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C'era un tempo in cui l'unico essere vivente era un'entità che viaggiava attraverso gli eoni del tempo: Hanaku. Questi giunse su un pianeta lontano in cui si trovavano tre grandi continenti sconvolti dagli
elementi: le Terre Fiorenti. Decise di creare degli esseri speciali per porre rimedio a quel caos e così nacquero gli Dei. Questi si stabilirono sul più grande dei continenti, Alactea, e ridiedero ordine grazie ai
loro poteri. Nonostante la pace durata secoli, in cui nacquero le creature più improbabili, cominciò ad insidiarsi la discordia nel cuore degli Dei che lottarono per il controllo dei fragili esseri che lentamente
colonizzarono Alactea. La guerra si concluse con la vittoria degli Dei più benevoli ,ma, nonostante questo, tutti si dispersero poiché l'equilibrio di forze era ormai stato spezzato. Coloro che combatterono con i
vincitori formarono un ordine: l'armata bianca. Questa si impose l'obbligo di non far mai più riaffiorare il male, ma non è sempre facile adempiere ai propri doveri...
La vita ci appare complicata, sovraccarica di vincoli e di impegni, ma spesso siamo noi stessi a renderla più complessa e pesante di quello che in realtà sarebbe. Possiamo vivere in modo più sereno e
realizzare tutte le nostre potenzialità se ci liberiamo dai “freni” che ci bloccano: i pensieri continui, le definizioni, i ruoli, i falsi obiettivi e le aspettative infondate. Nel libro presentiamo una guida pratica per
“ripulire la mente” da luoghi comuni, automatismi psichici e blocchi emotivi, riattivando le nostre capacità profonde. Troverete molti consigli per “alleggerire” dai pesi inutili la vostra giornata, sciogliere i
legami dannosi con gli altri, vivere meglio la propria vita affettiva, comunicare in maniera più chiara ed essere se stessi sul posto di lavoro.
Ci sono almeno 15 trappole in cui ci mettiamo da soli e che ci rovinano la vita. Questo libro ti mostra la via per uscirne e per liberare la tua vita. Finalmente.
Il soffio di un vento caldo sulla tua pelle, energia, prana, amore, il soffio che parte dal cuore del donatore e arriva all'anima del ricevente e che magicamente guarisce entrambe. Tutte le persone che hanno
ricevuto il "Soffio d'Amore" si sono accorte che qualcosa è cambiato, il dolore si attenua e il sollievo aumenta, in caso di ematomi la guarigione è rapida, uguale è per la cicatrizzazione di ferite del corpo e
dell'anima. E' magia d' amore, del soffio vitale, è un "SOFFIO D'AMORE" In questo manuale troverai tecniche energetiche, fasi di utilizzo, destinazioni d’uso con schede dettagliate create su misura per te,
per accompagnarti nell’ uso di questa tecnica tanto semplice quanto potente.
Circa 33 pagine! Tecniche di visualizzazione. La meditazione in piena coscenza è una pratica di rilassamento. Imparare a vivere l momento presente. Ridurre lo stress e sintomi come ansia, dolore,
depressione e stanchezza. Sviluppare la conoscenza di sè e riprendere il contatto con sè stessi Per aiutarti a vivere più spiritualmente senza avvelenarvi la vita, lasciando il posto alla felicità. Un libro che ti
aiuterà a immaginare e visualizzare. E-mail d.sassi@live.com Web www.danielesassi.net/italiano
Lo sapevi che ci sono degli stratagemmi e semplici esercizi, che aiutano a sviluppare le tue potenzialità e le tue performance mentali? E' sempre possibile progredire! I neuroni, se sollecitati nel modo giusto,
possono dare risultati stupefacenti! Anche in età adulta! Te ne parla Claudio Belotti, nel suo nuovo ebook dedicato alla macchina straordinaria che tutti possediamo ma che spesso non sfruttiamo fino a fondo:
il nostro cervello. Scopri tutto quello che devi sapere per tenere allenate le tue cellule cerebrali e cogliere la grande opportunità, che il tuo cervello ti offre. Impara con il grande coach, a gestire la tua mente e
essere più efficace!
This book delineates the attempt, carried out by the Congregations of the Inquisition and the Index during the sixteenth and early seventeenth century, to purge various devotional texts in the Italian
vernacular of heterodox beliefs and superstitious elements, while imposing a rigid uniformity in liturgical and devotional practices. The first part of the book is focused on Rome's anxious activity toward the
infiltration of Protestant ideas in vernacular treatises on prayer meant for mass consumption. It next explores how, only in the second half of the sixteenth century, once Rome's main preoccupation toward
Protestant expansion had subsided, the Church could begin thinking about a move from a rejection of any consideration of the merits of interior prayer to a recovery and acceptance of mental prayer. The final
section is dedicated to the primary objective of the Church's actions in purging superstitious practices which was not simply the renewal of the spiritual life of the faithful, but also the control of the religious and
social life of many faithful who were uneducated. Based on a careful examination of the archival records of the two Roman dicasteri in question, many of which have only been accessible to scholars since
1998, as well as a close reading of the many of suspect devotional texts themselves, this book offers a fascinating contribution towards a fuller appreciation of the complex landscape that characterized the
spiritual realities of early modern Italy.
Schemi riassuntivi e quadri di approfondimenti per conoscere e confrontare i concetti base delle tre grandi religioni monoteiste, con le loro suddivisioni storiche e diverse confessioni, ma anche le credenze, le
pratiche e le comunità. Per sapere di più delle religioni orientali e di quelle native dell'Africa, dell'Oceania e delle Americhe. Lo studio Il concetto di religione, le origini, la storia, le pratiche, le comunità, le
credenze e le diverse confessioni di Ebraismo, Cristianesimo e Islam. Induismo: storia, pantheon e filosofia, Jainismo e Sikhismo, religioni tradizionali cinesi e giapponesi, Buddhismo, religioni native di Africa,
Oceania e Americhe. La sintesi Inquadramenti storici e geografici, sintesi introduttive e schemi riassuntivi, approfondimenti su avvenimenti e fatti principali, indice analitico e rimandi interni.
Questo è un grande libro spirituale di auto-aiuto autobiografico Non-fiction. Che ha circa 160000 parole con 48 lezioni.Paramahansa Yogananda (nato Mukunda Lal Ghosh, 5 gennaio 1893-7 Marzo 1952) è
stato un monaco Indiano, yogi e guru che ha introdotto milioni per gli insegnamenti di meditazione Kriya Yoga, attraverso la sua organizzazione della Self-Realization Fellowship (SRF) / Yogoda Satsanga
Society (YSS) in India e vissuto i suoi ultimi 32 anni in America. Come discepolo principale del guru dello Yoga bengalese Swami Sri Yukteswar Giri, fu inviato dal suo lignaggio per diffondere gli insegnamenti
dello yoga in Occidente, per dimostrare l'unità tra le religioni orientali e occidentali e per predicare un equilibrio tra la crescita Materiale occidentale e la spiritualità indiana. La sua influenza di lunga data sul
movimento yoga americano e in particolare sulla cultura yoga di Los Angeles lo ha portato ad essere considerato dagli esperti di yoga come il "padre dello Yoga in Occidente"."Yogananda è stato il primo
Grande maestro Indiano a stabilirsi in America, e il primo di spicco Indiano ad essere ospitato alla Casa Bianca (dal Presidente Calvin Coolidge nel 1927); il suo riconoscimento precoce portato ad essere
descritto dal Los Angeles Times come "la prima superstar guru del 20 ° quando è arrivato a Boston nel 1920, ha intrapreso un successo transcontinentale parlando tour prima di stabilirsi a Los Angeles nel
1925. Nei successivi due decenni e mezzo, raggiunse la fama locale e ampliò la sua influenza in tutto il mondo: creò un ordine monastico e formò studenti, intraprese viaggi di istruzione, comprò beni immobili
per la sua organizzazione in varie aree della California e iniziò migliaia nel Kriya Yoga. Nel 1952, SRF aveva oltre 100 centri in India e negli Stati Uniti; oggi, hanno gruppi in quasi tutte le principali città
americane. I suoi principi di "vita semplice e alto pensiero" attirarono persone di ogni estrazione tra i suoi seguaci.Un documentario del 2014, Awake: the Life of Yogananda, ha vinto diversi premi in festival
cinematografici di tutto il mondo. La sua continua eredità in tutto il mondo, che rimane una figura di primo piano nella spiritualità occidentale fino ad oggi, ha portato autori come Philip Goldberg a considerarlo
"il più famoso e amato di tutti gli insegnanti spirituali indiani" che sono venuti in Occidente....attraverso la forza del suo carattere e la sua abile trasmissione di saggezza duratura, ha mostrato a milioni di
persone la via per superare le barriere alla liberazione dell'anima."
Impara a gestire la tua mente ed essere più efficaceGOODmood
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«Pensavo troppo, pensavo sempre, e spesso erano idee spiacevoli». Vi riconoscete? Se il chiacchiericcio della vostra testa vi impedisce di vincere l'ansia e l'insonnia, di concentrarvi quando serve e di vivere
a pieno le varie situazioni della vita, la meditazione può venirvi in aiuto. Non si tratta di starsene seduti a gambe incrociate pronunciando oscure litanie, ma di ritrovare la consapevolezza di sé, di attingere a
nuove energie, di godere della serenità e del benessere, di migliorare le relazioni con gli altri. Andy Puddicombe ci insegna a trarre il meglio da noi stessi in soli dieci minuti al giorno.
Le parole raccolte in queste pagine sono qualcosa di molto raro: sono parole scritte da Osho. I suoi libri sono di solito trascrizioni di discorsi nei quali il flusso delle parole prende il sopravvento e in un
ininterrotto fluire eleva l'anima verso la consapevolezza e l'illuminazione. In questo libro, invece, sono riportate 99 preziose lettere nelle quali il Maestro rivela qualcosa della natura elementare delle cose.
Approfittando della sintonia particolare che si crea con la sua corrispondente, unitasi a lui come una goccia all'infinito, Osho permette all'eterno di riversarsi nel tempo. Leggere queste lettere, il cui filo
conduttore è la quiete, può diventare per ognuno una preziosa occasione per immergersi dentro di sé, cogliendo la vera natura dell'universo, della vita, dell'esistenza. La lettura diventa un seme che può far
germogliare dentro di noi una comprensione, un'intuizione, una visione di ciò che è il Reale, di che cosa siamo noi.
È ormai un dato di fatto scientificamente provato che alle origini di numerose malattie, anche ritenute incurabili, vi siano schemi di pensiero negativi, ripetitivi e dannosi per la salute fisica e psicologica. Il Mind
Detox è un metodo innovativo ed efficace grazie al quale possiamo scoprire la causa che costringe il corpo a manifestare costantemente lo stesso disturbo, la stessa malattia. Il metodo Mind Detox aiuta a
portare alla luce e “disinnescare” questi meccanismi, permettendo di scoprire le cause nascoste alla base di un problema di salute. Chi lo ha provato non ha dubbi: Mind Detox funziona! Gravi problemi
cutanei si sono risolti, dolori cronici sono spariti, disturbi digestivi guariti come per magia, man mano che si ristabiliva il normale stato di benessere e salute. Attaccando e smantellando sistematicamente le
credenze limitanti, la negatività si trasforma, lo stress cronico sparisce e il corpo ha la possibilità di guarire. Depura la mente e va’ dritto alla radice del problema. Disintossica i tuoi pensieri, lascia andare le
resistenze e il corpo risponderà ritrovando salute e benessere.
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.
“Dio cerca costantemente di raggiungerti ma tu non glielo permetti: non lasci mai aperte le tue finestre” Osho apre con questo libro la trilogia Unio Mystica, la raccolta dei suoi commenti all’Hadiqa, Il giardino
cintato della verità, opera del mistico sufi Hakim Sanai e classico del sufismo. La vicenda di Hakim Sanai, poeta di corte vissuto nel XII secolo, inizia come un romanzo storico: Sanai, al seguito del sultano
persiano e del suo esercito, è in viaggio alla conquista dell’India. Passando nei pressi di un giardino, una musica eterea e un canto sublime li obbligano a fermarsi. Incontrano così Lai-Kur, un mistico sufi,
noto come un ubriacone ma di fatto un illuminato. Quell’incontro trasforma Sanai: una trasmissione immediata della fiamma della consapevolezza lo risveglia e lo spinge ad abbandonare il sultano e a
viaggiare in solitudine per assorbire quell’”avvento”. Il frutto di quell’esperienza fu il poema di cui Osho commenta alcuni brani salienti in queste pagine. “Libri come questi non vengono scritti, nascono; non
sono costruiti nella mente dalla mente, vengono dall’aldilà. Sono un dono”: così esordisce Osho in apertura del suo commento. E come un dono, dal nulla, scaturiscono le sue parole, che risvegliano la
visione tra le righe, ieri come oggi, permettendo anche a noi, come accadde a Sanai nove secoli fa, di risvegliarci al nostro vero destino.
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