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Varia - saggio (209 pagine) - Una guida teorica agli
argomenti più importanti dello yoga. Un manuale che
espone sinteticamente i principi generali della disciplina
e propone le più importati tecniche a essa correlate. Lo
yoga è un’arte che ci insegna, attraverso il nostro corpo,
il nostro respiro, la nostra creatività e la nostra voce
interiore, a conoscerci e a migliorare noi stessi. La
conoscenza dello yoga non è una questione di testa;
piuttosto, come la fede e l’educazione, deve partire dal
cuore. Maria Gerratana è nata a Modica, in Sicilia. Ha
Iniziato il suo cammino nello yoga nel 1980,
conseguendo nel 1987 il diploma di yoga-terapia e
perfezionamento alla pratica presso la “Scuola
Internazionale Yoga” di Villa Era a Vigliano Biellese
(Vercelli) con prestigiosi maestri tra cui il dottor Gharote
e il dottor Bhole. Ha ricoperto il ruolo di presidente e
insegnante di yoga dal 1987 presso il “Centro Culturale
Kuvalayanda” e dal 2003 presso il “Centro Yoga Vidya”,
entrambi di Modica (RG). Nel 1994 ha acquisito un
ulteriore diploma di abilitazione all’insegnamento delle
tecniche yoga presso la scuola di formazione della
“Federazione Italiana Yoga” di Roma con maestri come
Wanda Vanni, Antonio Nuzzo e altri ancora. Ha
partecipato a numerosi convegni e seminari sulle
tecniche e teoria yoga e seminari di massaggio
ayurvedico, perfezionando la sua competenza
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professionale. Ha seguito, inoltre, svariati corsi di danza
classica, teatro-danza, danza-terapia, danza afrobrasiliana, danza afro-jazz, corsi di psicomotricità,
educazione al movimento, danze internazionali di musica
e movimento, linguaggio verbale e non verbale.
Come imparare gli esercizi di respirazione per alleviare
stress e ansie. Alleviare le tensioni interiori tramite gli
esercizi guidati. Utilizzare l'aria che respiriamo per il
nostro benessere tramite gli AUDIO guidati. Imparare la
respirazione circolare tramite la VIDEOLEZIONE
guidata. EBOOK di 110 pagine con illustrazioni, tecniche
respiratorie e informazioni anatomiche, più 10 file audio
MP3, uno per ogni esercizio proposto nel libro, più la
videolezione sulla respirazione circolare. Tutti i
collegamenti per scaricare i file AUDIO e VIDEO sono
all'interno dell'ebook.
Sotto le sabbie del tempo, sono state nascoste per
millenni le antiche conoscenze dell'Egitto... la terra
onorata dalla presenza e dall'amore di Thot l'Atlantideo e
di Iside, la Grande Iniziatrice, Colei che ha strappato
Osiride dalla morte, rendendolo Immortale. Yoga
Faraonico - Sacerdozio, Iniziazioni e Misteri dell'Antico
Egitto è un viaggio illuminante che abbraccia diversi
aspetti della Vita. La minuziosa raccolta e l'approfondito
studio delle immagini sono la base archeologica del libro,
ma l'interpretazione dei reperti è stata fatta tramite una
visione sacra e spirituale della Vita, dando per scontato
che l'Egitto rappresenta una delle punte di diamante
dello sviluppo spirituale dell'antichità.
In un racconto intimo che è anche manuale perché
l’esperienza avviene attraverso le mani, vengono
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condivisi nove mudra nati da una spontanea e profonda
connessione a Gesù Cristo e Maria Maddalena. I Gesti
Sacri® aiutano a guarire le ferite legate a
condizionamenti ereditati, attraverso il perdono e senza
giudizio, riportando alla propria matrice divina. Allineano
chakra e corpi energetici mobilitando la kundalini e
riconnettono al gioioso bambino interiore armonizzando
l’energia maschile e femminile dentro di sé. Collegati
alla geometria sacra, agli “abitanti delle stelle” e alla
guida amorevole degli Arcangeli, essi aumentano la
frequenza vibrazionale e favoriscono il passaggio dal
fare all’essere, fondamentale nel percorso di
ascensione verso un genere umano evoluto:
collegandosi al Cielo e abbracciando ogni esperienza
sulla Terra, si lascia andare il passato riportandolo
all’amore incondizionato del qui e ora, consapevoli del
proprio potenziale co-creativo.
Questo libro intende accompagnare il lettore in un
cammino che lo avvicina passo passo verso i misteri e i
benefici del Suono e delle vibrazioni. Al di là della
musica, il Suono può essere sperimentato ed osservato
come una struttura a sé, capace di manifestare al suo
interno un codice ed un messaggio armonico. La
vibrazione sonora, con i suoi segreti, mette in risonanza
nel corpo, nella mente e nello spirito, un modello
energetico coerente, entro il quale ritrovare un codice
armonico presente nella Creazione. Scopo del libro è
investigare i nessi di collegamento tra sonoro e sonico,
tra micro e macrocosmo a partire da una analisi del
Suono, in cui è possibile intravedere l’azione della
Natura attraverso i suoi archetipi. In questo momento
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storico, a fronte di una realtà caratterizzata dalla
complessità e dalla frammentarietà, si avverte la
necessità di favorire approcci alla salute ed alla
prevenzione delle malattie, a partire dall’ascolto di sé e
del proprio mondo interiore in relazione ad una rete
informativa energetica presente nell’Universo. Il
passaggio e il tramite nella quotidianità e nella pratica di
promozione del benessere, è offerto da un oggetto di
origine orientale ma presente e familiare anche nella
nostra cultura occidentale da sempre: la Campana. Ma
perché sempre più persone rimangono colpite dal Suono
e dalla forma di una Campana Tibetana? La risposta a
mio avviso è data dal profondo desiderio, più che mai
attuale, di andare oltre ciò che appare, oltre la
materialità. In questo ambito verranno approfondite
tecniche, pratiche e conoscenze in relazione alle
Campane Tibetane e di come queste possono
rappresentare uno strumento di guarigione spirituale e
personale. Il Suono e la vibrazione prodotta da questo
semplice strumento metallico circolare, diventano un
riflesso dentro il quale si cela la bellezza e la meraviglia
nascosti nella materia. Suoni avvolti da un alone di
magia che sollecitano e sostengono la continua ricerca e
tensione dell’uomo verso quel lato unitario, intuitivo e
sacro, il Sé, capace di ricomporre la globalità
dell’essere. “Il Suono è uno specchio nel quale la Luce
e l’Ombra della nostra Anima, vengono riflessi.”
Canto e meditazione si incontrano: il canto diventa
meditazione attiva. La voce non è solo un fenomeno
acustico: se l'occhio è lo specchio, la voce è la
vibrazione dell'anima e nelle sue caratteristiche si
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riflettono condizioni e problemi della vita perosnale. Se
qualcosa non va nella mia vita, anche la mia voce, il mio
modo di parlare, di cantare ne risentono; un problema di
tecnica vocale invece spesso si risolve solo quando si
risolvono o si sciolgono i problemi personali (anche se
apparentemente non c'è relazione fra l'uno e gli altri). La
meditazione allora può aiutare a migliorare la qualità e la
prestazione della voce, ma anche il canto può farsi
componente attiva di un processo di meditazione.
L'armonia è l'obiettivo dell'uno e dell'altra. Francoise
Goddard (una vita dedicata al canto e 15 anni di pratica
della meditazione) trasferisce in questo libro la sua
esperienza: unendo la tecnica occidentale della voce e
quella orientale della meditazione, in larga parte
influenzata da Osho, conduce il lettore in un affascinante
viaggio nei mondi della percezione e della creatività.

Immersi in un oceano di vibrazioni, in interazione
con tutto, noi stessi siamo una complessa sinfonia di
suoni. Le vibrazioni formano e strutturano ogni cosa,
veicolano informazioni che danno il ritmo alle
funzioni degli organismi viventi. Sembra lo spartito di
un meraviglioso concerto! Se l’armonia è turbata gli
organismi si ammalano. Gli antichi saggi
conoscevano i prodigiosi effetti dei suoni e ora
biologia, neuroscienze, fisica quantistica e altre
scienze lo dimostrano. Le vibrazioni del canto, della
musica, delle parole e dei pensieri sono i più antichi
e potenti strumenti di guarigione e trasformazione,
specie se guidati dall’intento e dall’amore. “Il nostro
corpo è l’arpa dell’anima e sta a noi trarne dolce
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musica o suoni confusi”.
This book is written in a simple and easy-tounderstand language by scientist-biologist Dr.
Vladimir Antonov. It covers the essential issues:
what is God, the place of human being in the
Evolution of the Universal Consciousness, principles
of forming and correction of destiny, ways of
attaining health and happiness, most effective
methods of psychic self-regulation, about spiritual
development and cognition of God.
Il sistema dei chakra è nato in India più di
quattromila anni fa. Si parla dei chakra negli antichi
testi dei Veda, nelle più tarde Upanishad, negli Yoga
Sutra di Patanjali e più diffusamente nel XVI secolo
da parte di uno yogi indiano in un testo divenuto poi
celebre. Oggi i chakra sono un concetto diffuso. In
Occidente, generalmente indicano delle entità in
grado di unire il corpo e la mente, l'elemento fisico e
quello psichico. I chakra, tuttavia, che alla lettera
vogliono dire ruota o disco, e si riferiscono a una
sfera rotante di pura energia spirituale, non sono per
niente entità o oggetti fisici. Come vediamo il vento
attraverso il movimento delle foglie e dei rami, così
possiamo percepire la presenza dei chakra nella
forma del nostro corpo fisico, negli schemi che si
manifestano nella nostra vita, nei modi in cui
pensiamo, sentiamo e affrontiamo le situazioni che
l'esistenza presenta, ma mai direttamente. Con un
linguaggio pacato e piacevole, Anodea Judith mostra
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in questo libro l'insieme delle azioni che i chakra
esercitano sul corpo, sul pensiero e sul
comportamento umani. L'opera merita a buon diritto
il titolo Il libro dei chakra poiché, con l'aiuto delle
moderne teorie psicoanalitiche e delle terapie
corporee, è la più esaustiva e completa guida
occidentale all'uso del sistema dei chakra come
percorso di analisi e guarigione. Nella sua
introduzione, Anodea Judith non esita a definire il
contenuto di queste pagine come "un viaggio
attraverso le molte dimensioni del sé", un viaggio
che, attraverso il Ponte dell'Arcobaleno, com'è
definito il sistema dei chakra, conduce il lettore
"verso una trasformazione della coscienza
collegando spirito e materia, cielo e terra, mente e
corpo". «Un libro che illumina l'antico sistema dei
chakra attraverso la psicologia occidentale.» The
New York Times «Un libro unico e raro che sa
mirabilmente unire psicologia, spiritualità e terapia
corporea.» Publishers Weekly
In questa sua autobiografìa, il Dott. Baker racconta
la storia dei suoi sforzi per divenire un vero
Alchimista. Secondo la sua definizione, Alchimista è
colui che utilizza le radiazioni emesse dalla propria
Essenza per influenzare il nucleo interiore degli altri.
Primo obbiettivo dell'Alchimista è quello di bruciare
le scorie della propria personalità, perché queste
coprono e contaminano l'essenza divina, che
risplende nel nucleo del suo essere come oro
Page 7/20

Get Free Larmonia Dei Chakra I Suoni Dei Pianeti
Per Rigenerare Lenergia Con Cd
purissimo e che attende di essere liberata.
Quest'opera di purificazione avviene per mezzo del
Fuoco. In genere si associa il fuoco con l'azione di
bruciare, con il fumo e con le fiamme, perché è
attraverso queste manifestazioni che i sensi fisici lo
percepiscono. Il Fuoco dell'alchimia, però, è allo
stesso tempo più sottile e più potente: brucia senza
consumarsi, divampa senza emettere alcun fumo, è
energia, ma è anche significato. Questo libro è la
storia di come un vero Alchimista è riuscito a
padroneggiare questo Fuoco.
Una profonda riflessione sull'onnisapienza,
l'onnipotenza e l'onnipresenza prestati al Divino
porta inevitabilmente alla concessione di un'entità
"Assoluta" e, a sua volta, una profonda riflessione
sul concetto di Assoluto porta, altrettanto
ineluttabilmente, a un'incredibile compartecipazione
allo stato di benessere di tutte le forme di vita e
quindi alla sperimentazione dell'amore
incondizionato. Fisiopranoterapeuta e
psicopranoterapeuta da un quarto di secolo,
meditante da più di trentacinque anni, ricercatore
spirituale da una vita, Lucien Bruchon propone un
originale percorso d'indagine spirituale basato sul
concetto di "riconciliazione" di tutte le dimensioni che
compongono il nostro vissuto, parti esterne come
interne perché non ci sono reali differenze tra loro,
l'uno essendo il riflesso dell'altro.
Iniziato a scrivere nel 2000, è indubbiamente uno dei
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primi testi che contemplano i concetti della
meccanicistica quantistica, nella sua visione e nella
sua applicazione. Un vero e proprio manuale
introspettivo. Cercheremo di capire qual è il senso
del lavorare su di sé; proveremo a renderci conto di
come ciò che verrà presentato in queste pagine ci
dia le chiavi per aver accesso a quella profonda
ricchezza che c’è dentro di noi che può ridare gioia
e felicità, voglia di vivere e pace. Mentre
cammineremo insieme noteremo come la scoperta
di questa ricchezza ci porti a vivere ciò che ci
circonda in stati sempre più espansi di
consapevolezza. Noteremo come un lavoro
introspettivo, dato in questo caso dal Reiki e la
meditazione, ci porti alla scoperta che molte delle
qualità che abbiamo sempre ricercato all’esterno- la
forza, l’autenticità, la spontaneità, l’intelligenza –
siano già presenti in noi stessi e come il prendere
sempre di più contatto con il nostro intimo le faccia
riaffiorare naturalmente nel quotidiano.
La Canalizzazione di gruppo è un lavoro dolce e
profondo in cui s'impara a superare le proprie resistenza
e ri-imparare a ricevere l'Amore di Dio, Ishvara nelle sue
infinite altre Rappresentazioni, nel proprio Cuore. Si vive
una trasformazione per se stessi, per le persone amate e
per il mondo intero. L'esperienza con Ishvara è molto
intensa, trasformativa e porta a grandi momenti e
opportunità di evoluzione.
Questo, che è il primo volume della monumentale opera
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"Le Sette Colonne della Saggezza Antica", può essere
forse considerato il lavoro fondamentale del dott. Baker.
In esso vengono poste le basi su cui si fonda il maestoso
edificio della Saggezza Perenne, il corpo degli
insegnamenti impartiti in tutte le epoche dai Mistici delle
grandi religioni e delle Scuole Misteriche. In questo libro,
l'autore cerca dì dare una risposta dal punto di vista
esoterico alle quattro domande che da sempre assillano
l'umanità: "Chi siamo? Perché ci troviamo qui? Da dove
veniamo? Dove siamo destinati ad andare?" Egli sonda
in profondità il mistero della natura umana ed offre al
lettore gli strumenti concettuali per comprendere quello
che in cuor suo già sa: non siamo schegge impazzite in
un universo meccanico e senza senso, ma entità
coscienti eterne e meravigliose, che si incarnano su
questo pianeta per evolversi e per contribuire
all'evoluzione dì tutto quello con cui vengono in contatto.
All'inizio dell'opera, viene presentata la teoria ilozoistica,
che afferma che tutto, dal più piccolo atomo alla più
grande galassia, non importa se organico od inorganico,
è permeato di vita. L'autore descrive anche la natura dei
Sette Raggi, la conoscenza dei quali è indispensabile
per comprendere là Psicologia Esoterica, e presenta gli
elementi base del-l'AsUrologia Esoterica. Il principale
pregio di questo libro è forse quello di costituire uno
strumento di lavoro, grazie al quale il lettore può
imparare a meglio comprendere se stesso e, soprattutto,
a ricordare chi veramente è.
QUESTO LIBRO È A LAYOUT FISSO ‘Non può non
essere in tutto e per tutto felice colui che dipende
completamente da se stesso, e che ripone tutto
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esclusivamente in se stesso’ – Marco Tullio Cicerone
(106-43 a.C.) Sotto il titolo ‘Posso, dunque sono –
Potere magnetico e autarchia personale’, l’autore,
studioso fin da giovane di Magnetismo Umano, ha inteso
sottolineare che l’essenza dell’individuo umano, più che
nel solo “pensiero” (come nella dottrina cartesiana),
risiede nel suo ‘potere magnetico’, ossia nella sua forza
psichica e mentale, di cui entra progressivamente in
possesso, grazie al dispiegamento dell’attività volitiva.
Lo scopo primario che l’autore si propone è, pertanto,
quello di accompagnare il lettore interessato, o
semplicemente curioso, in un percorso a tappe di
potenziamento magnetico, orientato al conseguimento di
una sana autarchia personale, la cui connotazione
consiste fondamentalmente nel disporre di un solido
equilibrio psichico e di una effettiva libertà mentale.
Giuseppe Gangi, già docente di filosofia nei licei e
preside di istituto superiore, ha coltivato da sempre le
tematiche esoteriche e spirituali dell’essere umano,
privilegiando il vasto campo del magnetismo umano e
dei piani sottili della realtà. Tra le sue pubblicazioni
recenti per le Edizioni Clandestine : Filosofi d’Occidente
(1-2-3-4-5), Il sofoterapeuta (1-2-3), Notazioni storiche di
esoterismo occidentale dall’antichità ai giorni nostri, Il
mago bianco- Breviario di influenza positiva.
Immaginate di possedere dentro di voi il vostro rifugio
privato, un santuario in cui potervi ritirare ogni qual volta
lo stress della vita moderna diventa troppo intenso.
Immaginate di poter entrare, ogni volta che lo desiderate,
in uno stato di sereno appagamento, in cui non vi è
posto per la paura. Fare questo significa immaginare
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quella pace del corpo, della mente e dell'anima che solo
la meditazione può consentire di raggiungere. Questo
eccellente corso di meditazione è stato scritto da uno dei
più grandi insegnanti spirituali viventi. La sua profonda
comprensione ed i suoi suggerimenti empatici, insieme
ai semplici esercizi da lui creati, hanno contribuito alla
crescita spirituale di migliaia di individui nel mondo. Ora
egli potrà guidare anche voi lungo il sentiero che porta
alla pace ed all'amore divini. Indipendentemente dal fatto
che siate già esperti o che stiate cominciando a meditare
solo ora, che siate giovani o avanti negli anni, questo
semplice e chiaro manuale di Rajinder Singh vi aiuterà
nel vostro processo di trasformazione personale. Grazie
alla pace che sarà nata dentro di voi, potrete poi dare il
vostro contributo alla diffusione della pace nel mondo ed
all'espansione della coscienza globale del pianeta.
Possano i lettori di questo libro trovare la pace dentro di
sé e così diffondere un senso di maggior pace in tutto il
mondo.
IL GIOIELLO NEL LOTO: Questo, che è il primo volume
della monumentale opera "Le Sette Colonne della
Saggezza Antica", può essere forse considerato il lavoro
fondamentale del dott. Baker. In esso vengono poste le
basi su cui si fonda il maestoso edificio della Saggezza
Perenne, il corpo degli insegnamenti impartiti in tutte le
epoche dai Mistici delle grandi religioni e delle Scuole
Misteriche. In questo libro, l'autore cerca di dare una
risposta dal punto di vista esoterico alle quattro domande
che da sempre assillano l'umanità: "Chi siamo? Perché
ci troviamo quì? Da dove veniamo? Dove siamo destinati
ad andare?" Egli sonda in profondità il mistero della
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natura umana ed offre al lettore gli strumenti concettuali
per comprendere quello che in cuor suo già sa: non
siamo schegge impazzite in un universo meccanico e
senza senso, ma entità coscienti eterne e meravigliose,
che si incarnano su questo pianeta per evolversi e per
contribuire all'evoluzione di tutto quello con cui vengono
in contatto. All'inizio dell'opera, viene presentata la teoria
ilozoistica, che afferma che tutto, dal più piccolo atomo
alla più grande galassia, non importa se organico od
inorganico, è permeato di vita. L'autore descrive anche
la natura dei Sette Raggi, la conoscenza dei quali è
indispensabile per comprendere là Psicologia Esoterica,
e presenta gli elementi base dell'Astrologia Esoterica. Il
principale pregio di questo libro è forse quello di
costituire uno strumento di lavoro, grazie al quale il
lettore può imparare a meglio comprendere se stesso e,
soprattutto, a ricordare chi veramente è.
QUESTO LIBRO È A LAYOUT FISSO Questo
Sofoterapeuta 3. Aforismi di saggezza per bastare a se
stessi ed essere felici, che si aggiunge ai due lavori
precedenti Il Sofoterapeuta 1 e Il Sofoterapeuta 2, è la
conclusione obbligata di un itinerario che ha visto
l’autore impegnato nella sua proposta di un utilizzo
terapeutico della riflessione filosofica, posta in essere nel
corso dei secoli dai Maestri d’Occidente e d’Oriente.
Sul piano metodologico, la forma letteraria prescelta è
l’aforisma, inteso non tanto come massima o definizione
sintetica di stile oracolare, quanto come testimonianza,
debitamente argomentata, di intuizioni e valutazioni
interpretative, raggiunte o semplicemente conquistate
attraverso letture tra le più diverse, in ordine a specifici
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aspetti del sapere, che l’intelligenza umana ha
progressivamente costruito per venire incontro a bisogni
esistenziali e a precise esigenze di vita pratica. La
prospettiva sofoterapica di questo terzo volume,
pertanto, è quella di fornire elementi di saggezza
esperienziale, nonché motivi e spunti di riflessione, al
fine di perseguire (ed eventualmente conseguire),
unitamente al benessere fisico, quella serenità mentale e
psicologica, fatta di sana “autarchia”, che costituisce la
condizione indispensabile per bastare a se stessi ed
essere felici. Giuseppe Gangi, già docente di filosofia e
storia nei licei, oltre che cultore del pensiero filosofico
occidentale e orientale, si è fin da giovane interessato
alle tematiche esoteriche, privilegiando il vasto campo
del magnetismo umano e dei piani sottili della realtà. Tra
le sue pubblicazioni per le Edizioni Mediterranee: Il
magnetismo personale, Il magnetismo curativo, Influenza
a distanza, Misteri esoterici. Tra le recenti pubblicazioni
per Edizioni Clandestine: Il Dopo tra filosofia ed
esoterismo, Il pranoterapeuta, Fabbisogno energetico e
stile alimentare, La chiave dei sogni, Il Sofoterapeuta 1 e
2, Filosofi d’Occidente (1, 2, 3, 4, 5), I maestri del
pensiero indiano.
Questo testo deriva dalla commistione dello studio della
filosofia orientale, di quella occidentale e della storia della
musica. L’idea che pervade il testo è la ricerca, spesso
difficile e spigolosa di una verità culturale unica, una matrice
comune che possa giustificare, unire, amalgamare culture
eterogenee e diverse tra loro. Punto di partenza è la
creazione, termine particolare che porta in sé diversi
significati: religioso, culturale, musicale; per poi addentrarsi
nella mitologia antica e nella filosofia romantica: elementi
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distanti ma quanto mai vicini. Nella scelta delle fonti si è
cercato dare maggiore attenzione a due dei maggiori testi
religiosi dell’occidente e dell’oriente: l’Antico Testamento e
parte delle Upanishad, le fonti vediche per eccellenza che qui
si riportano in appendice. Infine ci si accosta con delicatezza
al patrimonio culturale dei musicisti di ispirazione liberale che
alla luce della modernità potremmo definire open mentality.
The story of a man who, for 12 years, lived at the feet of the
most controversial spiritual Master of our age: Osho. The
author is one of the few European disciples who had the good
fortune and the courage to stay with Osho through a series of
tumultuous events, both in India and particularly in the United
States. Life with the Master was unpredictable, insecure and
chaotic, as Osho was creating new challenges for his
disciples on a daily basis. While describing this adventurous
journey, Dr Azima also sheds light on contemporary
spirituality and presents a seven-step path for seekers. This is
a powerful story, a deeply devotional book and a must-read
for any spiritual seeker. Dr AzimaV. Rosciano studied
medicine in Italy, obtaining his M.D. in Medicine &Surgery at
the University of Palermo in 1977. After a short period of
working in conventional hospitals in Sicily, he left Europe,
travelling overland to India. Once in India, he met Osho,
immediately became a disciple, and remained with him until
the mystic's death in 1990. Transformed by this experience,
Azima returned to the medical profession, and soon became
one of Italy'smost recognised and respected homeopathic
doctors. Since then, he has published two books on medicine
and two CDs of music therapy, as well as many articles in
various magazines. He also has given several interviews on
radio and television about the relationship between medicine
and meditation.
Immagina di trovare un modo divertente, veloce e facile per
mantenerti in buona salute, migliorare i tuoi rapporti con gli
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altri e la tua autostima, rilassarti e ritrovare il tuo equilibrio
psicofisico....come ti senti? Prima o poi a tutti capita di avere
il desiderio o la necessita di ballare, e tu puoi farlo diventare
uno strumento efficace per rimanere in buona salute. Con
questo libro ci piacerebbe mostrarti come i balli di coppia
possono migliorare la tua vita."
The awakening of the kundalini or the cosmic energy in a
human body is a rare phenomenon which defies the logic and
rational explanation by modern science. The author has
narrated his direct experiences with this energy in great detail
in this book. It gives a fascinating insight into what happens
when this cosmic energy gets activated in a human body.
Hence, the kind of literature presented in some of the portions
is rare to come across and truly mind boggling. This book
also addresses some of the profound questions facing the
mankind about its very existence. This book is meant for all
sections of the humanity irrespective of their religious,
philosophical, cultural, professional and educational
background. The secrets revealed in this book can be of
immense help to anyone in pursuit of the lasting peace and
happiness.
Nella sua natura più intima la materia, che dà forma alle cose
si manifesta come energia in perenne vibrazione e le
caratteristiche della vibrazione diventano informazione.
L'essere umano non è soltanto un insieme di composti
chimici, ma è un'entità vivente che riceve e trasmette
l'informazione necessaria ai bio-sistemi, attraverso vibrazioni.
Sono le tantissime molecole d'acqua del nostro corpo,
quando vibrano sincronicamente, le migliori messaggere
d'informazioni per tutte le cellule. Ogni vibrazioni che giunge
dall'ambiente si imprime "magicamente" nell'acqua e ne
possiamo vedere al microscopio l'armonia o disarmonia
prodotta nelle forme cristallizzate. Corpi celesti, oggetti,
organismi viventi, particelle subatomiche, ogni più piccola
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parte del nostro corpo, ma anche pensieri ed emozioni
emettono una precisa vibrazione dominante. Queste
vibrazioni influenzano tutto ciò che le circonda e ne sono
esse stesse influenzate, "nutrono" i nostri corpi sottili, e
quando non sono in armonia con noi, ci ammaliamo.
L'energia sottile della musica, interagendo con la complessa
rete di suoni che ognuno di noi emette, diventa un
insospettato strumento terapeutico. I suoni agiscono come
campi energetici che turbano o leniscono, calmano o
dinamizzano, strutturano o disgregano, squilibrano o
armonizzano. Ma è il suono della voce umana che ha una
particolare potenza. Le vibrazioni delle nostre parole e dei
nostri pensieri, se guidati da un intento d'amore, possono
produrre cambiamenti chimico-fisici nel DNA, nelle strutture
biologiche, psicologiche ed energetiche, possono guarire!
Allora, tutti uniti, come gli organi di un immenso corpo,
possiamo produrre la più meravigliosa delle sinfonie, quella
della Vita!
LE VIBRAZIONI DELL’UNIVERSO Questo breve eBook a
diffusione gratuita è il primo di una tetralogia dedicata alle
armonie dell'Universo, ed è composto da otto capitoli ognuno
dei quali contiene materiale ricevuto da Gemma Braggio
attraverso la trasmissione via channeling, integrato e
sviluppato assieme a Luca Donini quale esperto musicale, in
sinergia e unione d'animi al fine di renderne chiaro e
accessibile a tutti il significato più profondo e prezioso del
contenuto. I quattro libri trattano le leggi cosmiche che
regolano l'Universo e la nostra interazione, come umanità e
come singoli individui, con tali leggi. I titoli degli otto capitoli di
questo eBook sono: 1 L'armonia del cosmo 2. Il principio
universo suono 3. La legge dell'universo 4. I raggi cosmici 5.
La frequenza del cuore 6. L'ascolto interiore 7. Tutto è uno 8.
Il cambio vibrazionale del momento Il libro è accompagnato
da un brano musicale inciso a 432Hz composto e suonato da
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Luca Donini, che ricalca i suoni come espressione vibratoria
in risonanza con l’intero Universo.
Nuova edizione aggiornata. Anahata, il quarto chakra, situato
al livello del cuore e collegato al timo, è il centro dell’identità,
del coraggio di essere se stessi, dell’amore impersonale e
incondizionato, del senso di comunione e di unità con tutto
ciò che ci circonda. E’ il centro dell’intero sistema dei chakra
perché collega i tre centri inferiori, fisici ed emotivi, ai tre
centri superiori, mentali e spirituali. Tutti gli altri Chakra
dipendono dunque da questo, poiché il cuore è considerato la
sede dello spirito e il centro da cui nascono tutte le emozioni
umane, in particolare l’amore. Le sue funzioni principali sono
l’amore, la compassione, la pazienza e l’umiltà. La parola
chiave associata è Io Amo. Sono collegati al quarto chakra
sia l’elemento aria sia il senso del tatto, che rivela la
sensibilità del cuore, la capacità di stabilire relazioni, la sua
predisposizione alla commozione e la sua capacità di entrare
in risonanza con ogni cosa. Da questo chakra scaturisce la
nostra abilità a entrare in empatia, di simpatizzare con gli altri,
di sintonizzarci e di entrare in comunione con le vibrazioni
cosmiche. Sempre tramite questo centro energetico,
riusciamo a cogliere la bellezza della natura, come pure quel
senso di armonia che esiste nella musica, nelle arti visive e
nella poesia. E’ nel quarto chakra che immagini, suoni e
parole si trasformano in sentimenti. Il fine del quarto chakra è
il conseguimento di una perfetta unione attraverso l’amore.
Ogni ricerca di relazioni profonde e intime, di unità, di
armonia e amore vengono espresse nel chakra del cuore,
anche quando tali sentimenti ci pervengono sotto forma di
sofferenza, di pena, di paura del distacco o della perdita di
affetto. L’energia del Chakra del Cuore è associata alla
vibrazione del colore verde, che simboleggia l’equilibrio, la
compassione e l’armonia e trasmette l’amore per la natura.
E’ il colore che rappresenta l’unione tra natura terrestre e
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natura celeste.
Anahata, the fourth chakra, located at the level of the heart
and connected to the thymus, is the center of identity, of the
courage to be oneself, of impersonal and unconditional love,
of the sense of communion and of unity with all that
surrounds us . It is the center of the entire chakra system
because it connects the three lower physical and emotional
centers to the three higher mental and spiritual centers. All
the other Chakras therefore depend on this, since the heart is
considered the seat of the spirit and the center from which all
human emotions are born, especially love. Its main functions
are love, compassion, patience and humility. The associated
keyword is I love. Both the air element and the sense of touch
are connected to the fourth chakra, which reveals the
sensitivity of the heart, the ability to establish relationships, its
predisposition to emotion and its ability to resonate with
everything. From this chakra comes our ability to empathize,
to sympathize with others, to tune in and to enter into
communion with the cosmic vibrations. Also through this
energetic center, we can grasp the beauty of nature, as well
as that sense of harmony that exists in music, visual arts and
poetry. It is in the fourth chakra that images, sounds and
words are transformed into feelings. The end of the fourth
chakra is the attainment of perfect union through love. Every
search for deep and intimate relationships, unity, harmony
and love is expressed in the heart chakra, even when such
feelings come to us in the form of suffering, pain, fear of
detachment or loss of affection. The energy of the Heart
Chakra is associated with the vibration of the green color,
which symbolizes balance, compassion and harmony and
transmits love for nature. It is the color that represents the
union between terrestrial nature and celestial nature.
Il libro è un'analisi della connessione Spirituale dei suoni con
la mente umana, a partire dalla parola fino alla musica e al
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canto dei Mantra. Si tratta di un confronto tra la tradizione
Buddhista Vajrayana e la tradizione Alchemica Rosacrociana
per quanto attiene al potere dei suoni.This Book Will Show You The Original Hand Positions From
Dr.Usui`S Reiki Handbook. It Has Been Illustrated With 100
Photos To Make It Easier To Understand. The Hand Positions
For A Great Variety Of Health Complaints Have Been Listed
In Detail, Making It A Valuable Reference Work For Anyone
Who Practices Reiki.
Questo saggio raccoglie insegnamenti ipercomunicati dal
campo di coscienza ed energia che la scienza ha identificato
con il termine noosfera. I Maestri Ascesi sono coscienze
evolute che donano all’umanità consigli, saggezza, vere e
proprie perle di conoscenza da interiorizzare e mettere in
pratica per imparare a relazionarsi con gli altri, accrescere la
fede, creare la realtà quotidiana e, sopra ogni altra cosa,
risvegliarsi nella consapevolezza che stiamo vivendo uno
splendido gioco illusorio. All’interno di questa divina Matrix,
per vincere occorre solo possedere il libretto di istruzioni con
le regole del gioco che questo saggio si propone umilmente
di offrire. Un’opera che può essere utilizzata come oracolo di
divinazione, aprendo il testo in stato di centratura e presenza
per consultare il pensiero del giorno che rifletterà la tematica
esistenziale che si sta attraversando nel momento presente.
Copyright: 019cb3200c80cfb4dd9edfc5e7072879

Page 20/20

Copyright : sbc.ccef.org

