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Iside Svelata Scienza: Chiave Dei Misteri Della Scienza E Della Teologia Antiche E
Moderne (gli Iniziati)
Dalla Bibbia all'11 settembre, e oltre, gli autori del canale History, esperti nell'indagare il passato anche nel suo lato più esoterico, passano
in rassegna le più eclatanti profezie della storia. Riservando non poche sorprese ai lettori.
"Your 3 Best Super Powers is an invaluable and practical guide to opening your mind and heart to unleash your creative potential." -- John
Gray Super powers. You want them. You feel that life would be better with them. You wish you could have been born with them. The good
news is you have super powers! According to world-renowned intuitive guide and spiritual teacher Sonia Choquette, you are blessed with
three incredible super powers: meditation, imagination, and intuition. When cultivated, they give you the ability to live a life of tranquility
and empowerment. In Your 3 Best Super Powers, Sonia uses meditation to tap into your other super powers, allowing you to clear mental
space and to take charge of the source of all creativity, imagination--which is essential to envisioning and enacting your heart's desires.
Then she seamlessly guides you to your sixth sense, intuition, to help you make the smartest, safest, and most satisfying decisions in your
personal and professional life. Filled with inspiring stories, this invaluable book synthesizes Sonia's experience working with hundreds of
clients for more than three decades, to provide proven techniques and practical tips that can be easily incorporated into your daily
routine. Includes a digital download of guided meditations "The best part is that by developing your three best super powers, you add to
the beauty, peace, creativity, and harmony of the universe. These three super powers are gifts to you that keep on giving to the world."
--Sonia Choquette
Gnosi rivista di studi teosofici
Il mito polare. L'archetipo dei poli nella scienza, nel simbolismo e nell'occultismo
I segni, i Pianeti e le Case nell'oroscopo
Monografie
Le religioni in Italia
Minerva rassegna internazionale
IT was a dark, chilly night in September, 1884. A heavy gloom had descended over the streets of A——, a small town on the
Rhine, and was hanging like a black funeral-pall over the dull factory burgh. The greater number of its inhabitants,
wearied by their long day’s work, had hours before retired to stretch their tired limbs, and lay their aching heads upon
their pillows. All was quiet in the large house; all was quiet in the deserted streets. I too was lying in my bed; alas, not one
of rest, but of pain and sickness, to which I had been confined for some days. So still was everything in the house, that, as
Longfellow has it, its stillness seemed almost audible. I could plainly hear the murmur of the blood, as it rushed through
my aching body, producing that monotonous singing so familiar to one who lends a watchful ear to silence. I had listened
to it until, in my nervous imagination, it had grown into the sound of a distant cataract, the fall of mighty waters ... when,
suddenly changing its character, the ever growing “singing” merged into other and far more welcome sounds. It was the
low, and at first scarce audible, whisper of a human voice. It approached, and gradually strengthening seemed to speak in
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my very ear. Thus sounds a voice speaking across a blue quiescent lake, in one of those wondrously acoustic gorges of the
snow-capped mountains, where the air is so pure that a word pronounced half a mile off seems almost at the elbow. Yes; it
was the voice of one whom to know is to reverence; of one, to me, owing to many mystic associations, most dear and holy; a
voice familiar for long years and ever welcome: doubly so in hours of mental or physical suffering, for it always brings with
it a ray of hope and consolation. “Courage,” it whispered in gentle, mellow tones. “Think of the days passed by you in sweet
associations; of the great lessons received of Nature’s truths; of the many errors of men concerning these truths; and try to
add to them the experience of a night in this city. Let the narrative of a strange life, that will interest you, help to shorten
the hours of suffering.... Give your attention. Look yonder before you!” “Yonder” meant the clear, large windows of an
empty house on the other side of the narrow street of the German town. They faced my own in almost a straight line across
the street, and my bed faced the windows of my sleeping room. Obedient to the suggestion, I directed my gaze towards
them, and what I saw made me for the time being forget the agony of the pain that racked my swollen arm and rheumatical
body.
This historic book may have numerous typos and missing text. Purchasers can usually download a free scanned copy of the
original book (without typos) from the publisher. Not indexed. Not illustrated. 1919 edition. Excerpt: ... MAN'S YEARNING
FOR IMMORTALITY 37 that melancholy can throw at a man, to tell him that he is at the end of his nature, or that there is
no future state to come, unto which this seems progressive, and otherwise made in vain." Let any religion offer itself that
can supply these proofs in the shape of scientific facts, and the established system will be driven to the alternative of
fortifying its dogmas with such facts, or of passing out of the reverence and affection of Christendom. Many a Christian
divine has been forced to acknowledge that there is no authentic source whence the assurance of a future state could have
been derived by man. How could then such a belief have stood for countless ages, were it not that among all nations,
whether civilized or savage, man has been allowed the demonstrative proof? Is not the very existence of such a belief an
evidence that thinking philosopher and unreasoning savage have both been compelled to acknowledge the testimony of
their senses? That if, in isolated instances, spectral illusion may have resulted from physical causes, on the other hand, in
thousands of instances, apparitions of persons have held converse with several individuals at once, who saw and heard
them collectively, and could not all have been diseased in mind? The greatest thinkers of Greece and Rome regarded such
matters as demonstrated facts. They distinguished the apparitions by the names of manes, anima and umbra: the manes
descending after the decease of the individual into the Underworld; the anima, or pure spirit, ascending to heaven; and the
restless umbra (earth-bound spirit) hovering about its tomb, because the attraction of matter and love of its earthly body
prevailed in it and prevented its ascension to higher regions....
Le grandi profezie della Storia
Meditation, Imagination & Intuition
derivato da' Misteri Antichi
Bibliografia nazionale italiana
Storia dell'editoria italiana
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I grandi iniziati del nostro tempo. I maestri del cammino interiore

La tradizione esoterica esplora da sempre le dimensioni invisibili, che non sono percepibili dai
sensi ordinari. Recentemente anche la scienza, con le incredibili scoperte della Fisica
Quantistica, ha iniziato a postularne l’esistenza. In questi mondi sottili si trovano gli
ancestrali Luoghi di Potere, dove è possibile attingere a possenti energie cosmiche, e persino
raggiungere i piani divini. I loro ingressi sono i Portali Quantici, situati nel Campo Quantico
e nei luoghi sacri, custoditi da immortali Maestri di Luce. In questo viaggio straordinario,
riceverai l’Iniziazione per accedere a otto Portali, grazie ai quali potrai ottenere: forza e
conoscenza, guarigione energetica, amore e relazioni, perdono, prosperità economica,
potenziamento del terzo occhio e del tuo potere magico personale. L'ultima tappa sarà il
misterioso Portale Numero Zero, ossia l'accesso diretto alla Sorgente di Amore Universale. Solo
i grandi mistici vi sono giunti. Tu cosa ci troverai?
La nostra mente, se guidata da Volontà, Intelligenza eAmore, può diventare“ordinatrice”
delvivere poiché, con la ripetizione di forme-pensiero evolutive,elevail livello generale della
“massa critica” pensante. Siamo pertanto “responsabili” di ciò che pensiamo, poiché il nostro
pensiero è il mezzopiù potente che possediamo per costruire Visioni più ampie e più alte di
quelle nelle quali viviamo e perpromuovere l’avanzamento non solo delle nostre piccole vite ma
della “coscienza globale” dell’Umanità.
Il mistero dell'amor platonico del Medio Evo, derivato da'misteri antichi opera in cinque volumi
di Gabriele Rossetti
Breve storia delle pseudoscienze
I Segni Dello Spirito
Minerva
Il mistero dell'amor platonico Del Medio Evo
Storia d'Italia
Fake news, pseudoscienza, complottismo affrontati in una panoramica storica che restituisce un’idea chiara sul confine tra
scienza e opinioni nel dibattito pubblico e politico. Giornali, settimanali, radio e televisioni dedicano da sempre ampio spazio
ad argomenti quali i fenomeni paranormali, le previsioni astrologiche, i contatti con gli extraterrestri, spesso trattando tutto
ciò in modo acritico, senza alcun criterio di controllo. Oggi inoltre, grazie alla rete, sono sempre più diffuse affermazioni non
verificate a sostegno di terapie di non provata efficacia, leggende urbane, falsificazioni storiche e teorie complottiste. Ma
come nasce una teoria pseudoscientifica? Il volume si articola in un percorso cronologico, dall’antichità ai giorni nostri, e
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ricostruisce il rapporto tra scienza e pseudoscienze, dall’alchimia ai continenti perduti, dal creazionismo agli antichi
astronauti, mostrando come tale rapporto sia comprensibile soltanto attraverso la sua evoluzione storica.
Brillante ed eccentrico, Mumbo Jumbo è un’elegia e una rivendicazione della cultura africana in tutte le sue manifestazioni e
latitudini, dalla mitologia egizia al VooDoo, al blues e al dixieland. È una fiera rivendicazione del ruolo africano nella storia
della cultura occidentale, dall’antichità a oggi. È anche un trattato di controstoria degli Stati Uniti, un hard-boiled mistico che
si svolge ad Harlem negli anni Venti – l’epoca della Black Renaissance – e ha come protagonista un detective animista, Papa
LaBas, aiutato nell’indagine da Black Herman, mago e illusionista, alle prese con un’epidemia di Jes Grew, virus diffuso
tramite il jazz che spinge i bianchi a ballare fino allo sfinimento. Sullo sfondo, la guerra sporca degli Stati Uniti contro Haiti.
L’intera civiltà moderna viene analizzata attraverso un capovolgimento di prospettiva, in cui la storia incrocia l’allucinarsi
della verità.Mumbo Jumbo, che torna ai lettori dopo una lunghissima assenza, è un giallo VooDoo, un libro di black fantasy,
una satira: un’opera di puro genio che diverte, sorprende e stupisce, e probabilmente uno dei più clamorosi libri di culto di
sempre.Con una nota di Elémire Zolla
Iside svelata. Chiave dei misteri della scienza e della teologia antiche e moderne. Scienza
Iniziazione alle Energie Divine di Potere
Journal for the Study of Western Esotericism
Isis Unveiled
Your 3 Best Super Powers
EDIZIONE RIVISTA E CORRETTA La Cabala è la sapienza mistica e spirituale contenuta nella Bibbia ebraica, indispensabile
guida per un processo di trasformazione della consapevolezza umana. Secondo i cabalistici la concezione dell'Universo è di
emanazione energetica, tutti gli elementi nell'Universo provengono da una sorgente unica di energia da cui tutte le cose scorrono.
In questo testo l'autrice ci introduce, con un linguaggio semplice, ai segreti di Cabala Dogmatica, o teoretica che descrive i concetti
filosofici degli esseri spirituali, fornendo tecniche di meditazione e sviluppo del potenziale interiore.
ASTROLOGIA ESOTERICA - L'Astrologia del Nuovo Millennio VOL. 1 I segni, i Pianeti e le Case nell'oroscopo. È stato detto che
gradualmente, in un futuro non troppo lontano, l'Astrologia e la Psicologia si fonderanno in un'unica, grande scienza, che porrà le
basi per una vera comprensione dell'Uomo, inteso come essere olistico, costituito non solo di un corpo e di una personalità,
destinati a sopravvivere lo spazio di un vita, ma anche di un nucleo eterno ed imperituro, che alcuni chiamano Anima. In questa
sua opera, il Dott. Baker restituisce l'Astrologia al suo antico splendore di regina fra le Scienze Esoteriche, presentandola come un
completo metodo di sviluppo psicospirituale, grazie al quale è possibile stabilire un contatto stabile e significativo con il Nucleo del
proprio Essere. "L'anima non può pensare se non per immagini," sosteneva Aristotele. La Nuova Astrologia fornisce il vocabolario
di simboli ed immagini, senza i quali è impossibile dialogare in modo significativo con la propria anima. L'oroscopo viene descritto
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in modo approfondito e dettagliato, enfatizzando l'importanza dei governatori esoterici, che sono più rilevanti di quelli ortodossi nel
tema natale degli individui spiritualmente orientati, in quanto, fra le altre cose, consentono.
ASTROLOGIA ESOTERICA - L'Astrologia del Nuovo Millennio VOL. 1
Aries
Falsi miti. Come si inventa quello in cui crediamo
Portali quantici
Anthropogenesis
I settantadue nomi di Dio
Iside svelata. Scienza. Una chiave universale ai misteri della scienza e della teologia antiche e moderneIside svelata.
Teologia. Una chiave universale ai misteri della scienza e della teologia antiche e moderneIside svelata. Chiave dei
misteri della scienza e della teologia antiche e moderne. TeologiaIside svelata. Chiave dei misteri della scienza e della
teologia antiche e moderne. ScienzaIside svelatachiave dei mesteri antichi e moderni della scienza e della teologiaIside
svelatachiave dei misteri antichi e moderni della scienza e della teologiaHelena Petrovna Blavatsky e la Società
TeosoficaEdizioni MediterraneeVerso La Scienza Dello SpiritoEdizioni MediterraneeI settantadue nomi di DioEifis
EditoreLezioni di CabalaUn percorso alla scoperta della veritàEIFIS Editore
Il Mago Quantico è colui che possiede l’antica sapienza magica, potenziata dalle scoperte della Fisica Quantistica. In
questo manuale di Magia avanzata, riceverai la tua iniziazione e apprenderai sette rituali superiori, riservati solo agli
iniziati. Dopo il bestseller Magia Quantica, ecco il tanto atteso manuale di Alta Magia avanzata. In quest’epoca di
Risveglio, la conoscenza segreta delle società iniziatiche può ora essere divulgata. Al contempo, la rivoluzione
scientifica della Fisica Quantistica ha portato a una straordinaria scoperta: la Magia esiste davvero, e funziona. L’antica
sapienza esoterica, unita alle consapevolezze della scienza, ha dato vita alla Magia Quantica. In questo affascinante
percorso, apprenderai come diventare tu stesso un Mago Quantico di livello avanzato. Riceverai l’iniziazione e
apprenderai sette rituali superiori, riservati agli iniziati, coi quali potrai: fare viaggi astrali ed esperienze fuori dal corpo,
incontrare la Sorgente di Amore Universale, creare serbatoi di energia e scudi di protezione, realizzare desideri col tuo
Sé Superiore, eseguire esorcismi, guarire energeticamente la Madre Terra. Aprirai il tuo Terzo Occhio e svilupperai il tuo
grande potere magico interiore.
Il mago. Esercizi e pratiche magiche
Iside svelata. Teologia. Una chiave universale ai misteri della scienza e della teologia antiche e moderne
Magia ed esoterismo in Italia
chiave dei misteri antichi e moderni della scienza e della teologia
Helena Petrovna Blavatsky e la Società Teosofica
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Un percorso alla scoperta della verità
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