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"L'Indonesia offre una miriade di esperienze. Con oltre 17.000 isole, questa terra affascinante ha un enorme potenziale per farvi vivere
avventure uniche e indimenticabili".
Dopo quarant’anni di attenta osservazione, l’autrice e insegnante spirituale ci regala duecento splendide stori dei momenti più ispiranti con
Kriyananda. Un libro pieno di fascino e gioia. 458 pagine. con foto in bianco e nero. «Una delle luci-guida nel mondo spirituale di oggi...
Un’ispirazione per tutti noi». —Lama Surya Das, Dzogchen Center, autore di Awakening the Buddha Within: Eight Steps to Enlightenment «La
profondità e la saggezza unite al buon umore…. In questo libro però non è lui a parlarci direttamente, ma alcune delle persone che, avendolo
incontrato, hanno scelto di cambiare la propria vita. Come le tante facce che compongono uno stesso cristallo, ogni aneddoto riflette la luce
di una personale ricerca spirituale, le ansie e le gioie che vi si accompagnano». —Elfo Frassino, Presidente Conacreis «Uno straordinario
mosaico di esperienze e testimonianze che rivelano il grande cuore e la grande anima di Swami Kriyananda!» —Paola Giovetti, scrittrice
«Leggere questo libro è come incontrare personalmente Swami Kriyananda: poi, non è più possibile guardare la vita con gli stessi occhi,
perché la nostra capacità di comprensione è stata elevata...». —Richard Salva, autore di Soul Journey: from Lincoln to Lindbergh «Tante storie
profondamente commoventi di amore disinteressato, guarigioni prodigiose, fedeltà al dharma di fronte alle sfide prepotenti della vita». —Prof.
Shanti Rubenstone, Università di Stanford
Un libro a lungo atteso nel mondo dello Yoga. Uno dei più profondi commenti agli immortali Yoga Sutra (Aforismi) di Patanjali, la più
importante scrittura di questa scienza millenaria. Basandosi sui commenti inediti di Paramhansa Yogananda, il suo discepolo Kriyananda ci
offre una visione pratica di questi altissimi insegnamenti, rendendoli accessibili a tutti e spazzando via alcune delle interpretazioni,
affermatesi nel corso del tempo, che li rendevano oscuri e difficili da applicare.
Andare in kayak sull’Hudson River, mangiare ravioli fatti a mano a Koreatown, ballare il tango ad Astoria, entrare nei comedy club dell’East
Village o ascoltare concerti indie-rock a Williamsburg. New York è una mela grande, succosa ed economica, a patto di sapere dove mordere:
gli indirizzi giusti ve li dà la prima guida low cost della città più sognata dagli italiani.
Il significato dei sogni e il passaggio dalla veglia al sonno Ai confini tra la veglia e il sonno, sul limitare della coscienza, c’è un vorticoso,
caleidoscopico stato mentale fatto di libere associazioni: è il mondo dei sogni liminali. Quando scivoliamo nel sonno, passiamo attraverso una
fase detta ipnagogia. Non siamo più pienamente coscienti, ma nemmeno addormentati. È qui che si verificano i sogni più fantasmagorici e
psichedelici, quelli più strani, ma anche quelli più belli e più interessanti, nei quali può esserci la soluzione ai nostri problemi o una fonte
inesauribile di creatività. Avete mai desiderato fare con la mente un intenso volo di quindici minuti che poi vi lasci del tutto lucidi e senza i
postumi di una sbornia? Le sostanze allucinogene vi hanno sempre incuriosito per il potere di accedere a un mondo di libera intuizione? Il
sogno liminale vi offre un folle viaggio privo di filo narrativo, che vi proietterà in un ricco turbinio di pensieri, immagini, ricordi e percezioni,
verso gli angoli più nascosti della vostra mente, e Jennifer Dumpert vi offre i mezzi per accedervi in modo consapevole! Ipnagogia e
ipnopompia: due straordinari mondi onirici ai confini tra sonno e veglia Sei gufo o allodola? Trova il mondo liminale adatto al tuo cronotipo
Terrori notturni, immagini inquietanti e paralisi del sonno: come farseli amici per esplorare la mente Il sogno liminale per sviluppare creatività,
avere nuove idee e trovare soluzioni ai problemi Gli oneirogeni: sostanze, suoni, profumi e tecniche che intensificano i sogni Esercizi pratici
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per indurre con facilità lo stato del sogno liminale
"Il Nepal, paradiso del trekking, significa anche templi dorati, affascinanti villaggi di montagna, animali selvaggi da osservare nella giungla e
favolosi panorami himalayani." Esperienze straordinarie: foto suggestive, i consigli degli autori e la vera essenza dei luoghi. Personalizza il
tuo viaggio: gli strumenti e gli itinerari per pianificare il viaggio che preferisci. Scelte d’autore: i luoghi più famosi e quelli meno noti per
rendere unico il tuo viaggio. In questa guida: organizzare il trekking; bicicletta; rafting e kayak; arte e cultura; turismo responsabile.
"Accogliente e vivace, ricca di storie e cultura la Thailandia brilla della luca dorata dei templi sfavillanti, delle spiagge tropicali e del sorriso
sempre rassicurante degli abitanti". Esperienze straordinarie: foto suggestive, i consigli degli autori e la vera essenza dei luoghi. Personalizza
il tuo viaggio: gli strumenti e gli itinerari per pianificare il viaggio che preferisci. Scelte d’autore: i luoghi più famosi e quelli meno noti per
rendere unico il tuo viaggio. In questa guida: a tavola con i thailandesi; turismo responsabile; come scegliere la spiaggia ideale; Gran Palazzo
Reale e Wat Pho in 3D.
"Nell'India del Sud una cosa è certa: vivrete un'esperienza sorprendente a ogni angolo" Kevin Raub, autore Lonely Planet. Esperienze
straordinarie: foto suggestive, i consigli degli autori e la vera essenza dei luoghi. Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli itinerari per
pianificare il viaggio che preferisci. Scelte d’autore: i luoghi più famosi e quelli meno noti per rendere unico il tuo viaggio. In questa guida:
Mysuru Palace in 3D; volontariato; prenotare il treno; yoga e attività spirituali.
“Dalle cime innevate dell'estremo nord alle spiagge tropicali del profondo sud, l'India è un mosaico grande e complesso, e la spiritualità ne
tiene uniti i tasselli” (Sarina Singh, autrice Lonely Planet). Esperienze straordinarie: Foto suggestive, i consigli degli autori e la vera essenza
dei luoghi. Personalizza il tuo viaggio: Gli strumenti e gli itinerari per pianificare il viaggio che preferisci. Scelte d’autore: I luoghi più famosi e
quelli meno noti per rendere unico il tuo viaggio. In questa guida: Taj Mahal in 3D, Cartine dei siti più importanti, Yoga e attività spirituali,
Donne e viaggiatori solitari.
"Antiche tradizioni, un ricco patrimonio artistico, paesaggi spettacolari, delizie per il palato: l'India è un complesso mosaico che accende la
curiosità, scuote i sensi e riscalda l'anima di chi lo visita" (Sarina Singh, Autrice Lonely Planet). Esperienze straordinarie: foto suggestive, i
consigli degli autori e la vera essenza dei luoghi. Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli itinerari per pianificare il viaggio che preferisci.
Scelte d’autore: i luoghi più famosi e quelli meno noti per rendere unico il tuo viaggio. In questa guida: Taj Mahal in 3D; yoga e attività
spirituali; delizie gastronomiche; volontariato.
Un concetto di Dio e della spiritualità affascinante e autentico. Con un’efficace sintesi tra l’approccio razionale dell’Occidente e la saggezza
millenaria dell’Oriente, Kriyananda ci mostra la via per trovare la Beatitudine Cosciente del nostro stesso essere. 190 pagine. «Queste
pagine ci ricordano ancora una volta le qualità necessarie per entrare nel “regno dei cieli”». —Maury Lamb, fondatore Quantum Leap Institute
«Nella rielaborazione di Swami Kriyananda, Dio è per tutti risplende dell’ispirazione di Yogananda e fa brillare il suo messaggio in tutta la sua
gloria. Vi troviamo una religione che si protende con entusiasmo verso il futuro e una spiritualità che non è in conflitto con la scienza. Merita
di essere letto da tutti». – George Beinhorn, East West Magazine
“L'Indonesia rappresenta una delle più belle avventure del mondo. La sua bellezza è varia come la sua gente: potrete passare dalla più
dinamica vita sociale alla massima quiete di un idillio tropicale” (Ryan Ver Berkmoes, autore Lonely Planet). 288 escursioni in barca e 148 in
bemo; un incontro col tifone Vicente; fotografie evocative e cartine facili da usare; strumenti approfonditi per la pianificazione del viaggio. La
guida comprende: Pianificare il viaggio, Java, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, Papua, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Capire l'Indonesia e
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Guida pratica.
Uno dei libri più «trasformanti» di Swami Kriyananda. In versione originale con una nuova, suggestiva veste grafica Affermazioni per
l'autoguarigione contiene 52 affermazioni e preghiere, una per ogni settimana dell'anno, per trasformare le abitudini negative cristallizzate nel
subconscio e i blocchi psicologici più fastidiosi, per acquisire nuove qualità ed esprimere al meglio le proprie potenzialità. Un richiamo alla
nostra essenza più vera, un prezioso strumento di trasformazione personale! Le affermazioni hanno successo là dove altri metodi falliscono,
perché raggiungono il subconscio con un linguaggio che esso può facilmente udire e comprendere. Le affermazioni, inoltre, hanno il potere di
risvegliare la nostra «supercoscienza», mettendoci in sintonia con quella dimensione del nostro essere che è sempre in una condizione di
pace, benessere e armonia.
In questa nostra epoca frenetica e dominata dalla velocità sembrano quasi un controsenso, o forse una sfida: sono i luoghi del raccoglimento,
del silenzio, della meditazione. Luoghi dove si ritrova se stessi, ci si ricarica di energia, si recupera l’armonia interiore messa a dura prova
dalla convulsa e stressante vita quotidiana. In Italia di questi luoghi di raccoglimento e di meditazione ce ne sono tanti: nelle città, nelle
campagne, sulle colline, in montagna, in riva al mare, improntati alle tradizioni più diverse: cristiana, induista, buddhista, islamica e altro
ancora, passando per una grande varietà di origini, tradizioni e fondatori. Questo libro traccia, per quanto possibile, una mappa di questi
luoghi, suddivisi per tradizione e orientamento: templi, monasteri, santuari che custodiscono antiche memorie, e istituzioni moderne, create
appositamente ai giorni nostri per ospitare iniziative religiose e laiche più recenti, o da poco approdate in Italia. Scopo comune: insegnare a
meditare – secondo regole, rituali e discipline diverse, antiche e moderne, ma tutte tese a mettere il praticante in condizione di ritrovare il
proprio centro – calmare la mente, far pace con se stesso, con il prossimo e con il mondo, dare un senso alla propria vita, intraprendere il
cammino che conduce al divino, al Dio che vive nel profondo di ognuno di noi.
"Spiagge sconfinate, antiche rovine, gente cordiale, elefanti, onde irresistibili, prezzi economici, incredibili viaggi in treno, té pregiati e piatti
saporiti: benvenuti in Sri Lanka" (Ryan Ver Berkmoes, Autore Lonely Planet). Esperienze straordinarie: foto suggestive, i consigli degli autori
e la vera essenza dei luoghi. Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli itinerari per pianificare il viaggio che preferisci. Scelte d’autore: i
luoghi più famosi e quelli meno noti per rendere unico il tuo viaggio. In questa guida: i sapori dello Sri Lanka; parchi nazionali e safari; il té e
le piantagioni; le antiche città.
Per la prima volta a livello mondiale, una raccolta delle più belle storie raccontate da Yogananda nei suoi scritti e nelle sue conferenze. Brevi
racconti colmi di umorismo e ispirazione, che cadono con leggerezza nel terreno del cuore per far sbocciare i più bei fiori della saggezza e
dell’amore. Un tesoro da assaporare quotidianamente e da condividere con tutti, grandi e piccini. 192 pagine, con illustrazioni a colori di
Nicoletta Bertelle, illustratrice di fama internazionale.
"Vulcani, siti preistorici, pinete rigogliose, paesaggi lunari, baie sabbiose e chilometri di dune. Oltre le località balneari delle Canarie, c'è un
mondo da scoprire." Le Isole Canarie godono di una temperatura quasi perfetta tutto l'anno, e ciò significa che offrono, d'estate come
d'inverno, panorami vari e affascinanti, che di solito si vedono soltanto recandosi in un altro continente. La varietà del paesaggio, insieme al
bel tempo, favorisce ovviamente le attività all'aperto: passeggiate lungo i sentieri segnalati che attraversano le isole in tutti i sensi, salendo
sulle montagne, incantatevi davanti alla vegetazione subtropicale del parco nazionale de La Gomera, alle vette ammantate di Gran Canaria o
alle impetuose cascate di La Palma. Confronterete poi questa abbondanza di verde con i bassopiani spogli intorno a El Teide di Tenerife, il
gioco di colori delle distese di lava di Lanzarote e le pianure infinite di Fuerteventura, punteggiate di cactus, arbusti e capre. All'interno della
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guida: Attività all'aperto Flora, fauna e vulcani Arte e cultura Itinerari sulle isole Contiene: Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote, Tenerife,
La Gomera, La Palma, El Hierro
Finalmente una visione del Cristianesimo moderna, potente e libera dal dogmatismo. Quest’opera dimostra attraverso una yogica lettura dei
Vangeli l’unità di tutte le religioni, donando nuova autorevolezza alle parole di Cristo e mostrandone la completa compatibilità con le recenti
scoperte della scienza. 400 pagine. «Un grande dono all’umanità! Un tesoro di cui essere grati». –Neale Donald Walsh, autore della serie
Conversazioni con Dio «Ogni lettore, sia egli cristiano oppure no, ha un profondo debito di gratitudine nei confronti di Kriyananda e
Yogananda». –Prof. Ervin Laszlo, Candidato al Nobel per la pace «Una visione di Gesù, di Dio e della vita stessa molto più ampia e profonda
di quanto avremmo mai potuto immaginare...».–Dott. Paolo Lissoni, teologo «Un cuneo di spiritualità, robusto e poetico, forte e dolce, nella
tormentata storia d’Occidente che oggi dubita di tutto … Leggi le Rivelazioni. Avrai un input di sguardo fresco, di voglia di ficcar gli occhi per
vedere, vedere veramente… Di questo sono grato a Yogananda e a Kriyananda». —Prof. Michele C. Del Re, studioso di religioni «In un mondo
apparentemente intento a immolarsi sull’altare dell’estremismo religioso, c’è urgentemente bisogno di questo messaggio eterno e
unificante». —Larry Dossey, scrittore «Questo libro non vuole essere l’affermazione di nuove verità dogmatiche su Cristo, ma contribuire a
riflettere su di Lui per reinterpretarlo nella Libertà della Verità dell’Amore … Non capire Cristo intellettualmente, ma vivere il Cristo che è in
noi». —Dr. Paolo Lissoni, medico, studioso di teologia
Per risvegliare il coraggio, la calma e la fiducia in noi stessi, Yogananda ci parla tramite questa magica raccolta di scritti inediti,
incoraggiandoci e spiegandoci come attingere alle invincibili qualità dell'anima. Impariamo anche a sintonizzarci con la presenza divina con
specifiche tecniche di concentrazione per superare gli ostacoli più grandi, come la paura, il nervosismo e la collera.
Ancora una volta, Swami Kriyananda ci meraviglia con le sue intuizioni sulla natura dell'uomo e dell'umanità, ampliando la nostra visione e le
nostre speranze per un nuovo futuro. In questa storia dolce e profonda, egli ci porta con sé a esplorare non solo diversi tempi e luoghi del
passato e del futuro, ma anche temi fondamentali riguardanti la condizione umana, la natura dell'universo, il nostro posto nel cosmo, il modo
di trovare la vera felicità. Attraverso gli occhi di due bambini, Donny e Bobby, che viaggiano avanti e indietro nel tempo attraverso un tunnel
misterioso, impariamo lezioni preziose sulla Storia, sulla vita e sul comportamento umano. Il tunnel del tempo è una storia meravigliosamente
edificante, ricca di immaginazione e creatività, che intreccia avventura e verità senza tempo in un vivace mosaico che toccherà il cuore e la
mente dei lettori di tutte le età.
Una brillante e concreta alternativa ai tradizionali sistemi educativi Il libro “Educare alla Vita” offre un sistema educativo che insegna ai
bambini, accanto alle tradizionali materie di base, anche le fondamentali qualità umane: essere a proprio agio con se stessi e con gli altri,
vivere in modo sano, sviluppare il talento nascosto e acquisire gli strumenti per essere più felici nella vita: E ci mostra come aiutarli con
amore e saggezza a compiere i passi giusti verso la vera maturità Ispirato agli insegnamenti del grande maestro indiano Paramhansa
Yogananda, autore di Autobiografia di uno yogi, questo sistema è stato sperimentato per oltre trent’anni in numerose scuole negli Stati Uniti
e in Italia
Lo Yin Yoga è la chiave per aumentare l’agilità e completare la pratica dello yoga. I tipi di yoga popolari e tradizionali, come l’Ashtanga
Yoga, hanno un orientamento perlopiù yang e si concentrano prevalentemente sulla muscolatura. Al contrario, lo Yin Yoga agisce sui tessuti
connettivi profondi, mantenendo più a lungo le singole posizioni (asana) e rilassando la muscolatura (ossia riducendo la forza). Unendo le
conoscenze anatomiche agli insegnamenti del Dao Yoga e ai meridiani della Medicina Tradizionale Cinese, Yin Yoga insegna ad
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armonizzare il flusso dell’energia qi, stimolando le fasce connettivali e la rigenerazione delle articolazioni, per un profondo benessere fisico
alla portata di tutti. Inoltre gli esercizi, dolci e rilassanti, favoriscono la meditazione. Grazie al suo approccio pratico, alle immagini
esemplificative a colori e alle chiare descrizioni, Yin Yoga permette di rigenerarsi in tutta dolcezza e consente di armonizzare le asana con la
struttura del proprio corpo!
"Al crocevia tra Asia, Europa e Africa, Israele e i Territori Palestinesi sono stati, sin dalla più remota antichità, un punto di incontro tra culture,
imperi e religioni". Il Mar Morto; viaggiare in sicurezza; siti religiosi; monte del Tempio in 3D.
Il manuale completo di Yoga e Meditazione Basato sulla filosofia di Paramhansa Yogananda, autore di Autobiografia di uno yogi, questo
manuale contiene tutto ciò che serve per ispirare il ricercatore spirituale con entusiasmo e determinazione. Il corso, con spiegazioni
dettagliate sull’essenza del Raja Yoga (lo “yoga regale”), è articolato in 14 lezioni che contengono istruzioni preziose su: Filosofia, Posizioni,
Respiro, Sequenze, Dieta, Meditazione e tanto altro, con pratiche ed esercizi adatti specificamente per il livello dello studente. L’autore
Swami Kriyananda insegna lo yoga da oltre 60 anni ed è una guida par excellence nello svelare l’essenza di questi insegnamenti.

"Paese dall'intricato mosaico culturale con incredibili bellezze naturali, metropoli dinamiche e villaggi montani, il Vietnam
è una terra esotica e ricca di fascino." La guida comprende: esperienze straordinarie; personalizza il tuo viaggio; scelte
d'autore; Recinto Imperiale di Hué; i templi di Angkor in Cambogia; attività all'aperto; a tavola con i vietnamiti.
La storia irriverente, romantica, e inaspettatamente tenera di un uomo potente abituato a sfruttare gli altri che racconta
con la sua voce come finisce per innamorarsi per la prima volta. Per 8 settimane di fila nella classifica dei libri più venduti
per USA Today Tiranno di giorno, playboy di notte, Richard VanRyan potrebbe essere preso a modello come stereotipo
del bastardo donnaiolo. Pubblicitario di grido in una delle agenzie più importanti del paese, sul lavoro è un arrogante e
uno scaltro presuntuoso, e con le donne non si comporta in modo tanto diverso. Richard non è abituato a sentirsi dire di
no, così quando un collega gli strappa da sotto il naso la promozione a socio che era certo di ottenere, decide di
abbandonare lo studio e offrirsi alla concorrenza. Ma la concorrenza è uno studio a conduzione familiare, sotto la guida
di un capo vecchio stampo che tiene molto ai sani principi della famiglia tradizionale. E un uomo con la sua reputazione
potrebbe avere qualche problemino a essere assunto, anche se è il migliore nel suo campo… Ma ecco il colpo di genio!
Katherine Elliot, la sua assistente personale, è la donna più dolce, disponibile e affidabile che si possa trovare. È
esattamente il motivo per cui lui l’ha sempre detestata a morte, ed è esattamente il motivo per cui potrebbe essere
perfetta allo scopo. Certo, anche lei lo detesta, ma ha un disperato bisogno di soldi per curare la sua anziana zia.
Richard propone a Katherine un affare: in cambio dei soldi per le cure, sei mesi di finto fidanzamento, qualche occasione
mondana, poco impegno e, una volta ottenuto l'incarico, ognuno per la sua strada. Sembra un modo sicuro per entrambi
di ottenere ciò che vogliono, eppure qualcosa che Richard non aveva previsto va terribilmente storto. Perché persino un
uomo freddo e arrogante come lui ha un cuore e proprio i sentimenti potrebbero mandare all’aria i suoi… affari d’amore.
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Un capo severo e pronto a tutto, un falso fidanzamento, l’amore che scioglie anche il cuore più duro.
modo più semplice e sicuro per imparare a praticare lo Yoga! Lo Yoga è lo strumento con cui milioni di persone, nel
corso di migliaia di anni, hanno ritrovato la salute e la serenità. Anche voi, adesso, potrete farlo! Quale che sia il vostro
livello, questo libro vi spiegherà come liberare il potenziale nascosto dentro di voi, rendendo più forti e più flessibili il
vostro corpo e la vostra mente. • I fondamentali dello Yoga – imparate le basi dello Yoga, sia che decidiate di seguire un
corso sia che scegliate di praticare da soli • Le posizioni principali – mediante l’ausilio delle numerose illustrazioni,
imparate quali sono le posizioni di base da seduti e in piedi, gli esercizi di equilibrio, i piegamenti, le torsioni e molto altro
ancora • L’arte del rilassamento – seguite le tecniche di rilassamento che funzionano davvero e scoprite in che modo lo
Yoga, in tutta sicurezza, può migliorare il vostro stato di salute riducendo lo stress • Lo Yoga e l’età – bambini,
adolescenti, adulti e senior: tutti possono imparare a praticare lo Yoga per trarne beneficio, adattando la pratica all’età •
Lo Yoga e la gravidanza – tutte le ultime tecniche (e quelle più sicure) per praticare lo Yoga durante e dopo la
gravidanza.
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