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«Mi impegno a ricordare di essere pace piuttosto che qualunque
altra emozione. Nel muovermi sarò pace. Nello stare fermo sarò
pace. Nell’attesa sarò pace. Mi impegno infatti a ricordare che nella pace nasce e prospera il vero potere del mago errante, invisibile
e silenzioso».
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andrea panatta
Istruzioni per Maghi erranti – Il piccolo libro
della centratura è un manuale di istruzioni
per l’individuo che, avendo scelto di uscire
dalla trappola dell’illusione, inizia un vero
e proprio percorso interiore che lo porterà a una percezione sempre più profonda e
autentica della realtà, tale da conferirgli un
grande potere. Iniziando da una individuazione di ciò che costituisce l’ostacolo a una
piena realizzazione del proprio Sé, il libro
accompagna il lettore nella scoperta, nell’apprendimento e nell’utilizzo di strumenti che
possono condurre a una vera centratura, e di
conseguenza a una vita interiore ed esteriore
che ne favorisca la crescita tramite la realizzazione del suo autentico potenziale.
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Nato a Roma nel 1973, Andrea Panatta si occupa da
anni di ricerca spirituale, sviluppo del potenziale psichico, discipline energetiche e Qigong. In passato ha studiato e praticato il Pranic Healing di Master Choa Kok Sui,
esercitando per diversi anni la funzione di istruttore presso l’Accademia di Pranic Healing di Roma, il Quantum
Touch di Richard Gordon, il Sistema Corpo Specchio di
Martin Brofman e diverse altre metodologie energetiche
e di guarigione psichica. Dal 2008 è counselor e formatore, e insegna il corso di Igor Sibaldi I Maestri Invisibili.
Dal 2012 insegna alcuni stili di Qigong in piccoli gruppi.
Tiene regolarmente seminari e conferenze su argomenti
come sviluppo della coscienza, teoria e tecnica del rilascio
emozionale e del metodo Yin, potere della mente e molti
altri legati alla crescita dell’essere umano e alla concretizzazione delle sue possibilità.

Collana Amuleti

Da A-molior, tener lontano. Più che ad allontanare qualcosa da noi, questa collana vuole
tenerci lontano dalle verità precotte. Capita a
volte di assistere a degli eventi fulminanti, epifanici, che
ridisegnano il senso di un percorso. Si tratta di momenti
straordinari di cui gli stessi autori diventano spettatori, e
per un attimo scompaiono, lasciando posto alla rivelazione. Per questo abbiamo deciso di raccogliere i testi delle
conferenze di alcuni tra i maggiori ricercatori in campo
spirituale, artistico, letterario. L’idea è quella di offrire un
amuleto, un medicamento tascabile da portare con sé e leggere durante la giornata. Per curarsi di sé e da sé, e per
tenersi sempre lontano.

