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I Maestri Invisibili Come Incontrare Gli Spiriti Guida
Come agire quando la nostra vita quotidiana viene sconvolta da una diagnosi, dalla perdita di una persona cara o del posto di lavoro, oppure quando siamo prigionieri di una
delle tante dipendenze a cui la nostra società ci espone? Il Sì che guarisce è un libro scritto per rafforzare le persone coinvolte in qualsiasi esperienza carica di paura e
disorientamento che spesso crea meccanismi che impediscono di far fronte all’enorme carico emozionale che incombe e prevede elementi ed esercizi preziosi che aiuteranno a
mettere in luce lo schema di determinati comportamenti che sabotano la nostra intenzione di “guarire”. La sperimentazione offre al lettore l’opportunità di dire nuovamente un
pieno Sì alla vita: una dichiarazione positiva come strumento di potere per cambiare completamente il nostro modo di reagire alle circostanze e di accedere all’amore e alla
riverenza nella nostra esistenza. Strumenti specifici e la meditazione vengono resi accessibili al lettore che li potrà usare e praticare in modo autonomo, utili non solo per chi ha
contratto una grave malattia, ma anche per qualsiasi essere umano desideroso di guardare a se stesso e crescere,prendendo le distanze dal passato e iniziando una nuova vita,
libera dagli antichi traumi, dai condizionamenti obsoleti e dai residui di ferite e sofferenze
Una analisi ricca di particolari in relazione al luogo da cui spiritualmente proveniamo e dove torneremo al termine di questo straordinario interludio che chiamiamo vita.
Finalmente il mondo spirituale spiega cosa accade dopo quel "miliardesimo di secondo" che ci porterà nell'aldilà. Il raggiungimento della quarta dimensione, denominata arrivo,
l'incontro con i propri c ari, l'incontro con l'angelo della soglia, e poi la quinta dimensione, chiamata raduno. E poi... le altre dimensioni... Un ricco excursus nella vita oltre la vita.
Dopo aver destato in noi la comprensione della sua presenza, il mondo spirituale - che inizialmente si è fatto udire (tiptologia), si è fatto vedere mostrandosi in modo
sensazionalistico (ectoplasmi), ci ha aiutato in momenti difficili a livello mondiale, e contemporaneamente a livello personale - oggi questo mondo, che non è nell'alto dei cieli ma
incredibilmente vive accanto alla nostra visibilità, ci sta aiutando a comprendere - attraverso messaggi di grande levatura - quale è il nostro scopo qui sulla Terra e oltre. Questo
mondo che così profondamente ci ama, ci sta indicando la via e soprattutto ci sta descrivendo con dovizia di particolari il luogo che ci attende, che dovremo solo riconoscere
perché ci appartiene da sempre, quel luogo dello spirito in cui andremo dopo che sorella morte porrà termine alla fisicità, per dare inizio al vero inizio.
I Dodici Guaritori - Arcangeli, Angeli, Cherubini, Maestri - Il Tredicesimo Portale - La frequenza della Fratellanza Bianca - Le ventuno tipologie umane, e altre istruzioni per un
pionieristico impegno con Dio. Attraverso le "pagine-diario" del libro, il lettore può essere ispirato a sua volta a esprimere e ad intuire un dialogo con Dio molto personale.
L'incontro con Dio è un'esigenza costante e continua per ognuno di noi. Man mano che le parole e i contenuti sono condivisi dall'autrice, il lettore scopre un richiamo anche per
se stesso. I messaggi che giungono a lui ispirano la sua anima e lo stimolano a essere un interlocutore attivo; il lettore scopre, infatti, che ciò che legge è ciò che può sentire,
ascoltare, percepire come spontanea e personale esperienza. Le pagine in bianco nel libro sono, infatti, dedicate a chi vuole aprirsi al dono del ricevere e prenderne nota,
presupposto necessario per l'ascolto e l'interagire con ogni essere che sia nella luce e nell'amore.
Una vita senza un obiettivo o una fede è vuota e incerta: la teoria della reincarnazione dà un senso a tutte le nostre esperienze e soprattutto al dolore, che acquista un significato
di crescita, affinamento ed evoluzione. Noi siamo quello che abbiamo pensato o vissuto in questa o in altre vite: secondo la teoria della rinascita, basata sulla legge di causaeffetto, tutto ciò che ci capita, ogni incontro, ogni paura, ogni conflitto, ogni relazione ha la sua origine in un passato lontano, e cioè in una delle nostre esistenze precedenti. Per
l’anima – e per l’inconscio – non c’è il tempo, ma un eterno presente, dove coesistono tutte le nostre esperienze. L’autrice, ipnologa e ricercatrice spirituale, che da oltre
trent’anni pratica la regressione ipnotica, affronta in questo libro le tematiche più affascinanti del karma attraverso le storie intriganti emerse durante il suo percorso di ricerca,
che ci mostrano come la regressione sia un’esperienza che permette di scaricare le tensioni e i conflitti, di risolvere le paure, soprattutto quella della morte, per affrontare la vita
e le difficoltà con una visione più ampia e propositiva.
"Hai sempre pensato che la vita non possa finire nel nulla ma non riesci a crederci? Hai perso una persona cara ma ti viene spontaneo agire come se fosse ancora qui? Ti capita
di sognare, sentire o percepire in modo reale e coinvolgente qualcuno che non ha più un corpo? Quando il lutto ci sommerge precipitiamo nel dolore e in quei momenti è difficile
orientarsi tra il desiderio di riabbracciare chi abbiamo amato e la paura di credere ingenuamente a un aldilà consolatorio e inesistente. Con questo manuale, agile e di facile
consultazione, Carla Sale Musio, psicologa e psicoterapeuta, ci guida a incontrare i nostri cari in uno spazio della coscienza che esiste al di fuori del tempo ma che è reale,
razionale e scientifico, spiegandoci perché la morte faccia ancora tanta paura e perché sia possibile credere alle realtà immateriali."
Quando ci si accosta alla Perfezione dell’Universo, si prova un senso di Smarrimento. Quella Perfezione è il Noi. Il Noi è lo spazio Multidimensionale del Cervello Quantico. Il
Cervello Quantico è strumento di Anima. Anima è la Navicella Immortale che vive Oltre le Porte del Tempo. Anima s’incarna nell’Io, un “Io alla Volta”. Questo Libro è il
Racconto del Viaggio della Liberazione di un Io, di molti Io che sono diventati consapevoli di Anima. Questo Libro è una Guida, una Mappa per l’Oltre. “Caro Lettore – dicono i
Maestri – Vuoi finalmente giungere nel Luogo dove tutto è Possibile? Dove puoi Creare consapevolmente tutto ciò che Desideri davvero davvero? Noi ti aspettiamo solo un po’
più in là. Noi Siamo già Qui, nel tuo spazio Presente. Apri gli occhi del Cuore e del Cervello Quantico. Questo Libro ha attraversato i secoli, ha attraversato i Luoghi
dell’Impossibile per Donarti una Mappa del Possibile, per aiutarti a realizzare Tutto ciò che Desideri. Benvenuto, ti aspettavamo.”
Nel nostro cammino lungo la spina dorsale americana, abbiamo conosciuto molti di quelli che oggi sono definiti sciamani. Al di là dello stereotipo dell’immaginario collettivo, gli
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sciamani, uomini e donne semplici, calati nella propria esperienza umana, svolgono con dedizione il loro servizio all’interno della comunità in cui vivono, aiutando le persone che
hanno intorno a ricordare il loro naturale collegamento con lo Spirito. Lo sciamano, colui che vede nel buio con gli occhi del cuore, è un esempio reale da cui apprendere l’arte di
vivere. Come Chakarunas, esseri ponte tra una realtà e l’altra dell’esistenza, abbiamo integrato la nostra formazione personale di tradizione occidentale alla cosmovisione
sciamanica, che include l’essere umano in un grande disegno, conferendogli il potere di interagire con le forze della natura e con la vita stessa. Di tutto ciò abbiamo elaborato un
percorso, una raccolta di pratiche, che desidera suggerire alcuni strumenti utili per realizzare i propri obiettivi o semplicemente,aiutare il lettore a immergersi nel proprio mistero.
"Tutto ciò che sappiamo può essere superato, se ne abbiamo il coraggio": su questo principio, Igor Sibaldi fonda la sua nuova psicologia, in cui il meraviglioso, il prodigioso non
viene escluso come "non-scientifico", e diventa invece il principale criterio per la scoperta e l'analisi della nostra realtà quotidiana. Di questa nuova psicologia, Sibaldi dà nel
Vocabolario l'esposizione più completa, le chiavi del sistema.
Ognuno di noi, senza saperlo – o meglio, senza volerlo sapere –, vive un'esistenza parallela a quella che consuma giorno dopo giorno, un'esistenza meravigliosa, senza inizio e senza fine,
che racchiude energie straordinarie e insospettate. Basta avere il coraggio, la forza, la capacità di liberarle e metterle in gioco. Come? Imparando ad ascoltare la voce dolcissima dei Maestri
invisibili: presenze angeliche, non prive di ironia, che ci affiancano nel nostro viaggio avventuroso nel mondo. In questo libro – che completa la trilogia sulle «aree extra-temporali della mente
cosciente» composta da I Maestri invisibili e Il frutto proibito della conoscenza – Igor Sibaldi ci accompagna in un affascinante viaggio di liberazione spirituale dai fantasmi e dai tabù della
nostra coscienza, aiutandoci a scoprire chi siamo, dove andiamo, perché e come.
Dopo Beatrice e la sua terra Veronica Marino con Il Mondo Invisibile e la Casa delle Rose Selvatiche svela le infinite possibilità racchiuse nello spazio sensoriale cui ha accesso ognuno di noi.
L’autrice ci conduce in un viaggio inconsueto, quello di Adelisa che a quasi novant’anni scopre di non aver mai veramente vissuto. L’incontro con uno strano uomo dalle orecchie di
conchiglia toglie il coperchio ad un altro mondo di cui non si era accorta prima. Un mondo, dove ogni 21 anni accade qualcosa e che lei conoscerà, di enigma in enigma, anche grazie alla
piccola Giada. Una ragazzina che ritroverà i propri genitori quando porterà a termine la sua missione nel mondo delle orecchie di conchiglia.
Un nuovo modo di vedere. Un nuovo modo di sentire. Un’esperienza che accompagna da sempre l’uomo nella sua evoluzione e che si diffonde ogni volta che è in atto un grande
cambiamento. Il punto di vista che cambia la realtà. Le frequenze della luce solare contengono le informazioni per la nostra salute, il nostro benessere e la nostra evoluzione. Il Sole è una
porta, un nucleo di connessione attraverso cui l’Universo comunica queste informazioni all’essere umano utilizzando un particolare linguaggio: il Codice della Luce. Da questo Codice
dipendono le cose che ti accadono, le persone che incontri, le situazioni che vivi, la capacità di essere felice, le malattie e la loro guarigione. La luce conosce il linguaggio dell’anima, che
regola la tua evoluzione e la tua salute. Scienziati,mistici, santi e filosofi parlano di questo Codice, lo interpretano e ne svelano i segreti secondo una nuova coscienza. Questo libro ti offre le
chiavi per accedere al linguaggio della luce attraverso la comprensione di un particolare punto di vista,quello del Sole.
Questo libro si rivolge a uomini e donne in cerca di risposte alle grandi sofferenze procurate dall'amore e vuole evidenziare come il modo di amare e di soffrire è lo stesso di sempre. La
prospettiva di analisi proposta, nasce da alcuni suggerimenti offerti da comportamenti relazionali basati sulle sofferenze e sugli abbandoni presenti nella storia di donne mitologiche dell'antica
Grecia. Nei quattro diversi capitoli dedicati appunto alla differente maniera di amare, Atalanta, Circe, Elena e Didone sono gli esempi grazie ai quali è possibile analizzare alcune patologie
generate all'interno di relazioni affettive sentimentali problematiche. Con l'aiuto delle "Costellazioni Familiari" di Bert Hellinger è possibile fare emergere a livello conscio la natura del disagio
sofferto di cui il soggetto è portatore e con la tecnica del "Theta Healing" di Vianna Stibal poter cambiare le convinzioni che inducono il soggetto a tali comportamenti.
Questo breve saggio tratta delle dinamiche profonde e nascoste che generano l’agire di noi esseri umani. Stiamo vivendo un periodo di profondi e radicali trasformazioni, sotto ogni aspetto
delle nostre vite! Questo libro si propone come una guida per aiutare tutti coloro che si sentono in balia delle onde a riprendere in mano il timone della propria vita, attraverso una presa di
coscienza rispetto a ciò che realmente noi siamo. Questo è tempo di generare nuovi paradigmi e nuove leggi poiché siamo “esseri umani nuovi”.
I maestri invisibili. Come incontrare gli Spiriti guidaIniziazione. Come incontrare i propri maestri invisibili. Con CD AudioI maestri invisibiliEdizioni Mondadori
L’unico vero obiettivo dell’essere umano è quello di vivere costantemente nella gioia e nella felicità, e per raggiungere questo stato dell’Essere bisogna vivere in pace con tutto e tutti, in
questo momento e in ogni attimo della propria vita. Cosa s’intende per Amore incondizionato? Si può essere totalmente liberi? Cosa si prova ad essere veramente felici? Queste ed altre
importanti domande troveranno risposta in questo prezioso “manuale d’amor proprio”. L’autore ti aiuterà a scoprire chi sei veramente e perché ora stai vivendo una vita che non ti appartiene
pienamente. Potrai capire tutte quelle dinamiche inconsce che ti spingono a fare sempre gli stessi errori, potrai scoprire cosa ti limita e come liberartene, cosa cerchi e come trovarlo, dove
vuoi andare e come arrivarci, e soprattutto capirai come poter vivere finalmente la vita che meriti! Quindi, Amare comunque noi stessi così come siamo e allo stesso modo tutto ciò che ci
circonda, rappresenta il primo passo fondamentale verso la nostra libertà perché il Paradiso esiste veramente e possiamo viverlo “qui e ora”... dipende solo da noi!
Questo libro rappresenta un approccio diverso alla spiritualità individuale. Dall'intuito alla comunicazione con Esseri Superiori, gli Spiriti Guida, appartenenti alla sfera spirituale, passando per
il channelling medianico, quest'opera accompagna il lettore lungo un cammino avvincente che lo porta all'indipendenza creativa nei confronti di sé stesso, degli altri e del mondo. L’intuizione
è un metodo che consente al cuore e all’anima di comunicare con la nostra coscienza, che è oltre la logica. Ascoltando la voce interiore, siamo in grado di assumere le decisioni più corrette,
rendiamo le nostre idee più creative,osserviamo ciò che ci circonda con uno sguardo più consapevole ed accurato, individuiamo il percorso più breve per giungere ad una maggiore e più pura
consapevolezza di noi stessi e delle nostre scelte. Quando adoperiamo l’intuito nella maniera più corretta, possiamo riuscire anche a comunicare con i mondi dell’aldilà per entrare in contatto
con le Entità superiori. Il channeling medianico, basato principalmente sulle percezioni intuitive a livello spirituale, è lo strumento per poter dialogare con le creature del mondo della Luce, gli
Spiriti Guida. Il mio desiderio più grande è accompagnarti, con questo libro, in un viaggio oltre i nostri limiti mentali: sarà un’affascinante esperienza che ti renderà, inaspettatamente,cosciente
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delle capacità in tuo possesso.

Interculturalism, Society and Education contains contributions that explore comparative and international case studies ranging from accounts of educational problems impacting
specific immigrant groups in Europe, socio-educational programs and projects in Africa and Asia, comparative analyses of “citizenship education” issues in selected countries,
and a global overview of different patterns of the interculturalism-society-education nexus.
Everything can change, if only we learn not to give up. A new Annunciation: an Archangel, quite different from the one tradition has accustomed us to, visits that inner and simple
part of each of us that ancient theologians indicated as Mary, “the mother of God”. The Archangel explains, shows, proposes and awaits an answer. His speech is very clear.
“Everywhere you look, there’s something missing, something that would make the world seem like a good place to live a long life. You can only see things that you already
know, or that you don’t care about. And the majority of things you already know threaten your identity, and determine a situation of oppression…”
Questo manuale pratico, semplice ed efficace, si suddivide in tre sezioni perfettamente coerenti tra loro, dedicate alla Mente, al Corpo e allo Spirito e curate rispettivamente dai
tre Autori, i quali condividono da anni la passione per la ricerca e la divulgazione. Erica Holland decodifica alcuni aspetti delle relazioni che intratteniamo quotidianamente con noi
stessi, con gli altri, e con il mondo, allo scopo di offrire dei punti di vista differenti circa dinamiche fondamentali della nostra esistenza come apprendere, relazionarsi, e cambiare.
Esplorare diversi punti di vista può essere il modo di riappropriarsi della titolarità di scegliere ciò che è più utile per la propria centratura ed evoluzione, eventualmente
introducendo delle variabili nuove in quegli schemi di azione e reazione che creano e mantengono la nostra "realtà". Giovanni Gnecchi esplora tecniche e vantaggi della
respirazione consapevole, sia a livello puramente fisico, sia sul piano mentale ed emotivo. Avrete la possibilità di capire come il respiro sia connesso al modo di vivere e come,
modificandolo volontariamente e consapevolmente, sia possibile influire sugli stati d'animo, sui pensieri, sulle convinzioni e sulla salute. Dopo una breve introduzione teorica
vengono spiegati diversi esercizi per ottimizzare le funzioni dell'apparato respiratorio, per renderlo più elastico e sciolto, e per impiegare correttamente la respirazione circolare in
quanto vera e propria generatrice di cambiamento. Carlo Dorofatti entra infine nel merito di una specifica tecnica di meditazione, compiutamente descritta e corroborata da una
serie di commenti di carattere metafisico e di stimoli concreti per una realizzazione esistenziale responsabile e matura. La meditazione, vista come strumento di centratura,
permette di recuperare coscienza di sé e acquisire più consapevolezza nella percezione della vita e del proprio potere personale.
Questo libro offre un viaggio nelle pieghe più profonde dell’evoluzione umana e spirituale di ognuno di noi, chiarendo attraverso la semplicità e la profondità del linguaggio di
Kryon tutto ciò che è utile sapere per conseguire le giuste chiavi di lettura e di interpretazione che ci permettono di fare le scelte giuste per noi stessi e per gli altri. Kryon è
l’Entità Angelica più vicina a Dio che sia possibile contattare, poiché sta eseguendo un lavoro di trasformazione energetica del Pianeta per portarlo ad un livello vibrazionale ed
evolutivo superiore a quello che fino ad ora è esistito. Anche in questa occasione Kryon ci guida con i suoi messaggi e insegnamenti a comprendere i misteri più profondi della
spiritualità, per poterli mettere in pratica nella vita di ogni giorno. Così, giorno dopo giorno, senza quasi accorgerci, ci ritroviamo a vivere una vita che finalmente ha un significato
assoluto, attraverso la relatività dei fatti e degli accadimenti che contraddistinguono la nostra stessa esistenza.
How devastating viruses, pandemics, and other natural catastrophes swept through the far-flung Roman Empire and helped to bring down one of the mightiest civilizations of the
ancient world Here is the monumental retelling of one of the most consequential chapters of human history: the fall of the Roman Empire. The Fate of Rome is the first book to
examine the catastrophic role that climate change and infectious diseases played in the collapse of Rome’s power—a story of nature’s triumph over human ambition.
Interweaving a grand historical narrative with cutting-edge climate science and genetic discoveries, Kyle Harper traces how the fate of Rome was decided not just by emperors,
soldiers, and barbarians but also by volcanic eruptions, solar cycles, climate instability, and devastating viruses and bacteria. He takes readers from Rome’s pinnacle in the
second century, when the empire seemed an invincible superpower, to its unraveling by the seventh century, when Rome was politically fragmented and materially depleted.
Harper describes how the Romans were resilient in the face of enormous environmental stress, until the besieged empire could no longer withstand the combined challenges of a
“little ice age” and recurrent outbreaks of bubonic plague. A poignant reflection on humanity’s intimate relationship with the environment, The Fate of Rome provides a sweeping
account of how one of history’s greatest civilizations encountered and endured, yet ultimately succumbed to the cumulative burden of nature’s violence. The example of Rome
is a timely reminder that climate change and germ evolution have shaped the world we inhabit—in ways that are surprising and profound.
In questo libro troverai alcuni consigli su come entrare in contatto con gli spiriti guida, i maestri invisibili che ci accompagnano durante il percorso della vita proteggendoci e
conducendoci verso il meglio. Imparerai a usare il loro sostegno per scoprire la tua natura pura di essere spirituale e, grazie a essa, ottenere ciò di cui hai bisogno e diventare ciò
che meriti di essere. Scoprirai cosa sono gli spiriti guida e come possono influenzare la tua vita e aiutarti a cambiare la tua realtà. In questo modo capirai come portare la tua
esistenza a un livello di evoluzione più alto, per vivere al meglio la tua vita e creare la realtà che ti meriti. Per completare il tuo percorso di ricerca hai tre meditazioni guidate che
ti permetteranno di contattare i tuoi spiriti guida e, attraverso il loro apporto, entrare in connessione con la dimensione più alta dell’esistenza.
In queste pagine, non solo leggeremo il meraviglioso messaggio dei Maestri della Fratellanza Bianca e delle Guide Extraterrestri; più importante, lo sentiremo e vivremo insieme
ai protagonisti. I Maestri, con i loro saggi e amorosi insegnamenti, nutriranno la nostra mente, ma soprattutto il nostro cuore, tempio di luce nel Divino Amore. Il libro ci introduce
in un viaggio straordinario nel cuore della Cordigliera delle Ande, dove l’autore, Luis Fernando,è stato in compagnia dei Saggi Amautas e degli Anziani Maestri della Grande
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Fratellanza Bianca. Da loro riceve insegnamenti e informazioni che sono state protette per millenni. È giunto il tempo e la loro conoscenza ci rivela l’essenza stessa in cui si
manifesta la Creazione; in questo modo si rivolgono a noi questi luminosi Esseri: “Tutto quello che avete ricevuto e che, alla data del compimento della vostra missione, saprete
sulla gestione delle energie dei raggi di potere, degli anelli elettronici, dell'energia in spirale, così come delle grandi chiavi mantriche e di molte altre forze, vi renderà consapevoli
che non c'è potere più grande e forte dell'Amore, giacché solo attraverso l'Amore si può concepire una nuova vita e, dato che la vita si genera nella sua essenza più pura proprio
dall'Amore, solo attraverso l'Amore sarà possibile propiziare la Nascita di una Nuova Umanità”.
“Tutto è due” rappresenta la naturale evoluzione del dibattito scientifico, spirituale e filosofico che si è sviluppato all’insegna di “Tutto è uno”. Basata su un’intuizione del tutto
inedita e caratterizzata da uno stile chiaro, semplice e intuitivo, l’opera è consigliata a tutti coloro che sono animati dal desiderio di comprendere il proprio ruolo nell’universo e
partecipare alla creazione di un mondo di pace. La pace è, prima di qualunque altra cosa, un sentimento. Questo sentimento per essere reale, duraturo e sostenibile, deve
necessariamente essere condiviso da tutti. Non si tratta di un principio morale ma di un dato di fatto dal quale non possiamo prescindere: un singolo e microscopico frammento
che viene escluso da un comune sentimento di pace dà inevitabilmente e inesorabilmente origine a un conflitto destinato a propagarsi all’interno dell’intero sistema. Questo vale
a livello individuale, famigliare, sociale, politico ed economico. Vale a livello universale. Per creare la pace dobbiamo innanzitutto imparare a conoscere ciò che ci separa che,
nella realtà che sperimentiamo quotidianamente, appare spesso più forte di ciò che ci unisce. Grazie a un’intuizione assolutamente inedita che chiarisce le origini della
separazione, “Tutto è due” fornisce la chiave per accedere a un mondo caratterizzato da un potere diffuso e distribuito, basato sull’autorevolezza e sulla cooperazione e
soprattutto sulle due fondamentali qualità dell’Essere che sono Amore e Libertà. Un mondo di tutti e per tutti, del quale andare fieri come essere umani.
"Tutto ciò che ci circonda è un riflesso preciso di ciò che abbiamo dentro e in quanto riflesso non possiamo modificarlo agendo direttamente su di esso. Per creare quello che vogliamo dobbiamo agire sulla
fonte del riflesso ovvero su noi stessi. Cosa accadrebbe se la mattina davanti allo specchio pettinaste la vostra immagine riflessa e non voi stessi? Fatica, frustrazione e nessun risultato. Allo stesso modo
accade nella vita". L'autore, oltre a mostrare in modo chiaro i processi che determinano la nostra realtà, fornisce strumenti pratici per poter agire direttamente sulla fonte del riflesso e ottenere ciò che
desideriamo.
Offre una vasta e articolata panoramica per comprendere la vera natura dell’essere umano e le sue infinite possibilità, le relazioni d’amore e la connessione dell’anima all’universo. Questa visione
entusiasmante sul senso della vita, è supportata dalle recenti scoperte di fisica quantistica, che confermano che l’essere umano è luce, oltre ad essere un potente creatore della realtà che vive. Gli
insegnamenti di Abraham, diffusi da Esther e Jerry Hicks, costituiscono le fondamenta da cui si è sviluppata quest’opera. Questo libro parla dei desideri che ognuno di noi ha dentro di sé, spesso senza
neanche riconoscerli. Desiderare, è il motivo per cui siamo qui, immersi nelle nostre vite, perché ci permette di espanderci e conoscerci e dove c’è conoscenza c’è libertà. I nostri desideri ci riconducono alla
nostra più profonda essenza perché rappresentano la libertà che abbiamo di essere, fare e avere tutto ciò che vogliamo. A partire da qualsiasi situazione, possiamo riscoprire la meraviglia e l’amore che ci
circonda e di cui siamo fatti, per scegliere la strada che ci fa battere il cuore e che dà senso alla nostra esistenza. Questo libro espone un’innovativa ed originale visione sull’essere umano e la sua
connessione a tutto ciò che lo circonda, anche da un punto di vista scientifico, spiegando le più recenti e importanti scoperte sull’acqua, sulla fisica quantistica e la geometria frattale, che confluiscono nel
confermare che siamo esseri infiniti, ricchi di risorse e di un potenziale enorme, ancora da esplorare, per trasformare i nostri sogni in realtà.
Il testo che offre un metodo semplice e divertente per assimilare e interiorizzare i significati delle cinquantadue carte delle Sibille. Il sistema delle aree tematiche, basato sulla suddivisione delle lame per
gruppi omogenei, agevola la loro memorizzazione; tramite l'osservazione ragionata delle scene raffigurate in ciascuna carta, sarà possibile dare responsi chiari e immediati. Uno strumento di facile
comprensione: lame che parlano per immagini, diverse dai classici tarocchi. Il volume comprende anche un capitolo dedicato ai vari metodi di gioco con esempi e un vademecum per il cartomante.
Ci accompagnano da sempre, da prima ancora che nasciamo: sono i nostri Spiriti guida, creature simili a noi, che sanno usare il nostro linguaggio, ma che conoscono molte più cose perché sono vicini al
mistero della creazione. Incontrarli non è difficile, ma bisogna imparare a distinguerne la voce e la presenza. Questo ci racconta Igor Sibaldi aiutandoci ad avvicinarci alla loro dimensione, a chiederne
protezione e conforto. Lo fa addentrandosi da esperto nei grandi testi sacri di ogni tempo e appoggiandosi, oltre che alla sua esperienza, alle più recenti scoperte sulle percezioni extrasensoriali. Pagina dopo
pagina ci guida dunque verso quel luogo dentro di noi dove già comincia l'aldilà. E dove, ascoltando le voci sussurranti degli Spiriti, possiamo scoprire l'infinita grandezza di quel mistero che chiamiamo vita.
Ricordare che siamo potenti creatori in grado di creare la propria realtà è il primo passo per abbracciare il nostro infinito potenziale, e farlo con gioia ci fa toccare il senso più elevato dell'esistenza: vivere con
amore. L'era della luce è l'era in cui finalmente possiamo risvegliare tutti i nostri potenziali sopiti, per diventare gli esseri meravigliosi che siamo veramente. Se la gioia guida le nostre scelte, possiamo
esprimere spontaneamente i nostri talenti, arricchendo noi stessi e l'umanità, che si evolve attraverso le preferenze individuali di ognuno. Il desiderio è l'inizio di ogni creazione: il processo di creazione ha
sempre inizio con un pensiero. La scienza attuale ha confermato che quando vibriamo sulle stesse frequenze dei nostri desideri abbiamo il potere di manifestarli nella nostra vita, perché diventiamo il flusso
della vita stessa. Spesso la sfida più grande è proprio quella di credere in noi stessi, nutrendo fiducia nei nostri desideri: è così che, da visionari, diventiamo i perfetti alchimisti della nostra realtà. Quest'opera
si è ispirata agli insegnamenti di Abraham diffusi da Esther e Jerry Hicks ne "La Legge dell'Attrazione".
Work with the Angels to Detox Your Body and EnergyDetoxing with the help of your angels is a gentle way to release impurities from your body, reduce fatigue, and heal addictions. Best-selling author Doreen
Virtue and naturopath Robert Reeves teach you simple steps to increase your energy and mental focus, banish bloating, feel and look more youthful, and regain your sense of personal power. In the process,
you’ll rid your life of physical toxins, as well as negative emotions and energies. Angel Detox guides you step-by-step on how to detox your diet, lifestyle, and relationships. You’ll learn how to minimize or
eliminate cravings for unhealthful food and substances, feel motivated, and enjoy wellness in all areas of your life. This book also includes 7-Day Detox Plans for those wanting to quit smoking or drinking, or
to flush out environmental pollution.
Questo libro, attraverso il disegno intuitivo, vuole dare al lettore un mezzo per aprire e tenere aperte le porte dell'illimitato. Il mezzo è molto semplice, immediato, vivo, economico. Posso disegnare in qualsiasi
luogo, bastano solo un pezzetto di carta e una matita. Il disegno intuitivo diventa parte dei cicli della natura, dei cicli della vita, dei cicli fisici. Parte cioè di qualcosa che si ripete ogni volta diversamente e che
mi permette di vedere il qui e ora sempre più chiaramente e coscientemente... Il disegno intuitivo è una meditazione speciale perché contemporaneamente con esso creo qualcosa di concreto, il disegno.
Infatti questo disegno è un avviamento all'azione e alla creazione, sempre impregnate di terra e cielo, di limite e illimitato, per poter essere in terra così come in cielo.
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La ricerca interiore per essere davvero completa ed efficace si deve basare su un serio lavoro di destrutturazione dell'ego per mezzo di un intervento sulla nostra personalità e sui suoi condizionamenti
psicofisici e anche su un costante percorso di meditazione e su una disciplina (sadhana) liberamente scelta che coinvolga ogni aspetto della vita. La ricerca interiore quindi coniuga la ricerca psicologica e la
ricerca spirituale. L'una senza l'altra conduce spesso a gravi errori; il rischio costante dei ricercatori è di cadere nel narcisismo spirituale, senza neanche accorgersene. Questo libro esamina le tappe
fondamentali di questa ricerca, i pericoli e le illusioni della mente, prendendo come riferimento lo Yoga Integrale di Sri Aurobindo e Mère.
Caroline Myss ci svela il filo invisibile che lega stress psicologici e malattie. Oltre a insegnarci a interpretare i sintomi (problemi alla schiena possono derivare da paure connesse a questioni finanziarie, il mal
di stomaco da una scarsa autostima, alcune forme di cardiopatia dall'incapacità di amare...), disegna una vera e propria mappa dell'energia vitale basata sui sette chakra, i punti del corpo nei quali, secondo
gli orientali, risiedono la salute e la felicità. Questo modello, ispirato non solo a dottrine buddhiste, ma anche cristiane ed ebraiche, può permettere a ciascuno di noi di comprendere la propria «anatomia»
interiore, per scoprire le cause spirituali delle malattie e prevenire gli squilibri energetici prima che si manifestino fisicamente. Attraverso "Anatomia dello spirito", che non è solo il frutto di quindici anni di
studio ma anche l'autobiografia di una pioniera della medicina olistica, impareremo a controllare la nostra salute, a recuperare il potere vitale e a sviluppare una nuova maturità spirituale.
L’autore sta modificando il punto di vista del pubblico sul sesto senso. In quest’appassionante libro accompagna il lettore a scoprire che la mente ha pochissimi limiti e, attraverso le sue esperienze,guida a
vedere oltre ciò che pensavamo possibile.L’atteggiamento verso la vita può cambiare completamente,con più energia e motivazione per affrontare le difficoltà quotidiane
Un libro per approfondire ed aggiornarsi sui problemi della nutrizione, della salute e dell'etica, osservati dall'angolo visuale della scienza naturale igienistica. Un testo, semplice e chiaro, che intende influire e
incidere sul modo di pensare e lo stile di vita del lettore.
"Tutto è perfetto" anticipa nel titolo quel magico equilibrio che trascende il nostro affanno quotidiano e il nostro bisogno di controllare gli eventi. È un testo spirituale nei contenuti, ma pratico nelle risposte. Un
libro che guarda ai nostri dubbi e alle nostre paure con partecipazione ma sotto una nuova luce, fornendoci la chiave per trovare dentro di noi le qualità per affrontarli e risolverli. Un prezioso aiuto per
comprendere, accettare e superare le circostanze della vita con fiducia e speranza, forti di una nuova certezza: tutto è perfetto, e non siamo mai lasciati soli.
In the silence of the night, in a remote room in a laboratory at the Institute of Physiology of the University of Naples, a small group of scientists meet to attend séances with Europe's most celebrated medium,
Eusapia Palladino, a peasant woman whose mediumship has been dazzling Europe for decades. It is not the first time she has been subjected to tests, but it is the first time that she is being examined with
the automated tools of orthodox scientific research, in an effort to produce an impartial and unbiased record of her activities. As fascinating as a theatrical piece, this true life narrative has a riveting plot:
scientists attempting to penetrate the troubling mysteries of the occult and coming to grips with the phenomena of mediumship, its dynamics and possibilities. The eight séances at the Institute are
literally¿sometimes humorously¿described by the group's director, Professor Filippo Bottazzi, one of the most authoritative researchers in Italy at the time. And it is Bottazzi himself who, on the basis of the
evidence obtained, proposes an explanation of the observed events based on his knowledge of physiology. All of this occurred more than a century ago, but the story remains fascinating¿and relevant¿to our
own time.
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