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Ciò che tu sai di essere, ciò che tu sai di potere, ciò che tu sai di sapere e di desiderare,
e che non è affatto ciò che tu veramente sei,
e puoi, e sai e desideri, ma che ti impone
ugualmente la propria autorità, è ciò che Igor
Sibaldi chiama Autòs. L’Autòs è ciò che sta
Aldiqua, nell’orizzonte ristretto della mente
ordinaria, e che ti fa credere che non esista
niente Aldilà, cioè niente che superi il confine da lui cerchiato. In questo libro, scritto a
partire dalla conferenza introduttiva ai Maestri Invisibili, Sibaldi mostra come ciascuno di noi possa andare nel proprio Aldilà
personale e cominciare a compiere scoperte
illimitate. Può succedere in tanti modi, attraverso il dialogo con gli Spiriti Guida o la
meditazione Zen, con i metodi mistici della
Kabbalah o dei Sufi. Qualunque sia il tuo
modo, puoi creare un rapporto tra due livelli diversi di realtà o, come direbbe la fisica,
tra due livelli di potenziale, e vivere con un
piede piantato Aldiqua e uno Altrove.
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Igor Sibaldi
Prima di dedicarsi alla ricerca metafisica e teologica
e allo studio della psicologia del profondo, è stato un
celebre filologo e slavista. Grande conoscitore dei miti
antichi e moderni, dei testi sacri delle grandi religioni
e della filosofia delle civiltà, si dedica da diversi anni
al disvelamento delle strutture superiori e atemporali
della coscienza, portando avanti una preziosa opera
di divulgazione e insegnamento attraverso libri,
conferenze e seminari.

Collana Amuleti
Capita a volte di assistere a degli eventi fulminanti,
epifanici, che ridisegnano il senso di un percorso. Il
Centro Harmonia Mundi di Roma è spesso sede di
questi incontri straordinari. In questa collana sono
raccolti i testi delle conferenze dei maggiori ricercatori
in campo spirituale, artistico, letterario che sono passati da questo centro olistico. L’idea è quella di offrire
un amuleto, un medicamento tascabile, da portare
con sé e leggere durante la giornata.

