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Viaggi Astrali Passo Dopo Passo Verso Lesperienza Extracorporea E
Lampliamento Della Propria Coscienza
Quando Adele acquista la vecchia casa della nonna in montagna, non immagina quanto questo cambierà la sua vita. A partire
dall’incontro con l’erborista Tea, tutto pare muoversi in sincronia, come un enorme ingranaggio, tra sogni troppo reali, segreti nascosti,
un incubo terribile, uno strano ricettario, riti antichi, viaggi astrali e vite precedenti. Riuscirà Adele a riannodare le fila di una storia
iniziata molto, molto tempo prima? Un romanzo in cui realtà e magia convivono e si intrecciano. Nell’aria, intanto, si spande il profumo
goloso e fragrante di muffin e biscotti…
Le opposte Confraternite di Maghi Bianchi e Neri appartengono alle due razze che popolano Atlantide, l'antica civiltà estinta a causa
dell'abuso indiscriminato di magia nera. Thotme, il Gran Maestro dei Neri brama da sempre la custodia esclusiva del Fuoco Sacro che
grazie alle sue proprietà magiche e magnetiche, costituisce il più importante strumento di potere di Atlantide. I Maghi Bianchi che lo hanno
in gestione e l'amministrano con saggezza, sono continuamente sotto attacco dai tentativi del Gran Maestro di scoprire il segreto che
conduce al Fuoco sacro. Entrato in possesso del Libro delle Ombre, Thotme sembra finalmente avere scoperto il modo di realizzare il suo
intento ed utilizzando Mahina, la figlia delle più alte cariche della Confraternita Dei Bianchi, produrrà la causa prima dell'estinzione di
Atlantide. Compagni di viaggio di Mahina nella Terra dei Barbari, sono uno schiavo ed un Intoccabile. In quella terra allo stato brado,
perennemente minacciati dalla Confraternita dei Neri, i tre protagonisti riusciranno a scoprire il valore dell'amore e dell'amicizia,
nonostante le condizioni estreme della loro avventura.
Appassionato di filosofie orientali, nel 1975 si iscrive a una scuola di hata yoga, a Milano conosce il maestro di arti marziali Angelo Taizen
Abbruzzo, da lui apprende i massaggi shiatsu, lo yoga e za-zen. Si iscrive alla Self Realization Fellowship, di Paramahansa Yogananda e
viene iniziato al Krya Yoga. Nel 1979 sotto consiglio del maestro per quattro anni insegna yoga in due città del nord Italia. Nell'agosto dello
stesso anno conosce Fausto Taiten Guareschi allievo di Taisen Deshimaru Roshi monaco buddista della scuola soto zen con sede centrale
in Francia. Frequenta un stage in Val D'isere con Deshimaru dal quale riceve l'ordinazione da bodhisattva con il nome di Reiku che
significa Spirito Vuoto: (spirito = energia) - (vuoto = mente pura). Nel 1982 avviene una svolta nella sua vita, dopo un anno di profonda
riflessione, decide di dedicarsi al volontariato full time per il recupero di ragazzi che vivono un disagio sociale, (droga, alcool, ecc.). Si
trasferisce con tutta la famiglia nel centro Italia e inizia questo percorso con alcuni amici. Vive a stretto contatto con questi giovani
insegnando loro cosa vuol dire essere responsabili della propria vita e viverla con dignità senza far uso di sostanze stupefacenti. Per molti
anni è impegnato in questa missione, poi riprende l'insegnamento yoga e zen in un centro olistico, senza trascurare il suo impegno con i
giovani per farli uscire dal loro malessere sociale. Con il passare del tempo forma un gruppo di persone che partecipano attivamente agli
incontri di meditazione, così decide di aprire una associazione culturale sportiva "Reiku", senza scopo di lucro mantenendo vivo
l'insegnamento zen e l'aiuto al prossimo, accomunando la filosofia Buddista con il messaggio Cristiano.
Misteri passati e presenti, ricerca di certezze e di verità impenetrabili, relazioni dalla natura incerta ed entità evanescenti: questi gli elementi
portanti di una vicenda che si snoda tra passato e presente, e attraversa epoche diverse assumendone di volta in volta i tratti caratteristici,
nel disperato tentativo di sciogliere i nodi oscuri del passato. A far proseguire la storia è l’avvicendarsi degli eredi della famiglia Valieri,
ognuno con i propri valori e le proprie debolezze, ma tutti legati alla figura indistinta di Lorenza, fervida amante che attraversa il tempo.
Emi di Fiore Ramistella, grazie a una trama intessuta su diversi piani temporali e all’abile uso di vari registri stilistici accuratamente uniti
tra loro, conduce i suoi lettori in un racconto che sa coinvolgere, appassionare e sorprendere fin dall’inizio. Nata a Palermo, ma cresciuta a
Roma, Emi Di Fiore Ramistella è esperta in relazioni pubbliche, strategia commerciale e formazione del personale assegnato alle vendite. È
stata consulente per numerose imprese a Palermo, Roma e Torino. Per parecchi anni ha lavorato nell’organizzazione di eventi culturali per
la Presidenza della Regione Siciliana e il Comune di Palermo. Vive tra Palermo e Milano.
La: "Morphogenetics Touch"
Esplorando I Mondi Sottili - le Esperienze Fuori Dal Corpo
Teoria e pratica del viaggio astrale. Aprite le ali e «Volate»!
Neraluna
Il sogno del condor

Documents the author's psychic experiences with astral projection and his struggle to
rationalize his ability to travel away from his physical body
Il MIGLIORE libro sulla proiezione astraleUna guida completa per i principianti sulla
proiezione astrale. Oggi solo per soli 2,99e. Invece di 9,99 e. Leggete sul vostro PC,
Mac, smartphone, tablet o dispositivo Kindle. In questo libro, imparerai come anche tu
puoi viaggiare nel mondo astrale e fare una proiezione astrale. Quando leggete questo
libro, sarete guidati passo dopo passo attraverso il processo di proiezione astrale, e vi
aiuterò a creare le migliori circostanze possibili per raggiungere il vostro obiettivo di
un viaggio astrale oggi. In questo libro, vi mostrerò: Top 10 dei maggiori benefici del
viaggio astrale Come e perché il viaggio astrale è stato utilizzato fin dall'antichità?
li> Se la proiezione astrale è un affare soprannaturale, una liberazione trascendentale o
una previsione dell'aldilà! Quali sono i segni della proiezione astrale e come avviene
realmente? Come prepararsi fisicamente e mentalmente al meglio per un viaggio astrale. E
molto altro ancora!Scarica la tua copia oggi! Scarica la tua copia oggi! Agire oggi
stesso e scaricare questo libro approfittando di questa offerta limitata nel tempo di
soli 0,99e! tag medium, coscienza, risveglio spirituale, spiritualità, spiritualità,
spiriti, astrologia, chiaroveggenza, reincarnazione
Viaggi AstraliPasso Dopo Passo Verso l'esperienza Extracorporea e l'ampliamento Della
Propria Coscienza
Pericolo Ereditato è il secondo libro della Trilogia L’Alba del Potere. Catrin si lascia
alle spalle la sua patria e va alla ricerca della conoscenza e della pace, non sapendo
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che affronterà il peggior male che il suo mondo abbia mai conosciuto.
Demoni
Intorno a Tiberio. 2
Le Esperienze Di Confine E la Vita Dopo la Morte
Viaggio Astrale: Come Muoversi Sul Piano Astrale, la Guida Completa, Veloce Ed Efficace
per I Principianti
L'arte di divenire simile agli dei. Insegnamenti iniziatici di Giuliano Kremmerz.
Rituali, preghiere, invocazioni
“Il sogno del condor” è la storia di Eric Duncan, della sua infanzia, dei suoi amori delle sue illusioni e disillusioni, della sua
giovinezza come medico di guerra, delle sue perdite e tormenti. È anche la storia di un popolo sterminato che lotta perché qualcosa
di sé possa sopravvivere all’odio e alla barbarie e di un’amicizia che scavalca le differenze e le incomprensioni per dimostrare che
l’unica chiave di volta per l’umanità è l’amore.
Max Freedom Long, uno studente di una vita di misticismo e spiritualità, ha vissuto tra gli hawaiani Hunas nella prima parte del 20°
secolo, e ha acquisito una conoscenza di prima mano delle loro pratiche, miracoli e magia. Con resoconti di prima mano e più di
due dozzine di storie di casi, l'autore mostra i misteri e i metodi dello sciamanesimo hawaiano, la guarigione e la magia.
Valeria è una donna sola e affranta che sente il bisogno di cambiare la propria vita. Una vacanza estiva le sembra l'occasione
giusta, inconsapevole del compito che il destino le ha riservato. Roy è un audace capitano dei ROS, impegnato in un'intricata
indagine. I due, uniti da una profonda passione e da una sorte inesorabile, saranno protagonisti di misteriosi eventi. Sette
sataniche, organizzazioni criminali, trafficanti d'organi e antiche profezie si intrecciano in Neraluna. Un'avventura che si dipana tra
la mistica Calcutta e le rovine dell'Antica Roma, fino alla scoperta di dimensioni parallele e luoghi esoterici. Il destino di Valeria è
già scritto, sancito dalla Profezia della Neraluna che le affida una missione di estrema importanza. Alla sua sorte è infatti legata
quella dell'intera umanità.
Elena Gurrieri presents a collection of articles drawn from twenty years of study of contemporary Italian literature. The volume
includes her editions of the Montale-Debenedetti epistolary collection and indices for the literary journal Mercurio . Also included
are critical analyses of major figures in Italian literature, and an especially interesting look at the particular esthetics of poverty
present in the works of Sandro Penna. Italian text.
Come sopravvivere agli altri senza farsi arrestare
I Segreti Della Visualizzazione
Journeys Out of the Body
La Scienza segreta dietro i Miracoli (Tradotto)
La Magia Del Piano Astrale - Workbook 1
Mille domande condizionavano la mia vita, tramutandola in una sorta di giostra sgradevole ed
incomprensibile. Attraverso il “Risveglio” un giorno riuscì ad infrangere il velo che separa l'illusione
della materia, riabbracciando la verità che si cela oltre a questa nebbia che non ci permette di trovare
il nostro centro perfetto. Aperti gli occhi, la realtà del “Sistema Materialista” crolla all'istante
donando immediatamente una gioia pari a quella che può provare uno schiavo che spezza le sue catene,
mentre riabbraccia la libertà che gli era stata tolta. Attraverso la mia esperienza intendo mandare un
messaggio alle sorelle ed ai fratelli ancora “Addormentati”, un messaggio che li aiuti ad aprire gli
occhi nei confronti ad un sistema che non desidera affatto questo traguardo, per i figli del Padre
Celeste. Siamo dei fari luminosi, la luce che riflettiamo è intensa come quella di un sole, usiamola.
Il racconto tratta della storia d’amore di una giovane donna che intraprende un viaggio introspettivo
nella ricerca di sé stessa, al fine di trovare l’amore come dono e condividerlo con un’anima a lei
affine che la ricambi dello stesso amore. Il cammino che percorre è costellato di esperienze importanti,
incontri casuali e una serie di “coincidenze”, ma è una strada in salita, irta di difficoltà che,
mediante un’analisi interiore, trasforma in validi insegnamenti e opportunità di crescita. Seguita da
misteriosi “esseri di luce”, che chiama angeli, che la sostengono e la guidano in questo magico
percorso, approfondisce con essi un dialogo, mettendosi spesso in contatto, attraverso il suo modo di
percepirli.
La vita ci fa vivere notte scure , dolori che non vogliamo loro di essere reale. "La notte oscura
dell'anima" è il sequenza di "Il veggente", e il personaggio principale è tornato ad una montagna in
cerca di risposte a un periodo travagliato della sua vita.
“Attraverso lo schermo, non lo avevano mai visto così nero, ed essi ora con gli occhi fissi cercavano di
penetrarne l’oscurità…” Il romanzo racconta il viaggio di tre astronauti lungo le vie dello spazio
sconosciuto, dove ogni scoperta diventa una storia, scienza ed avventura si intrecciano e la vita degli
astronauti diventa importante quanto il mezzo sul quale viaggiano. Ogni singolo è legato agli altri con
un invisibile cordone ombelicale e ciascuno è consapevole di questa simbiosi. Lo Spazio dimostra agli
uomini cosa rappresenta l’infinito. Le due intelligenze, umana e universale, non hanno comportamenti
simili, ma antitetici pur intrecciandosi strettamente: l’una controlla sé stessa, l’altra ha una visione
mostruosamente complessa. Così l’uomo può scoprire sé stesso servendosi della ragione e del coraggio per
intuire cosa rappresenti veramente l’universo.
Sei consapevole? Ascoltati...
Il Prescelto
Prendiamo Coscienza degli ALIENI, imparando a riconoscerli - Vol. 2
Passo Dopo Passo Verso l'esperienza Extracorporea e l'ampliamento Della Propria Coscienza
La Notte Oscura dell’Anima

Il tuo capo è troppo esigente? I tuoi colleghi sono più esauriti di te? Devi stare a tu per tu ogni giorno con clienti che
non sanno quello che vogliono, o vogliono cose che non esistono? Tranquillo: non sei solo. L’esperienza tragicomica
del commesso sconsolato, protagonista e voce narrante di questo manuale, è l’esperienza quotidiana di ognuno di
noi, quando alla mattina assaltiamo la metropolitana, quando corriamo contro il tempo per arrivare al lavoro in orario,
quando dobbiamo scegliere come andare in vacanza.Gentili ma non troppo è un’esilarante panoramica dei tipi umani
e delle situazioni assurde con cui dobbiamo confrontarci in continuazione, alla fine della quale impariamo che, per
Page 2/5

Download Ebook Viaggi Astrali Passo Dopo Passo Verso Lesperienza Extracorporea E Lampliamento Della
Propria Coscienza
sopravvivere al resto del mondo senza impazzire, c’è un’unica soluzione: ridere.
Viaggi astrali: passo dopo passo verso i viaggi astrali e l'ampliamento della propria coscienza. Impara a conoscere,
grazie alla nostra guida, il fenomeno del viaggio astrale e amplia la tua coscienza! Ti sei sempre posto delle domande
sul senso della vita e vuoi ampliare i tuoi orizzonti?Ti sei spesso chiesto cosa significhi veramente viaggio astrale e se
esso esista veramente?Hai la sensazione di trovarti spiritualmente in un vicolo cieco e cerchi nuove prospettive?La
tua ricerca � finalmente arrivata al termine. Questo libro ti offre delle risposte: risposte per le quali forse non ti sei
ancora posto delle domande. Risposte che spingeranno la tua mente e la tua spiritualit� in una nuova dimensione.
Risposte che ti stupiranno e ti daranno il coraggio di aprirti a nuove prospettive. Anche se hai sentito, visto o letto, o
addirittura provato qualcosa riguardo ai viaggi astrali e loro simili (come le esperienze extracorporee), questo libro ti
fornir� nuovi punti di vista.La tua comprensione del Tutto, il modo in cui tutto � collegato a tutto, crescer� con ogni
riga di questo libro. I viaggi astrali offrono possibilit� inimmaginabili. Alcune prospettive esoteriche che guardano a
fenomeni come i viaggi astrali lasciano molti dubitare e indugiare, eppure persino la scienza ha ammesso l'esistenza
di esperienze extracorporee. Scopri molto di pi� riguardo ai viaggi astrali e immergiti, grazie agli esercizi proposti, in
questo mondo inspiegabile diventando anche tu un viaggiatore astrale! Impara con questa utile guida... ...che cos'�
esattamente il viaggio astrale e che pericoli porta con s�. ... come puoi beneficiare di decenni di ricerche da parte dei
vari ricercatori sull'esperienza extracorporea. ... quali possibilit� offre questa esperienza e quali pericoli porta con
s�. ... come puoi condurre un viaggio astrale seguendo i metodi di questa guida. ... cosa succede durante un viaggio
astrale e come funziona. ... e molto, molto di pi�! Non aspettare a lungo, lasciati ispirare e fai viaggiare la tua
spiritualit� in sfere del tutto nuove!
La “Notte oscura dell’anima” può essere definito come uno sguardo critico ad una fase molto difficile che ognuno di
noi prima o poi attraversa. Parla di un periodo propizio alla condanna o, per quanto sembri incredibile, ad una
inusuale salvezza della persona.La “Notte oscura dell’anima” può essere definito come uno sguardo critico ad una
fase molto difficile che ognuno di noi prima o poi attraversa. Parla di un periodo propizio alla condanna o, per quanto
sembri incredibile, ad una inusuale salvezza della persona. Per raggiungere il finale è necessario determinare il
momento esatto per fronteggiare le crisi per far sì che ci sia possibile liberarsi dall’oscurità ed entrare definitivamente
nel grembo divino. Attraverso questo libro verranno svelati gli elementi chiave, per riuscirci con successo. A parte
queste caratteristiche, il testo mostrerà anche come riuscire a convivere con le due forze esistenti nell’universo ed
essere in grado di controllarle adeguatamente. Vorrei anche evidenziare che il libro è rivolto a tutte quelle persone
che per una ragione o per un’altra non hanno ancora trovato la loro strada nella vita, ma non hanno perso la speranza
di un cambiamento e che sanno forse ottenere la pace desiderata che tutti quanti cerchiamo. E inoltre con questo
libro spero di contribuire all’evoluzione morale e spirituale dell’essere umano. Auguro a tutti una piacevole lettura e
fino alla prossima volta, il favore di Dio.
In questo secondo volume, l'autrice descrive nei dettagli in che modo gli alieni manipolano noi e la nostra società per
mezzo della tecnologia, dei mass media, della politica e delle tendenze. Ormai è inutile nascondere che esistono tra
noi alcuni esseri umani in possesso della verità sugli alieni, che tuttavia si rifiutano di rivelarla e continuano a
insabbiare e negare le prove e le testimonianze reali provenienti da tutto il mondo. Queste sono le stesse persone che
governano il pianeta da dietro le quinte, in maniera segreta, controllando l'umanità.
Tutto ciò che non si esprime si imprime. La memoria emozionale nel corpo!!!
I sentieri del cuore tra le ali degli angeli
(Proiezione Astrale, Risveglio Spirituale, Spiritualità, Medium, Coscienza, Terzo Occhio)
I giganti di Atlantide
BIOGRAFIA INIZIATICA DI GESÃ CRISTO
Sin dal "non tempo" l'universo è illuminato dall'Esistente, unica e arbitrale forza pura che lo avvolge determinandone le leggi. Ogni creazione è generata
dall'unione tra Bene e Male, due forze che oscillano con la stessa intensità sul filo dell'equilibrio cosmico. Satana ha trovato il modo di soggiogare la mente
dell'uomo dalla galassia Inferno, e brama la sua vendetta. Un'epidemia di proporzioni apocalittiche sembra la soluzione ideale per annientare la razza umana e
dare così inizio alla più infima battaglia di tutti i tempi. Le leggi dell'equilibrio cosmico rischiano di essere corrotte, l'universo di subire danni irreparabili. Sul
pianeta Terra la morte non ha risparmiato quasi nessuno, e i pochi sopravvissuti sembrano condividere un destino a loro sconosciuto.
SINOSSI: Quando veniamo al mondo iniziamo il viaggio verso il nostro ineluttabile destino. Ma è la morte a determinare la fine del percorso? Giocoforza
giungerà l’epilogo e sarà allora quando emergeremo, oltre il nostro ultimo respiro. La morte è solo l’inizio. Sei pronto per l’inevitabile? Sei disposto a
dare il via al destino dell’incorporeo? Immergiti in un viaggio rivelatore. Accompagna Isaac verso un nuovo mondo oltre i limiti dell’immaginabile. Non si
potrà più tornate indietro, dinanzi ai tuoi occhi si estenderà soltanto l’eternità. Lotterai per la libertà e il diritto a guidare la tua stessa esistenza? O volgerai
le spalle al passato in nome del piacere e del benessere? Avventurati nell’ignoto. IL ROMANZO PI ORIGINALE E CREATIVO DEGLI ULTIMI TEMPI.
Con 8 romanzi pubblicati, Marcos Nieto Pallarés è uno degli autori con le migliori recensioni su Amazon.es: goo.gl/zndJMJ RECENSIONI: Un libro
fantastico dall’inizio alla fine, che mi ha fatto emozionare in molti capitoli.
Una lettura delicatamente vitale al 100%, che emoziona. Aure Martinez, Blog
'Cazafantasía' Grazie, Marcos, per permettermi di entrare nel tuo mondo; solo una grande immaginazione può dare alla luce un progetto come “Il destino
dell’incorporeo” e portarlo a termine come i migliori scrittori della fantascienza più tradizionale. Blog 'Algunos libros buenos' Non avevo mai letto
niente di Marcos Nieto, ma penso che mi regalerò presto la seconda parte. Penso che sia un grande scrittore. Cura a fondo tutte le caratteristiche del suo sistema
di scrittura, cosa che purtroppo non fanno tutti gli autori attuali. Mi sono piaciute specialmente le descrizioni dei luoghi, degli oggetti e delle persone. Ma
soprattutto quelle delle situazioni e anche quelle dei sentimenti. Insomma, adoro come si esprime, come comunica, come SCRIVE. Mary Ann Geeby, autrice
del romanzo “Ya no somos tan jóvenes
Dopo la pubblicazione, nel 2016, di un primo volume, intitolato Intorno a Tiberio 1. Archeologia, cultura e letteratura del Principe e della sua epoca, il presente
volume offre una nuova serie di contributi sul tema che, attraverso una rilettura aggiornata delle fonti antiche e un nuovo esame dei dati archeologici, intendono
offrire un rinnovato contributo alla ripresa delle ricerche interdisciplinari sui rapporti tra il Principe e il panorama culturale della sua epoca, per individuare gli
elementi che possano fare da spartiacque rispetto ad alcune caratteristiche tipiche delle età augustea, da una parte, e neroniana dall’altra.
L'autrice del libro "L'Aldilà è a portata di mano: Tre metodi collaudati per mantenere personalmente i contatti con chi ci ha preceduti nel Dopo-Vita" ritorna
proponendo una collana di 11 mini eBook destinati a condividere le esperienze maturate in quasi 30 anni di esperienze astrali e di contatto con le cosiddette
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"dimensioni invisibili". Mentre i suoi primi libri erano esclusivamente incentrati sul Dopo-Vita e sull'eterna interconnessione fra incarnati e disincarnati, con
questa collana illustrerà come, applicando i medesimi principi che permettono di colmare le distanze che sembrano esistere fra noi e i nostri cari nell'Aldilà, sia
possibile colmare qualsiasi distanza fra noi e... ciò che maggiormente desideriamo.Alla serie si accompagna una collana di Workbook, o libri di esercizi, in
versione cartacea. Questo primo volume è dedicato agli eBook* Esplorando i mondi sottili * Le esperienze fuori dal corpo - Volume 1e vuole offrire al lettore,
che nella versione digitale trova immagini a colori e link attivi, un'alternativa personalizzabile, una sorta di giornale di bordo, che al testo alterna spazi personali
con pagine da compilare, domande a cui rispondere, ricordi da trascrivere e pagine da colorare. Si ricorda che "Esplorando i mondi sottili" tratta di:- Cosa l'autrice
intende per "mondi sottili"- Come e perché tutti fanno esperienza dei mondi sottili nel proprio quotidiano- In che modo la consapevolezza di tale realtà può
aiutarci- Come approfondire tale consapevolezza con un esercizio miratoMentre "Le esperienze fuori dal corpo - Vol. 1" è un manualetto pratico per chi si
approccia per la prima volta alle esperienze fuori dal corpo e parla di:- Cosa l'autrice intenda per "esperienze fuori dal corpo" o viaggi astrali (con l'aiuto di qualche
aneddoto circa alcune esperienze significative) e perché il termine "fuori" non sia necessariamente appropriato a descrivere questo fenomeno.- Come e perché
le esperienze fuori dal corpo siano da considerarsi un fenomeno del tutto naturale, quanto essere svegli, meditare o sognare: capire qualcosa in più sulla loro
natura non significa affiliarsi a una corrente esoterica od occulta, ma solo approfondire uno stato di coscienza che è alla portata di tutti. Il testo include inoltre ben
8 esercizi di simulazione (più alcune varianti), presentati di pari passo con le argomentazioni teoriche, allo scopo di offrire al lettore delle tecniche mirate che, se
perseguite con tenacia e perseveranza anche solo pochi minuti al giorno, potranno non solo familiarizzarlo con cautela con l'esperienza in sé, ma con il tempo
anche permettergli di indurla.NOTA IMPORTANTE: Come per i volumetti digitali, anche i Workbook fanno parte di una serie di strumenti di lavoro redatti in
sequenza. Ogni volume è stato pensato confidando che il lettore li utilizzerà in ordine di pubblicazione.
Ricordi di un mondo passato
Letteratura, biografia e invenzione
Indagini iconografiche e letterarie sul Principe e la sua epoca
Corpus Primogenitus Dei

Il dono è l'essenza. Per evolvere e trovare la strada, il veggente intraprende un viaggio alla ricerca di una figura misteriosa del
passato. Quali misteri saranno rivelati?
Torino, estate 2012. Quando Marina e il fidanzato Eric, accompagnati dagli amici Luca e Jessica, decidono di partire per il
campeggio, non si aspettano affatto la terrificante avventura che li attende. Non riuscendo a trovare posto per le loro tende, i
quattro si ritrovano al Camping Le Rose, consigliati da una donna inquietante vestita interamente di nero e con un crocifisso
capovolto al collo. Jessica e Marina iniziano ben presto ad avere strane sensazioni e visioni e il brivido del pericolo imminente non
le abbandona nemmeno per un attimo. Quando però le visioni iniziano a trasformarsi in qualcosa di reale e il Male si manifesta
dinanzi ai loro occhi, i ragazzi cominciano a disperare di poter tornare a casa e riabbracciare i loro genitori. Creature immonde li
circondano e la loro vacanza diventerà ben presto un incubo senza via d’uscita. Con una prosa colma di suspense e terrore,
Chiara Casamassima guida il lettore in un viaggio alla scoperta del Male che è intorno a noi e dentro di noi, attraverso e oltre le
paure che accompagnano da sempre la vita di ogni uomo sulla Terra.
Questo saggio ripercorre l'intera vita di Gesù, presentando in modo discorsivo, completo ed esplicativo tutte le informazioni
contenute nel Nuovo Testamento, sia canonico che apocrifo. Le opere, le parole e le caratteristiche di Cristo vengono
attentamente esaminate, non solo alla luce dei contenuti storico-profetici dell'Antico Testamento, ma anche attraverso valutazioni
multidisciplinari che coinvolgono dodici branche di conoscenza: esegesi, storiografia, medicina, psicologia, simbolistica, mitologia,
religioni comparate, sentieri iniziatici tradizionali, astronomia, astrologia, architettura sacra e geobiologia. Da questa ricerca
emerge che il salvatore era una persona eccezionale dalla nascita e che ha saputo mettere a frutto la sua genialità attraverso un
percorso iniziatico lungo e complesso, riuscendo in tal modo a passare dall'essere semplicemente Gesù (il Figlio dell'uomo)
all'essere il Cristo (il Figlio di Dio).
Il Percorso delle Arti Psichiche è un vero e proprio manuale evolutivo, che ti permetterà di scoprire tutte quelle conoscenze che
desideravi comprendere sul più vasto mondo del Paranormale ma che non hai mai osato chiedere. La Spiritualità è qualcosa che
ci appartiene da sempre, ma non siamo abituati a sentire nominare questo termine, quindi ci sembra poco familiare. La cultura e i
dogmi con cui ci hanno cresciuti ci fanno ancora oggi temere e quindi rifiutare la scoperta del Sesto Senso e di tutte le facoltà che
lo compongono. In verità, però, queste capacità ci appartengono da sempre, solamente che le abbiamo ignorate.
Gentili ma non troppo
Il regno del drago d'oro
IL LUNGO VIAGGIO DI PRISCILLA
Il vero viaggio
L'essenza del dono
Sesta dimensione, lati oscuri, tante incognite, domande, tanti perché. Cosa c’è di reale?
Misteri, esperienze, vedere, sentire, essere... mondi paralleli... frequenze... domande senza
risposta o domande a cui credere o meno, ma comunque degne di essere ascoltate. Il finale è
stupendo... “Nessuno” che muore e non scrive il libro della sua vita per paura dell’Adesso.
Particolare, strano, affascinante proprio perché è diverso. Corpus Primogenitus Dei. Le Chiavi
dei Mondi Paralleli è il libro che Israel Zamorano ha scritto per condividere la sua conoscenza,
una conoscenza che egli ha ottenuto grazie al contatto con esseri appartenenti ad altri piani di
esistenza. A coloro che hanno trasmesso queste informazioni, Israel attribuisce un nome: BANIZU
UZINAB. Questo libro non è un dogma o un libro di spiritismo, di magia o di esoterismo, di
religione o di antireligione, di psicologia o di parapsicologia, scienza, di auto aiuto, di
fisica o di metafisica, di matematica o astrologia, neanche un romanzo, però è il ponte che li
unisce tutti.
In tanti anni di lavoro come psicologo esperto in medicine olistica, mi sono posto una domanda:
perché molti disagi e molte patologie non trovano un soddisfacente miglioramento, se non una
guarigione? Obbiettivo della Morphogenetics touch, da me sviluppata, è indagare e trattare le
potenziali fonti di eventi traumatici che possono aver scatenato una risposta di disadattamento
nel corpo. Sono riportati diversi casi clinici che illustrano le basi di questa metodologia.
Una misteriosa scia di delitti insanguina il Delta. Un ricco uomo d'affari inglese, un ispettore
di polizia ed una sensitiva si troveranno coinvolti in una lotta senza quartiere contro una
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misteriosa setta dedita al culto di Chtulu ed il cui scopo e trovare il Necronomicon per
risvegliarlo dal suo non sonno.
La pratica del sogno lucido nasce circa nell'ottavo secolo e appartiene alla tradizione
orientale del buddhismo tibetano. La diffusione delle tecniche che lo riguardano arriva fino ai
giorni nostri, oggi sono infatti oggetto di intenso studio e perfezionamento. Gran parte della
letteratura odierna in materia di psicologia cognitiva riguarda l'induzione di sogni lucidi e
viaggi astrali. In questo contesto l'ebook di Enrico Sigurtà rappresenta un esempio valido di
perfezionamento delle tecniche di induzione di sogni lucidi e viaggi astrali, con lo scopo di
attivare una crescita personale volta al benessere psicologico. Dopo tre anni di esperimenti e
studi approfonditi nasce dunque questo ebook, con tutta la strumentazione per predisporre la
mente al controllo dell'inconscio, al fine di ottenere tangibili miglioramenti dal punto di
vista caratteriale e comportamentale.
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