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LA SECONDA NASCITA

Amore Saggezza Verità

€ 19,00

Pagine 237 cod. I001

Indice: 1. La seconda nascita - 2. «Chiedete e vi sarà dato...» - 3. La verità
nascosta negli occhi - 4. La saggezza nascosta nelle orecchie - 5. L’amore
nascosto nella bocca - 6. Amore, saggezza, verità - 7. Il Maestro Petăr Dănov
- 8. La catena vivente della Fratellanza Bianca Universale.

L’ALCHIMIA SPIRITUALE

Pagine 248 cod. I002

Indice: 1. Dolcezza e umiltà - 2. “Chi vorrà salvare la propria vita la perderà”

- 3. Scambi vivi e coscienti - 4. L’economo infedele - 5. Accumulate tesori 6. Il miracolo dei due pesci e dei cinque pani - 7. I piedi e il plesso solare - 8.
La parabola della zizzania e del frumento - 9. L’alchimia spirituale - 10. La
galvanoplastica spirituale - 11. I poteri della madre durante la gestazione.

I DUE ALBERI DEL PARADISO

Pagine 256 cod. I003

Indice: 1. I sistemi teocentrico, biocentrico ed egocentrico - 2. I primi due co-

mandamenti - 3. Ciò che il volto umano rivela - 4. La potenza magica dei gesti
e dello sguardo - 5. «Camminate finché avete la luce» - 6. Il consiglio che il
Saggio ci dà - 7. La parabola delle cinque vergini sagge e delle cinque vergini
folli - 8. L’olio della lampada - 9. I due alberi del Paradiso.

IL GRANELLO DI SENAPE

Pagine 210 cod. I004

Indice: 1. “Questa è la vita eterna: che conoscano Te, l’unico vero Dio!...” - 2.

La pietruzza bianca - 3. “Chi si trova sul tetto...” - 4. “Se qualcuno vuol venire con me, prenda la sua croce...” - 5. Lo spirito di Verità - 6. Le tre grandi
tentazioni - 7. Il fanciullo e il vecchio - 8. “Possa tu essere freddo o caldo!...”
- 9. “È bello lodare l’Eterno...” - 10. Il granello di senape - 11. L’albero sul
fiume -12. “Crescete e moltiplicatevi...”.

LE POTENZE DELLA VITA

Pagine 264 cod. I005

Indice: 1. La vita - 2. Carattere e temperamento - 3. Il bene e il male - 4.

Come misurarsi con il drago - 5. La presenza e l’assenza - 6. I pensieri sono
esseri viventi - 7. Gli indesiderabili - 8. La misura - 9. La forza dello spirito
- 10. Il sacrificio - 11. L’alto ideale - 12. La pace.

L’ARMONIA

Pagine 278 cod. I006

Indice: 1. L’armonia - 2. La medicina deve essere fondata su una filosofia

iniziatica ed esoterica - 3. L’avvenire della medicina - 4. Il discepolo deve
sviluppare il senso del mondo spirituale - 5. Che cosa ci insegna la casa - 6.
Come il pensiero si concretizza nella materia - 7. La meditazione - 8. L’intelletto umano e l’Intelligenza cosmica - 9. Il plesso solare ed il cervello - 10. Il
centro Hara - 11. Il cuore iniziatico - 12. L’aura.

I MISTERI DI YESOD

I fondamenti della vita spirituale

Pagine 277 cod. I007

Indice: Parte I. Yesod riflette le virtù delle altre Sefirot - Parte II. Come com-

prendere la purezza (1. La nutrizione: punto di partenza per uno studio sulla
purezza - 2. La selezione - 3. La purezza e la vita spirituale - 4. La purezza nei
tre mondi - 5. Il fiume di vita - 6. La pace e la purezza - 7. Il potere magico della fiducia - 8. La purezza nella parola - 9. Elevarsi per trovare la purezza - 10.
“Beati i puri di cuore...” - 11. Le porte della Gerusalemme celeste) - Parte III.
L’amore e la sessualità - Parte IV. Metodi di purificazione (1. La sorgente - 2.
Il digiuno - 3. Come lavarsi - 4. Il vero battesimo - 5. Come lavorare con gli
Angeli dei 4 elementi durante gli esercizi di respirazione).

LINGUAGGIO SIMBOLICO, LINGUAGGIO
DELLA NATURA

Pagine 263 cod. I008

Indice: 1. L’anima - 2. L’essere umano e le sue differenti anime - 3. Il cerchio

- 4. Il tempo e l’eternità -5. Le dodici fatiche di Ercole - 6. La Grande Primavera - 7. Il primo giorno di primavera - 8. Il vero matrimonio - 9. Perché
l’uomo ha trascinato gli animali nella propria caduta - 10. In che modo i due
principi sono contenuti nella bocca - 11. Lo Spirito Santo - 12. Il linguaggio
simbolico.

“IN PRINCIPIO ERA IL VERBO”

Pagine 247 cod. I009

Indice: 1. “In principio era il Verbo” - 2. “Non mettete il vino nuovo negli otri

vecchi” - 3. “Padre nostro...” - 4. “Chiedete il Regno di Dio e la Sua Giustizia...” - 5. I primi saranno gli ultimi” - 6. Il Natale - 7. La tempesta sedata - 8.
L’alto Rifugio (Salmo 91) - 9. “Padre, perdona loro perché non sanno quello
che fanno” - 10. Il peccato contro lo Spirito Santo... - 11. La resurrezione e
il Giudizio finale - 12. “Vi sono molte dimore nella casa di mio Padre” - 13.
Il corpo della resurrezione.

LO YOGA DEL SOLE

Gli splendori di Tiferet

Pagine 262 cod. I010

Indice: 1. Surya-yoga. Il sole, centro dell’universo. Tutto ciò che esiste sulla

terra, è contenuto allo stato eterico nel sole - 2. Come captare gli elementi
eterici contenuti nel sole. Guardando il sole, la nostra anima ne assume la forma - 3. Il nostro Sé superiore dimora nel sole - 4. Il sole fa germogliare in noi
i semi deposti dal Creatore. Come ritrovare la Santa Trinità nel sole - 5. Ogni
creatura possiede la propria dimora. Il rosario delle sette perle - 6. Il Maestro

nella corona dalle sette perle. Ogni creatura deve possedere una dimora e proteggerla. L’aura - 7. Il punto di vista eliocentrico - 8. Amate come il sole! - 9.
Come il sole, un Maestro deve restare al centro. Formule da pronunciare al
sorgere del sole - 10. Salite oltre le nuvole! La Sefirah Tiferet - 11. Gli spiriti
delle sette luci - 12. Il prisma, immagine dell’essere umano - 13. Il nuovo
cielo e la nuova terra. L’innesto spirituale - 14. Il sole può darci la soluzione
al problema dell’amore. La forza Telesma - 15. Il sole è a immagine e somiglianza di Dio. “In spirito e verità” - 16. Il Cristo e la religione solare - 17. Il
giorno e la notte (coscienza e subcoscienza) - 18. Il sole è il fondatore della
civiltà. Il discepolo deve sviluppare la chiaroveggenza a partire dai livelli superiori - 19. Il sole e l’insegnamento dell’unità. Come per il sole, la potenza
del nostro spirito risiede nella penetrazione - 20. Il sole è il miglior pedagogo,
egli dà l’esempio. Il sole, cuore dell’universo - 21. Le tre specie di fuoco - 22.
Far convergere tutto verso un solo fine!

LA CHIAVE ESSENZIALE

Per risolvere i problemi dell’esistenza

Pagine 277 cod. I011

Indice: Prefazione - 1. La personalità, manifestazione inferiore dell’indivi-

dualità - 2. L’uomo tra la personalità e l’individualità, Jnana-Yoga - 3. Prendere e dare (Il sole, la luna e la terra) - 4. Seguire la via dell’individualità - 5.
La vera felicità è nell’individualità - 6. La personalità non può cambiare la sua
natura. Il senso iniziatico della fermentazione - 7. La personalità vuol vivere
la propria vita, l’individualità vuole realizzare i progetti del Signore - 8. L’immagine dell’albero. L’individualità deve assorbire la personalità (1) - 9. I due
metodi di lavoro sulla personalità - 10. È la personalità che impedisce al Cielo
di manifestarsi in noi - 11. Identificarsi con l’individualità - 12. Il senso del
sacrificio nelle religioni - 13. L’individualità rimedia agli squilibri provocati
dalla personalità - 14. Date a Cesare ciò che è di Cesare - 15. La personalità
non è che il supporto dell’individualità - 16. È necessario accettare la nuova
filosofia - 17. L’individualità deve assorbire la personalità (2) - 18. Trovare
alleati per combattere la personalità - 19. Più si scende nella materia, più ci si
limita - 20. Come addomesticare gli animali interiori - 21. La natura naturale
e la natura antinaturale - 22. Mettere la sessualità al servizio della natura
superiore - 23. Il lavoro per la fratellanza universale .

LE LEGGI DELLA MORALE COSMICA

Come si semina, così si raccoglie

Pagine 339 cod. I012

Indice: 1. Legge di causa ed effetto: Come avrete seminato, così raccoglierete

- 2. L’importanza della scelta. Cercare i l lavoro e non il piacere - 3. L’attività
creatrice come mezzo di evoluzione - 4. La giustizia - 5. La legge di affinità
(1): la pace - 6. La legge di affinità (2): la vera religione - 7. Leggi della
natura e leggi morali - 8. La reincarnazione - 9. Non fermatevi a metà strada!
- 10. Saper utilizzare le proprie energie - 11. Come ottenere la quintessenza
- 12. La morale della sorgente - 13. Perché cercare dei modelli in alto - 14.
Attraverso i suoi pensieri e i suoi sentimenti, l’uomo è creatore nel mondo

invisibile - 15. “Ciò che è in basso è come ciò che è in alto...” - 16. Non spezzate il legame - 17. “Se sei luce, andrai verso la luce” - 18. La questione del
doppio. Le nuove registrazioni - 19. La morale assume tutta la sua importanza
nel mondo dell’aldilà - 20. Il miglior metodo pedagogico: l’esempio - 21. “Se
qualcuno ti colpisce su una guancia...”.

LA NUOVA TERRA

Metodi, esercizi, formule e preghiere

Pagine 230 cod. I013

Indice: Prefazione - 1. Preghiere: il Padre nostro, la buona preghiera, Salmo

91 - 2. Il programma della giornata. - 3. La nutrizione. - 4. Il comportamento.
- 5. I problemi del male. - 6. I metodi di purificazione. - 7. I rapporti umani.
- 8. I rapporti con la natura. - 9. Il sole, le stelle. - 10. Il lavoro del pensiero.
- 11. La galvanoplastica spirituale. - 12. Il plesso solare e il centro Hara. - 13.
I metodi della luce. - 14. L’aura. - 15. Il corpo glorioso. - 16. Alcune formule
e preghiere. - 17. Appendice: Gli esercizi di ginnastica.

AMORE E SESSUALITÀ

Pagine 283 cod. I014

Indice: I I due principi, maschile e femminile. L’amore per Dio, per il pros-

simo e per se stessi - II Prendere il toro per le corna. Il caduceo di Hermes, 1
e 2 - III Il serpente – Iside svelata - IV La potenza del Drago - V Lo spirito e
la materia: gli organi sessuali, 1 e 2 - VI I principi maschile e femminile: loro
manifestazioni, 1 e 2 - VII La gelosia - VIII Le dodici porte dell’uomo e della
donna - IX Da Yesod a Keter: la sublimazione della forza sessuale - X Il filtro
spirituale - XI Imparate a mangiare per imparare ad amare! 1 e 2 - XII Il ruolo
della donna nella nuova cultura - XIII Il nudismo – Il senso iniziatico della
nudità - XIV I principi maschile e femminile: la questione degli scambi, 1 e
2 - XV Il pieno e il vuoto: Poros e Penìa - XVI L’insegnamento dell’amore
nelle Iniziazioni - XVII L’amore sparso ovunque nell’universo - XVIII Come
ampliare il concetto di matrimonio, 1 - XIX L’anima gemella - XX Tutto è
nello sguardo - XXI Come ampliare il concetto di matrimonio, 2 e 3 - XXII
L’analisi e la sintesi - XXIII L’amore, come il sole, organizza la vita, 1 e
2 - XXIV L’amore materno - XXV Il vuoto e il pieno: il senso della rinuncia - XXVI La questione dei legami - XXVII I giovani davanti al problema
dell’amore: 1 – Le nuove correnti, 2 – Il matrimonio, 3 – Perché dominarsi,
4 – La necessità di una guida, 5 – Orientare l’amore verso il Cielo prima di
orientarlo verso gli esseri umani.

LA SESSUALITÀ FORZA DEL CIELO
Amore e sessualità II

Pagine 286 cod. I015

Indice: 1. L’atteggiamento sacro - 2. Il vero matrimonio: lo spirito e la ma-

teria - 3. Il sole, sorgente dell’amore - 4. Lo scopo dell’amore: la luce - 5.
I principi maschile e femminile: loro manifestazioni - 6. Un Maestro... una
amante... - 7. Le Vestali. La nuova Eva - 8. Materialismo, idealismo e sessualità: “Come in Cielo così in terra” - 9. Il cuore e l’intelletto. La Fratellanza
Bianca Universale - 10. Cercate l’anima e lo spirito! - 11. Rendere all’amore
la sua purezza - 12. L’amore trasforma la materia - 13. Amore ed identifi-

cazione - 14. Il compito del discepolo - 15. Apritevi e sarete amati - 16.
Tantra-yoga - 17. Il vuoto e il pieno: la coppa di Graal - 18. L’amore diffuso
ovunque nell’universo - 19. Cercate l’amore alla sorgente! - 20. Saper utilizzare le potenze dell’amore - 21. Come ampliare la concezione del matrimonio - 22. “Sale dalla terra e discende dal Cielo” - 23. La felicità si trova
nell’espansione della coscienza - 24. “Ciò che legate sulla terra sarà legato
in cielo” - 25. Amate Dio per meglio amare il vostro prossimo! - 26. Vivete
con amore! - 27. Le vere armi: l’amore e la luce - 28. Non smettete mai di
amare! - 29. Verso la grande famiglia.

HRANI YOGA

Il senso alchemico e magico della nutrizione

Pagine 224 cod. I016

Indice: “Gli alimenti che arrivano ogni giorno sulla nostra tavola possiedono

ovviamente la vita, ma non possiedono ancora lo spirito. Sta dunque a noi,
quando mangiamo, concentrarci sul cibo affinché lo spirito possa partecipare
all’atto della nutrizione. Impregnando il cibo, lo spirito compenetra la nostra
materia e la trasforma, la illumina e la rigenera”.
“Quando la comprenderete, la nutrizione diverrà per voi fonte di benefici e
di prodigi, perché al di là del semplice fatto di alimentarsi per mantenersi in
vita, ad essa si aggiungeranno altri significati, altre conoscenze, altri lavori
da eseguire, altri scopi da raggiungere. In apparenza mangerete come tutti e
tutti mangeranno come voi, ma in realtà ci sarà un’enorme differenza, enorme
quanto quella esistente fra la terra e il Cielo”.
Omraam Mikhaël Aïvanhov

CONOSCI TE STESSO *
Jnana yoga

Pagine 278 cod. I017

Indice: 1. Conosci te stesso - 2. La tavola sinottica - 3. Lo spirito e la materia

- 4. L’anima - 5. Il sacrificio - 6. Il nutrimento dell’anima e dello spirito - 7.
La coscienza - 8. Il Sé superiore - 9. La verità - 10. La libertà.

CONOSCI TE STESSO **
Jnana yoga

Pagine 278 cod. I018

Indice: I. La bellezza 1, 2 - II. Il lavoro spirituale 1, 2, 3 – III. La potenza del

pensiero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 – IV. La conoscenza: il cuore e l’intelletto 1, 2, 3,
4 - V. Il piano causale 1, 2 - VI. Concentrazione – Meditazione – Contemplazione – Identificazione 1, 2, 3, 4, 5 – VII. La preghiera 1, 2, 3 – VIII. L’amore
1, 2, 3 - IX. La volontà 1, 2 - X. L’arte – La musica 1, 2, 3, 4 – XI. Il gesto 1,
2, 3, 4 – XII. La respirazione 1, 2.

LA NUOVA RELIGIONE SOLARE E UNIVERSALE I

Pagine 200 cod. I023

Indice: Introduzione - 1. Il fiume di vita - 2. Conoscere l’uomo: le sue due

nature - 3. “Voi siete dèi...” - 4. La rivoluzione eliocentrica: la fratellanza - 5.
Il Maestro - 6. Il sole, immagine della Santa Trinità - 7. Un nuovo tipo d’uomo: il simbolismo del prisma - 8. Il nutrimento: il Verbo - 9. Come lavorare
sulla propria materia. Il corpo della resurrezione. - 10. Le leggi del destino.

LA NUOVA RELIGIONE SOLARE E UNIVERSALE II

Pagine 254 cod. I024

Indice: 1. L’insegnamento della forza - 2. Il senso iniziatico della ricchezza

e del possesso - 3. L’amore è Uno - 4. Il vero matrimonio. Come ampliare il
concetto di matrimonio - 5. Il ruolo della donna nella nuova cultura - 6. Le
basi reali della religione - 7. La creazione spirituale: la ricerca della pietra
filosofale - 8. Ai giovani e alle famiglie - 9. Il Regno di Dio sulla terra.

L’ACQUARIO E L’ARRIVO DELL’ETÀ D’ORO I

Pagine 288 cod. I025

Indice: 1. L’era dell’Acquario - 2. L’avvento della Fratellanza - 3. I giovani

e la rivoluzione - 4. Comunismo e capitalismo - 5. La vera economia - 6.
L’oro e la luce - 7. Aristocrazia e democrazia - 8. La politica alla luce della
Scienza iniziatica.

L’ACQUARIO E L’ARRIVO DELL’ETÀ D’ORO II

Pagine 280 cod. I026

Indice: I I principi e le forme - II La vera religione del Cristo - III L’idea di

una Pan-Terra - IV Il corpo cosmico - V Il Regno di Dio e la sua Giustizia - VI
La Nuova Gerusalemme.

LA PEDAGOGIA INIZIATICA I

Pagine 247 cod. I027

Indice: 1. Istruire anzitutto i genitori! - 2. L’educazione subcosciente dei

bambini - 3. Educazione ed istruzione. La potenza dell’esempio - 4. Preparare l’avvenire dei giovani - 5. L’apprendimento delle leggi - 6. Il bambino e
l’adulto - 7. Il ruolo di un Maestro - 8. L’imitazione come fattore di educazione - 9. Come considerare il proprio Maestro - 10. I metodi di un Maestro - 11.
Il lavoro alla Scuola iniziatica.

LA PEDAGOGIA INIZIATICA II

Pagine 286 cod. I028

Indice: 1. Perché scegliere la vita spirituale - 2. Il senso della vita, l’evoluzio-

ne - 3. L’immaginazione formatrice - 4. Leggere e scrivere - 5. Il suicidio - 6.
Un nuovo atteggiamento dinanzi al male - 7. Il bruco e la farfalla - 8. L’amore, stato di coscienza - 9. La nascita sui vari piani - 10. Il modello solare - 11.
L’uomo e la donna nella nuova cultura.

LA PEDAGOGIA INIZIATICA III
Verso la nuova vita

Pagine 286 cod. I029

Indice: 1. Le leggi del lavoro spirituale – 2. La nostra responsabilità – 3.

Costruire la nuova vita – 4. Quando il sapere è vivo – 5. «Siate perfetti come
perfetto è il vostro Padre Celeste» – 6. La realtà del mondo invisibile – 7.
Partecipare al lavoro della Fratellanza Bianca Universale.

VITA E LAVORO ALLA SCUOLA DIVINA I

Pagine 288 cod. I030

VITA E LAVORO ALLA SCUOLA DIVINA II

Pagine 320 cod. I031

Indice: 1. Per il “Giorno del Sole” - 2. Il Bonfin… - 3. Il lavoro alla Scuola
divina - 4. Hrani-yoga e Surya-yoga - 5. Lo spirito dell’Insegnamento - 6.
Materia e luce - 7. La purezza, condizione della luce - 8. Il senso dell’Iniziazione.
Indice: 1. La nuova vita – 2. Materialisti e spiritualisti – 3. Il vero significato

della parola lavoro – 4. Come affrontare le difficoltà – 5. Il discepolo alle prese
con la sua natura inferiore – 6. Vanità e orgoglio – 7. Maestri e discepoli – 8.
Come superare la nozione di giustizia – 9. Gerarchia e libertà – 10. L’onnipotenza della luce.

I FRUTTI DELL’ALBERO DELLA VITA
La tradizione kabalistica

Pagine 318 cod. I032

Indice: 1. Come affrontare lo studio della Kabalah - 2. Il numero 10 e le 10
Sefirot - 3. L’Albero della Vita: strutture e simboli - 4. Il Tetragramma e i
settantadue Geni planetari - 5. La creazione del mondo e la teoria delle emanazioni - 6. La caduta dell’uomo e la sua risalita - 7. I quattro elementi - 8.
Veglie intorno al fuoco (1. La potenza del fuoco - 2. Il fuoco e il sole - 3. Il fuoco del sacrificio) - 9. L’acqua e il fuoco - 10. A proposito di una coppa d’acqua
- 11. Il Verbo vivente - 12. La Chiesa esoterica di san Giovanni - 13. Binah, la
regione della stabilità - 14. Lo spirito umano è al di sopra della fatalità - 15.
La morte e la vita nell’aldilà - 16. Respirazione umana e respirazione cosmica
- 17. Le feste cardinali - 18. La luna e la sua influenza sull’uomo - 19. Le
Anime glorificate - 20. La terra dei Viventi - 21. La bacchetta magica - 22.
Gli spiriti della natura - 23. Gli oggetti, ricettacoli di vita - 24. La coppa del
Graal - 25. L’edificazione del santuario interiore.

Collana IZVOR

(Formato cm 11x18)

€ 10,00

VERSO UNA CIVILTÀ SOLARE

Pagine 148 cod. I201

Indice: 1. Il sole, iniziatore della civiltà - 2. Surya-yoga - 3. Alla ricerca del

centro - 4. Il sole che nutre - 5. Il plesso solare - 6. L’uomo a immagine del
sole - 7. Gli spiriti delle sette luci - 8. Il modello solare - 9. La vera religione
solare.

L’UOMO ALLA CONQUISTA DEL SUO DESTINO

Pagine 200 cod. I202

Indice: 1. La legge di causa ed effetto - 2. “Separerai il sottile del denso...” -

3. Evoluzione e creazione - 4. Giustizia umana e giustizia divina - 5. La legge
delle corrispondenze - 6. Leggi della natura e leggi morali - 7. La legge della
registrazione - 8. La reincarnazione.

L’EDUCAZIONE INIZIA PRIMA DELLA NASCITA

Pagine 161 cod. I203

Indice: 1. Prima di tutto i genitori - 2. Un’educazione che inizia prima della

nascita - 3. Un progetto per l’avvenire dell’umanità - 4. Occupatevi dei vostri
bambini - 5. Una nuova comprensione dell’amore materno - 6. La parola
magica - 7. Non lasciare mai un bambino inattivo - 8. Preparate i bambini alla
loro futura vita di adulti - 9. Conservare nei bambini il senso del meraviglioso
- 10. Un amore senza debolezza - 11. Educazione e istruzione.

LO YOGA DELLA NUTRIZIONE

Pagine 136 cod. I204

Indice: 1. Nutrirsi, un atto che riguarda l’essere nella sua totalità - 2. Hra-

ni-yoga - 3. Il cibo, una lettera d’amore del Creatore - 4. La scelta del cibo
- 5. Il vegetarismo - 6. La morale della nutrizione - 7. Il digiuno (1. Il digiuno,
un metodo di purificazione - 2. Digiunare, un altro modo di nutrirsi) - 8. Sulla
comunione - 9. Il significato della benedizione - 10. Il lavoro dello spirito
sulla materia - 11. La legge degli scambi.

LA FORZA SESSUALE O IL DRAGO ALATO

Pagine 149 cod.I205

Indice: 1. Il Drago alato - 2. Amore e sessualità - 3. La forza sessuale, condi-

zione necessaria alla vita sulla terra - 4. Sul piacere - 5. I pericoli del tantrismo - 6. Amate senza aspettare di essere amati - 7. L’amore sparso ovunque
nell’universo - 8. L’amore spirituale, un modo superiore di nutrirsi - 9. Un
trasformatore dell’energia sessuale: l’alto ideale - 10. Aprire all’amore una
via verso l’alto.

LA FILOSOFIA DELL’UNIVERSALITÀ

Pagine 170 cod. I206

Indice: 1. Qualche precisazione sul termine “setta” - 2. Nessuna Chiesa è

eterna - 3. Cercate lo spirito dietro la forma - 4. L’avvento della Chiesa di san

Giovanni - 5. Le basi di una religione universale - 6. La Grande Fratellanza
Bianca Universale - 7. Come ampliare il concetto di famiglia - 8. La fratellanza, uno stato di coscienza superiore - 9. I congressi fraterni al Bonfin - 10.
Dare ad ogni attività una dimensione universale.

CHE COS’È UN MAESTRO SPIRITUALE

Pagine 176 cod. I207

Indice: 1. Come riconoscere un Maestro spirituale? - 2. La necessità di una

guida spirituale - 3. Non giocate all’apprendista stregone! - 4. Non confondete esotismo e spiritualità - 5. Saper equilibrare il mondo materiale e il mondo
spirituale - 6. Il Maestro, specchio di verità - 7. Da un Maestro aspettatevi
soltanto la luce - 8. Il discepolo davanti al Maestro - 9. La dimensione universale di un Maestro - 10. La presenza magica di un Maestro - 11. Il lavoro di
identificazione - 12. “Se non diverrete come bambini...”.

LA CONQUISTA INTERIORE DELLA PACE

Pagine 162 cod. I208

Indice: 1. Per una migliore comprensione della pace - 2. I vantaggi dell’u-

nione dei popoli - 3. Aristocrazia e democrazia, la testa e lo stomaco - 4. Sul
denaro - 5. Sulla distribuzione delle ricchezze - 6. Comunismo e capitalismo,
due manifestazioni complementari - 7. Per una nuova concezione dell’economia - 8. Ciò che ogni politico dovrebbe sapere - 9. Il Regno di Dio.

NATALE E PASQUA NELLA TRADIZIONE INIZIATICA

Pagine 147 cod. I209

Indice: 1. La festa del Natale - 2. La seconda nascita - 3. La nascita nei diver-

si piani - 4. «Chi vuol salvare la propria vita la perderà» - 5. La Resurrezione
e il Giudizio finale - 6. Il corpo della resurrezione.

L’ALBERO DELLA CONOSCENZA DEL BENE E DEL MALEPagine 167

cod. I210

Indice: 1. I due Alberi del Paradiso - 2. Il bene e il male, due forze che fanno

girare la ruota della vita - 3. Al di sopra delle nozioni di bene e di male - 4.
La parabola della zizzania e del frumento - 5. La filosofia dell’unità - 6. Le
tre grandi tentazioni - 7. La questione degli indesiderabili - 8. Il suicidio - 9.
Vincere il male con l’amore e la luce - 10. Rafforzarsi spiritualmente per
trionfare sulle prove.

LA LIBERTÀ, VITTORIA DELLO SPIRITO

Pagine 147 cod. I211

Indice: 1. La struttura psichica dell’uomo - 2. I rapporti fra spirito e corpo -

3. Fatalità e libertà - 4. La morte liberatrice - 5. L’uomo è libero solo della
libertà di Dio - 6. La vera libertà è una consacrazione - 7. Limitarsi per essere
liberi - 8. Anarchia e libertà - 9. Il concetto di gerarchia - 10. La sinarchia
interiore.

LA LUCE, SPIRITO VIVENTE

Pagine 143 cod. I212

Indice: 1. La luce, essenza della creazione - 2. I raggi del sole: loro natura

e loro attività - 3. L’oro, condensazione della luce solare - 4. La luce che
permette di vedere e di essere visti - 5. Il lavoro con la luce - 6. Il prisma,
immagine dell’uomo - 7. La purezza apre le porte alla luce - 8. Vivere la vita
intensa della luce - 9. Il raggio laser nella vita spirituale.

NATURA UMANA E NATURA DIVINA

Pagine 152 cod. I213

Indice: 1. Natura umana... o natura animale? - 2. La natura inferiore, riflesso

inverso della natura superiore - 3. Alla ricerca della nostra vera identità - 4.
Come sottrarsi alle limitazioni della natura inferiore - 5. Il sole, simbolo della
natura divina - 6. Sfruttare le risorse della natura inferiore padroneggiandola
- 7. Migliorarsi significa offrire sempre più alla natura superiore le condizioni
per manifestarsi - 8. La voce della natura divina - 9. L’uomo può raggiungere
la pienezza solo servendo la sua natura superiore - 10. Come favorire le manifestazioni della natura superiore in sé e negli altri - 11. Il ritorno dell’uomo
a Dio.

LA GALVANOPLASTICA SPIRITUALE
E L’AVVENIRE DELL’UMANITÀ

Pagine 207 cod. I214

Indice: 1. La galvanoplastica spirituale - 2. L’uomo e la donna: riflessi dei

due principi, maschile e femminile - 3. Il matrimonio - 4. Amare senza voler
possedere - 5. Come migliorare le manifestazioni dell’amore - 6. Solo l’amore divino preserva l’amore umano - 7. L’atto sessuale dal punto di vista
della Scienza iniziatica - 8. Sull’essenza solare dell’energia sessuale - 9. Il
concepimento - 10. La gestazione - 11. I figli del nostro intelletto e del nostro
cuore - 12. Ridare alla donna il suo vero posto - 13. Il Regno di Dio, figlio
della Donna cosmica.

LE PARABOLE DI GESÙ INTERPRETATE
DALLA SCIENZA INIZIATICA

Pagine 190 cod. I215

Indice: 1. “Padre nostro che sei nei cieli...” - 2. “Mio Padre e io siamo Uno”

- 3. “Siate perfetti come perfetto è il vostro Padre celeste” - 4. “Cercate il
Regno di Dio e la sua Giustizia” - 5. “Come in cielo così in terra” - 6. “Chi
mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna” - 7. “Padre,
perdonali, perché non sanno quello che fanno” - 8. “Se ti percuotono su una
guancia...” - 9. “Vegliate e pregate”.

I SEGRETI DEL LIBRO DELLA NATURA

Pagine 212 cod. I216

Indice: 1. Il libro della natura - 2. Il giorno e la notte - 3. La sorgente e la

palude - 4. Il matrimonio, simbolo universale - 5. Il lavoro del pensiero:
estrarre la quintessenza - 6. La potenza del fuoco - 7. Contemplare la nuda
verità - 8. La costruzione della casa - 9. Il rosso e il bianco - 10. Il fiume di
vita - 11. La Nuova Gerusalemme e l’uomo perfetto - 12. Leggere e scrivere

NUOVA LUCE SUI VANGELI

Pagine 173 cod. I217

Indice: 1. “Non si mette il vino nuovo in otri vecchi” - 2. “Se non diventate

come bambini...” - 3. L’economo infedele - 4. “Accumulate tesori...” - 5.
“Entrate dalla porta stretta...” - 6. “Chi si trova sul tetto...” - 7. La tempesta
sedata - 8. “I primi saranno gli ultimi” - 9. La parabola delle cinque vergini
sagge e delle cinque vergini folli - 10. “La vita eterna è conoscere Te, l’unico
vero Dio!...”.

IL LINGUAGGIO DELLE FIGURE GEOMETRICHE

Pagine 148 cod. I218

Indice: 1. Il simbolismo geometrico - 2. Il cerchio - 3. Il triangolo - 4. Il

pentagramma - 5. La piramide - 6. La croce - 7. La quadratura del cerchio.

CENTRI E CORPI SOTTILI

Aura, plesso solare, centro Hara, chakra

Pagine 148 cod. I219

Indice: 1. L’evoluzione umana e lo sviluppo degli organi spirituali - 2. L’aura

- 3. Il plesso solare - 4. Il centro Hara - 5. La forza Kundalini - 6. I chakra (1.
Il sistema dei chakra - 2. I chakra Ajna e Sahasrara).

LO ZODIACO, CHIAVE DELL’UOMO E DELL’UNIVERSO

Pagine 172 cod. I220

Indice: 1. La cintura dello zodiaco - 2. La formazione dell’uomo e lo zodiaco

- 3. Il ciclo planetario delle ore e dei giorni della settimana - 4. La croce del
destino - 5. Gli assi Ariete-Bilancia e Toro-Scorpione - 6. L’asse Vergine-Pesci - 7. L’asse Leone-Acquario - 8. I triangoli dell’acqua e del fuoco - 9. La
pietra filosofale: il Sole, la Luna e Mercurio - 10. Le 12 tribù di Israele e le 12
fatiche di Ercole in relazione allo zodiaco.

IL LAVORO ALCHEMICO
OVVERO LA RICERCA DELLA PERFEZIONE

Pagine 183 cod. I221

Indice: 1. L’alchimia spirituale - 2. L’albero umano - 3. Carattere e tempe-

ramento - 4. L’eredità del regno animale - 5. La paura - 6. Le impronte - 7.
L’innesto - 8. L’utilizzazione delle energie - 9. Il sacrificio come trasmutazione della materia - 10. Vanità e gloria divina - 11. Orgoglio e umiltà - 12. La
sublimazione della forza sessuale.

LA VITA PSICHICA: ELEMENTI E STRUTTURE

Pagine 141 cod. I222

Indice: 1. Conosci te stesso - 2. La tavola sinottica - 3. Varie anime e vari

corpi - 4. Cuore, intelletto, anima e spirito - 5. L’apprendistato della volontà 6. Corpo, anima, spirito - 7. Conoscenza esteriore e conoscenza interiore - 8.
Dall’intelletto all’intelligenza - 9. La vera illuminazione - 10. Il corpo causale - 11. La coscienza - 12. La subcoscienza - 13. Il Sé superiore.

CREAZIONE ARTISTICA E CREAZIONE SPIRITUALE

Pagine 183 cod. I223

Indice: 1. Arte, scienza e religione - 2. Le sorgenti divine dell’ispirazione - 3.

Il lavoro dell’immaginazione - 4. Prosa e poesia - 5. La voce - 6. Il canto
corale - 7. Come ascoltare la musica - 8. La magia del gesto - 9. La bellezza
- 10. L’idealizzazione come mezzo creativo - 11. Il capolavoro vivente - 12.
La costruzione del tempio.

POTENZE DEL PENSIERO

Pagine 230 cod. I224

Indice: 1. La realtà del lavoro spirituale - 2. Come pensare il futuro - 3. L’in-

quinamento psichico - 4. Vita e circolazione dei pensieri - 5. Come il pensiero
si realizza nella materia - 6. Cercare l’equilibrio fra i mezzi materiali e i mezzi
spirituali - 7. La forza dello spirito - 8. Alcune leggi dell’attività spirituale 9. Le armi del pensiero - 10. Il potere della concentrazione - 11. Le basi della
meditazione - 12. La preghiera creatrice - 13. La ricerca del vertice.

ARMONIA

Il segreto della salute

Pagine 182 cod. I225

Indice: 1. L’essenziale: la vita - 2. Il mondo dell’armonia - 3. Armonia e
salute - 4. Le basi spirituali della medicina - 5. Respirazione e nutrizione 6. La respirazione: - 7. La nutrizione sui diversi piani - 8. Come diventare
instancabili - 9. Coltivare la contentezza.

IL LIBRO DELLA MAGIA DIVINA

Pagine 212 cod. I226

Indice: 1. Il ritorno delle pratiche magiche e il pericolo che rappresentano - 2.

Il cerchio magico: l’aura - 3. La bacchetta magica - 4. La parola magica - 5.
I talismani - 6. A proposito del numero tredici - 7. La luna, astro della magia
- 8. Il lavoro con gli spiriti della natura - 9. I fiori, i profumi... - 10. Tutti noi
facciamo della magia - 11. Le tre grandi leggi magiche: la legge della registrazione, la legge di affinità, la legge di causa e di effetto - 12. La mano - 13. Lo
sguardo - 14. Il potere magico della fiducia - 15. La vera magia: l’amore - 16.
Non cercate mai di vendicarvi - 17. Esorcizzare e consacrare gli oggetti - 18.
Proteggere la propria dimora.

REGOLE D’ORO PER LA VITA QUOTIDIANA

Pagine 162 cod. I227

LE PORTE DELL’INVISIBILE

Pagine 211 cod. I228

Estratti da conferenze di Omraam Mikhaël Aïvanhov concernenti l’applicazione dell’insegnamento spirituale nella vita quotidiana.
Nulla è più difficile per l’uomo che porre lo Spirito al suo vero posto: il primo.
Fatta eccezione per le esperienze dei santi e dei mistici, talvolta questi tentativi sono destinati all’insuccesso provocando amarezze e scoraggiamenti. Per
questa ragione l’autore, al fine di evitare eccessi e disequilibri con la realtà di
tutti i giorni, propone di assumere gli atti della vita quotidiana come punto di
partenza del cammino di perfezionamento individuale ponendoli alla base di
una spiritualità autentica.

Chiaroveggenza, sogno, intuizione

Indice: 1. Il visibile e l’invisibile - 2. La visione limitata dell’intelletto e la
visione infinita dell’intuito, I e II - 3. L’accesso al mondo invisibile: da Yesod
a Tiferet - 4. La chiaroveggenza: attività e ricettività - 5. È bene consultare
dei chiaroveggenti? - 6. Amate, e i vostri occhi si apriranno - 7. I messaggi
del Cielo - 8. Luce visibile e luce invisibile: svetlina e videlina - 9. I gradi
superiori della chiaroveggenza - 10. L’occhio spirituale - 11. La visione di
Dio - 12. Il vero specchio magico: l’Anima universale - 13. Sogno e realtà 14. Il sonno, immagine della morte - 15. Proteggersi durante il sonno - 16. I
viaggi dell’anima durante il sonno - 17. Rifugio fisico e rifugi psichici - 18.
Le fonti dell’ispirazione - 19. Preferire la sensazione alla visione.

LA VIA DEL SILENZIO

Pagine 163 cod. I229

Indice: 1. Rumore e silenzio - 2. la realizzazione del silenzio interiore - 3.

Lasciate le vosre preoccupazioni fuori dalla porta - 4. Un esercizio: mangiare
in silenzio - 5. Il silenzio, serbatoio di energie - 6. Gli abitanti del silenzio

- 7. L’armonia, condizione necessaria al silenzio interiore - 8. Il silenzio,
condizione indispensabile al pensiero - 9. Ricerca del silenzio, ricerca del
centro - 10. Il Verbo e la parola - 11. La parola di un Maestro nel silenzio 12. Voce del silenzio, voce di Dio - 13. Le rivelazioni del cielo stellato - 14.
La stanza del silenzio.

COMMENTO ALL’APOCALISSE

Pagine 195 cod. I230

Indice: I Visita a Patmos - II Introduzione all’Apocalisse - III Melkitzedek e

l’insegnamento dei due princìpi - IV Lettere alle Chiese di Efeso e di Smirne
- V Lettera alla Chiesa di Pergamo - VI Lettera alla Chiesa di Laodicea - VII I
Ventiquattro Vegliardi e i quattro Animali santi - VIII Il libro e l’Agnello - IX
I 144.000 servitori di Dio - X La donna e il drago - XI L’Arcangelo Mikhael
abbatte il drago - XII Il drago lancia dell’acqua contro la donna - XIII La bestia che sale dal mare e la bestia che sale dalla terra - XIV Il banchetto di nozze
dell’Agnello - XV Il drago incatenato per mille anni - XVI Il nuovo cielo e la
nuova terra - XVII La Città celeste.

I SEMI DELLA FELICITÀ

Pagine 218 cod. I231

Indice: 1. La felicità: un dono da coltivare - 2. Felicità e piacere non sono la

stessa cosa - 3. La felicità va cercata nel lavoro - 4. La filosofia dello sforzo - 5. La luce spirituale è apportatrice di felicità - 6. Il senso della vita - 7.
Pace e felicità - 8. Per essere felici, siate vivi! - 9. Elevarsi al di sopra delle
situazioni - 10. Sviluppare la propria sensibilità verso il mondo divino - 11.
La terra di Canaan - 12. Lo spirito al di sopra delle leggi del destino - 13.
Cercare la felicità in alto - 14. Ricerca della felicità e ricerca di Dio - 15. Non
c’è felicità per gli egoisti - 16. Date senza attendervi nulla - 17. Amate senza
chiedere di essere amati - 18. L’utilità di avere dei nemici - 19. Il giardino
delle anime e degli spiriti - 20. La fusione nei piani superiori - 21. Noi siamo
gli artefici del nostro avvenire.

LE RIVELAZIONI DEL FUOCO E DELL’ACQUA

Pagine 171 cod. I232

Indice: 1. L’acqua e il fuoco, principi della creazione - 2. I segreti della com-

bustione - 3. La scoperta dell’acqua - 4. L’acqua, la civiltà - 5. La catena
vivente: sole - terra - acqua - 6. Il lavoro del fabbro - 7. La montagna, madre
dell’acqua - 8. Dall’acqua fisica all’acqua spirituale - 9. Alimentate la vostra
fiamma - 10. Il fuoco, fattore di realizzazione - 11. Il ciclo dell’acqua (1.
La reincarnazione - 2. Amore e saggezza) - 12. La fiamma della candela - 13.
Come accendere e mantenere vivo il fuoco - 14. L’acqua, medium universale
- 15. Lo specchio magico - 16. L’albero di luce - 17. La discesa dello Spirito
Santo - 18. Immagini per accompagnare la nostra vita.

UN AVVENIRE PER LA GIOVENTÙ

Pagine 189 cod. I233

Indice: 1. La gioventù, una terra in formazione - 2. Il fondamento della nostra

esistenza: la fede in un Creatore - 3. Il senso del sacro - 4. La voce della natura superiore - 5. Scegliere la direzione migliore - 6. Gli studi non bastano per
dare senso alla vita - 7. Il carattere è più importante della cultura - 8. Tenere

sotto controllo tanto i successi quanto le delusioni - 9. Riconoscere le aspirazioni dell’anima e dello spirito - 10. Il mondo divino è la nostra terra interiore
- 11. Perché si nasce in una certa famiglia - 12. Approfittare dell’esperienza
degli adulti - 13. Per evolvere, cercare di uguagliare i grandi del passato - 14.
La volontà sostenuta dall’amore - 15. Non ci si deve mai dare per vinti - 16.
Non scoraggiarsi a causa dei propri difetti - 17. Il vero artista dell’avvenire 18. Libertà sessuale? - 19. Proteggete l’aspetto poetico del vostro amore - 20.
L’ingresso nella famiglia universale.

LA VERITÀ, FRUTTO DELLA SAGGEZZA E DELL’AMORE

Pagine 204 cod. I234

Indice: 1. La ricerca della verità - 2. La verità, figlia della saggezza e dell’a-

more - 3. La saggezza e l’amore: luce e calore - 4. L’amore del discepolo, la
saggezza del Maestro - 5. Il nocciolo della verità - 6. “Io sono la via, la verità
e la vita” - 7. Il raggio blu della verità - 8. La verità veramente vera - 9. Restare fedeli alla verità - 10. “Dei gusti e dei colori...” - 11. Mondo oggettivo e
mondo soggettivo - 12. La preminenza del mondo soggettivo - 13. Progresso
scientifico e progresso morale - 14. Verità scientifica e verità della vita - 15.
Vedere tutto come se fosse la prima volta - 16. Sogno e realtà - 17. La verità
al di là del bene e del male - 18. La verità ci renderà liberi.

IN SPIRITO E IN VERITÀ

Pagine 192 cod. I235

Indice: 1. La struttura dell’universo - 2. La Casa divina dei pesi e delle misure

- 3. Il legame con il centro - 4. La conquista della vetta - 5. Dalla molteplicità
all’unità - 6. La costruzione dell’edificio - 7. Contemplare la verità: Iside
svelata - 8. L’abito di luce - 9. La pelle, organo della conoscenza - 10. ll
profumo del giardino dell’Eden - 11. “In spirito e in verità” - 12. L’immagine,
semplice aiuto per la preghiera - 13. Lo spirito non è nelle vestigia - 14. Gli
esseri si trovano nello spirito - 15. Il sole, quintessenza di ogni vera religione
- 16. La verità del sole: donare - 17. Il Regno di Dio è in noi.

DALL’UOMO A DIO

Sefirot e gerarchie angeliche

Pagine 194 cod. I236

Indice: 1. Dall’uomo a Dio: la nozione di gerarchia - 2. Presentazione
dell’Albero sefirotico - 3. Le Gerarchie angeliche - 4. I nomi di Dio - 5. Le
Sefirot del pilastro centrale - 6. Ain Sof Aur: Luce Senza Fine - 7. La materia
dell’universo: la luce - 8. “Quando l’Eterno tracciò un cerchio sulla superficie
dell’abisso” - 9. “Il Regno di Dio è simile ad un granello di senape” - 10. La
famiglia cosmica e il mistero della Santa Trinità - 11. Il corpo di Adam Kadmon - 12. Malkhut, Yesod, Hod, Tiferet: gli Arcangeli e le stagioni - 13. L’Albero sefirotico, simbolo della sinarchia - 14. Iesod: i fondamenti della vita
spirituale - 15. Binah. - 16. Ḥokhmah: Il Verbo Creatore - 17. Yesod, Tiferet,
Keter: la sublimazione della forza sessuale - 18. La preghiera di Salomone.

LA BILANCIA COSMICA

La scienza dell’equilibrio

Pagine 263 cod. I237

Indice: 1. La Bilancia cosmica - la scienza dell’equilibrio - 2. L’oscillazione

della Bilancia - 3. L’1 e lo 0 - 4. Il ruolo rispettivo del maschile e del femminile - 5. Dio al di là del bene e del male - 6. La Testa bianca e la testa nera - 7.
Alternanza e opposizione: la legge dei contrari - 8. “Per compiere i miracoli
della cosa una” - Il simbolismo dell’8 e della croce - 9. Il caduceo di Mercurio
- Il serpente astrale - 10. Principio di vita e principio di morte: Iona e Horev
- 11. La triade di Keter, Ḥessed, Geburah. - 12. La legge degli scambi - 13.
La chiave e la serratura - 14. Il lavoro dello spirito sulla materia: la coppa del
Graal - 15. L’unione dell’Ego e del corpo fisico - 16. Il sacramento dell’Eucaristia - 17. Il mito dell’androgino - 18. La fusione con l’Anima universale
e con lo Spirito cosmico.

LA FEDE CHE SPOSTA LE MONTAGNE

Pagine 219 cod. I238

Indice: 1. La fede, la speranza e l’amore - 2. La fede che sposta le montagne -

Il granello di senape - 3. Fede e credenza - 4. Scienza e religione - 5. La fede
precede sempre il sapere - 6. Ritrovare il sapere nascosto - 7. Le religioni
sono forme di fede - 8. La nostra filiazione divina - 9. La prova dell’esistenza
di Dio è in noi - 10. L’identificazione con Dio - 11. Dio, la vita - 12. Dio nella
creazione - 13. Rabota, vreme, vera: il lavoro, il tempo, la fede.

L’AMORE: PIÙ GRANDE DELLA FEDE

Pagine 232 cod. I239

Indice: 1. Le incertezze dell’uomo moderno - 2. Il dubbio distruttore: unifi-

cazione e biforcazione - 3. Il dubbio salutare - 4. “La tua fede ti ha salvato”
- 5. Ti sia fatto secondo la tua considerazione! - 6. Soltanto le nostre azioni
testimoniano la nostra fede - 7. Conservare la propria fede nel bene - 8. “Se
non diventerete come i bambini…” - 9. L’amore: più grande della fede - 10.
Come riporre la nostra fiducia negli esseri - 11. “Come io ho amato voi, anche
voi amatevi gli uni gli altri”.

CHE COS’È UN FIGLIO DI DIO?

Pagine 247 cod. I240

Indice: 1. “Sono venuto affinché abbiano la vita” - 2. Il sangue, veicolo

dell’anima - 3. “Chi vorrà salvare la propria vita la perderà” - 4. “Lascia
che i morti seppelliscano i loro morti” - 5. “Dio ha tanto amato il mondo da
mandare il suo figlio unigenito” - 6. Gesù, sommo sacerdote secondo l’Ordine
di Melkitzedek - 7. L’uomo Gesù e il principio cosmico del Cristo - 8. Natale
e Pasqua: due pagine del libro della natura - 9. La nascita del Bambino-Cristo
- 10. Gesù è morto e risorto? - 11. Il sacrificio di Gesù sulla croce: i poteri del
sangue - 12. “Fiumi d’acqua viva sgorgheranno dal suo seno” - 13. Un figlio
di Dio è fratello di tutti gli uomini - 14. Popolare la terra di figli e figlie di Dio.

LA PIETRA FILOSOFALE

Dai Vangeli ai trattati alchemici

Pagine 240 cod. I241

Indice: 1. Sull’interpretazione delle scritture - 2. “Non quello che entra nella

bocca rende impuro l’uomo” - 3. “Voi siete il sale della terra” - 4. “E se il sale
perde il suo sapore” - 5. Gustare il sapore del sale: l’amore divino - 6.”Voi
siete la luce del mondo” - 7. Il sale degli alchimisti - 8. “E poiché tutte le
cose sono e provengono da Uno” - 9. Il lavoro alchemico: il tre al di sopra

del quattro - 10. La pietra filosofale, frutto di un’unione mistica - 11. La
rigenerazione della materia: la croce e il crogiolo - 12. La rugiada di maggio
- 13. La crescita del germe divino - 14. L’oro del vero sapere: l’alchimista e
il cercatore d’oro.

ALLE SORGENTI INALTERABILI DELLA GIOIA

Pagine 264 cod. I242

Indice: 1. Dio, origine e meta del nostro viaggio - 2. Mettersi in cammino - 3.

Il pungolo della sofferenza - 4. Cercare dentro di sé le risposte di Dio - 5. Alla
Scuola della vita: le lezioni dell’Intelligenza cosmica - 6. «Come un pesce
nell’acqua» - 7. L’impegno preso dinanzi alle entità celesti - 8. Avanzare
senza paura - 9. Soltanto la luce dello spirito deve guidarci - 10. La nostra
appartenenza all’Albero cosmico - 11. Cosa significa “andare a lavorare in
un paese straniero” - 12. Gli inimmaginabili tesori della pazienza - 13. «E
trascinerete tutti gli esseri sul cammino della gioia» - 14. Imporsi sempre una
nuova vetta da raggiungere - 15. Affinché l’amore non ci lasci più - 16. Aprire
le porte del sogno - 17. Il lungo cammino verso la gioia - 18. La visita degli
esseri angelici.

IL SORRISO DEL SAGGIO

Pagine 216 cod. I243

Indice: 1. “Il saggio vive nella speranza - 2. Come un pastore veglia sulle

sue pecore - 3. Proteggere le frontiere della nostra anima - 4. L’attesa che ci
tiene svegli - 5. “Se il tuo occhio è puro, tutto il tuo corpo sarà nella luce” 6. La serietà, le lacrime, il riso, la festa - 7. La lampada del saggio è piena
d’allegria - 8. Lingua di ferro e lingua d’oro - 9. La vittoria sulla sofferenza:
il sorriso di Dio - 10. Ogni sacrificio imprime in noi il sigillo del sole - 11.
Il più grande fra voi sarà il vostro servitore - 12. Ringraziare: fonte di luce e
di gioia - 13. Affinché il vostro nome sia scritto nel libro della vita - 14. Alla
tavola del convito.

CAMMINATE FINCHÉ AVETE LA LUCE

Pagine 216 cod. I244

Indice: 1. Per non dover più dire: se avessi saputo! - 2. “Che la tua mano

sinistra ignori ciò che fa la tua mano destra” - 3. Programma per la giornata
e programma per l’eternità - 4. “Non affannatevi per il domani” - 5. Solo il
presente ci appartiene - 6. Prima che il sole tramonti - 7. Il passaggio nell’aldilà - 8. La vita senza limiti - 9. Il significato dei riti funebri - 10. Le nostre
relazioni con gli spiriti familiari - 11. Qual è la volontà di Dio? - 12. Al servizio del principio divino - 13. Salire all’altare del Signore - 14. Continuate
a camminare! - 15. Alle soglie di un nuovo anno.

Collana SINTESI - KNIGA
(Formato cm 15x21)

“VOI SIETE DÈI”
Vangelo di Giovanni 10,34

L’essenza divina che è in noi

€

28,00 Pagine 540

cod. I501

Indice: Parte I – “Voi siete dèi”: 1 “Siate perfetti come perfetto è il vostro Pa-

dre Celeste” - 2 “Mio Padre e io siamo uno” - 3 “Il ritorno alla casa del Padre”.
Parte II - Che cos’è la natura umana: 1 Natura inferiore e natura superiore - 2
Nessuno può servire due padroni - 3 Le tre grandi tentazioni - 4 Prendere e
dare - 5 La voce della natura superiore - 6 La sensibilità al mondo divino - 7
“Beati coloro che portano la pace...”. Parte III - “E Dio creò l’uomo a Sua
immagine”: 1 Dio, la Natura e l’uomo - 2 L’Albero della Vita - 3 Dal seme
all’albero - 4 Il sole, immagine di Dio e immagine dell’uomo - 5 “Amerai il
Signore, Dio tuo...”. Parte IV - Le leggi del destino: 1 Leggi della natura e leggi morali - 2 La reincarnazione. Parte V - Risposte al problema del male: 1 Dio
al di sopra del bene e del male - 2 Si trionfa sul male solo se lo si sa utilizzare
- 3 “Il male è paragonabile ad alcuni inquilini”. Parte VI - Il lavoro alchemico:
1 Come estrarre la quintessenza - 2 L’immagine dell’albero - L’innesto -3 Il
fuoco del sacrificio - 4 Dal movimento alla luce: sostituire il piacere con il
lavoro - 5 Imparare a mangiare per imparare ad amare. Parte VII - Gli organi
della conoscenza spirituale: 1 L’aura - 2 Il plesso solare -3 Il centro Hara - 4
La forza Kundalini e i chakra. Parte VIII Vivere la vita eterna: 1 La vita eterna
è conoscere Te, l’unico vero Dio - 2 “Conosci te stesso” - 3 - La fusione con
l’Anima e lo Spirito cosmico. Parte IX - Le vie della divinizzazione: 1 La festa del Natale - 2 La seconda nascita - 3 La resurrezione dei morti e il Giudizio
finale - 4 Il Corpo di Gloria.

“CERCATE IL REGNO DI DIO E LA SUA GIUSTIZIA”
VANGELO SECONDO MATTEO, 6, 33
€ 28,00

Pagine 696

cod. I502

Indice: Parte I - La preghiera dominicale: “Padre nostro che sei nei cieli” -

Parte II – “Come in cielo così in terra”: 1 In principio Dio creò il cielo e la
terra” - I E lo spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque”- II “Che
la luce sia!” - 2 “In principio era il Verbo” - I L’alfabeto cosmico. Alef - II
Il potere del Verbo - 3 “Come in cielo così in terra” - 4 Dal sole alla terra:
come il pensiero si realizza nella materia. Parte III – “Voi siete il tempio del
Dio vivente”: 1 Il corpo, strumento dello spirito. La tavola sinottica - 2 La
meditazione - I Come prepararsi alla meditazione - II Meditare sulla luce - 3
La preghiera - I Pregare significa spostarsi - II La stanza del silenzio - 4 L’arte
e la vita - I L’attività creatrice come mezzo di evoluzione - II Vivere nella
poesia - III La musica - La voce - Il canto corale - Come ascoltare la musica

- 5 Respirare: accordarsi ai ritmi dell’universo - 6 Gli esercizi di ginnastica e
la Paneuritmia - 7 “Voi siete il tempio del Dio vivente”. Parte IV – “Cercate
il Regno di Dio e la sua Giustizia”: 1 Il Regno di Dio e la sua Giustizia – 2
La politica alla luce della Scienza iniziatica - 3 Aristocrazia e democrazia: la
testa e lo stomaco - 4 Ripensare l’economia - 5 La ripartizione delle ricchezze.
Comunismo e capitalismo - 6 All’origine dell’oro, la luce - 7 “...e il resto vi
sarà dato in sovrappiù”. Parte V – “Amerai il prossimo tuo come te stesso”:
1 Cosa significa “amare il prossimo”? - I Il primo e il secondo comandamento - II Dal bruco alla farfalla - III Amate come il sole - IV Ritrovare in ogni
essere l’immagine di Dio - 2 “Amate i vostri nemici” - I “Dalle tue parole
sarai giustificato” - II “Se qualcuno ti colpisce su una guancia” - III “Padre,
perdona loro, perché non sanno quello che fanno”. Parte VI – “In spirito e in
verità”: 1 I principi e le forme - 2 Il vero insegnamento del Cristo - I “In spirito
e in verità” - II Il battesimo: i poteri dell’acqua - III “Chi mangia la mia carne
e beve il mio sangue ha la vita eterna” - IV La croce - La croce cosmica - La
croce del destino - “Veuzkresnavé”: uscire dalla croce - 3 La magia divina
- I La diffusione delle scienze occulte e i suoi pericoli - II Cerchio magico,
bacchetta magica e parola magica - III I talismani - 4 Il sole, simbolo della religione universale. Parte VII – “Il Padre mio lavora e anch’io lavoro con Lui”:
1 Un nuovo significato alla parola “lavoro”- 2 L’equilibrio tra il materiale e lo
spirituale - 3 Le leggi del lavoro spirituale - 4 L’uomo nel corpo cosmico - I La
catena vivente delle creature - II Il nostro debito verso il Creatore, la creazione
e le creature - III Vita individuale e vita universale - IV La nostra responsabilità: purificare l’atmosfera psichica -V Nel regno della Natura vivente - 5 “
Io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine del mondo”.Parte VIII – “Poi vidi
un nuovo cielo e una nuova terra…”: 1 Il nuovo cielo e la nuova terra - 2 Far
scendere delle divinità sulla terra - I Educare dapprima i genitori - II L’uomo e
la donna: riflesso dei due principi, maschile e femminile - III Alla sorgente divina dell’amore - IV L’essenza solare dell’energia sessuale - Il concepimento
- La gestazione - La donna, madre del bambino - La donna, madre del Regno
di Dio - 3 L’ingresso nella famiglia universale - 4 “E mi mostrò la città santa,
Gerusalemme, che discendeva dal cielo”.

DIZIONARIO DEL LIBRO DELLA NATURA
Analogie, immagini, simboli

€ 26,00 pagg. 600

cod. I651

Il libro della natura è spalancato davanti a noi; in esso possiamo leggere le meraviglie della saggezza eterna che il Creatore ha scritto su ogni pietra, su ogni
fiore, su ogni stella e su ogni essere umano, e non solo: quel libro ci offre anche i mezzi per risolvere i problemi che si presentano a noi quotidianamente.
La soluzione delle questioni filosofiche più complesse si trova nel libro della
natura. Sì, perché in basso come in alto, le leggi sono analoghe: un fenomeno
fisico ha sempre la sua corrispondenza nelle regioni del cuore, dell’intelletto,
dell’anima e dello spirito. «Tutto ciò che è in basso è come ciò che è in alto, e

tutto ciò che è in alto è come ciò che è in basso, per fare i miracoli della cosa
una». Questo principio enunciato da Hermes Trismegistus è una chiave. Non
lasciate che questa chiave arrugginisca!
Omraam Mikhaël Aïvanhov

LA BIBBIA, SPECCHIO DELLA CREAZIONE VOL. 1
Commenti all’Antico testamento

€ 24,00 pagg. 412 cod. I652

“La Bibbia ha un corpo, un’anima e uno spirito. Chi si ferma al racconto
degli avvenimenti in essa riportati e ai personaggi che ne sono gli attori ne
conoscerà solo il corpo. Chi sente che qualcosa di profondo ed essenziale si
sprigiona da quei racconti comincia a esplorarne l’anima, e se ne nutre come ci
si nutre dell’aria che si respira o del profumo dei fiori. Infine, a chi ha studiato
a lungo secondo quali leggi Dio ha creato l’universo e l’uomo – come pure le
relazioni esistenti fra i mondi fisico, psichico e spirituale – la Bibbia rivela il
proprio spirito”.

Collana STANI
NOVE SIMBOLI DA VIVERE
Esercizi di ginnastica

€ 17,50 pagg. 128 + DVD

cod. IE01

Indice: Parte I – Incarnare le verità spirituali: Tesori nascosti in otto sem-

plicissimi esercizi - Dal movimento alla luce - Il popolo delle nostre cellule. Parte II – Figure sacre da animare. I simboli, linguaggio dell’Intelligenza
cosmica - Primo esercizio: il triangolo dello spirito - Secondo esercizio: Il
triangolo della materia - L’incontro dei due triangoli: il sigillo di Salomone
- Terzo esercizio: il disco solare - Quarto esercizio: Shin - Quinto esercizio:
il caduceo di Hermes - Sesto esercizio: la croce - Settimo esercizio: Alef Ottavo esercizio: l’infinito. Parte III – Ogni nostro gesto risuona nello spazio. Parte IV – Descrizione degli esercizi di ginnastica. Note complementari
dell’editore. La respirazione - Tre precisazioni essenziali - Descrizione degli
esercizi - Introduzione - Osservazioni preliminari -Primo esercizio - Secondo
esercizio - Terzo esercizio - Quarto esercizio - Quinto esercizio - Sesto esercizio - Settimo esercizio - Ottavo esercizio - Il saluto finale

DALLA TERRA AL CIELO

Il senso della preghiera

€ 17,50 pagg. 204
cod. IE02
Pregare non consiste nell’invocare una vaga entità – che la si chiami Dio o con
qualche altro nome – per chiedere la salute, il successo, un buon matrimonio,
bei figli e la vittoria su nemici reali o immaginari. Pregare Dio vuol dire cercare di stabilire nella propria coscienza un legame con un Essere che è l’eternità,
che è l’infinito, per attirare in se stessi gli elementi dei mondi superiori. E a
quel punto ciò che verrà cambiato non saranno solo alcune condizioni della
nostra vita fisica e materiale, ma il nostro sé profondo.
La vera preghiera è un contatto con le regioni sublimi. Siete riusciti a catturare
un solo elemento di quelle regioni, e improvvisamente tutto è diverso: sentite
che quell’elemento vibra in voi, vi purifica, vi illumina, ristabilisce l’armonia
in tutto il vostro essere, e questo stato benefico agisce anche su tutti quelli
che vi circondano; essi vengono influenzati perché avvertono la presenza di
quell’elemento prezioso che vibra in voi.

Collana BROCHURES

(Formato cm 11x18)

€

3,50

IL NUOVO ANNO

Pagine 48

cod. I301

LA RESPIRAZIONE

Pagine 56

cod. I303

LA MORTE E LA VITA NELL’ALDILÀ

Pagine 36

cod. I304

nella vita spirituale

Pagine 40

cod. I306

L’ALTO IDEALE

Pagine 32

cod. I307

IL CIBO, UNA LETTERA D’AMORE DEL CREATORE

Dimensione spirituale e applicazioni pratiche

LA MUSICA E IL CANTO

Pagine 37

cod. I316

IL LAVORO DELLA MADRE DURANTE
LA GESTAZIONE

Pagine 36

cod. I318

strumento dello spirito

Pagine 48

cod. I319

e il mistero della nascita del Cristo

Pagine 36

cod. I321

LE BASI SPIRITUALI DELLA MEDICINA

Pagine 52

cod. I322

MEDITAZIONI AL SORGERE DEL SOLE

Pagine 48

cod. I323

Uno stato superiore di coscienza

Pagine 68

cod. I324

UN IDEALE DI VITA FRATERNA

Pagine 44

cod. I325

Pagine 44

cod. IF01

Pagine 48

cod. IF03

Pagine 48

cod. IF04

L’ANIMA
NATALE

LA PACE

VERSO UN MONDO NUOVO

IL DOVERE DI ESSERE FELICI

L’UOMO NELL’ORGANISMO COSMICO

Collana PENSIERI QUOTIDIANI
(Formato cm 10x16)

PENSIERI QUOTIDIANI

€ 12,00 Pagine 430

Ogni nuovo anno, nasce una nuova collana di Pensieri – uno per ogni giorno dell’anno
– con i quali l’Autore ci accompagna e ci orienta sempre verso la luce.

Tutta la vostra giornata si impronta nella direzione che date ai vostri pensieri
sin dal primo mattino. A seconda che prestiate attenzione o meno, liberate il
cammino oppure lo ingombrate di ogni genere di cose inutili o perfino nocive.
Il discepolo della Scienza iniziatica sa come deve cominciare la giornata se
vuole che essa sia fruttuosa e colma di grazia divina, per poter diffondere tale
grazia attorno a sé e su tutte le creature. Egli sa che deve nutrire sin dal mattino
un pensiero fondamentale, attorno al quale, durante il giorno, graviteranno
tutti gli altri pensieri.
Omraam Mikhaël Aïvanhov

AUTOBIOGRAFIA
PER DIVENTARE UN LIBRO VIVENTE
Elementi autobiografici 1

€ 23,00 Pagine 500 cod. I601

Indice: I - Le misteriose vie del destino, II - Un’infanzia fra i monti della

Macedonia, III -A Varna, sulle rive del Mar Nero, IV - Apprendistato, V L’esperienza del fuoco, VI - Fino al cuore della rosa, VII - Nella sinfonia
universale, VIII - Incontro con il Maestro Petăr Dănov. Le rivelazioni del
Salmo 116, IX - Frantsia: la Francia, X - Nessuna prigione può trattenere lo
spirito, XI - Un anno in India: febbraio 1959 - febbraio 1960 , XII - Io sono un
figlio del sole, XIII - Fra parola e silenzio, XIV - Io scrivo soltanto il libro che
mi è proprio, XV - Tutta la Creazione mi parla, e anch’io le parlo, XVI - Un
ideale di vita fraterna, XVII -Voglio soltanto la vostra libertà, XVIII -Altri vi
aiutano attraverso me, XIX- Solo ciò che è irrealizzabile è reale, Documenti.

ALLA SCUOLA DEL MAESTRO PETĂR DĂNOV
Elementi autobiografici 2

€ 23,00 Pagine 464 cod. I602

Indice: I - Lo stupore di un incontro, II - Un profeta di fronte alle Chiese, III

- Nella luminosità del mondo spirituale, IV - Mi chiamavano “l’eterno studente”, V - Izgrev, a Sofia, VI - I primi insegnamenti della montagna: il Vitocha,
VII - Cosa significa avere un Maestro?, VIII - Maestri e discepoli tessono insieme i fili della vita, IX - Enigmi da decifrare, X - A Tărnovo, XI - «Continua
a lavorare nei tre mondi», XII - «Dove gli uomini vivono come fratelli», XIII
- L’estate sui monti del Rila, XIV - Nel regno della natura vivente, XV - Nel
forno alchemico, XVI - «Tu sei fatto per lavorare con le donne», XVII - «Io
possiedo una pietra preziosa di inestimabile valore».
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