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Astrologia Esoterica Lastrologia Del Nuovo Millennio
INTRODUZIONE ALLA COLLANA SULLO ZODIACO: Scoprite il vostro mito personale e rivitalizzate la vostra vita con il potere
dell’astrologia esoterica! L’astrologia trova espressione in questa importante collana sui 12 segni zodiacali (ogni segno venduto
separatamente) che esplora il mondo interiore dell’individuo, il Sé profondo, così come la personalità attraverso cui il Sé si
affaccia al mondo. Sarete sbalorditi nello scoprire quanto possa essere intensa l’influenza dei segni nella nostra vita, soprattutto il
sole di nascita e il segno all’ascendente, e quanto ognuno di noi sia in effetti condizionato dagli astri. Questi libri di facile
consultazione sono molto più di una rappresentazione delle antiche e tradizionali caratteristiche dei segni. Con oltre 50 anni di
pratica ed esperienza, ricerca, insegnamento e interpretazione in astrologia, il Dottor Douglas M. Baker è in una posizione
privilegiata per capire appieno proprio quello che le persone vogliono sapere su sé stesse. In questi libri il Dr. Baker condivide la
sua conoscenza con tutti noi, analizzando diversi argomenti, tra i quali: La personalità e la psicologia dei segni. Suggerimenti utili
per la cura dei bambini di ogni segno. La salute e lo zodiaco. Fitoterapia e rimedi a base di sali minerali per ogni segno In che
modo il vostro segno si esprime nel mondo circostante. Il talento e il genio potenziale dei segni. L’ascendente – un’indicazione
dello scopo dell’anima. Il percorso spirituale del vostro segno. Le qualità e le influenze del pianeta governatore del vostro segno.
Questi libri vi aiuteranno ad attingere alle riserve d’energia collegate ai vostri segni. Si tratta di energie che potranno facilitare una
risposta positiva allo stress ed alle tensioni della vita moderna, accompagnandovi verso un contatto più stretto con il vostro Sé
interiore, il vostro vero Sé. Sarà questa la vostra “carta di identità”, perché siete nati in quel segno particolare. La serie di lezioni
sullo zodiaco: ARIETE: dal 21 marzo al 20 aprile TORO: dal 21 aprile al 21 maggio GEMELLI: dal 22 maggio al 21 giugno
CANCRO: dal 22 giugno al 23 luglio LEONE: dal 24 luglio al 23 agosto VERGINE: dal 24 agosto al 23 settembre BILANCIA: dal
24 settembre al 23 ottobre SCORPIONE: dal 24 ottobre al 22 novembre SAGITTARIO: dal 23 novembre al 21 dicembre
CAPRICORNO: dal 22 dicembre al 20 gennaio ACQUARIO: dal 21 gennaio al 19 febbraio PESCI: dal 20 febbraio al 20 marzo
Nuova edizione aggiornata Perché Hitler ha attaccato la Polonia con la ferma convinzione che l’Inghilterra e la Francia non
sarebbero intervenute, trasformando così una guerra, che doveva essere limitata, in un conflitto prima europeo e poi mondiale?
Domanda inquietante, alla quale gli storici hanno provato a dare risposte cercando di individuare una logica in comportamenti che
sembravano del tutto estranei a qualsiasi logica. Giorgio Galli, invece, accetta la possibilità che Hitler e il nazismo avessero una
logica e una cultura proprie e in questo libro dimostra come alcune radici culturali del nazismo affondino profondamente in quegli
antichi mondi di conoscenza (magia, occultismo, esoterismo, astrologia e alchimia) che erano stati sconfitti, ma non cancellati, dal
pensiero scientifico del Cinquecento e del Seicento e dall’Illuminismo. Un’indagine storica lucida e minuziosa, arricchita da una
nuova introduzione dell’autore, che smaschera un inquietante paradosso culturale offrendo nuovi contenuti e interpretazioni finora
sottovalutate.
Data l’importanza che hanno le stelle per eventi straordinari come la venuta di Gesù, dodici anni dopo la pubblicazione de “Il
Mistero di Gesù svelato dall’astrologia”, l’autore ha sentito il bisogno di tornare sull’argomento elaborando una versione
“aggiornata” del suo libro dell’epoca alla luce dell’Astrologia Stellare, argomento sul quale ha già pubblicato vari libri.Ma le
conclusioni restano immutate. Le stelle non fanno che confermare in modo ancor più evidente - e con maggiore ricchezza di
particolari descrittivi e iconici - che le date tradizionalmente indicate per la nascita e morte di Gesù sono quelle giuste. Le ipotesi
che tendono a retrogradare la nascita di alcuni anni non trovano conferma nelle configurazioni celesti, che invece per l’anno 1 a.c.
(nascita) e 33 d.c. (morte) sono perfettamente compatibili con il racconto evangelico, e anzi sembrano clamorosamente
confermarlo.Tuttavia lo scopo di questo studio è semplicemente quello di dimostrare che, tra le varie date proposte per la nascita
e morte di Gesù, l’unica che dal punto di vista astrologico rappresenta bene gli eventi così come narrati dai Vangeli è quella del
Solstizio invernale dell’1 a.c. come data di nascita e del 3 aprile del 33 d.c. come data della morte. In questa dettagliata analisi
sono stati messi in campo tutti i classici strumenti dell'astrologia mondiale, compresi i cicli precessionali delle stelle, individuando
anche le stelle e le costellazioni più direttamente legate alla vita di Gesù e il modo in cui il loro ruolo torna in ogni momento
rilevante della sua vita...fino al giorno della Resurrezione, avvenuta il 5 aprile del 33 d.c. E quest'ultima è sicuramente la parte più
sorprendente del libro...

I SETTE RAGGI - chiave dei misteri: La conoscenza dei Sette Raggi, fornisce la base per comprendere la psicologia
esoterica, cioè la psicologia che prende in considerazione il fattore dell'anima. In questo testo viene data una
spiegazione, chiara e concisa, di cosa sono i Sette Raggi, di qual è la loro origine e di quali sono i loro effetti. L'autore
descrive come questi Raggi penetrano e si diffondono nel Sistema Solare, colorando con le loro caratteristiche tutto
quello che ivi esiste, incluso l'uomo. Questi è una replica in miniatura del Sistema Solare, ed attraverso i suoi corpi sottili,
è fortemente influenzato dai Raggi. Ogni essere umano ha una speciale affinità con uno o più Raggi, con cui è in più
stretto rapporto. Per ogni individuo è possibile stabilire la sua formula dei Raggi, dalla quale lo psicologo esoterico può
ricavare utilissime informazioni sul suo carattere e sullo scopo della usa anima.
Astrologia, l’arte di conoscere se stessi, è un eBook di 64 pagine con più di 200 immagini e una ricca iconografia
zodiacale. Popoli di ogni periodo storico hanno guardato il cielo e sentito che poteva celare un affascinante mistero, un
messaggio particolare da decifrare. Da questa curiosità e da questo bisogno dell’uomo di protendersi verso la
dimensione celeste, nasce la disciplina astrologica. Il prezioso messaggio che ci trasmette risiede nel fatto che essa, così
sublime, profonda e ampia nelle sue possibilità, è in grado di rivelare l’uomo a se stesso. Le energie che costituiscono
l'universo sono le stesse che compongono l’uomo, che dell’universo rappresenta una miniatura: l’universo e l'uomo
sono fondamentalmente una cosa unica. Attraverso queste conoscenze possiamo delineare la trama delle influenze
astrologiche che agiscono su ogni individuo, arrivare alla conoscenza delle energie che vibrano nella sua vita.
Prendendo possesso di tali conoscenze, abbiamo la possibilità di lavorare sulle nostre tendenze, operando per
modificare quei tratti di noi stessi che reputiamo negativi, e scegliendo i momenti più propizi per sviluppare le nostre
qualità latenti.
ASTROLOGIA ESOTERICA - L'Astrologia del Nuovo Millennio VOL. 1 I segni, i Pianeti e le Case nell'oroscopo. È stato
detto che gradualmente, in un futuro non troppo lontano, l'Astrologia e la Psicologia si fonderanno in un'unica, grande
scienza, che porrà le basi per una vera comprensione dell'Uomo, inteso come essere olistico, costituito non solo di un
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corpo e di una personalità, destinati a sopravvivere lo spazio di un vita, ma anche di un nucleo eterno ed imperituro, che
alcuni chiamano Anima. In questa sua opera, il Dott. Baker restituisce l'Astrologia al suo antico splendore di regina fra le
Scienze Esoteriche, presentandola come un completo metodo di sviluppo psicospirituale, grazie al quale è possibile
stabilire un contatto stabile e significativo con il Nucleo del proprio Essere. "L'anima non può pensare se non per
immagini," sosteneva Aristotele. La Nuova Astrologia fornisce il vocabolario di simboli ed immagini, senza i quali è
impossibile dialogare in modo significativo con la propria anima. L'oroscopo viene descritto in modo approfondito e
dettagliato, enfatizzando l'importanza dei governatori esoterici, che sono più rilevanti di quelli ortodossi nel tema natale
degli individui spiritualmente orientati, in quanto, fra le altre cose, consentono.
In questa collana viene presentata un'interpretazione dei dodici segni zodiacali dal punto di vista dell'astrologia esoterica, che viene anche
chiamata astrologia della Nuova Era. Questa nuova astrologia, che sempre più si va diffondendo, si occupa non tanto dello sviluppo della
personalità, quanto di quello della parte immortale dell'Uomo, l'Anima. Questo Essere, che vive dentro ognuno di noi, possiede una sua
struttura e segue le sue proprie leggi, che non sono le stesse di quelle del piano terreno. l'astrologia esoterica si propone di aiutarci a
scoprire queste leggi e ci permette di cooperare consapevolmente con il piano per cui la nostra Anima si è incarnata.
ANTROPOGENESI - La Storia Esoterica delle Origini Umane: La storia esoterica delle origini dell'Uomo è un affascinante argomento, che è
stato trattato da autori come H. P. Blavatsky ed Annie Besant, ma che ciononostante non è fra i meglio compresi dagli studenti della
Saggezza Perenne. In questa sua opera, il dott. Baker tratta con la chiarezza che gli è tipica il tema della nascita e dell'evoluzione
dell'umanità sul nostro pianeta, gettando luce su aspetti rimasti fino ad oggi oscuri. L'Uomo è una cellula nel corpo del più vasto essere di cui
fa parte: l'umanità. Non possiamo conoscere noi stessi come individui, se non comprendiamo qualcosa di questa grande entità, delle sue
origini, della sua storia e del suo destino finale. Così come non possiamo veramente comprendere una cellula epatica, se non la
consideriamo in relazione al fegato ed all'intero organismo, allo stesso modo non possiamo comprendere l'uomo se non lo consideriamo in
relazione all'umanità. Questo libro riempie una lacuna che forse esisteva nella letteratura esoterica. Il suo attento studio si rivelerà
estremamente utile per chi calca il sentiero dello sviluppo spirituale, mosso dal desiderio di avvicinarsi alla parte reale di se stesso.
Questo libro è nato con l’intento di diffondere l’astrologia esoterica, per poter dare uno spazio, fra le tante astrologie diffuse oggi, ad
un’astrologia intuitiva, ad un’astrologia soggettiva che si preoccupa di indagare e studiare le cause e i principi della Vita stessa. L’intento è
quello di avvicinare il lettore a un nuovo approccio e ad una nuova, anche se antichissima, interpretazione dei simboli astrologici. Il tentativo
dell’autrice è di portare il lettore oltre l’apparenza fenomenica, oltre i suoi limiti di separatezza, al fine di aiutarlo ad uscire dall'illusione in cui
è immerso, e poter così comprendere che la vita è una e che si basa su leggi scientifiche che esprimono le infinite relazioni che intercorrono
fra le sette grandi Vite, che di sé informano la vita stessa e le costellazioni, i sistemi solari, i pianeti ed il singolo uomo. Ogni cosa
nell’universo è un’entità, lo spazio stesso è un’entità e l’astrologia esoterica è quella scienza che meglio ne spiega i cicli, i ritmi e le leggi. Il
fine ultimo di questo libro è di fare comprendere all’uomo che non è mai solo durante questo splendido viaggio che è la Vita stessa. Maria
Grazia Barbieri dopo studi liceali trascorre alcuni anni ad approfondire la lingua inglese e l’astrologia viaggiando in Europa e in Oriente.
Durante la permanenza in Oriente l’interesse per la scienza astrologica diviene più profondo e consapevole. Poi l’incontro con Massimo
Rodolfi la porta in contatto con lo studio del Raja-Yoga e dà inizio a dieci anni di profondo lavoro di trasformazione di sé e di studio
dell’esoterismo. Per alcuni anni approfondisce l’interesse per le discipline psicofisiche orientali presso una nota scuola bolognese. Nel
presente il suo impegno è di diffondere con dedizione i fondamenti dell’esoterismo e la conoscenza dell’astrologia esoterica attraverso
seminari e conferenze.

«UN NUOVO EDEN». Così Adolf Hitler, nel luglio del 1941, descriveva lo stato dell’Europa dopo la prevista vittoria nazista: un
continente ripulito da tutti gli individui razzialmente indesiderabili e unificato politicamente ed economicamente, un continente in
cui le merci avrebbero viaggiato senza limiti, ma le persone (quelle vive, almeno) sarebbero state segregate. Questa futura
condizione fu l’oggetto di una meticolosa pianificazione da parte delle SS ed esitò nel Generalplan Ost: il progetto nazista per la
nuova Europa. Questa sinistra visione non nacque dal nulla; si alimentò nelle credenze della destra tedesca pre-nazista, legata ai
miti esoterici della purezza del sangue e del ritorno alle radici razziali del popolo ariano. La prima generazione di nazisti, formatasi
in quegli ambienti, portò quei temi all’interno del movimento nazionalsocialista e delle SS in particolare, seguaci di una teoria in
cui la purezza del sangue e l’appartenenza a un determinato territorio si fondevano misticamente insieme, generando la credenza
che per i portatori di puro sangue tedesco fosse indispensabile, per la creazione di un nuovo Rinascimento europeo, colonizzare i
territori che appartenevano di diritto a quel sangue puro, scacciandone le popolazioni stanziali; fino a che, nelle seconde
generazioni di nazisti, quest’idea divenne pura tecnica di dominio dello spazio: il Generalplan Ost. Nella storia di come dalle
prime, oscure teorizzazioni della destra nazista si giunse a questo progetto, si dispiega la parabola dell’adesione al regime di gran
parte delle classi dirigenti tedesche, sedotte da questa forma di nazionalismo razzista, e quella del movimento nazista, avviato
verso l’estremo approdo del genocidio.
E' un'opera innovativa e di ricerca che tra le altre cose illustra l'uso nella pratica astrologica dei legami simpatetici che legano il
Cielo alla Terra, cioe gli astri alle varie cose e persone con cui hanno affinita, sul presupposto che soltanto le iniziative umane in
"simpatia" con il Cielo sono destinate al successo. Alcuni di questi scritti svelano anche i legami tra astrologia elettiva, oraria e
genetliaca. Basti pensare ai saggi sugli usi elettivi delle Rivoluzioni Solari o a quelli che esaminano i possibili usi delle carte orarie
in funzione elettiva. Altri saggi vertono sull'uso dell'elettiva per scegliere non soltanto il "quando," ma anche il "cosa" fare. Ma vi
sono anche lunghi e approfonditi saggi dedicati ai segni di omosessualita nel tema natale e all'importanza e uso delle eclissi
prenatali. Ed infine sono presentate due nuove, efficacissime tecniche per prevedere il risultato di elezioni e referendum, sempre
basate sugli stessi presupposti."
In questa collana viene presentata un'interpretazione dei dodici segni zodiacali dal punto di vista dell'Astrologia Esoterica, che
viene anche chiamata Astrologia della Nuova Era. Questa nuova astrologia, che sempre più si va diffondendo, si occupa non tanto
dello sviluppo della personalità, quanto di quello della parte immortale dell'Uomo, l'Anima. Questo Essere, che vive dentro ognuno
di noi, possiede una sua struttura e segue le sue proprie leggi, che non sono le stesse di quelle del piano terreno. L'Astrologia
Esoterica si propone di aiutarci a scoprire queste leggi e ci permette di cooperare consapevolmente con il piano per cui la nostra
Anima si è incarnata.
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