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Il Sentiero Del Risveglio Interiore
Mi sentivo in dovere di parlare della crescita spirituale
che avevo avuto nell'istituto e nel mio modo di parlare non
tutti mi comprendevano; per questo mi consideravano diversa
da loro, ed io non capivo perché. Forse sono gli altri
diversi? Non ho fatto studi particolari, ma nella mia
ignoranza; a volte ricevo frasi a me incomprensibili e
frequentando gruppi di filosofia di pensiero diverso; ci
scambiamo la nostra comprensione e traduciamo il nostro
pensiero. In questo libro ho voluto mettere i messaggi che
ho ricevuto dopo una
Questo libro approfondisce ogni aspetto della nuova visione
olistica della professione del counselor, che mira
prevalentemente a far emergere la “ciascunità”, come egli la
definisce, di ogni persona, favorendo il ricongiungersi
dell’unità dell’essere umano, parte integrante del Tutto,
abbandonando la vecchia idea di separazione tra dentro e
fuori di noi. I contenuti delle varie sezioni sono una guida
per un apprendimento completo, puntuale e preciso sui
compiti e le qualità umane e professionali della figura del
counselor olistico.
"Le Stagioni dello Spirito" spazia su vari soggetti. Le
origini e la storia occulta dell'umanità, la Grande
Piramide, il significato simbolico del mare, il Diluvio,
Tiahunaco, fanno parte dell'ampio panorama storico che
Hilarion tratta. Vengono, inoltre, discussi in maniera
approfondita il simbolismo di varie parti del corpo umano e
le funzioni dei sette chakra. Particolarmente interessante è
il modo in cui Hilarion descrive le esperienze che l'Anima
attraversa fra una vita e l'altra.
Il male e come trasformarlo
Le stagioni dello spirito
Il Sentiero a livello dell'Anima
Il Sentiero del risveglio interiore
Dal dolore alla felicità
L'antropologia mistica di san Giovanni della Croce il nuovo
umanesimo religioso
In questo volume della collana del Sentiero, la Guida invita il lettore ad avventurarsi nel
più affascinante dei viaggi, quello che conduce dall'isolamento pieno di paura, dovuto
all'incapacità di abbandonarsi pienamente ad un rapporto, all'unione totale con l'altro,
unione possibile solo quando si è scelto di stare dalla parte della verità e dell'amore.
La montagna è un simbolo molto potente, comune a molte tradizioni mistiche ed
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esoteriche; essa evoca lo sforzo che l'anima deve intraprendere per salire di livello, per
respirare un'aria diversa e giungere laddove dimora l'aquila della libertà e
biancheggiano i ghiacciaia eterni, origine dell'acqua di vita. Giovanni della Croce ha
lasciato un segno indelebile nella teologia mistica per il connubio indissolubile ed
equilibrato che si riscontra tra l'elemento sperimentale e i principi di teologia e di
filosofia.
In questo libro viene affrontato in profondità il tema del male e della sua trasformazione.
Non possiamo negare che nel cuore di ogni uomo si nasconda anche il male, che non
per questo va, però, temuto. Il Sentiero ci offre un metodo per vedere il nostro lato
oscuro e, ciò che è più importante, per comprenderne le radici e per trasformarlo.
Crescere
Guarire il pensiero
La Creazione Minore
Il Covid è la correzione della Legge di cui avevate bisogno
Api, leoni, gechi e leprotti. Metafore, dialoghi e attività per educare e educarsi
Al di là dell'io

Il sentiero del risveglio interioreIl Sentiero del risveglio interioreEdizioni
Crisalide
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.
Gli Esseni sono da sempre riconosciuti quali terapeuti dell’anima e del
corpo. Eredi di una tradizione millenaria, portano avanti tutt’oggi la loro
opera di guarigione dell’umanità e della terra. Le terapie essene vedono
nell’uomo l’essere globale abitato dal Divino e mirano al ristabilirsi
dell’armonia totale della persona. Olivier Manitara, Maestro esseno, ci offre
in questo testo indicazioni preziose per ottenere la guarigione globale
dell’essere, iniziando dal risveglio della coscienza e dall’armonia del
pensiero, e ci fornisce numerosi esercizi terapeutici di guarigione
attraverso la concentrazione, la meditazione e le preghiere agli Angeli.
Amare per guarire
A ogni incarnazione scegliamo la nostra vita
Sul Sentiero V – L’Umanità verso l’Uno
La PERSONALITÁ CREATIVA. Scoprire la creatività in se stessi per
trasformare la vita
Riflessioni sulla grande opera
Lezioni di felicità
Il testo descrive il lavoro alchemico di trasmutazione e purificazione svolto da 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 pi perfezionato per poterle concretizzare sul
piano fisico in armoniosa consonanza con il Piano divino.
L'abc del risveglio
la prima grande sintesi degli insegnamenti del Maestro Osho,
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raccolti, come in un dizionario della saggezza, per parole.
Questa collana di tascabili
costituita da una serie di piccoli volumi, nei quali sono
state raccolte per temi le lezioni della Guida. Ciascun libro tratta un tema di
particolare importanza per la crescita psicologica e spirituale dell’individuo. Lo scopo
di questa collana
di mettere a disposizione del lettore, in una forma agile e
facilmente accessibile, gli insegnamenti della Guida, che costituiscono un insostituibile
metodo per conoscere e trasformare se stessi.
Michele, la «guida delle guide» risponde a domande su l'uomo, la vita, il mondo e Dio
Professionista della Relazione Trasformativa
La terapia essena per il risveglio
Il mio viaggio in Terra Santa
La promessa dell'immortalit
A ogni incarnazione il vostro inconscio diviene pi cosciente

AMARE PER GUARIRE di Marisa Rita Bertani è un percorso d’amore,
quello che dovremmo sempre avere ben presente nei nostri
confronti, come esseri viventi fatti di anima e corpo, affinché
l’esistenza possa essere vissuta a pieno per lo straordinario
dono che è. Quest’opera è un vero e proprio libro-amico, un
aiuto che ci prende per mano e ci accompagna nel difficile
percorso di comprenderci, amarci, aiutarci, anche quando tutto
questo sembra difficilissimo o complicato. Il sorriso che
sentiamo accompagnare le pagine è quello di chi vuole indicarci
una via nuova, per mettere sì alla prova noi stessi ma anche per
non lasciarci andare perché qualcosa è sempre con noi, dentro di
noi, pronto a sorreggerci e ad aiutarci. Marisa Rita Bertani è
nata in provincia di Reggio Emilia, dove ha abitato per molti
anni svolgendo la professione di Assistente Sanitaria presso
l’ASL; recentemente si è trasferita in Toscana. Ama fare
camminate e meditazioni nella natura traendo da essa fonte di
ispirazione per la fotografia e la poesia. Ha seguito percorsi
formativi su varie tematiche, quali ad esempio l’introspezione,
la meditazione, la Comunicazione non violenta (metodo CNV), la
Programmazione neurolinguistica e conseguendo inoltre il diploma
di Counseling del ciclo di vita, riconosciuto dalla FAIP
Associazione Italiana di Psicoterapia. Ha pubblicato nel 2011 il
libro fotografico Le stagioni del fiume, il Po e la sua terra:
un patrimonio da amare e salvare e, nel 2014, La bellezza è per
tutti, cerca, trova, vivi, Centro Edizioni Esserci.
Swami Kriyananda chiarisce le apparenti differenze degli
insegnamenti della Bibbia e della Bhagavad Gita (la più antica
Scrittura dell’India), esaminandone i brani paralleli e
rivelandone l’eterna verità. Apre la possibilità di un nuovo
dialogo fra le religioni. 428 pagine. «Raramente un’opera di
riflessione, così ben documentata, ci ha permesso di comprendere
la bellezza e l’intelligenza del ponte che unisce l’Oriente e
l’Occidente. Altrettanto raramente, il parallelismo fra la
Bhagavad Gita e la Bibbia, fra Krishna e il Cristo, è mai stato
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tanto evidente e chiarificatore. Ci sono libri che più di altri
hanno una funzione sacra: La Promessa dell’immortalità
appartiene a questi». –Daniel Meurois-Givaudan, scritttore,
autore di "L’altro volto di Gesù" «In un mondo di crescente
incertezza, esiste Ciò che è Sicuro. La promessa
dell’immortalità contiene la saggezza dei secoli e offre un’oasi
di pace per l’anima in un deserto di ansietà. Se solo
ascoltassimo i nostri insegnanti antichi, risolveremmo
facilmente i nostri problemi moderni!». –Neale Donald Walsch,
autore della serie Conversazioni con Dio «Una profonda
testimonianza sull’unità fondamentale delle grandi tradizioni
religiose e spirituali del mondo ... Trasmette una conoscenza
profondamente necessaria ai nostri giorni e contribuisce a
promuovere una migliore comprensione tra le diverse religioni».
–Prof. Ervin Laszlo, filosofo della scienza, presidente del Club
of Budapest, candidato al Premio Nobel per la pace «Una nuova
visione della spiritualità. La promessa dell’immortalità, tesoro
di gioia umana e benedizione divina, è uno strumento per
comprendere la realtà non-dualistica della suprema natura divina
come essenza di tutte le religioni». –Venerabile Lama Geshe
Gedun Tharchin, guida spirituale, direttore Istituto LAMRIM,
Roma «Queste parole di Swami Kriyananda dovrebbero essere
attentamente meditate, soprattutto oggi che la società è sempre
più multietnica e sempre più bisognosa di comprensione reciproca
e di valori comuni». –Paola Giovetti, scrittrice, giornalista
«Swami Kriyananda mette in vetrina una perla preziosa, comune ai
cristiani e alle grandi religioni orientali: l’immortalità in
Dio. Se i libri hanno un’aura, questo libro ha sicuramente
un’aura luminosa e gioiosa». –Don Sergio Mercanzin, sacerdote
cattolico, fondatore del Centro Russia Ecumenica «La Bibbia e la
Bhagavad Gita... Kriyananda li ammira entrambi e ne tesse un
confronto, in cui l’uno spiega e completa l’altro, come se
fossero stati eretti da un’unica Mente, da un uno stesso Signore
della Saggezza». –Gabriele Burrini, giornalista, scrittore di
formazione orientalistica.
La reincarnazione è il ritorno nel piano fisico di una coscienza
che si deve completare come umana. L’uomo viene dai regni
inferiori della natura e, per ultimo, dal regno animale. La
differenza tra la vita animale e la vita umana è che l’animale
evolve senza saperlo e l’uomo evolve sapendolo, grazie a quella
che alcuni maestri chiamano “autocoscienza”. L’incarnazione dal
mondo animale al mondo umano non avviene a caso, come niente
avviene a caso, ma in obbedienza alle vibrazioni dell’Essere che
si deve incarnare, anche se molti uomini assomigliano più agli
animali che agli umani. Ma i maestri spiegano che l’Essere che
sembra più un animale che un uomo è tale perché vive ancora le
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prime incarnazioni umane. Infatti, le vibrazioni sono numeri e i
numeri esprimono la perfezione della struttura matematica della
Realtà. L’autore 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 dell’età avanzata, che gli
permette solo di scrivere libri. Attualmente frequenta il
Cerchio Esseno.
Arrendersi al nucleo divino
Il counselor olistico
Gli animali saranno l'umanità di domani
Scienza di frontiera
Crea il Momento Perfetto
Enciclopedia delle religioni in Italia
Sei intuitivo, istintivo e vivi con intensità le tue emozioni? Ti schieri sempre dalla parte dei deboli? Ti
piace la compagnia ma ogni tanto hai bisogno di isolarti? Sei quello con cui le persone finiscono sempre
per confidarsi? Hai mille interessi e non riesci a seguirli tutti? Se la risposta è sì... potresti avere una
personalità creativa! Chi possiede una personalità creativa è un animo libero capace di camminare solo
in mezzo a un mondo che si muove in branco. A volte, queste persone hanno la sensazione di essere
sbagliate, goffe, fuori luogo e sole, in una società che esalta la rivalità e crede nella legge del più forte.
Le ho definite personalità creative e ne ho studiato il carattere e la personalità per oltre trent’anni. Con
un linguaggio immediato ed efficace, Carla Sale Musio, psicologa e psicoterapeuta, esplora una speciale
struttura di personalità dotata di una profonda intelligenza emotiva, di un'intensa sensibilità e di una
poliedrica creatività. La Personalità Creativa illustra con numerose storie vere, tratte dalla trentennale
esperienza dell’autrice, le caratteristiche, le difficoltà e le formidabili risorse di chi possiede una
naturale inclinazione alla libertà.
Il testo si rivolge alle “anime pronte” che hanno appena scoperto il Sentiero dell’Evoluzione. Si propone
di individuare il percorso degli aspiranti spirituali di ogni tempo e tradizione, che conduce - attraverso
successivi ampliamenti di coscienza - dalla separatività all'Empatia universale e dall'inquietudine
esistenziale improduttiva alla scoperta del proprio ruolo, individuale e di Gruppo, nel Piano di
evoluzione del Pianeta.
Nessuno può affermare con certezza che oltre la vita fisica, oltre il mondo materiale, ci sia solo il nulla,
potrebbe esistere qualcosa che prescinde dall’osservatore fisico. Su quest’argomento ognuno può
esporre le proprie tesi, certo che nessuno potrà confutarle se non adducendo dogmi e atti di fede
religiosa. Nelle pagine di questo libro noi proveremo a indagare la verità cercando di seguire solamente
quel sapere obiettivo che si presenta alla mente profonda. Diciamo allora che per l’individuo comune,
dopo la morte fisica, possono sussistere altre ipotesi, oltre a quella proposta da Epicuro. Una di queste
ipotesi prevede l’eterno ritorno nella sua unica e immutabile esistenza, che tuttavia, senza la
conservazione della memoria, sarà sempre un’esperienza vissuta come fosse la prima e l’unica. La
seconda ipotesi prevede, senza peraltro necessariamente annullare la prima, il ciclo delle reincarnazioni,
che potrebbe anche ripetersi qualora l’eterno ritorno del mondo materiale dovesse replicarsi immutato.
La terza ipotesi prevede invece che dopo la morte ci sia ad attenderci il nulla. E qui ci fermiamo, perché
descrivere altre ipotesi, con pittoreschi paradisi o inferni, non è lo scopo di questo lavoro. Lo scopo del
nostro lavoro è invece quello di scoprire, delineare e se possibile attuare, la quarta via; una quarta via
che potrebbe essere vista come l’alternativa alle tre ipotesi sopra accennate Nel formulare una quarta
via, non possiamo sottrarci all’analisi obiettiva della storia, perché il percorso, almeno all’inizio della
ricerca, è obbligato; perché tra le righe dei miti, dei libri sacri, delle pagine della storia antica, possono
nascondersi preziosi indizi o insegnamenti che sarebbe un imperdonabile errore non considerare. Nella
prima parte del libro conosceremo gli dei antropomorfi e i loro nomi maggiormente noti; più avanti, ci
accorgeremo invece che quegli stessi nomi definiscono i domini che influenzano e attirano gli esseri
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umani. Infine, getteremo uno sguardo particolare dentro noi stessi, sull’uomo e sul primo passo che
dovrebbe compiere per iniziare il cammino sulla via del risveglio. "Nelle Scritture si parla di battaglie
celesti, che gli stessi profeti indicano come devastanti. Si narra di una guerra per il trono dei Cieli alla
fine della quale il perdente, Lucifero, fu scaraventato nell'abisso .... Lucifero per contrasto inventò la
morte e la paura. Fu quella la sua opera omnia, la sua più grande intuizione e al tempo stesso fu la sua
migliore strategia per dominare il neonato genere umano.." "...Così il vecchio Dio, per dare dimora al
proprio popolo, creò il mondo materiale. Una Creazione Minore però, perché fu realizzata all'intemo di
qualcosa che già esisteva... Fu dunque luce. Poi nacque l'uomo ... e infine, giunse Paura e con lei venne
anche Morte..." “Quando c ’è la morte non c'è più l’io e quando c 'è l'io non c ’è la morte " Epicuro
Unione Creativa
Iniziazione alla radiestesia
un antica scienza per la nuova era
E' l'ora del risveglio
Il sentiero del risveglio interiore

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”.
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.
Per i più, all’inizio del loro percorso di crescita, l’obbiettivo cosciente è
semplicemente quello di vivere una vita più felice e soddisfacente. Per
raggiungere questo fine, si dedicano ad esplorare in profondità la loro mente e le
loro emozioni, a correggere i loro malintesi e ad affrontare i loro conflitti; si
dedicano, in altre parole, a fare un lavoro fondamentalmente psicologico su se
stessi. Ad un certo punto del percorso, però, il lavoro cessa di essere psicologico
e diventa più specificamente spirituale. L’enfasi non è più su come far crescere la
personalità, ma su come allineare la personalità, diventata a questo punto forte e
ben integrata, al Sé divino. Questo libro tratta di questa seconda fase del
Sentiero, fase in cui occorre imparare ad arrendersi al proprio nucleo divino.
Sul Sentiero I – Dalla “divina inquietudine” alla Gioia
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L'evoluzione sulla Terra va dalla pietra al santo
Il Sentiero della Coppia
Illuminazione. Cos'è e come raggiungerla
Il Sentiero dell'Integrità Spirituale
La montagna e il sentiero
In una società in cui la sicurezza viene considerata un valore più importante della verità e
dell'amore, la mancanza di difese viene vista più come un difetto da correggere che come
un obbiettivo da perseguire. In questo suo libro, l'autrice offre una descrizione chiara e
pratica dei principi del Sentiero di Eva Pierrakos, secondo i quali la vera sicurezza la si può
raggiungere solo aprendo le porte del proprio io difeso alle energie amorevoli e rigeneranti
del Vero Sé.
La vita di Marco Deambrogio è un susseguirsi di avventure degne di un romanzo d’altri
tempi. Marco è un’anima libera che ha realizzato i suoi sogni e una testimonianza vivente di
come un essere umano possa cambiare radicalmente il proprio destino e, perseverando nel
coltivare il seme della speranza, risorgere ogni volta dalle proprie ceneri. In questo suo
ultimo capitolo della trilogia iniziata con Le tre vie della vita e proseguita con Ho incontrato
Dio in bicicletta, ci regala un altro racconto senza filtri, un dialogo profondo con le proprie
emozioni più recondite. Il protagonista è un uomo con due cuori: uno ribelle e fuorilegge,
l’altro pacato e silente. Si imbarca su una nave mercantile, e come gli antichi pellegrini
attraversa il Grande Mare per raggiungere le coste della terra Santa e mantenere fede alla
parola data, sciogliendo il nodo del voto di giungere al Santo Sepolcro di Gerusalemme. Un
viaggio ricco di colpi di scena che diventa una guida per vincere le nostre paure, seguire i
nostri sogni e aprire i cuori all’incontro e al nuovo giorno.
Il Sentiero é un metodo completo di sviluppo che affronta tutti gli aspetti dell’essere umano:
il fisico, l’emotivo, il mentale e lo spirituale. Esso afferma che non si può entrare in contatto
con il Vero Se' se non si affrontano i tratti negativi del proprio carattere. Solo attraversando
e trasformando i livelli della maschera, con le sue finzioni, e del se' inferiore, con la sua
negativita', possiamo raggiungere il nostro nucleo divino.
Le religioni in Italia
Brani e racconti d'insegnamento
Il sé indifeso
L'ABC del risveglio
Adam Qadmon
Sul Sentiero II - L’aspirante e l’Alchimia Interiore

Tutto accade attraverso di te in quanto tu sei la causa di ogni effetto. Perch tutto
accada all’esterno deve prima essere creato dentro di te e allora potrai dare forma al
“momento perfetto”, a quella condizione in cui ogni resistenza e/o interferenza, del
passato e del futuro, si annullano per integrare tutta la tua energia vitale nell’istante
presente del qui ed ora. Apri dunque le porte alla magia che
in te, consapevole che
quello che fino a ieri ritenevi impossibile oggi pu essere la tua vita. Questa lettura ti
guida in un processo di riconnessione e di consapevolezza in grado di cambiare la tua
prospettiva e ogni tua scelta futura. C’ un grande mistero contenuto in ogni uomo, il
suo significato non pu essere compreso, n il suo potenziale misurato. Ma
tuo
compito creare il momento perfetto, cos da manifestare la tua natura splendente.
Questa collana di tascabili
costituita da una serie di piccoli volumi, nei quali sono
state raccolte per temi le lezioni della Guida. Ciascun libro tratta un tema di particolare
importanza per la crescita psicologica e spirituale dell'individuo. Lo scopo di questa
collana
di mettere a disposizione del lettore, in una forma agile e facilmente
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accessibile, gli insegnamenti della Guida, che costituiscono un insostituibile metodo per
conoscere e trasformare se stessi.
Domanda: che cosa accade quando la persona raggiunge un certo sentire? Risposta: il
“sentire raggiunto” provoca un temporaneo stato di benessere, “un’apertura interiore”,
un rilassamento delle tensioni e spesso la persona non ne capisce la ragione. Accade
perch il suo sentire “ha compreso di pi ”, e allora subentra uno stato di quiescenza
degli squilibri interiori. Ma per giungere al sentire che permette di non incarnarsi pi
nella condizione umana, l’individuo dovr affrontare altre perturbazioni, “per cui dovr
creare un sentire pi ampio sul sentire gi raggiunto”. Questo
il modo di procedere
dell’evoluzione. L’autore frequenta attualmente il Cerchio Esseno.
La societ femminile
pi evoluta di quella maschile
Il sentiero della freccia
Intervista con l'Arcangelo
autoconoscenza, spiritualit e sviluppo del potenziale umano nella cultura della nuova
era
L'et del risveglio interiore
La nuova coscienza
Nel testo si prospetta la nuova Spiritualità e la nuova Etica cui l’Umanità si sta
sempre più accostando in questo periodo in cui sta tramontando tramonta l’Era dei
Pesci, caratterizzata dai riferimenti all’autorità e dal devozionalismo fideistico, e
sorge l’Era dell’Acquario, in cui l’Umanità, superando separatismi dogmatici e
dottrinari, si riconoscerà affratellata nella costruzione di una Nuova Umanità e
nella tensione al Dio Unico.
Complottisti, vaccini sì, vaccini no, congressi, simposi, seminari, virologi
sconosciuti, virologi conosciuti, premi Nobel, «io credo che», «io penso che»… Il
pipistrello, la guerra batteriologica, Big Pharma, i trapassati, i guariti, le varianti,
per l’autore sono tutti schiavi inconsapevoli di un solo padrone: della Legge
d’evoluzione che, quando è giunto il momento, ha detto «Basta!». E ha iniziato a
erogare la sua “correzione”, che l’umanità chiama COVID. Allora la gente va a
scuola del dolore, che si chiama pandemia e si fa tormento. Allora la gente scioglie
un grido che vince il linguaggio umano e diviene linguaggio mortale. Allora molti
scoprono molto più di sé stessi e, finalmente, che il COVID è l’azione, ineluttabile,
dello spirito sulla materia.
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