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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. 
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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.  
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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. 
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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. 
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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. 
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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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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. 
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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. 
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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 
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Il Cammino della luce 

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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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.  
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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. 
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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. 
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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". 

 
  
 
 

 

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! 
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La Scienza Sacra Nuragica: guarigione fisica, guarigione spirituale 

L'antica conoscenza Nuragica e la Scienza si integrano in questo saggio 

e in perfetta sinergia portano alla conoscenza l'essenza della cultura antica 

e l'importanza della sua ritualità vissuta pienamente nei siti megalitici, 

all'interno dei quali è possibile riequilibrare per effetto di risonanza, la 

biologia delle nostre cellule, di produrre un ampliamento della coscienza 

e di concorrere in definitiva al salto evolutivo dell'umanità. 

Questo saggio rappresenta il culmine di un lungo percorso di ricerca e di 

studi, compiuti dall'Autore sul Megalitismo. 

La cultura Nuragica e la Scienza sono descritte in totale integrazione e 

sinergia per meglio far conoscere l'essenza della cultura antica e 

l'importanza della sua ritualità vissuta pienamente nei siti megalitici, 

all'interno dei quali è possibile rioquilibrare per effetto di risonanza la 

biologici delle nostre cellule, di produrre un ampliamento della coscienza 

e di concorrere in definitiva al salto evolutivo dell'umanità. 
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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. 
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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 

 



 

 

8 
 

 

 
 

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?”. 
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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" 
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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. 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. 
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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. 
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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.  
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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!  

 

 


