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Karma La Legge Universale Di Armonia
Qual è la natura della mente? Quando e dove la coscienza penetra nell’embrione umano? I computer potranno mai
avere una coscienza? Quanti e quali sono i livelli di conoscenza? L’altruismo e la compassione possono essere oggetto
di apprendimento? Ecco alcuni dei numerosi interrogativi discussi in questo libro, sorto dagli incontri di alcuni grandi
studiosi occidentali di psicologia cognitiva, neuroscienze, chimica e informatica, con Sua Santità il Dalai Lama nel
soggiorno della sua residenza, nell’India Settentrionale. L’originale scambio di idee non soltanto rivela le intuizioni e gli
interessi del Dalai Lama nel campo delle scienze, ma mostra anche come il buddhismo tibetano possa contribuire alle
moderne ricerche sull’intelletto, e la scienza contemporanea illuminare la pratica buddhista del controllo della mente.
COSA SUCCEDE SUL PUNTO DI MORTE? La nostra personalità sopravvive dopo la morte? ________________ Dove
andiamo dopo? _______________ Queste sono tutte domande eterne. Dolores Cannon ha accumulato informazioni
sull'esperienza della morte e su ciò che si trova "al di là" durante 45 anni di ricerca ipnotica e di terapia delle vite passate.
Rivivendo esperienze di vite passate, centinaia di soggetti hanno riportato gli stessi ricordi nello sperimentare la propria
morte, il regno degli spiriti e la propria rinascita. Sperimentate le sessioni come sono avvenute originariamente.
Registrate e dettate parola per parola, i soggetti rivelano una saggezza illuminante che è nascosta nel subconscio di tutta
l'umanità. Questo libro esplora: - L'esperienza della morte - I diversi livelli di esistenza nel regno degli spiriti - Guide e
Angeli Custodi - Il Paradiso e l'Inferno esistono davvero? - Fantasmi e Poltergeist - Pianificare la vita attuale e le relazioni
karmiche prima della nascita - Percezioni di Dio e del Diavolo - Il significato delle vite "cattive" - I vari consigli e la loro
influenza sull'umanità e l'universo - I walk-in - L'esperienza della nascita
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.
L’unico modo per liberarsi della sofferenza fisica, emotiva e mentale, che caratterizza la condizione umana, è divenire
consapevoli dei veri moventi della propria personalità. L’obiettivo dello yoga è di armonizzare la coscienza, per
realizzare una condizione di non dipendenza dalle proprie tendenze distruttive. Questo libro supera i canoni ordinari della
psicologia occidentale e, rifacendosi alla millenaria tradizione yogica, oltre che alla pluridecennale esperienza dell’autore
nel campo dei meccanismi della coscienza, offre una prospettiva nuova, e al tempo stesso antica, per comprendere e
risolvere le dinamiche negative della propria personalità. Affermarsi positivamente, imparare ad amare e gioire della
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propria vita è possibile, a patto di cominciare a conoscere che cosa motiva i nostri pensieri, le nostre emozioni e le nostre
azioni. La Psicologia dello Yoga ti insegna, in modo chiaro e sintetico, ad andare dentro te stesso, per capirti e risolverti.
Massimo Rodolfi da trent'anni tiene corsi di Raja Yoga ed esoterismo. E'fondatore dell’associazione Atman, che ha lo
scopo di studiare e diffondere queste antiche conoscenze; di Energheia, la prima scuola italiana per terapeuti esoterici;
della Draco Edizioni, casa editrice che vuole diffondere in termini moderni l’antica saggezza esoterica; creatore, assieme
ad oltre cento collaboratori, del portale internet Yoga, Vita e Salute www.yogavitaesalute.it, vero punto di riferimento nel
settore, che contiene al suo interno il blog-giornale La Finestra sul Mondo.
Questa rivista si rivolge a coloro che hanno la passione per le discipline astrologiche e non solo, per chi ha già
conoscenze o per chi non ne ha e vuole appassionarsi. Gli argomenti trattati sono svariati. Oltre a spunti interessanti
sull'atrologia, trattiamo anche il mondo dei tarocchi in special modo gli Arcani maggiori, dove i nostri esperti hanno dato il
loro contributo e possono seguirvi se volete iniziare a fare i primi passi su questo affascinante mondo. Quali saranno i
momenti più salienti della vostra vita, perchè a volte si fanno delle azioni che non vanno mai in porto? Scopritelo
attraverso i transiti dei pianeti che da sempre influenzano le nostre scelte e ci guidano verso nuove mete senza farci fare
passi falsi. Lo sapevi che ognuno di noi in base al segno ha un cristallo speciale? Scoprilo e tienilo sempre con te.
Spesso incontriamo gente senza avere conoscenza dei segni zodiacali, e poi non riusciamo a trovare il giusto feeling,
alcuni segni con altri non vanno d'accordo, scopri le caratteristiche e le affinità, cosi da poter avere degli spunti necessari
e i giusti passi da fare quando incontrerai una persona per te speciale. Questa Rivista Astro Magazine cerca di dare aiuto
a persone che trovano difficoltà a relazionarsi, appunto perché non conoscono né i segni zodiacali, né se in quel preciso
momento della nostra vita il passo che stiamo per fare è giusto oppure no, scoprilo nel capitolo "INFLUSSI TRANSITI
DEI PIANETI NEI SEGNI". I nostri lottologi hanno dedicato del tempo per trovare le giuste combinazioni insieme ai nostri
astrologi e hanno creato numeri importanti e speciali in base alle caratteristiche dei segni zodiacali e non solo. Sei
appassionato di Lotto? Seguici e troverai anche tu la fortuna che tanto insegui.
In questa compilazione, Bryan Wilson, il decano riconosciuto dello studio delle nuove religioni, fornisce una panoramica
chiara e concisa dello sviluppo di una società tollerante e della natura della diversità religiosa che è emersa. In
Occidente, la crescita della diversità è stata accompagnata da una rivalutazione teologica (e dall’abbandono) di alcune
delle rivendicazioni di unicità precedentemente espresse dalla comunità cristiana, un processo largamente guidato dalla
crescita della consapevolezza delle religioni mondiali. Nella nostra epoca, la globalizzazione del mondo ha permesso a
molte religioni mondiali di affermarsi a livello internazionale e la diversità religiosa è diventata una realtà al di là di
qualsiasi cosa conosciuta in precedenza. Qui troverete anche confronti tra Scientology e altre religioni e le controversie
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che l’hanno accompagnata fin dalla sua nascita. Mentre le nuove religioni sono prese di mira dagli ex-membri, che
Wilson chiama “apostati”, è un fatto che ogni religione e movimento sociale ha i suoi, e qui troverete un’analisi
dell’affidabilità delle loro testimonianze. Bryan R. Wilson è stato professore emerito di sociologia all’Università di Oxford
e presidente della Società internazionale di sociologia della religione (1971-75). È stato nominato Fellow dell’All Souls
College, Oxford, nel 1963. Wilson è l’autore di diversi libri influenti sui nuovi movimenti religiosi.
Questo libro è un approccio alla crescita personale e spirituale. È utile a chi vuole affrontare un percorso che conduce
dalla consapevolezza di sé alla propria identità spirituale, vissuta e immersa nel contesto di una sapienza universale che
trascende lo spazio e il tempo. Lo scopo ultimo è quello di accedere progressivamente alla Saggezza Universale che
porta anche alla comprensione degli incredibili segreti dell’Universo. La pratica di «Mysterium Aeternum» è più legata a
un’evoluzione personale e spirituale che a un semplice cambiamento di abitudini e di comportamenti. È la ricerca della
propria identità spirituale e ci aiuta a diventare i veri esperti nelle trasformazioni magiche della vostra vita, sviluppare la
capacità di vedere oltre la fisicità e percepire il vostro essere creatori del proprio destino. In questo libro troverete le
tecniche iniziali per poter entrare in contatto con sei potenti Entità dell'Universo che prendendovi per mano vi porteranno
in un mondo pieno di misteri e magia.
"Reiki, luce per la vita" è un viaggio, è un cammino attraverso il quale si conduce il lettore verso la conoscenza del Reiki,
un'esperienza che è stata in grado di cambiare la vita dell'autore e il suo approccio alla realtà. Infatti con questa sua
prima opera Orgelis Fonseca racconta parte della sua storia personale per dimostrare come la pratica del Reiki non sia
qualcosa di lontano dalla quotidianità, ma un insieme del Tutto. Il suo percorso,cominciato a Cuba più di quindici anni fa,
lo ha spinto a sperimentare con sempre più fervore l'incanto di questa tecnica fino a portarla in Italia. Nel libro lo scrittore
espone non solo le basi e i principi del Reiki ma descrive, attraverso il racconto di sé e della propria esperienza di vita,
metodi pratici ed esercizi per tendere verso il benessere e arricchire il proprio cammino spirituale, aiutando il lettore ad
aprire cuore e mente alla gioia, alla bellezza dell'esistenza e all'illimitato potere dell'essere umano. È un testo dedicato a
chi si vuole avvicinare al Reiki, a coloro che già lo praticano e vogliono scoprirne altre sfumature, e a chi è alla ricerca di
sé. Incoraggia al cambiamento e alla presa di coscienza del proprio mondo interiore.
Karma: la legge universale di armoniaEdizioni MediterraneeLa reincarnazione e la legge del KarmaVenexia Editrice
Raja Yoga è conoscere se stessi., e soprattutto risolvere le contraddizioni della propria coscienza, significa aderire a un progetto veramente
scientifico di conoscenza della vita. Bisogna attraversare tutti i luoghi e i tempi del proprio essere, e bisogna farlo con gli strumenti adeguati,
che ci consentano finalmente di far sì che quell'occhio sia tutto nella luce, in modo che il proprio corpo sia tutto nella luce. Allora, quando la
luce finalmente illumina dentro e fuori di noi, la visione diviene perfetta, pura e coerente, e così le cose diventano finalmente quello che sono
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e che sono sempre state, l'immagine illusoria che ammanta come un velo l'Eterno che noi siamo, e che tutto è...
Una Guida completa per Operatori Esoterici e Consulenti Olistici del Benessere Spirituale. Una grande raccolta sui principali insegnamenti
della Saggezza Universale e sui più importanti temi dell'esistenza. Dizionario enciclopedico sull'Olismo Esoterico dalla A alla Z. Il primo
Volume di insegnamenti sulla Spiritualità Universale in forma laica e ad orientamento razionalista. Una sintesi straordinaria su più di 500 voci
tra: Filosofia, Storia, Esoterismo, Magia, Alchimia, Olismo, Spiritualità, Simbologia, ecc. Percorso di crescita personale, contenente tutti i più
grandi Misteri della razza umana, dalla notte dei tempi ad oggi.
L’anima sopravvive alla morte? Le nostre esistenze si susseguono nel tempo? Possiamo accedere al sapere e alle memorie acquisite nelle
vite precedenti? L’autore risponde a queste e altre domande, spiegando come la reincarnazione sia un principio fondamentale
dell’esistenza umana. Egli traccia l’evoluzione delle teorie riguardo alle rinascite passando dal pensiero egizio sul percorso dell’anima, agli
insegnamenti di Platone sullo spirito, fino a giungere alle teorie delle scuole moderne di esoterismo sulla vita eterna. Con argomenti e prove
che sostengono l’idea che l’anima percorra un lungo viaggio evolutivo, Atkinson ci offre una prospettiva straordinaria su un argomento che
ha da sempre affascinato l’umanità, offrendo come sempre speranza e quel pensiero positivo presente in tutti i suoi scritti e insegnamenti.
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