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Il Libro Di Urantia - Urantia Foundation
2006-01-11
Il Libro di Urantia, pubblicato per la prima volta
dalla Fondazione Urantia nel 1955, ci presenta
l'origine, la storia e il destino dell'umanità.
Risponde alle domande su Dio, la vita
nell'universo abitato, la storia e il futuro di
questo mondo e include una narrativa edificante
della vita e degli insegnamenti di Gesù. Il Libro
di Urantia descrive il nostro rapporto con Dio
Padre. Tutti gli esseri umani sono figli e figlie di
un Dio amorevole e quindi fratelli e sorelle nella
famiglia di Dio. Il libro fornisce una nuova verità
spirituale per uomini e donne moderni e un
percorso verso una relazione personale con Dio.
Basandosi sull'eredità religiosa del mondo, Il
Libro di Urantia illustra un destino infinito per
l'umanità, insegnando che la fede viva è la
chiave del progresso spirituale personale e della
sopravvivenza eterna. Descrive anche il piano di
Dio per la progressiva evoluzione degli individui,
della società umana e dell'universo nel suo
insieme. Molte persone in tutto il mondo hanno
affermato che la lettura del Libro di Urantia li ha
profondamente ispirati a raggiungere livelli più
profondi di crescita spirituale. Ha dato loro un
nuovo significato per la vita e il desiderio di
essere al servizio dell'umanità. Invitiamo anche a
te a leggere e scoprire di persona il suo
messaggio nobilitante.
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Dove danzavano gli sciamani - Vincenzo Bellia
2001
Negli occhi dello sciamano - Hernán Huarache
Mamani 2011-08-09
Lo straordinario percorso di un uomo verso la
sua rinascita spirituale. Un cammino che svela al
mondo il segreto per ritrovare pace e armonia e
ristabilire un contatto con la Madre Terra.
33 Vite Dal Libro Del Tempo - Esperide
Ananas Ametista Silvia Buffagni 2022-05-17
Cosa ti impedisce di fare veramente ciò che
desideri? Di cosa hai paura? Come puoi essere
più felice? I racconti di questo libro possono
risvegliare le memorie della tua presenza in altri
luoghi e tempi e darti forza e ispirazione per la
tua vita di adesso. Le teorie scientifiche e
filosofiche presentate nella seconda parte
sfidano il modo di pensare convenzionale e
aiutano ad aprirsi a una nuova, più profonda
comprensione della realtà. Una boccata d'aria
fresca per la mente e lo spirito affinché, con un
pizzico di umorismo e incanto, tu possa
abbracciare nuove idee ed emozioni. Immagina il
tempo come un territorio, nel quale poter
viaggiare in tutte le direzioni. Come le montagne
europee esistono insieme alla foresta
amazzonica, ai deserti e agli oceani, sulla mappa
del tempo tutte le epoche sono presenti
simultaneamente. Nello stesso modo, le
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appassionanti storie di questo volume sono
ancora vive e possono risvegliare le tue memorie
più antiche, ricordandoti quante sfide hai già
superato, quanto hai amato, quanto di positivo
hai fatto per gli altri e il mondo.
Le sciamane del tempo-di-sogno - Katie
Langloh Parker 1996
Giornale della libreria - 1997
Iniziazione alla via del sognare. Un dialogo con il
proprio sé - Maurizio Dina 2000
Sciamane, Donne che si Risvegliano - Giovanna
Lombardi 2015-12-11
Sciamane, Donne che si risvegliano Riscopri
l'antica Dea che è in te «Le donne sono per
natura sciamane, e finalmente si stanno
risvegliando.» Gli archeologi e gli antropologi
moderni hanno trovato innumerevoli reperti che
dimostrano come da 25.000 fino a 5.000 anni fa
esistesse una società pacifica, matriarcale e
matrilineare, che venerava una Dea. Alle donne
era permesso esprimere se stesse, occupavano
posizioni di rilievo nella società e avevano la
completa gestione del proprio corpo e della
propria sessualità. Nessun ruolo le schiacciava e
le confinava in alienanti gabbie sociali: non
esisteva il concetto di coppia, né il matrimonio,
né il possesso dell’altro, né, di conseguenza,
l’adulterio e le relative penalizzazioni. Cos’è
successo? Come si è potuti arrivare a una
società in cui gli uomini dettano legge, una legge
fatta di sessismo, sopraffazione e guerra?
Giovanna Lombardi ci accompagna in questo
viaggio di scoperta del culto della Dea Madre,
dei suoi misteri e delle sue verità.
Luce nell’oscurità. Luz en lo oscuro - Gloria E.
Anzaldúa 2022-11-11T00:00:00+01:00
Luce nell’oscurità rappresenta il culmine del
pensiero filosofico maturato da Gloria E.
Anzaldúa. L’autrice valorizza forme e modalità
subalterne di essere, sapere e creare, che sono
state marginalizzate dal pensiero occidentale, e
teorizza il suo processo di scrittura come una
pratica artistica, spirituale e politica pienamente
incarnata. In questo volume Anzaldúa intreccia
gli elementi che danno corpo alla sua particolare
forma di attivismo spirituale. Mutuando dalla
tradizione tolteca e del Messico contemporaneo
ci conduce sulla via di guarigione dello
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sciamanesimo nepantlero, una terra di mezzo
dove politiche sociali e biografie individuali si
incontrano alla frontera per negoziare nuove
forme di concepire il mondo, fuori da ogni
dualismo e dominio patriarcale.
Che il dio del sole sia con te - Pierfranco
Bruni 2014-01-14
Che il dio del Sole sia con te. Per sempre ti
possa accompagnare tra i sentieri della vita e tra
i tagli della luna. Nel cerchio delle frasi che si
legano ai colori tu trovi i respiri. I colori e le
parole non sono sabbia ma vento. Ricordalo. Non
perdere la luce dello sguardo. Anche quando gli
anni turberanno i tuoi capelli e la tua pelle avrà
incisi di nebbia tu resterai immensità di orizzonti
e avrai con te non il passato ma la bellezza del
ricordo e le foglie che hai sparso lungo le attese
che sono diventate praterie. L’importante è che
tu possa vivere nella consapevolezza. Non
pensare di perderti perché perdendoti non ti
perderai da sola, perché perdendoti anche noi ti
perderemo. Il popolo delle frontiere ti sia di
incoraggiamento. Guarirai dalle inquietudini
soltanto se riuscirai ad ascoltare la voce del tuo
silenzio. Che il dio del Sole sia sempre con te.
Tensegrità - Carlos Castaneda 2012-06-18
La parola Tensegrità è una definizione molto
accurata perché nasce dall'unione di due
termini, tensione e integrità, che connotano le
due forze trainanti dei passi magici " Così Carlos
Castaneda - una delle figure più enigmatiche del
nostro tempo - mette a fuoco il tema del suo
libro: l'antico rito degli sciamani messicani
basato sui movimenti del corpo considerati
magici per stimolare l'energia vitale
dell'organismo e aumentare le nostre capacità
psichiche. "Stai semplicemente avvertendo
l'arrivo del silenzio interiore, ora che il tuo
dialogo interiore è stato ridotto al minimo. Un
nuovo flusso di cose ha cominciato a entrare nel
tuo campo di percezione " Castaneda svela
questo complesso di tecniche magiche,
proponendo ai "profani" 486 esercizi illustrati.
Un libro di fede e di speranza per chi non teme
di confrontarsi con una cultura profondamente
diversa dalla nostra.
Iside e lo Sciamano di Phoenix - Giovanni
Gnecchi 2022-07-04
Iside, la Dea della Maternità, della Fertilità e
della Magia, dopo aver viaggiato per millenni
attraverso lo spaziotempo, precipita ai giorni
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nostri, durante l'Oscura Era dell'Incoscienza – il
Kali Yuga – e perde memoria di Sé e del suo
Potere. È depressa, svuotata e pensa di farla
finita. In suo aiuto accorre il Dio dei Sogni,
Morfeo, che proprio nei sogni la mette in
contatto con Milton Erickson, uno degli psicheterapeuti più innovativi del secolo scorso, tanto
da essere soprannominato "Lo Sciamano di
Phoenix" per via degli straordinari risultati che
ottenevano i suoi pazienti durante e dopo le sue
sedute.Inizia così un'avventura dentro e fuori di
sé, che la porterà a riscoprire conoscenze
ancestrali e a ritrovare la Via del Cuore.
La sciamana - Annamaria Pezzimenti
2013-06-17
Una donna, Angela, ritorna dopo vent’anni nella
casa che abitava da bambina. Nel tentativo di
parlare ai misteriosi vicini, che comunicano con
gli altri solo attraverso un vecchio armadietto, si
imbatte in una bizzarra anziana che la invita a
entrare nella propria abitazione. Le offre un tè
aromatizzato allo zenzero e, ignorando la
reticenza di Angela, comincia a leggerle il
futuro. Inizia per la protagonista un viaggio
sospeso tra sogno e realtà. Tata Lia, così viene
chiamata l’anziana, evoca in lei mondi arcani,
volti sconosciuti ma intimamente legati al suo
essere donna, oscure presenze che la trascinano
nel sangue, nella disperazione, nella voglia di
uccidere e di rinascere. Attraverso una sequenza
di storie nella storia, scandita da quattro tempi
superiori (quelli dell’Acqua, della Terra, dell’Aria
e del Fuoco) si delinea così un vero e proprio
percorso di iniziazione a una verità arcana, in
grado di infonderle nuova forza per trovare il
proprio posto nel mondo, nonostante le difficoltà
e i sogni persi nel cammino. Incarnandosi in
altre figure femminili, Angela vive ogni possibile
bivio che la vita le impone, rafforzandosi a ogni
scelta grazie al coraggio di elfi, streghe, vampiri
e ‘semplici’ donne: ognuna capace di imporre al
destino il proprio volere, forte della spada che
col tempo ha saputo forgiarsi. Annamaria
Pezzimenti si è formata a Siena come
antropologa, collaborando con testate
giornalistiche e radiofoniche dalla Toscana al
Trentino. Si occupa di comunicazione e
marketing web con una forte passione per
grafica e design. Il viaggio, la scrittura e la
scoperta, attraverso immagini, suoni o parole,
sono i suoi principali nutrimenti. Ha pubblicato
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diversi racconti vincitori di concorsi nazionali, in
raccolte di narrativa fantasy o noir.
L'arte tolteca della vita e della morte Miguel Ruiz 2015-12-09T00:00:00+01:00
Don Miguel Ruiz, apprezzato maestro di
saggezza e autore del bestseller I quattro
accordi, conduce il lettore in un mistico viaggio
personale ispirato alla tradizione tolteca,
introducendolo a un livello più profondo di
insegnamento spirituale e consapevolezza.
L’arte tolteca della vita e della morte narra la
storia della lotta spirituale intrapresa da don
Miguel quando, nel 2002, subisce un gravissimo
infarto che per nove settimane lo riduce in coma.
Mentre il suo corpo giace privo di sensi, lo
spirito di don Miguel incontra le persone, le idee
e gli eventi che lo hanno plasmato, gettando una
luce sull’eterna lotta tra la vita, che è verità ed
energia infinita, e la morte, la materia e la
conoscenza soggettiva, una lotta che tutti siamo
chiamati ad affrontare. L’arte tolteca della vita e
della morte porta il lettore nella mente di un
maestro della ricerca spirituale, offrendo uno
sguardo senza precedenti sullo sviluppo di
un’anima. Don Miguel Ruiz condivide con noi i
meccanismi più intimi del suo cuore e della sua
mente, esortandoci a fare nostre le intuizioni
senza tempo dell’antica saggezza tolteca, che
rappresentano l’essenza stessa della
trasformazione.
Il Cervo Bianco - Anno 1 Numero 2 - Estate 2014
- Il Cervo Bianco 2014-09-09
...Una via, non la via. Noi de IlCervoBianco
pubblichiamo questo foglio di espressioni varie,
e di Tradizione Una perché siamo convinti che
gli antichi Misteri, lo Gnosticismo, la Cabala,
l'Alchimia, la Cavalleria, gli antichi culti Pagani,
rappresentino tutti la stessa medesima cosa: una
Forma attraverso la quale si manifesta la
Sapienza Primordiale, che assicura il
collegamento tra il piano dell'immanente e
quello del trascendente. La nostra rivista si
rivolge anzitutto a coloro che avvertono il
bisogno di una ricerca interiore. In altri termini,
noi vogliamo parlare a chi, pur avvertendo la
spinta a guardarsi dentro, è estraneo alle paludi
intellettuali di tanti pseudo esoteristi. A tutti
costoro, IlCervoBianco si propone di indicare i
possibili percorsi attraverso i quali realizzare
l'Impresa.
Iniziazione allo sciamanesimo - Maurizio Dina
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1998
Paranormale e pranoterapia. La saggezza
del mistero - Liliano Frattini 2001
Iniziazione al mondo degli aborigeni Claretta Orlandi 2003
Borderline: un amore radicale per la vita - Ivan
Paterlini 2022-01-20T00:00:00+01:00
La relazione analitica è per Jung la bussola di
orientamento tra paziente e psicoterapeuta, ed è
il fattore di cura primario. L’autore, dopo aver
attraversato i modelli teorici più importanti che
storicamente hanno approfondito la ricerca
clinica e metodologica intorno ai disturbi
borderline, a partire dal caso clinico dell’uomo
dei lupi rivisitato in chiave junghiana, prosegue
in una scalata “solitaria” che, nello spazio di
ricerca del sentiero, genera uno sguardo unico,
come uniche sono tutte le relazioni analitiche e
di cura. Nasce un dialogo tra psicologia
complessa, psicoanalisi, etologia, neuroscienze,
filosofie antiche e arte (le fotografie nel libro
sono dell’autore), alla ricerca di quel brandello
di “pelle umana” che sa rigenerarsi e
proteggere, e che appartiene a ognuno. Un libro
importante per psicologi clinici, psichiatri,
psicoterapeuti, analisti, e per tutti coloro che
desiderano avere uno sguardo ampio e profondo
sull’umana sofferenza, con la speranza della
rinascita.
La Via Dello Sciamano - Michael Harner 1995
Gli sciamani - Piers Vitebsky 1998
Il cammino di una sciamana - Rosa Casaletti
2021-10-26
In questo libro racconto la vita di una giovane
donna di nome Diana entrando completamente
nel suo percorso di trasformazione e
consapevolezza, che gli ha permesso di
riconoscersi nel suo infinito potenziale di
sciamana. In questo racconto percorriamo
profondamente gli spazi intimi del suo inconscio,
vivremo in prima persona il cambiamento
consapevole, e comprenderemo il viaggio
iniziatico che ha compiuto attraverso il coraggio,
la forza e il bisogno di rinascere e riprendere la
sua vita, la vita che gli è stata concessa in tutto il
suo splendore e che lei vivendo nell'illusione di
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chi fosse, rispetto a ciò che aveva vissuto nelle
sue esperienze di vita, aveva imparato a
rinnegare poiché rinnegava se stessa. Il
cammino di una sciamana è il cammino verso la
consapevolezza che ogni esistenza è il percorso
iniziatico, è il cammino che mostra la strada
andando oltre l'illusione della sofferenza, ed è
così che Diana è stata iniziata allo sciamanesimo
rompendo il velo di illusione e di dolore in cui si
specchiava, portando guarigione e scoprendo il
suo talento e il vero motivo della sua esistenza.
Saggi di etnopsichiatria generale - Georges
Devereux 2012-09-15
Le vie della conoscenza - AA. VV.
2022-07-15T00:00:00+02:00
Con una serie di contributi di carattere
scientifico e umanistico, il presente volume
intende celebrare il professor Franco Fabbro:
neuroscienziato, medico e professore
universitario. Le testimonianze di amici e
colleghi raccolte nel presente volume
rappresentano un corollario multiforme e
composito che testimonia l’eterogeneità
interdisciplinare delle produzioni e
collaborazioni realizzate da Franco Fabbro in
oltre quarant’anni di attività lavorativa. In
questo viaggio si intrecciano studi, ricerche,
insegnamenti, ricordi, esperienze e aneddoti.
Land’s End. Il teorema della distruzione Sabina Guidotti 2017-02-15
A Land’s End i segni dell’Apocalisse prendono
forma. Tutti i personaggi hanno un segreto che li
conduce qui, dove sciamani, spiriti furibondi e
bambini dagli occhi bianchi sono prigionieri e
giudici, forse gli unici a possedere la chiave della
salvezza. U n uomo e una donna che abitano a
Land’s End, a picco sull’oceano, spiano i segnali
della Fine dei Giorni che incombono dal cielo,
dalla terra e dall’inconscio, tracimando identici
nelle menti di esseri umani lontanissimi ma
inconsapevolmente collegati. Ottobre 1995: ai
piedi del Monte Graham, in Arizona, si consuma
un atto di violenza disumana, neppure illuminato
dalla cronaca, che mette in moto eventi fatali in
grado di provocare la Fine dei Giorni a distanza
di vent’anni. Qual è il legame che unisce un film
girato in California e i sogni di una sciamana che
vive in Cornovaglia? E quello tra gli incubi a
occhi aperti dell’agente letteraria Cassandra
Marsalis e il romanzo non ancora scritto dal suo
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autore migliore? Perché un monaco, prossimo
alla morte, scrive sui muri della sua cella una
sequenza di parole che preludono all’evento
finale? Enigmi che riguardano tutti gli abitanti
del pianeta prendono vita in una località magica
e inquietante chiamata Land’s End.
Pitagora e lo sciamano - Pierfranco Bruni
2021-09-14
Pitagora e lo sciamano è un intreccio di reale,
immaginario e mistero. Un raccontare tra vissuti
diventati memoria e segreti rivelati lungo il
cammino della vita. É un libro di racconti che
testimoniano esistenze. Tracciati di giorni nel
labirinto delle parole e le parole sono il
linguaggio dei segni che tra la gioia e il patire
definiscono il tempo della scrittura. Pitagora e lo
sciamano sono, appunto, simboli della geografia
del tempo. Racconti che raccontano una vita. La
vita! Pierfranco Bruni Pierfranco Bruni è nato in
Calabria. Archeologo direttore del Ministero
Beni Culturali, già componente della
Commissione UNESCO per la diffusione della
cultura italiana all'Estero, è presidente del
Centro Studi “Grisi”. Ha pubblicato libri di
poesia (tra i quali "Via Carmelitani",
"Viaggioisola", “Per non amarti più", "Fuoco di
lune", "Canto di Requiem"), racconti e romanzi
(tra i quali vanno ricordati "L'ultima notte di un
magistrato", "Paese del vento", "L’ultima
primavera", “E dopo vennero i sogni", "Quando
fioriscono i rovi"). Si è occupato di letteratura
del Novecento con libri su Pavese, Pirandello,
Alvaro, Grisi, D'Annunzio, Carlo Levi,
Quasimodo, Ungaretti, Cardarelli, Gatto, Penna,
Vittorini e la linea narrativa e poetica
novecentesca che tratteggia le eredità omeriche
e le dimensioni del sacro. Numerosi sono i suoi
testi sulla letteratura italiana ed europea del
Novecento. Ha scritto saggi sulle problematiche
relative alla cultura poetica della Magna Grecia
e si considera profondamente mediterraneo. Ha
scritto, tra l'altro, un libro su Fabrizio De André
e il Mediterraneo (“Il cantico del sognatore
mediterraneo", giunto alla terza edizione), nel
quale campeggia un percorso sulle matrici
letterarie dei cantautori italiani, ovvero sul
rapporto tra lingua.
L'arte di sognare - Carlos Castaneda 2012-10-15
Il mondo che percepiamo con i cinque sensi è
l'unico reale e possibile? Sogno e realtà sono
categorie contrapposte? Le eccezionali
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rivelazioni dello sciamano messicano don Juan
all'antropologo Carlos Castaneda ci schiudono
altre dimensioni, accessibili soltanto grazie a un
lungo apprendistato e a raffinate tecniche
oniriche. Sette sono le porte che l'adepto deve
varcare per raggiungere la perfezione e
staccarsi dalla quotidianità. Un'esperienza
totalizzante e indimenticabile ma non priva di
pericoli: può accadere di non poter più ritornare,
di dover rimanere in un'altra dimensione per
sempre
Memorie di una Viaggiatrice dello Spirito Hermelinda 2016-07-26
Il libro è un’autobiografia nella quale l’autrice
ripercorre tutti i momenti fondamentali del suo
cammino spirituale: gli incontri con diversi
maestri e con gruppi di diverse scuole
esoteriche, le prove iniziatiche, i viaggi esteriori
ed interiori, le piccole e grandi realizzazioni
spirituali. L’autrice racconta come il cammino
spirituale abbia cambiato completamente la sua
vita sin da quando, appena adolescente, si è
trovata a vivere parallelamente alla crescita
reale la sua crescita spirituale. Vengono riportati
integralmente gli insegnamenti orali ricevuti,
che le hanno tracciato una mappa di quel
cammino che l’ha condotta ad esplorare l’Ignoto.
L’antroposofia, il Raja-Kriya yoga, l’ermetismo e
l’alchimia, in una pratica assidua e costante, le
hanno rivelato profonde analogie con lo
sciamanesimo di Castaneda e la Quarta Via di
Gurdjieff: percorsi che, pur apparentemente
diversi, sono confluiti coerentemente in un
cammino unico e personale, lungo il quale ogni
incontro, ogni libro e ogni insegnamento hanno
avuto importanza. Gli insegnamenti dei vari
maestri si sono via via riuniti come ad essere
frammenti destinati a formare un quadro
completo e ricco di significati. E l’Ignoto, sempre
imprevedibile e sorprendente, ha condotto
l’autrice lungo sentieri prima inimmaginabili. Se
diventa pratica costante, vissuta in ogni attimo
dell’esistenza, la spiritualità si intreccia
profondamente con la vita, dando origine a
misteriose coincidenze e incredibili esperienze,
delle quali viene data ampia testimonianza in
questo libro.
Oscure Madri Splendenti - Luciana Percovich
2013-07-04
Il libro ricostruisce una mappa inedita della
storia dell'Europa a partire dal Paleolitico e
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dall'Età delle Grandi Madri di pietra,
rovesciando la prospettiva che vede nelle civiltà
greca, egizia o babilonese, guerriere e
patriarcali, l'inizio della cultura umana. Indaga
la relazione tra le donne, il sacro e la nascita
delle religioniriportando alla luce le storie che
nei vari continenti raccontano l'origine
dell'universo ad opera dell'energia creativa
femminile. E restituisce alla ricerca
contemporanea di una nuova ricomposizione
degli opposti lo splendore di miti oscurati, che
ancora lavorano nel nostro inconscio e nella
memoria cellulare arcaica.
Il potere di guarigione dei suoni - Jonathan
Goldman 2015-11-12T12:20:00+01:00
Ogni suono esercita su di noi un'azione a livello
fisico, emotivo, mentale e spirituale, con effetti a
volte sorprendenti. Gli armonici rappresentano i
suoni più puri e influiscono a livello vibrazionale,
dando l'avvio a un processo di trasformazione e
guarigione del nostro essere, così da apportare
equilibrio, armonia e salute nella nostra vita di
tutti i giorni. Esaminando gli armonici da un
punto di vista scientifico e prendendo anche in
considerazione le diverse tradizioni spirituali (ad
esempio quelle indù e tibetana), Jonathan
Goldman ci spiega come trarre beneficio dal loro
potere. Grazie a semplici istruzioni passo a passo
e a chiare illustrazioni, possiamo apprendere la
corretta esecuzione degli ipertoni,
sperimentandone il profondo potere di
trasformazione e mettendo in pratica alcuni
esercizi per utilizzare i suoni nel processo di
guarigione e nella meditazione.
interpretazioni del sogno. Mito, divinazione,
psicologia dalle civiltà tradizionali a oggi Zuleika Fusco 2004
Il cacciatore di sogni - Gioni Gennai 2014-07-30
Il secondo capitolo della serie del maresciallo
Buratta che dopo la “Villa degli orrori” si
cimenta in una nuova indagine. Sempre nella
maremma profonda, sempre al paesello, con gli
immancabili Fusi e Pieroni e con la moglie in
vacanza, il nostro Maresciallo dovrà misurarsi
con la sparizione di Mauro, il proprietario del
Baroccio del paese. Una scomparsa che si porta
dietro più di un mistero che coinvolge molti
insospettabili e si perde nel passato recente. Con
la usuale verve Gennai dipinge le figure del
paese toscano costruendo una storia
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coinvolgente e nera al punto giusto. Non
mancano omicidi, inseguimenti e quel po' di
goffaggine che contraddistinguono Buratta. Una
prova molto convincente che restituisce ai fan un
Gennai in ottima forma. Un Buratta che sempre
più ricorda, in salsa italiana, il celeberrimo
commissario Sanantonio che molti di noi hanno
amato.
Catalogo dei libri in commercio - 1999
Carlos Castaneda - Manolo Bertuccioli
2021-11-25T00:00:00+01:00
L’incontro con lo stregonesco e lo sciamanesimo,
l’esperienza delle droghe e degli stati alterati di
coscienza, lo studio del mondo dei sogni. Questi
sono i temi che hanno affascinato Carlos
Castaneda e che ritroviamo in questo libro, volto
a ripercorrere la vita e le opere di un autore
straordinario. Un affresco che viene presentato
al lettore anche attraverso un serrato confronto
con altre tradizioni culturali: la psicoanalisi, lo
yoga tibetano, il pensiero metafisico occidentale.
...Un tuo serto di fiori in man recando: No
special title - 2008
La depressione. Il Guerriero Perduto e lo
Sciamano Scomparso - Ettore A. G. Pasculli
2016-04-06T00:00:00+02:00
È un viaggio nella melancolia che non vuol dire,
solo, malattia ma, anche, stati d'animo, emozioni
e spinte ad agire nel mondo. È una sostanza
insolita, parte indissolubile e intrigante della
danza della vita, presupposto al sorgere
dell'Eterno nell'uomo. A partire dai concetti
innovativi della psicologia, derivati dal nonrazionalismo, scaturisce “un paradigma
interpretativo” delle persone non rapportato a
una norma ideale quale misura. Attingendo
anche ad altre discipline: psicanalisi,
fenomenologia, cognitivismo e psicopatologia,
per intrecciare tutto al mito, muovendo da quello
che da secoli alberga nell'animo dell'Occidente:
il Ciclo del Graal. Da qui si percorrono vari
cammini errando nell'antichità e nell'oggi per
esaminare la poesia, la letteratura, l'arte, la
musica, l'archeologia e la storia. Maschile e
Femminile sono ivi “l'alfabeto mitico” di ogni
conoscenza. Le “storie di eroi, fate, cavalieri,
sciamani e pazienti” qui combinate, vanno oltre
le varianti della depressione in Psichiatria.
Pertanto, “riprende da qui, con questo libro, la
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scrittura di una fable mélancolique che, proprio
perché narra, può essere strumento di
comprensione della persona e del suo sentire. È
qui, più che altrove, all'incrocio tra mito, storia,
storie e casi clinici che pazienti e persone
avranno più agio a ritrovarsi”. Si afferra cosí il
segreto profumo dell'antico e s'integra con la
scienza per un viaggio nell'umano sentire.
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 non come semplici
utilizzatori, della meraviglia che ci circonda.
Iniziazione allo Yoga Sciamanico - Selene
Calloni Williams 2014-01-21T00:00:00+01:00
NUOVA EDIZIONE AMPLIATA
Streghe, sciamani, visionari - Cora Presezzi
2020-01-24T16:00:00+01:00
Esito di un lungo e tortuoso percorso di ricerca,
Storia notturna è il capolavoro che Carlo
Ginzburg ha consacrato al tentativo di spiegare
la genesi storica dello stereotipo del sabba
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stregonesco nella forma in cui questo si
cristallizzò, tra la fine del XIV e l’inizio del XVI
secolo, durante i processi inquisitoriali contro
uomini e donne accusati di stregoneria. Ciò che
rende questa opera straordinaria è il fatto che lo
studio del sabba venga affrontato con strumenti
di tipo storiografico e, al contempo, con
strumenti morfologici, a partire dallo studio di
miti e riti provenienti da un vastissimo numero
di culture sparse nello spazio e nel tempo.
Insieme a un saggio retrospettivo di Ginzburg, il
volume raccoglie interventi di studiosi di varie
discipline: ebraistica, storia del cristianesimo,
storia delle religioni, filosofia. Gli studi qui
raccolti testimoniano la persistente fecondità
delle domande poste da Storia notturna, anche
in campi meno segnati dal vasto dibattito
internazionale che, da trent’anni, la riguarda.
Completa il volume la bibliografia integrale degli
scritti di Carlo Ginzburg.
Il leopardo delle nevi - Peter Matthiessen
2016-10-12T00:00:00+02:00
Nella primavera del 1972, Peter Matthiessen si
imbatte a New York nel celebre naturalista e
zoologo George Schaller, che gli avanza subito
una proposta: unirsi a lui, nell’autunno dell’anno
successivo, per una spedizione fino al Nepal
nordoccidentale, vicino alla frontiera tibetana,
dove non è raro avvistare il più bello e più
affascinante dei grandi felini: il leopardo delle
nevi, il mitico animale di cui tutti parlano e che
nell’ultimo quarto di secolo solo due occidentali,
tra cui Schaller stesso, hanno visto davvero.
L’idea di visitare il Nepal, di approssimarsi passo
passo alla più imponente catena montuosa del
mondo, di arrivare alla Montagna di Cristallo e
andare alla ricerca di una leggendaria creatura,
è così allettante per Matthiessen che, il giorno di
settembre del 1973 fissato per l’appuntamento
con Schaller, si presenta puntualissimo, e
perfettamente equipaggiato per la spedizione,
all’albergo di Katmandu prescelto. Pubblicato
per la prima volta nel 1978, Il leopardo delle
nevi è considerato da allora non soltanto uno dei
grandi libri di viaggio di sempre. Il grande
racconto di un viaggio avventuroso tra le gole
profonde e le montagne del Tibet, alla ricerca di
un mitico animale e dell'essenza stessa della
vita. «Un vero e proprio capolavoro della
letteratura d’ogni tempo». John Hillaby «Un
grande libro che compie un viaggio parallelo,
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accompagnando i passi fisici di un
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pellegrinaggio con i passi metafisici di una
ricerca». Pico Iyer
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