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Il viaggio della memoria e dell'anima alla ricerca del tempo
perduto. Un confronto limpido e puro tra un professore in
pensione e una giovane studentessa. Il viaggio dei mistici, dei
poeti e dei santi, degli anacoreti, dei monaci e degli asceti,
degli illuminati, dei folli viaggiatori verso la purezza. Il viaggio
dello studio e dell'insegnamento, il viaggio della formazione. Il
viaggio dei sogni e delle illusioni, della follia, dei desideri e
delle nostalgie, dei rimpianti e dei rimorsi, della melanconia,
della sofferenza d'amore. Il viaggio della storia e del tempo, il
viaggio della solitudine e del silenzio, il viaggio dell'amore e
della follia, il viaggio dell'angoscia e della giovinezza, il
viaggio della vita, il viaggio verso gli infiniti mondi. Il viaggio
nelle estreme lontananze dell'universo, negli abissi del
cosmo. Il viaggio del nostro rapido passaggio planetario.
Lettere d'amore a Beatrice la studentessa prediletta. Il viaggio
del sogno, l'unico sogno, il puro, casto, incontaminato amore.
Un libro chiaro e sintetico – pienamente fedele alla Tradizione
Classica Vedica – per comprendere la millenaria sapienza
dell’Ayurveda. Un viaggio alla scoperta della profonda
armonia che lega l'uomo alla Natura, partendo dal
fondamento stesso della salute: il perfetto equilibrio fra
mente, corpo e spirito. Un testo fondamentale per i lettori che
vogliono avvicinarsi alla materia, ma anche per gli studenti e i
professionisti del settore. Con disegni e tabelle
esemplificative dei principi fondamentali ayurvedici. Di
grandie utilità, le schede tecniche dei diversi trattamenti e
degli oli medicati tradizionali.
Manuale del karma. Verso una vita più feliceHermes
EdizioniManuale Dei Chakra E Della KundaliniHermes
EdizioniManuale di Zen Occidentale. La logica della
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saggezza. In appendice: La macchina della menteHermes
EdizioniManuale EsotericoLulu.comKarma e
reincarnazioneHermes EdizioniIl Potere Segreto Del
CuoreHermes EdizioniL'arte dell'inchinoHermes EdizioniAlla
scoperta di sé con l'aikido. Come vivere la propria intuizione e
procedere lungo il sentiero dell'illuminazioneHermes
EdizioniManuale di omeopatia. Terapia del corpo e
dell'anima. Con un prontuario terapeutico delle malattie
acuteHermes EdizioniI tarocchi di Crowley. Il manuale per
l'uso delle carte di Aleister Crowley e lady Frieda
HarrisHermes EdizioniManuale Reincarnazione Karma Patto
Prenatalecon 41 Esercizi MeditativiYoucanprint
"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
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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.

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
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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.
El libro tibetano de los muertos, o Bardo Todol, es uno
de los textos fundamentales de Oriente y la obra
principal de la literatura universal sobre la muerte. En él
se dan las instrucciones para que una persona fallecida
pueda atravesar sin peligro el Bardo, el estado
intermedio que sobreviene después de la muerte y
previo al nuevo renacimiento. La obra se atribuye a
Padmasambhava, el monje que llevó el budismo al Tibet
en el siglo VIII. Sin embargo se cree que fue el lama
Karmalingpa el que lo encontró en el siglo XVI después
de que estuviera perdido durante cientos de años
aunque se transmitía de forma oral. Esta versión incluye
una valiosa introducción al pensamiento religioso
tibetano, la traducción de la parte principal del texto
original y se acompaña de hermosas fotografías que
permiten al lector situarse en el entorno geográfico y
cultural del libro.
Il Manuale Reincarnazione Karma Patto Prenatale è un
libro unico nel suo genere, perché spiega la
Reincarnazione, considerando tutti gli aspetti in questa
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coinvolti e le diverse modalità che abbiamo di viverla. Il
testo tratta di Karma, Patto Prenatale e Patto Originario,
di Aldilà, Akasha e Distacco dal Corpo, di Blocchi
Energetici, Legami e Nodi Karmici, di momenti di
Transizione, Forme Pensiero ed Egregore, dei Loka, di
Moksha e dell'Età dell'Oro. È un libro pratico, nato
insieme ad un Corso intitolato "Reincarnazione Karma
Patto Prenatale", in modo che chi è interessato possa
apprendere ed approfondire gli aspetti sottili
dell'esistenza e dirigere con maggiore consapevolezza la
propria vita attuale e futura. Il testo è strutturato per
potere trasmettere nel modo più semplice e chiaro
possibile argomenti ancora non usuali e spesso
complessi. Per questo contiene una prima parte di
spiegazioni ed una seconda con 41 Esercizi Meditativi,
spiegati nel dettaglio e collegati a specifici argomenti
trattati. Il collegamento tra eventi e fatti, che accadono e
che viviamo, segue una linea tracciata dal Karma singolo
e collettivo, in base ai meccanismi di causa ed effetto,
azione, reazione e risonanza, e delinea un futuro che
ancora si deve manifestare.
"Una guida alla consapevolezza ed alla cura di sè,
attraverso un sentiero che passa dall'alimentazione
all'uso delle erbe, dall'attività fisica al respiro
consapevole, dalla malattia alla guarigione, dalla
sessualità sacra alla meditazione, per giungere alla
comprensione del significato della realizzazione nella
propria vita.

«Amen che il fato non sia cambiato, rendendo vana
la voce del profeta, dovunque si trovi la pietra sacra,
qui regni il popolo scozzese». Nel mondo ci sono
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certi oggetti, talismani, che sembrano possedere un
curioso potere, quasi magico. Come lampada di
Aladino, la proprie-tà di tali oggetti è una questione
del destino, e cambi di proprietà possono significare
anche eventi apocalittici. Questo libro riguarda un
altro talismano, forse il più antico e il più grande di
tutti: La Pietra del destino.
La floriterapia utilizza essenze di fiori selvatici per
riequilibrare stati emotivi e squilibri emozionali che
poi si riflettono in scompensi psichici e fisici. Si basa
sul principio di analogia tra lo stato d’animo del
soggetto e il campo d’azione dell’essenza floreale.
In questo testo sono trattati e messi a confronto, con
una fine diagnosi differenziale, i principali sistemi
floreali: - i fiori di Bach: 38 essenze scoperte dal
padre della floriterapia, Edward Bach, colui che ha
dato inizio a questa meravigliosa arte; - i fiori
californiani (Fes): 103 essenze scoperte dalla Flower
Essence Society californiana fondata da Richard
Katz e Patricia Kaminski; - i fiori del Bush
australiano: 69 essenze, per la maggior parte
autoctone del continente più antico del mondo,
l’Australia, scoperte da Jan White; - i fiori australian
Living: 88 essenze provenienti dell’Australia e
scoperti da Vasudeva Barnao e dalla moglie
Kadambii seguendo la tradizione terapeutica degli
aborigeni Nyoongah. I primi, i fiori di Bach, sono la
base della floriterapia. Tra i rimedi citati in questo
libro, vengono presentati i diversi tipi psicologici
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corrispondenti alle essenze floreali e il raggio
d’azione di ogni essenza sulle nostre emozioni. I
repertori floreali californiani e australiani sono i
secondi rimedi più utilizzati e comprendono
numerose essenze che agiscono riequilibrando
alcune sfere particolarmente problematiche come la
sessualità, la violenza o l’inquinamento. L’ultimo
capitolo è dedicato alla presentazione degli altri
sistemi floreali esistenti. Oggi, in tutto il mondo,
esistono numerosi repertori (quasi uno per nazione)
e molti fiori sono in via di sperimentazione al fine di
scoprire nuove proprietà adatte a bilanciare i nostri
stati d’animo.
In vacanza si diventa ciò che si è: curiosi o appagati,
calcolatori o appassionati, metodici o disorganizzati,
quasi sempre buffi. Severgnini aggiunge a due suoi
storici bestseller molti buoni motivi per visitare i suoi
luoghi del cuore (la Lombardia e la Sardegna,
l'Europa e gli Usa) e "dieci viaggi speciali". Ma cosa
bisogna sapere per diventare "perfetti turisti"?
Questo, per esempio: non esistono posti noiosi né
viaggi senza intoppi; non ci sono bagagli troppo
leggeri; se sentite "Vip", "élite", "exclusive", alla
larga! La morale? Come dice Beppe: "Ogni viaggio è
uno spettacolo. A pensarci bene, anche ogni
viaggiatore".
In questo manuale troverete tutte le informazioni
necessarie dal primo livello al secondo e in fine per
diventare un Master Reiki. Inoltre sono incluse le
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cerimonie dal primo al terzo livello. Non è possibile
praticare o insegnare Reiki senza essere stati prima
iniziati da un Master Reiki.
PREFAZIONE DI GUIDO NATHAN ZAZZU
L’Ayurveda è il più antico sapere che si occupa del
benessere “olistico”. Ho cercato di elaborare una
guida pratica per scoprire se stessi per incoraggiare
il lettore a capire chi è, perché si ammala ed anche a
cambiare la vita in modo da apprezzare i piaceri.
L’Ayurveda è concentrata sulle energie sottili che
permeano le cose non solo quelle viventi ma anche,
e soprattutto, i pensieri, le emozioni e le azioni.
Scoperto ciò potrebbe incoraggiarvi a modificare
l’alimentazione, le abitudini quotidiane affinché si
crei armonia con la vostra costituzione e aumentare
la gioia di vivere.
Tutto iniziò all’università ma io non lo sapevo. Hai
presente quando vivi la tua vita inconsapevolmente
mentre le cose si muovono dietro le scene senza
che tu te ne accorga? Bene, questo è uno di quei
casi. Le Leggi dei Chakra è un testo diverso dai mie
libri precedenti, è un mashup, ossia un mix di oriente
e occidente. Partendo dal sistema antichissimo dei 7
chakra vedremo come i nostri centri energetici sono
collegati e interagiscono con le 14 leggi universali.
Nel libro sono presenti anche 14 Mantra inediti e una
Meditazione per riequilibrare i chakra in base alle
Leggi cosmiche. Come tutti i miei lavori, anche
questo testo vuole avere un approccio pratico. Per
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ogni chakra conoscerai: l’area del corpo fisico, le
caratteristiche, il colore, l’elemento corrispondente,
il suo demone, il suo diritto e le due leggi universali
al quale è associato. Attraverso questo viaggio
intimo e profondo scoprirai l’impatto delle 14 leggi
universali sui tuoi centri energetici, perché prenderti
cura dei tuoi bisogni è l’unica via per giungere alla
guarigione, all’autorealizzazione e alla felicità.
Il manuale per chi è stanco dei manuali. Il libro che ti
dice chi è il tuo vero nemico e come sconfiggerlo. Lo
strumento che ti dà le strategie di liberazione e ti
spiega perché la cosa più pericolosa non è la crisi,
ma la tua mente. Il saggio per chi ha capito che il
vero cambiamento è interiore, ma poi sbircia dalla
finestra per vedere se fuori è scoppiata la
rivoluzione. Il prontuario per chi resiste, ma si
vorrebbe abbandonare; per chi si è arreso, ma ha
ancora voglia di combattere. Il libro per guerrieri di
pace e ribelli dello Spirito, per chi è stanco di
raccontarsela, per chi ha voglia di urlare, per chi è
pronto per ballare, per chi si vuole svegliare.
Insomma, non è un libro per te. Proprio per questo
hai assoluto bisogno di leggerlo.
In one of the best and most succinct introductions to
Zen practice, this important teacher discusses
posture and breathing in meditation as well as
selflessness, emptiness, and mindfulness.
Partendo dai Testi delle Piramidi e da antiche leggende sul
mito e simbolo cosmico del Drago, l'autrice analizza simboli e
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archetipi egiziani che illustrano la cosmogonia dell'Antico
Egitto e i relativi principi architettonici. Il Drago è una
costruzione architettonica che racchiude in sè tutti gli antichi
principi egiziani, sacri e magici e che consente di trasformare
la materia per raggiungere l'autentica trasmutazione del Sè,
l'unica vera Pietra Filosofale. I Testi delle Piramidi riportati
sono stati tradotti dal geroglifico dall'autrice. Il volume è
illustrato in b/n ed è corredato di una grande tavola a colori
estraibile.
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