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Immersi in un oceano di vibrazioni, in interazione con tutto, noi stessi siamo una
complessa sinfonia di suoni. Le vibrazioni formano e strutturano ogni cosa,
veicolano informazioni che danno il ritmo alle funzioni degli organismi viventi.
Sembra lo spartito di un meraviglioso concerto! Se l’armonia è turbata gli
organismi si ammalano. Gli antichi saggi conoscevano i prodigiosi effetti dei
suoni e ora biologia, neuroscienze, fisica quantistica e altre scienze lo
dimostrano. Le vibrazioni del canto, della musica, delle parole e dei pensieri sono
i più antichi e potenti strumenti di guarigione e trasformazione, specie se guidati
dall’intento e dall’amore. “Il nostro corpo è l’arpa dell’anima e sta a noi trarne
dolce musica o suoni confusi”.
Questo testo deriva dalla commistione dello studio della filosofia orientale, di
quella occidentale e della storia della musica. L’idea che pervade il testo è la
ricerca, spesso difficile e spigolosa di una verità culturale unica, una matrice
comune che possa giustificare, unire, amalgamare culture eterogenee e diverse
tra loro. Punto di partenza è la creazione, termine particolare che porta in sé
diversi significati: religioso, culturale, musicale; per poi addentrarsi nella mitologia
antica e nella filosofia romantica: elementi distanti ma quanto mai vicini. Nella
scelta delle fonti si è cercato dare maggiore attenzione a due dei maggiori testi
religiosi dell’occidente e dell’oriente: l’Antico Testamento e parte delle
Upanishad, le fonti vediche per eccellenza che qui si riportano in appendice.
Infine ci si accosta con delicatezza al patrimonio culturale dei musicisti di
ispirazione liberale che alla luce della modernità potremmo definire open
mentality.
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Il libro è un'analisi della connessione Spirituale dei suoni con la mente umana, a
partire dalla parola fino alla musica e al canto dei Mantra. Si tratta di un confronto
tra la tradizione Buddhista Vajrayana e la tradizione Alchemica Rosacrociana per
quanto attiene al potere dei suoni.Sotto le sabbie del tempo, sono state nascoste per millenni le antiche
conoscenze dell'Egitto... la terra onorata dalla presenza e dall'amore di Thot
l'Atlantideo e di Iside, la Grande Iniziatrice, Colei che ha strappato Osiride dalla
morte, rendendolo Immortale. Yoga Faraonico - Sacerdozio, Iniziazioni e Misteri
dell'Antico Egitto è un viaggio illuminante che abbraccia diversi aspetti della Vita.
La minuziosa raccolta e l'approfondito studio delle immagini sono la base
archeologica del libro, ma l'interpretazione dei reperti è stata fatta tramite una
visione sacra e spirituale della Vita, dando per scontato che l'Egitto rappresenta
una delle punte di diamante dello sviluppo spirituale dell'antichità.
Il libro Yoga Sciamanico di Selene Calloni Williams è un’opera che ci aiuta ad
attivare nuove abilità, a deprogrammare la mente, liberandoci dalle paure, a
risvegliare il grande creativo e il guaritore che è in noi, colui che può aspirare a
giganteschi traguardi con naturalezza, che può puntare a conquistare il potere
del denaro e l’abbondanza, mantenendo il contatto con il corpo, l’armonia con la
natura e con la vita in un equilibrato dominio sul tempo: un libro che ci insegna a
diventare sciamani! Lo sciamanismo non appartiene al passato: è vivo, è vitale, è
una speranza per la natura, per il futuro, per l’anima del mondo! Il neosciamano
è un poeta, un musicista, un artista o un maestro dell’estasi, uno story teller, un
bardo, un conoscitore del linguaggio degli spiriti. Gli sciamani sono custodi di un
potente pensiero mitico-poetico che oggi va recuperato, per consentirci di
manifestare una nuova economia, un’autentica relazione con la natura, con
l’anima del mondo, con noi stessi. Lo sciamanismo e lo yoga sciamanico
appartengono a tutti, non sono fenomeni di un singolo popolo, sono di ciascuno
di noi e rappresentano la nostra possibilità di svoltare; non sono discipline, sono
rivoluzione! Un libro rivolto a quanti sono disposti a fare l’esperienza della magia
presente in tutte le cose. Un ricco manuale di pratiche di sciamanismo e di yoga
sciamanico, che accompagna per mano il lettore in un percorso di profonda
trasformazione per farne l’uomo del futuro.
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Nuova edizione aggiornata. Anahata, il quarto chakra, situato al livello del cuore
e collegato al timo, è il centro dell’identità, del coraggio di essere se stessi,
dell’amore impersonale e incondizionato, del senso di comunione e di unità con
tutto ciò che ci circonda. E’ il centro dell’intero sistema dei chakra perché
collega i tre centri inferiori, fisici ed emotivi, ai tre centri superiori, mentali e
spirituali. Tutti gli altri Chakra dipendono dunque da questo, poiché il cuore è
considerato la sede dello spirito e il centro da cui nascono tutte le emozioni
umane, in particolare l’amore. Le sue funzioni principali sono l’amore, la
compassione, la pazienza e l’umiltà. La parola chiave associata è Io Amo. Sono
collegati al quarto chakra sia l’elemento aria sia il senso del tatto, che rivela la
sensibilità del cuore, la capacità di stabilire relazioni, la sua predisposizione alla
commozione e la sua capacità di entrare in risonanza con ogni cosa. Da questo
chakra scaturisce la nostra abilità a entrare in empatia, di simpatizzare con gli
altri, di sintonizzarci e di entrare in comunione con le vibrazioni cosmiche.
Sempre tramite questo centro energetico, riusciamo a cogliere la bellezza della
natura, come pure quel senso di armonia che esiste nella musica, nelle arti visive
e nella poesia. E’ nel quarto chakra che immagini, suoni e parole si trasformano
in sentimenti. Il fine del quarto chakra è il conseguimento di una perfetta unione
attraverso l’amore. Ogni ricerca di relazioni profonde e intime, di unità, di
armonia e amore vengono espresse nel chakra del cuore, anche quando tali
sentimenti ci pervengono sotto forma di sofferenza, di pena, di paura del distacco
o della perdita di affetto. L’energia del Chakra del Cuore è associata alla
vibrazione del colore verde, che simboleggia l’equilibrio, la compassione e
l’armonia e trasmette l’amore per la natura. E’ il colore che rappresenta
l’unione tra natura terrestre e natura celeste.
L'armonia dei chakra. I suoni dei pianeti per rigenerare l'energia. Con CDIl libro dei
chakraIl sistema dei chakra e la psicologiaNeri Pozza Editore
Nella sua natura più intima la materia, che dà forma alle cose si manifesta come
energia in perenne vibrazione e le caratteristiche della vibrazione diventano
informazione. L'essere umano non è soltanto un insieme di composti chimici, ma è
un'entità vivente che riceve e trasmette l'informazione necessaria ai bio-sistemi,
attraverso vibrazioni. Sono le tantissime molecole d'acqua del nostro corpo, quando
vibrano sincronicamente, le migliori messaggere d'informazioni per tutte le cellule. Ogni
vibrazioni che giunge dall'ambiente si imprime "magicamente" nell'acqua e ne
possiamo vedere al microscopio l'armonia o disarmonia prodotta nelle forme
cristallizzate. Corpi celesti, oggetti, organismi viventi, particelle subatomiche, ogni più
piccola parte del nostro corpo, ma anche pensieri ed emozioni emettono una precisa
vibrazione dominante. Queste vibrazioni influenzano tutto ciò che le circonda e ne sono
esse stesse influenzate, "nutrono" i nostri corpi sottili, e quando non sono in armonia
con noi, ci ammaliamo. L'energia sottile della musica, interagendo con la complessa
rete di suoni che ognuno di noi emette, diventa un insospettato strumento terapeutico. I
suoni agiscono come campi energetici che turbano o leniscono, calmano o
dinamizzano, strutturano o disgregano, squilibrano o armonizzano. Ma è il suono della
voce umana che ha una particolare potenza. Le vibrazioni delle nostre parole e dei
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nostri pensieri, se guidati da un intento d'amore, possono produrre cambiamenti
chimico-fisici nel DNA, nelle strutture biologiche, psicologiche ed energetiche, possono
guarire! Allora, tutti uniti, come gli organi di un immenso corpo, possiamo produrre la
più meravigliosa delle sinfonie, quella della Vita!
La Canalizzazione di gruppo è un lavoro dolce e profondo in cui s'impara a superare le
proprie resistenza e ri-imparare a ricevere l'Amore di Dio, Ishvara nelle sue infinite altre
Rappresentazioni, nel proprio Cuore. Si vive una trasformazione per se stessi, per le
persone amate e per il mondo intero. L'esperienza con Ishvara è molto intensa,
trasformativa e porta a grandi momenti e opportunità di evoluzione.
Immagina di trovare un modo divertente, veloce e facile per mantenerti in buona salute,
migliorare i tuoi rapporti con gli altri e la tua autostima, rilassarti e ritrovare il tuo
equilibrio psicofisico....come ti senti? Prima o poi a tutti capita di avere il desiderio o la
necessita di ballare, e tu puoi farlo diventare uno strumento efficace per rimanere in
buona salute. Con questo libro ci piacerebbe mostrarti come i balli di coppia possono
migliorare la tua vita."
LE VIBRAZIONI DELL’UNIVERSO Questo breve eBook a diffusione gratuita è il primo
di una tetralogia dedicata alle armonie dell'Universo, ed è composto da otto capitoli
ognuno dei quali contiene materiale ricevuto da Gemma Braggio attraverso la
trasmissione via channeling, integrato e sviluppato assieme a Luca Donini quale
esperto musicale, in sinergia e unione d'animi al fine di renderne chiaro e accessibile a
tutti il significato più profondo e prezioso del contenuto. I quattro libri trattano le leggi
cosmiche che regolano l'Universo e la nostra interazione, come umanità e come singoli
individui, con tali leggi. I titoli degli otto capitoli di questo eBook sono: 1 L'armonia del
cosmo 2. Il principio universo suono 3. La legge dell'universo 4. I raggi cosmici 5. La
frequenza del cuore 6. L'ascolto interiore 7. Tutto è uno 8. Il cambio vibrazionale del
momento Il libro è accompagnato da un brano musicale inciso a 432Hz composto e
suonato da Luca Donini, che ricalca i suoni come espressione vibratoria in risonanza
con l’intero Universo.
Il sistema dei chakra è nato in India più di quattromila anni fa. Si parla dei chakra negli antichi
testi dei Veda, nelle più tarde Upanishad, negli Yoga Sutra di Patanjali e più diffusamente nel
XVI secolo da parte di uno yogi indiano in un testo divenuto poi celebre. Oggi i chakra sono un
concetto diffuso. In Occidente, generalmente indicano delle entità in grado di unire il corpo e la
mente, l'elemento fisico e quello psichico. I chakra, tuttavia, che alla lettera vogliono dire ruota
o disco, e si riferiscono a una sfera rotante di pura energia spirituale, non sono per niente
entità o oggetti fisici. Come vediamo il vento attraverso il movimento delle foglie e dei rami,
così possiamo percepire la presenza dei chakra nella forma del nostro corpo fisico, negli
schemi che si manifestano nella nostra vita, nei modi in cui pensiamo, sentiamo e affrontiamo
le situazioni che l'esistenza presenta, ma mai direttamente. Con un linguaggio pacato e
piacevole, Anodea Judith mostra in questo libro l'insieme delle azioni che i chakra esercitano
sul corpo, sul pensiero e sul comportamento umani. L'opera merita a buon diritto il titolo Il libro
dei chakra poiché, con l'aiuto delle moderne teorie psicoanalitiche e delle terapie corporee, è la
più esaustiva e completa guida occidentale all'uso del sistema dei chakra come percorso di
analisi e guarigione. Nella sua introduzione, Anodea Judith non esita a definire il contenuto di
queste pagine come "un viaggio attraverso le molte dimensioni del sé", un viaggio che,
attraverso il Ponte dell'Arcobaleno, com'è definito il sistema dei chakra, conduce il lettore
"verso una trasformazione della coscienza collegando spirito e materia, cielo e terra, mente e
corpo". «Un libro che illumina l'antico sistema dei chakra attraverso la psicologia occidentale.»
The New York Times «Un libro unico e raro che sa mirabilmente unire psicologia, spiritualità e
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terapia corporea.» Publishers Weekly
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IL GIOIELLO NEL LOTO: Questo, che è il primo volume della monumentale opera "Le Sette
Colonne della Saggezza Antica", può essere forse considerato il lavoro fondamentale del dott.
Baker. In esso vengono poste le basi su cui si fonda il maestoso edificio della Saggezza
Perenne, il corpo degli insegnamenti impartiti in tutte le epoche dai Mistici delle grandi religioni
e delle Scuole Misteriche. In questo libro, l'autore cerca di dare una risposta dal punto di vista
esoterico alle quattro domande che da sempre assillano l'umanità: "Chi siamo? Perché ci
troviamo quì? Da dove veniamo? Dove siamo destinati ad andare?" Egli sonda in profondità il
mistero della natura umana ed offre al lettore gli strumenti concettuali per comprendere quello
che in cuor suo già sa: non siamo schegge impazzite in un universo meccanico e senza senso,
ma entità coscienti eterne e meravigliose, che si incarnano su questo pianeta per evolversi e
per contribuire all'evoluzione di tutto quello con cui vengono in contatto. All'inizio dell'opera,
viene presentata la teoria ilozoistica, che afferma che tutto, dal più piccolo atomo alla più
grande galassia, non importa se organico od inorganico, è permeato di vita. L'autore descrive
anche la natura dei Sette Raggi, la conoscenza dei quali è indispensabile per comprendere là
Psicologia Esoterica, e presenta gli elementi base dell'Astrologia Esoterica. Il principale pregio
di questo libro è forse quello di costituire uno strumento di lavoro, grazie al quale il lettore può
imparare a meglio comprendere se stesso e, soprattutto, a ricordare chi veramente è.
????:No water, no Moon
Canto e meditazione si incontrano: il canto diventa meditazione attiva. La voce non è solo un
fenomeno acustico: se l'occhio è lo specchio, la voce è la vibrazione dell'anima e nelle sue
caratteristiche si riflettono condizioni e problemi della vita perosnale. Se qualcosa non va nella
mia vita, anche la mia voce, il mio modo di parlare, di cantare ne risentono; un problema di
tecnica vocale invece spesso si risolve solo quando si risolvono o si sciolgono i problemi
personali (anche se apparentemente non c'è relazione fra l'uno e gli altri). La meditazione
allora può aiutare a migliorare la qualità e la prestazione della voce, ma anche il canto può
farsi componente attiva di un processo di meditazione. L'armonia è l'obiettivo dell'uno e
dell'altra. Francoise Goddard (una vita dedicata al canto e 15 anni di pratica della meditazione)
trasferisce in questo libro la sua esperienza: unendo la tecnica occidentale della voce e quella
orientale della meditazione, in larga parte influenzata da Osho, conduce il lettore in un
affascinante viaggio nei mondi della percezione e della creatività.
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