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Luca Carli

Marcello Mondello

Prem Antonino

Paola Cecconi

Monica Grando

Francesco Carpinteri

Francesca Spades

Giuseppe Maggiolino

Leo Ricardo

Loris Falconi

Raffaele Curti

Victor Humanis

Andrea Cogerino

Isabelle Sauvagnac

Elisa Galli

Tiziana Fenu

INTANTO APRIAMO LE DANZE.

Un Sole oltre il Sole. Uno sguardo oltre ogni sguardo. Il Graal, attende ancora una volta i

puri di cuore: nuovamente Maat ha appoggiato la sua piuma sul piatto della Bilancia.

Saranno i nostri Cuori leggeri, senza le zavorre dell'ego e degli attaccamenti? Saranno più

leggeri della piuma della Dea? Passeremo? Passerai?"

CARLO DOROFATTI 

(Esoterista, scrittore, docente dell'Accademia ACOS, ordine iniziatico del Filo d'Oro) 

_______

Una esplosione nucleare di luce, di amore e di bellezza, che disintegra la miserevole e

insignificante vita di tutti i giorni.

GIORGIO SANGIORGIO 

(Alchimista, scrittore, presidente del Convivio: Centro Studi Ermetici Alchemici) 

________

Un  inedito  potente  suggestivo  racconto  ci  offre  Rita  con  quest’opera  di  grande

dimensione.

La sfera al centro è come una pupilla nera che da un un cosmo profondo e magmatico

concentra subito l’attenzione dell’osservatore in un unico punto... ed è come se, dopo

essersi spogliato delle ombre assorbite da questo elemento, ognuno potesse iniziare libero

a godere del calore della luce che si espande attraverso le sfumature.
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ANNALISA  MOMBELLI  (Critica  e  Storica  dell'arte.  Gallerista,  coordinatrice  Galleria

Sant'Andrea di Parma) 

_______

Guerrieri di pace forgiano le spade di luce nella lava della creazione.

L'occhio placido e imperscrutabile della coscienza universale orienta il guerriero che non

teme l'oscurità.

L'intensità del nucleo divino è la misura del tuo amore per la vita. 

GIOVANNI PICOZZA (Editore, casa editrice SPAZIO INTERIORE, Roma) 

_____________

Dietro hai un varco, davanti hai un altro varco. Essere di qua o di là non cambia, sono

infiniti… In apparenza. È solo la consapevolezza di ciascun passaggio, il punto zero, dopo

il quale non sei più lo stesso, che li trasforma. 

CLAUDIO SELLERI (Editore, casa editrice LE DUE TORRI, Bologna) 

_________

Osservare il varco, permette di raggiungere la meta senza preoccuparsi del viaggio...

ogni storia ha il suo tempo...

JONATHAN FALCONE (Editore, casa editrice ANIMA Edizioni, Milano) 

___________

Un sole nero  di  lava incandescente illumina l’universo,  l’essere umano che incarna

questa luce la osserva e la riversa sulla terra, l’Unione fra il visibile e l’invisibile quest’opera

racconta... luce che diventa uomo ... uomo che diventa luce.

PRABHAT EUSEBIO (Editore, casa editrice UNO Editori, Torino) e SIMONA VANETTI (psicologa

creativa) 

__________

*Xenia - l’ospitalità dei naufraghi*

Guardami, senza i tuoi occhi non esisto.

Ma non avvicinarti

Potresti perderti.

Resta altrove

senza smettere di avanzare.

Tu mi dai voce, mi dai vita.

Qui c’è tutto. E niente.

E mentre così ti disarmo e ti porto via,

il tempo muore

e l’aldilà vive

SILVIA PERNARELLA (attrice, formatrice, counselor) 



_________

In ogni volto la matrice del sogno,

Tra le mani di ogni creatura la sua emanazione...

L'Origine è il richiamo. Aldilà di ogni spazio. 

Aldila di ogni tempo. 

E di ogni Sogno...

PAOLA FERRARO (Manager, costellatrice quantica) 

___________

Ecco l'  umano Portale d'Abisso....  vegliate alla Soglia di  voi  stessi  e tenendo alta la

Fiamma, lasciate insorgere il Cuore.

ANASTASIA BRIZZI (Divulgatrice di Risveglio) 

___________

Il  Dio Occulto cioè Nascosto e Noumenico, il  Padre che attraverso il  Figlio Tipheret

rappresentato dalle 6 figure umane, invia messaggi nel mondo fenomentico attraverso il

pensiero, la meditazione e il sogno.

PASQUALE BATTISTA (esoterista, scrittore, metafisico dell'iniziazione) 

__________

Occhio  psichico  che apre  verso  l’Oltre  affinche’  i  falsi  confini  si  dissolvano  e  Tutto

confluisca nel  Tutto.  Forza che sgretola l’illusione della  materia e svela il  nudo sipario

dell’infinito

STEFANIA MARINELLI (astrologia intuitiva e galattica, consulente Aura-Soma) 

__________

Mi rapisci con la stessa intensità con cui mi respingi.

Mani sapienti plasmano l'essenza che ti abita, venendone a loro volta rinvigoriti.

Vorrei raggiungerti velocemente,

ma ho il timore di potermi dissolvere...

così procedo in punta di piedi,

sostenuta dallo sguardo della sola creatura,

in grado di risvegliare la mia unicità.

LINDA LO CALZO (scrittrice, poetessa, alchimista) 

_________

Un coro di  Stelle, si  inebriano del sangue primordiale che diede vita al mondo, così

come lo conosciamo. 

Ritornano, da lontano Echi, di Risveglio.

LUCA CARLI (scrittore, Numerologo, alchimista) 



________

Il  primo volto  della  luce non è  altra luce.  Ma il  buio.  Quello  che si  ha il  terrore  di

attraversare.

FRANCESCA SPADES (astrologia Karmika) 

____________

Cala l'oro primordiale e accende nei petti risvegliati la soave memoria del primo anelito

di vita.

L'UoMo è nUoVo

ALESSANDRA PIZZI (numerologa, alchimista, scrittrice) 

____________

AVERATHU..  in  principio  ogni  cosa  è  Caos.  Potenziale  e  Manifestazione  ideale;

prospettive  sensoriali.  Poi,  lentamente,  tutto  è  ordine,  costrutto  e  multiforme.  Il  Varco

appare all'esterno ma in realtà si  è  all'interno.  Si  crede sia la maschera terrestre che

attraversa il Varco. In realtà è il Se che si manifesta e tutto diventa Gradalis. Estrolfessione

è introflessione dello spazio tempo. L'orizzonte del Punto Zero.

GIUSEPPE MAGGIOLINO (esoterista, presidente Ass. Museo Gustavo Rol, Torino) 

___________

Inquietudine e controllo.

Uomini sul baratro.

Distanziati, nudi, immobili.

Una presenza che emerge prepotentemente dalle tenebre osserva e dall'alto annulla

qualsiasi forma di umana rappresentazione.

Stefano Manera (medico chirurgo e omeopatico) 

____________

Per me questa immagine rappresenta quello che nello sciamanesimo viene chiamata

la soglia. Quello spazio interiore dove portare la propria fiamma aldilà dei  propri  limiti

attuali: fisici, mentali, emotivi, energetici e spirituali. Il punto zero da dove tutto inizia. Dove

la fiamma viene alimentata dal Divino. Aho!

PREM ANTONINO (sciamano, docente e ideatore di Love Shaman Way) 

_________

Cambiamento epocale in atto. Il  lato oscuro che viene assorbito dalla Fonte Divina

Primordiale Amorevole in modo da apportare un perfetto equilibrio energetico. In basso

gli  esseri  umani  nudi  perché si  spogliano del  loro Ego e si  affidano completamente al

Divino. 

MARCELLO MONDELLO (scrittore, divulgatore esoterico, coach) 

________



POTENZA DI FUOCO. COMUNIONE. SGUARDO TOTALE

Loris Falconi ( filosofo, ipnologo, counselor)

__________

L'unico mio grandioso Divino

MANUEL BERARDICURTI (scrittore, divulgatore, ricercatore esoterico) 

________

Esplosione di vita... Il vero motivo per cui siamo qui ... Ricordare chi siamo

FRANCESCO CARPINTERI ( simbolista, tarotista) 

________

Il  Varco  roteava lento  innanzi  a  loro  con  suono vibratorio  basso,  somigliante  a  un

ruggito muto, continuo. Un fungo arancione, simile a un boato atomico, era il gorgo di

attrazione gravitazionale verso il quale era impossibile resistere.

ROBERTO FINELLI (artista, poeta e pittore alchemico) 

________

Nel cuore di ognuno arde una fiamma.

In essa il principio e la fine di tutto.

In essa il senso eterno del distacco e del ritorno.

Celata a sguardi assenti, manifesta per occhi presenti.

Luce che divampa eternamente senza principio o fine.

Da lei partiamo e a lei torniamo.

Ognuno con il suo frammento tra le mani. Ognuno con il suo ricordo acceso nel cuore.

E dinnanzi a lei ogni cosa si dissolve e ciò che resta è la nuda essenza di ciò che è.

MONICA GRANDO (naturopata, scrittrice)

________

Sei già morto alla tua presenza per rinascere alla tua essenza.... C'è una botola semi

aperta ... Tu in mano hai la combinazione magica dell'apertura per attraversare il varco e

unirti alla coscienza cosmica dell'essere di luce e fuoco divino che arde nelle tue vene... 

PAOLA CECCONI (alchimista, divulgatice, operatrice olistica) 

________

La chiave d'ingresso. 

RAFFAELE CURTI - Jaguar Tambor Hablante (sciamano, divulgatore esoterico) 

________

IL FUOCO DELL'IO E IL SOGNO DEL RISVEGLIO

Andrea Cogerino (scrittore, druido, geometria sacra) 

_______



Rappresenta  il  sole  nero  al  centro  della  terra  che  risveglia  la  mente  aprendo  le

ghiandole del  timo presente.  Jesu'  misericordioso con i  raggi  che partono da sopra il

cuore.

ODETTE MUSSOLIN (operatrice olistica, coach motivazionale) 

_______

Le  sub  coscienze  sono  presenti  e  dal  basso  onorano,  osservano  e  danno  energia

all'occhio.

Unico osservatore e capo di un albero di luce di un sole, capace di tenere in se l'ombra e

di renderne una pupilla vibrante.

Il  buco nero,  il  protagonista,  il  solo  moto essenziale delle  cose.  La vita assorbitiva  ed

espansiva come solo l'apertura di una palpebra invisibile sa fare.

ISABELLE SAUVAGNAC (Artista, tarologa metodo Jodorowsky) 

____________

Portatori di luce finalmente arrivati alla Fonte della Creazione

Elisa GALLI (ricercatrice esoterica, pittrice, avvocatessa)

________

Il Grembo Primordiale del primo anelito alla vita. Il non visibile celato dentro il Sacro

Mistero stesso della creazione 

Respiro creativo radiante in espansione che permea di appartenenza al Fucina Divina d'

Amore. 

TIZIANA FENU (ricercatrice esoterica, poetessa alchemica)


