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Conversazioni Con Gli Angeli La Realt Del Mondo
Spirituale
Questo è un libro molto speciale e probabilmente diverso da qualsiasi altro tu abbia mai letto,
non posso definirlo come un libro di auto-aiuto o di auto-sviluppo. E neanche come un
romanzo, un thriller, una commedia, una storia, una tragedia o una qualsiasi altra cosa: è
l’insieme di tutto ciò e allo stesso tempo non lo è. Il sentiero della donna medicina è un
percorso, un’avventura continua non solo per me, ma per molte altre donne di questo pianeta.
È la donna originaria per eccellenza, che si voglia chiamarla Gaia, Pacha Mama o Madre
Terra! Parla di 9 donne che percorrono il proprio sentiero personale per trovare la donna
medicina interiore. Esse rappresentano molte donne in tutto il mondo. Camminerai con queste
donne e ti riconoscerai in loro o le odierai, se così fosse c’è ancora qualcosa in te di nascosto
e irrisolto nel profondo che ti risuona; insieme a queste donne potrai scoprire che cos’è, per
attingere alla tua medicina interiore e guarire.
Da Blake a Yeats. Sistemi simbolici e costruzioni poetiche è una indagine sull'influsso, per
molti aspetti determinante, che il sistema simbolico e la poesia visionaria del grande romantico
inglese, William Blake, ebbero sull'immaginazione di William Butler Yeats fin dalla sua
giovinezza. Decisivo ai fini della formazione del sistema simbolico yeatsiano che avrebbe
nutrito tutta la sua poesia, fu per lui quel vero e proprio apprendistato poetico e visionario
sull'opera di Blake, che si concluse nel 1893 con una edizione in tre volumi, riccamente
introdotta e commentata: The Works of William Blake Poetic, Symbolic, and Critical. Adottando
un percorso di lettura che si snoda a partire dall'analisi del corpus poetico blakiano e quindi dal
pantheon mitico-simbolico che da esso affiora, per poi attraversare il primo particolare hodos
chameliontos yeatsiano, profondamente segnato da esperienze magiche ed esoteriche,
entrando quindi nei meandri del rapporto estetico, filosofico e poetico tra il sistema simbolico di
William Blake e quello di W.B. Yeats, Da Blake a Yeats mette in luce come Works of William
Blake costituisca la prima vera formalizzazione degli insegnamenti blakiani ed esoterici nel
sistema yeatsiano; quanto costituisca, per Yeats stesso, una chiave di volta nella sua visione
di Blake e una fonte inesauribile per lo sviluppo del suo sistema simbolico e della sua
immaginazione in atto.
Emanuel Swedenborg, scienziato che visse alla corte svedese nel XVIII secolo, raccoglie in
questo volume tutte le descrizioni del Cielo e dell’Inferno in base a ciò che vide e udì durante
insolite esperienze di veggenza che lui stesso definì ‘sogni’. Si trattava di visioni terribili che
con il tempo divennero sempre più precise, finché iniziarono a contenere messaggi provenienti
dal mondo spirituale. E proprio quel mondo egli descrive in questo volume che testimonia le
sue esperienze. Vi troviamo una completa descrizione dell’Aldilà, conversazioni con
trapassati, visite a popoli di tempi passati e di pianeti diversi dal nostro. Questo volume, che è
un vademecum del mondo spirituale, fornisce descrizioni del risveglio dell’uomo nella
dimensione ultraterrena, e la sua testimonianza permette una notevole comprensione di
un’esistenza al di là di spazio e tempo. Questa fu l’opera che infuse un rispettoso stupore in
Kant, che suscitò l’entusiasmo di Emerson, che influenzò profondamente Goethe e Jung, e di
cui Elizabeth Barrett Browning disse: “A mio giudizio, la sola luce che possediamo sull’altra
vita si trova nella filosofia di Swedenborg”.
Craig ha sei anni quando, per la prima volta, entra in contatto con presenze invisibili agli altri.
Solo crescendo capisce che sono in realtà angeli, e che poter parlare con loro è un dono
prezioso e al tempo stesso una responsabilità. La vita lo porta prima negli Stati Uniti, dove
diventa collaboratore dell'Fbi e consulente personale di star come Kate Winslet, e in seguito in
Italia, dove le sue capacità lo rendono un popolare volto televisivo. In questo libro Warwick
racconta la propria eccezionale esperienza di vita e spiega come contattare, tramite semplici
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esercizi di meditazione, le benevole presenze che ogni giorno seguono amorevolmente i nostri
passi.

Il presente testo affronta il tema dell’Angelologia studiando la Cabalà, le lettere
ebraiche che compongono il nome di ognuno dei 72 Angeli e proponendo una
spiegazione del carattere, dei talenti e dei difetti appartenenti a tutte le persone
nate sotto l’influenza di ogni Angelo specifico. Inoltre ci sono capitoli introduttivi e
di spiegazione sui Fiori di Bach, Fiori Australiani, Pietre, Aromaterapia e colori in
quanto rimedi consigliati per creare un collegamento diretto con la propria
energia Angelica specifica. Questi rimedi hanno la capacità, se usati in sinergia
tra loro e con l’intenzione profonda della persona, di eliminare tutte quelle
ostruzioni energetiche, psicologiche ed emotive che impediscono di contattare il
flusso di energia del proprio Angelo, precludendo così le possibilità di sviluppo
più profonde della persona.
Conserva le tue ispirazioni, preghiere, pensieri e conversazioni con i tuoi angeli
custodi. Quaderno a righe da 150 pagine, formato 6 x 9 pollici.
Roma 1985. L'estate di un gruppo affiatato di amici viene sconvolta dalla morte
misteriosa di uno di loro. Trent'anni dopo la verità verrà a galla. Un'infanzia quasi
felice è un thriller dal ritmo incalzante e una riflessione poetica sui traumi del
passato, sul senso di colpa e sull’ineluttabilità del destino.
Settant'anni dopo l'esperienza dei dialoghi con l'angelo vissuta in Ungheria
durante l'ultima guerra mondiale e trascritta da Gitta Mallasz, Bernard e Patricia
Montaud ci fanno partecipi dell'intimità dell'insegnamento che hanno ricevuto
accanto a questa grande donna durante gli ultimi sette anni della sua vita. Chi è
l'angelo? Come dialogare con lui? Quali domande possiamo fargli? Come
riconoscere la risposta in fondo a noi stessi? Cos'è diventata, in tempi di pace,
questa funzione di dialogo ispirato? Ecco alcune delle domande alle quali
quest'opera cerca di rispondere. Il libro dei coniugi Montaud ci fa scoprire
un'autentica via spirituale occidentale. Si rivolge a tutte le persone, qualsiasi sia
la loro convinzione, che sono alla ricerca del dialogo interiore della coscienza con
il meglio di sé.
Una figura misteriosa e affascinante si aggirava sulle scene inglesi dell’epoca
rinascimentale: il magus, termine le cui radici affondano nel misticismo filosofico
dell’Umanesimo. A volte stregone buono, altre cattivo, altre ancora truffatore e
imbroglione privo di effettivi poteri... I suoi mille volti, diversi di opera in opera, di autore
in autore, rendono difficile rintracciare un “calco” comune alla base, eppure esso deve
esserci stato, vista la celebrità di cui il personaggio godeva all’epoca. Questo piccolo
saggio, che ha origine da una tesi di laurea “alleggerita” e semplificata, si propone
l’ambizioso obiettivo di dare una risposta alla domanda: esiste una matrice comune
che riunisca Faust e Prospero, Frate Bacone e il Dottor Sottile, ovvero il mago nero e il
mago bianco, il frate appassionato d’occultismo e l’imbroglione avido di denaro?
L’autrice del saggio ha voluto prendere in esame questi quattro personaggi così diversi
proprio per rendere il più universale possibile la risposta a cui i suoi studi l’hanno
portata.
Per Eva il giardino dell'Eden è solo un vago ricordo, così come gli arcangeli e tutto ciò
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che fa parte del Regno Celeste. L'unica cosa che vorrebbe la ragazza è riavere Adam
al suo fianco, ma la terribile maledizione, che pende sui loro capi, sembra destinata a
durare per sempre. Per Lilith, il Regno Celeste è il nemico da sconfiggere ed Eva la
pedina ideale per raggiungere i suoi scopi di vendetta. Mentre le forze del bene e del
male si risvegliano dal loro antico torpore, vecchi e nuovi legami sono messi a dura
prova in quella che, ben presto, si trasformerà nell'ultima grande guerra tra il Regno
Celeste e gli Inferi. Chi avrà la meglio, guadagnando la vittoria? E il Padre, che ha
generato ogni creatura con immenso Amore, rimarrà spettatore dello sfacelo tra Suoi
figli?
Emanuel Swedenborg (1688-1762) è stato uno scienziato, filosofo, teologo e mistico
svedese. Nella prima parte della sua vita Swedenborg ebbe una carriera prolifica come
scienziato: si occupò di chimica, cosmologia, anatomia, matematica, filosofia,
musicologia, alchimia, omeopatia e si diceva che parlasse fluentemente ben undici
lingue. Nel 1744, all'età di 56 anni, attraversò una crisi che può considerarsi "mistica" e
cominciò ad avere strani sogni. Dopo sei mesi questi sogni si trasformarono in vere e
proprie visioni in stato di veglia in una delle quali afferma di aver riconosciuto il Signore.
Da questo momento fino alla sua morte, Swedenborg si dedicò anima e corpo a
trascrivere tutto ciò che gli Angeli gli rivelarono, attraverso comunicazioni e visioni, sulla
natura della creazione, della natura umana e della vita stessa. L'Amore Coniugale è
indubbiamente il più illuminante fra i libri di Swedenborg. Swedenborg mette in luce la
vera natura del matrimonio, che si rivela come la relazione interpersonale più sacra e
più vicina a Dio tra le diverse forme che la vita offre. Si apprende durante la lettura che
ben pochi matrimoni contratti in terra sono riconosciuti anche dal Signore perchè il vero
matrimonio è un legame viscerale di due cuori che si amano dal profondo, uniti al punto
da diventare "una carne e un'anima sola", così come si legge anche nella Bibbia. Le
anime gemelle sono in realtà anime complementari che per un preciso piano divino,
devono tornare a formare un'unità. E' per questo che, si legge, gli angeli non hanno
sesso; essi, in realtà sono il maschile ed il femminile ricomposto in un' anima sola. Di
seguito alcuni degli argomenti approfonditi nel libro: * Matrimoni nel cielo * Dei coniugi
dopo la morte * Amore autenticamente coniugale * Origine dell'amore coniugale dal
matrimonio del bene e della verità * Castità e impudicizia * La congiunzione delle anime
e delle menti attraverso il matrimonio * Il cambiamento dello stato della vita a seguito
del matrimonio tra uomo e donna * Cause di freddezza, separazione e divorzio nel
matrimonio * Cause di amore, amicizia e buona volontà apparenti nel matrimonio *
Fidanzamenti e matrimoni * Seconde nozze * Poligamia * Gelosia * La congiunzione
dell'amore coniugale con l'amore dei bambini * Contrapposizione tra amore promiscuo
e amore coniugale * Rapporti pre-matrimoniali * Relazione con un'amante * Adulteri ed
il loro ordine e grado * Lussuria della seduzione di donne innocenti * Corrispondenza
della promiscuità con la violazione del matrimonio spirituale
L'Islam di casa nostra ci affascina, ci intimidisce, ci fa paura. Ma lo conosciamo
veramente? In questo libro, Yahya Pallavicini, l'imam di via Meda, a Milano, ci prende
per mano e ci accompagna in un viaggio alla scoperta dei luoghi e dei tempi della sua
religione. Ci mostra come è fatta una moschea, chi la frequenta, come e quando si
prega. Ci introduce nel cuore della sua comunità, sempre sospesa tra identità e
integrazione, raccogliendo dalla voce delle donne e degli uomini la loro esperienza di
musulmani occidentali, dalla nascita alla morte, dal ramadan al pellegrinaggio, dalla
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questione del velo a quella della scuola. E,infine, raccoglie i sermoni di venticinque
imam italiani, in cui si intrecciano la testimonianza pubblica e la contemplazione di Dio,
i dettami di vita pratica e la profonda sapienza dei profeti. Una fotografia in movimento
dell'Islam che vive e cresce nel nostro Paese. Un prezioso contributo alla costruzione di
una cultura del rispetto e del dialogo che sola può dirsi vincente.
Gli Angeli sono tra noi.Ovunque, sempre. Per percepirli occorre mettere a tacere l'incessante
chiacchierio della mente ed aprire il cuore all'ascolto. Un viaggio attraverso il tempo e lo spazio
per incontrarli, conoscerli, lascarsi sfiorare dalle loro ali.
Con equilibrio ed un po’ di scetticismo, attraverso un channeller l’autrice entra in contatto con
il suo spirito guida. Inizia così a praticare quel tipo di scrittura che viene definita automatica,
spirituale, medianica. Sollecitata ad offrire la sua mano per ricevere informazioni sul mondo
esistente “dall’altra parte del velo”, scoprirà le sue vite precedenti, i suoi compagni, le sue
aspirazioni, ma soprattutto cosa accade in quella dimensione che consideriamo “altra”, e che
invece è presente e perfettamente collegata a ciò che chiamiamo “realtà”. Alle domande
l’autrice riceverà risposte limpide, che le rivelano il senso significante della sua esistenza, di
tanti personaggi ed eventi passati e contemporanei. Marisa Fabbri nasce nel 1935 a Migliarino,
un piccolo paese della pianura padana. Il padre, diplomato alla scuola di amministrazione
agraria, decide di lasciare il paese e si trasferisce con la famiglia in Umbria dove, al posto della
pastorizia, si sta sviluppando l’agricoltura e di conseguenza la richiesta di esperti della
materia. A Terni, superati gli studi, entra a lavorare nella Biblioteca Comunale assumendone
presto la direzione. Qui scoprirà e coltiverà il suo amore per il libro, ne comprenderà
l’importanza e proporrà il rapporto con la scuola accogliendo ragazzi in visita, mostrando loro
le antiche pergamene, i corali, le prime opere a stampa. Stimolata dall’interesse che
manifestavano i giovani visitatori aprirà, prima esperienza in Umbria, la Biblioteca per ragazzi.
Ancora oggi è il libro, strumento di conoscenza e di sapere, la sua più cara compagnia. E gli
angeli hanno condiviso il suo sentire e premiato il suo desiderio con il dono della loro scrittura.
La vita di Cayce, il “profeta dormiente”, subì un cambiamento drastico grazie all’influenza
degli angeli. Il suo reale incontro con uno di loro, all’età di tredici anni, lo portò a scoprire il
dono unico e particolare che gli permise di aiutare nel corso della sua vita migliaia di persone.
Cayce fu in grado di entrare in uno stato di sonno autoindotto e di rispondere in modo preciso
a qualsiasi domanda postagli. Gli vennero rivolte anche domande sulla natura degli angeli e
degli arcangeli e sul loro ruolo nell’umanità. Le sue “risposte” danno una visione affascinante
non solo degli arcangeli e degli angeli custodi, ma anche dello scopo della loro manifestazione
nel nostro tempo.
Ciao, se ti fossi appena svegliato da un lunghissimo letargo e aprissi gli occhi, guardandoti allo
specchio, quale sarebbe la prima domanda che ti porresti? Ti assicuro che non sarebbe: Chi è
quello nello specchio? Questa sarebbe la seconda. La prima domanda che ti faresti ancora
prima di guardarti nello specchio, ancora prima di formulare un pensiero sensato, sarebbe:
Come sto? E' la domanda più importante che potremo mai rivolgere a noi stessi. E' la
domanda che ci facciamo appena ci rendiamo conto di essere vivi. L'abbiamo espressa a noi
stessi alla nascita, quando ci hanno tagliato il cordone ombelicale e la risposta che abbiamo
dato allora ha determinato la vita che abbiamo vissuto finora.Ora sei di fronte ad una
importante scelta, puoi rifarti la domanda con una consapevolezza nuova. Ora puoi decidere
liberamente, consapevole di quanto importante sia la domanda.Ciao! Come stai?

1950.4.2
Conversazioni con gli angeli. La realtà del mondo spiritualeEdizioni
MediterraneeConversazioni con gli angeliIn volo con gli Angeli/RLulu.com
Il 31 ottobre 1517 Martin Lutero affisse sul portone di una chiesa di Wittenberg le
sue 95 tesi. Da quel momento il nostro continente non sarebbe più stato lo
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stesso. A cinquecento anni dalla Riforma, i cambiamenti che portarono alla crisi
della cristianità e fissarono il quadro geografico e politico dell'Europa quale la
conosciamo oggi. Un'epoca di sconvolgimento spirituale e culturale che travolse
tutti, principi e contadini. Cinquecento anni fa la sfida di Martin Lutero all'autorità
della Chiesa costrinse i cristiani a riesaminare i propri convincimenti e scosse i
fondamenti della loro religione. Lo scisma successivo, incoraggiato da rivalità
dinastiche e cambiamenti nell'arte della guerra, trasformò in modo radicale la
relazione tra governante e governato. Le scoperte geografiche e scientifiche
misero alla prova l'unità della cristianità come comunità di pensiero. L'Europa,
con tutte le sue divisioni, emerse allora piuttosto come una proiezione
geografica. Una proiezione riflessa nello specchio dell'America e rifratta dalla
scomparsa delle Crociate e dalle ambigue relazioni con il mondo islamico e gli
ottomani. Raccontando questi mutamenti drammatici, Tommaso Moro, Ludovico
Ariosto, William Shakespeare, Michel de Montaigne e Miguel de Cervantes
crearono opere che ancora oggi riescono a restituirci i turbamenti del loro tempo
e che continuano a influenzarci. Un affresco potente e affascinante che indaga le
radici dell'eredità europea.
Solenne Atto Accademico, la Conversazione Spirituale: Progetto Apostolico nel
modo di procedere ignaziano scelto come molto adatto allo scopo di accumunare
i tre personaggi santi in onore dei quali si celebra un intero anno
giubilare(S.Ignazio di Loyola, S. Francesco Saverio, Beato Pietro Fabio), questo
testo intende presentare l'insieme di questi atti tramite una dettagliata
descrizione soffermandosi sul concetto di conversazione spirituale e la visione di
S.Ignazio a riguar
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