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II Karma: L’ Enigma Del Proprio Destino (I Classici Della Spiritualità)
Ecco i primi frutti di un’esplosione cardiaca, mentale e spirituale. Un’esplosione che coinvolge il cosmo interiore di tutti coloro che si pongono la domanda
con cui ogni forma di vita dovrebbe interrogarsi. Che cos’è Dio? Una Presenza da qualche parte nell’Eternità? Un mito mantenuto in vita dalle religioni a
fini di potere, o forse un Meccanismo eternamente inaccessibile? Come dio divenne Dio ci propone un viaggio ai confini dell’infinito, oltre ogni dogma.
Dalla cellula al Sole, passando per il mistero dei buchi neri, libero da qualunque logica di separazione, ci interroga, ci testimonia e ci propone incredibili
piste di riflessione. Scritto per essere oggetto di meditazione ma anche per essere vissuto, Come dio divenne Dio spalanca porte nuove e inattese. Lacerando
i veli delle convenzioni e dei condizionamenti, l’Autore osa prenderci tranquillamente “per il cuore” e ci guida fra concetti mai uditi: la scoperta più bella è
quella che ci fa passare dalla dualità all’unità, alle soglie di quel dio silenzioso che vive nel nostro intimo. Questa biografia collettiva, come la definisce
Daniel Meurois, sarà per molti la chiave di una diversa comprensione del Divino.
Leggere L’enigma delle pecore blu significa, come scrive Piero Angela nella sua prefazione, “seguire un naturalista passo passo nelle sue esplorazioni,
vivere con lui i momenti difficili e quelli eccitanti, le difficoltà e i pericoli, i momenti divertenti e anche quelli tragici”. Il racconto di Lovari ci descrive
grandi mammiferi poco conosciuti come il tahr e il leopardo delle nevi, il goral, il serow o il bharal, la “pecora blu”, che non è né pecora, né tanto meno
blu. Animali difficili da studiare perché abitano zone impervie, difficili da raggiungere, soprattutto della Thailandia, Pakistan e lungo la catena
dell’Himalaya. Per far questo l’autore, uno dei massimi scienziati in Europa, ha dovuto viaggiare molto, inoltrarsi in zone ancora selvagge, poco
frequentate, per lo più sconosciute, dove il clima a volte è ostile ma la bellezza della natura lascia senza fiato, dove il quotidiano è scandito da avventure
inaspettate e da incontri indimenticabili con le popolazioni del luogo. Un libro che non interessa solo i naturalisti, gli etologi, gli scienziati propriamente
detti. È anche un libro di viaggio e di avventura, scritto con un’ironia e un umorismo insoliti nel mondo accademico. Prefazione di Piero Angela Disegni di
Stefano Maugeri
Esplorazione commerciale
Religion Index Two
Ai confini del dolore
I tarocchi di Crowley. Il manuale per l'uso delle carte di Aleister Crowley e lady Frieda Harris
Le Foglie del Destino
Merchant Vessels of the United States...

3 grandi thriller Un autore da oltre 1 milione di copie Tradotto in 20 lingue Tre avvincenti thriller, tra misteri storici,
enigmi da decifrare e colpi di scena mozzafiato. Protagonista, lo storico portoghese ed esperto di crittogrammi Tomás
Noronha. A lui spetta il compito di indagare sul Codex Vaticanus, uno dei più antichi manoscritti biblici: la ricercatrice
che stava studiando il prezioso reperto è stata brutalmente assassinata. Qualcuno, attraverso i passi del Nuovo
Testamento, vuole far luce sul mistero che avvolge la vera identità di Gesù Cristo, avvalendosi delle tecniche
dell’ingegneria genetica. Un vecchio amico di Tomás viene ucciso proprio tra le sue braccia, colpito da una pallottola,
ma gli lascia un messaggio cifrato con le indicazioni per smascherare un’oscura, pericolossisima setta, responsabile
del tracollo economico dell’Occidente e pronta a mietere nuove vittime... Al Cairo, Tomás Noronha riceve l’incarico di
decifrare, per conto del governo iraniano, i segreti contenuti in un manoscritto di Einstein finora mai venuto alla luce. Lo
attende un viaggio affascinante e pericoloso, alla ricerca dell’essenza dell’universo e dei suoi reconditi significati. Ai
vertici delle classifiche italiane Bestseller internazionale «Le crime stories ambientate nei corridoi della Santa Sede
(vere o inventate) funzionano moltissimo.» la Repubblica «Colpi di scena a ripetizione tengono inchiodato il lettore in un
continuo susseguirsi di tradimenti e rivelazioni.» Corriere della Sera «Da leggere: è più che avvincente, anche senza
sicari in agguato, tra bibliofili, esoteristi, massoni e templari.» l’Espresso «L’autore ci seduce sin dal primo capitolo.
Umberto Eco ha fatto lo stesso con Il pendolo di Foucault.» Diário de Notícias «Meglio di Dan Brown.» Jornal do Brasil
José Rodrigues dos Santosè nato in Mozambico nel 1964. I suoi romanzi hanno venduto più di cinque milioni di copie e
sono stati tradotti in 22 Paesi. Tra questi ricordiamo: Codice 632, Il settimo sigillo, Vaticanum e L’enigma di Einstein,
pubblicato con successo nel 2017 da Newton Compton. Tra i volti più noti della TV nazionale portoghese, conduce il
telegiornale sul canale RTP. Giornalista, scrittore e reporter di guerra, ha ricevuto diversi premi e insegna giornalismo
alla Nuova Università di Lisbona.
This book is devoted to the veiled message transmitted in the works of famous authors over a period of centuries.
Esoteric literature is the massive body of Western and other writings containing a philosophical "contraband"-ever the
same under a deceptive variety of surfaces or veils. In the words of Marcel Proust, "the great writers have never done
but one work." Alfred de Vigny- a nineteenth century poet, novelist and playwright- belongs to the literary brotherhood
involved in the transmission of the concealed message. Rabelais, Voltiare, Anatole France, Ibsen and Proust are only a
few of his fellow-smugglers. English and American literatures have their share of such writers. So does the literary
heritage of other European nations and of Latin America. This book contains a glossary of major key-words of the
verbal "algebra" used by esoteric writers. Sensitive readers are encouraged to read the biography and the glossary first
and the poetry of Vigny next. This will enable some of them to discover by and for themselves the full beauty and depth
of the texts. Extraordinary findings await the esoteric readers of the literary production of Vigny. There are hints of the
greatness of Atlantis. There is a vast panorama of Time and Space. There are suggestions of a startling view of the
inner structure of planet Earth, a view that is also reflected in the various utopias of classical authors. Last but not least,
there is the generally unsuspected, radiant reality of the works and the life of Vigny. Please visit:
www.degn.org/Bonhomme
Giornale della libreria
i Rosacroce e il tesoro perduto del Graal
La metafora e l'enigma
Se lo riconosci lo eviti
La religione e il nulla
Dizionario Della Sapienza Orientale Buddhismo Induismo Taoismo Zen
Il libro si propone di esplorare il rapporto tra vita attuale e quelle passate con l'intento di trovare il filo conduttore che porta alla realizzazione
del proprio potenziale evolutivo dopo essersi confrontato con le esperienze che nel corso del tempo hanno segnato l'Anima. Attraverso il
ricordo di esistenze precedenti, l'analisi dei sogni in chiave reincarnazionalista e il lavoro con le fantasie guidate, conduce il lettore ad
esplorare il proprio Sé in ottica olistica e trovare il senso della propria vita imparando a darsi delle risposte ai tanti interrogativi che giorno
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dopo giorno si presentano come problemi da affrontare e a volte impedenti il proprio sviluppo psico-spirituale. La terapia karmica non è una
nuova forma di psicoterapia, né vuole sostituirsi ad essa, bensì è una modalità per cambiare delle situazioni esistenziali ormai superate e
soprattutto per scoprire il proprio potenziale evolutivo (e non solo in chiave spirituale). Nel volume vengono affrontati temi quali
l'aggressività, la solitudine, la diversità e la loro importanza a livello di crescita nella consapevolezza del proprio Sé. Una serie di storie
corredano ogni singolo capitolo, spiegando in termini pratici ciò che è stato presentato teoricamente. Inoltre il lettore troverà una serie di
esercizi pratici, utili per iniziare ad utilizzare da sé i principi e i metodi della terapia karmici. Il libro è destinato sia ad un pubblico di addetti
ai lavori, sia a persone curiose di sperimentare un nuovo modo di scoprire o modificare parti di se stessi e dare alla propria vita un più ampio
respiro.
Un viaggio nel più remoto passato di una terra che ancora deve svelare all’intera umanità le sue storie e le sue meraviglie. L’India è il paese
delle dicotomie e delle molteplicità in cui sono ospitati gli estremi di un mondo che dal più remoto e millenario passato ha trasportato la
propria storia e le proprie tradizioni in un presente in costante trasformazione. All’interno di questo multiforme panorama si colloca un
sistema oracolare, divinatorio e predittivo unico al mondo.Le così dette Foglie del Destino, o Naadi Shastra, costituiscono un archivio
millenario su foglie di palma, un mistero senza tempo conservato in molteplici biblioteche al cui interno sarebbe stata conservata e custodita la
storia (passata, presente e futura) degli uomini. Le foglie di palma costituiscono un unicum nell’intero panorama mondiale essendo la più
antica forma divinatoria ad oggi nota e integrando al suo interno diversi sistemi e strumenti per poter leggere, e non prevedere, il percorso
compiuto da un’anima in questa vita e nelle precedenti. Questo libro ripercorre la storia, il fascino e il mistero di questa tradizione.
L'enigma delle pecore blu
The Rosetta Stone of Esoteric Literature
Eranos Yearbook 71: 2012 – Beyond Master, Spaces without Thresholds
CAPIRE IL KARMA
Il Karma. L'enigma del proprio destino
Oltre il karma

NEW YORK TIMES, USA TODAY, and PUBLISHERS WEEKLY BESTSELLER “Full of valuable insights to guide
you.”—WILL SMITH “Thoughtful and life-affirming . . . a must-read.”—TONY ROBBINS “This book will put you back in charge
of your own life.”—TOM BRADY A new perspective on the overused and misunderstood concept of “karma” that offers the key to
happiness and enlightenment, from the world-renowned spiritual master Sadhguru. What is karma? Most people understand
karma as a balance sheet of good and bad deeds, virtues and sins. The mechanism that decrees that we cannot evade the
consequences of our own actions. In reality, karma has nothing to do with reward and punishment. Karma simply means action:
your action, your responsibility. It isn’t some external system of crime and punishment, but an internal cycle generated by you.
Accumulation of karma is determined only by your intention and the way you respond to what is happening to you. Over time, it’s
possible to become ensnared by your own unconscious patterns of behavior. In Karma, Sadhguru seeks to put you back in the
driver’s seat, turning you from a terror-struck passenger to a confident driver navigating the course of your own destiny. By
living consciously and fully inhabiting each moment, you can free yourself from the cycle. Karma is an exploration and a manual,
restoring our understanding of karma to its original potential for freedom and empowerment instead of a source of entanglement.
Through Sadhguru’s teachings, you will learn how to live intelligently and joyfully in a challenging world.
Il Karma. L'enigma del proprio destinoIl karma o l'enigma del destinoKarma o l'enigma del destinoThe Poetic Enigma of Alfred
de VignyThe Rosetta Stone of Esoteric LiteratureTrafford Publishing
Ascoltando la Luce
Karma
salute e malattia nelle culture religiose
Il ragazzo dallo strano karma
Letteratura Italiana Del Novecento: Sperimentalismo e tradizione del nuovo : dalla contestazione al postmoderno, 1960-2000
Bad Karma

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. “Apri il cuore e sciogli l'enigma della vita”, offre lo spunto per
iniziare un lavoro su di noi, finalizzato a dare una risposta realistica sulla vera natura delle motivazioni che innescano il verificarsi delle
esperienze che coinvolgono il vissuto dell'essere umano. La trattazione è il frutto di un'indagine, dettata da un profondo sentire, e condotta
con attenzione cosciente e consapevole.
The 71st volume of the Eranos Yearbooks, Beyond Masters ‒ Spaces Without Thresholds, presents the work of the activities at the Eranos
Foundation in 2012. The book gathers the lectures organized on the theme of the 2012 Eranos Conference, “On the Threshold ‒
Disorientation and New Forms of Space” together with the talks given on the occasion of the 2012 Eranos-Jung Lectures seminar cycle, on
the topic, “The Eclipse of the Masters?” This volume includes essays by Valerio Adami, Stephen Aizenstat, Claudio Bonvecchio, Michael
Engelhard, Adriano Fabris, Maurizio Ferraris, Mauro Guindani, Nikolaus Koliusis, Fabio Merlini, Bernardo Nante, Fausto Petrella, Gian Piero
Quaglino, Shantena Augusto Sabbadini, Amelia Valtolina, and Marco Vozza. Each lecture is reproduced in the language in which it was
presented: 12 essays in Italian, 3 in English, and 2 in German.
Merchant Vessels of the United States
Un nuovo modello dell'universo
Catalogo dei libri in commercio
Apri il cuore e sciogli l'enigma della vita
The Enigma of the Hereafter
A TRUE CRIME THRILLER THAT EXPLORES THE DARKEST REGIONS OF ROMANTIC INFATUATION. THE YEAR: 1969
THE SETTING: Berkeley, California THE STORY: Amidst the turmoil of student rebellion two loners encounter each other and
turn an innocent flirtation into a dance of death. THE CHARACTERS: Prosenjit Poddar was the brilliant engineering student
who wanted nothing more than to return to his native India a big success and to marry a woman of his parents' choosing. Tanya
Tarasoff was the naive coed who just wanted somebody to love. And Larry Moore was the young psychologist who thought he
recognized the warning signs that his patient was not just suffering from a jilted love affair... but was about to commit an act of
murder. THE STAKES: In a culture clash that pits the traditional values of male-dominated India against free-love attitudes of
Berkeley in the '60s, an impending tragedy unfolds. Soon Larry Moore finds himself face-to-face with the biggest dilemma of
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his career. What does a doctor do if he perceives his patient as mentally unstable and a threat to the well-being of another...
but is bound by the oath of doctor-patient confidentiality not to warn the police? This true story tracks Moore's race against
time to stop the inevitable. BAD KARMA is more than an anatomy of madness; it is also a chronicle of the events that would
culminate in a landmark decision handed down by the California Supreme Court. Known simply as Tarasoff, this 1976 ruling
would change the oath of confidentially between therapist and patient, and establish the rule that a mental health professional
has the legal duty to protect a threatened individual.
Due citt opposte geograficamente, una al sud, l’altra al nord dell’Italia, ma tutte e due hanno qualcosa che li rende simili: il
mal di vivere, il senso di annichilimento e di sfiducia che riescono a conferire ai giovani che vi abitano. Due amici: Alberto e
Milo, due ambizioni diverse ma che sfociano in una duratura storia d’amicizia fondata su valori veri e antichi quali la sincerit e
il rispetto. Due ragazze: Federica e Lara. Tutta una serie di personaggi secondari che non fanno altro che arricchire il soggiorno
di Alberto nella metropoli milanese. Tutto questo fa parte de "Il ragazzo dallo strano karma".
Le sette chiavi del sentiero. Un nuovo modo di comprendere l'insegnamento di G.I. Gurdjieff
il viaggio dell'anima
Luce e ombra rivista mensile illustrata di scienze spiritualistiche
Manuale del karma. Verso una vita pi felice
Multi-author works
Una Biografia Collettiva

Cinque conferenze tenute da Rudolf Steiner a Berlino e Stoccarda, il 23 e il 30 gennaio, il 20 e il 21 febbraio e il 5 marzo
1912 Il testo a stampa dell’edizione tedesca si basa sull’originale trascrizione in chiaro degli appunti stenografici e sulla
prima edizione a stampa, ma tiene anche conto delle edizioni successive. Testo originale tedesco: Karma verstehen
(Archiati Verlag e K., Bad Liebenzell 2008) Traduzione di Antonella Santini e Pietro Archiati Edizione italiana a cura di
Letizia Omodeo
A Yogi's Guide to Crafting Your Destiny
(including Yachts).
L'enigma di Rennes le Chateau
The Poetic Enigma of Alfred de Vigny
Come dio divenne Dio
La vita come una giornata
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