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22LA CASA EDITRICE

La casa editrice Spazio Interiore nasce nel 2011 con l’obiettivo di dif-
fondere il frutto degli studi e del lavoro sul campo di quegli autori, già 
noti o esordienti, che si sono sperimentati negli ambiti più direttamente 
connessi alla ricerca interiore e alla scoperta, sviluppo e potenziamento 
del proprio Sé.

Spiritualità, tecniche olistiche, stati non ordinari di coscienza, sciamanesimo, 
psicologia transpersonale, esoterismo, magia, astrologia, tarocchi e antiche 
tradizioni sapienziali sono solo alcuni dei temi sviscerati negli anni dalla 
casa editrice, in una pluralità e molteplicità di prospettive, approcci e im-
postazioni  che sono in grado di rispecchiare e rispettare le peculiarità e 
le esigenze del singolo lettore.

La scelta e la pubblicazione dei libri muovono dalla consapevolezza che 
la lettura è sempre in grado di aprire spiragli sui possibili aldilà di noi 
stessi, invitando ad allargarli sempre di più e resistendo alla tentazione 
di richiuderli.
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La ricerca interiore non finisce finché il ricercatore è disposto a mettersi 
in discussione, esplorando le incognite della via sulla quale si trova ma 
anche accorgendosi che è giunto il momento di cambiare direzione e per-
correre una strada ancora imbattuta.

Ogni libro di Spazio Interiore intende quindi rappresentare un ponte 
verso l’Ignoto, offrendosi quale veliero su cui solcare gli oceani della co-
noscenza e dell’esperienza al fine di svelare il mistero più grande e stra-
ordinario: il proprio autentico Sé.



4LO STAFF

Le Edizioni Spazio Interiore si esprimono attraverso il lavoro di Giovanni Picozza, 
l’ideatore di questa meravigliosa e multiforme realtà, nonché Direttore Edito-
riale: è lui che individua la rotta che di volta in volta prende il nostro veliero, 
scegliendo i temi di cui occuparci e quindi i testi che verranno pubblicati.

Elisa Picozza, la Responsabile della Redazione, segue i vari passaggi che ciascun 
testo deve compiere per divenire una realtà in carta e inchiostro: dai rapporti 
con gli autori e i traduttori, a quelli con le tipografie, segue passo passo il venire 
alla luce delle singole opere.

Marco Etnasi, il Responsabile Commerciale, si occupa della promozione, de-
gli ordini, della diffusione e di tutto ciò che occorre affinché i nostri splendidi 
libri raggiungano chiunque e ovunque, in forma tanto cartacea quanto digi-
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tale! Marco ed Elisa si occupano inoltre dell’editing dei testi italiani e della 
correzione di bozze, in un’opera amorevole quanto certosina che consenta a 
ciascun libro di dare il meglio di sé.

Francesco Pandolfi, responsabile della Progettazione Grafica, è il nostro mago 
dell’impaginazione e della grafica: operando quelle che a noi per primi appaiono 
come vere magie, plasma gli anonimi file word come fossero creta, fino a dar 
loro la forma finale dell’interno del libro e delle nostre apprezzatissime coperti-
ne. Elisa Fantinel segue l’Ufficio Stampa, così assicurando il miglior benvenuto a 
ciascun nuovo “nato”. 

Le Edizioni Spazio Interiore sono ulteriormente arricchite non solo dalla com-
petenza e professionalità, ma anche dalla luce e dall’energia che diffondono 
Marina Pirulli, Mariavittoria Spina e Silvia Tusi, artefici delle nostre Traduzioni.

PER CONTATTARCI, POTETE SCRIVERE A:
redazione@spaziointeriore.com  / amministrazione@spaziointeriore.com 
ufficiostampa@spaziointeriore.com 

Sede legale  -  Via Vincenzo Coronelli, 46 • 00176 Roma
Uffici  -  Via Vincenzo Coronelli, 36 • 00176 Roma
Tel. 06. 64019790 • www.spaziointeriore.com
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AMULETI / Brevi saggi da cui trarre ogni giorno lampi d’ispirazione
Piccoli nel formato ma grandi nei contenuti, sono libri da portare sempre con sé. 
Come veri amuleti in campo spirituale, artistico e letterario, a ogni lettura e rilettu-
ra, a stralci o per intero, regalano sempre qualcosa di nuovo e prezioso: un’intuizio-
ne, un’ispirazione, un lampo di conoscenza interiore.

GHIANDE / Libri per bambini di tutte le età, che risvegliano il nostro bambino interiore
I testi di questa collana si rivolgono al nostro bambino interiore, ricordandogli le 
potenzialità immense che lo contraddistinguono in ogni momento, anche se celate 
come un seme sotto la terra.

KARNAK / Antichi saperi e tradizioni che aprono nuove prospettive sulle realtà
La strada per il Futuro è lastricata di antiche tradizioni, e i libri di questa collana 
vogliono condurre il lettore a immergersi in ciascuna di esse, rendendolo il punto 
d’incontro e fusione tra ciò che è vicino e ciò che è lontano, nel tempo, nello spazio 
e nell’Anima. 

LANTERNE / Nuovi e inaspettati percorsi di ricerca interiore
Una raccolta di opere di autori che sono realmente andati oltre nel viaggio dentro il 
Sé, al di là dei percorsi già tracciati, e il cui ardente desiderio di ricerca può gettare 
luce sul prossimo passo di ciascun Viaggiatore del Profondo.

LUXOR / La riscoperta della sessualità come strumento di evoluzione interiore
Una collana dedicata a riscoprire la sessualità come uno degli strumenti imprescin-
dibili per l’evoluzione della propria coscienza, e perciò la profonda sacralità del ses-
so, strumento per vivere il piacere dell’incarnazione, ma soprattutto veicolo d’eccel-
lenza per una guarigione profonda e una crescita interiore armoniosa.

6LE COLLANE
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NONORDINARI / Oltre i limiti dell’ordinario, nuove prospettive di lavoro su di sé
Fuori dalle norme quanto ad argomenti, linguaggi, stili o dimensioni, e accomunati 
solo dall’assenza di tratti comuni, i testi di questa collana scavalcano i limiti dell’or-
dinario, regalando nuove prospettive e aprendo la coscienza a grandi scoperte.

PORTALI / La soglia di passaggio da qui a un altrove
Un portale è il varco in grado di condurre in una dimensione altra, in quei mondi 
paralleli, magici e occulti nei quali si nasconde la chiave del mistero dell’esistenza. 
Questi libri invitano a varcare la soglia e addentrarsi nell’Ignoto, lasciando andare 
tutto ciò che già conosciamo di noi stessi e della realtà.

RISONANZE / L’approccio alla musica come linguaggio dell’Anima
La musica accompagna ognuno di noi nell’incredibile Viaggio sulla Terra e i libri di 
questa collana, fondendo musica e parole, costituiscono veri strumenti di connes-
sione e risveglio, di espansione ed evoluzione.

TALISMANI / Brevi saggi operativi da applicare alla vita quotidiana
Maneggevoli, eleganti e dal contenuto sempre in grado di smuovere le profondità 
dell'anima, questi veri talismani cartacei si propongono come strumenti di immer-
sione quotidiana nel proprio lavoro di crescita interiore.

UNIVERSO OLISTICO / Un’immersione teorico-pratica nel mondo delle terapie olistiche
In questo universo l’esperienza degli operatori nel campo delle terapie olistiche si 
fa conoscenza donata al lettore, in una stimolante combinazione di aspetti tecnici 
della disciplina, consigli di approfondimento e informazioni operative.



Alessandrini, Francesco 63

Allen, Toni 65

Avanzo, Paolo 36

Berceli, David 68

Bertoli, Antonio 35

Bianchi, Paolo 35

Bourgeault, Cynthia    22

Brahinsky, David 64

Brezsny, Rob 32

Brown, David J. 53

Calloni Williams, Selene 38

Cannamela Embergher, A.L. 69

Collin-Smith, Joyce 50

Corberi, Elisabetta 69

Crimaldi, Paolo 10, 27

Degas, Agostino 32

Darling Khan, Ya’Acov 54

Delany, Dudley 69

Di Grazia, Umberto 27

Dodson, Frederick E. 48

Dorofatti, Carlo 28

Fassio, Lidia 11, 14-17, 50

Ficara, Matteo 10, 24

Garriga, Joan 11

Gold, E.J. 26, 64

Gold, Cybele 64

Gorman, Peter 56

Gray, Stephen  52

Grof, Stanislav 37-39

Helliwell, Tanis 13

Jodorowsky, Alejandro 31

Judas, M.M.  22

Kaplan, Aryeh 29

Knight, Gareth 11, 21, 65

Laszlo, Ervin 38

Magaletti, Carlo 50-51

Malanga, Corrado 13, 59-61

Marucchi, Claudio 23

Mayorca, Stefano 27

Menozzi, Walter 55

GLI AUTORI 8



Monroe, Robert A. 25

Morsucci, Anna Maria 51

Moscati, Dafna 41

Muzi, Corinna 36

Nagoski, Emily 63

Naranjo, Claudio 55-56

Oltreconfine 18, 28, 39, 57, 65

Palmer, Julian 53

Pananda, Sananda 12

Panatta, Andrea 12, 43-44

Pandolfi, Alessandro 18

Peregrino, Ramón 36

Pietrangeli, Andrea 33

Policardo, Gabriele 45-46, 66

Ramone, Anna  19

Rio, Roberta 63

Robey, Paxton 48

Ronchi, Federica 47, 67

Russell, Peter 38

Samuel, William 12, 42-43

Satvat 20, 51

Saura, Marco  30

Sava, Roberta 47, 68

Sheldrake, Rupert 58

Shoemaker, Alan 54

Sibaldi, Davide 20

Sibaldi, Igor 34-35, 49

Simurgh, David 40

Spina, Mariavittoria 67

Stolaroff, Myron J. 57

Strassman, Rick 52

Tripathi, Padma e Sri Niwas 40

Vian, Roby 50

Vigneau, Alain 41

Villone, Mauro Towé 13

Wilber, Ken 37

Zeff, Leo 57

Zucchelli, Roberto 62

Zurlini, Andrea 23, 47, 67

9



10NOVITÀ 2020

PAOLO CRIMALDI 
SESSO EROICO FURORE
-Luxor-

Il sesso è da sempre croce e delizia dell’umanità, ma in pochi ne 
conoscono il potenziale evolutivo e sanno come sfruttarlo. Analiz-
zando gli aspetti ancora oggi più spinosi e controversi (dall'imma-
ginario all'identità sessuale, dal sesso nella terza età alle cosiddette 
perversioni) Crimaldi restituisce al sesso la sua dimensione di forza 
per la realizzazione personale. Un libro senz'altro unpolitically correct, 
ma proprio per questo in grado di smuovere il lettore in profondità, 
sgretolando blocchi e tabù, offrendo nuove prospettive, affrontando 
il disagio più o meno cosciente legato alla sfera del sesso e tramutan-
dolo in potenziale evolutivo.

MATTEO FICARA
ANDATA E RITORNO
Istruzioni per il viaggio immaginale

-Amuleti-

Il viaggio immaginale è senz’altro uno dei più potenti strumenti di 
esplorazione dei mondi interiori e trasformazione di sé. In questo 
prezioso amuleto Matteo Ficara fornisce istruzioni chiare e una det-
tagliata mappa da usare per poter espandere la coscienza nel prfon-
do e aumentare le capacità di pensiero e immaginazione, facendo 
ogni volta ritorno a noi stessi con maggiore consapevolezza.
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JOAN GARRIGA 

IL BUON AMORE 
NELLA COPPIA

-Nonordinari-

Ciascun essere umano è unico 
e irripetibile e così lo è anche 
il rapporto di coppia che sce-
glie di vivere e costruire. Oc-
corre dunque abbandonare 
l’idea di modelli ideali ricono-
scendo che esistono relazioni 
diverse, con le proprie regole 
e i propri stili di “naviga-
zione”. Questo libro esplora 
sentieri e offre strumenti af-
finché ognuno trovi la propria 
formula, il proprio modello e 
il proprio modo di essere e vi-
vere nella relazione di coppia, 
in una prospettiva di libertà e 
rispetto.

LIDIA FASSIO  

SIMBOLOGIA
DI GIOVE

-Lanterne-

Giove simboleggia il princi-
pio di crescita ed espansione 
dell'Io, poiché il suo compito 
è di spingerlo ad avventurar-
si verso il mondo esterno alla 
conquista di visibilità e inte-
grazione sociale. Un archeti-
po fondamentale, di cui Fas-
sio analizza in modo chiaro 
ed esaustivo il simbolismo e le 
funzioni psichiche per fornire 
al lettore la chiave indispen-
sabile per una sua piena com-
prensione e un suo proficuo 
utilizzo.

GARETH KNIGHT

STORIA DELLA 
MAGIA BIANCA

-Nonordinari-

Un vero e proprio manuale di 
Magia Bianca, opera fonda-
mentale per chiunque si inte-
ressi di esoterismo, nel quale 
Knight ricostruisce non solo la 
storia della magia bianca dalle 
sue origini ai nostri giorni, ma 
anche le caratteristiche che la 
rendono una scienza e un’arte 
a sé stante. Knight conside-
ra la magia come una via di 
mezzo tra scienza e religione, 
riconciliandole in una tecno-
logia dell’immaginazione che, 
se correttamente usata, può 
portare alla rigenerazione 
personale e alla realizzazione 
spirituale.
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WILLIAM SAMUEL

LA SCINTILLA 
DELL’ESSERE

PARTE I 

Il seme del
risveglio che è in te

-Lanterne-

William Samuel ci accompa-
gna a riscoprire quella parte 
di noi più spensierata, pura, 
gioiosa e trionfante, quella 
scintilla del nostro Essere 
che costituisce la vera chiave 
per una vita improntata alla 
gioia e alla consapevolezza. 
Un percorso pratico e vivibile 
che conduce attraverso il labi-
rinto delle scienze oggettive e 
delle religioni per giungere a 
far gergmogliare e fiorire quel 
seme di Risveglio che è già 
presente nel Cuore di ciascu-
no di noi.

ANDREA PANATTA  

IL LIBRO DELLA 
GRANDEZZA

-Lanterne-

C’è una reale grandezza in 
ognuno di noi, che prescin-
de dalla nostra volontà e dal 
nostro ego, e che spesso si 
mostra nelle situazioni di dif-
ficoltà, donandoci il potere 
e la forza di restare centrati 
anche in mezzo a un ciclone. 
Attraverso un profondo e illu-
minante dialogo con i Maestri 
Invisibili, Panatta ci accom-
pagna a riscoprirla e con essa 
a ricontattare l’essenza più 
vera e potente che alberga 
nel profondo di ogni essere 
umano.

SANANDA PANANDA

PIGRIZIA 
SPIRITUALE

E STRUMENTI

-Fuori Collana-

Quando un ragazzetto qua-
lunque e il suo spirito guida si 
mettono in testa di viaggiare 
in lungo e in largo per le di-
mensioni alla ricerca del se-
greto definitivo per diventare 
guru, può succedere di tutto. 
Fra apparizioni di grandi per-
sonaggi, citazioni spassose 
e lezioni di improbabile sag-
gezza, assisteremo alla nasci-
ta di Sananda Pananda, il più 
grande guru di tutti tempi. 
Una graphic novel dove ride-
re della spiritualità significa 
tornare a ridere insieme alla 
spiritualità.
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MAURO TOWÉ 
VILLONE 

VÁ COM DEUS  
-Nonordinari-

Un viaggio indimenticabile 
nel cuore del Brasile, tra le 
sue mille sfumature e con-
traddizioni. Un libro unico 
nel suo genere, a cavallo tra 
il saggio, il reportage e il dia-
rio personale, grazie al quale 
Villone, noto giornalista, ci 
accompagnerà a scoprire per-
ché il Brasile sia oggi la culla 
della nuova spiritualità e a 
comprendere come solo una 
fusione tra l’antica cultura 
indigena e la contemporanea 
cultura occidentale consen-
tirà all’umanità di compiere il 
prossimo passo evolutivo.

TANIS HELLIWELL

HYBRIDS 
-Nonordinari-

Molti miti, religioni e scoperte 
archeologiche ci parlano della 
presenza di esseri non umani 
intelligenti che si sono incro-
ciati con noi creando ibridi, 
e Tanis Helliwell offre prove 
convincenti dell’esistenza di 
ventidue diversi ibridi uma-
ni: elementali, angeli, delfi-
ni, giganti, draghi, centauri, 
pan e molti altri. Un genere 
di indagine del tutto nuova 
quanto appassionante, che ci 
porterà a scoperte mozzafiato 
e a farci guardare la realtà che 
ci circonda con occhi del tutto 
nuovi.

CORRADO MALANGA 
LA PIRAMIDE DI 

CHEOPE 
-Nonordinari-

La Piramide di Cheope è 
senz’altro uno dei misteri 
archeologici più enigmatici 
della storia dell’umanità e 
Malanga ne indaga i segreti, 
giungendo a formulare una 
nuova e affascinante ipotesi 
sul suo utilizzo e a darne una 
chiave di lettura che mostra 
come questo pianeta sia stato 
abitato, in un lontano passa-
to, da uomini che possede-
vano e utilizzavano nella vita 
quotidiana la cultura della fi-
sica del suono.
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Lidia Fassio
SIMBOLOGIA DI MARTE  
Affermazione e difesa personale

Dopo Mercurio e Venere, la trilogia dedicata ai piane-
ti personali si conclude con questo prezioso volume 
su Marte. Fassio accompagna il lettore alla scoperta 
delle potenzialità e dei segreti di questo potente ar-
chetipo, essenziale per procedere alla conquista di 
ciò che nei primi stadi di evoluzione dell’Io si mani-
festa a livello di pensiero, desiderio o intenzione. È 
attraverso Marte che il Sole trasforma i progetti in 
azioni, in un anello di congiunzione tra i propositi 
del Sé (che giacciono nella profondità della psiche) e 
le finalità dell’Io conscio (rappresentate dal Sole). È 
il pianeta che consente a ogni individuo di percepire 
il senso di forza personale e la sua conoscenza per-
mette a ciascuno di trasformare in realtà le proprie 
aspirazioni. Scorrevole e fruibile da chiunque, ma 
nel contempo esaustivo nell’analisi teorica e pratica 
dei significati di Marte e dei suoi aspetti con gli altri 
pianeti, è un libro indispensabile per chiunque si av-
vicini o già si intenda di astrologia.

Lanterne / 2019 / ISBN: 978-88-94906-31-8 / 15 x 21 cm
16 € / 176 pp.
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Lidia Fassio
SIMBOLOGIA DI VENERE  
Valori, gusti, scelte e relazioni affettive

Un libro indispensabile per comprendere le potenzialità astrolo-
giche di Venere, il simbolo che spinge a trovare unione, armonia 
e solidarietà, l’archetipo che conduce a percepire l’amore di sé, 
l’autostima e la pienezza, fondamentali per lo scambio dei senti-
menti nel pieno rispetto della propria individualità. Una guida teo-
rico-pratica indispensabile per tutti gli appassionati di astrologia, 
esperti o alle prime armi, che intendono comprendere appieno, 
approfondire e utilizzare al meglio questo potentissimo archetipo.

Lanterne / 2019 / ISBN 978-88-94906-24-0 / 15 x 21 cm / 16 € / 176 pp.

Lidia Fassio 
SIMBOLOGIA DI MERCURIO 
Il folletto dello Zodiaco

In questo libro, il primo della preziosa trilogia dedicata ai pianeti 
personali, Fassio analizza in modo chiaro ed esaustivo il simboli-
smo e le funzioni psichiche dell’archetipo di Mercurio. Spaziando 
dalle riflessioni sul reale significato del mito, all’analisi del rappor-
to con gli elementi e i segni, fino all’esame degli aspetti che for-
ma con gli altri pianeti e alla portata del suo rapporto con il Sole 
e la Luna nella definizione dell’Io, questo libro fornisce al lettore 
la chiave per una piena comprensione del significato di Mercurio.

Lanterne / 2018 / ISBN 978-88-97864-19-6 / 15 x 21 cm / 16 € / 160 pp.

BEST SELLER
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Lidia Fassio 
LE CASE ASTROLOGICHE  
L’evoluzione dell’Io: esistere, essere e divenire 

Le case sono la componente terrestre dell’astrologia e, insieme ai 
pianeti e ai segni, costituiscono gli ingredienti fondamentali del 
tema natale personale. Lidia Fassio offre al lettore uno strumen-
to indispensabile per comprendere il ruolo e l’importanza che le 
case rivestono ed esplorare in che modo le nostre potenzialità 
iniziali abbiano la possibilità di svilupparsi o di restare ingabbia-
te tra le tante complessità dell’ambiente in cui si nasce. 

Lanterne / 2016 / ISBN 978-88-97864-90-5 / 15 x 21 cm / 20 € / 336 pp.

Lidia Fassio 
I NOSTRI SIMBOLI INTERIORI  
Introduzione all’Astrologia umanistica e psicologica 

Lidia Fassio pone in relazione la moderna psicologia umanisti-
ca con la conoscenza rivelata dell’astrologia, situando la propria 
ricerca in continuità con quelle portate avanti da James Hillman 
e Joseph Campbell, e prima di loro da Carl Gustav Jung. Come i 
miti, anche gli astri sono infatti archetipi, ovvero figure fonda-
tive, simboli interiori. La lettura degli astri diventa così un’in-
vestigazione nel profondo, il disvelamento vivido e fertile della 
struttura della personalità.

Lanterne / 2013 / ISBN 978-88-97864-11-0 / 15 x 21 cm / 16 € / 160 pp.

BEST SELLER

BEST SELLER
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Lidia Fassio 
SIMBOLOGIA DELLA LUNA  
L’archetipo del femminile in Astropsicologia 

La Luna affonda le proprie radici nell’antico simbolo della Gran-
de Madre e ha a che fare con la parte più naturale e istintiva del 
femminile, che si esprime nella riproduzione e nell’attaccamento 
alla famiglia, al clan e alla vita ma, soprattutto, alla Terra. Unendo 
la ricerca mitologica a quella astropsicologica, Fassio dà al lettore 
l’opportunità di conoscere la Luna nelle profondità e di scorgere un 
lato nascosto di se stesso.
Illustrazioni di P. Paramatti / Karnak / 2013 / ISBN 978-88-97864-35-6 
16 x 24 cm / 20 € / 184 pp.

Lidia Fassio 
SIMBOLOGIA DI SATURNO  
Come venire a patti con il Grande Vecchio

Saturno sottopone ciascuno di noi a prove ed esami. Questo arche-
tipo, infatti, scandisce le varie fasi dell’esistenza, testa le capacità 
che abbiamo acquisito, ci spinge a fare un bilancio di ciò che abbia-
mo costruito e ad abbandonare ciò che non ci serve più. Con questo 
libro Fassio offre un’analisi completa dell’archetipo saturniano, ri-
costruendo la storia di uno dei miti più antichi della cultura occi-
dentale e analizzando il significato astrologico del Grande Vecchio 
nelle case e i suoi aspetti con gli altri pianeti. 

Karnak / 2014 / ISBN 978-88-97864-55-4 / 16 x 24 cm / 20 € / 208 pp.

BEST SELLER
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Oltreconfine 14 
ASTROLOGIA 

I più grandi astrologi riuniti in un solo testo per riflettere insie-
me su radici e frutti dell’astrologia: Arroyo, Corrias, Crimaldi, 
Fassio, Greene, Hand, Morpurgo, Tarnas e molti altri, in una 
costellazione preziosa e imperdibile di insegnamenti e spunti di 
riflessione.

Oltreconfine / 2014 / ISBN 978-88-97864-58-5 / 16 x 24 cm / 15 € 
176 pp. con illustrazioni a colori

ASTROLOGIA

Alessandro Pandolfi
ASTROLOGIA QUANTISTICA  
Il gioco della dualità cosmica

Con uno stile delicato e ironico, ma al contempo istruttivo, l’Au-
tore spiega dettagliatamente la relazione tra astrologia e fisica 
quantistica attraverso un nuovo modo di “fare l’oroscopo”. Com-
prendere, grazie a una rinnovata lettura del proprio tema natale, 
quali possibilità abbiamo per poter evolvere attraverso la scoper-
ta dei nostri talenti, è quello che l’autore ci aiuta a fare, in questo 
vero e proprio manuale, un “libretto di istruzioni per l’uso” della 
nostra vita.

Lanterne / 2017 / ISBN 978-88-94906-04-2 / 15 x 21 cm / 20 € / 320 pp.

BEST SELLER
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Anna Ramone
IL CONTROLLORE DEL TEMPO

Questo racconto magico, che narra lo straor-
dinario viaggio di un elfo e di un drago alla ri-
cerca di una pergamena del tempo perduta, è 
la preziosa intuizione di una talentuosa bam-
bina. Anna Ramone, che a soli dieci anni può 
già vantare la pubblicazione di un libro e di tre 
racconti, conduce i bambini di tutte le età in 
un viaggio alla scoperta dei più profondi va-
lori del vivere umano. Attraverso le avventure 
di Metronomo, il controllore del tempo, e Sim, 
un drago dai modi garbati, il lettore sarà cata-
pultato in un’avventura a tutto tondo alla con-
quista del tempo che fugge. Questo libro, dallo 
stile puro, evocativo, autentico e al contempo 
straordinariamente profondo, è in grado di 
parlare al cuore del bambino che è in ognu-
no di noi, e costituisce un divertente invito 
all’umanità a gestire il proprio tempo senza 
rincorrere le futilità che minacciano il quieto 
vivere, ma godendo appieno dei sentimenti, 
come l’amicizia, che la vita offre. 

Copertina e Illustrazioni di Andrea Panatta
Con 27 illustrazioni da colorare
Ghiande / 2018 / ISBN 978-88-94906-18-9
21 x 21 cm / 14 € / 80 pp.
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Satvat 
LE AVVENTURE DI PUTIFARRE 

Putifarre è un dispettoso diavoletto dei bambini incapace di 
giocare e di amare. Una bambina, che lo vede senza pregiudi-
zi, fa scoprire a Putifarre la sua creatività che, lasciata libera 
di esprimersi, porta alla luce il suo vero essere. Le storie di 
Putifarre ci ricordano che le amicizie vissute con amore, cre-
atività e innocenza sono sempre l’occasione per uno scambio 
profondo tra Anime, che trascende le diversità apparenti per 
tramutarsi in reciproca crescita evolutiva.

Con 27 illustrazioni da colorare /  Ghiande / 2016 
ISBN 978-88-97864-65-3 / 21 x 21 cm / 13 € / 80 pp.

Davide Sibaldi 
GIUSEPPE E LO SPUTAFUOCO 

Giuseppe e lo Sputafuoco è la storia di Spaccasquali, un bimbo 
di otto anni che vive su una nave di pirati, persone aride e in-
cattivite che vedono il suo desiderio di vivere pienamente se 
stesso come una minaccia. Tutti i pirati, compresa la mam-
ma Brucianemici e il capitano Picchiauomini, si sono arresi 
di fronte alla vita, scegliendo una rabbiosa immobilità. Ma 
Spaccasquali non si arrende e intraprende il cammino che lo 
porterà a divenire pienamente se stesso. 

Ghiande / 2015 / ISBN 978-88-97864-70-7 / 21 x 21 cm / 16 € 
96 pp. a colori

BAMBINO INTERIORE

BEST SELLER
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Gareth Knight
VIAGGIO INIZIATICO NEI
MONDI INTERIORI  
Un corso in magia cabalistica cristiana

Un trattato di magia cabalistica cristiana che consente di recupera-
re insegnamenti e pratiche dell’occulto che hanno le proprie radici 
nella tradizione e nella fede cristiana. Spiegando la differenza tra 
magia e misticismo, religione naturale e rivelata, monismo e tei-
smo, il potere dell’alfabeto ebraico e gli elementi che fondano la 
magia cabalistica cristiana, Knight, con degli esercizi, consente di 
recuperare una tradizione fondamentale nella cultura occidentale. 
Traduzione di P. Giuliodori e M. Spina / Prefazione di Emanuele Mocarelli 
Nonordinari / 2018 / ISBN 978-88-94906-10-3 / 14 x 21,5 cm / 22 € / 376 pp.

Gareth Knight
MAGIA E POTERE DELLA DEA - Iniziazione, culto e 
rituale nella tradizione misterica occidentale

Un manuale di tecniche magiche e mistiche per contattare la Dea 
interiore. Knight, uno dei più importanti studiosi di esoterismo, 
affronta il tema del divino femminile nel mondo occidentale riper-
correndone la storia, dai miti greci fino ai misteri di Iside e al culto 
della Beata Vergine. Una ricostruzione della sacralità del femminile 
a tutto tondo, che condurrà il lettore alla scoperta della propria divi-
na potenza.
Traduzione di M. Spina / Prefazione di Emanuele Mocarelli / Nonordinari 
2019 / ISBN 978-88-94906-33-2 / 14 x 21,5 cm / 20 € / 304 pp.

BEST SELLER
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M.M. Judas
LA VIA DELLA TRASMUTAZIONE
ALCHEMICA  Oblivium Rubens Lux 
Manuale di discesa nell’ombra

Una narrazione sospesa tra sogno, visione, confessioni e riflessioni 
che, con la forza dell’allegoria, si rivela un vero manuale di disce-
sa e risalita dall’ombra. Il lettore viene coinvolto e condotto in un 
viaggio nelle più recondite profondità di se stesso, fino a vivere in 
prima persona una profonda trasmutazione alchemica interiore, 
che dall’oscurità della notte lo condurrà ad assistere all’alba della 
propria luce vitale.
Prefazione di Claudio Marucchi / Talismani / 2019 / ISBN 978-88-94906-29-5 
12 x 17 cm / 10 € / 136 pp.  

Cynthia Bourgeault
LA SANTA TRINITÀ E LA LEGGE DEL TRE  
Il dinamismo trasformativo della Trinità alle luce delle 
idee di J. Böhme e G.I. Gurdjieff

Bourgeault ricostruisce e spiega, con stile chiaro e irresistibile, l’in-
treccio che lega la metafisica cristiana della Santa Trinità e la Legge 
del Tre, per come intuita da J. Böhme e poi insegnata da G.I. Gur-
djieff. Un libro rivolto tanto ai religiosi quanto ai laici, che arricchi-
sce e vivifica uno dei principi immanenti alla cultura occidentale e 
cristiana: il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.

Traduzione di M. Spina / Prefazione di Emanuele Mocarelli / Nonordinari / 
2019 ISBN 978-88-94906-28-8 / 14 x 21,5 cm / 22 € / 336 pp.

BEST SELLER
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Andrea Zurlini
IL MAESTRO NEL CUORE  
Evolvere nella Luce e nell’Amore dell’Anima

L’autore, veicolando gli insegnamenti della Saggezza Antica, defini-
ta “Scienza dello Spirito”, fornisce al lettore l’indispensabile chiave 
di comprensione e utilizzo dei più antichi e preziosi insegnamenti 
esoterici. Questo libro risponde alle necessità di «lavoro spirituale» 
nella Nuova Era, offrendo strumenti, conoscenze e tecniche per ri-
cordare al lettore la propria origine divina e guidarlo nell’entrare in 
rapporto evolutivo con l’Anima.

Nonordinari / 2018 / ISBN 978-88-94906-12-7 / 14  x 21,5 cm / 16 € / 200 pp.

Claudio Marucchi
DAIMON Il sentiero del Sé al di là del bene e del male

Un testo che è pura pratica di vita, scritto con uno stile coinvolgen-
te in un mix di narrazione e riflessioni sui grandi temi della vita. 
Marucchi racconta come trasformare la propria coscienza e il pro-
prio corpo in un laboratorio sempre all’opera: dalla meditazione alla 
magia cerimoniale, dalle esperienze di alterazione della percezione 
all’erotismo magico-mistico e alle possessioni dionisiache, ci offre 
un mosaico di esperienze in continua oscillazione tra le vette e gli 
abissi in un lungo e affascinante viaggio nelle fasi di costruzione e 
dissoluzione dell’edificio della propria interiorità.

Illustrazioni di Ferruccio Nobile / Talismani / 2018 / ISBN 978-88-94906-09-7 
12 x 17 cm / 12 € / 160 pp.

BEST SELLER

BEST SELLER
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Matteo Ficara 
LE STANZE DELL’IMMAGINAZIONE 

Le Stanze dell’Immaginazione, uno strumento autonomo di lavoro su 
di sé attraverso l’uso delle immagini interiori, descrive le nove Stan-
ze e i relativi poteri, le tecniche e gli strumenti per accedervi e per 
lavorare nello spazio tra due mondi. Una lettura che si trasforma in 
un viaggio magico alla scoperta degli aldilà interiori che fa sì che i 
messaggi che arrivano dal profondo possano essere letti e messi a 
frutto in modo semplice e chiaro.

In collaborazione con Il Giardino dei Libri / Lanterne / 2016
ISBN 978-88-97864-87-5 / 15 x 21 cm / 16 € / 224 pp. 

Matteo Ficara
LE STANZE DELL’IMMAGINAZIONE 
UNDERGROUND

Dopo il grande successo del libro Le Stanze dell’Immaginazione, Fica-
ra torna con un nuovo appassionante e utilissimo testo, accompa-
gnandoci alla scoperta e all’utilizzo del “piano inferiore” delle Stan-
ze dell’Immaginazione in cui il lettore, grazie anche a istruzioni 
pratiche, potrà apprendere come riscoprire il proprio progetto di 
vita e risanare le ferite che ne ostacolano la realizzazione. 

In collaborazione con Il Giardino dei Libri / Prefazione di Daniel Lumera 
Lanterne / 2018 / ISBN 978-88-94906-13-4 / 15 x 21 cm / 16 € / 192 pp.

BEST SELLER
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Robert A. Monroe 
VIAGGI LONTANI  
Esplorazioni fuori dal corpo

Monroe illustra i sorprendenti sviluppi delle sue esperienze fuori 
dal corpo, le cosiddette OBE, e ciò che ha appreso sui cicli di vita e 
di morte, sulle forme di vita non-materiali, sullo sviluppo della co-
scienza e sull’esistenza dopo la morte. Viaggi Lontani è una guida ri-
volta a chiunque voglia intraprendere l’esplorazione della coscien-
za e del proprio corpo e, al contempo, costituisce una cosmologia 
estesa che sfugge a ogni dottrina e a ogni sistema di credenze. 

Traduzione di E. Bortoluzzi / Nonordinari / 2014 / ISBN 978-88-97864-45-5 
14 x 21,5 cm / 18 € / 352 pp.

Robert A. Monroe 
ULTIMO VIAGGIO  
Oltre i limiti del mondo

Scritto dopo più di trent’anni di OBE, esperienze fuori dal corpo, 
Ultimo viaggio è l’opera somma di Monroe, il racconto del percorso 
che l’ha condotto fino al nucleo dell’essenza umana e dell’origine 
della nostra realtà, che accompagna il lettore nella costituzione di 
una Nuova Prospettiva, dimostrando la continuità dell’esistenza 
dopo la morte. Ultimo viaggio è un’opera audace e originale, una 
mappa del territorio dell’oltre, dedicata a chi ricerca risposte razio-
nali al mistero dell’esistenza.

Traduzione di E. Bortoluzzi / Nonordinari / 2014 / ISBN 978-88-97864-57-8   
14 x 21,5 cm / 17 € / 272 pp.

BEST SELLER
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E. J. Gold 
LIBRO AMERICANO DEI MORTI  
Guida all’arte del morire per l’uomo occidentale 

Con oltre 150.000 copie vendute, quest’opera di E.J. Gold porta l’in-
segnamento intramontabile del Bardo tibetano nel linguaggio e 
nella cultura occidentale contemporanei. Con i contributi di Clau-
dio Naranjo, John Lilly e Salvatore Brizzi, questo libro offre una 
semplice pratica aconfessionale per fornire un servizio spirituale 
al morente. 

Illustrazioni di  E.J. Gold / Prefazione di Salvatore Brizzi / Traduzione di M. Spi-
na Nonordinari / 2013 / ISBN 978-88-97864-27-1 / 14 x 21,5 cm / 16 € / 208 pp.

E.J. Gold 
LA GRANDE AVVENTURA  
Discorsi sul vivere e sul morire 

La grande avventura è un libro fatto di riflessioni vivaci, colloqui e 
dibattiti, e rappresenta una guida alla comprensione del bestseller 
Libro americano dei morti. Grazie a un approccio pratico e diretto, e 
all’originale prospettiva di Gold sulla morte, sul morire e sull’inte-
grazione del trapasso nella vita cosciente, questo libro offre al letto-
re delle visioni acute e divergenti, pur mantenendosi all’interno del 
pensiero occidentale contemporaneo. 

Traduzione di M. Spina / Prefazione di Salvatore Brizzi / Nonordinari / 2014
 ISBN 978-88-97864-56-1 / 14 x 21,5 cm / 16 € / 192 pp.

BEST SELLER
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Stefano Mayorca 
LA SCIENZA DELL’HERMES  
Simboli e segreti iniziatici. Piccolo trattato di alta magia

Un vero saggio di magia operativa che svela, senza profanarle, le pratiche 
nascoste della realizzazione misterica e che accompagna l’iniziato, il lettore,  
a penetrare il senso celato dei manoscritti interpretandone i simboli.

Talismani / 2016 / ISBN 978-88-97864-77-6 / 12 x 18 cm / 10 € / 144 pp.

Paolo Crimaldi 
SOGNI ED EVOLUZIONE  
Il mondo onirico tra Karma e Destino 

Astrologo e ricercatore, Crimaldi ha elaborato un approccio personale  all’in-
terpretazione dei sogni che si pone in linea con la sua terapia karmica, in cui 
il sogno può nascondere una matrice legata alle sue passate esistenze.

Fuori Collana / 2014 / ISBN 978-88-97864-39-4 / 12 x 18 cm / 7 € / 64 pp.

Umberto di Grazia
IL SENSO DEL SOGNO

Di Grazia condivide con i lettori ricerche ed esperienze legate all’arte di 
sognare, illustrando le tecniche utili per diventare un viaggiatore onirico e 
spiegando segreti e trappole nascosti nei sogni ricorrenti, nelle esperienze 
fuori dal corpo, nei sogni lucidi, nel rapporto con entità ed esseri incorporei. 

Amuleti / 2014 / ISBN 978-88-97864-49-3 / 10,5 x 16 cm / 5 € / 80 pp. 
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Carlo Dorofatti 
ESSERE CIÒ CHE SIAMO  
Ricerca interiore, sessualità e meditazione 

Capire che non c’è più tempo per diventare ciò che siamo. Dorofatti in que-
sto libro mostra l’urgenza di incarnare fin da subito ciò che si è fornendo gli 
strumenti per lo sviluppo armonico dell’individuo.

Lanterne / 2012 / ISBN 978-88-97864-12-7 / 15 x 21 cm / 13 € / 112 pp.

Oltreconfine 10 
G.I. GURDJIEFF 

Questo numero è dedicato a G.I. Gurdjieff, il cercatore di verità di origine 
armena che portò in Occidente un sistema antichissimo di conoscenze eso-
teriche, anticipando le straordinarie scoperte scientifiche della fisica quanti-
stica, dell’astronomia e della psicologia.

Oltreconfine / 2013 / ISBN 978-88-97864-17-2 / 16 x 24 cm / 12 € 
176 pp. con illustrazioni a colori

Oltreconfine 15 
ALDILÀ 

Un numero di Oltreconfine dedicato a uno dei temi che più profondamente 
toccano e coinvolgono l’animo umano: l’Aldilà. Grazie al contributo di nume-
rosi autori si cerca di delineare un quadro che possa costituire un principio 
di risposta ai grandi interrogativi riguardo l’Aldilà, in cosa esso consista e in 
che rapporto si trovi con ciò che potremmo definire Aldiquà.

Oltreconfine / 2015 / ISBN 978-88-97864-75-2 / 16 x 24 cm / 15 € 
176 pp. con illustrazioni a colori



29

Aryeh Kaplan 
SEFER YETZIRAH  Libro della creazione

Tra gli studiosi della Kabbalah, il Sefer Yetzirah viene considerato un testo 
meditativo con forti implicazioni magiche. Kaplan ci presenta, commen-
tandolo, lo scritto originale ebraico nelle sue versioni più accreditate.

Traduzione di M. Spina / Karnak / 2016 / ISBN 978-88-97864-80-6 / 16 x 24 cm / 25 € 
416 pp.

Aryeh Kaplan 
BAHIR  Libro dell’illuminazione 

Il Bahir è considerato la prima opera letteraria kabbalistica, anche se è an-
cora poco conosciuta in Occidente. In questo testo, tradotto in Italia per la 
prima volta, Kaplan offre al lettore il suo commento al Bahir.

Traduzione di M. Spina / Karnak / 2014 / ISBN 978-88-97864-47-9 / 16 x 24 cm / 20 € 
 240 pp. 

Aryeh Kaplan 
MEDITAZIONE E KABBALAH

Il celebre rabbino Kaplan, avvalendosi di numerosi testi mai tradotti o ap-
parsi a stampa, presenta le tecniche meditative usate dagli antichi kabbali-
sti, esplorando in profondità il loro sviluppo.

In collaborazione con Il Giardino dei Libri / Traduzione di M. Spina  / Karnak / 2015  
ISBN 978-88-97864-68-4 / 16 x 24 cm / 24 € / 344 pp.

KABBALAH

BEST SELLER
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Marco Saura
LA VIA DEL FULMINE  

La via del fulmine è una storia sospesa tra i mondi, tra 
quelle realtà parallele che ognuno di noi ha perce-
pito, se non proprio vissuto, almeno una volta nella 
vita. La storia di un uomo alla ricerca e ricostruzio-
ne di sé in un percorso a spirale al di là dello spazio 
e del tempo, dove alle normali esperienze della vita 
ordinaria si intreccia e si reintegra nel quotidiano lo 
straordinario sopito nell’animo umano: dagli Arca-
ni dei Tarocchi alle divinità dell’antico Egitto, dalle 
sostanze psichedeliche agli incontri con gli spiriti. 
Un libro al di fuori dell’ordinario anche nella forma: 
i capitoli narrativi si uniscono e si alternano alle ta-
vole a colori del fumetto delle graphic novel, riuscen-
do a condurre il lettore in quella dimensione dove il 
sogno assume la nitidezza del reale e la realtà brilla 
di colori psichedelici che la trasmutano alchemica-
mente in materia onirica. Una lettura avvincente, in 
grado di tenere con il fiato sospeso e al tempo stes-
so di accompagnare con delicatezza e ironia a una 
profonda autoanalisi sul senso della vita, della ricer-
ca interiore, del dolore, della sperimentazione e del 
riscatto della propria esistenza. 

Illustrazioni e tavole di F. Pipitone / Fuori Collana / 2019
ISBN 978-88-97864-54-7 / 16 x 24 cm / 20 € / 216 pp. a colori
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Gilles Farcet, Alejandro Jodorowsky
UNIVERSO JODOROWSKY  Conversazioni su arte, 
vita, psicomagia e altri imbrogli sacri

Attraverso due interviste Farcet ci mostra l’umanità e le debolez-
ze di Jodorowsky, il suo percorso iniziatico e artistico, l’evoluzione 
della sua consapevolezza fisica e mentale. Un’opera che mette il 
lettore davanti a Jodo nei suoi aspetti più intimi e personali. Un’av-
venturosa esplorazione dei suoi molteplici mondi onirici, iniziatici 
e artistici attraverso i suoi racconti e le sue confessioni.

Traduzione di S. Tusi / Nonordinari / 2017 / ISBN 978-88-97864-98-1 
14 x 21,5 cm / 17 € / 216 pp.

Alejandro Jodorowsky 
VIAGGIO ESSENZIALE  
Poema psicomagico 

Un viaggio nella psiche di Alejandro Jodorowsky attraverso 12 po-
esie psicomagiche fulminanti, intense, magistrali, che lo raccon-
tano nella sua nuda verità, in tutta la gioia e il dolore che l’essere 
umani comporta.

Traduzione di A. Colamedici / Nonordinari / 2014 / ISBN 978-88-97864-42-4
14 x 21,5 cm / 12 € / 56 pp. 
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Rob Brezsny 
PRONOIA È L’ANTIDOTO ALLA PARANOIA  
Come il mondo intero sta cospirando per ricoprirti di 
benedizioni 

La stessa sensibilità degli oroscopi di Brezsny si trova in Pronoia: il 
suo scopo è quello di restituire al lettore un’idea positiva dell’Uni-
verso, lontana dalla visione cinica e desolante di chi crede che l’e-
sistenza umana sia frutto del caso. La vita, al contrario, è un gioco 
sublime creato per il nostro divertimento.

In collaborazione con Il Giardino dei Libri / Traduzione di L. Rosetti 
Fuori Collana / 2015 / ISBN 978-88-97864-71-4 / 21,5 x 28 cm / 29 € 
388 pp. illustrate 

Agostino Degas 
GLI INFINITI ADESSO DELL’ANIMA
Ritratti di Donna 

Ogni donna è musa ispiratrice ed essa stessa forma d’arte, e cia-
scuna pagina di questo libro è il delicato e appassionato omaggio 
di Degas alle mille sfumature del femminile. Ritratti di donna in 
immagini e parole: dipinti magici e commoventi cui si affiancano 
descrizioni liriche, veri ritratti in poesia, che colgono l’essenza di 
ogni straordinario aspetto dell’essere donna. 

In collaborazione con Il Giardino dei Libri / Con 25 illustrazioni a colori di M. 
Poletti / Fuori Collana / 2016 / ISBN 978-88-97864-79-0 / 12 x 18 cm / 12 €
120 pp.

BEST SELLER
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Andrea Pietrangeli
LIBERAZIONE  Romanzo Animico

Una favola delicata e sorprendente, narrata attraverso gli occhi degli animali 
e la loro allegra energia, che conduce il lettore in una straordinaria avventura 
per ricontattare la coscienza di gruppo e guarire antiche ferite.

Nonordinari / 2017 / ISBN 978-88-94906-02-8 / 14 x 21,5 / 15 € / 176 pp.

Andrea Pietrangeli 
INCARNAZIONE  Romanzo Cosmico

Diplomatosi all’Università dell’Incarnazione di Sirio, Sebastian, incarnatosi 
su Terra, sperimenta la bellezza e i limiti dell’ego umano, in un susseguirsi di 
scoperte che coinvolgono il lettore come fosse la sua storia personale.

Nonordinari / 2016 / ISBN 978-88-97864-84-4  / 14 x 21,5 cm / 14 € / 184 pp. 

Andrea Pietrangeli 
RIEVOLUZIONE  Romanzo Alchemico

Carlo rifiuta l’autorità e disprezza tutte le istituzioni, ma la sua esistenza è 
uguale a quella di chiunque altro. Scoprirà presto che la realtà è diversa da 
come l’aveva immaginata, che è intessuta di opportunità e segnali-guida.

Nonordinari / 2013 / ISBN 978-88-97864-34-9 / 14 x 21,5 cm / 15 € / 200 pp.

BEST SELLER

BEST SELLER
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Igor Sibaldi 
LA SCRITTURA DEL DIO
Discorso su Borges e sull’eternità

Sibaldi offre una ri-narrazione dei miti creati da Borges, indagan-
do il mistero in La scrittura del dio, forse il racconto più significativo 
dello scrittore argentino, in cui si cela il legame tra la scelta di scri-
vere e l’adesione al divino. 

Amuleti / 2015 / ISBN 978-88-97864-61-5 / 10,5 x 16 cm / 7 € / 96 pp.

LETTERATURA DI RISVEGLIO

Igor Sibaldi
DIECI OBIEZIONI AI COMANDAMENTI
Breve storia della letteratura russa attraverso i suoi 
paradossi 

In Dieci obiezioni ai comandamenti Sibaldi parla da teologo, facendosi 
portatore di una teologia totalmente slegata dalla religione e 
provando a scardinare i rigidi schemi imposti dai comandamenti 
attraverso l’esegesi dei più importanti romanzi e dei più noti 
personaggi della letteratura russa.

Nonordinari / 2015 / ISBN 978-88-97864-69-1 / 14 x 21,5 cm / 15 € / 216 pp.
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Igor Sibaldi - Paolo Bianchi 
IL MIO PRINCIPE AZZURRO

Un’adolescente parla con un uomo misterioso. Lui la spinge a rac-
contare e lei, innamorata, gli dice tutti i suoi segreti inconfessati. 
Il mio principe azzurro affronta un tema tristemente attuale e che 
ancora oggi non possiamo relegare tra i brutti ricordi: la violenza 
sui minori. Un invito a prendere coscienza di questa triste realtà 
per operarne una trasformazione.

Nonordinari / 2014 / ISBN 978-88-97864-53-0  / 14 x 21,5 cm / 16 € / 224 pp. 

Antonio Bertoli 
IL VESTITO DEL POETA
Percorsi di letteratura, scienza, poesia e altro

Questo libro è una delicata e appassionante raccolta di saggi tra eso-
terismo (cabala, magia, alchimia, tarocchi), pittura (il Surrealismo, 
Magritte, Caravaggio), letteratura (Borges, Campana, Jodorowsky, 
Ferlinghetti, Artaud, Cervantes) e filologia biblica. Si tratta di un 
libro sulla Vita, rapsodico e sincopato, profondo e leggero come sol-
tanto la poesia può essere. 

Nonordinari / 2014 / ISBN 978-88-97864-41-7 / 14 x 21 cm / 15 € / 200 pp.
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Corinna Muzi
DHARMA  Canti dal Pianeta Terra

La lettura dei testi e la contemplazione dei dipinti contenuti in questo 
libro, accompagnati dall’ascolto dei canti appartenenti a tradizioni e 
popoli della Terra presenti nel CD,  ci conducono in un viaggio al di 
fuori dello spazio e del tempo.

Risonanze / 2017 / ISBN 978-88-94906-00-4 / 15 x 15 cm / LIBRO+CD audio / 20 € 
64 pp. a colori

Ramón Peregrino
SOLARIZANDO  Cantos de Ayahuasca

16 canti che accompagnano l’ascoltatore dentro l’atmosfera delle ceri-
monie rituali dedicate alla pianta sacra, madre Ayahuasca, in un viaggio 
alla riscoperta delle proprie radici più antiche e connessioni più sacre.

Risonanze / 2016 / CD audio / 15 €

Paolo Avanzo
INNER SPACE  Sitar Music

I Raga sono i modi musicali della tradizione indiana. L’intenso carat-
tere evocativo, simbolico e sinestesico che li caratterizza, ha permesso 
di concepire il percorso di questo CD interpretandone il carattere e 
accostandovi delle qualità in modo possibilmente non arbitrario. 

Risonanze / 2013 / CD audio / 15 €
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Ken Wilber 
BREVE STORIA DEL TUTTO 

Breve storia del tutto presenta in forma rivista e aggiornata l’avvin-
cente resoconto delle ricerche di Ken Wilber in merito al ruolo 
svolto dall’essere umano all’interno di un universo dinamico e in-
terconnesso, fatto di materia, mente, anima e spirito. I temi sono 
trattati in forma di conversazione, che li rende facilmente acces-
sibili a tutti. Il libro è impreziosito dall’imperdibile postfazione di 
Lana Wachowski, creatrice del film Matrix.  

Traduzione di M. Spina / Karnak / 2016 / ISBN 978-88-97864-91-2  / 16 x 24 cm 
25 € / 416 pp.

Stanislav Grof
PSICOLOGIA DEL FUTURO  
Sviluppi della moderna ricerca sulla coscienza

Stanislav Grof propone una nuova visione della psiche basata sullo 
studio degli stati non ordinari di coscienza, quelle condizioni che 
permettono all’essere umano di rivivere i traumi della propria vita e 
delle esistenze passate e di scioglierli, liberandosi dai disturbi fisici 
ed emotivi e accedendo alla dimensione transpersonale e cosmica 
della coscienza. 

Traduzione di A. Colamedici e M. Gancitano / Karnak / 2015 
ISBN 978-88-97864-67-7 / 16 x 24 cm / 24 € / 384 pp.
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Selene Calloni Williams 
PSICOGENEALOGIA E
COSTELLAZIONI FAMILIARI
AD APPROCCIO IMMAGINALE 

Il libro introduce al mondo delle costellazioni familiari ad approc-
cio immaginale. Selene Calloni Williams, con un linguaggio acces-
sibile ed evocativo, accompagna il lettore in un percorso di auten-
tica rinascita che lo condurrà al di fuori dell’angusta prospettiva 
dell’Io sino a incontrare l’Anima. 

Lanterne / 2016 / ISBN 978-88-97864-89-9 / 15 x 21 cm / 16 € / 216 pp.

Ervin Laszlo - Stan Grof - Peter Russell 
LA RIVOLUZIONE DELLA COSCIENZA  
Dialogo transatlantico 

La rivoluzione della coscienza è una discussione straordinaria fra tre 
delle più brillanti menti del nostro tempo, arguta nei suoi scambi e 
ampia nella sua portata. Gli autori parlano di crisi, trasformazione, 
obiettivi e valori, visioni del mondo, comprensione verso se stessi 
e gli altri, arte, scienza, religione, spiritualità e coscienza umana. 

In collaborazione con Il Giardino dei Libri / Nonordinari / 2015 
ISBN 978-88-97864-66-0 / 14 x 21,5 cm / 16 € / 200 pp. 

BEST SELLER
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Stanislav Grof 
LA NUOVA PSICOLOGIA  
L’eredità di cinquant’anni di ricerca sulla Coscienza 

Finché non cambieremo il nostro modo di pensare, psichiatria e 
psicologia non saranno in grado di comprendere realmente la na-
tura e l’origine della spiritualità, né sapranno apprezzare il ruolo 
importante che essa svolge nella psiche umana e nello schema uni-
versale delle cose. 

Traduzione di A. Colamedici e M. Gancitano / Fuori Collana / 2013 
ISBN 978-88-97864-31-8 / 12 x 18 cm / 10 € / 88 pp. 

Oltreconfine 12 
C.G. JUNG 

Questo numero di Oltreconfine è dedicato a Carl Gustav Jung. Jung 
non era solo uno scienziato, ma anche e soprattutto uno studio-
so di Mitologia, Alchimia, Astrologia, Kabbalah e I:Ching, nonché 
autore del Libro Rosso, uno straordinario documento la cui pub-
blicazione ha fatto traballare ogni certezza sui fondamenti della 
psicologia moderna. 

Oltreconfine / 2013 / ISBN 978-88-97864-58-5 / 16 x 24 cm / 12 € 
176 pp. con illustrazioni a colori
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Haidehoi David Simurgh
IL PIACERE PRIMA DI TUTTO
Come liberarsi dalle catene e ritrovare il senso 
dell’Esistenza

Il Piacere, nella sua accezione più elevata, costituisce il motore e lo 
scopo dell’esistenza ed è l’oggetto della ricerca della maggior parte 
di noi. Eppure, cosa sia realmente il Piacere rimane oggi un miste-
ro per la maggioranza delle persone. In questo libro, un vero e pro-
prio invito al Piacere, Simurgh conduce il lettore in un’immersione 
tra le meraviglie dell’esistenza, guidandolo a svelare questo grande 
mistero fino a giungere alla vera essenza del Piacere stesso.

Talismani / 2018 / ISBN 978-88-94906-14-1 / 12 X 17 cm / 12 € / 160 pp.

Padma e Sri Niwas Tripathi
ANTAR YATRA 
Il viaggio interiore

Seguendo l’avvicendarsi dei cicli delle stagioni e cullando il lettore 
tra gli insegnamenti delle più antiche tradizioni religiose orienta-
li, e le difficoltà e i pericoli della vita moderna, in queste pagine – 
anche grazie ai mantra riportati e ad alcuni esercizi proposti – è 
possibile ritrovare il pieno contatto con quella realtà interiore che 
avvicina al Divino e dà gioia.

Prefazione di David Simurgh /  Fuori Collana / 2019 / ISBN 978-88-94906-36-3 
12 x 18 cm / 12 € / 208 pp. 

BEST SELLER
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Alain Vigneau
CLOWN ESENCIAL 
L’arte di ridere di se stessi

L’umorismo è uno strumento potente, il motore che spinge la nostra 
gioia a fuoriuscire senza freni dalle valvole di sfogo del nostro esse-
re e soprattutto l’unica strada percorribile per uscire dalla tristezza. 
Questo è l’insegnamento che Vigneau mette a disposizione del letto-
re, partendo dalla sua esperienza personale fino ad arrivare ai suoi 
metodi di insegnamento che incantano il mondo intero. Un viaggio 
straordinario alla ricerca del Clown Esencial che è in ognuno di noi.

Traduzione di R. Faggian /  Prefazione di Claudio Naranjo /  Lanterne / 2019 
ISBN 978-88-94906-20-2 / 14 x 21,5 cm / 15 € / 160 pp.

Dafna Moscati 
PERCHÉ MI HA MORSO UNA SCIMMIA 
Storie di quotidiana meraviglia

Un mosaico di racconti che si combinano, come gocce di colore, in 
un arcobaleno dell’Anima. Piccole perle che ci ricordano – tra un 
sorriso e un impeto di commozione – come in ciascun momento 
della vita sia racchiuso un insegnamento prezioso allorché si riesca 
a osservarlo da una differente prospettiva.

Postfazione di Daniel Lumera / Amuleti / 2018 / ISBN 978-88-94906-23-3
10,5 x 16 cm / 9 € / 160 pp. 
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William Samuel
IL SENTIERO DELLA
CONSAPEVOLEZZA E DELLA
SCOPERTA DI SÉ

Con uno stile volutamente caleidoscopico, che passa dal riso alla 
commozione alla riflessione all’intuizione illuminante, Samuel 
spinge il lettore a liberarsi dagli schemi in cui è ingabbiato, fino 
a scoprire la consapevolezza di Sé e cioè la propria vera identità. 
«Questo è un libro per chi vuole l’illuminazione in sé, non una sua 
descrizione. È per chi vuole viverla». 

Traduzione di M. Pirulli / Prefazione di  Andrea Panatta / Lanterne / 2018 
ISBN 978-88-94906-11-0 / 15 x 21 cm / 16 € / 208 pp.

William Samuel
GUIDA ALLA CONSAPEVOLEZZA
E ALLA QUIETE PROFONDA

Questa insolita quanto potente Guida spirituale trasmette al let-
tore la profondità del vivere in presenza, una condizione naturale 
nella quale meraviglia, serenità e miracoli sono all’ordine del gior-
no. Esiste una verità per ritrovare la consapevolezza del qui e ora, 
e Samuel ne svela il segreto, grazie a un linguaggio chiaro, ricco di 
esempi, aneddoti e citazioni, e preziosi spunti pratici.

Traduzione di M. Pirulli e M. Spina / Prefazione di  Andrea Panatta / Lanterne 
2017 / ISBN 978-88-97864-81-3 / 15 x 21 cm / 20 € / 352 pp.
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William Samuel
2+2=REALTÀ 
La gioia di scoprire chi sei

2+2=Realtà è un libro piccolo ma che contiene in sé la potenza de-
gli insegnamenti più grandi e preziosi. Samuel, con la lucidità che 
caratterizza le sue opere, illumina il percorso di ricerca del lettore 
nella scoperta della propria definizione di Dio, identificata dall’au-
tore nella Realtà di tutti i giorni, in un processo di recupero della 
ricchezza e importanza del qui e ora che accompagnerà il lettore a 
scoprire la costante meraviglia che lo circonda.
Traduzione di M. Pirulli / Prefazione di A. Panatta / Amuleti / 2019
ISBN 978-88-94906-30-1 / 10,5 x 16 cm / 7 € / 80 pp. 
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Andrea Panatta
LA VIA DELLA FORZA

Col suo stile diretto e coinvolgente, Panatta ci accompagna nel-
le guerre stellari che ogni individuo vive in prima persona nella sua 
evoluzione interiore, mostrandoci come siamo tutti chiamati a sce-
gliere, nella vita quotidiana, tra il lato chiaro e il lato oscuro della 
forza. La via della forza è la via verso la propria grandezza, lungo la 
quale le aspirazioni spirituali, l’uso dei propri talenti e il servire gli 
altri si uniscono in un unico percorso ricco di avventure e tranelli.
Nonordinari / 2017 / ISBN 978-88-97864-94-3 / 14 x 21,5 cm / 15 € / 192 pp.
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Andrea Panatta
ISTRUZIONI PER MAGHI ERRANTI 
Il piccolo libro della centratura

Un manuale di istruzioni per l’individuo che, avendo scelto di uscire 
dalla trappola dell’illusione, inizia un autentico percorso interiore 
che lo porterà a una percezione sempre più profonda della realtà, tale 
da conferirgli un grande potere. Il libro accompagna il lettore nella 
scoperta, nell’apprendimento e nell’utilizzo di strumenti che posso-
no condurre a una vera centratura e quindi alla realizzazione del suo 
autentico potenziale.
Amuleti / 2015 / ISBN 978-88-97864-73-8 / 10,5 x 16 cm / 7 € / 96 pp.

Andrea Panatta
ISTRUZIONI PER MAGHI ERRANTI 2.0  
L’arte del sentire 

Se con il bestseller Istruzioni per maghi erranti il lettore era arrivato alla 
comprensione del senso pieno della sfocatura, adesso può andare ol-
tre e superare il velo della della disattenzione. 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 pra-
tici, il lettore comincerà il suo concreto percorso per rispondere alla 
fondamentale domanda: «Chi sono io?»
Amuleti / 2018 / ISBN 978-88-94906-16-5 / 10,5 x 16 cm / 9 € / 160 pp. 

BEST SELLER

BEST SELLER
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Gabriele Policardo 
ANCHE I SOLDI HANNO UN’ANIMA  
Biologia del denaro 

Policardo affronta l'argomento del denaro e della ricchezza dal pun-
to di vista della biologia sistemica, ovvero tutti i condizionamenti, 
gli "irretimenti", i blocchi familiari che interferiscono con il nostro 
movimento verso la conquista dell'abbondanza. Oltre agli aspetti te-
orici, il libro offre anche alcune meditazioni ed esercizi pratici per 
approfondire i molti, affascinanti piani del nostro rapporto con i sol-
di, aspetto fondamentale della nostra vita.

Amuleti / 2019 / ISBN 978-88-94906-25-7 / 10,5 x 16 cm / 9 € / 152 pp. 

Gabriele Policardo 
IO SONO D’ORO 
Il valore della donna nella relazione 

Un dialogo intimo e delicato con il lettore, che lo accompagna a ri-
congiungersi a quelle risorse interiori e forze spirituali che gli con-
sentiranno di superare gli impedimenti alla costruzione e realizza-
zione di un legame profondo e appagante. Un saggio che, aprendo il 
cuore alla consapevolezza di tutte le tessere del mosaico della nostra 
esistenza – i genitori, i traumi e le innumerevoli forme della guari-
gione e dell’amore – disvela in ciascuno un Io più grande e pieno di 
quello che siamo abituati a vivere.
Nonordinari / 2018 / ISBN 978-88-94906-21-9 / 14 x 21,5 cm / 15 € / 144 pp.

RICERCA INTERIORE, CRESCITA PERSONALE
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Gabriele Policardo 
DESIDERIOLOGIA  
La Scienza della Vita 

Il libro racconta, esplora, descrive il desiderio e l’arte di desiderare, 
la desideriologia, ovvero, discorso sul desiderio e dunque processo di 
crescita, comprensione e coscienza. Non si può infatti desiderare 
senza cambiare. Il desiderio apre le porte a un viaggio sempre più 
profondo nella nostra anima e nei regni cui siamo collegati, e a tut-
ti coloro cui siamo correlati. 

Nonordinari / 2016 / ISBN 978-88-97864-83-7 / 15 x 21 cm / 16 € / 192 pp. 

Gabriele Policardo 
TAROCCHI KARMA DESTINO 
Ruoli, simboli, archetipi e meditazioni per illuminare 
i processi interiori e lavorare su di sé 

Tarocchi Karma Destino è un saggio-romanzo sulla spiritualità 
applicata alla vita quotidiana, sul superamento dei propri limiti 
e conflitti attraverso il percorso della consapevolezza e del lavo-
ro su di sé. Il libro è una storia fatta di tante storie, sia riportate 
dall’autore, sia raccontate in prima persona attraverso molte te-
stimonianze. 

Nonordinari / 2014 / ISBN 978-88-97864-43-1 / 15 x 21 cm / 20 € / 304 pp.

BEST SELLER
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Andrea Zurlini, Federica Ronchi
ALCHIMISTI D’AMORE
Evolvere nella Coppia

Non esiste un “noi” senza un “io” ben definito e la coppia – e il modo 
di viverla – diventa quindi lo specchio di se stessi, un luogo dell’ani-
ma in cui crescere, insieme e accanto all’altro, e dove guarire indi-
vidualmente per guarire insieme. Un libro che, attraverso l’analisi 
dei quattro piani dell’essere (Fisico, Emotivo, Spirituale e Mentale), 
spiega come riconoscere, costruire e mantenere una delle cose più 
importanti per chiunque: l’Amore.

Lanterne / 2018 / ISBN 978-88-94906-22-6 / 15 x 21 cm / 16 € / 208 pp.

Roberta Sava 
ANIME GEMELLE O ANIME
COMPAGNE? 

Molti di noi sono in cerca dell’Anima Gemella, ma sappiamo dav-
vero di cosa si tratta? Da dove viene il senso di riconoscimento che 
talvolta ci capita di provare nei confronti di un’altra persona? Ro-
berta Sava accompagna il lettore in un viaggio attraverso i miti, 
pur mantenendo uno sguardo assolutamente concreto sul reale, al 
fine di capire quali bisogni, innati e indotti, sono alla  base  della  
continua ricerca di un partner perfetto, di un’Anima Gemella.

Amuleti / 2013 / ISBN 978-88-97864-28-8 / 10,5 x 16 cm / 5 € / 64 pp.

BEST SELLER
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Paxton Robey 
NO TIME FOR KARMA  
Uscire dalla ruota del dolore e del conflitto

Uscire dalla ruota del dolore e del conflitto, mettere in discussione 
tutte le nozioni, ridurre il limite tra visibile e invisibile, sono solo 
alcuni degli argomenti di No Time For Karma che ci mostra uno dei 
modi in cui mettere fine alla sofferenza. Non esiste l’errore, non 
esiste un là fuori separato dalla nostra coscienza e non c’è niente 
che non abbiamo il potere di cambiare.  

Traduzione di A. Panatta e M. Spina / Lanterne / 2012 
ISBN 978-88-97864-08-0 / 15 x 21 cm / 19 € / 288 pp.

Frederick E. Dodson 
UNIVERSI PARALLELI DEL SÉ  
Come cambiare la realtà nel multiverso 

«Non ottieni ciò che vuoi ma ottieni ciò che sei» è la regola 
fondamentale per cambiare la propria vita e divenire la migliore 
versione di se stessi. Dodson, grazie a numerosi esercizi, spiega 
le pratiche di gestione consapevole della realtà che consentono 
di vivere in modo attivo e personale, viaggiare intenzionalmente 
nell’esistenza e disporre di un intero universo di esperienze varie 
e avvincenti. 

Traduzione di P. Giuliodori / Prefazione di Andrea Zurlini / Nonordinari / 2016 
ISBN 978-88-97864-85-1 / 14 x 21,5 cm / 20 € / 416 pp.
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Igor Sibaldi 
IL TUO ALDILÀ PERSONALE 

In questo libro Sibaldi mostra come ciascuno di noi possa anda-
re 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, ma quale che sia il modo si potrà creare un 
rapporto tra due livelli diversi di realtà. 

Amuleti / 2012 / ISBN 978-88-97864-05-9 / 10,5 x 16 cm / 5 € / 72 pp. 

Igor Sibaldi 
DISCORSO SULL’INFINITO 

Il tema più utile e rivoluzionario della nostra cultura, spiega Si-
baldi, sarà a breve l’infinito. In questo eclettico pamphlet l’autore, 
novello Virgilio, conduce i ricercatori del presente nel ricchissimo 
mondo del futuro, in quella dimensione esperibile tramite le facol-
tà dell’emisfero destro fatta di scoperte, slanci e abbondanza. 

Amuleti / 2014 / ISBN 978-88-97864-44-8  / 10,5 x 16 cm / 8 € / 128 pp. 
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Lidia Fassio - Carlo Magaletti
IL MAESTRO INTERIORE 

Il Maestro interiore è la ristampa combinata di due diversi Amuleti, Inna-
moramento e creatività e Maestri di se stessi, che si presentano quali strumenti 
complementari per la nostra evoluzione interiore, come individui e come 
parti di una relazione. 
Amuleti / 2016 / ISBN 978-88-97864-76-9 / 10,5 x 16 cm / 7 € / 88 pp.

Roby Vian
MA CHI L’HA DETTO CHE SI BALLA PER GLI 
UOMINI? La via bioenergetica naturale al Femminino Sacro

Vian, analizzando i motivi storici, sociali e archetipici che ci hanno allonta-
nato dal culto della Madre Terra e dalla danza sacra, illustra i benefici fisici e 
psicologici che questa danza offre a chiunque la pratichi.
Illustrazioni di O. Pantano e C. Segalla / Lanterne / 2014 / ISBN 978-88-97864-38-7 
15 x 21 cm / 15 € / 144 pp. 

Joyce Collin-Smith
NESSUN UOMO È UN MAESTRO

Un racconto sincero e dissacrante sulle più influenti dottrine esoteriche del 
Novecento e i maggiori guru e maestri di Oriente e Occidente. Un invito a 
imboccare una Via propria, perché solo così si può accedere alle vere risposte.
Traduzione di M. Spina / Lanterne / 2013 / ISBN 978-88-97864-15-8 / 15 x 21 cm / 19 € 
288 pp.
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Carlo Magaletti
VOLARE CON I PIEDI PER TERRA 
Pratiche quotidiane per un armonico sviluppo dell’ego

Pur puntando in alto, la spiritualità dovrebbe sempre restare radicata nella 
quotidianità, mostrarci la dignità di ogni gesto e dirigere la nostra attenzio-
ne su ciò che di solito consideriamo banale. Il mistero della vita, infatti, può 
esserci svelato solo qui e ora, come insegna lo Zen.
Lanterne / 2014 / ISBN 978-88-97864-18-9 / 15 x 21 cm / 16 € / 144 pp. 

Satvat
RIPRENDIAMOCI L’ANIMA!  Per essere vitali, presenti, 
gioiosi, creativi e ispirati

Questo libro guida amorevolmente il lettore in un processo di caccia all’a-
nima, attivando l’intuizione per superare consapevolmente le prigioni dei 
condizionamenti che imbrigliano l’anima nell’Ombra, i blocchi, gli equivoci 
e gli smarrimenti, le rinunce al potere creativo e all’illuminazione interiore. 
Lanterne / 2013 / ISBN 978-88-97864-10-3 / 15 x 21 cm / 18 € / 272 pp.

Anna Maria Morsucci
DIO È LA MIA AVVENTURA

Attraverso le conversazioni con alcuni dei personaggi più noti del panorama 
della spiritualità, Anna Maria Morsucci traccia in questo libro il quadro delle 
discipline olistiche attuali e di quelli che vengono considerati i “saperi non 
ufficiali”.
Fuori Collana / 2015 / ISBN 978-88-97864-54-7 / 12 x 18 cm / 9 € / 108 pp.
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Rick Strassman
DMT - LA MOLECOLA DELLO SPIRITO

Avvincente resoconto della sperimentazione della DMT, uno degli psi-
chedelici più noti al mondo, condotta all’inizio degli anni ’90 su ses-
santa volontari, quest’opera ripercorre le varie tappe della ricerca, ri-
portandone difficoltà e risultati e lanciando l’ipotesi che tale sostanza, 
rilasciata naturalmente dalla ghiandola pineale, faciliti il movimento 
dell’anima dentro e fuori dal corpo, oltre che essere parte integrante 
delle esperienze di nascita e morte e degli stati più alti di meditazione.
Traduzione di L. Visioli / Prefazione di Andrea Doria / Portali / 2019
ISBN 978-88-94906-32-5 / 15 x 21 cm / 18 € / 416 pp.

Stephen Gray
CANNABIS E SPIRITUALITÀ  
Guida all’esplorazione di un’antica pianta maestra

Un libro che svela tutti i segreti della Cannabis – la pianta sacra più 
discussa del pianeta – accompagnando il lettore alla scoperta della sua 
storia e del suo utilizzo, dei suoi poteri magici e curativi, e delle sue 
straordinarie capacità di accompagnare l’uomo nella sua evoluzione. 
Attraverso le testimonianze di studiosi, ricercatori, coltivatori, speri-
mentatori, sciamani, artisti e terapeuti, vengono svelati i segreti che si 
celano dietro questa versatile pianta, che, se utilizzata nel modo giu-
sto, può essere la chiave per riconnettersi con la parte più profonda e 
autentica del proprio essere: il cuore. 
Traduzione di E. Bortoluzzi e S. Tusi / 2019 / Nonordinari 
ISBN 978-88-94906-27-1 / 14 x 21,5 cm / 20 € / 352 pp. 
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David J. Brown
FRONTIERE DELLA COSCIENZA PSICHEDELICA  
Conversazioni con Hofmann, Grof, Strassman, Narby e 
altri maestri del movimento psichedelico 

Un testo che racchiude tutti gli aspetti della cultura psichedelica – 
dalla musica alla psicologia, dalla meditazione allo spionaggio ame-
ricano, dalla chimica alla botanica – descritti dai grandi protagonisti 
del movimento psichedelico: un vero viaggio alla scoperta di questo 
mondo di cui tanto si parla e poco si conosce davvero.

Traduzione di S. Tusi / Nonordinari / 2018 / ISBN 978-88-94906-15-8
14 x 21,5 cm / 22 € / 320 pp.

SCIAMANESIMO, PIANTE SACRE, PSICHEDELIA

Julian Palmer
FRAMMENTI DI UN INSEGNAMENTO 
PSICHEDELICO  Ayahuasca - DMT - Changa - LSD - 
Psilocibina - Mescalina - Iboga - Ketamina - MDMA

Frutto di anni di ricerche approfondite, questo libro è una vera e pro-
pria guida di viaggio nel campo delle sostanze psichedeliche e delle 
piante psicoattive, in grado di accompagnare il lettore nell’analisi – 
chiara e senza compromessi – della natura della vera essenza dello 
stato psichedelico.

Traduzione di M. Geraci e F. Timeto / Nonordinari / 2017
ISBN 978-88-94906-01-1 / 14 x 21,5 cm / 20 € / 256 pp.

BEST SELLER
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Alan Shoemaker
AYAHUASCA MEDICINA  
Sciamanesimo e guarigione: dal San Pedro all’Ayahuasca, 
il mistero delle Sacre Piante dell’Amazzonia

Shoemaker racconta il variegato percorso che l’ha portato dagli  
Stati Uniti in Ecuador e in Perù alla scoperta dei segreti del curan-
derismo e delle piante sacre dell’Amazzonia. Un percorso avventu-
roso che offre al lettore una prospettiva privilegiata sul mondo del-
lo sciamanesimo e dei consigli preziosi per chi vuole intraprendere 
questo tipo di cammino.

Traduzione di M. Pirulli / Nonordinari / 2017 / ISBN 978-88-94906-06-6
14 x 21,5 cm / 16 € / 184 pp.

SCIAMANESIMO, PIANTE SACRE, PSICHEDELIA

Ya’Acov Darling Khan
GIAGUARO NEL CORPO, FARFALLA
NEL CUORE Storia di un’iniziazione
allo sciamanesimo quotidiano 

Darling Khan accompagna il lettore in un viaggio indimenticabi-
le nelle profondità dello sciamanesimo più autentico e dei passi 
necessari per esservi iniziati. Potente fonte di ispirazione, que-
sta  autobiografia avvincente, sincera e spiritosa – vero antidoto 
alla cultura occidentale dello “sciamanesimo da fine settimana“ 
– è altresì una preziosa guida per chi desidera riscoprire le pro-
prie radici e contribuire a creare un nuovo sogno per l’umanità. 

Traduzione di M. Pirulli / Nonordinari / 2018 / ISBN 978-88-94906-17-2 
14 x 21,5 cm / 20 € / 328 pp.

BEST SELLER
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Claudio Naranjo 
AYAHUASCA  
Il rampicante del fiume celeste 

Gli indigeni ashàninka chiamano l’Ayahuasca hananeroca: “il ram-
picante del fiume celeste”, un nome che allude al fiume in cui le 
anime dei morti si bagnano per diventare eterne. Dall’Amazzonia 
colombiana alle aule dell’Istituto Esalen, dai laboratori della Cali-
fornia ai rituali del Santo Daime, questo libro di Naranjo rappre-
senta il bilancio di un lavoro di ricerca lungo oltre cinquant’anni, e 
offre un resoconto chiaro sui possibili usi delle piante sacre. 

Traduzione di F. Picozza / Karnak / 2014 / ISBN 978-88-97864-51-6 
16 x 24 cm / 25 € / 424 pp. 

Walter Menozzi 
AYAHUASCA – LA LIANA
DEGLI SPIRITI - Il sacramento magico-religioso
dello sciamanismo amazzonico 

L’ayahuasca è un’infusione psicotropa di tradizione millenaria 
considerata sacra in tutto il bacino della foresta amazzonica. L’in-
teresse magico-religioso e biomedico per le proprietà e i poteri 
dell’ayahuasca hanno fatto nascere nel '900 nuove tradizioni cul-
turali sull’impiego di questa bevanda. Il libro ne analizza, in modo 
multidisciplinare, l’utilizzo tradizionale e moderno: l’uso indige-
no, mestizo, medico, l’uso nelle religioni ayahuasqueras. 

Karnak / 2013 / ISBN 978-88-97864-33-2 / 16 x 24 cm / 21 € / 320 pp.
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Claudio Naranjo 
VIAGGIO DI GUARIGIONE  
Il potenziale curativo della terapia psichedelica 

Viaggio di guarigione è il resoconto delle ricerche pioneristiche di 
Naranjo sull’applicazione delle sostanze psicoattive nella psicote-
rapia. Attraverso le esperienze e le testimonianze dei suoi pazienti, 
l’autore ci svela il potenziale di cura ed espansione, oltre all’effica-
cia nell’affrontare blocchi e traumi, di queste sostanze che oggi at-
tirano sempre più l’attenzione degli studiosi.  

Traduzione di G. Silvano / Prefazione di Stanislav Grof / Nonordinari / 2016
ISBN 978-88-97864-88-2 / 14 x 21,5 cm / 18 € / 280 pp. 

Peter Gorman 
KAMBO  Il prodigioso vaccino della rana amazzonica 
e altre medicine della foresta 

Peter Gorman, antropologo e giornalista, entra in contatto con la 
misteriosa cultura degli Indios Matsés, documentando usi e tradi-
zioni di un mondo lontano, in cui uomo e natura vivono in profon-
da, talvolta incomprensibile, comunione. Il Matsés Pablo introdu-
ce l’autore alla purificazione del kambo o sapo – un “veleno” secreto 
dalla pelle della rana Phyllomedusa bicolor – che gli indigeni assumo-
no come medicina e sostanza sacra per rafforzare corpo e spirito.

Traduzione di P. Giuliodori / Nonordinari / 2016 / ISBN 978-88-97864-95-0 
14 x 21,5 cm / 15 € / 160 pp. 

SCIAMANESIMO, PIANTE SACRE, PSICHEDELIA
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Myron j. Stolaroff
NUOVE FRONTIERE DELLA PSICOTERAPIA. 
CONVERSAZIONI CON LEO ZEFF 

Un’affascinante conversazione sul potenziale degli stati non ordinari di 
coscienza e del loro valore terapeutico. Con i contributi originali di Grof, 
Naranjo, Hoffman e Schulgin.
Traduzione di J. Iaffaldano Di Gregorio ed E. Picozza / Nonordinari / 2015 
ISBN 978-88-97864-63-9 / 14 x 21,5 cm / 15 € / 144 pp.

Oltreconfine 9 
CARLOS CASTANEDA 

Un numero dedicato a Carlos Castaneda, lo scrittore e ricercatore spiritua-
le conosciuto in tutto il mondo, raccontato da Igor Sibaldi, Corrado Ma-
langa e numerosi altri studiosi e ricercatori che ne forniscono un ritratto 
unico attraverso informazioni, letture e prospettive inedite. 

Oltreconfine / 2013 / ISBN 978-88-97864-13-4 / 16 x 24 cm / 12 € 
176 pp. con illustrazioni a colori

Oltreconfine 11 
PSICOTROPIA 

Questo numero di Oltreconfine è dedicato alla psicotropia in tutte le sue 
sfaccettature. Riflessioni, interviste, racconti, confronti: scoprirai che que-
sto numero di Oltreconfine è una vera e propria sostanza psicotropa.

Oltreconfine / 2013 / ISBN 978-88-97864-30-1 / 16 x 24 cm / 12 € 
192 pp. con illustrazioni a colori
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Rupert Sheldrake
SCIENZA E PRATICHE SPIRITUALI  
Riconnettersi attraverso l'esperienza 
diretta

Il biologo Sheldrake indaga con approccio scien-
tifico alcune pratiche spirituali comuni a tutte le 
tradizioni religiose e dunque parte del patrimonio 
culturale dell’umanità. Dalla meditazione alla prati-
ca della gratitudine, dai rituali al canto ai pellegri-
naggi e ai luoghi sacri, dal contatto con la dimensio-
ne dell’oltreumano alla relazione con le piante, egli 
dimostra come la scienza sia oggi giunta a confer-
mare e corroborare la validità e l’efficacia di queste 
pratiche, e come non si tratti di tradizioni confinate 
in ambito religioso, bensì di strumenti fruibili da 
chiunque a prescindere dalle convinzioni spirituali 
o religiose. Sono proprio gli studi scientifici a mo-
strare come e perché l’esercizio quotidiano di tali 
pratiche renda le persone più sane, longeve e felici. 
In queste pagine, scienza e spiritualità finalmente 
si incontrano e si sostengono a vicenda, non solo sul 
piano teorico, ma soprattutto attraverso l’esperien-
za diretta che queste pratiche consentono di fare, 
fornendo a ciascuno di noi la chiave per migliorare 
realmente noi stessi e la nostra vita.

Traduzione di M. Pirulli / Prefazione di Corrado Malanga 
Nonordinari / 2019 / ISBN 978-88-94906-35-6 
14 x 21,5 cm / 18 € / 288 pp. 
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Corrado Malanga
IL MONDO FELICE 
Un viaggio verso i luoghi della Coscienza

Corrado Malanga mette in discussione con stra-
ordinaria lucidità tutte le certezze del vivere di 
questa società, evidenziando con grande forza 
come alcuni valori siano stati sacrificati in favore 
dell’interesse della classe dirigente a mantenere 
il controllo sulla popolazione, ma rammentando 
anche che niente è perduto e che lo schema falli-
mentare, che sembra ormai imprescindibile, può 
sempre essere ribaltato. In modo incisivo e diret-
to, senza “sconti” né peli sulla lingua, Malanga af-
fronta tutti gli argomenti più caldi e controversi 
della società attuale: dalla politica all’economia, 
dalla religione al lavoro e alla scuola, dall’indivi-
duale al collettivo, tocca tutti gli aspetti da mi-
gliorare o eliminare in questa società per render-
la ideale, perfetta e felice, e lo fa trasmettendo la 
consapevolezza che questo viaggio inizia sempre 
da noi stessi, dalla nostra Coscienza che dev’esse-
re prima di tutto formata ed educata alla felicità. 
Il Mondo Felice esiste, è dentro di noi, e Malanga 
ci racconta come portarlo fuori.
Lanterne / 2019 / ISBN 978-88-94906-26-4 / 15 x 21 cm 
20 € / 312 pp. 

BEST SELLER
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Corrado Malanga
IL MONDO FELICE NON È UTOPIA
Triade Color Test ed entropia nulla

Il mondo felice è possibile. Non è né un sogno né un’utopia, ma un’idea concre-
ta e realizzabile. Con uno stile frizzante e imprevedibile, Malanga ci mostra in 
che modo compiere i passi verso di essa. La nostra evoluzione passa attraverso 
un radicale cambiamento, soprattutto di noi stessi!
Amuleti / 2017 / ISBN 978-88-97864-99-8 / 10,5 x 16 cm / 7 € / 96 pp.

Corrado Malanga 
COSCIENZA 

Corrado Malanga torna a parlare della Coscienza Integrata e della creazione 
dell’universo, cercando questa volta di spiegare attraverso i modelli della chi-
mica organica il funzionamento di anima, mente e spirito. 
Amuleti / 2013 / ISBN 978-88-97864-29-5 / 10,5 x 16 cm / 5 € / 72 pp.

Corrado Malanga 
GLI UFO NELLA MENTE 

Questo libro è il fedele resoconto delle sedute di ipnosi regressiva dell'addot-
to Valerio Lonzi. Malanga condivide con il lettore ciascun passaggio della sua 
ricerca, raccontando le difficoltà incontrate e i successi conseguiti, nonché le 
incredibili scoperte e le sconcertanti rivelazioni emerse. 

Nonordinari / 2016 / ISBN 978-88-97864-82-0 / 14 x 21,5 cm / 18 € / 304 pp.
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Corrado Malanga 
GENESI  Uomo, Universo e Mito 

Corrado Malanga offre in questo libro una summa del proprio lavoro tren-
tennale, mettendo in relazione il fenomeno delle abduction con le più im-
portanti scoperte della fisica quantistica e, soprattutto, con le parole dei 
testi sacri e delle tradizioni esoteriche di tutte le culture antiche.
Lanterne / 2013 / ISBN 978-88-97864-14-1 / 15 x 21 cm / 15 € / 132 pp.

Corrado Malanga 
EVIDEON  L’anima dei colori 

Attraverso le scoperte della chimica organica e della fisica quantistica e gra-
zie agli strumenti di simulazione mentale e all’idea di evoluzione interiore, 
l’autore si interroga sull’origine della coscienza, cercando di tornare al mo-
mento in cui l’unità dell’Essere si è separata, dando vita a Evideon, il mondo 
delle cose visibili. 
Lanterne / 2014 / ISBN 978-88-97864-52-3 / 15 x 21 cm / 14 € / 112 pp.

Corrado Malanga 
LA GEOMETRIA SACRA IN EVIDEON 

Malanga spiega come applicare la "radice del tutto" alla geometria sacra, 
espressione che intende non solo la disciplina che studia il modo in cui sono 
stati costruiti i luoghi di culto del mondo, ma una serie di forme e di numeri 
rappresentativi che descrivono archetipicamente l’Universo virtuale. 
Lanterne / 2015 / ISBN 978-88-97864-72-1 / 15 x 21 cm / 14 € / 112 pp.

BEST SELLER
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Roberto Zucchelli
ENÉRGEIA  
Esplorazione delle fondamenta 
eteriche dell’universo: energia, 
coscienza e vita

Cos’è l’energia? Quali principi la regolano? 
Che rapporto c’è tra energia, coscienza e vita? 
Sono quesiti che affascinano e di cui, in questo 
libro, si traccia un utile principio di risposta. 
Enérgeia è infatti un testo/manuale, figlio della 
passione e degli studi del suo autore e dei ri-
cercatori Aetere’s, che, in una forma accessibile 
a chiunque, offre informazioni fondamenta-
li per l’evoluzione di una nuova coscienza di 
quelle che sono le reali dinamiche energeti-
che che governano l’universo e la vita. Questo 
libro racchiude il fondamento dell’ingegneria 
sottile Aetere’s, da apprendere e utilizzare per 
il miglioramento di numerosi ambiti della pro-
pria vita: dagli interventi di riarmonizzazione 
energetica ambientale degli spazi di vita, alle 
operazioni di purificazione, riarmonizzazio-
ne e attivazione energetica dell’acqua potabile 
ai trattamenti di riequilibrio energetico della 
persona.
Fuori Collana / 2017 / ISBN 978-88-94906-05-9 
16 x 24 cm / 23 € / 272 pp.
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Emily Nagoski
COME AS YOU ARE  
Risveglia e trasforma la tua sessualità!

Una guida alla sessualità femminile unica nel suo genere, che offre 
una miniera d’informazioni: dalle nozioni di base all’orgasmo estati-
co, in un viaggio che conduce il lettore sempre più in profondità. No-
zioni semplici ma dalla portata rivoluzionaria in grado di trasforma-
re concretamente la nostra vita (sessuale e non solo), illustrate con uno 
straordinario mix di rigorosità scientifica e umorismo scanzonato. 

Traduzione di M. Pirulli / Luxor / 2017 / ISBN 978-88-97864-97-4 / 13 x 22 cm 
24 € / 480 pp.

Roberta Rio, Francesco Alessandrini 
LA VIA DEL CORPO  
Il sentiero che conduce dal sesso all’Amore

Percorrendo la Via del Corpo, viene indicato, con un linguaggio sem-
plice e fruibile, come vivere l’immenso potenziale insito nella sessua-
lità umana, in grado di rivelarsi una porta di accesso a un “oltre” dai 
risvolti preziosi in termini evolutivi. Una serie di indicazioni, insie-
me alle illustrazioni dei corpi energetici, spiegano al lettore in che 
modo il sesso possa essere utilizzato per una crescita personale.

Luxor / 2016 / ISBN 978-88-97864-93-6 / 13 x 22 cm / 15 € 
144 pp. con 26 illustrazioni a colori 

SESSUALITÀ
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E.J. Gold e Cybele Gold 
TANTRIC SEX  Istruzioni per una pratica del tantra 
sessuale basata sulle antiche scuole esoteriche 

Tantric Sex è una guida pratica alla teoria e ai metodi dello Yoga del 
Sesso pensata per gli occidentali, in cui E.J. Gold e la compagna Cy-
bele hanno voluto rivelare dei segreti che possono rappresentare il 
giusto antidoto per una società malata che cerca di sopprimere il 
potere creativo dell’energia sessuale e dell’incontro erotico. Questo 
libro incoraggia a vedere l’unione fisica come specchio di un’unione 
mistica e di una trasformazione profonda.

Traduzione di A. Colamedici e M. Gancitano / Nonordinari / 2015 
ISBN 978-88-97864-74-5 / 14 x 21,5 cm / 15 € / 160 pp. 

David Brahinsky 
REICH E GURDJIEFF  La sessualità
come strumento di evoluzione della Coscienza 

Brahinsky si è concentrato sul rapporto che sussiste tra la sessua-
lità e l’evoluzione spirituale, analizzando le scoperte di Wilhelm 
Reich riguardanti la sessualità e associandole al concetto di evo-
luzione spirituale di G.I. Gurdjieff. La sua tesi è che l’evoluzione 
spirituale, per come la intendeva Gurdjieff, non sia realizzabile a 
prescindere dalla sessualità, per come è stata definita da Reich.  

In collaborazione con Il Giardino dei Libri /Traduzione di L. Visioli /  Lanterne 
2013 / ISBN 978-88-97864-50-9 / 15 x 21 cm / 22 € / 448 pp.

SESSUALITÀ
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Gareth Knight 
TAROCCHI E MAGIA  Il tesoro delle immagini

Knight presenta la sua analisi esoterica degli archetipi di ogni arcano, 
fornendo esempi pratici per il loro uso magico e proponendo esercizi im-
maginali per creare una profonda relazione con le energie archetipali dei 
Tarocchi.

Traduzione di M. Spina / Prefazione di Emanuele Mocarelli / Nonordinari / 2017 
ISBN 978-88-97864-96-7 / 14 x 21,5 cm / 20 € / 328 pp.

Toni Allen 
IL SISTEMA DEI SIMBOLI  Un nuovo modo di guardare ai Tarocchi

Un libro, per esperti e non, che dona una visione globale dei Tarocchi – mag-
giori e minori – attraverso una tecnica basata sulla numerologia, sulla sim-
bologia vedica e sul collegamento con i Fiori di Bach.

Traduzione di M. Spina / Karnak / 2014 / ISBN 978-88-97864-26-4 / 16 x 24 cm / 26 € 
448 pp.

Oltreconfine 13 
TAROCCHI 

Questo numero di Oltreconfine è dedicato ai Tarocchi, efficace strumento 
di divinazione e finestra sui mondi invisibili. 

Oltreconfine / 2014 / ISBN 978-88-97864-46-2 / 16 x 24 cm / 15 € 
176 pp. con illustrazioni a colori

BEST SELLER
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Gabriele Policardo 
LA MALATTIA COME RELAZIONE
SOSPESA  Il metodo delle Biocostellazioni

Una malattia è sempre una relazione interrotta, un movimento 
profondo che ha inizio nell’anima e che si traduce, quale ultimo 
anello, in una fisiologia speciale nel corpo: per guarire occorre 
quindi recuperarla e integrarla. Policardo presenta le basi del lavo-
ro delle Biocostellazioni, uno strumento di aiuto alla vita che appli-
ca le costellazioni familiari e spirituali ai sintomi orientandosi su 
una base biologica, scientifica, verificabile e riproducibile.

Amuleti / 2017 / ISBN 978-88-94906-07-3 / 10,5 x 16 cm / 8 € / 144 pp.

Gabriele Policardo 
DISCORSO SUL SINTOMO  
I movimenti creativi dello Spirito 

Ogni sintomo, ovvero ogni aumento o diminuzione di funzione in 
una parte del corpo, incluse le alterazioni nei sentimenti o nelle 
percezioni, non è che l’ultimo anello di una catena che, pur manife-
standosi sul piano fisico, ha un’origine psichica e ancor prima spi-
rituale, sulla quale è possibile indagare e lavorare. Il lettore viene 
messo in condizioni di tradurre le riflessioni contenute nel libro in 
verifiche proprie, esperienze dirette fino a una nuova comprensio-
ne del sintomo quale espressione di irrisolti personali.

Amuleti / 2016 / ISBN 978-88-97864-92-9 / 10,5 x 16 cm / 7 € / 120 pp. 

BEST SELLER
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Andrea Zurlini, Federica Ronchi
RITI QUOTIDIANI DI RISVEGLIO  
Seminare Luce ogni giorno

Attraverso una serie di semplici regole e indicazioni, da seguire e 
applicare con entusiasmo e leggerezza, il lettore verrà condotto a 
un’espansione della coscienza e a un aumento di tutte le sue quali-
tà positive. Un libro che è fuoco per la mente, calore per il Cuore e 
armoniosa disciplina per il corpo. Gli autori spiegano i principi che 
governano l’armonioso e sano funzionamento dei nostri corpi fisi-
co, emotivo e mentale, fornendo utilissimi suggerimenti, pratiche 
ed esercizi per raggiungere un reale benessere quotidiano. 

Amuleti / 2017 / ISBN 978-88-94906-03-5 / 10,5 x 16 cm / 8 € / 120 pp.

Mariavittoria Spina  
RESILIENZA ALIMENTARE  
I segreti del benessere consapevole nel Nuovo Millennio 

In questo libro sono spiegati in modo semplice e ricco di esempi 
concreti i principi di uno stile di vita basato sulla resilienza ali-
mentare, che favorisce il nutrimento integrale, completo e natura-
le dell’essere umano a vantaggio della salute umana e del pianeta. 
Resilienza alimentare consente, con ampie sezioni di pratica e di 
esercizi, di rispondere proattivamente alle pressioni della vita con-
temporanea, attingendo naturalmente all’energia necessaria al rag-
giungimento dei propri obiettivi in qualunque ambito. 

Fuori Collana / 2018 / ISBN 978-88-94906-08-0 / 16 x 24 cm / 18 € / 192 pp.
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Roberta Sava 
IPNOSI REGRESSIVA 

La nostra vita, o meglio le nostre numerose vite, possono essere 
paragonate a un lungo viaggio esplorativo. In ogni tappa imparia-
mo qualcosa e sempre, in questi viaggi, camminiamo insieme alle 
nostre Anime Compagne. Roberta Sava ci racconta le storie di co-
loro che hanno scelto di indagare, tramite lo strumento dell’Ipnosi 
Regressiva, i significati celati in ogni svolta del loro viaggio. 

Universo Olistico / 2016 / ISBN 978-88-97864-86-8 / 12 x 18 cm / 9 € / 108 pp. 

David Berceli 
METODO TRE
Esercizi per rilasciare stress e traumi

Il TRE (Trauma Releasing Exercises, “esercizi di rilascio del trauma”) 
è un metodo sviluppato negli Stati Uniti da David Berceli e ideato 
per superare le esperienze traumatiche e le problematiche che esse 
comportano. Ispirata alla Bioenergetica, al Tai Chi e ad altre prati-
che orientali, questa tecnica, grazie a semplici esercizi muscolari, 
insegna a evocare nel proprio corpo il tremore neurogeno, toglie-
re le tensioni accumulate e ristabilire nell’organismo uno stato di 
benessere.

Traduzione di R. Cassiani Ingoni e A. Massari / Universo Olistico / 2016 
ISBN 978-88-97864-78-3 / 12 x 18 cm / 10 € / 156 pp. 
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Dudley Delany 
AFFRONTARE LA SCLEROSI MULTIPLA CON LA 
MEDICINA VIBRATORIA DI EDGAR CAYCE 

Per dare sostegno a chi soffre di sclerosi multipla, Delany spiega il metodo 
basato sulla medicina vibratoria del medium statunitense Cayce e consi-
stente in una forma molto leggera di elettroterapia. 

Universo Olistico / 2015 / ISBN 978-88-97864-62-2 / 12 x 18 cm / 9 € / 112 pp. 

Anna Laura Cannamela Embergher 
COSTELLAZIONI FAMILIARI 

Nate dalla mente di Hellinger, le costellazioni familiari sono oggi prati-
cate in tutto il mondo. Nel corso di una Costellazione, il terapeuta ha la 
possibilità di far emergere, inscenare e quindi ristrutturare le dinamiche 
inconsce dei partecipanti.

Illustrazioni di S. Bennardo / Universo Olistico / 2014 / ISBN 978-88-97864-40-0 / 12 x 18 
cm / 10 € / 156 pp. 

Elisabetta Corberi 
RESPIRAZIONE OLOTROPICA 

La Respirazione Olotropica, ideata da Stanislav Grof, è stata una rivoluzio-
ne nello studio dei confini della coscienza, tanto da essere oggi diffusa in 
tutto il mondo e considerata in grado di ripristinare il naturale equilibrio 
psicofisico.

Universo Olistico / 2013 / ISBN 978-88-97864-24-0  / 12 x 18 cm / 10 € / 144 pp.
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Se il tuo desiderio è addentrarti nei misteri, lasciarti guidare dalla curiosità di esplo-
rare l'Ignoto, abbandonarti al piacere di scoprire nuovi modi di vedere e vivere te 
stesso, allora Spazio Nagual è il luogo che fa per te!
Spazio Nagual è il nostro negozio psicomagico, nel quale non solo troverai sempre 
tutti i libri del catalogo di Edizioni Spazio Interiore con lo sconto del 15 % (e... occhio 
alle altre offerte!), ma anche libri di altre case editrici, artigianato sciamanico, pietre 
e cristalli, pendoli, acque spirituali, acchiappasogni, dipinti, gioielli e molto altro che 
le parole non possono descrivere! 
Immergiti nelle pagine del nostro sito o vieni a trovarci di persona, pronto a vivere 
un'esperienza nella quale le parole ammutoliscono, le multi-realtà si rivelano, gli og-
getti e i simboli sussurrano all’inconscio, i libri scelgono i loro lettori e il piacere danza 
con i cuori che si lasciano sedurre dall’Ignoto.
Spazio Nagual è anche la soglia di accesso alla Casa Olistica Spazio Interiore.
Sul sito di Spazio Nagual iscriviti alla newsletter per usufruire di sconti, vantaggi e 
promozioni esclusive!

www.spazionagual.it

Via Vincenzo Coronelli, 42 - Roma Tel. 06. 90160288 spazionagual@gmail.com(Mar-Ven / 15-20)



«Chi guarda all'esterno sogna.
Chi guarda all'interno si sveglia».

Carl Gustav Jung



Astrologia ≈ Bambino Interiore 
Esoterismo ≈ Magia ≈ Dimensioni 
della Coscienza ≈ Kabbalah
Letteratura di risveglio ≈ Musica
dello spirito ≈ Psicologia 
transpersonale e archetipica 
Ricerca interiore ≈ Crescita 
personale ≈ Sciamanesimo
Piante sacre ≈ Psichedelia
Scienze di confine ≈ Sessualità 
Tarocchi ≈  Tecniche olistiche 
Strumenti di guarigione


