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Gli Insegnamenti Di Don Juan
Don Juan concludes the instruction of Castaneda with his most powerful and mysterious lesson in the sorcerer's art—a dazzling
series of visions that are at once an initiation and a deeply moving farewell.
An anthropologist records his corversations with the Yaqui Indian sorcerer and offers a structural analysis of Don Juan's teachings
Alfredo Verre, autore e protagonista del libro, ricapitola la sua vita perché ispirato da una disciplina sciamanica messicana volta a
eliminare le energie negative accumulate nell’arco dell’esistenza. A cominciare dall’esame del nome (Alfa & Redo), l’analisi
coinvolge poi gli affetti più cari, il periodo dell’infanzia fino alla maturità, le sfide lavorative e i numerosi viaggi intrapresi. Risaltano
l’esperienza londinese e l’esplorazione della Thailandia, meta di misteri e verità su cui indagare per illuminare l’oscurità della
mente. La vita avventurosa di Alfredo, segnata da momenti di introspezione, ripensamenti e nuove intraprendenti scelte,
raggiunge un sereno assestamento sull’Isola di Gran Canaria, dove l’autore lascia la vita terrena a causa di un arresto cardiaco,
contemplando il mare. La sua amata sorella Antonia, che ha portato a compimento questa pubblicazione, lo aveva raggiunto prima
della sua scomparsa con marito e nipoti; lì Alfredo aveva conquistato la pace interiore. Il libro rappresenta una preziosa
testimonianza di coraggio per tutti: coraggio di metterci in discussione rivoluzionando la nostra routine per scoprire chi siamo, cosa
desideriamo, aprendo la mente e ampliando gli orizzonti senza stancarsi, senza smettere di cercare noi stessi e ciò che è meglio
per noi; ciò che più rispecchia le nostre natura e volontà. Alfredo ha sperimentato cosa significa essere liberi: nelle decisioni,
nell’essenza e nella pratica del vivere. Alfredo Verre, nato a Catanzaro nel 1965, ha vissuto i primi 19 anni in Calabria nel suo
paese natio. Non soddisfatto del suo percorso scolastico, decide di ritirarsi da scuola per arruolarsi nel corpo dei Carabinieri e
dopo circa 14 anni, a seguito di un grave incidente, decide di congedarsi per cercare di realizzare i suoi sogni. Dopo una breve
esperienza come animatore turistico, si trasferisce a Londra dove intraprende gli studi universitari, laureandosi in Antropologia. Da
qui parte il suo viaggio alla ricerca della conoscenza profonda delle origini dell’uomo. Nel 2013 realizzò il sogno di girare il mondo
in 13 mesi per poi ritirarsi per un viaggio introspettivo, nel luogo più bello che ritenne aver visitato: Koh Phangan, un’isola della
Thailandia. Nel 2019 iniziò la realizzazione di quest’opera che vuol essere l’esplicitazione del suo viaggio in questa vita e
secondo le sue convinzioni, credenze e studi; riscattare un’altra vita dopo la morte.
Jane Mansfield, a gentleman's daughter in 1813 England, has long wished to escape a life in which career choices are limited to
wife or maiden aunt. But awakening one morning in twenty-first-century Los Angeles - in the body of someone called Courtney
Stone - is not exactly what she had in mind. Jane must quickly get to grips with a world in which everyone thinks she is Courtney
Stone: a dizzying world of horseless metal carriages, unrestricted clothing, tiny apartments, all manner of flirting,and unheard-of
liberties for womankind. The only thing Jane appears to have in common with Courtney is a love for the novels of Jane Austen. But
are the wise words of her favourite novelist enough to guide her through this bewildering new world? And what is she to make of
Courtney's attentive friend Wes, who is as attractive and confusing as the man who broke her heart back home? As Courtney's
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romantic entanglements become her own, Jane wonders: Would she actually be better off back in Regency England - and will she
ever be able to return?
ENTER THE SORCERESS! Back from the abyss, Castaneda encounter his greatest test on the journey towards impeccability and
freedom: to outwit and overpower the sorcery of Doña Soledad, herself transformed from a defeated and meaningless life to a
warrior, a hunter and a "stalker of power." Now the combat will begin. Now the journey will continue. Till the last danger is
faced...the final paradox embraced.
At 50 Piero, a lawyer, does not lack anything to be happy. Yet, suddenly something breaks: his enthusiasm disappears, his work
loses its meaning, and he feels even his family can no longer offer him sufficient support. This is the diary of a journey that joins
the ride on a Harley Davidson and of an on-theroad meditation, of a rebirth that took place on the road.
Semiotics has had a profound impact on our comprehension of a wide range of phenomena, from how animals signify and
communicate, to how people read TV commercials. This series features books on semiotic theory and applications of that theory
to understanding media, language, and related subjects. The series publishes scholarly monographs of wide appeal to students
and interested non-specialists as well as scholars. AAS is a peer-reviewed series of international scope.
I 2 volumi del manuale si propongono come un unico percorso consequenziale, che si snoda attraverso le due Vie celate nel
mazzo. Nel primo libro, che contiene l’introduzione al sistema, si esplora la via Maschile, studiando i Tarocchi da 0 a X, alla
ricerca di quel percorso che permette di scoprire il proprio posto nel mondo. La via Secca è la prima che si affronta, sviluppando le
caratteristiche dell’animus, della nostra parte maschile, quali la creatività, l’autoaffermazione, l’assertività. Solo così saremo
pronti poi a conoscere i misteri della via Umida (nel secondo volume). Il testo, fondato sull’esperienza e sui corsi tenuti negli anni,
offre uno studio innovativo del Tarocco, che affonda le sue radici nella tradizione pitagorica ed esoterica, ma estende i suoi rami
nelle più moderne visioni magiche e psicomagiche. Si tratta di un viaggio iniziatico, in cui lo strumento viene presentato nel
dettaglio, sia che si voglia diventare dei provetti cartomanti, sia che si voglia invece accedere alla conoscenza segreta celata tra
questi archetipi. Il testo è volutamente strutturato in modo da fluire tra il particolare e il generale, per attivare entrambi gli emisferi
del nostro cervello, facendo allenamento per quella visione d’insieme che la magia esige per compiersi.
Explores the role of the nobility and analogous traditional elites in contemporary society.
Che cosa collega la CIA a Timothy Leary? Gli scienziati nazisti ai rave party? Allen Ginsberg agli psichiatri militari? I Grateful Dead
agli esperimenti segreti di Menlo Park? La risposta sta in unasigla: LSD. Questa potente sostanza fu scoperta dal chimico Albert
Hofmann nel 1938 e si aggiunse a poche altre che stavano affascinando scienziati, rivoluzionari, filosofi, militari e agenti
segreti.L’LSD sembrò la medicina meravigliosa per vincere l’alcolismo, la follia e le ingiustizie; per illuminare le menti o creare la
spia perfetta. Queste sostanze furono studiate da grandi istituti di ricerca strategica e inserite nei protocolli di esperimenti top
secret prima di diffondersi nelle strade, nei salotti, nella società del boom economico e oltre, in un’onda lunga che influì
profondamente sulla cultura della droga dagli anni Settanta sino al XXI secolo. Da qui, la «rivoluzione psichedelica», che sedusse
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psichiatri, artisti e scienziati del comportamento; il suo effetto cambiò le università, dipinse i colori degli anni Sessanta, ispirò i
suoni del rock e degli hippies, la rivolta di Berkeley, l’utopia di Haight-Ashbury e il Sessantotto.Ormai un classico, Rivoluzione
psichedelica – qui in edizione accresciuta, arricchita, rivista – racconta fedelmente ciò cheaccadde quando trame segrete e sogni
ingenui accomunarono persone che non avevano niente in comune fra loro. Un racconto di ieri ma, soprattutto, un racconto di
oggi.
L'uomo e la rappresentazione del macrocosmo e della sua perfezione, ma per comprendere tale condizione e raggiungere la
liberta e importante imparare a vedere. I toltechi l'insegnano attraverso il viaggio nella vita conscia e inconscia. Il sogno diventa
cosi una via per espandere la propria coscienza e varcare le dimensioni del mondo ordinario.
L'incredibile viaggio intellettuale di Castaneda e dello sciamano messicano don Juan Matus è il resoconto di un faticoso cammino
di crescita spirituale e dell'immersione in una nuova saggezza radicalmente alternativa rispetto a quella razionalista della civiltà
occidentale. In Una realtà separata - seconda tappa del processo iniziatico aperto da Gli insegnamenti di don Juan - l'autore
prosegue la propria esperienza rivelatrice e apprende la fondamentale differenza tra "vedere" e "guardare": mentre "guardare" si
riferisce al modo consueto in cui siamo abituati a percepire la realtà, "vedere" comporta un procedimento complesso in virtù del
quale possiamo arrivare a conoscere l'essenza delle cose. Attraverso la narrazione delle avventure vissute insieme a don Juan,
Castaneda accompagna il lettore in un sorprendente itinerario di trasformazione interiore e porta alla luce aspetti inediti e nascosti
della realtà quotidiana in grado di sovvertire i criteri con cui siamo abituati a leggere il mondo.
Fantascienza - rivista (99 pagine) - Fantascienza in streaming - Alita - Karma City Blues - La vittoria impossibile - Michael
Moorcock - Larry Niven In che modo lo streaming ha rivoluzionato la fantascienza televisiva? Cosa hanno portato le piattaforme
come Netflix, Amazon Prime Video nel mondo della science fiction? Sono delle delle domande che ci siamo posti e che abbiamo
provato a rispondere con lo speciale del numero 204 di Delos Science Fiction. Di sicuro alcuni effetti sono sotto gliocchi di tutti: il
moltiplicarsi di canali, il numero sempre più cresente di serie televisive di fantascienza, la globalizzazione dei mercati di contenuti
audiovisivi. Insomma, è in atto un processo che sta rivoluzionado il nostro modo di guardare la fiction, che ormai non passa più
per un televisore ma anche per altri schermi, come quelli di uno smartphone, di un tablet o di un computer. Marcello Rossi, uno dei
maggiori esperti italiani di serie televisive, ha tracciato un quadro della situazione di questo fenomeno, definendo tale momento
storico come l'età dell'abbondanza, termine usato per primo da John Ellis, uno dei maggiori studiosi di televisione. Lo speciale fa
poi il punto sull'attuale momento della fiction televisiva prodotta in casa Marvel, ad opera di Arturo Fabra, e offre anche una piccola
guida alle serie di fantascienza del momento, che vanno in onda rigorosamente in streaming. Dello stesso argomento si occupa
anche il curatore della rivista Carmine Treanni. L'uscita per Delos Digital di Karma City Blues, il nuovo romanzo di Giovanni De
Matteo, uno dei nostri maggiori autori di fantascienza, non poteva lasciarci indifferenti e abbiamo intervistato l'autore su questa
sua ultima fatica letteraria. Il film del momento è senza dubbio Alita – Angelo della Battaglia, diretto da Robert Rodriguez, tratto
dal'omonimo manga di Yukito Kishiro e prodotto e voluto fortemente da James Cameron. Sempre nei servizi, ci occupiamo anche
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di una delle antologie più interessanti ed originali apparse negli ultimi tempi: La vittoria impossibile, curata da Andrea Pelliccia e
che presenta 13 storie di Ucronia sportiva. Nella sezione rubriche, proprio Pelliccia si occupa, in una nuova rubrica dal titolo
Contaminazioni, dello scrittore Michael Moorcock e delle connessioni che ha instaurato con la musica. Gian Filippo Pizzo, noto
negli ultimi anni per essere il curatore di apprezzate antologie collettive, si pone, nella rubrica Roundtable, e rivolge ad alcuni
personaggi del mondo della fantascienza una domanda provocatoria: perché la fantascienza non viene capita? Donato Rotelli, già
collaboratore di Fantascienza.com, apre le danze con una rubrica dedicata a quegli scrittori che hanno scritto fantascienza, ma
non sono propriamente identificati con questo genere della letteratura. si parte con Oliver Sacks. Infine, Roberto Paura fa il punto
sul computer quantistico con l'ottica della futurologia. Il racconto di questo numero è di Fabio Aloisio. Rivista fondata da Silvio
Sosio e diretta da Carmine Treanni.
Il pipistrello, si sa, è un animale notturno: con eccezionale maestria, nella notte, cattura minuscoli invisibili insetti, come se il buio
per lui non avesse segreti. Gli antichi, che non potevano conoscere il sistema ad ultrasuoni donato dalla natura al pipistrello,
pensavano che avesse occhi sensibilissimi per la visione notturna ma inutili di giorno, ciechi all'eccesso di splendore della luce del
sole. Gli stessi antichi, dalla mente pronta a interpretare il simbolo della natura, pensavano che anche all'uomo fosse toccata la
sorte del pipistrello: una sensibilità adattata alla notte del mondo materiale, ma cieca nei confronti del mondo spirituale, che ne è la
luce. Per Tommaso d'Aquino la felicità degli uomini consiste proprio nell'entrare in rapporto con il mondo spirituale. La difficoltà
che incontriamo è che, nella normale esperienza conoscitiva, il mondo separato dalla materia sembrerebbe non entrare; così, per
molti, il solo parlare di realtà quali le sostanze separate o l'essenza divina non ha senso perché son cose di cui non si può avere
alcuna esperienza. Questo saggio vorrebbe offrire, riguardo alla questione, l'apporto della gnoseologia di Tommaso vista nella sua
pienezza: in essa l'esperienza quotidiana dei cinque sensi non è l'unico orizzonte della conoscenza naturale umana, ma è solo il
punto di partenza di un'evoluzione che conduce ad esperienze conoscitive più alte, che l'uomo può fare senza l'uso della
sensibilità.
"Ordinarily, events that change our path are impersonal affairs, and yet extremely personal. My teacher, don Juan Matsus, said
this is guiding me as his apprentice to collect what I considered to be the memorable events of my life…. Don Juan described the
total goal of the shamanistic knowledge that he handled as the preparation for facing the definitive journey: the journey that every
human being has to take at the end of his life. He said that what modern man referred to vaguely as life after death was, for those
shamans, a concrete region filled to capacity with practical affairs of a different order than the practical affairs of daily life, yet
bearing a similar functional practicality. Don Juan considered that to collect the memorable in their lives was, for shamans, the
preparation for their entrance into that concrete region, which they called the active side of infinity." In this book written
immediately before his death, anthropologist and shaman Carlos Castaneda gives us his most autobiographical and intimately
revealing work ever, the fruit of a lifetime of experience and perhaps the most moving volume in his oeuvre.
The perfect gift! A specially priced, beautifully designed hardcover edition of The Joy of the Gospel with a foreword by Robert
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Barron and an afterword by James Martin, SJ. “The joy of the gospel fills the hearts and lives of all who encounter Jesus… In this
Exhortation I wish to encourage the Christian faithful to embark upon a new chapter of evangelization marked by this joy, while
pointing out new paths for the Church’s journey in years to come.” – Pope Francis This special edition of Pope Francis's popular
message of hope explores themes that are important for believers in the 21st century. Examining the many obstacles to faith and
what can be done to overcome those hurdles, he emphasizes the importance of service to God and all his creation. Advocating for
“the homeless, the addicted, refugees, indigenous peoples, the elderly who are increasingly isolated and abandoned,” the Holy
Father shows us how to respond to poverty and current economic challenges that affect us locally and globally. Ultimately, Pope
Francis demonstrates how to develop a more personal relationship with Jesus Christ, “to recognize the traces of God’s Spirit in
events great and small.” Profound in its insight, yet warm and accessible in its tone, The Joy of the Gospel is a call to action to live
a life motivated by divine love and, in turn, to experience heaven on earth. Includes a foreword by Robert Barron, author of
Catholicism: A Journey to the Heart of the Faith and James Martin, SJ, author of Jesus: A Pilgrimage
In questo testo viene presentata un'affascinante rilettura delle opere di Carlos Castaneda, reinterpretate nel contesto teorico della
Psicologia Analitica di Carl Jung. Nel rapporto fra Jung e lo sciamanesimo emergono alcuni interessanti paralleli, come quello, per
esempio, fra il processo d'individuazione ed il processo di trasformazione sciamanico. Entrambi questi processi hanno come loro
obbiettivo l'integrazione di strati sempre piu ampi dell'essere umano ed il raggiungimento di uno stato di completezza e libertà.
Non a caso Jung, nella trattazione delle sue opere, fa continue ed esplicite incursioni nel campo dell'antropologia e dell'etnografia.
Castenada looks back on the time he spent as an apprentice to the descendants of the Shamans. The reader will find here a
distillation of all his key thoughts and ideas.
Millions of readers worldwide have treasured the visionary brilliance of Carlos Castaneda, who first explore the world of the Yaqui
Indian sorcerer in The Teachings of don Juan. Now, at last, don Juan returns in The Power of Silence -- wise, infuriating, capable
or working miracles and playing practical jokes, but always seeking the wisdom of the warrior. The Power of Silence is
Castaneda's most astonishing book to date -- a brilliant flash of knowledge that illuminates the far reaches of the human mind.
Through don Juan's mesmerizing stories, the true meaning of sorcery and magic is finally revealed. Honed in the desert of Sonora,
the visions of don Juan give us the vital secrets of belief and self-realization that are transcendental and valid for us all. It is
Castaneda's unique genius to show us that all wisdom, strength, and power lie within ourselves -- unleashed with marvelous
energy and imaginative force in the teachings of don Juan -- and in the writings of his famous pupil, Carlos Castaneda
This is the extraordinary account of Donner-Grau's experiences with doña Mercedes, an aged healer in a remote Venezuelan town
known for its spiritualists, sorcerers, and mediums.
Carlos Castaneda takes the reader into the very heart of sorcery, challenging both imagination and reason, shaking the very
foundations of our belief in what is "natural" and "logical." In 1961, a young anthropologist subjected himself to an extraordinary
apprenticeship with Yaqui Indian spiritual leader don Juan Matus to bring back a fascinating glimpse of a Yaqui Indian's world of
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"non-ordinary reality" and the difficult and dangerous road a man must travel to become "a man of knowledge." Yet on the bring of
that world, challenging to all that we believe, he drew back. Then in 1968, Carlos Castaneda returned to Mexico, to don Juan and
his hallucinogenic drugs, and to a world of experience no man from our Western civilization had ever entered before.
Originally drawn to Yaqui Indian spiritual leader don Juan Matus for his knowledge of psychotropic plants, bestselling author
Carlos Castaneda immersed himself in the sorcerer’s magical world. Ten years after his first encounter with the shaman,
Castaneda examines his field notes and comes to understand what don Juan knew all along—psychotropic plants are merely a
means to understanding alternative realities that one cannot fully embrace on one’s own. Journey to Ixtlan introduces these clear
new ideas—omitted from Castaneda’s classic volumes The Teachings of Don Juan and A Separate Reality—to the reader for the
first time. Castaneda explores, as he comes to experience it himself, his own final voyage into the teachings of don Juan, and
shares with us what it is like to truly "stop the world" and perceive reality on his own terms.
L'autore di questo libro rivela gli insegnamenti segreti del Nagualismo come gli sono stati trasmessi da don Juan e dall'oppositore
della morte, i maestri di Carlos Castaneda.Quello che viene trattato in questo testo Ã ? la rivisitazione organica e sistematica degli
argomenti discussi da Carlos Castaneda, quali l'ampliamento della percezione, l'arte dell'agguato, la pratica del sognare e la
padronanza dell'intento.L'autore in questo libro non si limita a riproporre gli insegnamenti giÃ esposti nelle opere di Castaneda, ma
grazie all'insegnamento ricevuto riesce a colmare i vuoti lasciati dal noto antropologo. Infatti nei libri di Castaneda molti argomenti
rimangono in sospeso; ad esempio vengono descritti solamente i primi varchi del sognare e i primi noccioli astratti. CosÃ¬ per la
prima volta vengono rivelate le tre regole del Nagual, il segreto delle tre ricapitolazioni, tutti gli otto varchi del sognare e tutti i
ventuno noccioli astratti.
E’ il racconto del mio incontro con lo Shiatsu e di come ha cambiato la mia vita grazie alle tecniche e gli strumenti millenari che,
quest’antica arte per la salute, mi ha donato. Poi l’esperienza mi ha portato verso tecniche psicologiche occidentali che ho
integrato nel percorso, rendendo lo Shiatsu ancora più efficace. Ho suddiviso il libro in tre capitoli tanti quanti sono stati i passi
essenziali, del mio percorso evolutivo, che mi hanno permesso di affrontare e superare le difficoltà avverse della vita: nella salute,
nelle relazioni, nella professione. Nel quarto e nel quinto capitolo imparerai le tecniche orientali millenarie che mi hanno guidato e
che ho descritto nel libro e che aiuteranno anche te a trasformare la tua vita . IMMAGINA COME SAREBBE LA TUA VITA
DEDITA ALLA TUA TRASFORMAZIONE E A QUELLA DEGLI ALTRI !! “Grazie allo Shiatsu ho recuperato il mio corpo, le mie
emozioni, la mia unità. Ed è proprio per questo che voglio raccontarti questa mia storia d’amore. Lo Shiatsu parte soprattutto dal
cuore perché è dal cuore che mi è stato donato ed è con il cuore che lo voglio restituire.”
Based on a true story, Planetary Intervention tells Daniel's story: a military veteran who joins a world military command, which
officially should not exist, and embarks on various missions around the world.Daniel goes through the best elite training there is
and uses technology far ahead of his time, traveling all over the planet without knowing what his next mission will be.In Planetary
Intervention you will learn how this multinational elite troop, obeying a hidden command and unknown by the combatants,
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interferes in wars all over the globe, attends underground bases and participates in encounters between humans and
extraterrestrials, sometimes even in combat.Learn more about the backstage of terrestrial reality, the manipulation of several
conflicts and the confrontations and details of human and non-human interaction, including the recovery of ancient technological
artifacts. Planetary intervention is the outburst of an ex-combatant who has decided to reveal his story to the world.
Fire from Within is the author's most brilliant thought-provoking and unusual book, one in which Castaneda, under the tutelage of
don Juan and his "disciples," at last constructs, from the teachings of don Juan and his own experiences, a stunning portrait of the
"sorcerer's world" that is crystal-clear and dizzying in its implications. Each of Carlos Castaneda's books is a brilliant and
tantalizing burst of illumination into the depths of our deepest mysteries, like a sudden flash of light, like a burst of lightning over
the desert at night, which shows us a world that is both alien and totally familiar -- the landscape of our dreams.
The author of this book reveals the secret teachings of Nagualism as they have been transmitted to him by don Juan and by the
death opponent, Carlos Castaneda's masters. Subject of the book is the organic and systematic reconsideration of the topics
discussed by Carlos Castaneda, such as the perception's widening, the art of stalking, the practice of dreaming and the control of
the intent. The author does not confine himself to re-present the teachings already developed in Castaneda's works but, thanks to
the teaching he has been given, he can bridge the gaps left by the well-known anthropologist. In Castaneda's books, in fact, many
topics remain pending; for example, only the first gates of dreaming and the first abstract cores are described. So, for the first time,
the three rules of the Nagual, the secret of the three recapitulations, all eight gates of dreaming and all twenty-one abstract cores
are revealed.
In 1968 University of California Press published an unusual manuscript by an anthropology student named Carlos Castaneda. The
Teachings of Don Juan enthralled a generation of seekers dissatisfied with the limitations of the Western worldview. Castaneda's
now classic book remains controversial for the alternative way of seeing that it presents and the revolution in cognition it demands.
Whether read as ethnographic fact or creative fiction, it is the story of a remarkable journey that has left an indelible impression on
the life of more than a million readers around the world.

Bestselling author Carlos Castaneda introduces readers to the worlds that exist within their dreams.
Il libro è un’autobiografia nella quale l’autrice ripercorre tutti i momenti fondamentali del suo cammino spirituale: gli
incontri con diversi maestri e con gruppi di diverse scuole esoteriche, le prove iniziatiche, i viaggi esteriori ed interiori, le
piccole e grandi realizzazioni spirituali. L’autrice racconta come il cammino spirituale abbia cambiato completamente la
sua vita sin da quando, appena adolescente, si è trovata a vivere parallelamente alla crescita reale la sua crescita
spirituale. Vengono riportati integralmente gli insegnamenti orali ricevuti, che le hanno tracciato una mappa di quel
cammino che l’ha condotta ad esplorare l’Ignoto. L’antroposofia, il Raja-Kriya yoga, l’ermetismo e l’alchimia, in una
pratica assidua e costante, le hanno rivelato profonde analogie con lo sciamanesimo di Castaneda e la Quarta Via di
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Gurdjieff: percorsi che, pur apparentemente diversi, sono confluiti coerentemente in un cammino unico e personale,
lungo il quale ogni incontro, ogni libro e ogni insegnamento hanno avuto importanza. Gli insegnamenti dei vari maestri si
sono via via riuniti come ad essere frammenti destinati a formare un quadro completo e ricco di significati. E l’Ignoto,
sempre imprevedibile e sorprendente, ha condotto l’autrice lungo sentieri prima inimmaginabili. Se diventa pratica
costante, vissuta in ogni attimo dell’esistenza, la spiritualità si intreccia profondamente con la vita, dando origine a
misteriose coincidenze e incredibili esperienze, delle quali viene data ampia testimonianza in questo libro.
Viaggio a Ixtlan è il capitolo finale della trilogia dedicata agli insegnamenti di don Juan Matus, l'indio yaqui che ha svelato
a Castaneda i misteri della sua antica cultura. Un racconto illuminante, che ci permette di ripercorrere l'ultimo
apprendistato dell'autore: il viaggio destinato a portarlo - attraverso lezioni, esercizi corporali e spirituali, prove, visioni - a
percepire finalmente l'universo quale è, senza il filtro delle convenzioni. È giunto il momento di accostare, e fare proprio,
un concetto fondamentale, che sta alla base del cammino verso una comprensione profonda dell'esistenza: la differenza
tra il "guardare" quotidiano e il "vedere" del saggio. E, attraverso questo nuovo sguardo, padroneggiare la facoltà di
"fermare il mondo", per interrompere il flusso di immagini nel quale scomponiamo il reale e giungere a un istante di totale
lucidità. All'apice del lungo percorso intrapreso con coerenza da Castaneda, la via "occidentale" alla sapienza si incarna
nella figura del "cacciatore": quell'uomo "senza abitudini, libero, fluido, imprevedibile" proposto come modello di vita a
ciascuno di noi.
Carlos Castaneda racconta il suo apprendistato filosofico sotto la guida di un indio yaqui di nome Juan Matus, sciamano
dalla personalità magnetica, e ci accompagna lungo un percorso iniziatico che conduce fino alle regioni inesplorate della
nostra interiorità. Attraverso la descrizione delle pratiche rituali in uso presso la stirpe di don Juan, Castaneda ci insegna
ad abbandonare i canoni di pensiero occidentali e a intraprendere un cammino di conoscenza e di ricerca interiori, per
arrivare a riconoscere l'esistenza di una vita che trascende i confini della mera percezione sensibile. Ed è percorrendo
questo itinerario - una vera e propria rinascita a cui i lettori partecipano passo dopo passo - che si potrà giungere
finalmente alla piena consapevolezza di sé e a toccare il nucleo luminoso della propria libertà spirituale..
In this classic scripture of Tibetan Buddhism—traditionally read aloud to the dying to help them attain liberation—death and
rebirth are seen as a process that provides an opportunity to recognize the true nature of mind. This translation of The
Tibetan Book of the Dead emphasizes the practical advice that the book offers to the living. The insightful commentary by
Chögyam Trungpa, written in clear, concise language, explains what the text teaches us about human psychology. This
book will be of interest to people concerned with death and dying, as well as those who seek greater spiritual
understanding in everyday life.
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