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Benvenuti! 

 

in questo catalogo potete trovare una elencazione dei corsi disponibili per 

gli iscritti all’Associazione Nuova Terra – Istituto di Bioenergia e un elenco 

dei libri con le offerte speciali riservate ai soci. 

 

I libri e i corsi possono essere acquistati direttamente richiedendoli a: 

teresa@nuovaterra.org 

 

Per l’acquisto dei libri è necessario un importo minimo, per la spedizione, 

di 25 euro. 

 

Se i libri pesano meno di 2 Kg la spedizione avrà un costo aggiuntivo di 

5,00 euro (Raccomandata), altrimenti, se superiore a 2 Kg, il costo 

aggiuntivo sarà di 10,00 euro (Pacco celere). 

 

Tutti i corsi sono certificati con un attestato finale e possono essere 

riconosciuti per i crediti formativi ECP (richiedi ulteriori informazioni). 

 

Per l’acquisto dei corsi o eventuali ulteriori informazioni scrivete a: 

teresa@nuovaterra.org.  
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 PERCORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 

DURATA 1 ANNO – 3 ANNI  
 

 

Corso Completo € 350 

Corso per lunazione €50  

Docente: Teresa 

Columbano 

Percorso Sciamanico: In Viaggio con la Luna (1 anno) 
In Viaggio con la Luna è un percorso di sanazione sciamanica sia per 

uomini che per donne. Esso consente, attraverso il recupero della 

connessione con le energie della Luna e dei regni naturali, di ri-scoprire 

se stessi e ritrovare l’armonia e l’unione con la Creazione. Il corso si 

compone di 13 lunazioni ognuna con energie, messaggi, simbologie e 

significati diversi. Ogni lunazione rappresenta un viaggio di crescita 

interiore con caratteristiche specifiche e tematiche correlate sia in ambito 

umano che con gli aspetti della natura che contribuiscono nel processo 

alchemico di trasformazione. Ogni lunazione è correlata di esercizi e 

viaggi sciamanici esperienziali guidati, con i quali è possibile fare pratica 

e vivere pienamente il rapporto con gli elementi naturali.  

Il Corso può essere svolto mensilmente anche per una singola lunazione. 

SCONTO PER SOCI CORSISTI 20% 

(corso completo €280 – corso singolo € 40) 

 
 

 
 

Quota del corso 1570 € 

Monte ore 450 

Docente: Fabbroni 

Roberto 

Percorso di Specializzazione in Operatore Medicina 

Energetica (1 anno) 
Questo percorso di specializzazione di 1 anno è rivolto a chi è già 

Operatore Olistico, Naturopata o Counselor. Il Corso arricchisce e/o 

completa la conoscenza e l’uso della Medicina Energetica da parte 

dell’Operatore. 

Spesso la conoscenza dell’energia che tutto permea e circonda, e di come 

essa influenzi la nostra vita e il nostro benessere, è meno profonda di 

quanto sarebbe necessario e utile per il nostro e l’altrui benessere. 

Lo scopo di questo Corso è colmare le eventuali lacune che l’Operatore 

potrebbe avere e migliorare le sue conoscenze teoriche e soprattutto 

pratiche nell’uso della bioenergia. 

Per le specifiche del corso vedi sito: www.istitutobioenergia.it 

 

 
 

Quota del Corso 1.070 € 

Monte ore 550 

Docente: Fabbroni 

Roberto 

 

Percorso di Specializzazione in Operatore ad indirizzo 

Bioenergetico (1 anno) 
Questo Corso arricchisce e/o completa la conoscenza e l’uso della 

Bioenergia da parte dell’Operatore. Spesso la conoscenza dell’energia 

che tutto permea e circonda, e di come essa influenzi la nostra vita e il 

nostro benessere, è meno profonda di quanto sarebbe necessario e utile 

per il nostro e l’altrui benessere. Lo scopo di questo Corso è colmare le 

eventuali lacune che l’Operatore potrebbe avere e migliorare le sue 

conoscenze teoriche e soprattutto pratiche nell’uso della bioenergia. 

Per la partecipazione al Corso è necessario avere già un bagaglio 

culturale ed esperienziale nel settore olistico. 

Per le specifiche del corso vedi sito: www.istitutobioenergia.it 

 

http://www.istitutobioenergia.it/
http://www.istitutobioenergia.it/


 

 

5 
 

 
 

Quota del corso 1690 €  

Monte ore 720 

Docente: Fabbroni 

Roberto 
 

Percorso di Specializzazione in Counseling Olistico ad 

indirizzo Bioenergetico (1 anno) 
A differenza di quello Tradizionale, il Counseling Olistico ad indirizzo 

Bioenergetico integra molti strumenti delle discipline del benessere: 

interviene direttamente sulla persona utilizzando tecniche energetiche di 

vario tipo, prodotti naturali, diversi tipi di meditazione per aumentare la 

capacità introspettiva, la consapevolezza e la presenza mentale.  

A questi si aggiungono metodi pratici di analisi e riconoscimento e 

l’integrazione delle dinamiche e di tutte le varie personalità e 

atteggiamenti personali che è possibile vivere. 

Per le specifiche del corso vedi sito: www.istitutobioenergia.it 

 

 

 
 

 

Quota del corso e monte 

ore da definire  

Docenti vari 

Percorso Triennale in Counseling ad indirizzo 

Bioenergetico (3 anni)  
In questo percorso di counseling ad indirizzo bioenergetico si andrà a 

conoscere in modo ampio ed approfondito questa nuova figura 

professionale che sta emergendo negli ultimi tempi, come un valido 

supporto che affianca l’assistito in un percorso di consapevolezza e di 

presa di conoscenza della propria vita e delle varie interazioni. 

Attraverso questo percorso si imparerà ad avere una visione ottimistica 

della vita con la quale si riuscirà a trasformare quello che apparentemente 

sembra un problema in una opportunità di crescita, di evoluzione che ci 

rende più liberi, più forti, più consapevoli, più autentici. Si imparerà a 

conoscerci, a riconoscere le nostre risorse, le nostre potenzialità cosi 

come i nostri limiti e le nostre difese trovando così delle soluzioni di 

miglioramento. Tutto questo verrà sperimentato innanzitutto su noi stessi 

per poi poter eventualmente supportare gli altri nel meraviglioso 

percorso di vita. 

 

PERCORSO IN VIA DI ATTUAZIONE  
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CORSI SCIAMANICI  
 

 

 
 
 

Quota del corso 120 euro 

Docente: Teresa 

Columbano 

 

 

Il Regno Animale e il suo significato profondo: teoria e 

pratica – Corso On-Line 
Con questo corso conosceremo l’aspetto di questo regno, in modo 

approfondito e con una nuova visione, andando a scoprire questo 

meraviglioso mondo attraverso il suo simbolismo, la sua magia, la storia, 

i nuovi studi scientifici, i messaggi, gli insegnamenti, i miti e le leggende.  

Impareremo a comunicare con gli animali con varie metodologie e 

pratiche, aprendo delle porte nascoste e riscoprendo delle attitudini 

dimenticate.  

Incontreremo il popolo animale e scopriremo il suo posto nella natura, 

nel servizio offerto all’uomo nei vari periodi storici e nelle varie 

tradizioni ma, soprattutto, il suo ruolo di equilibrio nell’esistenza. 

Tutto questo ci darà un’idea di fratellanza poco diffusa, una diversa 

opinione sulla natura, una nuova prospettiva di futuro migliore e una 

visione di Unità da raggiungere.  

Attraverso la ri-conoscenza dei nostri compagni animali, sarà così 

possibile ritrovare una parte di noi stessi chiusa e dimenticata e aprire dei 

confini che ci permetteranno di scoprire un nuovo modo di vivere, 

condividere e rispettarci reciprocamente. 

SCONTO PER SOCI CORSISTI 20% (€ 100) 

 
 

 
 

Quota del corso 120 euro 

Docente: Teresa 

Columbano 

 
 

In Viaggio con la Luna: la Triade di Primavera (Corso on-

line) – Lunazioni di primavera  
Questo viaggio, che ci accompagna lungo tutto l’anno lunare, è suddiviso 

in quattro stagioni in cui è possibile andare alla scoperta dei regni naturali 

e di tutti gli elementi ad essi connessi, risvegliando così sinergie, memorie 

e connessioni dimenticate. Esse vi offrono inoltre, la possibilità di fare un 

percorso interiore per prendere coscienza della vostra vita, affrontare le 

vostre problematiche e conoscere veramente voi stessi. 

Ogni stagione è suddivisa in tre lunazioni diverse che tratterranno 

tematiche differenti in base all’energia specifica del periodo. Il materiale 

e gli esercizi da completare in ogni lunazione sono ampi ed impegnativi, 

sia con contenuti teorici che pratici.  

L’energia contenuta in ogni singolo paragrafo fluirà in voi a più livelli e, 

come chiavi magiche, apriranno dei passaggi nascosti, risvegliando 

memorie e consapevolezze dimenticate. 

 

SCONTO PER SOCI CORSISTI 20% (€ 100) 
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Quota del corso 120 euro 

Docente: Teresa 

Columbano 
 

In Viaggio con la Luna: la Triade d’Estate (corso on-line) 

Lunazioni d’estate  
Questo viaggio, che ci accompagna lungo tutto l’anno lunare, è suddiviso 

in quattro stagioni in cui è possibile andare alla scoperta dei regni naturali 

e di tutti gli elementi ad essi connessi, risvegliando così sinergie, memorie 

e connessioni dimenticate. Esse vi offrono inoltre, la possibilità di fare un 

percorso interiore per prendere coscienza della vostra vita, affrontare le 

vostre problematiche e conoscere veramente voi stessi. 

Ogni stagione è suddivisa in tre lunazioni diverse che tratterranno 

tematiche differenti in base all’energia specifica del periodo. Il materiale 

e gli esercizi da completare in ogni lunazione sono ampi ed impegnativi, 

sia con contenuti teorici che pratici. L’energia contenuta in ogni singolo 

paragrafo fluirà in voi a più livelli e, come chiavi magiche, apriranno dei 

passaggi nascosti, risvegliando memorie e consapevolezze dimenticate. 

 

SCONTO PER SOCI CORSISTI 20% (€ 100) 

 

 

 
 

 

Quota del corso 120 euro 

Docente: Teresa 

Columbano 

 
 

In Viaggio con la Luna: la Triade d’Autunno (corso on-

line) Lunazioni d’autunno 
Questo viaggio, che ci accompagna lungo tutto l’anno lunare, è suddiviso 

in quattro stagioni in cui è possibile andare alla scoperta dei regni naturali 

e di tutti gli elementi ad essi connessi, risvegliando così sinergie, memorie 

e connessioni dimenticate. Esse vi offrono inoltre, la possibilità di fare un 

percorso interiore per prendere coscienza della vostra vita, affrontare le 

vostre problematiche e conoscere veramente voi stessi. 

Ogni stagione è suddivisa in tre lunazioni diverse che tratterranno 

tematiche differenti in base all’energia specifica del periodo. Il materiale 

e gli esercizi da completare in ogni lunazione sono ampi ed impegnativi, 

sia con contenuti teorici che pratici. L’energia contenuta in ogni singolo 

paragrafo fluirà in voi a più livelli e, come chiavi magiche, apriranno dei 

passaggi nascosti, risvegliando memorie e consapevolezze dimenticate. 

 

SCONTO PER SOCI CORSISTI 20% (€ 100) 

 

 
 

Quota del corso 120 euro 

Docente: Teresa 

Columbano 

 
 

In Viaggio con la Luna: la Triade d’inverno (corso on-line) 

Lunazioni d’Inverno 
Questo viaggio, che ci accompagna lungo tutto l’anno lunare, è suddiviso 

in quattro stagioni in cui è possibile andare alla scoperta dei regni naturali 

e di tutti gli elementi ad essi connessi, risvegliando così sinergie, memorie 

e connessioni dimenticate. Esse vi offrono inoltre, la possibilità di fare un 

percorso interiore per prendere coscienza della vostra vita, affrontare le 

vostre problematiche e conoscere veramente voi stessi. 

Ogni stagione è suddivisa in tre lunazioni diverse che tratterranno 

tematiche differenti in base all’energia specifica del periodo. Il materiale 

e gli esercizi da completare in ogni lunazione sono ampi ed impegnativi, 

sia con contenuti teorici che pratici. L’energia contenuta in ogni singolo 

paragrafo fluirà in voi a più livelli e, come chiavi magiche, apriranno dei 

passaggi nascosti, risvegliando memorie e consapevolezze dimenticate. 

 

SCONTO PER SOCI CORSISTI 20% (€ 100) 
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CORSI ON-LINE 

 

 

 
 
 

Quota del corso 150€ 

Docente: Fabbroni 

Roberto 

PNEI: Come la nostra mente crea i blocchi energetici -

Corso On-line 
La base della PsicoNeuroEndocrinoImmunologia consiste nello studio 

delle interazioni reciproche tra attività mentale, comportamento, sistema 

nervoso, sistema endocrino e reattività immunitaria. In particolare, 

l’obiettivo primario della PNEI è lo studio riunificato di sistemi psico-

fisiologici che sono stati analizzati da almeno 200 anni in maniera 

separata e autonoma. 

Le varie discipline hanno analizzato questo aspetto con diversi 

sottoinsiemi d’indagine e con implicazioni molto differenti. 

In questo corso approfondiremo tutto questo, analizzando pienamente sia 

come un’emozione crea una disarmonia a livello del sistema endocrino e 

come questa disarmonia diventi un blocco per la persona. 

Vedremo quindi quali meccanismi un terapeuta bisogna che conosca per 

comprendere la sofferenza del paziente e comprendere come si è creato il 

blocco psicologico ed energetico che crea il malessere nella persona. 

 

Per le specifiche del corso vedi sito: www.istitutobioenergia.it 

 

SCONTO PER SOCI CORSISTI 20% (€ 100) 
 

 

 
 
 

 Quota del corso 150€ 

Docente: Fabbroni 

Roberto 

Fondamenti di Medicina Energetica – Corso On-line 
In questo primo corso di Medicina Energetica andremo a comprendere la 

spiegazione di che cosa siano le Energie Sottili che compongono gli esseri 

umani e da ogni essere vivente.   

Il nostro corpo fisico è reso vivo e vitale da una struttura energetica 

generalmente invisibile, ma reale, fatta di forza vitale, ovvero (ciò che è 

lo stesso) di energia sottile. Questa struttura, che possiamo chiamare 

corpo di energia sottile, è la “mente” e la memoria che guida il corpo 

fisico, i suoi organi, i suoi sistemi. Il corpo sottile è anche la guida degli 

stati di coscienza, delle emozioni, dei pensieri e della creatività. Quando 

esso è sano e carico di energia sottile, noi siamo sani e pieni di benessere. 

Quando si ammala, prima o poi, compaiono sintomi sgradevoli, malesseri 

ed infine malattie. 

La fisica stessa ci dice che noi siamo Energia ed ora ne comprenderemo 

in questo percorso la sua essenza affrontando nel dettaglio l’Anatomia 

Energetica dell’Essere Umano e come divenire un Operatore Olistico ad 

Indirizzo Bioenergetico. 

 

Per le specifiche del corso vedi sito: www.istitutobioenergia.it 

 

http://www.istitutobioenergia.it/
http://www.istitutobioenergia.it/
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Quota del corso 150€ 

Docente: Fabbroni 

Roberto 

Medicina Energetica 1 
La “Medicina Energetica o Bioenergetica” è uno dei sistemi più efficaci 

e naturali per promuovere e mantenere il benessere e la salute. Si fonda 

sul presupposto che accanto al nostro corpo fisico ci sia una sua 

controparte energetica, e che, da uno squilibrio in essa, possano avere 

origine malesseri emotivi e problemi fisici. Per questa ragione, solo 

intervenendo all’origine del disturbo è possibile riportare il nostro 

organismo in una condizione di vitalità e salute. 

 

Oggi una scienza abbastanza recente, definita biofisica, sta arrivando a 

dimostrare processi fisiologici ed elettrici organici che vanno in questo 

senso. Sembra si tratti dell’esistenza appunto di un sistema fluido-liquido 

formato da tutte le parti che costituiscono il corpo e che mette in relazione 

percezione, movimento e guarigione. 

 

La medicina bioenergetica che sta scaturendo da queste nuove 

conoscenze sarà dunque in grado di ampliare grandemente le possibilità 

di guarigione e comprensione del corpo umano e avrà anche la capacità 

di collegare le scienze sociali e spirituali con le moderne bioscienze e la 

medicina attuale. 

 

Questo corso illustra le basi della Medicina Energetica e le conoscenze 

fondamentali per agire come Operatore Energetico ed ha per oggetto 

l’indagine di tutte le forze esistenti nell’universo, e dei loro rapporti, 
 

 

 
 
 

Quota del corso 180€ 

Docente: Fabbroni 

Roberto 

Formazione Formatori: come gestire un Gruppo per 

rendere l’Apprendimento Efficace 

Questo Corso di Formazione per Formatori, ha lo scopo di aiutare ogni 

Formatore ad acquisire gli strumenti conoscitivi, divulgativi e le 

metodiche per essere un buon Formatore. 

Attraverso questo Corso sulla gestione del Gruppo e quindi dell’Aula, 

andremo a lavorare per prima cosa sulla capacità del Formatore di saper: 

modulare le strategie comunicative e didattiche in relazione agli eventi si 

creano, condurre il Gruppo attraverso l’uso di tipologie differenti di 

Leadership, riconoscere i processi nell’ apprendimento negli adulti,    

incentrare il rapporto formativo nella componente relazionale,        

acquisire una visione della Formazione dinamica e non lineare, il cui 

flusso è in costante connessione con la realtà e tutte le sue componenti. 

 

Per le specifiche del corso vedi sito: www.istitutobioenergia.it 

 

SCONTO PER SOCI CORSISTI 20% (€ 144) 

 

http://www.istitutobioenergia.it/
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Quota del corso 120€ 

Docente: Veronica 

Ferreri 

Il risveglio dei chakra: un percorso introspettivo tra organi 

ed emozioni. 

Questo percorso permette al praticante di avere a disposizione gli 

strumenti e le informazioni utili per approcciarsi al rilassamento, alla 

respirazione e alla meditazione e come, tramite tali strumenti, creare un 

lavoro introspettivo intenso e profondo in piena comunicazione con il 

corpo. Con il nucleo centrale di questo corso, le meditazioni guidate, 

ognuno entrerà all'interno di sé, in quello spazio sacro di presenza 

interiore in cui andrà ad osservare lo stato dei propri chakras, degli organi 

associati e le emozioni latenti collegate ad essi. Lavorerà sulla 

purificazione, equilibrio ed energizzazione degli organi, sulla presa di 

coscienza e comprensione più elevata delle emozioni che lo 

caratterizzano e sulla espansione dei chakras, affinché avvenga un 

profondo rilascio dei blocchi energetici ed un conseguente aumento del 

benessere fisico, mentale e pranico. 

Questo corso è caratterizzato da: 

• una parte introduttiva in cui si parlerà di rilassamento profondo e 

pranayama e si farà esperienza; 

• 7 meditazioni principali sui 7 chakras;  

• meditazioni integrative e/o esercizi pratici;  

• una parte teorica legata alla medicina tradizionale cinese e alla psiche  

 

 
 

Quota del corso € 149 

Docente: Chiara 

Angeloni 

Costellazioni Familiari e Spirituali – Dalle Radici Familiari 

all’Essenza dell’Anima  

Un corso completo e trasversale sull’innovativo metodo di aiuto alla 

persona creato da Bert Hellinger: le Costellazioni Familiari e Spirituali, 

integrate in chiave bioenergetica. Un campo di incontro sempre aperto ed 

in evoluzione tra Psicologia, Fisica Quantistica e Spiritualità. 

Il corso fornisce una panoramica completa sulle dinamiche, sulle 

applicazioni e sulle numerose tematiche affrontate in Costellazione: 

famiglia di origine, relazioni di coppia e genitorialità, lavoro e 

professione, temi finanziari, Anima, Karma e riflessioni spirituali, destini 

ed irretimenti sistemici, il tutto visto secondo gli Ordini dell’Amore, con 

gli occhi dell’Anima. 

Con spiegazioni teoriche chiare, tanti esercizi individuali pratici ad hoc, 

meditazioni e casi di lavoro tratti dal quotidiano, il corso accompagna ad 

un profondo lavoro su di sé e all’acquisizione delle basi professionali 

delle Costellazioni Familiari e Spirituali. 

Cosa puoi ottenere da questo corso? 

• Potrai migliorare le tue capacità di percezione sottile 

• Potrai indagare l’origine dei “copioni di vita”, quelle fastidiose 

situazioni sempre uguali in cui ti ritrovi nonostante tutto 

• Rifletteremo sulle più diffuse cause che ti portano ad essere 

intrappolato in un destino che non senti tuo ma che sembra più forte di 

ogni tentativo di cambiarlo 

• Verrai accompagnato a prendere l’UNICO posto in cui puoi avere 

successo: Il TUO 
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Quota del corso € 150 

Docente: Elisabetta 

Ledda 

Il campo della Relazione: dalla teoria all’esperienza 
Secondo il Nuovo Paradigma ogni forma vivente e non, ogni più piccola 

molecola, ogni espressione dell’energia è parte di una rete di 

interconnessioni complesse tra sistemi da cui emergono proprietà 

maggiori di quelle che presenta il singolo sistema o la singola parte. In un 

simile contesto il cambiamento di una parte genera cambiamenti 

dell’intero sistema. Siamo costantemente immersi in un campo 

relazionale che influenziamo con la nostra semplice presenza e ne 

veniamo, a nostra volta, inevitabilmente e costantemente influenzati. Da 

qui possiamo dedurre che, così come non è possibile non comunicare, non 

è neppure possibile non essere in relazione.  

Questi presupposti hanno ripercussioni profonde nelle relazioni che ci 

riguardano più da vicino, le relazioni umane, e ci invitano ad una 

profonda riflessione sulla responsabilità che ciascuno ha in questo campo, 

sull’importanza di prendersi cura delle proprie modalità relazionali in 

ogni contesto di vita.  

Nel corso dello sviluppo l’essere umano soddisfa i propri bisogni primari 

attraverso relazioni significative che ne garantiscono la sopravvivenza: 

quando queste relazioni si rivelano inadeguate, il nostro sistema sviluppa 

delle strategie, in forma di automatismi ed identificazioni, che 

permangono nella memoria implicita. Tali strategie continuano a 

riproporre schemi non più utili nella vita adulta, diventando così 

disfunzionali in quanto mantengono legati al passato e disconnettono dal 

momento presente. 

Comprendendo le dinamiche che mettiamo in atto, e gli effetti che ne 

derivano, è possibile recuperare e mettere “in campo” risorse innate e 

nuove abilità a rispondere, oltre che riconoscere alcuni meccanismi 

psicologici che forniscono la chiave di volta per costruire e mantenere 

relazioni soddisfacenti e libere da vecchi schemi. 

Quando un essere umano si spoglia da tutte le identificazioni e le strategie 

che hanno costituito la propria identità adattativa ad un ambiente non 

soddisfacente, ritrova la capacità di dimorare nel Presente e di godere di 

relazioni autentiche e nutrienti. 

Il corso prevede l’alternanza di parti teoriche e tecniche esperienziali utili 

per la continua scoperta e trasformazione delle proprie modalità 

relazionali, sia con sé stessi che con gli altri e che potranno anche far parte 

delle competenze relazionali del professionista che opera nelle relazioni 

d’aiuto. 

 

Programma in breve: 

- La percezione globale di sé e la relazione con sé stessi 

- Connessione – disconnessione: strategie di sopravvivenza 

- La Presenza: definizione e tecniche 

- Neuroscienze: Il circuito della risonanza e l’empatia  

- La coerenza cerebrale 

- Il campo e l’ambiente sicuro 

- La relazione con l’altro (co-creazione) 

- Il transfert e controtransfert: un meccanismo sempre attivo 

- Esempi di lavoro sulle dinamiche relazionali 

Se in interazione: 

- Esplorazione dinamiche e condivisione 
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CATALOGO LIBRI 

 
 

di Roberto Fabbroni 

Formato: 14x22,5 

Pag.: 318 

Prezzo: 25,00 Euro 

METODO SUMMA AUREA ® - Manuale d’uso per i praticanti – 

nuova versione 

Il metodo Summa Aurea® è un percorso di crescita personale e spirituale. 

Questo manuale fa parte del materiale didattico che ogni corsista del 

Metodo Summa Aurea® necessita come integrazione alla formazione 

diretta.  

In questo testo vengono descritti tutti i livelli del percorso con le 

specifiche tecniche e spiegazione dei vari funzionamenti energetici delle 

tecniche stesse. 

Inoltre, ogni livello descritto è supportato da una parte teorica più ampia 

ed esaustiva di quella descritta durante il corso. 

È possibile acquistare questo volume solo dal secondo livello in poi. 

 

 
 

di Chiara Carenza 

Formato: 14x22,5 

Pag.: 230 

Editore: Phasar Editore 

Prezzo: 25,00 Euro 

Dal Malessere al Benessere 

Un Percorso Evolutivo Attraverso Il Metodo Bioenergetico Summa 

Aurea® 

Il saggio pone l’attenzione sui Grandi Pensatori, filosofi, medici, biologi, 

fisici e psicologi, che con il loro agire e il loro pensiero hanno dato il là 

al cambiamento della visione della salute e della scienza ad essa correlata. 

  

Un percorso dettagliato di come sia evoluta la consapevolezza di una 

medicina di stampo olistico ripercorrendo le tappe nella storia che ne 

hanno fornito, attraverso gli studi dei vari ricercatori, le basi e la sua 

evoluzione. Il tutto integrato con l’esperienza che la stessa Chiara ha 

vissuto nelle varie fasi esperienziali del Percorso del Metodo Summa 

Aurea® di cui è stata testimone diretta.  

 

 
 

di Roberto Fabbroni 

Formato: 14x22,5 

Pag.: 176 

Editore: Phasar Editore 

Prezzo: 18,00 Euro 

 

Counseling Olistico ad Approccio Bioenergetico – Approccio 

bioenergetico alla relazione d’aiuto. 

Questo libro è frutto di un percorso che l'autore ha intrapreso negli ultimi 

venti anni della sua vita in cui la conoscenza e l'uso della Bioenergia 

(energia umana) l'hanno aiutato a prendere coscienza di Se stesso e della 

relazione con l'Universo in cui viviamo. Tutto ciò ha portato alla 

realizzazione di un metodo innovativo basato su nuove tecniche di 

stimolazione energetica funzionali nella relazione d'aiuto. Conoscere la 

bioenergia e come essa vive e pulsa in noi ed intorno a noi, permette di 

prendere coscienza e piena consapevolezza di se stessi. Questo apporta 

un cambiamento vibrazionale così profondo e veloce da consentire il 

riconoscimento e il superamento dei conflitti interiori, aiutando a vivere 

la vita in modo più intenso e consapevole. 

Il Counseling Bioenergetico è un nuovo ed efficace metodo per 

riconoscere e risolvere i conflitti umani. 

SCONTO SOCI 30% (12,60 €) 
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di Roberto Fabbroni 

Formato: 14x22,5 

Pag.: 342 

Editore: Phasar Editore 

Prezzo: 30,00 Euro 

TB-TECNICA BIOENERGETICA Secondo Il METODO SUMMA 

AUREA® 

Il saggio proposto è un percorso guidato che porta il lettore che vuole 

scoprire o riscoprire l’essenza dell’energia che permea la vita e il suo 

funzionamento in ambito del Benessere. 

In questo contesto si sviluppa tutta la conoscenza utile per l’Operatore 

sanitario o professionista del benessere comprendere ampiamente come 

si sviluppa un blocco energetico e il suo percorso per la risoluzione. 

Il testo è corredato di esempi pratici e applicazioni reali in vari eventi e 

situazioni di malessere. 

È inoltre corredato di spiegazioni, analisi e studi in ambito scientifico che 

consentono ad ogni Operatore una visione chiara del range applicativo, 

del funzionamento fisiologico personale e del paziente/cliente. 

Il testo è consigliato ad ogni Operatore Medico Sanitario di ogni livello e 

a tutti gli Operatori del Benessere. 

 

 

 
 

di Roberto Fabbroni 

Claudio Molinari 

Formato: 14x22,5 

Pag.: 388 

Editore: Phasar Editore 

Prezzo: 35,00 Euro 

 

BIOFISICA INFORMAZIONALE 

I Meccanismi Elettrofisiologici che sottostanno ai Meccanismi 

Biochimici Umani: la Patologia come Blocco Elettrofisiologico, 

Energetico e Biochimico 

Questo saggio è innovativo e fortemente propositivo verso una visione di 

una Nuova Medicina fondata su solide conoscenze mediche e fisiche e 

quindi condivisibili scientificamente.  

Attraverso un percorso guidato si porterà il lettore alla conoscenza 

dell’energia che permea la vita e il suo funzionamento in ambito del 

Benessere. 

Questo permetterà di comprendere come la Consapevolezza possa 

modificare la materia creando i vari blocchi e le malattie e di come sia 

importante puntare più l’attenzione verso la prevenzione anziché porla 

sulla guarigione. 

 

 
 

di Autori vari 

Formato: 14x22,5 

Pag.: 300 

Editore: Phasar Editore 

Prezzo: 25,00 Euro 

 

La Scienza Di Frontiera A Supporto Della Qualità Della Vita! 

Questo libro non rappresenta semplicemente gli Atti del 1° CONVEGNO 

DI MEDICINA INTEGRATA INFORMAZIONALE: “La Scienza di 

Frontiera a Supporto della Qualità della Vita!” ma una ampia e ricca 

dissertazione dei contenuti proposti al convegno stesso. 

Ogni relatore ripropone in modo ampio e ricco il tema centrale del suo 

intervento portando così a completamento la tematica di cui nel 

Convegno ne ha fatto un cenno nell’esposizione dato il tempo limitato. 

Inoltre il saggio proposto può essere utilizzato come guida, per conoscere 

ma anche come affrontare, attraverso terapie di Medicina Integrata 

Informazionale le varie problematiche che possono influenzare il nostro 

stato di salute per riportarci verso il nostro benessere. 
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di Vladimir Antonov 

Formato: 17x24  

Pag.: 288 

Editore: Fabbroni Edizioni 

Prezzo: 22,00 Euro 

Eco-Psicologia 

Questo libro, destinato ad un’estesa cerchia di lettori, è opera di uno 

scienziato biologo russo e tratta i temi chiave dell’esistenza: che cosa è 

Dio, il posto dell’uomo nell’Evoluzione della coscienza universale, i 

principi di formazione e correzione del destino, come acquisire la salute 

e il benessere.  

I temi concettuali ricchi di spunti provenienti da diverse Tradizioni, sono 

associati all’illustrazione di metodologie di autoregolazione psichica e 

perfezionamento spirituale. 

L’importanza di comprendere il posto che abbiamo nella natura e 

nell’universo che ci circonda, le relazioni tra tutte le entità presenti viste 

e considerate tutte con lo stesso rispetto e amore, sono gli aspetti salienti 

di questo libro che è corredato anche di molti consigli per vivere la vita 

da un punto di vista ecologico.  

Nel testo sono inclusi anche i materiali di alcune lezioni, presentati 

dall’autore. 

 

SCONTO SOCI 50% (11,00 €) 

 
 

 
 

di Flora Rocha 

Formato: 17x24 Pag.: 174 

Editore: Fabbroni Edizioni 

Prezzo: 19,00 Euro 

La Saggezza del Cuore 

In questo libro l’Autrice ci conduce in un viaggio fondamentale per 

l’umanità: «Comprendere il comportamento da tenere con la Natura e 

l’Universo». 

Il recupero della saggezza antica e il nuovo approccio con cui vivere la 

vita «con il cuore aperto», possono realmente cambiare le condizioni di 

vita di ogni essere vivente… cambiando sostanzialmente la qualità della 

vita stessa! 

Particolare attenzione viene data inoltre ai Maestri con cui possiamo 

entrare in contatto e al lavoro di supporto che essi ci forniscono, oltre ai 

“visitatori” che sono già stati sul nostro pianeta e che sono in procinto di 

tornarci. 

 

SCONTO SOCI 50% (9,50 €) 

 

 

 
 

di Roberto Fabbroni 

Formato: 14x21 Pag.:  

Cod. ISBN 9788896892190 

Editore: Fabbroni Edizioni 

Prezzo: 16,00 Euro 

 

La Comunicazione nei rapporti Interpersonali. 

Come gestire le Emozioni 

Comprendere i meccanismi che muovono le emozioni e come il nostro 

stesso corpo comunichi il nostro stato d’animo a prescindere da ciò che 

diciamo, è fondamentale per comunicare in modo efficace e costruttivo. 

Conoscere come funzioniamo ci consente di fornire una comunicazione 

appropriata e coerente al contesto in cui ci troviamo ma anche di evitare 

trappole comunicative che altri utilizzano. Il libro è corredato di esempi 

ed esercizi per fare esperienza di come è necessario comportarsi e di come 

prendere coscienza di come partono gli inneschi emozionali automatici, 

in modo da prendere il controllo delle situazioni. 

Un libro per imparare a comunicare efficacemente e in modo consapevole 

 

SCONTO SOCI 30% (11,20 €) 
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Di Fabio Finucci 

Formato: 17x24 Pag.: 108 

Cod. ISBN 9788896892152 

Editore: Fabbroni Edizioni 

Prezzo: 15,00 Euro 

 

Pensieri e Riflessioni  

 

L’’autore con questo libro ci conduce in un viaggio: “quello della vita!” 

In questo viaggio si sperimentano tante situazioni che noi spesso 

etichettiamo e giudichiamo in buone e cattive, giuste e sbagliate, ecc.. 

L’Autore parlando delle sue esperienze dirette ci indica come poter 

risolvere o affrontare eventi drammatici e fatti di vita, come rapportarsi 

con gli altri e con se stessi, come capire il senso della vita.   

Un viaggio interiore alla scoperta di noi stessi e del mondo che ci 

circonda. Da leggere tutto d’un fiato.  

 

SCONTO SOCI 50% (7,50 €) 

 

 

 

 
 

di Roberto Fabbroni 

Formato: 14x21 Pag.: 156 

Editore: Fabbroni Edizioni 

Prezzo: 15,00 Euro 

 

Illuminazione Spirituale – Teoria e pratica per l’Apertura del 

Cuore e la consapevolezza di Sé 

 

I testi che vi sono stati forniti in questo libro sono Messaggi di Amore, 

Speranza, Crescita, per consentirvi di tornare ad essere consapevoli di 

voi stessi e del ruolo che rivestite nel Disegno Divino. Le informazioni 

essenziali accompagneranno ogni lettore volenteroso, interessato a 

conoscere e migliorare Se stesso con umiltà e amore, in un percorso 

sperimentato di Reale consapevolezza. Quello che il saggio pone di 

fronte al lettore sono quindi gli strumenti pratici e la conoscenza 

necessaria affinché egli stesso possa vivere la propria 

ILLUMINAZIONE Spirituale. 

 

 

 
 

 

di Roberto Fabbroni 

Formato: 14x21 Pag.: 156 

Editore: Fabbroni Edizioni 

Prezzo: 14,00 Euro 

 

 

 

 

Manuale pratico per smettere di russare  

 

Questa pratica guida aiuta ad affrontare e controllare questo fastidioso e 

diffuso disturbo notturno. Innescato da cause prettamente fisiche-

fisiologiche nonché dallo stress, il russare può trasformarsi in un serio 

disturbo sociale e medico, interferire sul sonno del partner e inibire le 

attività diurne. È capitato a tutti coloro che ne soffrono di sperimentare 

nella vita quotidiana sensazioni di affaticamento, stanchezza cronica, 

difficoltà di concentrazione sul lavoro, cefalee. Questo breve ma 

esauriente manuale analizza il fenomeno del russare e della Sindrome 

delle Apnee Ostruttive del Sonno da un punto di vista medico, 

proponendo diversi consigli ed esercizi per favorire la respirazione, privi 

di effetti collaterali e alla portata di tutti, per annullare o ridurre il russare. 

Una sezione del volumetto è anche alle persone che hanno intrapreso un 

percorso professionale o personale verso il benessere psico-fisico-

spirituale, che potranno utilizzare le tecniche di visualizzazione creativa 

per ovviare al disturbo proprio e altrui. 

 

SCONTO SOCI 50% (7,00 €) 
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di Roberto Fabbroni 

Formato: 14x21 Pag.: 50 

Editore: Fabbroni Edizioni 

Prezzo: 9,00 Euro 

 

Destino e libero arbitrio: la scelta consapevole 

 

Questo saggio porta a conoscenza il reale funzionamento del libero 

arbitrio e la interconnessione con il destino nella vita quotidiana. Descrive 

in modo dettagliato: come funziona l'esistenza umana; le interconnessioni 

con le nostre altre vite; perché si ripetono più volte le stesse esperienze; 

il reale funzionamento della legge di attrazione e che cosa sia veramente; 

quando e perché si esercita il libero arbitrio; che cosa è il destino e quando 

e come si compie; che cosa sia e come poter accedere alla illuminazione 

spirituale; il senso profondo del fenomeno chiamato sincronicità. Il 

saggio è intriso di molte informazioni di cui una buona parte 

assolutamente nuove e mai esposte fino ad oggi. Queste nuove 

informazioni portano il lettore così a comprendere ampiamente il senso 

della vita e i meccanismi che la regolano rispondendo ai dubbi e alle 

domande che ancora oggi si pone e dei quali non ha ancora trovato 

risposta 

 
 

 
 

di Michela Salotti 

Roberto Fabbroni 

Paolo Montanari 

Formato: 14x21 Pag.: 256 

Editore: Fabbroni Edizioni 

Prezzo: 16,90 Euro 

IL CAMMINO DELLA LUCE (Prima Versione) 

 

Il viaggio dei due protagonisti, alle prese con i disagi del loro presente,  

li guiderà alla scoperta delle origini dei loro malesseri nel loro passato. 

Un percorso altalenante tra passato e presente per comprendere il 

significato del karma, delle vite ad esso legate e del significato della 

propria esistenza. Ogni lettore, grazie a questo libro, potrà vedere la sua 

vita come riflessa in uno specchio, percepirà la storia dei protagonisti 

come se gli appartenesse, scoprendo pagina dopo pagina come, dopo ogni 

caduta, ci si possa rialzare e i vari modi in cui lo si possa fare.  

Gli autori del libro uniti ad alcuni ricercatori e formatori spirituali, hanno 

messo insieme quest'opera che donano con amore all'umanità, affinché 

essa possa esprimere se stessa completamente.  

 

SCONTO SOCI 50% (8,50 €) 

 

 

 
 

di Michela Salotti 

Roberto Fabbroni 

Formato: 14x21 Pag.: 248 

Editore: Fabbroni Edizioni 

Prezzo: 18,00 Euro 

IL CAMMINO DELLA LUCE (Nuova Versione) 

 

Il viaggio dei due protagonisti, alle prese con i disagi della propria 

esistenza, li guiderà alla scoperta delle origini dei malesseri nati nel 

presente ma derivanti dal loro passato. 

Un percorso altalenante tra passato e presente per comprendere il 

significato del karma e delle vite ad esso legate. 

Ogni lettore potrà vedere la sua vita come riflessa in uno specchio, 

percepirà la storia dei protagonisti come se gli appartenesse, scoprendo 

come, dopo ogni caduta, ci si possa rialzare, comprendendo così, il 

significato della propria esistenza imparando ad affrontare le sfide che la 

vita gli porta. 

In questa versione, all'interno del libro, grazie ai QR Code racchiusi in 

esso, è possibile ascoltare le meditazioni allegate direttamente dal proprio 

smartphone. Per poterlo fare, è sufficiente scaricare una qualsiasi App in 

grado di leggere i QR Code e lasciarsi trasportare dalla voce registrata. 
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di Roberto Fabbroni 

Formato: 14x21 Pag.: 224 

Cod. ISBN 9788896892022 

Editore: Fabbroni Edizioni 

Prezzo: 24,00 Euro 

 

Neuroscienze, Meditazione, Energia Universale: 

"Come il nostro Cervello comunica con la nostra Anima" Vol. 1 

L' importanza di questo libro è in relazione alle prove scientifiche che 

dimostrano l’esistenza di strutture energetiche esterne al corpo fisico e 

che consentono di confermare l’esistenza di sensi aggiuntivi hai 5 fisici 

conosciuti, oltre al legame che questi hanno con la struttura fisica del 

corpo umano. Abbiamo la certezza che la meditazione, l’agopuntura e le 

tecniche energetiche (tra cui la pranoterapia) siano in grado di interagire 

a livello biofisico e modificare lo stato fisiologico della persona e quindi 

la sua salute. È riscontrabile quindi ciò cha da secoli antiche scritture 

sapienziali affermano su quelle che siano le nostre "capacità latenti", 

come siano risvegliabili e come si possano usare per migliorare la qualità 

della nostra vita. Ogni persona può trovare in questo libro gli elementi 

per indirizzare la propria vita verso la conoscenza di Sè e prendere quindi 

coscienza della vita che sta vivendo e magari indirizzarla diversamente.  

 

SCONTO SOCI 30% (16,80 €) 

 
 

 
 

di Raimondo Altana 

Formato: 17x24 Pagine: 

230 

Cod. ISBN 9788896892060 

Editore: Fabbroni Edizioni 

Prezzo: 20,00 Euro 

 

Tomba di Giganti e Armonici Megalitici 

Questo libro rappresenta un contributo fondamentale sulla strada della 

comprensione del megalitismo e dei siti megalitici; oscillando tra 

esoterismo e scienza, propone come espressione chiave la modulazione 

dell'informazione proveniente dalle onde cosmiche, veicolate all'interno 

dei graniti. E' un testo da esplorare per ravvivare la "scientificità del 

conoscere " al di fuori di ogni ottuso positivismo e per rinnovare il 

"misticismo del percepire", contro ogni faciloneria New Age. L'autore, 

svincolato da ogni cattedra sia scientifica sia confessionale, tratta con 

assoluta libertà anche poetica temi essenziali della medicina, della fisica, 

della bio-fisica, della biologia, volti ha considerare olisticamente sentieri 

della vita e della salute; dimostrando un inconsueto coraggio 

antidogmatico parla con lucida semplicità di una "Terapia Nuragica" che 

oggi ci viene nuovamente offerta in dono. 

SCONTO SOCI 30% (14,00 €) 

 

 
 

Di Raimondo Altana 

Formato: 17x24 

Pagine:  225 

Editore: Smeralpress 

Prezzo: 16,00 Euro 

GIGANTO-TERAPIA 

Secondo antiche credenze popolari, una buona medicina deve essere 

amara per essere efficace, un trattamento deve essere doloroso, così 

come un metodo intelligente deve essere complicato. La Giganto-

Terapia, ovvero il bilanciamento della nostra energia presso le Tombe di 

Giganti, rompe questa tradizione perché è estremamente semplice e 

contemporaneamente efficace.Pur apparendo semplice come il frutto su 

di un albero, questa terapia bio-energo-vibrazionale racchiude in sé gli 

stessi misteri della vita perfetta all´interno di una cellula.La Giganto-

Terapia, metodo per ripristinare il flusso naturale dell´energia vitale, 

offre nuovi (vecchi!) strumenti di guarigione e trasformazione personale 

e potrebbe certamente rappresentare un impatto rivoluzionario nella 

pratica sanitaria. 

 

SCONTO SOCI 50% (8,00 €) 
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Di Raimondo Altana 

Formato: 17x24 

Pagine:  225 

Editore: Fabbroni Edizioni 

Prezzo: 20,00 Euro 

Siti Megalitici: Acceleratori Naturali di particelle 

Questa nuova opera sul Megalitismo e sui siti megalitici dello studioso 

Raimondo Altana è molto interessante per la complessità degli argomenti 

trattati, per l'originalità d'impostazione e anche per la novità delle 

soluzioni che vengono prospettate. 

Partendo dalle considerazioni secondo cui il sistema biologico umano ha 

una struttura che può essere attivata e/o stimolata nelle sue funzioni da 

frequenze energetiche specifiche per determinati fenomeni, l'Autore 

propone un insieme di considerazioni per dimostrare le possibili risposte 

della materia biologica di fronte all'assorbimento di "radiazioni 

benefiche", all'interno dei siti megalitici. Questa analisi porta tali 

strutture a comportarsi come dei veri e propri "Acceleratori di Particelle 

Naturali". 

SCONTO SOCI 0% (14,00 €) 

 

 
 

di Vladimir Antonov 

Formato: 17x24 Pag.: 186 

Editore: Fabbroni Edizioni 

Prezzo: 19,00 Euro 

L'Insegnamento originale di Gesù Cristo 

 

Il Maestro Spirituale Vladimir Antonov ci propone un'analisi storico-

spirituale degli insegnamenti originali di Gesù Cristo. 

Il libro comprende informazioni aggiuntive a quelle consuete, arricchite 

di momenti di profonda introspezione, per un'autentica crescita grazie alla 

guida diretta dello stesso Gesù. 

 

 

SCONTO SOCI 60% (11,40 €) 

 

 
 

di Roberto Fabbroni 

Formato: 17x24 Pag.: 312 

Editore: Fabbroni Edizioni 

Prezzo: 26,00 Euro 

 

La Nuova Era: il Risveglio 

Lo sguardo di un'adolescente è lo strumento per la visione di questo 

viaggio a ritroso nel tempo a partire dai giorni nostri per vedere i fatti 

accaduti, presunti o possibili che si celano dietro la storia dell'umanità. 

Siamo di fronte ad un libro che è metà romanzo e metà saggio. La sua 

particolarità, oltre ai contenuti offerti, sta nel fatto che vi è un libro nel 

libro. Significa che il libro può essere letto in 2 modalità: 

sequenzialmente, pagina dopo pagina come ogni libro; oppure si può 

leggere prima il "Viaggio", che è la parte romanzata, e poi in base agli 

interessi del momento si leggono gli approfondimenti, che sono invece la 

parte di saggistica. Questa è la storia di un ragazzo che immagina di 

guardare la terra e l'universo come se fosse nello spazio e come se fosse 

dotato di telecomando. Può guardare gli avvenimenti presenti e passati 

per comprendere "Chi Siamo" e perché oggi siamo nella situazione in cui 

ci troviamo. Dalla civiltà attuale ad Atlantide; dai nativi americani agli 

Indù; dai Monaci tibetani ai crociati; dalle civiltà precolombiane a quella 

Egiziana. Un emozionante viaggio in tutto ciò che "è" e che "è stato" 

l'essere umano nel pianeta Terra per cercare di comprendere cosa poi 

"sarà" 

 

SCONTO SOCI 60% (10,40 €) 
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di Stella Rabia 

Formato: 17x24 Pag.:136 

Editore: Fabbroni Edizioni 

Prezzo: 16,00 Euro 

 

I pensieri proibiti dell’Anima 

 

L’Autrice in questa sua Opera ci prospetta analisi comportamentali e 

tecniche, per crescere consapevolmente e affrontare le principali 

difficoltà della vita spiegandoci nel modo migliore la “Legge di 

Attrazione”. Particolare attenzione viene rivolta alla creazione 

dell’abbondanza nella nostra vita, sia economica che affettiva e in 

generale in tutti gli aspetti della vita dove sia applicabile. Si mette in 

risalto come individuare le motivazioni necessarie che debbono essere 

alla base per creare l’abbondanza ma anche quali sono spesso gli errori 

più comuni, le convinzioni limitanti e gli atteggiamenti che riducono o 

impediscono la nostra realizzazione nella vita. Si pone inoltre l’attenzione 

al miglioramento dell’autostima, a come dimagrire, al cibo e ai tanti 

aspetti della vita, con esempi pratici frutto di un’applicazione personale e 

di successo. Provare per… cambiare! 

 

SCONTO SOCI 50% (8,00 €) 

 

 
 

Di Eliana e Luigi Fabiano 

Formato: 17x21 Pag.:104 

Editore: Fabbroni Edizioni 

Prezzo: 15,00 Euro 

L’essenza del cammino Interiore 

 

Questo manuale fornisce, mediante la maturazione della consapevolezza 

della potenza della nostra Intenzione, e di come attivarla e utilizzarla, 

strumenti pratici ed esercizi per leggere dentro noi stessi e nella nostra 

vita. In questo modo modificheremo ciò che non è bene per noi, per 

ottenere salute, successo e armonia, contribuendo a costruire un mondo 

migliore. 

Attraverso l’attivazione dell’Intenzione, mediante l’impiego della nostra 

Volontà, passeremo dal semplice “sopravvivere” a prendere in mano la 

nostra vita, come se collegassimo tutti i fili di un ingranaggio. Abbiamo 

quindi a disposizione un percorso, accessibile a tutti, per riuscire ad 

intraprendere consapevolmente il nostro cammino verso lo scopo 

assegnato a ciascuno di noi in questa esistenza. 

 

SCONTO SOCI 50% (7,50 €) 

 
 

 
 

di Roberto Fabbroni 

Formato: 14x21 Pag.: 244 

Editore: Fabbroni Edizioni 

Prezzo: 20,00 Euro 

 

Come vivere la morte 

Con questo libro l'autore intende aiutare le persone a comprendere il 

significato di quell'evento chiamato Morte.  

Il libro affronta l'evento da tutti i punti di vista sia analizzando come nel 

passato ci si preparava al trapasso, sia il significato che possiede o ha 

avuto in altre religioni o culture. Particolare cura viene data 

all'elaborazione del lutto personale e di come si possa accompagnare un 

morente verso il suo ultimo viaggio. 

Un'ampia analisi, corredata anche di numerosi dati scientifici, riguarda i 

fenomeni di pre-morte e la reincarnazione. Si cerca di capire infatti se c'è 

vita oltre la "vita", e che tipo di vita sia. 

Conoscere la Morte è anche un percorso (iniziatico se volete) di 

conoscenza di Sé. Il libro è un inno alla Vita e su come si possa vivere 

meglio ogni istante che ci è concesso 

 

SCONTO SOCI 60% (8,00 €) 
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di Mario Di Stefano 

Formato: 15x21 Pag.:104 

Editore: Fabbroni Edizioni 

Prezzo: 19,50 Euro 

Acqua Viva: I 7 Vangeli alle sorgenti del Cristianesimo 

Con quest’opera l’Autore intende offrire al lettore la possibilità di 

attingere - in una visione d’insieme laica e non dogmatica - alle fonti 

originarie del messaggio evangelico, ai fini di una libera e piena 

adesione spirituale al luminoso insegnamento del Maestro Gesù e al suo 

“Essere Amore”.   

L’opera traccia un ampio percorso che, partendo dai testi base unificati 

del Cristianesimo, si allarga alle forti testimonianze dei Vangeli 

Apocrifi, offrendo a coloro che sono alla ricerca di Dio e del significato 

della propria vita nuovi stimoli di riflessione e di crescita spirituale. 

Se ne ricava un originale quadro complessivo delle prime fonti del 

Cristianesimo, che nell’ampia introduzione porta anche a chiederci in 

che modo, nel corso dei secoli e poi ai giorni nostri, il messaggio 

evangelico originario sia stato accolto, interpretato ed applicato nel 

mondo e nella stessa Chiesa, per cercare quindi in noi una risposta 

all’ineludibile domanda di Gesù: “Voi chi dite che io sia?”. 

 

SCONTO SOCI 50% (9,75 €) 

 
 

 
 

di Ilaria Mazzoli 

Formato: 15x21 Pag.:120 

Editore: Fabbroni Edizioni 

Prezzo: 13,00 Euro 

1ª Ed. Giugno 2012 

Michele è … fichissimo! 

 

Questo libro racconta ai ragazzi, ma anche agli adulti ancora capaci di 

sognare e di giocare, il modo con cui il grande Arcangelo Michele, da 

sempre nostro alleato, opera nella realtà di oggi.  

 

E' l’avventura, fantastica, ma non troppo, di un gruppo di teen-ager e di 

un Essere luminoso amico degli uomini. 

 

In questi tempi di trasformazione, è anche un potente messaggio di 

coraggio, di speranza e di allegria. Molti lettori hanno già sperimentato 

come, leggendolo, diventi più facile sintonizzarsi sulla frequenza 

dell'Arcangelo ed attirare, concretamente, nella propria vita, la sua 

incredibile energia. 

 

SCONTO SOCI 50% (6,50 €) 

 
 

 
 

di Roberto Fabbroni 

Formato: 14x21 Pag.: 210 

Editore: Fabbroni Edizioni 

Prezzo: 18,00 Euro 

Miracoli, Destino e Libero Arbitrio. Impariamo a conoscerli 

 

Quando la vita che vivi all’improvviso ti porta a riflettere. Quando un 

incidente mortale non è più tale. Quando dovresti essere morto e sei vivo. 

Ti chiedi: “Perché io?”  

Ecco le risposte che hai sempre cercato! 

Il Paranormale forse, è più normale di quanto si pensi! 

 

 

SCONTO SOCI 30% (12,60 €) 
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di Roberto Fabbroni 

Formato: 17x24 Pag.: 248 

Editore: Fabbroni Edizioni 

Prezzo: 20,00 Euro 

 

 

Nuraghelogia – Nuragheterapia – Nuraghesofia.  

Dalla Conoscenza alla Sapienza 

L’Autore in questa sua nuova pubblicazione sui siti megalitici riesce ad 

integrare i concetti antichi della popolazione proto sarda della 

Nugheralogia di Raimondo De Muro con le sue ricerche legate alle 

terapie naturali dei siti megalitici stessi. 

Ne esce una visione ampia dei siti megalitici in generale  e nuragici in 

particolare, con una ricchezza e vastità d’informazioni e spiegazioni di 

taglio scientifico, spirituale e magico (Brebus). 

Da questa integrazione fuoriesce la Nuraghesofia  che riprende i valori 

della tradizione antica, millenaria sarda, e ne racconta gli aspetti da vari 

punti di vista. 

Il libro si compone di tre parti: 

Uno:  La  Nuraghelogia in cui l’Autore riesce a realizzare “un’intervista 

a Raimondo De Muro” andando in ”Galazzoni”,  scoprendone così i 

segreti direttamente da colui che oltre 30 anni fa li propose al mondo 

intero.  

Due: La Nuragheterapia in cui l’Autore spiega nel dettaglio la terapia 

dei siti megalitici e le reazioni fisiologiche dei corpi viventi che ne 

vengono a contatto. 

Tre: La Nuraghesofia che è la sintesi e lo sviluppo dei 2 precedenti 

argomenti con la parte Spirituale in primo piano. 

Si consiglia la visione dell’indice per avere un’idea precisa della 

ricchezza di informazioni e risposte ad argomenti basilari che sono 

presenti in questo libro e che fino ad oggi non sono mai state aggregate 

in un unico testo. 

 

SCONTO SOCI 30% (14,00 €) 

 
 

 
 

di Ione Chiocchiello 

Formato: 17x24 Pag.: 157 

 Editore: Fabbroni Edizioni 

Prezzo: 20,00 Euro 

 

Un Sentiero Verso l'Ignoto 

Secondo la scienza, dei primi due anni di vita non si hanno ricordi, perché 

deve ancora completarsi quella parte del cervello (l'ippocampo) che è il 

centro della memoria. Invece, qui la narrazione comincia con la 

descrizione della nascita e del primo periodo di vita vissuti con spirito 

cosciente e critico dallo stesso neonato: quel bambino ha un corpo che si 

evolve lentamente adattandosi all'ambiente, ma, fatto sorprendente, il suo 

spirito è già in contemplazione di ciò che avviene, quasi avesse un vissuto 

alle spalle. 

Il modo in cui l'autore affronta il racconto della sua vita esprime la 

visione, maturata negli anni, della "persona" scissa in due parti distinte: 

il corpo che vive nella realtà quotidiana e lo spirito che interpreta e dà 

senso agli eventi e agli incontri e gli permette di vivere esperienze 

straordinarie, anche se le più incisive sono quelle "fuori dal corpo", in 

uno spazio in cui presente, passato e futuro coincidono.  

 

SCONTO SOCI 50% (10,00 €)  
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Di: Rocco Carbone - 

Domenico Di Tolla – 

Giandomenico Carbone 

Pagine: 276 

Editore: Dibuono edizioni 

Prezzo: 19,00 Euro 

 

Reattività individuale agli alimenti e alle sostanze chimiche 

Rivisitazione del concetto di intolleranze alimentari 

Questo libro vuole essere una guida interdisciplinare, semplice e 

puntuale, per poter affrontare e fare chiarezza sul tema delle 

intolleranze alimentari, secondo un modello che integra visione 

naturopatica e apporto scientifico delle conoscenze in questo 

campo. Questo saggio ha il pregio di affrontare l’argomento in 

maniera completa, non tralasciando la trattazione di argomenti 

quali la funzionalità intestinale e la disbiosi, fenomeno, 

quest’ultimo, che sicuramente gioca un ruolo molto importante 

nell’instaurarsi delle reattività individuali. Il volume è strutturato 

in quattro parti. La prima parte, dopo un’introduzione 

epistemologica delle intolleranze alimentari, descrive gli aspetti 

anatomo-fisiologici dell'intestino, delle reazioni immunologiche, 

del rapporto tossine-alimento e dell'attività emuntoriale 

dell'organismo. 

Nella seconda parte si passano in rassegna i metodi di ricerca delle 

reattività individuali e i trattamenti naturali ad essi correlati, la 

terza tratta delle correlazioni degli organi digestivi in 

psicosomatica e dell'uso dei fiori di Bach nei disturbi correlati alle 

reattività individuali, mentre la quarta parte è dedicata alle diete a 

eliminazione. Il volume si conclude con un interessante ed utile 

appendice dedicata agli additivi alimentari (conservanti, coloranti, 

addensanti, antiossidanti) e ai repertori degli alimenti, delle 

sostanze chimiche, delle piante e polveri coinvolte nelle reattività 

individuali. Interessante è la proposta del protocollo di cure 

naturali e la rispettiva dieta da applicare per la cura delle reattività 

individuali. Si tratta in sostanza di un’opera ben strutturata, molto 

apprezzata dagli operatori la veste di manuale di facile 

consultazione, utile e fruibile testo base di riferimento per 

l’individuazione, la cura e il trattamento delle reattività individuali 

agli alimenti e alle sostanze chimiche. 

 
 

 
 

Di: Rocco Carbone – 

Pagine: 253 

Editore: Ed srl Roma 

Prezzo: 40,00 Euro 

 

Compendio delle Terapie Naturali Minori 

 

In questo volume si percorre un viaggio emozionante, partendo 

dalla storia delle terapie naturali fino alle più recenti tendenze di 

mercato e conoscenze scientifiche.  

Attraverso il glossario, si percorre un viaggio graduale delle terapie 

naturali più diffuse, approdando alla sezione dei compendi delle 

terapie non convenzionali, utilizzate con crescente interesse: 

bioterapie, cristalloterapia, naturopatia, reiki, pranoterapia, shiatsu, 

iridologia, litoterapia, organoterapia, Sali di Shüssler, oligoterapia, 

piramidologia, cristalloterapia, cromoterapia, chakra, concetti 

fondamentali di medicina tradizionale cinese, ecc.  

Testo base di grande utilità per coloro che vogliono avere una 

visione olistica della malattia e del malato. Consigliato alle persone 

desiderose di conoscere tutte le possibilità di cure che la natura 

mette a disposizione dell’uomo. 
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Di: Rocco Carbone – 

Pagine: 555 

ISBN: 9788890159349 

Editore: dibuono edizioni 

Prezzo: 48,00 Euro 

 

Planta, medicamentum naturae  

Aromaterapia, Gemmoterapia e Fitoterapia  

 

Volume dedicato alla moderna fitoterapia, aromaterapia e 

gemmoterapia, rappresenta il vero fondamento delle terapie 

naturali. Rivolto a tutti gli appassionati ed operatori del settore, 

suddiviso in una parte generale e una parte sistematica. Nella parte 

generale, sono elaborate le varie teorie con richiami di tossicologia 

e raccomandazioni all’uso delle piante medicinali. Segue la parte 

riguardante l’Aromaterapia con ampio spazio dedicato all’impiego 

degli oli essenziali, la Gemmoterapia e i gemmoderivati da usare 

per un efficace drenaggio dei vari organi. Nella parte sistematica 

sono descritte circa 140 monografie essenziali delle piante 

maggiormente utilizzate e di recente introduzione nella moderna 

Fitoterapia, con riferimenti alle fonti ufficiali, alle farmacopee 

europee ed all'organismo europeo (ESCOP).  
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Di: Tsuda, Itsuo 

Editore: Luni Edizioni 

Prezzo: 17,50 Euro 

 

Cuore di Cielo puro. Scuola di Respirazione 

 

Decimo volume dell'opera del fondatore della Scuola della 

Respirazione, portato a termine poco prima della morte. Composto 

da materiale di notevole interesse, tra cui una serie di interviste e 

conferenze radiofoniche dei Maestro a «France-culture», i primi e 

gli ultimi scritti inediti, questo volume permette di intravedere 

l’evoluzione dell'opera di Itsuo Tsuda e di comprenderne alcuni 

significativi aspetti. 

 

SCONTO SOCI 50% (8,50€) 

 

 
 

Di: Tsuda, Itsuo 

Editore: Luni Edizioni 

Prezzo: 15,50 Euro 

 

Uno. Scuola di respirazione. 

 

La difficile definizione di Uno, che ha impegnato nei secoli molte 

scuole di pensiero, viene formulata da Tsuda nella prospettiva 

concreta dell'universo individuale.  

Il suo insegnamento ha lo scopo di liberare l'uomo dagli ingranaggi 

sociali e di condurlo a comprendere che non esistono altri maestri 

che noi stessi. 

 

 

SCONTO SOCI 50% (7,50 €) 

 

 
 

Di: Tsuda, Itsuo 

Editore: Luni Edizioni 

Prezzo: 14,50 Euro 

 

 

Di fronte alla scienza.  

Scuola della respirazione 

 

Cosa sappiamo essere vero… cosa crediamo sia vero… cosa è 

vero! 

Quanto le conoscenze scientifiche aiutano o possono essere un 

freno alla conoscenza stessa. 

 

SCONTO SOCI 50% (7,00 €) 
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Di: Tsuda, Itsuo 

Editore: Luni Edizioni 

Prezzo: 14,50 Euro 

 

 

Il Triangolo Instabile. Scuola di Respirazione 

 

La civilizzazione non può fare a meno della dimensione cerebrale, 

dell'analisi dell'esperienza, di coordinate spazio-temporali certe. 

Eppure le persone civilizzate sognano spesso di poter tornare allo 

stato di natura: Tsuda ci insegna quanto in realtà sia semplice 

realizzarlo. 

 

SCONTO SOCI 50% (7,00 €) 

 

 
 

Di: Lao,Tsu. 

Editore: Luni Edizioni 

Prezzo:18,00 Euro 

Tao Te Ching 

 

Uno dei capisaldi del pensiero orientale mette ha disposizione il 

suo testamento spirituale e anche le non sempre identiche vedute 

con l’altro esponente delle dottrine orientale Confucio. Testo di 

notevole importanza per chi è interessato alla metafisica orientale. 

  

 

SCONTO SOCI 50% (9,00 €) 

 

 

 

 

 
 

Di: Cunfucio 

Editore: Luni Edizioni 

Prezzo: 20,00 Euro 

 

Confucius. Kong Fu Zi. Kong Fu Tseu 

 

In questo testo troviamo gli antichi insegnamenti, il pensiero e la 

spiritualità di uno dei principali personaggi e Maestri orientali. Un 

libro che ogni appassionato di Arti Marziali dovrebbe avere!

  

 

SCONTO SOCI 50% (10,00 €) 

 

 

 

 

 

 

 
Di: Legget Trevor 

Editore: Luni Edizioni 

Prezzo: 16,00 Euro 

Il vecchio Maestro Zen. Idee per un risveglio consapevole 

 

I piccoli dettagli. Quello che spesso non si considera importante 

diventa determinante per ottenere una qualità della vita superiore.

  

SCONTO SOCI 50% (8,00 €) 
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Di: P. Haurd, M. Wong 

Editore: Luni Edizioni 

Prezzo: 14,00 Euro 

La Medicina Cinese . 

 

Partendo dalle origini della medicina cinese, che come tutte le altre 

affonda le proprie radici in pratiche magiche e religiose, gli autori 

ci fanno scoprire una medicina complessa, di cui l’agopuntura e la 

moxibustione sono solo due delle diverse terapie, dandoci un 

quadro della sua evoluzione, intrecciata con la realtà storica.

  

 

SCONTO SOCI 50% (7,00 €) 

 

 
 

Di: Soulié de M., George 

Editore: Luni Edizioni 

Prezzo: 18,50 Euro 

 

La vera agopuntura cinese. Dottrina, Diagnostica, Terapia 

 

La teoria e la pratica della Medicina Tradizionale Cinese, in 

particolare della pulsologia, dell’agopuntura e della moxibustione, 

sono presentate in maniera graduale per il neofita. Gli specialisti, 

dal canto loro,  troveranno utili informazioni per la diagnosi  e la 

terapia di numerose affezioni, descritte sia dal punto di vista  della 

medicina orientale che da quello della medicina occidentale. 

 

 

SCONTO SOCI 50% (9,00 €) 

 
 

Di: Weizhn,Chang 

Editore: Luni Edizioni 

Prezzo: 15,00 Euro 

 

Esercizi di scioglimento dei muscoli in 14 serie  

 

Serie di esercizi facenti parte dell’antica arte chiamata Qi-Gong. 

Dall’indubbio valore terapeutico e dalla grande efficacia per il 

benessere generale della persona, poiché aiutano a prevenire e 

guarire le malattie, evitare l’invecchiamento fisico precoce e 

prolungare la vita.  

 

SCONTO SOCI 50% (7,50 €) 

 
 

Di: Landsman, Léo 

Editore: Luni Edizioni 

Prezzo: 16,00 Euro 

Esercizi cinesi per la salute delle persone anziane 

 

Esercizi basati sulla visione orientale dell’essere umano con 

l’ambiente che lo circonda, capace di abbracciare l’Universo 

intero con il suo divenire, e che ha come motore il perenne 

avvicendamento tra Yin e Yang. Per tutti! 

 

SCONTO SOCI 50% (8,00 €) 
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Di: Changye, Luan 

Editore: Luni Edizioni 

Prezzo: 18,00 Euro 

 

Massoterapia pediatrica  

 

Le caratteristiche fisiologiche, energetiche e psicologiche dei 

bambini, soprattutto nella prima infanzia, obbligano il terapeuta ad 

applicare tecniche diverse da quelle utilizzate nell’adulto, per 

trattare affezioni e disturbi che hanno, spesso, un’evoluzione 

diversa nei bambini e negli adulti. 

 

SCONTO SOCI 50% (9,00 €) 

 
 

Di: Chen,Jun 

Editore: Luni Edizioni 

Prezzo: 17,00 Euro 

 

Il libro del Tuina. Teoria e pratica 

 

Il Tuina è una tecnica, all’interno della Medicina Cinese, per agire 

sull’energia di una persona trattando certe parti del suo corpo con 

le mani. Il suo concetto centrale è l’energia Qi, il suo terreno è 

costituito dal sistema dei «meridiani» e dei «collaterali»,  la sua 

particolarità è che attraverso il trattamento della superficie, 

permette di trattare influenzare tutte le parti del corpo, tutte le sue 

funzioni, anche interne. La sua efficacia è assicurata dal fatto che 

si basa su di una diagnostica differenziale. 

 

SCONTO SOCI 50% (8,50 €) 

 
 

Di: Parolin,Claudio e altri. 

Editore: Luni Edizioni 

Prezzo: 18,00 Euro 

Shiatsu-do.  La via dello shiatsu. Vol.I: L'incontro 

 

L’autore, riesce, in queste pagine, a darci un inquadramento 

ideologico che è anche una coloritura del mondo in cui viviamo. 

Egli ci guida, mano nella mano, per un sentiero che è determinato 

da due “Kata” che nascono e si concludono con abbondanza di 

disegni e dovizia di particolari. Questo libro rappresenta un raro 

esempio di sintesi , un inizio di decodificazione che potrà solo 

agevolare il neofita e il praticante, riconducendoli entrambi a un 

metodo comune nel quale applicare la propria esperienza e 

conoscenza. 

SCONTO SOCI 50% (9,00 €) 

 
 

Di: F. Attar, P. Huart 

Editore: Luni Edizioni 

Prezzo: 18,00 Euro 

 

 

Shiatsu e Arti Marziali  

 

Come lo Shiatsu, antica tecnica terapeutica basata 

prevalentemente sulla digitopressione sui meridiani energetici del 

corpo, possa essere abbinati e di ausilio ai praticanti di Arti 

Marziali, per migliorare la loro salute, la loro guarigione e le 

prestazioni. Oltre 200 fotografie di spiegazione a corredo del testo 

che illustra le tecniche. 

 

SCONTO SOCI 50% (9,00 €) 
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Di: di Stevens, John 

Editore: Luni Edizioni 

Prezzo: 18,00 Euro 

 

Lo Zen e la Spada. La  vita   del  Maestro   Guerriero Tesshu 

 

L’autore ci presenta la storia di questo grande personaggio che 

spesso viene definito l’ultimo samurai. La conoscenza tecnica 

delle arti marziali uniti alla grande saggezza e capacità possono 

essere un’utile pietra di paragone da cui prendere almeno spunto. 

 

 

SCONTO SOCI 50% (9,00 €) 

 
 

Di: Leggett,Trevor 

Editore: Luni Edizioni 

Prezzo: 15,00 Euro 

 

Lo spirito del Budo 

 

Viene messo in luce le caratteristiche più valide e originali delle 

espressioni culturali giapponesi e del budo,  i valori che possono 

presentare uno stimolo ancora attuale per noi, così come i limiti 

che possiamo riscontrare su di noi. 

 

SCONTO SOCI 50% (7,50 €) 

 

 
 

Di: Antonio Certa 

Editore: Luni Edizioni 

Prezzo: 20,00 Euro 

Daito-Ryu. Aikibudo, storia e tecnica  

 

Il primo libro uscito in Occidente che spiega il funzionamento 

della principale arte marziale giapponese. Vuole essere la guida 

definitiva per chiunque voglia entrare nel mondo delle Arti 

Marziali Tradizionali (Koryu) e un valido aiuto e supporto a chi 

ha deciso di muovere i primi passi in questa splendida e raffinata 

disciplina marziale. 

 

SCONTO SOCI 50% (10,00 €) 

 

 
 

Di: Chuck Norris 

Editore: Luni Edizioni 

Prezzo: 17,00 Euro 

Il segreto del mio successo  

 

Chuck Norris, il pluri-campione del mondo di Karate che si 

presenta in veste filosofica. Ci spiega come eventi importanti nella 

vita, se visti in modo differente possono portanti ad un 

cambiamento positivo ed ad una evoluzione spirituale. Sta a noi 

cogliere l’opportunità della crescita in ogni cosa. Ampio risalto 

anche al rapporto con l’amico Bruce Lee.  

 

SCONTO SOCI 50% (8,50 €) 
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Di: H. Irving Hancock, K. 

Higashi 

Editore: Luni Edizioni 

Prezzo: 18,00 Euro 

 

Jigoro Kano o l’origine del Judo  

 

Questo è il primo testo sull’arte del Judo, con un ricco corredo di 

immagini che ne illustrano la tecnica, insieme alle dettagliatissime 

didascalie. 

 

SCONTO SOCI 50% (9,00 €) 

 
 

Di: Jigoro Kano 

Editore: Luni Edizioni 

Prezzo: 18,00 Euro 

 

Fondamenti del Judo  

 

Venti anni di articoli che il fondatore dello Judo a scritto e che 

possono essere visti come una specie di testamento, filosofico-

spirituale che fanno dello judo una nuova disciplina 

dell’educazione! 

 

SCONTO SOCI 50% (9,00 €) 

 

 
 

Di: S. Egami 

Editore: Luni Edizioni 

Prezzo: 18,00 Euro 

 

La via del Karate. Passi su una Via vivente  

 

L’essenza intima del Karate-Dō, dove lo sviluppo equilibrato degli 

aspetti spirituali e fisici dell’uomo in rapporto con la Natura, viene 

riportato alla luce. 

 

 

SCONTO SOCI 50% (9,00 €) 

 
 

Di: vari 

Editore: Luni Edizioni 

Prezzo: 31,00 Euro 

Enciclopedia delle Arti Marziali  

 

50 Autori, quasi 1.000 tra fotografie e disegni raccontano per la 

prima volta i più grandi Maestri di tutte le discipline dell’Oriente. 

La più importante rassegna di  esperti, campioni e Maestri di tutto 

il mondo, con le loro caratteristiche principali che li hanno resi 

celebri ieri, oggi e domani. 

(Libro di grande formato)  

 

SCONTO SOCI 50% (15,50 €) 
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Di: Monica Amarillis Rossi 

Editore: Luni Edizioni 

Prezzo: 30,00 Euro 

30 anni di Samurai (1976-1985)  

 

Il libro che ripropone 30 anni di sport marziale in Italia con gli 

articoli della celebre Rivista SAMURAI. Tutto quello che avresti 

voluto vedere o a cui avresti voluto partecipare. 

(Libro di grande formato)  

 

SCONTO SOCI 50% (15,00 €) 

 

 
Di: Simpkins, C.Alexander. 

Simpkins, Annellen 

Editore: Luni Edizioni 

Prezzo: 18,00 Euro 

 

Fondamenti di Yoga 

 

Fondamenti di Yoga è un chiaro, agile manuale che guida il 

principiante a comprendere e a praticare tutti  gli elementi 

fondamentali di questa disciplina. 

Esso descrive in modo chiaro e coinciso le basi dello yoga anche 

con un ricco corredo di illustrazioni 

Un volume di importanza rilevante per chi si avvicina o vuole 

approfondire questa disciplina su ogni aspetto. 

 

SCONTO SOCI 50% (9,00 €) 

 
 

Di: Lucia Gaudenzi – Gian 

franco Guerra 

Editore: Luni Edizioni 

Prezzo: 18,00 Euro 

YOGA PER LA VISTA.  

ESERCIZI PER L'ARMONIA DELLA VISIONE. NUOVE 

CONOSCENZE PER LA VISIONE 

 

Quello che intendiamo comunemente per “visione” è il risultato di 

processi incredibilmente complessi e dinamici, che testimoniano 

quanto avanzata sia stata l’evoluzione della razza umana. La 

conoscenza dei meccanismi coinvolti nel processo della visione 

può aiutarci a rendere più efficenti i processi visivi e a migliorare 

il loro utilizzo.Gli autori di questo volume  ci dimostrano che 

esistono delle tecniche Yoga che ci possono aiutare a trovare un 

modo nuovo di usare i nostri occhi e anche a relazionarci in modo 

più consapevole con il nostro corpo e con la sua capacità di 

autoguarigione. 

 

SCONTO SOCI 50% (9,00 €) 

 
Di: Tokitsu, Kenji 

Editore: Luni Edizioni 

Prezzo: 18,00 Euro 

 

Shaolin-Mon. Verso l'arte marziale del futuro  

 

Un testo che propone  tecniche snaturate o dimenticate delle Arti 

marziali giapponesi e cinesi oltre ad esercizi fondamentali per 

protrarre la vita atletica di un praticante in condizioni ottimali 

dopo i quaranta anni. Un utile strumento di riflessione per tutti i 

praticanti.  

 

SCONTO SOCI 50% (9,00 €) 
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Di: Tokitsu, Kenji. 

Editore: Luni Edizioni 

Prezzo: 17,00 Euro 

 

La ricerca del KI  

 

La forza pura dura solo poche stagioni mentre la forza interiore 

dura tutta la vita e può essere coltivata e potenziata. Impariamo 

come!    

 

SCONTO SOCI 50% (8,50 €) 

 
Di: Tokitsu, Kenji 

Editore: Luni Edizioni 

Prezzo: 14,00 Euro 

Il Ki e il senso del combattimento  

 

Si affronta le questioni fondamentali circa l’essenza e la struttura 

delle Arti marziali e il senso e il futuro della loro pratica nel mondo 

moderno occidentalizzante. Elemento fondamentale è la nozione 

di budō : una pratica corporea che mira all’autoformazione, 

unendovi una certa forma di perfezione. 

 

SCONTO SOCI 50% (7,00 €) 

 

 
Di: Suen Koei-li 

Editore: Luni Edizioni 

Prezzo: 22,00 Euro 

 

Qi Gong. Storia e metodo dell’Arte del Respiro  

 

Se si vuole conoscere e poi praticare questa antica disciplina 

oppure approfondirne la conoscenza a chi già ha iniziato la pratica, 

questo è il libro ideale da leggere e fare proprio. 

 

SCONTO SOCI 50% (11,00 €) 

 
 

Di: E. J. Harrison 

Editore: Luni Edizioni 

Prezzo: 18,00 Euro 

Lo spirito guerriero del giappone. 

L’esoterismo delle arti marziali giapponesi 

E.J. Harrison giunse in Giappone nel 1897, giovane giornalista in 

un ufficio di corrispondenza che gli lasciava un sacco di tempo 

libero e grande appassionato di pugilato e di catch. Harrison ebbe 

l'incredibile chance di incominciare la pratica del judo in dojo 

tradizionali, mescolato agli altri praticanti giapponesi e trattato 

come uno di loro, nei primi tempi davanti a un pubblico popolare 

che non lesinava il suo "tifo" e che apprezzava il "gioco duro". Ma 

Harrison, curioso com'era di esplorare tutti i presupposti più 

reconditi e la teoria del bujutsu, ebbe l'opportunità di conoscere 

altri grandi Maestri, che gli trasmisero conoscenze, segreti, storie, 

che egli raccoglie in questo libro, che è perciò una fonte preziosa 

di informazioni. 
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SCONTO SOCI 50% (9,00 €) 

 
Di: Daniele, Flavio 

Editore: Luni Edizioni 

Prezzo: 18,00 Euro 

Le tre vie del Tao.  Il guerriero che sorride  

 

Un filo conduttore sottende le varie vie di conoscenza, dalle arti 

marziali alle varie tecniche di meditazione e, al di la degli aspetti 

esteriori, tutte le metodologie hanno una rilevante base comune 

che rimanda ad una non sostanziale da un approccio 

esclusivamente mentale e un approccio esclusivamente fisico alle 

vie di conoscenza. 

 

SCONTO SOCI 50% (9,00 €) 

 

 
 

Di: Flavio Daniele 

Editore: Luni Edizioni 

Prezzo: 16,00 Euro 

 

Scienza,Tao e Arte del combattere. Il gesto di potere e il 

pensiero del cuore  

 

Questo libro sull’antica disciplina cinese del Taiji Quan traccia, 

all’interno dell’universo-uomo, un percorso che si snoda tra 

scienza, filosofia taoista, e arte del combattimento. 

Mette in risalto le più avanzate ricerca sulle neuroscienze e scienze 

cognitive e il collegamento con il percorso degli antichi maestri. 

Si crea quindi un connubio in cui il lettore può immedesimarsi e 

fare esperienza per un reale miglioramento e conoscenza di Sé.

  

SCONTO SOCI 50% (8,00 €) 

 

 
 

Di: Daniele, Flavio 

Editore: Luni Edizioni 

Prezzo: 18,00 Euro 

 

La forma antica del Taiji Quan stile Chen 

 

Manuale di consultazione e di riferimento  per lo studio e 

l’apprendimento con i suoi 83 movimenti. 

 

SCONTO SOCI 50% (9,00 €) 

 
 

Di: Grandi,Tiziano. 

Editore: Luni Edizioni 

Prezzo: 18,00 Euro 

Il dito e la luna. Il Dao del professore Zheng Man Qing.

  

 

Il Taiji Quan visto come strumento  terapeutico. Un avversario e 

la malattia sono sempre due nemici che ci danno la possibilità di 

allenarci per vincerli e superarli. Teoria e pratica di come essere 

terapeuta di se stesso e degli altri.  

 

SCONTO SOCI 50% (9,00 €) 
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Di: T. Grano, M. Venanzi. 

Editore: Luni Edizioni 

Prezzo: 13,00 Euro 

 

Fondamenti di Tai Chi Chuan  

 

Questo volume vuol dare una risposta a tutte quelle domande che 

i praticanti hanno all’inizio della pratiche e che spesso non trovano 

risposta.  

 

SCONTO SOCI 50% (6,50 €) 

 

 

 
 

Di: Yang Chen Fu 

Editore: Luni Edizioni 

Prezzo: 18,00 Euro 

 

Trattato fondamentale di T’Ai Chi Ch’Uan, Stile Yang  

 

Quest’opera è quanto esista di più vicino al cuore della tradizione 

didattica, se per tradizione s’intendano  continuità formale e 

adesione ai principi filosofico-medici che stanno alla base di tale 

Arte marziale.  

 

SCONTO SOCI 50% (9,00 €) 

 
 

Di: Tong Xuan Pham. 

Editore: Luni Edizioni 

Prezzo: 18,00 Euro 

Qwan Ki Do 

 

Tradizione, cultura, efficacia di un'arte marziale vietnamita 

Il libro tratta il funzionamento dell’antica Arte marziale 

vietnamita che è arricchita dalle arti marziali cinesi degli Hakka. 

In quest’opera l’autore ripercorre i punti salienti del suo metodo, 

senza tralasciare nulla al caso con amore , ricerca e devozione. 

 

SCONTO SOCI 50% (9,00 €) 

 

 
 

Di: Wang Xiang Zbai 

Editore: Luni Edizioni 

Yi Quan  

 

L’Yi Quan si pone come obiettivo quello di allenare e istruire il 

praticante mediante lo sviluppo delle naturali capacità istintive del 

corpo e della mente – ovvero del riflesso più elevato dello spirito 

primordiale dell’uomo – capacità istintive che permettono di 

sfruttare al massimo le funzioni fisiche e mentali del KI 

dell’individuo.  

 

SCONTO SOCI 50% (9,00 €) 
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Prezzo: 18,00 Euro 

 

 
 

Di: Andrè Cognard 

Editore: Luni Edizioni 

Prezzo: 18,00 Euro 

Aikido Il corpo cosciente 

Avvicinatosi fin da ragazzo alla pratica delle arti marziali, André 

Cognard decide, alcuni anni dopo l'incontro con il Maestro 

Hirokazu Kobayashi, di consacrare la propria vita all'aikidò. 

Diventato allievo e assistente del Maestro, fonda l'Académie 

Autonome d'Aikidò. Insegnante "itinerante", porta nei diversi 

continenti una tecnica: l'aikidò del suo Maestro; un messaggio 

umano: l'aikidò al servizio di tutti; un messaggio spirituale:l'aikidò 

che, come l'uomo, si ricongiunge a se stesso quando diventa 

semplicemente Arte: "Noi siamo i clown di Dio", afferma l'autore.  

 

SCONTO SOCI 50% (9,00 €) 

 

 
 

Di: Sun Lu Tang 

Editore: Luni Edizioni 

Prezzo: 21,00 Euro 

 

Xing Yi Quan. La più antica arte marziale interna cinese 

 

Da questa trattazione, dettagliata tecnicamente, e nello stesso 

tempo ricca dal punto di vista filosofico, emerge in maniera 

persuasiva, la grande efficacia di questo stile, sia nella lotta, sia 

nella preservazione della salute. 

 

SCONTO SOCI 50% (10,50 €) 

 

 
 

Di: Zhao Min Hua 

Editore: Luni Edizioni 

Prezzo: 18,00 Euro 

 

Il Ba Gua Zhang, di stile Cheng  

 

Il nome completo indica un tipo di Gong Fu in cui tutto il corpo si 

muove con continuità nell’ambito delle otto grandi direzioni, con 

le palme delle mani aperte, compiendo movimenti liberi intorno 

ad un cerchio.  

 

SCONTO SOCI 50% (9,00 €) 

 
 

Di: Xuanjie, Wang. 

Editore: Luni Edizioni 

Dachengquan  

 

Esercizi fondamentali di allenamento, esercizi di respirazione e le 

forme di combattimento, unendo alla parte pratica numerose 

indicazioni che permettono di attivare e utilizzare l’energia 

interna. 

  

  

SCONTO SOCI 50% (7,50 €) 
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Prezzo: 15,00 Euro 

 

 
 

Di: Wu Rusong, Wang Hogtu, 

Huang Ying 

Editore: Luni Edizioni 

Prezzo: 20,00 Euro 

Arte della Guerra e Arte della Guarigione  

 

La visione del medico deve essere così globale, la sua attenzione 

così concentrata, il suo sapere così profondo, da saper captare i 

primi messaggi della malattia ancor quando non è ancora penetrata 

nel corpo. Come imparare a combattere le battaglie già vinte (Sun 

Zsu).  

 

SCONTO SOCI 50% (10,00 €) 

 

 
 

Di: S. Pernatsch, Zu Yao Wu 

Editore: Luni Edizioni 

Prezzo: 20,00 Euro 

Ba Ji Quan. I segreti degli Otto Poli  

 

Uno dei metodi di Kung Fu di maggior efficacia basato sulla 

ferocia degli attacchi e sulla impressionante velocità che portano 

l’avversario ad una inesorabile resa.  

 

SCONTO SOCI 50% (10,00 €) 

 

 
 

Di: Giuseppe Giosuè 

Editore: Luni Edizioni 

Prezzo: 15,00 Euro 

 

Viaggio nel Kung Fu  

 

Una guida per tutti i praticanti che non vogliono limitarsi solo 

all’aspetto fisico del Kung Fu. Vi è anche un’ampia trattazione 

sulla realizzazione delle forme con le varie armi e l’abbinamento 

ai 5 elementi, perché la pratica sia un mezzo per migliorarsi sia a 

livello fisico che interiore. 

 

SCONTO SOCI 50% (7,50 €) 

 
 

Di: Giuseppe Giosuè 

Editore: Luni Edizioni 

Prezzo: 18,00 Euro 

 

Hung Gar. Il Kung Fu della Triade  

 

Questo stile è emerso dagli ambienti esoterici delle società segrete 

nella cina del XIX e dalle lotta per ripristinare la dinastia Ming… 

Nato dalla rivoluzione, creato in segretezza e risorto dalle ceneri 

di Shaolin. 

 

SCONTO SOCI 50% (8,00 €) 
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Autore: Ihara Saikaku 

Editore: Luni Edizioni 

Prezzo: 17,00 Euro 

 

Del dovere dei guerrieri 

 

In quest'opera Saikaku esamina il dovere austero, talvolta assurdo 

- crudele sempre - che regge la vita dei guerrieri e decide della loro 

fine. In questi racconti il lettore potrà vedere perché un uomo 

manda deliberatamente suo figlio alla morte, perché un altro 

adotta con entusiasmo l'assassino del proprio, mentre duelli e 

vendette, suicidi e massacri si susseguono in nome del "giri", 

l'implacabile dovere dell'onore che, ancor più dell'arte della spada, 

costituisce l'anima del guerriero. 

 

SCONTO SOCI 50% (8,50 €) 

 
 

Autore: Renè Guènon 

Editore: Luni Edizioni 

Prezzo: 17,00 Euro 

 

Iniziazione e Realizzazione Spirituale 

Réne Guénon rivisita in questo libro numerose verità dottrinali da 

lui già precedentemente esposte secondo i criteri della Tradizione 

e ne effettua un ulteriore adattamento sempre più calzato sulla 

mentalità e sui comportamenti dei suoi destinatari, occidentali e 

moderni. In mezzo a queste messe a punto, si inseriscono nuove 

gemme di pura ed elevata dottrina 

 

SCONTO SOCI 50% (8,50 €) 

 

 
 

Autore: Renè Guènon 

Editore: Luni Edizioni 

Prezzo: 19,00 Euro 

 

Studi sull'Induismo.  

Quest'opera di René Guénon, raccoglie scritti che vennero 

pubblicati tra il 1925 e il 1950 sulla rivista "Le Voile d'Isis". La 

prima parte del volume è costituita dagli articoli riguardanti i temi 

fondamentali della metafisica indù; nella seconda, invece, sono 

presentate le recensioni dei libri, suddivise per annate di 

pubblicazione della rivista, mentre l'ultima parte comprende le 

recensioni degli articoli relativi all'Induismo apparsi in quel 

periodo su altre riviste specializzate. 

 

SCONTO SOCI 50% (9,50 €) 

 
 

Autore: Shasaku Endo 

Editore: Luni Edizioni 

Prezzo:  20,00 Euro 

Il Samurai 

Nei Primi Anni del 1600 il Giappone Rischiò di Essere inghiottito 

dal vortice complesso della Politica. Investito dall'uragano il 

Giappone avvertì il bisogno di difendersi. Il Sovrano giapponese 

Tokugawa Ieyasu cercò di proteggerlo. La sua Politica non si 

limitò alla pacificazione interna. Con l'Intento di creare un 

Giappone Capace di resistere alle Potenze straniere, decise di 

entrare anch'egli nel Conflitto militare-commerciale, 

coinvolgendo in questo Suo disegno quattro samurai di rango 

Inferiore e un ambizioso Sacerdote spagnolo, inviati in ambasceria 

Presso il Papa di Roma. 
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SCONTO SOCI 50% (10,00 €) 

 
 

Autore: William Chambers 

Editore: Luni Edizioni 

Prezzo:  12,00 Euro 

 

Il giardinaggio orientale 

Un testo capitale per la comprensione dell’evoluzione delle teorie 

estetiche sulla questione del paesaggio che permette di cogliere le 

origini di quelle concezioni sui rapporti tra natura e cultura, sull’ 

estetizzazione delle rappresentazioni dell’ambiente, che oggi in un 

epoca segnata dalle riflessioni sull’ecologia, sono ancora sotto 

molti punti di vista, le nostre. 

 

SCONTO SOCI 50% (6,00 €) 

 
 

Autore: Enrico H. Giglioli 

Editore: Luni Edizioni 

Prezzo:  18,00 Euro 

Giappone perduto 

L'opera di Enrico Hillyer Giglioli, giovane naturalista ed etnografo 

imbarcato sulla motonave Magenta della Regia Marina in uno 

storico viaggio di circumnavigazione del globo (1866-1868), 

riveste ancora oggi un'importanza fondamentale per la conoscenza 

del Giappone alla fine dell'era feudale.  

 

SCONTO SOCI 50% (9,00 €) 

 

 
Autore: Li Yan 

Editore: Luni Edizioni 

Prezzo:  20,00 Euro 

I King illustrato 

Il libro dei mutamenti o I King, è il più antico testo metafisico della 

Cina. Le sue origini si perdono nella notte dei tempi, ma gli eruditi 

ritengono che la sua compilazione, nelle sue linee generali, sia 

stata completata all’inizio della dinastia degli Zhou (ca. XI sec. 

221 a.C.). La pretesa del libro dei mutamenti o I king, è quella di 

dare la mappatura dei movimenti e sviluppi (i mutamenti) di tutti i 

fenomeni dell’Universo, non “obbiettivamente” come esige il 

punto di approccio della scienza occidentale moderna, ma nel loro 

nesso inscindibile con l’Uomo, la sua volontà, la sua azione, e 

quindi il suo destino. 

 

SCONTO SOCI 50% (10,00 €) 

 

 
 

Autore: Giuseppe Tucci 

Editore: Luni Edizioni 

Prezzo:  14,00 Euro 

Apologia del Taoismo 

In questo breve saggio il grande orientalista Giuseppe Tucci, si 

propone di fornire una chiave di lettura corretta del Taoismo, 

vitando le trappole contrapposte  dell’identificarlo ora con la 

religiosità popolare cinese, intrisa di superstizioni  o di rituali 

magici, ora con un sistema speculativo astrato  da ogni esigenza 

etica, ora con un interpretazione esoterica che travisa Lao-Tze 

mettendogli addosso i panni della mistica occidentale cristiana 

rispetto alla quale il Taoismo presenta differenze irriducibili. 

 

SCONTO SOCI 50% (7,00 €) 

 


