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La pratica del Pranayama è stata vista con timore in alcuni ambienti a causa di certe limitazioni, vale a dire, l’assoluta necessità della vicinanza ad un Guru perfezionato, le restrizioni dietetiche e cose simili. Sri Swamiji spiega qui in termini chiari le stravaganze di tali timori e ha stabilito dei metodi molto semplici e sicuri. Questo libro contiene lezioni adatte a tutti i tipi di Sadhaka. Coloro che seguiranno le istruzioni speciali indicate verso la fine del libro, potranno essere sicuri del loro successo e della loro sicurezza. Pranayama è un Anga importante
nello Yoga Ashtanga. È necessario a tutti in ugual misura nella vita quotidiana, per assicurarsi una buona salute e per avere successo e prosperità in ogni ambito della vita. Come questo sia possibile, è spiegato in queste pagine. La scienza del rilassamento è un dono davvero prezioso per i lettori e tutti possono trarne beneficio.
Yogi Ramacharaka, alias William Walker Atkinson, diffuse in origine queste lezioni come libretti mensili, formano quello che era noto come “Corso per corrispondenza del 1904”. Ma queste lezioni ebbero un tale successo dal pubblico, che furono poi raccolte in un libro. Costituiscono una presentazione semplice, pratica, ed elementare dell'occultismo orientale. Vi vengono affrontati temi come la successione di morti e rinascite, il Mondo Astrale, l'Aura umana, la chiaroveggenza. Pur nella sua semplicità, la trattazione è molto dettagliata e risponde a molte
domande di chi vuole intraprendere un percorso di risveglio spirituale.
Nuove letture sopra la scienza del linguaggio dette nel R. Istituto della Gran Bretagna nei mesi di febbraio, di marzo, di aprile, e di maggio dell'anno 1863
La scienza del crimine
Equilibrio personale e training autogeno
Per lo Sviluppo Fisico, Mentale, Psichico e Spirituale
La scienza della propria conservazione in ogni tempo e massimamente nelle calamità, nell'epidemie e nelle pestilenze
La Scienza del Pranayama (Traduzione: David De Angelis)
Nel 1903 William Walker Atkinson inizia a pubblicare una serie di opere firmandole col suo nome di Yogi; in tal modo rende evidente al lettore il taglio diverso che dà ai suoi scritti. In questo lavoro, il suo primo nel progetto di diffusione per pensiero Yoga nel mondo occidentale, insegna chiaramente e semplicemente le basi della respirazione Yoga, che, ripete più volte, è ben più di una respirazione che migliora la funzionalità polmonare e del corpo fisico. Definisce il Prana, concetto ignoto alla fisiologia occidentale, e di conseguenza associa la respirazione a fenomeni di cosiddetto “Magnetismo” come l'autoguarigione, la
guarigione a distanza. Inoltre pone le basi perché lo studente inizia un vero e proprio percorso spirituale, con due semplici ma efficaci esercizi di meditazione.
«Maric è il nutrizionista del respiro.» Gazzetta dello Sport «Il maestro dell’arte di respirare» Corriere della Sera «Finalmente qualcuno che spiega in linguaggio occidentale ciò che le pratiche orientali dicono da secoli.» Vanity Fair Curare lo stress senza farmaci è possibile. Il miglior rimedio è nel nostro corpo: questo libro straordinario, che unisce la scienza più aggiornata con l’esperienza diretta, ci mostra come riprendere in mano la nostra vita. Consigli, suggerimenti, esercizi, ricette per sconfiggere l’ansia e la fatica e rinascere nel corpo e nella mente. Le conseguenze dello stress cronico sulla salute sono note: danni al
sistema immunitario, ipertensione, infertilità, depressione. Per combatterlo, sempre più esperti concordano sui vantaggi di un approccio dolce e non farmacologico. Uno degli strumenti più potenti per attivare la nostra capacità di autoguarigione è anche il più sottovalutato: il respiro. Scienziato, accademico, coach, campione di apnea, Mike Maric ha sperimentato su se stesso e sugli atleti con cui lavora un metodo innovativo per combattere il sovraffaticamento, la tensione e l’ansia attraverso tecniche di respirazione per tutti i livelli, dai principianti ai professionisti. Partendo dal gesto più naturale, questo libro ci insegna a
intraprendere un percorso che ci riconnetta con le nostre risorse migliori per raggiungere gli obiettivi che contano. Usare al meglio i nostri polmoni può cambiarci la vita. SCOPRIAMO LE FANTASTICHE 4 AREE DEL BENESSERE: • BREATHNESS. La gestione del respiro per ritrovare la nostra forza • MINDNESS. Il lavoro mentale come pratica di rigenerazione • FOODNESS. La corretta alimentazione amica di corpo e mente • BEWATERNESS. L’attività fisica, nell’acqua e sulla terra La scienza del respiro ha vinto il 1° premio Sezione Tecnica del Concorso Letterario CONI 2018
La vera genesi dell'Homo sapiens
La scienza Indu-Yoga del respiro
In Un Roseto D'oriente
La Scienza del respiro
14 lezioni
Ayurveda: la scienza della vita

Questo testo ha portato generazioni di occidentali a sperimentare gli straordinari benefici che l'antichissima scienza dello yoga procura al corpo, alla mente e allo spirito. Capace di spiegare con chiarezza anche i concetti più esoterici, Swami Vishnudevananda ha creato un programma completo per indirizzare la forza dello yoga al conseguimento di questi obiettivi: rilassare e rinvigorire la mente, conferire al corpo più forza e flessibilità, sviluppare la consapevolezza spirituale, migliorare la capacità di concentrazione, insegnare al corpo a utilizzare in maniera più efficace
l'ossigeno e le sostanze nutritive, prevenire malattie e ritardare il processo di invecchiamento. Con 146 fotografie in bianco e nero, che illustrano Swami Vishnudevananda durante l'esecuzione delle posizioni basilari dello yoga, che possono diventare fonte di ispirazione per allievi principianti e per allievi più avanzati.
Il Pranayama è una tecnica testata di respirazione profonda con benefici che sono stati dimostrati nei secoli. La cosa positiva del Pranayama è che puoi cominciarlo in maniera leggera e personalizzarlo, ma cominci a notare i risultati quasi immediatamente. Il senso di calma, l'equilibrio del sistema nervoso, la lucidità di pensiero, la migliore digestione, la pelle splendente e altri segni di buona salute non possono essere ignorati! Questo Libro ti introdurrà in maniera sicura al mondo del pranayama. Allora cosa aspetti? Comincia a far respirare vita al tuo corpo, alla vecchia
maniera!
A Novel
Mondo occulto rivista iniziatica esoterico-spiritica
Da un campione di apnea la ricetta per dire addio allo stress, migliorare la performance e vivere appieno
Teoria e pratica dello yoga
Ricostruzione della scienza della medicina, o Esame dell'organo della medicina di Samuele Hahnemann per Paolo Morello
Scienza del commercio

RESPIRARE, RILASSARSI, RITROVARSI: LA RICETTA DELL’UOMO DELFINO La respirazione è l’atto più importante dell’esistenza. E il più sottovalutato. Il maestro del respiro Mike Maric in questo libro semplice e fondamentale, ricco di esercizi, esperienze, consigli e vere e proprie ricette, ci spiega quanto sia essenziale respirare bene per la nostra salute psicofisica e per migliorare la qualità della vita in ogni suo aspetto. Respirare è il gesto che ripetiamo ogni giorno per migliaia
e migliaia di volte. La respirazione è il primo fabbisogno fisiologico necessario alla sopravvivenza umana, ma anche il più sottovalutato. Per questo, imparare a respirare bene significa migliorare la nostra salute, fare un passo fondamentale nel raggiungimento del benessere psicofisico, nella gestione della fatica, dello stress, delle emozioni. Non è un caso, infatti, che quando proviamo uno spavento, una grande gioia, una paura, una preoccupazione, ci «manca il fiato». Grazie alla
sua formazione scientifica di medico e alla sua esperienza di sportivo e allenatore, specializzato in una disciplina che ha al suo centro proprio la corretta respirazione, Mike Maric è la guida ideale per intraprendere un viaggio alla scoperta del respiro. Un viaggio per tutti e per tutte le età, ricco di esercizi da fare, esperienze da provare, consigli pratici e vere e proprie ricette della respirazione che miglioreranno la qualità della nostra vita in ogni suo aspetto, compresi
l'alimentazione e la vita sessuale. Se sei padrone del tuo respiro, sei padrone del tuo corpo, sei padrone della tua mente, sei padrone della tua vita.
Questo è il libro che il ricercatore scrittore David Wilcock ha ritenuto molto importante per la comprensione dell'energia eterica e del funzionamento dell'Universo. Uno Yogi indiano, teosofo e studioso di sanscrito, svela e spiega gli insegnamenti segreti di un testo occulto ora perduto (lo Shivagama, giudicato "pericoloso" da Madame Blavatsky nella sua Dottrina Segreta). Vi si trova una possibile spiegazione della "luce odica" di Reichenbach, e di alcuni fenomeni del "potere della
forma" di Dan A. Davidson. Anche la fisica quantistica più avanzata e la cosmologia più recente possono avere qui risposta a molti dei loro interrogativi sul Cosmo. Ne emerge infatti una fisica del tutto diversa e alternativa a quella attuale, che mostra al lettore una straordinaria coerenza interna delle sue leggi, sempre che leggendo si riesca a sospendere il giudizio, come chiede l'autore, fino ad aver afferrato bene il quadro generale. E naturalmente è un testo da non perdere per
chi pratica lo Yoga, specialmente quello tantrico, e la meditazione.
La Scienza della Respirazione degli Yogin
Nuove letture sopra la scienza del linguaggio dette nel R. Istituto della Gran Bretagna nei mesi di febbraio, di marzo, di aprile, e di maggio dell'anno 1863 Max Müller
Un manuale completo della filosofia orientale del respiro
Inspira la Vita
Occultismo orientale e filosofia Yoga

Lo studente occidentale tende ad essere un po' confuso nelle sue idee riguardanti gli Yogi, la loro filosofia e pratica. I viaggiatori, in India, hanno scritto grandi storie sulle orde di fachiri, mendicanti e saltimbanchi che infestano le grandi strade, e che rivendicano sfacciatamente il titolo di "Yogi". Lo studente occidentale è a malapena da biasimare per aver pensato al tipico Yogi come a un indù emaciato,
fanatico, sporco, ignorante che, o siede in una postura fissa finché il suo corpo non si ossifica, oppure tiene il braccio in aria finché non diventa rigido e appassito, e rimane per sempre in quella posizione. Che queste persone esistano, è vero, ma il titolo di "Yogi" è solo una loro pretesa. Per secoli, in India e in altri paesi orientali, ci sono stati uomini che hanno dedicato il loro tempo e la loro attenzione
allo sviluppo dell'uomo, fisicamente, mentalmente e spiritualmente. L'esperienza di generazioni di seri ricercatori è stata tramandata per secoli da insegnante ad allievo, e gradualmente è stata costruita una scienza Yoga ben definita. A queste indagini e insegnamenti è stato infine applicato il termine "Yoga", dalla parola sanscrita "Yug", che significa "unione". Lo yoga è diviso in diversi rami, che vanno da quello
che insegna il controllo del corpo, a quello che insegna il raggiungimento del più alto sviluppo spirituale. La "Scienza della respirazione" tocca lo Yoga in molti punti, e sebbene si preoccupi principalmente dello sviluppo e del controllo del piano fisico, ha anche il suo lato psichico ed entra persino nel campo dello sviluppo spirituale. In India, ci sono grandi scuole di Yoga, tuttavia, i veri insegnamenti vengono
dati solo a pochi, mentre le masse si accontentano delle briciole. Oggi le idee occidentali stanno cominciando ad avere effetto anche in Oriente, e gli insegnamenti che una volta venivano dati solo a pochi, ora vengono offerti a chiunque sia pronto a riceverli. L'Oriente e l'Occidente si stanno avvicinando sempre di più, ed entrambi traggono profitto da questo stretto contatto, influenzandosi a vicenda. Gli yogi indù
hanno sempre prestato grande attenzione alla scienza del respiro, per ragioni che saranno evidenti allo studente che leggerà questo libro. (Yogi Ramacharaka)
Questa opera di William Walker Atkinson, firmato col suo nome di Yogi, è da lui considerata “un seguito del trattato sullo Hatha Yoga” il che fa pensare che venga dato per scontato che il lettore conosca già molti principi dell'Hatha Yoga da lui precedentemente illustrati. Detto questo, l'opera è complementare a quel trattato, perché non tratta di teoria, ma di fatti. L'autore considera le teorie solo come ipotesi di
lavoro da usare finché non ne vengono presentate di migliori. Per cui l'autore ha deciso di evitare le sabbie mobili delle argomentazioni ed è andato dritto al punto del “come”, e il miglior modo per trarre vantaggio da questo libro è di sperimentare in prima persona le sue indicazioni. I metodi descritti possono essere usati per l'auto-guarigione, oltre che per la guarigione di altri: di fatto l'auto-guarigione è
l'idea favorita dell'autore, che crede che le persone debbano far da soli, ed essere il più possibile indipendenti.
l'alchimia della vita
La via del maestro. Filosofia e fisiologia della pratica yoga
La scienza della vita
Il potere antistress del respiro
Three O'Clock in the Morning
Caffeina. Storia, cultura e scienza della sostanza più famosa del mondo
Un testo, considerato già un classico della scienza, nel quale l'autore ci accompagna in un affascinante viaggio dove le dimensioni biologiche e sociali della vita si integrano a vicenda. Partendo dal nuovo orizzonte concettuale aperto dalla teoria della complessità, Capra mette in evidenza la vastissima rete di relazioni che regolano gli esseri viventi nel mondo contemporaneo, dall'impatto del mercato globalizzato sulla vita delle persone alle
applicazioni dell'ingegneria genetica in agricoltura, dai rapporti di potere nelle grandi organizzazioni umane alla nascita del "mo vimento di Seattle". E proprio tenendo conto dell'unione inscindibile tra gli esseri umani e la natura, Capra lancia un autorevole richiamo: se vuole avere un futuro, la società umana deve capire che l'unica scelta possibile è quella di costruire comunità ecologicamente sostenibili, che siano finalmente in armonia con
l'incredibile capacità di sostenere la vita intrinseca al mondo naturale.
Gli yogi indù hanno sempre prestato grande attenzione alla scienza del respiro, per motivi che risulteranno evidenti allo studente che legge questo libro. Molti scrittori occidentali hanno descritto questa fase degli insegnamenti Yogici, ma crediamo che l'autore di questo libro sia stato in grado di approfondire abilmente per lo studente occidentale, tramite una forma concisa e un linguaggio semplice, i principi alla base della scienza del respiro,
unitamente a molti esercizi e metodi di respirazione. Abbiamo usato termini ordinari, evitando dove possibile i termini sanscriti, in modo da non confondere il lettore occidentale. Abbiamo quindi condensato la sapienza degli Yogi in poche pagine, usando parole e termini comprensibile da chiunque. Il nostro unico timore è che la sua semplicità possa essere vista come una nota negativa per chi è alla ricerca di qualcosa di "profondo", misterioso e non
comprensibile. Tuttavia, la mente occidentale è eminentemente pratica e sappiamo che è solo questione di tempo prima che riconosca il valore operativo di questo testo.
Le Forze più Sottili della Natura (Nature's Finer Forces)
Aforismi medico-filosofici sulla scienza della vita e riflessioni critiche sulla teoria dell'infiammazione del Professor Tommasini e sulla dottrina del Dottor Broussais
Cosmetici naturali fai da te
1
la controversia sulla teoria della deriva dei continenti
Pranayama, la scienza del respiro
Nel settembre 1995, Vimala Thakar decise di condividere con un gruppo di insegnanti yoga europei un’interpretazione alquanto desueta di questa Upanishad. In una cittadina dell’Himalaya questa saggia dell’era moderna ha cantato con gioia i dialoghi della Katha Upanishad rivolgendosi ai coloro nei cui cuori arde il fuoco della ricerca. Il contenuto dell’Upanishad è noto (il lungo dialogo avvenuto negli inferi tra Yama, il dio della morte, e il fanciullo Nachiketas, giunto nel regno dei morti per riscattare il padre che aveva donato in beneficenza le sue vacche più smunte e prive di latte), ma ella, con la sua interpretazione,
pone l’accento sulla verità al di là di tempo e spazio.Tralasciando le implicazioni teologiche e mistiche, Vimala enfatizza l’essenza non-dualistica e olistica dell’Upanishad. Il sentiero tracciato non è unico, ma riguarda la conoscenza, la devozione e l’azione, i dialoghi presentano il sentiero universale dell’amore attraverso le parole che nascono dalla meditazione. Ella inoltre ricorda ai suoi allievi che questa Upanishad non è stata scritta per rispondere agli interrogativi della vita dopo la morte fisica, ma piuttosto per ricordarci che qui la morte riguarda quella dell’ego nello stato meditativo. Questo stato meditativo deve
essere vissuto in ogni istante e durante ogni movimento della vita: è l’alchimia della vita.
La scienza del respiroDa un campione di apnea la ricetta per dire addio allo stress, migliorare la performance e vivere appienoVallardi
Il Risveglio del Caduceo Dormiente
il metodo per abbandonare definitivamente ansia, tensioni e stanchezza
Della scienza della vita discorsi
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La Scienza del Benessere (Tradotto)
Aufstieg und Niedergang der römischen Welt: Principat. v
Chi ha realmente …"prodotto" l'uomo? Ci siamo semplicemente evoluti dagli animali, oppure… Chi siamo e da dove veniamo sono quesiti filosofici che hanno accomunato pensatori di ogni epoca ed etnia, e le religioni vi hanno sviluppato sopra le loro teologie. La scienza, dal canto suo, ci sta "materialmente" lavorando, ma brancola nel buio poiché, nonostante le evidenze con le quali si scontra, continua a procedere ignorando la multidisciplinarietà. Questo libro al contrario, proprio unendo studi diversi ed apparentemente lontani tra loro, arriva a presentare un quadro scientifico e storico che apre una nuova via di
pensiero. La ri-scoperta delle nostre vere origini è infatti un passaggio obbligato per il salto evolutivo già iniziato. Dal libro apprendiamo, assieme a molte altre cose interessanti, che esistono già molte evidenze di un improvviso cambiamento di alcuni nostri geni specifici del linguaggio e di altre fondamentali caratteristiche tipiche dell'attuale umanità. Tali "mutazioni" (che come si vedrà tali non sono) risultano realmente inspiegabili secondo la visione compartimentata e limitante della scienza accademica. Adottando invece un approccio multidisciplinare, cioè utilizzando i contributi di diverse discipline, emerge una
stupefacente conclusione che però è appena adombrata e lasciata al lettore, data la sua importanza.
Tecniche yoga di respirazione per il benessere psicofisico. Nella prima parte del testo vengono analizzati gli aspetti fisici di tali tecniche, nella seconda quelli psichici e mentali e nella terza quelli spirituali. Il testo è stato integralmente ritradotto da naturopati esperti, con terminologia scientificamente accurata e moderna, nel totale rispetto dell'edizione originale inglese.
Vent'anni di evoluzioni criminologiche
La scienza della terapia psichica
La Medicina politica o scienza della cosa pubblica sotto l'aspetto sanitario. Giornale mensile che si pubblica in Brescia da una societa di medici ... [Il Redattore Pietro Maggi]
La favola della terra mobile
Tecniche Di Risveglio Iniziatico
Il Grande Libro Illustrato dello Yoga

"In a real dark night of the soul it is always three o’clock in the morning." - F. Scott Fitzgerald A coming-of-age novel—a heady union of Before Sunrise and Beautiful Ruins—about a father and his teenage son who are forced to spend two sleepless nights exploring the city of Marseilles, a journey of unexpected adventure and profound discovery that helps them come to truly know each other. Antonio is
eighteen years old and on the cusp of adulthood. His father, a brilliant mathematician, hasn’t played a large part in his life since divorcing Antonio’s mother but when Antonio is diagnosed with epilepsy, they travel to Marseille to visit a doctor who may hold the hope for an effective treatment. It is there, in a foreign city, under strained circumstances, that they will get to know each other and connect for the
first time. A beautiful, gritty, and charming port city where French old-world charm meets modern bohemia, father and son stroll the streets sharing strained small talk. But as the hours pass and day gives way to night, the two find themselves caught in a series of caffeine-imbued adventures involving unexpected people (and unforeseen trysts) that connect father and son for the first time. As the two discuss
poetry, family, sex, math, death, and dreams, their experience becomes a mesmerizing 48-hour microcosm of a lifetime relationship. Both learn much about illusions and regret, about talent and redemption, and, most of all, about love. Elegant, warm, and tender, set against the vivid backdrop of 1980s Marseille and its beautiful calanques—a series of cliffs and bays on the city’s outskirts—Three O’Clock in the
Morning is a bewitching coming-of-age story imbued with nostalgia and a revelatory exploration of time and fate, youth and adulthood. Translated from the Italian by Howard Curtis
Dalla Prefazione dell'autore: Questo volume è il secondo di una serie, il primo dei quali è "La Scienza del diventare ricchi". Come quel libro è esclusivamente per coloro che vogliono il denaro, così questo è per coloro che vogliono la salute e che vogliono una guida pratica e un manuale, non un trattato filosofico. È uno strumento nell'uso del Principio Universale della Vita, e il mio sforzo è stato quello di spiegare
la via in modo così chiaro e semplice che il lettore, anche se non ha dato alcuno studio precedente al Nuovo Pensiero o alla metafisica, possa facilmente seguirlo fino alla salute perfetta. Pur mantenendo tutti gli elementi essenziali, ho eliminato con cura tutti i non essenziali; non ho usato alcun linguaggio tecnico, astruso o difficile, e ho mantenuto sempre un unico punto in vista. Come afferma il titolo, il libro
si occupa di scienza, non di speculazione. La teoria monistica dell'universo - la teoria che la materia, la mente, la coscienza e la vita sono tutte manifestazioni di una sola Sostanza - è ora accettata dalla maggior parte dei pensatori; e se accettate questa teoria, non potete negare le conclusioni logiche che troverete qui. Soprattutto, i metodi di pensiero e di azione prescritti sono stati sperimentati dall'autore
nel suo stesso caso, e nel caso di centinaia di altre persone durante dodici anni di pratica, con continuo e immancabile successo. Posso dire della Scienza del Benessere che funziona; e che ovunque le sue leggi siano rispettate, non può non funzionare più di quanto non possa funzionare la scienza della geometria. Se i tessuti del vostro corpo non sono stati così distrutti da rendere impossibile la continuazione
della vita, potete stare bene; e se penserete e agirete in un certo modo, starete bene. Ricordate che la SCIENZA DEL BENESSERE pretende di essere una guida completa e sufficiente in ogni particolare. Concentratevi sul modo di pensare e di agire che essa prescrive, e seguitela in ogni dettaglio, e starete bene; o se state già bene, lo rimarrete." Tra gli argomenti trattati: . Come attivare il Principio Vitale di
Salute che è insito in ognuno. . Le azioni mentali che permettono di raggiungere e mantenere la salute. . Come ottenere un corpo sano. . Come mangiare e bere in modo corretto. . Quando, quanto e cosa mangiare. . Saper distinguere tra una sana fame e un semplice appetito. . Come scegliere i cibi giusti. . Come mangiare e masticare in modo corretto. . Come respirare e dormire in modo corretto.
Della scienza della vita
L'alchimia della felicità. Il vero scopo della vita
Katha Upanisad
La scienza del respiro
La scienza del diritto pubblico del signor D. Damiano Romano ... ovvero la scienza del diritto della natura, e delle genti, coerente coll'etica, da Dio rivelata nel Vecchio e Nuovo Testamento
La Scienza del Respiro e la Filosofia dei Tattva
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