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La Conoscenza Segreta Degli Indiani Damerica
Il mito è un racconto sacro ed esemplare che riferisce un avvenimento del tempo primordiale e
fornisce all’uomo un senso determinante per il suo comportamento. Per la sua funzione
simbolica, esso svela il legame dell’uomo con il sacro. I miti sono giunti a noi tramite testi
scritti e tradizioni orali: grazie a questa copiosa documentazione, la ricerca moderna ha potuto
fare una rilettura delle spiegazioni del mito elaborate nel corso dei secoli. Le radici del pensiero
mitico affondano nel Paleolitico e l’arte parietale rappresenta una documentazione di primaria
importanza per lo studio di questo pensiero e delle sue origini. Si giunge quindi alla ricerca di
Mircea Eliade e altri sull’edificio religioso del Neolitico. Con la sedentarizzazione e la scoperta
dell’agricoltura, l’uomo diventa produttore del proprio cibo, sperimentando così una solidarietà
«mistica» tra sé e la vegetazione. La scienza delle religioni situa il mito «al centro», si pronuncia
per la realtà di un progetto organico che tende a delineare la statura dell’uomo elementare
con un tratto che va dal simbolo al rito, passando per il mito. Questa traiettoria
bioantropologica, una volta sviluppata, si ripiega e ritorna al simbolo, suo principio.
Continuamente ripreso o ripetuto nei lampi della violenza e nei morsi dell’eros, il progetto
organico del simbolo, del mito e del rito tende a generare l’immagine di una spirale a cerchi
variabili la cui punta ricerca un assoluto che si schiude negli esiti del sacro e che potrebbe
essere chiamato, non dio, ma il divino. Introducono alla lettura i saggi di Julien Ries e Jacques
Vidal.
Questo romanzo, pubblicato nel 1851, viene presentato dall’autore come “romance” e non
come romanzo. Così l’autore mette le mani avanti e si permette di spaziare nelle fantasie
suggerite dalle novità dei suoi tempi: il mesmerismo, lo spiritismo, l’idea, insomma che
potesse esistere il modo di comunicare con esseri disincarnati e che essi potessero
influenzare gli eventi della nostra vita. Nonostante questo, l’autore non si allontana mai molto
dal reale e dal possibile, e dalla morale che è espressa e anche dichiarata nella prefazione: le
colpe di una generazione ricadono sulle seguenti. Il romanzo influenzò molto l’opera dello
scrittore dell’orrore Lovecraft. Ad esso si sono ispirati adattamenti cinematografici e televisivi.
One by one, the guests arrived at the mansion on Indian Island, summoned by a mysterious
host. And one by one, with terrifying meticulousness, they were stalked by a cunning murderer.
Utterly baffling...and yet there was a pattern, concealed in a nursery rhyme hanging over the
fireplace.
The author recounts his experiences traveling in India, and shares his impressions of the land,
its people, and culture
Questo è un grande libro spirituale di auto-aiuto autobiografico Non-fiction. Che ha circa
160000 parole con 48 lezioni.Paramahansa Yogananda (nato Mukunda Lal Ghosh, 5 gennaio
1893-7 Marzo 1952) è stato un monaco Indiano, yogi e guru che ha introdotto milioni per gli
insegnamenti di meditazione Kriya Yoga, attraverso la sua organizzazione della SelfRealization Fellowship (SRF) / Yogoda Satsanga Society (YSS) in India e vissuto i suoi ultimi
32 anni in America. Come discepolo principale del guru dello Yoga bengalese Swami Sri
Yukteswar Giri, fu inviato dal suo lignaggio per diffondere gli insegnamenti dello yoga in
Occidente, per dimostrare l'unità tra le religioni orientali e occidentali e per predicare un
equilibrio tra la crescita Materiale occidentale e la spiritualità indiana. La sua influenza di lunga
data sul movimento yoga americano e in particolare sulla cultura yoga di Los Angeles lo ha
portato ad essere considerato dagli esperti di yoga come il "padre dello Yoga in
Occidente"."Yogananda è stato il primo Grande maestro Indiano a stabilirsi in America, e il
primo di spicco Indiano ad essere ospitato alla Casa Bianca (dal Presidente Calvin Coolidge
nel 1927); il suo riconoscimento precoce portato ad essere descritto dal Los Angeles Times
come "la prima superstar guru del 20 ° quando è arrivato a Boston nel 1920, ha intrapreso un
successo transcontinentale parlando tour prima di stabilirsi a Los Angeles nel 1925. Nei
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successivi due decenni e mezzo, raggiunse la fama locale e ampliò la sua influenza in tutto il
mondo: creò un ordine monastico e formò studenti, intraprese viaggi di istruzione, comprò beni
immobili per la sua organizzazione in varie aree della California e iniziò migliaia nel Kriya
Yoga. Nel 1952, SRF aveva oltre 100 centri in India e negli Stati Uniti; oggi, hanno gruppi in
quasi tutte le principali città americane. I suoi principi di "vita semplice e alto pensiero"
attirarono persone di ogni estrazione tra i suoi seguaci.Un documentario del 2014, Awake: the
Life of Yogananda, ha vinto diversi premi in festival cinematografici di tutto il mondo. La sua
continua eredità in tutto il mondo, che rimane una figura di primo piano nella spiritualità
occidentale fino ad oggi, ha portato autori come Philip Goldberg a considerarlo "il più famoso e
amato di tutti gli insegnanti spirituali indiani" che sono venuti in Occidente....attraverso la forza
del suo carattere e la sua abile trasmissione di saggezza duratura, ha mostrato a milioni di
persone la via per superare le barriere alla liberazione dell'anima."
EDIZIONE RIVISTA E CORRETTA La Cabala è la sapienza mistica e spirituale contenuta
nella Bibbia ebraica, indispensabile guida per un processo di trasformazione della
consapevolezza umana. Secondo i cabalistici la concezione dell'Universo è di emanazione
energetica, tutti gli elementi nell'Universo provengono da una sorgente unica di energia da cui
tutte le cose scorrono. In questo testo l'autrice ci introduce, con un linguaggio semplice, ai
segreti di Cabala Dogmatica, o teoretica che descrive i concetti filosofici degli esseri spirituali,
fornendo tecniche di meditazione e sviluppo del potenziale interiore.
Max Freedom Long, uno studente di una vita di misticismo e spiritualità, ha vissuto tra gli
hawaiani Hunas nella prima parte del 20° secolo, e ha acquisito una conoscenza di prima
mano delle loro pratiche, miracoli e magia. Con resoconti di prima mano e più di due dozzine
di storie di casi, l'autore mostra i misteri e i metodi dello sciamanesimo hawaiano, la guarigione
e la magia.
Usciti sulla rivista del terrore Weird Tales a partire dal marzo 1923, a fianco ad autori come
Robert Bloch e Robert E. Howard, i racconti e i romanzi di Lovecraft attingono dalla tradizione
ottocentesca del gotico americano e nello stesso tempo se ne distaccano, dando vita a un
nuovo e avanguardistico modello narrativo, capace di fondere insieme il fantastico, la
fantascienza e il neogotico, al quale si sono ispirati scrittori come Stephen King e Jeff
VanderMeer. In un unico volume, Fanucci Editore pubblica l’opera completa del maestro del
terrore in un’antologia che comprende cinque sezioni tematiche (più l’appendice “Gli esordi
narrativi”) e che riunisce i romanzi, i racconti dell’orrore, i racconti gotici, i racconti fantastici e i
racconti scritti in collaborazione, a cura di Carlo Pagetti e con la splendida illustrazione di
Antonello Silverini.

Presents three hundred symbols important to Native American tribes and used
on everyday and ornamental articles, and describes their origins and meanings.
Old Indian Legends (1901) is a collection of traditional stories from Yankton
Dakota writer Zitkála-Šá. Published while Zitkála-Šá was just beginning her career
as an artist and activist, Old Indian Legends collects fourteen traditional legends
and stories passed down through Sioux oral tradition. Intending to keep the
stories or her people alive, Zitkála-Šá popularized and protected these cultural
treasures for generations to come. In “Iktomi and the Ducks,” spider-trickster
spirit Iktomi befriends a group of ducks by playing them music to dance to.
Gaining their trust, he sends them into a dancing frenzy causing them to break
their necks, after which he takes them to his teepee to cook a meal. When a tree
branch snaps outside, distracting Iktomi, a pack of wolves moves in for a feast of
their own. In “Iktomi’s Blanket,” a starving Iktomi prays to Inyan for a blessing of
food. Stumbling across a deer carcass, he believes his prayers have been
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answered and prepares a fire to roast the deer meat over. Feeling a chill,
however, he goes to his teepee for a blanket, leaving the fire unattended.
Throughout her collection, Zitkála-Šá faithfully and respectfully retells the stories
of her people. Old Indian Legends is a charming compilation from one of the
leading American Indian writers of her generation, a committed activist and true
voice for change who saw through her own eyes the lives and experiences of
countless others. With a beautifully designed cover and professionally typeset
manuscript, this edition of Zitkála-Šá’s Old Indian Legends is a classic of
American Indian literature reimagined for modern readers.
"A dear stream of practical knowledge with the mind change we need to save the
life of our Mother Earth--and ourselves . . . This is a book for every person who
loves this planet. Eagle Man shows us the joyful path home to our universal
Mother." ?ynthia Bend, Water Spirit Woman, co-author of Birth of a Modem
Shaman "A rich panorama of our native heritage which allows the seeker access
to the heart of the Path of Beauty. Ed McGaa has walked this path so that all
people may live in harmony." Samie Sams, Hancoka Olowanpi, author of
Midnight Song: Quest for the Vanished Ones "Ed McGaa is one of the first
persons who can write about 0glala religion in the first person because he has
lived it. For years anthropologists have hoped a Native American would portray
that society from the inside out. Ed McGaa has. It's about time." William K.
Powers, author of 0glala Religion "Fascinating as well as inspiring reading. Ed
McGaa makes an excellent spiritual guide and intellectual teacher . . . The
information stimulates the mind, the drawings delight the eye, and the ideas
soothe the spirit." Jack Weatherford, author of Indian Givers "Profound and
insightful . . . Mother Earth Spirituality will be of great importance to those of us,
both 'rainbow' and non-Indian people, who walk over land in search of a deeper
spiritual life . . . For us, this book is an invaluable guide showing us how to do it."
Fred Alm Wolf, Ph.D., author of Taking the Quantum Leap
Come nessun altro libro, il leggendario "Gli Insegnamenti Segreti di tutte le
epoche" di Manly P. Hall è un codice delle tradizioni esoteriche e dell'occulto
antico. Gli studenti di pratiche arcane, saggezza nascosta e simboli antichi fanno
tesoro dell'opera magna di Hall al di sopra di tutte le altre opere. Attraverso la
sua meticolosa esplorazione delle scuole occulte attraverso i secoli, l'autore
evidenzia la comune filosofia esoterica che è stata tramandata da civiltà a civiltà
fin dall'antichità. Mentre Hall esplora le società segrete dal passato al presente, i
simboli antichi improvvisamente hanno un senso, le leggende popolari assumono
una nuova dimensione e i misteri storici iniziano a rivelare i loro segreti. In
quest'opera monumentale, Hall copre argomenti come Alchimia, Criptologia,
Massoneria, Gemmologia, Cabala, Cristianesimo mistico, Nicholas Flammel,
Filosofia Pitagorica, Rosacroce e altre società segrete, Tarocchi, la leggenda
Hiramica, le piramidi, la Qabbalah, l'Albero delle Sephiroth, lo Zodiaco, l'identità
di William Shakespeare, gli insegnamenti di Thoth Hermes Trismegisto, tra gli
altri. A differenza degli occultisti moderni, l'autore non evita di esporre la grande
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influenza della massoneria e di altre società segrete sul mondo attuale. Inoltre,
non evita di spiegare come l'occultismo possa essere usato sia per scopi nefasti
attraverso la demonologia e la magia nera, sia per il miglioramento del genere
umano. Era evidente che il materialismo aveva il completo controllo della
struttura economica, il cui obiettivo finale era che l'individuo diventasse parte di
un sistema che forniva sicurezza economica a spese dell'anima, della mente e
del corpo umano. - Manly P. Hall, Gli Insegnamenti Segreti di tutte le epoche
The teachings of the Native Americans provide a connection with the land, the
environment, and the simple beauties of life. This collection of writings from revered
Native Americans offers timeless, meaningful lessons on living and learning. Taken
from writings, orations, and recorded observations of life, this book selects the best of
Native American wisdom and distills it to its essence in short, digestible quotes —
perhaps even more timely now than when they were first written. In addition to the short
passages, this edition includes the complete Soul of an Indian, as well as other writings
by Ohiyesa (Charles Alexander Eastman), one of the great interpreters of American
Indian thought, and three great speeches by Chiefs Joseph, Seattle, and Red Jacket.
Fra i vari culti misterici dell'antichità, nessuno mai raggiunse una fama e al contempo
una segretezza ed una impenetrabilità ad occhi profani pari a quella dei Misteri
Eleusini. Tanto che è stato affermato dai più autorevoli studiosi che in essi poggiano le
basi stesse della cultura e della tradizione occidentali. Se corretto parlare di Misteri
Eleusini, si dovrebbe - in senso più ampio - parlare di eleusinità, per rendere l'idea della
portata di una tradizione che ha saputo perpetuarsi in maniera ininterrotta dalla più
remota antichità fino ai nostri giorni, attraversando indenne come un fiume carsico i
secoli bui del Medio Evo, fino a riemergere in tutto il suo splendore nel Rinascimento.
Prendendo atto delle limitazioni della saggistica sull'argomento e della totale mancanza
in essa di una prospettiva esoterica ed iniziatica, Nicola Bizzi ha deciso di mettere
mano a quest'opera, frutto di decenni di studi e di un particolare percorso personale.
L'autore, infatti, oltre ad essere uno storico nella vita profana, appartiene per tradizione
familiare e per esperienza iniziatica, alla tradizione misterica degli Eleusini Madre.
From an award-winning novelist, a stunning portrait of late Raj India—a sweeping saga
and a love story set against a background of huge political and cultural upheaval. YOU
ASK FOR MY NAME, THE REAL ONE, AND I CANNOT TELL. IT IS NOT FOR LACK
OF EFFORT. In 1930, a great ocean wave blots out a Bengali village, leaving only one
survivor, a young girl. As a maidservant in a British boarding school, Pom is renamed
Sarah and discovers her gift for languages. Her private dreams almost die when she
arrives in Kharagpur and is recruited into a secretive, decadent world. Eventually, she
lands in Calcutta, renames herself Kamala, and creates a new life rich in books and
friends. But although success and even love seem within reach, she remains trapped
by what she is . . . and is not. As India struggles to throw off imperial rule, Kamala uses
her hard-won skills—for secrecy, languages, and reading the unspoken gestures of
those around her—to fight for her country’s freedom and her own happiness.
Mi chiamo Bisonte Che Corre, più che l’autobiografia dell’autore, è il percorso di un
uomo da un mondo - il nostro -, fatto di gretto materialismo, egoismo, spirito di
competizione, brutale cinismo e individualità, valori sempre più scadenti; a un altro quello dei Nativi Americani -, fondato sulla correlazione, l’amore e il rispetto per ogni
forma di vita. In tal senso, Enzo Braschi racconta la sua infanzia povera ma dignitosa;
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le sue prime esperienze nel mondo dell’arte; gli anni della dura gavetta dolorosamente
vissuti al fine di raggiungere la propria affermazione nell’ambiente dello spettacolo, fino
alla presa di coscienza di un sempre più crescente vuoto e disagio personali. Riesce a
gettarsi alle spalle questa situazione solo attraverso l’amore per l’antica cultura dei
Nativi Americani, i cosiddetti Indiani, prima imparandola sui libri, quindi vivendola sul
“campo”, partecipando a sacre cerimonie che gli svelano la loro profonda spiritualità
che per sempre cambierà la sua vita. Mi chiamo Bisonte Che Corre (questo il nome
dato all’autore dai suoi amati indiani) è dunque la storia toccante, poetica,
commovente, ma soprattutto vera, di un nuovo Ulisse prepotentemente spinto a fare
ritorno alla sua casa, le sue radici, la sua patria: non più Itaca, ma quella che i Lakota
Sioux, i Cheyenne, i Blackfoot, gli Apaches, gli Hopi, e via dicendo, chiamano
semplicemente la “nostra sacra Madre Terra”.
L'Astrologia Evolutiva si occupa dell'Anima e di come essa si evolve. Dalla sua
prospettiva le varie esperienze di ciascuno di noi vengono viste come lezioni, dalle
quali la nostra anima puè imparare e tramite le quali puè crescere. Eè possibile
imparare a vedere gli eventi della nostra vita non dal punto di vista del piccolo io, ma da
quello della nostra più vasta coscienza.
The teachings we have come to know as "Traditional Yoga" in the west are,
surprisingly, the result of a process of radical transformation, or even of mystification,
carried out in the relatively recent past. It spanned back at most 130 years and was
influenced heavily by the historical, political and cultural upheavals that led to the birth
of modern India. During the research that has led to this publication, we came to
understand more and more that it was necessary to place yoga in the broader context
in which it had been born and evolved. Comparing the information already at hand, i.e.,
the one contained in the most credited yoga texts and the one transmitted by our
teachers, we then began to confront ourselves with documentary and iconographic
sources: Indian, Islamic, Greek, Tibetan, Chinese...Inexplicable inconsistencies and
bizarre coincidences surfaced. A completely different history of yoga began to emerge
behind the veil of myths, beliefs and assumptions we were taught, a "secret" history
hidden in plain sight that certainly did not speak of an unchangeable "traditional"
antiquity, or about philosophies and practices untouched by the ideas of the west.
Un mondo dentro il mondo rappresenta uno dei concetti più antichi della mitologia, che
fa parte dell’immagine archetipica di Gaia, la Madre Terra. Molti dei nostri remoti
antenati narravano o ascoltavano storie sui loro progenitori, germinati nel ventre oscuro
delle caverne della Madre Terra per poi nascere al luminoso e freddo mondo della
superficie. Essi sapevano che, al momento della morte, sarebbero tornati tra le braccia
della Madre Terra. I mondi sotterranei che Kafton-Minkel esplora nel suo saggio sono a
volte rivelatori, talora divertenti, altre volte assolutamente assurdi, ma possono
mostrare ai lettori che amano essere portati lontano dalla propria immaginazione, come
il desiderio di modellare l’universo e la nostra stessa natura in una forma compatta e
comprensibile possa farci credere strane cose e accennare a tutto ciò che l’umanità
ancora non conosce della natura e di se stessa.
Carlos Castaneda racconta il suo apprendistato filosofico sotto la guida di un indio
yaqui di nome Juan Matus, sciamano dalla personalità magnetica, e ci accompagna
lungo un percorso iniziatico che conduce fino alle regioni inesplorate della nostra
interiorità. Attraverso la descrizione delle pratiche rituali in uso presso la stirpe di don
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Juan, Castaneda ci insegna ad abbandonare i canoni di pensiero occidentali e a
intraprendere un cammino di conoscenza e di ricerca interiori, per arrivare a
riconoscere l'esistenza di una vita che trascende i confini della mera percezione
sensibile. Ed è percorrendo questo itinerario - una vera e propria rinascita a cui i lettori
partecipano passo dopo passo - che si potrà giungere finalmente alla piena
consapevolezza di sé e a toccare il nucleo luminoso della propria libertà spirituale..
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