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Insegnamenti Magici
Chi siamo e da dove veniamo? Che cos’è un percorso spirituale e come lo si può intraprendere? Che cos’è la mente? E cosa c’è oltre la mente? Chi è davvero l’ “io” che pensa e che fa
esperienza del mondo?Qual è il mistero racchiuso nella vita e nel profondo dell’anima umana?Queste sono alcune delle domande fondamentali che da sempre h anno affrontato coloro che si sono
messi alla ricerca di sé stessi. E se ciò che hai cercato per tutto questo tempo fosse una parte di te che è sempre presente ma che rimane nascosta? I maestri spirituali ci spiegano che ciò
che cerchiamo è già lì, ma dobbiamo riconoscerlo, svegliarci, diventarne consapevoli. Mediante gli insegnamenti e le pratiche dell’antica scuola indiana dell’Advaita Vedanta è possibile
scendere negli abissi in cui si nascondono le risposte a queste domande.
Quando l'essere umano venne creato dal Dio Supremo, non vi era che un solo popolo, una sola lingua, un'unica religione, un'unica scienza naturale e spirituale e un solo "Sapere Universale".
Questa filosofia primordiale venne amata da tutti gli uomini e venerata come "Attributo divino" dell'Uno Cosmico, ovvero il Dio Vivente, Signore e Creatore della vita e di tutti gli
Universi. Ma il male conquistò il cuore dell'uomo e a causa della sua sfrenata arroganza, degenerò nell'ignoranza e la razza umana si divise nel corso dei secoli, il Sapere primordiale fu
imbastardito a causa della divisione del genere umano. Esiste una Saggezza Segreta, celata ai profani, contenente i più grandi insegnamenti spirituali dell'umanità. Questa antica
conoscenza, di cui i Cavalieri Mistici ne sono i "Custodi", è conosciuta segretamente con il nome di: "Saggezza Ancestrale Universale". Da questa filosofia universale hanno attinto tutte le
religioni e i culti della razza umana nel corso dei millenni. Oggi l'umanità è pronta per ricevere in modo integrale l'insegnamento spirituale primordiale. Questo primo Volume contiene uno
dei segreti più importanti: l'Orefiamma, un potere nascosto nel cuore dell'uomo.
In questa fiaba, un bambino di nome Veganino, sente sempre fame e questo per lui è diventato un problema. A volte nelle fiabe non s’ingrassa perchè si mangia troppo ma perchè si è sotto
l’effetto di un incantesimo. Un incantesimo sviluppato dai cacciatori di fiabe per assoggettare un pianeta chiamato VEGAN. Questa verità ,in questa storia, però prende una piega diversa
quando in suo aiuto arriva La Principessa delle Fiabe che con la sua aurea positiva riesce a ribaltare le sorti e trasformare tutta la vicenda da negativa a positiva. In quanto nelle fiabe
i personaggi percepiscono la realtà attraverso la propria aurea. Anzi essi vibrano e tutto ciò che li circonda è energia che deve fluire e non essere manipolata. Perciò con l’aiuto della
natura e dei suoi amici Veganino riuscirà ad affrontare questo terribile incantesimo. E leggendo questa fiaba e il suo universo tra i suoi regni animale e vegetale dotati di aurea, vi
accorgerete che per mostrare il proprio modo di essere attraverso i colori ci vuole un corpo energetico fatato da un raggio ridente di luce magica. Colori che aiuteranno Veganino ad
affrontare le falsità, le disperazioni i litigi e di ritrovare l’amore per la propria famiglia. Perchè solo le persone empatiche che risuonano con la natura possono sviluppare idee
positive. Le quali servono per deviare senza assorbire le energie negative. Un empatia che risuona per liberarsi dall’incantesimo e riportare il pianeta VEGAN , i suoi colori e suoni
incantati, in mezzo alla sua primordiale natura incontaminata
I maghi parlano. L'insegnamento dell'occultismo rosacruciano
Gli insegnamenti del Buddha
La magia. Rituali e poteri magici
Verso l'autocura e l'automedicazione. Una convergenza apparente
Il Mondo magico di Paracelso
La magia della Golden Dawn
Magia Egizia
I sette libri dei supremi insegnamenti magici
Grande antologia filosofica: Il pensiero della Rinascenza e della Riforma, diretta da M. F. Sciacca, coordinata da A. M. Moschetti e M. Schiavone
Includes entries for maps and atlases.
Beginning with 1953, entries for Motion pictures and filmstrips, Music and phonorecords form separate parts of the Library of Congress catalogue. Entries for Maps and atlases were issued separately 1953-1955.
Le opposte Confraternite di Maghi Bianchi e Neri appartengono alle due razze che popolano Atlantide, l'antica civiltà estinta a causa dell'abuso indiscriminato di magia nera. Thotme, il Gran Maestro dei Neri brama da sempre la custodia esclusiva del Fuoco Sacro che grazie
alle sue proprietà magiche e magnetiche, costituisce il più importante strumento di potere di Atlantide. I Maghi Bianchi che lo hanno in gestione e l'amministrano con saggezza, sono continuamente sotto attacco dai tentativi del Gran Maestro di scoprire il segreto che conduce al
Fuoco sacro. Entrato in possesso del Libro delle Ombre, Thotme sembra finalmente avere scoperto il modo di realizzare il suo intento ed utilizzando Mahina, la figlia delle più alte cariche della Confraternita Dei Bianchi, produrrà la causa prima dell'estinzione di Atlantide.
Compagni di viaggio di Mahina nella Terra dei Barbari, sono uno schiavo ed un Intoccabile. In quella terra allo stato brado, perennemente minacciati dalla Confraternita dei Neri, i tre protagonisti riusciranno a scoprire il valore dell'amore e dell'amicizia, nonostante le
condizioni estreme della loro avventura.
Oltre l'Orizzonte dello Spirito. Insegnamenti e pratiche Advaita Vedanta per la realizzazione della libertà
Insegnamenti magici della Golden Dawn. Rituali, documenti segreti, testi dottrinali
Riflessioni di un nativo sulle istruzioni apprese dagli anziani della sua tribù
National Union Catalog
Dossier segreti di stregoneria e di magia nera
Library of Congress Catalog
Le vie dell’occulto
Veganino e la principessa delle fiabe
L'esperienza della rinascita. Guarire attraverso la reincarnazione
Il metodo «Mysterium Aeternum» è basato su varie ricerche spirituali, mistiche, esoteriche, scientifiche, antiche e moderne, e sul contatto diretto con le 6 Forze che stanno alla base della Creazione di Tutto: SPIRITO, MATERIA, TEMPO, SPAZIO, MORTE, NASCITA. Vi aiuta a
diventare veri esperti nelle trasformazioni magiche della vostra vita, a sviluppare la capacità di vedere oltre la fisicità e di percepire il vostro essere creatori del vostro Disegno Divino perché dopo aver appreso il Metodo saprete come farlo! Sono certa che non potremo mai
conoscere tutto, ma è incapace quel Mago che non cerca la SAPIENZA attraverso la propria curiosità! Aprite le orecchie per SENTIRE, gli occhi per VEDERE e il cuore per VIVERE questa straordinaria VERITÀ generosamente raccontata a noi dalla FONTE stessa.
Manitonquat, detto anche Medicine Story, è un nativo americano leader spirituale della tribù dei Wampanoag del Massachussett, e nel libro Gli antichi insegnamenti dei nativi americani, parte dai preziosi insegnamenti degli anziani della sua tribù e ne illustra i principi
fondamentali. Si ispira alle indicazioni degli anziani nativi d’America per proporre un percorso di riflessione e cambiamento che coinvolge la vita di tutti gli esseri umani e la salvaguardia del Pianeta. Dalle parole e dagli esempi degli anziani maestri emergono quelle Istruzioni
Originarie che, benché siano tra i principi innati, gli esseri umani hanno dimenticato. Manitonquat sostiene, con passione e devozione, la necessità di recuperare e praticare questi insegnamenti per ricostruire un mondo più giusto per tutte le specie che lo abitano. Un libro
delicato e penetrante, gioioso e poetico, intriso di un profondo rispetto per l’Universo e per tutte le creature. «Cosa sta succedendo agli abitanti di questo Pianeta? Al popolo degli animali e delle piante che condividono il mondo con noi? Nessuno sa cosa accadrà alla Terra, ma il
suo futuro è nelle nostre mani. Sono gli esseri umani ad averla messa in pericolo e solo loro possono salvarla. Solo io, solo voi».
Grand Master .-. MA, uno degli ultimi tre grandi maestri dell'ordine magico dell'oracolo Atlantico, onora l'antica profezia e trasmette l'antica conoscenza magica dell'ordine ermetico al mondo in una serie di lettere d'insegnamento. Al vero adepto viene percò data la possibilità di
seguire il sentiero Atlantico della conoscenza e di cambiare in modo sostenibile la propria vita. Questa lettera d'insegnamento riguarda la capacità di controllare i pensieri. Questa è la condizione per imparare le altre capacità come la telepatia, l'espirazione a fini di guarigione,
l'influenza della materia con l'aiuto della forza di volontà, la chiaroveggenza, la chiarudienza e anche le arti elevate che sono riservate ai veri maestri.
Books: subjects; a cumulative list of works represented by Library of Congress printed cards
Orefiamma - Volume 1 - Insegnamenti Segreti - Saggezza Ancestrale Universale
Giornale della libreria
Pensiero vivido
La prima lettera d'insegnamento dell'Ordine Magico dell'Oracolo Atlantico
insegnamenti tibetani su morte e liberazione
Jules Verne e l'esoterismo. I viaggi straordinari, i Rosacroce, Rennes-le-Chateau
Subject catalog
L'arte di divenire simile agli dei. Insegnamenti iniziatici di Giuliano Kremmerz. Rituali, preghiere, invocazioni

Pubblicato in origine nel 1932, riunendo saggi apparsi negli anni precedenti, e poi ristampato nel 1949 e nel 1971 con aggiornamenti, questo libro risulta di una sconvolgente attualità, tale da poter essere ancora oggi
utilizzato come un illuminante manuale per orientarsi nel babelico “spiritualismo contemporaneo” degli anni 2000 e per evitarne le trappole. Infatti, ancora oggi sono numerosi gli ambienti che si interessano al cosiddetto
“sovrasensibile” e che riscoprono dottrine “occulte” ed esotiche, dandosi talvolta anche a pratiche evocatorie, cercando esperienze inusitate, votandosi a eccessi “contestativi”. Maschera e volto dello spiritualismo
contemporaneo è stato uno dei primissimi libri, all’inizio degli anni Trenta del Novecento, a mettere in guardia profeticamente contro questi pericoli.
In questo libro l’autore ha raccolto una serie di testi e di sue ricerche svolti nel corso degli anni. La Parte Prima del testo, “Qualche passo nel buio”, è una breve storia delle sapienze occulte che chiarisce complicati concetti
esoterici. La Parte Seconda, “Maestri sconosciuti, i fondatori del pensiero occulto” tratta alcuni dei principali protagonisti dell’occultismo occidentale. La Parte Terza, “Simboli della Scienza sacra”, approfondisce l’analisi
simbolica come strumento per affrontare le tradizioni esoteriche. Completano l’opera due appendici; la prima “L’Albero della Notte” è dedicata a un rituale magico scritto dall’autore, mentre la seconda “La Voce del Fuoco:
gli oracoli caldei” è la rielaborazione e l’approfondimento di un testo apparso in documenti risalenti alla confraternita della Golden Dawn.
I 7 libri dei supremi insegnamenti magici
Gli antichi insegnamenti dei nativi americani
Il tao e l'albero della vita. I segreti della sessualità e dell'alchimia taoiste
Magia vaudou
organo ufficiale della Associazione italiana editori
I giganti di Atlantide
la vita e le dottrine di Philippus Theophrastus di Hohenheim conosciuto sotto il nome di Paracelso, estratte e tradotte dalla sua rara e vasta opera e da alcuni manoscritti
Mistero eterno
Library of Congress Catalogs
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