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La tradizione esoterica esplora da sempre le dimensioni invisibili, che non sono percepibili dai sensi ordinari. Recentemente anche la scienza, con le incredibili scoperte della Fisica Quantistica, ha iniziato a postularne l’esistenza. In questi mondi sottili si trovano gli ancestrali Luoghi di Potere, dove è
possibile attingere a possenti energie cosmiche, e persino raggiungere i piani divini. I loro ingressi sono i Portali Quantici, situati nel Campo Quantico e nei luoghi sacri, custoditi da immortali Maestri di Luce. In questo viaggio straordinario, riceverai l’Iniziazione per accedere a otto Portali, grazie ai
quali potrai ottenere: forza e conoscenza, guarigione energetica, amore e relazioni, perdono, prosperità economica, potenziamento del terzo occhio e del tuo potere magico personale. L'ultima tappa sarà il misterioso Portale Numero Zero, ossia l'accesso diretto alla Sorgente di Amore Universale.
Solo i grandi mistici vi sono giunti. Tu cosa ci troverai?
I Bioritmi, antichissimo strumento di Conoscenza, “dimenticata” dai contemporanei, definiscono la condizione fisica-emozionale-mentale degli esseri umani; le compatibilità tra persone; i talenti personali; i giorni idonei per interventi chirurgici o per sostenere esami, gare, colloqui di lavoro, ecc.
Risultano essenziali per la diagnosi e la terapia e per una procreazione che favorisca le condizioni per la scelta del sesso e della salute ottimale del nascituro. La Bioritmologia e la Bioritmologia Arcana (inedito contributo dell’Autore) sono fondamentali per l’autoconoscenza e per giungere a un livello
trascendente dello studio-di-sé-stesso.
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Dalla Bibbia all'11 settembre, e oltre, gli autori del canale History, esperti nell'indagare il passato anche nel suo lato più esoterico, passano in rassegna le più eclatanti profezie della storia. Riservando non poche
sorprese ai lettori.
Alfredo Verre, autore e protagonista del libro, ricapitola la sua vita perché ispirato da una disciplina sciamanica messicana volta a eliminare le energie negative accumulate nell’arco dell’esistenza. A cominciare
dall’esame del nome (Alfa & Redo), l’analisi coinvolge poi gli affetti più cari, il periodo dell’infanzia fino alla maturità, le sfide lavorative e i numerosi viaggi intrapresi. Risaltano l’esperienza londinese e l’esplorazione
della Thailandia, meta di misteri e verità su cui indagare per illuminare l’oscurità della mente. La vita avventurosa di Alfredo, segnata da momenti di introspezione, ripensamenti e nuove intraprendenti scelte,
raggiunge un sereno assestamento sull’Isola di Gran Canaria, dove l’autore lascia la vita terrena a causa di un arresto cardiaco, contemplando il mare. La sua amata sorella Antonia, che ha portato a compimento
questa pubblicazione, lo aveva raggiunto prima della sua scomparsa con marito e nipoti; lì Alfredo aveva conquistato la pace interiore. Il libro rappresenta una preziosa testimonianza di coraggio per tutti: coraggio di
metterci in discussione rivoluzionando la nostra routine per scoprire chi siamo, cosa desideriamo, aprendo la mente e ampliando gli orizzonti senza stancarsi, senza smettere di cercare noi stessi e ciò che è meglio per
noi; ciò che più rispecchia le nostre natura e volontà. Alfredo ha sperimentato cosa significa essere liberi: nelle decisioni, nell’essenza e nella pratica del vivere. Alfredo Verre, nato a Catanzaro nel 1965, ha vissuto i
primi 19 anni in Calabria nel suo paese natio. Non soddisfatto del suo percorso scolastico, decide di ritirarsi da scuola per arruolarsi nel corpo dei Carabinieri e dopo circa 14 anni, a seguito di un grave incidente,
decide di congedarsi per cercare di realizzare i suoi sogni. Dopo una breve esperienza come animatore turistico, si trasferisce a Londra dove intraprende gli studi universitari, laureandosi in Antropologia. Da qui parte
il suo viaggio alla ricerca della conoscenza profonda delle origini dell’uomo. Nel 2013 realizzò il sogno di girare il mondo in 13 mesi per poi ritirarsi per un viaggio introspettivo, nel luogo più bello che ritenne aver
visitato: Koh Phangan, un’isola della Thailandia. Nel 2019 iniziò la realizzazione di quest’opera che vuol essere l’esplicitazione del suo viaggio in questa vita e secondo le sue convinzioni, credenze e studi; riscattare
un’altra vita dopo la morte.
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"Your 3 Best Super Powers is an invaluable and practical guide to opening your mind and heart to unleash your creative potential." -- John Gray Super powers. You want them. You feel that life would be better with them. You wish you could have been born with them. The good news is you have super powers! According
to world-renowned intuitive guide and spiritual teacher Sonia Choquette, you are blessed with three incredible super powers: meditation, imagination, and intuition. When cultivated, they give you the ability to live a life of tranquility and empowerment. In Your 3 Best Super Powers, Sonia uses meditation to tap into your
other super powers, allowing you to clear mental space and to take charge of the source of all creativity, imagination--which is essential to envisioning and enacting your heart's desires. Then she seamlessly guides you to your sixth sense, intuition, to help you make the smartest, safest, and most satisfying decisions in your
personal and professional life. Filled with inspiring stories, this invaluable book synthesizes Sonia's experience working with hundreds of clients for more than three decades, to provide proven techniques and practical tips that can be easily incorporated into your daily routine. Includes a digital download of guided
meditations "The best part is that by developing your three best super powers, you add to the beauty, peace, creativity, and harmony of the universe. These three super powers are gifts to you that keep on giving to the world." --Sonia Choquette
Iside svelata. Scienza. Una chiave universale ai misteri della scienza e della teologia antiche e moderneIside svelata. Teologia. Una chiave universale ai misteri della scienza e della teologia antiche e moderneIside svelata. Chiave dei misteri della scienza e della teologia antiche e moderne. ScienzaIside svelata. Chiave dei
misteri della scienza e della teologia antiche e moderne. TeologiaIside svelatachiave dei mesteri antichi e moderni della scienza e della teologiaIside svelatachiave dei misteri antichi e moderni della scienza e della teologiaHelena Petrovna Blavatsky e la Società TeosoficaEdizioni MediterraneeIl mago quanticoIniziazione e
Rituali AvanzatiAnima Srl
Magia ed esoterismo in Italia
chiave dei misteri antichi e moderni della scienza e della teologia
I segni, i Pianeti e le Case nell'oroscopo
Verso La Scienza Dello Spirito
Gli spiriti ci parlano: non si è mai morti non si è mai nati si è sempre stati
Ritmi vitali - Bioritmologia Integrata del Terzo Millennio (Trattato didattico-critico-comparativo)

La nostra mente, se guidata da Volontà, Intelligenza eAmore, può diventare“ordinatrice” delvivere poiché, con la ripetizione di forme-pensiero evolutive,elevail livello generale della “massa critica” pensante. Siamo pertanto “responsabili” di ciò che
pensiamo, poiché il nostro pensiero è il mezzopiù potente che possediamo per costruire Visioni più ampie e più alte di quelle nelle quali viviamo e perpromuovere l’avanzamento non solo delle nostre piccole vite ma della “coscienza globale” dell’Umanità.
ASTROLOGIA ESOTERICA - L'Astrologia del Nuovo Millennio VOL. 1 I segni, i Pianeti e le Case nell'oroscopo. È stato detto che gradualmente, in un futuro non troppo lontano, l'Astrologia e la Psicologia si fonderanno in un'unica, grande scienza, che porrà le
basi per una vera comprensione dell'Uomo, inteso come essere olistico, costituito non solo di un corpo e di una personalità, destinati a sopravvivere lo spazio di un vita, ma anche di un nucleo eterno ed imperituro, che alcuni chiamano Anima. In questa sua
opera, il Dott. Baker restituisce l'Astrologia al suo antico splendore di regina fra le Scienze Esoteriche, presentandola come un completo metodo di sviluppo psicospirituale, grazie al quale è possibile stabilire un contatto stabile e significativo con il Nucleo
del proprio Essere. "L'anima non può pensare se non per immagini," sosteneva Aristotele. La Nuova Astrologia fornisce il vocabolario di simboli ed immagini, senza i quali è impossibile dialogare in modo significativo con la propria anima. L'oroscopo viene
descritto in modo approfondito e dettagliato, enfatizzando l'importanza dei governatori esoterici, che sono più rilevanti di quelli ortodossi nel tema natale degli individui spiritualmente orientati, in quanto, fra le altre cose, consentono.
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Brillante ed eccentrico, Mumbo Jumbo è un’elegia e una rivendicazione della cultura africana in tutte le sue manifestazioni e latitudini, dalla mitologia egizia al VooDoo, al blues e al dixieland. È una fiera rivendicazione del ruolo africano
nella storia della cultura occidentale, dall’antichità a oggi. È anche un trattato di controstoria degli Stati Uniti, un hard-boiled mistico che si svolge ad Harlem negli anni Venti – l’epoca della Black Renaissance – e ha come protagonista un
detective animista, Papa LaBas, aiutato nell’indagine da Black Herman, mago e illusionista, alle prese con un’epidemia di Jes Grew, virus diffuso tramite il jazz che spinge i bianchi a ballare fino allo sfinimento. Sullo sfondo, la guerra sporca
degli Stati Uniti contro Haiti. L’intera civiltà moderna viene analizzata attraverso un capovolgimento di prospettiva, in cui la storia incrocia l’allucinarsi della verità.Mumbo Jumbo, che torna ai lettori dopo una lunghissima assenza, è un
giallo VooDoo, un libro di black fantasy, una satira: un’opera di puro genio che diverte, sorprende e stupisce, e probabilmente uno dei più clamorosi libri di culto di sempre.Con una nota di Elémire Zolla
Fake news, pseudoscienza, complottismo affrontati in una panoramica storica che restituisce un’idea chiara sul confine tra scienza e opinioni nel dibattito pubblico e politico. Giornali, settimanali, radio e televisioni dedicano da sempre
ampio spazio ad argomenti quali i fenomeni paranormali, le previsioni astrologiche, i contatti con gli extraterrestri, spesso trattando tutto ciò in modo acritico, senza alcun criterio di controllo. Oggi inoltre, grazie alla rete, sono sempre più
diffuse affermazioni non verificate a sostegno di terapie di non provata efficacia, leggende urbane, falsificazioni storiche e teorie complottiste. Ma come nasce una teoria pseudoscientifica? Il volume si articola in un percorso cronologico,
dall’antichità ai giorni nostri, e ricostruisce il rapporto tra scienza e pseudoscienze, dall’alchimia ai continenti perduti, dal creazionismo agli antichi astronauti, mostrando come tale rapporto sia comprensibile soltanto attraverso la sua
evoluzione storica.
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Portali quantici
One of René Guénon's lifelong quests was to discover, or revive, the esoteric, initiatory dimension of the Christian tradition. In the present volume, along with its companion volume The Esoterism of Dante, Guénon undertakes to establish that the three parts of The Divine Comedy represent the stages of initiatic realization,
exploring the parallels between the symbolism of the Commedia and that of Freemasonry, Rosicrucianism, and Christian Hermeticism, and illustrating Dante's knowledge of traditional sciences unknown to the moderns: the sciences of numbers, of cosmic cycles, and of sacred astrology. In these works Guénon also touches on
the all-important question of medieval esoterism and discusses the role of sacred languages and the principle of initiation in the Christian tradition, as well as such esoteric Christian themes and organizations as the Holy Grail, the Guardians of the Holy Land, the Sacred Heart, the Fedeli d'Amore and the 'Courts of Love',
and the Secret Language of Dante. One chapter in the present volume, 'Christianity and Initiation', is of special interest with regard to the history of the Traditionalist School. When first published as an article, it gave rise to some controversy because Guénon here reaffirmed his denial of the efficacy of the Christian
sacraments as rites of initiation, a point of divergence between the teachings of Guénon and those of other key perennialist thinkers. Both The Esoterism of Dante and Insights into Christian Esoterism will be of inestimable value to all who are struggling to come to terms with the fullness of the Christian tradition.
Il Mago Quantico è colui che possiede l’antica sapienza magica, potenziata dalle scoperte della Fisica Quantistica. In questo manuale di Magia avanzata, riceverai la tua iniziazione e apprenderai sette rituali superiori, riservati solo agli iniziati. Dopo il bestseller Magia Quantica, ecco il tanto atteso manuale di Alta Magia
avanzata. In quest’epoca di Risveglio, la conoscenza segreta delle società iniziatiche può ora essere divulgata. Al contempo, la rivoluzione scientifica della Fisica Quantistica ha portato a una straordinaria scoperta: la Magia esiste davvero, e funziona. L’antica sapienza esoterica, unita alle consapevolezze della scienza, ha
dato vita alla Magia Quantica. In questo affascinante percorso, apprenderai come diventare tu stesso un Mago Quantico di livello avanzato. Riceverai l’iniziazione e apprenderai sette rituali superiori, riservati agli iniziati, coi quali potrai: fare viaggi astrali ed esperienze fuori dal corpo, incontrare la Sorgente di Amore
Universale, creare serbatoi di energia e scudi di protezione, realizzare desideri col tuo Sé Superiore, eseguire esorcismi, guarire energeticamente la Madre Terra. Aprirai il tuo Terzo Occhio e svilupperai il tuo grande potere magico interiore.
Insights Into Christian Esoterism
Breve storia delle pseudoscienze
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