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L’alimentazione; L’importanza di utilizzare le gemme e la musica nelle applicazioni; Del Potere della
Luce e l’importanza dell’America; Istruzione spirituale della Nuova Era basata su modelli di
completa libertà; Il Maestro dona consigli per le attività di gruppo relative all’Insegnamento e, soprattutto,
per le applicazioni delle pratiche d’invocazione e decreti del Fuoco Sacro; L’importanza dell’utilizzo dei
Gioielli di Luce o Talismani, che sono forme dei piani superiori caricate con l’energia dei Maestri Ascesi,
con il proposito di emanare l’energia Maestra Ascesa ovunque noi andiamo attraverso i Gioielli
di di Luce. Anche in questo testo il Maestro parla dell’arte della Precipitazione, ossia di come manifestare
le idee divine che risiedono nel Grande Sole Centrale. Questo libro è un gioiello di grande saggezza
e aiuta lo studente a vivere la quotidianità in costante collegamento con la Divina Presenza IO SONO.
Chi legge questo testo con attenzione, come anche gli altri libri del Maestro,
sentirà che l’Amato Saint Germain gli sta parlando in prima persona e sta entrando
con la Sua Luce fino alle più intime fibre del suo essere.

Discorsi dell’Amato Saint Germain
Per i suoi studenti
Autore: Saint Germain
Prima edizione - Milano, 2022
14,8x21,0 cm - 240 pagine - € 20,00
EI 166 | ISBN 978-88-6324-182-2

culti sono argomenti infiniti che, con la nostra mente finita, non possiamo pretendere di conoscere
interamente. Un’affermazione del genere, infatti, costituirebbe un atto di enorme ignoranza, nonché
di arro- ganza spirituale. Ancor meno questo libro ha la pretesa di affermare che questa sia l’unica
verità sui Raggi e sugli Esseri di Luce. La nostra sola intenzione è di fornire agli studenti alcune delle
informazioni che i Grandi Maestri hanno trasmesso per questa Nuova Era.
Il Piano Spirituale nel quale vivono i Maestri Ascesi e gli Esseri Cosmici di Luce è un piano immenso
ed infinied infinito, sarebbe impossibile spiegarlo nella sua interezza ed in maniera esaustiva, pertanto,
parleremo solo di quel poco che sappiamo a proposito di questi grandi Esseri e Maestri, basandoci
sugli insegnamenti che loro stessi hanno impartito attraverso i loro più fedeli discepoli e che sono
stati diffusi dalle grandi scuole spirituali della Nuova Era dell’Acquario, principalmen- te Il Ponte alla 
ibertà Spirituale.

I 7 Raggi, la Fratellanza Bianca, gli Esseri Cosmici, i Templi di Luce,
l’attivazione dei 7 Raggi, la musica e i profumi dei Raggi, i 5 Raggi Occulti

I 7 raggi e i 5 raggi occulti
7 Raggi - Fratellanza Bianca - Esseri Cosmici - Templi di Luce Attivazione dei
7 Raggi - Musica e Profumi dei Raggi 5 Raggi Occulti - 12 Raggi -
Esercizi e Pratiche dei Raggi
Autore: Raúl Micieli
Prima edizione - Milano, 2021
114,8x21,0 cm - 352 pagine - € 21,00
EI 165 | ISBN 978-88-6324-180-8

In questo libro il Maestro ci istruisce attraverso un’infinità di argomenti
tra i quali: Il Centro Cuore di Luce; la Fiamma Auto-sostenuta;
La Croce di Fiamma Azzurra; L’Immagine della Presenza IO SONO;
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Maestro Saint Germain e la scrittrice, gli immediati benefici manifestati
dalla stessa con la pratica costante fin da subito, nonché un semplice ma prezioso test per
verificare il livello di sviluppo delle sette qualità divine presenti in ogni essere umano, da abbinare
ad un “Rimedio Divino” per attivare le stesse!
Questo libro, visualizzato e scritto nel 2020, anno di grandi sfide ed apparenze di turbamenti per il
mondo intero, ha il puro intento di ispirare più gente possibile ad entrare nel proprio potere
supesuperiore “IO SONO”, manifestando, nonostante tutto, una vita “che calza a pennello”!
Un amorevole consiglio che viene dal cuore, intriso di fede, positività ed entusiasmo che
può condurre in modo leggiadro e rapido alla manifestazione
del proprio piano divino di perfezione personale.

Questo ispirante libro fotografico che l’autrice ama chiamare “Fiaba Me-
tafisica per ricercatori della luce”, in realtà è una storia vera, semplice e
“toccante”, che racconta il magico e potente incontro tra la Metafisica del

Rituale Arcobaleno
Check up dei Sette Raggi e Rimedio Divino
Autore: Amita Antonella Furio
Prima edizione - Milano, 2021
14,8x21,0 cm - 64 pagine - € 10,00
EI 164 | ISBN 978-88-6324-179-2

coscienza, farà questo. La preghiera scientifica è la chiave d’Oro per l’armonia e la felicità. Non hai
bisogno che gli altri te lo dicano, ma semplicemente provala per conto tuo e verifica.
Sette Grandi Leggi Mentali. Ci sono grandi Leggi che governano tutti i pensieri, proprio come ci sono
leggi fondamentali nella chimica, nella fisica e nella meccanica, per esempio. Sappiamo che il
controllo del pensiero è la Chiave del Destino, e per imparare a controllare il pensiero dobbiamo
conoscere e comprendere queste Leggi, allo stesso modo in cui il chimico deve comprendere le
leggi della leggi della chimica e l’elettricista deve conoscere le leggi dell’elettricità. Emmet Fox

La Chiave d’Oro. Leggi questo scritto varie volte, fa esattamente ciò che
dice e se sei perseverante, vincerai qualunque difficoltà. Lo studio e la
ricerca stanno bene nel loro momento e posto, però nessuno dei due ti to-
glierà da una concreta difficoltà. Niente, se non il lavoro pratico nella tua

La chiave d’oro - Sette grandi leggi mentali
Le formule pratiche per risolvere tutti i problemi
Autore: Emmet Fox
Prima edizione - Milano, 2020
11,5x15,0 cm - 48 pagine - € 5,00
EI 161 | ISBN 978-88-902733-9-1
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durante il Wesak, in virtù del ristabilirsi di questo equilibrio supremo.
Il Wesak è dunque una delle più grandi feste spirituali del pianeta, che viene celebrata ogni anno in
occasione del plenilunio di maggio per ricordare la nascita del Signor Gautama Siddhartha Buddha
(avvenuta in Nepal a Lumbini, durante la luna piena di maggio intorno all’anno 563 a.C.),
e la sua Illuminazione ed Ascensione al Nirvana (486 a.C. circa). Egli è uno dei più grandi Maestri
che abbiamo nella Fratellanza Bianca, qui nel pianeta Terra.

Il Wesak è una festività di origine buddhista. Da festa buddhista, è ora divenuta
universale, trovandosi la spiritualità in un momento di equilibrio tra Oriente e
Occidente. Tutti i Maestri, incluso il Cristo, sono presenti

Wesak Metafisico
La Grande Cerimonia del Wesak e gli Insegnamenti del Buddha
Autore: Amita Antonella Furio
Prima edizione - Milano, 2021
14,8x21,0 cm - 96 pagine - € 9,00
EI 159 | ISBN 978-88-6324-108-2

“In questo libro ho riunito alcuni miei scritti e compilazioni di conferenze che ho realizzato
sull’argomento, sempre basandomi sugli Insegnamenti dei Maestri Ascesi, ho anche raccolto
diversi discorsi dei Maestri della Fratellanza Bianca su questo Santo periodo dell’anno.
Tutto ciò affinché gli studenti e tutte le persone possano vivere questa Santa Festa con più
coscienza, amore e allegria.” Raúl Micieli

“Il Natale non è solo un momento durante il quale radunarsi con la famiglia
per festeggiare, mangiare, bere e scambiarsi dei regali, il Natale è una
Festa Spirituale, un periodo molto speciale dell’anno se non il più speciale,
in cui viene data a tutta l’umanità la grandissima opportunità di realizzare
la propria Coscienza Spirituale o Coscienza Cristica.”

Significato Metafisico del Natale
Autore: Raúl Micieli
Prima edizione - Milano, 2020
11,5x15,0 cm - 128 pagine - € 9,00
EI 160 | ISBN 978-88-6324-133-4
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a portare la vera liberazione per tutta la Vita qui e ora. L’uso del Fuoco
Violetto dissolve e trasmuta l’energia imperfetta e quando è accompa-
gnato da un sentimento vero di Perdono verso i propri errori e quelli degli altri, diventa magico!
Thomas Printz
Questo libro porta in sé l’impeto per cancellare per sempre tutto ciò che ci affligge,
ci fa soffrire, ci ammala e ci toglie il diritto di essere liberi. Attività Io Sono

Questo libro è amorevolmente dedicato all’Amato Maestro Asceso Saint
Germain, che, con l’incarico di Signore della Liberazione di questa Ter-
ra, sta sforzandosi di interessare l’umanità non ascesa, perché lo aiutino

Fuoco Violetto
(Decreti - Servizio dell’Ordine)
Autore: Maestri Ascesi
Seconda edizione in italiano - Milano, 2020
14,8x21,0 cm - 80 pagine - € 8,00
EI 003 | ISBN 978-88-902733-2-2

Avatar dell’Era dell’Acquario. La Madre Mercede è la Madre della Settima Razza Radice,
(conosciuti come i bambini indaco) che con il Suo Complemento Divino il Signor Saithru lavorano
per portare all’incarnazione questa Nuova Razza. Lei è la Madre della Liberazione, dirige la Qualità
della Liberazione dentro la Fiamma Violetta concedendo la Grazia di rompere tutti i legami negativi e
dipendenze fisiche, eteriche, emozionali e mentali, portandoti alla Liberazione nella Luce e nell’Amore.
 

Questo libro è un insieme dei discorsi della Madre Mercede che Essa ha
donato all’umanità attraverso “Il Ponte alla Libertà” Scuola Spirituale
fondata dal Maestro Il Morya nel 1952. Attualmente la Madre Merce-
de è il Chohàn del Settimo Raggio al posto del Maestro Saint Germain
che continua a lavorare come Supremo Direttore del Raggio Violetto ed

Liberazione
Autore: Madre Mercede
Prima edizione in italiano, prima ristampa - Milano, 2020
14,8x21,0 cm - 64 pagine - € 8,00
EI 091 | ISBN 978-88-6324-046-7

La Preghiera è la pietra miliare sulla quale riposa l’insegnamento della
Verità, perché costituisce il contatto diretto che l’uomo ha con Dio...
Emmet Fox

La Preghiera
Autore: Emmet Fox
Seconda edizione, prima ristampa - Milano, 2020
11,5x15,0 cm - 64 pagine - € 6,50
EI 020 | ISBN 978-88-6324-008-5
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che appartengono anche al mondo degli adulti. Questi simboli ed archetipi sono dei veri e propri
“segnali” lungo il percorso di consapevolezza e realizzazione interiore dall’Essere verso il Di- venire
di ogni essere umano e definiscono il simbolismo tipico dei percorsi ermetici e misterici, lungo il
sentiero esoterico dell’illuminazione. Le fiabe rappresentano, in chiave simbolica, tutto il lavoro che
ogni “uomo risvegliato” deve compiere per elevare e trasmutare la propria personalità, o ego, o io
inferiore, o come meglio vogliamo chiamarlo. Giuseppe Bufalo

affinché nel dolore, nella sofferenza e nello sconforto più assoluti, potessero germogliare quei
semi intrisi di una nuova speranza e potessero nascere i presupposti per una
nuova civiltà, nella quale i rapporti fra gli uomini fossero basati su sentimenti di comprensione,
di unità, di cooperazione, di integrazione e soprattutto di volontà di bene. Giuseppe Bufalo

La Grande Invocazione fu concessa per la prima volta nel 1945, all’indo-
mani della seconda guerra mondiale, ad un’umanità lacera e sofferente
ed è una delle preghiere più antiche in possesso della Gerarchia. Questo

La grande invocazione
Storia, uso e significato
Autore: Giuseppe Bufalo
Prima edizione, prima ristampa - Milano, 2020
14,8x21,0 cm - 48 pagine - € 7,00
EI 102 | ISBN 978-88-6324-053-5

in questo Tempio. È un Essere del Terzo Raggio ma svolge una funzione anche nel Sesto Raggio.
La Maestra Lady Nada ha prestato una grande assistenza alla Dispensazione
Cristiana durante i duemila anni passati, e ha sostenuto Saint Germain nella Sua petizione iniziale
per portare la “Dispensazione dell’insegnamento della Presenza IO SONO e della Fiamma Violetta”
negli anni ’30. Saint Germain dice che Lei è stata la prima persona ascesa a fornirgli il Suo appoggio in

Lady Nada è una Maestra Ascesa del Terzo Raggio Rosa dell’Amore Divino, da
tempo presta servizio nel Sesto Raggio Oro Rubino della Pace, della Tranquillità,
della Rinuncia, dell’Abbondanza, della Guarigione e della Devozione intelligente.
Lady Nada è una Messaggera del Signore e della Signora Meru, Gerarchi del
Tempio dell’Illuminazione del Lago Titicaca, e ricevette un allenamento 

Lady Nada - Maestra dell’amore
Autore: Raul Micieli
Prima edizione - Milano, 2020
11,5x15,0 cm - 80 pagine - € 8,00
EI 157 | ISBN 978-88-6324-159-4

Le fiabe, quindi, non sono, come comunemente si crede, semplici rac-
conti per far addormentare i bambini, ma rappresentano delle preziose
chiavi di lettura, finalizzate all’interpretazione di simboli ed archetipi,

Le fiabe
Percorsi Iniziatici ed Insegnamenti Esoterici (nella fiaba che più ti piaceva da
piccolo è racchiuso il percorso della tua vita da adulto)
Autore: Giuseppe Bufalo
Prima edizione, prima ristampa - Milano, 2020
14,8x21,0 cm - 64 pagine - € 8,00
EI 128 | ISBN EI 128 | ISBN 978-88-6324-140-2
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della forma potrebbe non essere così evidente. La guarigione adesso avrà molto a che fare con l’abilità che
il Guaritore ha di creare lo stesso contesto per il paziente, bilanciato dalla comprensione di una determinata
conoscenza. Il proposito di questo libro è di presentare una parte di questa conoscenza, intesa come
riorientamento alla Fonte e alla Sostanza della Guarigione. Non è in alcun modo completo e, infatti, si propone
di stimolare la contemplazione di ognuno riguardo al tema della guarigione. Mi piacerebbe ricordare qui la
massima della Grande Fratellanza Bianca: «Sapere, Osare, Fare e Tacere». Qui viene presentata una porzione
della della conoscenza: l’ardire, il fare e il silenzio dipendono da Voi. Maestro Hilarion

Questo libro è presentato con la speranza che qualcuno di questi
Figli diDio acquisisca meriti maggiori rendendosi conto di come pochi umili uomini e donne passarono
attraverso le stesse prove mentali, emozionali e fisiche che gli esseri umani affrontano oggi. A questo scopo,
ho aperto il “Mio Libro di Memorie” ed ho scritto queste rivelazioni, affinché chiunque lo desideri possa leggerle.

Le rivelazioni personali che vi permetteranno di addentrarvi nelle vite, nei cuori e nelle
esperienze di Quelli di Noi, che aiutiamo a realizzare la Dispensazione Cristiana, sono
amorevolmente dedicate a tutti i Figli di Dio che sono alla ricerca di pace, salute, felicità,
comprensione e che desiderano apprendere IL CAMMINO di ritorno alla Casa del Padre.

Memorie dell’Amata Maria
Madre di Gesú
Autore: Madre Maria
Prima edizione in italiano, seconda ristampa - Milano, 2020
14,8x21,0 cm - 176 pagine - € 12,00
EI 024 | ISBN 978-88-6324-012-2

dell’Insegnamento Spirituale.Questo libro offre la chiave per risolvere qualunque situazione della vita in una
maniera semplice e allegra.Che la Divina Presenza di Dio IO SONO e la Scintilla Magica di Emmet Fox
benedicano ogni persona che legga, regali o doni l’insegnamento contenuto in questo libro. Raul Micieli

Con molta felicità e amore offriamo a tutti gli studenti metafisici di lin- gua italiana
questa magnifica opera “Metafisica Originale” di Emmet Fox, il padre della Metafisica.
Questo libro è una selezione di tutti i suoi scritti ed è un libro ideale per
cominciare a studiare questa Divina Scienza Metafisica, per regalarlo a
chiunque, per dare lezioni e per fondare gruppi di studio, oppure per rinfrescare le bas

Metafisica Originale
Autore: Emmet Fox
Seconda edizione - Milano, 2019
14,8x21,0 cm - 208 pagine - € 21,00
EI 062 | ISBN 978-88-6324-119-8

Il genere umano, nella propria ricerca della guarigione, prima o poi si
rivolgerà per necessità a una sorgente di potenza e di comprensione che
va al di là della coscienza umana. Dal nostro privilegiato punto di osser-
vazione, cioè dai Regni Superiori, possiamo vedere le forze in gioco che
stanno creando questa necessità, anche se ho il sospetto che nel mondo

Manuale di Guarigione
Autore: Maestro Hilarion
Seconda edizione, prima ristampa - Milano, 2020
14,8x21,0 cm - 80 pagine - € 9,00
EI 088 | ISBN 978-88-6324-043-6
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alla Libertà Spirituale. Come complemento al corso abbiamo deciso di tradurre e pubblicare per la prima
volta in lingua italiana niente meno che il Manuale dello Studente del Ponte alla Libertà.
All’interno del libro troverete diversi discorsi dei Maestri Ascesi donati attraverso il Ponte alla Libertà Spirituale
con i quali i Maestri offrono dei preziosi Insegnamenti tanto per gli studenti quanto per i ‘Direttori di gruppo’
(termine che il Ponte alla Libertà usa per riferirsi ai facilitatori).
Tra gli argomenti più importanti sono da menzionare la preparazione che riceve lo studente dagli Angeli e
ddagli elementali prima e durante un’attività spirituale; come collaborare affinché ci sia una maggiore scarica
di energia ascesa; suggerimenti per il direttore di gruppo su come dirigere e assistere una riunione.
Oltre a questi argomenti, nel libro sono contenuti numerosi decreti e trattamenti spirituali. Un’ampia sezione
è dedicata alla spiegazione su come creare campi di forza magnetica sul pianeta per accelerare così il
processo di ascensione planetaria; troverete anche dei magnifici insegnamenti esoterici sull’auto
allenamento, per concludere con l’Arte della Precipitazione e tanto altro ancora...

tutto l’insegnamento sulla Divina Presenza IO SONO ricevuto in precedenza e come La Presenza Magica
in lui iniziò a manifestarsi nelle sue esperienze quotidiane.
Questi meravigliosi racconti non hanno l’obiettivo di spingere il lettore e lo studente spirituale ad ammirare
queste manifestazioni come un qualcosa di magico e impossibile da realizzare, ma bensì vogliono essere
un invito affinché ogni lettore e studente manifesti e realizzi nella propria vita quotidiana La Presenza Magica
e, attraverso di Essa, trasformi la propria vita in una vita di Luce e realizzazione delle Virtù Divine.
QuesQuesto volume insieme ad altri due, Misteri Svelati e Discorsi dell’Io Sono, forma parte di una trilogia chiamata
dai Maestri “I Libri Magici”. Il Maestro Saint Germain ha comunicato che questa serie di libri porta con sé la
Radiazione Maestra Ascesa della Gerarchia Spirituale e che, leggendoli meditativamente, ci colleghiamo con
tale Radiazione. Una volta letti questi tre Libri Magici, lo studente entra in contatto diretto con la propria
Divina Presenza IO SONO, con la Radiazione del Maestro Saint Germain e con quella degli altri Maestri Ascesi
della Fratellanza Bianca di Shamballa.
Che l’Amore e la Luce vi avvolgano. Raul Micieli

La Presenza Magica è la continuazione del libro Misteri Svelati in cui Guy Ballard narra
delle esperienze vissute insieme al Maestro Saint Germain.
Se Misteri Svelati costituisce il primo testo dell’Insegnamento della Nuova Era, La
Presenza Magica ne è senz’altro il secondo.
Guy Ballard racconta come iniziò a sperimentare in maniera tangibile 

La Presenza Magica
Autore: Godfre Ray King
Prima edizione in italiano - Milano, 2019
14,8x21,0 cm - 384 pagine - € 19,00
EI 152 | ISBN 978-88-6324-155-6

Abbiamo deciso di pubblicare questo libro in occasione del percorso di
formazione per diventare facilitatore di Metafisica tenuto a Milano, Roma
e Assisi tra aprile e luglio del 2019. L’idea di realizzare questo percorso
per diventare facilitatore è nata da un corso di formazione per ‘Direttori
di gruppo’ tenuto da Rebecca Leycock e che abbiamo ricevuto dal Ponte

Manuale dello Studente del ponte alla libertà
Autore: Maestri Ascesi e Il Ponte alla Libertà Spirituale
Prima edizione in italiano - Milano, 2019
14,8x21,0 cm - 144 pagine - € 13,00
EI 150 | ISBN 978-88-6324-153-2
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Lorem Ipsum

Ci immergeremo nei segreti della Cosmogenesi e dell’Antropogenesi, ossia la manifestazione e la costru-
zione del nostro Universo e la costruzione dei veicoli dell’essere umano, la loro vera origine secondo gli
Insegnamenti esoterici che i grandi Maestri Ascesi di Saggezza hanno dato all’uma- nità. Tratteremo questi
affascinanti argomenti in modo semplice, il più semplice possibile, per la migliore comprensione degli
studenti spirituali. Grazie a queste conoscenze svilupperai una maggiore consapevolezza sull’origine e sulla
manifestazione del nostro Universo, dell’essere umano e il Proposito della manifestazione.
QuesQuesto ti aiuterà a vivere la vita con più profondità e ad elevare la tua coscienza al di là delle apparenze.
Raul Micieli

e il ricercatore spirituale occasionale potranno trovare una guida pratica e sicura per il proprio sviluppo
spirituale. “I Maestri Ascesi scrivono il Libro della Vita” è un testo di almeno 600 pagine che abbiamo
deciso di pubblicare in diversi volumi, per una sua più facile lettura e assimilazione da parte dello studente.
Raul Micieli

Questo ‘Libro’ è il compendio di tutti gli insegnamenti donati dalla Fra-
tellanza Bianca di Shamballa, per la Nuova Era dell’Acquario ed è para-
gonabile alla Genesi della Bibbia Cosmica, Bibbia che questa volta è stata
dettata dai Grandi Esseri di Luce. In questo testo lo studente di metafisica

I Maestri Ascesi scrivono il libro della vita
Secondo Volume
Autore: Maestri Ascesi
Prima edizione in italiano- Milano, 2019
14,8x21,0 cm - 272 pagine - € 18,00
EI 155 | ISBN 978-88-6324-157-0

Uomo conosci te stesso. Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? Queste sono
le domande che si pone ogni persona che inizia il cammino del risveglio della
Coscienza. Con questo libro inizierai a comprendere un po’ queste domande
e la profondità delle risposte.

Metafisica Esoterica
Autore: Raul Micieli
Prima edizione - Milano, 2019
14,8x21,0 cm - 80 pagine - € 8,00
EI 154 | ISBN 978-88-6324-156-3

agli occhi fisici, formata da Esseri Divini e capace di purificare tutte le difficoltà di chi la invoca per se
stesso o per gli altri.

La Fiamma Violetta, o Fuoco Sacro, è uno dei Poteri dell’IO SONO concesso
all’essere umano che può invocarlo diligentemente per trasmutare
le sue trasgressioni passate. I Maestri Ascesi definiscono la Fiamma Violetta come
un Fuoco Sacro, Pura Energia Divina, generalmente invisibile

Fiamma Violetta
La Magica Alchimia della Nuova Era
Autore: Raul Micieli
Prima edizione - Milano, 2018
14,8x21,0 cm - 144 pagine - € 13,00
EI 146 | ISBN 978-88-6324-150-1



- COLLEZIONE METAFISICA -

trentatré discorsi nei quali Egli spiega ciò che capita nella Vita esterna dell’individuo quando dice “IO SONO”.
Saint Germain dice anche: “Niente benedirà tanto un individuo come un grado di Inten- dimento Cosciente di
questa “Parola Creatrice”. Questo libro non solo ha l’Intendimento Maestro Asceso dell’“IO SONO”, ma è caricato
con la Coscienza del Maestro Asceso Saint Germain e il Raggio di Luce e Amore del Suo Cuore, che è il
Sentimento e la Comprensione Maestra Ascesa del Suo Pieno Potere, autosostenuto per sempre.
Possa questo libro dei Discorsi dell’“IO SONO” ancorare l’attenzione di tutti quelli che lo leggono o contattano
ccosì potentemente in ogni Divinità individuale propria, e che la piena Coscienza Maestra Ascesa della “Magna
Presenza IO SONO” riempia la Terra, e liberi con il Potere di Mille Soli, l’Eterno Dominio della “Luce di Dio che
mai fallisce.” Godfre Ray King

Solo alcuni frammenti della comprensione reale della “Presenza IOSONO” sono stati
consegnati finora al mondo esterno. Il Maestro Asceso Saint Germain dice: “È la più
importante Comprensione dell’umanità, e non c’è Libertà né Perfezione per l’individuo,
eccetto attraverso quest’applicazione cosciente”. Egli la considera di tale superiore

Discorsi dell’Io Sono
Libro d’Oro di Saint Germain
Autore: Saint Germain
Seconda edizione, seconda ristampa - Milano, 2019
14,8x21,0 cm - 224 pagine - € 22,00
EI 033 | ISBN 978-88-6324-022-1

altre Leggi Spirituali in grado di cambiare la vita di coloro che avranno la curiosità e la costanza di applicarle.
Come il primo, anche questo secondo volume è composto da quattro libri.
Il primo, Cos’è la Metafisica, ci illustra la filosofia Metafisica, gli Insegnamenti del Maestro Enoch, approfondisce
la Legge del Mentalismo e le altre Leggi Spirituali e ci spiega in cosa consiste il Potere della Benedizione.
Nel secondo libro, Pensa il Bene e ti verrà dato, l’autrice ci svela il Meccanismo del pensiero e come imparare
a padroneggiarlo per influenzare positivamente ciò che accade nella nostra vita. Nel testo, inoltre, Conny ci
spiega il funzionaspiega il funzionamento di tante altre Leggi e pratiche Spirituali.
Il terzo libro, Un tesoro in più per te, racchiude molti argomenti interessanti tra i quali la Fratellanza di Saint
Germain, la Legge della Prosperità, i segreti metafisici della felicità, alcuni discorsi dei Maestri Ascesi e formule
e trattamenti metafisici da applicare alle situazioni più diverse e ai problemi quotidiani che ognuno di noi si
trova ad affrontare nella propria vita.
L’autrice conclude questo magico libro con uno studio sulla Numerologia Metafisica attraverso il quale, in
modo semplice e allegro, ci spiega come interpretare i numeri affinché ci rivelino informazioni importanti
della della nostra vita lasciandoci un messaggio per la nostra evoluzione. Raul Micieli.

Questo meraviglioso libro, Metafisica 4 in 1 Vol. II, è la continuazione della magica
avventura letteraria intrapresa con il libro Metafisica 4 in 1 Vol. I. In questo secondo
volume Conny Méndez, con la sua magica scintilla, ci guiderà alla scoperta di tante 

Metafisica 4 in 1 - Vol. II
Cos’è la Metafisica Pensa il bene e ti verrà dato
Un tesoro in più per te Numerologia
Autore: Conny Méndez
Prima edizione - Milano, 2018
11,5x16,5 cm - 336 pagine - € 15,00
EI 1EI 147 | ISBN 978-88-6324-151-8
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Lorem Ipsum

nostre interazioni con l’altro e con noi stessi. In base ai sette livelli rappresentati dalle proiezioni degli Specchi
ci viene svelata la risposta. In questo libro l’autrice unisce la conoscenza tramandataci dagli Esseni agli
Insegnamenti della Metafisica di Conny Méndez offrendoci una chiave di lettura pratica, originale e alla
portata di tutti.

Gli Specchi Esseni ci parlano della nostra relazione con il prossimo sve-
landoci, spesso, dei meccanismi interiori di cui non sempre siamo consapevoli.
Interrogando gli Specchi possiamo accedere al potente messaggio racchiuso
nell’osservazione profonda delle emozioni, costruttive o meno, che scaturiscono dalle

I sette specchi esseni
delle Relazioni in Chiave Metafisica
Autore: Mara Ferracini
Prima edizione - Milano, 2018
11,5x15,0 cm - 96 pagine - € 8,00
EI 148 | ISBN 978-88-6324-152-5

che il Maestro Djwhal Khul (Il Tibetano) diede attraverso la signora Alice A. Bailey. Attraverso il Ponte alla
Libertà, per la prima volta, i Maestri Ascesi hanno iniziato a dispensare all’umanità l’insegnamento dei
Dodici Raggi, cominciando a svelare poco a poco i Cinque Raggi Occulti. Questo insegnamento è stato
diffuso dapprima in lingua inglese, succes- sivamente in spagnolo e francese, e adesso, con questo libro,
per la prima volta in lingua italiana.

Questo lavoro è ispirato agli insegnamenti dei Maestri Ascesi di Shamballa che ci
sono pervenuti principalmente attraverso la Scuola denominata Il Ponte alla
Libertà Spirituale (con la quale collaboriamo da anni) e ad alcuni degli insegnamenti

Introduzione ai Dodici Raggi
Sette Raggi - Cinque Raggi Occulti - Dodici Raggi
Autore: Raul Micieli
Prima edizione - Milano, 2018
11,5x15,0 cm - 128 pagine - € 10,00
EI 141 | ISBN 978-88-6324-147-1

trovare una guida pratica e sicura per il proprio sviluppo spirituale. “I Maestri Ascesi scrivono il Libro della Vita” è
un testo di almeno 600 pagine che abbiamo deciso di pubblicare in diversi volumi, per una sua più facile lettura
e assimilazione da parte dello studente. Questo primo volume parla dell’urgenza planetaria in cui ci troviamo,
della creazione della Terra, della Dispensazione di questa Nuova Era, dell’evoluzione cosmica alla quale
apparteniamo e di tanti altri temi interessantissimi. Raul Micieli

Questo ‘Libro’ è il compendio di tutti gli insegnamenti donati dalla Fratellanza Bianca
di Shamballa, per la Nuova Era dell’Acquario ed è paragonabile alla Genesi della
Bibbia Cosmica, Bibbia che questa volta è stata dettata dai Grandi Esseri di Luce.
In questo testo lo studente di metafisica e il ricercatore spirituale occasionale potranno

I Maestri Ascesi scrivono il libro della vita
Primo Volume: Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?
Autore: Maestri Ascesi
Prima edizione - Milano, 2017
14,8x21,0 cm - 124 pagine - € 14,00
EI 132 | ISBN 978-88-6324-143-3
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Spirituale di Shamballa, la carica di Maha Chohan o Grande Direttore dei Sette Raggi per la Terra per poi
ascendere alla carica di Maha Chohan del nostro Sistema Solare.
...In questo libro il Santo Aeolus ci dona l’insegnamento del funzionamento dell’energia elettronica. Come egli
stesso dice: «La più piccola manifestazione di Vita che può essere misurata in termini comprensibili all’uomo
è l’elettrone». Con questa frase rivelatrice, il Maestro ci lascia intendere che esistono manifestazioni della vita
o della materia più piccole dell’elettrone, ma che l’uomo non è ancora del tutto in grado di comprenderle.
CChe la Divina Presenza di Dio IO SONO e l’Amato Santo Aeolus benedicano ognuno degli elettroni delle
persone che leggeranno o che prenderanno tra le mani questo santo libro, così che la Vittoria della Luce sulla
Terra si manifesti più velocemente. Raul Micieli

invocazioni, decreti e meditazioni. Attraverso queste pratiche essi stanno emanando benedizioni di Luce con
lo scopo di dissolvere l’effluvio di negatività creato dall’umanità che tuttora avvolge l’atmosfera terrestre e,
inoltre, per accelerare l’Ascensione planetaria della Terra così che essa diventi velocemente La Santa Stella
della Libertà che è destinata ad essere. Raul Micieli

In questo libro del Servizio e Cerimoniale dei Sette Raggi sono raccolti
diversi cerimoniali del Fuoco Sacro che i Maestri Ascesi della Fratellanza Bianca hanno
scaricato attraverso la scuola Il Ponte alla Libertà Spirituale per questa Nuova Era
dell’Acquario del Settimo Raggio. Migliaia di studenti in tutto il mondo, sia da soli che
in gruppo, stanno energizzando ormai da decenni questi cerimoniali con le loro 

Servizio e Cerimoniale dei Sette Raggi
Autore: Maestri Ascesi e Il Ponte alla Libertà Spirituale
Prima edizione - Milano, 2017
14,8x21,0 cm - 168 pagine - € 18,00
EI 127 | ISBN 978-88-6324-139-6

I discorsi che compongono questo libro sono stati donati all’umanità dall’Amato
Santo Aeolus nei primi anni del 1950, presso la scuola spirituale del Ponte alla Libertà
attraverso Geraldine Innocenti, messaggera dei grandi Maestri Ascesi la quale aveva
un contatto fisico diretto e telepatico con Loro.
Il Maestro Santo Aeolus in quel momento occupava, all’interno della Gerarchia 

Eletttroni
Autore: Santo Aeolus
Prima edizione - Milano, 2016
14,8x21,0 cm - 180 pagine - € 18,00
EI 117 | ISBN 978-88-6324-132-7

Non c’è essere umano più felice di colui che fa ciò che ama.

Talenti: Svelali, scoprili e realizzali
Autore: Raul Micieli
Prima edizione - Milano, 2016
10,5x14,8 cm - 64 pagine - € 6,00
EI 109 | ISBN 978-88-6324-057-3
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scegliere di trattenerli o di modificarli utilizzando la tecnica descritta nel libro. 
Il testo propone un protocollo di radiestesia, Luce nell’Inconscio, nato dall’incontro della Preghiera
Scientifica di Conny Méndez, importante metafisica latinoamericana, e la radiestesia. Un esempio
concreto di applicazione di tale tecnica completa l’opera illustrandone le potenzialità e i benefici.

Il libro dimostra chiaramente e semplicemente come i nostri pensieri, le nostre
emozioni e le parole che giornalmente utilizziamo incidano in modo rilevante
nella nostra vita condizionandola e proiettando in essa qualità positive o, al
contrario, negative. Solo rendendoci conto di quali sono i nostri pensieri possiamo 

Luce nell’inconscio - Radiestesia metafisica 
Autore: Mara Ferracini
Prima edizione - Milano, 2017
14,8x21,0 cm - 64 pagine - € 8,00
EI 122 | ISBN 978-88-6324-136-5

La Protezione è, dunque, un’azione a favore del nostro bene, della nostra crescita
e del nostro sviluppo.
La Protezione è un’attività del Primo Raggio Azzurro di Dio, ed è un’azione
preliminare, da svolgere cioè prima di iniziare qualcosa, garantendoci con essa che
tutto sia protetto, sicuro, per poi continuare in tutta tranquillità con il resto.

Protezione Metafisica
Autore: Raul Micieli
Prima edizione - Milano, 2017
14,8x21,0 cm - 64 pagine - € 8,00
EI 120 | ISBN 978-88-6324-135-8

dietro tutte le cose, c’è un Piano Divino per questo immenso e meraviglioso Universo, una ragion d’Essere.

Il Piano Divino (individuale o planetario), come dice il nome stesso, è un Piano
Divino di Perfezione che contiene in sé tutte le qualità necessarie alla realizzazione
e all’evoluzione dell’individuo e del pianeta: bontà, saggezza, amore, bellezza, verità,
prosperità, libertà e dunque possiede

Restaurazione del Piano Divino
Individuale e Planetario
Autore: Raul Micieli
Prima edizione - Milano, 2017
14,8x21,0 cm - 64 pagine - € 8,00
EI 119 | ISBN 978-88-6324-134-1
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Ritengo che l’insegnamento e il concetto del ‘Bambino Interiore’ che molti terapeuti,
psicologi e operatori di luce di diverse discipline, scuole e filosofie di pensiero stanno
portando avanti in tutto il mondo, sia un’ispirazione che riceviamo da parte dei Maestri
Ascesi. Questo insegnamento ci viene offerto con il proposito di aiutare l’umanità a
uscire dall’oscurità, dalla sofferenza e dalla limitazione, affinché manifestiamo
velocemente l’Età Dorata permanente in cui tutto sarà perfe- zione, amore e luce.

Bambino Interiore - Bambino delle Meraviglie
Autore: Raul Micieli, Emmet Fox
Prima edizione - Milano, 2016 10,5x14,8 cm - 64 pagine - € 6,00
EI 110 | ISBN 978-88-6324-058-0

La conoscenza e il controllo dei Quattro Elementi e dei suoi abitanti fanno parte
dell’allenamento del chela. Gli studenti della Verità dovrebbero conoscere come fare buon
uso di questi Elementi e dei suoi abitanti (gli elementali) e dovrebbero anche imparare a
riconoscere la distorsione delle loro espressioni causata dalla qualificazione non corretta
da parte dell’umanità. THOMAS PRINTZ (Maestro El Morya)

Il Controllo degli Elementi
Autore: Maestri Ascesi e Il Ponte alla Libertà Spirituale
Prima edizione - Milano, 2016 14,8x21,0 cm - 132 pagine - € 14,00
EI 108 | ISBN 978-88-6324-056-6

La Collezione Metafisica Conny Méndez ti aiuterà a prendere le redini della tua vita, ti insegnerà a gestire il tuo
immenso potere interiore guidandolo attraverso canali costruttivi, mentre la salute e la prosperità
aumenteranno visibilmente. Conny Méndez ha sempre creduto che le verità spirituali, filosofiche e
metafisiche dovessero essere esposte con parole chiare e semplici, in modo che anche un bambino potesse
comprenderle. Partendo da questo proposito, l’autrice ha cercato, per quanto possibile, di evitare l’uso di una
terminologia tecnica specializzata. Per questa ragione non ha mai impiegato una parola di tre sillabe laddove
nne era sufficiente una di due. E questo è indubbiamente uno dei motivi che spiega il crescente e inarrestabile
successo di questa potente Collezione Metafisica che l’autrice ci ha lasciato circa cinquant’anni fa e che risulta
essere, oggi, più valida che mai. Ecco svelato, dunque, come i libri di Conny Méndez abbiano catturato i cuori
– e le anime – di milioni di lettori di Metafisica in America Latina, in Spagna, tra la popolazione di lingua spagnola
 degli Stati Uniti, ma anche tra centinaia di migliaia di lettori in paesi non ispano parlanti i quali hanno verificato
che, effettivamente, la fede sposta le montagne. Gli Editori

Sebbene siano stati scritti molti libri basati sulle Leggi del Pensiero, sono pochissimi
quelli che combinano queste leggi con la Verità Spirituale. Ed è proprio questo
accostamento che costituisce un rinnovamento per il lettore non specializzato.

Metafisica 4 in 1 - Vol. I
Metafisica alla portata di tutti Ti regalo ciò che tu desideri Il
meraviglioso numero 7 Chi è e chi è stato il conte di Saint Germain
Autore: Conny Méndez
Terza edizione - Milano, 2019
11,5x16,5 cm - 416 pagine - € 15,00
EI 1EI 103 | ISBN 978-88-6324-054-2
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“Non è un crimine essere ricco e non c’è virtù alcuna nell’essere povero.”
Charles Fillmore Il sogno di essere ricco che la maggioranza delle persone ha, o ha avuto, 
proviene dall’Essere Interno (la Presenza Divina in te) che vive in ognuno di noi, il quale
ci ispira dicendoci che possiamo avere tutto ciò che vogliamo, e che l’Abbondanza e la
Prosperità sono lo stato naturale dell’essere umano.

Provvidenza Illimitata
Autore: Raul Micieli
Prima edizione - Milano, 2015
10,5x14,8 cm - 64 pagine - € 6,00
EI 105 | ISBN 978-88-6324-055-9

Legge di Attrazione
Autore: Raul Micieli
Seconda edizione - Milano, 2018 
10,5x14,8 cm - 80 pagine - € 6,00
EI 095 | ISBN 978-88-6324-050-4

Il Maestri Ascesi parlano di “Liberazione”
Autore: Maestri Ascesi
Prima edizione - Milano, 2014 
10,5x14,8 cm - 40 pagine - € 4,00
EI 094 | ISBN 978-88-6324-049-8

l’arte di Decretare
Autore: Tellis S. Papastavro
Prima edizione - Milano, 2014 
10,5x14,8 cm - 36 pagine - € 4,00
EI 093 | ISBN 978-88-6324-048-1
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Karma e come trasmutarlo
Autore: Raul Micieli
Prima edizione - Milano, 2014
10,5x14,8 cm - 40 pagine - € 5,00
EI 090 | ISBN 978-88-6324-045-0

IO SONO Michele, Protettore Divino e Difensore della Luce Spirituale
nei cuori del genere umano. Per grazia del Sole di questo sistema, Mi si
è data la possibilità di servire come Principe delle Schiere Angeliche e,
con rispetto per gli Arcangeli e le Schiere Angeliche che servono unite
ad Essi, è esattamente la medesima carica che occupa il Maha Chohàn
rispetto ai Chohanes dei Raggi. Ora, come protettore e difensore della

Principe del Cielo
Autore: Arcangelo Michele
Prima edizione in italiano - Milano, 2012 - 14,8x21,0 cm - 152 pagine - € 15,00
EI 074 | ISBN 978-88-6324-031-3

Terzo Raggio, rimanere nella contemplazione e nell’attività della Purezza dell’Amore Divino e dell’Equilibrio,
per poter ricevere stimolo, fermezza e pace. Chi sa amare, in maniera incondizionata, sarà divinamente libero
da ogni preconcetto, imperfezione, limitazione e dall’egoismo, condizioni queste che perturbano la natura
umana e la tengono prigioniera. In questi preziosi insegnamenti, inediti per molti, si potrà gioire delle
benedizioni della Bene Amata Rowena, attraverso le Sue parole illuminate, che fluiranno verso di voi se state
in armonia con il Suo Amore imparziale. Spetta a voi diffondere questo Amore Divino tra i vostri simili.

Fede dell’uomo in Dio ed il sostenimento di questo spirito di Fede nell’Immortale Triplice Fiamma, nel cuore
di ogni essere umano, Mi sono guadagnato la reputazione di essere un Angelo più che altro feroce e
guerriero! Mi piacerebbe ripetere alcune delle parole che pronunciai poco tempo fa: “Il Mio servizio è
restaurare la gloria di tutta la corrente di vita che, attraverso l’uso auto-cosciente dell’Energia Pura di Dio,
è caduta a causa di se stessa dallo stato di armonia e grazia divine. Alcune delle leggende, che sono apparse
lungo i secoli riguardo al Mio servizio alla vita, hanno alcune basi di verità”. Arcangelo Michele

Per noi è un grandissimo privilegio poter presentare ai discepoli sinceri
e a tutti i figli della Luce questi bellissimi discorsi della Bene Amata
Maestra Lady Rowena, Chohan del Terzo Raggio dell’Amore Divino e
della Libertà, che si trova nel Cuore della Triplice Fiamma. È molto im-
portante per i discepoli, che accettano le radiazioni e le benedizioni del

Fior di Giglio
Autore: Lady Rowena
Prima edizione in italiano - Milano, 2013 
14,8x21,0 cm - 64 pagine - € 8,00
EI 085 | ISBN 978-88-6324-040-5
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Il Maestro Il Morya è un ESSERE del più potente Raggio Azzurro di origine mercuriana
e discepolo dell’Elohim Hercules. Ascese nel 1888, anche se era già preparato a ciò da
vari anni. Ora è il Direttore Supremo di tutti i Governi del Mondo, attività che dirige dal
Tempio della Volontà di Dio e dell’Unità Internazionale, che si trova nei piani eterici di
Darjeeling, la regione al nord dell’India, ai piedi dell’Himalaya, il “Tetto del Mondo”.

Maestro Il Morya
Autore: Il Morya
Prima edizione in italiano - Milano, 2011 - 10,5x14,8 cm - 32 pagine - € 5,50
EI 063 | ISBN 978-88-6324-120-4

È nostro piacere e privilegio presentare un discorso attuale del Grande
Arcangelo Michele, la cui coscienza è dedicata a sostenere la Fede in Dio
dentro l’anima degli uomini, ed anche a liberarla, sia qui che nell’aldilà,
dagli effetti della discordia umana che gli stessi uomini hanno generato
attraverso l’uso mal qualificato dell’Energia Divina, che fu loro donata

durante secoli di vita sulla Terra. Per coloro che possono accettare con Fede le Sue parole, che  contengono in
se stesse la promessa e capacità di rispondere a tutte le chiamate sincere fatte col cuore, Egli si convertirà in un
amico sempre presente, un compagno, difensore, protettore e aiuto  Divino nei tortuosi sentieri dell’evoluzione
umana individuale, la quale sempre vi conduce al vostro  ultimo obbiettivo nel cuore di Dio. 

Difensore della Fede
Autore: Arcangelo Michele
Prima edizione in italiano - Milano, 2011
10,5x14,8 cm - 56 pagine - € 6,50
EI 059 | ISBN 978-88-6324-116-7

“Il più importante di tutti i fattori della tua vita è sicuramente la dieta mentale in cui tu
vivi. È il cibo che tu dai alla tua mente, ciò che determina la totalità del carattere della
tua vita. Sono i pensieri che tu ti permetti di pensare (gli argomenti a cui tu dai alloggio
nella tua mente) ciò che fa di te e del tuo ambiente quello che essi sono ...”.
Emmet Fox.

La Dieta mentale dei Sette Giorni
Autore: Emmet Fox
Autore: Emmet Fox Prima edizione in italiano - Milano, 2011
10,5x14,8 cm - 32 pagine - € 5,00
EI 060 | ISBN 978-88-6324-117-4

“In tutto quello che accade, in tutte le malattie, nelle calamità, nei problemi, si usa il
Punto di Riferimento. Qual è il Punto di Riferimento? Pensare a Dio, ossia al più alto,
al più positivo e perfetto, per far vibrare quel momento in sintonia con il meglio...
Gli Assegni al Portatore sono affermazioni, frasi corte che agiscono come promemoria
del Punto di Riferimento, che polarizzano istantaneamente il Positivo”. Emmet Fox.

Assegni al Portatore
Autore: Emmet Fox
Prima edizione in italiano - Milano, 2010 - 10,5x14,8 cm - 20 pagine - € 3,00
EI 049 | ISBN 978-88-6324-107-5
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Il nostro amato Maestro Saint Germain diede questa serie di 28 discorsi
attraverso il Raggio di Luce e Suono visibile nel focolare della famiglia
Ballard, a Chicago. Fino ad allora, momento in cui è sorta la Coscienza
Maestra Ascesa, solo alcuni frammenti della Comprensione reale della
Presenza IO SONO erano stati dati all’umanità. L’amato Maestro Asceso

Istruzioni di un Maestro Asceso
Autore: Saint Germain
Seconda edizione in italiano - Milano, 2021 14,8x21,0 cm - 208 pagine - € 19,00
EI 055 | ISBN 978-88-6324-112-9

I potenti Campi di Forza e i Fuochi di Luce, esistono da tempi immemorabili.
I magnifici e potenti Dirigenti, con la loro massima saggezza, determinarono la
direttrice degli avvenimenti storici, in funzione dei punti di convergenza dei Raggi
Cosmici, conforme ai loro luoghi determinati, sia nell’atmosfera che nel piano fisico
della Terra. Maestro Il Morya.

Grazie alla dispensazione di questa Nuova Era, i Gerarca medesimi di alcuni Templi, hanno avuto la
benevolenza di offrire la descrizione dei loro luoghi, la loro ubicazione e i colori delle loro Fiamme, la musica
che suona nei loro Ritiri, e, in alcuni casi un possibile modo di visitarli, con il così chiamato: “Viaggio in
Coscienza Proiettata”. Graciela Costantino.

Saint Germain dice: «È la Comprensione più importante che l’umanità possa avere e solo attraverso questa
Applicazione cosciente l’individuo raggiungerà la Libertà e la Perfezione». Questo libro non solo dona la
Comprensione dei Maestri Ascesi sulla Potente Presenza IO SONO, ma è anche caricato con la Coscienza
della Maestria Ascesa dell’amato Saint Germain e del Raggio di Luce e Amore del Suo Cuore, che sono il Suo
Sentire e la Sua Comprensione del Pieno Potere della Maestria Ascesa, la quale è sempre autosostenuta.
Che questo libro contenente le Istruzioni di un Maestro Asceso serva per ancorare l’attenzione di coloro che
lo leggolo leggono e lo contattano nella loro Presenza IO SONO e, attraverso di essi, sia liberato il Potere dei Mille Soli
riempiendo la Terra con la Luce di Dio che è sempre Vittoriosa. Raul Micieli

Templi di Luce della Grande Fratellanza Bianca
Autore: Maestri Ascesi
Prima edizione in italiano - Milano, 2010 14,8x21,0 cm - 152 pagine - € 16,50
EI 051 | ISBN 978-88-6324-109-9

Karma & come transmutarlo
Autore: Raúl Micieli
Prima edizione - Milano, 2014
10,5x14,8 cm - 40 pagine - € 5,00
EI 090 | ISBN 978-88-6324-045-0
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“Saluti, amati discepoli, vi porto il sentimento della Fiamma Cosmica
della Felicità in grande abbondanza. Voi avete questa gloriosa attività nel
vostro interno e La sperimentate sporadicamente, ma è il mio più sincero
desiderio che la Sua Essenza emani da voi, ogni momento. L’individuo
medio non sperimenta molto spesso la Vera Felicità (parlando relativa-

Decreti dell’io sono per la Felicità
Autore: Maestri Ascesi
Prima edizione in italiano - Milano, 2010 10,5x14,8 cm - 20 pagine - € 3,50
EI 046 | ISBN 978-88-6324-106-8

L’Aromaterapia è un metodo naturale, allegro e molto bello di cura, con-
sistente in una combinazione di profumi, suoni e colori. È un metodo
molto semplice che tu stesso puoi realizzare selezionando le preziose es-
senze aromaterapeutiche in accordo alle proprie necessità fisiche, menta-
li, emozionali e spirituali. La sperimentazione ti rivelerà che puoi creare

innumerevoli combinazioni. Ogni profumo ha un colore e un tono, ogni tono ha un colore e un profumo
e ogni colore ha un profumo e un tono. Questo triangolo di cura, suono, colore e aroma, è stato usato da 
secoli. Il corpo umano è come un clavicordo che si intona delicatamente: se un nervo è molto teso o 
troppo rilassato tutto l’organismo si stona e si inferma. Maestri Ascesi.

mente); malgrado ciò, essa è a portata della sua mano in ogni momento. La ragione di questo è che l’uomo
cerca nell’esterno questo stato di essere, quando tutto ciò che deve fare, è ritirare la sua coscienza
dall’esterno ed entrare nella Coscienza Cristica, dove si trova il Regalo della Felicità”. 

Aromaterapia
Autore: Maestri Ascesi
Prima edizione in italiano - Milano, 2010 10,5x14,8 cm - 68 pagine - € 6,50
EI 044 | ISBN 978-88-6324-104-4

Questa nuova scienza della guarigione è chiamata HELIO-CROMO-TE-
RAPIA: da HELIO, Sole; CROMO, Colore, e TERAPIA, sistema di gua-
rigione. Gesù diceva che “non di solo pane vive l’uomo”. Luce, Colore e
Suono sono tre alimenti che dobbiamo imparare ad usare correttamente.
La Luce e il colore esercitano la loro influenza nella nostra vitalità e il

suono nella nostra psiche. La vibrazione vitale più pura e stabile viene dal Sole che è fonte di Vita.
La Vita è Salute, Allegria ed Entusiasmo. La potenza radiante dal Sole si suddivide in sette colori che
sono i colori dell’arcobaleno: Azzurro, Giallo, Rosa, Bianco, Verde, Arancione e Violetto. Israel Rojas.

Helio-cromo terapia
Autore: Israel Rojas
Prima edizione in italiano - Milano, 2010 10,5x14,8 cm - 36 pagine - € 5,00
EI 043 | ISBN 978-88-6324-103-7
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Lorem Ipsum

Brother Bill fu uno dei pochi Messaggeri dell’Attività “IO SONO” selezionati da Guy
Ballard e confermati dai Maestri Ascesi. Egli consacrò la sua vita alla diffusione
dell’Insegnamento dell’“IO SONO”. La guari- gione attraverso mezzi metafisici è
un’attività che tutti gli studenti della Verità devono sviluppare per alleggerire parte
del Karma planetario e accelerare così il processo d’ascensione della Terra.

Mani Guaritrici
Autore: Brother Bill
Prima edizione in italiano - Milano, 2009 - 10,5x14,8 cm - 40 pagine - € 5,00
EI 040 | ISBN 978-88-6324-100-6

Quando giungeremo realizzare che respirare significa vivere e che respi-
rando in forma corretta possiamo correggere qualsiasi situazione del no-
stro corpo fisico, il chela (discepolo) saggio applicherà le istruzioni date
qui. Il corpo fisico è il Tempio del Dio Vivo; imparando a respirare in
questo modo e a dirigere il respiro, possiamo elevare l’azione vibratoria

del corpo. Nel fare questo ravviviamo ogni cellula, rischiarando l’effluvio che abbiamo permesso si formasse.
A causa di questo effluvio auto-creato, la maggior parte dell’umanità si è tanto appesantita da sentirsi molto
 pigra e stanca per la gran parte del tempo... Santo Aeolus.

Che tutti i guaritori amanti del Raggio Verde e studenti in generale, trovino in questo libro una panacea di
Salute e Guarigione. Che l’Amato Arcangelo Raffaele, la Madre Maria e il Maestro Hilarion benedicano
Brother Bill, l’editore di questo libro e tutti quelli che lo leggono.

L’arte della respirazione ritmica
Autore: Santo Aeolus
Prima edizione in italiano - Milano, 2009 10,5x14,8 cm - 28 pagine - € 3,50
EI 029 | ISBN 978-88-6324-017-7

...In queste pagine espongo come riuscii a contattare l’Amato Maestro Asceso Saint
Germain e gli altri grandi Maestri che lavorano incessantemente per aiutare l’umanità
del pianeta nella sua lotta per la Pace, l’Amore e l’Eterna Perfezione. Io, che ebbi queste
 esperienze, avevo sempre avuto un desiderio dominante di vedere, udire e conoscere 
l’infallibile verità della vita, e fu così che fui portato, passo per passo, a prendere 
coscienza e ad accettare la Magna Presenza che, all’interno del Proprio Essere, è 

“LA LUCE CHE ILLUMINA OGNI UOMO CHE VIENE AL MONDO, ossia IL CRISTO”. Il modo di prendere
contatto con tale Luce, con la Sua Onnisciente Onnipresenza e con le sue indubbie Attività, mi fu rivelato e
ora io lo trasmetto al lettore in queste pagine. Coloro che accettano la Verità qui descritta, incontreranno una 
nuova e potente “FORZA” che penetrerà nella loro vita. Ogni esemplare di questo libro porta la Radiazione e 
il Potere Sostenitore della “MAGNA PRESENZA”. Tutti quelli che studia- no queste pagine con sincera, 
onesta e profonda costanza conosceranno ed entreranno in contatto con la Realtà di quella Presenza e di 
quel quel Potere. A coloro che leggono questa opera, assicuro che queste esperienze sono reali e veritiere, come 
il fatto che l’uomo esiste sul pianeta. Quanto è qui narrato capitò nei mesi di Agosto, Settembre ed Ottobre 
del 1930 sul Monte Shasta, California, negli Stati Uniti. Godfre Ray King.

Misteri Svelati
Autore: Godfre Ray King
Seconda edizione in italiano - Milano, 2015 14,8x21,0 cm - 224 pagine - € 15,00
EI 009 | ISBN 978-88-902733-8-4
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La vostra armatura è quel Cristo esteriorizzato. Vostro scudo è la Verità. Vostra spada
è l’Amore e la Misericordia. Vostro casco è la Sapienza. Ognuno va avanti liberando
la vita per sempre. Cercate di accettarlo e di mantenere nelle vostre coscienze e 
mondi, la realizzazione dell’opportunità e della responsabilità che è vostra. 
Arcangelo Michele.

Rituale dell’Arcangelo Michele
Autore: Arcangelo Michele
Seconda edizione in italiano - Milano, 2014 10,5x14,8 cm - 32 pagine - € 4,00
EI 023 | ISBN 978-88-6324-011-5

Fratelli, la morte vi ha rapito una persona cara che forse era tutto per voi ed ora vi
sembra che il mondo sia deserto e che la vita sia senza valore. Sentite che ogni gioia
vi ha abbandonati per sempre, che per voi l’esistenza d’ora in avanti non può più
essere altro che un angoscioso rimpianto della “...cara mano svanita, della diletta voce
muta per sempre”. Inoltre, il vostro dolore per la perdita irreparabilmente subita è
aggravato dall’incertezza intorno alle condizioni della persona amata che avete perduto

che è ora “scomparsa nell’ignoto”. Non piangere... “Se tu conoscessi il mistero immenso del cielo dove vivo,
 se tu potessi vedere e sentire quello che io vedo e sento in questi orizzonti senza fine ed in questa luce che 
tutto investe e penetra, tu non piangeresti, se mi ami!...”

Non piangete “I morti”
Autore: Charles W. Leadbeater
Milano, 2008 10,5x14,8 cm - 48 pagine - € 5,00
EI 015 | ISBN 978-88-6324-002-3

Questi decreti sono colmi di una bellezza e di una forza indescrivibili e
possono essere usati giornalmente di fronte a qualsiasi necessità, o sem-
plicemente per il piacere di vivere nella Luce e per la Luce. Sono immen-
samente grato e felice di presentare questa terza edizione del libro, poiché
ciò significa che già migliaia di persone in Italia hanno letto e utilizzato
questo libro per la loro pratica di decretare. Che il nostro Amato Maestro Saint Germain

grande Direttore del Settimo Raggio e Avatar dell’Era dell’Acquario, benedica con il Potere della Sua Divina 
Presenza e della Fiamma Violetta ogni persona che tenga tra le proprie mani questo libro e che attivi questi 
potenti decreti nella propria vita e per il mondo intero. Raul Micieli

Decreti del Maestro Saint Germain
Autore: Saint Germain
Quarta edizione in italiano - Milano, 2017 10,5x14,8 cm - 128 pagine - € 10,00
EI 008 | ISBN 978-88-902733-7-7
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Ogni giorno della settimana è dedicato al flusso degli Elohim, degli Arcangeli e dei 
Chohan di uno dei Sette Raggi di Luce che circondano il Corpo Causale di ogni 
individuo. Questo libro è stato scritto per coordinare le Meditazioni Quotidiane degli 
studenti. Porta con se le parole degli Esseri Ascesi ed i decreti adeguati per ogni giorno. 
Di proposito, è stato fatto sufficientemente piccolo per portarlo nella borsa o nella tasca. 

Meditazioni Quotidiane
Autore: Thomas Printz
Terza edizione in italiano, terza ristampa - Milano, 2021
11,5x15,0 cm - 96 pagine - € 8,50
EI 006 | ISBN 978-88-902733-5-3

Con molto amore offriamo agli studenti spirituali di lingua italiana quest’Opera 
dell’Amato Maestro Saint Germain per la Era di Acquario. Questo libro esce alla luce 
pubblica grazie al lavoro volontario e disin- teressato degli studenti di Metafisica, che 
hanno offerto giorni interi di lavoro affinché l’Insegnamento Spirituale della Nuova Era 
fosse disponibile anche a tutti gli italiani. Che la Luce della Nuova Era e le Benedizioni 
del Maestro  Saint Germain possano entrare nel Cuore di tutte le persone che leggono 
o po prendono tra loro mani questo libro. Grazie. Raul Micieli

 È meraviglioso poter considerare come,  in ogni angolo della Terra, l’identica preghiera si elevi a Dio, in Lode 
a Lui, in sintonia con i Suoi Divini  Messaggeri e come benedizione per aiutare il nostro amato pianeta nella
sua evoluzione. Decretiamo che  voi l’amiate e godiate la partecipazione a questa meditazione a livello
mondiale, sapendo che altre persone dedite al bene stanno facendo questo servizio. Thomas Print

Da un bel po’ di tempo mi interesso dell’essere umano stesso, del suo
comportamento, delle sue sofferenze, delle sue gioie, delle sue speranze
e dei suoi conseguenti atteggiamenti. Mi sono domandata, cosa lo spinga
ad agire. Ho notato che, malgrado i propri successi o i propri fallimenti
nella vita familiare, lavorativa o sociale, l’uomo ha la tendenza a cerca-
re ciò che risolva i suoi problemi personali, i quali si trovano di solito

Coscienza Propria
Autore: Graciela Costantino
Prima edizione, prima ristampa - Milano, 2020 14,8x21,0 cm - 64 pagine - € 8,00
EI 126 | ISBN 978-88-6324-138-9

all’esterno di se stesso, e ha un’inclinazione e un’apparenza spiritualista. Siccome credo che l’essere umano sia un 
insieme, in se stesso, offro quale via necessaria l’osservazione assoluta. Ogni situazione che accada nella vita 
dovrebbe essere pienamente osservata, fino a poter vedere con chiarezza all’interno delle forze che la 
compongono. In questo modo l’essere umano sarà in grado di fare progressi con la libertà e con la felicità che
con tanto impegno cerca. Graciela Costantino
 

Il Settimo Raggio
Autore: Saint Germain
Terza edizione in italiano - Milano, 2014 14,8x21,0 cm - 108 pagine - € 15,00
EI 004 | ISBN 978-88-902733-3-9
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La Pasqua ebraica o Pesach (passaggio) che precede la Pasqua cristiana, commemora
la liberazione del popolo ebraico dalla schiavitù d’Egitto e l’esodo verso la Terra
Promessa. Nel suo significato metafisico rappresenta un processo evolutivo il cui
obbiettivo è risorgere, ossia spostarsi ad un altro livello di consapevolezza. Questa
festività (Pesach, passaggio) ha origine nella notte dell’ultima delle 10 piaghe d’Egitto,
allorché fu decretata la morte di tutti i primogeniti del popolo d’Egitto poiché il Faraone

Significato Metafisico della Pasqua
Autore: Raúl Micieli
Prima edizione in italiano - Milano, 2022 - 11,5x15,0 cm - 80 pagine - € 8,00
EI 167 | ISBN 978-88-6324-183-9

non lasciava partire gli Ebrei per la Terra Promessa, e l’angelo sterminatore ebbe l’incarico di risparmiare le
case sulla cui porta fosse stato posto il segno del sangue dell’agnello, ossia le porte degli Ebrei, schiavi in quella
Terra. In Metafisica, questo avvenimento sta a significare simbolicamente che la morte, l’aspetto negativo,
non avrebbe colpito, in eterno, coloro che avessero votato la propria coscienza all’elevazione allo stato cristico.

Il Maestro Saint Germain è il Chohan del Settimo Raggio, il Grande Signore della
Fiamma Violetta per la Terra e Avatar dell’Era dell’Acquario. Il suo anniversario ricorre
il 1° maggio poiché in quello stesso giorno dell’anno 1684 ascese nel castello della
famiglia Rákóczi in Transilvania. E il 1° maggio 1954 fu incoronato a Shamballa da Sanat

Maestro Saint Germain
Anniversario della sua incoronazione e inizio della
Nuova Era dell’Acquario
Autore: Raúl Micieli
Prima edizione in italiano - Milano, 2022 11,5x16,5 cm - 64 pagine - € 8,00
EI 170 | ISBN 978-88-6324-184-6

Kumara come Avatar dell’Era dell’Acquario. Nella Teosofia era già stato predetto che il Maestro Saint Germain 
avrebbe ricoperto il ruolo di Avatar della Nuova Era dell’Acquario, come Conte Rákóczi. Egli visse la sua ultima 
incarnazione come uno dei tre figli del principe ungherese Francesco Rákóczi di Transilvania e della principessa 
Violante Beatrice di Baviera, granduchessa di Toscana, venne poi dato in adozione al cognato di lei, Gian Gastone 
de’ Medici, e da questi educato a Firenze.
Le testimonianze in merito lo ritraggono come un ragazzino estremamente intelligente, prodigioso, conoscitore 
di di molte lingue. Dai diari dei nobili sappiamo che egli volle cambiare il proprio nome così come avevano fatto 
i fratelli adottati dall’Imperatore austro-ungarico, e scelse il nome di Saint Germain (“il Santo Fratello”).

Dal Punto di Luce entro la Mente di Dio Affluisca Luce nelle menti degli uomini
Scenda luce sulla Terra. Dal Punto di Amore entro il Cuore di Dio Affluisca Amore 
nei cuori degli uomini Possa Cristo tornare sulla Terra.
Dal Centro ove il Volere di Dio è conosciuto Il proposito guidi i piccoli voleri degli
uomini, Il proposito che i maestri conoscono e servono.
Dal centro che vien detto il genere umano Si svolga il piano di Amore e di Luce

Il Ritorno di Djwhal Khul
Autore: Maestro Asceso
Prima edizione in italiano - Milano, 2022 - 11,5x15,0 cm - 80 pagine - € 17,00
EI 170 | ISBN 978-88-6324-181-5

E possa sbarrare la porta dietro cui il male risiede. Che Luce, Amore e Potere Ristabiliscano il Piano sulla Terra.
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Questo piccolo libro è scritto in quelle che questo autore chiama "Parole di un soldo", 
cioè nei termini più semplici in modo che sia comprensibile a coloro che hanno bisogno 
di conoscere la Verità di Dio e che non hanno la conoscenza per poterla digerire testi di 
psicologia e metafisica, come sono scritti in spagnolo. Ogni volta che ascoltiamo o 
leggiamo qualcosa di nuovo, a noi sconosciuto, le cellule che dormivano nel nostro 
cervello si svegliano. La seconda volta che ci imbattiamo in quella nuova idea la capiamo 

Metafisica 4 in 1 vol III
Autore: Conny Méndez
Prima edizione in italiano - Milano, 2022 - 11,5x15,0 cm - 320 pagine
EI 171 | ISBN 978-88-6324-186-0

  un po' meglio. Le cellule mosse iniziano a lavorare sull'idea, e dopo poco tempo "si fa luce" nella nostra mente, 
cioè accettiamo l'idea, la adottiamo e la mettiamo in pratica automaticamente. È così che ci stiamo svegliando, i
mparando, evolvendo e avanzando. Non è necessario fare sforzi sovrumani per metterci le cose in testa. 
È un processo naturale; Certo, dobbiamo mettere da parte nostra la buona volontà di rileggere, rileggere e 
rileggere fino a sentire che ciò che abbiamo imparato è automatico. È tutto. Porta con te una copia di questo 
piccolo libro, nel portafoglio o in tasca. Mettine un altro sul comodino. Rileggili spesso, soprattutto ogni volta 
cche hai un problema: ogni volta che affronti una situazione angosciante o fastidiosa, non importa quale sia. 
Ti succederà qualcosa di straordinario e cioè che il libretto si aprirà alla pagina che dovresti consultare, e 
penserai: "Sembra che questo sia stato scritto per me!". Gesù Cristo disse: "Nella casa di mio padre ci sono 
molte 4 dimore". La metafisica è una di queste dimore, cioè lo studio delle leggi mentali-spirituali. Non 
scherza con lo "spiritualismo", sebbene anche quest'ultimo sia una dimora nella casa del Padre. Possa questo 
piccolo lavoro portarti tutta la pace e la prosperità che ha portato a tanti altri.
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La mia felicità ha un peso è un intreccio di amori drammi e rinascite. È
un percorso felice e travagliato diviso tra principi arabi e palcoscenici, tra
passioni del corpo e fuochi dello spirito. Simona in modo diretto e genui-
no parla a tutte le donne. Dice loro che nulla può risplendere senza il buio
e che per ricostruire se stessi bisogna accettarsi e amarsi per come si è.

In un mondo di troppi oggetti e pochi soggetti Simona combatte la sua battaglia con forza come guerriera
di luce che ha come armi ingegno e creatività contro ogni omologazione del fisico e dell’anima. Simona
nasce come restauratrice di opere d’arte per poi restaurare se stessa. In questo libro porta un messaggio
forte di rinascita femminile basandosi sulla storia vera della sua vita.

Un libro scaturito da una breve ma intensa esperienza personale oltre
oceano, che ha scatenato nell’autrice innumerevoli motivi di ricerca e stu-
dio. Un’inedita e ben ordinata raccolta di testimonianze e di informazioni rese valide e 
credibili dalle dichiarazioni di personaggi appartenenti al mondo scientifico,

Rivelazioni dallo Spazio
Extraterrestri, Intraterreni ed Esseri di Luce descritti da contattati,
contattisti, scienziati, politici, ex-militari e ricercatori del nostro mondo
Autore: Lorena Di Modugno
Milano, 2020 17x24 cm - 480 pagine - € 26,00
EI 162 | ISBN 978-88-6324-019-1

La mia felicità ha un peso
prefazione di Carlotta Brambilla Pisoni
Autore: Simona Tassone
Prima edizione - Milano, 2021 14,8x21,0 cm - 240 pagine - € 19,00
EI 163 | ISBN 978-88-6324-178-5

militare e da persone comuni cha hanno potuto mostrare le prove tangibili di quanto sostenevano.
Un’interessantissima antologia di razze extraterrestri descritte in modo quanto più preciso possibile, r
elativamente alle peculiari caratteristiche personologiche, sociali e ambientali dei mondi da cui provengono, 
a volte corredata da immagini davvero significative. In queste pagine si intersecano fatti, situazioni, 
sensazioni ed emozioni uniche raccontate in maniera fluida e semplice, in modo che anche chi non si è 
mai occupato del fenomeno E.T. possa comprenderne l’essenza, appassionarvisi e dare il via ad un ulteriore 
pepersonale approfondimento. Le varie etnie stellari essendo spesso molto differenti tra loro, sia per evoluzione 
che per impostazione sociale suscitano in chi legge a volte grande commozione, altre un po’ di perplessità, 
ma tutte dimostrano più o meno esplicitamente l’estrema limitatezza cognitiva ed emotiva in cui versa il 
genere umano, che arbitrariamente ed erroneamente crede di essere l’unico essere esistente nell’Universo. 
Fortunatamente così non è, e grazie al cielo la stragrande maggioranza dei Fratelli Cosmici si dimostra 
estremamente benevola, amichevole e paziente verso un’umanità ignara di ciò che realmente la circonda.
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Anche una favola può proporre un percorso per approdare ed entra-
re nella “Porta d’Oro” interiore, in cui sono disponibili infinite risorse
energetiche divine con cui realizzare l’evoluzione, attraverso lo sviluppo
personale. È necessario tornare ad essere bambini puri e curiosi, impe-
gnati a scoprire la nostra realtà sconosciuta, per realizzare, se guidati
dalla propria Divina Presenza “Io Sono”, il personale Progetto di Vita.

Soltanto la conoscenza e la costante volontà di attuare nuovi e migliori modi di Essere favoriscono la 
crescita personale e collettiva, per riconnetterci tutti alla Realtà Unica di Luce cui apparteniamo. 
Rita Palmieri

quaderno giallo che si portava sempre appresso. In questo modo riesce a dare nuovamente voce a ciò che, 
altrimenti, non potrebbe più essere udito. Rita Hokai Piana

Colui che sfoglierà col cuore aperto le pagine del libro si soffermerà laddove il richiamo 
dell’anima chiede risposta. Porto a voi tutti attraverso questi versi la speranza di 
apertura del cuore, segno di cambiamento. Abbiate la consapevolezza di ciò che 
potreste fare attraverso l’AMORE. Gabriele Orfano

Le Parole di Maria
Autore: Gabriele Orfano
Milano, 2019 14,8x21,0 cm - 80 pagine - € 9,00
EI 156 | ISBN 978-88-6324-158-7

Favole per l’anima
Autore: Rita Palmieri
Milano, 2020 14,8x21,0 cm - 112 pagine - € 12,00
EI 158 | ISBN 978-88-6324-127-3

La Sacra di San Michele in Val Susa, è un monumento da visitare, oltre che per la sua 
sacralità e il suo aspetto artistico, anche perché può essere un luogo di trasformazione 
interiore e fisica, grazie all’intensità dell’energia positiva che viene emanata, sotto la 
protezione dell’Arcangelo Guerriero che porta Pace, Giustizia ed Equilibrio. Qui puoi 
avere l’apertura del cuore e la cura del fisico. Maria Ghizzardi.

La Sacra di San Michele 
Autore: Maria Ghizzardi
Milano, 2019 14,8x21,0 cm - 80 pagine - € 10,00
EI 151 | ISBN 978-88-6324-154-9

Trascorriamo l’intera vita cercando di rispondere alla nostra domanda fondamentale,
se ne abbiamo una. A volte semplicemente cerchiamo di capire cosa siamo, dove 
risiede il nostro sé, e siamo fortunati se incontriamo qualcuno in grado di farci da 
specchio. Per quanti studenti o discepoli un Maestro possa incontrare nella sua vita, 
egli si relaziona in modo unico con ognuno di loro. L’autrice parla dell’incontro con un
insegnante di Dharma e lo fa seguendo il filo di suoi appunti annotati su un piccolo 

Siamo Antenne 
Autore: Patrizia Rollino
Milano, 2018 14,8x21,0 cm - 144 pagine - € 13,00
EI 139 | ISBN 978-88-6324-146-4
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Questo libro ha l’intento di rendere più “consapevoli” gli occhi con cui
guardiamo il cibo e di cercare di chiarire la confusione legata ai vari
dibattiti alimentari. E’ necessario seguire una direzione semplice che
sposi il buonsenso, l’etica e l’evoluzione. Sono espressi concetti deriva-
ti da un’osservazione della realtà in cui viviamo, che lascia disarmati.
Un’osservazione fatta con distacco e occhi semplici, come se a guardare

fossero gli occhi di un bambino. Occhi che spazzano via le complessità create dalla disinformazione, attualmente
 viziata dal business e altri interessi. Vengono inoltre riportate indicazioni pratiche per poter agevolare l’evoluzione
 del corpo fisico e dei corpi sottili, attraverso l’alimentazione e altri strumenti a nostra disposizione. Ricordiamoci 
sempre che è essenziale radicarsi in profondità, partendo dall’essere consapevoli di chi siamo e dove stiamo 
andando come umanità! All’alba di una nuova ERA... “LA DIFFERENZA TRA NUTRIRSI E RIEMPIRSI”
“Il corpo umano, nell’AMORE e nella libertà, è in grado di trasformare e trascendere qualsiasi cosa, questo è il 
ppassaggio che siamo chiamati a fare”

Da chi arrivano le conoscenze e le scienze antiche della guarigione? Da chi arrivano le 
antiche pratiche spirituali? Cos’è davvero la guarigione? Su cosa si basa in realtà la vita e 
grazie a quale legge funziona l’universo? Come sarà la medicina del futuro? In questo libro 
sono descritte e spiegate accuratamente cose fino ad oggi celate che cambiano 
inevitabilmente il cerchio del passato della Terra e dell’umanità non solo dal punto di vista 
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della guarigione, ma contribuisce a comprendere l’antica storia terrestre ed il rapporto con gli “dei” delle stelle. 
Questo manoscritto è soprattutto un grande concentrato di informazioni, consapevolezza, amore e scienza di 
guarigione energetica e spirituale. Colloca tutto al punto giusto con semplicità in maniera utile e comprensiva per 
imparare a divenire guaritori ed in comunione spirituale con il Tutto. È un libro che dà uno sguardo sul futuro, 
tanto innovativo quanto semplice che aspetta solo di essere letto per cambiarti la vita ed attivarti al servizio 
comune: l’amore. Guarigione Cosmica è molto di più di quello che pensi. È giunto il momento.

Questo libro contiene oltre all’esperienze personali dell’autrice, vissute grazie all’incontro e 
allo studio dell’Ortho-Bionomy®, anche poesie, riflessioni ed esercizi pratici, per stimolare i 
processi di auto-guarigione del nostro essere. All’interno troverai una trascrizione delle 
parole di Arthur Lincoln Pauls, fondatore di questa pratica.
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In questo libro l’autrice, oltre a condividere la sua esperienza di pre-mor-
te, che ha vissuto con profonda gioia, venendo in contatto con il Campo
Unificato dell’Amore Divino, approfondisce il tema del passaggio dimen-
sionale, analizzando i meccanismi che ci impediscono di vivere in armo-
nia. Sono illustrate le modalità che ci permettono di realizzare il nostro
Piano Divino, per il quale siamo nati, comprendendo come la Presenza, 

la piena consapevolezza della nostra vera Identità spirituale e l’Amore in azione, possano curare il male di vivere. 
Si forni- scono inoltre strumenti adeguati per accompagnare i propri cari prima del passaggio e dopo, che sono 
stati canalizzati da Arcangeli e dalla Fratellanza Galattica.
 

Un opera radiante che spiega ed illumina i vari aspetti che mostrano la
via interiore per l’Umanità Cosmica di domani. Si parla profondamente
di consapevolezza e amore in una chiave decisamente utile e chiara per
migliorare sé stessi e la propria vita. Affascinante ed entusiasmante, 
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oltre che ad illustrare diverse tecniche di risveglio della coscienza, parla ampiamente dell’aspetto energetico
dell’universo ed intrinseco in ogni essere vivente. Ma non è tutto, l’argomento caldo è la rivelazione del contatto 
con civiltà extraterrestri più evolute spiritualmente rispetto a noi ed i loro messaggi rilasciati per l’umanità. 
A fare da cornice a questo libro, unico nel suo genere, sono i racconti personali dello scrittore, dall’esperienza 
di contatto con i fratelli dello spazio, all’esperienza di liberazione spirituale e il momento particolare di quasi 
morte. Si parla anche di bambini speciali, di Luce e materia, oltre a comprendere in maniera profonda di come 
l’inl’interiorità dell’essere umano ha determinato l’andamento degli eventi fino ad oggi e di come gli stessi 
creeranno la Terra di domani, con l’intento di divenire un’unica grande famiglia senza più separazione, 
nazioni e guerre. Un libro che ad ogni rilettura dona una comprensione nuova.
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Care vecchie poesie ancora in rima, che avete camminato insieme a me fin da
bambina.... quando di notte mi alzavo di nascosto (e quanti scappellotti mi son
presa: torna a letto, quello è il tuo posto!) per scriver quelle rime che per gli adulti
erano sciocchezze ma che per me erano carezze!
Cosa centrano aquile e colombe? Pensa a studiare, domani vai a scuola e la maestra
vedrà che tu confondi l’aquila e la colomba quando vola!

Per fortuna dopo tanti anni di apparente follia Madre Mercede, nella sua dolce maestria, mi ha risposto
mettendo l’aquila e la colomba al loro posto. *) Ma allora intimorita mi son fermata e smisi di rimare.
Ascoltai mio fratello che mi disse che per sembrare grande bisognava usare l’altra parte del cervello...
Il tempo scorse e stando coi bambini e in mezzo alla natura, di fronte ai monti, al mare e nei giardini,
la rima scappò via, perché non sa resistere, è come una preghiera, come una litania!
Così ad un certo punto di fronte alla magia della vita è ritornata. Le ho riaperto la porta un pocolino, ma lei,
 maleducata, usci maleducata, usciva fuori dal mio cuore bambino portando commozione ed immaginazione.
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