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La nostra filosofia è:  Essere in 
armonia con ciò che pensiamo, 
diciamo e facciamo;  per questo tutto 
ciò che pubblichiamo è da noi messo 
in atto! 

Con amore 
Alfredo Lafranco   

Libri per amare se stessi,  gli altri e la 
vita.  
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collana LA SCIENZA DELLO YOGA pagine 224  
prezzo 35 ¤ isbn 978-88-95687-80-3

Un libro che analizza i movimenti e le posizioni classiche della disciplina yogica e ne descrive i 
benefici scientifici. Il Maestro dottor Ray Long, autore della collana LA SCIENZA DELLO YOGA, 
in questo volume tratta la parte riguardante “I piegamenti all’indietro e le torsioni”, guidando 
come nei volumi precedenti il lettore attraverso una straordinaria narrazione visiva e spiegando 
nei dettagli l’anatomia, la biomeccanica e la fisiologia di questa antica arte orientale della salute 
decodificando di volta in volta le posizioni.

collana LA SCIENZA DELLO YOGA pagine 220  
prezzo 35 ¤ isbn 978-88-99450-09-0

Questo volume fa parte della collana “La Scienza dello Yoga” curata dal Maestro Dottor Ray Long 
ed edita da Om Edizioni e tratta di un parte davvero importante dello Hatha Yoga: il Flusso Vin-
yasa e le posizioni in piedi. Ray guida il lettore con una straordinaria narrazione visiva e spiega 
nei dettagli l’anatomia, la biomeccanica e la fisiologia di questa antica arte orientale della salute, 
decodificando di volta in volta ogni singola posizione. 
La caratteristica di questa collana è l’insieme di bellissime illustrazioni e chiare istruzioni scienti-
fiche su come usare, al meglio, le posizioni per ottenere il massimo beneficio dalla Vostra pratica. 
Il Maestro Dottor Ray Long, autore della collana LA SCIENZA DELLO YOGA, in questo volume 
tratta di un importante parte dello Hatha Yoga, il Flusso Vinyasa e le posizioni in piedi, Ray guida 
il lettore con una straordinaria narrazione visiva e spiega nei dettagli l’anatomia, la biomeccanica 
e la fisiologia di questa antica arte orientale della salute, decodificando di volta in volta ogni sin-
gola posizione. 

Anatomia del flusso vinyasa 
e le posizioni in piedi dello yoga

I piegamenti all’indietro

Ray Long

Ray Long

collana LA SCIENZA DELLO YOGA pagine 224  
prezzo 39 ¤ isbn 978-88-94975-54-3

Questo quarto libro conclude la serie con il bilanciamento sulle braccia e le inversioni, due cate-
gorie di posizioni che integrano chiaramente gli opposti nel corpo.
Nella nostra forma bipede, le anche e le estremità inferiori sopportano il peso di tutta la struttura, 
le più mobili spalle e estremità superiori ci permettono di interagire con il mondo. Nel bilancia-
mento sulle braccia noi invertiamo questa costruzione, rendendo in questo modo più forti musco-
li, ossa e legamenti delle estremità superiori.

I bilanciamenti sulle braccia
Ray Long

LA SCIENZA DELLO YOGA
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LA SCIENZA DELLO YOGA

Un libro sullo yoga che spiega in modo approfondito le posizioni fondamentali, il loro significato e 
i benefici che ne derivano. Una guida completa che unisce i principi fisici, mentali e spirituali dello 
Yoga. Adatto sia ai neofiti che ai più esperti e insegnati. Un ampio approfondimento delle asana 
(posizioni Yoga) più importanti con foto, descrizione della tecnica, Chakra collegati, benefici e 
controindicazioni. La storia dello Yoga, i suoi segreti, tecniche di respirazione (pranayama) e di 
meditazione, le tecniche di purificazione (shatkarma), oltre all’approfondimento di tutti gli aspetti 
fondamentali per ritrovare l’equilibrio.

Yogi Pranidhana

Yoga: apertura alla vita

collana LA SCIENZA DELLO YOGA pagine 222  
prezzo 15 ¤ isbn 978-88-95687-91-9

Yoga is My Therapy. Curarsi con lo Yoga
Yogi Pranidhana

collana LA SCIENZA DELLO YOGA pagine 312  
prezzo 20 ¤ isbn 978-88-99450-52-6

Indirizzare chi pratica Yoga a sviluppare una disciplina personale capace di promuovere il più 
alto grado di salute. Lo Yoga Terapia insegna a conoscere se stessi agendo sul proprio corpo, sul 
respiro e sulla mente. In un’ottica di prevenzione e di mantenimento del benessere psico-fisico 
dell’individuo e di ricerca della qualità della vita, lo Yoga Terapia è ormai riconosciuto dalla scien-
za medica nel suo aspetto terapeutico sia come metodo preventivo sia come valido supporto 
nella cura dei più comuni disturbi fisici di origine psicosomatica e di alcune patologie.

YogAlimentazione
Yogi Pranidhana

collana LA SCIENZA DELLO YOGA pagine 230  
prezzo 12 ¤ isbn 978-88-99450-39-7

Yogi Pranidhana ci spiega come l’alimentazione influisca in maniera determinante sulla nostra 
salute. Il libro è adatto non solo a chi già pratica lo Yoga, aumentandone i benefici, ma anche a 
chi vuole scoprire i meccanismi nascosti dietro alla richiesta di cibo. Scopriamo l’importanza di 
un’alimentazione che rispetti il mantenimento di un’equilibrata condizione psico-fisica, valutando 
ciò che si mangia, come e dove si mangia e perché si mangia in eccesso o in carenza. Scopriamo 
come l’ansia, l’agitazione e cibi troppo ricchi rallentino la digestione, con il risultato di ritrovarsi 
con una mente e un intelletto incapaci di affrontare le attività di tutti i giorni.

3

Molti dei praticanti Yoga di oggi, sia occidentali che orientali, hanno un problema di fondo: ag-
giungono pesi, anziché alleggerirsene.
Se non sappiamo superare la nostalgia del ricordo, la Verità sarà sempre condizionata da qualsiasi 
cosa che prima di noi l’ha manifestata: siano essi libri, testi sacri, ideologie, esperienze, maestri, 
profeti, mistici o Guru. Mi piace invece immaginare l’Amore e Verità come sempre nuova, fresca, 
auto-rinnovata, auto^esistente, indipendente da me, da te e dal tempo, non vincolata a qualcosa o 
a qualcuno, fosse anche un Santo. ‘Essere’ e basta sembra facile, ma provateci!”

collana SAGGI pagine 232 
prezzo 15 ¤ isbn 978-88-99450-11-3

Sii solo te stesso
Sri Yogi Pranidhana

CAtALOGO
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Ray Long descrive la scienza che c’è dietro la pratica dello Yoga attraverso 
le illustrazioni a colori e tridimensionali dello scheletro, dei muscoli più im-
portanti, dei tendini e dei legamenti. Long, medico chirurgo specializzato 
in ortopedia, che ha studiato Yoga per più di ventanni, combina la sua co-
noscenza dell’anatomia con la sua comprensione dello Yoga per mostrare 
le strutture anatomiche che sono le chiavi per la vostra pratica di questa 
disciplina. Il libro riunisce arte, scienza e spiritualità mentre espone le forze 
al lavoro attraverso il vostro sistema muscolo-scheletrico durante la pratica 
Yoga.  Sorprendenti illustrazioni rivelano il ruolo che gioca ogni muscolo 
nella pratica dello Yoga. Con la comprensione di queste strutture potete 
imparare a superare i blocchi, ottimizzare la vostra esperienza ed evitare 
gli incidenti. Progettato per l’uso sul tappetino, questo libro è una guida 
indispensabile per chiunque desideri integrare completamente il corpo e la 
mente durante la pratica dello Yoga.

collana LA SCIENZA DELLO YOGA pagine 240 
 prezzo 39 ¤ isbn 978-88-95687-74-2

collana LA SCIENZA DELLO YOGA pagine 224  
prezzo 39 ¤ isbn 978-88-95687-66-7

I muscoli chiave dello YOGA

Con il nostro primo libro di questa collana, vogliamo illustrare la rela-
zione tra la forma e la funzione delle ossa, dei legamenti e dei muscoli, 
mentre, allo stesso modo, guardando alla forma di ogni posizione delle 
yoga, essa rivela la sua funzione unica. Ogni articolazione ha un nume-
ro di muscoli specifici che creano il movimento. Le posizioni yoga sono 
come chiavi che sbloccano la consapevolezza conscia del nostro corpo: 
piegamenti in avanti allungano e lasciano le strutture della parte poste-
riore del nostro corpo, mentre rafforzano i muscoli della parte anteriore; 
piegamenti all’indietro hanno l’effetto opposto e così via per ogni dif-
ferente categoria di posizione. Gioisci della tua pratica e cerca la tua 
interpretazione migliore.  Cerca che cosa lavora meglio per te per aprire 
la porta alla tua individuale esperienza dello yoga.

Yoga terapeutico
Ray Long

Ray Long
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collana LA SCIENZA DELLO YOGA pagine 220  
prezzo 39 ¤ isbn 978-88-99450-47-2

La serie di libri “La Scienza dello Yoga” è progettata per aiutarvi nella comprensione dell’a-
natomia funzionale dello Yoga. Ogni volume migliora la forza, la flessibilità e la precisione 
del praticante focalizzando una specifica categoria di posizioni e benefici terapeutici, con-
tiene bellissime illustrazioni che spiegano i concetti chiave di ogni posizione, una descrizio-
ne dei principi biomeccanici e fisiologici con le applicazioni alle specifiche posizioni dello 
Yoga. 

Apertura delle anche
Ray Long
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la scIENZa DEllo yoga

Quali sono i doni e i limiti che ogni segno Zodiacale, osservato come archetipo, porta in sé?
Qual’è il percorso che porta dal limite alla capacità di esprimere i propri doni?
Due domande che hanno dato l’avvio alla stesura di questo libro, guida preziosa per poter scoprire 
e seguire passo dopo passo il percorso di trasformazione di ogni segno Zodiacale.
Dodici i processi evolutivi creati avvalendosi di tecniche quali il Voice Dialogue, lo yoga e il Movi-
mento espressivo.

Uno tra i più importanti trattati dal punto di vista terapeutico per la profonda saggezza che lo 
distingue ma anche un manuale pratico per rendere serena e armonica la nostra vita.  Il maestro 
swami Rama evidenzia il valore terapeutico di alcuni aforismi di uno dei testi yogici più antichi, 
spiegando il metodo per applicarli al fine di migliorare la qualità della nostra vita: metodi pratici 
dotati di valore terapeutico - esercizi di respirazione, asana, concentrazione e meditazione. Un 
testo reso unico da spiegazioni filosofiche che lo rendono interessante e adeguato anche ai non 
addetti ai lavori. 

collana LA SCIENZA DELLO YOGA pagine 244 
 prezzo 20 ¤ isbn 978-88-99450-02-1

yoga la scienza sacra
Swami Rama

collana LA SCIENZA DELLO YOGA pagine 44  
prezzo 10 ¤ isbn 978-88-99450-68-7

Baddha Hasta shirsasana è una posizione invertita e complessa che non si trova nei testi di riferi-
mento yoga “Hatha yoga Pradipika” e “shiva samhita”, in quanto insegnata e spiegata esclusiva-
mente e direttamente dal guru all’allievo.  
Essendo una posizione inversa è maggiore l’afflusso del sangue alla testa, si determina una mag-
giore stimolazione della ghiandola Pituitaria, si aumenta la produzione di ormoni e si migliora la 
funzionalità della tiroide. 

shirsasana - Benefici Psico-fisici
Cristina De Marchis

collana LA SCIENZA DELLO YOGA pagine 150 + DvD  
prezzo 25 ¤ isbn 978-88-95687-95-7

Il segno insegna
Sandra Muzzi, Raffaella Dalla, AnnaGrazia Ogier

Silvia Salvarani

lo yoga dei 7 riti tibetani

collana LA SCIENZA DELLO YOGA pagine 108  
prezzo 15 ¤ isbn 978-88-99450-01-4

il libro ci spiega la connessione tra i 7 riti tibetani e la pratica dello yoga.  Quanti segreti nascon-
dono questi riti? Perché funzionano così tanto? Qual è la simbologia contenuta in questa pratica? 
Questo libro oltre a rispondere a queste domande spiega perché questi riti vengono dallo yoga. 
Per la prima volta viene presentata una sequenza di yoga integrata ai riti per potenziare ulterior-
mente la loro efficacia.  Un’occasione unica per poter mettere in atto un percorso fisico-conosci-
tivo in grado di avvicinare il mondo dello yoga a tutta la storia del sapere umano.
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LA sCIENZA DELLO yOGA

Yogrishi vishvketu
libro 

dell’anno

collana LA SCIENZA DELLO YOGA pagine 304  
prezzo 39 ¤ isbn 978-88-99450-90-8

Quasi un millennio fa, la tradizione di hatha yoga com-
prendeva oltre settecento posizioni yoga. Oggi solo 
una minima parte di questi è conosciuta. Vishvketu, un 
devoto di yoga per tutta la vita, colma questa lacuna 
collegando le posizioni moderne alle loro antiche radi-
ci con un sistema di denominazione intuitivo che fonde 
passato e presente. 

yogasana  
L’Enciclopedia delle posizioni yoga

collana LA SCIENZA DELLO YOGA pagine 128 
 prezzo 18 ¤ isbn 978-88-95687-29-2

sulla base della sua esperienza decennale di Ashtanga Vinyasa yoga, in questo libro l’autore ha 
volutamente evitato di trattare puramente di tecnica, sulla quale già sono presenti sul mercato 
dei testi di indubbio valore, per concentrare la sua attenzione e quella dei lettori, sul mondo 
dell’Ashtanga, sul lignaggio dei suoi grandi maestri e su tutti coloro che hanno contribuito al 
successo mondiale di questo grande stile di yoga classico. Naturalmente si è anche pensato di 
inserire molte informazioni su ciò che caratterizza il metodo dell’Ashtanga yoga, così come inse-
gnato da sri K.

Introduzione all’Ashtanga yoga
Giuliano vecchiè

Perchè TRAsFORMAZIONE?  Poiché siamo multiformi (e lo scopriamo individuando le Dee greche 
come archetipi che connotano la nostra personalità) abbiamo spesso bisogno di coinvolgere le 
nostre energie in modalità totalmente diverse da quelle che normalmente utilizziamo in modo 
automatico e inconsapevole: è lo yoga, con le sue asana, pranayama, meditazioni, ecc. che ci for-
nisce gli strumenti per realizzare questo cambiamento.

collana LA SCIENZA DELLO YOGA pagine 240 immagini a colori 
prezzo 18 ¤ isbn 978-88-95687-28-5

yoga della trasformazione
Sandra Muzzi - AnnaGrazia Ogier

yoga Nidra, Mantra, Mudra, Chakra e Pranayama

Tutte le più importanti tecniche meditative dello yoga.
Un sostegno alla pratica personale attraverso lo yoga Nidra, i Mantra, i Mudra, Pranayama e il rie-
quilibrio energetico attraverso la conoscenza dei Chakra.
Oltre a tecniche di concentrazione adatte anche da chi è al suo primo approccio con lo yoga.

collana LA SCIENZA DELLO YOGA pagine 228 
 prezzo 20 ¤ isbn 978-88-99450-76-2

Il nettare dello yoga
Amrita G. Ceravolo
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LA sCIENZA DELLO yOGA

Babaji’s Kriya Yoga and Publication pagine 174 
prezzo 12 ¤ isbn 978-88-99450-49-6

Un libro che spieghi, sia a coloro che sono interessati ad apprendere il Kriya yoga che a coloro che 
già si sono imbarcati sulla rotta, perché dovrebbero praticarlo, quali siano le difficoltà e come su-
perarle. Crediamo che questo libro servirà a preparare chiunque ad affrontare le sfide e a cogliere 
le opportunità offerte dal Kriya yoga.

Kriya yoga: Riflessioni lungo il Cammino 
Marshall Govindam e Jan Ahlund

Babaji’s Kriya Yoga and Publication pagine 30 
prezzo 8 ¤ isbn 978-88-99450-50-2

18 Posture di Rilassamento e ringiovanimento 

Il Kriya Hatha yoga, l’arte scientifica di controllare il corpo fisico tramite asana, ban-
dha e mudra, è il punto di partenza per lo studente di Kriya yoga. Asana, bandha e 
mudra furono ideate e praticate dai siddha, gli antichi maestri di yoga col fine di 
risvegliare e rinforzare i “chakra” ed eliminare eventuali blocchi nei canali energetici 
chiamati “nadi”.

Kriya Hatha yoga di Babaji 
Marshall Govindam

Babaji’s Kriya Yoga and Publication pagine 254 
prezzo 21 ¤ isbn978-88-99450-42-7

Questa nuova traduzione e commento fornisce una guida pratica alla Auto realizzazione o illu-
minazione, essa spiega chiaramente come applicare nella vita quotidiana ed in ogni circostanza i 
profondi insegnamenti filosofici di Patanjali.

I sutra del Kriya yoga di Patanjali 
e dei siddha

Marshall Govindam

Marshall Govindam

Babaji’s Kriya Yoga and Publication pagine 230 
prezzo 15 ¤ isbn 978-88-99450-43-4

La tradizione del Kriya yoga e i diciotto maestri siddha 

Questo è il prezioso resoconto sulla vita di Babaji, che ha conservato la sua forma giovanile sin 
dal terzo secolo d.C., e sui siddha, I maestri immortali del sud dell’India che lo iniziarono al Krya 
yoga, arte scientifica per la realizzazione di Dio, della Verità e del sé.

BABAJI
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LA SCIENZA DELLO YOGA
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Questo libro è una raccolta di articoli e lezioni sullo yoga 
tenute per un gruppo di allievi; si tratta di considerazioni 

su diversi autori o scritti.

  Il libro si struttura in due parti. La prima, “Che cos’è lo 
yoga?”, è composta da tre articoli pubblicati online con il 
fine di dare una visione sintetica su cosa sia lo yoga nella 
sua accezione più classica, sfrondato di tutti i nuovi filoni 
glamour dettati da mode consumistiche. La seconda 
parte, invece, “Conferenze su autori e scritti”, comprende 
dieci conferenze, nelle quali sono affrontati autori classici 
e contemporanei e sono analizzati i messaggi che essi 
intendono portare al mondo.
Cosa hanno a che spartire con lo yoga? Molto di più di 
quanto saremmo portati a credere dopo una superficiale 
analisi. Questa raccolta non pretende di essere un trattato 
scientifico o un saggio, desidera molto semplicemente 
dare degli spunti ai lettori per aiutarli ad abbandonare le 
inquietudini della vita e a indirizzarli verso uno stato più 
funzionale che permetta di vivere una vita serena, piena e 
consapevole.

MARCO ARJUNA SIMONTACCHI è un libero professionista e imprenditore. 
Si avvicina agli strumenti di consapevolezza fin dal 1984, trainer e coach 
di PNL e ipnosi e formatore certificato di Personal Empowerment. 
Nel 1993 si avvicina allo Yoga e nel 1995 conosce Marshall Govindan 
Satchidananda entrando così in contatto con il Babaji’s Kriya Yoga. 
Dal 1997 al 1999 frequenta l’Istituto di Yoga Integrale, Maha Yoga 
Academy, con Swami Ch’Ananda. Nel 1998 inizia ad insegnare Yoga, 
nel 2000 entra nell’Ordine degli Acharyas e viene certificato per 
insegnare il Kriya Yoga.

www.kriyayogasangha.org  

info@kriyayogasangha.org
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Marco Arjuna Simontacchi

YOGA
La disciplina della felicità

Entronauti di consapevolezza

collana LA SCIENZA DELLO YOGA pagine 144 
prezzo 15 ¤ isbn 978-88-94975-57-4

Questo libro è una raccolta di articoli e lezioni sullo yoga tenute per un gruppo di allievi; si tratta 
di considerazioni su diversi autori o scritti.
Il libro si struttura in due parti. La prima, “Che cos’è lo yoga?”, è composta da tre articoli pub-
blicati online con il fine di dare una visione sintetica su cosa sia lo yoga nella sua accezione più 
classica, sfrondato dei nuovi filoni glamour dettati da mode consumistiche.

Marco Arjuna Simontacchi

Yoga. La disciplina della felicità 
Entronauti di consapevolezza

Questo libro segue il metodo di insegnamento degli antichi Yogi: gli argomenti venivano tra-
smessi da maestro a discepolo attraverso il racconto e le metafore, colpendo tutti i sensi dell’al-
lievo. Dal cuore alla pancia, prima l’esperienza e poi la conoscenza. L’unica cosa paragonabile a 
questo innominabile sentire è l’amore.
Quello che ci porta avanti e ci dona la forza di ricominciare sempre è proprio l’innamoramento, 
quell’energia vitale che ci fa ringiovanire, ci fa sentire dei rinati verso nuove meraviglie. 

collana LA SCIENZA DELLO YOGA pagine 108 
prezzo 15 ¤ isbn 978-88-94975-41-3 

 

Y
O

G
A

. U
n 

am
or

e 
m

at
ur

o

Lo Yoga è come un innamoramento perenne, con tutte le sue 
difficoltà di rapporto, alti e bassi. 
Ognuno di noi potrebbe ammettere che nella sua vita, al-

meno una volta, ha vissuto un’esperienza, un evento, di difficile 
interpretazione, dalla difficile narrazione; qualcosa che è dentro 
di noi in modo molto nitido, quasi palpabile, che supera il tempo 
e lo spazio della vita, eppure sfugge come la nebbia nella mano 
inguantata d’inverno… Inafferrabile, come il Mistero. 
Questo libro segue il metodo di insegnamento degli antichi Yogi: 
gli argomenti venivano trasmessi da maestro a discepolo attra-
verso il racconto e le metafore, colpendo tutti i sensi dell’allie-
vo. Dal cuore alla pancia, prima l’esperienza e poi la conoscenza. 
L’unica cosa paragonabile a questo innominabile sentire è l’amo-
re. Quello che ci porta avanti e ci dona la forza di ricominciare 
sempre è proprio l’innamoramento, quell’energia vitale che ci fa 
ringiovanire, ci fa sentire dei rinati verso nuove meraviglie. E così 
mi ritrovo a pensare che è proprio vero che tutto è yoga, tutto è 
amore.

NADIA bERTI è mamma e maestra elementare. Laureata in antropologia, 
è mediatrice interculturale e interreligiosa. Insegna Raja Yoga, Yoga in 
Gravidanza & Post Parto, Riequilibrio Posturale ed Energetico e Yoga per 
bambini con metodo Balyayoga®. Scrive per passione e studia da sempre, ha 
un blog dove pubblica i suoi articoli- Scrive per la rivista on line “Il Giornale 
dello Yoga”. Crea gioielli spirituali fatti a mano per diffondere lo yoga in tutte 
le maniere, non solo tramite la pratica fisica. 
Il sito&blog è: www.yogazione.it

15 euro

978-88-94975-41-3
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Nadia berti

Yoga
un amore maturo

oltre i luoghi comuni 
su fede e spiritualità

con un’intervista ad Alberto Camici

Illustrazione di copertina di Veronica Sarti

Yoga. Un amore maturo
Nadia Berti

collana LA SCIENZA DELLO YOGA pagine 256 
prezzo 30 ¤ isbn 978-88-94975-06-2

La respirazione come arte della presenza

L’intenzione di questo lavoro non è tanto una rieducazione nel respirare, dando per assodato 
che tutti sappiamo farlo, piuttosto quella di creare le condizioni di ascolto e riconoscimento del-
la propria respirazione attraverso i suoi ritmi, la sua ampiezza e gli stati che riflette. La respira-
zione manifesta in ogni istante lo stato fisico, emotivo e mentale in cui ci si trova.

Biorespirazione
Carlos Fiel
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La respirazione come arte della presenza

xxxx euro

L’intenzione di questo lavoro non è tanto una rieducazione della respirazione,  cosa che tutti 
sappiamo fare, piuttosto quella di creare le condizioni di ascolto e riconoscimento della pro-
pria respirazione attraverso i ritmi, l’ampiezza e gli stati che riflette. La respirazione manifesta 
in ogni istante lo stato fisico, emotivo e mentale in cui ci si trova. È come un specchio, è oc-
corre ascoltarla e decifrarne il significato e la sua relazione col proprio stato generale corporeo, 
emotivo e mentale. La proposta dello yoga è di lavorare con queste relazioni che riflettono la 
personalità, per vivere con maggiore integrità e armonia con sé stessi, con gli altri e con la natu-
ra. Nella pratica yoga si prende coscienza della struttura e degli schemi del corpo e attraverso la 
consapevolezza nell’āsana, si favorisce un’esperienza che rilassa le tensioni, rafforza le debolez-
ze, armonizza e migliora le condizioni fisiche di flessibilità, resistenza e forza. Si creano così le 
condizioni appropriate affinché la respirazione si esprima in tutta la sua potenzialità, libera da 
blocchi e tensioni. L’āsana è un movimento consapevole, è abitare il corpo. Ciò significa che la 
mente è focalizzata e senza distrazioni nel processo dello yoga. È questo lavoro combinato sul 
corpo e sulla concentrazione che costituisce le fondamenta del prānāyāma.

Carlos Fiel
E’ nato nel 1950 a San Sebastian, in Spagna; ha studiato economia, musica e medicina. Si è oc-
cupato in particolar modo di psico-anatomia. Ha iniziato a praticare yoga all’età di 17 anni e 
a 20 incontra Gerard Blitz con cui collabora fino alla sua morte per sviluppare l’Unione Euro-
pea dello Yoga. Grazie a Blitz, Fiel conosce numerosi protagonisti del mondo dello yoga tra cui  
Krishnamacharya, Krishnamurti, Taisen Deshimaru, Karlfried Durckeim, Arnaud Dejardin, 
Karl Keller.  La sua ricerca lo porta diverse volte in India, Giappone e Indonesia per approfon-
dire la conoscenza dello Yoga e della meditazione; diventa monaco buddista e si avvicina alla 
tradizione Theravada.  Negli anni ‘90 incontra Thich Nhat Hanh che ancora rimane per lui 
un punto di riferimento insieme alla sua comunità. Fondatore dell’Associazione Sadhana nel 
1973, nel ‘78 insieme a suo fratello Emilio ha creato la Comunità dell’Arco Iris che è diventata 
negli anni ’80, fino alla sua chiusura, un importante centro di ricerca spirituale.

Biorespirazione

collana I GRANDI MAESTRI pagine 194 
 prezzo 20 ¤ isbn 978-88-99450-48-9

Questo libro è indirizzato ai sinceri studenti della Bibbia, ai Cristiani interessati a comparare gli 
insegnamenti spirituali Orientali con quelli del Cristianesimo, agli studenti dello Yoga spirituale, 
conosciuto altrimenti come Yoga e Tantra Classico, così come gli studenti praticanti la medita-
zione ed altre discipline spirituali. La scoperta di antichi manoscritti, e la loro analisi, da parte di 
studiosi indipendenti, con l’utilizzo di metodologie scientifiche portano tanta illuminazione sugli 
insegnamenti originali di Gesù

La saggezza di Gesù e degli Yoga Siddha
Marshall Govindan



CATALOGO
OMEDIZIONI.IT

7

LA sCIENZA DELLO yOGA

Babaji’s Kriya Yoga and Publication pagine 174 
prezzo 12 ¤ isbn 978-88-99450-49-6

Un libro che spieghi, sia a coloro che sono interessati ad apprendere il Kriya yoga che a coloro che 
già si sono imbarcati sulla rotta, perché dovrebbero praticarlo, quali siano le difficoltà e come su-
perarle. Crediamo che questo libro servirà a preparare chiunque ad affrontare le sfide e a cogliere 
le opportunità offerte dal Kriya yoga.

Kriya yoga: Riflessioni lungo il Cammino 
Marshall Govindam e Jan Ahlund

Babaji’s Kriya Yoga and Publication pagine 30 
prezzo 8 ¤ isbn 978-88-99450-50-2

18 Posture di Rilassamento e ringiovanimento 

Il Kriya Hatha yoga, l’arte scientifica di controllare il corpo fisico tramite asana, ban-
dha e mudra, è il punto di partenza per lo studente di Kriya yoga. Asana, bandha e 
mudra furono ideate e praticate dai siddha, gli antichi maestri di yoga col fine di 
risvegliare e rinforzare i “chakra” ed eliminare eventuali blocchi nei canali energetici 
chiamati “nadi”.

Kriya Hatha yoga di Babaji 
Marshall Govindam

Babaji’s Kriya Yoga and Publication pagine 254 
prezzo 21 ¤ isbn978-88-99450-42-7

Questa nuova traduzione e commento fornisce una guida pratica alla Auto realizzazione o illu-
minazione, essa spiega chiaramente come applicare nella vita quotidiana ed in ogni circostanza i 
profondi insegnamenti filosofici di Patanjali.

I sutra del Kriya yoga di Patanjali 
e dei siddha

Marshall Govindam

Marshall Govindam

Babaji’s Kriya Yoga and Publication pagine 230 
prezzo 15 ¤ isbn 978-88-99450-43-4

La tradizione del Kriya yoga e i diciotto maestri siddha 

Questo è il prezioso resoconto sulla vita di Babaji, che ha conservato la sua forma giovanile sin 
dal terzo secolo d.C., e sui siddha, I maestri immortali del sud dell’India che lo iniziarono al Krya 
yoga, arte scientifica per la realizzazione di Dio, della Verità e del sé.
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Questo libro è una raccolta di articoli e lezioni sullo yoga 
tenute per un gruppo di allievi; si tratta di considerazioni 

su diversi autori o scritti.

  Il libro si struttura in due parti. La prima, “Che cos’è lo 
yoga?”, è composta da tre articoli pubblicati online con il 
fine di dare una visione sintetica su cosa sia lo yoga nella 
sua accezione più classica, sfrondato di tutti i nuovi filoni 
glamour dettati da mode consumistiche. La seconda 
parte, invece, “Conferenze su autori e scritti”, comprende 
dieci conferenze, nelle quali sono affrontati autori classici 
e contemporanei e sono analizzati i messaggi che essi 
intendono portare al mondo.
Cosa hanno a che spartire con lo yoga? Molto di più di 
quanto saremmo portati a credere dopo una superficiale 
analisi. Questa raccolta non pretende di essere un trattato 
scientifico o un saggio, desidera molto semplicemente 
dare degli spunti ai lettori per aiutarli ad abbandonare le 
inquietudini della vita e a indirizzarli verso uno stato più 
funzionale che permetta di vivere una vita serena, piena e 
consapevole.

MARCO ARJUNA SIMONTACCHI è un libero professionista e imprenditore. 
Si avvicina agli strumenti di consapevolezza fin dal 1984, trainer e coach 
di PNL e ipnosi e formatore certificato di Personal Empowerment. 
Nel 1993 si avvicina allo Yoga e nel 1995 conosce Marshall Govindan 
Satchidananda entrando così in contatto con il Babaji’s Kriya Yoga. 
Dal 1997 al 1999 frequenta l’Istituto di Yoga Integrale, Maha Yoga 
Academy, con Swami Ch’Ananda. Nel 1998 inizia ad insegnare Yoga, 
nel 2000 entra nell’Ordine degli Acharyas e viene certificato per 
insegnare il Kriya Yoga.

www.kriyayogasangha.org  

info@kriyayogasangha.org
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Marco Arjuna Simontacchi

YOGA
La disciplina della felicità

Entronauti di consapevolezza

collana LA SCIENZA DELLO YOGA pagine 144 
prezzo 15 ¤ isbn 978-88-94975-57-4

Questo libro è una raccolta di articoli e lezioni sullo yoga tenute per un gruppo di allievi; si tratta 
di considerazioni su diversi autori o scritti.
Il libro si struttura in due parti. La prima, “Che cos’è lo yoga?”, è composta da tre articoli pub-
blicati online con il fine di dare una visione sintetica su cosa sia lo yoga nella sua accezione più 
classica, sfrondato dei nuovi filoni glamour dettati da mode consumistiche.

Marco Arjuna Simontacchi

Yoga. La disciplina della felicità 
Entronauti di consapevolezza

Questo libro segue il metodo di insegnamento degli antichi Yogi: gli argomenti venivano tra-
smessi da maestro a discepolo attraverso il racconto e le metafore, colpendo tutti i sensi dell’al-
lievo. Dal cuore alla pancia, prima l’esperienza e poi la conoscenza. L’unica cosa paragonabile a 
questo innominabile sentire è l’amore.
Quello che ci porta avanti e ci dona la forza di ricominciare sempre è proprio l’innamoramento, 
quell’energia vitale che ci fa ringiovanire, ci fa sentire dei rinati verso nuove meraviglie. 

collana LA SCIENZA DELLO YOGA pagine 108 
prezzo 15 ¤ isbn 978-88-94975-41-3 
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Lo Yoga è come un innamoramento perenne, con tutte le sue 
difficoltà di rapporto, alti e bassi. 
Ognuno di noi potrebbe ammettere che nella sua vita, al-

meno una volta, ha vissuto un’esperienza, un evento, di difficile 
interpretazione, dalla difficile narrazione; qualcosa che è dentro 
di noi in modo molto nitido, quasi palpabile, che supera il tempo 
e lo spazio della vita, eppure sfugge come la nebbia nella mano 
inguantata d’inverno… Inafferrabile, come il Mistero. 
Questo libro segue il metodo di insegnamento degli antichi Yogi: 
gli argomenti venivano trasmessi da maestro a discepolo attra-
verso il racconto e le metafore, colpendo tutti i sensi dell’allie-
vo. Dal cuore alla pancia, prima l’esperienza e poi la conoscenza. 
L’unica cosa paragonabile a questo innominabile sentire è l’amo-
re. Quello che ci porta avanti e ci dona la forza di ricominciare 
sempre è proprio l’innamoramento, quell’energia vitale che ci fa 
ringiovanire, ci fa sentire dei rinati verso nuove meraviglie. E così 
mi ritrovo a pensare che è proprio vero che tutto è yoga, tutto è 
amore.

NADIA bERTI è mamma e maestra elementare. Laureata in antropologia, 
è mediatrice interculturale e interreligiosa. Insegna Raja Yoga, Yoga in 
Gravidanza & Post Parto, Riequilibrio Posturale ed Energetico e Yoga per 
bambini con metodo Balyayoga®. Scrive per passione e studia da sempre, ha 
un blog dove pubblica i suoi articoli- Scrive per la rivista on line “Il Giornale 
dello Yoga”. Crea gioielli spirituali fatti a mano per diffondere lo yoga in tutte 
le maniere, non solo tramite la pratica fisica. 
Il sito&blog è: www.yogazione.it

15 euro

978-88-94975-41-3
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Nadia berti

Yoga
un amore maturo

oltre i luoghi comuni 
su fede e spiritualità

con un’intervista ad Alberto Camici

Illustrazione di copertina di Veronica Sarti

Yoga. Un amore maturo
Nadia Berti

collana LA SCIENZA DELLO YOGA pagine 256 
prezzo 30 ¤ isbn 978-88-94975-06-2

La respirazione come arte della presenza

L’intenzione di questo lavoro non è tanto una rieducazione nel respirare, dando per assodato 
che tutti sappiamo farlo, piuttosto quella di creare le condizioni di ascolto e riconoscimento del-
la propria respirazione attraverso i suoi ritmi, la sua ampiezza e gli stati che riflette. La respira-
zione manifesta in ogni istante lo stato fisico, emotivo e mentale in cui ci si trova.

Biorespirazione
Carlos Fiel
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La respirazione come arte della presenza

xxxx euro

L’intenzione di questo lavoro non è tanto una rieducazione della respirazione,  cosa che tutti 
sappiamo fare, piuttosto quella di creare le condizioni di ascolto e riconoscimento della pro-
pria respirazione attraverso i ritmi, l’ampiezza e gli stati che riflette. La respirazione manifesta 
in ogni istante lo stato fisico, emotivo e mentale in cui ci si trova. È come un specchio, è oc-
corre ascoltarla e decifrarne il significato e la sua relazione col proprio stato generale corporeo, 
emotivo e mentale. La proposta dello yoga è di lavorare con queste relazioni che riflettono la 
personalità, per vivere con maggiore integrità e armonia con sé stessi, con gli altri e con la natu-
ra. Nella pratica yoga si prende coscienza della struttura e degli schemi del corpo e attraverso la 
consapevolezza nell’āsana, si favorisce un’esperienza che rilassa le tensioni, rafforza le debolez-
ze, armonizza e migliora le condizioni fisiche di flessibilità, resistenza e forza. Si creano così le 
condizioni appropriate affinché la respirazione si esprima in tutta la sua potenzialità, libera da 
blocchi e tensioni. L’āsana è un movimento consapevole, è abitare il corpo. Ciò significa che la 
mente è focalizzata e senza distrazioni nel processo dello yoga. È questo lavoro combinato sul 
corpo e sulla concentrazione che costituisce le fondamenta del prānāyāma.

Carlos Fiel
E’ nato nel 1950 a San Sebastian, in Spagna; ha studiato economia, musica e medicina. Si è oc-
cupato in particolar modo di psico-anatomia. Ha iniziato a praticare yoga all’età di 17 anni e 
a 20 incontra Gerard Blitz con cui collabora fino alla sua morte per sviluppare l’Unione Euro-
pea dello Yoga. Grazie a Blitz, Fiel conosce numerosi protagonisti del mondo dello yoga tra cui  
Krishnamacharya, Krishnamurti, Taisen Deshimaru, Karlfried Durckeim, Arnaud Dejardin, 
Karl Keller.  La sua ricerca lo porta diverse volte in India, Giappone e Indonesia per approfon-
dire la conoscenza dello Yoga e della meditazione; diventa monaco buddista e si avvicina alla 
tradizione Theravada.  Negli anni ‘90 incontra Thich Nhat Hanh che ancora rimane per lui 
un punto di riferimento insieme alla sua comunità. Fondatore dell’Associazione Sadhana nel 
1973, nel ‘78 insieme a suo fratello Emilio ha creato la Comunità dell’Arco Iris che è diventata 
negli anni ’80, fino alla sua chiusura, un importante centro di ricerca spirituale.

Biorespirazione

collana I GRANDI MAESTRI pagine 194 
 prezzo 20 ¤ isbn 978-88-99450-48-9

Questo libro è indirizzato ai sinceri studenti della Bibbia, ai Cristiani interessati a comparare gli 
insegnamenti spirituali Orientali con quelli del Cristianesimo, agli studenti dello Yoga spirituale, 
conosciuto altrimenti come Yoga e Tantra Classico, così come gli studenti praticanti la medita-
zione ed altre discipline spirituali. La scoperta di antichi manoscritti, e la loro analisi, da parte di 
studiosi indipendenti, con l’utilizzo di metodologie scientifiche portano tanta illuminazione sugli 
insegnamenti originali di Gesù

La saggezza di Gesù e degli Yoga Siddha
Marshall Govindan
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lo yoga tantrico del Kasmir
Eric Baret

Un maestro della disciplina spiega in questo libro come si possa recuperare l’originale dimensione 
dello yoga. Questo libro non si rivolge unicamente agii uomini e alle donne che praticano lo yoga 
per imparare a dormire meglio o a rilassarsi, ma soprattutto a coloro che desiderano viverlo con 
una sensibilità intelligente aperta ai misteri. attraverso la chiarezza delle sue risposte, Eric Baret ci 
invita a scoprire la sottigliezza di questa disciplina, di questa arte di vivere millenaria, che utilizza 
il corpo come supporto alla realizzazione spirituale.

collana LA SCIENZA DELLO YOGA pagine 228  
prezzo 15 ¤ isbn 978-88-99450-19-9

collana LA SCIENZA DELLO YOGA pagine 180  
prezzo 29,50 ¤ isbn 978-88-95687-93-3

Il metodo Jivamukti yoga pone le sue basi sulla pratica delle asana, lo studio delle scrit-
ture, la devozione, le preghiera, la musica, il canto e la meditazione, oltre ad incorag-
giare il rispetto per i diritti degli animali, il veganesimo, l’ambientalismo e un pacifico 
attivismo sociale. la rivista time ha definito la pratica di Jivamukti yoga una delle più 
importanti versioni dell’hatha yoga contemporaneo al mondo.

yoga assist
Sharon Gannon & David Life

collana LA SCIENZA DELLO YOGA pagine 310  
prezzo 20 ¤ isbn 978-88-99450-54-0

Questo studio esplora i significati dello yoga tantrico, riscoprendo la rilevanza della matrice fem-
minile nella religiosità hindu.  In particolare si incentra sull’ antico assam, dove la sacralità rituale 
è imperniata da tempo immemore sul culto della Dea.  l’antica tradizione assamese, che venera la 
Dea Kàmàkhyà, è considerata una delle vene originarie del fenomeno tantrico nel suo complesso.

la Dea che scorre 
la matrice femminile dello yoga tantrico

Gioia Lussana

Pranayama   
Dal Respiro nel corpo al corpo nel Respiro

Stefania Redini

collana LA SCIENZA DELLO YOGA pagine 150  
prezzo 15 ¤ isbn 978-88-95687-94-0

Imparare le basi della respirazione, accompagnati dalla voce dei maestri. Il Pranayama è l’arte 
regale dello yoga. Poiché riguarda la componente sottile del respiro, può accadere di confonderlo 
con quest’ultimo. come sempre, siamo costretti dal nostro modo di ragionare “dualistico” a fare 
una distinzione dove in ultima analisi non ne esisterebbe alcuna, cioè fra la componente sottile e 
la componente densa del nostro essere.

lo yoga può aiutare la donna, in qualsiasi fase della propria vita, ad accedere alla propria natura 
divina! Un libro completo con foto e descrizioni delle tecniche yoga dedicato alla Donna, in cui lo 
yoga diventa uno strumento per affrontare le difficoltà (fisiche ed emotive) che può incontrare 
in ogni fase del suo percorso di crescita. Intraprendere un percorso yoga per una donna è un po’ 
come iniziare un viaggio che conduce alla scoperta di se stessa.  Un’ampia sezione dedicata allo 
yoga in Maternità, con asana (posizioni yoga), pranayama (tecniche di respirazione) indispensabili 
in questa delicata fase della vita.

collana LA SCIENZA DELLO YOGA pagine 128  
prezzo 15 ¤ isbn 978-88-95687-89-6
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collana I GRANDI CAPOLAvORI DELL’ANTICA LETTERATuRA INDIANA 
pagine 304  prezzo 20 ¤ isbn 978-88-95687-61-2

I Veda 
La millenaria conoscenza spirituale indiana 

In India, il Ramayana e il Mahabharata, da migliaia di anni, sono considerati i libri più famosi e più 
letti. Questa edizione italiana, resa in un linguaggio moderno e comprensibile, è un grande libro 
di storia che ci offre l’opportunità di capire e conoscere direttamente i valori e l’essenza spiritua-
le dell’antica società indiana. Leggendo questo libro tutti gli amanti dell’India esploreranno la 
grandiosità e lo splendore della mitica civiltà indiana giunta ad elevati livelli materiali e spirituali 
migliaia di anni prima dell’avvento di Cristo.

Questo libro spiega e approfondisce gli eterni ed essenziali messaggi spirituali della vasta lette-
ratura vedica. troviamo esseri di luce, abitanti di altri pianeti, astronavi, viaggi interplanetari, una 
cosmologia estesa e dettagliate descrizioni degli straordinari poteri della mente. troviamo casi 
di telepatia, chiaroveggenza, reincarnazione, viaggi fuori dal corpo, ubiquità e teletrasporto. In 
alcuni testi si parla anche di dure guerre avvenute migliaia di anni fa e combattute con armi fanta-
scientifiche simili alle attuali bombe atomiche, ai laser e ad altri metodi non ancora scoperti dalla 
nostra scienza moderna.

collana I GRANDI CAPOLAvORI DELL’ANTICA LETTERATuRA INDIANA
 pagine 256  prezzo 25 ¤ isbn 978-88-95687-12-4

traduzione di G. Cerquetti

Il Ramayana

Questo libro è più lungo de il Ramayana, e otto volte più esteso di Iliade ed Odissea messi insieme. 
Oltre a contenere fantastiche storie di un favoloso passato, il Mahabharata è famoso anche per 
essere un grande libro di elevata spiritualità.
Chi lo legge coglierà i punti essenziali che, nei secoli, hanno reso l’India famosa nel mondo.

collana I GRANDI CAPOLAvORI DELL’ANTICA LETTERATuRA INDIANA
 pagine 436  prezzo 29 ¤ isbn 978-88-95687-16-2

Il Mahabharata
traduzione di G. Cerquetti

Quando morì il Mahatma Gandhi - “la grande anima”, il Leader dell’India che senza violenza liberò 
il suo paese dal dominio Britannico – un fotografo, oggi famoso, immortalò tutti i suoi averi: il suo 
semplice panno bianco di cotone con cui si vestiva, gli occhiali, i sandali, e la sua ben nota copia 
della Bhagavad Gita. È stato un libro che egli ha letto quotidianamente, divenendo la sua risorsa 
di ispirazione infinita. La Bhagavad Gita fa parte della grande opera epica il MAHABHARAtA.

collana I GRANDI CAPOLAvORI DELL’ANTICA LETTERATuRA INDIANA 
pagine 160  prezzo 20 ¤ isbn 978-88-95687-34-6

La Bhagavad Gita  
Gli insegnamenti eterni di Krishna spiegati agli occidentali
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la scIENZa DEllo yoga

lo yoga tantrico del Kasmir
Eric Baret
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una sensibilità intelligente aperta ai misteri. attraverso la chiarezza delle sue risposte, Eric Baret ci 
invita a scoprire la sottigliezza di questa disciplina, di questa arte di vivere millenaria, che utilizza 
il corpo come supporto alla realizzazione spirituale.

collana LA SCIENZA DELLO YOGA pagine 228  
prezzo 15 ¤ isbn 978-88-99450-19-9

collana LA SCIENZA DELLO YOGA pagine 180  
prezzo 29,50 ¤ isbn 978-88-95687-93-3

Il metodo Jivamukti yoga pone le sue basi sulla pratica delle asana, lo studio delle scrit-
ture, la devozione, le preghiera, la musica, il canto e la meditazione, oltre ad incorag-
giare il rispetto per i diritti degli animali, il veganesimo, l’ambientalismo e un pacifico 
attivismo sociale. la rivista time ha definito la pratica di Jivamukti yoga una delle più 
importanti versioni dell’hatha yoga contemporaneo al mondo.

yoga assist
Sharon Gannon & David Life

collana LA SCIENZA DELLO YOGA pagine 310  
prezzo 20 ¤ isbn 978-88-99450-54-0
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minile nella religiosità hindu.  In particolare si incentra sull’ antico assam, dove la sacralità rituale 
è imperniata da tempo immemore sul culto della Dea.  l’antica tradizione assamese, che venera la 
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la Dea che scorre 
la matrice femminile dello yoga tantrico

Gioia Lussana

Pranayama   
Dal Respiro nel corpo al corpo nel Respiro

Stefania Redini

collana LA SCIENZA DELLO YOGA pagine 150  
prezzo 15 ¤ isbn 978-88-95687-94-0
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I graNDI capOlavOrI DEll’aNtIca lEttEratura INDIaNa

“Il Bhagavata purana, conosciuto anche come Srimad Bhagavatam, è il piu’ famoso tra i 18 prin-
cipali testi sanscriti antichi (purana significa appunto “antico”) tramandati da millenni nella tra-
dizione spirituale indiana. la conoscenza viene presentata nella forma di dialoghi (domande e 
risposte) tra i vari personaggi delle storie sacre. I purana hanno la caratteristica di contenere 10 
argomenti: la creazione primaria dell’universo; le creazioni successive; la protezione e il mante-
nimento degli esseri viventi; il regno dei vari legislatori Manu, le dinastie dei grandi re; le loro 
attività; la distruzione dell’universo; lo scopo della vita; la scienza dell’assoluto. Questo libro, di 
facile lettura, è la versione libera dell’antico testo classico indiano. a chi vuole approfondire la 
vera conoscenza dell’antica filosofia indiana consiglio di affiancare la lettura di questo importante 
testo spirituale a quella del Mahabharata e del ramayana, gli altri grandi classici indiani pubblicati 
in italiano da OM Edizioni”

collana I GRANDI CAPOLAvORI DELL’ANTICA LETTERATuRA INDIANA 
pagine 256  prezzo 20 ¤ isbn 978-88-95687-50-6

Bhagavata purana 
l’essenza dell’antica filosofia indiana

Giorgio Cerquetti, Parama Karuna Devi

Distribuzione e Promozione
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BEN-ESSERE

LA RIVOLUZIONE VEGETARIANA è la filosofia nonviolenta della VITA e dell’AMORE; è utile, paci-
fica, positiva e facilmente applicabile, senza alcun spargimento di sangue. Questo libro è fonda-
mentale per chi ama se stesso, la vita e vuole raggiungere e mantenere una buona salute. Le mo-
tivazioni per scegliere definitivamente una dieta vegetariana sono molteplici e tutte importanti. 
Da questo modo di mangiare e di essere derivano benefici economici, ecologici, etici, igienici e 
spirituali, in queste pagine trovate esaurienti spiegazioni scientifiche e religiose a favore dell’ali-
mentazione vegetariana.

collana BEN-ESSERE pagine 144 
 prezzo 14 ¤ isbn 978-88-95687-51-3

La rivoluzione vegetariana
Giorgio Cerquetti - vetulia Strona

Questo libro è un best seller internazionale, completo e dettagliato contiene le migliori ricette, 
indiane, ottime da mangiare e facili da fare, accompagnate da consigli ed insegnamenti spirituali. 
È una guida pratica ad un arte millenaria che unisce sapori esotici unici a qualità di gusto e varietà 
di ingredienti e spezie. Secondo gli insegnamenti degli antichi testi spirituali, i Veda, cucinare con 
amore è una meditazione spirituale che fa bene sia al corpo che alla mente, ovviamente bisogna 
escludere da ogni piatto sia la carne che il pesce. Il Bhakti Yoga insegna che ogni preparazione 
deve essere pura, non violenta e naturale e va preparata e servita con cura e con devozione.

collana BEN-ESSERE pagine 272  
prezzo 15 ¤ isbn 978-88-95687-68-1

La cucina vegetariana classica dell’India
Yamuna Devi

Tantissime ricette, per ogni gusto ed esigenza, per riscoprire ricette classiche e saporite anche 
senza glutine! Un libro adatto a celiaci, intolleranti e a chi vuole scoprire com’è mangiare in modo 
differente ma con gusto. Tutti gli ingredienti elencati sono di prim’ordine, l’estro delle ricette, i 
sapori, e la gustosità donano semplicità alle preparazioni.  Le ricette sono gustose e di facile ese-
cuzione.  Allora prepariamoci a cucinare; prima ai fornelli e poi tutti a tavola augurandovi buon 
appetito!!!

Una raccolta di ricette semplici e gustose da realizzare. Adatte per tutte le occasioni, dalla co-
lazione ai pranzi in famiglia, per una festa o per il semplice piacere di cucinare, dove anche la 
tradizione può giocare un ruolo fondamentale. L’autrice ti farà riscoprire i profumi e i sapori di-
menticati, dove la stagionalità dei frutti della terra è messa in primo piano. Un opera rivolta non 
solo a chi segue un’alimentazione vegana o vegetariana ma a tutti coloro che vogliono abituarsi 
a mangiare frutta e verdura per nutrire non solo il proprio corpo ma anche la propria anima con 
amore e iniziare nuovi stili di vita.    

collana BEN-ESSERE pagine 150 
 prezzo 15 ¤ isbn 978-88-95687-78-0

collana BEN-ESSERE pagine 208  
prezzo 15 ¤ isbn 978-88-95687-86-5

La cucina green. Ricette vegane

A tavola senza glutine
Erika Gnudi

Erika Gnudi
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Il Melograno (Punica granatum) è pianta originaria della Persia e dell’afghanistan. cresce sponta-
neo dal caucaso all’India ed è diffuso in tutti i Paesi del Mediterraneo. Ha dato il nome alla città di 
granada, in Spagna, ed il suo frutto, la melagrana, è da sempre simbolo di fecondità e prosperità 
in tutte le culture che si sono lasciate affascinare dai suoi chicchi rosso lucenti.

collana BEN-ESSERE pagine 116  
prezzo 9 ¤ isbn 978-88-95687-11-7

Il melograno 
Il gioiello dell’inverno

Massimo Bernardini

collana BEN-ESSERE pagine 156  
prezzo 9 ¤ isbn 978-88-95687-10-0

I principi attivi sono sostanze contenute nei vegetali che agiscono sull’organismo e possono esse-
re usate a scopo terapeutico. la parte della pianta che contiene i principi attivi viene definita dro-
ga. la farmacologia studia la chimica e le proprietà dei principi attivi e i loro meccanismi d’azione 
su organi e apparati del corpo umano; la posologia e il corretto impiego terapeutico.

ginkgo biloba 
Una pianta che riattiva il cervello

Massimo Bernardini

collana BEN-ESSERE pagine 136 con immagini a colori  
prezzo 18 ¤ isbn 978-88-95687-46-9

a chi è dedicato: a chi ha l’addome gonfio, massa grassa, metabolismo lento ed è spesso sotto 
stress; al professionista dello sport: in 20 minuti prepara i muscoli e per la concentrazione; a chi 
non ha tempo di fare palestra (troppi impegni e poco tempo); a chi non ha tempo di aspettare i 
risultati; ai pigri. la ginnastica non fa per tE? In 18 movimenti il successo è assicurato!

In linea respirando 
Qual è la taglia dei tuoi sogni?

Stefano Visani

Una raccolta esclusiva di integratori biologici naturali provenienti da cinque continenti. Per la tua 
salute e bellezza. Per lei e per lui un contributo della natura per migliorarsi. togli i cibi e le bevan-
de spazzatura dalla tua vita, pensa e frequenta persone positive. Rispetta la natura e ogni forma 
vivente sulla terra.

collana BEN-ESSERE pagine 232
  prezzo 15 ¤ isbn 978-88-95687-70-4

Una vita migliore
Fabrizio Simone Vescovo

collana BEN-ESSERE pagine 170  
prezzo 15 ¤ isbn 978-88-99450-29-8

Il nome collettivo Fate comprende molti esseri fatati come gli elfi, gli gnomi, le ninfe. alcuni di essi 
hanno il compito di aiutare la Natura a germogliare, i fiori a sbocciare, le foglie a prendere i caldi 
colori autunnali, proprio come nelle favole. gli esseri fatati a detta degli studiosi sono vegetariani 
e da qui questo libro di ricette divise in antipasti, primi piatti, secondi piatti, salse e dolci.

la cucina delle fate 
Ricette vegetariane gustose, facili e veloci dal mondo  magico 
degli Spiriti di Natura

Merlyn Elfwood
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novità!

collana BEN-ESSERE pagine 286 
prezzo 18 ¤ isbn 978-88-99450-69-4

Viaggiando per il mondo abbiamo scoperto che in tutte le culture di tutti i popoli e di tutte le reli-
gioni, sia della montagna che del mare, ci sono sempre delle grandi differenziazioni per quello che 
riguarda l’approccio al cibo animale, c’è chi non mangia maiale, chi non mangia mucca, chi non 
mangia pesce e così via, mentre trasversalmente qualunque vegetale è accolto e amato in tutto il 
mondo. Per questo abbiamo scelto di dedicarci al cibo vegetale, perché di fronte ad esso i popoli 
non hanno posizioni differenti.

Il giro del mondo in casseruola VEG
Maria Teresa Ruta, Savina Sciacqua

Lo scopo di questo libro è quello di fornire linee guida per una miglior conoscenza di quelle che 
dovrebbero essere le corrette abitudini alimentari, in modo da realizzare una alimentazione sana 
ed equilibrata, garantendosi più benessere e salute senza dover mortificare il gusto e il piacere 
della buona tavola. Gli studi scientifici lo dimostrano: la salute si costruisce a tavola, sulla base del 
cibo che mangiamo. È dunque importante dare la giusta importanza a una dieta varia ed equili-
brata, caratterizzata dall’assunzione bilanciata dei vari nutrienti.

collana BEN-ESSERE pagine 112 
 prezzo 13 ¤ isbn 978-88-99450-94-6

La Salute si Costruisce a Tavola

novità!
collana BEN-ESSERE pagine 100  
prezzo 15 ¤ isbn 978-88-94975-01-7

Il benessere fisico e psichico del nostro organismo è strettamente legato alla sua capacità di eli-
minare le tossine, cioè tutte quelle sostanze di scarto che si accumulano durante le funzioni meta-
boliche, attraverso l’alimentazione errata e per effetto di trattamenti farmacologici. L’organismo è 
perfettamente attrezzato per liberarsi degli abbondanti rifiuti che produce. Ciò che resta da fare 
è assistere questo processo spontaneo tenendosi il più possibile alla larga dalle fonti di intossica-
zione e fornendogli le materie prime più adatte a favorire la disintossicazione.

Detox. Depurare l’organismo
Valter Giraudo

Valter Giraudo

In linea respirando 
Qual è la taglia dei tuoi sogni?

novità!

 Questo testo vuole essere un omaggio all’Aglio di Voghiera 
DOP. Il prezioso bulbo bianco rosato che grazie al sapiente 
lavoro degli agricoltori del territorio e agli studi del Prof. 

Vincenzo Brandolini del Dipartimento delle Scienze Farmaceutiche 
dell’Università di Ferrara, oggi è molto conosciuto e richiesto 
anche in Oriente. 
In questo testo si è evidenziata la comparazione tra Occidente e 
Oriente nella filosofia, nel suo utilizzo e soprattutto tutti gli effetti 
benefici che si possono ottenere frutto delle culture occidentali e 
orientali. 
Le curiosità sono molte: da dove proviene il nome Aglio? (un buon 
insegnamento al potere della parola!). 
Ma soprattutto vengono descritti i tanti usi benefici e salutistici. 
Voghiera ha fatto di questo prezioso frutto della terra un segno 
distintivo e un fattore di sviluppo anche internazionale i cui 
frutti hanno portato ad un gemellaggio con il comune francese di 
Solomiac. Nel testo si parla dei Proverbi sull’Aglio, dei cognomi che 
contengono la parola aglio e di molto altri fatti curiosi (Giovanni 
Pascoli gli dedicò una poesia). Si parla dell’utilizzo nella Mitologia: 
Odissea, Eneide, e nella Bibbia. 

16 euro
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Questo testo vuole essere un omaggio all’Aglio di Voghiera DOP. Il prezioso bulbo bianco ro-
sato che grazie al sapiente lavoro degli agricoltori del territorio e agli studi del Prof. Vincenzo 
Brandolini del Dipartimento delle Scienze Farmaceutiche dell’Università di Ferrara, oggi è molto 
conosciuto e richiesto anche in Oriente. In questo testo si è evidenziata la comparazione tra Occi-
dente e Oriente nella filosofia, nel suo utilizzo e soprattutto tutti gli effetti benefici che si possono 
ottenere frutto delle culture occidentali e orientali.

Aglio di Voghiera DOP

fUORI cOllaNa pagine 100 
prezzo 16 ¤ isbn 978-88-9497-500-0
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Il Melograno (Punica granatum) è pianta originaria della Persia e dell’afghanistan. cresce sponta-
neo dal caucaso all’India ed è diffuso in tutti i Paesi del Mediterraneo. Ha dato il nome alla città di 
granada, in Spagna, ed il suo frutto, la melagrana, è da sempre simbolo di fecondità e prosperità 
in tutte le culture che si sono lasciate affascinare dai suoi chicchi rosso lucenti.

collana BEN-ESSERE pagine 116  
prezzo 9 ¤ isbn 978-88-95687-11-7

Il melograno 
Il gioiello dell’inverno

Massimo Bernardini

collana BEN-ESSERE pagine 156  
prezzo 9 ¤ isbn 978-88-95687-10-0

I principi attivi sono sostanze contenute nei vegetali che agiscono sull’organismo e possono esse-
re usate a scopo terapeutico. la parte della pianta che contiene i principi attivi viene definita dro-
ga. la farmacologia studia la chimica e le proprietà dei principi attivi e i loro meccanismi d’azione 
su organi e apparati del corpo umano; la posologia e il corretto impiego terapeutico.

ginkgo biloba 
Una pianta che riattiva il cervello

Massimo Bernardini

collana BEN-ESSERE pagine 136 con immagini a colori  
prezzo 18 ¤ isbn 978-88-95687-46-9

a chi è dedicato: a chi ha l’addome gonfio, massa grassa, metabolismo lento ed è spesso sotto 
stress; al professionista dello sport: in 20 minuti prepara i muscoli e per la concentrazione; a chi 
non ha tempo di fare palestra (troppi impegni e poco tempo); a chi non ha tempo di aspettare i 
risultati; ai pigri. la ginnastica non fa per tE? In 18 movimenti il successo è assicurato!

In linea respirando 
Qual è la taglia dei tuoi sogni?

Stefano Visani

Una raccolta esclusiva di integratori biologici naturali provenienti da cinque continenti. Per la tua 
salute e bellezza. Per lei e per lui un contributo della natura per migliorarsi. togli i cibi e le bevan-
de spazzatura dalla tua vita, pensa e frequenta persone positive. Rispetta la natura e ogni forma 
vivente sulla terra.

collana BEN-ESSERE pagine 232
  prezzo 15 ¤ isbn 978-88-95687-70-4

Una vita migliore
Fabrizio Simone Vescovo

collana BEN-ESSERE pagine 170  
prezzo 15 ¤ isbn 978-88-99450-29-8

Il nome collettivo Fate comprende molti esseri fatati come gli elfi, gli gnomi, le ninfe. alcuni di essi 
hanno il compito di aiutare la Natura a germogliare, i fiori a sbocciare, le foglie a prendere i caldi 
colori autunnali, proprio come nelle favole. gli esseri fatati a detta degli studiosi sono vegetariani 
e da qui questo libro di ricette divise in antipasti, primi piatti, secondi piatti, salse e dolci.

la cucina delle fate 
Ricette vegetariane gustose, facili e veloci dal mondo  magico 
degli Spiriti di Natura

Merlyn Elfwood
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collana BEN-ESSERE pagine 286 
prezzo 18 ¤ isbn 978-88-99450-69-4

Viaggiando per il mondo abbiamo scoperto che in tutte le culture di tutti i popoli e di tutte le reli-
gioni, sia della montagna che del mare, ci sono sempre delle grandi differenziazioni per quello che 
riguarda l’approccio al cibo animale, c’è chi non mangia maiale, chi non mangia mucca, chi non 
mangia pesce e così via, mentre trasversalmente qualunque vegetale è accolto e amato in tutto il 
mondo. Per questo abbiamo scelto di dedicarci al cibo vegetale, perché di fronte ad esso i popoli 
non hanno posizioni differenti.

Il giro del mondo in casseruola VEG
Maria Teresa Ruta, Savina Sciacqua

Lo scopo di questo libro è quello di fornire linee guida per una miglior conoscenza di quelle che 
dovrebbero essere le corrette abitudini alimentari, in modo da realizzare una alimentazione sana 
ed equilibrata, garantendosi più benessere e salute senza dover mortificare il gusto e il piacere 
della buona tavola. Gli studi scientifici lo dimostrano: la salute si costruisce a tavola, sulla base del 
cibo che mangiamo. È dunque importante dare la giusta importanza a una dieta varia ed equili-
brata, caratterizzata dall’assunzione bilanciata dei vari nutrienti.

collana BEN-ESSERE pagine 112 
 prezzo 13 ¤ isbn 978-88-99450-94-6

La Salute si Costruisce a Tavola

novità!
collana BEN-ESSERE pagine 100  
prezzo 15 ¤ isbn 978-88-94975-01-7

Il benessere fisico e psichico del nostro organismo è strettamente legato alla sua capacità di eli-
minare le tossine, cioè tutte quelle sostanze di scarto che si accumulano durante le funzioni meta-
boliche, attraverso l’alimentazione errata e per effetto di trattamenti farmacologici. L’organismo è 
perfettamente attrezzato per liberarsi degli abbondanti rifiuti che produce. Ciò che resta da fare 
è assistere questo processo spontaneo tenendosi il più possibile alla larga dalle fonti di intossica-
zione e fornendogli le materie prime più adatte a favorire la disintossicazione.

Detox. Depurare l’organismo
Valter Giraudo

Valter Giraudo

In linea respirando 
Qual è la taglia dei tuoi sogni?

novità!

 Questo testo vuole essere un omaggio all’Aglio di Voghiera 
DOP. Il prezioso bulbo bianco rosato che grazie al sapiente 
lavoro degli agricoltori del territorio e agli studi del Prof. 

Vincenzo Brandolini del Dipartimento delle Scienze Farmaceutiche 
dell’Università di Ferrara, oggi è molto conosciuto e richiesto 
anche in Oriente. 
In questo testo si è evidenziata la comparazione tra Occidente e 
Oriente nella filosofia, nel suo utilizzo e soprattutto tutti gli effetti 
benefici che si possono ottenere frutto delle culture occidentali e 
orientali. 
Le curiosità sono molte: da dove proviene il nome Aglio? (un buon 
insegnamento al potere della parola!). 
Ma soprattutto vengono descritti i tanti usi benefici e salutistici. 
Voghiera ha fatto di questo prezioso frutto della terra un segno 
distintivo e un fattore di sviluppo anche internazionale i cui 
frutti hanno portato ad un gemellaggio con il comune francese di 
Solomiac. Nel testo si parla dei Proverbi sull’Aglio, dei cognomi che 
contengono la parola aglio e di molto altri fatti curiosi (Giovanni 
Pascoli gli dedicò una poesia). Si parla dell’utilizzo nella Mitologia: 
Odissea, Eneide, e nella Bibbia. 
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Questo testo vuole essere un omaggio all’Aglio di Voghiera DOP. Il prezioso bulbo bianco ro-
sato che grazie al sapiente lavoro degli agricoltori del territorio e agli studi del Prof. Vincenzo 
Brandolini del Dipartimento delle Scienze Farmaceutiche dell’Università di Ferrara, oggi è molto 
conosciuto e richiesto anche in Oriente. In questo testo si è evidenziata la comparazione tra Occi-
dente e Oriente nella filosofia, nel suo utilizzo e soprattutto tutti gli effetti benefici che si possono 
ottenere frutto delle culture occidentali e orientali.

Aglio di Voghiera DOP

fUORI cOllaNa pagine 100 
prezzo 16 ¤ isbn 978-88-9497-500-0
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la Nuova MEDIcINa

prossima  

uscita!

Quando ci ammaliamo stiamo codificando una nuova esperienza nella memoria biologica della 
specie, trasformando i tessuti del nostro corpo per contenerla ed integrarla, organizzando le con-
dizioni per superare lo stato di crisi, che la nuova esperienza ha aperto nella nostra vita e nella 
nostra evoluzione. Proprio tale stato di crisi, in cui la nostra vita si ferma davanti ad una esperienza 
non integrata, è il “mal di vivere” da cui le malattie ci fanno guarire, insegnandoci nuove vie da 
percorrere. le malattie ci guariscono perché ci cambiano la vita.

le Malattie che Fanno guarire
Katia Bianchi e Sandra Pellegrino

collana LA NUOVA MEDICINA pagine 416  
prezzo 35 ¤ isbn 978-88-95687-35-3

collana LA NUOVA MEDICINA pagine 400  
prezzo 35 ¤ isbn 978-88-95687-75-9

Katia Bianchi e Sandra Pellegrino

Il viaggio Impossibile 
Medicina sistematica di Hamer e teorie sul trauma

con questo libro le autrici hanno cercato di mostrare come il sistema di Hamer costituisca un for-
midabile strumento per integrare, fornire di significato e di possibilità opera tive una quantità di 
osservazioni e teorie.  Proprio per la sua natura sistemica, la Nuova Medicina permette di lavorare 
sui fenomeni osservati col grado di astrazione sufficiente per renderli confrontabili, senza tuttavia 
perdere di vista il loro contesto e la loro com plessità.

collana LA NUOVA MEDICINA pagine 300 
 prezzo 25 ¤ isbn 978-88-95687-21-6

la Nuova Medicina di Hamer è la prima medicina sistemica: un “romanzo” che diventa scienza, 
una scienza che cambia la vita dalle fondamenta, una vera e propria “malattia di crescita della 
conoscenza”, che evolve tra persecuzioni e lacerazioni, liberandone la forza creatrice. Questo 
quaderno percorre la storia della elaborazione del sistema, con un’analisi critica degli eventi che 
l’hanno generato e che si riproducono nelle sue applicazioni, e la storia di come le autrici lo spe-
rimentano e la integrano nel loro lavoro e nella loro vita.

viaggio Nella Nuova Medicina

Katia Bianchi e Sandra Pellegrino

le leggi Della vita
Katia Bianchi e Sandra Pellegrino

la conoscenza delle leggi biologiche, che ricaviamo dal sistema della Nuova Medicina del dr. 
R.g.Hamer, non cambia solo il nostro modo di comprendere e vivere i nostri processi di malattia, 
ma va alle radici di una nuova comprensione della vita, dei processi vitali, delle fasi evolutive, dal 
momento che ci consente di vedere i fatti della vita come processi, a loro volta parti di processi via 
via più estesi, generatori di significato e di strumenti di evoluzione. Da questa visione del mondo 
deriva anche un nuovo modo di concepire il valore, l’autorità e il senso dell’agire umano.

collana LA NUOVA MEDICINA pagine 300  
prezzo 30 ¤ isbn 978-88-99450-71-7
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collana LA NuOvA MEDICINA pagine 128  
prezzo 14 ¤ isbn 978-88-95687-32-2

Sperimentare la Nuova Medicina Germanica del Dott. Ryke Geerd Hamer su se stessi non è sem-
pre facile e possibile da perseguire, per gli innumerevoli contrasti che sorgono durante il viaggio 
intrapreso. Solo attraverso la netta comprensione delle 5 Leggi Biologiche è possibile fare fronte 
alle ideologie altrui, supportate da teorie ritenute valide. La testimonianza vera vuole essere un 
auspicio di riconoscimento ufficiale per NMG del Dott. Hamer e diventi essa di pubblico dominio.    

volare più in alto di un aquilone
Marisa Rossi

SE VUOI PUBBLICARE UN LIBRO CON NOI: 
uFFICIOSTAMPA@OMEDIZIONI.IT

vaccinazioni ed evoluzione spirituale

un libro che ci aiuta a capire l’origine della malattia e come aiutare i nostri figli a crescere sani con 
un sistema immunitario forte. Cosa si nasconde dietro al business dei vaccini? Quali sono i risvolti 
energetici delle vaccinazioni, in particolare pediatriche? Come è possibile rimanere fermi di fronte 
alle pressioni mediatiche del sistema? Come aiutare i nostri figli a crescere sani e puri nella mani-
festazione della loro intrinseca vitalità?

vaccini e paura
Jonathas De Lulz

collana LA NuOvA MEDICINA pagine 82 
prezzo 15 ¤ isbn 978-88-99450-79-3
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collana LA NUOVA MEDICINA pagine 300 
 prezzo 25 ¤ isbn 978-88-95687-21-6
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collana LA NuOvA MEDICINA pagine 128  
prezzo 14 ¤ isbn 978-88-95687-32-2

Sperimentare la Nuova Medicina Germanica del Dott. Ryke Geerd Hamer su se stessi non è sem-
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astrologIa

collana ASTROLOGIA pagine 150 
 prezzo 18 ¤ isbn 978-88-95687-97-1

Un’opera per introdurre i lettori nel mondo dell’oroscopo lunare. Una guida pratica per mettere in 
atto gli insegnamenti in qualsiasi parte del mondo. 
le culture orientali, in particolare quella indiana, hanno sempre attribuito alla luna un ruolo pri-
mario rispetto al sole e quindi riconoscono allo Zodiaco lunare un’importanza pari a quella data 
dalle tradizioni occidentali allo Zodiaco solare.

lo zodiaco della luna
Paolo Bashir Ansaloni

collana ASTROLOGIA pagine 218 
 prezzo 15 ¤ isbn 978-88-95687-77-3

Questo libro è strutturato in base alle correnti astrologiche antiche occidentali e orientali. Il con-
nubio tra occidente e oriente, permette di fornire delle interpretazioni evolutive, che consentono 
di evidenziare il karma della nostra incarnazione attuale. 
Inoltre, lo studio degli astri e del loro corso, permettono di leggere le caratteristiche di base della 
personalità e l’influsso astrale sulle vicende umane. 

occidente oriente: messaggi dalle stelle
Giuliana Ghiandelli

collana ASTROLOGIA pagine 240  
prezzo 18 ¤ isbn 978-88-95687-81-0

È un libro creato da insegnamenti orali, l’astrologia cabalistica offre, più dell’astrologia tradizio-
nale, la possibilità di conoscere: il subconscio, le segrete potenzialità, le disposizioni karmiche, i 
debiti da regolare sul piano delle reincarnazioni. Inoltre, si prefigge di coniugare le profonde intu-
izioni dell’astrologia karnmica con i suggerimenti e le previsioni dell’astrologia evolutiva. Il fulcro 
dell’astrologia cabalistica è l’interpretazione dell’oroscopo, alla luce dei valori simbolici espressi 
dalle dieci sephirot dell’albero della Vita. 

astrologia cabalistica
Giuliana Ghiandelli

collana ASTROLOGIA pagine 100  
prezzo 15 ¤ isbn 978-88-95687-79-7

l’astrologia risale ai VEDa originali ed è praticata in India da migliaia di anni. anticamente l’astro-
nomia e l’astrologia erano studiate come una conoscenza unica e venivano chiamate Jyotish che 
vuol dire visione.

astrologia indiana 
la più antica tradizione astrologica del pianeta terra

Giulia Amici

Un testo indispensabile per conoscere l’innovativo Metodo della Vista, ideato dall’autore come 
ausilio all’interpretazione del tema natale. scopo di questo libro è cercare e comprendere chi e 
cosa ci attrae, allo scopo di realizzarci in un lavoro o essere appagati da una relazione. la felicità 
non va necessariamente ricercata nel matrimonio o in un lavoro a stipendio fisso. ancora una volta, 
l’astrologia ci aiuta a conoscere meglio noi stessi.

collana ASTROLOGIA pagine 190  
prezzo 15 ¤ isbn 978-88-99450-55-7

attraverso gli occhi di Venere
Alfio Strano
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 Il Manuale di Astrologia a libero uso nasce con il preciso intento di divulgare la materia astrologi-
ca ad ogni livello. Il linguaggio usato per segni Zodiacali, Case, Pianeti, e via dicendo, è semplice, 
tendente alla narrazione, mentre diventa un po’ più tecnico quando i pianeti si incrociano con le 
Case Zodiacali o quando gli stessi pianeti si incontrano tra loro. Anche in questa parte del volume, 
Belysario comunque non abbandona mai il tono e il linguaggio scorrevole, quasi confidenziale e 
soprattutto “contemporaneo”.

novità!

collana ASTROLOGIA pagine 210  
prezzo 15 ¤ isbn 978-88-99450-61-8

Dalle origini dell’astrologia fino alla ricerca dell’Ascendente, passando per la descrizione dei se-
gni, case e pianeti. Il tono è così spiritoso, così lontano da una didascalica seriosità, da coinvolgere 
anche il lettore più pigro e sprovveduto, invogliandolo a procedere sempre di più a fondo nel 
cammino che porta alle conoscenze astrologiche.

Manuale di Astrologia 
Come scoprire gli aspetti segreti della personalità con l’aiuto delle stelle

Daniela Nipoti

collana ASTROLOGIA pagine 174  
prezzo 18 ¤ isbn 978-88-88096-26-1

Manuale di astrologia a libero uso
Belysario

prossima  

uscita!

 I Transiti di rivoluzione solare esaminati in questo volume sono suddivisi per aree tematiche 
esplorate durante l’analisi di migliaia di Oroscopi. Dentro queste aree vi sono gli aspetti che pos-
siamo trovare nella Carta di Transito: se si sta parlando d’amore allora Venere verrà analizzata in 
rapporto ai pianeti che hanno a che fare con il sentimento, se invece parliamo di figli e famiglia 
allora la Luna e Mercurio sono descritti nei loro aspetti di quadratura, sestile ecc. con altri pianeti. 

collana ASTROLOGIA pagine 70  
isbn 978-88-94975-73-4  prezzo 15 ¤ 

Un anno vissuto imprevedibilmente 
 ovvero I transiti di rivoluzione solare 

nella astrologia contemporanea

Belysario
I transiti di rivoluzione solare 

nella astrologia contemporanea

BELYsArIO

prossima  

uscita!

I nostri antenati avevano già intuito l’importanza della Luna per la vita sulla Terra e per secoli e 
secoli hanno tramandato le loro osservazioni attraverso miti e racconti. Il principio lunare è fem-
minile per eccellenza, in quanto rappresenta la donna, i sogni, le emozioni, la variabilità, la mute-
volezza, l’infanzia, la fertilità, il ciclo femminile e i suoi ritmi. La Luna è la Dea Madre.

collana ASTROLOGIA pagine 180  
isbn 978-88-94975-75-8 prezzo 15 ¤ 

Luna. Una dea tra le stelle
Daniela Nipoti
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ELo sguardo dell’uomo, fin dai tempi più antichi, è stato sì rivolto al cielo, 
al firmamento, alle stelle, ma è sempre stata la Luna a concentrare 
maggiormente su di sé l’attenzione, a ispirarlo, comparendo nell’arte, 

nella musica, nella letteratura, nella poesia, attraversando tutte le forme 
artistiche e culturali come un sottile filo d’argento.
Di tale argomento sono piene biblioteche, librerie ed edicole, proliferano 
libri, manualetti, trattati, siti web molto esaurienti: e allora perché 
acquistare, sfogliare o forse leggere questo libro? 
Perché esso regala una visione ampia e definita, offre un compendio 
di informazioni di facile e rapida consultazione, tutto quanto riguarda 
il nostro satellite viene trattato con un linguaggio semplice e facilmente 
comprensibile, spaziando dall’astronomia alla mitologia, dall’astrologia 
alla magia, cercando di toccare ogni ambito interessato. 
Alcuni argomenti trattati si riveleranno più affini alle corde dell’autrice, 
astrologia e mitologia, sia per la sua formazione culturale, sia per i 
precedenti testi pubblicati.
I nostri antenati avevano già intuito l’importanza della Luna per la vita sulla 
Terra e per secoli e secoli hanno tramandato le loro osservazioni attraverso 
miti e racconti. Il principio lunare è femminile per eccellenza, in quanto 
rappresenta la donna, i sogni, le emozioni, la variabilità, la mutevolezza, 
l’infanzia, la fertilità, il ciclo femminile e i suoi ritmi. 
La Luna è la Dea Madre.

DANIELA NIPOTI è una giornalista bolognese, dottore in scienze 
motorie, studiosa di astrologia e allieva della nota astrologa Lisa 
Morpurgo, ha scritto il Manuale di astrologia (Piemme) e OM Edizioni, 
Le armi della seduzione, Le armi della comunicazione, Il fitness e Il 
grande libro delle dee europee (Xenia). Ha collaborato a varie riviste, 
tra le quali “Sirio” e “Maxim”, ha curato una rubrica su “Astra” e sul sito 
“Desiderimagazine.it”. Attualmente collabora con www.vogue.it.

15 euro

978-88-94975-75-8

D
A

N
IE

L
A

 N
IP

O
T

I

 

Daniela Nipoti

LUNA
Una dea tra le stelle



catalogo
oMEDIZIoNI.IT

16

astrologIa

collana ASTROLOGIA pagine 150 
 prezzo 18 ¤ isbn 978-88-95687-97-1

Un’opera per introdurre i lettori nel mondo dell’oroscopo lunare. Una guida pratica per mettere in 
atto gli insegnamenti in qualsiasi parte del mondo. 
le culture orientali, in particolare quella indiana, hanno sempre attribuito alla luna un ruolo pri-
mario rispetto al sole e quindi riconoscono allo Zodiaco lunare un’importanza pari a quella data 
dalle tradizioni occidentali allo Zodiaco solare.

lo zodiaco della luna
Paolo Bashir Ansaloni

collana ASTROLOGIA pagine 218 
 prezzo 15 ¤ isbn 978-88-95687-77-3

Questo libro è strutturato in base alle correnti astrologiche antiche occidentali e orientali. Il con-
nubio tra occidente e oriente, permette di fornire delle interpretazioni evolutive, che consentono 
di evidenziare il karma della nostra incarnazione attuale. 
Inoltre, lo studio degli astri e del loro corso, permettono di leggere le caratteristiche di base della 
personalità e l’influsso astrale sulle vicende umane. 

occidente oriente: messaggi dalle stelle
Giuliana Ghiandelli

collana ASTROLOGIA pagine 240  
prezzo 18 ¤ isbn 978-88-95687-81-0

È un libro creato da insegnamenti orali, l’astrologia cabalistica offre, più dell’astrologia tradizio-
nale, la possibilità di conoscere: il subconscio, le segrete potenzialità, le disposizioni karmiche, i 
debiti da regolare sul piano delle reincarnazioni. Inoltre, si prefigge di coniugare le profonde intu-
izioni dell’astrologia karnmica con i suggerimenti e le previsioni dell’astrologia evolutiva. Il fulcro 
dell’astrologia cabalistica è l’interpretazione dell’oroscopo, alla luce dei valori simbolici espressi 
dalle dieci sephirot dell’albero della Vita. 

astrologia cabalistica
Giuliana Ghiandelli

collana ASTROLOGIA pagine 100  
prezzo 15 ¤ isbn 978-88-95687-79-7

l’astrologia risale ai VEDa originali ed è praticata in India da migliaia di anni. anticamente l’astro-
nomia e l’astrologia erano studiate come una conoscenza unica e venivano chiamate Jyotish che 
vuol dire visione.

astrologia indiana 
la più antica tradizione astrologica del pianeta terra

Giulia Amici

Un testo indispensabile per conoscere l’innovativo Metodo della Vista, ideato dall’autore come 
ausilio all’interpretazione del tema natale. scopo di questo libro è cercare e comprendere chi e 
cosa ci attrae, allo scopo di realizzarci in un lavoro o essere appagati da una relazione. la felicità 
non va necessariamente ricercata nel matrimonio o in un lavoro a stipendio fisso. ancora una volta, 
l’astrologia ci aiuta a conoscere meglio noi stessi.

collana ASTROLOGIA pagine 190  
prezzo 15 ¤ isbn 978-88-99450-55-7

attraverso gli occhi di Venere
Alfio Strano
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 Il Manuale di Astrologia a libero uso nasce con il preciso intento di divulgare la materia astrologi-
ca ad ogni livello. Il linguaggio usato per segni Zodiacali, Case, Pianeti, e via dicendo, è semplice, 
tendente alla narrazione, mentre diventa un po’ più tecnico quando i pianeti si incrociano con le 
Case Zodiacali o quando gli stessi pianeti si incontrano tra loro. Anche in questa parte del volume, 
Belysario comunque non abbandona mai il tono e il linguaggio scorrevole, quasi confidenziale e 
soprattutto “contemporaneo”.

novità!

collana ASTROLOGIA pagine 210  
prezzo 15 ¤ isbn 978-88-99450-61-8

Dalle origini dell’astrologia fino alla ricerca dell’Ascendente, passando per la descrizione dei se-
gni, case e pianeti. Il tono è così spiritoso, così lontano da una didascalica seriosità, da coinvolgere 
anche il lettore più pigro e sprovveduto, invogliandolo a procedere sempre di più a fondo nel 
cammino che porta alle conoscenze astrologiche.

Manuale di Astrologia 
Come scoprire gli aspetti segreti della personalità con l’aiuto delle stelle

Daniela Nipoti

collana ASTROLOGIA pagine 174  
prezzo 18 ¤ isbn 978-88-88096-26-1

Manuale di astrologia a libero uso
Belysario

prossima  

uscita!

 I Transiti di rivoluzione solare esaminati in questo volume sono suddivisi per aree tematiche 
esplorate durante l’analisi di migliaia di Oroscopi. Dentro queste aree vi sono gli aspetti che pos-
siamo trovare nella Carta di Transito: se si sta parlando d’amore allora Venere verrà analizzata in 
rapporto ai pianeti che hanno a che fare con il sentimento, se invece parliamo di figli e famiglia 
allora la Luna e Mercurio sono descritti nei loro aspetti di quadratura, sestile ecc. con altri pianeti. 

collana ASTROLOGIA pagine 70  
isbn 978-88-94975-73-4  prezzo 15 ¤ 

Un anno vissuto imprevedibilmente 
 ovvero I transiti di rivoluzione solare 

nella astrologia contemporanea

Belysario
I transiti di rivoluzione solare 

nella astrologia contemporanea

BELYsArIO

prossima  

uscita!

I nostri antenati avevano già intuito l’importanza della Luna per la vita sulla Terra e per secoli e 
secoli hanno tramandato le loro osservazioni attraverso miti e racconti. Il principio lunare è fem-
minile per eccellenza, in quanto rappresenta la donna, i sogni, le emozioni, la variabilità, la mute-
volezza, l’infanzia, la fertilità, il ciclo femminile e i suoi ritmi. La Luna è la Dea Madre.

collana ASTROLOGIA pagine 180  
isbn 978-88-94975-75-8 prezzo 15 ¤ 

Luna. Una dea tra le stelle
Daniela Nipoti
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ELo sguardo dell’uomo, fin dai tempi più antichi, è stato sì rivolto al cielo, 
al firmamento, alle stelle, ma è sempre stata la Luna a concentrare 
maggiormente su di sé l’attenzione, a ispirarlo, comparendo nell’arte, 

nella musica, nella letteratura, nella poesia, attraversando tutte le forme 
artistiche e culturali come un sottile filo d’argento.
Di tale argomento sono piene biblioteche, librerie ed edicole, proliferano 
libri, manualetti, trattati, siti web molto esaurienti: e allora perché 
acquistare, sfogliare o forse leggere questo libro? 
Perché esso regala una visione ampia e definita, offre un compendio 
di informazioni di facile e rapida consultazione, tutto quanto riguarda 
il nostro satellite viene trattato con un linguaggio semplice e facilmente 
comprensibile, spaziando dall’astronomia alla mitologia, dall’astrologia 
alla magia, cercando di toccare ogni ambito interessato. 
Alcuni argomenti trattati si riveleranno più affini alle corde dell’autrice, 
astrologia e mitologia, sia per la sua formazione culturale, sia per i 
precedenti testi pubblicati.
I nostri antenati avevano già intuito l’importanza della Luna per la vita sulla 
Terra e per secoli e secoli hanno tramandato le loro osservazioni attraverso 
miti e racconti. Il principio lunare è femminile per eccellenza, in quanto 
rappresenta la donna, i sogni, le emozioni, la variabilità, la mutevolezza, 
l’infanzia, la fertilità, il ciclo femminile e i suoi ritmi. 
La Luna è la Dea Madre.

DANIELA NIPOTI è una giornalista bolognese, dottore in scienze 
motorie, studiosa di astrologia e allieva della nota astrologa Lisa 
Morpurgo, ha scritto il Manuale di astrologia (Piemme) e OM Edizioni, 
Le armi della seduzione, Le armi della comunicazione, Il fitness e Il 
grande libro delle dee europee (Xenia). Ha collaborato a varie riviste, 
tra le quali “Sirio” e “Maxim”, ha curato una rubrica su “Astra” e sul sito 
“Desiderimagazine.it”. Attualmente collabora con www.vogue.it.

15 euro

978-88-94975-75-8
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artI MarZIalI

Questo libro conclude la trilogia collegata ai precedenti : “Il bene… il male…. pensieri di un mae-
stro” e “Parola di maestro”. la capacità di descrivere sotto forma di agili pensieri profonde os-
servazioni sull’arte a cui ha dedicato la vita, unita ad una prosa a tratti lirica e accattivante, rende 
piacevole e coinvolgente l’intera lettura.

collana ARTI MARZIALI pagine 152  
prezzo 12 ¤ isbn 978-88-99450-34-2

cuore di maestro
Memorie dal silenzio

collana ARTI MARZIALI pagine 208
prezzo 15 ¤ isbn 978-88-95687-64-3

l’incontro fra un giovane all’inizio della Strada con un Maestro ormai prossimo alla conclusione 
del suo percorso, fa da sfondo alla spontanea semplicità dei dialoghi, alle originali ricostruzioni 
storiche, alle differenti visioni, alle controverse previsioni, al forte impulso passionale collegato 
all’arte Marziale più praticata al mondo.

on the road (sulla via) 
Dialoghi all’ombra del Do

Ferdinando Balzarro e Eugenio Credidio

Ferdinando Balzarro, maestro di arti marziali emiliano, si racconta e parla di ciò che ama. Un ma-
estro, al culmine della propria ricerca e del suo alto insegnamento, decide di far dono agli allievi, 
che ama quasi quanto la sua arte, dei profondi concetti sulla Maestria. E svela, infine, le sua più 
umane tenerezze. collana ARTI MARZIALI pagine 106  

prezzo 10 ¤ isbn 978-88-99450-10-6

Parola di maestro
confessioni senza assoluzione

Ferdinando Balzarro

Ferdinando Balzarro
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A sessantasette anni, (dopo la pubblicazione di dieci romanzi di successo) il celebre Maestro bo-
lognese, storico pioniere del Karate italiano, col suo inconfondibile stile, sapientemente in bilico 
fra asciuttezza e ridondanza, ci consegna la suggestiva, a tratti drammatica, persino poetica testi-
monianza di un’intera vita dedicata allo studio delle arti marziali… ma non solo.

collana ARTI MARZIALI pagine 216  
prezzo 18 ¤ isbn 978-88-95687-44-5

Il bene… il male
Ferdinando Balzarro

Il Karate si trasforma ma non muta, la metafora dell’acqua che assume la forma del contenitore in 
cui viene versata, è perfetta per rappresentare questo concetto. Noi, tanti contenitori differenti, 
trasportiamo questa “entità”, come trasporteremmo acqua in un secchio; ad ogni fonte, ad ogni 
pozzo, ne attingiamo ancora: una goccia, un mestolo, una bottiglia… Fino ad arrivare dove trove-
remo altri contenitori da riempire per continuare il ciclo.

collana ARTI MARZIALI pagine 108 libro fotografico 
prezzo 28 ¤ isbn 978-88-95687-33-9

Karate. Oltre la tecnica
Ferdinando Balzarro - Michele Scutaro - Ilio Semino - Sauro Somigli 

novità! RoMAnZo pagine 124 
prezzo 13 ¤ isbn 978-88-94975-46-8

Un professore di filosofia in pensione viene sequestrato da un gruppo terroristico con il preciso 
scopo di utilizzarlo nel feroce attentato, previsto esattamente il sesto giorno dalla data del rapi-
mento, nel pieno centro storico della sua città. La tecnica esecutiva non ha precedenti nei vari 
attacchi già perpetrati in Europa, così come le modalità, i mezzi meccanici e il “personale” utiliz-
zato. Dopo cinque giorni a stretto contatto con i terroristi, giunto alla vigilia del micidiale attacco, 
l’anziano professore capisce che forze misteriose e incontrollabili lo coinvolgono emotivamente e 
motivazionale nel terribile progetto

Il sesto giorno l’uomo creò Dio
Ferdinando Balzarro
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Un professore di filosofia in pensione viene sequestrato da 
un gruppo terroristico con il preciso scopo di utilizzarlo 
nel feroce attentato, previsto esattamente il sesto giorno 

dalla data del rapimento, nel pieno centro storico della sua città. 
La tecnica esecutiva non ha precedenti nei vari attacchi già 
perpetrati in Europa, così come le modalità, i mezzi meccanici 
e il “personale” utilizzato. Dopo cinque giorni a stretto contatto 
con i terroristi, giunto alla vigilia del micidiale attacco, l’anziano 
professore capisce che forze misteriose e incontrollabili lo 
coinvolgono emotivamente e motivazionale nel terribile progetto. 
Poco prima dell’azione il protagonista si renderà conto che il 
gruppo estremista di matrice islamica di cui ormai fa parte, in 
realtà non è quello che sembra... ma forse è troppo tardi.

Ferdinando Balzarro è uno scrittore, karateka 
e maestro di karate italiano. Professore di Educazione 
Fisica. Nel 1965 divenne uno dei primi allievi del maestro 
giapponese di karate Hiroshi Shirai. Lasciata l’attività 
agonistica e divenuto maestro fonda l’Efeso Karate Club 
di Bologna. Nel 2005 gli viene conferito il grado di VIII 
dan, nel medesimo anno diviene direttore tecnico del 
settore karate-do nella Federazione Italiana Arti Marziali. 
Ferdinando Balzarro si è dedicato anche al paracadutismo 
sportivo, in particolare al paracadutismo acrobatico. 
È stato fra i dodici italiani che parteciparono al record 
mondiale di “Grande Formazione” nel dicembre 1999 ad 

Ubon (Thailandia). Nel 2001 esordisce nella scrittura con il libro “Bagliore”, a cui seguiranno 
altre opere, alcune delle quali hanno vinto premi letterari: nel 2002 il romanzo “Il sangue 
e l’anima” vince il Premio Fucecchio[4], nel 2005 “Punto vitale” vince il Premio Carver, 
“Il secondogenito” vince nel 2008 il Premio speciale Martina Franca Festival e nel 2009 il 
Premio Parolesia. 

www.nbkaratedo.it

13 euro

978-88-94975-46-8
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Questo libro conclude la trilogia collegata ai precedenti : “Il bene… il male…. pensieri di un mae-
stro” e “Parola di maestro”. la capacità di descrivere sotto forma di agili pensieri profonde os-
servazioni sull’arte a cui ha dedicato la vita, unita ad una prosa a tratti lirica e accattivante, rende 
piacevole e coinvolgente l’intera lettura.

collana ARTI MARZIALI pagine 152  
prezzo 12 ¤ isbn 978-88-99450-34-2

cuore di maestro
Memorie dal silenzio

collana ARTI MARZIALI pagine 208
prezzo 15 ¤ isbn 978-88-95687-64-3

l’incontro fra un giovane all’inizio della Strada con un Maestro ormai prossimo alla conclusione 
del suo percorso, fa da sfondo alla spontanea semplicità dei dialoghi, alle originali ricostruzioni 
storiche, alle differenti visioni, alle controverse previsioni, al forte impulso passionale collegato 
all’arte Marziale più praticata al mondo.

on the road (sulla via) 
Dialoghi all’ombra del Do

Ferdinando Balzarro e Eugenio Credidio

Ferdinando Balzarro, maestro di arti marziali emiliano, si racconta e parla di ciò che ama. Un ma-
estro, al culmine della propria ricerca e del suo alto insegnamento, decide di far dono agli allievi, 
che ama quasi quanto la sua arte, dei profondi concetti sulla Maestria. E svela, infine, le sua più 
umane tenerezze. collana ARTI MARZIALI pagine 106  

prezzo 10 ¤ isbn 978-88-99450-10-6
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A sessantasette anni, (dopo la pubblicazione di dieci romanzi di successo) il celebre Maestro bo-
lognese, storico pioniere del Karate italiano, col suo inconfondibile stile, sapientemente in bilico 
fra asciuttezza e ridondanza, ci consegna la suggestiva, a tratti drammatica, persino poetica testi-
monianza di un’intera vita dedicata allo studio delle arti marziali… ma non solo.
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prezzo 18 ¤ isbn 978-88-95687-44-5

Il bene… il male
Ferdinando Balzarro

Il Karate si trasforma ma non muta, la metafora dell’acqua che assume la forma del contenitore in 
cui viene versata, è perfetta per rappresentare questo concetto. Noi, tanti contenitori differenti, 
trasportiamo questa “entità”, come trasporteremmo acqua in un secchio; ad ogni fonte, ad ogni 
pozzo, ne attingiamo ancora: una goccia, un mestolo, una bottiglia… Fino ad arrivare dove trove-
remo altri contenitori da riempire per continuare il ciclo.

collana ARTI MARZIALI pagine 108 libro fotografico 
prezzo 28 ¤ isbn 978-88-95687-33-9
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Ferdinando Balzarro - Michele Scutaro - Ilio Semino - Sauro Somigli 
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prezzo 13 ¤ isbn 978-88-94975-46-8

Un professore di filosofia in pensione viene sequestrato da un gruppo terroristico con il preciso 
scopo di utilizzarlo nel feroce attentato, previsto esattamente il sesto giorno dalla data del rapi-
mento, nel pieno centro storico della sua città. La tecnica esecutiva non ha precedenti nei vari 
attacchi già perpetrati in Europa, così come le modalità, i mezzi meccanici e il “personale” utiliz-
zato. Dopo cinque giorni a stretto contatto con i terroristi, giunto alla vigilia del micidiale attacco, 
l’anziano professore capisce che forze misteriose e incontrollabili lo coinvolgono emotivamente e 
motivazionale nel terribile progetto

Il sesto giorno l’uomo creò Dio
Ferdinando Balzarro

Il
 s

es
to

 g
Io

rn
o

 l
’u

m
o

 c
rò

 d
Io

Un professore di filosofia in pensione viene sequestrato da 
un gruppo terroristico con il preciso scopo di utilizzarlo 
nel feroce attentato, previsto esattamente il sesto giorno 

dalla data del rapimento, nel pieno centro storico della sua città. 
La tecnica esecutiva non ha precedenti nei vari attacchi già 
perpetrati in Europa, così come le modalità, i mezzi meccanici 
e il “personale” utilizzato. Dopo cinque giorni a stretto contatto 
con i terroristi, giunto alla vigilia del micidiale attacco, l’anziano 
professore capisce che forze misteriose e incontrollabili lo 
coinvolgono emotivamente e motivazionale nel terribile progetto. 
Poco prima dell’azione il protagonista si renderà conto che il 
gruppo estremista di matrice islamica di cui ormai fa parte, in 
realtà non è quello che sembra... ma forse è troppo tardi.

Ferdinando Balzarro è uno scrittore, karateka 
e maestro di karate italiano. Professore di Educazione 
Fisica. Nel 1965 divenne uno dei primi allievi del maestro 
giapponese di karate Hiroshi Shirai. Lasciata l’attività 
agonistica e divenuto maestro fonda l’Efeso Karate Club 
di Bologna. Nel 2005 gli viene conferito il grado di VIII 
dan, nel medesimo anno diviene direttore tecnico del 
settore karate-do nella Federazione Italiana Arti Marziali. 
Ferdinando Balzarro si è dedicato anche al paracadutismo 
sportivo, in particolare al paracadutismo acrobatico. 
È stato fra i dodici italiani che parteciparono al record 
mondiale di “Grande Formazione” nel dicembre 1999 ad 

Ubon (Thailandia). Nel 2001 esordisce nella scrittura con il libro “Bagliore”, a cui seguiranno 
altre opere, alcune delle quali hanno vinto premi letterari: nel 2002 il romanzo “Il sangue 
e l’anima” vince il Premio Fucecchio[4], nel 2005 “Punto vitale” vince il Premio Carver, 
“Il secondogenito” vince nel 2008 il Premio speciale Martina Franca Festival e nel 2009 il 
Premio Parolesia. 

www.nbkaratedo.it
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collana ARTI MARZIALI pagine 224 con immagini a colori 
prezzo 24 ¤ isbn 978-88-95687-25-4

Dopo trent’anni anni di ricerca e di approfondimento personale come monaco, il M° Sri rohininan-
dana Das, ha sentito la necessità di realizzare un’opera, che presenti, non solo l’aspetto puramente 
tecnico della cultura marziale e terapeutica di Shaolin, ma tutta la sua filosofia, la storia e le sue 
basi culturali.

Shaolin 
teoria e pratica delle antiche arti terapeutiche orientali

Rohininandana Das

collana ARTI MARZIALI pagine 240  
prezzo 25 ¤ isbn 978-88-95687-42-1

lo Shàolín róu- Quán è un esercizio ideo-motorio appartenente al vasto corpo tecnico tera-
peutico e marziale del tempio Shàolín, che attraverso un’esatta combinazione di respirazione 
controllata e movimenti del corpo, sviluppa rapidamente la forza interna (Qì). Il testo illustra i 
fondamentali dello stile, e i metodi Shàolin liù-hé-gong gli “Esercizi delle sei armonie” e “ Shào-
lin chàn-yuàn-gong”, gli “Esercizi della meditazione universale”, famosi per la loro semplicità e 
armoniosa bellezza 

Shaolin rou-Quan
Shi-Heng-Chan, Shi-Heng-Ding

collana ARTI MARZIALI pagine 256  con immagini a colori 
prezzo 30 ¤ isbn 978-88-95687-45-2

In sanscrito la parola Ksatriya-Dharma indica le qualità e il dovere del guerriero, la prerogativa che 
non può essere separata dalla sua essenza. la nascita delle arti marziali non risale a 2000 anni 
fa con il monaco Bodhidharma al monastero Shaolin; esse hanno infatti radici molto più antiche, 
legate ai Veda (Sacre Scritture) dell’India e agli antichi codici di guerra dei grandi Maharaja (re).  
Muraricaitanya Dasa, maestro di arti marziali dal 1992, è stato più volte campione del mondo di 
Kung-fu. all’età di 18 anni sente la necessità di approfondire la conoscenza filosofica e l’aspetto 
spirituale delle arti marziali che lo porterà a vivere come monaco in un tempio vaishnava.

Ksatriya - Dharma
Muraricaitanya Dasa

l’ambizione del testo è anche quella di porre le basi per stabilire cosa sia filologico rispetto allo 
studio del karate e cosa sia invece fuorviante rispetto alla formazione che intende comunicare e 
trasmettere. è quindi importante provare a precisare cosa si intende per Via del karate nella sua 
sostanza, che resta inattaccabile dalle mode del tempo.

collana ARTI MARZIALI pagine 230 
prezzo 15 ¤ isbn 978-88-9945-073-1

Per una teoretica del Karate
Nello Zavattini
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collana ARTI MARZIALI pagine 224 con immagini a colori 
prezzo 24 ¤ isbn 978-88-95687-25-4

Dopo trent’anni anni di ricerca e di approfondimento personale come monaco, il M° Sri rohininan-
dana Das, ha sentito la necessità di realizzare un’opera, che presenti, non solo l’aspetto puramente 
tecnico della cultura marziale e terapeutica di Shaolin, ma tutta la sua filosofia, la storia e le sue 
basi culturali.

Shaolin 
teoria e pratica delle antiche arti terapeutiche orientali

Rohininandana Das

collana ARTI MARZIALI pagine 240  
prezzo 25 ¤ isbn 978-88-95687-42-1

lo Shàolín róu- Quán è un esercizio ideo-motorio appartenente al vasto corpo tecnico tera-
peutico e marziale del tempio Shàolín, che attraverso un’esatta combinazione di respirazione 
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Il magico mondo dei Troll, dei Duergar, di Fate, Sirene, Tritoni ed altri esseri fatati nelle leggende 
popolari dei paesi scandinavi, della Francia e dell’Inghilterra medioevale.
Contiene anche una rarissima e straordinaria testimonianza di prima mano di un incontro con i 
troll.
Il magico mondo dei troll, dei duergar, di fate, sirene, tritoni ed altri esseri fatati nelle leggende 
popolari dei paesi scandinavi, della Francia e dell’Inghilterra medioevale.

collana WICCA E MAGIA pagine 186  
prezzo 15 ¤ isbn 978-88-99450-38-0

Un meraviglioso viaggio nel mondo delle Fate irlandesi e della magia popolare, delle credenze e 
delle usanze del popolo di Erin. Il calendario celtico pagano e le usanze legate a queste occasioni; 
i festival fatati, la magia, la divinazione, la medicina popolare. Le proprietà delle erbe ed il loro 
uso tra medicina e magia.

Antiche leggende, Incantesimi 
e Fate della verde Irlanda 

La magia popolare della terra di Erin

Francesca Speranza Wilde

collana WICCA E MAGIA pagine 146 
prezzo 15 ¤ isbn 978-88-99450-37-3

Fate nordiche, francesi e medioevali
Miti e leggende

Thomas Keightley

Una raccolta di usi, costumi e cerimonie di derivazione est-europea, come la predizione del futuro, 
la magia di guarigione, i filtri d’amore ed altre stregonerie, illustrate da molti esempi ed aneddoti 
tratti da opere poche note.  Incantesimi per l’amore, la guarigione, la protezione di animali ed 
umani provenienti da antiche tradizioni popolari italiane, dei paesi germanici e dell’est europeo: 
la caccia alle streghe, la divinazione, le Fate. Un “must” per la strega moderna.

collana WICCA E MAGIA pagine 182 
prezzo 15 ¤ isbn 978-88-99450-31-1

Antichi incantesimi 
Rituali, magie d’amore e di guarigione, aneddoti, storie

Charles G. Leland

collana WICCA E MAGIA pagine 118 
prezzo 15 ¤ isbn 978-88-99450-23-6

Scopri anche tu il mondo delle Fate gallesi e danza al chiaro di Luna alla loro musica! Le Fate dei 
laghi e delle montagne, vivere con i Tylwyth Teg, la musica delle Fate, gli anelli fatati, il denaro ed 
i doni delle Fate, tradizioni, usi e costumi fatti; i Pooka, i Bwbach, gli Ellyllon e tanti altri esseri fa-
tati ti aspettano in questo libro per donarti ore piacevoli di svago e interesse! Folklore, mitologia, 
leggende e tradizioni fatate del Galles.

Elfi, Fate e Pooka
Folklore, mitologia, leggende e tradizioni fatate del Galles

Wirt Sikes
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WICCA E MAGIA

collana WICCA E MAGIA pagine 150  
prezzo 18 ¤ isbn 978-88-99450-13-7

collana WICCA E MAGIA pagine 220  
prezzo 15 ¤ isbn 978-88-99450-05-2

collana WICCA E MAGIA pagine 150
prezzo 13 ¤ isbn 978-88-99450-12-0

collana WICCA E MAGIA pagine 220  
prezzo 15 ¤ isbn 978-88-99450-07-6

Una straordinaria collezione di incantesimi popolari e presagi, un connubio tra tradizioni e magia 
provenienti dal mondo contadino, che rappresenta le nostre radici più profonde. Un prezioso aiuto 
nella risoluzione dei piccoli e grandi problemi quotidiani, dall’amore alla fortuna, dal denaro alla 
protezione dal male ed ai desideri.

Il libro degli incantesimi è un libro per apprendere gli strumenti magici e la base dell’Arte, il calen-
dario e le usanze dei festival magici. Oltre 250 tra incantesimi wicca, inchiostri e cuscini magici, ri-
cette di olii ed incensi magici per attirare a voi ricchezza, amore, fortuna, guarigione e molto altro

Streghe, Esseri fatati ed Incantesimi
 nell’Italia del Nord

Come divinare con gli anelli, le ceneri, l’olio, il fuoco, l’incenso ed altro; incatesimi con le conchi-
glie e le pietre, invocazioni agli spiriti degli alberi, ai folletti, alle fate, per avere felicità. Spiriti 
pagani, dei, incantesimi e creature fatate della tradizione popolare romagnola e toscana. Inoltre 
la medicina del popolo, gli amuleti e le magie per difendersi dal male.

Una guida al futuro tramite i tuoi sogni, incantesimi e divinazioni per l’amore e la fortuna, tradi-
zioni e medicina popolare magica, antiche saggezze, Fate e leggende. Questo libro ti permetterà 
di penetrare a fondo nelle basi magiche religiose pagane dall’antichità ad oggi e rappresenta una 
base per la conoscenza magica di ogni strega.

La magia delle erbe
Storia, folklore, incantesimi - La guida della strega moderna

Il libro degli incantesimi - II 
Piccolo manuale di magia popolare, incantesimi, divinazioni

Il libro degli incantesimi 
Olii, pozioni ed incantesimi wicca

Charles G. Leland

T.F. Thiselton-Dyer

Merlyn Elfwood

Merlyn Elfwood
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collana WICCA E MAGIA pagine 162 
prezzo 18 ¤ isbn 978-88-94975-30-7

Questo volume ripropone al pubblico dei lettori una delle principali opere di Giuliano Kremmerz 
nella sua versione originale, lasciando al lettore la più ampia libertà interpretativa. Il volume è 
composto di due parti, Il libro degli Arcani maggiori e una raccolta di scritti vari pubblicati in 
tempi e occasioni diverse.

Giuliano Kremmerz

Il libro degli Arcani Maggiori
e scritti vari

Con questo testo Kremmerz illustra i principi della dottrina tradizionale ermetica. Nella prima 
parte studia i fenomeni delle qualità occulte, in quanto non conosciute, dell’organismo umano e la 
maniera di conquistarle e riprodurle pur nei limiti dell’organismo umano stesso, impiegato e con-
siderato come mezzo. La seconda parte è dedicata a preparare l’escenso spirituale dello studioso 
in maniera da rendere possibili le relazioni dell’uomo con le nature superiori invisibili all’occhio 
umano. Ribadisce il concetto che le verità magiche, per quanto astratte, devono sempre trovare 
verifica e dimostrazione evidente nella realizzazione pratica senza la quale diventa tutto vuoto 
intellettualismo.

Giuliano Kremmerz

collana WICCA E MAGIA pagine 504 
prezzo 15 ¤ isbn 978-88-99450-93-9

Avviamento alla scienza dei magi

Questo volume ripropone al pubblico dei lettori una 
delle principali opere di Giuliano Kremmerz nella sua 

versione originale, lasciando al lettore la più ampia libertà 
interpretativa. Il volume è composto di due parti, Il libro degli 
Arcani maggiori e una raccolta di scritti vari pubblicati in 
tempi e occasioni diverse. 
Il libro degli Arcani maggiori era nato come un’opera molto 
più vasta dei due capitoli a noi giunti (“ll Prologo del Pazzo”, 
“Il Pazzo preludio alla Piromagia”), ma Kremmerz ritenne di 
non pubblicare il resto del volume (“La Morte Divinatoria”, “I 
Tarocchi” e “13 = La Morte”). Gli altri testi del Maestro qui 
riproposti sono tre prefazioni a scritti di Pietro Bornia, Eliphas 
Levi e Salvatore Catalano, alcune lettere e alcune indicazioni 
sulle influenze lunari; infine il saggio “Iudices Dii Iudicantes”. 
A parte il capitolo di Il libro degli Arcani maggiori tutti gli 
scritti vengono presentati secondo l’ordine cronologico, per 
ultimo “Iudices Dii Iudicantes”, per il quale la datazione è 
incerta. Facendo nostre le parole di Vinci Verginelli, intendiamo 
rendere giustizia e onore agli studi di Kremmerz, «anzitutto 
“vivendo” secondo i suoi dettami (“buoni pensieri, buone 
parole, buone opere”) e poi tramandando a stampa le cose che 
egli a stampa pubblicò destinandoli a piccola cerchia».  

GIULIANO KRAMMERZ, pseudonimo di Ciro Formisano, è stato uno studioso di 
ermetismo che a cavallo fra XIX e XX secolo ne divulgò le teorie al vasto pubblico 
degli studiosi di esoterismo e, per incentivarne la pratica sperimentazione, fondò la 
Schola Philosophica Hermetica Classica Italica - Fratellanza Terapeutico-Magica di 
MIRIAM, costituita su modello delle antiche fratellanze isiache egiziane e degli antichi 
culti misterici. Oltre ad articoli sulle riviste “Mondo Occulto”, “O’ Thanatos”, “Luce e 
Ombra” pubblicò numerosi saggi di grande importanza e diffusione.

18 euro

978-88-94975-30-7
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Giuliano Kremmerz

IL LIBRO 
DEGLI ARCANI MAGGIORI

E SCRITTI VARI

Francesca Ollin Vannini

NOVITÀ!

Siamo in tempi importanti nei quali il riscatto di certe informazioni è fondamentale per integrare 
quelle parti di noi che per miti e leggende, sono state mal giudicate. L’energia femminile da strega 
sta chiedendo, sta urlando, di essere liberata e finalmente accettata, non come qualcosa di osce-
no, ma come una parte che non va più nascosta, né messa a tacere.  
Ogni donna possiede questa energia e anche gli uomini ce l’hanno, loro che, infatti, erano strego-
ni, non importa: è un’energia presente e molto attiva. 

collana WICCA E MAGIA pagine 136  
prezzo 15 ¤ isbn 978-88-94975-07-9

Manuale della strega moderna
Rituali casalinghi di buon auspicio

NOVITÀ!

L’antica saggezza dei Bardi e dei Druidi gallesi tratta dagli scritti di Iolo Morganwg (1747-1826), 
colui che fece rivivere il Druidismo nel XIX secolo e che, a sua volta, trasse la sua conoscenza da 
manoscritti molto più antichi.
Arricchito da estratti storici ed incantesimi popolari della tradizione gallese tratti dai famosi Car-
mina Gadelica, in questo libro imparerete usi, costumi e privilegi di Druidi e Bardi, la cosmologia, 
le tradizioni, i festival, la predizione di Peredur, le materie dell’esistenza e della vita, l’aldilà etc.

Merlyn Elfwood

collana WICCA E MAGIA pagine 160 
prezzo 15 ¤ isbn 978-88-94975-37-6

Magia celtica 
Saggezza druidica e incantesimi gallesiL’antica saggezza dei Bardi e dei Druidi gallesi tratta 

dagli scritti di Iolo Morganwg (1747-1826), colui che 
fece rivivere il Druidismo nel XIX secolo e che, a sua 

volta, trasse la sua conoscenza da manoscritti molto più 
antichi.
Arricchito da estratti storici ed incantesimi popolari della 
tradizione gallese tratti dai famosi Carmina Gadelica, in 
questo libro imparerete usi, costumi e privilegi di Druidi e 
Bardi, la cosmologia, le tradizioni, i festival, la predizione 
di Peredur, le materie dell’esistenza e della vita, l’aldilà e 
la reincarnazione presso gli antichi Cimri, detentori della 
dottrina druidica più pura, nonchè incantesimi per la 
guarigione, di protezione, di benedizione, di esorcismo, 
d’amore e di consacrazione.

MERLYN ELFWOOD è autore di libri di gran successo, tutti dedicati al mondo 
dei miti e delle leggende celtiche e alla cultura magica che li caratterizza. 
Celebri sono i volumi: La La cucina delle fate. Ricette vegetariane gustose, 
facili e veloci dal mondo magico degli spiriti della natura; Il libro degli 
incantesimi. Piccolo manuale di magia popolare, incantesimi, divinazioni 
(in due volumi).

15 euro

978-88-94975-37-6

Merlyn Elfwood
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ANGELI

NOVITÀ!

collana ANGELI pagine 240  
prezzo 15 ¤ isbn 978-88-94975-33-8

I Mantra sono uno strumento per arrivare alla guarigione. Sono facili da usare e alla portata di 
tutti. Recitare un Mantra non deve essere per forza un momento di meditazione.  Questa pra-
tica sa sapientemente adattarsi alla nostra epoca, quindi in continuo e constante movimento 
insieme a noi. Di conseguenza, è possibile recitare un Mantra mentre si va a correre, mentre 
si fa la doccia, mentre si guida, mentre si pulisce casa ecc.

Il potere della guarigione. 
Mantra occidentali

Melissa Celtica

collana ANGELI pagine 450  
prezzo 16 ¤ isbn 978-88-99450-16-8

Affidati alla saggezza degli angeli per affrontare le sfide che la vita ti presenta, riceverai sempre 
un giusto consiglio. Gli Angeli sono degli “Esseri” di Luce, gli Angeli sono Energia e in quanto tali 
sono sempre a disposizione di tutti. 
Gli Angeli amano incondizionatamente, quindi non impongono alcun vincolo o condizione. Ci 
amano esattamente così come siamo, ed è proprio per questo motivo che sono sempre al nostro 
fianco per aiutarci, per sostenerci, per alimentare le nostre qualità mancanti in quel preciso mo-
mento della nostra vita. La parola magica è “affidati”! 

Il consiglio degli Angeli
Melissa Celtica

collana ANGELI pagine 244  
prezzo 20 ¤ isbn 978-88-99450-03-8

Meditare con gli Angeli ci porterà ad una comprensione più profonda del mondo e di noi stessi. 
Questo libro dopo avere delineato, con semplicità e precisione, le concezioni degli Angeli soste-
nute dalle religioni più diffuse, nonché dalle principali tradizioni esoteriche, fornisce gli strumenti 
necessari e sufficienti per chiunque voglia stabilire un contatto stabile e, soprattutto, sicuro, con 
questi esseri potentissimi, i maggiori esecutori del progetto di Dio.

Gli Angeli. Meditazioni pratiche
Giuliana Ghiandelli

collana ANGELI 
 prezzo 18 ¤ isbn 978-88-99450-53-3

Gli angeli sono sempre pronti a sostenerti donandoti consigli e 
messaggi.  Con queste 33 carte potrai porre tutte le tue doman-
de che ti stanno a cuore

Le Carte degli Angeli  
 33 Carte con Miniguida 

Melissa Celtica
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collana WICCA E MAGIA pagine 162 
prezzo 18 ¤ isbn 978-88-94975-30-7

Questo volume ripropone al pubblico dei lettori una delle principali opere di Giuliano Kremmerz 
nella sua versione originale, lasciando al lettore la più ampia libertà interpretativa. Il volume è 
composto di due parti, Il libro degli Arcani maggiori e una raccolta di scritti vari pubblicati in 
tempi e occasioni diverse.

Giuliano Kremmerz

Il libro degli Arcani Maggiori
e scritti vari

Con questo testo Kremmerz illustra i principi della dottrina tradizionale ermetica. Nella prima 
parte studia i fenomeni delle qualità occulte, in quanto non conosciute, dell’organismo umano e la 
maniera di conquistarle e riprodurle pur nei limiti dell’organismo umano stesso, impiegato e con-
siderato come mezzo. La seconda parte è dedicata a preparare l’escenso spirituale dello studioso 
in maniera da rendere possibili le relazioni dell’uomo con le nature superiori invisibili all’occhio 
umano. Ribadisce il concetto che le verità magiche, per quanto astratte, devono sempre trovare 
verifica e dimostrazione evidente nella realizzazione pratica senza la quale diventa tutto vuoto 
intellettualismo.

Giuliano Kremmerz

collana WICCA E MAGIA pagine 504 
prezzo 15 ¤ isbn 978-88-99450-93-9

Avviamento alla scienza dei magi

Questo volume ripropone al pubblico dei lettori una 
delle principali opere di Giuliano Kremmerz nella sua 

versione originale, lasciando al lettore la più ampia libertà 
interpretativa. Il volume è composto di due parti, Il libro degli 
Arcani maggiori e una raccolta di scritti vari pubblicati in 
tempi e occasioni diverse. 
Il libro degli Arcani maggiori era nato come un’opera molto 
più vasta dei due capitoli a noi giunti (“ll Prologo del Pazzo”, 
“Il Pazzo preludio alla Piromagia”), ma Kremmerz ritenne di 
non pubblicare il resto del volume (“La Morte Divinatoria”, “I 
Tarocchi” e “13 = La Morte”). Gli altri testi del Maestro qui 
riproposti sono tre prefazioni a scritti di Pietro Bornia, Eliphas 
Levi e Salvatore Catalano, alcune lettere e alcune indicazioni 
sulle influenze lunari; infine il saggio “Iudices Dii Iudicantes”. 
A parte il capitolo di Il libro degli Arcani maggiori tutti gli 
scritti vengono presentati secondo l’ordine cronologico, per 
ultimo “Iudices Dii Iudicantes”, per il quale la datazione è 
incerta. Facendo nostre le parole di Vinci Verginelli, intendiamo 
rendere giustizia e onore agli studi di Kremmerz, «anzitutto 
“vivendo” secondo i suoi dettami (“buoni pensieri, buone 
parole, buone opere”) e poi tramandando a stampa le cose che 
egli a stampa pubblicò destinandoli a piccola cerchia».  

GIULIANO KRAMMERZ, pseudonimo di Ciro Formisano, è stato uno studioso di 
ermetismo che a cavallo fra XIX e XX secolo ne divulgò le teorie al vasto pubblico 
degli studiosi di esoterismo e, per incentivarne la pratica sperimentazione, fondò la 
Schola Philosophica Hermetica Classica Italica - Fratellanza Terapeutico-Magica di 
MIRIAM, costituita su modello delle antiche fratellanze isiache egiziane e degli antichi 
culti misterici. Oltre ad articoli sulle riviste “Mondo Occulto”, “O’ Thanatos”, “Luce e 
Ombra” pubblicò numerosi saggi di grande importanza e diffusione.

18 euro

978-88-94975-30-7
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Giuliano Kremmerz

IL LIBRO 
DEGLI ARCANI MAGGIORI

E SCRITTI VARI

Francesca Ollin Vannini

NOVITÀ!

Siamo in tempi importanti nei quali il riscatto di certe informazioni è fondamentale per integrare 
quelle parti di noi che per miti e leggende, sono state mal giudicate. L’energia femminile da strega 
sta chiedendo, sta urlando, di essere liberata e finalmente accettata, non come qualcosa di osce-
no, ma come una parte che non va più nascosta, né messa a tacere.  
Ogni donna possiede questa energia e anche gli uomini ce l’hanno, loro che, infatti, erano strego-
ni, non importa: è un’energia presente e molto attiva. 

collana WICCA E MAGIA pagine 136  
prezzo 15 ¤ isbn 978-88-94975-07-9

Manuale della strega moderna
Rituali casalinghi di buon auspicio

NOVITÀ!

L’antica saggezza dei Bardi e dei Druidi gallesi tratta dagli scritti di Iolo Morganwg (1747-1826), 
colui che fece rivivere il Druidismo nel XIX secolo e che, a sua volta, trasse la sua conoscenza da 
manoscritti molto più antichi.
Arricchito da estratti storici ed incantesimi popolari della tradizione gallese tratti dai famosi Car-
mina Gadelica, in questo libro imparerete usi, costumi e privilegi di Druidi e Bardi, la cosmologia, 
le tradizioni, i festival, la predizione di Peredur, le materie dell’esistenza e della vita, l’aldilà etc.

Merlyn Elfwood

collana WICCA E MAGIA pagine 160 
prezzo 15 ¤ isbn 978-88-94975-37-6

Magia celtica 
Saggezza druidica e incantesimi gallesiL’antica saggezza dei Bardi e dei Druidi gallesi tratta 

dagli scritti di Iolo Morganwg (1747-1826), colui che 
fece rivivere il Druidismo nel XIX secolo e che, a sua 

volta, trasse la sua conoscenza da manoscritti molto più 
antichi.
Arricchito da estratti storici ed incantesimi popolari della 
tradizione gallese tratti dai famosi Carmina Gadelica, in 
questo libro imparerete usi, costumi e privilegi di Druidi e 
Bardi, la cosmologia, le tradizioni, i festival, la predizione 
di Peredur, le materie dell’esistenza e della vita, l’aldilà e 
la reincarnazione presso gli antichi Cimri, detentori della 
dottrina druidica più pura, nonchè incantesimi per la 
guarigione, di protezione, di benedizione, di esorcismo, 
d’amore e di consacrazione.

MERLYN ELFWOOD è autore di libri di gran successo, tutti dedicati al mondo 
dei miti e delle leggende celtiche e alla cultura magica che li caratterizza. 
Celebri sono i volumi: La La cucina delle fate. Ricette vegetariane gustose, 
facili e veloci dal mondo magico degli spiriti della natura; Il libro degli 
incantesimi. Piccolo manuale di magia popolare, incantesimi, divinazioni 
(in due volumi).

15 euro

978-88-94975-37-6

Merlyn Elfwood
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ANGELI

NOVITÀ!

collana ANGELI pagine 240  
prezzo 15 ¤ isbn 978-88-94975-33-8

I Mantra sono uno strumento per arrivare alla guarigione. Sono facili da usare e alla portata di 
tutti. Recitare un Mantra non deve essere per forza un momento di meditazione.  Questa pra-
tica sa sapientemente adattarsi alla nostra epoca, quindi in continuo e constante movimento 
insieme a noi. Di conseguenza, è possibile recitare un Mantra mentre si va a correre, mentre 
si fa la doccia, mentre si guida, mentre si pulisce casa ecc.

Il potere della guarigione. 
Mantra occidentali

Melissa Celtica

collana ANGELI pagine 450  
prezzo 16 ¤ isbn 978-88-99450-16-8

Affidati alla saggezza degli angeli per affrontare le sfide che la vita ti presenta, riceverai sempre 
un giusto consiglio. Gli Angeli sono degli “Esseri” di Luce, gli Angeli sono Energia e in quanto tali 
sono sempre a disposizione di tutti. 
Gli Angeli amano incondizionatamente, quindi non impongono alcun vincolo o condizione. Ci 
amano esattamente così come siamo, ed è proprio per questo motivo che sono sempre al nostro 
fianco per aiutarci, per sostenerci, per alimentare le nostre qualità mancanti in quel preciso mo-
mento della nostra vita. La parola magica è “affidati”! 

Il consiglio degli Angeli
Melissa Celtica

collana ANGELI pagine 244  
prezzo 20 ¤ isbn 978-88-99450-03-8

Meditare con gli Angeli ci porterà ad una comprensione più profonda del mondo e di noi stessi. 
Questo libro dopo avere delineato, con semplicità e precisione, le concezioni degli Angeli soste-
nute dalle religioni più diffuse, nonché dalle principali tradizioni esoteriche, fornisce gli strumenti 
necessari e sufficienti per chiunque voglia stabilire un contatto stabile e, soprattutto, sicuro, con 
questi esseri potentissimi, i maggiori esecutori del progetto di Dio.

Gli Angeli. Meditazioni pratiche
Giuliana Ghiandelli

collana ANGELI 
 prezzo 18 ¤ isbn 978-88-99450-53-3

Gli angeli sono sempre pronti a sostenerti donandoti consigli e 
messaggi.  Con queste 33 carte potrai porre tutte le tue doman-
de che ti stanno a cuore

Le Carte degli Angeli  
 33 Carte con Miniguida 

Melissa Celtica
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uscita!
collana I GRANDI MAESTRI pagine 240 

prezzo 25 ¤ isbn 978-88-94975-44-4

L’idea e il disegno di questo libro nacquero in maniera complementare ad un importante lavoro 
che Suali portava avanti contemporaneamente, L’illuminato (Storia del Buddha). Nella sua inten-
zione, i due lavori si completavano l’un l’altro, rappresentando i due soli modi possibili di intende-
re e di descrivere la vita di Gotama: il momento estetico e quello critico.

Gotama Buddha
Luigi Suali

collana I GRANDI MAESTRI pagine 130 
prezzo 15 ¤ isbn 978-88-99450-80-9

Aforismi di saggezza per una vita piena e felice

Fai una domanda e apri il libro....troverai la risposta! Questo libro è destinato a tutte le 
persone che hanno intrapreso un percorso di ricerca e anche a quanti si trovano davanti a 
un problema, perché queste massime, nella loro semplicità abbagliante, possono ispirarci 
nelle scelte cruciali e nei momenti più ardui della nostra vita.

Il libro delle risposte dei Maestri 
Marina Panatero, Genevienne Pecunia, Tea Pecunia

cAtALOGO
ANGELI

GOTAMA BUDDHA
LUIGI SUALI

Il codice Angelico è l’energia originaria presente da sempre dentro di te. con il codice 
Angelico puoi permetterti di modificare la tua percezione dell’esistenza e dell’esistente, di-
ventare più consapevole, accorgerti di te, dei tuoi doni, delle tue virtù ed allo stesso tempo 
dei tuoi limiti; accettare che sei perfetto così come sei e convincerti che puoi andare oltre. 
Nel momento in cui accogli in te il codice Angelico puoi osare e abbracciare senza timore 
ciò che ti arriva dalla vita. Attivando il tuo personale codice Angelico riscopri energie che 
da sempre sono presenti in te. Esse ti consentono di osservare, ascoltare e comprendere. ti 
aiutano ad essere pienamente presente con te stesso e con gli altri. ti donano la possibilità 
di manifestare liberamente la tua creatività e favoriscono la piena sintonia con la mission 
della tua anima. Il messaggio che arriva dal codice Angelico è per te una sfera di luce che 
ti apre alle infinite possibilità. Sei pronto per iniziare il viaggio che ti porterà al codice 
Angelico?

collana SAGGI pagine 224  
prezzo 18 ¤ isbn 978-88-94975-40-6

Il codice Angelico
Roberto Giovagnoni - Adriano Perna

I GrANDI MAEStrI

CATALOGO
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I GrANDI MAEsTrI

Questo libro narra di un intreccio tra la storia personale dell’autrice e alcuni guerrieri sparsi per l’Ita-
lia e oltre. sull’onda del “Castanedianesimo” vari gruppi o singole persone si sono ritrovate in nome 
di uno scopo astratto. Hermelinda racconta, attraverso l’uso delle chat di internet, la propria cresci-
ta, evoluzione, sviluppo trattando principalmente temi e aspetti riferiti a Castaneda e dintorni. Tutti 
i guerrieri che la circondano nelle notti in rete, sono esperti guerrieri, in alcuni casi lanciati verso il 
Messico o verso la Terza Attenzione. Quindi Hermelinda è apprendista e allo stesso tempo maestra, 
poichè portatrice di proprie esperienze in movimenti occulti, sette esoteriche, ashram eccetera. 

collana I GRANDI MAESTRI pagine 256  
prezzo 18 ¤ isbn 978-88-88096-14-8

Conversazioni tra guerrieri
in un ricordo di Carlos Castaneda

Hermelinda

collana I GRANDI MAESTRI pagine 154  prezzo 18 ¤ 
isbn 978-88-99450-08-3

Carlos Castaneda, scomparso ufficialmente il 27 aprile 1998, ha lasciato dietro di sé una consi-
stente eredità spirituale. sull’opera e sulla persona di Carlos Castaneda esiste ampia letteratura, in 
parte ad opera di divulgatori, in parte di detrattori. La caratteristica comune di questo genere di 
letteratura è che accoglie, o rifiuta in blocco, tutta la filosofia e le tecniche descritte da Castaneda.

Il soffio del Nagual 
Commentario all’opera di Carlos Castaneda

Gerardo Lonardoni

collana I GRANDI MAESTRI pagine 194 
 prezzo 20 ¤ isbn 978-88-99450-48-9

Questo libro è indirizzato ai sinceri studenti della Bibbia, ai Cristiani interessati a comparare gli 
insegnamenti spirituali Orientali con quelli del Cristianesimo, agli studenti dello Yoga spirituale, 
conosciuto altrimenti come Yoga e Tantra Classico, così come gli studenti praticanti la medita-
zione ed altre discipline spirituali. La scoperta di antichi manoscritti, e la loro analisi, da parte di 
studiosi indipendenti, con l’utilizzo di metodologie scientifiche portano tanta illuminazione sugli 
insegnamenti originali di Gesù

La saggezza di Gesù e degli Yoga siddha
Marshall Govindan

Opera incompiuta, della «Terza serie» delle opere di G. I. Gurdjieff  che doveva essere composta 
da cinque libri. secondo la testimonianza dei suoi allievi più vicini, che hanno lavorato con lui per 
parecchi anni, solo alcuni capitoli sono stati redatti informa pressappoco definitiva. Opera incom-
piuta, la “Terza serie” delle opere di G.I. Gurdjieff doveva all’inizio essere composta da cinque libri. 
secondo la testimonianza dei suoi allievi più vicini, che avevano lavorato con lui per parecchi anni, 
solo alcuni capitoli sono stati redatti in forma pressappoco definitiva. 

collana I GRANDI MAESTRI pagine 126  
prezzo 14 ¤ isbn 978-88-99450-25-0

La vita reale
George I. Gurdjieff
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La vita reale
George I. Gurdjieff
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I graNDI MaEstrI

collana I GRANDI MAESTRI pagine 144 
prezzo 16 ¤ isbn 978-88-95687-09-4

Baba rampuri racconta la sua storia di Yogi occidentale. Un’autobiografia che è un vero e proprio 
viaggio in un altro tipo di realtà. Questo libro non è solo la storia di una ricerca individuale ma un 
viaggio dalla mente focalizzata sulla civiltà occidentale alla vera India degli Yogi.

collana I GRANDI MAESTRI pagine 150  
prezzo 18 ¤ isbn 978-88-95687-99-5

autobiografia di un sadhu
Un viaggio spirituale nella mistica India

Baba Rampuri

Il Vedanta advaita è un “punto di vista” filosofico che propose un’interessante interpretazione 
dei Veda. Esso rappresenta un approccio di elevato contenuto metafisico alla conoscenza della 
Verità ultima. attorno a questo tema apparentemente complesso, l’autore fa parlare un esperto 
di grande spessore, una vera anima, che in 29 incontri ne espone le motivazioni essenziali ad un 
gruppo di ricercatori interessati alla conoscenza della Verità ultima. 

Dialoghi con l’anima 
conversazioni vedantiche

collana I GRANDI MAESTRI pagine 80  
prezzo 11 ¤ isbn 978-88-88096-18-6

Questo saggio parla del significato dell’esistenza con riferimento al pensiero di alcuni grandi sag-
gi indiani dei nostri tempi, come ramana Maharishi, sathya say Baba e ratan lal. seguendo i loro 
insegnamenti l’autore ne ha approfondito i concetti aggiungendo di sua mano considerazioni 
chiarificatrici completandone dove necessario con ampie note a margine. Ne è risultato un testo 
di facile lettura e di agevole comprensione a livello intellettuale, che introduce dolcemente alla 
cognizione intuitiva, che è il solo strumento utile per percepire compiutamente la Presenza Divina 
che esiste certamente in ciascun essere umano.

la ricerca del sé e la sua pratica

Giuseppe Calogero

Giuseppe Calogero

tredici dialoghi inediti con Krishnamurti sul tema della meditazione. soltanto la meditazione apre 
la porta a quello che è eternamente nuovo. la meditazione non è un trucco del pensiero. È il ve-
dere la futilità del pensiero e i modi dell’intelletto.

Tredici dialoghi inediti con Krishnamurti sul tema della 
meditazione. Che cos’è realmente?
Quelle di Krishnamurti sono parole che nascondono un enorme 

senso pratico e stimolano quella capacità di osservazione che porta 
a vivere con maggior presenza, realizzando così il Reale, dietro alle 
tante apparenze.
Uno dei più eminenti maestri spirituali del Ventesimo secolo, 
Krishnamurti, ha dedicato la vita alla trasmissione di una visione 
che ha rotto barriere, superato qualsiasi confine e toccato l’essere di 
migliaia di persone, nel mondo intero.
Soltanto la meditazione apre la porta a quello che è eternamente 
nuovo.

“Il pensiero non potrà mai penetrare molto profondamente in 
alcun problema delle relazioni umane. Il pensiero non è la strada 
che porta al nuovo. Soltanto la meditazione apre la porta a quello 
che è eternamente nuovo. La meditazione non è un trucco del 
pensiero. E’ il vedere la futilità del pensiero e i modi dell’intelletto. 
C’è soltanto una libertà: ossia dal conosciuto. La bellezza e l’amore 
giacciono in questa libertà”.

Jiddu krishnamurti nacque nel 1895 in india vicino a madras. è morto nel 
1986. è stato uno degli uomini più profondi e illuminati, che ha ispirato migliaia di 
persone in ogni parte del mondo. Tuttavia, è sempre vissuto rifiutando l’etichetta 
di guru, per incoraggiare la ricerca della libertà e della comprensione interiore. si 
incontrava con la gente non per insegnare, ma per capire, per esplorare insieme il 
significato dell’esistenza dell’uomo e del mondo. Ciò su cui più insisteva era che la 
verità è una “terra senza sentieri” e non la si può raggiungere attraverso un sistema 
istituzionalizzato, sia questo una religione, una filosofia o un partito politico. 
Krisnamurti è una delle figure più carismatiche dell’umanità dell’ultimo secolo. 
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collana I GRANDI MAESTRI pagine 100  
prezzo 15 ¤ isbn 978-88-99450-56-4

Il ruolo della religione organizzata nel condizionamento dell’essere umano. Questo Manifesto è 
stato suggerito da Osho a Majid Valcarenghi. È stato il primo e ultimo testo che il Maestro spiri-
tuale di Pune ha chiesto di scrivere ad un suo discepolo. Il Manifesto illustra la Visione di Osho sui 
condizionamenti della politica e religione.

Zen e politica  
Un nuovo manifesto

Majid Andrea Valcarenghi

Un libro sulla relazione profonda e intensa tra un discepolo e il suo maestro. Questa non è sempli-
ce selezione di domande e risposte estratte dalla corposa eredità lasciata da Osho; è una finestra 
che si apre sulla misteriosa relazione che si instaura fra Maestro e discepolo. Qui sono raccolte 
molte delle risposte che Osho ha dato alle innumerevoli lettere di sarjano, un fotoreporter italiano 
conosciuto al pubblico dei giovani negli anni 60/80, gli ha sottoposto durante il decennio in cui è 
stato suo assiduo interlocutore.

collana I GRANDI MAESTRI pagine 324  
prezzo 20 ¤ isbn 978-88-99450-20-5

Caro Osho ti scrivo
Quando un vero leone incontra un vero maestro

Sarjano

collana I GRANDI MAESTRI pagine 114 
prezzo 12 ¤ isbn 978-88-99450-62-5

Dialoghi di Atmananda con rishi satyananda… riflessioni… poesie. Questo piccolo grande libro 
che contiene i dialoghi che Atmananda immagina di avere con rishi satyananda, vuole rendere 
onore al sad Guru che ad Atmanandasi è rivelato nella forma di satyanandaji. sono domande che 
il discepolo pone al suo Guru il quale risponde con amore e saggezza illuminante, toccando le più 
alte vette della filosofia “Advaita”.

Ai piedi del maestro
Dialoghi di Atmananda con rishi 

Atmananda

collana I GRANDI MAESTRI pagine 160  
prezzo 18 ¤ isbn 978-88-95687-39-1

Il caso Osho rajneesh. Come e perché è stato ucciso il Maestro spi-
rituale più discusso della nostra epoca.  

Per la prima volta nella storia, un Maestro spirituale ha dichiarato, in una conferenza stampa re-
gistrata su video, di essere stato avvelenato, indicando pubblicamente i colpevoli. È accaduto a 
Osho, il Maestro spirituale dei neosannyasin, conosciuti come “arancioni”.

Operazione socrate
Majid Valcarenghi e Ida Porta
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collana I GRANDI MAESTRI pagine 144 
prezzo 16 ¤ isbn 978-88-95687-09-4

Baba rampuri racconta la sua storia di Yogi occidentale. Un’autobiografia che è un vero e proprio 
viaggio in un altro tipo di realtà. Questo libro non è solo la storia di una ricerca individuale ma un 
viaggio dalla mente focalizzata sulla civiltà occidentale alla vera India degli Yogi.

collana I GRANDI MAESTRI pagine 150  
prezzo 18 ¤ isbn 978-88-95687-99-5

autobiografia di un sadhu
Un viaggio spirituale nella mistica India

Baba Rampuri

Il Vedanta advaita è un “punto di vista” filosofico che propose un’interessante interpretazione 
dei Veda. Esso rappresenta un approccio di elevato contenuto metafisico alla conoscenza della 
Verità ultima. attorno a questo tema apparentemente complesso, l’autore fa parlare un esperto 
di grande spessore, una vera anima, che in 29 incontri ne espone le motivazioni essenziali ad un 
gruppo di ricercatori interessati alla conoscenza della Verità ultima. 

Dialoghi con l’anima 
conversazioni vedantiche

collana I GRANDI MAESTRI pagine 80  
prezzo 11 ¤ isbn 978-88-88096-18-6

Questo saggio parla del significato dell’esistenza con riferimento al pensiero di alcuni grandi sag-
gi indiani dei nostri tempi, come ramana Maharishi, sathya say Baba e ratan lal. seguendo i loro 
insegnamenti l’autore ne ha approfondito i concetti aggiungendo di sua mano considerazioni 
chiarificatrici completandone dove necessario con ampie note a margine. Ne è risultato un testo 
di facile lettura e di agevole comprensione a livello intellettuale, che introduce dolcemente alla 
cognizione intuitiva, che è il solo strumento utile per percepire compiutamente la Presenza Divina 
che esiste certamente in ciascun essere umano.

la ricerca del sé e la sua pratica

Giuseppe Calogero

Giuseppe Calogero

tredici dialoghi inediti con Krishnamurti sul tema della meditazione. soltanto la meditazione apre 
la porta a quello che è eternamente nuovo. la meditazione non è un trucco del pensiero. È il ve-
dere la futilità del pensiero e i modi dell’intelletto.
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Krishnamurti, ha dedicato la vita alla trasmissione di una visione 
che ha rotto barriere, superato qualsiasi confine e toccato l’essere di 
migliaia di persone, nel mondo intero.
Soltanto la meditazione apre la porta a quello che è eternamente 
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alcun problema delle relazioni umane. Il pensiero non è la strada 
che porta al nuovo. Soltanto la meditazione apre la porta a quello 
che è eternamente nuovo. La meditazione non è un trucco del 
pensiero. E’ il vedere la futilità del pensiero e i modi dell’intelletto. 
C’è soltanto una libertà: ossia dal conosciuto. La bellezza e l’amore 
giacciono in questa libertà”.

Jiddu krishnamurti nacque nel 1895 in india vicino a madras. è morto nel 
1986. è stato uno degli uomini più profondi e illuminati, che ha ispirato migliaia di 
persone in ogni parte del mondo. Tuttavia, è sempre vissuto rifiutando l’etichetta 
di guru, per incoraggiare la ricerca della libertà e della comprensione interiore. si 
incontrava con la gente non per insegnare, ma per capire, per esplorare insieme il 
significato dell’esistenza dell’uomo e del mondo. Ciò su cui più insisteva era che la 
verità è una “terra senza sentieri” e non la si può raggiungere attraverso un sistema 
istituzionalizzato, sia questo una religione, una filosofia o un partito politico. 
Krisnamurti è una delle figure più carismatiche dell’umanità dell’ultimo secolo. 
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Il caso Osho rajneesh. Come e perché è stato ucciso il Maestro spi-
rituale più discusso della nostra epoca.  

Per la prima volta nella storia, un Maestro spirituale ha dichiarato, in una conferenza stampa re-
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Osho, il Maestro spirituale dei neosannyasin, conosciuti come “arancioni”.
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Ogni sera per anni Osho ha incontrato discepoli e visitatori che gli facevano domande sulla loro 
vita, l’amore, la meditazione… l’incontro per molti diventava un tuffo nell’ignoto, con la scelta di 
prendere un nome nuovo e l’iniziazione al sannayas.

collana I GRANDI MAESTRI pagine 176 
 prezzo 17,50 ¤ isbn 978-88-95687-98-8

Di fronte all’oceano 
Incontri a tu per tu con il Maestro

Osho

“Io porto in me la visione di un Uomo Nuovo, che non sarà forzato ad essere altri se non se stesso, 
al quale non verrà dato alcun ideale da seguire, ma un’assoluta libertà, in modo che possa realiz-
zare il proprio potenziale. Non gli verranno date ambizioni… ma la capacità di gioire, di cantare, di 
ballare, di rendere la sua esistenza una beatitudine…” Osho Rajneesh 

Abbandonarsi alla vita. Essere testimone. Cristallizzazione. Fluire con l’esistenza. Consapevolez-
za. La magia dell’essere. Assoluta innocenza. Armonia. Amore. La nostalgia del passato. L’uomo 
nuovo… Un nuovo paradigma esistenziale, un’utopia che per chiarezza di vedute e convinzione di 
discorso diventa qualcosa di molto concreto e a portata di mano.

“Nella vita, esistono solo tre grandi eventi: la nascita, l’amore e la morte. La nascita, per tutti voi, 
è già accaduta: non potete farci più nulla. L’amore è una cosa del tutto eccezionale… accade solo 
a pochissime persone, e non lo si può prevedere affatto. Ma la morte, accade a tutti quanti: non la 
si può evitare. È la sola certezza che abbiamo; quindi, accettala, gioiscine, celebrala, godila nella 
sua pienezza.” Osho Rajneesh

collana I GRANDI MAESTRI pagine 142  
prezzo 16 ¤ isbn 978-88-95687-23-0

collana I GRANDI MAESTRI pagine 208  
prezzo 18 ¤ isbn 978-88-95687-14-8

collana I GRANDI MAESTRI pagine 326  
prezzo 19 ¤ isbn 978-88-95687-24-7

Osho - Un’occasione per rinascere

Il significato dell’esistenza
Il volto, l’immagine, l’immaginario di Osho

Morte: la grande finzione

Videha

Osho

Osho

CATALOGO
OMEDIZIONI.IT

31

I GrANDI MAEsTrI

Osho intende strappare i nostri travestimenti, sconvolgere le nostre illusioni, curare le nostre as-
suefazioni e dimostrare quanto sia autoalimentante e spesso tragicamente folle il nostro prenderci 
con troppa serietà.

Lo Zen nella sua essenza 

 Questo libro è un’esperienza di ciò che è lo Zen: una dimensione in cui è l’essenza ad apparire, a 
vivere, a essere semplicemente! Un libro shock che non è più, come tantissime altre opere di Osho, 
un invito al risveglio, ma che risveglia.

Lasciate che i morti seppelliscano i propri morti.  
Commento ai Vangeli di Matteo, Luca e Giovanni 
  
“Io tratto Gesù come un poeta. Lo è, ma è stato incredibilmente frainteso. La gente continua a trat-
tarlo come un alieno. se lo fate, siete degli sciocchi, ogni cosa che fa sembrerà iracolosa. In realtà 
uomini come Gesù hanno visto e toccato ciò che per un poeta è un bagliore fugace. Un pittore si 
limita a dipingere un quadro; un poeta scrive semplicemente una poesia”. Osho rajneesh

collana I GRANDI MAESTRI pagine 160  
prezzo 16 ¤ isbn 978-88-99450-24-3

collana I GRANDI MAESTRI pagine 288 
 prezzo 19,50 ¤ isbn 978-88-90440-05-2

collana I GRANDI MAESTRI pagine 296  
prezzo 15 ¤ isbn 978-88-90440-00-7

In viaggio verso casa

La ballata del cuculo solitario

Vi parlo di Gesù

Osho

Osho

Osho

collana i  GRANDI MAESTRI pagine 144 
prezzo 15 ¤ isbn 978-88-95687-69-8

Il libro “Le stanze di Dio” può essere davvero considerato un Bignami della metafisica. Il Bignami 
è un compendio sintetico di una materia. Con questo libro l’autore ha cercato di riassumere la 
metafisica millenaria, volendo dare una facile spiegazione razionale.
Ne risulta pertanto un viaggio nella metafisica “evidence based”, cioè basato sull’evidenza.
Grazie a questo libro, anche chi non ha grande dimestichezza con la metafisica, riuscirà a com-
prendere in poco tempo i principi che sostengono la vita e l’universo.

Le stanze di Dio
Alessandro Mantovani
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se il vero padre di gesù non fosse stato giuseppe, quale motivo avrebbe avuto Matteo di pro-
varne la discendenza da Davide per mezzo di giuseppe? la dottrina ebraica occulta, la cabala, 
era oggetto di studio profondo dai dotti ebrei e questa scienza, trasmessa oralmente da maestro 
a discepolo, rappresenta la dottrina segreta della religione ebraica. Per quanto i suoi genitori lo 
ignorassero, gesù dirigeva la sua mente ed i suoi passi verso i sapienti maestri.

collana I GRANDI MAESTRI pagine 142 
 prezzo 10 ¤ isbn 978-88-95687-02-5

raMaNa è uno dei grandi Maestri spirituali Indiani Il potenziale immenso della Via di ramana 
non è stato ancora pienamente riconosciuto in occidente. Prima di tutto e soprattutto la Via di 
ramana rinnova la nostra fiducia in noi stessi. ramana enfatizza ripetutamente che per sua natura 
la mente è sempre pura e incontaminata. si può attribuire tutta la “debolezza” della mente alle 
abitudini acquisite.

Viaggio verso la terra della gioia
Una nuova alba spirituale

A.R. Natarajan

collana I GRANDI MAESTRI pagine 120  
prezzo 9 ¤ isbn 978-88-88096-21-6

“Il passato e il futuro si basano sul presente. al loro momento anch’essi sono il presente. Pertanto, 
solo il presente esiste. Ignorare il presente e mettersi alla ricerca del passato e del futuro, è come 
mettersi a contare senza l’unità di base”. 
Questo è uno dei quaranta versi raccolti in questo volumetto che esprimono e sintetizzano il pen-
siero spirituale di ramana Maharshi.

la verità rivelata
Ramana Maharshi

Europa Libri - Ls collana I GRANDI MAESTRI pagine 258  
prezzo 18 ¤ isbn 978-88-90440-04-5

Un classico della religiosità orientale appartiene al filone di scritture arcaiche attraverso le quali 
l’uomo ha tentato di affrontare l’angosciante problema della morte, proponendo soluzioni che 
leniscano il terrore e rassicurino il vivente.  Nel tempo intermedio tra la morte fisica e il destino 
finale, il defunto conserva un “principio cosciente” sul quale opera il monaco recitante, che me-
diante la lettura del testo, ingenera in quel “principio” esperienze visionarie ed evoca le immagini 
terrifiche degli Dei.  

cristianesimo mistico
Sri Ramacharaka Yogi

collana I GRANDI MAESTRI pagine 150 
 prezzo 15 ¤ isbn 978-88-99450-78-6

Il libro tibetano dei morti
Namkai Norbu
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novità!

se si pongono alcune domande fondamentali, che vanno alla radice della propria vita, solo allora 
ci si rende conto della propria ignoranza a proposito di noi stessi e dei segnali della vita. L’inse-
gnamento di ramana Maharshi si può riassumenre in una frase: “Conoscenza del cuore” (Dahara-
Vidya). Nella meditazione olistica, basata sulla conoscenza del vero soggetto l’obiettivo della 
meditazione è di stare in contatto continuo con la corrente divina nel proprio cuore.  Questa via è 
stata denominata da ramana Maharshi percorso diretto.

collana I GRANDI MAESTRI pagine 128  
prezzo 15 ¤ isbn 978-88-94975-29-1

ramana Maharshi: Meditazione Olistica 
Il percorso diretto

collana I GRANDI MAESTRI pagine 108  
prezzo 15 ¤ isbn 978-88-95687-38-4 

ramana enfatizza che nessuno può essere in pace a meno che la mente non ritorna alla sua fonte 
per dimorare lì con fermezza. Proprio come gli uccelli che volano nel cielo non possono trovare 
riposo fino a che non trovano il loro nido sulla terra di notte, proprio come gocce di pioggia ver-
sate dalle nuvole non possono trovare riposo fino a che non si riuniscono alla loro casa, l’oceano, 
allo stesso modo nessun essere umano può essere in pace con se stesso.

L’insegnamento di ramana  
verso la felicità naturale
La Via spirituale del samadhi Naturale

A.R. Natarajan

A.R. Natarajan

novità!

Il percorso di sri ramana 
- parte i 
L’aspetto Jnana dell’insegnamento

Sri Sadhu Om

È un fatto noto ai devoti di sri ramana che l’“Indagine del sé” (o Auto-indagine o Atma-Vichara) 
e la “resa al sé” sono i suoi due veri insegnamenti. Dell’Indagine del sé o dell’aspetto Jnana (o 
conoscitivo) dell’insegnamento si tratta in questo volume, mentre “Il percorso di sri ramana Parte 
2” descrive la via della “resa dell’io al sé” o della “Devozione e dell’Amore” oltre agli insegnamenti 
di ramana su Dio, il mondo, l’amore, il Karma, la rinascita, ecc.. 

collana I GRANDI MAESTRI pagine 262  
prezzo 26¤ isbn 978-88-99450-89-2

novità

Atmananda, che significa Beatitu-
dine nell’Atman, è il nome dato da 
Rishi Satyananda, discepolo di Shri 
Shri Shri Ananda Moy Ma, a Simone 
Vanni, suo primo discepolo. 
Atmananda, dopo che Rishi Satya-
nanda ha lasciato volontariamente il 
corpo durante il viaggio in Tibet di 
fronte al sacro monte Kailash, vicino 
alle sponde del santo lago Manosa-
rovar, è depositario del messaggio 
spirituale che da Shri Shri Shri Anan-

da Moy Ma attraverso Rishi Satyananda è arrivato sino a lui.
Atmananda tiene incontri e satsangh in giro per l’Italia e 
l’Europa; non ama definirsi un maestro, ma un amico il cui 
compito è quello di condividere con altri amici i doni spiri-
tuali ricevuti dal suo Sad Guru.
Atmananda è un poeta il cui compito non è quello di in-
segnare, di indicare vie, ma quello di far nascere in chi lo 
ascolta nostalgia di tornare a “casa”, alla propria vera natura, 
all’Atman che dimora nel profondo del cuore di ogni essere 
e di ogni cosa, e quale sovrano governa tutto ciò che esiste, 
qualunque cosa sia.

10  euro

978-88-94975-xx-x

L
ettore che ti accingi a leggere questo libro, 
sappi che stai per intraprendere un’impresa 
memorabile; sappi che la tua vita non sarà più la 

stessa; sappi che ti si schiuderanno nuovi orizzonti e 
ti saranno rivelati segreti della natura degli Dei. 
Sappi che hai intrapreso un sentiero senza ritorno 
che ti condurrà all’immortalità. Che cosa puoi dare 
in cambio… lettore? Cosa sei disposto a mettere sulla 
bilancia per compensare tali doni? 
Non ti si chiede nulla se non te stesso, la tua vita, i 
tuoi desideri, le tue aspettative, i tuoi attaccamenti, 
le tue false credenze, le tue ipocrisie. 
Se non sei disposto a tale pagamento, ritirati, sei 
ancora in tempo, non andare oltre nella lettura. 
Chiudi il libro e brucialo oppure donalo a chi ritieni 
possa essere pronto a mettere in gioco la sua vita, 
ad andare incontro alla morte iniziatica e diventare 
immortale.

La Via che conduce alla felicità che apre la porta all’immortalità 
si snoda attraverso quattro sentieri:
•	 il sentiero della sessualità sacra,
•	 il rapporto intimo con la Divinità
•	 l’arte marziale, l’Hatha Yoga, l’esercizio fisico come 

strumento di conoscenza e consapevolezza,
•	 l’alimentazione come cibo per gli Dei: Prasad.

I presupposti essenziali per intraprendere la Via sono:
•	 la capacità di distinguere il reale dall’irreale,
•	 il distacco interiore da tutto ciò che ci circonda,
•	 il sapersi contentare,
•	 la fede in ciò che si è (anime immortali),
•	 la pazienza,
•	 la calma,
•	 l’abbandono al Maestro interiore: il proprio Sé.

atmananda
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collana I GRANDI MAESTRI pagine 64 
prezzo 10 ¤ isbn 978-88-94975-47-5

Lettore che ti accingi a leggere questo libro, sappi che stai per intraprendere un’impresa me-
morabile; sappi che la tua vita non sarà più la stessa; sappi che ti si schiuderanno nuovi oriz-
zonti e ti saranno rivelati segreti della natura degli Dei. sappi che hai intrapreso un sentiero 
senza ritorno che ti condurrà all’immortalità. Che cosa puoi dare in cambio… lettore? Cosa sei 
disposto a mettere sulla bilancia per compensare tali doni?

La ricerca della felicità
Come vivere nel mondo ed essere felici

Atmananda
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se il vero padre di gesù non fosse stato giuseppe, quale motivo avrebbe avuto Matteo di pro-
varne la discendenza da Davide per mezzo di giuseppe? la dottrina ebraica occulta, la cabala, 
era oggetto di studio profondo dai dotti ebrei e questa scienza, trasmessa oralmente da maestro 
a discepolo, rappresenta la dottrina segreta della religione ebraica. Per quanto i suoi genitori lo 
ignorassero, gesù dirigeva la sua mente ed i suoi passi verso i sapienti maestri.

collana I GRANDI MAESTRI pagine 142 
 prezzo 10 ¤ isbn 978-88-95687-02-5

raMaNa è uno dei grandi Maestri spirituali Indiani Il potenziale immenso della Via di ramana 
non è stato ancora pienamente riconosciuto in occidente. Prima di tutto e soprattutto la Via di 
ramana rinnova la nostra fiducia in noi stessi. ramana enfatizza ripetutamente che per sua natura 
la mente è sempre pura e incontaminata. si può attribuire tutta la “debolezza” della mente alle 
abitudini acquisite.

Viaggio verso la terra della gioia
Una nuova alba spirituale

A.R. Natarajan

collana I GRANDI MAESTRI pagine 120  
prezzo 9 ¤ isbn 978-88-88096-21-6

“Il passato e il futuro si basano sul presente. al loro momento anch’essi sono il presente. Pertanto, 
solo il presente esiste. Ignorare il presente e mettersi alla ricerca del passato e del futuro, è come 
mettersi a contare senza l’unità di base”. 
Questo è uno dei quaranta versi raccolti in questo volumetto che esprimono e sintetizzano il pen-
siero spirituale di ramana Maharshi.

la verità rivelata
Ramana Maharshi

Europa Libri - Ls collana I GRANDI MAESTRI pagine 258  
prezzo 18 ¤ isbn 978-88-90440-04-5

Un classico della religiosità orientale appartiene al filone di scritture arcaiche attraverso le quali 
l’uomo ha tentato di affrontare l’angosciante problema della morte, proponendo soluzioni che 
leniscano il terrore e rassicurino il vivente.  Nel tempo intermedio tra la morte fisica e il destino 
finale, il defunto conserva un “principio cosciente” sul quale opera il monaco recitante, che me-
diante la lettura del testo, ingenera in quel “principio” esperienze visionarie ed evoca le immagini 
terrifiche degli Dei.  

cristianesimo mistico
Sri Ramacharaka Yogi

collana I GRANDI MAESTRI pagine 150 
 prezzo 15 ¤ isbn 978-88-99450-78-6

Il libro tibetano dei morti
Namkai Norbu
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novità!

se si pongono alcune domande fondamentali, che vanno alla radice della propria vita, solo allora 
ci si rende conto della propria ignoranza a proposito di noi stessi e dei segnali della vita. L’inse-
gnamento di ramana Maharshi si può riassumenre in una frase: “Conoscenza del cuore” (Dahara-
Vidya). Nella meditazione olistica, basata sulla conoscenza del vero soggetto l’obiettivo della 
meditazione è di stare in contatto continuo con la corrente divina nel proprio cuore.  Questa via è 
stata denominata da ramana Maharshi percorso diretto.

collana I GRANDI MAESTRI pagine 128  
prezzo 15 ¤ isbn 978-88-94975-29-1

ramana Maharshi: Meditazione Olistica 
Il percorso diretto

collana I GRANDI MAESTRI pagine 108  
prezzo 15 ¤ isbn 978-88-95687-38-4 
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allo stesso modo nessun essere umano può essere in pace con se stesso.
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A.R. Natarajan
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Il percorso di sri ramana 
- parte i 
L’aspetto Jnana dell’insegnamento

Sri Sadhu Om

È un fatto noto ai devoti di sri ramana che l’“Indagine del sé” (o Auto-indagine o Atma-Vichara) 
e la “resa al sé” sono i suoi due veri insegnamenti. Dell’Indagine del sé o dell’aspetto Jnana (o 
conoscitivo) dell’insegnamento si tratta in questo volume, mentre “Il percorso di sri ramana Parte 
2” descrive la via della “resa dell’io al sé” o della “Devozione e dell’Amore” oltre agli insegnamenti 
di ramana su Dio, il mondo, l’amore, il Karma, la rinascita, ecc.. 
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Atmananda, che significa Beatitu-
dine nell’Atman, è il nome dato da 
Rishi Satyananda, discepolo di Shri 
Shri Shri Ananda Moy Ma, a Simone 
Vanni, suo primo discepolo. 
Atmananda, dopo che Rishi Satya-
nanda ha lasciato volontariamente il 
corpo durante il viaggio in Tibet di 
fronte al sacro monte Kailash, vicino 
alle sponde del santo lago Manosa-
rovar, è depositario del messaggio 
spirituale che da Shri Shri Shri Anan-

da Moy Ma attraverso Rishi Satyananda è arrivato sino a lui.
Atmananda tiene incontri e satsangh in giro per l’Italia e 
l’Europa; non ama definirsi un maestro, ma un amico il cui 
compito è quello di condividere con altri amici i doni spiri-
tuali ricevuti dal suo Sad Guru.
Atmananda è un poeta il cui compito non è quello di in-
segnare, di indicare vie, ma quello di far nascere in chi lo 
ascolta nostalgia di tornare a “casa”, alla propria vera natura, 
all’Atman che dimora nel profondo del cuore di ogni essere 
e di ogni cosa, e quale sovrano governa tutto ciò che esiste, 
qualunque cosa sia.

10  euro

978-88-94975-xx-x

L
ettore che ti accingi a leggere questo libro, 
sappi che stai per intraprendere un’impresa 
memorabile; sappi che la tua vita non sarà più la 

stessa; sappi che ti si schiuderanno nuovi orizzonti e 
ti saranno rivelati segreti della natura degli Dei. 
Sappi che hai intrapreso un sentiero senza ritorno 
che ti condurrà all’immortalità. Che cosa puoi dare 
in cambio… lettore? Cosa sei disposto a mettere sulla 
bilancia per compensare tali doni? 
Non ti si chiede nulla se non te stesso, la tua vita, i 
tuoi desideri, le tue aspettative, i tuoi attaccamenti, 
le tue false credenze, le tue ipocrisie. 
Se non sei disposto a tale pagamento, ritirati, sei 
ancora in tempo, non andare oltre nella lettura. 
Chiudi il libro e brucialo oppure donalo a chi ritieni 
possa essere pronto a mettere in gioco la sua vita, 
ad andare incontro alla morte iniziatica e diventare 
immortale.

La Via che conduce alla felicità che apre la porta all’immortalità 
si snoda attraverso quattro sentieri:
•	 il sentiero della sessualità sacra,
•	 il rapporto intimo con la Divinità
•	 l’arte marziale, l’Hatha Yoga, l’esercizio fisico come 

strumento di conoscenza e consapevolezza,
•	 l’alimentazione come cibo per gli Dei: Prasad.

I presupposti essenziali per intraprendere la Via sono:
•	 la capacità di distinguere il reale dall’irreale,
•	 il distacco interiore da tutto ciò che ci circonda,
•	 il sapersi contentare,
•	 la fede in ciò che si è (anime immortali),
•	 la pazienza,
•	 la calma,
•	 l’abbandono al Maestro interiore: il proprio Sé.
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Lettore che ti accingi a leggere questo libro, sappi che stai per intraprendere un’impresa me-
morabile; sappi che la tua vita non sarà più la stessa; sappi che ti si schiuderanno nuovi oriz-
zonti e ti saranno rivelati segreti della natura degli Dei. sappi che hai intrapreso un sentiero 
senza ritorno che ti condurrà all’immortalità. Che cosa puoi dare in cambio… lettore? Cosa sei 
disposto a mettere sulla bilancia per compensare tali doni?

La ricerca della felicità
Come vivere nel mondo ed essere felici

Atmananda
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prossima  

uscita!

collana I GRANDI MAESTRI pagine 160 coN cD

sai Baba canta il mantra vedico gayatri. 
si tratta di un’opera unica, esclusiva nel suo genere. 
è un arrangiamento melodico di grande atmosfera intorno alla voce dell’avatar.

saI BaBa caNta  
gaYatrI MaNtra

collana I GRANDI MAESTRI pagine 238  
prezzo 14 ¤ isbn 978-88-88096-05-6

l’autrice, addolorata e confusa, riesce a ricostruire il suo spirito malato grazie ad un incontro 
particolare con sai Baba: prima in un sogno, un omino sconosciuto le porta i bagagli; successiva-
mente, vedendolo in tv, riconosce sai Baba come quell’omino.

l’omino dei bagagli
(the Bell Boy)

Isabella Santori

oggi, in tutto il mondo, si parla di Islam. Eppure molti italiani sono impreparati di fronte a questa 
valanga di notizie su una realtà che a noi sembra nuova ma che è vecchia di decine di secoli. chi 
conosce la vita di Maometto?

collana I GRANDI MAESTRI pagine 206  
prezzo 14 ¤ isbn 978-88-88096-22-3

la vita del profeta Maometto
Marta Fontana - Enzo Petrini

collana I GRANDI MAESTRI pagine 488  
prezzo 24 ¤ isbn 978-88-88096-34-6

 sconcertanti documenti affiorano per svelare verità mai raccontate e consentirci il recupero 
dell’insegnamento autentico del cristo per un nuovo umanesimo In questo lavoro la cosa più esal-
tante è la riscoperta del vero insegnamento di cristo che dovrebbe indurre i cristiani ad accogliere 
l’idea che tutto ciò che hanno ritenuto di esclusiva appartenenza della loro chiesa proviene, in 
realtà, da dottrine più antiche. 

la storia non raccontata di gesù
Giancarlo Rosati

collana I GRANDI MAESTRI pagine 222  
prezzo 18 ¤ isbn 978-88-95687-22-3

contiene un’intervista inedita con il maestro spirituale indiano sri H.W.l. Poonja. Dice Poonja: “Io 
insegno a riguardo di Quello che non può essere ottenuto attraverso qualsiasi insegnamento. Il 
mio insegnamento non può essere insegnato. Non ho alcun insegnamento da dare per l’Essenza 
da cui derivano tutti gli insegnamenti.

la via più semplice
Madhukar
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prossima  

uscita!

In questo Manuale di Unione con Dio attraverso la postura delle mani, sai Baba insegna l’antica 
pratica dei Mudra. Questo libro inoltre, unisce la rivelazione divina e la saggezza guaritrice della 
natura, con le scienze moderne della salute.
se praticati, gli strumenti al suo interno possono migliorare il benessere, la guarigione e risveglia-
re la coscienza superiore.

collana I GRANDI MAESTRI pagine 240  
prezzo 15 ¤ isbn 978-88-95687-27-8

collana I GRANDI MAESTRI pagine 152  
prezzo 16 ¤ isbn 978-88-95687-19-3

La vita miracolosa del grande Maestro spirituale Indiano  

Il famoso sathya sai Baba di Puttaparthi afferma di essere la reincarnazione di shirdi sai Baba. 
Quest’ultimo è ancora molto conosciuto in India ma è sconosciuto in Italia.

Manuale di Unione con Dio  
attraverso la postura delle dita 

sai Baba descrive i Mudra

shirdi sai Baba

Aparna Choudhuri

Hemadpant Shirdi

prossima 

uscita!

collana I GRANDI MAESTRI pagine 240 
prezzo 20 ¤ isbn 978-88-9497-504-8

a cura di Leonardo Paolo Lovari

Con questo libro penetriamo nella intima essenza del complesso dell’attività di rudolf steiner. 
Perchè tutta l’opera sua aveva questo unico fine: di tracciare al mondo le vie che conducono al 
Cristo. Nel tempo del razionalismo e del materialismo, il Cristo, per noi, era andato perduto; le 
Chiese sbadigliavano nella desolazione del vuoto, e chi non si adagiava in esse come un fanciullo 
ingenuo e puro, aveva testa e cuore o vuoti, o pieni di contraddizioni. 

Il Vangelo di Giovanni
Rudolf Steiner Rudolf Steiner

IL VANGELO DI GIOVANNI

A cura di 
Leonardo Paolo Lovari

Camminando dal vivo in un film 
La realtà è ciò che non è mai stato e non sarà mai, ma solo è: una sola volta e adesso.
Per cambiare la pellicola del film bisogna svegliarsi e prendere vita in essa. Tafti vi dirà come fare!
servendosi del bizzarro personaggio femminile di Tafti, Vadim Zeland presenta alcune nuove 
tecniche del TrANsUrFING che vanno ad integrare e potenziare il metodo descritto dettaglia-
tamente nei numerosi testi già usciti in italiano. Tafti la sacerdotessa è il libro che gli ammiratori 
di Vadim Zeland stavano aspettando da tempo.

Vadim Zeland

Tafti la sacerdotessa
Z E L A N DV A  D  I   M 

Tafti la Sacerdotessa

Camminando dal vivo in un film collana I GRANDI MAESTRI pagine 256 
prezzo 20 ¤ isbn 978-88-94975-59-8
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tamente nei numerosi testi già usciti in italiano. Tafti la sacerdotessa è il libro che gli ammiratori 
di Vadim Zeland stavano aspettando da tempo.

Vadim Zeland

Tafti la sacerdotessa
Z E L A N DV A  D  I   M 

Tafti la Sacerdotessa

Camminando dal vivo in un film collana I GRANDI MAESTRI pagine 256 
prezzo 20 ¤ isbn 978-88-94975-59-8
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lorENa DI MoDugNo

la sostanza della vita si esprime mediante un’infinita gamma di frequenze vibratorie che si incontra-
no, scontrano, intrecciano e organizzano reciprocamente, dando forma alle manifestazioni solide, 
liquide, aeriformi ed eteriche. con questo libro si accede quindi ad una visione più ampia e profonda 
della Dimensione Quantistica del cosmo Sonoro nel quale viviamo senza nemmeno accorgercene il 
quale, se ben conosciuto e compreso riserva risultati terapeutici davvero sorprendenti.

troppo spesso si dimentica che tutti i desideri hanno un valore evolutivo che va compreso pro-
fondamente prima che il Sé Superiore ed il creato collaborino e diano l’ok alla loro realizzazione. 
Molte sono purtroppo le scuole religiose e spirituali che sottolineano l’importanza di rinunciare ai 
desideri, soprattutto se materiali e mondani, senza tener conto che ogni desiderio insoddisfatto 
è paragonabile ad una cambiale insoluta che prima o poi dovrà essere che presenterà di vita in 
vita il proprio credito.

In questo libro la dettagliata descrizione delle più comuni psicopatologie si arricchisce della visio-
ne distica offerta dalla Psicomedicina Quantlstica tM, che facendo riferimento all’antica sapienza 
dell’oriente, si avvale di molte risorse naturali per restituire all’individuo il proprio centro esisten-
ziale ed il recupero del benessere psicofisico.
un piccolo manuale pratico, in cui trovare spunti per alleviare molti disturbi psicologici ed emo-
zionali, particolarmente utile per affrontare le sfide quotidiane della vita moderna.

Finalmente il primo libro di una pre ziosa triologia nel quale le Scienze della Mente e quelle dello 
Spirito si incontrano per dare nuovi, seppur antichissimi spunti di riflessione, da cui estrapolare 
decisioni vantaggiose e azioni proficue.
l’essere umano è felice quando si sente libero di fare ciò che ama e capace dì creare la propria 
realtà.

collana LORENA DI MODUGNO pagine 184 
prezzo 15 ¤ isbn 978-88-95687-60-5
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prezzo 15 ¤ isbn 978-88-95687-87-2

collana LORENA DI MODUGNO pagine 396 
prezzo 22 ¤ isbn 978-88-99450-41-0

collana LORENA DI MODUGNO pagine 150 
prezzo 15 ¤ isbn 978-88-95687-84-1

gli integratori per la psiche

Suoni terapeutici
le frequenze quantistiche e senza tempo 
che curano corpo Mente e Spirito

Dio ci vuole sani, ricchi, capaci e consapevoli
appunti di un viaggio verso la Prosperità 

- Manuale di Psicomedicina Quantistica - Volume 2

Dio ci vuole felici!
come trasformare la sofferenza in gioia di vivere 
- Manuale di Psicomedicina Quantistica - Volume 1

Lorena Di Modugno

Lorena Di Modugno

Lorena Di Modugno

Lorena Di Modugno
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collana PHYLLIS KRYSTAL pagine 96 
prezzo 11 ¤ isbn 978-88-88096-09-4

Questo facile manuale fornisce la guida necessaria per utilizzare le tecniche di visualizzazione 
per “ROMPERE LE CATENE” da vecchie situazioni, vecchi schemi comportamentali, vecchie 
abitudini.

Rompere le catene
Manuale degli esercizi metodo Phyllis Krystal

collana LORENA DI MODUGNO pagine 224 
prezzo 20 ¤ isbn 978-88-95687-57-5

Questo libro descrive alcuni aspetti fondamentali della “forza di guarigione” che abita nella 
psiche inconscia, considerando sia le conoscenze della moderna psicologia dinamica occiden-
tale, sia i contributi delle filosofie orientali che attingono ai Veda, i testi spirituali più antichi del 
pianeta.

Il potere quantistico dell’inconscio 
nei processi di guarigione

Suoni terapeutici
Le frequenze quantistiche e senza tempo 
che curano Corpo Mente e Spirito

Phyllis Krystal

Lorena Di Modugno

PhyLLIS KRySTAL

LORENA DI MODuGNO

Vi sentite bloccati nelle vostre scelte ? Pensate che la vita non vi abbia dato ciò che meritavate, 
ma che se ve ne fosse data la possibilità cambiereste il vostro schema di vita ? Non è troppo tardi !

collana PHYLLIS KRYSTAL pagine 168 
prezzo 15 ¤ isbn 978-88-88096-08-7

Phyllis Krystal

Rompere le catene col Karma
Comprendere l’abito a toppe 

delle vostre  vite passate
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collana PHYLLIS KRYSTAL pagine 112 
prezzo 15 ¤ isbn 978-88-95687-15-5

la scrittrice Phyllis Krystal da anni segue attentamente gli insegnamenti del maestro spirituale 
indiano sathya sai Baba. Questo libro raccoglie una serie di consigli ed insegnamenti ricavati in 
molteplici incontri diretti con il maestro.
Denaro, tempo, energia e cibo sono argomenti essenziali della nostra vita quotidiana, questa 
guida preziosa indica una strategia semplice per risparmiare gli sprechi che possono avvenire nel 
trattare questi punti che sono fondamentali nella nostra esistenza. 

Poni un limite ai desideri
Un programma spirituale dato da sai Baba

Phyllis Krystal

collana PHYLLIS KRYSTAL pagine 200 
prezzo 20 ¤ isbn 978-88-88096-19-3

ricollegarsi all’Energia dell’amore 
Non by-passate il Vostro cuore!

Quando siamo emozionalmente, mentalmente o fisicamente isolati, separiamo il chakra del cuore 
dagli altri e blocchiamo le arterie dell’amore, esattamente come avviene quand la nostra circola-
zione è talmente difettosa, da richiedere un’operazione di by-pass al cuore fisico. Quando chiu-
diamo, o by-passiamo il cuore, ciò agli altri diventa evidente. In questo libro, l’autrice tratta questo 
argomento mettend in luce tutto ciò che riguarda la nostra vita personale, il partner, la famiglia, il 
lavoro a contatto con gli altri, i rapporti sociali ecc.

Phyllis Krystal

collana PHYLLIS KRYSTAL pagine 144 
prezzo 15 ¤ isbn 978-88-95687-55-1

 “la mente è più ostinata di una scimmia, salta da un ramo ad un altro lontano mille miglia nello 
spazio e nei secoli nel tempo in minor tempo di un battito di ciglia.”
Possiamo, con la spiritualità pratica e la giusta conoscenza, ammaestrare la nostra mente, quando 
la mente è conosciuta e controllata possiamo liberarci dai condizionamenti materiali ed entrare 
nel mondo divino della coscienza superiore.

controlla e ammaestra la tua mente
Per ritrovare la gioia di vivere

Phyllis Krystal

Dopo vent’anni viene riproposto il best seller mondiale che ha fatto conoscere la sua autrice. Una 
serie di esercizi ci permettono di modificare radicalmente il modo di affrontare la vita vincendo i 
condizionamenti negativi.

collana PHYLLIS KRYSTAL pagine 214 
prezzo 18 ¤ isbn 978-88-95687-92-6

Rompere le 
catene

Per abbatere il muro della timidezza,
delle insicurezze e dei tabù

che ci impediscono di vivere liberamente

r
o

m
p

e
r

e
 l

e
 c

a
t

e
n

e

Chi di noi può dichiarare in tutta sincerità di essere una 
persona libera che vive, si esprime, comunica con gli 
altri in modo spontaneo, senza cercare di nascondere 

nessun aspetto della propria personalità né sentire attorno 
a sé le pesanti catene delle ansie, delle insicurezze, dei tabù 
sociali o culturali?

“Rompere le catene” di Krystal Phyllis propone una serie 
di esercizi che permettono all’individuo di modificare 
radicalmente il proprio modo di affrontare la vita vincendo 
innanzitutto la schiavitù imposta dai condizionamenti negativi 
che egli si porta appresso dall’infanzia.

Phyllis, che ha ideato personalmente le varie tecniche 
presentate nel libro, crede nella forza positiva delle sedute 
di visualizzazione, nell’influenza benefica dei riti, condotti in 
un’atmosfera tranquilla ed emotivamente coinvolgente, e dei 
simboli visti nel ruolo di efficaci trasmettitori di messaggi 
positivi al nostro inconscio.

Attraverso le tecniche qui presentate ciascuno potrà ritrovare 
la libertà perduta, un modo di esprimersi più sincero che gli 
permetta di porsi nei confronti degli altri con maggior onestà 
e limpidezza e di vivere rapporti più spontanei e profondi.
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come dio divenne Dio ci propone un viaggio ai confini dell’infinito, oltre ogni dogma. Dalla cellula al 
Sole, passando per il mistero dei buchi neri, libero da qualunque logica di separazione, ci interroga, 
ci testimonia e ci propone incredibili piste di riflessione. Scritto per essere oggetto di meditazione 
ma anche per essere vissuto, come dio divenne Dio spalanca porte nuove e inattese. lacerando i 
veli delle convenzioni e dei condizionamenti, l’autore osa prenderci tranquillamente “per il cuore” e 
ci guida fra concetti mai uditi: la scoperta più bella è quella che ci fa passare dalla dualità all’unità, 
alle soglie di quel dio silenzioso che vive nel nostro intimo. Questa biografia collettiva, come la de-
finisce Daniel Meurois, sarà per molti la chiave di una diversa comprensione del Divino.

come Dio divenne Dio
Una biografia collettiva

Il portale degli elfi
Un’Elfa dell’aria racconta il suo mondo

Questo è un libro decisamente fuori norma. attraverso la consultazione degli annali dell’akasha 
e bucando il velo che separa i mondi, Marie Johanne croteau-Meurois ci fa penetrare nei mille 
dettagli della vita dell’universo elfico e dei rapporti che quest’ultimo intrattiene con gli Elementi 
della Natura. Ricchissima di informazioni inedite, la narrazione ci porta a condividere il destino ec-
cezionale di una Elfa che sceglie di lasciare il proprio mondo per raggiungere quello degli umani.

Per oltre dieci anni, in un piccolo villaggio nel cuore del Périgord, nel sud ovest della Francia, 
alcuni Esseri che si presentavano come Fratelli delle Stelle si sono rivolti con una certa continuità 
a Daniel Meurois per trasmettere attraverso di lui un insegnamento “in diretta”, in pubblico. Que-
sti messaggi, per lungo tempo avvolti nella discrezione, appartengono a due categorie: quelli di 
natura puramente spirituale, che sono sostanzialmente consigli di vita, e quelli in cui viene fornita 
una notevole quantità di informazioni sul trattamento energetico del corpo umano.

Isthar Luna-Sol pagine 204 
prezzo 15 ¤ isbn 978-84-947078-4-1

Isthar Luna-Sol pagine 200 
prezzo 15 ¤ isbn 978-84-945259-9-5

Isthar Luna-Sol pagine 312 
prezzo 17 ¤ isbn 978-84-17230-26-5

Quello che loro mi hanno detto
... messaggi colti e raccolti

Daniel Meurois

Marie Johanne Croteau-Meurois

Daniel Meurois

IStHaR lUNa-Sol

anime intrappolate
12 storie vere venute dall’aldilà

Molto è già stato scritto sulla morte e sui mondi del Dopo-vita. Esistono tuttavia poche opere de-
dicate a ciò che vive l’anima di chi lascia il nostro mondo in condizioni difficili, in modo improvviso 
e a volte drammatico… un incidente, una malattia devastante, il rifiuto di sperare nell’esistenza 
di un’altra realtà, o magari un omicidio… che cosa succede a queste anime? che cosa si trovano 
ad affrontare? E che cosa possiamo fare per aiutarle? con anime intrappolate, Marie Johanne 
croteau-Meurois colma questa lacuna. 

Isthar Luna-Sol pagine 326 
prezzo 17 ¤ isbn 978-84-17230-41-8

Marie Johanne Croteau-Meurois
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e a volte drammatico… un incidente, una malattia devastante, il rifiuto di sperare nell’esistenza 
di un’altra realtà, o magari un omicidio… che cosa succede a queste anime? che cosa si trovano 
ad affrontare? E che cosa possiamo fare per aiutarle? con anime intrappolate, Marie Johanne 
croteau-Meurois colma questa lacuna. 

Isthar Luna-Sol pagine 326 
prezzo 17 ¤ isbn 978-84-17230-41-8

Marie Johanne Croteau-Meurois
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Tratta del manoscritto originale di un discepolo di Eliphas Levi, ormai definito dagli studiosi “il 
padre dell’occultismo contemporaneo” quest’opera, che viene pubblicata per la prima volta, rac-
coglie tutte le riflessioni dell’insigne ermetista sui Tarocchi.
Il volume raccoglie i brani più significativi sui tarocchi scritti e tratti dalle diverse opere di Eliphas 
Levi, in particolare dall’epistolario Lettres au Baron Spédalieri, e raccolte anonimamente da uno 
o più dei suoi discepoli. 

Il Tarocco restituito e spiegato 
da Eliphas Levi

Eliphas Levi (a cura di Nuti G. Carlo)

collana I SAGGI pagine 320 
prezzo 25 ¤ isbn 978-88-95687-13-1

L’autore, uno scienziato americano che ha vissuto e studiato in varie parti del mondo, in questo 
libro si pone un grande obiettivo, contrastare la teoria dominante dell’evoluzione esposta da Dar-
win. Negli ultimi decenni, studiando archeologia, storia antica, scienze spirituali dimenticate, ge-
netica, astronomia, reincarnazione, fenomeni paranormali, avvistamenti UFO e ricerche di civiltà 
extraterrestri, è giunto ad accumulare un’ingente mole di prove scientifiche e spirituali che danno 
nuova luce sulle vere origini della razza umana.

Le origini segrete della razza umana
Le prove scientifiche e spirituali della vera storia dell’umanità

Michael Cremo

Viene presentato per la prima volta il pensiero di Paracelso: l’opera di Carlo Nuti ha il merito di 
mettere in primo piano come le pratiche dell’alchimia di laboratorio e le applicazioni terapeutiche 
della spagyria, non costituiscono in alcun modo il nucleo sostanziale di tutta l’opera di Paracelso 
ma sono solo un’applicazione secondaria rispetto al cammino di perfezionamento interiore. Il vo-
lume e arricchito da testi di Paracelso mai pubblicati prima in italiano, dalla ricostruzione del suo 
metodo diagnostico e terapeutico, da un indice cronologico di tutte le sue opere e da un prezioso 
glossario dei principali termini da lui utilizzati.  

collana I SAGGI pagine 308  
prezzo 28 ¤ isbn 978-88-95687-76-6

Paracelso e la scienza divina dell’uomo
Carlo G. Nuti

I SAGGI

i NOSTRi LiBRi 
SONO ANCHE iN EBOOK

Il Tarocco è un processo evolutivo, soggettivo, adattabile alle circostanze di chi s’interfaccia. Il 
mazzo è composto di 78 carte di cui: 22 Arcani Maggiori e 56 Arcani Minori. Ogni Elemento è 
presente nella nostra interiorità.  Il Tarocco si collega alla Cabala, all’Astrologia, ha una Storia ed è 
Filosofia. Gli Arcani Maggiori non sono un punto di arrivo, ma una base di partenza affinché chi si 
avvicina apprenda la conoscenza di Sé.  Nella seconda parte l’autrice dedica spazio ai Giochi, quelli 
con solo gli Arcani Maggiori o con tutto il Mazzo, onde permettere di fare letture che rispondono 
a quesiti vari e su vari argomenti. 

collana I SAGGI pagine 164  
prezzo 15 ¤ isbn 978-88-99450-67-0

Tarocchi e divinazione
Giuliana Ghiandelli
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collana I SAGGI pagine 380 
prezzo 30 ¤ isbn 978-88-99450-65-6

Da dove provengono le maschere che tutti i giorni indossiamo “recitando” la nostra parte nella 
vita? Perché subiamo ancora così profondamente e intensamente i lati oscuri della nostra perso-
nalità? come possiamo trasmutare le nostre ferite, derivanti dai traumi vissuti, in forze propul-
sive o talenti? Qual’è l’origine delle nostre emozioni e perché è tanto importante viverle senza 
censurarle? Questo trattato propone una lucida e moderna visione delle antiche teorie derivanti 
dall’arte alchemica e degli studi riguardanti la possibilità per ogni essere umano di trasmutare le 
proprie ferite emozionali in talenti.

trattato di alchimia delle emozioni
Gianpaolo Giacomini

collana I SAGGI pagine 116 
prezzo 20 ¤ isbn 978-88-99450-36-6

Il De Matrice fa parte del Paramirum, una delle opere più complete e articolate di Paracelso. l’autore 
elabora, attraverso il concetto di matrice, una visione interpretativa del cosmo fondata sul riconosci-
mento del ruolo decisivo della donna. l’autore espone per la prima volta il metodo terapeutico che 
si basa sull’osservazione che certe malattie si possono curare con le stesse sostanze che le hanno 
provocate secondo il principio del similia similibus curantur.

De matrice 
trattato sulle cause e origini di tutte le malattie delle donne

Paracelso (a cura di C.G. Nuti)

collana I SAGGI pagine 74  
prezzo 12 ¤ isbn 978-88-95687-90-2

la ripetizione del nome di dio è una pratica antica di millenni che porta ad una pace interiore mai 
sperimentata dal mondo occidentale. Esiste una pratica spirituale facile, gradevole, incoraggiante, 
alla portata di tutti in grado di portare il ricercatore spirituale nelle braccia dell’assoluto: il Nama-
smarana o ripetizione del nome di Dio. In questo libro, l’autore ha voluto spiegare in termini scien-
tifici in che modo la ripetizione del nome di Dio possa portare il ricercatore spirituale a realizzarsi.  
Per fare ciò si è servito delle ultime ricerche in ambito neurologico e di quanto rivelato dai Mistici.

Il Namasmarana 
Il Potere Del Nome Di Dio

Alessandro Mantovani
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collana I SAGGI pagine 208 
prezzo 18 ¤ isbn 978-88-95687-73-5

La Via Massonica è un testo basilare sulla Libera Muratoria autentica, quella che - pur nell’uni-
versalità tipica del cammino massonico - non ha reciso le proprie radici cristiane, né ha ceduto a 
interferenze esterne (laiciste, occultiste, o di altro genere), ma è rimasta ancorata alla legge sacra 
di Noach, codice di rettitudine per tutti gli uomini. La Via Massonica conduce il lettore dalla cripta 
della cattedrale di York fino ai voli dì luce de gli istruttori spirituali dell’arte, tra i quali il rosacroce 
inglese John Wilkins (1614-1672), finora quasi ignorato dai cultori di studi massonici, e il teosofo 
cristiano Louis-Claude de saint-Martin (1743-1803), che abbandonò le Logge esteriori del tempo.

La via massonica
Tra Zarathushtra e gesù. Una visione mazdeo - cristiana

Michele Moramarco

collana I SAGGI pagine 248 
prezzo 15 ¤ isbn 978-88-95687-62-9

segni Zodiacali Cabalistici 
e strutture di Personalità
Le costellazioni, le stelle e i loro segni, anche zodiacali cabalistici, ci trascendono sufficientemente 
per poter lasciarci ispirare dalla loro infinita distanza.
Le pagine di questo libro cercano di riassumere millenni di intelligenze sincere, così da poter esse-
re una sintesi, che possa portare mitezza, presenza e tenerezza sia a noi stessi e che a tutti quanti 
la Vita ci ha posti accanto.

Giuliana Ghiandelli

Questo libro esplora la visione mazdeo-cristiana: i suoi nessi con i miti diluviani, con le sette Leggi 
di Noè e il culto dell’agnello mistico, le sue idee sul mondo celeste e sulla guerra cosmica, la sua 
profezia della salvezza universale.  guidati da un’enigmatica stella, i Magi raggiungono il Cristo/ 
saoshyant, il salvatore che l’antica religione iranica, il Mazdeismo, attendeva. solo il Vangelo di 
Matteo, tra quelli canonici, riporta l’episodio, ma tra i seguaci della nuova fede non furono pochi a 
vedere, nell’opera di gesù, le tracce della religione della Luce.

collana I SAGGI pagine 200  
prezzo 15 ¤ isbn 978-88-95687-71-1

I magi eterni
Tra Zarathushtra e gesù. Una visione mazdeo - cristiana

Michele Moramarco e Graziano Moramarco

Viaggio nelle energie del Femminile è un libro scritto per le Donne che vogliono crescere e diven-
tare consapevoli di sé, del proprio ruolo e delle proprie potenzialità. al tempo stesso è un libro 
dedicato agli Uomini che vogliono comprendere come dialogare con l’altra parte del proprio uni-
verso interiore e avere relazioni appaganti.

collana I SAGGI pagine 180  
prezzo 15 ¤ isbn 978-88-95687-06-3

Viaggio nelle energie del femminile
Zuleika Fusco
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novità!

novità!

le divinità femminili nell’antica filosofia indiana  

Questo libro vuole rintracciare  la matrice comune, un tempo antico in cui l’umanità conosceva, 
amava e venerava il sacro potere della buona energia femminile.
Nascosti nelle sue storie, simboli e rituali ci sono i segreti dei nostri antenati. 
Questo libro cerca di svelarne alcuni.

collana I SAGGI pagine 270 
prezzo 20 ¤ isbn 978-88-99450-17-5

Il Potere Spirituale 
dell’Energia Femminile
Le divinità femminili nell’antica filosofia indiana
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ECome natura, lei è Madre
Come cultura, lei è Figlia

Creatrice dell’umanità
Creazione dell’umanità

Lei è ricchezza, potere, linguaggio
Lakshmi, Durga, Saraswati

Lei è Devi
Risponde a quell’ansia maschile

Che continua a resistere alle domande

Nascosti nelle sue storie, simboli e rituali ci sono i segreti dei nostri 
antenati. Questo libro cerca di svelarne alcuni.

DEvDUTT PATTANAIk ha studiato medicina e ha lavorato nel settore 
farmaceutico e sanitario per quindici anni, prima di trasformare la passione 
part-time per la mitologia nella sua professione a tempo pieno. È autore di oltre 
seicento articoli e di oltre trenta libri sulla rilevanza di storie sacre, di simboli 
e rituali nei tempi moderni. È un consulente aziendale e per  organizzazioni 
operanti nelle questioni relative alla leadership e alla cultura.

20 euro

978-88-9945-017-5
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Devdutt Pattanaik

Il potere spirituale dell’energia femminile
Devdutt Pattanaik

la scienza eterna della reincarnazione

collana I SAGGI pagine 246  
prezzo 18 ¤ isbn 978-88-99450-46-5

Un libro scritto per agevolare il processo di cambiamento nel lettore e stimolare il recupero del 
ricordo della via per la trasformazione interiore, da uomo schiavo di schemi sociali, strutture pa-
rentali, ricordi, traumi, a uomo libero che semplicemente riflette la realtà, che lascia scorrere gli 
eventi, che interagisce con amore con il mondo intero. Un libro immancabile per tutti coloro che 
hanno sete di conoscenza e insoddisfatti della propria esistenza, semplicemente, vogliono miglio-
rarla e ritornare a provare gioia e voglia di vivere.

luce. appunti di viaggio per la tua anima
Igor Bragato

collana I SAGGI pagine 120 
prezzo 14 ¤ isbn 978-88-99450-32-8

“cosa ha pensato quando ha scoperto che era attratto da un individuo del suo stesso sesso?”.
a questa semplice domanda rispondono i volti noti, da alessandro cecchi Paone a Mauro corazzi 
(in arte Platinette), da Paola concia a alfonso Pecoraro scanio. Ed ogni testimonianza Vip raccon-
ta ogni fase degli accadimenti, dall’accettazione all’eventuale outing, dalle difficoltà incontrate 
in casa a quelle con gli amici, fino a quelle sul lavoro. l’opera, nel titolo, fa volutamente il verso 
al famoso romanzo Il Ritratto di Dorian gray per richiamare la dualità bratto/ dentro-bello/fuori 
del protagonista.

Il ritratto di Dorian gay
Savina Sciacqua

la vita dopo la morte e la rinascita… cosa succede all’anima? Molte delle difficoltà a cui siamo 
sottoposti non si possono prevedere né evitare. le religioni non rispondono completamente alle 
nostre domande, e i pochi che con la loro ricerca spirituale hanno trovato una risposta, la custodi-
scono gelosamente. Ma forse, per trovare una risposta, abbiamo bisogno di imparare ad ascoltare 
la voce nascosta nel profondo della nostra anima. 

Sachiko Suzuki

Reincarnazione
Il divino pellegrinaggio dell’anima

collana I SAGGI  pagine 146 
prezzo 15 ¤ isbn 978-88-99450-63-2
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La nostra vita comincia con la nascita? È l’unica vita? Dopo la morte, lo spirito entra in un nuovo 
corpo? si vivono molte vite?
sciamo costretti a reincarnarci o possiamo scegliere? Quali leggi regolano la trasmigrazione 
dell’anima? Possiamo rinascere in forme non umane? È possibile ricordare le vite precedenti? 
agiamo per libertà di scelta o siamo obbligati dal destino?
Questo libro risponde in modo completo a tutte queste domande, fondamentali per chiunque stia 
vivendo in un corpo umano sul pianeta Terra.

collana I SAGGI pagine 210 
prezzo 16 ¤ isbn 978-88-88096-25-4

La scienza eterna della reincarnazione
Giorgio Cerquetti

scienziati, terapisti e maestri spirituali di varie parti del mondo, spiegano 
lo sconosciuto potere della Kundalini, la nostra Energia Vitale

siamo dotati, tutti, di un grande potere vitale, questa energia può rimanere latente o può risve-
gliarsi improvvisamente. Questo libro è una preziosa raccolta di scritti sul risveglio e sulle varie 
manifestazioni, fisiche e mentali, legate alla Kundalini. Da migliaia di anni gli antichi testi spirituali 
indiani parlano di tutti i fenomeni.

collana I SAGGI pagine 264 
prezzo 18 ¤ isbn 978-88-95687-53-7

Kundalini
Autori Vari

collana I SAGGI pagine 78 
prezzo 13 ¤ isbn 978-88-99450-28-1

In queste pagine sono descritte tutte le caratteristiche dell’Ottavo Chakra, inclusi i metodi per rie-
quilibrarlo con varie tecniche tra cui Ho’Oponopono e l’aiuto degli angeli. Nel volume ci sono anche 
accenni sul nostro sistema energetico e sui sette chakra, ricerche nella storia e nella scienza che 
dimostrano come già si sospettasse dell’esistenza dell’Ottavo Chakra e la descrizione degli otto 
Unicorni guardiani e custodi degli otto punti energetici. Include una mini guida su come acquistare, 
pulire e riattivare le pietre per il trattamento dei Chakra.

L’ottavo chakra 
Il dono segreto degli artisti

Marianna Tartaglia

Le sensazionali scoperte di una spedizione Himalayana
attraverso il confronto matematico degli occhi delle altre razze con quelli della razza a cui ap-
partiene la media statistica di tutti i valori numerici rilevati, Muldashev (celebre chirurgo russo) è 
stato capace di determinare i sentieri di migrazione dell’umanità dal Tibet. sorprendentemente, le 
sue scoperte si sovrapponevano ai fatti storici. 
Un libro illuminnte, il primo della serie che fa capo alle ricerce della neonata oftalmo-geometria.

Ernst R. Muldashev
traduzione e cura di Marco Loporto

Da dove veniamo?

D A  D O V E 
V E N I A M O ?

Le sensazionali scoperte di una spedizione Himalayana
Traduzione e adattamento a cura di Marco Lo Porto

ERNST R. MULDASHEV
collana I SAGGI pagine  320

prezzo 18 ¤ isbn 978-88-99450-74-1
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novità!

novità!

le divinità femminili nell’antica filosofia indiana  

Questo libro vuole rintracciare  la matrice comune, un tempo antico in cui l’umanità conosceva, 
amava e venerava il sacro potere della buona energia femminile.
Nascosti nelle sue storie, simboli e rituali ci sono i segreti dei nostri antenati. 
Questo libro cerca di svelarne alcuni.

collana I SAGGI pagine 270 
prezzo 20 ¤ isbn 978-88-99450-17-5

Il Potere Spirituale 
dell’Energia Femminile
Le divinità femminili nell’antica filosofia indiana
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ECome natura, lei è Madre
Come cultura, lei è Figlia

Creatrice dell’umanità
Creazione dell’umanità

Lei è ricchezza, potere, linguaggio
Lakshmi, Durga, Saraswati

Lei è Devi
Risponde a quell’ansia maschile

Che continua a resistere alle domande

Nascosti nelle sue storie, simboli e rituali ci sono i segreti dei nostri 
antenati. Questo libro cerca di svelarne alcuni.

DEvDUTT PATTANAIk ha studiato medicina e ha lavorato nel settore 
farmaceutico e sanitario per quindici anni, prima di trasformare la passione 
part-time per la mitologia nella sua professione a tempo pieno. È autore di oltre 
seicento articoli e di oltre trenta libri sulla rilevanza di storie sacre, di simboli 
e rituali nei tempi moderni. È un consulente aziendale e per  organizzazioni 
operanti nelle questioni relative alla leadership e alla cultura.

20 euro

978-88-9945-017-5
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Devdutt Pattanaik

Il potere spirituale dell’energia femminile
Devdutt Pattanaik

la scienza eterna della reincarnazione

collana I SAGGI pagine 246  
prezzo 18 ¤ isbn 978-88-99450-46-5

Un libro scritto per agevolare il processo di cambiamento nel lettore e stimolare il recupero del 
ricordo della via per la trasformazione interiore, da uomo schiavo di schemi sociali, strutture pa-
rentali, ricordi, traumi, a uomo libero che semplicemente riflette la realtà, che lascia scorrere gli 
eventi, che interagisce con amore con il mondo intero. Un libro immancabile per tutti coloro che 
hanno sete di conoscenza e insoddisfatti della propria esistenza, semplicemente, vogliono miglio-
rarla e ritornare a provare gioia e voglia di vivere.

luce. appunti di viaggio per la tua anima
Igor Bragato

collana I SAGGI pagine 120 
prezzo 14 ¤ isbn 978-88-99450-32-8

“cosa ha pensato quando ha scoperto che era attratto da un individuo del suo stesso sesso?”.
a questa semplice domanda rispondono i volti noti, da alessandro cecchi Paone a Mauro corazzi 
(in arte Platinette), da Paola concia a alfonso Pecoraro scanio. Ed ogni testimonianza Vip raccon-
ta ogni fase degli accadimenti, dall’accettazione all’eventuale outing, dalle difficoltà incontrate 
in casa a quelle con gli amici, fino a quelle sul lavoro. l’opera, nel titolo, fa volutamente il verso 
al famoso romanzo Il Ritratto di Dorian gray per richiamare la dualità bratto/ dentro-bello/fuori 
del protagonista.

Il ritratto di Dorian gay
Savina Sciacqua

la vita dopo la morte e la rinascita… cosa succede all’anima? Molte delle difficoltà a cui siamo 
sottoposti non si possono prevedere né evitare. le religioni non rispondono completamente alle 
nostre domande, e i pochi che con la loro ricerca spirituale hanno trovato una risposta, la custodi-
scono gelosamente. Ma forse, per trovare una risposta, abbiamo bisogno di imparare ad ascoltare 
la voce nascosta nel profondo della nostra anima. 

Sachiko Suzuki

Reincarnazione
Il divino pellegrinaggio dell’anima

collana I SAGGI  pagine 146 
prezzo 15 ¤ isbn 978-88-99450-63-2
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La nostra vita comincia con la nascita? È l’unica vita? Dopo la morte, lo spirito entra in un nuovo 
corpo? si vivono molte vite?
sciamo costretti a reincarnarci o possiamo scegliere? Quali leggi regolano la trasmigrazione 
dell’anima? Possiamo rinascere in forme non umane? È possibile ricordare le vite precedenti? 
agiamo per libertà di scelta o siamo obbligati dal destino?
Questo libro risponde in modo completo a tutte queste domande, fondamentali per chiunque stia 
vivendo in un corpo umano sul pianeta Terra.

collana I SAGGI pagine 210 
prezzo 16 ¤ isbn 978-88-88096-25-4

La scienza eterna della reincarnazione
Giorgio Cerquetti

scienziati, terapisti e maestri spirituali di varie parti del mondo, spiegano 
lo sconosciuto potere della Kundalini, la nostra Energia Vitale

siamo dotati, tutti, di un grande potere vitale, questa energia può rimanere latente o può risve-
gliarsi improvvisamente. Questo libro è una preziosa raccolta di scritti sul risveglio e sulle varie 
manifestazioni, fisiche e mentali, legate alla Kundalini. Da migliaia di anni gli antichi testi spirituali 
indiani parlano di tutti i fenomeni.

collana I SAGGI pagine 264 
prezzo 18 ¤ isbn 978-88-95687-53-7

Kundalini
Autori Vari

collana I SAGGI pagine 78 
prezzo 13 ¤ isbn 978-88-99450-28-1

In queste pagine sono descritte tutte le caratteristiche dell’Ottavo Chakra, inclusi i metodi per rie-
quilibrarlo con varie tecniche tra cui Ho’Oponopono e l’aiuto degli angeli. Nel volume ci sono anche 
accenni sul nostro sistema energetico e sui sette chakra, ricerche nella storia e nella scienza che 
dimostrano come già si sospettasse dell’esistenza dell’Ottavo Chakra e la descrizione degli otto 
Unicorni guardiani e custodi degli otto punti energetici. Include una mini guida su come acquistare, 
pulire e riattivare le pietre per il trattamento dei Chakra.

L’ottavo chakra 
Il dono segreto degli artisti

Marianna Tartaglia

Le sensazionali scoperte di una spedizione Himalayana
attraverso il confronto matematico degli occhi delle altre razze con quelli della razza a cui ap-
partiene la media statistica di tutti i valori numerici rilevati, Muldashev (celebre chirurgo russo) è 
stato capace di determinare i sentieri di migrazione dell’umanità dal Tibet. sorprendentemente, le 
sue scoperte si sovrapponevano ai fatti storici. 
Un libro illuminnte, il primo della serie che fa capo alle ricerce della neonata oftalmo-geometria.

Ernst R. Muldashev
traduzione e cura di Marco Loporto

Da dove veniamo?

D A  D O V E 
V E N I A M O ?

Le sensazionali scoperte di una spedizione Himalayana
Traduzione e adattamento a cura di Marco Lo Porto

ERNST R. MULDASHEV
collana I SAGGI pagine  320

prezzo 18 ¤ isbn 978-88-99450-74-1
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Per vivere bene conviene conoscere la natura e il potere dell’energia vitale. solo da qualche de-
cennio si parla scientificamente di energia. conosciamo l’energia solare, l’energia elettrica e l’e-
nergia atomica. c’è un’altra energia più potente delle altre, con cui si può ottimamente interagire, 
è l’Energia Vitale. Questa energia che rappresenta la nostra anatomia invisibile, è la meno cono-
sciuta eppure ci appartiene dalla nascita alla morte. È la nostra energia! Questo libro ci offre una 
conoscenza dettagliata dei chakra, i vortici energetici che collegano corpo, mente e coscienza, e 
della Kundalini, l’energia che mantiene in vita i corpi vitali

collana I SAGGI pagine 176  
prezzo 15 ¤ isbn 978-88-99450-75-5 

Il potere dell’energia vitale
chakra e Kundalini

Giorgio Cerquetti

Questo libro è una guida spirituale molto utile per conoscere meglio se stessi e programmare le 
prossime incarnazioni. se ci mettiamo, già adesso, nella giusta condizione per poter scegliere la 
nostra condizione post-mortem faciliteremo il nostro viaggio futuro.  Il passaggio evolutivo con-
sapevole si divide in tre fasi: conoscersi, deprogrammare e riprogrammare se stessi. Essere onesti 
e sinceri con se stessi è la qualità che ci da il potere di conoscerci, la voglia di migliorare attiverà 
il coraggio necessario per deprogrammarci dalle negatività racchiuse nella mente subconscia, il 
desiderio di essere felici rappresenta l’essenza della nuova fase vitale. 

collana I SAGGI pagine 148  
prezzo 15 ¤ isbn 978-88-95687-08-7

la prossima vita
Puoi programmare consapevolmente la tua prossima incarnazione

Giorgio Cerquetti

Il volume offre un nuovo metodo per affrontare e risolvere le emozioni dannose. E.R.t. non è una 
“semplice” tecnica per aiutare le persone a ritrovare la propria salute ma è soprattutto un vero e 
proprio “Percorso di guarigione”. l’approccio innovativo offerto da ERt è basato su un accorto 
impiego della kinesiologia applicata, della floriterapia, del bioenergetica cinese e delle pratiche di 
Qi gong e tai chi “medico” che vengono utilizzate con la guida di un profondo sapere alchemico. 
Il vero e proprio Percorso di guarigione che ne scaturisce trasforma la vita delle persone liberan-
dole definitivamente da tutte quelle “credenze” e dai quei condizionamenti molte volte “transge-
nerazionali” che sono la vera palla al piede di chi soffre e la causa Prima di tutte le malattie.

collana I SAGGI pagine 170  
prezzo 20 ¤ isbn 978-88-95687-43-8

Emozioni che uccidono, emozioni che guariscono
Un nuovo metodo per affrontare e risolvere le emozioni dannose

Carmela Travaglini e Mauro Stegagno

Questo libro è stato scritto per i genitori e per tutti coloro che interagiscono con i bambini. Va 
inteso come uno strumento di aiuto a genitori e educatori che, attraverso la conoscenza di infor-
mazioni nuove o ancora poco conosciute, possono imparare a interagire e comprendere meglio i 
ragazzi. sono proposti consigli pratici adatti a una generazione di bambini che spesso viene trat-
tata in maniera non adeguata. Utilizzando le informazioni descritte possiamo prevenire tali disagi 
con discernimento e consapevolezza e trasformare condizioni psico-fisiche alterate, riportando 
l’armonia e la salute in modo naturale. 

collana I SAGGI pagine 160  
prezzo 20 ¤ isbn 978-88-95687-72-8

Mamma per forza… Mamma per amore
come affrontare i comportamenti dei nostri figli

Carmela Travaglini e Mauro Stegagno
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Con questo libro l’autore fornisce le nozioni metafisiche elementari, ma soddisferà in pieno anche 
i ricercatori più agguerriti con spiegazioni sottili delle verità eterne, per capire che cos’è la vita e 
come affronttare l’universo che ci circonda. 
Oggi si avverte la necessità di fare un salto di qualità, recuperando valori che sono stati traditi da 
religioni, politicanti e approfittatori. Per cambiare il mondo basta veramente poco: alcune consi-
derazioni e qualche riflessione a colazione prima di affrontare la giornata.

collana I SAGGI pagine 218 
prezzo 16 ¤ isbn 978-88-88096-28-5

La ricerca della felicità
Giancarlo Rosati

collana I SAGGI pagine 98 
prezzo 15 ¤ isbn 978-88-99450-70-0

Nel testo sono riportate con chiarezza le caratteristiche di questi soggetti, come poterli ricono-
scere attraverso le emozioni, comportamenti, relazioni socialietc. Sono riportati alcuni consigli 
riguardo alla loro alimentazione affinché la loro crescita fisica ed emozionale possa svilupparsi al 
meglio. Nel libro sono inoltre suggerite alcune modalità di comportamento che genitori ed educa-
tori dovrebbero seguire per aiutare questi bambini a condurre una vita più serena e positiva, ma 
e a realizzare con maggior facilità il compito speciale che sono venuti a realizzare in questa vita. 

Tuo figlio, è un bambino cristallo? 
Chi sono, come riconoscerli e rapportarsi con questi bambini

collana I SAGGI pagine 96 
prezzo 18 ¤ isbn 978-88-95687-52-0

In questo libro si è voluto proporre un nuovo ed originale metodo (ERT Massage) con cui acca-
rezzare la mente e l’anima delle persone attraverso il loro corpo.

E.r.t. massage. Strumento di vita, veicolo d’amore 
Attivare le Emozioni che guariscono 
attraverso il sapiente uso delle mani

Carmela Travaglini e Mauro Stegagno

Carmela Travaglini e Mauro Stegagno

NOVITÀ
collana I SAGGI | BAMBINI pagine 80 
prezzo 11 ¤ isbn 978-88-94975-45-1

Correva l’anno 2012, il mondo sarebbe dovuto finire, ma sette bambini decisero di scendere sulla 
Terra per dare inizio ad una nuova vita terrena che nessuno avrebbe mai sognato, al di là dell’in-
verosimile! Al momento del parto loro ricordarono tutto il viaggio da compiere sulla Terra, nei 
minimi dettagli. Si ritrovano ora in un giardino molto particolare, “il Giardino dell’Amore”. 
L’Armonia è l’unica e visibile legge della Nuova Comunità.

Carmela Travaglini, Mauro Stegagno

I bambini del giardino dell’Amore
Come capire e guarire le emozioni che uccidono
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Per vivere bene conviene conoscere la natura e il potere dell’energia vitale. solo da qualche de-
cennio si parla scientificamente di energia. conosciamo l’energia solare, l’energia elettrica e l’e-
nergia atomica. c’è un’altra energia più potente delle altre, con cui si può ottimamente interagire, 
è l’Energia Vitale. Questa energia che rappresenta la nostra anatomia invisibile, è la meno cono-
sciuta eppure ci appartiene dalla nascita alla morte. È la nostra energia! Questo libro ci offre una 
conoscenza dettagliata dei chakra, i vortici energetici che collegano corpo, mente e coscienza, e 
della Kundalini, l’energia che mantiene in vita i corpi vitali

collana I SAGGI pagine 176  
prezzo 15 ¤ isbn 978-88-99450-75-5 

Il potere dell’energia vitale
chakra e Kundalini

Giorgio Cerquetti

Questo libro è una guida spirituale molto utile per conoscere meglio se stessi e programmare le 
prossime incarnazioni. se ci mettiamo, già adesso, nella giusta condizione per poter scegliere la 
nostra condizione post-mortem faciliteremo il nostro viaggio futuro.  Il passaggio evolutivo con-
sapevole si divide in tre fasi: conoscersi, deprogrammare e riprogrammare se stessi. Essere onesti 
e sinceri con se stessi è la qualità che ci da il potere di conoscerci, la voglia di migliorare attiverà 
il coraggio necessario per deprogrammarci dalle negatività racchiuse nella mente subconscia, il 
desiderio di essere felici rappresenta l’essenza della nuova fase vitale. 

collana I SAGGI pagine 148  
prezzo 15 ¤ isbn 978-88-95687-08-7

la prossima vita
Puoi programmare consapevolmente la tua prossima incarnazione

Giorgio Cerquetti

Il volume offre un nuovo metodo per affrontare e risolvere le emozioni dannose. E.R.t. non è una 
“semplice” tecnica per aiutare le persone a ritrovare la propria salute ma è soprattutto un vero e 
proprio “Percorso di guarigione”. l’approccio innovativo offerto da ERt è basato su un accorto 
impiego della kinesiologia applicata, della floriterapia, del bioenergetica cinese e delle pratiche di 
Qi gong e tai chi “medico” che vengono utilizzate con la guida di un profondo sapere alchemico. 
Il vero e proprio Percorso di guarigione che ne scaturisce trasforma la vita delle persone liberan-
dole definitivamente da tutte quelle “credenze” e dai quei condizionamenti molte volte “transge-
nerazionali” che sono la vera palla al piede di chi soffre e la causa Prima di tutte le malattie.

collana I SAGGI pagine 170  
prezzo 20 ¤ isbn 978-88-95687-43-8

Emozioni che uccidono, emozioni che guariscono
Un nuovo metodo per affrontare e risolvere le emozioni dannose

Carmela Travaglini e Mauro Stegagno

Questo libro è stato scritto per i genitori e per tutti coloro che interagiscono con i bambini. Va 
inteso come uno strumento di aiuto a genitori e educatori che, attraverso la conoscenza di infor-
mazioni nuove o ancora poco conosciute, possono imparare a interagire e comprendere meglio i 
ragazzi. sono proposti consigli pratici adatti a una generazione di bambini che spesso viene trat-
tata in maniera non adeguata. Utilizzando le informazioni descritte possiamo prevenire tali disagi 
con discernimento e consapevolezza e trasformare condizioni psico-fisiche alterate, riportando 
l’armonia e la salute in modo naturale. 

collana I SAGGI pagine 160  
prezzo 20 ¤ isbn 978-88-95687-72-8

Mamma per forza… Mamma per amore
come affrontare i comportamenti dei nostri figli

Carmela Travaglini e Mauro Stegagno
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Con questo libro l’autore fornisce le nozioni metafisiche elementari, ma soddisferà in pieno anche 
i ricercatori più agguerriti con spiegazioni sottili delle verità eterne, per capire che cos’è la vita e 
come affronttare l’universo che ci circonda. 
Oggi si avverte la necessità di fare un salto di qualità, recuperando valori che sono stati traditi da 
religioni, politicanti e approfittatori. Per cambiare il mondo basta veramente poco: alcune consi-
derazioni e qualche riflessione a colazione prima di affrontare la giornata.

collana I SAGGI pagine 218 
prezzo 16 ¤ isbn 978-88-88096-28-5

La ricerca della felicità
Giancarlo Rosati

collana I SAGGI pagine 98 
prezzo 15 ¤ isbn 978-88-99450-70-0

Nel testo sono riportate con chiarezza le caratteristiche di questi soggetti, come poterli ricono-
scere attraverso le emozioni, comportamenti, relazioni socialietc. Sono riportati alcuni consigli 
riguardo alla loro alimentazione affinché la loro crescita fisica ed emozionale possa svilupparsi al 
meglio. Nel libro sono inoltre suggerite alcune modalità di comportamento che genitori ed educa-
tori dovrebbero seguire per aiutare questi bambini a condurre una vita più serena e positiva, ma 
e a realizzare con maggior facilità il compito speciale che sono venuti a realizzare in questa vita. 

Tuo figlio, è un bambino cristallo? 
Chi sono, come riconoscerli e rapportarsi con questi bambini

collana I SAGGI pagine 96 
prezzo 18 ¤ isbn 978-88-95687-52-0

In questo libro si è voluto proporre un nuovo ed originale metodo (ERT Massage) con cui acca-
rezzare la mente e l’anima delle persone attraverso il loro corpo.

E.r.t. massage. Strumento di vita, veicolo d’amore 
Attivare le Emozioni che guariscono 
attraverso il sapiente uso delle mani

Carmela Travaglini e Mauro Stegagno

Carmela Travaglini e Mauro Stegagno

NOVITÀ
collana I SAGGI | BAMBINI pagine 80 
prezzo 11 ¤ isbn 978-88-94975-45-1

Correva l’anno 2012, il mondo sarebbe dovuto finire, ma sette bambini decisero di scendere sulla 
Terra per dare inizio ad una nuova vita terrena che nessuno avrebbe mai sognato, al di là dell’in-
verosimile! Al momento del parto loro ricordarono tutto il viaggio da compiere sulla Terra, nei 
minimi dettagli. Si ritrovano ora in un giardino molto particolare, “il Giardino dell’Amore”. 
L’Armonia è l’unica e visibile legge della Nuova Comunità.

Carmela Travaglini, Mauro Stegagno

I bambini del giardino dell’Amore
Come capire e guarire le emozioni che uccidono
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Ogni Karma, genera una vera e propria vibrazione, chiamata vasana, che si imprime in questo 
continuo flusso vitale di energia e vi lascia una traccia precisa agendo come un vero e proprio 
impulso inconscio. E poiché il simile attira il simile, queste vasana continuano ad attirare vibrazioni 
a loro affini (l’odio attira l’odio, l’amore attira l’amore, e così di seguito) fino a che non vengono 
“disattivate”. In che modo?

collana I SAGGI pagine 188 
prezzo 14 ¤ isbn 978-88-880-96-24-7

collana I SAGGI pagine 138 
prezzo 15 ¤ isbn 978-88-880-96-11-7

Testo strutturato sull’integrazione della psicologia Occidentale, con la psicologia Orientale: i testi 
tradizionali della millenaria cultura Vedica, integrati al sapere Occidentale. Il testo si articola in tre 
settori fondamentali, per consentire l’analisi e la sintesi dei sogni: Tracce karmiche: Karma signifi-
ca “azione” e le tracce karmiche sono i risultati delle azioni che rimangono nella coscienza, nella 
mente e possono influenzare il futuro.

La legge del Karma

Sognare è vivere

collana I SAGGI pagine 232 
prezzo 18 ¤ isbn 978-88-88096-16-2

Testo strutturato sulla tradizione mistica e spirituale, la Kabbalah, la via esoterica dell’ebraismo, 
in cui l’Autrice ci propone un approccio pratico alle nostre esigenze spirituali e ci indica come 
impiegare le rivelazioni della Kabbalah. Particolare attenzione, viene data alle applicazioni della 
parte pratica nell’esistenza quotidiana, infatti: “Non vi è Mistero più grande che l’inesprimibile, 
questo è incomunicabile.

Kabbalah Teorica e Pratica

Giuliana Ghiandelli

Giuliana Ghiandelli

Giuliana Ghiandelli

I colloqui avvenuti tra un medico cattolico e un sufi musulmano, sullo sfondo della guerra tra Etio-
pia ed Eritrea, svelano al ricercatore i misteri della conoscenza metafisica.
Un libro indispensabile per chi vuole conoscere la differenza tra religiosità e spiritualità e intende 
scoprire gli elementi che possono condurre l’umanità verso una pace duratura e una solidarietà 
senza precedenti.

collana I SAGGI pagine 322 
prezzo 18 ¤ isbn 978-88-95687-48-3

Un sufi mi svelò il segreto
Giancarlo Rosati
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collana I SAGGI pagine 96 
prezzo 13 ¤ isbn 978-88-95687-58-2

Le parole sono un nutrimento dell’anima. In momenti di dubbio, di incertezza, di paura, quando 
la voce del cuore non è così chiara e ha bisogno di un interprete esterno per essere udita, legge-
re anche solo una frase può portare grande beneficio.
Ci sono parole che abbiamo bisogno di ascoltare proprio in un certo momento della vita, o di 
una giornata. In questo ricettario di parole per l’anima, le lettrici potranno trovare la Risposta 
energetica ad una Giusta Domanda per un particolare stato d’animo.

Il manuale della regina dell’amore
Ricette di Parole per guarire il Cuore

Monica Amarini Colosimo

collana I SAGGI pagine 196 
prezzo 20 ¤ isbn 978-88-95687-56-8

Fare esperienza significa provare, provare e sbagliare, sino a quando l’errore non si trasforma in 
insegnamento. E l’insegnamento è un mezzo per ottenere ciò che vogliamo. Per poi accorgerci 
che ciò che vogliamo è già contenuto nell’esperienza. 
È la parte più intensa ed emozionante di essa.
Un metodo nuovo, empatico, rivoluzionario, che cambia completamente l’approccio al coaching 
tradizionale attraverso un viaggio alla riscoperta dell’essenza dell’uomo.

L’armonia dilata l’efficienza
La rivoluzione del coaching esperienziale

Marco Tanda

Questo testo è stato concepito per mostrare come, contrariamente ai pregiudizi frequentemente 
veicolati dalla stampa e dai media, l’Islam ha onorato la donna.
Il libro si indirizza tanto alle giovani musulmane che vivono in Occidente, che non hanno sempre 
idee precise sui temi della poligamia, del velo, della sottomissione, etc., quanto ai lettori non mu-
sulmani che cercano di comprendere l’Islam riferendosi alle sue fonti autentiche. 

collana I SAGGI pagine 60 
prezzo 10 ¤ isbn 978-88-880-96-17-9

La donna nell’Islam
Al di là dei pregiudizi

Hani Ramadan

 Qusto libro nasce dall’intenzione di restituire alla figura femminile, nell’ambito del giudaismo, la 
sua importanza fondamentale, e la sua dignificazione di Essere essenziale alla realizzazione dei 
disegni di Dio. Sono sicura che, nell’ambito di una più alta valutazione della donna, le donne della 
stirpe di Ester sapranno dare il loro valido contributo allo sviluppo di un senso di amore e di pace, 
che non può che essere positivo nel mondo, che si creda in Dio o meno 

collana I SAGGI pagine 150 
prezzo 12 ¤ isbn 978-88-880-96-20-9

La donna nell’ebraismo
Giuliana Ghiandelli
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Ogni Karma, genera una vera e propria vibrazione, chiamata vasana, che si imprime in questo 
continuo flusso vitale di energia e vi lascia una traccia precisa agendo come un vero e proprio 
impulso inconscio. E poiché il simile attira il simile, queste vasana continuano ad attirare vibrazioni 
a loro affini (l’odio attira l’odio, l’amore attira l’amore, e così di seguito) fino a che non vengono 
“disattivate”. In che modo?

collana I SAGGI pagine 188 
prezzo 14 ¤ isbn 978-88-880-96-24-7

collana I SAGGI pagine 138 
prezzo 15 ¤ isbn 978-88-880-96-11-7

Testo strutturato sull’integrazione della psicologia Occidentale, con la psicologia Orientale: i testi 
tradizionali della millenaria cultura Vedica, integrati al sapere Occidentale. Il testo si articola in tre 
settori fondamentali, per consentire l’analisi e la sintesi dei sogni: Tracce karmiche: Karma signifi-
ca “azione” e le tracce karmiche sono i risultati delle azioni che rimangono nella coscienza, nella 
mente e possono influenzare il futuro.

La legge del Karma

Sognare è vivere

collana I SAGGI pagine 232 
prezzo 18 ¤ isbn 978-88-88096-16-2

Testo strutturato sulla tradizione mistica e spirituale, la Kabbalah, la via esoterica dell’ebraismo, 
in cui l’Autrice ci propone un approccio pratico alle nostre esigenze spirituali e ci indica come 
impiegare le rivelazioni della Kabbalah. Particolare attenzione, viene data alle applicazioni della 
parte pratica nell’esistenza quotidiana, infatti: “Non vi è Mistero più grande che l’inesprimibile, 
questo è incomunicabile.

Kabbalah Teorica e Pratica

Giuliana Ghiandelli

Giuliana Ghiandelli

Giuliana Ghiandelli

I colloqui avvenuti tra un medico cattolico e un sufi musulmano, sullo sfondo della guerra tra Etio-
pia ed Eritrea, svelano al ricercatore i misteri della conoscenza metafisica.
Un libro indispensabile per chi vuole conoscere la differenza tra religiosità e spiritualità e intende 
scoprire gli elementi che possono condurre l’umanità verso una pace duratura e una solidarietà 
senza precedenti.

collana I SAGGI pagine 322 
prezzo 18 ¤ isbn 978-88-95687-48-3

Un sufi mi svelò il segreto
Giancarlo Rosati
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Quante volte abbiamo sentito parlare dei poteri spirituali? Quante volte ne abbiamo provato at-
trazione e paura al contempo? Attingendo dalle più antiche conoscenze iniziatiche questo libro 
vuole, in modo semplice e chiaro, fornire un percorso attraverso il quale l’Uomo possa riappro-
priarsi delle proprie doti spirituali.

collana I SAGGI pagine 256 
prezzo 15 ¤ isbn 978-88-95687-31-5

Isabella Santori nasce a Milano nel 1942 durante un bombardamento storico della Seconda Guerra 
Mondiale, che forse ha condizionato la sua perenne ricerca di pace della mente e dell’animo. Cre-
sciuta in molte città e nazioni diverse, si è dapprima interessata al grande Management diventan-
do essa stessa un top Manager di Aziende Multinazionali.

collana I SAGGI pagine 108 
prezzo 15 ¤ isbn 978-88-95687-47-6

In fuga con Dio
Isabella Santori

Le radici della consapevolezza 
Le doti nascoste dell’incarnazione

Sandro Sabioni

Tutti noi arriviamo ad un punto della nostra vita dove ci chiediamo quale sia il nostro destino. Vale 
la pena di continuare a credere nei valori della giustizia, dell’onestà e della rettitudine? Che cosa ci 
spinge a cercare di resistere alla tentazione di cedere alle tante lusinghe di un imperante costume 
individualistico od al chiuderci nel nostro piccolo mondo di spettatori e consumatori?
Questo testo di Pietro Ubaldi - scritto nel 1965, nel pieno del periodo brasiliano - ci invita a riflet-
tere sulla funzione della morale e della religione. La sua tesi è che queste rappresentano le dirette 
emanazioni della discesa degli ideali in terra, con il compito di elevare l’umanità e di produrre un 
processo di spiritualizzazione ed unificazione.

Pietro Ubaldi, definito il “profeta del terzo millennio” è nato a Foligno il 18 agosto 1886. Ha iniziato 
la sua opera di scrittore nella “mistica Umbria”, dove ha anche insegnato lingua inglese per dician-
nove anni a Gubbio - da lui definita “città del silenzio e del sogno”, assieme ad Assisi scegliendo 
di vivere solo del suo lavoro, essendosi alienato di tutti gli ingenti beni ereditati. Nella sua visione 
evoluzionistica ci prospetta un processo d’unificazione fra le ipotesi della scienza e i principi della 
fede, presentandoci l’insieme di tutte le sue intuizioni nella sua iniziale ampia visione, cui dette il 
titolo La Grande Sintesi, reputato da Enrico Fermi “un quadro di filosofia scientifica”.

collana I SAGGI pagine 378 
prezzo 13 ¤ isbn 978-88-95687-41-4

collana I SAGGI pagine 328 
prezzo 13 ¤ isbn 978-88-95687-59-9

La discesa degli ideali

Un destino seguendo Cristo

Pietro Ubaldi

Pietro Ubaldi
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collana I SAGGI pagine 144 
prezzo 16 ¤ isbn 978-88-95687-01-8

Questo libro costruisce un ponte sottile, ma percorribile, tra due rive lontane : scienza e religione. 
In modo innovativo, pagina dopo pagina, si fa chiarezza sull’uso del giusto approccio scientifico 
per studiare qualsiasi argomento, compreso anche quello spirituale.

collana I SAGGI pagine 200 
prezzo 15 ¤ isbn 978-88-95687-63-6

Odissea di una comunità terapeutica in terra di Assisi

Una torre millenaria al confine tra Perugia e Assisi, una comunità di recupero per malati di mente. 
Una storia di speranze e sofferenze, di tenacia e coraggio. Una storia che scorre come un giallo, 
tra intigri e ricatti, invidie e denunce, manovre e gabbie buracratiche.

Vita quotidiana, miracoli e libero arbitrio 
L’interpretazione religiosa e scientifica 

dei fenomeni paranormali

Roberto Fabbroni

La torre dei matti
Giulio Saletti e Cesarina Trillini

Lo sciamanesimo è la Saggezza del Vecchio e l’Innocenza del Bambino è il Sacro e il Profano. È la 
Danza che possiede, movimento istintivo, naturale. L’unico rigore è quello del cuore, guarigione 
che passa attraverso l’amore. È risata che sorge dall’aver ritrovato le proprie radici. Risata che 
nasce dalle viscere della Terra per innalzarsi in un Mantra verso la vastità del Cielo.

Da secoli la storia dei Rosacroce affascina i ricercatori spirituali. Questo libro partendo dalla ana-
lisi degli antichi simboli-archetipi della Rosa e della Croce, e indagando sui contenuti della Fama 
Fraternitatis (1614) e della Confessio Fraternitatis (1615), si sofferma esaurientemente sui tratti 
salienti del «pensiero rosacrociano».

collana I SAGGI pagine 192 
prezzo 18 ¤ isbn 978-88-95687-20-9

collana I SAGGI pagine 232 con immagini a colori

prezzo 20 ¤ isbn 978-88-95687-17-9

La porta sull’invisibile
Anatta Agiman

Il Sapere esoterico dei Rosacroce 
La storia e la filosofia del misterioso movimento senza tempo

Zaira Fusco
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“Eros è il desiderio delle cose belle, un dio astuto che mette le ali all’anima per spingerla verso il 
cielo da cui proviene” (PLATONE) “Più è negata la sensualità, tanto più sensuale è il Dio a cui essa 
viene sacrificata” (FEUERBACH) “Chi osserva i comandamenti divini, ha il controllo delle proprie 
passioni e non ricerca il piacere per egoismo” (dal KAMASUTRA)

Cavalcare l’onda dal 2012 e oltre

Scienziati e mistici sono concordi nel proclamare la possibilità di un grande salto quantico della 
coscienza. Come possiamo comprendere e prepararci a questo cambiamento? Il calendario maya 
ci avverte che giungeremo presto alla fine de tempo lineare. Cosa significa questo per noi a livello 
personale ed a livello collettivo?

collana I SAGGI pagine 240  con immagini a colori

prezzo 22 ¤ isbn 978-88-95687-36-0

Viaggio nell’eternità
Kiara Windrider

collana I SAGGI pagine 216 
prezzo 15 ¤ isbn 978-88-99450-00-7

Psicologia del piacere e mistica dell’eros
Un Tantra etico per l’Occidente

Giovanni Chimirri

Un libro dedicato alla luce che risiede in ognuno di noi! Un manuale pratico che ripercorre la storia 
delle origini di una delle più antiche pratiche iniziatiche tramandate segretamente nei secoli e ne 
descrive i potenziali benefici effetti che può avere in quest’epoca di profondi mutamenti.

collana I SAGGI pagine 74  
prezzo 12 ¤ isbn 978-88-99450-59-5

Sungazing 
L’antica pratica del guardare il sole. Una via iniziatica

Simonetta Farnesi

I numeri sono la base della vita e di tutto ciò che ci circonda. Attraverso la conoscenza del vero 
significato dei numeri tutti i messaggi che ogni realtà esprime possono essere percepiti ed inter-
pretati correttamente. La più avanzata scienza contemporanea e le antiche scienze esoteriche 
danno, anche se da angolazioni diverse, un’enorme importanza ai numeri.

collana I SAGGI pagine 192 
prezzo 15 ¤ isbn 978-88-95687-05-6

La vostra vita nei numeri
I numeri vi aiutano a conoscere meglio voi stessi

Viola Recchi
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Le nuove sfide della psicoanalisi
Alessandro Raggi e Maria Cristina Butti (a cura di)

collana I SAGGI pagine 150 
prezzo 15 ¤ isbn 978-88-99450-82-3

Oggi assistiamo ad una crisi della psicoanalisi oppure ad una diversificazione dei modelli?
Possiamo parlare di declino dell’impianto teorico psicoanalitico classico, oppure di “nuovi sinto-
mi”, espressione di frammentazioni sociali e culturali, che rappresentano la più recente sfida verso 
modalità d’intervento terapeutico più “moderne”?
Analisti, clinici e studiosi, in questo testo, riflettono assieme sulle politiche del fare analisi metten-
do in comune esperienze e saperi nel rivisitare il valore della “cura dell’anima”.

Come generare una connessione autentica con te stesso 
e con ogni persona e ogni cosa che incontri 

Kass Thomas viaggia per il mondo formando gruppi e individui negli ambiti della comunicazione, 
delle relazioni, del linguaggio del corpo, del business e del denaro. Kass ha scritto questa breve 

collana I SAGGI pagine 78 
prezzo 10 ¤ isbn 978-88-99450-35-9

7 passi per una comunicazione vincente
Kass Thomas

Consigli pratici per pulire la casa in maniera sana 
ed economica senza danneggiare l’ambiente 

Questo libro è di fondamentale importanza per la salute della tua famiglia e di tutte le creature 
viventi della terra. Sapevi che potevi pulire e disinfettare la tua casa e i tuoi abiti risparmiando 
soldi, usando semplicemente ingredienti donati dalla natura e completamente biodegradabili?

collana I SAGGI pagine 68
prezzo 12 ¤ isbn 978-88-99450-26-7

La casa ecologica (e risparmiosa)
Lucy Mae Sibling

La mostra “Il Male degli Ardenti” è il risultato di anni di lavoro attorno all’opera di Hieronimus 
Bosch, il grande artista fiammingo di cui si celebra quest’anno in tutta Europa il cinquecentenario 
della morte. L’esperienza della scrittura in prosa poetica è accompagnata nel testo dalla produ-
zione di disegni che ne sono stati alimento.
Il libro è accompagnato da un lungo saggio introduttivo del Dott. Fierro che analizza le opere di 
Bosch dal punto di vista esoterico.

Giovanna Caimmi

Il male degli ardenti
Intrusioni nelle delizie e nelle tentazioni di Bosch

collana I SAGGI pagine 160 
prezzo 33 ¤ isbn  978-88-99450-22-9
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pretati correttamente. La più avanzata scienza contemporanea e le antiche scienze esoteriche 
danno, anche se da angolazioni diverse, un’enorme importanza ai numeri.

collana I SAGGI pagine 192 
prezzo 15 ¤ isbn 978-88-95687-05-6

La vostra vita nei numeri
I numeri vi aiutano a conoscere meglio voi stessi

Viola Recchi
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Le nuove sfide della psicoanalisi
Alessandro Raggi e Maria Cristina Butti (a cura di)

collana I SAGGI pagine 150 
prezzo 15 ¤ isbn 978-88-99450-82-3

Oggi assistiamo ad una crisi della psicoanalisi oppure ad una diversificazione dei modelli?
Possiamo parlare di declino dell’impianto teorico psicoanalitico classico, oppure di “nuovi sinto-
mi”, espressione di frammentazioni sociali e culturali, che rappresentano la più recente sfida verso 
modalità d’intervento terapeutico più “moderne”?
Analisti, clinici e studiosi, in questo testo, riflettono assieme sulle politiche del fare analisi metten-
do in comune esperienze e saperi nel rivisitare il valore della “cura dell’anima”.

Come generare una connessione autentica con te stesso 
e con ogni persona e ogni cosa che incontri 

Kass Thomas viaggia per il mondo formando gruppi e individui negli ambiti della comunicazione, 
delle relazioni, del linguaggio del corpo, del business e del denaro. Kass ha scritto questa breve 

collana I SAGGI pagine 78 
prezzo 10 ¤ isbn 978-88-99450-35-9

7 passi per una comunicazione vincente
Kass Thomas

Consigli pratici per pulire la casa in maniera sana 
ed economica senza danneggiare l’ambiente 

Questo libro è di fondamentale importanza per la salute della tua famiglia e di tutte le creature 
viventi della terra. Sapevi che potevi pulire e disinfettare la tua casa e i tuoi abiti risparmiando 
soldi, usando semplicemente ingredienti donati dalla natura e completamente biodegradabili?

collana I SAGGI pagine 68
prezzo 12 ¤ isbn 978-88-99450-26-7

La casa ecologica (e risparmiosa)
Lucy Mae Sibling

La mostra “Il Male degli Ardenti” è il risultato di anni di lavoro attorno all’opera di Hieronimus 
Bosch, il grande artista fiammingo di cui si celebra quest’anno in tutta Europa il cinquecentenario 
della morte. L’esperienza della scrittura in prosa poetica è accompagnata nel testo dalla produ-
zione di disegni che ne sono stati alimento.
Il libro è accompagnato da un lungo saggio introduttivo del Dott. Fierro che analizza le opere di 
Bosch dal punto di vista esoterico.

Giovanna Caimmi

Il male degli ardenti
Intrusioni nelle delizie e nelle tentazioni di Bosch

collana I SAGGI pagine 160 
prezzo 33 ¤ isbn  978-88-99450-22-9
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storia di una rivoluzione

Il testo permette di acquisire degli strumenti giusti da utilizzare nel momento giusto. Il sistema 
di stefano Benemeglio permette di accumulare energia propulsiva come fosse un’assicurazio-
ne da spendere poi quando ne sente la necessità. Il lettore scopre dei metodi e tecniche frutto 
di sperimentazioni approfondite con stefano Benemeglio e il suo staff, massimo esperto delle 
procedure analogiche.

c’era una volta l’ipnosi
Stefano Benemeglio

LUCA VALER IO FABJ

INTRODUZIONE ALLA LETTURA 
E ALLO STUDIO DEL PENSIERO 

DI CARL GUSTAV JUNG

La Psicoterapia Analitica come 
Psicoterapia Psicodinamica-Esistenziale

Prefazione di Alessandro Raggi 
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GQuesto lavoro rappresenta una sintesi indispensa-
bile – una “mappa”, come preferisce chiamarla 
l’autore – che può dirigere lo studente che in-

tenda approcciarsi al pensiero junghiano, così come lo 
studioso che necessiti di uno strumento di orientamento 
attraverso i meandri fitti e intricati dell’Opera di Jung. 

La ricerca costante di messa in disparte di ogni 
pregiudizio teorico, lo sforzo per il superamento di ogni 
sapere dogmatico e dottrinario, la relativizzazione di ogni 
presupposto teorico, l’atteggiamento non riduzionistico 
di fronte alla complessità della natura umana: sono tutti 
presupposti epistemologici per avvicinarsi allo studio 
della psiche cari a Jung. Queste basi epistemologiche 
realmente junghiane, sono, palesemente manifeste nei 
lavori che con costante rigore metodologico e intellettuale 
sta portando avanti Fabj nell’ultimo decennio. 

12 euro

978-88-94975-39-0 

LUCA VALERIO FABJ è Medico Chirurgo Specialista in Psicoterapia 
Analitica. Direttore della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia 
Analitica ad orientamento junghiano, riconosciuta dal MIUR 
(aut. Ministeriale numero 172), Aiòn di Bologna, ove è Docente di 
Psicoterapia Analitica e Psicopatologia Generale. Autore di diversi libri 
e articoli scientifici di psicodinamica e fenomenologia, dirige la rivista di 
Psicologia del Profondo: “Il Minotauro” riconosciuta dall’ANVUR (Area 
11- Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche).
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la psicoterapia analitica come psicoterapia psicodinamica-esistenziale

Questo lavoro rappresenta una sintesi indispensabile – una “mappa”, come preferisce chiamarla 
l’autore – che può dirigere lo studente che intenda approcciarsi al pensiero junghiano, così come 
lo studioso che necessiti di uno strumento di orientamento attraverso i meandri fitti e intricati 
dell’opera di Jung.

Introduzione alla lettura e allo 
studio del pensiero di carl gustav Jung

Luca Valerio Fabj

novità

prossima 

uscita!
collana SAGGI pagine 174 

prezzo 18 ¤ isbn 978-88-94975-56-7

come diventare convincenti e assertivi
Riflettere su quanto e come comunichiamo è doveroso e soprattutto necessario per fare passare 
realmente il messaggio che vogliamo trasmettere senza correre il rischio di essere fraintesi. con 
questo libro il lettore imparerà a conoscere gli strumenti che renderanno la sua comunicazione 
efficace, assertiva e persuasiva.

la comunicazione efficace e persuasiva
Mauro Ferracin - Valter Giraudo

 La comunicazione 
efficace e persuasiva

Come diventare convincenti ed assertivi
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La comunicazione interpersonale appare 
come qualcosa di scontato. Tutti noi quoti-
dianamente comunichiamo per interagire 

con il mondo che ci circonda. 
Una comunicazione efficace è indispensabile 
per entrare in contatto con gli altri, per dare 
e ottenere fiducia, affermare, tranquillizzare, 
coinvolgere, affascinare, ottenere consenso.
Ci sintonizziamo con chi ci circonda grazie 
all’empatia, alla capacità di ascolto, alla flessi-
bilità e all’efficacia dei feedback, alla spontanei-
tà, all’assertività, al messaggio dell’io, all’utiliz-
zo di alcune parole o al non utilizzo di altre.
Riflettere su quanto e come comunichiamo è do-
veroso e soprattutto necessario per fare passare 
realmente il messaggio che vogliamo trasmette-
re senza correre il rischio di essere fraintesi.
In questo libro imparerai a conoscere gli 
strumenti  che renderanno la Tua comunicazione 
efficace, assertiva e persuasiva.
[In poche parole… tanta roba]  
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 Mauro Ferracin - Valter Giraudo 
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18 euro

Il libro è un nuovo percorso che pone le sue basi nell’uso della voce come mezzo di rigenerazione 
e benessere, in un processo di trasformazione e auto-terapia. Il percorso si avvale di competenze e 
tecniche relative alla respirazione e all’emissione vocale, funzionali alla postura e allo scioglimen-
to delle tensioni in tutto il corpo, in una visione olistica nella quale la sfera fisica è indissolubilmen-
te legata a quella psichica e spirituale. al piacere e all’estetica del canto uniamo così il beneficio 
del suono, nell’accordo di tutte le parti che entrano in gioco per risuonare al meglio.

Ivana Cecoli

Il canto curativo 
Un percorso di conoscenza, cambiamento e auto-terapia

collana I SAGGI pagine 128 
prezzo 15 ¤ isbn 978-88-99450-92-2
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Il libro si rivolge a tutti coloro che vogliano scoprire cosa possa dare un’esperienza di Reiki, sia 
essa vissuta dalla parte dell’operatore che dalla parte del ricevente; è un libro che può essere “gu-
stato” da chiunque, non solo da chi già appartenga al mondo delle “pratiche olistiche”. 
È un’opera di garbato impatto emozionale, da tenere a portata di mano per concedersi pillole 
d’amore incondizionato, magari prima di addormentarsi e sognare un mondo migliore.

Il sogno di Angela Chiumenti, che il Reiki venga conosciuto, 
apprezzato, condiviso ed introdotto in ospedale (a 
sostegno non soltanto dei pazienti, ma anche del Personale 

medico ed infermieristico) ha già cominciato a realizzarsi. 
Lei stessa,  con la sua empatica solarità, é talmente entrata 
nel cuore dei malati e dei loro familiari, da invogliare molte 
persone ad intraprendere un percorso di volontariato (non 
solo ospedaliero) basato sulla “donazione” di Reiki. 
Il libro si rivolge quindi a tutti coloro che vogliano  scoprire 
cosa possa dare un’esperienza di Reiki, sia essa vissuta dalla 
parte dell’operatore che dalla parte del ricevente; è un libro 
che può essere “gustato”  da chiunque, non solo da chi già  
appartenga al mondo delle “pratiche olistiche”. 
è un’opera infatti di garbato impatto emozionale, da tenere a 
portata di mano per concedersi pillole d’amore incondizionato, 
magari prima di addormentarsi e sognare un mondo migliore. 

18 euro

978-88-94975-35-2 
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Angela Chiumenti

tecnica energetica in affiancamento
alle terapie convenzionali

AngelA Chiumenti è nata a Roma nel 
1965. Da sempre interessata alla scrittura 
creativa, ha scelto negli anni di indirizzare 
l’estro fantasioso frequentando una scuola 
professionale  per stilista di moda. Diversi 
anni dopo si è dedicata all’informatica, ha 
lavorato come segretaria amministrativa, 
creato siti internet, per poi cambiare 
nuovamente strada ed entrando nel 
mondo olistico nel 2009. Ha iniziato con 
un corso di filosofia zen, per poi  arrivare 
al Reiki, entrato nella sua vita dopo un 
delicato intervento alla testa nel 2013. 
Durante l’esperienza Reiki con i malati 
in ospedale, acquisita negli anni facendo 
volontariato nel reparto di neurochirurgia 
del San Filippo Neri di Roma, ha scelto 
di ampliare le proprie competenze in 
campo olistico. Si occupa di guarigione 
spirituale secondo il metodo filippino, 
sciamanesimo andino, ipnosi regressiva 
alle vite precedenti (secondo il metodo 
Brian Weiss) e cristalloterapia.

Reiki
Il dono

«Nel momento in cui la malattia 
fa la sua comparsa, la vita può di-
ventare decisamente debilitante, 
quindi è importante abbassare i 
livelli di stress. 
Il Reiki aiuta a combattere le 
emozioni negative come ansie, 
paure e preoccupazioni, quindi 
può risultare molto utile prima 
di affrontare un intervento. Trat-
tandosi di una tecnica dolce di 
rilassamento, senza effetti colla-
terali, il Reiki mira a ristabilire 
l’equilibrio fisico ed emozionale, 
e permette al ricevente di otte-
nere, tra gli altri effetti, maggiori 
benefici rispetto alla terapia con-
venzionale nel caso attraversi un 
periodo di malattia, momenta-
neo o permanente».

Reiki. Il dono
Angela Chiumenti

Gli infiniti volti di DIO
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Ci sono alcune domande alla base della nostra esperienza di esseri umani a cui molti di noi si sono 
confrontati nel corso della propria vita: perché sono nato, quale è la natura della realtà che mi 
circonda e cosa posso fare per migliorare le circostanze della mia mia vita e superare la paura. La 
prima parte del libro si propone di dare una risposta a queste importanti domande cercando di 
rivelare il significato essenziale alla base delle principali religioni teistiche e delle sapienze
ermetiche occidentali e orientali.
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Ci sono alcune domande  alla base della nostra esperienza 
di esseri umani a cui molti di noi si sono confrontati nel 
corso della propria vita:  perché sono nato, quale è la natura 

della realtà che mi circonda e cosa posso fare per migliorare le 
circostanze della mia mia vita e superare la paura. 
La prima parte del libro si propone di dare una risposta a queste 
importanti domande cercando di rivelare il significato essenziale 
alla base delle principali religioni teistiche e delle sapienze 
ermetiche occidentali e orientali.
Nella seconda parte del libro vengono descritti diversi metodi 
molto pratici per poter affrontare  la vita in modo creativo e 
costruttivo lavorando con i diversi principi che governano la realtà 
come, ad esempio, il Principo di Causa ed Effetto, il Principio di 
Vibrazione, il Principo di Ritmo o Ciclicità e il Principo di Polarità.
Il testo può essere considerato un manuale semplice e pratico per 
chi è interessato a scoprire  la propria natura indivisibile da Dio e 
dalla realtà e lavorare creativamente con i principi spirituali che 
governano gli eventi e i fenomeni. 

mAx CorrAdi  è  nato  a  Milano.  Dal 1996 studia e pratica la scienze spirituali  
orientali e occidentali, la meditazione Buddista e la medicina complementare. Dopo  
il  diploma in omeopatia e omotossicologia presso il Biomedic Centre di Londra 
e una formazione in Low Dose Medicine con la PRM International Academy, ha 
ottenuto il diploma di Life Coach presso il Centre of Excellence (UK). Vive e lavora 
tra Londra e Milano come professionista di medicina complementare e Life Coach. 
è anche musicista e autore di libri di Self Help e spiritualità pubblicati in lingua 
inglese e italiana. m
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gli infiniti volti di

dio
Un manUale semplice e pratico sU come scoprire la propria 

natUra indivisibile da dio e sUperare ogni paUra

max corradi

15 euro

978-88-99450-91-5

Max Corradi

NOVITÀ

NOVITÀ collana I SAGGI pagine 170 
prezzo 16 ¤ isbn 978-88-94975-53-6

I linguaggi emotivi non verbali
La comunicazione analogica è un metodo di trasmissione e di lettura che permette attraverso il 
segno, il gesto, la parola, il comportamento di stimolare la componente emotiva dell’essere uma-
no, sfiorare corde di sicura sensibilità. E questo, al di là di ogni ipocrisia, è esattamente quanto 
indistintamente ognuno chiede tramite la comunicazione: cioè consenso e assenso. Conoscere 
la comunicazione analogica significa andare alla radice del comportamento umano e al piacere 
culturale aggiungere l’arte del comunicare con il linguaggio delle emozioni.

COMUNICAZIONE
Stefano Benemeglio • Samuela Stano

PURA
I linguaggi emotivi non verbali
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La comunicazione analogica è un metodo di trasmissione e di lettura 
che permette attraverso il segno, il gesto, la parola, il comportamento 
di stimolare la componente emotiva dell’essere umano, sfiorare 
corde di sicura sensibilità conseguentemente precostituire una 
disponibilità a far nascere l’interesse se non l’esigenza di compiere 
azioni, adottare comportamenti e atteggiamenti in sintonia con gli 
obiettivi prefissati. E questo, al di là di ogni ipocrisia, è esattamente 
quanto indistintamente ognuno chiede tramite la comunicazione: 
cioè consenso e assenso. Conoscere la comunicazione analogica 
significa andare alla radice del comportamento umano e al piacere 
culturale aggiungere l’arte del comunicare con il linguaggio delle 
emozioni. Gli strumenti operativi della Comunicazione Analogica 
permettono:

1. di evidenziare, in tempo reale, tutti i carichi tensionali vissuti 
dall’interlocutore, i segnali di rifiuto e di gradimento relativi alla 
comunicazione informativa, oggetto della relazione; 

2. di scoprire verità nascoste delle persone care e dei propri 
interlocutori; 

3. di identificare le tipologie comportamentali: Padre, Madre, 
Se Stesso costituite dal vissuto emotivo-esperienziale di ogni 
individuo, attraverso il simbolismo comunicazionale sintetizzato 
nelle forme geometriche Asta, Cerchio, Triangolo; 

4. di offrire un servizio emotivo in cambio di un servizio logico; 

5. di aiutare, educare, persuadere, sedurre, in tutte le relazioni 
significative della vita di ciascun individuo, dove la 
comunicazione è elemento principe.

 

16 euro

978-88-94975-53-6
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Comunicazione pura
Stefano Benemeglio - Samuela Stano

PROSSIMA 

USCITA! collana I SAGGI pagine 132 
isbn 978-88-94975-68-0 prezzo 18 ¤

 Sfogliando i petali della vita
Il lavoro biografico tra scalate e discese

Con questo scritto è giunto il momento di presentare l’esperienza ultra trentennale di incontri nella 
cornice di uno studio medico e i voli oltre la cornice del pensare imma inalemdi altri micromondi 
umani.mL’ermetismo di quest’ultima frase si apre nel primo capitolo. Passo a passo, anzi di gradino 
in gradino, scalo con sguardo diverso i paesaggi del lavoro biografico e della lettura scientifico-
spirituale delle fiabe, due temi che l’autore ha congiunto nel corso della sua attività clinica.

Angelo Antonio Fierro
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storia di una rivoluzione

Il testo permette di acquisire degli strumenti giusti da utilizzare nel momento giusto. Il sistema 
di stefano Benemeglio permette di accumulare energia propulsiva come fosse un’assicurazio-
ne da spendere poi quando ne sente la necessità. Il lettore scopre dei metodi e tecniche frutto 
di sperimentazioni approfondite con stefano Benemeglio e il suo staff, massimo esperto delle 
procedure analogiche.

c’era una volta l’ipnosi
Stefano Benemeglio

LUCA VALER IO FABJ

INTRODUZIONE ALLA LETTURA 
E ALLO STUDIO DEL PENSIERO 

DI CARL GUSTAV JUNG

La Psicoterapia Analitica come 
Psicoterapia Psicodinamica-Esistenziale

Prefazione di Alessandro Raggi 
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GQuesto lavoro rappresenta una sintesi indispensa-
bile – una “mappa”, come preferisce chiamarla 
l’autore – che può dirigere lo studente che in-

tenda approcciarsi al pensiero junghiano, così come lo 
studioso che necessiti di uno strumento di orientamento 
attraverso i meandri fitti e intricati dell’Opera di Jung. 

La ricerca costante di messa in disparte di ogni 
pregiudizio teorico, lo sforzo per il superamento di ogni 
sapere dogmatico e dottrinario, la relativizzazione di ogni 
presupposto teorico, l’atteggiamento non riduzionistico 
di fronte alla complessità della natura umana: sono tutti 
presupposti epistemologici per avvicinarsi allo studio 
della psiche cari a Jung. Queste basi epistemologiche 
realmente junghiane, sono, palesemente manifeste nei 
lavori che con costante rigore metodologico e intellettuale 
sta portando avanti Fabj nell’ultimo decennio. 

12 euro

978-88-94975-39-0 

LUCA VALERIO FABJ è Medico Chirurgo Specialista in Psicoterapia 
Analitica. Direttore della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia 
Analitica ad orientamento junghiano, riconosciuta dal MIUR 
(aut. Ministeriale numero 172), Aiòn di Bologna, ove è Docente di 
Psicoterapia Analitica e Psicopatologia Generale. Autore di diversi libri 
e articoli scientifici di psicodinamica e fenomenologia, dirige la rivista di 
Psicologia del Profondo: “Il Minotauro” riconosciuta dall’ANVUR (Area 
11- Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche).
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la psicoterapia analitica come psicoterapia psicodinamica-esistenziale

Questo lavoro rappresenta una sintesi indispensabile – una “mappa”, come preferisce chiamarla 
l’autore – che può dirigere lo studente che intenda approcciarsi al pensiero junghiano, così come 
lo studioso che necessiti di uno strumento di orientamento attraverso i meandri fitti e intricati 
dell’opera di Jung.

Introduzione alla lettura e allo 
studio del pensiero di carl gustav Jung

Luca Valerio Fabj

novità

prossima 

uscita!
collana SAGGI pagine 174 

prezzo 18 ¤ isbn 978-88-94975-56-7

come diventare convincenti e assertivi
Riflettere su quanto e come comunichiamo è doveroso e soprattutto necessario per fare passare 
realmente il messaggio che vogliamo trasmettere senza correre il rischio di essere fraintesi. con 
questo libro il lettore imparerà a conoscere gli strumenti che renderanno la sua comunicazione 
efficace, assertiva e persuasiva.

la comunicazione efficace e persuasiva
Mauro Ferracin - Valter Giraudo

 La comunicazione 
efficace e persuasiva

Come diventare convincenti ed assertivi
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La comunicazione interpersonale appare 
come qualcosa di scontato. Tutti noi quoti-
dianamente comunichiamo per interagire 

con il mondo che ci circonda. 
Una comunicazione efficace è indispensabile 
per entrare in contatto con gli altri, per dare 
e ottenere fiducia, affermare, tranquillizzare, 
coinvolgere, affascinare, ottenere consenso.
Ci sintonizziamo con chi ci circonda grazie 
all’empatia, alla capacità di ascolto, alla flessi-
bilità e all’efficacia dei feedback, alla spontanei-
tà, all’assertività, al messaggio dell’io, all’utiliz-
zo di alcune parole o al non utilizzo di altre.
Riflettere su quanto e come comunichiamo è do-
veroso e soprattutto necessario per fare passare 
realmente il messaggio che vogliamo trasmette-
re senza correre il rischio di essere fraintesi.
In questo libro imparerai a conoscere gli 
strumenti  che renderanno la Tua comunicazione 
efficace, assertiva e persuasiva.
[In poche parole… tanta roba]  
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 Mauro Ferracin - Valter Giraudo 
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978-88-xxxxx-xx-x

18 euro

Il libro è un nuovo percorso che pone le sue basi nell’uso della voce come mezzo di rigenerazione 
e benessere, in un processo di trasformazione e auto-terapia. Il percorso si avvale di competenze e 
tecniche relative alla respirazione e all’emissione vocale, funzionali alla postura e allo scioglimen-
to delle tensioni in tutto il corpo, in una visione olistica nella quale la sfera fisica è indissolubilmen-
te legata a quella psichica e spirituale. al piacere e all’estetica del canto uniamo così il beneficio 
del suono, nell’accordo di tutte le parti che entrano in gioco per risuonare al meglio.

Ivana Cecoli

Il canto curativo 
Un percorso di conoscenza, cambiamento e auto-terapia

collana I SAGGI pagine 128 
prezzo 15 ¤ isbn 978-88-99450-92-2
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collana I SAGGI pagine 300 
prezzo 20 ¤ isbn 978-88-94975-28-4

Il Quaderno dell’abbondanza è una guida ricca, pratica e divertente nel miracoloso mondo della 
creatività e dello sviluppo dell’emisfero destro del nostro cervello. Il libro contiene delle vere e 
proprie ricette della felicità ed ha come riferimento specifico di base le antiche saggezze vediche. 
con l’aiuto di queste conoscenze il lettore viene invitato a sperimentare la profonda via della ric-
chezza interiore ed esteriore.

Quaderno dell’abbondanza
Lucia BuciucciIl sogno di Angela Chiumenti, che il Reiki venga conosciuto, 

apprezzato, condiviso ed introdotto in ospedale (a sostegno 
non soltanto dei pazienti, ma anche del Personale medico 

ed infermieristico) ha già cominciato a realizzarsi. Lei stessa,  
con la sua empatica solarità, é talmente entrata nel cuore 
dei malati e dei loro familiari, da invogliare molte persone 
ad intraprendere un percorso di volontariato (non solo 
ospedaliero) basato sulla “donazione” di Reiki. 
Il libro si rivolge quindi a tutti coloro che vogliano  scoprire 
cosa possa dare un’esperienza di Reiki, sia essa vissuta dalla 
parte dell’operatore che dalla parte del ricevente; è un libro 
che può essere “gustato”  da chiunque, non solo da chi già  
appartenga al mondo delle “pratiche olistiche”. 
È un’opera infatti di garbato impatto emozionale, da tenere a 
portata di mano per concedersi pillole d’amore incondizionato, 
magari prima di addormentarsi e sognare un mondo migliore. 

ANGELA CHIUMENTI è nata a Roma nel 1965. Da sempre interessata alla 
scrittura creativa, ha scelto negli anni di indirizzare l’estro fantasioso 
frequentando una scuola professionale  per stilista di moda. Diversi anni dopo 
si è dedicata all’informatica, ha lavorato come segretaria amministrativa, 
creato siti internet, per poi cambiare nuovamente strada ed entrando nel 
mondo olistico nel 2009. Ha iniziato con un corso di filosofia zen, per poi  
arrivare al Reiki, entrato nella sua vita dopo un delicato intervento alla testa 
nel 2013. Durante l’esperienza Reiki con i malati in ospedale, acquisita negli 
anni facendo volontariato nel reparto di neurochirurgia del San Filippo Neri 
di Roma, ha scelto di ampliare le proprie competenze in campo olistico. Si 
occupa di guarigione spirituale secondo il metodo filippino, sciamanesimo 
andino, ipnosi regressiva alle vite precedenti (secondo il metodo Brian Weiss) 
e cristalloterapia

xx euro

978-88-xxxxx-xx-x

Laura Buciucci
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collana I SAGGI pagine 240 
prezzo 25 ¤ isbn 978-88-94975-34-5

l’iridologia diventa un’esperienza di autoconsapevolezza 
Il counseling iridologico

Questo libro nasce da un percorso di trasformazione personale, terreno fertile, che ha dato vita 
all’idea di utilizzare l’iridologia integrata al counseling, utilizzando anche il setting gruppale 
come esperienza di consapevolezza ed espressione.

guardarsi negli occhi e Riconoscere se Stessi
Daniele Lo Rito, Simona SottiliQuesto testo permette di poter assaporare e apprendere quelle 

tecniche pratiche per chi è un facilitatore nelle relazioni di aiuto, 
per chi si occupa di salute e benessere dell’uomo, come individuo 
e come essere vivente connesso al contesto ambientale e sociale. 
Dal vissuto si apprende quanto sia importante la relazione tra il 
cliente/paziente e il professionista, la comunicazione è la base per 
permettere un coinvolgimento attivo e responsabile atto a produrre 
il cambiamento, l’evoluzione e la consapevolezza. L’iride è l’universo 
dal quale siamo partiti, ricco di informazioni uniche e irripetibili 
eppure così presenti a ciascuno essere umano. Il counseling ci 
insegna come comunicare e “sentirci” attraverso i nostri stessi 
occhi, l’incontro con l’iridologia si trasforma in un’esperienza ricca 
di sensazioni, di emozioni, di analogie e relazioni. Nasce così il 
Counseling Iridologico esperito individualmente o in gruppo con 
un professionista, dove la conoscenza di se stessi passa attraverso 
l’esperienza.  Il mondo scientifico, umanistico ed espressivo sono 
presenti in noi e in noi stessi si integrano. 

SIMONA SOTTILI è nata a Firenze, dove lavora come Naturopata, 
Iridologa e Counselor professionale.
Nel 2014 ha creato il primo gruppo di crescita, con incontri a tema 
integrati dall’iridologia, la novità è stata proprio portare l’iridologia in un 
gruppo e renderla uno strumento esperienziale di autoconsapevolezza. 
Ha scritto il libro “Resilienza Iridologica”. Tiene gruppi e incontri 
individuali per accompagnare le persone alla scoperta delle proprie 
risorse di resilienza e autoconsapevolezza attraverso l’esperienza di 
osservazione e studio delle iridi. Collabora con Associazioni e Scuole a 
Firenze, Arezzo e Trapani.

DANIELE LO RITO è nato a Mira (Ve), si è laureato in Medicina 
e Chirurgia presso l’Università di Padova nel 1980, ha conseguito la 
specializzazione in Otorinolaringoiatria presso l’Università di Verona 
nel 1983. Ha conseguito la specializzazione in Agopuntura e quella di 
Omeopatia. Dal 1980 ha frequentato la Scuola di Iridologia del  Dr. S. 
Rizzi e dopo qualche anno ha iniziato a insegnare presso la stessa.  È lo 
scopritore del Cronorischio e dello Spaziorischio applicati all’iridologia e 
ha coniato e sviluppato il concetto della “Iridologia Multidimensionale”. 
È scopritore della Terapia Evocativa Cutanea  (E.C.Tech.)  basata sulla 
possibilità di agire sull’età dei traumi attraverso la stimolazione cutanea. 
Ha scritto numerosi libri sulla iridologia.

Simona Sottili –Daniele Lo Rito

gUaRDaRSI NEglI occHI E 
RIcoNoScERE SE StESSI

L’ iridologia diventa un’esperienza 
di autoconsapevolezza

Il Counseling Iridologico
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18 euro

978-88-94975-34-5 

prossima 

uscita!
collana I SAGGI pagine 150 

prezzo 15 ¤ isbn 978-88-94975-43-7

È un potente viaggio di narrazione, autoconoscenza ed evoluzione, lungo i centri energetici che lo 
Yoga chiama chakra e che contengono la mappa fisica ed emotiva della tua crescita, da neonato 
ad adulto. 
la scrittura sarà la guida del lettore, per raccontare i temi ambivalenti fondamentali della sua sto-
ria: fiducia e paura, piacere e dolore, potenza e prepotenza, compassione e seduzione...

curare i chakra con la scrittura
Fulvio Fiori Fulvio Fiori Fulvio Fiori

Curare i chakra 
con la scrittura

prossima 

uscita!
collana I SAGGI pagine 174 
prezzo 16 ¤ isbn 978-88-94975-58-1

l’integrazione dell’ombra
Il libro vuole essere un manuale e dare strumenti utili per portare alla luce la propria “ombra” che, 
se non è riconosciuta, si manifesta all’esterno attraverso le proiezioni in modo distruttivo, attra-
endo a noi situazioni conflittuali. Un viaggio nell’inconscio per dare luce a ciò che ripudiamo, che 
non vogliamo vedere, che rifiutiamo e di cui abbiamo fortemente paura poiché tocca l’irrazionalità 
dell’Essere nella sua parte più fragile e profonda.

lilith
Akash & Ollin

Akash & Ollin 
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Testo strutturato sulla tradizione, la Cabala si pone sempre di più come uno strumento di ricerca 
spirituale e di autorealizzazione. L’unico strumento di ricerca della Cabala è: l’Individuo. La Ca-
bala, viene anche chiamata “Saggezza Segreta”, in quanto ogni sperimentazione, viene condotta 
nella nostra interiorità.

collana I MANUALI pagine 294 
prezzo 20 ¤ isbn 978-88-94975-03-1
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Testo strutturato sulla tradizione, la Cabala si pone sempre di più come 
uno strumento di ricerca spirituale e di auto-realizzazione. L’unico 

strumento di ricerca della Cabala è: l’Individuo. La Cabala, viene 
anche chiamata “Saggezza Segreta”, in quanto ogni sperimentazione, 
viene condotta nella nostra interiorità. La parola Cabala, dall’ebraico 
Lekabel che significa “ricevere”, definisce le spinte alle azioni, dal 
desiderio di ricevere. Il Cabalista, infatti, vuole ricevere ciò che l’essere 
umano può ricevere.
Il testo si articola in tre settori fondamentali:

1. La Cabala Teoretica – Metafisica: Tratta i misteri Divini, la struttura 
dei mondi Angelici, delle Potenze dell’Anima, Sefiroth. Si occupa anche 
dei problemi posti dalla filosofia, ed offre una struttura concettuale in cui 
porre ogni idea teologica. L’Albero della Vita, il glifo fondamentale 
del pensiero cabalistico che rappresenta sotto forma grafica il processo 
della creazione dell’Universo da parte della Divinità, può, infatti, 
essere considerato e utilizzato alla stregua di un perfetto strumento di 
“catalogazione” e “classificazione” della realtà, ma anche una minuziosa 
e precisa mappa dell’essere umano considerato nella sua interezza di 
corpo, emozioni, mente e spirito.

2. La Cabala Pratica: È una forma di tipo teurgico-magico, con le 
tecniche atte ad evocare le potenze soprannaturali. Tra queste tecniche 
si evidenziano: uso di Nomi Divini, Talismani, Chiromanzia, Fisionomia, 
Astrologia.

3. La Cabala Meditativa: Si colloca tra questi due opposti. Essa è basata 
su di una profonda conoscenza della parte Teoretica, ma presuppone 
anche una certa famigliarità con tecniche particolari che sfiora la Cabala 
Pratica, i suoi scopi sono però puramente interiori, volti a dare alla 
persona un’esperienza reale degli stati trascendenti studiati e descritti 
dalla parte Teoretica.

20 euro

978-88-94975-03-1

nuovo
manuale di cabala

Giuliana Ghiandelli

Nuovo manuale di Cabala
Giuliana Ghiandelli

La nostra società propone ritmi di vita sempre più veloci e spese più elevate. Il consumismo e 
l’organizzazione sociale sono probabilmente i maggior responsabili dell’insorgenza di tante ansie, 
stress, nevrosi, angosce, dovute ad una moltitudine di regole e schemi improntati all’efficientismo 
e individualismo esagerato. Le persone dedicano sempre meno tempo a se stesse e sempre più 
alla sfera lavorativa.

collana I MANUALI pagine 248 
prezzo 20 ¤ isbn 978-88-95687-07-0

Manuale olistico dei colori
Nadia Tortoreto

Questo testo vuole evidenziare l’analogia tra la grafologia e l’astrologia. Infatti, ogni persona che 
nasce è soggetto al movimento dei pianeti fin dalla nascita e, analogamente, la grafia si modifica 
nel corso della vita, permettendo così, come lo permettono i pianeti, di capire la personalità ed 
anche eventuali sintomi patologici che potrebbero essere prevenuti.

collana I MANUALI pagine 444 
prezzo 29 ¤ isbn 978-88-95687-26-1

Manuale di grafologia e astrologia
Giuliana Ghiandelli - Mirko Calzolari

collana I MANUALI pagine 160 
prezzo 20 ¤ isbn 978-88-95687-40-7

Manuale di istruzioni pratiche per il suo giusto uso

Questo libro è facile, pratico e molto utile, adatto a tutti quelli che vogliono conoscere bene la 
mente ed usarla meglio. È un invito ad entrare dentro di te e comprendere le forze che hanno 
formato la tua realtà attuale. Intraprendere il viaggio per esplorare il regno del subcosciente, è 
un’impresa che dà subito grandi risultati. 

La mente
Linda Jay Rose
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Il Quaderno dell’abbondanza è una guida ricca, pratica e divertente nel miracoloso mondo della 
creatività e dello sviluppo dell’emisfero destro del nostro cervello. Il libro contiene delle vere e 
proprie ricette della felicità ed ha come riferimento specifico di base le antiche saggezze vediche. 
con l’aiuto di queste conoscenze il lettore viene invitato a sperimentare la profonda via della ric-
chezza interiore ed esteriore.

Quaderno dell’abbondanza
Lucia BuciucciIl sogno di Angela Chiumenti, che il Reiki venga conosciuto, 

apprezzato, condiviso ed introdotto in ospedale (a sostegno 
non soltanto dei pazienti, ma anche del Personale medico 

ed infermieristico) ha già cominciato a realizzarsi. Lei stessa,  
con la sua empatica solarità, é talmente entrata nel cuore 
dei malati e dei loro familiari, da invogliare molte persone 
ad intraprendere un percorso di volontariato (non solo 
ospedaliero) basato sulla “donazione” di Reiki. 
Il libro si rivolge quindi a tutti coloro che vogliano  scoprire 
cosa possa dare un’esperienza di Reiki, sia essa vissuta dalla 
parte dell’operatore che dalla parte del ricevente; è un libro 
che può essere “gustato”  da chiunque, non solo da chi già  
appartenga al mondo delle “pratiche olistiche”. 
È un’opera infatti di garbato impatto emozionale, da tenere a 
portata di mano per concedersi pillole d’amore incondizionato, 
magari prima di addormentarsi e sognare un mondo migliore. 

ANGELA CHIUMENTI è nata a Roma nel 1965. Da sempre interessata alla 
scrittura creativa, ha scelto negli anni di indirizzare l’estro fantasioso 
frequentando una scuola professionale  per stilista di moda. Diversi anni dopo 
si è dedicata all’informatica, ha lavorato come segretaria amministrativa, 
creato siti internet, per poi cambiare nuovamente strada ed entrando nel 
mondo olistico nel 2009. Ha iniziato con un corso di filosofia zen, per poi  
arrivare al Reiki, entrato nella sua vita dopo un delicato intervento alla testa 
nel 2013. Durante l’esperienza Reiki con i malati in ospedale, acquisita negli 
anni facendo volontariato nel reparto di neurochirurgia del San Filippo Neri 
di Roma, ha scelto di ampliare le proprie competenze in campo olistico. Si 
occupa di guarigione spirituale secondo il metodo filippino, sciamanesimo 
andino, ipnosi regressiva alle vite precedenti (secondo il metodo Brian Weiss) 
e cristalloterapia

xx euro

978-88-xxxxx-xx-x

Laura Buciucci
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collana I SAGGI pagine 240 
prezzo 25 ¤ isbn 978-88-94975-34-5

l’iridologia diventa un’esperienza di autoconsapevolezza 
Il counseling iridologico

Questo libro nasce da un percorso di trasformazione personale, terreno fertile, che ha dato vita 
all’idea di utilizzare l’iridologia integrata al counseling, utilizzando anche il setting gruppale 
come esperienza di consapevolezza ed espressione.

guardarsi negli occhi e Riconoscere se Stessi
Daniele Lo Rito, Simona SottiliQuesto testo permette di poter assaporare e apprendere quelle 

tecniche pratiche per chi è un facilitatore nelle relazioni di aiuto, 
per chi si occupa di salute e benessere dell’uomo, come individuo 
e come essere vivente connesso al contesto ambientale e sociale. 
Dal vissuto si apprende quanto sia importante la relazione tra il 
cliente/paziente e il professionista, la comunicazione è la base per 
permettere un coinvolgimento attivo e responsabile atto a produrre 
il cambiamento, l’evoluzione e la consapevolezza. L’iride è l’universo 
dal quale siamo partiti, ricco di informazioni uniche e irripetibili 
eppure così presenti a ciascuno essere umano. Il counseling ci 
insegna come comunicare e “sentirci” attraverso i nostri stessi 
occhi, l’incontro con l’iridologia si trasforma in un’esperienza ricca 
di sensazioni, di emozioni, di analogie e relazioni. Nasce così il 
Counseling Iridologico esperito individualmente o in gruppo con 
un professionista, dove la conoscenza di se stessi passa attraverso 
l’esperienza.  Il mondo scientifico, umanistico ed espressivo sono 
presenti in noi e in noi stessi si integrano. 

SIMONA SOTTILI è nata a Firenze, dove lavora come Naturopata, 
Iridologa e Counselor professionale.
Nel 2014 ha creato il primo gruppo di crescita, con incontri a tema 
integrati dall’iridologia, la novità è stata proprio portare l’iridologia in un 
gruppo e renderla uno strumento esperienziale di autoconsapevolezza. 
Ha scritto il libro “Resilienza Iridologica”. Tiene gruppi e incontri 
individuali per accompagnare le persone alla scoperta delle proprie 
risorse di resilienza e autoconsapevolezza attraverso l’esperienza di 
osservazione e studio delle iridi. Collabora con Associazioni e Scuole a 
Firenze, Arezzo e Trapani.

DANIELE LO RITO è nato a Mira (Ve), si è laureato in Medicina 
e Chirurgia presso l’Università di Padova nel 1980, ha conseguito la 
specializzazione in Otorinolaringoiatria presso l’Università di Verona 
nel 1983. Ha conseguito la specializzazione in Agopuntura e quella di 
Omeopatia. Dal 1980 ha frequentato la Scuola di Iridologia del  Dr. S. 
Rizzi e dopo qualche anno ha iniziato a insegnare presso la stessa.  È lo 
scopritore del Cronorischio e dello Spaziorischio applicati all’iridologia e 
ha coniato e sviluppato il concetto della “Iridologia Multidimensionale”. 
È scopritore della Terapia Evocativa Cutanea  (E.C.Tech.)  basata sulla 
possibilità di agire sull’età dei traumi attraverso la stimolazione cutanea. 
Ha scritto numerosi libri sulla iridologia.

Simona Sottili –Daniele Lo Rito

gUaRDaRSI NEglI occHI E 
RIcoNoScERE SE StESSI

L’ iridologia diventa un’esperienza 
di autoconsapevolezza

Il Counseling Iridologico
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18 euro

978-88-94975-34-5 

prossima 

uscita!
collana I SAGGI pagine 150 

prezzo 15 ¤ isbn 978-88-94975-43-7

È un potente viaggio di narrazione, autoconoscenza ed evoluzione, lungo i centri energetici che lo 
Yoga chiama chakra e che contengono la mappa fisica ed emotiva della tua crescita, da neonato 
ad adulto. 
la scrittura sarà la guida del lettore, per raccontare i temi ambivalenti fondamentali della sua sto-
ria: fiducia e paura, piacere e dolore, potenza e prepotenza, compassione e seduzione...

curare i chakra con la scrittura
Fulvio Fiori Fulvio Fiori Fulvio Fiori

Curare i chakra 
con la scrittura

prossima 

uscita!
collana I SAGGI pagine 174 
prezzo 16 ¤ isbn 978-88-94975-58-1

l’integrazione dell’ombra
Il libro vuole essere un manuale e dare strumenti utili per portare alla luce la propria “ombra” che, 
se non è riconosciuta, si manifesta all’esterno attraverso le proiezioni in modo distruttivo, attra-
endo a noi situazioni conflittuali. Un viaggio nell’inconscio per dare luce a ciò che ripudiamo, che 
non vogliamo vedere, che rifiutiamo e di cui abbiamo fortemente paura poiché tocca l’irrazionalità 
dell’Essere nella sua parte più fragile e profonda.
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Akash & Ollin
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Testo strutturato sulla tradizione, la Cabala si pone sempre di più come uno strumento di ricerca 
spirituale e di autorealizzazione. L’unico strumento di ricerca della Cabala è: l’Individuo. La Ca-
bala, viene anche chiamata “Saggezza Segreta”, in quanto ogni sperimentazione, viene condotta 
nella nostra interiorità.
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Testo strutturato sulla tradizione, la Cabala si pone sempre di più come 
uno strumento di ricerca spirituale e di auto-realizzazione. L’unico 

strumento di ricerca della Cabala è: l’Individuo. La Cabala, viene 
anche chiamata “Saggezza Segreta”, in quanto ogni sperimentazione, 
viene condotta nella nostra interiorità. La parola Cabala, dall’ebraico 
Lekabel che significa “ricevere”, definisce le spinte alle azioni, dal 
desiderio di ricevere. Il Cabalista, infatti, vuole ricevere ciò che l’essere 
umano può ricevere.
Il testo si articola in tre settori fondamentali:

1. La Cabala Teoretica – Metafisica: Tratta i misteri Divini, la struttura 
dei mondi Angelici, delle Potenze dell’Anima, Sefiroth. Si occupa anche 
dei problemi posti dalla filosofia, ed offre una struttura concettuale in cui 
porre ogni idea teologica. L’Albero della Vita, il glifo fondamentale 
del pensiero cabalistico che rappresenta sotto forma grafica il processo 
della creazione dell’Universo da parte della Divinità, può, infatti, 
essere considerato e utilizzato alla stregua di un perfetto strumento di 
“catalogazione” e “classificazione” della realtà, ma anche una minuziosa 
e precisa mappa dell’essere umano considerato nella sua interezza di 
corpo, emozioni, mente e spirito.

2. La Cabala Pratica: È una forma di tipo teurgico-magico, con le 
tecniche atte ad evocare le potenze soprannaturali. Tra queste tecniche 
si evidenziano: uso di Nomi Divini, Talismani, Chiromanzia, Fisionomia, 
Astrologia.

3. La Cabala Meditativa: Si colloca tra questi due opposti. Essa è basata 
su di una profonda conoscenza della parte Teoretica, ma presuppone 
anche una certa famigliarità con tecniche particolari che sfiora la Cabala 
Pratica, i suoi scopi sono però puramente interiori, volti a dare alla 
persona un’esperienza reale degli stati trascendenti studiati e descritti 
dalla parte Teoretica.

20 euro

978-88-94975-03-1

nuovo
manuale di cabala

Giuliana Ghiandelli

Nuovo manuale di Cabala
Giuliana Ghiandelli

La nostra società propone ritmi di vita sempre più veloci e spese più elevate. Il consumismo e 
l’organizzazione sociale sono probabilmente i maggior responsabili dell’insorgenza di tante ansie, 
stress, nevrosi, angosce, dovute ad una moltitudine di regole e schemi improntati all’efficientismo 
e individualismo esagerato. Le persone dedicano sempre meno tempo a se stesse e sempre più 
alla sfera lavorativa.

collana I MANUALI pagine 248 
prezzo 20 ¤ isbn 978-88-95687-07-0

Manuale olistico dei colori
Nadia Tortoreto

Questo testo vuole evidenziare l’analogia tra la grafologia e l’astrologia. Infatti, ogni persona che 
nasce è soggetto al movimento dei pianeti fin dalla nascita e, analogamente, la grafia si modifica 
nel corso della vita, permettendo così, come lo permettono i pianeti, di capire la personalità ed 
anche eventuali sintomi patologici che potrebbero essere prevenuti.
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Manuale di grafologia e astrologia
Giuliana Ghiandelli - Mirko Calzolari
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Manuale di istruzioni pratiche per il suo giusto uso

Questo libro è facile, pratico e molto utile, adatto a tutti quelli che vogliono conoscere bene la 
mente ed usarla meglio. È un invito ad entrare dentro di te e comprendere le forze che hanno 
formato la tua realtà attuale. Intraprendere il viaggio per esplorare il regno del subcosciente, è 
un’impresa che dà subito grandi risultati. 

La mente
Linda Jay Rose
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Smettere di fumare si può… ma come?
Questo metodo si basa sulle più recenti acquisizioni nei campi della psicologia del cambiamento, 
della formazione della persona, della filosofia. Tutt’altro che teorico, tale metodo è basato su 
semplici esercizi, attraverso i quali impariamo a riconoscere quali convinzioni relative a noi stessi 
(in quanto fumatori) ci ostacolano maggiormente nel tentativo di smettere.
In pratica, impariamo a familiarizzare con i nostri dubbi, le paure e quant’altro riteniamo essere le 
difficoltà nello smettere di fumare. Questo manuale insegna a fare tutto questo nell’arco di mezza 
giornata, i 300 minuti necessari alla sua lettura.

300 minuti per smettere di fumare
La via d’uscita è dentro di te

Eugenio Bianchi
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Cosa si intende per riflessologia? Il termine si riferisce ad un insieme di diverse tematiche che han-
no in comune la prerogativa di manipolare l’organismo “a distanza” tramite l’attivazione di punti 
riflessi, che si trovano in varie parti del corpo (orecchio, piede, mano, cranio e via dicendo). La 
riflessologia plantare permette di trattare varie zone del piede, per correggere le problematiche 
dell’organismo.

Trattato di riflessologia
Gerarda Buoninconti
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 Manuale del Reiki è un testo strutturato sull’integrazione della Tecnica del Reiki, agli insegna-
menti della psicologia, moderna e non.
Le culture Orientali concepiscono un essere vivente, e soprattutto un essere umano, come un 
tutto unico composto da corpo, mente e spirito.

Manuale del Reiki 
Riequilibrio bioenergetico

Giuliana Ghiandelli
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Testo strutturato in riferimento alle più recenti correnti psicologiche, in particolare alla concezione 
olistica per la quale, l’individuo non è soltanto la somma di parti, ma qualcosa di immensamente 
superiore, così come una cellula è qualitativamente diversa e superiore agli elementi che la costi-
tuiscono. La psicologia olistica si rifà alla teoria dei sistemi complessi, ormai dominante in tutte le 
discipline, in quanto inerisce allo stesso modo con cui ogni individuo organizza, in modo originale 
e irripetibile gli elementi che lo costituiscono (pulsioni, conoscenze, competenze, ecc.)

Manuale di Psicologia in chiave olistica 
Principi e tecniche della Riflessologia Zonale

Giuliana Ghiandelli
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Del richiamo ed altre fenditure dell’essere

È una raccolta di Haiku che coprono l’arco di 15 anni della vita dell’autore, dai primi anni ’90 ad 
oggi. Influenzati dall’esperienza diretta, costante ed approfondita della pratica Zen, questi Haiku 
provano a rendere la eco di quel “sapore” intriso di esoterico stupore, vuoto ed umanissima forma 
che precede ogni tentativo di linguaggio.

Haiku
Gianni Placido

Il “Manuale di Astrologia a libero uso” nasce con il preciso intento di divulgare la materia astro-
logica ad ogni livello. Il linguaggio usato per Segni Zodiacali, Case, Pianeti, e via dicendo, è sem-
plice, tendente alla narrazione, mentre diventa un po’ più tecnico quando i pianeti si incrociano 
con le Case Zodiacali o quando gli stessi pianeti si incontrano tra loro. Anche in questa parte del 
volume, Belysario comunque non abbandona mai il tono e il linguaggio scorrevole, quasi confi-
denziale e soprattutto “contemporaneo”.
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Manuale di astrologia a libero uso
Belysario

L’Autrice in questo Manuale, studiando ed appassionandosi alla cultura dei Veda, si è basata sulla 
Srimad Bhagavatam, un’opera epica composta di ventiquattro volumi e strutturata in 18.000 stro-
fe, e ne ha estrapolato alcune storie relative ai conti: Terzo, Quarto, Quinto, Sesto, Ottavo, Nono, 
Decimo, Undicesimo.

collana I MANUALI pagine 246 
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Manuale di liberazione dell’anima
Storie scelte dallo Srimad Bhagavatam

Giuliana Ghiandelli

Questo testo è interessante, non solo per la varietà di iridi esposte, ma per la semplicità, l’ac-
cessibilità e la proprietà di sintesi. Ciò che colpisce, in particolar modo, nella capacità di sintesi 
dell’autore, è la sintetizzazione delle ovalizzazioni e degli appiattimenti pupillari, che sicuramente 
saranno utili a chi si accosta a questa disciplina scientifica. In molte parti del mondo l’Iridologia è 
divenuta frutto di osservazione, ricerca, sperimentazione e rilevamenti statistici tra segni iridei e 
patologie. Le scuole più autorevoli, ed i loro relativi indirizzi, frutto di ricerche spesso originali, si 
confrontano annualmente in congressi di tutto rispetto ed autorevolezza scientifica.
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Manuale di iridologia
Giuseppe Sabato

NOVITÀ

collana I MANUALI pagine 92 
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Ha senso, può avere qualche utilità oggi, anno 2019 dopo Cristo, un lavoro sulla Spiritualità? A que-
ste domande possiamo rispondere con un deciso SI. Infatti, al di là della grande superficialità delle 
masse, stordite dai miti del consumismo, numerosi spiriti sentono il bisogno e la voglia di capire di 
più del mondo spirituale. A questi spiriti, a queste persone è dedicato questo saggio che va inteso 
come dono all’umanità del terzo millennio.

Paolo Tolardo

Siamo tutti dei
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della formazione della persona, della filosofia. Tutt’altro che teorico, tale metodo è basato su 
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In pratica, impariamo a familiarizzare con i nostri dubbi, le paure e quant’altro riteniamo essere le 
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dell’organismo.
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superiore, così come una cellula è qualitativamente diversa e superiore agli elementi che la costi-
tuiscono. La psicologia olistica si rifà alla teoria dei sistemi complessi, ormai dominante in tutte le 
discipline, in quanto inerisce allo stesso modo con cui ogni individuo organizza, in modo originale 
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Del richiamo ed altre fenditure dell’essere

È una raccolta di Haiku che coprono l’arco di 15 anni della vita dell’autore, dai primi anni ’90 ad 
oggi. Influenzati dall’esperienza diretta, costante ed approfondita della pratica Zen, questi Haiku 
provano a rendere la eco di quel “sapore” intriso di esoterico stupore, vuoto ed umanissima forma 
che precede ogni tentativo di linguaggio.

Haiku
Gianni Placido

Il “Manuale di Astrologia a libero uso” nasce con il preciso intento di divulgare la materia astro-
logica ad ogni livello. Il linguaggio usato per Segni Zodiacali, Case, Pianeti, e via dicendo, è sem-
plice, tendente alla narrazione, mentre diventa un po’ più tecnico quando i pianeti si incrociano 
con le Case Zodiacali o quando gli stessi pianeti si incontrano tra loro. Anche in questa parte del 
volume, Belysario comunque non abbandona mai il tono e il linguaggio scorrevole, quasi confi-
denziale e soprattutto “contemporaneo”.
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Srimad Bhagavatam, un’opera epica composta di ventiquattro volumi e strutturata in 18.000 stro-
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dell’autore, è la sintetizzazione delle ovalizzazioni e degli appiattimenti pupillari, che sicuramente 
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divenuta frutto di osservazione, ricerca, sperimentazione e rilevamenti statistici tra segni iridei e 
patologie. Le scuole più autorevoli, ed i loro relativi indirizzi, frutto di ricerche spesso originali, si 
confrontano annualmente in congressi di tutto rispetto ed autorevolezza scientifica.
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Ha senso, può avere qualche utilità oggi, anno 2019 dopo Cristo, un lavoro sulla Spiritualità? A que-
ste domande possiamo rispondere con un deciso SI. Infatti, al di là della grande superficialità delle 
masse, stordite dai miti del consumismo, numerosi spiriti sentono il bisogno e la voglia di capire di 
più del mondo spirituale. A questi spiriti, a queste persone è dedicato questo saggio che va inteso 
come dono all’umanità del terzo millennio.

Paolo Tolardo
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La visione di un viaggio possibile, attraverso se stessi e la vita

Un viaggio attraverso se stessi per ritrovare punti di riferimento e capire qual è il percorso che la 
propria vita deve seguire.
Nella vita può succedere di sentirsi come in una specie di deserto, per mancanza di riferimenti o 
per una indefinita sensazione di vuoto.

La meditazione è un viaggio; dall’esterno verso il centro, e ritorno. Dal dubbio alla chiarezza. Dalla 
paura all’amore. Dalla separazione all’unione. Dalla scarsità all’abbondanza. Dalla disperazione 
alla gioia.

Un viaggio scientifico attraverso le leggi della fisica e della meditazione

Questo libro attraverso un’intuizione semplice, informativa e che fa riflettere, informa il lettore 
sulle connessioni tra le leggi della fisica e la meditazione, basate sull’esperienza diretta dell’au-
tore. L’autore presenta un approccio scientifico e razionale alla meditazione e analizza questa 
tecnica con moderni metodi scientifici.

collana MEDITAZIONE pagine 196 
prezzo 18 ¤ isbn 978-88-99450-45-8

collana MEDITAZIONE pagine 26 + cd  
prezzo 20 ¤ isbn 978-88-99450-06-9
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Il deserto, il mare e l’oltre
Stefano Signorini

Rinascere in ogni istante 
MeditAzioni guidate per rinnovare la tua Vita

Barbara Monti

La meditazione e le leggi della fisica
Glen P. Kezwer

NOVITÀ!

Questo libro vuole essere un aiuto a non addormentarci mentre siamo alla guida della 
nostra vita. Un libro ispirato dalla Dea, come noi la chiamiamo Madre Terra, Madre Natura, 
che ci insegna la consapevolezza di noi stesse e di chi siamo.
Una raccolta di aforismi ispirati dalla Dea e che vuole essere un aiuto a risvegliare il Sacro 
Femminino e onorarlo, in modo tale da riportare la via spirituale femminile nelle nostre 
vite.

Elena Cordara – Tea Pecunia

La via della Dea. 
Parole di saggezza per la vita

collana MEDITAZIONE pagine 192
prezzo 15 ¤ isbn 978-88-94975-05-5

Elena Cordara – Tea Pecunia

La Via della Dea
Parole di saggezza 

per la vita
ELENA CORDARA si occupa di divulgazioni inerenti la Dea 
Madre, con un particolare riguardo all’ambito dell’Antica 
Religione, la mitologia, il femminile sulla pagina di Facebook, 
Le Figlie dell’Antica Religione. Organizza eventi per 
l’approfondimento delle feste celtiche e del loro simbolismo, 
ha iniziato un lavoro di consapevolezza femminile creando 
un Cerchio di Donne e ha fondato l’Associazione Le Figlie 
dell’Antica Religione.

TEA PECUNIA si occupa di buddhismo, Zen, classici della 
letteratura giapponese sui samurai come della tradizione 
spirituale occidentale. È autrice, curatrice e traduttrice di 
testi in questi ambiti. Fa parte dell’Associazione Le Figlie 
dell’Antica Religione e del Cerchio di Donne creato da Elena 
Cordara.

15 euro

978-88-94975-05-5 

“Impariamo a riconoscere la nostra anima 
selvaggia, facciamo sì che diventi motivo 
d’orgoglio, lasciamo che cammini in noi, che 
sia l’ombra del lupo. Noi siamo le Donne che 
camminano sul suolo della Dea Madre.”

Questo libro vuole essere un aiuto a non addormentarci 
mentre siamo alla guida della nostra vita. Un libro 
ispirato dalla Dea, come noi la chiamiamo, Madre 

Terra, Madre Natura, che ci insegna la consapevolezza di 
noi stesse e di chi siamo. Una raccolta di aforismi ispirati 
dalla Dea e che vuole essere un aiuto a risvegliare il Sacro 
Femminino e onorarlo, in modo tale da riportare la via 
spirituale femminile nelle nostre vite. Ci auguriamo che 
questo libro, sfogliato lentamente o aperto per trovare la 
risposta a una domanda o un’indicazione per la propria 
vita, susciti la luce che dimora in tutti noi e, con il messaggio 
racchiuso in ciascuna frase, permetta un risveglio.

In copertina: foto di Marco Ventura
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La Dea è con noi e noi siamo con Lei, la sua saggezza ha 
attraversato il mare del tempo ed è giunta a noi e non deve 
andare perduta.

Questa è la ragione che ci ha spinto a scrivere questo libro, 
che è per tutte le persone che sono “alla ricerca” delle pro-
prie radici, della propria autorealizzazione e che sono su un 
percorso di crescita ma anche per tutte le persone che han-
no bisogno di una guida, un’ispirazione per risolvere proble-
mi di vita quotidiana.

Le parole ispirate dalla Dea ci confortano, ci guidano, ci 
spronano, ci infondono coraggio e ci possono essere di vero 
aiuto in questi tempi difficili.
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“Le radici della Vita” è un programma di meditazioni guidate basate sui principi delle co-
stellazioni familiari così come insegnate dal loro ideatore Bert Hellinger: riconoscere ciò 
che è, ordine in famiglia, diritto di appartenenza, inclusione degli esclusi, aprirsi alla fonte 
della vita e del successo. Con queste sette meditazioni, tutte accompagnate da musica 
originale al pianoforte composta dal Maestro Alessandro Pivetti, si viene guidati attraver-
so un processo di riconoscimento e pacificazione innanzitutto con le figure dei genitori, 
per ripristinare un sano movimento nel flusso di amore là dove è rimasto bloccato.

Barbara Monti

Le radici della vita 
Meditazioni guidate basate sui principi delle costellazioni familiari

collana MEDITAZIONE pagine 140 + CD AUDIO 80 min.
prezzo 20 ¤ isbn 978-88-99450-72-4

Questo libro è una guida pratica, chiara e completa, che rivela tecniche, teorie e benefici 
del “pensiero immaginativo”: chiudi gli occhi e vedrai un nuovo te stesso, la salute, il 
corpo, la mente, le emozioni, le relazioni, il lavoro, il sesso… tutto può essere trasformato 
(e guarito!), grazie al potere creativo della tua immaginazione, in modo semplice e con-
creto. Il lettore sarà in grado di creare da solo le Meditazioni Creative di cui ha bisogno: 
rilassanti, stimolanti o rivelatrici… preparati a vivere esperienze intense, perché saranno 
“viaggi immaginari” sempre estremamente piacevoli. 

collana MEDITAZIONE pagine 140 + CD AUDIO
prezzo 18 ¤ isbn 978-88-99450-74-8

Potere vedere 
Crea il tuo benessere con le Meditazioni Creative
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La visione di un viaggio possibile, attraverso se stessi e la vita

Un viaggio attraverso se stessi per ritrovare punti di riferimento e capire qual è il percorso che la 
propria vita deve seguire.
Nella vita può succedere di sentirsi come in una specie di deserto, per mancanza di riferimenti o 
per una indefinita sensazione di vuoto.

La meditazione è un viaggio; dall’esterno verso il centro, e ritorno. Dal dubbio alla chiarezza. Dalla 
paura all’amore. Dalla separazione all’unione. Dalla scarsità all’abbondanza. Dalla disperazione 
alla gioia.

Un viaggio scientifico attraverso le leggi della fisica e della meditazione

Questo libro attraverso un’intuizione semplice, informativa e che fa riflettere, informa il lettore 
sulle connessioni tra le leggi della fisica e la meditazione, basate sull’esperienza diretta dell’au-
tore. L’autore presenta un approccio scientifico e razionale alla meditazione e analizza questa 
tecnica con moderni metodi scientifici.

collana MEDITAZIONE pagine 196 
prezzo 18 ¤ isbn 978-88-99450-45-8

collana MEDITAZIONE pagine 26 + cd  
prezzo 20 ¤ isbn 978-88-99450-06-9

collana MEDITAZIONE pagine 164 
prezzo 15 ¤ isbn 978-88-95687-65-0

Il deserto, il mare e l’oltre
Stefano Signorini

Rinascere in ogni istante 
MeditAzioni guidate per rinnovare la tua Vita

Barbara Monti

La meditazione e le leggi della fisica
Glen P. Kezwer

NOVITÀ!

Questo libro vuole essere un aiuto a non addormentarci mentre siamo alla guida della 
nostra vita. Un libro ispirato dalla Dea, come noi la chiamiamo Madre Terra, Madre Natura, 
che ci insegna la consapevolezza di noi stesse e di chi siamo.
Una raccolta di aforismi ispirati dalla Dea e che vuole essere un aiuto a risvegliare il Sacro 
Femminino e onorarlo, in modo tale da riportare la via spirituale femminile nelle nostre 
vite.

Elena Cordara – Tea Pecunia

La via della Dea. 
Parole di saggezza per la vita

collana MEDITAZIONE pagine 192
prezzo 15 ¤ isbn 978-88-94975-05-5

Elena Cordara – Tea Pecunia

La Via della Dea
Parole di saggezza 

per la vita
ELENA CORDARA si occupa di divulgazioni inerenti la Dea 
Madre, con un particolare riguardo all’ambito dell’Antica 
Religione, la mitologia, il femminile sulla pagina di Facebook, 
Le Figlie dell’Antica Religione. Organizza eventi per 
l’approfondimento delle feste celtiche e del loro simbolismo, 
ha iniziato un lavoro di consapevolezza femminile creando 
un Cerchio di Donne e ha fondato l’Associazione Le Figlie 
dell’Antica Religione.

TEA PECUNIA si occupa di buddhismo, Zen, classici della 
letteratura giapponese sui samurai come della tradizione 
spirituale occidentale. È autrice, curatrice e traduttrice di 
testi in questi ambiti. Fa parte dell’Associazione Le Figlie 
dell’Antica Religione e del Cerchio di Donne creato da Elena 
Cordara.

15 euro

978-88-94975-05-5 

“Impariamo a riconoscere la nostra anima 
selvaggia, facciamo sì che diventi motivo 
d’orgoglio, lasciamo che cammini in noi, che 
sia l’ombra del lupo. Noi siamo le Donne che 
camminano sul suolo della Dea Madre.”

Questo libro vuole essere un aiuto a non addormentarci 
mentre siamo alla guida della nostra vita. Un libro 
ispirato dalla Dea, come noi la chiamiamo, Madre 

Terra, Madre Natura, che ci insegna la consapevolezza di 
noi stesse e di chi siamo. Una raccolta di aforismi ispirati 
dalla Dea e che vuole essere un aiuto a risvegliare il Sacro 
Femminino e onorarlo, in modo tale da riportare la via 
spirituale femminile nelle nostre vite. Ci auguriamo che 
questo libro, sfogliato lentamente o aperto per trovare la 
risposta a una domanda o un’indicazione per la propria 
vita, susciti la luce che dimora in tutti noi e, con il messaggio 
racchiuso in ciascuna frase, permetta un risveglio.

In copertina: foto di Marco Ventura
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La Dea è con noi e noi siamo con Lei, la sua saggezza ha 
attraversato il mare del tempo ed è giunta a noi e non deve 
andare perduta.

Questa è la ragione che ci ha spinto a scrivere questo libro, 
che è per tutte le persone che sono “alla ricerca” delle pro-
prie radici, della propria autorealizzazione e che sono su un 
percorso di crescita ma anche per tutte le persone che han-
no bisogno di una guida, un’ispirazione per risolvere proble-
mi di vita quotidiana.

Le parole ispirate dalla Dea ci confortano, ci guidano, ci 
spronano, ci infondono coraggio e ci possono essere di vero 
aiuto in questi tempi difficili.
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“Le radici della Vita” è un programma di meditazioni guidate basate sui principi delle co-
stellazioni familiari così come insegnate dal loro ideatore Bert Hellinger: riconoscere ciò 
che è, ordine in famiglia, diritto di appartenenza, inclusione degli esclusi, aprirsi alla fonte 
della vita e del successo. Con queste sette meditazioni, tutte accompagnate da musica 
originale al pianoforte composta dal Maestro Alessandro Pivetti, si viene guidati attraver-
so un processo di riconoscimento e pacificazione innanzitutto con le figure dei genitori, 
per ripristinare un sano movimento nel flusso di amore là dove è rimasto bloccato.

Barbara Monti

Le radici della vita 
Meditazioni guidate basate sui principi delle costellazioni familiari

collana MEDITAZIONE pagine 140 + CD AUDIO 80 min.
prezzo 20 ¤ isbn 978-88-99450-72-4

Questo libro è una guida pratica, chiara e completa, che rivela tecniche, teorie e benefici 
del “pensiero immaginativo”: chiudi gli occhi e vedrai un nuovo te stesso, la salute, il 
corpo, la mente, le emozioni, le relazioni, il lavoro, il sesso… tutto può essere trasformato 
(e guarito!), grazie al potere creativo della tua immaginazione, in modo semplice e con-
creto. Il lettore sarà in grado di creare da solo le Meditazioni Creative di cui ha bisogno: 
rilassanti, stimolanti o rivelatrici… preparati a vivere esperienze intense, perché saranno 
“viaggi immaginari” sempre estremamente piacevoli. 

collana MEDITAZIONE pagine 140 + CD AUDIO
prezzo 18 ¤ isbn 978-88-99450-74-8

Potere vedere 
Crea il tuo benessere con le Meditazioni Creative
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collana MULTIMEDIA pagine 32 libro + dvd

prezzo 20 ¤ isbn 978-88-95687-00-1

collana MULTIMEDIA pagine 32 libro + cd 
prezzo 18 ¤ isbn 978-88-95687-30-8

Nessuna istruzione, solo un consiglio: leggete con calma il libretto e poi scegliete, per cominciare, 
la meditazione che vi è sembrata più emozionante. Ascoltatela in cuffia, in un luogo appartato 
ogni giorno per sette giorni. In seguito iniziate il percorso stabilito: a partire dalla prima medita-
zione (consapevolezza), ogni giorno la meditazione successiva, fino a coprire 10 giorni di ascol-
to. È come un ritiro spirituale, una preghiera permanente che porta pace al cuore e sollievo alle 
membra. Se sentite che la vostra condizione migliorare, potete ripetere il ciclo altre 4 volte, per 
un totale di quaranta giorni.

Ascoltare il Silenzio in silenzio, nel silenzio delle Parole, nel silenzio dei Pensieri, nel silenzio del 
Cuore.
Dove ogni cosa si perde nello spazio senza tempo, nella pioggia e nel vento, nel vuoto del nulla, 
nell’amore perduto, in me, in te, in tutte le cose… nel loro silenzio…

collana MULTIMEDIA pagine 32  libro + cd 
prezzo 18 ¤ isbn 978-88-95687-18-6

Questa opera è un programma spirituale completo. Contiene un libro ricco di stimoli e spiegazioni 
e un fantastico DVD, che ispira ed apre la mente ad altre dimensioni. Questo DVD è stato prodot-
to in India con raffinati effetti speciali, frutto della tecnologia indiana all’avanguardia in campo 
tecnologico.
Sarete subito inspirati a praticare la meditazione.

L’Energia che guarisce 
Meditazione sull’Energia Spirituale

Guarigione Spirituale 
Viaggio nella terra dei miracoli

Ascolta il Silenzio 
Viaggio al Centro dell’Universo

Bunjù

Bunjù

Giorgio Cerquetti
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collana BAMBINI pagine 47 
prezzo 10 ¤ isbn 978-88-99450-57-1

Gennj che si ribellò ai cellulari 

Una metafora della nostra società attuale, sempre più legata al mondo digitale, raccontata sotto 
forma di una magica storia.
Gennj è una bambina che indossa tutti gli odori e i profumi di persone, ambienti, cose e perfino 
dei telefonini, perché è nata con un organo in più invisibile e magico che le fa indossare gli odori 
delle cose senza sceglierli e senza volerlo.
Fino a quando all’improvviso accade qualcosa di diverso nella sua vita…

collana BAMBINI pagine 32 
prezzo 10 ¤ isbn 978-88-99450-58-8

Per realizzare i propri sogni bisogna crederci davvero e non mollare mai. Come fa la piccola 
Dora in questa storia.
Cova le uova come una gallina, ma è una bambina. Si chiama Dora e cova le uova avvolte in una 
copertina di lana. Le cova ovunque e perfino in classe durante le ore della scuola, convinta che 
prima o poi un pulcino potrebbe nascere anche da un uovo così covato da lei perché lei ci crede 
ed è convinta, infatti, che basta credere fino in fondo a una cosa, perché questa in qualche modo 
accada. Fino a che un giorno…

Dora e le uova

Tante pagine da colorare con le posizioni yoga più conosciute, in ogni pagina una frase che ac-
compagna il disegno per meditare mentre si colora!
Colorando, riempiendo i disegni e ripetendo frasi e rime riportate  lentamente poi cantate  ed 
intanto impariamo  nuove cose ed abbracciamo  pose yoga e nomi indiani  nati in luoghi a noi 
lontani! 

Il Mandala dello Yoga
Da colorare per grandi e piccini

collana BAMBINI pagine 68 
prezzo 12,90 ¤ isbn 978-88-99450-33-5

collana BAMBINI pagine 62 
prezzo 12,90 ¤ isbn 978-88-99450-21-2

Libera la mente attraverso le fate

Un bellissimo mandala sulle fate tutto da colorare, ideale sia per grandi che piccini!
Ecco perchè colorare stimola la creatività, migliora la concentrazione, rilassa la mente, conduce a 
a frequenze benefiche, migliora le abilità motorie, armonizza entrambi gli emisferi e diverte.

Le fate mandala da colorare 
per grandi e piccini

Costanza Savini

Costanza Savini

Simonetta Farnesi

Simonetta Farnesi
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Correva l’anno 2012, il mondo sarebbe dovuto finire, ma sette bambini decisero di scendere sulla 
Terra per dare inizio ad una nuova vita terrena che nessuno avrebbe mai sognato, al di là dell’in-
verosimile! Al momento del parto loro ricordarono tutto il viaggio da compiere sulla Terra, nei 
minimi dettagli. Si ritrovano ora in un giardino molto particolare, “il Giardino dell’Amore”. 
L’Armonia è l’unica e visibile legge della Nuova Comunità.

Carmela Travaglini, Mauro Stegagno

I bambini del giardino dell’amore
Come capire e guarire le emozioni che uccidono

I bambini di oggi appaiono agitati, dispersivi, preda di continue sollecitazioni, al punto 
che i problemi di attenzione sono diventati tra le ragioni primarie per cui vengono con-
sultati psicologi e psicoterapeuti dell’infanzia. La meditazione è uno strumento semplice 
eppure efficace, senza controindicazioni, che permetterà una migliore qualità della vita 
ai piccoli e ai grandi.

collana MEDITAZIONE | BAMBINI pagine 98 libro + cd 
prezzo 18 ¤ isbn 978-88-99450-51-9

Il libro della meditazione per i bambini: 
genitori sereni e bimbi felici

Marina Panatero e Tea Pecunia

PROSSIMA 

USCITA!

12 euro

978-88-94975-55-0
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PICCOLO RAGGIO DI SOLE
Storia di un Viaggio che arriva al Cuore attraverso le posizioni dello Yoga

Elena Durighetto & Sheila Radice

Piccolo Raggio di Sole è una storia dedicata ai bambini e narra di un viaggio da e 
verso la Luce. I suoi toni delicati arrivano al Cuore e invitano a guardarsi dentro, a 
mettersi in ascolto e osservare.   

Unisce il piacere della lettura all’esecuzione di alcune semplici posizioni dello 
Yoga, trasmettendo al contempo messaggi positivi che aiutano a crescere e a vivere 
serenamente.

Divertiti insieme a Piccolo Raggio di Sole ad assumere le sembianze delle creature 
che incontra nel suo Viaggio! Dalla soffice Nuvola imparerai il piacere della Leg-
gerezza, dall’imponente Montagna la bellezza del Silenzio, grazie all’Albero gentile 
riconoscerai la gioia del Dono. Alla fine scoprirai che un Piccolo Raggio di Sole 
brilla anche in te!

Storia di un Viaggio che arriva al Cuore
attraverso le posizioni Yoga

Il libro contiene 19 fiabe, scritte da Elena Durighetto e accompagnate dai disegni di Sheila 
Radice. Le avventure di Piccolo Raggio di Sole offrono lo spunto per la scoperta dello Yoga 
e delle sue posizioni con gli occhi incantati del bambino che è dentro ognuno di noi.

Piccolo raggio di sole

collana BAMBINI pagine 64 
prezzo 13 ¤ isbn 978-88-94975-55-0

Elena Durighetto & Sheila Radice
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Il volume si articola in 16 capitoli scritti da più autori che affrontano diversi argomenti: dal tessuto 
adiposo e le sue caratteristiche sino alle varie terapie per la malattia, da quelle mediche sino 
a quelle chirurgiche, passando per l’ipotesi patogenetica e istologica che caratterizza il libro.  
Suggestiva l’interpretazione per quanto concerne l’unità di partenza della cellulite e il rapporto 
della stessa con lo stress ossidativo, sino ai rapporti tra cibo e cellulite e movimento e cellulite. 
Tutti nuovi gli aspetti analizzati e affrontati nei capitoli che costruiscono questo libro.  Lo scritto 
non è un punto di arrivo, ma si auspica di costituire il punto di partenza e lo stimolo per nuove 
ipotesi e nuovi studi.

Domenico Amuso è specialista in Chirurgia Generale e Medicina dello Sport. Ha conseguito il 
Master in Medicina Estetica ed è esperto in Chirurgia Estetica, nonché autore di numerose 
pubblicazioni scientifiche.
Vice direttore e docente al Master in Medicina Estetica e Wellness dell’Università di Palermo, 
è Cultore in Tecniche di Primo Soccorso del corso di laurea di Scienze delle Attività Motorie e 
Sportive della stessa Università.
È inoltre docente del Master di Medicina Estetica dell’Università di Camerino e vice presidente e 
tesoriere della Società Italiana di Medicina degli Stili di Vita-Life Style Medicine. Già responsabile 
sanitario del Modena Calcio e del Volley Modena femminile.

collana MEDICINA pagine 346  
prezzo 80 ¤ isbn 978-88-99450-66-3

La cellulite, l’Halzheimer della pelle
Domenico Amuso

Un trattato medico scientifico che spiega in modo dettagliato, e con ricerche sul campo, gli effetti 
degli ormoni sulla nostra salute. Ritardare il processo dell’invecchiamento è una delle tematiche 
più attuali e affascinanti della medicina moderna.
Ma con l’avanzare dell’età, la diminuzione progressiva del livello degli ormoni, in particolare del 
testosterone nell’uomo e dell’estradiolo nella donna, causano la perdita di molte funzioni fisio-
logiche importanti e predispongono alla malattia cronica. Mantenere un fisico sano ed efficiente 
significa ritardare il processo delle malattie croniche e degenerative.
La tematica degli ormoni ed i loro effetti sullo sviluppo fisico, sul mantenimento della salute è 
complessa, ma molto importante. Molti ormoni soni coinvolti nel fisiologico fenomeno dell’invec-
chiamento, e non è certo possibile descriverli tutti in questo libro, ma verranno trattate le princi-
pali molecole, anche se in endocrinologia, il concetto di ormoni primari e secondari è sbagliato, 
poiché sono tutti fondamentali.
Un corretto stile di vita, di nutrizione ed esercizio fisico, associato ad equilibrio ormonale fisio-
logico sono correlati ad una sana longevità e consentono di invecchiare si, ma un fisico sano ed 
efficiente.
Nel libro verranno trattati in maniera più estensiva gli ormoni di maggiore applicazione clinica, 
come il testosterone e i suoi derivati, l’ormone della crescita, gli estrogeni, la eritropoietina. In 
particolare verranno trattati gli ormoni che agiscono sulla crescita, sullo sviluppo muscolare e 
scheletrico, sulla efficienza cardiovascolare e del sistema nervoso centrale, e sul mantenimento 
dello stato di salute.
Questi ormoni hanno applicazioni cliniche di grande importanza per la salute e la terapia di varie 
malattie croniche, ma ancora oggi sono poco impiegati perchè sono limitate le conoscenze delle 
loro caratteristiche cliniche, farmacologiche e terapeutiche

Longevity: il segreto degli ormoni
Effetti sulla salute e sulla prestazione fisica

Vittorio Bianchi

MEDICINA

collana MEDICINA pagine 328
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eppure efficace, senza controindicazioni, che permetterà una migliore qualità della vita 
ai piccoli e ai grandi.
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Il libro della meditazione per i bambini: 
genitori sereni e bimbi felici
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PICCOLO RAGGIO DI SOLE
Storia di un Viaggio che arriva al Cuore attraverso le posizioni dello Yoga

Elena Durighetto & Sheila Radice

Piccolo Raggio di Sole è una storia dedicata ai bambini e narra di un viaggio da e 
verso la Luce. I suoi toni delicati arrivano al Cuore e invitano a guardarsi dentro, a 
mettersi in ascolto e osservare.   

Unisce il piacere della lettura all’esecuzione di alcune semplici posizioni dello 
Yoga, trasmettendo al contempo messaggi positivi che aiutano a crescere e a vivere 
serenamente.

Divertiti insieme a Piccolo Raggio di Sole ad assumere le sembianze delle creature 
che incontra nel suo Viaggio! Dalla soffice Nuvola imparerai il piacere della Leg-
gerezza, dall’imponente Montagna la bellezza del Silenzio, grazie all’Albero gentile 
riconoscerai la gioia del Dono. Alla fine scoprirai che un Piccolo Raggio di Sole 
brilla anche in te!

Storia di un Viaggio che arriva al Cuore
attraverso le posizioni Yoga

Il libro contiene 19 fiabe, scritte da Elena Durighetto e accompagnate dai disegni di Sheila 
Radice. Le avventure di Piccolo Raggio di Sole offrono lo spunto per la scoperta dello Yoga 
e delle sue posizioni con gli occhi incantati del bambino che è dentro ognuno di noi.

Piccolo raggio di sole

collana BAMBINI pagine 64 
prezzo 13 ¤ isbn 978-88-94975-55-0
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Il volume si articola in 16 capitoli scritti da più autori che affrontano diversi argomenti: dal tessuto 
adiposo e le sue caratteristiche sino alle varie terapie per la malattia, da quelle mediche sino 
a quelle chirurgiche, passando per l’ipotesi patogenetica e istologica che caratterizza il libro.  
Suggestiva l’interpretazione per quanto concerne l’unità di partenza della cellulite e il rapporto 
della stessa con lo stress ossidativo, sino ai rapporti tra cibo e cellulite e movimento e cellulite. 
Tutti nuovi gli aspetti analizzati e affrontati nei capitoli che costruiscono questo libro.  Lo scritto 
non è un punto di arrivo, ma si auspica di costituire il punto di partenza e lo stimolo per nuove 
ipotesi e nuovi studi.

Domenico Amuso è specialista in Chirurgia Generale e Medicina dello Sport. Ha conseguito il 
Master in Medicina Estetica ed è esperto in Chirurgia Estetica, nonché autore di numerose 
pubblicazioni scientifiche.
Vice direttore e docente al Master in Medicina Estetica e Wellness dell’Università di Palermo, 
è Cultore in Tecniche di Primo Soccorso del corso di laurea di Scienze delle Attività Motorie e 
Sportive della stessa Università.
È inoltre docente del Master di Medicina Estetica dell’Università di Camerino e vice presidente e 
tesoriere della Società Italiana di Medicina degli Stili di Vita-Life Style Medicine. Già responsabile 
sanitario del Modena Calcio e del Volley Modena femminile.

collana MEDICINA pagine 346  
prezzo 80 ¤ isbn 978-88-99450-66-3

La cellulite, l’Halzheimer della pelle
Domenico Amuso

Un trattato medico scientifico che spiega in modo dettagliato, e con ricerche sul campo, gli effetti 
degli ormoni sulla nostra salute. Ritardare il processo dell’invecchiamento è una delle tematiche 
più attuali e affascinanti della medicina moderna.
Ma con l’avanzare dell’età, la diminuzione progressiva del livello degli ormoni, in particolare del 
testosterone nell’uomo e dell’estradiolo nella donna, causano la perdita di molte funzioni fisio-
logiche importanti e predispongono alla malattia cronica. Mantenere un fisico sano ed efficiente 
significa ritardare il processo delle malattie croniche e degenerative.
La tematica degli ormoni ed i loro effetti sullo sviluppo fisico, sul mantenimento della salute è 
complessa, ma molto importante. Molti ormoni soni coinvolti nel fisiologico fenomeno dell’invec-
chiamento, e non è certo possibile descriverli tutti in questo libro, ma verranno trattate le princi-
pali molecole, anche se in endocrinologia, il concetto di ormoni primari e secondari è sbagliato, 
poiché sono tutti fondamentali.
Un corretto stile di vita, di nutrizione ed esercizio fisico, associato ad equilibrio ormonale fisio-
logico sono correlati ad una sana longevità e consentono di invecchiare si, ma un fisico sano ed 
efficiente.
Nel libro verranno trattati in maniera più estensiva gli ormoni di maggiore applicazione clinica, 
come il testosterone e i suoi derivati, l’ormone della crescita, gli estrogeni, la eritropoietina. In 
particolare verranno trattati gli ormoni che agiscono sulla crescita, sullo sviluppo muscolare e 
scheletrico, sulla efficienza cardiovascolare e del sistema nervoso centrale, e sul mantenimento 
dello stato di salute.
Questi ormoni hanno applicazioni cliniche di grande importanza per la salute e la terapia di varie 
malattie croniche, ma ancora oggi sono poco impiegati perchè sono limitate le conoscenze delle 
loro caratteristiche cliniche, farmacologiche e terapeutiche

Longevity: il segreto degli ormoni
Effetti sulla salute e sulla prestazione fisica

Vittorio Bianchi

MEDICINA
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È la terza raccolta poetica di Alessandro Dall’Olio. Un libro che continua il percorso introspetti-
vo, ma universale, dell’autore bolognese. Nei suoi libri la poesia è possibilità di chiarificazione, 
comprensione, lenimento di ferite che tutti noi abbiamo incontrato, ma anche esortazione a non 
accettare l’inaccettabile per vivere vite ripiegate su sè stessi.

Forse in queste parole c’è
più delle parole
un codice nascosto che traduce
per riportare a quelle immagini…

Ti lascio affamata
Ti lascio il respiro necessario

Mentre vorrei saziarti
Mentre vorrei toglierti il fiato…

“Per due anni ho finto di stare bene per quelli che mi sono a fianco. Poi ho finalmente realizzato 
che se stavo bene io sarebbero stati bene tutti”.
“Ogni gesto che compio silenziosamente resta racchiuso all’interno del mio corpo. Io so di muo-
vermi benissimo. Solo che voi non lo vedete. Ma sono un gran ballerino, credetemi. Ho tempo, ho 
ritmo, ho gioia più di quanto immaginiate. Anche se appaio disarmato, sono forte e fiducioso, ma 
soprattutto sono sorridente”.

FUORI COLLANA pagine 296 
prezzo 10 ¤ isbn 978-88-99450-40-3

Ciò che non scombina la quotidianità 
non è mai un inizio

poesia

Alessandro Dall’Olio

FUORI COLLANA pagine 224 
prezzo 13 ¤ isbn 978-88-88096-44-5

FUORI COLLANA pagine 144 
prezzo 10 ¤ isbn 978-88-88096-38-4

Il senso di questo stare
poesia

Alessandro Dall’Olio

Non ho urla in me
poesia

Alessandro Dall’Olio

FUORI COLLANA pagine 112 
prezzo 10 ¤ isbn 978-88-88096-40-7

Il ballerino nell’albero
William Boselli e Alessandro Dall’Olio



CAtALOGO
OMEDIZIONI.IT CARtE E tAROCCHI

Tarocchi 
prezzo 85 ¤ isbn 978-88-94975-23-9

Vergnano Deluxe Box

Tarocchi 
prezzo 80 ¤ isbn 978-88-94975-24-6

Vergnano Art Box

Tarocchi 
prezzo 90 ¤ isbn 978-88-94975-25-3

Egizi Schwaller Deluxe Box

Tarocchi 
prezzo 80 ¤ isbn 978-88-94975-26-0

Egizi Schwaller Art Box

Tarocchi 
prezzo 99 ¤ isbn 978-88-94975-48-2

Mitelli 1660 Deluxe Box

Tarocchi 
prezzo 85 ¤ isbn 978-88-94975-49-9

Mitelli 1660 Art Box

68

Tarocchi 
prezzo 69 ¤ isbn 978-88-94975-66-6

Besançon di Josef Miller Deluxe Box

Tarocchi 
prezzo 55 ¤ isbn 978-88-94975-67-3

Besançon di Josef Miller Art Box

Tarocchi 
prezzo 69 ¤ isbn 978-88-94975-64-2

Marsigliesi di Johann Hes Deluxe Box

Tarocchi 
prezzo 55 ¤ isbn 978-88-94975-65-9

Marsigliesi di Johann Hes Art Box

CATALOGO
OMEDIZIONI.IT

FUORI COLLANA

69

È la terza raccolta poetica di Alessandro Dall’Olio. Un libro che continua il percorso introspetti-
vo, ma universale, dell’autore bolognese. Nei suoi libri la poesia è possibilità di chiarificazione, 
comprensione, lenimento di ferite che tutti noi abbiamo incontrato, ma anche esortazione a non 
accettare l’inaccettabile per vivere vite ripiegate su sè stessi.

Forse in queste parole c’è
più delle parole
un codice nascosto che traduce
per riportare a quelle immagini…

Ti lascio affamata
Ti lascio il respiro necessario

Mentre vorrei saziarti
Mentre vorrei toglierti il fiato…

“Per due anni ho finto di stare bene per quelli che mi sono a fianco. Poi ho finalmente realizzato 
che se stavo bene io sarebbero stati bene tutti”.
“Ogni gesto che compio silenziosamente resta racchiuso all’interno del mio corpo. Io so di muo-
vermi benissimo. Solo che voi non lo vedete. Ma sono un gran ballerino, credetemi. Ho tempo, ho 
ritmo, ho gioia più di quanto immaginiate. Anche se appaio disarmato, sono forte e fiducioso, ma 
soprattutto sono sorridente”.

FUORI COLLANA pagine 296 
prezzo 10 ¤ isbn 978-88-99450-40-3

Ciò che non scombina la quotidianità 
non è mai un inizio

poesia

Alessandro Dall’Olio

FUORI COLLANA pagine 224 
prezzo 13 ¤ isbn 978-88-88096-44-5

FUORI COLLANA pagine 144 
prezzo 10 ¤ isbn 978-88-88096-38-4

Il senso di questo stare
poesia

Alessandro Dall’Olio

Non ho urla in me
poesia

Alessandro Dall’Olio

FUORI COLLANA pagine 112 
prezzo 10 ¤ isbn 978-88-88096-40-7

Il ballerino nell’albero
William Boselli e Alessandro Dall’Olio



CATALOGO
OMEDIZIONI.IT

70

FUORI COLLANA
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FUORI COLLANA pagine 80 
prezzo 10 ¤ isbn 978-88-99450-95-3

La storia di un uomo, vissuto nell’800, che ha saputo trasformare il dolore in un dono per l’uma-
nità, sublimando la sua disperazione e il suo furore con la creazione di una “nuova medicina”, che 
oggi, con il nostro linguaggio moderno, definiremmo “alternativa”, salvando migliaia di persone 
in tutto il mondo.

Il conte Cesare Mattei 
Tra leggenda e realtà

Simonetta Farnesi

Nel mondo comune, conosciuto agli occhi di ogni essere umano, questo volume potrà sembrare 
né più né meno, una semplice raccolta di poesie d’amore. Semplice, normale, ordinaria. L’essere 
umano che è in me, s’è limitatosolamente ad aprire un varco e far uscire ciò che è racchiuso nel 
forziere magico che tutti abbiamo: il cuore.

FUORI COLLANA pagine 60 
prezzo 10 ¤ isbn 978-88-99450-60-1

Poessenze 
Petali che nascono dall’anima

Marianna Tartaglia

FUORI COLLANA pagine 98 
prezzo 10 ¤ isbn 978-88-99450-77-9

Raccolta di avarie creative a cavallo di due millenni

Perché le poesie di Cuccoli, è proprio il caso di dirlo, ‘spaziano’ senza limiti: tratteggiano anzi: 
costruiscono - con efficacia impressionante - la costernazione e la beatitudine, la desolazione e la 
gloria, passando dall’una all’altra con levità, senza che lo stridore dei passaggi, divenga in qualche 
modo disturbante. Per questo la lettura attenta e ripetuta di questa raccolta potrà emozionare, 
commuovere, spiazzare, ma certo non lasciare indifferente chi in essa si immergerà…

Gianfranco Cuccoli

Segni sparsi tra i Versi
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Un’avventura 
ad Assuan 

Paola Giovetti

romAnzo

Il romanzo racconta una storia moderna che per una serie di avventure si riallaccia a eventi lon-
tanissimi, cioè al tempo del “faraone eretico” Akhenaton, al quale è attribuita la prima visione 
monoteistica della storia. 

Un’avventura ad Assuan

collana ROMANZI pagine 244 
prezzo 16 ¤ isbn 978-88-94975-42-0
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“Questo romanzo è prima di tutto un avvincente libro di avventura che si sviluppa attorno alla 
grande storia d’amore tra i due sovrani, dalla quale venne alla luce un figlio, la cui esistenza si è 
intrecciata con il mistero della scomparsa dell’arca dell’alleanza, ovvero lo scrigno che custodiva 
le Tavole della legge dettate dall’onnipotente a Mosè sul Monte Sinai.” Piero Chiambretti
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La stirpe degli eletti narra la storia di Menelik, primo 
imperatore di Etiopia, figlio della regina Makeda, e di 
Salomone re di Israele, vissuto circa tremila anni fa.

Questo romanzo è prima di tutto un avvincente libro di avventura 
che si sviluppa attorno alla grande storia d’amore tra i due 
sovrani, dalla quale venne alla luce un figlio, la cui esistenza si è 
intrecciata con il mistero della scomparsa dell’arca dell’alleanza, 
ovvero lo scrigno che custodiva le Tavole della legge dettate 
dall’onnipotente a Mosè sul Monte Sinai.
Ma vi è di piu: il racconto attraverso l’esame della personalità 
dei protagonisti, ed in particolar modo del principe Menelik, 
profondamente fedele a Dio ma tormentato nell’animo dai dubbi 
insinuatigli quotidianamente dal demonio e dalle tentazioni di 
quest’ultimo, propone anche una lettura universale e profonda 
dei tormenti dell’animo umano e del difficile rapporto che si 
instaura tra l’uomo e la divinita, avente valenza assolutamente 
attuale.

Piero Chiambretti

IRNERIO FALCHIERI è nato e vive a Bologna. È un 
famoso veggente, salito alla ribalta nazionale per 
le celebri amicizie nel mondo dello spettacolo. 
Ha al suo attivo Il manoscritto delle tre verità 
(Arte Navale edizioni), scritto a quattro mani 
con Alberto Bonaveri, e Il piccolo Juan, uscito 
nel 2006 da Giraldi. La sua scrittura unisce alle 
esperienze personali,  messaggi e suggerimenti 
spirituali che vengono dal mondo ignoto 
dell’Aldilà, per intercessione dell’Arcangelo Ulel. 
La stirpe degli eletti è il suo primo romanzo.

18 euro

978-88-94975-19-2
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Irnerio Falchieri

La Stirpe 
degli eletti
(ispirato ad una storia vera)

CON LA QUARTA DI COPERTINA 
DI PIERO CHIAMBRETTI

Irnerio Falchieri

NOVITÀ!collana ROMANZI pagine 124 
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Un professore di filosofia in pensione viene sequestrato da un gruppo terroristico con il preciso 
scopo di utilizzarlo nel feroce attentato, previsto esattamente il sesto giorno dalla data del rapi-
mento, nel pieno centro storico della sua città. La tecnica esecutiva non ha precedenti nei vari 
attacchi già perpetrati in Europa, così come le modalità, i mezzi meccanici e il “personale” utiliz-
zato. Dopo cinque giorni a stretto contatto con i terroristi, giunto alla vigilia del micidiale attacco, 
l’anziano professore capisce che forze misteriose e incontrollabili lo coinvolgono emotivamente e 
motivazionale nel terribile progetto

Il sesto giorno l’uomo creò Dio
Ferndinando Balzarro
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Un professore di filosofia in pensione viene sequestrato da 
un gruppo terroristico con il preciso scopo di utilizzarlo 
nel feroce attentato, previsto esattamente il sesto giorno 

dalla data del rapimento, nel pieno centro storico della sua città. 
La tecnica esecutiva non ha precedenti nei vari attacchi già 
perpetrati in Europa, così come le modalità, i mezzi meccanici 
e il “personale” utilizzato. Dopo cinque giorni a stretto contatto 
con i terroristi, giunto alla vigilia del micidiale attacco, l’anziano 
professore capisce che forze misteriose e incontrollabili lo 
coinvolgono emotivamente e motivazionale nel terribile progetto. 
Poco prima dell’azione il protagonista si renderà conto che il 
gruppo estremista di matrice islamica di cui ormai fa parte, in 
realtà non è quello che sembra... ma forse è troppo tardi.

Ferdinando Balzarro è uno scrittore, karateka 
e maestro di karate italiano. Professore di Educazione 
Fisica. Nel 1965 divenne uno dei primi allievi del maestro 
giapponese di karate Hiroshi Shirai. Lasciata l’attività 
agonistica e divenuto maestro fonda l’Efeso Karate Club 
di Bologna. Nel 2005 gli viene conferito il grado di VIII 
dan, nel medesimo anno diviene direttore tecnico del 
settore karate-do nella Federazione Italiana Arti Marziali. 
Ferdinando Balzarro si è dedicato anche al paracadutismo 
sportivo, in particolare al paracadutismo acrobatico. 
È stato fra i dodici italiani che parteciparono al record 
mondiale di “Grande Formazione” nel dicembre 1999 ad 

Ubon (Thailandia). Nel 2001 esordisce nella scrittura con il libro “Bagliore”, a cui seguiranno 
altre opere, alcune delle quali hanno vinto premi letterari: nel 2002 il romanzo “Il sangue 
e l’anima” vince il Premio Fucecchio[4], nel 2005 “Punto vitale” vince il Premio Carver, 
“Il secondogenito” vince nel 2008 il Premio speciale Martina Franca Festival e nel 2009 il 
Premio Parolesia. 

www.nbkaratedo.it
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FUORI COLLANA

NOVITÀ!

FUORI COLLANA pagine 80 
prezzo 10 ¤ isbn 978-88-99450-95-3

La storia di un uomo, vissuto nell’800, che ha saputo trasformare il dolore in un dono per l’uma-
nità, sublimando la sua disperazione e il suo furore con la creazione di una “nuova medicina”, che 
oggi, con il nostro linguaggio moderno, definiremmo “alternativa”, salvando migliaia di persone 
in tutto il mondo.

Il conte Cesare Mattei 
Tra leggenda e realtà

Simonetta Farnesi

Nel mondo comune, conosciuto agli occhi di ogni essere umano, questo volume potrà sembrare 
né più né meno, una semplice raccolta di poesie d’amore. Semplice, normale, ordinaria. L’essere 
umano che è in me, s’è limitatosolamente ad aprire un varco e far uscire ciò che è racchiuso nel 
forziere magico che tutti abbiamo: il cuore.

FUORI COLLANA pagine 60 
prezzo 10 ¤ isbn 978-88-99450-60-1

Poessenze 
Petali che nascono dall’anima

Marianna Tartaglia

FUORI COLLANA pagine 98 
prezzo 10 ¤ isbn 978-88-99450-77-9

Raccolta di avarie creative a cavallo di due millenni

Perché le poesie di Cuccoli, è proprio il caso di dirlo, ‘spaziano’ senza limiti: tratteggiano anzi: 
costruiscono - con efficacia impressionante - la costernazione e la beatitudine, la desolazione e la 
gloria, passando dall’una all’altra con levità, senza che lo stridore dei passaggi, divenga in qualche 
modo disturbante. Per questo la lettura attenta e ripetuta di questa raccolta potrà emozionare, 
commuovere, spiazzare, ma certo non lasciare indifferente chi in essa si immergerà…

Gianfranco Cuccoli

Segni sparsi tra i Versi
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ROMANZI

PROSSIMA 

USCITA!

Un’avventura 
ad Assuan 

Paola Giovetti

romAnzo

Il romanzo racconta una storia moderna che per una serie di avventure si riallaccia a eventi lon-
tanissimi, cioè al tempo del “faraone eretico” Akhenaton, al quale è attribuita la prima visione 
monoteistica della storia. 

Un’avventura ad Assuan

collana ROMANZI pagine 244 
prezzo 16 ¤ isbn 978-88-94975-42-0

Paola Giovetti

PROSSIMA 

USCITA!

“Questo romanzo è prima di tutto un avvincente libro di avventura che si sviluppa attorno alla 
grande storia d’amore tra i due sovrani, dalla quale venne alla luce un figlio, la cui esistenza si è 
intrecciata con il mistero della scomparsa dell’arca dell’alleanza, ovvero lo scrigno che custodiva 
le Tavole della legge dettate dall’onnipotente a Mosè sul Monte Sinai.” Piero Chiambretti

collana ROMANZI pagine 294 
prezzo 18 ¤ isbn 978-88-94975-19-2

La stirpe degli eletti
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La stirpe degli eletti narra la storia di Menelik, primo 
imperatore di Etiopia, figlio della regina Makeda, e di 
Salomone re di Israele, vissuto circa tremila anni fa.

Questo romanzo è prima di tutto un avvincente libro di avventura 
che si sviluppa attorno alla grande storia d’amore tra i due 
sovrani, dalla quale venne alla luce un figlio, la cui esistenza si è 
intrecciata con il mistero della scomparsa dell’arca dell’alleanza, 
ovvero lo scrigno che custodiva le Tavole della legge dettate 
dall’onnipotente a Mosè sul Monte Sinai.
Ma vi è di piu: il racconto attraverso l’esame della personalità 
dei protagonisti, ed in particolar modo del principe Menelik, 
profondamente fedele a Dio ma tormentato nell’animo dai dubbi 
insinuatigli quotidianamente dal demonio e dalle tentazioni di 
quest’ultimo, propone anche una lettura universale e profonda 
dei tormenti dell’animo umano e del difficile rapporto che si 
instaura tra l’uomo e la divinita, avente valenza assolutamente 
attuale.

Piero Chiambretti

IRNERIO FALCHIERI è nato e vive a Bologna. È un 
famoso veggente, salito alla ribalta nazionale per 
le celebri amicizie nel mondo dello spettacolo. 
Ha al suo attivo Il manoscritto delle tre verità 
(Arte Navale edizioni), scritto a quattro mani 
con Alberto Bonaveri, e Il piccolo Juan, uscito 
nel 2006 da Giraldi. La sua scrittura unisce alle 
esperienze personali,  messaggi e suggerimenti 
spirituali che vengono dal mondo ignoto 
dell’Aldilà, per intercessione dell’Arcangelo Ulel. 
La stirpe degli eletti è il suo primo romanzo.

18 euro

978-88-94975-19-2
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Irnerio Falchieri

La Stirpe 
degli eletti
(ispirato ad una storia vera)

CON LA QUARTA DI COPERTINA 
DI PIERO CHIAMBRETTI

Irnerio Falchieri

NOVITÀ!collana ROMANZI pagine 124 
prezzo 13 ¤ isbn 978-88-94975-46-8

Un professore di filosofia in pensione viene sequestrato da un gruppo terroristico con il preciso 
scopo di utilizzarlo nel feroce attentato, previsto esattamente il sesto giorno dalla data del rapi-
mento, nel pieno centro storico della sua città. La tecnica esecutiva non ha precedenti nei vari 
attacchi già perpetrati in Europa, così come le modalità, i mezzi meccanici e il “personale” utiliz-
zato. Dopo cinque giorni a stretto contatto con i terroristi, giunto alla vigilia del micidiale attacco, 
l’anziano professore capisce che forze misteriose e incontrollabili lo coinvolgono emotivamente e 
motivazionale nel terribile progetto

Il sesto giorno l’uomo creò Dio
Ferndinando Balzarro
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Un professore di filosofia in pensione viene sequestrato da 
un gruppo terroristico con il preciso scopo di utilizzarlo 
nel feroce attentato, previsto esattamente il sesto giorno 

dalla data del rapimento, nel pieno centro storico della sua città. 
La tecnica esecutiva non ha precedenti nei vari attacchi già 
perpetrati in Europa, così come le modalità, i mezzi meccanici 
e il “personale” utilizzato. Dopo cinque giorni a stretto contatto 
con i terroristi, giunto alla vigilia del micidiale attacco, l’anziano 
professore capisce che forze misteriose e incontrollabili lo 
coinvolgono emotivamente e motivazionale nel terribile progetto. 
Poco prima dell’azione il protagonista si renderà conto che il 
gruppo estremista di matrice islamica di cui ormai fa parte, in 
realtà non è quello che sembra... ma forse è troppo tardi.

Ferdinando Balzarro è uno scrittore, karateka 
e maestro di karate italiano. Professore di Educazione 
Fisica. Nel 1965 divenne uno dei primi allievi del maestro 
giapponese di karate Hiroshi Shirai. Lasciata l’attività 
agonistica e divenuto maestro fonda l’Efeso Karate Club 
di Bologna. Nel 2005 gli viene conferito il grado di VIII 
dan, nel medesimo anno diviene direttore tecnico del 
settore karate-do nella Federazione Italiana Arti Marziali. 
Ferdinando Balzarro si è dedicato anche al paracadutismo 
sportivo, in particolare al paracadutismo acrobatico. 
È stato fra i dodici italiani che parteciparono al record 
mondiale di “Grande Formazione” nel dicembre 1999 ad 

Ubon (Thailandia). Nel 2001 esordisce nella scrittura con il libro “Bagliore”, a cui seguiranno 
altre opere, alcune delle quali hanno vinto premi letterari: nel 2002 il romanzo “Il sangue 
e l’anima” vince il Premio Fucecchio[4], nel 2005 “Punto vitale” vince il Premio Carver, 
“Il secondogenito” vince nel 2008 il Premio speciale Martina Franca Festival e nel 2009 il 
Premio Parolesia. 

www.nbkaratedo.it
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La nostra filosofia è:

Essere in armonia con ciò

che pensiamo,diciamo e facciamo; 

per questo tutto ciò che pubblichiamo 

è da noi messo in atto.

Con Amore...

Alfredo Lafranco

“Ringrazio il mio maestro 

Sathya Sai Baba

per avermi dato la possibilità 

di incontrarlo,conoscerlo 

e gioire del suo amore

e della sua grazia.

Egli rimarrà per sempre

nel mio cuore

con amore e devozione”.

Alfredo

libri omaggio
Per riceverli, vedi le condizioni generali di vendita qui sotto

dora e le uova, 10 €

gennj che si ribellò ai cellulari, 10 €

l’armonia dilata l’efficienza, 20 €

in fuga con dio, 15 €

300 minuti per smettere di fumare, 20 €

condizioni generali di vendita ai Privati

Per ordinare direttamente da noi: 

telefono   051 767079
via internet  www.omedizioni.it
via email     info@omedizioni.it

sPedizioni in italia

il costo della spedizione è di € 5,50. 
spedizione con corriere espresso  (consegna 24/72 h)
Pagamenti: carta di credito, bonifico bancario, paypal, 
contrassegno

sconto del 15% su tutti i prodotti in catalogo, esclusi i prodotti 
che fanno già parte di  campagne promozionali online

n.b. Per ogni 40 € di acquisto, in omaggio un libro a 
scelta tra quelli presentati in questa pagina in alto.
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