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Molte Vite, Un'anima Sola Il Potere Di Guarigione Delle Vite Future E La
Terapia Della Progressione
Forse è una reminiscenza. Fatto sta che l’autore, sin da quando dodicenne leggeva Allan Kardec, capendoci molto
poco, era certo che la società femminile fosse migliore di quella maschile. Ancora adesso vede la donna come uno
spettacolo, che va continuamente incontro alla sua attenzione con la capacità di procreare, di spartire in due il suo
corpo durante la gestazione, di crescere i figli e di rimanere in equilibrio, anche quando la pressione dell’incarnazione
la mantiene in un forte stato di stress. Certamente questo vale per la media evolutiva delle donne, che giungono a
questi risultati quando, durante le vite precedenti, hanno fatto davvero un buon lavoro su ciò che erano, sia come
femmine e sia come maschi.
Le scoperte degli ultimi decenni della fisica quantistica stanno cambiando, seppur lentamente, il modo di vedere la
realtà, facendo vacillare la tradizionale visione meccanicistica e materialistica che dal Seicento a oggi ha dominato in
ogni ambito del sapere. In campo biologico e medico-scientifico questo ha favorito l’idea che l’essere umano sia
governato da un corredo di geni e proteine sul quale non può esercitare alcun potere. Si tratta di una visone
incompleta e limitata poiché non considera né l’impatto che lo stile di vita può avere sull’espressione del DNA e sul
benessere psico-fisico, né la componente energetica che probabilmente sottende e regola le reazioni che avvengono
a livello molecolare. La biologia dovrà integrare le nuove conoscenze della fisica quantistica e la medicina del futuro
dovrà cambiare radicalmente l’approccio alla salute, alla malattia e alla guarigione, tenendo in considerazione non
solo il piano materiale ma anche quello energetico.
“Tutti coloro che sono esistiti, da sempre, continuano a esistere nel Flipside ed è possibile porre loro domande
dirette.” Questa è la strabiliante premessa di “Hackerare l’Aldilà”; nel libro si spiega come sia possibile ottenere
“nuove informazioni” da persone non più presenti sul pianeta. Queste “interviste dall’aldilà” sono state condotte, con
l’aiuto di vari medium, sia con persone sotto ipnosi profonda sia con persone pienamente coscienti, e tuttavia in
grado di accedere e di ricordare dettagli di vite precedenti. Queste testimonianze offrono consigli pratici (“dritte
dall’aldilà”) su come navigare tra le nostre vite e migliorare il nostro pianeta. Richard Martini, autore dei best-seller
(entrambi al primo posto sul internet) “Flipside: Guida Turistica per Navigare nell’Aldilà” (è anche un film) e “L’Aldilà è
Meraviglioso” (Vol. 1 & 2), nonché ospite frequente del talk-show radiofonico statunitense “Coast to Coast”, i cui
argomenti principali sono il paranormale e le teorie della cospirazione, “intervista” una varietà di persone che non
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sono più sul pianeta. Interviste con qualcuno che sostiene di essere Edgar Cayce, il “profeta dormiente”, tre medium
differenti che sostengono di riuscire a parlare con Amelia Earhart, “conversazioni” con Robin Williams, con l’artista
conosciuto come Prince e con persone che sostengono di avere conosciuto Colui che era definito in tutto il mondo
“l’Alfa e l’Omega.” Martini esamina queste testimonianze con mente aperta e invita il lettore a fare altrettanto.
Citazioni di persone che sono state intervistate: “Questo libro metterà in discussione i dubbi e le credenze delle
persone. È una traduzione dell’etereo.” Edgar Cayce tramite la medium Jennifer Shaffer. “Buona fortuna a te, per aver
fatto l’incredibile affermazione che esiste un aldilà.” Howard Schultz, un amico scomparso di recente. “Le pe
Il primo reale passo verso la felicità
Molte vite, un'anima sola
Vite antiche, il perch辿 del presente
Hackerare l'Aldilà: Consigli Pratici dal Flipside
Gli animali saranno l'umanità di domani
Ricerche psicologiche è un volume collettaneo di scritti dal contenuto originale che hanno come tema comune la psiche.
Si tratta di saggi di psicologia descrittiva, che si aprono anche all’apporto delle neuroscienze: La simbolica della notte,
L’armonia con il mondo, Crimine come regressione della personalità, Le ragioni dei nostri cambiamenti. Si segnala
particolarmente l’ultimo, che teorizza l’approccio psicologico Dimensione Depressiva.
Alcuni maestri ripetono che il nostro inconscio è l’evoluzione che noi non abbiamo ancora raggiunto da umani. È per
questo che, quando facciamo sogni profondi, siamo trascinati in una confusione di immagini che non hanno nessuna
attinenza tra loro e che, se sapessimo leggere, avrebbero un significato. Quindi ogni incarnazione serve a far diventare
più coscienti e a consumare il nostro inconscio grazie alle esperienze delle vite fisiche. L’evoluto sogna poco o per
niente: perché il suo inconscio si è ormai “svuotato”, in quanto la sua comprensione è stata completata. I maestri
ripetono così che, anche quando sogniamo, e anche quando dormiamo, non cessiamo mai di continuare a lavorare alla
nostra “iniziazione”.
Il libro, sulla base di esempi di vite passate e di riflessioni nell’Aldilà, insieme al precedente “Una Vita e Tante”, traccia
un ampia visione dei risvolti karmici, che ci coinvolgono tutti e suggerisce come sciogliere i legami, da noi stessi
costruiti. Questo per poter superare i nostri problemi attuali e a raggiungere lo scopo prefisso.
Discover the Healing Power of Future Lives through Progression Therapy
Fondamenti di psicosomatica
La società femminile è più evoluta di quella maschile
Rivista della massoneria italiana libertà, uguaglianza, fratellanza
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Le vite degli uomini illustri di Plutarco
La Psicologia dellʼEvoluzione Armonica della Coscienza (PEAC) cerca di realizzare la creazione di un nuovo concetto di
Psicologia, connesso al suo significato originario di “discorso sullʼAnima”. Il lavoro costante e quotidiano con singoli, coppie,
famiglie e gruppi ha consentito alla PEAC di validarsi sul campo con lʼevidente efficacia nella risoluzione rapida e permanente di
alcune psicopatologie. Le difficoltà di personalità risultano meno gravi e più accettabili, se osservate dal piano della Coscienza,
che può essere costantemente stimolata nelle persone, come una Meditazione quotidiana.
La reincarnazione è il ritorno nel piano fisico di una coscienza che si deve completare come umana. Lʼuomo viene dai regni
inferiori della natura e, per ultimo, dal regno animale. La differenza tra la vita animale e la vita umana è che lʼanimale evolve senza
saperlo e lʼuomo evolve sapendolo, grazie a quella che alcuni maestri chiamano “autocoscienza”. Lʼincarnazione dal mondo
animale al mondo umano non avviene a caso, come niente avviene a caso, ma in obbedienza alle vibrazioni dellʼEssere che si
deve incarnare, anche se molti uomini assomigliano più agli animali che agli umani. Ma i maestri spiegano che lʼEssere che
sembra più un animale che un uomo è tale perché vive ancora le prime incarnazioni umane. Infatti, le vibrazioni sono numeri e i
numeri esprimono la perfezione della struttura matematica della Realtà. Lʼautore è il fondatore e il curatore di Evolvenza. Da poco
tempo non segue più i social, e di questo si scusa con i numerosi “amici sociali”, a causa dellʼetà avanzata, che gli permette solo
di scrivere libri. Attualmente frequenta il Cerchio Esseno.
The bestselling author of Many Lives, Many Masters breaks new ground to reveal how progression therapy into future lives can
help transform us in the present. How often have you wished you could peer into the future? In Same Soul, Many Bodies, Brian L.
Weiss, M.D., shows us how. Through envisioning our lives to come, we can influence their outcome and use this process to bring
more joy and healing to our present lives. Dr. Weiss pioneered regression therapy -- guiding people through their past lives. Here,
he goes beyond that to demonstrate the therapeutic benefits of progression therapy -- guiding people through the future in a
scientific, responsible, healing way. Through dozens of case histories detailing both past-life and future-life experiences, Dr. Weiss
shows how the choices that we make now will determine our future quality of life. From Samantha, who overcame academic failure
once she learned of her future as a great physician, to Evelyn, whose fears and prejudices ended after she envisioned prior and
forthcoming lives as a hate victim, Dr. Weiss gives concrete examples of lives transformed by regression and progression therapy.
A groundbreaking work, Same Soul, Many Bodies is sure to deeply affect peoples' lives as they strive toward their future.
Same Soul, Many Bodies
Ricerche Psicologiche
MORIRE é BELLO
voltate dall'originale spagnuolo in italiano
A ogni incarnazione il vostro inconscio diviene più cosciente
Quando si parla del 'senso della vita', ci si chiede innanzitutto cosa succeda dopo la morte. Secondo Weiss e le testimonianze dei suoi pazienti, lo spirito o
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l'anima o la coscienza continuerebbe a vivere, non morirebbe mai;
Chi poteva immaginare che la mappatura del genoma avrebbe portato alla datazione al carbonio dell'anima... E che l'anima piU antica della Terra fosse - a
sua insaputa - una ragazza di 17 anni dal nome di Evelyn O'Cleirigh, Eve, che vive nel Nord Dakota dei giorni nostri. Mentre gli scienziati sono sul punto
di decodificare il DNA per determinare il numero di vite vissute da un'anima, Eve incontra Jude, un ragazzo affascinante, la sola anima del tutto nuova
sulla Terra da secoli, e si ritrova fatalmente attratta sia da lui che da Roman, il suo amore di molte vite. Come farA a scegliere tra la sua anima gemella e il
suo fato? Senza avere idea che la sua scelta altererA il corso della storia, aprendo la strada a una guerra mondiale tra anime antiche e anime nuove
Il qui presente libro, si può definire in quasi totalità, come una mia autobiografia, dal titolo ''Autobiografia di un Viaggiatore Astrale, in quanto porto il
lettore a conoscenza sia dei miei sogni lucidi, sia dei miei viaggi astrali. Inoltre, cerco, con molta umiltà di pensiero e con parole mie, di trasmettere tutto
quello che può essere la mia conoscenza in merito a tutti gli argomenti trattati sul testo. Voglio comunicare qual è consapevolezza sulla continuità della
coscienza dopo la morte del corpo fisico, esplorando la fisica quantistica, il misticismo orientale e l'alchimia ermetica.
Meditazioni storiche: pte. 1. Preliminari e storia antica
Messaggi dai maestri
Manuale di risveglio
La frase che trasformerà per sempre la tua vita
Autobiografia di un viaggiatore astrale

La coscienza si plasma, nei corpi che la compongono, non solo a seconda delle esperienze che fa nel mondo fisico, ma soprattutto
per come le fa, per quanta importanza attribuisce loro. Esiste chi uccide perché non sa nemmeno di uccidere, ma c’è chi, dopo aver
ucciso, inizia nel suo intimo un’analisi del suo gesto, che lo porta molto più avanti del primo individuo. Parimenti, ci sono persone
che, per il loro lavoro, conoscono migliaia e migliaia di persone, e allora si crede erroneamente che, per le tante esperienze fatte,
dovrebbero essere un presepe vivente. Invece la maggioranza degli individui si stordisce nel mondo, perché lo vive meccanicamente
e non lo approfondisce mai. Ancora non sanno che noi non siamo quello che viviamo, ma siamo molto di più. Anzi, quello che
viviamo è solo una parvenza, che a volte diventa anche soffocante con la sua ripetibilità.
La nostra realtà quotidiana è profondamente influenzata dalle esperienze di esistenze precedenti. In questo libro un famoso
psicoterapeuta ci spiega come, attraverso la "terapia regressiva", possiamo rievocare le vite passate. E dal mondo dell'aldilà possa
giungerci il messaggio d'amore degli spiriti dei Maestri.
Accadde senza preavviso, senza averlo cercato, quando credevo di essere in una strada senza uscita ho visto una porta interiore, che
era sempre stata aperta, ma non avevo occhi per vederla, in quel luogo senza tempo il maestro interiore mi aspettava, attendeva che
mi accorgessi della sua presenza, per guidarmi verso il risveglio...il libro contiene semplici pratiche di meditazione e di auto
osservazione.
la contemplazione nella Chiesa
Scienza di frontiera
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Meditazioni storiche
L'itinerario di santa Teresa d'Avila
This book argues that vegetarian and vegan people should be guaranteed the right to eat according to their beliefs. The author claims that
the right to vegetarianism is backed by the human and civil rights recognized in the constitutions of several nations.
Marco Anneo Lucano (39-65 d.C.), poeta latino, nella Pharsalia scrive: «Il tempo ha bisogno di chi lo domini». Commento: molto di più; noi
non saremo i “dominatori” del tempo, ma saremo i suoi “assassini”, quando lo avremo trasceso, non essendo più uomini. Attualmente
l’autore frequenta lo storico Cerchio Esseno.
L’autrice racconta, sotto forma di diario, la sua battaglia contro il cancro, l’alieno che ha invaso il suo corpo, attraverso sistemi alternativi alla
medicina ufficiale. Esiste un altro modo di vedere e interpretare la malattia ed esiste un modo per combatterla senza doversene fare
aggredire, nel corpo e nello spirito. Abbiamo dentro di noi la conoscenza e la sapienza, che è il nostro istinto e l’intuito, che è la coscienza di
se stessi. Imparando a usare il nostro essere profondo per aiutare noi stessi, guariamo dai problemi e ci auto-curiamo, risanando corpo,
mente e spirito. La malattia vista come una opportunità di crescita e di trasformazione, occasione per confrontarsi e viaggiare alla ricerca di
quella parte profonda, nascosta e lacerata che ha prodotto il sintomo e con esso la malattia. Parallelamente a questo viaggio interiore si
snoda, attraverso l’arco temporale di una settimana, anche il racconto del Cammino di Santiago, un viaggio reale intrapreso appena un anno
prima della malattia e vero starter del cambiamento interiore e della crescita spirituale di Susanna Fois. Un libro che parla al cuore del lettore.
Le difficoltà, i problemi da affrontare, i momenti di sconforto e di disagio sì ma anche la determinazione ad andare avanti stante le avversità,
la forza interiore che sorregge e incita al proseguimento del percorso iniziato. Susanna Fois è nata a Cagliari, dove vive e lavora. Operatrice
olistica, è master reiki Usui, pratica reiki karmico, pulizia e attivazione dei chackra. Pratica, altresì, arti marziali. Appassionata di lettura e di
viaggi, intesi come scoperta e arricchimento personale, si definisce viaggiatrice e non turista. Ama il giardinaggio e la cucina etnica. La Porta
celeste è la sua prima prova narrativa.
The Right to Vegetarianism
Un approccio evolutivo per la crescita familiare
Oltre le porte del tempo
The Oldest Soul - Animus
Cammino di perfezione. Codice di El Escorial
"Mi ci sono voluti ventiquattro anni per cogliere la semplice verità che sta alla base di questo libro. Noi siamo immortali. Noi siamo
eterni. La nostra anima non morirà mai. [...] Preparandoci all'immortalità placheremo le paure presenti, avremo un'opinione migliore
di noi stessi e cresceremo spiritualmente. E, allo stesso tempo, guariremo le nostre vite future." Stupefacente e innovatore come
sempre, Brian Weiss rompe con questo libro un'altra barriera e un altro tabù: quello del futuro. Diventato celebre per le sue sedute
di regressione, nelle quali faceva rivivere ai propri pazienti le vite precedenti, inaugura adesso la tecnica della terapia della
progressione. Scritto con il consueto stile semplice e coinvolgente, Molte vite, un'anima sola riesce al medesimo tempo a stordire e
consolare, e regala un viaggio indimenticabile e benefico nelle vite che saranno.
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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!
Il nuovo libro di Brian Weiss arriva dopo anni di attesa dei suoi moltissimi lettori, e racchiude anni di storie, esperienze, miracoli
raccontati dai loro protagonisti. "Ogni giorno, continuamente, accadono fatti incredibili. I partecipanti dei miei corsi non solo
ricordano vite precedenti, ma sperimentano straordinarie vicende spirituali o di guarigione, trovano l'anima gemella, ricevono
messaggi dai loro cari trapassati, accedono a una saggezza e a una conoscenza profonda o fanno esperienza di qualche altro
evento mistico e straordinario." Racconta di anime e di anime gemelle, della vita dopo la vita e di esistenze presenti che sono state
rivoluzionate da ciò che hanno trovato. Racconta di profonde guarigioni fisiche e insieme spirituali. Di come il dolore possa essere
trasformato in serenità e speranza, e di come la realtà spirituale compenetri e arricchisca quella fisica, sempre. Storie che
traboccano di saggezza, amore e conoscenza. Sono divertenti e serie, brevi e lunghe, ma sempre profonde e educative. Raccolte in
tutto il mondo, aiuteranno migliaia di anime a superare le difficoltà delle loro vite attuali. Perché aiutare gli altri a guarire, a capire e
a evolvere nel proprio sentiero spirituale è il compito più nobile che un'anima abbia.
Una donna due storie tre vite
Chi si stordisce nel mondo evolve poco
Biologia quantica
Molte vite, un solo amore
Opere di Santa Teresa

Elizabeth è reduce da un amore sbagliato e avviata sulla strada della depressione. Pedro è un ricco giovanotto messicano segnato
prima dalla morte del fratello e poi da un'indecisa relazione con una donna sposata. Elizabeth e Pedro non si conoscono, ma il
dottor Weiss ha ascoltato da entrambi, durante la terapia di regressione, il racconto dello stesso episodio doloroso risalente a
centinaia di anni prima. Dopo essersi amati in una vita precedente, sembrano destinati a ricongiungersi: e l'amore, che dissolve la
rabbia e guarisce l'affiliazione, rappresenta per entrambi l'unica possibilità di guarigione. Con Molte vite, un solo amore lo
psichiatra Brian Weiss, che guarisce con l'ipnosi risalendo alle vite precedenti del paziente per trovare la chiave dei malesseri e
delle angosce attuali, racconta un doppio caso clinico facendoci riflettere sulla profonda necessità che si nasconde dietro le
apparenti coincidenze delle vicende amorose.
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Il termine “psicosomatica” richiama all’unità mente-corpo. In una visione olistica del mondo e dell’essere umano non si
distingue più il sintomo fisico dalle dinamiche interiori che lo hanno portato a manifestarsi e l’interpretazione simbolica della
malattia diventa un appassionante viaggio alla scoperta di sé e alla comprensione del perché di una malattia o di un disturbo. Il
disagio interiore, le fasi di crisi richiamano a una correzione del percorso che non è più adeguato per consentire alla persona la
realizzazione di sé e quindi la felicità e la salute; è richiesto dunque un cambiamento, un rinnovamento che non sempre la
persona è disposta a riconoscere e attuare. La capacità di nuovi adattamenti e mutamenti nella vita è fondamentale, irrigidirsi in
vecchie posizioni e comportamenti quando non sono più adatti alla realtà che ci troviamo a vivere, conduce a problemi più gravi
rispetto alle difficoltà che potremmo incontrare lasciandoci andare per aprirci al nuovo con tutte le sue possibilità di crescita e
rinnovamento. Quando contrastiamo questo normale processo della vita, la vita stessa ci viene in aiuto mostrandoci, attraverso il
sintomo, la malattia, l’errore da correggere. Dunque la capacità di trasferire il linguaggio simbolico del corpo in modelli che ne
consentano una chiara comprensione è l’obiettivo della psicosomatica.
Il presente libro è una raccolta di esperienze dirette, non vuol sostituire nessun medicinale, nessun dogma, nessun ruolo. Solo
offrire spunti di sperimentazione diretta, l'unica che ci permetta una reale crescita interiore: andare di persona dentro il
conoscere, senza pregiudizi. Negli ultimi anni si è diffuso sempre più il concetto di risveglio. Come possiamo definirlo? "Il
Risveglio" è l'esperienza cosciente che l'uomo fa di sé stesso come entità divina. Un manuale da consultare a più riprese, il
risultato di un'osservazione. Di un cammino. Di un'evoluzione personale. Le parole che più spesso leggerete saranno
"Sperimentazione" e "Evoluzione": si sperimenta sempre, ogni giorno, in maniera consapevole o inconsapevole, ed è proprio
questo il processo che determina la nostra crescita.
I miracoli accadono
Angeli, arcangeli e forze invisibili
La Porta celeste
PEAC Psicologia dell'evoluzione armonica della coscienza
Molte vite, molti maestri
La mia storia inizia per aiutare me stessa, poi l’ho sviluppata per poter essere d’aiuto ad altre persone. Nella sofferenza e
nel dolore, porte si chiudono e porte si aprono, ma importante
lottare e amare la vita. Il dono della vita
prezioso,
importante, nulla deve essere sprecato. Amare
essenziale, ma anche lasciare andare una vita, un’anima, il cui
percorso
segnato da una malattia che non pu combattere,
una strada difficile per chi resta, ma che deve imparare a
gestire per andare avanti.
difficile lasciare che una persona cara lasci la vita terrena, ma comprendere che nel mondo
non resteremo soli, aiuta a vivere. La luce e l’arcobaleno arriveranno, prima o poi, per tutti. Basta crederci e impegnarsi a
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vivere. Vivere e Amare con le lettere maiuscole.
La "terapia regressiva"
una cura psichiatrica basata sulla possibilit di indagare nei pi segreti recessi della memoria,
fino a risalire alle esistenze precedenti. In questo volume il celebre studioso, esperto di reincarnazione, spiega come la
scoperta delle vite passate, sia un emozionante percorso spirituale oltre che un metodo pratico per superare traumi e
problemi della vita attuale, migliorando se stessi e la propria vita.
«Quando torner nel piano fisico voglio tornare proprio a San Lorenzo, nel mio quartiere. Non ci saranno pi le bombe,
non ci saranno pi le sirene di allarme, non ci sar pi gente innocente che grida, che scappa, che cade gi con tutto il
balcone; proprio in questo modo io e Vittorio siamo morti: scappavamo lungo la strada e un vecchietto ci
caduto in
testa con tutto un terrazzino!». Attualmente l’autore frequenta lo storico Cerchio Esseno.
Bombardamento di San Lorenzo
Meditazioni storiche di Cesare Balbo
Il Maestro Interiore
Ti amo comunque - La frase
A ogni incarnazione scegliamo la nostra vita
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