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Il Sistema Solare Impara Crea Ediz Illustrata
Questo breve ebook contiene delle chiavi di consapevolezza che vi permetteranno di
comprendere il motivo dei cambiamenti interiori ed esteriori che come individui ed
umanità stiamo vivendo i questi anni. «Vi offro questo libro come opera d'amore, un
dono e una soluzione probabile per un mondo che si trova nel mezzo di una maestosa
trasformazione, così che tu, lettore, e milioni di altri, possiate espandere la vostra piena
consapevolezza e affermare la capacità di arricchire la vostra vita». Barbara Marciniak
Se si vuole è storia. È una storia che risale nella notte dei tempi. È storia di
metamorfosi in metamorfosi per 3.5 milioni di anni. È la storia dell'individuo umano. Sì,
l'individuo umano. Pur se la Grande Nonna ha permesso a più di cento miliardi di esseri
di calpestare il suolo; ognuno nella sua peculiarità è unico. Non c'è un naso, bocca,
capelli, struttura fisica eccetera identico a un altro. Per non parlare poi del cervello:
cento miliardi di neuroni – tanti quanto, le stelle che brillano nel nostro sistema solare –
tutti concentrati in una piccola testa "ognuno un piccolo mondo". Ognuno una sua
storia.Ma quando "Madre Natura" ci richiama all'interno della Grande Nonna – dove
nulla si crea e nulla si distrugge – che tu sia stato un piccolo, un medio, o grande
"dizionario" il lascito è vitale per la mente del futuro.Se si vuole è storia: il male e il
bene; il bello e il brutto; il buono e il cattivo. Forse, ma forse è già insito e in
commistione con l'individuo. Che con gli Eoni, deve imparare a gestire. Per un mondo
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migliore.
Un romanzo che, sotto la patina post apocalittica e fantastica, traccia un quadro
grottesco e pessimista della società in cui viviamo. Burundanga ripercorre cinque
epoche vissute e raccontate da tre generazioni appartenenti alla stessa famiglia,
narrando un viaggio indietro nel tempo che porta lentamente all'angosciante verità sulla
diffusione della schizofrenia che ha sconvolto l'Europa. Un'umanità ridotta ad una
massa di zombi ambulanti, schiava della tecnologia e di una sostanza psicotropa che
annulla, distorcendole, le facoltà intellettive; identità slabbrate e prive di orizzonti, vite
alla deriva e rapporti interpersonali che si riducono all'indifferenza e alla più cupa
apatia; sentimenti messi al bando a favore di interrelazioni rette dalla più completa
bulimia psichica e morale. Burundanga, ricca di sottotesti, è un'opera pervasa da
pessimismo e disperazione in un viaggio grondante sangue e miseria, alla ricerca di
una felicità impossibile e, purtroppo, illusoria.
Come giudicate la vostra memoria? Temete che vi tradisca sul più bello nello studio, sul
lavoro o in una situazione cruciale? Siete convinti che peggiori con gli anni?
Lemuria era un’epoca di molta Luce. Un’epoca che risuona nel profondo del Cuore
Planetario e il cui ricordo riposa dolcemente in ogni cellula del nostro corpo. Un viaggio
magico attraverso ogni angolo della Grande Isola che ci permetterà di accedere ai
ricordi nascosti con lo scopo di recuperare la conoscenza di chi siamo veramente.

Ogni giorno che passa, si accumulano nuove prove che certificano che le attività
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umane stanno esercitando una pressione eccessiva sul nostro pianeta.
Prigionieri di una visione a breve termine, che ha messo la crescita materiale al
di sopra di ogni altra considerazione, abbiamo modificato e sfruttato tutti i sistemi
che supportano la nostra civiltà. Continuando così, rischiamo di superare quello
che alcuni scienziati definiscono come “punto critico planetario”, oltrepassato il
quale ci troveremmo in una situazione inedita, non necessariamente piacevole
per noi e gli altri abitanti della Terra. Sostenibilità in pillole prova a tracciare una
via diversa, e mette insieme, come tessere di un mosaico, 25 brevi capitoli che
sintetizzano le conoscenze più avanzate su tutti gli aspetti della sostenibilità.
L’elenco dei temi trattati è esaustivo, e consegna a ogni lettore i concetti per
immaginare un futuro diverso e davvero sostenibile. - See more at:
http://www.edizioniambiente.it/ebook/879/sostenibilita-in-pillole/
Siamo testimoni di una “nuova era” in cui la coscienza e l’energia, e non più la
materia, sono riconosciute come le basi fondamentali della realtà. Quest’opera
di estrema attualità ci offre una mappa concreta per orientarci in questi nuovi
orizzonti e trasformare positivamente il pianeta. 378 pagine «Un riconoscimento
del grande spirito dell’uomo in tutte le religioni». –Fred Alan Wolf, Ph.D., autore
di Lo yoga della mente e il viaggio nel tempo e di numerosi altri libri «Una
spiegazione davvero necessaria di come ognuno di noi possieda la capacità,
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l'intelligenza e l'opportunità di illuminarsi, ognuno nel proprio modo unico,
religioso e spirituale». –Rev. Paula T. Webb, fondatrice del National InterFaith
Council, autrice spirituale «Kriyananda ci offre i principi e le basi per una nuova
religione ... fondata sul rapporto d’amore che dovrà legare l’uomo alla Natura e
ad ogni creatura del nostro Universo». —Gian Marco Bragadin, scrittore,
produttore, autore TV «Da questo libro possiamo attingere nuove forze per
realizzare la Nuova Era ... Grazie a Kriyananda, che lo ha elaborato per noi come
un grande testamento spirituale». —Calogero Falcone, studioso delle religioni
«Una sintesi perfetta di tutte le sapienze spirituali elaborate nel corso della Storia
umana». —Dr. Paolo Lissoni, medico, studioso di teologia «L’opera di tutta una
vita...». —Paola Giovetti, scrittrice, giornalista «Un meraviglioso contributo a tutta
l’umanità!». —Neale Donald Walsch, autore della serie Conversazioni con Dio
«Regala al lettore una visione affascinante del futuro». —Don Sergio Mercanzin,
Centro Russia Ecumenica, Roma
aut aut - numero 372 (dicembre 2016) della rivista fondata da Enzo Paci."Calvino
sospeso"
TERZO VOLUME L’obiettivo principale di questo libro è quello di farci pensare in
modo nuovo ed avere una visione rinnovata su tutte le cose, incluso noi stessi. I
commentari psicologici sono colloqui e direttive che hanno come scopo non solo
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di commentare le proprie esperienze di introspezione (il Lavoro), ma anche di
offrire un appropriato strumento (il ricordo di sé) a tutti coloro che anelano uno
sguardo sul mondo con una nuova ottica. Pensare in modo nuovo vuol dire avere
una mente cambiata. Questo implica che, se pensiamo in modo nuovo, con una
nuova mente, non daremo importanza alle cose di prima. Nel 1921 l’incontro con
Ouspensky cambiò il corso della vita di Maurice Nicoll che, dopo aver studiato in
Francia, nell’istituto di Fontainbleau, sotto la direzione di Gurdjieff, continuó la
sua professione a Londra rimanendo sempre a stretto contatto con Ouspensky, il
quale nel 1931 lo autorizzò a diffondere la dottrina della IV Via che prevede lo
sviluppo armonico dell’uomo sia a livello fisico che emozionale e mentale.
Esseri extradimensionali ci osservano Il nostro futuro, la loro preoccupazione
Una notte d'estate, vennero da una dimensione sconosciuta esseri che si
definirono messaggeri di un futuro terrestre non molto lontano. La caduta
dell'Unione Europea, una guerra senza precedenti tra Stati Uniti, Cina e Russia
per contendersi il governo mondiale. Sconvolgimenti geologici e climatici di
grande portata, il risveglio degli degli esseri umani dalla condizione di schiavitù. Il
pianeta, attraversando un travaglio senza precedenti,si proietta verso un futuro
luminoso e pieno di speranza. Queste potenze extraterrestri osservano l’uomo
da sempre; il destino dell’umanità è la loro preoccupazione. Le profezie e i
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messaggi d'evoluzione dello spirito aiuteranno i popoli della Terra ad attraversare
questa fase di profondi cambiamenti? anima, mente, spirito, coscienza, l'essere
umano non sarà più lo stesso
Coaching & Astrologia permette di conquistare la felicità più autentica: diventare se
stessi. Il manuale ideale per gli “Esploratori dell’Anima”, desiderosi di nutrire la propria
crescita spirituale, e per i professionisti dell’olismo, alla ricerca di un nuovo strumento
di lavoro. “Mentre annotavo le mie fantasie una volta mi chiesi: che cosa sto facendo
realmente? Certamente questo non ha nulla a che fare con la scienza. Ma allora
cos’è? Al che una voce in me disse: è arte!”. (Carl G. Jung). Utilizzare il Tema Natale
per conoscere se stessi vuol dire trasformarsi in artisti della psiche. I simboli planetari
rappresentano aspetti caratteriali di ognuno di noi, mentre i Segni zodiacali indicano
dodici tipi psicologici. Attraverso visualizzazioni guidate sui simboli astrologici, il lettore
è stimolato a creare il suo “quaderno dell’immaginazione”, attingendo direttamente dal
proprio inconscio i contenuti archetipici dei “Pianeti” e dei “Segni”, rivisitati dall’Autore
con un taglio originale e innovativo che comprende Pianeta Nove, appena scoperto.
Grazie a numerosi esercizi di self-coaching e test psico(astro)logici, questo manuale
accompagna così il lettore ad “entrare” nel proprio Tema Natale, ripercorrendo gli
eventi cruciali della sua vita per individuarne i significati evolutivi.
«La disistima in cui i moralisti oggi sono caduti è dovuta al loro fallimento nel capire
che, in un epoca come l'attuale, la funzione del moralista non è di esortare gli uomini ad
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essere buoni ma di spiegare quale sia il bene... Gli acidi della modernità stanno
dissolvendo gli usi e le sanzioni ai quali gli uomini erano abituati. Il moralista, pertanto,
non può comandare. Egli può persuadere soltanto e, per persuadere, deve dimostrare
che il bene è la vitalità vittoriosa e il male una vitalità sconfitta .... Il moralista è
irrilevante, se non intrigante e pericoloso, a meno che... non [dia] una rappresentazione
realistica delle scelte che l'esperienza indicherebbe come desiderabili... egli deve
aiutare a comprendere i problemi dell'aggiustamento alla realtà... come gli uomini
debbano riformare i propri desideri ... Se facesse ciò, egli non avrebbe bisogno di
chiamare la polizia né di evocare la paura dell'inferno... In un'età in cui il costume è
dissolto e l'autorità è in crisi, la religione dello spirito non è soltanto un modello di vita...
il suo principio è quello di ‘civilizzare' le passioni rendendole armoniose e serene... Nel
regno dello spirito... non vi sono ricompense future per i mali del presente. Il male deve
essere superato ora e la felicità raggiunta ora, perché il regno di Dio è dentro di te».
Un autore bestseller Oltre 50.000 copie Un grande thriller Dall'autore di La cattedrale
dell'Anticristo È il carnevale del 1756. Il giovane barone veneziano Bellerofonte
Castaldi, investigatore del tribunale dei Signori della Notte al Criminàl e, quando
occorre, spia per il consiglio dei Dieci, è impegnato nel consegnare alla giustizia i
peggiori criminali in circolazione. Ma la sfida più difficile per lui deve ancora arrivare:
papa Benedetto XIV in persona richiede infatti la sua presenza a Roma, dove qualcuno
sta seminando il terrore uccidendo dei ragazzini. Nel frattempo anche il rettore del
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Collegio dei gesuiti viene misteriosamente avvelenato. Esiste un nesso tra questi
crimini? E perché il Santo Uffizio vuole impedire a chiunque di indagare? In una Roma
settecentesca, subdola e sordida, Bellerofonte troverà aiuto nella bellissima Anne
Marie, una contessa parigina che ama vestirsi da uomo e ha l’aria di custodire molti
segreti. Dagli austeri ambienti ecclesiastici ai bui laboratori degli speziali, Bellerofonte
dovrà impegnarsi in una caccia molto pericolosa, che lo porterà a scoprire una verità
che ha i contorni di un incubo, inconfessabile al mondo... Un autore da oltre 50.000
copie Tradotto in 4 Paesi Hanno scritto dei suoi libri: «Un romanzo che corre per i neri
sentieri della storia.» Marcello Simoni, autore del bestseller Il mercante di libri maledetti
«Da abile alchimista della parola, Fabio Delizzos miscela gli ingredienti narrativi in un
thriller storico mozzafiato!» Matteo Strukul, autore del bestseller I Medici. Una dinastia
al potere «Un’ottima scrittura e una felice costruzione della struttura e del racconto.» la
Repubblica Le indagini dell'investigatore Bellerofonte Castaldi NOTA BENE: questo
romanzo è stato già pubblicato con il titolo I peccati del papa Fabio DelizzosÈ nato a
Torino nel 1969 e vive a Roma. Laureato in filosofia, musicista, per la Newton Compton
ha già pubblicato con grande successo di pubblico e critica i romanzi La setta degli
alchimisti, La cattedrale dell’Anticristo e La loggia nera dei veggenti. Ha partecipato
all’antologia Giallo Natale. I peccati del papa, prima di essere riunito in un unico
volume, è uscito a puntate con grande successo in ebook. I suoi libri sono tradotti in
Russia, Spagna, Serbia e Polonia.
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Una lettura che diviene il seguito del libro precedente "Io@Extraterrestre", ma che porta
con sé l'audacia del dialogo diretto con entità extraterrestri di Sirio. "Dio è bipolare" è il
resoconto di un rapporto epistolare proveniente da una realtà extraterrestre cosciente
del proprio ruolo all'interno del progetto universale. Domande cruciali poste dall'autrice
ricevono risposte straordinariamente lucide e consapevoli. Un libro di domande e
risposte "extra", che mostra nuove prospettive di visione e insegna la capacità di
Sintesi Universale, che è strumento necessario per comprendere la nostra posizione
rispetto all'origine del mondo e rispetto al significato di questa nostra specifica
esperienza terrestre.
Il sistema solare. Impara & creaImpara a superare la crisi ed essere
miglioreGOODmood

In questo libro viene trattata l’azione che tutte le energie hanno sull’ambiente,
sulla natura, sugli animali,sugli oggetti e soprattutto sull’uomo. L’uomo non è
semplicemente ciò che appare: un corpo fisico,ma è composto anche da una
controparte energetica non visibile,però reale e indispensabile alla vita, che
interagisce a livello sottile con le energie telluriche, cosmiche e artificiali, prima
ancora di ripercuotersi a livello fisico. Per questo motivo è di vitale importanza
che le energie in cui l’uomo è immerso siano sempre armoniche, prive di quelle
caratteristiche negative che possono danneggiarlo, senza che nemmeno se ne
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accorga.Una parte del testo è dedicata, pertanto, a comprendere l’anatomia e la
fisiologia umana a livello esoterico, quell’aspetto che spesso sfugge alla
comprensione umana, essendo invisibile. La geobiologia e la domoterapia qui
trattate vogliono evidenziare la vasta gamma di rischi e di pericoli, come
l’elettrosmog, le geopatie, i nodi della rete energetica, ecc., a cui l’uomo incauto
e ignaro è destinato a soccombere, se non applica tecniche idonee per
prevenire, proteggere e riequilibrare tutte queste energie disarmoniche, e
soprattutto se non prende maggiore consapevolezza del suo vero essere, del
suo ruolo e dello scopo della sua vita, come componente inscindibile dal Tutto.
Diego è un ragazzo come tanti, ma gli accade qualcosa di eccezionale,
impensabile: appartiene a i Del Cerchio, una famiglia che da sempre ha difeso la
Terra dagli attacchi del Male. Verrà addestrato a servire il Bene in un luogo fuori
dalla portata di chiunque: il Paradiso. Conoscerà personaggi incredibili, come gli
angeli, personaggi famosi, tra questi Leonardo da Vinci e altri fantastici, come
alieni e folletti. Si scontrerà con demoni, draghi e banshee. Visiterà luoghi
misteriosi come il palazzo del Dalai Lama, Stonehenge e persino altri universi...
Infine, tornerà sulla Terra portando con sé la risposta alle domande che non
hanno risposta.
Il testo descrive il lavoro alchemico di trasmutazione e purificazione svolto da
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ogni aspirante sul Sentiero spirituale al fine di modificare i suoi strumenti fisici,
emotivi e mentali per diventare in un primo tempo canale atto a ricevere con
chiarezza le Idee superiori e, infine, strumento sempre più perfezionato per
poterle concretizzare sul piano fisico in armoniosa consonanza con il Piano
divino.
Mostra meno di ciò che possiedi di meno di quello che sai. Questa citazione dal
Re Lear di Shakespeare, con cui il libro si apre, ben esprime lo spirito che
permea quest'ultima opera di Robert de Ropp. In un'epoca come la nostra, in cui
tutto viene urlato e gridato ed in cui l'immagine e l'apparenza sembrano aver
preso il sopravvento sui contenuti e sulla sostanza, suona appropriato il richiamo
dell'autore alla pacatezza ed alla moderazione, anche nel campo della ricerca
spirituale.
"Quello che ti ha portato dove sei, non ti porterà dove vuoi andare. Devi
cambiare." Einstein. Claudio Belotti, nel suo nuovo ebook, cita questa bellissima
frase del noto fisico e filosofo tedesco, che può essere connotata come l'essenza
di quest'opera. Nel contenuto invece, ci sono l'analisi della criticità, la strategia da
mettere in atto, il percorso da compiere, e l'esempio di grandissime aziende
mondiali, che la crisi l'hanno superata. Concetti chiari, espressi con moltissimi
esempi, come del resto il grande coach ama fare, rendono questo ebook di facile
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comprensione, e piacevole ascolto, e tracciano una possibile via d'uscita per una
ripresa personale e aziendale. IMPARA A SUPERARE LA CRISI ED ESSERE
MIGLIORE, è una straordinaria occasione per evolvere e avanzare. Un altro
grande ebook firmato Claudio Belotti. Ti è piaciuto questo ebook? Scopri tutti i
titoli della collana Self Help, allenamenti mentali da leggere in 60 minuti.
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. ODIO OSTENTAZIONE ED
IMPOSIZIONE. Si nasce senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una vita di
prese per il culo. Tu esisti se la tv ti considera. La Tv esiste se tu la guardi. I Fatti son
fatti oggettivi naturali e rimangono tali. Le Opinioni sono atti soggettivi cangianti. Le
opinioni se sono oggetto di discussione ed approfondimento, diventano testimonianze.
Ergo: Fatti. Con me le Opinioni cangianti e contrapposte diventano fatti. Con me la
Cronaca diventa Storia. Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo.
Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo)
voluto diventare. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno,
la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non
reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e
caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché
non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai
nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
Il seguito a L’Universo Convoluto - Libro Uno offre informazioni metafisiche ottenite
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attraverso regression ipnotiche di vite passate di svariati soggeti.
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 14.0px 'Gill Sans Light';
min-height: 16.0px} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font:
14.0px 'Gill Sans Light'} p.p3 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 14.0px 'Gill Sans
Light'} span.s1 {letter-spacing: 0.0px} “Credo che il più grande dono che Dio abbia fatto
all’umanità sia la Bibbia.” (Abraham Lincoln) La Bibbia è senza dubbio il più grande
libro mai scritto. E più di ogni altro libro mai scritto, essa contiene la promessa per
coloro che cercano il suo vero significato. La Bibbia è la combinazione tra la storia di un
popolo e la stesura della più alta forma di rivelazione spirituale. I suoi riflessi spirituali
hanno guidato e ispirato i ricercatori della verità per vivere una vita migliore per migliaia
di anni. In questa serie di lezioni della Bibbia a cura di due tra i più grandi maestri del
Nuovo Pensiero, devi aspettarti di trovare due importanti fattori: 1. L’illuminazione
spirituale 2. L’applicazione dei principi spirituali che governano la vita Sono questi
principi spirituali, a cui siamo particolarmente interessati, che ci permettono di
interpretare nel modo più efficace “questa cosa chiamata vita” e ci permettono di
capire il vero significato della Bibbia. Le dieci lezioni: 1. La storia della creazione 2. La
legge di Mosè 3. Profezie e promesse 4. La Legge e la Libertà 5. Gesù. Il Compimento
6. Gesù ci insegna a pregare 7. Gesù è il Grande Guaritore 8. La Legge
dell’Abbondanza 9. L’amore che dona e perdona 10. L’Eterno qui e l’Eterno ora
L'affascinante e avventurosa vita dell'autore di uno dei libri più noti e amati di tutti i
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tempi ("Il Profeta"), scritta con stile e amore da un suo conterraneo. Alexandre Najjar,
suo connazionale, ci narra l'eccezionale destino di quel visionario ribelle che emancipò
la letteratura araba e seppe usare con eleganza la lingua inglese. Un uomo segnato
dalle tragedie familiari, ma sempre pronto a difendere le proprie convinzioni per amore
della vita, che ci ha trasmesso un messaggio di pace e di speranza.
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