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Capace Di Sognare
Alchemy has been discussed for millennia and many are the texts that one can consult, all complex, occult, and suggesting experiments that
are difficult to implement. Tradition handed down the image of the alchemist as a solitary researcher who, surrounded by alembics and
distillers tries to turn lead into gold, manipulating toad tails, bat wings and other strange elements. His quest, a metaphor for human evolution.
But centuries pass, times change and disciplines and the ways to achieve goals are transformed, too. The alchemical laboratory, full of
bottles, retorts and dusty tomes, jealously protected from the light and the curiosity of the uninitiated is no longer needed. We are in the Age
of Aquarius and the alchemical laboratory is us. We are in the Age of Aquarius and the alchemical laboratory is us. Everyone is the Alchemist
at work, the laboratory and the element that gradually changes and becomes the result of the Great Work. All at the same time. Falco
Tarassaco’s research of redefines the paradigm of alchemy, bringing it up to date and making it accessible to men and women of today.
Alchemy means self-transformation with a desire to achieve spiritual results and more knowledge, acting on the laws governing time, matter
and thought. The objective is to balance and learn to use the precious elements inside each one in order to become Magicians, aware
creators of our spiritual path and our evolution.
¿Y si el universo no pesara nada y la materia no existiera realmente? Lo que parecería ser una duda legítima para un erudito místico de los
Vedas Indios es, en cambio, un resultado embarazoso de la aplicación de la Relatividad Restringida a las observaciones obtenidas por un
grupo de astrofísicos, que han medido la radiación cósmica de fondo de nuestro universo. En los albores del nuevo milenio, el satélite
WMAP, más allá de proporcionarnos una medida del cosmos, nunca antes obtenida, ha creado bastantes quebraderos de cabeza respecto
al concepto de universo, en el que todavía hoy creemos obstinadamente. Este libro, a través de cien años de historia de fascinantes
descubrimientos de la Física, nos lleva hasta una nueva y asombrosa visión del cosmos. Curiosamente idéntica a la de un místico.
Sono sempre più numerosi giovani e meno giovani che decidono di andare a vivere in un cohousing o in un ecovillaggio, una scelta dettata
non solo da motivi economici (vivere insieme costa decisamente meno), ma anche dal crescente bisogno di uno stile di vita sobrio e a basso
impatto ambientale, basato su relazioni autentiche e di solidarietà. Il panorama delle esperienze comunitarie, in Italia e all'estero, è assai
ricco e variegato. Sempre più spesso si riconosce il valore sociale oltre che ambientale del vivere insieme, tanto che anche in Italia sono in
crescita le amministrazioni locali che promuovono bandi per l'assegnazione di terreni o edifici destinati al cosiddetto housing sociale; è
successo in Lombardia, Toscana, Emilia-Romagna e altrove. L'autrice racconta la storia e soprattutto il presente di ecovillaggi e cohousing
già attivi in Italia, dei numerosi progetti in via di realizzazione e aperti a nuove adesioni, e delle esperienze internazionali più significative.
Quella che emerge è una mappa completa e variegata, utile per chi vuole approfondire una tematica ancora poco conosciuta oppure per chi
ha già avviato una riflessione e un percorso, e che nel libro può trovare suggestioni, stimoli e contatti per proseguire il proprio cammino.
Damanhur è un percorso di ricerca spirituale, ispirato dall’insegnamento di Falco Tarassaco e sviluppato dai damanhuriani, in tanti anni di
vita insieme, in una filosofia di vita. Ecco quali sono i principi, le idee e i riti di una non-religione, nella quale ognuno è un po’ dio.
"A large format book of photographs of the art and architecture--temples filled with murals, sculpture, mosaic, and stained glass--built by
devoted members of the Alps communal village of Damanhur. Text describes the development of a contemporary utopiansociety practicing
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spirituality inclusive of all world cultures"--Provided by publisher.

L’arte come linguaggio spirituale capace di risvegliare le potenzialità creative di ogni essere umano. Un viaggio
attraverso le diverse espressioni artistiche damanhuriane, in cui le creatività dei singoli si armonizzano, a creare
un’identità culturale che diventa racconto del mito di un nuovo popolo.
In questa nostra epoca frenetica e dominata dalla velocità sembrano quasi un controsenso, o forse una sfida: sono i
luoghi del raccoglimento, del silenzio, della meditazione. Luoghi dove si ritrova se stessi, ci si ricarica di energia, si
recupera l’armonia interiore messa a dura prova dalla convulsa e stressante vita quotidiana. In Italia di questi luoghi di
raccoglimento e di meditazione ce ne sono tanti: nelle città, nelle campagne, sulle colline, in montagna, in riva al mare,
improntati alle tradizioni più diverse: cristiana, induista, buddhista, islamica e altro ancora, passando per una grande
varietà di origini, tradizioni e fondatori. Questo libro traccia, per quanto possibile, una mappa di questi luoghi, suddivisi
per tradizione e orientamento: templi, monasteri, santuari che custodiscono antiche memorie, e istituzioni moderne,
create appositamente ai giorni nostri per ospitare iniziative religiose e laiche più recenti, o da poco approdate in Italia.
Scopo comune: insegnare a meditare – secondo regole, rituali e discipline diverse, antiche e moderne, ma tutte tese a
mettere il praticante in condizione di ritrovare il proprio centro – calmare la mente, far pace con se stesso, con il prossimo
e con il mondo, dare un senso alla propria vita, intraprendere il cammino che conduce al divino, al Dio che vive nel
profondo di ognuno di noi.
¿Historia antigua del hombre o ciencia ficción? Amscusat es un adolescente que comparte estudios, amistades y
aventuras con una notable variedad de humanos, animales y plantas, según la costumbre de su espacio-tiempo. A pesar
de una tecnología avanzadísima, sobre el trasfondo de sus increíbles aventuras, se cierne una guerra implacable que se
viene desarrollando desde tiempos inmemoriales. El Enemigo, un principio que se opone a la evolución de cualquier
especie inteligente, persigue sin descanso la destrucción de los planetas que intentan contrarrestar su avance. ¿Es la
historia de un futuro indescifrable o el diario de un pasado olvidado?
La filosofia e il sistema politico dei primi quarantun’anni di vita della Federazione di Comunità Damanhur, che prende
spunto dalla democrazia partecipata delle polis greche, con un percorso originale e imprevedibile. Ruoli elettivi, incarichi,
relazioni umane di una comunità che animano un modello in continua trasformazione. Intanto, nel nuovo millennio e nella
terra del sogno olivettiano, sono arrivate le “Astronavi”, insieme di piccole comunità con progetti molto ambiziosi.
Esta es una guía práctica dedicada a Damanhur y a los damanhurianos, a la Federación de Comunidades y a sus
numerosas almas, a la espiritualidad, a la investigación, al arte, a la sostenibilidad, a la política, a la solidaridad y todo lo
demás que desde hace cuarenta años caracteriza una experiencia única en el mundo. Contiene indicaciones prácticas
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para realizar una visita, una formación o una regeneración en esta tierra mágica.
E se l'universo non pesasse nulla e quindi la materia non esistesse realmente? Ciò che parrebbe un dubbio legittimo per un mistico studioso
dei Veda indiani è invece un imbarazzante risultato dell'applicazione della Relatività ristretta alle osservazioni ottenute dal gruppo di
astrofisici che hanno misurato la radiazione cosmica di fondo del nostro universo. All'alba del nuovo millennio il satellite WMAP, oltre a
fornirci una misura del cosmo mai ottenuta fino ad ora, ha creato non pochi grattacapi alla concezione di universo a cui ancora oggi
ostinatamente crediamo. Questo libro, attraverso il racconto di cent'anni di scoperte sconvolgenti della Fisica, ci conduce fino ad una nuova,
strabiliante visione del cosmo. Curiosamente identica a quella di un mistico.
Con l’impegno a essere più preparati a confrontarci con le credenze altrui e avere più strumenti per capire il nostro rapporto con le “realtà
religiose”, questo libro, nella sua prima parte, si rivolge a non specialisti per provare a suggerire come non sia affatto facile parlare “non
religiosamente” di religione. Non è facile e tuttavia è urgente. Sono così offerte rapide ricognizioni sul concetto stesso di “religione” e su
quello di “sacro”, sulla possibilità di uno studio laico e scientifico. Nella seconda parte del libro, a partire da casi di studio, si è cercato di
approfondire il rapporto tra media e religioni andando oltre al solo reperimento di temi e immaginari religiosi presenti nei mezzi di
comunicazione. Dal momento che questi ultimi sono produttori in se stessi di immaginario, dal momento che l’esperienza che facciamo dei
nuovi media – pervasivi, avvolgenti e ontofanici come non mai – è per molti aspetti sempre più religiosa, diventa forse opportuno provare a
leggere la contemporaneità non col passato, ma al contrario sforzarsi di vedere tutto con uno sguardo nuovo. Ed è quindi evidente come il
tema “religioni e media” ci spinga a ripensare differentemente cosa siano le religioni e cosa siano i media.
Il bosco è la casa della vita, da sempre. I damanhuriani hanno trasformato il loro bosco in uno spazio sacro, dedicato all’incontro tra i diversi
mondi dell’esistenza, tra percorsi di meditazione, are, piramidi, in una comunità che comprende piante, animali, spiriti alieni ed esseri umani.
Una visita a Damanhur - italianoVita quotidiana, pensiero, storia di un popolo capace di sognareDhora Impresa Sociale - Editoria
Nei secoli, filosofi e Maestri che non si comportavano in "maniera virtuosa" o parlavano troppo liberamente delle proprie teorie hanno avuto
spesso problemi di sopravvivenza: da Socrate a Platone e poi Osho, Krishnamurti, Mère, Kriyananda, fino alla guida spirituale di Damanhur,
Falco Tarassaco. In queste pagine sono riassunte le vicende di un'esperienza tutta italiana nata più di quarantanni fa: pensiero esoterico,
creazione di un Popolo spirituale, vita comunitaria con le trasformazioni avvenute attraverso alchimie non sempre facili, tra Templi, arte,
economia alternativa, tecnologia selfica, reti di associazioni e una complessa organizzazione socio-politica. Damanhur è come un cristallo
con tante facce da scoprire, visitandola o vivendola per brevi o lunghi periodi.

Ecotourism, spa retreats, and spiritual travel are more popular than ever, catering to increasing numbers of travelers who
want to learn and grow while vacationing. Damanhur, Italy’s famous center for art, culture, peace studies, and
community building, is poised to become a major destination for such tourists. The Traveler’s Guide to Damanhur is
divided into three parts, each focusing on a different aspect of visiting Damanhur and its renowned Temples of
Humankind. Part one covers practical information on Damanhur and the essentials of traveling in the surrounding
Piedmont region of Italy, including details on transportation, lodgings, places to visit, restaurants and wineries, shopping;
classes, workshops, festivals, and other public events; and recommended spa treatments and massage therapists. In
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part two, the history of the Damanhurian community is given a fun treatment in a comic book insert that puts it in a mythic
context, linked to Earth and the Galaxy.
Quaranta anni di storia di Damanhur, raccontati da chi li ha vissuti di persona. Il racconto della giornata di un
damanhuriano, per comprendere come si vive, si pensa, si cresce in quella che oggi è la comunità spirituale laica più
grande in Italia.
Damanhur è una Comunità tra le più strutturate al mondo e la sua storia e fitta di iniziative ed eventi così numerosi che a
raccontarli non basterebbe una pubblicazione decisamente più corposa. In queste pagine sono perciò sintetizzate la fase
dell’ideazione (1969-1979), la costruzione materiale e il successivo consolidamento (1980-1992), la fase di forte
espansione (1993-2000), e l’ulteriore crescita che continua.
Damanhur in Italy has for nearly 45 years been an experiment in human consciousness and in this fully illustrated book
Jeff Merrifield outlines the exciting discoveries that the community is making. Short steps for humans, a giant leap for
humankind. For more than four decades the spiritual-artistic community of Damanhur has grown from humble beginnings
to become a prime mover in terms of spiritual research and the ecological protection of the planet. A group of people
which has remained a stable and active entity over all those years, they have developed a sociological tool to enhance
their shared experiences, the concept of a Superindividual, where groups of people or even whole communities become
as one, and function and create as one. The best news is, Damanhur is opening out to the world. It will no longer be a
closed and introspective collective, but will be sharing its discoveries with humanity at large. Already, groups of
indigenous peoples are treading a path to Damanhur, sharing shamanic knowledge and forming mutual bonds on a
mission to save the planet and make the world a better place. An ambitious and exciting programme of new building has
already started in and around the now famous Temples of Humankind. At the same time, Damanhur is going out into the
world, establishing active centres around the globe, as far afield as Iceland and Australia, not as clones of the Italian
version, but as thriving vibrant entities in their own right. It's an inspiration to families, to workplaces, to other
communities and to movements like Extinction Rebellion. How do we transform society from the ground up? How can we
both flourish as individuals and work together in community for a common cause? This book will show you how.
Il rapporto tra Fabrizio e Silvì è ormai fatto più di ricordi che di esperienze quotidiane. Fab, infatti, a seguito di un terribile
incidente, è ricoverato in ospedale in stato di coma farmacologico e le sue possibilità di ripresa sono minime. Silvì lo
contempla, prega per lui, ma soprattutto ricorda il tempo spensierato e mai banale trascorso insieme, quella relazione
clandestina nata per gioco e proseguita in incontri fugaci e intensi. In Deep Love e nel suo seguito, Deep Space, c’è
però molto altro, una catena di storie e di personaggi che si intrecciano e che riempiono un mondo in costante
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mutamento… Giovanna Sale è laureata in Filosofia presso l’università di Roma Tre. Ama la natura e gli animali e segue il
più possibile un’alimentazione naturale. Si autodefinisce una persona religiosa e spirituale. I viaggi che più l’hanno
influenzata sono stati quelli in Australia e in Thailandia.
A fascinating and mysterious discipline, “Selfica” creates objects made of metal, inks and colors that can interact with the
environment in a positive way. Selfic structures enhance personal well-being, sensitivity, and mental and physical balance. Be it
jewelry, metal structures or paintings, Selfic devices also help their users to learn more about themselves and get in touch with
energetic dimensions and information fields different from those in which we are normally immersed. Selfica, developed through
the research and teaching of Oberto “Falco” Airaudi, founder of Damanhur, Federation of Communities, is actually an ancient artscience, already known and used by many peoples of the past. This book recounts the experiments of many researchers and
enthusiasts as well as those of the author, who has personally participated in many exciting experiences. It is a journey into a new
dimension where time, space, emotions and memory respond to laws which are very different from those we are used to...
Damanhur e i damanhuriani: ecco una guida alla Federazione di Comunità e alle sue tante anime: la spiritualità, la ricerca, l’arte,
la sostenibilità, la politica, la solidarietà, che da quaranta anni caratterizzano un’esperienza unica al mondo. Con le indicazioni
pratiche per una visita, un corso, un periodo di rigenerazione in questa terra magica.
In Italy, almost 30 years ago, a group of people dug deep into an Alpine mountainside and built the remarkable Temples of
Humankind at Damanhur. These Temples are an extraordinary work of art that has been described as 'an Eighth Wonder of the
World'. The Temples are just one of the extraordinary achievements of the people of the Federation of Damanhur. A United
Nations award-winning sustainable community, Damanhur is an eco-society based upon ethical and spiritual values. In creating
community, Damanhur has drawn on ancient knowledge, esoteric traditions, and modern research to promote a culture of peace
and balanced development through solidarity, volunteering, a respect for the environment, and social and political commitment.
Damanhurians participate in cutting edge research in such fields as contemporary science, healing, the structure of time, and the
interaction with intelligent energies. Damanhur has a system of community that effectively balances encouragement for individuals
to reach their highest potential, with an enlightened, democratic structure to provide for the common good. This edition adds
extensive updates about the Federation of Damanhur and illustrates Merrifield's description for the first time with 152 black and
white photos (there are also 8 pages of color plates as well) that show the human face of this community's incredible
accomplishments. A table of contents, extensive index, and a table of illustrations make the book user-friendly to those who want
to find out about certain areas of Damanhur's metaphysical and biological research, art, financial system, political involvement,
unique system of healing, education, or the biosustainable, intentional community at Damanhur. Damanhur is a place where
dreams are realized, where ideas beyond reason are given a chance, and where very often they become a reality. This is the story
of how and why this can happen.
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