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A metà strada tra il manuale e il trattato, quest’opera
offre gli strumenti, le tecniche e le conoscenze indispensabili per comprendere e utilizzare i più antichi
e preziosi insegnamenti esoterici al fine di entrare in
rapporto evolutivo con la propria Anima.

Scritto con uno stile delicato e nel contempo incisivo, questo
libro risponde alle necessità di «lavoro spirituale» nella Nuova
Era, offrendo strumenti, conoscenze e tecniche per ricordare
al lettore la propria origine divina e guidarlo scientificamente
nell’entrare in rapporto evolutivo con l’Anima. Unendo con sapienza gli aspetti pratici tipici di un manuale e le cognizioni teoriche che caratterizzano un agile trattato, quest’opera risponde
alle domande che sono alla base di ogni percorso di evoluzione
spirituale: «Chi sono realmente?», «Cos’è l’Anima?», «Come posso entrare in contatto con il mio Maestro Interiore?», «Perché
le prove della vita offrono un’occasione speciale di trasformazione?» L’autore, infatti, veicolando gli insegnamenti della Saggezza Antica, definita “Scienza dello Spirito”, in un linguaggio
comprensibile e fruibile da chiunque, fornisce al lettore l’indispensabile chiave di comprensione e di utilizzo dei più antichi e
preziosi insegnamenti esoterici.
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Filosofo, ha ricominciato la sua formazione spirituale a vent’anni, utilizzando nobili strumenti quali
Cronogenetica, Costellazioni Familiari, Sciamanesimo, Reiki, Astrologia Evolutiva, Alchimia Integrata e
Alchimia Trasformativa. Insegna, scrive e diffonde i
suoi video con l’obiettivo di promuovere i valori della Scienza Spirituale e della Meditazione e formando
studenti in Astrologia Evolutiva, Costellazioni Familiari e Alchimia Interiore. Condivide e collabora con
altri ricercatori e amici sul Sentiero spirituale presso La Casa dei 7 Raggi.
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