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Il Sole E Nel Cuore
Questo testo prosegue e amplia le ricerche dell'Autrice su Cristina di Svezia, su Francesco Santinelli e su Massimiliano
Palombara, presentandoci episodi biografici e analisi testuali interessanti non soltanto dal punto di vista storico ma
rivelatori dell'opera alchemica di questi tre personaggi, tutti appassionati del conoscere e del sapere che in quel periodo
si esplicava attraverso l'alchimia e l'astrologia. Praticare queste materie non era in contrasto con la religione cattolica, lo
dimostra il fatto che Cristina di Svezia rinunci a un regno che amava e sapeva governare, per abbracciare la religione
cattolica. In particolare nel libro viene ricordata e commentata la famosa porta magica di piazza Vittorio, ingresso
secondario di Villa Palombara sull'Esquilino, uno dei pochi monumenti alchemici rimasto intatto nei secoli.
Storia di incontri e di scoperte. Dimitri è un serio e risoluto studente universitario, convinto che la vita sia un’articolata
rete di equazioni che può essere districata e compresa grazie alla logica matematica, al ragionamento, e deve essere
vissuta attraverso il rigore degno di un fisico. Eppure l’incontro con l’universo femminile lo porterà a rimettere in
discussione tutto sé stesso, a mettersi in gioco con spirito nuovo, e scuoterà le fondamenta dei suoi ideali. Alessia,
Elena, Francesca… ogni donna che incontra è un mondo nuovo da esplorare, un tesoro nascosto da scoprire,
un’avventura da vivere, ma da vivere veramente. Da ciò nasce prima un turbamento vano, poi un piacere immenso,
vasto, sconfinato, indomabile. Una luce, una gioia, un tripudio di libertà. Poi una domanda, scaturita dal nulla, lo pervade
e lo terrorizza: che cos’è l’amore? Di fronte questo quesito, a questo unico, semplice pensiero che però è capace di
rimettere in discussione ogni sua convinzione, non potrà più dimostrare che il potere della mente razionale e della logica
possono gestire e controllare qualunque cosa. Scoprirà che l’amore è qualcosa di altro, di oltre. Come il Sole e la Luna.
Questo "trattato" è la più completa opera di astrologia oraria in lingua italiana, ed è dedicata al lettore contemporaneo
che voglia approfondire lo studio della materia al di là dell'impostazione riduttiva propria di alcuni manuali. L'autore si
propone di armonizzare le tecniche tradizionali (quelle usate da astrologi come W. Lilly e Guido Bonatti, nonché dai loro
modelli più antichi, da Masha'allah a Sahl ad Abu Ma'shar, tanto per citarne alcuni) con quelle dei migliori astrologi
contemporanei che guardano alla tradizione, filtrando il tutto alla luce della sua personale esperienza. Un'opera di grande
aiuto per tutti coloro che sono seriamente intenzionati a studiare questa antica e meravigliosa arte...un'arte che può
veramente cambiare la vita di coloro che vi si dedicano.
This volume is a collection of studies on the issue of authorship in translation. Leading translation scholars and professional translators
discuss the theoretical implications and applicability of the author-translator paradigm. The relationship between translators and authors is
addressed in its various manifestations, from the author-translator collaboration, to self-translation, to authorial practices of translating. While
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offering multiple perspectives, in terms of both theoretical approaches and cultural backgrounds, the volume offers an important and original
contribution to the current debate.
Forse per questo si dice che la vita è meravigliosa: perché quando stai annaspando nelle sabbie mobili e fai l’ultimo respiro prima che la
melma prenda il posto dell’aria, ti vola addosso una mano sconosciuta che ti strappa al tuo destino di morte. E tu non puoi far altro che
esserle grato, ripulirti e riprendere il cammino. Gaeta, 1995. Quando si risveglia in un letto di ospedale, Alice capisce che ha iniziato a
crescere, nonostante tutto. L’incidente che ha ridotto sua madre in coma non le ha portato via soltanto la giovinezza, ma anche la gioiosità di
bambina con cui guardava il mondo. E quando rudi mani scavano in lei, facendola rovinare in un mondo dove anche gli angeli hanno la faccia
distorta, si rende conto che a qualcosa deve aggrapparsi, se non vuole cadere sempre di più. Nuevacalle, 1995. Achille ha vissuto tutta
l’infanzia in una bolla dorata: la comunità autonoma in cui sua madre l’ha portato quando era ancora in fasce gli ha precluso la visione di
qual è il mondo reale, facendolo vivere in un sogno. Tuttavia Achille sa che dovrà andarsene: troppi i segreti che sua madre nasconde,
troppe le domande che vuole porre al mondo. Alice, Achille. Due vite diverse accomunate da un dolore diverso ma con lo stesso sapore:
quello della speranza. Un viaggio che entrambi fanno dentro sé stessi, alla ricerca di un mondo che saprà accoglierli, finalmente. Perché il
Paradiso, sì, esiste: è laddove il sole va a dormire.
Nel primo libro, Astrosciamanesimo: la via dell'universo interiore, Franco Santoro presentò a migliaia di lettori in tutto il mondo un sistema
innovativo per espandere la percezione umana, integrando i principi base dello sciamanesimo con l'astrologia esperienziale. Il riscontro che
ne è derivato ha dimostrato che per molti individui questo sistema funziona e che in tanti desiderano proseguire il cammino intrapreso. In
questo secondo volume, Franco ti invita a unirti a lui in un'esplorazione dello zodiaco inteso come Sacro Cerchio, guidandoti capitolo per
capitolo in un sorprendente viaggio attraverso ciascuno dei dodici Settori e delle quattro Direzioni. Frutto di ricerche minuziose, questo
secondo libro copre argomenti quali: segni, case, pianeti astrologici e relative connessioni sciamaniche; corrispondenze astrologiche;
strumenti di guarigione; rapporti di viaggi sciamanici e molto altro ancora. Confidiamo che i lettori di lunga data, così come quelli esordienti, si
lasceranno affascinare dal loro viaggio attraverso lo zodiaco con Franco. Un dolce rilascio dell'illusione della separazione e un graduale
risveglio della propria natura luminosa attendono quanti sono pronti ad aprirsi alle idee contenute in questo libro.

Questo libro parla dell'Amore, amore sognato, desiderato, cercato affannosamente da tutti e da ciascuno; l'uomo è tutto un
bisogno d'amore (perché creato da Dio che è Amore) ed è così forte la vocazione ad un amore grande che, spesso, accecato
dallo stesso bisogno estremo e, sbagliando, lo cerca in “luoghi” errati: potere, denaro, prestigio, ecc… Ma c'è un luogo speciale
dove cercarlo, dove l'amore è da sempre, lì dove si genera sovrabbondante e perfettamente soddisfacente, dove l'uomo è
sublimato e trova la Vita: in Dio, nel Signore Gesù, che è l'Amore dato per noi. Egli è l'Amore che, per mostrarci l'Amore vero, si è
lasciato crocifiggere. Nel testo, attraverso l'uso di analogie tra Dio, l'uomo e alcune realtà fisiche del creato (la stella e l'atomo), si
parla di come l'uomo possa fare questo cammino. Emerge che occorre affrontare un cammino di conversione, di fede profonda,
soprattutto all'interno di sé stessi perché il primo luogo dell'incontro con l'Amore è il cuore dell'uomo, dove si godono le primizie di
quell'amore, infinito e potente, che poi si celebra nella Vita in Dio. Vincenzo Maggiore è nato a Ginosa (TA) nel 1949. Ha
conseguito una laurea in Fisica e un diploma in Scienze religiose, con indirizzo pastoraleministeriale. Insegnante, ora in pensione,
di scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali nella scuola media, è sposato, e con la moglie segue un cammino di fede.
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Questo e un libro forte, intenso, profondo; e un testo impegnativo, ma non tanto per lo stile di scrittura, che ho cercato di rendere
sempre il piA' fluido e scorrevole possibile, quanto piuttosto per i suoi contenuti: ho voluto infatti rivisitare il percorso di ricerca
interiore che ho portato avanti per lungo tempo, per arrivare a spiegare, esponendomi in prima persona e senza riserve, chi sono
oggi e perche, anche se questo ha talvolta comportato il dover mettere in discussione anche quello che solitamente si tende a
dare per scontato, e affrontare determinati aspetti dell'esistenza con cui non e propriamente indolore trovarsi a fare i conti
Viaggio di Un’Anima Verso Il Risveglio In Versi Poetici e Canzoni d’Amore
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e
proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i
pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere
quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
Interamente incentrato sul cuore, culla dello spirito e sede della conoscenza, questo libro testimonia come per al-Ghazali la
religione debba essere soprattutto esperienza intima e avere come scopo la ricerca di Dio attraverso l'introspezione, perché "chi
ignora il proprio cuore ignora se stesso e chi ignora se stesso ignora il suo Signore". Ma il cuore è come uno specchio che, se è
limpido, riflette i tesori del Mondo Celeste, se invece è arrugginito dal peccato, non può aprirsi ad essi. Per difendersi dalle
tentazioni, l'uomo deve pertanto controllare e purificare la propria anima con i mezzi consigliati dai sufi, poiché la loro Via ha come
meta suprema l'incontro con Dio.
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