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La Via Del Risveglio
La capacità che Julius Evola aveva di sintetizzare e comparare
gli aspetti delle varie tradizioni occidentali ed orientali gli
ha permesso di individuare aspetti comuni e differenze esistenti
fra loro, e spiegare agli uomini dei nostri giorni quanto ci
fosse da apprendere da esse, senza considerarle una delle tante
«mode» che imperversarono nei vari decenni del Novecento. Sicché
fra il 1950 e il 1960 la sua competenza e originalità
interpretativa venne consacrata con la collaborazione a East and
West, l'organo dell'Istituto per il Medio ed Estremo Oriente
(ISMEO), fondato dall'orientalista e viaggiatore Giuseppe Tucci.
Superanima Sette - La Scuola Celeste è una trasposizione
narrativa degli insegnamenti di Seth, un maestro spirituale
disincarnato di cui Jane Roberts è stata per molti anni la
portavoce sul piano fisico, tramite un'intensa attività di
channeling. Pubblicato nel 1973 con il titolo The Education of
Oversoul Seven, è il primo romanzo di una trilogia che ha
precorso i tempi e che, in questi anni di apertura verso una
nuova coscienza planetaria, acquisisce una rinnovata e più
profonda vitalità. L'opera affronta, attraverso le vicissitudini
dei suoi personaggi, le tematiche ormai care ai lettori dei
libri di Seth: la reincarnazione e le scelte destiniche che
precedono la nascita, la contemporaneità delle epoche storiche,
l'esperienza del dopo-morte, la multidimensionalità dell'anima,
la comunicazione con i Piani di Coscienza Superiori. Il
protagonista principale, Superanima Sette, è un'anima di livello
superiore che per procedere nella propria evoluzione dovrà
superare un esame in un contesto ultraterreno sotto la guida di
Cyprus, la sua insegnante. Sette dovrà imparare a comunicare al
meglio con le sue "incarnazioni terrene", ovvero con quattro
distinte personalità che, pur vivendo sulla Terra in epoche e
contesti diversi, costituiscono un'unica entità spirituale. Le
quattro "incarnazioni" di Superanima Sette sono: – Ma-ah, una
giovane donna, che vive nel 35.000 a.C. La sua principale
attività è cercare di sopravvivere, finché un giorno una
conoscenza inesplicabile la conduce all'ingresso di una città
tecnologicamente avanzata da cui spiccano imponenti costruzioni
a forma di piramide: la Terra degli Interlocutori... – Josef, un
pittore del diciassettesimo secolo, in crisi di ispirazione...
ma una notte in sogno si stacca dal corpo e... – Lydia,
un'anziana poetessa del ventesimo secolo che scopre che in
realtà le sue poesie sono state create da un'antica civiltà e
riemergeranno in un'epoca futura: le canzoni Sumari... –
Proteus, un ragazzo che vive nel 2300 d.C. in una città sospesa
nello spazio, riesce a realizzare il suo più grande desiderio:
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andare sulla Terra... fino a giungere a delle rovine non
menzionate nei libri di storia: lo Scavo dei Narratori...
Superanima Sette non è uno studente come tutti gli altri: è un
allievo dell'universo; la sua classe è situata al di fuori del
tempo e dello spazio; le sue materie di studio sono
Reincarnazione, Sogni e Viaggi astrali. Il suo corso di studi ha
come tema principale "La Creazione della Propria Realtà." Questo
ed altri insegnamenti non meno importanti dovranno essere
trasmessi alle sue "incarnazioni" tramite una stretta
connessione con le loro vite. Un' opera "fantastico-metafisica"
di alto valore letterario che vi farà esplorare le strutture
invisibili che circondano la personalità umana, guidandovi verso
una rivoluzionaria visione della realtà.
Questo breve ebook contiene delle chiavi di consapevolezza che
vi permetteranno di comprendere il motivo dei cambiamenti
interiori ed esteriori che come individui ed umanità stiamo
vivendo i questi anni. «Vi offro questo libro come opera
d'amore, un dono e una soluzione probabile per un mondo che si
trova nel mezzo di una maestosa trasformazione, così che tu,
lettore, e milioni di altri, possiate espandere la vostra piena
consapevolezza e affermare la capacità di arricchire la vostra
vita». Barbara Marciniak
The 2014 Ukrainian crisis has highlighted the pro-Russia stances
of some European countries, such as Hungary and Greece, and of
some European parties, mostly on the far-right of the political
spectrum. They see themselves as victims of the EU “technocracy”
and liberal moral values, and look for new allies to denounce
the current “mainstream” and its austerity measures. These
groups found new and unexpected allies in Russia. As seen from
the Kremlin, those who denounce Brussels and its submission to
U.S. interests are potential allies of a newly re-assertive
Russia that sees itself as the torchbearer of conservative
values. Predating the Kremlin’s networks, the European
connections of Alexander Dugin, the fascist geopolitician and
proponent of neo-Eurasianism, paved the way for a new panEuropean illiberal ideology based on an updated reinterpretation
of fascism. Although Dugin and the European far-right belong to
the same ideological world and can be seen as two sides of the
same coin, the alliance between Putin’s regime and the European
far-right is more a marriage of convenience than one of true
love. This unique book examines the European far-right’s
connections with Russia and untangles this puzzle by tracing the
ideological origins and individual paths that have materialized
in this permanent dialogue between Russia and Europe.
La Dottrina del Risveglio
Il risveglio educativo
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La via del Risveglio Planetario
L'arte di divenire simile agli dei. Insegnamenti iniziatici di
Giuliano Kremmerz. Rituali, preghiere, invocazioni
Il libro del risveglio
La via del risveglio. Bodhisattvacharyavatara
Iniziazione alla via del sognare. Un dialogo con il proprio sé
Acta Neurologica
Incontri
Superanima Sette – La scuola Celeste

Pillole di consapevolezza tratte dal blog newshaumbra che ho
gestito per tre anni e mezzo, oltre 32.000 mila lettori,
spunti di introspezione per osservare i propri schemi
mentali e gli attaccamenti, che impediscono la nostra
evoluzione nel lavoro, nelle relazioni, in famiglia...
L'autore, nato nel 1950, fra molteplici esperienze, dal 1985
inizia un percorso di ricerca sugli enigmi della vita,
orientato alla comprensione della natura umana e della sua
interconnessione con la divinità ed il cosmo. “Le chiavi di
accesso al risveglio delle coscienze” vuole essere un
semplice messaggio, inviato attraverso il sentimento del
cuore, finalizzato ad offrire, ad ogni persona libera e
sovrana di sé, una possibilità per intraprendere un
percorso, intimo ed individuale, mirato all'espansione della
propria coscienza.
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 propone un modo nuovo di affrontare l’arte e la
vita. Sarai guidato alla scoperta di messaggi segreti,
stupefacenti rivelazioni nascoste che sono da sempre davanti
ai tuoi occhi, che gli storici e i critici spesso non vedono
e non ti raccontano. Una visione dell’arte e del mondo in
grado di fare aumentare le tue abilità fisiche e intuitive,
allineandoti ai tuoi desideri e alla tua vera missione. Stai
per venire a conoscenza di pratiche magiche che affondano le
radici nella storia più antica dell’uomo. I grandi maestri
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hanno avuto il coraggio di inserire nei loro dipinti
messaggi eretici proibiti che ci parlano con il linguaggio
delle immagini e rivelano una grande sapienza esoterica. Le
opere più famose diventano magicamente nuove e lasciano
emergere una conoscenza dell’essere umano senza limiti.
Imparare a vedere è la Via per diventare “osservatore”. È
l’arte del risveglio, un percorso teorico e pratico che ti
aiuterà a fare esplodere il tuo infinito potenziale
nascosto.
The Boundaries of Europe
Tatsu-no-michi. La via del drago
La Sacra Bibbia, ossia l'Antico e il Nuovo Testamento.
Tradotti da Giovanni Diodati
La via gentile della meditazione buddhista
E' l'ora del risveglio
Saggezza pleiadiana per l'evoluzione umana
From the Fall of the Ancient World to the Age of
Decolonisation
La via del risveglio
La via del risveglio. Manuale di meditazione
I discorsi de Gotamo Buddho
In questo nuovo libro Barbara Marciniak trasmette importanti
insegnamenti della saggezza pleiadiana raccolti in oltre nove
anni di comunicazioni inedite sulle tematiche del potere, la
paura, l'amore, il desiderio, la salute, l'intimità sessuale,
l'energia e la creatività, proponendo concetti rivoluzionari per
cambiare le proprie credenze, affermare il proprio potere e
creare un mondo di illimitate possibilità. «Vi offro questo
libro come opera d'amore, un dono e una soluzione probabile per
un mondo che si trova nel mezzo di una maestosa trasformazione,
così che tu, lettore, e milioni di altri, possiate espandere la
vostra piena consapevolezza e affermare la capacità di
arricchire la vostra vita ». Barbara Marciniak
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.
L'abc del risveglio è la prima grande sintesi degli insegnamenti
del Maestro Osho, raccolti, come in un dizionario della
saggezza, per parole.
Nella Dottrina del Risveglio Julius Evola si propone di mettere
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in luce la natura vera del buddhismo delle origini, dottrina che
doveva sfaldarsi fino all’inverosimile nella gran parte delle
forme successive, quando, per via della sua divulgazione e
diffusione, essa divenne più o meno una religione. In realtà, il
nucleo essenziale dell’insegnamento aveva avuto un carattere
metafisico e iniziatico. L’interpretazione del buddhismo come
una mera morale avente per fondo la compassione, l’umanitarismo,
la fuga della vita perché “la vita è dolore”, è quanto mai
estrinseca, profana e superficiale. Il buddhismo è stato invece
determinato da una volontà dell’incondizionato affermatasi nella
forma più radicale, dalla ricerca di ciò che sovrasta sia la
vita che la morte.
Eurasianism and the European Far Right
1987-2012 – Il Portale del Risveglio Planetario - Saggezza dalle
Pleiadi per l'evoluzione Umana
Esci di testa... entra nel cuore. Prendi la via del risveglio e
realizza te stesso
The Dynamic Way of Meditation
Il Cammino Verso il Risveglio
In cammino verso la Nuova Realtà
Il momento del risveglio
Reshaping the Europe–Russia Relationship
Iniziazione alla meditazione. Il risveglio della consapevolezza
Dhammapada - La via del Buddha
Una biografia letteraria di Siddharta Gautama, il Buddha (ovvero "il risvegliato"), ricavata da diverse
fonti antiche e narrata con lo stile unico, fluido di Kerouac che ne fa un libro maestoso.
Europe’s boundaries have mainly been shaped by cultural, religious, and political conceptions rather
than by geography. This volume of bilingual essays from renowned European scholars outlines the
transformation of Europe’s boundaries from the fall of the ancient world to the age of decolonization,
or the end of the explicit endeavor to “Europeanize” the world.From the decline of the Roman
Empire to the polycentrism of today’s world, the essays span such aspects as the confrontation of
Christian Europe with Islam and the changing role of the Mediterranean from “mare nostrum” to a
frontier between nations. Scandinavia, eastern Europe and the Atlantic are also analyzed as boundaries
in the context of exploration, migratory movements, cultural exchanges, and war. The Boundaries of
Europe, edited by Pietro Rossi, is the first installment in the ALLEA book series Discourses on
Intellectual Europe, which seeks to explore the question of an intrinsic or quintessential European
identity in light of the rising skepticism towards Europe as an integrated cultural and intellectual region.
Il Dhammapada, detto anche percorso del Dharma, è un testo del Canone buddhista che si trova
anche in quello cinese e tibetano. E’ formato da 423 versetti raccolti in 26 capitoli. Si dice che sia stato
realmente pronunciato da Gautama Buddha. Il Dhammapada – ossia “La Giusta Via”, non può
essere considerato un libro solo religioso. La parola “dio”, non è mai presente, tuttavia non si tratta
nemmeno di un testo “filosofico” o agnostico. Possiamo catalogarlo piuttosto come un saggio di cura e
guarigione, per il suo messaggio finalizzato alla redenzione e all’armonia del corpo e dell’anima degli
esseri viventi proprio nel loro viaggio terreno, durante la loro vita che così si carica di valore e unicità.
La “Giusta Via” non esplora e non tenta di spiegare dogmi, piuttosto suggerisce uno stile di vita. Le
parole che Siddharta usa, sono leggere, rispettose, sincere, benevole, equilibrate, perfettamente consone
alle leggi del taoismo che dicono: “Se parli del tao, non è il vero tao”; nella nostra cultura possono
essere lette in questo modo: “Se parli di dio, non è il vero dio”. Dhammapada – La via del Buddha
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è disponibile anche in versione audioBook.
Questo libro e gli altri della collana, sono il frutto di un lavoro di gruppo e la documentazione di una
ricerca durata quindici anni e tuttora in corso. Il gruppo si chiama Statale34 e l’argomento della sua
appassionante ricerca è I possibili significati della vita. Che la felicità, la conoscenza di sé e la ricerca
della Verità nascano dalla libertà e dalla consapevolezza è emerso con chiarezza fin dall’inizio,
così come si è fatta subito strada l’idea che essere felici è più di una possibilità: è un dovere.
Infatti, solo un individuo felice può portare amore e bellezza nella propria vita e in quella degli altri.
Solo un essere felice può vivere e seminare la pace. Seminare la pace è diventato urgente nel mondo
moderno che sta vivendo una guerra generalizzata di cui quella armata è solo l’espressione più
visibile. Statale34 è un gruppo aperto e i libri intitolati Incontri sono la trascrizione degli incontri svolti
nel tempo che ora sono a disposizione di chi lo desidera.
La via del risveglio. Heart. Heart Energy and Reiki Touch
Lo Zen Di Kodo Sawaki
Il diksha di Sri Bhagavan. Un viaggio verso il risveglio e la consapevolezza
Arte del risveglio
Come scoprire i codici segreti nascosti nell’arte e diventare maestri di se stessi
Un Romanzo Oltre i Confini del Tempo e dello Spazio
The Release and Cure of Pain and Suffering
Le chiavi di accesso al risveglio delle coscienze
Il Sentiero del risveglio interiore
India e buddhismo antico
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