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Un libro che accompagna il lettore in un viaggio alla
scoperta di sé e del proprio potere di mago errante,
insegnando non solo a individuare il “perché” degli
ostacoli alla nostra realizzazione ma anche, grazie ad
alcuni esercizi pratici, il “come” superarli.

Continua la «rivoluzione silenziosa» dei maghi erranti di A. Panatta. Se con il bestseller Istruzioni per maghi erranti. Il piccolo
libro della centratura il lettore era arrivato alla comprensione
del senso pieno della sfocatura – il grande database delle storie
che ci raccontiamo e ci distraggono dal raggiungimento della
nostra centratura – adesso può procedere oltre, imparando
come superare il velo della disattenzione grazie alla pratica di
una vera e propria arte del sentire. In questo volume – secondo
solo cronologicamente, ma naturale svolgimento del suo precedente, di cui approfondisce i concetti rispondendo alla domanda: «Come si fa?» – Panatta accompagna il lettore in un viaggio
alla scoperta di sé e del proprio potere di mago errante di vivere
una vita in cui «ciò che fai è molto meno importante della motivazione per cui lo fai». Anche grazie ad alcuni esercizi pratici,
il lettore comincerà il suo concreto percorso al di fuori della
sfocatura e dentro di sé, per trovare risposta al più grande di
tutti gli interrogativi: «Chi sono io?»
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ANDREA PANATTA

Nato a Roma nel 1973, si occupa da anni di ricerca
spirituale, sviluppo del potenziale psichico, discipline energetiche e Zhineng Qigong. In passato ha
studia
to, praticato e insegnato il Pranic Healing
di Master Choa Kok Sui, il Quantum Touch di Richard Gordon, il Sistema Corpo Specchio di Martin
Brofman e diverse altre metodologie energetiche
e di guarigione psichica. Dal 2008 al 2015 è stato
counselor e formatore. Dal 2008 insegna il corso di
Igor Sibaldi I Maestri Invisibili.

TAG

SENTIRE | RICERCA INTERIORE | ANIMA |
SPIRITUALITÀ | MEDITAZIONE | ABITUDINI |
SENSO DELL’ESISTENZA | POTERE PERSONALE |
PROGETTO DI VITA | MAGHI ERRANTI
NELLA STESSA COLLANA

Andrea Panatta
LA VIA DELLA FORZA
€ 15/ 192 pagine
ISBN 978-88-97864-94-3

Andrea Zurlini e Federica Ronchi
RITI QUOTIDIANI DI RISVEGLIO
€ 8/ 120 pagine
ISBN 978-88-94906-03-5

NELLA STESSA CATEGORIA

William Samuel
IL SENTIERO DELLA
CONSAPEVOLEZZA E DELLA
SCOPERTA DI SÉ
€ 16/ 208 pagine
ISBN 978-88-94906-11-0

