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Il filosofo e pedagogo Omraam
Mikhaël Aïvanhov (1900-1986) è
nato in Bulgaria. Nel 1937 si reca
in Francia dove nel corso degli
anni trasmette l’essenziale del suo
insegnamento.

Nel leggere le sue opere, la carat-
teristica che colpisce maggior-
mente è la molteplicità dei punti di
vista dai quali presenta il tema

dominante: l'uomo e il suo perfezionamento. Radicato nel
solco della più autentica ed elevata Tradizione, l'autore propo-
ne con un linguaggio chiaro e preciso nuovi metodi per affron-
tare i problemi dell'esistenza. Qualunque sia il soggetto tratta-
to, viene svolto in funzione dell'uso che l'uomo può farne per
una migliore comprensione di sé e una migliore condotta di
vita. Anche i riferimenti alla scienza dei simboli, all'Astrologia,
alla Kabbala, all'Alchimia, non sono mai l'oggetto di speculazio-
ni astratte ma servono ad illuminare i fenomeni della vita inte-
riore.
L'insegnamento di O.M. Aïvanhov è orale ed è costituito da
migliaia di conferenze tenute dal 1937 al 1985 stenografate o
registrate su supporti audio o video.

Per approfondimenti sulla sua vita e sulla relativa bibliografia
italiana e straniera consulta il nostro sito www.prosveta.it.
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EDIZIONI PROSVETA

La casa editrice Prosveta (www.prosveta.it) presenta le
opere di Omraam Mikhaël Aïvanhov, filosofo e pedagogo nato
in Bulgaria, il cui pensiero viene conosciuto da un numero di
lettori sempre più ampio. In Francia, infatti, sono stati pubblica-
ti più di 80 volumi distribuiti in tutto il mondo e tradotti in 37
lingue (www.prosveta.com).

Spiritualità, filosofia, psicologia, pedagogia, commenti ai Testi
Sacri, Kabbala,Yoga… sono gli argomenti del nostro catalogo
editoriale arricchito altresì di materiale audio-video, poster e
libri di altri autori.

Per una visione immediata delle materie trattate e delle relati-
ve opere editoriali, abbiamo predisposto alcuni “Percorsi di
lettura”.
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LA SECONDA NASCITA 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 Peter Deunov - 8. La catena vivente della
Fratellanza Bianca Universale.

Gesù ha detto:“Se un uomo non nasce dall’acqua e dallo spirito, non può entrare nel
Regno di Dio”. Nel linguaggio dei simboli, l’acqua rappresenta il principio femminile,
la madre; lo spirito (il fuoco) rappresenta il principio maschile, il padre. L’essere
umano è già nato sul piano fisico, ma deve ancora nascere sul piano spirituale... per-
tanto, avremo sempre bisogno della madre, l’amore, e del padre, la saggezza; allora il
bambino che verrà sarà la verità: il Regno di Dio in noi.

L’ALCHIMIA SPIRITUALE 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 miraco-
lo 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.

Come avviene nell’albero la trasformazione della linfa grezza assorbita dalle radici in
linfa elaborata…? È nelle foglie che si realizza tale trasformazione, grazie alla luce del
sole… Allo stesso modo, grazie alla luce del sole spirituale possiamo trasformare in
noi la linfa grezza, ossia le nostre tendenze istintive, in linfa elaborata che andrà a
nutrire i fiori e i frutti della nostra anima e del nostro spirito. È così che diverremo
dei veri alchimisti.

I DUE ALBERI DEL PARADISO cod. I003
1. I sistemi teocentrico, biocentrico ed egocentrico - 2. I primi due comandamenti -
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.

5COLLANA OPERA OMNIA

LA PEDAGOGIA

INIZIATICA

**

L’ARMONIA

IL GRANELLODI SENAPE

F.to cm. 15 x 21
€ 19,00

catalogo 2016:Layout 1  18-04-2016  11:36  Pagina 5



L’Albero dellaVita rappresenta l’unità della vita, là dove la polarizzazione non si mani-
festa ancora, ossia dove non esiste né bene né male: una regione al di sopra del bene
e del male. L’altro Albero invece rappresenta il mondo della polarizzazione, dove si è
obbligati a conoscere l’alternanza del giorno e della notte, della gioia e del dolo-
re….Questi due alberi sono dunque determinate regioni dell’universo o stati di
coscienza, e non semplici vegetali. E se Dio aveva detto ad Adamo ed Eva di non man-
giare del frutto dell’Albero della conoscenza del bene e del Male, significa che essi non
dovevano ancora penetrare nella regione della polarizzazione.”

IL GRANELLO DI SENAPE cod. I004
Indice: 1. “Questa è la vita eterna: che conoscano Te, l’unico vero Dio!...” - 2. La pie-
truzza bianca - 3.“Chi si trova sul tetto...” - 4.“Se qualcuno vuol venire con me, pren-
da la sua croce...” - 5. Lo spirito di Verità - 6. Le tre grandi tentazioni - 7. Il fanciul-
lo 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...”.

Il granello di senape è uno dei volumi della collana Opera Omnia contenenti i commen-
ti che Omraam Mikhaël Aïvanhov ha dedicato all’interpretazione della Bibbia. L’autore
dimostra che le narrazioni bibliche non contengono eventi a noi lontani, bensì realtà psi-
cologiche e spirituali vive e profondamente correlate al nostro lavoro spirituale.

LE POTENZE DELLA VITA cod. I005
Indice: 1. La vita - 2. Carattere e temperamento - 3. Il bene e il male - 4. Come misu-
rarsi 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.

Gli uomini, dal momento che hanno la vita, pensano di potersene servire per gustare
tutti i piaceri, per diventare ricchi, eruditi, potenti... Allora attingono, senza misura,
nelle loro riserve, fino al giorno in cui, avendole completamente esaurite, sono obbli-
gati ad interrompere tutte le loro attività. Il saggio, invece, ha capito che l’essenziale è
la vita e che deve mantenerla, purificarla, santificarla, perché è grazie ad essa che
otterrà tutto: la salute, la forza, la potenza, L’intelligenza, la bellezza... La più grande
magia, la più grande magia bianca, è condurre una vita pura e luminosa.

L’ARMONIA 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.

Il libro tratta delle relazioni esistenti tra la vita psichica dell’uomo e l’Armonia
Universale.Vivendo in sintonia con essa, l’uomo ritrova nel suo modo di vivere gran-
di possibilità di realizzazione.Tra i vari argomenti: La meditazione – L’intelletto umano
e l’intelligenza cosmica – Il plesso solare e il cervello – Il centro Hara – Il cuore ini-
ziatico – L’aura.
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I MISTERI DI IESOD
La purezza nella vita spirituale cod. I007
Indice: 1. Iesod rispecchia le virtù delle altre sefiroth - 2. In cosa consiste 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) - 3. L’amore e la sessualità (1. L’amore e la sessualità - 2. Il pec-
cato contro lo Spirito Santo è peccato contro l’amore) - 4. Note complementari (1.
La sorgente - 2. Il digiuno - 3. Come lavarsi - 4. Il vero battesimo - 5. Come operare
con gli Angeli dei 4 elementi durante gli esercizi di respirazione).

Iesod, nona sefira dell’Albero dellaVita di cui parla la Kabbala, è il simbolo della purez-
za che viene presentata dall’autore come una forma di esistenza ricca e creativa, fon-
data su una conoscenza precisa della vita psichica e spirituale dell’uomo.

LINGUAGGIO SIMBOLICO,
LINGUAGGIO DELLA NATURA 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 ani-
mali nella propria caduta - 10. In che modo i due principi sono contenuti nella bocca
- 11. Lo Spirito Santo - 12. Il linguaggio simbolico.

“Per comprendere il mondo dei simboli bisogna capire che cos’è un seme.Voi avete
un seme, è minuscolo, ma se lo ponete sotto terra un giorno diventerà un albero for-
midabile. I saggi del passato avevano constatato che dappertutto, nella natura come
nell’anima, si sviluppano gli stessi processi, così anche loro hanno appreso a conden-
sare un intero albero in un seme. Il seme è un simbolo. L’Iniziato lo semina nella pro-
pria testa, lo annaffia spesso, e quando l’albero appare, egli lavora e si rallegra alla sua
ombra… Poi raccoglie i semi e tutto inizia di nuovo… La vita lavora con dei simboli
e si manifesta attraverso di loro.

IN PRINCIPIO ERA IL VERBO cod. I009
Indice: 1.“In Principio era il Verbo” - 2.“Non mettete il vino nuovo negli otri vecchi”
- 3.“Padre Nostro...” - 4.“Domandate 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. La resurrezione e
il Giudizio finale - 11.“Vi sono molte dimore nella casa di mio Padre” - 12. Il corpo
della resurrezione.

Le realtà psicologiche e spirituali celate nelle narrazioni bibliche appaiono con imme-
diatezza nella loro autenticità e attualità in relazione alla nostra vita interiore.
L’intento dell’autore è quello di presentare al lettore, tramite le narrazioni, metodi e
strumenti utili per affrontare le difficoltà del lavoro di perfezionamento.

7
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LO YOGA DEL SOLE
Gli splendori di Tipheret cod. I010
Indice: 1. Surya-yoga. Il sole, centro dell’universo.Tutto ciò che esiste sulla terra, è con-
tenuto 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 superio-
re dimora nel sole - 4. Il sole fa germogliare in noi i semi deposti dal Creatore. Come
ritrovare la Santissima Trinità nel sole - 5. Ogni creatura possiede la propria dimora.
Il rosario delle sette perle - 6. Il Maestro nella corona dalle sette perle. Ogni creatu-
ra 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 sefira Tipheret - 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 del pro-
blema 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 (coscien-
za e subcoscienza) - 18. Il sole è il fondatore della civiltà. Il discepolo deve sviluppa-
re la chiaroveggenza a partire dai livelli superiori - 19. Il sole e l’insegnamento dell’u-
nità. 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!

Quando ci concentriamo sul sole, che rappresenta il centro del nostro universo, ci
avviciniamo al centro che è in noi, il Sé superiore simboleggiato dal sole. In questo
modo ci identifichiamo con lui, divenendo a poco a poco come lui.

LA CHIAVE ESSENZIALE
per risolvere i problemi dell’esistenza cod. I011
Indice: Prefazione - 1. La personalità, manifestazione inferiore dell’individualità - 2.
L’uomo tra la personalità e l’individualità, Jnani-Yoga - 3. Prendere e dare (Il sole, la luna
e la terra) - 4. Seguire la via dell’individualità - 5. L’individualità conduce alla vera feli-
cità - 6. Non si può cambiare la natura della personalità. Il senso iniziatico della fer-
mentazione - 7. La personalità vuol vivere la propria vita, l’individualità vuole realizza-
re i progetti del Signore - 8. L’immagine dell’albero. L’individualità deve assorbire la per-
sonalità (1) - 9. I due metodi di lavoro sulla personalità - 10. È la personalità che impe-
disce al Cielo di manifestarsi - 11. Dobbiamo imparare a identificarci con l’individualità
- 12. Il significato del sacrificio nelle religioni - 13. L’individualità permette di equilibra-
re la 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 addomestica-
re gli animali interiori - 21. La natura naturale e la natura antinaturale - 22. Come la
sessualità può servire la natura superiore - 23. Il lavoro per la Fratellanza.

ll presente saggio ci invita a scoprire la natura dell’essere umano nelle componenti
essenziali della sua vita psichica, fornendo nuovi strumenti di conoscenza per la solu-
zione dei problemi esistenziali.

8
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LE LEGGI DELLA MORALE COSMICA
Come si semina, così si raccoglie cod. I012
Indice: 1. Legge di causa ed effetto: Come avrete seminato, così raccoglierete - 2.
L’importanza della scelta. Ricercare l’impegno e non il piacere - 3. L’attività creativa
come strumento 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 ricercare dei modelli lassù - 14.Attraverso i suoi pensieri e i suoi sentimen-
ti, l’uomo è creatore nel mondo Invisibile - 15. “Ciò che è in basso è come ciò che
è in alto...” - 16. Non interrompete la connessione - 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...”.

Come possiamo pensare di avere una psiche solida, resistente, un’intelligenza limpida
ed un cuore generoso, se continuiamo incessantemente ad agitare pensieri e senti-
menti disordinati, avvelenati dall’avidità o dal rancore? È indispensabile essere seletti-
vi con i pensieri e i sentimenti, esattamente come lo si è con il cibo o con la costru-
zione di una casa... Le leggi che governano la nostra psiche sono identiche a quelle che
sono state scoperte negli altri settori della natura e della tecnica. La morale non è
stata inventata né dagli uomini né dalle società, è insita ovunque nella natura.

LA NUOVA TERRA
Metodi, esercizi, formule e preghiere cod. I013
Indice: Prefazione - 1. Preghiere: la preghiera dominicale, la buona preghiera, Salmo 91
- 2. Il programma della giornata. - 3. La nutrizione. - 4. Il comportamento. - 5. I pro-
blemi 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 spi-
rituale. - 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 eserci-
zi di ginnastica.

Raccolta di esercizi e di metodi semplici ed efficaci, riguardanti il rapporto con la vita
quotidiana. Nutrizione- respirazione - purificazione.

AMORE E SESSUALITÀ cod. I014
Indice: 1. I due principi maschile e femminile. L’amore di Dio, del prossimo e di se stes-
so - 2. Prendere il toro per le corna. Il caduceo di Mercurio - 3. Il serpente - Iside
svelata - 4. La potenza del drago - 5. Lo spirito e la materia: gli organi sessuali - 6. I
principi maschile e femminile: loro manifestazioni - 7. La gelosia - 8. Le dodici porte
dell’uomo e della donna - 9. Da Iesod a Kether: la sublimazione della forza sessuale -
10. Il filtro spirituale - 11. Imparate a mangiare per imparare ad amare! - 12. Il ruolo
della donna nella nuova cultura - 13. Il nudismo. Il senso iniziatico della nudità - 14. I
principi maschile e femminile: La questioni degli scambi - 15. Il vuoto e il pieno: Poros
e Penia - 16. L’insegnamento dell’amore nelle Iniziazioni - 17. L’amore sparso ovun-
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que nell’universo - 18.Come ampliare il concetto del matrimonio - 19. L’anima gemel-
la - 20.Tutto è nello sguardo - 21. L’analisi e la sintesi - 22. L’amore, come il sole,
organizza la vita - 23. L’amore materno - 24. Il vuoto e il pieno: il significato della rinun-
cia - 25. Il problema dei legami - 26. La gioventù dinanzi al problema dell’amore (1. Le
nuovi 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).

Come l’unione dello spirito e della materia, anche l’unione dell’uomo e della donna può
essere creatrice di nuovi mondi, ma affinché lo divenga veramente, l’umanità deve dare
all’amore una nuova forma di comprensione e un nuovo modo di vedere le cose, non-
ché conoscere le regole e i metodi più adatti a manifestare la natura divina dell’amore.

LA SESSUALITÀ FORZA DEL CIELO
Amore e sessualità II cod. I015
Indice: 1. L’atteggiamento Sacro - 2. Il vero matrimonio: lo spirito e la materia - 3. Il
sole, fonte dell’amore - 4. Lo scopo dell’amore: la luce - 5. I principi maschile e fem-
minile: loro manifestazioni - 6. Un Maestro... una amante... - 7. Le Vestali. La nuova
Eva - 8. Materialismo, idealismo e sessualità:“Sulla terra come in Cielo” - 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
identificazione - 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’u-
niverso - 19. Cercate l’amore alla sorgente! - 20. Saper utilizzare le potenze dell’a-
more - 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
cessate mai di amare! - 29.Verso la grande famiglia.

Sembra che sia stato detto tutto a proposito dell’amore e della sessualità eccetto che
questa forza che si manifesta in ogni essere può essere utilizzata per la sua più gran-
de elevazione in quanto contiene in sé un grande dono divino.

HRANI YOGA
Il senso alchemico e magico della nutrizione cod. I016
Indice: “Gli alimenti che arrivano ogni giorno sulla nostra tavola possiedono ovvia-
mente la vita, ma non possiedono ancora lo spirito. Sta dunque a noi, quando mangia-
mo, concentrarci sul cibo affinché lo spirito possa partecipare all’atto della nutrizio-
ne. Impregnando il cibo, lo spirito compenetra la nostra materia e la trasforma, la illu-
mina 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 esisten-
te fra la terra e il Cielo”.

Omraam Mikhaël Aïvanhov

10
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CONOSCI TE STESSO
Jnãna yoga 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” è la formula incisa sul frontone del tempio di Delfi. Ma chi è que-
sto “te stesso” che bisogna conoscere? Il suo carattere, i suoi difetti, i suoi pregi? No,
questo non significa ancora conoscersi. Conoscersi equivale a possedere la scienza
dei diversi corpi di cui si compone l’uomo (il corpo fisico, eterico, astrale, mentale,
causale, buddhico, atmico) e delle condizioni indispensabili al loro sviluppo.

LA NUOVA RELIGIONE
SOLARE E UNIVERSALE I cod. I023
Indice: Introduzione - 1. Il fiume di vita - 2. La conoscenza dell’uomo: le sue due natu-
re - 3. “Voi siete degli Dei...” - 4. La rivoluzione eliocentrica: la fratellanza - 5. Il
Maestro - 6. Il sole, immagine della Santissima 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.

Una religione, per essere universale, deve contenere le verità di tutte le religioni e
della Scienza iniziatica, affinché ciascuno possa trovare il lavoro spirituale che più gli è
congeniale per avvicinarsi al Signore e comprendere i misteri dell’universo.

LA NUOVA RELIGIONE
SOLARE E UNIVERSALE II cod. cod. I024
Indice: 1. L’insegnamento della forza - 2. Il senso iniziatico della ricchezza e del pos-
sesso - 3. L’amore è Uno - 4. Il vero matrimonio: Come sviluppare la concezione del
matrimonio - 5. Il ruolo della donna nella nuova cultura - 6. Le basi reali della reli-
gione - 7. La creazione spirituale: la ricerca della pietra filosofale - 8.Alla gioventù e
alle famiglie - 9. Il Regno di Dio sulla terra.

Una religione, per essere universale, deve contenere le verità di tutte le religioni e
della Scienza iniziatica, affinché ciascuno possa trovare il lavoro spirituale che più gli è
congeniale per avvicinarsi al Signore e comprendere i misteri dell’universo.

L’ACQUARIO E L’ARRIVO
DELL’ETÀ D’ORO I cod. I025
Indice: 1. L’era dell’Acquario - 2. L’avvento della Fratellanza - 3. I giovani e la rivolu-
zione - 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’Intelligenza Cosmica ha costruito l’essere umano in modo tale che egli può raggiun-
gere il suo pieno sviluppo solo mantenendo il legame con un mondo superiore da cui
riceve la luce e la forza. Pertanto, finché gli esseri umani si fideranno unicamente del
proprio intelletto limitato, mancherà loro la vera comprensione, e ne deriveranno
errori catastrofici in tutti i campi.

11
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LA PEDAGOGIA INIZIATICA I cod. I027
Indice: 1. Istruire anzitutto i genitori! - 2. L’educazione subcosciente dei figli - 3.
Educazione ed istruzione. La potenza dell’esempio - 4. Preparare l’avvenire della gio-
ventù - 5. L’apprendimento delle leggi - 6. Il bambino e l’adulto - 7. Il compito di un
Maestro - 8. L’imitazione come fattore di educazione - 9. Come considerare il pro-
prio Maestro - 10. I metodi di un Maestro - 11. Il lavoro alla Scuola Iniziatica.

Il libro tratta di metodi e leggi della pedagogia presentati dal punto di vista della
Scienza iniziatica.Tra gli argomenti trattati: L’importanza dell’esempio – Il rapporto tra
il bambino e l’adulto – Istruzione ed educazione.

LA PEDAGOGIA INIZIATICA II cod. I028
Indice: 1. Perché scegliere la vita spirituale - 2. Il senso della vita, l’evoluzione - 3.
L’immaginazione formatrice - 4. Leggere e scrivere - 5. Il suicidio - 6. Un nuovo atteg-
giamento 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
civiltà.

Accusate sempre le condizioni, sentendovi vittime del destino, della società, della
vostra famiglia…Non è così, poiché siete voi, con il vostro atteggiamento, ad aver scel-
to – coscientemente o inconsciamente – le vostre attuali condizioni di esistenza.
Cambiate atteggiamento e le condizioni cambieranno di riflesso.

LA PEDAGOGIA INIZIATICA III cod. I029
costruire la nuova vita
Indice: 1. Le leggi del lavoro spirituale – 2. La nostra responsabilità – 3. Costruire
lanuova 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.

Occorre avere come obiettivo la fratellanza universale e, per raggiungere tale obiet-
tivo, utilizzare tutti i mezzi che possediamo: tutte le nostre qualità, le nostre facoltà,
le nostre forze ed energie. Solo a questa condizione i problemi dell'umanità potran-
no essere risolti.

VITA E LAVORO ALLA SCUOLA DIVINA I cod. I030
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.

Per fare un vero lavoro spirituale, dovete attenervi ad una filosofia, ad un sistema, e
approfondirlo; altrimenti, all’organismo psichico accade esattamente ciò che avviene
per l’organismo fisico: se assorbite ogni sorta di alimenti eterocliti, vi ammalate; allo
stesso modo, lo stomaco psichico può fare indigestione di tutto quello che lo obbli-
gate a ingurgitare. È ora che comprendiate che la vera spiritualità consiste nel riusci-
re ad essere voi stessi l’espressione dell’Insegnamento che seguite.
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VITA E LAVORO ALLA SCUOLA DIVINA II cod. I031
Indice: 1. La nuova vita – 2. Materialisti e spiritualisti – 3. Il vero significato della paro-
la lavoro – 4. Come affrontare le difficoltà – 5. Il discepolo alle prese con la sua natu-
ra inferiore – 6.Vanità e orgoglio – 7. Maestri e discepoli – 8. Come superare la nozio-
ne di giustizia – 9. Gerarchia e libertà – 10. L’onnipotenza della luce.

Durante le meditazioni, abituatevi a concentrarvi sulla luce celeste per attirarla e
introdurla in voi; così essa sostituirà a poco a poco tutti i vostri materiali logori, vec-
chi e sudici, con nuove particelle della più grande purezza. Poi una volta che avrete
introdotto la luce in voi, dovrete ancora esercitarvi a inviarla nel mondo intero per
aiutare gli esseri umani.

I FRUTTI DELL’ALBERO DELLA VITA
La tradizione kabbalistica cod. I032
Indice: 1. Come affrontare lo studio della kabbala - 2. Il numero 10 e le 10 Sefiroth -
3. L’Albero della Vita: Strutture e simboli - 4. Il Tetragramma e i settantadue geni pla-
netari - 5. La creazione del mondo e la teoria delle emanazioni - 6. La caduta del-
l’uomo e il suo risollevarsi - 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 esote-
rica 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’uo-
mo - 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.

L’Albero Sefirotico, ovvero l’Albero Kabbalistico della Vita è un’immagine dell’universo
abitato da Dio e impregnato della Sua essenza, una rappresentazione della vita divina che
circola attraverso tutta la creazione. Lavorando per anni su quest’Albero, studiandolo e
gustandone i frutti, introdurremo in noi l’equilibrio e l’armonia della vita cosmica.

COLLEZIONE PENSIERI QUOTIDIANI

Omraam Mikhaël Aïvanhov

PENSIERI QUOTIDIANI
F.to cm. 10 x 15 € 12,00

I Pensieri Quotidiani, estratti dalle opere di Omraam Mikhaël
Aïvanhov, propongono, a cadenza annuale, un tema di meditazione
sulla vita per ogni giorno dell’anno.
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Voi siete dèi
Vangelo di Giovanni 10:34
L’essenza divina che è in noi
cod. I501
€ 28,00 pagg. 540

Gesù è stato il più grande rivoluzionario tra gli inviati di Dio, è stato il primo a tra-
sgredire tutte le antiche usanze ed ha espiato sulla croce l’audacia che aveva avuto di
affermare che era figlio di Dio e che tutti gli esseri umani sono figli e figlie di Dio.
L’insistenza con la quale Gesù sottolineava la filiazione divina dell’uomo scandalizzava
e irritava gli scribi e i farisei al punto che un giorno tentarono di lapidarlo. Ma Gesù
rispose loro:“Vi ho fatto vedere molte opere buone da parte del Padre mio; per quale
di esse mi volete lapidare?” Gli risposero i Giudei: “Non ti lapidiamo per un’opera
buona, ma per una bestemmia e perché tu, che sei uomo, ti fai Dio”. Allora Gesù
ricordò loro un versetto dei Salmi:“Non è forse scritto nella vostra Legge: Io ho detto:
voi siete dèi?”.

Omraam Mikhaël Aïvanhov

COLLANA SINTESI

Cercate il Regno di Dio

e la sua Giustizia
Vangelo secondo Matteo 6:33
cod. I502
€ 28,00 pagg. 691

In tutte le nostre attività, ciò che maggiormente conta è il motivo che ci spinge ad
agire, lo scopo che vogliamo raggiungere. Di per sé, l’attività non conta molto e non
ci si deve curare del fatto che ci attiri la considerazione degli altri, o che sia economi-
camente vantaggiosa. Chi non comprende questo si attacca a valori che sono fatalmen-
te destinati a scomparire. Per compiere un’opera duratura, bisogna radicarsi in ciò che
è immortale, infinito, eterno. Ecco perché, se volete trovare un’attività che dia realmen-
te un senso alla vostra vita, dovete mettere al centro delle vostre preoccupazioni que-
ste parole di Gesù:“…Cercate il Regno di Dio e la sua Giustizia, e tutto il resto vi sarà
dato in sovrappiù”.

Omraam Mikhaël Aïvanhov

Cercate
il Regno di Dio

e la sua
Giustizia
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Lo yoga

della nutrizione

Dall’uomo
a Dio La lucespirito vivente

COLLEZIONE IZVOR

F.to cm. 11,2 x 18
€ 10,00

Verso una civiltà solare 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.

Alla nostra osservazione, il sole appare come un disco luminoso lontano da noi e tut-
tavia arriva a toccarci con le sue emanazioni di luce e di calore che si diffondono nello
spazio; ha quindi una vita, un’essenza che va al di là del suo corpo fisico.Anche l’essere
umano ha una vita che va oltre quella fisica, fatta di emanazioni, pensieri e sentimen-
ti sui quali occorre soffermarsi per risvegliare il sole, il centro spirituale che è presen-
te in ciascuno di noi.

L’uomo alla conquista del suo destino 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 cor-
rispondenze - 6. Leggi della natura e leggi morali - 7. La legge della registrazione -
8. La reincarnazione.

Perché si nasce in un certo paese e in una determinata famiglia? Perché si è sani, intel-
ligenti, ricchi e potenti, amati da tutti o al contrario limitati, perseguitati? La risposta
a queste domande non solo ci permette di sciogliere i nodi della nostra esistenza, ma
ci dà la possibilità di diventare padroni del nostro destino.

L’educazione inizia prima della nascita 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.

La vera educazione di un bambino è quella che agisce nel suo subcosciente. Prima
della nascita, la madre che lo porta ancora in grembo, può influenzarlo favorevolmen-
te con i suoi pensieri, i suoi sentimenti e i suoi comportamenti armoniosi. In seguito,
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genitori e pedagoghi dovranno realizzare il compito di educatori con il loro esempio,
poiché il bambino è molto più influenzato dal modo di essere e di agire di coloro che
si occupano di lui, piuttosto che da consigli e lezioni impartitegli occasionalmente.

Lo yoga della nutrizione cod. I204
Indice: 1. Nutrirsi, una funzione che riguarda l’essere nella sua totalità - 2. Hrani-yoga
- 3. Il nutrimento, una lettera d’amore del Creatore - 4. La scelta del nutrimento -
5. Il vegetarismo - 6. La morale della nutrizione - 7. Il digiuno (1. Il digiuno, un meto-
do 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.

Quest’opera non è un manuale di dietetica, poiché l’essenziale per l’autore non è
tanto sapere cosa o quanto mangiare ma come mangiare, come considerare il nutri-
mento. L’atto del mangiare ritrova, così, l’elevato significato mistico assunto
nell’Ultima Cena.

La forza sessuale o il drago alato cod.I205
Indice: 1. Il Drago alato - 2.Amore e sessualità - 3. La forza sessuale, condizione della
vita sulla terra - 4. Sul piacere: - 5. I pericoli del tantrismo - 6.Amate senza aspet-
tare di essere amati - 7. L’amore sparso ovunque nell’universo - 8. L’amore spiritua-
le, un modo superiore di nutrirsi - 9. Un trasformatore dell’energia sessuale: l’alto
ideale - 10.Aprire all’amore una via verso l’alto.

Animale fantastico, comune a tutte le mitologie e presente anche nell’iconografia cri-
stiana, il drago alato è il simbolo delle forze istintive esistenti nell’uomo. Tutta
l’avventura della vita spirituale consiste nel domare, orientare queste forze per utiliz-
zarle come mezzo di propulsione verso le vette più elevate dello spirito.

La filosofia dell’universalità 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.

I vantaggi della vita collettiva sono stati compresi da tempo dal singolo individuo.
L’importanza però di sviluppare nel suo ambito la coscienza dell’universalità e della
fratellanza non è stata ancora ben capita e infatti le guerre, la miseria, le rivalità etni-
che e religiose restano problemi irrisolti. La coscienza dell’universalità e della fratel-
lanza può progressivamente manifestarsi nella società nella misura in cui si ha la con-
sapevolezza che non è un’utopia ma il frutto di una paziente educazione di cui l’autore
traccia, nel presente volume, le basi fondamentali.

Che cos’è un Maestro spirituale cod. I207
Indice: 1. Come riconoscere un Maestro spirituale? - 2. La necessità di una guida spi-
rituale - 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.Aspettatevi soltanto la luce da un Maestro - 8. Il disce-
polo davanti al Maestro - 9. La dimensione universale di un Maestro - 10. La presen-
za magica di un Maestro - 11. Il lavoro di identificazione - 12.“Se non diverrete come
bambini...”.
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“Per un discepolo incontrare il proprio Maestro è come trovare una madre disposta
a portarlo in grembo per nove mesi per farlo rinascere nel mondo spirituale. Una
volta nato, ovvero risvegliato, i suoi occhi scopriranno la bellezza della creazione, le
sue orecchie comprenderanno la parola divina, la sua bocca gusterà i nutrimenti cele-
sti, i suoi piedi lo porteranno in luoghi diversi dello spazio per fare il bene e le sue
mani impareranno a creare nel mondo sottile dell’anima”.

La conquista interiore della pace cod. I208
Indice: 1. Per una migliore comprensione della pace - 2. I vantaggi dell’unione 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 com-
plementari - 7. Per una nuova concezione dell’economia - 8. Ciò che ogni uomo poli-
tico dovrebbe sapere - 9. Il Regno di Dio.

Quante persone sostengono di lavorare per la pace nel mondo! In realtà non fanno
nulla affinché essa s’instauri veramente. Non hanno mai pensato che, prima di tutto,
sono le cellule del loro corpo, tutte le particelle del loro essere fisico e psichico a
dover vivere secondo le leggi della pace e dell’armonia, al fine di emanare quella pace
per la quale sostengono di lavorare.

Natale e Pasqua nella tradizione iniziatica cod. I209
Indice: 1. La festa del Natale - 2. La seconda nascita - 3. La nascita sui diversi piani -
4.“Se non morrete non vivrete” - 5. La Risurrezione e il Giudizio finale - 6. Il corpo
della resurrezione.

Le feste del Natale e della Pasqua traggono origine da una lunga tradizione iniziatica.
La loro collocazione in particolari momenti del ciclo dell’anno, solstizio d’inverno ed
equinozio di primavera, ne esprime con chiarezza il significato cosmico, insegnandoci
che l’uomo, per la sua appartenenza all’universo, partecipa intimamente ai processi di
gestazione e risveglio che si manifestano nella natura. Il Natale (la seconda nascita) e
la Pasqua (la resurrezione) sono in realtà due modi diversi di presentare la rigenera-
zione dell’uomo e il suo ingresso nel mondo spirituale.

L’albero della conoscenza
del bene e del male 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. Il
problema degli indesiderabili - 8. Il suicidio - 9.Vincere il male con l’amore e la luce
- 10. Rinforzarsi spiritualmente per trionfare sulle prove.

L’esistenza del male in un universo creato da un Dio perfetto è un enigma al quale
filosofie e religioni non hanno mai smesso di prestare attenzione.
Le vere risposte al problema del male non possono esaurirsi in semplici argomenta-
zioni ma richiedono metodi, in quanto, qualunque sia la sua origine, il male è una realtà
interiore ed esteriore con la quale siamo quotidianamente messi a confronto e sulla
quale dobbiamo imparare ad agire.

La libertà vittoria dello Spirito cod. I211
Indice: 1. La struttura psichica dell’uomo - 2. I rapporti fra spirito e corpo - 3. Fatalità
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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.

L’uomo, quando ignora di possedere in sé tutte le ricchezze dello spirito, si sente
povero e misero se non riesce a possedere una certa quantità di beni materiali.
Identificandosi esclusivamente con il corpo fisico, affida alle condizioni esteriori la
propria felicità, e abbandonandosi a pensieri e sentimenti istintivi si illude di trovare
la libertà, mentre in realtà costruisce la propria prigione. La libertà risiede nello spiri-
to e deve essere considerata uno stato interiore prodotto da certi pensieri e da certi
sentimenti.

La luce spirito vivente cod. I212
Indice: 1. La luce, essenza della creazione - 2. I raggi del sole: la loro natura e la loro
attività - 3. L’oro, condensazione della luce solare - 4. La luce che permette di vede-
re 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.

La luce è lo stato più sottile della materia, e ciò che chiamiamo materia altro non è
che la forma più condensata della luce. La luce, sostanza viva dell’universo con la quale
la Tradizione ci insegna che Dio creò il mondo, offre all’uomo una gamma infinita di
possibilità, sia nel campo materiale (si pensi al laser) che in quello spirituale, e sono
queste ultime che l’autore ci invita a scoprire in questo libro.

Natura umana e natura divina 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.
Valorizzare le risorse della natura inferiore padroneggiandola - 7. Migliorarsi vuol dire
offrire progressivamente alla natura superiore condizioni per manifestarsi - 8. La voce
della natura divina - 9. L’uomo non può evolvere che servendo la sua natura superio-
re - 10. Come favorire le manifestazioni della natura superiore in sé e negli altri - 11.
Il ritorno dell’uomo a Dio.

Di fronte ad una ingiustizia subita c’è chi pensa di vendicarsi e c’è chi pensa di perdo-
nare. Quale dei due atteggiamenti può definirsi umano dato che sono opposti tra di
loro ? Certamente entrambe le condotte lo sono, ma se sono antitetiche significa che
sono ispirate da due nature diverse che fanno parte ell’essere umano: la natura supe-
riore e la natura inferiore. L’uomo è posto ai limiti del mondo animale e del mondo
divino; la sua natura è quindi duplice ed è importante che egli prenda coscienza di tale
ambivalenza per vincerla e superarla. Se nei Testi Sacri è scritto:“Voi siete dèi ” è per
ricordare all’uomo la presenza di una essenza superiore nascosta in lui che egli deve
imparare a manifestare.

La galvanoplastica spirituale
e l’avvenire dell’umanità 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 essere possessivi - 5. Come
migliorare i modi di manifestare l’amore - 6. Solo l’amore divino preserva l’amore
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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 giusto posto - 13.
Il Regno di Dio, figlio della Donna Cosmica.

Nell’Universo esistono due princìpi fondamentali, quello maschile e quello femminile,
che si riflettono in tutte le manifestazioni della natura e della vita. La creazione è la
loro opera, ed essi sono la ripetizione dei due grandi princìpi cosmici creatori, il Padre
celeste e la Madre divina, di cui l’uomo e la donna sono un riflesso. La galvanoplasti-
ca spirituale è un’applicazione della scienza dei due princìpi nella vita interiore.

Le parabole di Gesù
interpretate dalla Scienza iniziatica cod. I215
Indice: 1. “Padre nostro che sei nei cieli...” - 2. “Mio Padre ed io siamo una cosa
sola” - 3. “Siate perfetti come è perfetto 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 avrà la vita eterna” - 7. “Padre perdonali, perché
non sanno quello che fanno” - 8.“Se ti percuotono su una guancia...” - 9.“Vegliate
e pregate”.

Gesù ha voluto riassumere tutta la scienza che possedeva nel “Padre nostro”, nella
speranza che gli uomini, tramite la preghiera e la meditazione, potessero deporlo nelle
loro anime come un seme, al fine di scoprire un giorno l’albero immenso della Scienza
iniziatica.

I segreti del libro della natura 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. La funzione del pensiero: estrarre la quintes-
senza - 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.

Nella Scienza iniziatica leggere vuole dire essere capaci di decifrare l’aspetto sottile e
nascosto delle creature e degli oggetti, nonché interpretare i simboli e i segni posti
ovunque dall’Intelligenza cosmica nel grande libro dell’Universo. Scrivere vuole dire
segnare su questo grande libro la propria impronta con la forza magica dello spirito.

Nuova luce sui Vangeli cod. I217
Indice: 1.“Non si versa il vino nuovo negli otri vecchi” - 2.“Se non diventerete 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 stolte -
10.“La vita eterna è conoscere Te, l’unico vero Dio!...”.

Le parabole dei Vangeli, liberate dagli aspetti esteriori, puramente aneddotici e quindi
limitativi, riflettono in verità leggi e principi applicabili a tutte le situazioni psicologi-
che e a tutte le realtà della nostra vita interiore. In questo volume l’autore commen-
ta alcune tra le più note parabole.

Il linguaggio delle figure geometriche cod. I218
Indice: 1. Il simbolismo geometrico - 2. Il cerchio - 3. Il triangolo - 4. Il pentagram-
ma - 5. La piramide - 6. La croce - 7. La quadratura del cerchio.
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Le figure geometriche rappresentano la struttura, l’ossatura della realtà. Il linguaggio
dei simboli rende visibili i legami e le corrispondenze tra ogni cosa e le creature
dell’Universo, e rivela la profonda unità della vita dove tutto è unito e funziona in per-
fetta armonia.

Centri e corpi sottili
aura, plesso solare, centro Hara, chakra cod. I219
Indice: 1. L’evoluzione umana e lo sviluppo degli organi sottili - 2. L’aura - 3. Il ples-
so solare - 4. Il centro Hara - 5. La forza Kundalini - 6. I chakra (1. Il sistema dei
chakra - 2. I chakra Ajna e Sahasrara).

Qualunque sia il grado di perfezionamento che i cinque sensi potranno raggiungere,
resteranno comunque limitati perché appartengono al piano fisico e pertanto non
esploreranno che questo. Ogni organo, infatti, è specializzato e procura le sensazioni
corrispondenti alla propria natura. Per provare sensazioni nuove, più sottili e più spi-
rituali occorre entrare in relazione con altri centri (chakra) posseduti da ogni essere
umano.

Lo Zodiaco chiave dell’uomo e dell’universo cod. I220
Indice: 1. La fascia zodiacale - 2. La formazione dell’uomo e lo zodiaco - 3. Il ciclo pla-
netario delle ore e dei giorni della settimana - 4. La croce del destino - 5. Gli assi
Ariete e Bilancia,Toro e Scorpione - 6. L’asseVergine-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.

Le costellazioni e i pianeti sono simboli che ci rivelano la creazione del mondo, del-
l’uomo e la loro evoluzione, aiutandoci a decifrare l’universo interiore dell’uomo.
Ogni essere cosciente della sua appartenenza all’universo, sente la necessità di svol-
gere un lavoro interiore per ritrovare in se stesso la pienezza dell’ordine cosmico, di
cui il cerchio è il simbolo perfetto.

Il lavoro alchemico
ovvero la ricerca della perfezione cod. I221
Indice: 1. L’alchimia spirituale - 2. L’albero umano - 3. Carattere e temperamento - 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 divi-
na - 11. Orgoglio e umiltà - 12. La sublimazione della forza sessuale.

Non bisogna lottare contro le debolezze e i vizi. Che si tratti di gelosia, di collera, di
cupidigia, di vanità, occorre mobilitarli affinché operino nella direzione voluta. Se è
naturale utilizzare le energie della natura, perché meravigliarsi quando si tratta di uti-
lizzare certe energie primitive che sono in noi? La conoscenza delle regole dell’alchi-
mia spirituale consente di saper trasformare e utilizzare tutte le forze negative.

La vita psichica: elementi e strutture 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’intel-
ligenza - 9. La vera illuminazione - 10. Il corpo causale - 11. La coscienza - 12. La
subcoscienza - 13. Il Sé superiore.

La struttura psichica dell’essere umano viene presentata con estrema chiarezza nelle
sue dimensioni più profonde per scoprire il nostro essere nella sua totalità. Tra gli
argomenti trattati: Corpo, anima e spirito – Conoscenza esteriore e conoscenza inte-
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riore – Dall’intelletto all’intelligenza – La vera illuminazione – Il corpo causale – La
coscienza – La subcoscienza – Il Sé superiore.

Creazione artistica e creazione spirituale 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.

Le leggi della vera creazione artistica sono le leggi della creazione spirituale.
Costruendo la sua opera, l’artista intraprende un lavoro di rigenerazione interiore
identico a quello dello spiritualista, mentre, nei suoi sforzi di perfezionamento, lo spi-
ritualista compie su se stesso un lavoro di creazione identico a quello dell’artista.

Potenze del pensiero cod. I224
Indice: 1. La realtà del lavoro spirituale - 2. Come pensare il futuro - 3.
L’inquinamento 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 spiritua-
li - 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.

Ogni pensiero è impregnato della potenza dello spirito che lo ha creato. Consapevole
di ciò, ciascuno può diventare un benefattore dell’umanità, poiché attraverso lo spa-
zio fino alle regioni più lontane, può inviare i propri pensieri come messaggeri, come
creature luminose incaricate di aiutare gli esseri e illuminarli. Chi fa coscientemente
questo lavoro penetra a poco a poco gli arcani della creazione divina.

Armonia e salute 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 ai vari livelli - 8. Come diventare instancabili - 9. Coltivare la contentezza.

Le relazioni che intercorrono tra lo stato di salute e la vita interiore costituiscono il
tema del presente volume. La migliore arma contro la malattia è l’armonia. Tra gli
argomenti trattati: Le basi spirituali della medicina - Il mondo dell’armonia - La nutri-
zione ai vari livelli - La respirazione e i suoi effetti sulla salute - Come diventare instan-
cabili – Coltivare la contentezza.

Il libro della magia divina cod. I226
Indice: 1. Il ritorno delle pratiche magiche e il pericolo che rappresentano - 2. Il cer-
chio 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 spi-
riti della natura - 9. I fiori, i profumi... - 10. Noi facciamo tutti 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 con-
sacrare gli oggetti - 18. Proteggere la vostra dimora.

La vera magia, la magia divina consiste nell’utilizzare le proprie facoltà e il proprio
sapere, per realizzare il Regno di Dio sulla terra. Pochi sono arrivati a questo grado
superiore dove l’unico ideale è lavorare nella luce e per la luce. Coloro che vi per-
vengono sono i veri benefattori della umanità.
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Regole d’oro per la vita quotidiana cod. I227
Estratti da conferenze di Omraam Mikhaël Aïvanhov concernenti l’applicazione del-
l’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 desti-
nati 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 per-
fezionamento individuale ponendoli alla base di una spiritualità autentica.

Le porte dell’invisibile cod. I228
chiaroveggenza, sogno, intuizione
Indice: 1. Il visibile e l’invisibile - 2. La visione limitata dell’intelletto, la visione infinita
dell’intuizione - 3. L’accesso al mondo invisibile: da Iesod a Tiferet - 4. La chiaroveg-
genza: attività e ricettività - 5. E 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 livelli 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.
Il viaggio dell’anima durante il sonno - 17. Rifugio fisico e rifugi psichici - 18. Le fonti
di ispirazione - 19. Preferire la sensazione alla visione.

La qualità delle rivelazioni che riceviamo dal mondo invisibile dipende dal nostro
grado di evoluzione ovvero dal nostro stato di coscienza. Se si vuole entrare in comu-
nicazione con le entità celesti, con lo splendore divino, occorre prima di tutto purifi-
carsi, poi espandere la coscienza e inoltre lavorare per un ideale molto elevato: la fra-
tellanza fra gli uomini e la realizzazione del Regno di Dio sulla terra.

La via del silenzio (ex Il senso del silenzio) cod. I229
Indice: 1. Rumore e silenzio - 2. Realizzare il silenzio interiore - 3. Lasciate le preoc-
cupazioni fuori dalla porta - 4. Un esercizio: mangiare in silenzio - 5. Il silenzio, ser-
batoio delle energie - 6. Gli abitanti del silenzio - 7. L’armonia, condizione del silen-
zio interiore - 8. Il silenzio, condizione indispensabile al pensiero - 9.Ricerca del silen-
zio, ricerca del centro - 10. IlVerbo e la parola - 11. La parola di un Maestro nel silen-
zio - 12.Voce del silenzio, voce di Dio - 13. Ciò che ci rivela il cielo stellato - 14. La
camera del silenzio.

Il silenzio a cui allude l’autore non è il vuoto, l’inerzia, ma è un lavoro interiore che si
realizza nell’ambito di una perfetta armonia. Non è un’assenza, ma una pienezza com-
parabile a quella che provano gli esseri uniti da un grande amore e che vivono qual-
cosa di talmente profondo che non possono esprimere con gesti o parole. Il silenzio
è una qualità della vita interiore.

Commento all’Apocalisse cod. I230
Indice: 1. Visita a Patmos - 2. Introduzione all’Apocalisse - 3. Melchitsedek e
l’insegnamento dei due principi - 4. Lettere alle Chiese di Efeso e di Smirne - 5.
Lettera alla Chiesa di Pergamo - 6. Lettera alla Chiesa di Laodicea - 7. I Ventiquattro
Vegliardi e i quattro Animali sacri - 8. Il libro e l’Agnello - 9. I 144.000 servitori di
Dio - 10. La donna e il drago - 11. L’arcangelo Mikhael abbatte il drago - 12. Il drago
getta dell’acqua contro la donna - 13. La bestia che emerge dal mare e la bestia che
emerge dalla terra - 14. Il pranzo di nozze dell’Agnello - 15. Il drago incatenato per
mille anni - 16. Il nuovo Cielo e la nuova terra - 17. La Città Celeste.
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L’autore ci invita, con approfonditi e puntuali commenti, a ricercare nel libro
dell’Apocalisse l’essenziale e cioè la descrizione degli elementi e dei processi della vita
interiore e della vita cosmica.Tra i vari capitoli commentati segnaliamo: L’Arcangelo
Michele abbatte il drago- Il drago incatenato per mille anni- Il nuovo cielo e la nuova
terra- La Città celeste.

I semi della felicità cod. I231
Indice: 1. La felicità: un dono da coltivare - 2. Felicità e piacere non sono la stessa cosa
- 3. La felicità va ricercata nel lavoro - 4. La filosofia dello sforzo - 5. La luce spiritua-
le 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 sen-
sibilità 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. Donate senza attendervi nulla - 17.
Amate senza chiedere di essere amati - 18. L’utilità di avere dei nemici - 19. Il giar-
dino delle anime e degli spiriti - 20. La fusione nei piani superiori - 21. Noi siamo gli
artefici del nostro avvenire.

Gli uomini vengono sulla terra con determinate aspirazioni. Hanno bisogno di amare
e di essere amati, hanno bisogno di conoscere e di creare, e chiamano felicità la rea-
lizzazione di tali aspirazioni, ma per conquistarla, essi devono compiere un continuo
lavoro. La felicità è un dono che si deve coltivare, altrimenti non la si ottiene.

Le rivelazioni del fuoco e dell’acqua cod. I232
Indice: 1. L’acqua e il fuoco, principi della Creazione - 2. I segreti della combustione
- 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 fisi-
ca all’acqua spirituale - 9.Alimentate la vostra fiamma - 10. Il fuoco, fattore di realiz-
zazione - 11. Il ciclo dell’acqua: la reincarnazione - 12. Il ciclo dell’acqua: amore e sag-
gezza - 13. La fiamma della candela - 14. Come accendere e mantenere vivo il fuoco
- 15. L’acqua, medium universale - 16. Lo specchio magico - 17. L’albero di luce - 18.
La discesa dello Spirito Santo - 19. Immagini per accompagnare la nostra vita.

Come l’Universo è nato dal fuoco e dall’acqua, cosi l’uomo deve nascere spiritualmen-
te dal fuoco e dall’acqua ovvero dalla saggezza e dall’amore se vuole entrare in uno
stato di coscienza superiore chiamato Regno di Dio.

Un avvenire per la gioventù cod. I233
Indice: 1. La gioventù, una terra in formazione - 2. Il fondamento della nostra esisten-
za: 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 suc-
cessi 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 fami-
glia - 12.Approfittare dell’esperienza degli adulti - 13. Per evolvere cercare di ugua-
gliare 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 arti-
sta dell’avvenire - 18. La libertà sessuale? - 19. Proteggete l’aspetto poetico del
vostro amore - 20. L’ingresso nella famiglia universale.

Gli anni della gioventù sono comparabili al periodo di formazione della terra quando
nessuna vita organizzata era possibile perché non vi erano che eruzioni vulcaniche e
materiali in fusione. Ma su un suolo così instabile nulla di solido si può realizzare!
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Occorre, pertanto, che la gioventù introduca in sé un po’ di misura, di controllo, di
armonia per diventare simile a quella terra ove la vita può fiorire e dare i suoi frutti.
Il passaggio dalla gioventù all’età adulta è il passaggio da una vita non organizzata e
caotica a una vita ricca, piena, benefica per se stessi e per gli altri.

La verità frutto della saggezza e dell’amore cod. I234
Indice: 1. La ricerca della verità - 2. La verità, figlia della saggezza e dell’amore - 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 scien-
tifica 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.

Se la verità fosse indipendente dalle attività del cuore e dell’intelletto, tutti scoprirebbe-
ro la stessa verità. Invece non è così, molti scoprono verità diverse e contraddittorie,
ma non coloro che possiedono il vero amore e la vera saggezza. Questi ultimi hanno
scoperto le stesse verità ed è per questo che alla fine parlano lo stesso linguaggio.

In Spirito e in Verità cod. I235
una coscienza per il nuovo millennio
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.

Immaginate che un giorno si annunci ai credenti di tutte le religioni del mondo:“D’ora
innanzi non ci saranno più luoghi di culto né cerimonie né clero né statue né imma-
gini di santi, più niente di esteriore e di materiale; adorerete Dio in Spirito e inVerità”.
Per essi sarebbe il vuoto, si sentirebbero perduti. Solo un essere eccezionalmente
evoluto può trovare nel proprio spirito e nella propria anima il santuario in cui entra-
re per rivolgersi al Signore, per toccare, assaporare e respirare gli splendori del Cielo.

Dall’uomo a Dio
Sephirot e gerarchie angeliche cod. I236
Indice: 1. Dall’uomo a Dio: la nozione di gerarchia - 2. Presentazione dell’Albero sefi-
rotico - 3. Le Gerarchie angeliche - 4. I nomi di Dio - 5. Le sephiroth del pilastro
centrale - 6.Aïn Soph 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. Malkut, Iesod, Hod, Tiphereth: gli
Arcangeli e le stagioni - 13. L’Albero sefirotico, simbolo della sinarchia - 14. Iesod: i
fondamenti della vita spirituale - 15. Binah. - 16. Hohmah: Il Verbo Creatore - 17.
Iesod, Tiphereth, Kether: la sublimazione della forza sessuale - 18. La preghiera di
Salomone.
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Dio è paragonabile ad un’elettricità pura che può discendere fino a noi solo ed esclu-
sivamente attraverso particolari trasformatori. Quei trasformatori sono le innumere-
voli entità luminose che popolano i cieli e che la tradizione ha definito gerarchie ange-
liche. È per mezzo di loro che noi riceviamo la luce divina, ed è per mezzo di loro che
riusciamo ad entrare in relazione con Dio.

La Bilancia cosmica
La scienza dell’equilibrio 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 dell’unica cosa” - 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 Kéther, Hessed, Gébourah. - 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 sacra-
mento dell’Eucaristia - 17. Il mito dell’androgino - 18. La fusione con l’Anima univer-
sale e lo Spirito cosmico.

Tutta la creazione, la vita dell’uomo e dell’universo provengono dall’Uno. L’Uno al fine
di creare ha dovuto manifestarsi, polarizzarsi cioè diventare principio maschile e prin-
cipio femminile. La vita, infatti, poggia sui due principi e sul loro equilibrio. L’autore ci
invita, quindi, a scoprire il senso profondo della dualità nella nostra esistenza, l’armonia
degli opposti e, attraverso questa comprensione, a ristabilire in noi e nella nostra con-
dotta di vita l’equilibrio tra i due principi.

La fede che sposta le montagne cod. I238
Indice: 1. La fede, la speranza e l’amore - 2. La fede che sposta le montagne - Il gra-
nello di senape - 3. Fede e credenza - 4. Scienza e religione - 5. La fede precede sem-
pre 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,
vréme, véra: il lavoro, il tempo, la fede.

La fede si accompagna ad un lavoro di lungo respiro, è il risultato di un impegno por-
tato avanti giorno dopo giorno; è qualche cosa di vivo che non dobbiamo mai sepa-
rare dalla vita quotidiana. Ecco cosa bisogna capire per decifrare il senso delle parole
di Gesù: “Se avrete fede pari a un granello di senape, direte a questa montagna: spo-
stati di là, ed essa si sposterà…”.

L’Amore più grande della fede cod. I239
Indice: 1. Le incertezze dell’uomo moderno - 2. Il dubbio distruttore: unificazione e
biforcazione - 3. Il dubbio salutare - 4. “La tua fede ti ha salvato” - 5. Che 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 bam-
bini…” - 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”.

Nel momento in cui decidete di abbracciare una religione, una filosofia spiritualista e
di applicarne i principi, incontrerete non solo delle difficoltà con voi stessi a causa di
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tutti gli sforzi che dovete fare, ma anche delle difficoltà con gli altri che non compren-
deranno necessariamente i cambiamenti che si sono prodotti in voi. Ebbene, sappiate
che proprio queste difficoltà e il modo in cui le risolverete riveleranno la qualità,
l’autenticità della vostra fede. Fintanto che lo potete, non fate soffrire gli altri e non
abbandonateli mai. Ricordatevi che l’amore è sempre più grande della fede”.

Che cos’è un figlio di Dio? 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 Melchisedek - 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 fra-
tello di tutti gli uomini - 14. Popolare la terra di figli e figlie di Dio.

Duemila anni fa, l’arrivo di Gesù instaurava un ordine di cose dove, per la prima volta
nella storia degli uomini, i valori dell’amore, della bontà, del perdono erano messi al
primo posto. Anche se la parola di Gesù, finora, non è stata ben compresa né ben
applicata, la luce del Suo insegnamento si trasmette di secolo in secolo. L’amore per
il prossimo insegnato da Gesù, da cui deriva la verità che gli esseri umani sono figli e
figlie dello stesso Padre, ha permesso all’idea di fratellanza di aprirsi un cammino.

La pietra filosofale
Dai Vangeli ai trattati alchemici 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 sape-
re: l’alchimista e il cercatore d’oro.

I Vangeli possono essere compresi e interpretati alla luce della Scienza alchemica. In
apparenza, non fanno che raccontare la vita di un uomo, Gesù, nato duemila anni fa in
Palestina; ma in realtà, attraverso le diverse tappe della sua vita, dalla nascita fino alla
sua morte e alla sua resurrezione, essi descrivono anche dei processi alchemici.

Alle sorgenti inalterabili della gioia cod. I242
Indice: 1. Dio, origine e meta del nostro viaggio - 2. Mettersi in cammino - 3. Il pungo-
lo 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 signi-
fica “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.

«La vera gioia non ha come causa alcunché di visibile o tangibile. È una gioia priva di
causa, che ci è data dalla sola sensazione di esistere come anima e come spirito.Allora,
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anziché attendere di possedere qualcosa o qualcuno per potervi rallegrare, dovete fare
il contrario,ossia rallegrarvi dell’esistenza degli esseri e delle cose, poiché nella gioia che
essi vi danno, avete la sensazione che vi appartengano. Solo ciò che vi dà gioia vi appar-
tiene, mentre quello che vi appartiene non necessariamente vi procura molta gioia.
Tutto ciò che vi rallegra, voi lo possedete veramente, e più ancora che se ne foste i
proprietari».

Omraam Mikhaël Aïvanhov

Il sorriso del saggio 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.

Il riso del saggio è il riso della libertà. Ciò che il saggio ha compreso, lo ha liberato
degli inutili fardelli dell’esistenza, per proiettarlo fino alle regioni in cui brilla un sole
eterno. La sola cosa che il saggio può dunque comunicare immediatamente è la gioia
che colma il suo cuore, che trabocca dal suo cuore, e il suo riso è l’espressione di
quella gioia che si può anche chiamare amore.

Camminate finché avete la luce cod. I244
Indice 1. Per non dover più dire: se avessi saputo! - 2.“Che la tua mano sinistra igno-
ri 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.

L’esistenza è una lunga catena di momenti che dovete vivere coscientemente, gli uni
dopo gli altri.Tutti gli sforzi che fate si inscrivono in alto nel Libro della Vita, e grazie
a quegli sforzi, quante benedizioni si preparano per voi! Continuate, proseguite sul
cammino della luce! Cosa ci sarà all’arrivo? Lo scoprirete e ne sarete abbagliati.

27
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LA RESPIRAZIONE
Dimensione spirituale e applicazioni pratiche
estratto da “I frutti dell’Albero della Vita - la tradizione kabbalistica”
Opera Omnia I032 cod. I303
Pagg. 45

LA MORTE E LA VITA NELL’ALDILÀ
estratto da “I frutti dell’Albero della Vita - la tradizione kabbalistica”
Opera Omnia I032 cod. I304
Pagg. 28

LA MUSICA E IL CANTO NELLA VITA SPIRITUALE
estratto da “Creazione artistica e creazione spirituale” Collana Izvor I223
Pagg. 28 cod. I306

L’ANIMA
Strumento dello spirito cod. I319
estratto da “Linguaggio simbolico, linguaggio della natura” Opera Omnia I008
Pagg. 48

LE BASI SPIRITUALI DELLA MEDICINA cod. I322
estratto da “Armonia e salute” Collana Izvor I225
Pagg. 26

MEDITAZIONI AL SORGERE DEL SOLE cod. I323
Pagg. 26

LA PACE
Uno stato superiore di coscienza cod. I324
Pagg. 52

UN IDEALE DI VITA FRATERNA cod. I325
Pagg. 44

L’ALTO IDEALE novità 2016 cod. I307
Pagg. 27

IL DOVERE DI ESSERE FELICI novità 2016 cod. IF03

COLLANA BROCHURE

La Collezione “Brochure” presenta una conferenza estratta dalle opere di Omraam Mikhaël
Aïvanhov relativa ad un singolo tema. F.to cm. 11,2x18 € 3,50.
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BIOGRAFIE e AUTOBIOGRAFIE

Agnes Lejbowicz

OMRAAM MIKHAËL AÏVANHOV
e l’Insegnamento della Fratellanza cod. IT01

€ 6,90 pagg. 119

ALBUM FOTO
di Omraam Mikhaël Aïvanhov cod. FD01

(biografia e commenti in lingua francese)
€ 42,00 pagg. 176, 212 foto

Louise-Marie Frenette

OMRAAM MIKHAËL AÏVANHOV
Il cammino della luce cod. IY01

Biografia di un Maestro occidentale - Ed. Mediterranee
€ 19,50 pagg. 304, 50 foto

Omraam Mikhaël Aïvanhov
Per diventare un libro vivente cod. I601
Elementi autobiografici - 1
Indice: 1. Le misteriose vie del destino - 2. Un’infanzia fra i monti della Macedonia -
3.AVarna, sulle rive del Mar Nero - 4.Apprendistato - 5. L’esperienza del fuoco - 6.
Fino al cuore della rosa - 7. Nella sinfonia universale - 8. Incontro con il Maestro
Peter Deunov. Le rivelazioni del Salmo 116 - 9. Frantsia: la Francia - 10. Nessuna pri-
gione può trattenere lo spirito - 11. Un anno in India: febbraio 1959 – febbraio 1960
- 12. Io sono un figlio del sole - 13. Fra parola e silenzio - 14. Io scrivo soltanto il
libro che mi è proprio - 15.Tutta la Creazione mi parla, e anch’io le parlo - 16. un
ideale di vita fraterna - 17.Voglio soltanto la vostra libertà - 18.Altri vi aiutano attra-
verso me - 19. Solo ciò che è irrealizzabile è reale
«Per il lavoro che ho in progetto, voglio degli esseri che siano ricchi nel cuore e nel-
l'anima. Non ci si deve più accontentare di parlare di amore, di pace e di fratellanza,
ma occorre vivere tutto questo imparando a incontrarsi e a fare degli scambi in ambi-
ti dove i valori lodati dalla società non contano più così tanto.Venite a sostenere il mio
lavoro, prestate le vostre forze, date un esempio di spirito fraterno! Voi affermate di
amare il vostro Paese, ma cosa fate perché tutti possano viverci fraternamente?
Ancora non sapete quanto il vostro esempio potrebbe diventare contagioso».

Omraam Mikhaël Aïvanhov

Omraam Mikhaël Aïvanhov
Alla scuola del Maestro Peter Deunov cod. I602
Elementi autobiografici 2

Indice: 1. Lo stupore di un incontro – 2. Le Chiese di fronte a un profeta – 3. Nella tra-
sparenza del mondo spirituale – 4. Mi chiamavano l'eterno studente – 5. Izgrev, a Sofia
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– 6. I primi insegnamenti della montagna: il Vitocha – 7. Cosa significa avere un
Maestro? – 8. Maestri e discepoli tessono insieme i fili della vita – 9. Enigmi da deci-
frare – 10. A Tărnovo – 11. «Continua a lavorare nei tre mondi!» - 12. «Là dove gli
uomini vivono come fratelli» – 13. D'estate, sui monti del Rila – 14. Nel regno della
Natura vivente – 15. Nel forno alchemico – 16. «Tu sei costruito per lavorare con le
donne» – 17. «Possiedo una pietra preziosa di inestimabile valore».

Michela Salotti

Omraam Mikhaël Aïvanhov Ed. Bambini nuovi

Biografia illustrata per bambini

€ 7,00 28 illustrazioni, pagg. 62

Muriel Urech

La Paneuritmia di Peter Deunov
Movimenti e spartiti musicali
Spiegazioni e commenti alla luce dell’insegnamento di
OMRAAM MIKHAËL AÏVANHOV
€ 20,00

Indice: Prefazione- Introduzione - Collocazione della Paneuritmia nell'Insegnamento -
Alcune nozioni preliminari - Il risveglio della coscienza superiore - Descrizione e signi-
ficato dei movimenti:1. Risveglio - 2. Conciliazione – 3. Donare - 4. Ascensione - 5.
Elevazione - 6.Aprire - 7. Liberazione - 8. Battere le mani - 9. Purificazione - 10.Volare
- 11. Evera - 12. Saltare - 13.Tessere - 14. Pensa - 15. Aum - 16. Il sole sorge - 17. Il
quadrato - 18. Bellezza -19. Mobilità - 20.Vincere - 21. La gioia della terra - 22. Far
conoscenza - 23. Bel giorno - 24. Come siamo contenti - 25. Passo dopo passo - 26.
Di buon mattino - 27. Respirazione - 28. Provvidenza. Conclusione.

«Creando la Paneuritmia, il Maestro Peter Deunov ha dato i metodi che permettono
di armonizzarsi con i ritmi più benefici dell’Universo.Approfondendo questi movimen-
ti e queste sonorità, si scopriranno in essi dei principi e delle regole che hanno le loro
corrispondenze nella vita psichica. Danzare la Paneuritmia significa imparare ad adat-
tare i propri pensieri, i propri sentimenti e le proprie azioni ai ritmi più armoniosi della
Natura».

Omraam Mikhaël Aïvanhov
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COLLEZIONE SILA - LIBRO CD
in vendita presso l’Editore - Libro + CD € 17,00

In questa collana troverete testi letti da Omraam Mikhaël Aïvanhov (in lingua francese). Musiche
strumentali e canti mistici composti da Peter Deunov accompagnano l’ascolto dei testi.

Parole Solaire cod. S801

Parole de fraternité cod. S802

Parole d’Espérance cod. S803

ALTRE PUBBLICAZIONI

Dizionario del libro della natura novità 2016 cod. I651
Analogie, immagini, simboli
pagg. 600 € 26,00

Chants de la Fraternité Blanche Universelle
Melodie principale et harmonisation à quatre voix
Spartiti dei canti mistici bulgari a quattro voci composti da Peter Deunov con le
traduzioni in Italiano e l’indicazione della melodia principale
53 spartiti pagg. 265 € 21,00

David Lorimer

Profeta per i nostri tempi
Vita e insegnamenti di Peter Deunov
Ed. Il Punto d’Incontro
pagg. 236 € 12,00

Chants de la Fraternité Blanche Universelle
spartiti della melodia principale, parole dei canti bulgari in trascrizione fonetica
con traduzione in italiano e francese

pagg. 149 €10,00

CONFERENZE AUDIO IN FORMATO CD
in vendita presso l’Editore

Il catalogo completo delle conferenze in formato CD, DVD
e VIDEOCASSETTE è consultabile sul sito:

www.prosveta.it
I titoli delle conferenze sono riportati

anche alla fine del catalogo
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CONFERENZE VIDEO DVD
in vendita presso l’Editore

Conferenza di O.M.A. in francese
con sottotitoli in lingua italiana e in altre 11 lingue

La preghiera, i benefici della collettività
La prière, les bienfaits de la collectivité
50 min. € 18,00 cod. 7001

Solo un alto ideale porta la pienezza
Seul un haut idéal apporte la plénitude
40 min. € 18,00 cod. 7002

In cammino verso la fratellanza universale
En chemin vers l’universel, la fraternité
57 min. € 18,00 cod. 7003

Il Pensiero può realizzarsi solo grazie al sentimento
La pensée a besoin du sentiment pour se réaliser
59 min. € 18,00 cod. 7004

Lo spirito e la materia
L’esprit et la matière
80 min. € 18,00 cod. 7005

Il bene e il male, due forze che fanno girare
la ruota della vita
Le bien et le mal, deux forces qui font tourner
la roue de la vie
56 min. € 18,00 cod. 7006

La respirazione cod. 7007
La respiration
55 min. € 18,00

La creazione artistica,
ovvero superare se stessi cod. 7008

Gerarchia e legge dell’evoluzione
Hiérarchie cosmique et loi de l’évolution
69 min. € 18,00 cod. 7009

L’intuizione, facoltà del nostro Se superiore novità 2016
L’intuition, faculté de notre Moi superieur
50 min. € 18,00 cod. 7010

1501 CONCERT EN BULGARIE euro 13,00
1502 PANEURYTHMIE euro 13,00

CD - CANTI MISTICI E MUSICA
in vendita presso l’Editore
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Il catalogo completo dei CD e DVD
è consultabile sul sito:
www.prosveta.it

1503 STUDIO DEI CANTI DELLA FRATELLANZA
BIANCA UNIVERSALE
(2CD) - voce di Basso euro 12,00

1504 STUDIO DEI CANTI DELLA FRATELLANZA
BIANCA UNIVERSALE
(2CD) - voce di Tenore euro 12,00

1505 STUDIO DEI CANTI DELLA FRATELLANZA
BIANCA UNIVERSALE
(2CD) - voce di Alto euro 12,00

1506 STUDIO DEI CANTI DELLA FRATELLANZA
BIANCA UNIVERSALE
(2CD) - voce di Soprano euro 12,00

1508 CHANTS MYSTIQUES euro 13,00

1509 CHANTS - CHORALE DE JEUNES FILLES euro 13,00

1510 CHORALE À 4 VOIX
(2 CD) euro 19,50

1511 FRATERNITÉ, UNITÉ
(concerto in Bulgaria anno 2003) euro 13,00

D001 DVD CONCERTS EN BULGARIE
Ottobre 2003 (1h 44’) euro 13,00

POSTER
in vendita presso l’Editore

XP04
ROSA MISTICA
(48 x 60 cm)
€ 14,00

XP01
ARCOBALENO PICCOLO
(43 x 63 cm) € 10,00

XP21
ARCOBALENO MEDIO
(34 x 100 cm) € 10,00

XP02
ARCOBALENO GRANDE
(68 x 100 cm) € 17,00

XP03
COLOMBA

(31 x 59 cm)
€ 9,00
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XP09
VETROFANIA ROSA MISTICA
(22 x 20 cm)
€ 9,50

XP05
LO ZODIACO

(40 x 60 cm)
€ 3,00

XP13
ARCANGELO SAN RAFFAELE
(43 x 60 cm)
€ 18,50

XP16
IL SISTEMA DEI CORPI SOTTILI

(40 x 60 cm)
€ 22,00

XP10
ALBERO SEFIROTICO

(40 x 60 cm)
€ 47,50

XP12
L’UNIVERSO DEGLI ANGELI

(43 x 60 cm)
€ 17,00

XP11
ARCANGELO SAN MICHELE
(43 x 60 cm)
€ 23,00
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PERCORSI DI LETTURA NELL’OPERA
di O.M. Aïvanhov

I MISTERI
DI IESOD

IN PRINCIPIO
ERA IL VERBO

L’ARMONIA

IL GRANELLO
DI SENAPE

RIDARE SENSO E BELLEZZA ALLA VITA QUOTIDIANA

Gli atti della vita quotidiana devono essere assunti come punto di partenza di
una spiritualità autentica.

• La nuova Terra
• Regole d’oro per la vita quotidiana
• I semi della felicità
• La chiave essenziale
• Il senso del silenzio
• Il sorriso del saggio

AMORE, SESSUALITÀ, NUTRIZIONE

Il principio maschile e il principio femminile, le loro manifestazioni nell’universo,
nell’individuo, nel rapporto uomo-donna
La vera origine della forza sessuale… il cibo è una lettera d’amore inviataci dal
Creatore che occorre saper decifrare per ritrovare il significato originario e
mistico della nutrizione

• Amore e sessualità
• Armonia e salute
• Lo yoga della nutrizione
• La forza sessuale o il drago alato
• La sessualità forza del cielo
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L’UOMO NELL’UNIVERSO

Per mezzo della preghiera, della meditazione e della contemplazione, il mistico
cerca di catturare lo Spirito divino e di trattenerlo nella propria anima

• L’armonia
• I segreti del libro della natura
• Il linguaggio delle figure geometriche
• Lo zodiaco chiave dell’uomo e dell’universo
• L’uomo alla conquista del suo destino
• Linguaggio simbolico, linguaggio della natura

PSICOLOGIA

Il percorso di conoscenza del sé superiore che abbraccia la Natura divina che è
in ognuno di noi… Le debolezze, i vizi sono fonti di sofferenza, ma non bisogna
lottare contro di essi, occorre utilizzarli e trasformarli per la nostra evoluzione

• La vita psichica: elementi e strutture
• Natura umana e natura divina
• Il lavoro alchemico ovvero la ricerca della perfezione
• L’Albero della conoscenza del bene e del male

Le narrazioni bibliche, le parabole evangeliche non contengono eventi a noi lontani
ma celano realtà psicologiche e spirituali vive, legate alla nostra vita interiore

• Commento all’Apocalisse
• Nuova luce sui Vangeli
• Natale e Pasqua nella tradizione iniziatica
• “In principio era il Verbo”
• Il granello di senape
• In spirito e in verità

COMMENTI AI TESTI SACRI
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NOVITÀ 2016

DIZIONARIO DEL LIBRO DELLA NATURA
Analogie, immagini, simboli
cod. I651 formato 15x21 pagg. 600 € 26,00
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 risol-
vere i problemi che si presentano a noi quotidianamente.

LA GINNASTICA Libro + DVD
IE01 formato 20x14 pagg. 124 + durata dvd 29 min

Ogni mattina facciamo i nostri esercizi di ginnastica: le figure geometriche alle quali
corrispondono i vari movimenti sono in relazione con determinate energie ed entità
spirituali.Disegnando quelle figure nello spazio, noi tracciamo dei circuiti grazie ai quali
quelle energie e quelle entità entrano e circolano in noi.

L’INTUIZIONE, FACOLTA’ DEL NOSTRO SE
SUPERIORE
cod. 7010 DVD sottotitolato in italiano € 18,00

Pensieri Quotidiani 2017
cod. IP16 formato tascabile € 12,00

L’ALTO IDEALE
collana brochure cod. I307 formato 11x18 € 3,50

Un ideale elevato è un essere vivo, potente e reale, in grado di darci tutto quel che ci
serve per il raggiungimento della nostra pienezza.

IL DOVERE DI ESSERE FELICI
collana fascicoli cod. IF03 formato 11x18 € 3,50

Non attendete passivamente che la felicità vi giunga dall’esterno. Sta a voi agire e appli-
care metodi che vi permetteranno di trasformare i dispiaceri in gioie e i fallimenti in
successi.

catalogo 2016:Layout 1  18-04-2016  11:36  Pagina 37



38

ORDINI

I nostri libri si possono acquistare:
• in libreria; • in erboristeria;

Chiedete alla Prosveta o consultate sul sito i punti vendita più vicini
alla Vostra abitazione

All’attenzione dei titolari di librerie e di erboristerie
• SEGNALANDOCI il vostro e-mail e il vostro indirizzo sarete inseriti nel nostro sito quale libreria

depositaria delle opere Prosveta.

• OTTERRETE una vantaggiosa visibilità commerciale, consentendo al lettore interessato un rapido acquisto
dei nostri libri presso il vostro punto vendita.

I nostri prodotti si possono ordinare tramite:

• Posta spedire l’ordine a:Prosveta Soc. Coop. a r.l.
Casella Postale, n. 5 - 06064 TAVERNELLE (PG)

• Telefono puoi telefonare dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17,00
al numero 075-8358498 - cell. 338 4548694

• Fax puoi inviare fax, 24 ore su 24, al numero 075-63062018
• E-mail puoi inviare e-mail all’indirizzo: prosveta@tin.it
• On line direttamente dal sito:www.prosveta.it
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Lombardia Eredi Venturini Via Mosè Bianchi, 95 20149 Milano
Tel. 02.4989391 Fax 02.48006862

Piemonte-Liguria-
Valle d’Aosta Book Service s.a.s Via Bardonecchia, 174/D 10141 Torino

Tel. 011.7724369 Fax. 011. 7724495
Emilia Romagna L’Editoriale S.r.l. Via Dei Fornaciai, 25 40129 Bologna

Tel. 051.326604 Fax 051.326728
Triveneto Francesco Rossi Via Matteotti, 5/7 35010 Limena (PD)

rappresentanze editoriali Tel. e Fax 049.8841633
e-mail rossifrn@libero.it

Toscana-Umbria Ag. Libr. Toscana Via Cecioni, 105 50142 Firenze
Tel. 055.714617 Fax 055.711847

Marche-Abruzzo Libri e Libri Via G. Rossa, 4 60020 Candia (AN)
Tel. 071.2866668/9 Fax 071.2866912

Lazio Roma Distribuzione
Editoria S.r.l. Via Montegrappa, 40/a 00012

Colleverde di Guidonia (RM)
Tel. 0774.363799 Fax 0774.365862

Campania-Puglia Macro Campania Corso Soviano, 11 82019 S.Agata (Bn)
Tel. e Fax 0823.956527

Sardegna Ag. Lib.Fozzi Viale Elmas, 154 09122 Cagliari
Tel. 070.2128011 Fax 070.241288

ELENCO DISTRIBUTORI
PER LE SOLE LIBRERIE

COLLANA «OPERA OMNIA»

I001 La seconda nascita 19,00
I002 L’alchimia spirituale 19,00
I003 I due alberi del Paradiso 19,00
I004 Il granello di senape 19,00
I005 Le potenze della vita 19,00
I006 L’armonia 19,00
I007 I misteri di Iesod 19,00
I008 Linguaggio simbolico, linguaggio della natura 19,00
I009 “In principio era il verbo...” 19,00
I010 “Lo yoga del sole” Gli splendori di Tipheret 19,00
I011 La chiave essenziale per risolvere i problemi dell’esistenza 19,00
I012 Le Leggi della Morale Cosmica Come si semina, così si raccoglie 19,00
I013 La nuova Terra Metodi, esercizi, formule, preghiere 19,00
I014 Amore e Sessualità 19,00
I015 La Sessualità forza del Cielo Amore e Sessualità II 19,00
I016 Hrani yoga Il senso alchemico e magico della nutrizione 19,00
I017 Conosci Te Stesso Jnãna yoga 19,00

CODICE TITOLO PREZZO

ELENCO TITOLI
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I023 La nuova religione: solare e universale I 19,00
I024 La nuova religione: solare e universale II 19,00
I025 L’’Acquario e l’arrivo dell’Età d’Oro I 19,00
I027 La pedagogia iniziatica I 19,00
I028 La pedagogia iniziatica II 19,00
I029 La pedagogia iniziatica III Verso la nuova vita 19,00
I030 Vita e lavoro alla Scuola Divina I 19,00
I031 Vita e lavoro alla Scuola Divina II 19,00
I032 I frutti dell’Albero della Vita La tradizione kabbalistica 19,00

COLLEZIONE IZVOR

I201 Verso una civiltà solare 10,00
I202 L’uomo alla conquista del suo destino 10,00
I203 L’educazione inizia prima della nascita 10,00
I204 Lo yoga della nutrizione 10,00
I205 La forza sessuale o il Drago alato 10,00
I206 La Filosofia dell’Universalità 10,00
I207 Che cos’è un Maestro spirituale 10,00
I208 La conquista interiore della pace 10,00
I209 Natale e Pasqua nella tradizione iniziatica 10,00
I210 L’Albero della conoscenza del bene e del male 10,00
I211 La libertà, vittoria dello spirito 10,00
I212 La luce, spirito vivente 10,00
I213 Natura umana e natura divina 10,00
I214 La galvanoplastica spirituale e l’avvenire dell’umanità 10,00
I215 Le parabole di Gesù interpretate dalla Scienza iniziatica 10,00
I216 I segreti del libro della natura 10,00
I217 Nuova luce sui Vangeli 10,00
I218 Il linguaggio delle figure geometriche 10,00
I219 Centri e corpi sottili aura, plesso solare, centro Hara, chakra 10,00
I220 Lo Zodiaco, chiave dell’uomo e dell’universo 10,00
I221 Il lavoro alchemico ovvero la ricerca della perfezione 10,00
I222 La vita psichica: elementi e strutture 10,00
I223 Creazione artistica e creazione spirituale 10,00
I224 Potenze del pensiero 10,00
I225 Armonia e salute 10,00
I226 Il Libro della Magia divina 10,00
I227 Regole d’oro per la vita quotidiana 10,00
I228 Le porte dell’invisibile chiaroveggenza, sogno, intuizione 10,00
I229 La via del silenzio (ex Il senso del silenzio) 10,00
I230 Commento all’Apocalisse 10,00
I231 I semi della felicità 10,00
I232 Le rivelazioni del fuoco e dell’acqua 10,00
I233 Un avvenire per la gioventù 10,00
I234 La verità, frutto della saggezza e dell’amore 10,00
I235 In Spirito e in Verità una coscienza per il nuovo millennio 10,00
I236 Dall’uomo a Dio sephiroth e gerarchie angeliche 10,00
I237 La Bilancia cosmica la scienza dell’equilibrio 10,00
I238 La Fede che sposta le montagne 10,00
I239 L’amore più grande della fede 10,00
I240 Che cos’è un figlio di Dio? 10,00
I241 La pietra filosofale dai Vangeli ai trattati alchemici 10,00
I242 Alle sorgenti inalterabili della gioia 10,00
I243 Il sorriso del saggio 10,00
I244 Camminate finché avete la luce 10,00
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COLLANA SINTESI

I501 Voi siete dèi - Vangelo di Giovanni 10:34
L’essenza divina che è in noi 28,00

I502 Cercate il Regno di Dio e la sua Giustizia - Vangelo di Matteo 6:33 28,00

COLLEZIONE PENSIERI QUOTIDIANI

IP17 Pensieri Quotidiani 2017 (novità 2016) 12,00

Per i Pensieri Quotidiani degli anni passati telefonare o inviare una mail
direttamente

COLLANA BROCHURE

I303 La respirazione 3,50
I304 La morte e la vita nell’aldilà 3,50
I306 La musica e il canto nella vita spirituale 3,50
I307 L’alto ideale (novità 2016) 3,50
I319 L’anima 3,50
I322 Le basi spirituali della medicina 3,50
I323 Meditazioni al sorgere del sole 3,50
I324 La pace uno stato superiore di coscienza 3,50
I325 Un ideale di vita fraterna 3,50
IF03 Il dovere di essere felici (novità 2016) 3,50

BIOGRAFIE E AUTOBIOGRAFIE

IT01 Omraam Mikhaël Aïvanhov e l’Insegnamento della Fratellanza 6,90
FD01 Album foto di Omraam Mikhaël Aïvanhov 42,00
IY01 Il cammino della luce 19,50

Biografia di un Maestro occidentale
IY02 Omraam Mikhaël Aïvanhov 7,00

Biografia per bambini
I601 Per diventare un libro vivente 23,00

Elementi autobiografici 1
I602 Alla scuola del Maestro Peter Deunov 23,00

Elementi autobiografici I1

ALTRE PUBBLICAZIONI
I651 Dizionario del ibro della natura 26,00

Analogie, Immagini, Simboli

IM16 La Paneuritmia di Peter Deunov - Movimenti e partitura musicale 20,00
Fm02 Chants de la Fraternité Blanche Universelle 21,00

Melodie principale et harmonisation à quatre voix
IY03 Profeta per i nostri tempi – vita e insegnamenti di Peter Deunov 12,00
IM05 Canti della Fratellanza Bianca Universale 10,00

spartiti della melodia principale, parole dei canti

COLLEZIONE SILA
S801 Parole Solaire 17,00
S802 Parole de Fraternité 17,00
S802 Parole d’Espérance 17,00

CD - CANTI E MUSICA

1501 CONCERT EN BULGARIE 13,00
1502 PANEURYTHMIE 13,00
1503 STUDIO DEI CANTI DELLA FRATELLANZA BIANCA

UNIVERSALE (2cd) – voce di Basso 12,00
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1504 STUDIO DEI CANTI DELLA FRATELLANZA BIANCA
UNIVERSALE (2cd) – voce di Tenore 12,00

1505 STUDIO DEI CANTI DELLA FRATELLANZA BIANCA
UNIVERSALE (2cd) – voce di Alto 12,00

1506 STUDIO DEI CANTI DELLA FRATELLANZA BIANCA
UNIVERSALE (2cd) – voce di Soprano 12,00

1508 CHANTS MYSTIQUES 13,00
1509 CHANTS CHORALE DE JEUNES FILLES 13,00
1510 CHORALE À 4 VOIX (2 cd) 19,50
1511 FRATERNITÉ, UNITÉ (concerto in Bulgaria anno 2003) 13,00
D001 CONCERTS EN BULGARIE Ottobre 2003) 13,00

CD CONFERENZE IN FRANCESE

5001 LE SENS COSMIQUE, MYSTIQUE ET HISTORIQUE DE NOËL 19,00
5002 L’IMPORTANCE DE L’AMBIANCE 12,00
5003 LA SCIENCE DE L’EDUCATION 12,00
5004 LA PRIÈRE - LE NOYAU DIVIN 12,00
5005 LA LOI DE L’ENREGISTREMENT - COMMENT TROUVER… 12,00
5006 LA VERITABLE VIE SPIRITUELLE 12,00
5007 L’AURA - POURQUOI RÉCLAMER LE ROYAUME DE DIEU 12,00
5008 LA MISSION DE L’ART 12,00
5009 THE SEED (IN INGLESE) 12,00
5010 DÉTERMINISME ET INDÉTERMINISME 12,00
5011 LA VRAIE BEAUTÉ 12,00
5012 INTRODUCTION À L’ASTROLOGIE INITIATIQUE (3 CD) 22,00
5013 L’ETERNEL PRINTEMPS 12,00
5014 LA MEDITATION (3 CD) 25,00
5015 MESSAGES ET CONFERENCE 12,00
5016 THE ROLE OF MOTHER (2 CD IN INGLESE) 19,00
5017 LE BONHEUR 12,00
5018 LA REINCARNATION (3 CD) 25,00
5019 LA SCIENCE DE L’UNITÈ 12,00
5020 LES MONDE DES ARCHETYPES 12,00
5021 LES DEUX NATURES DE L’ETRE HUMAIN 12,00
5022 LE SYMBOLISME DE LA PORTE ÉTROITE 10,00
5023 POUR ETRE AIME, IL FAUT ETRE VIVANT 10,00
5024 LE SENS DE L’INITIATION (3 CD) 22,00
5025 LA NUTRITION – UNE SCIENCE ENCORE MÉCONNUE 10,00
5026 L’ALPHABET COSMIQUE 10,00
5027 SAGESSE ET INTELLIGENCE – LES SECRETS DE LA POLARITÉ 10,00
5028 LES POUVOIRS DE L’IMAGINATION 10,00
5029 LE YOGA DU SOLEIL (3 CD) 22,00
5030 L’AMOUR, SOURCE DES ÉNERGIES (2 CD) 16,00
5031 LA CONSCIENCE DE NOTRE RESPONSABILITÉ 10,00
5032 QUEL IDÉAL POUR LA JEUNESSE? 10,00
5033 L’ENFANT, SA SA NAISSANCE SE PREPARE... (3 CD) 22,00
5034 LA RÉALISATION DU SILENTE INTÉRIEUR 10,00
5035 CE QUE NOUS APPREND LA SOUFFRANCE 10,00
5036 LA DIVINITÉ QUI NOUS HABITE 10,00
5037 LA PAROLE, PUISSANCE MAGIQUE 10,00
5038 AYEZ RECOURS AUX FORCES QUI SONT EN VOUS 10,00
5039 LA RÉSURRECTION OU LE TRIOMPHE DE LA VIE (2 CD) 16,00
5040 NOS ENNEMIS SONT EN RÉALITÉ NOS MEILLEURS AMIS (2 CD) 16,00
5041 PRENDRE ET DONNER 10,00
5042 SEUL LE PRÉSENT NOUS APPARTIENT 10,00
5043 DÉPOSER DES EMPREINTES DE LUMIÈRE 10,00
5044 L’IMMENSE CHAMP D’ACTION DE LA PENSÉE 10,00
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POSTER

XP01 ARCOBALENO PICCOLO (43 X 63 CM) 10,00
XP02 ARCOBALENO GRANDE (68 X 100 CM) 17,00
XP03 COLOMBA (31 X 59 CM) 09,00
XP04 ROSA MISTICA (48 X 60 CM) 14,00
XP05 LO ZODIACO (40 X 60 CM) 03,00
XP09 VETROFANIA ROSA MISTICA 09,50
XP10 ALBERO SEFIROTICO (40 X 60 CM) 47,00
XP11 ARCANGELO SAN MICHELE (43 X 60 CM) 23,00
XP12 L’UNIVERSO DEGLI ANGELI (43 X 60 CM) 17,00
XP13 ARCANGELO SAN RAFFAELE (43 X 60 CM) 18,50
XP16 IL SISTEMA DEI CORPI SOTTILI (40 X 60 CM) 22,00
XP21 ARCOBALENO MEDIO (34 X 100 CM) 10,00

CONFERENZE VIDEO DVD

7001 LA PREGHIERA, I BENEFICI DELLA COLLETTIVITÀ 18,00
7002 SOLO UN ALTO IDEALE PORTA LA PIENEZZA 18,00
7003 IN CAMMINO VERSO LA FRATELLANZA UNIVERSALE 18,00
7004 IL PENSIERO PER REALIZZARSI HA BISOGNO DEL SENTIMENTO 18,00
7005 LO SPIRITO E LA MATERIA 18,00
7006 IL BENE E IL MALE, DUE FORZE... 18,00
7007 LA RESPIRAZIONE 18,00
7008 LA CREAZIONE ARTISTICA, OVVERO SUPERARE SE STESSI 18,00
7009 GERARCHIA E LEGGE DELL’EVOLUZIONE 18,00

CONDIZIONI DI VENDITA

Tutti i prodotti vengono spediti in contrassegno o con pagamento anticipato tramite:
- versamento sul c/c postale n° 14528061 intestato a Prosveta Soc. Coop. a r.l. Casella Postale,

n. 5 - 06064 Tavernelle (PG);
- vaglia postale;
- bonifico bancario sul c/c 2798 intestato a Prosveta Soc. Coop. a r.l. presso Banca Trasimeno

Orvietano Credito Cooperativo Sede Moiano (PG) - Cod. IBAN IT42 O070 7538 3800 0000 0002 798.
Spese di spedizione Euro 4,00 - Costo del contrassegno Euro 3,00

VVAANNTTAAGGGGII ::

ORDINI SUPERIORI A  €€ 50,00 spese di spedizione gratuite (su qualsiasi articolo)
ORDINI SUPERIORI A  €€ 100,00 spese di spedizione gratuite + sconto del 15% solo sui libri editi da Prosveta Italia
Se il postino non trova nessuno, il pacco resterà in giacenza presso il vostro ufficio postale per 3/5 giorni dalla consegna dell’avviso,
dopo di che le poste lo rispediranno al mittente.

Si informa che ai sensi del Decreto Legislativo n° 185/1999 l’acquirente può recedere dall’acquisto entro
10 giorni lavorativi dal ricevimento dei libri, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il diritto di recesso non si applica ai prodotti audiovisivi sigillati aperti dall’acquirente.

Per CCOONNDDIIZZIIOONNII  PPAARRTTIICCOOLLAARRII  e OFFERTE PROMOZIONALI
per biblioteche, associazioni, istituzioni
Consultare il sito: www.prosveta.it
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PROSVETA Soc. Coop a r.l.
Casella postale n. 5 - 06064 Tavernelle (PG)

Tel. 075/8358498   Fax 075/63062018   Cell. 338 4548694
E-mail: prosveta@tin.it
spedizioni@prosveta.it

internet: www.prosveta.it

Potrai ricevere gratuitamente, 
iscrivendoti alla mailing list,

un tema di meditazione per ogni giorno dell’anno

L a ragione, appesantita da un sapere formalistico, sembra aver smarrito
la tensione ideale per la ricerca delle Verità più elevate. Una parte del-

l’umanità, osservano in molti, pare aver abdicato e accettato di vivere nello
smarrimento e nell’abbandono. Il grande rifiorire dei classici, dei testi ispira-
ti alla Tradizione Orientale e Occidentale, tuttavia, testimonia che nel cuore
dell’uomo è sempre più vivo e intenso il bisogno di ritrovare una identità ele-
vata, di esplorare con la propria ragione il senso più profondo dell’esistenza
e di realizzare, soprattutto nei propri comportamenti, quegli ideali di amore,
di bellezza, di nobiltà e di generosità che promanano dalle Verità intensa-
mente ricercate.
L’uomo e il suo perfezionamento è il tema posto al centro delle pubblica-
zioni Prosveta.

Mailing list “Pensiero del Giorno”
Visitate  il nostro sito www.prosveta.it
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