autostima di ogni essere umano, rendendogli impossibile l'esperienza della divinità terrena.
Con fermezza e un'autorevolezza che infonde fiducia i Maestri pongono domande che fanno
tremare le certezze di una vita, ma che segnano la strada verso la realizzazione di una
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maturità compiuta che porta alla possibilità dell'anima di esprimersi in un modo nuovo. Questo
è un testo che come un uragano trascina fuori dalla zona comfort e promette il ritorno
trionfante al proprio vero Valore... una garanzia di risveglio dai risvolti eccitanti come antidoto
alla commiserazione e al vittimismo.
Scrittura creativa - manuale (82 pagine) - L’italiano è una lingua complessa e crea non pochi
dubbi ortografici, grammaticali e sintattici. Per chi scrive può essere un problema: occorre
quindi basarci su un codice comune per far capire la nostra lingua a chi legge. Questo codice
comune è la grammatica. Una grammatica proposta a chi scrive. Un modo agile per ricordare
le particolarità della nostra lingua: diviso in piccoli capitoli, sovente di una sola pagina molto
mirata, il testo cerca di rinfrescare tutti quei concetti che sono alla base dell’ortografia, della
grammatica, della sintassi, e della pronuncia dell’italiano, la più ricca e quindi la più complessa
delle lingue occidentali. Rivolgendosi agli adulti, magari aspiranti scrittori, cerca di dire
finalmente anche il “perché”, e non solo il “come”. Non ha neppure paura di far affiorare qua
e là brevissimi commenti legati alla storia della lingua, e di chi la parla. Laila Cresta è nata a
Chiavari, Genova, il 14 febbraio 1952. Insegna da 40 anni, con esperienze a vasto raggio,
dagli adulti, ai ragazzi, alle persone diversamente abili. Ama la scrittura e vi si dedica da
sempre, tanto con testi ad hoc per i “suoi ragazzi”, quanto con testi di svago per tutti.
Quest’anno ha pubblicato una silloge di poesie, “Di Terra e di Cielo – Romanzo d’amore in
versi” (La Lettera Scarlatta Edizioni) e il giallo “L’albergo del ragno”, Arduino Sacco Editore.
Dal mitico numero 0, fa parte della Redazione della rivista Writers Magazine Italia, dove si
occupa di poesia, di haiku e di recensioni.
Le prime varianti / i primi dialetti della lingua womese o - se preferite - i primi "womesidi."
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Questo è il quinto libro trasmesso a Paola Borgini da I Portatori di Presenza; fa parte di
un percorso e, per la sua piena comprensione, è importante aver letto i libri precedenti
o, comunque, almeno il libro delle Emozioni Scatenanti. Essendo il libro interamente
dettato dalle Guide, chi meglio di loro può spiegarci perché scegliere questo libro: “Chi
sceglie questo libro è perché ha deciso di guardarsi allo specchio e di riconoscere che
dentro di sé esistono il padre e la madre divini; chi sceglie questo libro sa che solo la
Verità può essere la sua prediletta guida persino più dei Portatori di Presenza. Voi siete
le vostre Guide, voi siete le vostre possibilità di andare oltre qualche cosa che vi fa
soffrire, voi siete tutto ciò che vi permette di gioire e godere della luce del sole: trovate
la Verità dentro di voi e sarete liberi! Cosa significa essere un uomo libero? Un uomo
libero è un uomo che finalmente riconosce i condizionamenti e li chiama col loro esatto
nome e cognome. I condizionamenti sono strumenti così come le emozioni sono
strumenti, e, dal momento che non può esistere un uomo senza tutta una gamma di
sfumature di emozioni né positive né negative, non può esistere un uomo che non
abbia condizionamenti. Se voi pensate che dovete imparare a vivere, voi userete la
vostra vita per imparare; se pensate che dovete godervi la vita, allora voi userete il
godimento come strumento di misura per la vostra vita; se pensate che dovete evolvere
– che siete qui per dare un contributo per quella che è l’evoluzione dell’umanità –
allora è quello che farete, dipende dalla vostra personale intima essenza di Verità; se
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invece pensate che siete qui per rispettare la vostra Verità, allora si spalancheranno
davanti a voi i cancelli del Territorio Comune e prenderete uno ad uno, mano nella
mano, ogni piccolo o grande condizionamento del quale vi siete serviti benedicendolo.”
Il Libro della Verità è il secondo della trilogia della Maestria. È la continuazione del
viaggio verso la completa liberazione del Sé dagli schemi della paura che ci tengono
prigionieri impedendoci di costruire una realtà diversa. Le Guide, canalizzate da Paul
Selig, affrontano con sempre maggior incisività il difficile rapporto interiore del piccolo
sé – il sé inferiore del quotidiano – messo di fronte alla grandezza del Sé superiore, in
un processo di profonda trasformazione… Le parole dei Maestri illuminano il sentiero di
chi è avviato alla ricerca di una realtà più vera e si imprimono nell’anima del lettore
aiutandolo a espandere la propria coscienza. Le Guide ci insegnano la Maestria della
Verità e, se lo permettiamo, lavorando sul nostro campo energetico ci aiutano ad
allinearci alla Verità trascendentale che è un passo indispensabile per cambiare i
paradigmi della realtà che ci circonda, dei rapporti interpersonali e risanane le nostre
fratture e le disconnessioni interiori. Leggere il Libro della Verità è come salire la
“montagna” in una giornata limpida, e ritrovarsi, con profondo stupore, di fronte a un
nuovo paesaggio.
Dopo il successo di Io sono il Verbo, Paul Selig torna sulla scena letteraria del panorama
spirituale con la sua seconda opera: Il libro dell’Amore e della Creazione. In questo testo,
canalizzato in un modo ancor più incisivo, viene offerta al lettore l’opportunità di calarsi dentro
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la propria capacità di riconnettersi con l’intuizione, il sentire e la consapevolezza interiore,
creando un ponte tra la “chiamata” spirituale e l'esigenza di interfacciarsi con la realtà della
vita di tutti i giorni. I maestri invisibili permettono, sia a veterani che a neofiti sulla strada della
conoscenza dell’anima, di avvicinarsi passo dopo passo al vero significato dell’Amore che
produce nuovi impulsi per nuove creazioni in grado di stupire chiunque per la naturalezza e la
semplicità con le quali si possono manifestare. Meditazioni, esercizi e introspezioni
psicologiche e affermazioni sono il mezzo di cui è ricco il libro per approdare a quel
cambiamento positivo che ogni persona cerca per la propria vita. Il libro dell’Amore e della
Creazione arricchisce con un contributo altamente prezioso il corpo di insegnamenti canalizzati
che si stanno diffondendo in tutto il mondo come strumento del risveglio delle coscienze.
This major reference work fills a need long recognized in neurolinguistics: a source for
analyzable speech transcripts from agrammatic aphasic patients that provides detailed
grammatical descriptions and distributional analyses. This 3-volume set is unique in that it
presents narrative speech from carefully selected clinically comparable patients, speakers of
14 languages, and parallel narratives by normal speakers. For each of the 14 languages there
is a case presentation chapter analyzing and discussing the language of agrammatic patients,
followed by primary data, which are organized as follows: running text of speech by two
patients; interlinear morphemic translations of those texts; running text of speech elicited from
two normal control subjects (plus interlinear translations); tables and figures analyzing
distributional properties of the patients' speech; results of comprehension tests of the patients;
transcriptions of patients' oral reading and writing samples. Neurological information is included
with the case presentations, and a short grammatical sketch of each language is added to
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make the work on all languages accessible even to those who only read English. Language
findings are presented for English, Dutch, German, Icelandic, Swedish, French, Italian, Polish,
Serbo-Croatian, Hindi, Finnish, Hebrew, Chinese and Japanese.The book is an indispensable
reference work for all linguists, psycholinguists and neurolinguists who wish to test their
theories against a massive body of data.
E se un giorno ricevessi un biglietto firmato da Dio? "Mi sei mancato. Sarò al rifugio il prossimo
fine settimana, se hai voglia di incontrarmi." W. Paul Young ha scritto Il rifugio come regalo per
i suoi figli; lo ha pubblicato a sue spese e lo ha visto arrivare al primo posto della classifica dei
bestseller del "New York Times": perché le domande intorno a cui ruota questo romanzo sono
quelle cruciali per ogni essere umano. Mack è un uomo alla deriva, sconvolto dalla perdita di
una figlia. Un giorno trova tra la posta un biglietto misterioso: qualcuno che si firma Pa,
nomignolo con cui la moglie di Mack si rivolge a Dio, lo invita a recarsi "al rifugio", il luogo in
cui la piccola Missy ha trovato la morte, uccisa da un maniaco. Mack è chiamato a fare i conti
con un passato che non lo abbandona e con quella sofferenza che ha silenziosamente scavato
un solco tra lui e Dio. Con il ritmo di un thriller e la magia di una favola, Il rifugio commuove e
incanta, e insegna che il dolore è spesso una strada per arrivare a se stessi.
Il Libro della Forza e del Nutrimento è un testo interamente canalizzato, trasmesso a Paola
Borgini da una Coscienza collettiva altamente evoluta per introdurre uomini e donne a una
nuova educazione che smantella le paure più antiche e profonde legate alla separazione.
Questo libro è A M O R E condensato in parole; è "Il Libro" che collega la forza maschile al
nutrimento femminile in un incontro infinito traboccante di Gioia. Il lettore imparerà ad ascoltare
e accogliere la Verità delle donne e la lettrice imparerà a liberare i maschi dal senso del
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dovere, ritrovando in se stessa la capacità di sostenersi da sola. E risvegliandosi insieme in un
Territorio Comune comprenderanno che: "l'uno senza l'altro non ha ragione d'essere".
All'interno sono presenti dei web link per ascoltare/scaricare le registrazioni audio delle quindici
sessioni di channeling che compongono il libro.
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