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Sinossi | Coinvolgente e appassionante, questo libro racconta la vita e l’Insegnamento di Omraam 
Mikhaël Aïvanhov, Maestro spirituale franco-bulgaro appartenente alla tradizione dei grandi 
Iniziati e delle grandi guide spirituali dell’umanità. Nato in Bulgaria nel 1900, già a 15 anni il 
giovane Mikhaël pratica ogni giorno intensi esercizi spirituali, consacrandosi al mondo divino 
nel desiderio di farne parte come messaggero della Luce. Nel 1937 arriva in Francia, inviato 
dal proprio Maestro spirituale Peter Deunov, dove vivrà e insegnerà per circa cinquant’anni, 
offrendo gratuitamente più di 5000 conferenze pubbliche. Omraam Mikhaël Aïvanhov è il 
filosofo francese più tradotto al mondo, e migliaia di persone seguono il suo Insegnamento che, 
simile ad un fiume potente e fertile, apre alla Gioia, alla Saggezza, all’Amore e soprattutto alla 
vita dell’Anima e dello Spirito.

Louise-Marie Frenette | Saggista e scrittrice di romanzi, ha conosciuto e seguito Omraam 
Mikhaël Aïvanhov nei suoi ultimi 10 anni di vita, e ne è divenuta la biografa ufficiale. Ha 
composto questo testo dopo un attento studio di tutte le Conferenze di Aïvanhov e dopo 
sette anni di ricerche, effettuate anche nelle nazioni in cui Aïvanhov ha vissuto e insegnato, 
avvalendosi quindi di oltre un centinaio di testimonianze, offerte da familiari o da chi lo aveva 
conosciuto direttamente come suo discepolo. Questo libro è la prima biografia dettagliata e 
ampiamente documentata di Omraam Mikhaël Aïvanhov. 
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Sinossi | I ricordi di Milka Periklieva, scritti con grande semplicità e chiarezza, rivelano in 
maniera sorprendente chi era il Maestro Peter Deunov. Attraverso esperienze di vita diretta, 
l’Autrice ci permette di scoprire con quanta amorevolezza e attenzione il Maestro guidava i suoi 
discepoli, dando loro un orientamento preciso, consigli preziosi e metodi pratici per trasformare 
le difficoltà della vita in momenti di crescita. In tal modo favoriva una visione spirituale 
dell’esistenza, per uno sviluppo armonico dell’anima, della mente, del cuore e del corpo.

Peter Deunov | «Oltre cento anni fa è sceso sulla Terra un Messaggero divino, un Maestro, per indicarci 
il cammino che porta alla Vita eterna. Ci ha svelato la potenza delle Leggi della natura e ci ha insegnato 
i metodi di applicazione dell’Amore, della Saggezza e della Verità divini. Ha piantato un seme: l’idea 
della Fratellanza tra i popoli. Il Maestro è vissuto in mezzo a noi […], con modestia, in maniera pacifica 
e silenziosa, come il Sole che inonda la Terra con i suoi raggi che portano la vita, come la sorgente di 
montagna che lascia fluire la sua acqua cristallina e la rugiada del mattino che rinfresca ogni fiore e ogni 
filo d’erba, senza sceglierne o preferirne alcuno. Parlava a bassa voce e con calma. Parlava direttamente 
all’anima. Accoglieva amichevolmente, come un padre, tutti coloro che andavano da lui con il cuore in 
mano. La sua presenza emanava pace, i suoi consigli asciugavano le lacrime e davano forza ai deboli. 
Curava le malattie prodigiosamente». (Milka Periklieva)
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Sinossi | Permeata di amore e saggezza, la Parola di un Maestro spirituale dona sempre un 
profondo benessere a chi la riceve, poiché la sua essenza è colma di quell’armonia che sostiene, 
guida e offre risposte. Parole di Luce è una raccolta di pensieri e insegnamenti di Peter Deunov 
che nutrono e ispirano l’animo umano, elevandolo sino a un mondo di perfezione e bellezza. 
Un breviario per l’Anima, uno di quei libri che si tengono sul proprio comodino e da cui non ci 
si vuole mai separare. 
Il presente libro ha la struttura di una raccolta di aforismi, o di poesie, in quanto le Parole in esso 
raccolte, di particolare profondità ed intensità, sono offerte al lettore disposte come cammei, su 
pagine ricche di spazi bianchi, in modo da poterle meditare ancor più intensamente. 

Peter Deunov | Medico, teologo, filosofo, violinista, compositore, veggente, Peter Deunov 
(Bulgaria, 1864-1944) è stato soprattutto un Maestro spirituale di eccezionale levatura, che ha 
donato al mondo uno straordinario Insegnamento per il perfezionamento interiore e spirituale 
dell’essere umano. La sua Parola continua a vibrare come la più intensa delle musiche, nutrendo 
la coscienza come fosse pura poesia.
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Sinossi | Alla storia della Grecia e al suo Mito, Daniele Garella dedica Odèion & Verso Eleusi, 
due sceneggiature di forte impatto evocativo che possono altresì definirsi “oniriche”, in 
quanto simboli e archetipi sono costantemente sulla scena, e accompagnano il vissuto dei 
personaggi narrati. La raffinata scrittura di Daniele Garella, la musicalità che pervade il suo 
stile e i luminosi contenuti delle due Opere, rendono ancora più suggestive le immagini che, 
in un continuum appassionante, affiorano in ogni pagina di Odèion e di Verso Eleusi, tanto da 
far pensare che l’Autore abbia trovato ispirazione dissetandosi all’intima fonte della Poesia.

Nel 2007, il testo Odèion ha vinto il Premio letterario nazionale 
Un Tempio per la Pace - Tiziano Terzani.

Daniele Garella | compositore, pianista e scrittore, ha insegnato per vent’anni Storia del Teatro 
Musicale presso il Conservatorio di Livorno, dedicandosi in particolare al teatro greco e alla 
mitologia greca. Oltre a diverse pubblicazioni di saggistica, narrativa e poesia, e a varie affer-
mazioni in premi letterari nazionali, Daniele Garella ha pubblicato numerosi spartiti musicali 
di proprie composizioni, essendo anche un musicista noto e apprezzato in tutto il mondo.
Attualmente le sue composizioni si trovano raccolte in oltre sessanta compact disc, incise da pre-
stigiose case discografiche come, ad esempio, Sony-BMG, Universal International, Oreade Music.
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Sinossi | Nel xiii secolo, per annientare la Chiesa dei Catari e impossessarsi delle ricche e ferti-
li terre occitane, il Papato e il Regno di Francia organizzano due crociate, due crociate in terre 
cristiane. Jordan Viach, un Siddharta medievale, protagonista de Il Libro Segreto, è testimone 
di questo periodo storico complesso e poco noto, come poco conosciuta è l’eresia dei Catari, 
gnostici cristiani che credevano nella reincarnazione, erano vegetariani, nonviolenti e aperti 
al sacerdozio femminile; un’eresia che aveva migliaia di adepti in tutta Europa.
Il Libro Segreto di Jordan Viach è un affascinante e preciso affresco storico, che potremo 
definire “catartico” e “iniziatico”, dove rituali sacri e battaglie, incontri e ritrovamenti, si 
alternano in una avvincente e toccante trama che coinvolge ed emoziona il lettore. Il Libro 
Segreto non è un romanzo fantasy, né un thriller, ma è un romanzo di contenuti, e come tale 
può essere anche definito un romanzo terapeutico.

Daniele Garella | affermato compositore, pianista e scrittore, è un eclettico artista fiorentino 
che all’amore per le Arti unisce una solida preparazione psicologica, spirituale ed esoterica. La 
sua musica, presente in più di sessanta compact disc, è distribuita e apprezzata in tutto il mon-
do; i suoi scritti hanno ricevuto riconoscimenti in vari Premi letterari. Apprezzato studioso di 
Storia dell’eresia catara, è stato socio del Centre d’Étude Cathares di Carcassonne. 
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Sinossi | Lupus in Fabula è il racconto della Lunga marcia del Lupo appenninico che, sull’orlo 
dell’estinzione negli anni Settanta, venne salvato grazie all’Operazione San Francesco, ideata 
dal Direttore storico del Parco Nazionale d’Abruzzo, Franco Tassi.
In quest’opera l’Autore narra, ripercorrendone le tappe principali, l’avvincente storia di uno 
dei simboli più controversi della Natura selvaggia – il Lupo – svelando verità spesso taciute, e 
aprendo nuovi orizzonti all’Ecologia di Frontiera, quella disciplina che, superando barriere e 
pregiudizi, mira a ristabilire un equilibrato rapporto tra Uomo e Natura.
Nell’opera è poi inserita anche la raccolta di un ricco florilegio di aforismi, citazioni, proverbi 
e detti che hanno come protagonista il Lupo.

Franco Tassi | docente di ecologia, studioso, ricercatore, naturalista-manager e giornalista-
scrittore, è un ambientalista noto in Italia e all’estero per le sue storiche battaglie in difesa della  
Natura. È attualmente responsabile del Centro Parchi Internazionale – Ente coordinatore 
di molti Gruppi attivi al seguito del Comitato Parchi Nazionali, vincitore dell’epica “sfida 
del 10%” per proteggere almeno un decimo del “Bel Paese” –, e del Centro Studi Ecologici 
Appenninici, che per primo ha promosso moderne ricerche sulla “grande fauna”, e avviato 
il Progetto Biodiversità. Franco Tassi ha operato per 33 anni sul “Fronte della Natura” come 
Direttore Soprintendente della più antica, importante e famosa Area protetta d’Italia: il Parco 
Nazionale d’Abruzzo. 
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Sinossi | Tutti gli Alberi sono sacri, e quanto più sono vecchi, secolari, maestosi, imponenti, 
tanto più abbiamo il dovere di tutelarli e proteggerli. I grandi Patriarchi verdi sono i custodi 
della nostra storia e della nostra cultura, essi racchiudono in sé i segreti della Natura.
Con l’Operazione Grande Albero, a partire dagli anni Settanta vennero salvati dall’abbattimento 
centinaia di questi colossi arborei in tutto il Belpaese. Franco Tassi, ideatore di questa campagna eco-
sociologica racconta i segreti di questo successo. Scopriamo la storia e le immagini dei Grandi Alberi.
«Forse un giorno l’uomo comprenderà finalmente la sua piccolezza di fronte alle meraviglie 
del creato, e ritroverà quel rispetto “sacro” per la Natura e per Madre Terra... E guardando 
un albero non vedrà più soltanto una massa di legname, ma sentirà che dentro a quell’essere 
vivente c’è molto, ma davvero molto di più…»

Franco Tassi | docente di ecologia, studioso, ricercatore, naturalista-manager e giornalista-
scrittore, è un ambientalista noto in Italia e all’estero per le sue storiche battaglie in difesa della  
Natura. È attualmente responsabile del Centro Parchi Internazionale – Ente coordinatore 
di molti Gruppi attivi al seguito del Comitato Parchi Nazionali, vincitore dell’epica “sfida 
del 10%” per proteggere almeno un decimo del “Bel Paese” –, e del Centro Studi Ecologici 
Appenninici, che per primo ha promosso moderne ricerche sulla “grande fauna”, e avviato 
il Progetto Biodiversità. Franco Tassi ha operato per 33 anni sul “Fronte della Natura” come 
Direttore Soprintendente della più antica, importante e famosa Area protetta d’Italia: il Parco 
Nazionale d’Abruzzo. 
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Sinossi | Affascinante e misteriosa, la Lince è da decenni al centro del più eclatante e complesso 
caso di criptozoologia italiano. Documenti e dati raccolti dall’Autore dimostrano con certezza 
la sua presenza storica, fin all’inizio del XIX Secolo. Nel corso del Novecento, sfuggita alle 
ricerche dei più noti accademici italiani, svanisce, secondo la scienza ufficiale, dalla fauna del 
Mezzogiorno d’Italia. Un’omissione senza precedenti, che mette in luce i limiti e le ristrettezze 
della ricerca accademica. Racconti, testimonianze, segnalazioni, indici di presenza e foto 
misteriose, riveleranno invece che lui, il mitico Gattopardo, è più che mai presente in tutto 
l’Arco Appenninico. L’Autore ci guida in quella che, più che una ricerca scientifica, ricorda un 
giallo dalla trama intrigante e avvincente.

Franco Tassi | docente di ecologia, studioso, ricercatore, naturalista-manager e giornalista-
scrittore, è un ambientalista noto in Italia e all’estero per le sue storiche battaglie in difesa della  
Natura. È attualmente responsabile del Centro Parchi Internazionale – Ente coordinatore 
di molti Gruppi attivi al seguito del Comitato Parchi Nazionali, vincitore dell’epica “sfida 
del 10%” per proteggere almeno un decimo del “Bel Paese” –, e del Centro Studi Ecologici 
Appenninici, che per primo ha promosso moderne ricerche sulla “grande fauna”, e avviato 
il Progetto Biodiversità. Franco Tassi ha operato per 33 anni sul “Fronte della Natura” come 
Direttore Soprintendente della più antica, importante e famosa Area protetta d’Italia: il Parco 
Nazionale d’Abruzzo. 
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Sinossi | La Peinture Visionnaire Initiatique est la peinture qui veut traduire l’invisible que 
l’âme capte et que l’œil ne voit pas. Dans cet ouvrage Aspects de la peinture visionnaire 
initiatique, l’autrice esquisse l’approche de cet « autre monde » à travers trois peintres 
Nicomèdes Gomez, Ivano Marchesani et Eugénie Bellemin, surnommée Stella. Ce qu’ils ont 
en commun c’est une sorte de médiumnité tout à fait réfractaire aux ombres infernales de 
l’inconscient humain. Tout en adoptant des styles très différents, leur peinture visionnaire 
se veut initiatique. En tant qu’initiation, elle procure un savoir spirituel qui nourrit l’âme 
de beauté et de sérénité, la met en présence d’entités bienveillantes lumineuses ; elle confère 
aussi à l’artiste et à son public une sorte de verticalité, un élan vers les hauteurs, l’amour du 
sublime, une force intérieure. Ces trois peintres ont été à l’école d’un Maître contemporain, 
Omraam Mikhaël Aïvanhov, que l’auteur cite abondamment. 
Cette œuvre permet de découvrir le sens ésotérique des couleurs, des nombres, des symboles, 
dans la Peinture Initiatique. 
Avec la représentation de plus que 50 peintures.
Margit Kranewiter | Née en 1939, a travaillé comme fonctionnaire à la Commission des 
Communautés européennes à Bruxelles jusqu’à sa retraite. Parallèlement, elle a entrepris des 
études en histoire de l’art où elle se passionne pour la peinture qui veut traduire l’invisible que 
l’âme capte et que l’oeil ne voit pas.
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Sinossi | Questo volume, frutto di un’attività ventennale di studio e ricerca applicata, vuole 
offrire una visione esaustiva dei diversi aspetti che caratterizzano i processi di Peacebuilding. 
Analizzando elementi storici, filosofici, teorici e tecnici delle azioni strategiche nonviolente in 
rapporto alla trasformazione pacifica dei conflitti, l’Autore propone percorsi di costruzione della 
pace che interessano sia il piano individuale, sia quello collettivo, partendo dal presupposto - 
fondato sul nuovo paradigma della scienza olistica - che queste due dimensioni, intimamente 
interconnesse, debbano interagire per poter produrre forme stabili, durature e armoniose di 
pacifica convivenza sociale.

Carlo Simon-Belli | Professore di Relazioni internazionali e di Peacebuilding e trasformazione 
dei conflitti presso l’Università per Stranieri di Perugia. Di formazione politologica, è 
specializzato in studi previsionali, analisi dei processi decisionali, simulazione e risoluzione 
di conflitti, tecniche negoziali e di mediazione. Ha collaborato per oltre un decennio con il 
Ministero della Difesa (Cemiss/Casd), applicando varie metodologie teoriche per lo studio 
di scenari politico-economici ad alcuni paesi del Nord Africa, Medioriente, Asia Centrale ed 
Europa Orientale, sviluppando modelli decisionali e previsionali di politica internazionale. 
È autore e coautore di una decina di volumi di politica internazionale, sia di carattere teorico 
che empirico. 
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Sinossi | ¿Puede ser la Educación Prenatal la esperanza para llegar a la tan ansiada Paz?
¿Pueden los adolescentes prepararse desde ya, para una profesión que van a ejercer el 90% 
de ellos, que les va a durar toda la vida, y a la que accederán sin ningún título y con escasos 
conocimientos? ¡Cuantas madres y padres hemos oído decir que la experiencia de tener un 
hijo ha sido una las más fascinantes y maravillosas de sus vidas al mismo tiempo que de las 
más difíciles al carecer de conocimientos ni haberse preparado personal y conscientemente…!
Este manual llega precisamente para colmar esas lagunas. Con las aportaciones científicas de estas 
últimas décadas, que nos acercan al fascinante mundo intrauterino tan delicado y frágil como 
fundamental, pues es ahí donde se sientan las bases de nuestra futura salud física y psíquica, 
pretende ser una puerta de algo mucho más amplio y quizás de una asignatura futura en Institutos y 
Universidades sobre la Ciencia del Inicio de la Vida en que muchas ciencias se aúnen e investiguen 
para tejer ese nuevo ser humano concebido, gestado y nacido la energía más universal como es el 
amor. Un ser conciliador, respetuoso, Avec la représentation de plus que 50 peintures.
Pilar Vizcaíno Herranz | Psicóloga, especializada en la etapa prenatal, y nacimiento. Fundadora de 
la Asociación de Educación Prenatal de España (ANEP).
Carmen Carballo Basadre | Profesora de instituto de Hª del Arte, de Expresión y Teatro. Escritora 
y conferenciante. Tiene publicados dos libros de teatro: “Fuenteovejuna, una experiencia en 
E.E.M.M.” y Didáctica de la creación colectiva”, y un libro de cuentos: “El árbol de la esperanza”. 
Especializada en Educación Prenatal y miembro del ANEP España y de la OMAEP.
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Sinossi | Nella Vita quotidiana, negli atti che compiamo tutti i giorni c’è una Via… una Via 
Luminosa! Il volume presenta i tratti essenziali di questo percorso secondo l’Insegnamento di 
Omraam Mikhaël Aïvanhov, filosofo, pedagogista e Maestro spirituale il quale ha mostrato nella 
sua vita che esiste, effettivamente, una “Via Luminosa” nella nostra esperienza umana e quotidiana. 
Nel suo Insegnamento sono proposti molti itinerari, argomentati e sperimentabili, per ritrovare 
la coscienza di unità e fraternità, nonché nuove attitudini armoniose, pacifiche e costruttive, 
partendo proprio dalla nostra umanità quotidiana: «non c’è un altro modo di conoscersi se non 
quello di partire dal proprio Sé umano nel quale c’è comunque una parte del Sé divino». In questa 
“Via Luminosa” vi è anche la chiave trasformativa della società, in quanto la sacralizzazione 
della vita quotidiana e l’espansione della coscienza verso la collettività, determinano:
- la costruzione di un mondo migliore, e cioè la presenza di esseri umani educati a esprimere 
comportamenti più evoluti, sereni e maturi;
- sul piano dell’etica pubblica, l’attrazione interiore non verso il disvalore ma verso il bene comune;
- comportamenti di cura, di cooperazione fraterna ed empatia con tutta la Creazione e con 
l’umanità, ed effetti benefici in tutte le manifestazioni umane.
Bruno E. G. Fuoco | dopo aver conseguito la Laurea in Giurisprudenza all’Università di Roma, ha 
perfezionato i suoi studi giuridici presso l’Università R. Cartesio di Parigi. Autore di vari volumi 
e saggi in materia giuridica, si occupa, altresì, di etica pubblica e giustizia in una prospettiva 
olistica.
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Sinossi | Quest’opera, di carattere accademico, tratta della Scienza dell’Intuizione secondo il 
nuovo paradigma olistico. Regina Obermayr-Breitfuß, una delle principali studiose della 
Scienza dell’Intuizione, ci spiega in quale modo l’intuizione produca un forte legame tra la 
Natura superiore e la natura inferiore dell’essere umano, e come essa riunisca in sé, allo stesso 
tempo, comprensione e sensibilità, mettendo in relazione capacità mnemoniche con forme di 
consapevolezza diretta, capacità cognitive e capacità emotive: “conoscere con il cuore”. 
«L’intuizione, essendo allo stesso tempo comprensione e sensazione, penetra la realtà con un 
solo sguardo. L’intuizione è capace di unire l’intelletto e il cuore, il pensiero e il sentimento, la 
saggezza e l’amore, al fine di conoscere la verità» (Omraam Mikhaël Aïvanhov)
Dr. Regina Obermayr-Breitfuß | (pseudonimo “Morgenstrahl”), studia Pedagogia delle religioni, 
Psicologia e Psicoterapia. Inizia l’attività di ricerca sul tema dell’Intuizione nel 1987. Conclude 
il Dottorato di ricerca in Filosofia nel 2003 (pubblica la Tesi nel 2005). Nel 2009 è Consulente 
scientifico del progetto cinematografico per la televisione bavarese Sulle tracce dell’Intuizione, 
realizzato in 13 puntate. Per 10 anni insegna Intuizione nell’edilizia presso l’Università privata 
Pef, a Vienna. Attualmente svolge attività di Managment trainer, Coaching, Supervision, 
Psicologia del lavoro e Mediazione, e lavora come psicologa libera professionista.


