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Cronache Dell’Akasha
Pubblicato in origine nel 1932, riunendo saggi apparsi negli anni precedenti, e poi ristampato
nel 1949 e nel 1971 con aggiornamenti, questo libro risulta di una sconvolgente attualità, tale
da poter essere ancora oggi utilizzato come un illuminante manuale per orientarsi nel babelico
“spiritualismo contemporaneo” degli anni 2000 e per evitarne le trappole. Infatti, ancora oggi
sono numerosi gli ambienti che si interessano al cosiddetto “sovrasensibile” e che riscoprono
dottrine “occulte” ed esotiche, dandosi talvolta anche a pratiche evocatorie, cercando
esperienze inusitate, votandosi a eccessi “contestativi”. Maschera e volto dello spiritualismo
contemporaneo è stato uno dei primissimi libri, all’inizio degli anni Trenta del Novecento, a
mettere in guardia profeticamente contro questi pericoli.
Gesù ha spiegato tante cose ai suoi discepoli, ma gli evangelisti hanno riportato solo una
piccola parte delle sue spiegazioni, e ora occorre interpretare. A me non interessa sapere
come siano stati scritti i Libri sacri o dove si trovino gli errori di traduzione e di copiatura. Ciò
che mi interessa è sapere che cosa pensava Gesù, che cosa aveva nella mente e nell’anima,
nel momento in cui si esprimeva in parabole; ed è difficile saperlo attraverso l'esegesi.
Attraverso i metodi del comune intelletto, si rimane soltanto sul piano della forma e non si
riuscirà a trovare la chiave delle Scritture. Si può scoprire la verità solo elevandosi molto in
alto. Se non interpretiamo i Libri sacri elevandoci interiormente, non potremo penetrarne il
senso. Omraam Mikha l A vanhov
For thousands of years, mystics, masters, and sages from various world traditions have read
the Akashic Records-a dynamic repository that holds information about every soul and its
journey. Once reserved for a "spiritually gifted" few, this infinite source of wisdom and healing
energy is now available for readers everywhere to answer questions big and small. How can I
find freedom from my past? What are my life purposes? With How to Read the Akashic
Records, healer and teacher Linda Howe offers the first book of its kind to help navigate these
timeless "Records of the Soul.” Drawing from more than 15 years' experience with the Akashic
Records, Howe teaches us: The Pathway Prayer Process-a "password" for admittance into the
Records How to work with your "MTLOs"-your Masters, Teachers, and Loved Ones-for
assistance within the Records Insightful tips to glean the most critical information, whether
you're reading for yourself, other individuals, or even your pet "The time has come for us to be
our own spiritual authorities and access this illuminating, rich source directly," explains Howe.
With How to Read the Akashic Records, anyone who desires to read the Records now has
immediate access to this valuable life resource. “The Akashic Records contain everything that
every soul has ever thought, said, and done over the course of its existence—as well as all its
future possibilities. This valuable information can help you with any aspect of your life journey.
And because the Records are also a dimension of consciousness, they are available anytime
and everywhere.”? —Linda Howe The universe is alive—and it has a memory just like you.
Known as the Akashic Records, this energetic archive of soul information stands ready to
lovingly guide you. Once accessible to rare spiritual masters, now the Records are available to
anyone—anytime, anywhere. After a lifelong search for truth, master teacher and healer Linda
Howe has developed an infallible method for accessing this reservoir of information: the
Pathway Prayer Process. By lifting you to a divine level of consciousness, this sacred prayer
opens the doors of the Records, where your “soul blueprint”—everything you need to know
about your soul's destiny—awaits you. There you will work with your Masters, Teachers, and
Loved Ones to cultivate a rich relationship with the Records and ultimately learn to unleash
your highest potential. Grounded with the success stories of dozens whose lives have been
touched by the Records, this comprehensive guidebook will help you confidently read the
Records for yourself—or another—and find inspiration for your own spiritual path. “Accessing
the Akashic Records provides an opportunity to align with your soul and develop your own
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spiritual authority,” teaches Linda Howe. Now with How to Read the Akashic Records you can
learn to connect with this divine source for infinite joy, inner peace, and fulfillment. Linda Howe
is the founder and director of The Center for Akashic Studies, an organization dedicated to
promoting the study of Akashic Records and other applicable spiritual wisdom. Active in
healing arts for more than 20 years, Linda was moved and inspired by the power of the
Records within herself and her clients. She began teaching this practice to students in 1996
and, today, she has successfully taught thousands of students to accurately read the Akashic
Records.
Lo spirito del reiki. Il manuale completo
Vivi la tua Divinità
La terra della dea dell'estate
Edgar Cayce e le cronache Akasciche. Il libro della vita
Nuova luce sui Vangeli
Risacralizzare il cosmo

Ogni essere umano che scende a incarnarsi sulla terra porta in sé i
germi dei due mondi, inferiore e superiore. Ecco perché si può dire
che egli è al contempo una divinità e un animale. Sì, è l'incontro di
queste due nature, divina e animale, a fare di lui un uomo. Egli non
può separarsi né dall'una né dall'altra, ma deve lavorare con esse in
modo da adattarle. Il giorno in cui farete chiarezza su tale
questione, possederete la chiave che permette di risolvere tutti i
problemi dell'esistenza. E per avere una visione chiara, cominciate a
studiarvi in modo da sapere in ogni momento della giornata se
quella che si sta manifestando è la vostra natura inferiore o la vostra
natura superiore. Non dovete lasciar passare nulla attraverso di voi
senza cercare di identificarlo. Il fatto che riusciate poi a procedere
sul giusto cammino e a trovare il comportamento migliore è un'altra
questione, poiché non ci si può trasformare tanto velocemente.
L'essenziale è discernere, prima di agire, quale delle due nature vi
sta ispirando. Per prima cosa occorre capire cosa è bene fare, e in
seguito verificare se è realmente ciò che si è fatto. Omraam Mikhaël
Aïvanhov
«Il mondo dei simboli è il mondo della vita. La vita lavora con i
simboli e si manifesta tramite loro: ogni oggetto è un simbolo che
contiene la vita. Per riuscire a comprendere la vita, occorre lavorare
con i simboli, e viceversa, per scoprire i simboli e comprendere tutto
ciò che contengono, è necessario vivere la vera vita».
Esseri extradimensionali ci osservano Il nostro futuro, la loro
preoccupazione Una notte d'estate, vennero da una dimensione
sconosciuta esseri che si definirono messaggeri di un futuro
terrestre non molto lontano. La caduta dell'Unione Europea, una
guerra senza precedenti tra Stati Uniti, Cina e Russia per
contendersi il governo mondiale. Sconvolgimenti geologici e
climatici di grande portata, il risveglio degli degli esseri umani dalla
condizione di schiavitù. Il pianeta, attraversando un travaglio senza
precedenti,si proietta verso un futuro luminoso e pieno di speranza.
Queste potenze extraterrestri osservano l’uomo da sempre; il
Page 2/8

Access Free Cronache Dell’Akasha
destino dell’umanità è la loro preoccupazione. Le profezie e i
messaggi d'evoluzione dello spirito aiuteranno i popoli della Terra
ad attraversare questa fase di profondi cambiamenti? anima, mente,
spirito, coscienza, l'essere umano non sarà più lo stesso
La telepatia. Fenomenologia, ipotesi. Con gadget
Una piccola pellegrina nel mondo invisibile
Psiche
Dialoghi con la dimensione X. Con audiocassetta
Psiche; Rivista di Studi Psicologici
Meta Meditazione
Dalla cronaca dell'AkashaCronaca dell'Akasha. La conoscenza dei mondi superioriCronache
Dell'akashaIndependently Published
In questo libro la catena di eventi, articolata in tempi e spazi collegati ai misteri dell'umanità, suggerisce una
ricerca che rappresenta quella effettuata dall'autore in un percorso individuale che guardando all'interno di
se stesso ha trasceso spazi e tempi. Lo scrittore, attraverso i suoi personaggi contestualizzati storicamente e
geograficamente, cerca delle chiavi per aprire una consapevolezza spirituale e avvicinarsi alla conoscenza
nel riconoscere l’Io Sono, la nostra vera “Essenza”. Emmanuel racconta la storia di un bambino e del suo
divenire uomo. Un fanciullo che da subito subisce la vita e le sue inflessibili “prove”. Attraversando la
foresta del suo inconscio, egli rivive ciò che è rimasto incompiuto dalla sua anima, un doloroso quanto
ineluttabile sentimento di separazione da chi ama che si riproporrà in tutta questa storia. Spesso nei momenti
più cupi e bui, la vita ci offre una possibilità, quella di aprire una porta e, questo, è quello che accade ad
Emmanuel. Incontrare il potere alchemico dell’"amore" che rappresenta l’unico vero antidoto per curare e
sanare ogni sofferenza, trasformando l'errore iniziale dell'intelletto in dignità evolutiva di cambiamento,
comprendendo che "non c’è Attitudine che non può essere tramutata in Rettitudine”. Rompere lo schema del
vittimismo e del rancore, per ritrovarsi come Telemaco ad aspettare l'arrivo del "padre" Ulisse e affrontare
insieme l'Avversario.
"Il nostro non è più quel genere di mondo che il buon senso comune si aspetterebbe: un mondo semplice e
ordinato in cui le cose si comportano come oggetti materiali solidi e sono qui oppure lì,... Certo è vero che tali
condizioni valgono nelle nostre immediate vicinanze, ma si rivelano essere limitate a determinati ordini di
grandezza e ampiezza, e a determinate dimensioni di velocità. Oltre queste dimensioni, il mondo si fa sempre
più strano."Cercando una nuova chiave di interpretazione del mondo che ne spieghi appunto questa
apparente "stranezza", Laszlo, scienziato e presidente del Club di Budapest, indica un percorso che la scienza
da tempo ha dimenticato, un percorso che fa riscoprire un universo unificato, un mondo rispiritualizzato.
Infatti, secondo l'Autore, tutti gli aspetti e le dimesioni del cosmo - dall'atomo alle galassie, dall'anima al
cervello, dalla nascita alla morte - sono connessi e integrati tra loro, in maniera non così dissimile dalle
visioni spirituali della realtà proprie dell'Induismo e delle religioni dei nativi americani. Da qui, la
riflessione di Laszlo, unita a quella dei numerosi contributi raccolti nell'ultima parte del libro, diventa ben
presto un invito a tradurre questa integrità e coerenza dell'universo, questa riscoperta del sacro universale, in
decisioni consapevoli, frutto di una morale umana derivata da un cosmo "reincantato"..
Psicosomatica olistica. La salute psicofisica come via di crescita personale. Dai blocchi psicosomatici
all'unità dell'essere
I segreti del lavoro su di sé e l’illusione del labirinto
La via all’indipendenza spirituale
Risacralizzare il cosmo. Per una visione integrale della realtà
Atlantide. L'ottavo continente
Emmanuel

La storia della rinascita e del lungo conflitto che dura da
secoli delle antiche razze cosmiche. Lucia viveva una vita
ordinaria. Quasi ordinaria, tranne che per alcune stranezze
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familiari. Ma una volta la sua vita cambiò molto - vide una
battaglia tra il suo conoscente Leon e la ragazza Marianna.
E Lucia scoprì che in realtà non era affatto umana. E da
quel momento in poi, viene trascinata nel conflitto secolare
delle razze cosmiche: Leanan sidhes e Ishtars, le cui cause
sono nascoste nella notte dei tempi... (In precedenza, l'ebook è stato pubblicato con lo pseudonimo di Darina
Beloyar). Translator: Simona Leggero PUBLISHER: TEKTIME
Questo libro è dedicato agli Angeli e agli Unicorni che in
perfetta armonia cercano di aiutare noi esseri umani a
lasciarci alle spalle il nostro passato, a essere in pace
con il QUI E ORA, ad accettare la nostra vera forza e a
realizzare le nostre visioni e la nostra missione qui sulla
Terra. Uno dei compiti principali degli Angeli è far sì che
gli esseri umani riaprano i loro cuori per poter vivere la
vita nella frequenza dell’amore, mentre gli Unicorni si
incaricano soprattutto di rimetterci in contatto con la
nostra anima, affinché ognuno riconosca la missione che ha
scelto prima di incarnarsi su questo pianeta e la realizzi
in questa vita.
Un viaggio nell'aldilà, nitido da farlo apparire quasi
reale. L'autrice, una voce importante della letteratura
vittoriana, inserita negli ambienti esoterici del tempo, ci
descrive come, svegliandosi, si sia trovata in un mondo
ultraterreno, fatto di percezioni, luci, sensazioni.
Il linguaggio delle figure geometriche
Il grande viaggio nei mondi danteschi
Interpretazione esoterica della Divina Commedia
Un avventura alla ricerca del significato dell'esistenza
I morti ci parlano
Gli Angeli parlano a colori
Cosa accadrebbe se avessimo una completa fiducia in noi stessi? Qui e ora,
nell'eterno momento dell'Adesso? Cosa succederebbe alla nostra vita se
assecondassimo la spinta che abbiamo dentro e che vuole giocare con l'energia
in movimento? Che cambiamenti ci sarebbero se ci facessimo ispirare
dall'intensità di questo momento? E soprattutto, come cambieremmo se
lasciassimo andare il dramma per accogliere la nostra divinità? In questo libro di
avanguardia spirituale Adamus Saint Germain sgretola fin dalle radici le profonde
convinzioni che ci fanno identificare con la nostra personalità umana. Ci aiuta a
vedere con occhi nuovi la bellezza del nostro essere creatori, in una realtà
costantemente permeata di abbondanza. Ci sprona, nel suo modo unico e un po'
dissacratore, a uscire dall'illusione delle limitazioni che noi stessi ci costruiamo
quando viviamo il compromesso. Ci invita a seguire la chiamata che ognuno di
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noi sente nel cuore, perché è la chiave per ritrovare la nostra dimenticata gioia di
vivere in modo totale. Ci mostra come, solo riunendo le molteplici parti del nostro
Sé, sarà possibile ritrovare il perduto amore per noi stessi e colmare quel senso
di nostalgia che innumerevoli volte ci accompagna. Nell'apparente caos della
nostra vita, egli semina nella nostra coscienza la certezza di navigare a gonfie
vele la nuova energia, come precursori di una rinnovata maestria. Infondendo in
noi un senso di umana immensità e grandezza, ci permette di accogliere il
segreto per portare nella quotidianità il nostro potenziale più luminoso.
Partendo dall’esperienza personale dell’autrice, in un linguaggio semplice e
divulgativo, l’opera presenta la conoscenza dei Registri Akashici inserita in un
contesto contemporaneo. Viene spiegata l’importanza di riuscire ad accedere ai
propri Registri per conoscere, o meglio riconoscere, le scelte fatte dalla propria
anima e vivere in armonia. La tesi che si vuole sostenere è come la ritrovata
connessione alla propria storia animica trasformi la percezione della vita
dell’essere umano permettendogli di vivere in armonia con il Tutto. Dopo una
breve introduzione storica, il libro procede elencando i benefici derivanti
dall’essere in contatto con gli aiutanti invisibili Custodi dei Registri Akashici e ne
riporta alcuni messaggi direttamente canalizzati dall’autrice. Questo libro è stato
scritto per aiutare e sostenere le persone sensibili che si trovano in difficoltà nel
vivere la propria vita sulla Terra. La sua particolarità sta nel trattare un
argomento complesso partendo dall’esperienza vissuta dall’autrice con molta
semplicità, rendendolo accessibile a tutti. La storia personale diventa universale
in una visione di profonda connessione tra esseri umani e Universo.
La ricostruzione della nascita della Terra e dell'umanità attuale viene da Steiner
proposta sulla base di osservazioni-ispirazioni di chiaroveggenti, che hanno
d'altro canto dato origine anche ad una letteratura teosofica di difficile
interpretazione. Con la chiarezza e l'equanimità che contraddistingue il filosofo, in
questo libro si ripercorrono i vari passaggi che partendo da materie sottilissime e
stati di coscienza inferiori a quelli dei vegetali portano all'evoluzione nell'attuale
razza umana, passando per Lemuria, e Atlantide, capitoli che continuano ancora
ad affascinare anche i profani.
Messaggi sul futuro della Terra
Accessing the Archive of the Soul and Its Journey
Angeli & unicorni
Cos'è il Karma?
Naturopatia vibrazionale. Il campo energetico umano, i Chakra, e i rimedi per il
riequilibrio
La chiave essenziale
Questo libro, completamente canalizzato da energie Angeliche
superiori, è un percorso di ventotto giorni che si rivolge a
tutti e che porta alla riscoperta della nostra forza interiore e
a riconoscere la nostra natura divina, aprendoci al
riconoscimento di noi stessi e a trovare la nostra armonia e il
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nostro equilibrio. Sono le Energie delle Sette Sfere di colore e
degli Arcangeli a supportarci e accompagnarci nel percorso che
ci guida verso la trasformazione delle paure, delle disarmonie e
delle memorie inconsce, che bloccano l’anima e che portano a
sentirsi separati. Questo processo cambia completamente la vita
e la visione che abbiamo del quotidiano. Apporta benessere,
armonia e gioia di vivere. Attiva la creatività e aiuta a
ritrovare un senso in ogni cosa. Un percorso che ha l’obiettivo
di ritrovare quella parte vera e profonda, nascosta da stati
d’animo disarmonici e blocchi emotivi, nati da paure ed energie,
da cui non siamo in grado di liberarci, che cambierà per sempre
la tua vita.
La storia di un’opera artistica eccezionale per le circostanze
in cui è stata creata, il Lager nazista, e ritrovata e riportata
a nuova vita. La musica e il testo dell’Imperatore di Atlantide,
opera lirica composta durante la prigionia nel ghetto di
Terezín, risorgono dal fondo dell’abisso in cui furono creati e
giungono fino a noi come altissima testimonianza della forza
politica ed etica dell’arte. Nel volume – che presenta il testo
del libretto in traduzione con l’originale tedesco a fronte –,
Enrico Pastore racconta la storia dei due autori, illustra il
contesto del ghetto di Terezín e analizza il valore artistico
dell’opera, mentre a Marida Rizzuti è invece affidata l’analisi
della partitura musicale.
In this book we want to give a description of some parts of the
supersensible world. Whoever wants to admit only the sensory
world will consider this description a vacuous product of the
imagination. But whoever wishes to seek the paths that lead out
of the world of the senses will soon come to understand that
human life acquires value and meaning only if one penetrates
with one's eyes into another world. This penetration does not
distract man, as many fear, from "real" life. It is only in this
way that he learns to stand firm and secure in life. He learns
to know its causes, while, if he ignores them, he gropes like a
blind man through its effects. Only through knowledge of the
supersensible world does the sensible "reality" acquire meaning.
Therefore, this knowledge increases, not diminishes, our
capacity for life. Only he who understands life can become a
truly "practical" man.
Cronache Dell'akasha
Un percorso interiore che cambierà per sempre la tua vita
Il colore che guarisce. Cromopuntura: nuova medicina della luce
Rivelazioni della Nuova Energia
Tecniche iniziatiche. La liberazione della luce interiore
L'imperatore di Atlantide

“Come e perché la coscienza umana può essere portata a
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trascendere i limiti dello spazio-tempo?”Questo libro vuole
avere il non facile compito di voler spiegare, in termini
semplici ma completi, il perché la meditazione sia un dono,
anzi, il dono più grande che un uomo possa darsi per
modificare in meglio la sua vita e del perché la maggior
parte delle persone, invece, la usano in maniera
estremamente limitata, se non del tutto inutile."Meta
Meditazione" è qualcosa che si concretizza oltre la
meditazione conosciuta e praticata dai più, perché appunto
in pochi ne conoscono il reale potenziale.Maggiori
infrormazioni su: https://www.metameditazione.com/
Mistici e saggi d'ogni epoca hanno a lungo sostenuto che
esiste un campo di interconnessione cosmica alle radici
della realtà, noto come Akasha, il quale conserva e
trasmette ogni evento avvenuto in ogni tempo.Le recenti
scoperte nell'ambito della fisica quantistica, della
biologia, della cosmologia e degli studi sulla coscienza
trovano un equivalente scientifico nel campo Akashico o del
punto A, che sta alla base dello spazio stesso. Questo campo
è costituito da un mare sottile di onde di energia da cui
nascono tutte le cose: gli atomi e le galassie, stelle e
pianeti, esseri viventi, e persino la coscienza. Esso è la
memoria costante e duratura dell'universo; registra tutto
ciò che è accaduto e accade sulla Terra e nel cosmo ed è
connesso a tutto ciò che ancora deve accadere.In questo
libro, il filosofo Ervin Laszlo, spiega l'essenza di questo
campo in-formato in un linguaggio accessibile e chiaro,
confermando da una prospettiva scientifica le nostre
intuizioni più profonde sull'unicità della creazione ed
elaborando una Teoria Integrale del Tutto. Si tratta di una
visione del mondo che segnerà probabilmente la scienza e la
società nei decenni a venire..
Mistici e saggi d’ogni epoca hanno a lungo sostenuto che
esiste un campo di interconnessione cosmica alle radici
della realtà, noto come Akasha, il quale conserva e
trasmette ogni evento accaduto in ogni tempo. Le recenti
scoperte nell’ambito della fisica quantistica, della
biologia, della cosmologia e degli studi sulla coscienza
trovano un equivalente scientifico nel piano akashico o del
punto A, che sta alla base dello spazio stesso. Questo campo
è costituito da un mare sottile di onde di energia da cui
nascono tutte le cose: atomi e galassie, stelle e pianeti,
esseri viventi, e persino la coscienza. Esso è la memoria
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costante e duratura dell’universo; registra tutto ciò che è
avvenuto e avviene sulla Terra e nel cosmo ed è connesso a
tutto ciò che ancora deve avvenire. In questo libro, il
filosofo Ervin Laszlo, spiega l’essenza del campo akashico
in un linguaggio accessibile e chiaro, confermando da una
prospettiva scientifica le nostre intuizioni più profonde
sull’unicità della creazione ed elaborando una Teoria
Integrale del Tutto.
Il sogno e il suo mistero. Tradizione, psicologia,
divinazione
How to Read the Akashic Records
Cronaca dell'Akasha. La conoscenza dei mondi superiori
Theosophy (Translated)
Maschera e Volto dello Spiritualismo Contemporaneo
Per oltre quarant'anni Edgar Cayce ha avuto accesso alle informazioni
contenute in quelle che vengono definite le Cronache Akashiche, cioè quella
dimensione in cui è contenuta la memoria di ogni avvenimento accaduto, di
ogni pensiero e desiderio coltivato con la mente e con il cuore da ogni
individuo vissuto sulla Terra. Conoscendo gli episodi di una vita precedente
connessi con quella attuale, è possibile comprendere quali sono le lezioni
della vita da affrontare per risolvere antiche questioni e quali talenti
potenziali è possibile sviluppare.Questo libro contiene un attento esame
del lavoro di Cayce, attraverso la capacità di immergersi in quello che lui
amava definire "Il Libro della Vita" e fornisce degli esercizi semplici per
permettere al lettore di entrare dentro di sé senza timore in modo da
accedere ai capitoli del Libro della Vita ed ottenere preziose informazioni in
esso contenute.
La compagnia celeste
Introduction to the supersensible knowledge of the world and human
destiny
Dalla cronaca dell'Akasha
Akasha
Rivista di studi psicologici
Cronache dal Futuro
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