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Un'esperienza vera, uno squarcio vissuto in questo camminare tra cielo e terra. -Uno sciamano, un uomo sacro, non è altro che un sarto che cuce cielo e terra- Questa è la definizione data da “Ossa
Sbiancate”al personaggio di questa continua avventura che porta alla Libertà e alla Consapevolezza. Questo libro, con un linguaggio sentito e poetico, pone al centro dell'esperienza la natura e le sue forze
e, come scrive Stella Tundo nella prefazione: è la Natura, la grande protagonista di questa storia che si attorciglia come un serpente, ritraendosi e donandosi come il senso segreto degli eventi, come il
mistero di una voce che può attraversarci e farci risuonare in uno spazio lontano, non solo fisico. Nonno “Ossa Sbiancate”, invisibile eppure esistente, porta a spasso il protagonista di questo libro nelle
sconfinate praterie dello Spirito, tra insegnamenti, pratiche e interventi sullo stesso, ricordandogli cosa è e cosa dovrebbe essere un Uomo; per se stesso e per gli altri. In questo strano libro, nel quale il
racconto, il saggio, il manuale, slittano e si sovrappongono uno sull'altro, uno nell'altro, alcune metodiche: ”Il respiro delle direzioni”, “la Danza della Croce “ e “il Cambiare forma con gli Arcani”, vengono
offerte ai lettori affinchè possano utilizzarle nel loro procedere e attraverso la catarsi e la compattezza energetica che con le stesse si raggiunge, facilitando il loro cammino di Consapevolezza.
Curiosità, storie inedite, misteri, aneddoti storici e luoghi sconosciuti di una regione tutta da scoprire L'Emilia Romagna è una delle mete turistiche più apprezzate d'Europa. La storia di questa regione, dalla
preistoria a oggi, pare essere scandita da eventi e personaggi ben noti e già molto studiati; ma ci sono momenti, e non sempre secondari, che sono invece poco conosciuti. Ogni capitolo di questo viaggio
tratta di vicende meno note, di personaggi tranamente dimenticati o ingiustamente ignorati, di edifici famosi di cui sono emerse particolarità insospettate. Come la misteriosa presenza di una città sotterranea;
la storia di uno scienziato dilettante che scoprì come prevedere i terremoti; o ancora il significato delle creature mostruose che popolano il duomo di Modena e del “drago” che venne ucciso a Bologna. Questi
e molti altri episodi hanno saputo lasciare un segno sul territorio e a ffascinano ancora chi è in grado di coglierne l’eco. Perché portare alla luce ciò che si nasconde nelle pieghe della storia permette di
conoscere fino in fondo l’anima della regione. Alla scoperta della regione tra spiagge rinomate e colline lussureggianti, castelli incantati e monumenti millenari, città d’arte e prodigi della gastronomia Forse
non tutti sanno che in Emilia Romagna... ...uno scienziato dilettante scoprì come prevedere i terremoti ...ci fu uno dei primi incontri ravvicinati di terzo tipo in Italia ...si trova la prima biblioteca civica aperta in
Italia ...leopardi cercò moglie (ma non per sé) ...fu ucciso un drago ...si trova una chiesa decorata con figure enigmatiche e mostruose, ...avvenne un raro caso di autocombustione umana Paolo Cortesi è
scrittore e saggista. Il suo romanzo Il patto ha riscosso un notevole successo di critica e pubblico. Tra i numerosi libri pubblicati con la Newton Compton ricordiamo: Quando Mussolini non era fascista;
Manoscritti segreti; Il libro nero del Medioevo; Storia e segreti dell’alchimia; Misteri e segreti dell’Emilia Romagna, Forse non tutti sanno che in Emilia Romagna... e Cagliostro (Premio Castiglioncello 2005).

Gli arcani della vita. Una lettura psicologica dei tarocchiCompendio della vita di Guendalina Borghese. [Abridged from “Vie de la princesse Borghèse”.] Con un saggio di poesie
della medesima (imitate in versi italiani dal Dott. Antonio Peretti).La vita e le opere del CorreggioIdea della vita del giovanetto espressa in documenti morali, e civili sopra la sua
direzione dal p. Eugenio di San Silverio de' chierici regolai poveri della Madre di Dio delle Scuole pie, fiorentino e dedicata all'altezza reale di Cosimo 3. granduca di ToscanaIdea
della vita del giovanetto in chiesa cioè documenti morali, per li quali si dà il modo al giovane cristiano di portarsi nella casa di Dio. Proposti dal p. Eugenio di San Silverio de'
chierici regolai poveri della Madre di Dio delle Scuole pie, fiorentino. Parte terza. 3La vita e la scienza del fine, ossia Trattato di antropologia e di filosofia morale del cavaliere
Vincenzo Gallo-ArcuriUlthemar la forgia della vitaEDITRICE GDS
Antonio Tabucchi, scrittore, critico e ricercatore dell’anima, di quella parte dell’uomo che più di altre lo definisce, nelle sue incoerenze e contraddizioni. Dimensione notturna,
dunque, che meglio di altre permette questa ricerca, come luogo in cui i personaggi si muovono a tentoni, a disagio, fuori dal tempo e dallo spazio. Un’analisi complessa e
precisa dello stile dell’autore, delle sue opere e dei suoi personaggi, di una quotidianità di oggetti, gesti ed espressioni fuori contesto, che confondono ma contemporaneamente
spingono a indagare. Nata a Civitella del Tronto, Teramo, il 21.01.1945, Elisa Lizzi è laureata in Lettere Classiche presso l’Università “La Sapienza” di Roma. Ha insegnato
letteratura italiana e latina in un Liceo Scientifico di Padova. Ha coltivato interessi letterari e filosofici, dall’età greca a quella contemporanea. Ha scritto saggi su Riviste nazionali,
come Punto di vista e Lo Scorpione letterario. Presenta libri presso l’Associazione Abruzzese-Veneta con sede a Padova. Ha scritto saggi su Giovanni Giudici, Giorgio Caproni,
Paolo Volponi e testi narrativi, non ancora pubblicati. Ha pubblicato due saggi di critica letteraria presso l’Editrice Albatros: La celestialità della terra nell’opera di Anna Maria
Ortese, nel 2019; è in fase di pubblicazione anche il romanzo Con la festa nel cuore, segnalato al premio letterario Il giovane Holden.
a Forgia della Vita si è destata. La torre nell’abisso di Norandur è pervasa dal suo calore. L’energia sprigionata dal nucleo del pianeta pulsa, i forni sono pronti e attendono
impazienti i frammenti di quell’astronave precipitata per forgiare l’armatura del Campione. Il tempo dell’Avvento è giunto. Mai le stelle sono state più minacciose per gli abitanti
delle Terre Libere. Nelle vene di Saemon e Jan scorre il sangue di quell’antico popolo venuto dallo spazio e dal quale si sono generati gli Arcani, la cui setta intende sfruttare il
Portale delle Stelle, costruito da Ulthemar, per invadere il pianeta. Ma i due giovani e i loro compagni, Steev e Sleitan Ven, risponderanno alla chiamata del Re Bianco e uniranno
le loro forze in una corsa contro il tempo, alla scoperta del passato, per salvare il mondo. Gli uomini impugneranno l’acciaio per fronteggiare la discesa dalle Terre del Ghiaccio
di Thorenthar e dei suoi Arcani in quella che sarà la più grande battaglia per la sopravvivenza. “Di libri come quello di Antonio Lanzetta non se ne trovano più tanti, in libreria.
Una storia che tuffa il lettore nella polvere e nel sudore, nel sangue e nel metallo. Schietta e dal ritmo serrato, senza tanti orpelli, in cui l ?azione è il punto focale.” Giulia
Marengo (Diario di Pensieri Persi) “Il mondo di Lanzetta lancia uno sguardo anche al cielo stellato, e unisce l’ambientazione classica all’idea fantascientifica di creature giunte
da un altro mondo." Maurizio Vicedomini (Fantasy Planet) “Quello di Antonio Lanzetta è un romanzo ambizioso. Fantasy classico e fantascienza si fondono con l’acciaio
rovente, tra scintille di descrizioni sapientemente intessute e piccole schegge di frasi ad effetto pronte a lasciarvi con il fiato sospeso.” Alfonso Zarbo – scrittore
Un libro fatto di numeri, di passione e di misticismo dove le tecniche sono solo una conseguenza di questa ricerca. Lo scopo è la meravigliosa conoscenza attraverso lo
strumento del numero, che porta meraviglia, stupore e illuminazione. Coloro che studiano la matematica ai massimi livelli sono in qualche modo costretti a confrontarsi con le
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energie spirituali, perché l’Uno è Dio e il Tutto. Se Dio è immanente e nascosto in tutta la Creazione, il numero è la Sua espressione esteriore. Tutto in natura obbedisce a leggi
assolute, di cui il numero è la chiave di interpretazione. Ogni numero è una potenza a sé stante ed evoca una particolare energia e la rappresenta; in ogni numero è concentrata
una grande quantità di nozioni, di similitudini, di corrispondenze, quindi, agire con i numeri è agire con l’energia, leggere i numeri, significa leggere il tipo di energia. La
materialità è fatta di numeri. Tutto ciò che esiste è composto da vibrazioni, da cicli, da frequenze… ogni cosa ha un suo numero. Quindi, i numeri sono assolutamente essenziali
per l’esistenza stessa della materia, così come è concepita a livello umano.
Il linguaggio simbolico dei Tarocchi, grazie alla forza evocativa delle immagini dei ventidue Arcani Maggiori, possiede l’indiscutibile capacità di poter essere compreso e
assimilato con estrema facilità. Tuttavia, in esso convergono una nutrita varietà di conoscenze sapienziali aventi natura ben poco “popolare”, ma soprattutto iniziatica, mistica e
filosofica. Tra queste spicca, in particolare, il prezioso apporto della Kabbalah ebraica, facilmente riconoscibile non solo da sporadiche analogie tra i due sistemi simbolici, bensì
dalla presenza di vere e proprie “identità” concettuali, assolutamente sorprendenti... Da questa confluenza simbolica nasce uno studio e un’interpretazione dei Tarocchi (di
Marsiglia, mazzo Grimaud) che spazia dalla visione più metafisica ed esoterica degli stessi, a quella principalmente pratica, che ne permette l’utilizzo nel modo più preciso
possibile.
Gli elzeviri che Elémire Zolla pubblicò sul "Corriere della Sera" e altre testate nazionali tra gli anni Sessanta e la fine del Novecento, oggi selezionati da Grazia Marchianò e
raccolti per la prima volta in volume, fanno rivivere le conoscenze e le intuizioni geniali di un maestro del nostro tempo e offrono una chiave attualissima d'ingresso dietro le
quinte della commedia umana. Miti fasulli, inganni e mistificazioni dei quali il potere costituito si nutre divorando se stesso e le sue prede. Zolla lacera la superficie della realtà
visibile - vicende storiche, intrecci mitici, dogmi e credenze di Occidente e Oriente - e ne mette a nudo i veri despoti e registi, gli arcani del potere.
“Taronomia”, dall’unione di Tarot e nòmos, a indicare quel complesso di principi e regole che disciplinano la pratica tarologica così come essa si esprime, in particolare, nel consulto tarologico. Se con il
termine “tarologia” identifichiamo non lo studio in generale del Tarot, bensì una specifica finalità d’uso dello strumento, rivolta alla crescita e all’evoluzione personale, in contrapposizione alla cartomanzia, in
cui l’utilizzo è volto alla previsione del futuro, con “taronomia” indichiamo propriamente le modalità con cui tale scopo viene perseguito. La pratica tarologica si nutre in pari misura di intuizione e razionalità:
da un lato, i Tarocchi attivano aree del cervello che, di norma, vengono scarsamente sollecitate, ciò che determina quell’effetto “magico” che qualcuno vorrebbe ascrivere al mazzo di carte; dall’altro, essi
costituiscono un linguaggio simbolico che possiede proprie regole interne di struttura e di lettura che vanno acquisite e padroneggiate. Se ci si vuole riferire alla tarologia come a una disciplina, la quale
presuppone l’esistenza di uno specifico metodo, è, dunque, necessario iniziare a dare una sistemazione organica a quei frammenti di esercizio della pratica tarologica che già esistono, ma che sino a oggi
non hanno ancora trovato un’organizzazione ordinata e compiuta. In ciò, il senso profondo e l’intento di questo libro.
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