Connessione Con Gli Spiriti Guida Comunica
Con I
Yeah, reviewing a book connessione con gli spiriti guida comunica con i could
amass your close links listings. This is just one of the solutions for you to
be successful. As understood, capability does not recommend that you have
astounding points.
Comprehending as well as settlement even more than additional will find the
money for each success. next-door to, the broadcast as capably as sharpness of
this connessione con gli spiriti guida comunica con i can be taken as without
difficulty as picked to act.
La Scuola di Ambra Luisa Franchina 2022-04-30 I misteri della vita, il senso
della nostra esistenza, l’evoluzione dell’anima verso il bene. Ecco alcuni
argomenti affrontati da questo romanzo in una forma innovativa e inedita,
ripercorrendo le vite precedenti e future della protagonista attraverso ipnosi
regressive verso le sue reincarnazioni. Seguendo le avventure delle
metempsicosi troviamo le risposte ad alcuni misteri della presenza dell’uomo su
questo pianeta e scopriamo alcuni metodi per comprendere il cammino evolutivo
dell’anima e della coscienza di ciascun individuo. Nel 1498 d.C., per esempio,
la protagonista si ritrova nei panni di Silvestro Maruffi, che finì sul rogo
con Savonarola, mentre scopre che nel 1785 d.C. era un guerriero nella corte di
Qianlong o che nel 620 d.C. era un eremita animista tra i monti dell’odierno
Laddak. Luisa Franchina è ingegnere elettronico con dottorato e post dottorato
di ricerca in ingegneria elettronica (Università di Roma la Sapienza) e master
in geopolitica (IASD) del Centro Alti Studi Difesa. Ha conseguito la qualifica
militare di esperto CBRN (Chimico Biologico Radiologico e Nucleare) presso la
Scuola Militare di Rieti. Ha lavorato come ricercatore in alcune università
estere (in Sud America e in Asia) e come consulente in Spagna. È stata
Direttore Generale dell’Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle
Tecnologie dell’Informazione nel Ministero delle Comunicazioni (2003-2006),
Direttore Generale del Nucleo Operativo per gli attentati nucleari, biologici,
chimici e radiologici nel Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza
del Consiglio dei Ministri (2006-2010) e Direttore Generale della Segreteria
per le Infrastrutture Critiche nella Presidenza del Consiglio dei Ministri
(2010-2013). Attualmente ha fondato un’azienda che eroga servizi di gestione
del rischio e gestione dell’informazione. Docente in temi di sicurezza presso
master specialistici di alcune università tra le quali Sapienza, Tor Vergata,
Roma 3, SIOI, Campus Biomedico, Università di Milano, Università San Raffaele.
Ha pubblicato numerosi articoli e libri su temi di elettronica, gestione del
rischio e protezione delle infrastrutture critiche.
Ma noi, che cosa siamo? Ben Boux 2019 Questo libro si prefigge di esaminare un
nuovo modo di vedere la nostra presenza come umani in questa realtà e in questo
tempo. Alla luce delle moderne conquiste tecnologiche si viene ad immaginare un
modo di essere totalmente diverso dalla visone mistica e misteriosa del
passato. Inoltre in questo libro sono contenuti messaggi ed informazioni che ci
provengono da un “aldilà”, con lo scopo di chiarirci ed illuminarci su cosa
quello sia realmente e di come va cambiata la visione stessa di questa realtà
terrestre.
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Intuizia Gehring Slavy 2014-02-14 Questo libro rappresenta un approccio diverso
alla spiritualità individuale. Dall'intuito alla comunicazione con Esseri
Superiori, gli Spiriti Guida, appartenenti alla sfera spirituale, passando per
il channelling medianico, quest'opera accompagna il lettore lungo un cammino
avvincente che lo porta all'indipendenza creativa nei confronti di sé stesso,
degli altri e del mondo. L’intuizione è un metodo che consente al cuore e
all’anima di comunicare con la nostra coscienza, che è oltre la logica.
Ascoltando la voce interiore, siamo in grado di assumere le decisioni più
corrette, rendiamo le nostre idee più creative,osserviamo ciò che ci circonda
con uno sguardo più consapevole ed accurato, individuiamo il percorso più breve
per giungere ad una maggiore e più pura consapevolezza di noi stessi e delle
nostre scelte. Quando adoperiamo l’intuito nella maniera più corretta, possiamo
riuscire anche a comunicare con i mondi dell’aldilà per entrare in contatto con
le Entità superiori. Il channeling medianico, basato principalmente sulle
percezioni intuitive a livello spirituale, è lo strumento per poter dialogare
con le creature del mondo della Luce, gli Spiriti Guida. Il mio desiderio più
grande è accompagnarti, con questo libro, in un viaggio oltre i nostri limiti
mentali: sarà un’affascinante esperienza che ti renderà,
inaspettatamente,cosciente delle capacità in tuo possesso.
L'Aldilà è Meraviglioso: Volume Uno Nuove Avventure nel Flipside Richard
Martini 2018-02-23 L'autore del best-seller “Flipside” (due volte al primo
posto nella classifica di genere) con “L'Aldilà È Meraviglioso: Nuove Avventure
nel Flipside” ci accompagna nell'aldilà e, anche per mezzo di interviste con
alcuni scienziati, cerca di spiegare l'origine della coscienza, confronta le
esperienze di pre-morte (NDE) con le sedute di ipnosi regressiva sulla vita tra
le vite (LBL), riporta interviste fatte a persone che sostengono di parlare
dall'aldilà. In questo libro, ci sono nuove sedute di ipnosi LBL con
sorprendenti testimonianze di contatti con l'aldilà, che sperimentano la
presenza di Dio e che cercano di comprendere quel viaggio che è la vita. Il
Volume Uno comprende: una prefazione di Charles Grodin, interviste con
scienziati che hanno studiato l'esistenza della coscienza al di fuori del
cervello, tra cui il neuroscienziato Mario Beauregard (“Brain Wars”) e il Dott.
Bruce Greyson (padre della ricerca sulle NDE) e la ricerca della Dott.ssa Helen
Wambach, parallela a quella del Dott. Michael Newton (“Journey of Souls”).
Inoltre, il libro comprende interviste con persone che hanno vissuto esperienze
di pre-morte, tra cui David Bennett (“Voyage of Purpose”), Jeremy Kagan, il
Dott. Rajiv Parti e Jeffry Martini. Ancora, il libro racchiude un'intervista
con l'ipnoterapeuta, di formazione Michael Newton, Scott De Tamble, confronta
le testimonianze del Dott. Eben Alexander (“Proof of Heaven”) e di Colton Burpo
(“Heaven is for Real”). L'autore, in questa ricerca, esamina il suo stesso
incredibile viaggio, includendo una sua seduta di ipnosi regressiva LBL. Nel
libro sono anche riportate trascrizioni di sedute LBL di soggetti molto
particolari che hanno ricordi dettagliati non solo delle loro vite precedenti,
ma anche del mondo tra le vite, dove sostengono di avere scelto la loro vita
attuale. Frutto di una ricerca approfondita, affascinante da lasciare senza
fiato, “L'Aldilà È Meraviglioso: Nuove Avventure nel F
Compendio di magia pratica. Come ottenere amore, denaro, salute e felicità.
Come difendersi da fatture e malocchio Aziluth 2005
Ascolta i tuoi spiriti guida. Come mettersi in contatto con gli angeli e gli
spiriti Sonia Choquette 2015
Parole magiche 4 Cristiano Tenca 2016-04-27T14:50:00+02:00 Dopo il grande
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successo della serie dedicata alle parole magiche, Cristiano Tenca propone
nuove e potenti formule che incanalano l’energia per cambiare la realtà esterna
a proprio vantaggio e modificare in positivo situazioni poco felici, senza
danneggiare nessuno. Parole magiche 4 riporta oltre 500 formule che permettono
di spazzar via ogni ostacolo si frapponga alla realizzazione di qualunque
desiderio, illustrando come ottenere il meglio da ciascun incantesimo, anche
combinando tra loro varie formule. Vengono inoltre riesaminate molte delle
formule presentate nei primi tre volumi e per ciascuna viene spiegato come
ampliarne il significato per poterne espandere l’applicazione anche ad altri
campi e per altri desideri. In Parole magiche 4 si potranno leggere anche
decine di testimonianze e aneddoti scritti di proprio pugno dai lettori, con
oltre 80 formule da loro create e testate con cura dall’autore. Vengono infine
dati suggerimenti sull’utilizzo delle parole magiche con il decagono (circuito
radionico).
Astrosciamanesimo: La via dell’universo interiore Franco Santoro 2021-03-18
Franco Santoro fornisce un'introduzione ai principi base dell'astrosciamanesimo
in questo volume che rappresenta la versione aggiornata della prima edizione in
lingua inglese pubblicata nel 2003. La caratteristica più marcata degli
insegnamenti di questo libro è data dalla loro esplicita provvisorietà. Le
pratiche, i rituali, le cosmologie, le tecniche, le idee impiegate hanno una
funzione puramente strategica e teatrale, il cui scopo è facilitare
un'esperienza diretta dei misteri della nostra natura e della realtà in cui
viviamo o crediamo di vivere. I riferimenti dell'astrosciamanesimo si fondano
sulla spiritualità multidimensionale esperienziale radicata nelle tradizioni
misteriche, sciamaniche e gnostiche occidentali e orientali, integrate da un
pluralismo religioso integrale che comprende e onora sia le fedi ortodosse sia
ogni forma di spiritualità alternativa. In questo volume sono trattati gli
aspetti e le tecniche base dell'astrosciamanesimo, insieme a informazioni sul
Sacro Cerchio, i concetti di Intento e Funzione, il viaggio astrosciamanico, il
rapporto con lo Spirito Guida, gli Spiriti Totem e altre entità significative.
Quest'opera contiene inoltre una trattazione generale del linguaggio
astrologico, un ampio glossario dei termini principali usati nel lavoro
astrosciamanico e il compendio del mito strategico di riferimento di questi
insegnamenti.
Sciamanesimo e guarigione Luciano Silva 2016-02-01 Sciamanesimo e guarigione è
un testo ricco di spunti di riflessione, uno strumento utile non solo agli
studiosi e ai praticanti di sciamanesimo, ma anche a coloro che desiderano
integrare nella loro vita queste pratiche millenarie. Chiunque sia in generale
interessato alla psicologia, alla spiritualità e alla crescita personale
troverà illuminante la sua lettura. Attingendo tanto alle sue esperienze
personali quanto alle testimonianze di numerosi praticanti contemporanei, in
questo suo libro sulla guarigione sciamanica, Luciano Silva ci accompagna in un
affascinante e coinvolgente viaggio alla scoperta di dimensioni della coscienza
di solito ignorate e trascurate. In tutte le forme di sciamanesimo l’uomo è
sempre stato concepito come un microcosmo olistico in cui corpo, anima e
spirito sono realtà inscindibili ed interrelate. Se vogliamo realmente risanare
le nostre e le altrui ferite, dobbiamo espandere il concetto che abbiamo di noi
stessi, tutto centrato su di un “io” che si sente separato ed isolato, fino ad
abbracciare la confortante inclusività del “noi”. Dobbiamo riconoscere che
siamo esseri non solo fisici, ma anche spirituali, che viviamo in un mondo
fatto di relazioni. È a questa totalità e a queste relazioni che gli sciamani
da millenni guardano quando osservano un essere umano: noi e la Natura
circostante, noi e gli altri, noi e il mondo spirituale, noi come custodi, e
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non come semplici utilizzatori, della meraviglia che ci circonda.
Angeli ed alberi: colloqui con il divino Silvia Gnudi 2016-12-28 Un libro sugli
Alberi e sugli Angeli ha il suo importante senso. Gli Alberi sono ponti tra la
terra e il cielo e non potrebbe che essere così: essi, infatti, permettono la
vita sulla terra, consentono agli esseri viventi di respirare. Gli Angeli,
invece, vivono accanto a noi per proteggerci e per aiutarci ad evolvere,
sostenendoci in questa difficile avventura che è la vita. Entrambi collaborano
affinché la nostra esistenza possa svolgersi al meglio. Tuttavia, come non
riusciamo a percepire gli Alberi, così non ascoltiamo gli Angeli e perdiamo
l'occasione di scambiare un amore che ha una vibrazione elevatissima e di cui
c’è un enorme bisogno, insieme alla comprensione e alla compassione, sulla
terra. Ebbene, gli Alberi e gli Angeli ci possono insegnare ad amare. In questo
libro desidero raccontare le mie vicende, perché da più di quindici anni parlo
con gli Angeli e con gli Alberi, oltre ad insegnare a farlo, e credo che questa
esperienza meriti di essere diffusa, soprattutto perché è un messaggio di
amore, quell'amore incondizionato che tutti vorremmo raggiungere sulla terra,
ma, dal momento che è così puro, sembra possibile solo con esseri di luce o con
la natura.
Sei consapevole? Ascoltati... Vox Clamat in Deserto
Il fuoco nella testa Tom Cowan 2016-02-01 Nella Canzone di Aengus l’errante,
William Butler Yeats canta il fuoco nella testa che caratterizza l’esperienza
visionaria. Qui Tom Cowan esamina questo tema in uno studio interculturale dai
toni poetici sullo sciamanismo e sull’immaginazione celtica, analizzando i
miti, i racconti, gli antichi poeti e narratori celtici e descrivendo le
tecniche usate per accedere al mondo degli sciamani. Lo sciamanismo ci spiega
l’autore è essenzialmente un modo di vedere la realtà, e allo stesso tempo un
metodo per agire all’interno di questa visione della realtà. Lo sciamano
percepisce l’universo in modo diverso dagli altri esseri umani e fa esperienze
dirette che trascendono quelle delle persone normali. Gli elementi comuni dello
sciamanismo, presenti nella maggior parte delle culture che hanno una solida
tradizione sciamanica, sono i seguenti: (1) gli sciamani sono in grado di
accedere a un particolare stato di coscienza nel quale (2) sperimentano un
viaggio nei regni non-ordinari dell’esistenza dove (3) raccolgono conoscenza e
potere che usano poi per se stessi o a favore di altri membri del loro gruppo
sociale. Lo studio dello sciamanismo celtico è un compito travolgente e
affascinante che affronta due tipi di fenomeni, lo sciamanismo e la
spiritualità celtica, presenti da millenni in varie parti del mondo. In questo
libro, Tom Cowan, profondo conoscitore di entrambe queste tradizioni, mostra al
lettore come la loro comprensione possa ancora oggi rivelarsi estremamente
utile per la crescita spirituale dell’uomo moderno.
Guida pratica alla comunicazione con gli spiriti. Porte su altri mondi Raymond
Buckland 2002
Meditazione sugli spiriti guida Paul L. Green 2019-10-28 Oltre al testo,
l’ebook contiene i link per scaricare . Gli audio completi delle quattro
meditazioni (durata complessiva: 2 ore) . Audio streaming: puoi ascoltare gli
audio della tecniche guidate direttamente dal tuo tablet o smartphone . Audio
download: puoi scaricare gli audio delle tecniche sul tuo computer Gli spiriti
guida sono i ponti per entrare in connessione con il mondo spirituale. Sono i
compagni del tuo viaggio verso la scoperta della dimensione più alta, la sfera
della tua piena realizzazione. Il loro compito è incoraggiarti, consigliarti e
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supportarti a raggiungere gli obiettivi che ti sei prefissato per questa vita
attraverso la scoperta della tua natura spirituale. Puoi comunicare con la tua
guida spirituale anche se non sei coscientemente consapevole della sua
presenza. Con queste quattro tecniche potrai entrare in connessione con le
diverse manifestazioni della tua personale energia spirituale. . Meditazione
sul Sé spirituale. Con questa meditazione imparerai a connetterti al tuo Sé
spirituale e a rafforzare questa connessione, permettendoti così di diventare
un vero e proprio canale per lo spirito. . Meditazione sull’animale guida.
Questa meditazione ti permette di costruire una connessione spirituale con il
tuo lato più istintivo, il tuo lato legato alla terra, alla natura e al
primordiale. . Meditazione sullo spirito di Gaia. Con questa meditazione ti
connetti con lo spirito vivo della madre terra e ti armonizzi con il livello
vibrazionale del pianeta. . Meditazione sui maestri ascesi. Questa meditazione
ti mette in contatto con il tuo maestro asceso, l’entità una volta umana e ora
evoluta che ti fornirà una guida per percorrere il tuo personale piano di
evoluzione. Perché leggere e ascoltare questo ebook . Per avere delle tecniche
pratiche da utilizzare nella propria vita quotidiana . Per avere un supporto
per iniziare a praticare la meditazione partendo da zero . Per avere uno
strumento fondamentale per approfondire e avanzare nell’esercizio se già si
pratica la meditazione . Per migliorare, ogni giorno, la qualità della vita con
la pratica dell’insegnamento originario della meditazione A chi si rivolge
l’ebook . A chi vuole usare una tecnica basilare per il proprio benessere,
l’equilibrio e l’avanzamento verso una vita migliore . A chi conosce la
meditazione solo a livello teorico e vuole entrare fin da subito nella sua
pratica . Agli educatori, psicologi e operatori socio-sanitari che vogliono
approfondire e applicare la meditazione al loro ambito professionale
Guarire con gli angeli Paola Pierpaoli 2006
I fondatori uomini dello Spirito Fabio Ciardi 1982
ASTROSCIAMANESIMO. Il viaggio nel Sacro Cerchio. Libro Due Franco Santoro
2021-06-17 Nel primo libro, Astrosciamanesimo: la via dell'universo interiore,
Franco Santoro presentò a migliaia di lettori in tutto il mondo un sistema
innovativo per espandere la percezione umana, integrando i principi base dello
sciamanesimo con l'astrologia esperienziale. Il riscontro che ne è derivato ha
dimostrato che per molti individui questo sistema funziona e che in tanti
desiderano proseguire il cammino intrapreso. In questo secondo volume, Franco
ti invita a unirti a lui in un'esplorazione dello zodiaco inteso come Sacro
Cerchio, guidandoti capitolo per capitolo in un sorprendente viaggio attraverso
ciascuno dei dodici Settori e delle quattro Direzioni. Frutto di ricerche
minuziose, questo secondo libro copre argomenti quali: segni, case, pianeti
astrologici e relative connessioni sciamaniche; corrispondenze astrologiche;
strumenti di guarigione; rapporti di viaggi sciamanici e molto altro ancora.
Confidiamo che i lettori di lunga data, così come quelli esordienti, si
lasceranno affascinare dal loro viaggio attraverso lo zodiaco con Franco. Un
dolce rilascio dell'illusione della separazione e un graduale risveglio della
propria natura luminosa attendono quanti sono pronti ad aprirsi alle idee
contenute in questo libro.
Il volto dell’altro Stefano Davide Bettera 2022-07-08T00:00:00+02:00 Viviamo
tempi di frammentazione, conflittualità e smarrimento. Il nichilismo ha
soppiantato ogni credenza salvifica e ha rinchiuso l’umano in un’introspezione
tanto superficiale quanto solipsistica, in una condizione di fragilità
complessa di cui ci sfuggono l’origine, lo sviluppo e le responsabilità.
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Eppure, oltre al tragico, o forse proprio grazie a esso, riemerge una parola
che appella, un desiderio inalienabile e inarrestabile di speranza. Questa
potenza di esistere è il dono della gioia, che nasce dalla relazione e supera
l’oscurità, la banalità, la mediocrità, andando oltre l’invadenza della
comunicazione vuota. È la scintilla che restituisce spiragli di libertà e
autenticità per ritrovare la nostra umanità. È l’atto libertario e politico
dell’idiota filosofico, per dirla con Gilles Deleuze, che apre alla dimensione
dell’autentico confronto verticale, inaspettato e irriverente con le questioni
cruciali e, più di ogni altra, con il mistero. È ciò che ci salva da una vita
senza riflessione, senza profondità, e che ci restituisce alla vita filosofica.
Economia alchemica Stefano Petrucci 2020-04-09 La realtà visibile ha origine
nella realtà invisibile. Economia Alchemica è un salto quantico nello scenario
dei paradigmi economici. Essa parte dall’asse di senso “così dentro come fuori”
ed inverte i rapporti di potere tra le due “realtà”, quella interiore e quella
esteriore rendendo disponibili le doti che generano vera ricchezza. è
un’“economia di flusso” e cresce in modo realmente naturale. è una culla per la
fertilizzazione dei talenti dell’essere e del fare di tutte le forme viventi e
per il perfetto equilibrio tra loro verso un’evoluzione individuale e
collettiva in un contesto di consapevolezza, libertà, prosperità. L’Essere
Umano è un “campo energetico” destinato a dialogare con il Cosmo per costruire
realtà. Questo dialogo, se avviene in consapevolezza e risonanza, diviene
altamente creativo, armonico, ecologico ed economico. Seguendo il flusso delle
parole come guida nelle auto-osservazioni, il lettore avrà accesso ad
esperienze di sublimazione delle proprie risorse animiche. Vengono qui rimossi
i nocivi stereotipi sul Talento favorendone l’emersione reale, il libero
pensiero e il fuoco sacro del genio che elevano l’uomo a grandi cose.
Il Volto dell'Anima - Verso la Psicologia dello Spirito Luca Militello
2019-08-08 "Il volto dell'Anima" � un libro particolare. Appartiene, infatti, a
quella categoria di opere a cui non � possibile attribuire un'etichetta.
Potrebbe essere un libro di psicologia o forse di esoterismo o forse di
psicologia esoterica. Qualcuno, per�, potrebbe, a ragione, definirlo un saggio
filosofico. E qualcuno, infine, potrebbe coglierne, la vena indubbiamente
poetica. Il motivo di ci� � che il suo contenuto consente a tutte le etichette
di descriverlo ma nessuna ha la capacit� di contenerlo e, quindi, a nessuna
appartiene. Si tratta, infatti, di un'opera viva che, come uno specchio,
richiama in superficie ci� che nel lettore attende da tempo di uscire alla
Luce, richiamato da un suono assonante: il volto della sua Anima.
Sciamanismo Tom Cowan 2016-02-01 Lo sciamanismo si inserisce in una visione
della vita che considera l’uomo come parte di una rete di rapporti con
l’ambiente. Queste relazioni gli consentono di prendere dalla natura, ma gli
impongono anche di restituire e, soprattutto, gli vietano di distruggerla. Se
questo era importante per le culture primitive, che avevano un impatto ben
limitato sull’ambiente, per noi uomini moderni è addirittura vitale.
Medicina universale e il settimo senso Nader Butto 2004
Il Significato dei Cristalli Naha Armády 2019-12-13 Vivi la vita che desideri
attraverso i rituali di cristalloterapia per la casa, la carriera, la ricchezza
e l’amore. I rituali con i cristalli canalizzano i desideri interiori al fine
di mettere in atto un cambiamento esteriore. In questo libro imparerai ad
applicare in modo pratico i principi della cristalloterapia e a vivere la vita
che desideri a casa, sul lavoro e in amore. Dalla guarigione di un cuore
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infranto alla rimozione degli ostacoli di carriera o, ancora, alla stimolazione
della creatività tra le mura domestiche, i rituali di cristalloterapia
diverranno parte della tua quotidianità. Attraverso l’illustrazione di 100
profili di cristalli e delle loro proprietà curative, assieme a un vademecum
introduttivo sull’armonizzazione delle energie cristalline, Il Significato dei
Cristalli rappresenta una guida completa e pragmatica alla guarigione
attraverso l’utilizzo di queste pietre. Cristalloterapia spiega come richiamare
l’energia dei cristalli e come manifestare con determinazione le intenzioni. 60
rituali per la guarigione da ostacoli reali in amore, nelle relazioni, nella
carriera e nella vita di casa. 100 profili di cristalli di quelli più comuni,
con informazioni pratiche su come utilizzarli per raggiungere i tuoi obiettivi
di vita. I rituali con i cristalli comprendono apertura all’amor proprio,
ripristino delle relazioni, crescita dell’autostima, della motivazione e della
produttività, purificazione e molto altro ancora!
La linea obliqua Andrea Vaccaro 2015-05-18T00:00:00+02:00 Quale è il ruolo
della tecnologia all’interno del Disegno divino sul mondo? È possibile
associare le parole «Dio» e «tecnologia» in un qualche tipo di proposizione
significante? E se la teologia è incapace di elaborare questo nesso non rischia
di lasciare la tecnologia orfana di ogni paternità spirituale e in balìa delle
sole ideologie? Dopo un esordio sulla filosofia novecentesca e sulle
interpretazioni cristiane del mito di Prometeo, la riflessione proposta
dall’autore si inserisce in un percorso teologico più tradizionale, con
un’analisi minuziosa dei testi del concilio Vaticano II e di altri più recenti
documenti del magistero, recuperando le acquisizioni delle cosiddette «teologia
delle realtà terrestri» e «teologia della storia». Un capitolo è dedicato al
confronto con alcune figure della cultura filosofica e teologica contemporanea
particolarmente impegnate nella comprensione del fenomeno tecnologico, da
Tanzella-Nitti a Barrajon, da Severino a Galimberti, da Cole-Turner a Kelly.
Guida al sottile. Esercizi energetici per il ritorno a sè Alice Bertuzzi
2018-12-21 Una guida dolce alla consapevolezza di sé e all'interazione diretta
con la propria energia vitale. Una raccolta di esercizi/meditazioni collaudati
grazie a cui imparare a: -Accendere l'energia nelle mani, percepire l'energia
vitale e lasciare scorrere i flussi energetici nel corpo -Visualizzare il campo
energetico, interagire con i centri principali di energia e i canali energetici
-Equilibrare l'energia degli ambienti, aprire uno spazio sacro e restare
centrati in ambienti difficili -Radicarsi e connettersi alla Terra e alla Luce
-Espandere energeticamente mente e cuore, essere presenti e abitare il corpo Proteggere la propria integrità energetica e i propri confini. -Relazionarsi
energeticamente agli altri, trovare dentro di sé la propria fonte di energia e
mantenere intatto il proprio campo di energia vitale -Osservarsi e ascoltarsi
su più piani, trasformare i dialoghi mentali e comunicare con la voce interiore
-Benedire, perdonare e pregare come possibilità per portare pace nel nostro
passato, nel femminile e nel maschile dentro di noi e nell'albero genealogico Lasciare andare i pesi, le responsabilità, la tendenza all'identificazione e al
controllo Info www.guidaalsottile.it
Il logos e il nulla Piero Coda 2003
Crescita spirituale Al Danks 2021-09-01 La crescita spirituale è il cambiamento
e la crescita della natura spirituale del nostro essere. Comporta la
trasformazione e la crescita spirituale fino alla maturità e al completamento.
La maturità spirituale ha due caratteristiche chiave: discernimento e
autocontrollo. Il discernimento è necessario per l'autocontrollo. Quando saremo
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spiritualmente maturi, non saremo più dei bambini sballottati dall'inganno. Ed
egli ha dato gli apostoli, i profeti, gli evangelisti, i pastori e i maestri,
per equipaggiare i santi per l'opera del ministero, per edificare il corpo di
Cristo, finché giungiamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del
Figlio di Dio, alla maturità, alla misura della statura della pienezza di
Cristo, affinché non siamo più bambini, sballottati dalle onde e portati da
ogni vento di dottrina, dall'astuzia umana, dall'astuzia in trame ingannevoli.
(Efesini 4:11-14). La persona matura ha i sensi allenati a discernere sia il
bene che il male. Il cibo solido è per la persona spiritualmente matura, la
persona che con l'uso costante ha allenato i suoi sensi a discernere il bene
dal male. (Ebrei 5:14). Quindi, la crescita spirituale comporta la
trasformazione in un nuovo modo di discernere e la maturazione di questo nuovo
modo. Una persona spiritualmente matura ha autocontrollo. Se qualcuno non
inciampa in quello che dice, è un uomo spiritualmente maturo, capace anche di
imbrigliare tutto il suo corpo. (Giacomo 3:2) Quindi, la crescita spirituale
comporta anche la trasformazione verso un nuovo modo di controllare noi stessi
e la maturazione di questo nuovo modo. Una persona spiritualmente matura ha
tutti gli attributi spirituali necessari per la vita e la pietà. La crescita
spirituale comporta l'aggiunta e la maturazione di questi attributi. Per
crescere spiritualmente dobbiamo fare due cose. Dobbiamo interrompere la nostra
connessione con il flusso di corruzione che sostiene e rafforza la nostra
natura spirituale corrotta. Dobbiamo formare una connessione continua ed eterna
con il flusso dell'incorruttibilità che formerà, sosterrà e rafforzerà una
nuova natura spirituale in noi.
Teologia fondamentale Giuseppe Lorizio 2005
Connessione con gli spiriti guida Mike Allen 2019-09-23 In questo libro
troverai alcuni consigli su come entrare in contatto con gli spiriti guida, i
maestri invisibili che ci accompagnano durante il percorso della vita
proteggendoci e conducendoci verso il meglio. Imparerai a usare il loro
sostegno per scoprire la tua natura pura di essere spirituale e, grazie a essa,
ottenere ciò di cui hai bisogno e diventare ciò che meriti di essere. Scoprirai
cosa sono gli spiriti guida e come possono influenzare la tua vita e aiutarti a
cambiare la tua realtà. In questo modo capirai come portare la tua esistenza a
un livello di evoluzione più alto, per vivere al meglio la tua vita e creare la
realtà che ti meriti. Per completare il tuo percorso di ricerca hai tre
meditazioni guidate che ti permetteranno di contattare i tuoi spiriti guida e,
attraverso il loro apporto, entrare in connessione con la dimensione più alta
dell’esistenza.
Il Profumo dell'Anima Katya Giannini 2020 Cos’è l’Anima? Il libero arbitrio
come condiziona la nostra vita? Sono capace di riconoscere la mia lezione
karmica? Le dinamiche che condizionano la nostra vita quanto mi penalizzano? E
le convinzioni che sabotano la nostra quotidianità quanto bloccano la mia
evoluzione? Cosa succede quando lascio la vita terrena? In queste pagine
attraverso un dono speciale e particolare, il lettore sarà accompagnato in una
lettura profonda dell’Anima, che permette di raccontare come si vive con la
capacità di comprendere le paure, l’ansia, il dolore e l’amore delle persone.
Il “profumo dell’Anima” è la parte migliore di te e quando ne riscopri la vera
fragranza diventa qualcosa di così intensamente inebriante da non poterne più
rinunciare.
La Magica Potenza Della Preghiera Amadeus Voldben 1995
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Ecclesiologia Vito Mignozzi 2021-09-01T12:07:00+02:00 La riflessione teologica
sulla Chiesa richiede la capacità di comporre l’ascolto della Rivelazione
mutuata dalla Tradizione, il riconoscimento dell’autorità del Magistero, ma
anche la disponibilità a leggere i vissuti e i fatti ecclesiali quali loci
rivelativi di ciò che lo Spirito compie nella storia degli uomini e delle
comunità radunate nel nome di Gesù. L’ecclesiologia, in altre parole, non
esaurisce il suo compito semplicemente ricostruendo, come in un laboratorio
asettico e con la debita strumentazione ermeneutica, gli elementi strutturali
che compongono la vita del soggetto ecclesiale. In ragione di ciò, anche
l’analisi ecclesiologica è determinata dal dinamismo che caratterizza l’oggetto
della propria indagine; per tale motivo, insieme allo sviluppo teologico delle
questioni che riguardano la Chiesa e i soggetti in essa coinvolti, essa è
chiamata pure a osservare il corpo ecclesiale in azione, per interpretarne i
processi in atto, lasciando intravedere i possibili ulteriori sviluppi, come
pure gli immancabili snodi critici. Il volume si colloca in una collana di
testi rigorosi e agili a un tempo, rivolti soprattutto al pubblico di
università, facoltà teologiche, istituti di scienze religiose e seminari.
Lo spirito della Huaca Jimmy Huaman Aguilar 2022-02-28 La connessione che
alcuni popoli avevano con il mistico e con Madre Natura è il punto di partenza
dell’avventura a cui sono chiamati quattro guerrieri provenienti da diverse
parti del globo. Con l’unico obiettivo di ritrovare l’equilibrio con la Madre
Terra, i partecipanti affronteranno sfide che metteranno alla prova ogni loro
abilità e virtù in una realtà mistica piena di insidie e pericoli. Scopriranno
lungo il percorso di appartenere ad un mondo enorme e a loro ancora ignoto,
costantemente minacciato dalle ambizioni dell’uomo. Affronteranno ciò che li
rende fragili e capiranno che la Natura non è buona bensì giusta. Il romanzo di
Jimmy Huaman Aguilar è un viaggio tra culture, tradizioni e usanze di popoli in
parte scomparsi, come scomparso è quel rapporto importante e viscerale che essi
avevano con la Natura. Un’avventura che farà ricordare a ciascuno di noi che la
Terra è la nostra casa. Nato a Tacna, nel profondo sud del Perù, Jimmy ha
vissuto fino a 16 anni nel suo paese. Trasferitosi in Italia nei primi anni
2000 ha conseguito una laurea in ingegneria meccanica e svolto diversi lavori,
continuando ad accrescere l’amore per la sua terra natale. Viaggiando molto per
lavoro tra Asia, Europa e America ha sviluppato la consapevolezza che ogni
paese, con la sua storia, cultura e tradizione, costituisce una pietra di
ricchezza fondamentale per il mondo di ognuno di noi. Questo racconto è il
frutto del suo amore per la vita, la libertà e l’avventura.
Luoghi di meditazione, di pellegrinaggio, di spiritualità in Italia Paola
Giovetti 2013-12-16T00:00:00+01:00 In questa nostra epoca frenetica e dominata
dalla velocità sembrano quasi un controsenso, o forse una sfida: sono i luoghi
del raccoglimento, del silenzio, della meditazione. Luoghi dove si ritrova se
stessi, ci si ricarica di energia, si recupera l’armonia interiore messa a dura
prova dalla convulsa e stressante vita quotidiana. In Italia di questi luoghi
di raccoglimento e di meditazione ce ne sono tanti: nelle città, nelle
campagne, sulle colline, in montagna, in riva al mare, improntati alle
tradizioni più diverse: cristiana, induista, buddhista, islamica e altro
ancora, passando per una grande varietà di origini, tradizioni e fondatori.
Questo libro traccia, per quanto possibile, una mappa di questi luoghi,
suddivisi per tradizione e orientamento: templi, monasteri, santuari che
custodiscono antiche memorie, e istituzioni moderne, create appositamente ai
giorni nostri per ospitare iniziative religiose e laiche più recenti, o da poco
approdate in Italia. Scopo comune: insegnare a meditare – secondo regole,
rituali e discipline diverse, antiche e moderne, ma tutte tese a mettere il
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praticante in condizione di ritrovare il proprio centro – calmare la mente, far
pace con se stesso, con il prossimo e con il mondo, dare un senso alla propria
vita, intraprendere il cammino che conduce al divino, al Dio che vive nel
profondo di ognuno di noi.
Guida allo sviluppo psichico per principianti Katrina Bowlin-MacKenzie
2015-09-28 E' un libro molto bello e chiaro dedicato a tutte quelle persone che
desiderano sviluppare i propri donni spirituali interiori attraverso varie
abilità, metodi e strumenti. Ci sono anche molte immagini che aiutano i lettori
e le lettrici a capire meglio le spiegazioni dell'autrice.
Svegliati. Un viaggio alla scoperta dell'illuminazione spirituale. Helen Jane
Rose 2017-01-14 Estratto della recensione di Nandita Keshavan (5 stelle)
“Svegliati. Un viaggio alla scoperta dell'illuminazione spirituale” è un libro
che contiene una serie di messaggi chiari e coerenti che vi aiuteranno ad
aprirvi alla felicità interiore e alla spiritualità. I messaggi sono
profondamente filosofici ed enfatizzano l’importanza del cambiamento, della
continua evoluzione verso una maggiore consapevolezza di sé e della scoperta
della pace e della forza interiore attraverso il distacco dalle illusioni e
l’unione con il proprio spirito. È un messaggio forte, chiaro, che intende
offrire conforto. L’autrice ha incluso molte citazioni e frasi di personaggi
famosi che aggiungono valore ai temi centrali del libro, ovvero: come creare un
futuro migliore per noi stessi e le nuove generazioni, come essere dei modelli
migliori per i nostri bambini, come imparare a credere nel cambiamento e a
sfuggire l’inganno di massa e il controllo che gli altri esercitano su di noi.
Credo fermamente nella validità delle affermazioni qui presentate e anche nel
valore del quadro generale qui descritto. È una lettura utile e che
consiglierei non solo alle persone che approcciano per la prima volta il
pensiero spirituale e sono interessate ad approfondirne i concetti essenziali,
ma anche a coloro che hanno una certa familiarità con le nozioni più comuni. Lo
stile della scrittura è intriso di fiducia, sincerità e realismo. Credo che
grazie a questo libro, molte persone inizieranno a riflettere sulle proprie
abitudini e percezioni e scoprire le verità che sono nascoste dentro di loro.
Sono presenti, infatti, moltissimi spunti di riflessione che aiutano a capire
come ritrovare la serenità, su quali criteri definire il nostro successo, come
rispettare gli altri e il pianeta in cui viviamo e come accelerare la nostra
evoluzione interiore. *Il libro è pubblicato in formato e-book e cartaceo.
Liberi dal giudizio Gabrielle Bernstein 2020-06-24T00:00:00+02:00 Tutti
giudicano gli altri e anche noi non siamo innocenti. Giudichiamo i nostri
vicini per come si vestono, le persone che incrociamo sui mezzi pubblici quando
si muovono troppo lentamente, gli sconosciuti online per le loro opinioni. E
giudichiamo noi stessi, costantemente. I social media hanno amplificato questa
naturale tendenza, costringendoci a una competizione perpetua che ci fa sentire
migliori o peggiori rispetto agli altri, a seconda dei momenti. Ma il giudizio
è quasi sempre un disperato tentativo di proteggerci quando a nostra volta ci
sentiamo giudicati o di sottrarci alle nostre ferite e debolezze. Un tentativo
infruttuoso e frustrante che ci trascina in una spirale di insoddisfazione e
che ci porta a odiare noi stessi e provare rancore verso gli altri. Gabrielle
Bernstein ha deciso di uscire dal circolo vizioso del giudizio costante, per
riavvicinarsi a una vita spirituale veramente soddisfacente, lontana dalla
tossicità e più vicina all’amore. In questo libro insegna i sei passi che ha
compiuto per migliorare in maniera profonda il suo rapporto con gli altri, ma
soprattutto con se stessa, e offre una guida vivace, profonda e amorevole a chi
voglia intraprendere lo stesso percorso.
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Tutto è relazione Fabrizio Rossi 2020-07-08 Questo libro è una guida completa
per Counselor ed Operatori olistici, scritta per essere accessibile a tutti. Il
Counseling si occupa di favorire lo sviluppo delle potenzialità dell’individuo,
aiutandolo a superare i conflitti interiori che gli impediscono di esprimersi
pienamente e liberamente nella sua vita. Esaminando le radici storiche di
questa disciplina, l’autore ci accompagna in un viaggio che ci riporta alle
origini dell’umanità e alla sorgente della vita. Il counseling, infatti, ha a
che fare con la vita di ognuno di noi, con le relazioni che stabiliamo con noi
stessi e con gli altri, con i nostri ‘problemi’ e le nostre aspirazioni, con
ciò che ci emoziona ci dà speranza. Ha a che fare con la natura, il pianeta,
l’inquinamento, l’ecologia e l’utilizzo delle risorse naturali. Ha a che fare
con il modo in cui nutriamo noi stessi, con il ritmo della nostra vita ed il
nostro senso di alienazione. Nessuno di noi è un’isola: non possiamo crescere e
prosperare come individui, se non ci rendiamo conto che ciascuno di noi è il
nodo di un’immensa rete di rapporti e che siamo forti e sani tanto quanto lo
sono le relazioni che intratteniamo con gli altri e con il pianeta.
Iniziazione al contatto con lo spirito guida Paola Pierpaoli 2004
Channeling Sanaya Roman 2016-02-01 Si è sempre ritenuto che solo individui
particolarmente dotati potessero entrare in contatto con i loro spiriti guida,
con il loro sé superiore o, se si vuole, con la mente universale. Ora gli
autori del libro forniscono un chiaro manuale che guida nell'apprendimento
della canalizzazione. Il loro metodo può essere utilizzato da chiunque. Quella
della canalizzazione è un'abilità che può essere appresa. Gli autori hanno
addestrato centinaia di persone utilizzando un processo sicuro, semplice ed
efficace. Fra i temi trattati: come attrarre Guide altamente evolute; come
riconoscere le proprie Guide; quando si è pronti a canalizzare...
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