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Karma E Reincarnazione
Una vita senza un obiettivo o una fede è vuota e
incerta: la teoria della reincarnazione dà un senso a
tutte le nostre esperienze e soprattutto al dolore, che
acquista un significato di crescita, affinamento ed
evoluzione. Noi siamo quello che abbiamo pensato o
vissuto in questa o in altre vite: secondo la teoria
della rinascita, basata sulla legge di causa-effetto,
tutto ciò che ci capita, ogni incontro, ogni paura, ogni
conflitto, ogni relazione ha la sua origine in un
passato lontano, e cioè in una delle nostre esistenze
precedenti. Per l’anima – e per l’inconscio – non
c’è il tempo, ma un eterno presente, dove
coesistono tutte le nostre esperienze. L’autrice,
ipnologa e ricercatrice spirituale, che da oltre
trent’anni pratica la regressione ipnotica, affronta in
questo libro le tematiche più affascinanti del karma
attraverso le storie intriganti emerse durante il suo
percorso di ricerca, che ci mostrano come la
regressione sia un’esperienza che permette di
scaricare le tensioni e i conflitti, di risolvere le paure,
soprattutto quella della morte, per affrontare la vita e
le difficoltà con una visione più ampia e propositiva.
Il Manuale Reincarnazione Karma Patto Prenatale è
un libro unico nel suo genere, perché spiega la
Reincarnazione, considerando tutti gli aspetti in
questa coinvolti e le diverse modalità che abbiamo di
viverla. Il testo tratta di Karma, Patto Prenatale e
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Patto Originario, di Aldilà, Akasha e Distacco dal
Corpo, di Blocchi Energetici, Legami e Nodi Karmici,
di momenti di Transizione, Forme Pensiero ed
Egregore, dei Loka, di Moksha e dell'Età dell'Oro. È
un libro pratico, nato insieme ad un Corso intitolato
"Reincarnazione Karma Patto Prenatale", in modo
che chi è interessato possa apprendere ed
approfondire gli aspetti sottili dell'esistenza e dirigere
con maggiore consapevolezza la propria vita attuale
e futura. Il testo è strutturato per potere trasmettere
nel modo più semplice e chiaro possibile argomenti
ancora non usuali e spesso complessi. Per questo
contiene una prima parte di spiegazioni ed una
seconda con 41 Esercizi Meditativi, spiegati nel
dettaglio e collegati a specifici argomenti trattati. Il
collegamento tra eventi e fatti, che accadono e che
viviamo, segue una linea tracciata dal Karma singolo
e collettivo, in base ai meccanismi di causa ed
effetto, azione, reazione e risonanza, e delinea un
futuro che ancora si deve manifestare.
Un individuo arriva dal nulla? E l’orientamento che
la sua vita prende sin dagli albori, dipende dal caso
o da un bagaglio ereditario di pensieri, desideri ed
azioni che sta fruttificando? Un viaggio nel percorso
esistenziale dell’uomo alla luce della cultura vedica,
che ha studiato ed elaborato il fenomeno della
trasmigrazione in maniera rigorosa.
Karma e reincarnazioneKarma e reincarnazioneHermes
EdizioniReincarnazione E KarmaEdizioni MediterraneeLa
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reincarnazione e la legge del karma«Reincarnazione» e
«Karma»Karma e reincarnazione. Come le scelte generano il
nostro futuroReincarnazione e karmaKarma e
reincarnazioneKarma e reincarnazioneLaris EditriceLe chiavi
della crescita individuale. Crisi personale, karma e
reincarnazione alla luce dell'evoluzioneKarma e
reincarnazione. Con CD Audio formato MP3Karma e
reincarnazioneKarma e reincarnazioneCentro Studi
BhaktivedantaReincarnation and the Law of KarmaA Study of
the Old-new World-doctrine of Rebirth and Spiritual Cause
and EffectLulu.comKarma e reincarnazioneReincarnazione e
karmaKarma e ReincarnazioneCome le scelte generano il
nostro FuturoCentro Studi Bhaktivedanta
L’anima sopravvive alla morte? Le nostre esistenze si
susseguono nel tempo? Possiamo accedere al sapere e alle
memorie acquisite nelle vite precedenti? L’autore risponde a
queste e altre domande, spiegando come la reincarnazione
sia un principio fondamentale dell’esistenza umana. Egli
traccia l’evoluzione delle teorie riguardo alle rinascite
passando dal pensiero egizio sul percorso dell’anima, agli
insegnamenti di Platone sullo spirito, fino a giungere alle
teorie delle scuole moderne di esoterismo sulla vita eterna.
Con argomenti e prove che sostengono l’idea che l’anima
percorra un lungo viaggio evolutivo, Atkinson ci offre una
prospettiva straordinaria su un argomento che ha da sempre
affascinato l’umanità, offrendo come sempre speranza e quel
pensiero positivo presente in tutti i suoi scritti e insegnamenti.
Per "reincarnazione" si intende la ripetuta incarnazione, o
incarnazione nella carne, dell'anima, o parte immateriale della
natura umana. Il termine "Metempsicosi" è spesso impiegato
nello stesso senso, la definizione di quest'ultimo termine è "Il
passaggio dell'anima, come essenza immortale, alla morte
del corpo, in un altro corpo vivente". A volte viene impiegato il
termine "Trasmigrazione delle anime", termine usato nel
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senso di "passaggio da un corpo a un altro". Ma il termine
"Trasmigrazione" è spesso usato in connessione con la
convinzione di alcune razze sottosviluppate che sostenevano
che l'anima degli uomini a volte passasse nei corpi degli
animali inferiori, come punizione per i loro peccati commessi
durante la vita umana. Ma questa credenza è tenuta in
discredito dagli aderenti alla Reincarnazione o alla
Metempsicosi, e non ha alcun collegamento con la loro
filosofia o convinzioni, poiché le idee sono scaturite da una
fonte completamente diversa e non hanno nulla in comune.
Ci sono molte forme di credenza - molti gradi di dottrina riguardo alla Reincarnazione, come vedremo mentre
procediamo, ma c'è un principio fondamentale alla base di
tutte le varie sfumature di opinione e divisioni delle scuole.
Questa convinzione fondamentale può essere espressa
come la dottrina che esiste nell'uomo un qualcosa di
immateriale (chiamato anima, spirito, sé interiore o molti altri
nomi) che non perisce alla morte o alla disintegrazione del
corpo, ma che persiste come un'entità, e dopo un intervallo di
riposo, più o meno breve, si reincarna. In relazione a ciò, la
concezione del Karma si rifiuta di usare i termini "ricompensa
e punizione", o anche di intrattenere quelle idee, ma invece
vede in ogni cosa l'elaborazione di un grande Piano Cosmico
in base al quale tutto sale dal basso verso alto, e ancora più
in alto. Il Karma non è che una fase della grande Legge
operante in tutti i piani e le forme della Vita e dell'Universo.
Per esso l'idea che "L'Universo è governato dalla Legge" è un
assioma. E poiché in esso la Giustizia è anche implicita, non
vede sanzioni e ricompense - meriti e demeriti - ma solo la
prova di quella Giustizia Ultima; lo cerca e lo trova nella
concezione e nella realizzazione che Tutto funziona per il
Bene. Tutto tende verso l'alto - che tutto è giustificato e
giusto, perché il fine è il Bene Assoluto, e che ogni minuscolo
lavoro del grande macchinario cosmico sta volgendo nella
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giusta direzione e a tal fine. Di conseguenza, ognuno di noi è
esattamente dove dovrebbe essere in questo momento - e la
nostra condizione è esattamente la migliore per condurci a
quel Compimento e Scopo Divino. E per tali pensatori, infatti,
non c'è Diavolo se non Paura e Infedeltà, e tutti gli altri diavoli
sono illusioni, siano essi chiamati Belzebù, Mente Mortale o
Karma, se producono Paura e Infedeltà nel Bene. E tali
pensatori ritengono che il modo per vivere secondo la Luce
Superiore, e senza paura di un Karma Malevolo, è sentire la
propria relazione con il Bene Universale, e poi "Vivere un
giorno alla volta, facendo il meglio. Essere gentili nella Vita e soprattutto che non c'è nulla di cui avere paura - e che tutto
è bene con Dio, con l'Universo, e con te!

Sadhguru e Eckhart Tolle sono probabilmente gli
insegnanti spirituali più ascoltati e letti del nostro tempo.
Sono entrambi autori di best-seller. I loro approcci
differiscono in alcuni aspetti e concordano in molti altri.
Questo libro offre l'opportunità di trarre vantaggio da
entrambi gli insegnamenti, condensando i punti più
importanti di ciascun metodo in un prodotto che sfrutta i
vantaggi di entrambi. Anche se l'argomento principale è
il karma e la reincarnazione, si tratta di una griglia che ci
permetterà di trattare vari argomenti alla luce dei nostri
preziosi maestri. Eccellente meditazione a voi!
In questo libro scoprirai tutte le informazioni di cui hai
bisogno per ricordare le tue Vite Passate, per capire chi
Sei, perché sei nato all’interno della tua famiglia, perché
hai scelto questo determinato corpo fisico e per quale
ragione ti sei reincarnato proprio Qui. All’interno troverai
tecniche pratiche per ricordare le tue vite passate, per
vedere con i tuoi occhi i volti dei tuoi corpi fisici
precedenti e per scoprire le vite passate degli altri.
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Inoltre, scoprirai l’esistenza delle vite passate in corpi
non umani, di reincarnazioni in altre dimensioni e in
luoghi dove non hai utilizzato alcun corpo fisico.
Attraverso questo libro potrai usufruire di tantissime
tecniche audio che ti guideranno durante la pratica per
comunicare con le tue vite passate e conoscere i loro
limiti e i loro ostacoli, che ti sei portato anche in questa
vita presente.
Chiamato “il padre della medicina olistica” e “il sensitivo
più documentato di tutti i tempi”, Edgar Cayce
(1877-1945) fu conosciuto per la sua incredibile
precisione e per un lascito medianico che, molto tempo
dopo la sua morte, continua ancora ad aiutare e ispirare
persone in tutto il mondo. Dalla pubblicazione nel 1943
della prima biografia, sono stati scritti centinaia di libri
sulla sua vita e la sua opera. Oltre alle sue informazioni
sulla salute e l’intuizione, Cayce venne conosciuto per
le idee illuminanti che forniva sulla storia antica, sulla
spiritualità ecumenica, sull’interpretazione dei sogni, e
per essere stato uno dei primi nell’emisfero occidentale
a indagare a fondo i meccanismi di reincarnazione,
karma e il viaggio dell’anima. Secondo lui il karma
potrebbe essere compreso meglio come memoria.
Invece di un debito fra persone o anche un destino
immutabile, Cayce era convinto che il karma fosse più
simile a un banco di memoria inconscia a cui un
individuo attinge e che influisce sulle sue scelte. Certo,
questa memoria karmica può incidere su esperienze e
relazioni, tuttavia il libero arbitrio rimane l’elemento più
forte per determinare come un individuo fa l’esperienza
della propria vita.
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Affrontato in maniera sintetica il tema dell'incarnazione:
di cosa si tratta e quale è il suo scopo. Descrizione e
indicazione di alcune tecniche di meditazione.
Attraverso questo secondo volume, imparerai a
destreggiarti meglio fra i ricordi delle tue vite passate,
utilizzando la frequenza delle tue personalità precedenti
per aggrapparti a loro e prendere le informazioni di cui
hai bisogno. Scoprirai come alcune entità ti perseguitano
o ti aiutano da intere vite passate, potendo usufruire
delle tecniche guidate che ti condurranno a riconoscerle
e liberarti dalle energie negative che ti ostacolano da
sempre. Inoltre, avrai modo di conoscere tante altre
Anime reincarnate in questo pianeta per la stessa
missione, con le quali hai condiviso precedenti percorsi
insieme e che potrebbero accompagnare il tuo futuro.
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