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Risacralizzare il cosmo - Ervin Laszlo 2010-10-18T00:00:00+02:00
"Il nostro non è più quel genere di mondo che il buon senso comune si
aspetterebbe: un mondo semplice e ordinato in cui le cose si comportano
come oggetti materiali solidi e sono qui oppure lì,... Certo è vero che tali
condizioni valgono nelle nostre immediate vicinanze, ma si rivelano
essere limitate a determinati ordini di grandezza e ampiezza, e a
determinate dimensioni di velocità. Oltre queste dimensioni, il mondo si
fa sempre più strano."Cercando una nuova chiave di interpretazione del
mondo che ne spieghi appunto questa apparente "stranezza", Laszlo,
scienziato e presidente del Club di Budapest, indica un percorso che la
scienza da tempo ha dimenticato, un percorso che fa riscoprire un
universo unificato, un mondo rispiritualizzato. Infatti, secondo l'Autore,
tutti gli aspetti e le dimesioni del cosmo - dall'atomo alle galassie,
dall'anima al cervello, dalla nascita alla morte - sono connessi e integrati
tra loro, in maniera non così dissimile dalle visioni spirituali della realtà
proprie dell'Induismo e delle religioni dei nativi americani. Da qui, la
riflessione di Laszlo, unita a quella dei numerosi contributi raccolti
nell'ultima parte del libro, diventa ben presto un invito a tradurre questa
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integrità e coerenza dell'universo, questa riscoperta del sacro universale,
in decisioni consapevoli, frutto di una morale umana derivata da un
cosmo "reincantato"..
L'immortalita Fisica -

Le concezioni primitive intorno all`anima sono concordi nel considerare
questa come indipendente nella sua esistenza dal corpo. Dopo la morte,
sia che l`anima seguiti a esistere per sé senza alcun corpo o sia che entri
di nuovo in un altro corpo di uomo o d`animale o di pianta e perfino di
una sostanza inorganica, seguirà sempre il volere di Dio; cioè il volere
dell’Eterno di consentire alle anime, da lui generate e create, di
trascendere la vita materiale e innalzarsi ad un piano più alto
dell’esistenza, imparando, pian piano, a comprendere il divino e tutto ciò
che è ad esso riconducibile. Seguendo tale logica della dottrina della
metempsicosi, un anima, condannata a reincarnarsi altre tre volte sulla
Terra nei successivi duecento anni, poiché resasi responsabile di un
triplice omicidio avvenuto a Palermo nel mese di febbraio del 1893, dopo
aver collezionato due insuccessi nelle tre vite vissute in seguito alla
sentenza di condanna, regredirà ad anima capace di reincarnarsi solo nel
regno animale e vegetale? Oppure ascenderà ad uno stadio più elevato
dell’esistenza e/o dell’essere? In un intrigante ed avvincente corsa verso
la redenzione eterna, l’anima reincarnatasi nei corpi di Domenico
CALANDREI, pluriomicida, di Turiddu SCARPINATO, manovale
ubriacone, di Paolo GOVERNALE, carbonaro deceduto durante i moti
rivoluzionari avvenuti a Palermo nel 1820, e in altri corpi, riuscirà,
benché pesantemente penalizzata per i delitti commessi, a trascendere la
vita materiale e a ricongiungersi con quel Dio Creatore dell’Universo
tanto agognato? Oppure no? Tutti i tentativi di redenzione profusi
durante l’ultima reincarnazione saranno vanificati da una sfavorevole
sentenza? In attesa del giudizio definitivo l’anima condannata, tremante,
attende impaziente di conoscere, in silenzio, il dispositivo di Sentenza
che nel giro di poche ore verrà emesso dalla Suprema Corte Celeste; suo
malgrado, risulterà a lei sfavorevole, costringendola a ripartire verso un
nuovo processo di metempsicosi, dal gradino più basso dell’esistenza, in
un pianeta la cui stella è ubicata nella Costellazione della Volpecula.
La Vita internazionale - 1898

La conoscenza: i problemi - Alberto Marradi
2022-09-01T00:00:00+02:00
2000.1580
Insegnamenti magici della Golden Dawn. Rituali, documenti
segreti, testi dottrinali - S. Fusco 2007
Aldilà - Roberto Giacobbo 2011-05-03
Esiste una vita oltre la vita? Qualcosa di noi sopravviverà dopo la fine del
nostro corpo? Questa esistenza è l'unica che ci è dato di vivere, o è una
tappa nel ciclo della reincarnazione? Possiamo entrare in contatto con i
nostri cari che non ci sono più?
Il mondo degli spiriti - Allan Kardec 2013-07-26T00:00:00+02:00
Dopo il successo del Libro degli spiriti, pubblicato nel 1857, Allan Kardec
giudicò opportuno continuare il discorso iniziato con quel testo con la
pubblicazione di una rivista, che vide la luce agli inizi del 1858 sotto il
nome di Revue Spirite. Kardec la diresse per undici anni, fino alla morte,
facendone uno strumento che perfezionava e completava il sistema
filosofico della dottrina spiritualista da lui elaborata. La scelta degli
articoli e degli argomenti, l’impostazione di fondo e numerosi scritti
originali e commenti si devono proprio al pensiero e alla penna di
Kardec. Attingendo alla ricca miniera costituita dalle annate della Revue,
è stato possibile riunire ora in un volume gli scritti più interessanti e
originali, scelti e coordinati per argomento. Questo libro raccoglie casi,
commenti e comunicazioni relativi a quei fenomeni che vengono
comunemente definiti come “ossessioni” e “possessioni”, cercando di
darne adeguate spiegazioni alla luce dello spiritismo e delle teorie
propugnate e diffuse da Allan Kardec.
Condannato Senza Possibilita D'Appello. - Francesco Toscano
2013-08-12
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La scuola positiva nella dottrina e nella giurisprudenza penale - 1909
Uno scambio di anime - Barry Pain 2015-02-06T00:00:00+01:00
"Uno scambio di anime" è scritto come un resoconto narrato in prima
persona da uno dei personaggi, un certo Compton. Il narratore è amico
di uno strano studioso, il dottor Myas, impegnato in esperimenti
vagamente scientifici. Tali esperimenti consistono nel riuscire a compiere
ciò che fa da titolo alla novella, ovvero Uno scambio di anime, inteso più
precisamente come un travaso di coscienze. Alla porta di Compton un
giorno arriva la fidanzata di Myas che gli rivela di essere Myas stesso o,
piuttosto, la sua anima maschile imprigionata nel corpo della donna,
mentre l'anima di questa non esiste più. La "donna" spiega che lo
studioso aveva costruito un apparecchio capace di scambiare le anime di
due persone e lui e la sua fidanzata l'avevano sperimentato
personalmente. Si erano ritrovati pertanto "invertiti": l'anima maschile
dello studioso nel corpo della donna, e l'anima femminile della fidanzata
nel corpo dello studioso. Ma l'apparecchiatura si era rotta dopo il
transfert e, cosa ancor peggiore, la fidanzata era morta subito dopo
l'esperimento. Myas si trova ora intrappolato nel corpo della fidanzata,
mentre l'anima di lei è scomparsa: è quindi sua intenzione quella di
recuperare tutte le sue facoltà psico-mentali e di riprendere gli
esperimenti al fine di attirare nuovamente l'anima della fidanzata nel suo
corpo. Una beffa più che un dramma, se non fosse per un doppio finale
che sorprenderà i lettori.
Ultra rivista teosofica di Roma - 1913

Il libro degli Spiriti - Allan Kardec 2016-12-23
In quest'opera, Allan Kardec, il fondatore dello spiritismo, ha raccolto e
coordinato la dottrina spiritica, quale a lui e altri medium fu dettata dagli
stessi spiriti. Il libro contiene oltre 1.000 domande sulla vita degli spiriti
incarnati e disincarnati, e le relative risposte e spiegazioni. L'AUTORE
Allan Kardec (1804-1869) - Animatore entusiasta e instancabile della
filosofia spiritualista e della pratica spiritica, dedicò tutto se stesso e
gran parte della vita allo spiritismo. In pochi anni raccolse intorno a sé
migliaia di seguaci: da allora lo spiritismo si è diffuso ovunque e i testi di
Kardec su quest'argomento sono oggi i più venduti in tutto il mondo.
La reincarnazione nel mondo moderno - Edouard Bertholet 1994
Luce e ombra rivista mensile illustrata di scienze spiritualistiche - 1907
La reincarnazione e la legge del Karma - W. W. Atkinson 2013-06-14
L’anima sopravvive alla morte? Le nostre esistenze si susseguono nel
tempo? Possiamo accedere al sapere e alle memorie acquisite nelle vite
precedenti? L’autore risponde a queste e altre domande, spiegando come
la reincarnazione sia un principio fondamentale dell’esistenza umana.
Egli traccia l’evoluzione delle teorie riguardo alle rinascite passando dal
pensiero egizio sul percorso dell’anima, agli insegnamenti di Platone
sullo spirito, fino a giungere alle teorie delle scuole moderne di
esoterismo sulla vita eterna. Con argomenti e prove che sostengono
l’idea che l’anima percorra un lungo viaggio evolutivo, Atkinson ci offre
una prospettiva straordinaria su un argomento che ha da sempre
affascinato l’umanità, offrendo come sempre speranza e quel pensiero
positivo presente in tutti i suoi scritti e insegnamenti.
Dopo la Morte - Léon Denis 1988
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La fine di un mondo - Sergio Felleti 2015-06-26
"La fine di un mondo"; certo è che il titolo di questo libro è un titolo
alquanto azzardato per porvi le basi di un tema che non debba avere del
bizzarro, del mistico o del surrealistico. Ma cosa si intende per:
"Mondo"? La parola "mondo" fa riferimento direttamente all’umanità in
generale come alla sfera umana della vita e alla sua struttura. Il mondo è
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formato dall'intera popolazione terrestre con i suoi gruppi linguistici, da
tutte le nazioni, tribù, famiglie, ricchi e poveri, di ogni sesso e ceto
sociale, con la sua generale struttura e cultura che circonda gli uomini e
influisce su di loro, a prescindere dalla condizione morale o dal modo di
vivere, incluso l'ambiente e le circostanze umane in cui uno nasce e vive.
Non include per nulla la flora e la fauna, la creazione inanimata e quindi
neppure gli animali. Più specificamente ancora, il senso della parola
"Mondo" implica l'insieme di tutta la società del genere umano, ma che si
trova al di fuori dei singoli umani cui condotta è ritenuta approvata quali
servitori del vero Dio, l'Onnisapiente Creatore di tutte le cose esistenti.
L'espressione "Fine di un mondo" è usata in senso generico per indicare
un possibile evento (o una serie di eventi) con conseguenze catastrofiche
a livello planetario. Per: "La fine di un mondo",non si intende quindi
l'enorme e vasto evento catastrofico con la distruzione dell'intero pianeta
terra, né dei corpi celesti dell’universo, ma solo del: "termine della sfera
umana". Nella specifica realtà, questa è: "La fine dell’ingiusta società
umana composta da centinaia di milioni di persone". Ogni singolo
individuo vivente sarà sottoposto al giudizio finale e decisivo di Dio
riguardo alla propria condotta nei suoi confronti. Tutti saranno giudicati
e valutati se sono idonei per ottenere la conclusione della loro esistenza
o se hanno i requisiti per ricevere la perenne vita eterna qui sul nostro
pianeta Terra. Come già da millenni è stato tangibilmente esposto dalla
Bibbia, in questa prima parte del libro e poi più ampiamente nella
seconda e terza parte, Harmaghedon Universale di Dio avrà tre fasi di
cui la prima inizierà con la distruzione totale dell'impero mondiale di
tutte le false religioni esistenti. Per volere di Dio, questa esecuzione sarà
eseguita direttamente per mano dei governi politici e dall'ONU.
Il simbolismo di Rol - Franco Rol 2013-09-11
Gustavo Rol è stato probabilmente il personaggio più enigmatico del XX
secolo, dotato di poteri sconcertanti e forse mai visti tutti insieme in un
solo Uomo. Franco Rol, un lontano e giovane cugino che da anni porta
avanti un'opera di chiarimento sulla sua vita, il suo pensiero e le sue
conoscenze (www.gustavorol.org), con questo libro si propone, in modo
sistematico, di cominciare a svelare quello che per molti è ancora un
la-reincarnazione-prove-e-dottrine-di-ogni-tempo-e-luogo

mistero, attraverso l'analisi critica delle biografie scritte dai testimoni e
altre fonti bibliografiche rimaste quasi sconosciute, radunate qui per la
prima volta. Egli insiste particolarmente sulla cornice metafisica entro
cui collocare Rol e la sua vicenda umana e spirituale, soffermandosi
anche sugli aspetti simbolici della "sua dottrina" e del suo modo di agire.
Non mancano le testimonianze inedite così come le audaci ipotesi
scientifiche: l'uomo possiede dentro di sé le memorie di tutti i suoi
antenati? Cosa aveva scoperto Gustavo Rol?
Dopo Allan Kardec. Da «Il libro degli Spiriti» e «Il libro dei
Medium» al Channeling. Con CD Audio - Vitaliano Bilotta 2004
D'Annunzio - Attilio Mazza 2008
I grandi pensatori dell'India. Mistica ed etica - Albert Schweitzer
1997
La Reincarnazione - Maria Penkala 1993
La vita di mezzo - Morena Gondek 2019-12-01
La Vita di Mezzo è una dimensione che accompagna ogni secondo la vita,
attraverso la quale possiamo sperimentare la conoscenza di noi stessi e
la vera qualità dell’Amore che si libera oltre lo spazio e il tempo. La
descrizione di questo livello misterioso e affascinante comprende una
svariata serie di esperienze particolari: ricordi prima della nascita, sogni
premonitori, incontri dopo la morte, casi di telepatia. Fatti realmente
accaduti, analizzati attraverso la ricerca comparata di molti studi svolti
in differenti ambiti. Ricordi indagati dalla psicologa americana Helen
Wambach, ulteriormente approfonditi dal psicoterapeuta tedesco
Thorwald Dethlefsen. Sogni interpretati secondo il metodo analitico di
Freud ed esteso al processo d’individuazione compreso nel lavoro onirico
esposto da Jung, esperienze di NDE studiate dallo psicologo e
parapsicologo statunitense Raymond Moody, esperimenti sulla telepatia
svolti dal biologo britannico Rupert Sheldrake, che evidenziano
l’esistenza di una risonanza morfica parallela all’inconscio collettivo
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credenze religiose rappresenta dunque una guida indispensabile per
orientarsi nelle credenze e nelle concezioni religiose che si sono
sviluppate lungo la storia dell’uomo. Il libro è composto da numerose
voci ordinate alfabeticamente, redatte dai massimi studiosi
internazionali, specialisti nelle diverse tematiche. Anima, ateismo, fede,
feticcio, metafi sica, monoteismo, oltretomba, ragione, religione,
resurrezione, ecc. sono porte di accesso alla conoscenza di mondi vicini e
distanti che tuttavia ci riguardano indistintamente in ragione della nostra
comune appartenenza al genere umano.
NDE - LA PROVA DELLA SOPRAVVIVENZA - Andrea Pasotti 2020-03-27
Uno scritto che nasce dalla volont� di fare il punto della situazione sulle
esperienze di premorte, ad un quarantennio dalla loro diffusione ed
ampia conoscenza presso l'opinione pubblica (grazie al best-seller di
Moody), tenendo conto anche del fatto che, verosimilmente, esse
rappresentano la fenomenologia pi� importante e specifica a
suggerimento, se non a dimostrazione, della sopravvivenza di un "quid"
alla morte fisica: il che, nei nostri tempi d'imperante materialismo
nell'establishment culturale e scientifico, assume una particolare
rilevanza, di pi� ancora se, con dono di sintesi, le si sa considerare
assieme ad altri fenomeni significativi, come suggerito nel testo stesso.

junghiano e del concetto di ordine implicato di Bohm. Una lettura
consigliata per superare la paura e i preconcetti, al fine di apprezzare la
vita e noi stessi.
Dizionario delle concezioni religiose - Mircea Eliade
2020-05-15T00:00:00+02:00
Mito, simbolo e rito sono le costanti del sacro che dall’alba dell’umanità
accompagnano i gruppi umani e i popoli innervando le loro culture. Dopo
centinaia di migliaia d’anni di storia, con la sedentarizzazione nascono le
divinità e gli dei. Nel lungo percorso culturale dell’umanità, alle costanti
del sacro si accompagnano così credenze e concettualizzazioni, sino al
formarsi di quelle che noi oggi chiamiamo «le grandi religioni»
(induismo, buddhismo, taoismo, scintoismo, ebraismo, cristianesimo,
islam...). Se al fondo di ogni religione c’è dunque la comunanza
dell’homo religiosus, si sviluppano anche rilevantissime diversità che
danno luogo al politeismo e ai monoteismi, al dualismo, al panteismo e
agli ateismi. La creatività religiosa dell’uomo ha sviluppato credenze così
complesse, sistemi di riferimento per la vita di intere popolazioni, che di
volta in volta hanno subito crisi e sono stati riformati. Dopo quello del
Mito, dei Simboli, dei Riti e delle Religioni, questo Dizionario delle
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