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Il fenomeno medianico del Cerchio Firenze 77 Sep 03 2022
Chi si stordisce nel mondo evolve poco Apr 17 2021 La coscienza si plasma, nei corpi che la compongono, non solo a seconda delle
esperienze che fa nel mondo fisico, ma soprattutto per come le fa, per quanta importanza attribuisce loro. Esiste chi uccide perché non sa
nemmeno di uccidere, ma c’è chi, dopo aver ucciso, inizia nel suo intimo un’analisi del suo gesto, che lo porta molto più avanti del primo
individuo. Parimenti, ci sono persone che, per il loro lavoro, conoscono migliaia e migliaia di persone, e allora si crede erroneamente che,
per le tante esperienze fatte, dovrebbero essere un presepe vivente. Invece la maggioranza degli individui si stordisce nel mondo, perché lo
vive meccanicamente e non lo approfondisce mai. Ancora non sanno che noi non siamo quello che viviamo, ma siamo molto di più. Anzi,
quello che viviamo è solo una parvenza, che a volte diventa anche soffocante con la sua ripetibilità.
Parole e immagini dall'infinito. Psicofonia e transcomunicazione. Con gli esperimenti di Raffaella Gremese Oct 31 2019
Il Piano astrale La vita che ci attende Mar 05 2020 Il senso e lo scopo di questo libro Ho raccolto in questo piccolo libro alcune
riflessioni e informazioni relative al Piano Astrale che è non il luogo ma lo stato di coscienza a cui sposteremo la nostra consapevolezza al
momento del trapasso. Leggere su numerose pagine che si possono incontrare sui social-media descrizioni, considerazioni, affermazioni
proposte come verità su quel che ci attende alla conclusione della vita terrena, mi ha portato a proporre un contributo che non è frutto di
mie fantasie ma attinge ad alcune informazioni che generose Guide spirituali hanno comunicato attraverso l'Insegnamento etico-filosoficospirituale del Cerchio Firenze 77. L'ho fatto nei limiti delle mie capacità. Certamente altri amici, più preparati di me, potranno fare di
meglio ma ho cercato, grazie alla mia esperienza nel campo della comunicazione e della divulgazione a livello popolare, rivolta cioè a un
pubblico senza una specifica preparazione, di proporre la lettura di informazioni che, come hanno detto le stesse Guide spirituali,
potranno rappresentare una significativa differenza, al momento del trapasso, nel comprendere la nuova situazione che rappresenta, per
tutti, o quasi, un salto nel buio (o nella luce!). Quello che troverete leggendo queste pagine, non è quindi farina del mio sacco ma ciò che
io ho compreso sull'argomento trattato, attingendo a uno straordinario Insegnamento. Ho volutamente semplificato, per alcuni concetti
sono stato volutamente ripetitivo. L'ho fatto per cercare di rendere accessibili queste riflessioni anche a chi non ha una specifica
preparazione su quanto scritto. Chi vuole approfondire troverà indicazioni sui libri da leggere all'interno di questa pubblicazione.
Il libro di François. Risposte dall'invisibile e complementi d'insegnamento Jul 09 2020
L'evoluzione sulla Terra va dalla pietra al santo Oct 12 2020 Domanda: che cosa accade quando la persona raggiunge un certo sentire?
Risposta: il “sentire raggiunto” provoca un temporaneo stato di benessere, “un’apertura interiore”, un rilassamento delle tensioni e
spesso la persona non ne capisce la ragione. Accade perché il suo sentire “ha compreso di più”, e allora subentra uno stato di quiescenza
degli squilibri interiori. Ma per giungere al sentire che permette di non incarnarsi più nella condizione umana, l’individuo dovrà
affrontare altre perturbazioni, “per cui dovrà creare un sentire più ampio sul sentire già raggiunto”. Questo è il modo di procedere

dell’evoluzione. L’autore frequenta attualmente il Cerchio Esseno.
Dai mondi invisibili Apr 29 2022
The Spiritualist Movement: Speaking with the Dead in America and around the World [3 volumes] Aug 10 2020 At once controversial and
intriguing, Spiritualism has spread from the United States to become a global movement. Bringing together perspectives from within the
movement and without, this unique collection treats readers to insights about Spiritualism's history, belief, and practice. • Documents
Spiritualism's history as it grew from a small 19th-century movement in upstate New York to a global presence • Takes an interdisciplinary
approach that includes psychic research, as well as more traditional fields • Discusses human experiences that have been documented
across cultures and throughout history • Explores the Spiritualist movement in nations as diverse as Italy, France, Australia, Germany,
Denmark, the United Kingdom, Canada, and the United States
Guarire con il pensiero Jan 03 2020
Le Sette Regole Del Karma Dec 26 2021 Quanto scrive Enrico Ruggini nella prefazione di questo volumetto il modo migliore per
presentarne i contenuti. Ecco uno stralcio delle sue parole: (...) Un testo che introduca in modo semplice e discorsivo il tema del karma,
come in una chiacchierata tra amici curiosi, e secondo l'interpretazione proposta dai Maestri "fiorentini", quantomeno prezioso, proprio
per l'intento che reca con s, che quello di offrirsi per una lettura facile e immediata. Appare al lettore come il porsi di una soglia che lo
invita ad attraversarla per compiere una prima esplorazione dentro un mondo di parole e di concetti desueti. E questo porsi ha una natura
accogliente, senza presunzione, e senza volont di sorprendere e di stupire. E s che di sorpresa e di stupore pregna tutta l'esperienza del
Cerchio. Nico Veladiano ci tende la mano per aiutarci a salire il primo gradino verso una conoscenza che non cos scontata per molti di
noi. Alcune cose che introduce nel suo testo hanno rappresentato per tanta gente la ricerca di un'intera esistenza, ed egli le porge a noi
con gentilezza e senza pretese, mostrandoci la sua intenzione di condividere ci che egli stesso ha appreso su quella soglia generosa di
rivelazioni che stato ed il Cerchio Firenze 77(...).
Le influenze negative Jul 29 2019
A ogni incarnazione scegliamo la nostra vita Dec 14 2020 Marco Anneo Lucano (39-65 d.C.), poeta latino, nella Pharsalia scrive: «Il
tempo ha bisogno di chi lo domini». Commento: molto di più; noi non saremo i “dominatori” del tempo, ma saremo i suoi “assassini”,
quando lo avremo trasceso, non essendo più uomini. Attualmente l’autore frequenta lo storico Cerchio Esseno.
Il pensiero di Rol Aug 22 2021
Dizionario del mistero Feb 02 2020
Napoli chiama, il cielo risponde. Storia di una vita e di una ricerca Jun 27 2019
Il Cerchio Firenze 77 Volume I Nov 05 2022 In questo libro, primo di tre volumi, viene narrata la storia del Cerchio Firenze 77, un
gruppo di persone che attraverso gli anni ha fatto un lungo lavoro di comunicazione con l'Aldilà, con manifestazioni di ogni tipo - trance
medianica, apporti, fotografia dell'invisibile, scrittura automatica, luminosità, trasporto della materia, levitazione; un fenomeno dagli
aspetti assolutamente straordinari durante il quale esseri di grande levatura spirituale hanno affrontato con dovizia di particolari temi alti,
come il destino umano, il libero arbitrio, il trapasso, l'immortalità dell'anima e le dimensioni di esistenza ultra-umana. Questo è un
resoconto chiaro e dettagliato su questo famoso fenomeno di alta medianità spirituale. Se si pensa quanto delicati, controversi e profondi
sono i temi affrontati dal Cerchio Firenze 77, si capisce quanto c'era bisogno di mettere tutto questo materiale in un ordine rigoroso e
completo. Qui troverete cronache, persone, fatti: storia e microstoria. 38 anni di fenomeni straordinari entrati nella leggenda.
Per un mondo migliore. Un insegnamento per l'umanità di oggi e di domani. Con CD Audio Sep 22 2021
La musica del cerchio. Feng shui: armonia e benessere per la casa. Con CD Audio Aug 02 2022
Viaggi fuori dal corpo. La pratica del viaggio astrale Dec 02 2019
La fonte preziosa Feb 25 2022
Testimonianze E Riflessioni Sul Cerchio Firenze 77 Mar 29 2022
In diretta dall'aldilà. La transcomunicazione strumentale: realtà o utopia? Aug 29 2019
Perché la vita è così. La vita spiegata attraverso gli insegnamenti dell'alta medianità Sep 10 2020
La fattura d'amore. Energia-pensiero e influenza a distanza May 19 2021
Dizionario del Cerchio Firenze 77 Oct 04 2022
Ho Conosciuto un Cerchio D'amore Jul 21 2021 Giancarlo Boscani è uno dei testimoni diretti di quel fenomeno di alta medianità
spirituale che porta il nome di Cerchio Firenze 77. Le sue importanti testimonianze ricche di tanta umanità e di incredibili vicende, sono
un ulteriore compendio alla storia delle tante persone che hanno avuto il dono di vivere questa meravigliosa esperienza. Inoltre è una delle
due persone (l'altra è Pietro Cimatti) che ha intervistato l'amico e medium, Roberto Setti; tale intervista per la prima volta è stata
trascritta fedelmente dall'audio originale ed è riportata alla fine di questo volume. Nel Cerchio Firenze 77, in quasi 38 anni di altissime
comunicazioni, Esseri di grande levatura spirituale, attraverso a un medium eccezionale, hanno affrontato amorevolmente i più grandi
temi dell'esistenza umana, come lo scopo della vita, l'evoluzione, il libero arbitrio, il trapasso, l'immortalità della coscienza, i piani di
esistenza ultra umani, l'Assoluto, tutti temi che sono stati trattati nei vari libri pubblicati e il cui elenco è presente in calce a questa
pubblicazione. In questa breve ma significativa raccolta, il racconto di quanto ha vissuto direttamente Giancarlo Boscani si alterna ai vari
messaggi delle Guide comunicanti, andando a formare nella loro essenza, una sola ed unica realtà, una realtà che è già dentro ognuno di
noi, e che costituisce un messaggio d'amore e di speranza, di creatività e di collaborazione, ma anche di onestà e di comprensione, che se
ascoltato e messo in atto potrà cambiare il mondo di domani partendo dal presente, e trasformare l'umanità tutta cominciando dall'intimo
essere di ognuno di noi.
Oltre l'illusione May 31 2022
Manuale di scrittura automatica e di telescrittura. Tabellone, piattino, disegno automatico May 07 2020
La società femminile è più evoluta di quella maschile Feb 13 2021 Forse è una reminiscenza. Fatto sta che l’autore, sin da quando
dodicenne leggeva Allan Kardec, capendoci molto poco, era certo che la società femminile fosse migliore di quella maschile. Ancora

adesso vede la donna come uno spettacolo, che va continuamente incontro alla sua attenzione con la capacità di procreare, di spartire in
due il suo corpo durante la gestazione, di crescere i figli e di rimanere in equilibrio, anche quando la pressione dell’incarnazione la
mantiene in un forte stato di stress. Certamente questo vale per la media evolutiva delle donne, che giungono a questi risultati quando,
durante le vite precedenti, hanno fatto davvero un buon lavoro su ciò che erano, sia come femmine e sia come maschi.
Rapporto dalla dimensione X. La Vita, la Morte, l'Aldilà. Con CD Audio Jun 07 2020
La voce dell'ignoto. Con CD Audio Jun 19 2021
Oltre il silenzio Jul 01 2022
Le Grandi verità ricercate dall'uomo Oct 24 2021
Conosci te stesso? Apr 05 2020
La Vita, il Dolore, le Illusioni, la Speranza Jan 27 2022 Quanto scrive Enrico Ruggini nella prefazione di questo volumetto il modo
migliore per presentarne i contenuti. Ecco uno stralcio delle sue parole: "Ho letto queste pagine catturato da un interesse genuino che mi
veniva crescendo dentro paragrafo dopo paragrafo, e non ho potuto interrompere la lettura, tanto mi aveva preso e coinvolto. I temi che vi
si trattano sono giganteschi, temi come il significato della vita e il tab per eccellenza, ovvero il morire con tutti i misteri del dopo vita o
del dopo morte, che poi lo stesso, e poi le grandi verit ricercate dall'uomo che mai hanno trovato una risposta. Temi imponenti. (...) Non
viene, leggendo le tante rivelazioni che vi sono raccolte in un ordine gi di per s rilassante, da pensare di doverle per forza condividere,
fare proprie o chiss qual altro accidente di impegno. (...) Alla fine della lettura mi scopro compiaciuto, compiaciuto del tempo, speso
bene, che vi ho dedicato: credo che libri come questi contribuiscano a rendere migliore il mondo, che porgano ci che serve, senz'altro
chiedere che di essere letti. Sono veri e propri semi, non costano niente e danno in cambio tutto, solo che il lettore se ne accorga. Ed
questo l'augurio che rivolgo a te che ti appresti a leggerlo: accorgerti di cosa ti viene offerto con semplicit e amore. Buona scoperta".
Il Covid è la correzione della Legge di cui avevate bisogno Mar 17 2021 Complottisti, vaccini sì, vaccini no, congressi, simposi, seminari,
virologi sconosciuti, virologi conosciuti, premi Nobel, «io credo che», «io penso che»… Il pipistrello, la guerra batteriologica, Big Pharma,
i trapassati, i guariti, le varianti, per l’autore sono tutti schiavi inconsapevoli di un solo padrone: della Legge d’evoluzione che, quando è
giunto il momento, ha detto «Basta!». E ha iniziato a erogare la sua “correzione”, che l’umanità chiama COVID. Allora la gente va a
scuola del dolore, che si chiama pandemia e si fa tormento. Allora la gente scioglie un grido che vince il linguaggio umano e diviene
linguaggio mortale. Allora molti scoprono molto più di sé stessi e, finalmente, che il COVID è l’azione, ineluttabile, dello spirito sulla
materia.
Gli animali saranno l'umanità di domani Jan 15 2021 La reincarnazione è il ritorno nel piano fisico di una coscienza che si deve
completare come umana. L’uomo viene dai regni inferiori della natura e, per ultimo, dal regno animale. La differenza tra la vita animale e
la vita umana è che l’animale evolve senza saperlo e l’uomo evolve sapendolo, grazie a quella che alcuni maestri chiamano
“autocoscienza”. L’incarnazione dal mondo animale al mondo umano non avviene a caso, come niente avviene a caso, ma in obbedienza
alle vibrazioni dell’Essere che si deve incarnare, anche se molti uomini assomigliano più agli animali che agli umani. Ma i maestri
spiegano che l’Essere che sembra più un animale che un uomo è tale perché vive ancora le prime incarnazioni umane. Infatti, le vibrazioni
sono numeri e i numeri esprimono la perfezione della struttura matematica della Realtà. L’autore è il fondatore e il curatore di Evolvenza.
Da poco tempo non segue più i social, e di questo si scusa con i numerosi “amici sociali”, a causa dell’età avanzata, che gli permette solo
di scrivere libri. Attualmente frequenta il Cerchio Esseno.
A ogni incarnazione il vostro inconscio diviene più cosciente Nov 12 2020 Alcuni maestri ripetono che il nostro inconscio è l’evoluzione
che noi non abbiamo ancora raggiunto da umani. È per questo che, quando facciamo sogni profondi, siamo trascinati in una confusione di
immagini che non hanno nessuna attinenza tra loro e che, se sapessimo leggere, avrebbero un significato. Quindi ogni incarnazione serve
a far diventare più coscienti e a consumare il nostro inconscio grazie alle esperienze delle vite fisiche. L’evoluto sogna poco o per niente:
perché il suo inconscio si è ormai “svuotato”, in quanto la sua comprensione è stata completata. I maestri ripetono così che, anche quando
sogniamo, e anche quando dormiamo, non cessiamo mai di continuare a lavorare alla nostra “iniziazione”.
Maestro, perché? Nov 24 2021
Azzurrincantesimi e magie rosa. Una via alla consapevolezza Sep 30 2019
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