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Come la Luce della Kabbalah ci trova “Siamo costretti a fuggire dal vuoto che dilaga dentro di noi e allo stesso tempo a
ricercarne il significato. Purtroppo, senza un metodo che veicoli queste frustrazioni, non troveremo mai una via d’uscita”.
Ti sei mai posto la ben nota domanda: “Qual è il significato della vita?”. Forse hai avvertito che al mondo, così come ti
appare, manca qualcosa. Un mondo spirituale, che molti non vedono, ti aspetta. L’autore di L’Egotista, Jesse Bogner,
ha sentito il bisogno di ricercare qualcosa al di là di quanto poteva vedere con i propri occhi. Il suo debutto prorompente
segna il suo passaggio da Newyorkese edonistico, il cui unico sollievo dalle sofferenze arriva sotto forma di ricerca
estetica, droghe e alcool, a Kabbalista sul cammino del perseguimento del significato della vita. Osservando la propria
esistenza, Bogner fa luce sul nostro mondo in crisi, bisognoso di redenzione. Questo libro offre uno squarcio sulla realtà,
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spesso male interpretata e a molti sconosciuta, della Kabbalah e su come l’appello collettivo dei kabbalisti abbia la forza
di correggere l’ego degli individui e del mondo intero.
??????????????????,???????????????????????????????,???????,????????;????????????;???????;????????????,????
??;????????,????????;?????????????,???????????
??????,????,??????????,?????????????,???????????????????·???????,???????????????????
Rav Baruch Shalom HaLevi Ashlag (Rabash) ha svolto un ruolo rilevante nella storia della Kabbalah. Ci ha fornito
l’ultimo collegamento necessario tra la Saggezza della Kabbalah e la nostra esperienza umana. Suo padre e maestro
era il grande Kabalista, Rav Yehuda Leib HaLevi Ashlag, conosciuto come Baal HaSulam per il suo Sulam (La Scala)
commentario de Il Libro dello Zohar. Eppure, se non fosse per i saggi di Rabash, gli sforzi di suo padre per divulgare la
Saggezza della Kabbalah a tutti sarebbero stati vani. Senza questi saggi, veramente pochi sarebbero in grado di
raggiungere la realizzazione spirituale che Baal HaSulam così disperatamente voleva che noi ottenessimo. Gli scritti in
questo libro sono stati raccolti dal suo studente prediletto Michael Laitman PhD, Presidente e Fondatore dell’Accademia
Internazionale per lo Studio della Kabbalah “Bnei Baruch” e riportati così come venivano esposti dal Rabash durante le
sue lezioni. Il materiale non è solo da leggere; gli articoli sono più come la guida di un utente esperienziale. È molto
importante lavorare su di essi per vedere quello che realmente contengono. Il lettore dovrebbe cercare di metterli in
pratica per vivere le emozioni che Rabash descrive così magistralmente. Egli ha sempre raccomandato ai suoi studenti
di riassumere gli articoli, di tradurli ed applicarli nel gruppo. Fare questo significa scoprire il potere degli scritti di Rabash.
The Surprising Adventures of Baron Munchausen (Chinese edition)
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Il Libro dello Zohar (Libro dello Splendore), anche conosciuto come Lo Zohar, è una delle opere più misteriose e mal interpretate mai scritte.
Lo stupore, l'ammirazione e persino la paura che ha suscitato negli anni sono ineguagliati. Questo libro contiene i segreti dell'intera
creazione, ma fino a poco fa questi segreti erano avvolti in una nube di mistero e di fraintendimenti. Oggi Lo Zohar sta rivelando apertamente
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la sua saggezza a tutto il mondo, per mostrare all'umanità una via da seguire, come annuncia il libro stesso (VaYera, articolo 460): "Quando i
giorni del Messia si avvicineranno, anche i bambini scopriranno i segreti della saggezza". Il più grande Kabbalista del XX secolo, Rav Yehuda
Ashlag (1884-1954) ci ha aperto una nuova strada per svelare i segreti dello Zohar. Ha scritto il Commentario Sulam [la Scala] e le quattro
introduzioni allo Zohar per aiutarci a conoscere le forze che governano la nostra vita e insegnarci come possiamo assumere il controllo del
nostro destino. Lo Zohar rivelato è l'invito per un viaggio meraviglioso verso un mondo superiore. L'autore, il kabbalista Dr. Michael Laitman,
ci introduce saggiamente nelle rivelazioni del Commentario Sulam. In questo modo, Laitman ci aiuta a sintonizzare i nostri pensieri mentre
leggiamo lo Zohar, per massimizzare il beneficio spirituale che ne deriva. Oltre a spiegare Il Libro dello Zohar, il libro contiene numerose
citazioni suggestive tratte dallo Zohar stesso, appositamente tradotte, curate e raccolte per facilitare la lettura e la comprensione di questo
potente testo. Le lezioni quotidiane di Zohar e Kabbalah del Dr. Laitman sono trasmesse su www.kab.tv/ita e su www.kabbalahmedia.info.
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Italian national treasure writer Primo. Li Wei's masterpiece, first literal translation in Italian. Understand the most powerful testimony of the
Nazi Holocaust. A must-read classic for global youth. The master in the eyes of the master ? ? Thor Bellow, Italo Calvino, Amberto Aike,
Philip Ross, Tong Ni, Morrison Sindata, Mukherjee, Tony Judd-unanimously praised Primo. Li Wei is the greatest hero of the 20th century.
Includes French Bulgarian historian Zweitan Todorov, Italian historian Watt Barberis monograph.
????????????????????????????????????????????????????,????????????????????
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Rav Yehuda Ashlag, conosciuto come Baal HaSulam (Il Padrone della Scala) per il suo Commentario Sulam (La Scala) a Il Libro
dello Zohar, ha scritto numerosi saggi, trattati e altri testi. Gli estratti contenuti in questo libro sono i più rilevanti e i più studiati tra i
suoi scritti. Questi testi sono rimasti sigillati e nascosti per oltre sessant’anni. Molti si sono deteriorati nel tempo e il testo è
diventato indecifrabile, le lettere a malapena leggibili; alcuni si sono logorati e altri sono andati perduti. Nonostante il grande
lavoro, non sono da escludere errori. Anche i puntini di sospensione sono piuttosto frequenti, sia perché il testo originale è
incompleto, sia perché non può essere letto con certezza. Tutti gli scritti di questo libro, tranne l’introduzione, sono opera di Baal
HaSulam e vengono pubblicati per la prima volta in italiano.
??????“?????????”?????????????,?????????????????“??????”,?“????????????????”?
????????????????,??“???”??????“??”?????????????????“??”?????,????“??”???????“??”???????????“??”??“??”???“??”????.
Traditional Chinese edition of The Killer Next Door by Alex Marwood. In Traditional Chinese. Annotation copyright Tsai Fong
Books, Inc. Distributed by Tsai Fong Books, Inc.
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"???"??????"????, ????????????"????", "???"?"???.""--Provided by publisher.
I Segreti del Libro Eterno decifra alcune delle epoche più enigmatiche, eppure più citate, della Bibbia. Lo stile vivace, ma allo stesso tempo
rilassato, dell’autore, porta dolcemente nella profondità della percezione, dove si cambia il proprio mondo semplicemente tramite la
contemplazione ed il desiderio. Durante la lettura, ci si innalza, delicatamente, al di sopra del livello degli eventi fisici, come vengono descritti
nella Bibbia, scoprendo il Faraone, Mosè, Adamo ed Eva dentro se stessi. I segreti del Libro Eterno rivela l’interpretazione della Bibbia
secondo un vero Kabbalista, mai scritta prima. Ora i lettori potranno scoprire il significato più profondo del libro più famoso del mondo, come
una mappa delle forze dentro se stessi. Questo libro affascinerà anche i lettori che non si considerano “alla ricerca della spiritualità”- aldilà
della nazionalità, o affiliazione religiosa.
Chinese edition of Peony in love. A fantastic historic novel set in the 1800's China. A girl fantasizes herself as the heroine in the classic
Peony Pavilion. She had her wish. She was the reincarnation of the heroine.
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Qual è il senso delle crisi attuali? Dove stiamo andando? Come uscirne? L’antico adagio latino homo homini lupus sembra oggi più che mai
attuale.Arranchiamo per riprenderci dalla più lunga recessione dal Dopoguerra; le tensioni conflittuali crescono, viviamo in uno stato di
costante precarietà, quando non di vero e proprio disagio, trovandoci senza risparmi, senza lavoro, senza casa, talvolta addirittura senza
spazi di vita.I forti sembrano sempre più forti e i deboli sempre più deboli e sperare nel futuro è difficile. Eppure Michael Laitman, uno dei più
autorevoli kabbalisti viventi, restituendo la saggezza che deriva dalla Kabbalah, indica la via per vivere e superare gli stati di crisi,
proiettandoci verso un mondo nuovo.

La cabbala rivelata. Guida personale per una vita più serenaINTERESSE PERSONALE CONTRO ALTRUISMO
NELL’ERA GLOBALE; COME UNA SOCIETÀ PUÒ TRASFORMARE GLI INTERESSI PERSONALI IN BENEFICIO
RECIPROCO.Laitman Kabbalah Publishers
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