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Nel luglio 2011, sulla potenza del raggio rubino di SIRIO, abbiamo
lanciato il Progetto-Volontà-Azione ispiratoci dalle Strade Alte
realizzando un Aura potenziale di possibilità per quanti pronti ad entrare
in un nuovo paradigma: quello dell’illuminazione intellettuale e spirituale
degli enti planetari del pianeta Terra.
Si ringraziano i tanti lettori che ci hanno seguito sin da subito nel nostro
Lavoro ma, soprattutto, ringraziamo quanti hanno già incarnato le
“conoscenze” offerte.

“È nostro compito, noi che miriamo alla Realizzazione, andare
all’essenza di tutte le Dottrine perché sappiamo che come la Verità è
una, così la Tradizione è una per quanto, come la prima, possa essere
vista sotto molteplici angolazioni apparentemente diverse. Noi
dobbiamo uscire dalle disquisizioni che vertono sul processo
fenomenico del divenire e portarci sul piano dell’Essere; in altri
termini: dobbiamo avere una Filosofia dell’Essere quale fondamento
della nostra ricerca e della nostra realizzazione”.
Raphael
“L’oscurità verrà scacciata dal mondo semplicemente
pronunciando la parola ‘Luce’?
Una malattia può essere debellata solo ascoltando
la spiegazione dell’efficacia di una medicina?
I poveri possono uscire dalla loro condizione
ascoltando i principi dell’economia?
La fame può essere saziata ripetendo i nomi di varie pietanze?
No! Similmente, potrete raggiungere la beatitudine
soltanto quando metterete in pratica la conoscenza”.
Bhagavan Sri Sathya Sai Baba
(1926-2011)
.
Nell’immagine,“Sir Galahad and the Holy Grail” di Edwin Austin Abbey, (1896-1901) - Boston Public Library”

L’Editoriale
L’Umanità si trova ad uno stadio
piuttosto avanzato di ciò che si può
chiamare uno «stato di emergenza» che
ancora non viene raccolto seriamente. Si
tratta, naturalmente, di uno stato di
«emergenza spirituale ». Per questo, noi
proponiamo, mediante la Tradizione
Primordiale l’esperienza di quell’«istante», che non è nel tempo, di cui non si può
avere esperienza nel tempo, perché si tratta
del «presente reale». Non parliamo, quindi,
dell’«istante» che si succede ad un altro
«istante».
L’«Ora» è immutabile. Sono gli ego,
identificati col tempo e con lo spazio, a
essere in movimento, a spostarsi di «illusione in illusione».
La verità-realtà (Satyam) non esiste nel
flusso del tempo. Noi invitiamo, gli enti
planetari, ad accedere allo studio della
dottrina tradizionale del tempo e dell’eternità. Portando l’indice sulle labbra,
avvolti nel Silenzio (Mauna), indichiamo,
al vero Pellegrino, la direzione della Verità
Suprema (Paramartha-satyam). Ma prima
gli presentiamo le possibili «vie» relative
per intraprendere un «sentiero realizzativo»
(Sadhana) nel necessario «mondo del
divenire» perché è da lì che deve «iniziare
il viaggio» (dalla verità relativa del nome e
della forma) per la certezza di «risvegliare»
il «Conoscitore» Interiore e ottenere la
liberazione (Moksa).
Ci facciamo lanterna, nell’oscurità del
mondo, per far intravedere i passi possibili
di quella Metafisica iniziatica, la Philosophia perennis, quella Conoscenza divina
e spirituale che viene tramessa lungo i
tempi, anche se non di ordine umano. Si fa
sempre più necessario conoscere il «dharma perenne», il Sanatana-dharma, che
regola il ciclo di manifestazione (manvantara). Gli enti planetari hanno dimenticato l’«eterno Ordine cosmico» (rta),
l’Ordine-Armonia universale, la direzione
costante, il polo (di attrazione) verso cui
procede l’intera manifestazione, la Tradizione Primordiale. L’oscuramento intellettuale e spirituale del mondo del divenire ha

bisogno del Satyadharma il «dharma
conforme a verità», il vero dharma.
Le poche, vere e autentiche «fiaccole»
della Tradizione, «ciò che viene trasmesso», la Conoscenza di origine non-umana
(sruti), si muovono per le strade profane del
mondo guidate dal più alto scopo delle
Strade Alte. Noi tentiamo di suscitare, nel
lettore, l’amore per la Vidya (la Scienza
Spirituale). Nel lettore cerchiamo di far
risuonare il «Filosofo». «Filosofia» significa «Amore per la Conoscenza».
La Vidya è quel tipo di Conoscenza in
grado di sondare al di là delle forme
assunte dalle cose. La Vidya va oltre le
apparenze di cui tutte le cose si rivestono e
scopre la «realtà». La Vidya fa scoprire la
«Verità-Realtà» che deve e può essere
conosciuta ma anche vissuta. La Vidya
tratta della Verità e del Tutto.
L’ente planetario del pianeta Terra è una
triade: corpo (Deha); mente (Antahkarana); spirito (Atman). È formato da tre
nature:

1. la natura animale;
2. la natura umana;
3. la vera natura di un essere incarnato,
cioè la natura divina, Atmica.
Vidya fa prendere piena consapevolezza
di questa terza natura, l’unica che conti
realmente, e fa in modo di potersi stabilire
in essa. L’Atmavidya permette di divenire
consapevoli dell’Infinito Eterno Assoluto
Sé Sovrano. Tutti dovrebbero perseguire
l’Atmavidya.

«Dedichiamo il nostro «Lavoro» alla
memoria di tutti coloro che nel corso della
Storia umana ricercheranno instancabilmente la Tradizione Primordiale (Unica e
Universale, sempre eterna ed immutabile,
fuori dello spazio e del tempo), non per
orgoglio intellettuale o per desiderio di
esercitare potere, ma per Amore
disinteressato della Verità, della Bontà e
della Bellezza».
Rosario Castello
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Il lavoro di Rosario Castello
Introduzione al «Catalogo» e al «sito web»
I l “Catalogo”
Questo Catalogo sul lavoro di Rosario
Castello, vuole presentare e catalogare,
tutta la produzione di questo autore
esplicitata attraverso diversi strumenti, di
cui il sito web «Centro Paradesha» si pone
come fulcro. Questo autore è impegnato
nella promozione, diffusione e condivisione di flussi di pensiero facenti parte di
una certa «Visione» dell’esistenza, di cui
si trovano elementi importanti sia nelle
filosofie orientali sia nelle filosofie
occidentali; tracce in tutte le grandi
religioni; evidenze in quella che è la
Tradizione Primordiale (di ordine non
umano).
L’intento di tutto il lavoro è offrire linee
di pensiero che favoriscano, ispirandoli,
quanti in esse si riconoscono aderendovi

idealmente e concorrere a dissipare le
illusioni, favorire lo svelamento della
Verità-Realtà e l’elevazione etica, morale
e sociale dell’uomo. Per questo tutto il
lavoro è offerto per buona parte in forma
gratuita, le opere quando a pagamento,
servono solo come autofinanziamento
all’attività editoriale del Centro.
Riguardo l’insieme del suo lavoro il fine è
creare una Visione, compatta, potente che
funzioni a gradi e livelli diversi di realtà.
Questo Catalogo ha inoltre il fine di porsi
come mappa di orientamento, così da
permettere il muoversi all’interno di
questi molteplici percorsi i quali si dipanano da una medesima «fonte» e riportano ad una medesima «destinazione».

Il “Sito Web” www.centroparadesha.it
Il «Centro Paradesha» è «luogo ideale»
grazie al quale Rosario Castello ha potuto
rendere disponibile ai «molti» il proprio
lavoro. Attivo da anni, questo autore era
conosciuto solo in ambienti ristretti dove
certe conoscenze, venivano offerte in
forma privata. Oggi, vista la gravità dei
tempi, questi ha deciso di presentarsi
pubblicamente offrendo liberamente a
quanti interessati le sue idee, senza
tuttavia voler
dar vita a nessun
movimento. Da questo punto di vista il
«web» si è dimostrato l’ambiente più
adatto, poiché lo ha reso liberamente
raggiungibile da quanti attratti. Il Centro
Paradesha dunque, si risveglia nella forma
di sito web il 15 luglio 2011, per il «Guru
Purnima», senza alcuna forma organiz-

zativa, puntando sul libero incontro ideale
dei diversi «navigatori». Questo non è
altro che l’incarnazione di una «Volontà»
di diffondere quanto anticamente reso
disponibile all’umanità sotto forma di
insegnamenti, nelle varie Tradizioni
venute in essere lungo tutto il Pianeta:
Yoga, Vedanta, Tantra, Orfismo, Platonismo, Taoismo, Qabbalah.
L’infrastruttura informatica è curata
dall’amico Massimo Faraoni.
Il sito non ospita blog né forum, poiché
non si ritiene siano utili per la conoscenza
noetica che è «conoscenza d'identità», la
quale si può cogliere non attraverso il
parlare ma divenendo quella stessa verità,
nel silenzio del proprio Essere.
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Il Sito «Centro Paradesha» :
Articoli, il Notiziario, Libri, Pratiche e i Consigliati
www.centroparadesha.it

Le pagine del Centro Paradesha (Articoli;
Stanze; Notiziario; ecc.) sono dedicate alla
promozione, diffusione e condivisione di
flussi di pensiero facenti parte di una certa
«Visione» dell’Esistenza.
Di questa «Visione» si trovano elementi
importanti sia nelle filosofie orientali sia
nelle filosofie occidentali.
Tracce in tutte le grandi religioni; nuove
possibilità in quella parte della Fisica
moderna che rinuncia ai dogmi; evidenze in

quella che è la Tradizione Primordiale (di
ordine non umano).
L’intento di questo sito non è apparire ad
ogni costo né attrarre più visitatori
possibile ma offrire linee di pensiero che
favoriscono, ispirandoli, quanti in esse si
riconoscono aderendo idealmente e non
formalmente. Si vogliono offrire spunti di
riflessione ispirativi in grado di mettere in
moto il potenziale creativo del ricercatore
«pronto» a fare i giusti passi.

Gli “Articoli”
Si tratta di scritti dell’autore o di altri
studiosi, per presentare al lettore un’idea
del trascendente ampia quanto lo è la vita.
Comporre una visione in cui non solo la
conoscenza spirituale, ma anche la scienza
ufficiale, la medicina, la storia, la filosofia
e altri saperi, rivelino il loro ruolo centrale.
Dimostrando che quando l’uomo e la sua
ricerca si pongono umilmente al servizio
della verità ciò che ne deriva, di là
dall’ambito di indagine,
diviene una
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tessera preziosa di quel tutto che
l’individuo cerca di ricomporre. Gli
«Articoli», sono dunque occasioni per
fornire informazioni dai diversi punti di
vista che interessano i tanti ricercatori, i
quali ognuno incamminato su un proprio
personale cammino, non sa che approderà
rispetto a quello che considera diverso da
se stesso, alla medesima meta. Si tratta di
«fili», con i quali poter svelare,
inimmaginabili trame.

Il Sito «Centro Paradesha» :
Articoli, il Notiziario, Libri, Pratiche e i Consigliati
www.centroparadesha.it

i Centri, le Riviste
i Libri e i Link
offerti dal Centro Paradesha
materiale operativo per il
proprio arricchimento

I l “Notiziario”

Le “Strade Alte”

Il «Notiziario» è lo spazio in cui il
ricercatore può fermarsi a «meditare».
Riflessioni che hanno a che fare con temi
importanti per la sua crescita spirituale e
che come «lampi» possono se colti,
illuminarne i passi. Sono rivolti al suo
cuore spirituale e in quanto tali sono
concisi, rapidi.
Quando un cuore è
pronto, basta un «fremito d’ali» per
svelarne il mistero e con esso, la sua
radiosità.

L’Area denominata «Strade Alte» contiene
pagine mirate a in-formare il lettore con
modalità ispiratrici e non discorsive. E’
l’unico spazio al quale si richiede l’iscrizione, il simbolico presentarsi del discepolo
alla porta del Tempio. Si tratta di un percorso
e in quanto tale seguono questa sequenza:
Le Stanze; Sadhana (e le Pratiche);
Darshana; Coscienza Società Cambia-menti;
La Questione dell’Uomo; Impronte dei
Grandi; Piano dell’Orbita della Luce.

Centri, Riviste, Libri e Link

Il Glossario

In questa sezione, sono riunite una serie
vasta di informazioni a tema, di carattere
pratico, relativamente a scuole, riviste,
libri e diversi siti web per fornire al lettore
tutto il materiale, affinché in totale libertà
e sotto la sua piena responsabilità, possa
decidere la misura in cui incidere sui modi
e i tempi della propria formazione.

Il «Centro Paradesha» offre inoltre
gratuitamente la possibilità di consultare un
Glossario dei termini tratti dalle varie
tradizioni misteriche, che si ritrovano tra i
contenuti editoriali offerti sul sito. Questo
può essere consultato on-line nello spazio
apposito, ma ci sono anche rimandi dei
termini in esso presenti, all’interno di ogni
contenuto del sito.
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I Libri e i loro «Percorsi»
Riorientare il proprio cammino
La collana “Tradere”
«Tradere»
significa
«trasmettere».
L’oggetto di questa trasmissione è la
Tradizione Primordiale e l’attualità innovatrice dei precetti in essa contenuti e la
valenza che questi possono rivestire per i
mali di cui soffre l’uomo contemporaneo.
In effetti se oggi, si volessero individuare
dei princìpi da proporre come riferimento
per
un
rinnovamento
sostanziale
dell’intera società, non si potrebbero di
certo trovarne all’interno di ciò che si
vuole trasformare, ma al contrario in
qualcosa che sta «al di fuori» di questo e
possibilmente, collocato «più in alto» ris-

petto al livello in cui il guasto si trova.
Questa opera, strutturata in tre volumi,
ripropone queste conoscenze al fine di
favorire la nascita di una cultura della
coscienza, fautrice di una nuova società
dell’Essere che possa contare su una
spiritualità operativa, tangibile, trasformativa. Vengono attraversati i diversi
domini (tradizioni minori), evidenziando
quegli aspetti che nel loro regresso, hanno
portato al collasso dell’epoca contemporanea, insieme a quegli aspetti che
possono rettificarla.

Dalle «Strade Alte», la collana «Le 99 Stanze della Conoscenza»
In passato ogni probando prima di
giungere all’iniziazione doveva attraversare delle «Stanze», le quali
riguardavano ciascuna un insegnamento
con il quale egli doveva confrontarsi per
poi integrarlo. I tre volumi che
compongono questa collana, hanno questo
stesso senso, sono perciò da considerarsi
un «unicum». Ogni «Stanza», al di là
delle informazioni che diffonde, è stata

scritta utilizzando la psicotematica, la
quale al di là delle parole, permette di
«sentire» certe realtà. Per questo ci si deve
dedicare alla lettura con un fare
meditativo. Chi saprà leggere sotto la
giusta luce potrà intravedere tutti gli
strumenti
operativi
necessari,
per
percorrere fino in fondo l’intera «via» e
oltrepassare la soglia per l’iniziazione.

I “libri” dell’autore e la sua “Visione”
Compongono la «Visione» presentata
dall’autore, di stampo tradizionale e
metafisico. L’intento è ripercorrere (a
ritroso) il viaggio, che l’anima compie nel
momento in cui discende nella materia e
inizia la sua avventura umana, così da
svelare «perché» ciò sia accaduto; «quali
gli eventi causali» che hanno determinato
l’attuale stato delle cose e da lì, «come»
rettificare i guasti che si sono succeduti.
Un procedere che non vuole astrarsi dai
problemi contingenti che assillano
l’umanità per occuparsi di una
trascendenza lontana e indifferente,
tutt’altro, è un entrarvi prepotentemente al
di dentro; uno spiegarli da una prospettiva
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più profonda che ne evidenzi il nocciolo.
Nel quadro concettuale così delineato
diviene «semplice» e «naturale» all’autore
contestualizzare e spiegare il senso del
Male nel mondo, la Caduta dell’uomo, il
suo risveglio e la sua reintegrazione in
quella trascendenza dalla quale in realtà
l’uomo, mai si è allontanato e con pari
efficacia, occuparsi delle cause della
degradazione attuale e delle forze che
possono essere impiegate, per rettificarla.
Insomma, si tratta di uno spiegare il
presente, facendo un continuo riferimento
alle origini di tutto, regalando una
«Visione» organica e coerente, la cui
forza si rintraccia nella sua semplicità.

www.centroparadesha.it

I Libri e i loro «Percorsi»
I «Tradere»
Tradere - per le Stanze dell’Esoterismo
Volume Primo
Questo primo volume fissa gli assunti sui quali ricomporre una
«Visione» tradizionale della Realtà. Si affrontano di questa i temi
chiave quali il concetto stesso di «Tradizione», la funzione del
«Pensiero» quale potenza creatrice, l’«Ego» e la sua «Caduta»; i
temi del «Risveglio», della «Gnosi», dell’«Esoterismo» e dei
«Misteri» sorti intorno a questo. Il fine non è solo informare il
ricercatore su temi che egli deve conoscere, ma uno sgombrare il
campo da ombre, equivoci e distorsioni, nate dalle loro errate
interpretazioni. Un voler riportare le cose al loro originario valore,
così da permettere al discepolo di tenere fissa al suo sguardo, la
giusta direzione.
Testo gratuito, scaricabile da sito web
Anno di pubblicazione: 2012

Tradere - per le Vie immateriali dell’Esistenza
Volume Secondo
Questo secondo volume approfondisce temi già affrontati nel primo
volume per farne emergere aspetti spesso ignorati. E’ il caso dei
rapporti tra Luce e Tenebra nelle loro innumerevoli declinazioni,
che molti si ostinano a confinare al solo ambito materiale, mentre al
contrario è solo nell’immateriale che trovano la loro decifrazione.
Al pari delle relazioni tra uomo e donna, maestro e discepolo,
esoterismo e spiritismo, risveglio e liberazione; tutti temi
scandagliati nel volume. Il fine è formare un discepolo che utilizzi
la propria «Visione» come una «chiave», in grado di aprire
innumerevoli «porte» prima a lui precluse.

Testo gratuito, scaricabile da sito web
Anno di pubblicazione: 2012

Tradere - per le Immortali Vie dello Yoga
Volume Terzo
In questo terzo volume, viene presa a riferimento una «Tradizione»
specifica, quella dello «Yoga», così da mostrarne il valore
operativo e fattivo, riguardo il raggiungimento più alto
dell’esistenza umana, cui i primi due volumi hanno preparato il
terreno. I temi affrontati sono i cardini di questa disciplina, derivati
dalla profonda conoscenza della manifestazione (macro-universo e
micro-universo uomo) e delle leggi che ne regolano il
funzionamento, al centro di vere e proprie procedure iniziatiche
esecutive e concrete. Questo terzo volume rappresenta non solo una
testimonianza di come una via tradizionale possa essere ancora
oggi attiva e funzionante, ma restituisce allo «Yoga» il giusto
inquadramento teorico, rispetto ai tanti che lo considerano poco più
di una stravagante ginnastica.
Testo gratuito, scaricabile da sito web
Anno di pubblicazione: 2012

www.centroparadesha.it
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I Libri e i loro «Percorsi»
Le 99 Stanze della Conoscenza
Le 99 Stanze della Conoscenza
(Strade Alte) - Volume Primo
Il primo volume della serie «Strade Alte», raccoglie le prime 33
«Stanze» ed è nominato al suo interno «Nigredo», la «prima fase»
dell'opus alchemicum; quel processo al cui culmine si colloca la
trasmutazione nel divino della materia bruta e istintuale. La
«Nigredo» o «Opera al Nero» è il momento in cui si lascia
putrefare la materia, così da far emergere tutto ciò che le successive
fasi dovranno trasmutare. Queste prime 33 «Stanze» assolvono a
questo scopo. Riguardano informazioni basilari (frequenze) con cui
un ricercatore dovrà entrare in contatto, privilegiando un tipo di
«ascolto» che non sarà quello disattento, rapido e sbrigativo, ma
quello che dovrà saper coinvolgere tutto il proprio Essere.
Isbn Ebook Mobi: 9788890797958; Anno: 2013; Prezzo: 3,99 €;

Le 99 Stanze della Conoscenza
(Strade Alte) - Volume Secondo

Questo secondo volume della serie «Strade Alte» raccoglie le
seconde 33 Stanze è nominato al suo interno «Albedo», la
«seconda fase» dell'opus alchemicum o «Opera al Bianco», al cui
termine la sostanza è purificata. La precedente fase ha difatti
portato alla «luce» tutto ciò che doveva essere «illuminato»,
rettificato e questo secondo momento dell’Opera può portarsi a
compimento. Di nuovo si tratta di un procedere di «Stanza» in
«Stanza», per entrare in contatto con informazioni (frequenze) che
hanno il fine di costruire su quelle basi una solida struttura, così da
permettere a questa «luce» di poter essere sempre più visibile ed
espandere il suo raggio d’azione.
Isbn Ebook Mobi: 9788890797965; Anno: 2013; Prezzo: 3,99 €;

Le 99 Stanze della Conoscenza
(Strade Alte) - Volume Terzo
Il terzo volume della serie «Strade Alte», raccoglie le ultime 33
Stanze è nominato al suo interno «Rubedo», la «terza fase» (e
ultima) dell'opus alchemicum o «Opera al Rosso», il momento in
cui i risultati ottenuti debbono potersi «fissare» e lo si ottiene
attraverso il «Fuoco». Qui la combustione ha il fine di separare
definitiva-mente ciò che è «Luce» da ciò che non lo è. Rappresenta
la reintegrazione del discepolo, tramite l’iniziazione, passando per
il precedente dissolvimento dell’ego. Queste ultime «Stanze»
promuovono questo raggiungimento, la «Conoscenza» è difatti
«Fuoco» che arde e brucia; rintracciabile attraverso i chiari-scuri
della storia «occulta» di questa umanità.
Isbn :Ebook Mobi 978890797972; Anno: 2013; Prezzo: 3,99€;
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I Libri e i loro «Percorsi»
La «visione» da promuovere
Yoga - piccola guida per conoscerlo
Una «guida» semplice su questa antica scienza iniziatica, al di là
delle differenti scuole, tradizioni, Maestri, che se ne sono fatti
interpreti. Si tratta della prima raccolta, in un solo libro, di gran
parte delle conoscenze, informazioni e strumenti necessari per chi
vuole immergersi, su questo vasto sentiero. Agli argomenti si
affiancano ricche bibliografie e le numerose informazioni di
carattere pratico, relative a scuole, riviste, musiche, librerie
specializzate e siti web, forniscono al lettore la libertà e la
responsabilità di incidere autonomamente sui modi e i tempi della
propria formazione. La caratteristica didattica del testo, lo rende al
tempo stesso validissimo per un neofita, per un ricercatore già
esperto e per le stesse scuole.
Isbn: Cartaceo 9788867515417; Ebook: 9788867515417;
Anno: 2012; Prezzo: Cartaceo 9,90€, Ebook 4,99 €;

Il Volto del Male - Mistero e Origine
Unde Malum Et Quare?

Il libro affronta un tema di fondamentale interesse, l’origine del
Male, dal punto di vista «tradizionale». Riferendosi ai miti
cosmogonici presenti in molte civiltà antiche fa risalire il tutto ai
Creatori, Formatori e Iniziatori del genere umano, coloro che gli
uomini conobbero come Dèi. Nati dalla frammentazione di un
Princìpio, questi sperimentarono l’individualità e l’egoismo, come
affermazione di questa; da cui il senso di quell’esperienza che fu
indicata come «ribellione». Su un altro piano la medesima
disubbidienza, il franare della personalità umana e il suo aprirsi a
influenze disgreganti. Sull’incrocio di queste due linee si fonda
l’analisi lucida e feroce che il libro a tutto tondo compie sulla
civiltà moderna, di cui propone una possibile via di riscatto.
Isbn Ebook Mobi: 9788890797903, Anno: 2012; Prezzo: 3,99 €;

Il Sole d’Oro - una Via per Shambala
È presente nelle tradizioni di molti popoli l’attestazione di una
Terra Sacra, nascosta e inaccessibile, la cui opera si esplica intorno
a un asse supremo di riferimento: quello dei valori dello Spirito. Il
Sole d’Oro è l’Asse Fisso intorno al quale ruotano tutte le cose, è la
Contrada Suprema, sede dei Maestri che guidano il processo di
risveglio della razza umana. Essa esercita un vero e proprio potere,
non meno reale di quello esercitato dalle altre forze conosciute nel
mondo fisico. Chiamata in molti modi, «Shambhala» è l’enigma
celato dietro la via di reintegrazione umana; mistero che questo
libro cerca di districare per offrire al lettore pronto, un «contatto»
se non «l’accesso» a nuove dimensioni di coscienza.
Isbn Ebook Mobi: 9788890797910; Anno: 2012; Prezzo: 3,99€;
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I Libri e i loro «Percorsi»
La «visione» da promuovere
L’Invisibile Identità del Potere Nascosto
Questo libro è costituito dalla raccolta di alcuni articoli che trattano
il tema del potere «nascosto» esercitato e diffuso da «Iblis»,
«Beliar», l’«Oscuro Signore», il «Disubbidiente», il «Prevaricatore», Lucifero-Satana (o come lo si voglia chiamare)
ramificato in tutta la società umana quale ufficiale «sistema di
potere» accettato da tutti i Paesi del mondo. Nessuno vuol parlare
di questo «potere nascosto» o riconoscerne l’impronta in molte
delle azioni quotidiane sferrate, contro l’uomo, contro il mondo,
contro Dio. Eppure l’azione di questo «potere nascosto»
condiziona da sempre la storia umana e le risposte
comportamentali dell’uomo. Coloro che vogliono riformare la
società, non possono esimersi dal conoscerne il vero volto.
Isbn Ebook Mobi 9788890797927; Anno: 2013; Prezzo: 3,99€;

La Visione, il Mezzo e la Trasformazione
Il titolo di questo libro, bene riassume l’intera opera. Si tratta di
tornare sui temi chiave della spiritualità esplorandoli da nuove
prospettive, affinché il ricercatore consolidi perfezionandola, la
propria «Visione». Affinarla significa entrare occultamente in
contatto, a gradi e livelli diversi, con «frequenze» che risvegliano e
accelerano. Approfondimento che tuttavia non è solo di tipo
speculativo, poiché buona parte di questo libro è dedicato ad una
serie di «Pratiche» (il «Mezzo»), che possono raffinare gli
strumenti (tra i quali il veicolo fisico) di cui il ricercatore si serve,
così da permettergli quella «Trasformazione» come esito naturale
di questi percorsi, quando attuati con sincerità e impegno.
Isbn Ebook Mobi: 9788890797989; Anno: 2013; Prezzo: 3,99 €;

Il Chiaro e lo Scuro nel Mondo - La Mescolanza

Vale la pena studiare con quanta sottigliezza l’Oscurità, si sia
infiltrata nella vita quotidiana e il degrado, la ferocia che la sua
azione ha prodotto. Coloro che realmente governano il mondo,
iniziati inversi di una «Spiritualità a rovescio», lo fanno in virtù di
conoscenze occulte riguardo alle leggi che sottendono all’esistenza.
Da quel piano, manipolano le risposte e le istanze umane, cosicché
l’essere umano, molto più di quanto egli pensa o riesca ad
immaginare, è divenuto uno «strumento» nelle mani di influenze o
forze a lui estranee. Si debbono conoscere questi metodi di
dominio, per individuare le azioni che possono far arretrare, questo
avanzare e questo libro fa luce su alcuni aspetti salienti e nel
contempo traccia la via di rigenerazione per il singolo, l’intera
società e la sua umanità.
Isbn Ebook Mobi 9788890797941; Anno: 2013; Prezzo: 3,99€;
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I Libri e i loro «Percorsi»
La «visione» da promuovere
Alla Fonte – Cammino Esoterico
Il libro affronta un tema di fondamentale interesse, l’origine del
Male, dal punto di vista «tradizionale». Riferendosi ai miti
cosmogonici presenti in molte civiltà antiche fa risalire il tutto ai
Creatori, Formatori e Iniziatori del genere umano, coloro che gli
uomini conobbero come Dèi. Nati dalla frammentazione di un
Princìpio, questi sperimentarono l’individualità e l’egoismo, come
affermazione di questa; da cui il senso di quell’esperienza che fu
indicata come «ribellione». Su un altro piano la medesima
disubbidienza, il franare della personalità umana e il suo aprirsi a
influenze disgreganti. Sull’incrocio di queste due linee si fonda
l’analisi lucida e feroce che il libro a tutto tondo compie sulla
civiltà moderna, di cui propone una possibile via di riscatto.
Isbn Ebook: Mobi 9788890797996, Anno: 2013;
Epub: 9788898695102, Anno: 2015; Prezzo: 3,99 €;

Questa è l’Ora dell’Urgenza
Manifesto di un’Evoluzione possibile
La rovinosa crisi che il mondo sta attraversando e che nel paese
Italia, trova probabilmente una tra le sue manifestazioni più
violente, non è affatto una crisi semplicemente economica, ma è
qualcosa di molto più complesso e radicale: la fine dei miti e degli
ideali che hanno caratterizzato tutta la modernità e con essa, la
post-modernità. Urge dunque attuare una radicale e risolutiva
inversione di rotta, rintracciare nuovi valori sui quali orientare il
vivere e questo «Manifesto» vuole contribuire a tracciare questa
nuova rotta per l’esistenza, che riporti tutto al punto più alto:
l’Etica. In essa affondare le radici della società del futuro, così da
irrorare di nuova linfa vitale tutte le concezioni, le pratiche, le
teorie, le filosofie e le ideologie da cui prendono vita culture e
sistemi educativi umani.
Isbn Ebook: Mobi 9788898695010; Epub 9788898695027;
Anno: 2014; Prezzo: 3,99€;

Il Sentiero Realizzativo

L’ente planetario del pianeta Terra ha solo due modi per affrontare
il lungo sonno della coscienza: uno è quello di seguire l’evoluzione
cieca e meccanica della natura, processo lentissimo, quasi senza
speranza; il secondo è quello della scelta che lo inoltra in un
consapevole «sentiero realizzativo», da percorrere però fino in
fondo. Questo libro si occupa della seconda via, di quella che gli
antichi testi indiani chiamano Sadhana, in cui l’ente è messo nella
condizione di mettere in moto le energie che regolano il risveglio e
lo sviluppo della coscienza e della conoscenza sui vari livelli e
gradi della creazione. Si tratta di un percorso operativo, concreto,
tangibile, nella cui realtà non si deve credere, ma la si può
sperimentare e questo libro vuole farsene promotore.
Isbn Ebook: Mobi 9788890797934, Anno: 2013;
Epub 9788898695096, Anno: 2015; Prezzo: 3,99€;
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I Libri e i loro «Percorsi»
Le 99 Stanze della Conoscenza
Darsana - Il «Punto di Vista» Esoterico
Questo libro è incentrato su argomenti chiave quali il rapporto
«discepolo-Maestro» (l’asse sul quale la crescita del primo, si fa
possibile). Le implicazioni che il «risveglio spirituale» determina
nella vita del ricercatore (i livelli della fisiologia sottile e
psicofisica umana coinvolti e le conseguenze che ne derivano) e il
tema del «lavoro» che all’insaputa dell’essere umano, compiono
coloro che spontaneamente si ritrovano «fratelli» e membri del
«Dipartimento esoterico delle Strade Alte». Si deve comprendere
a fondo il rapporto con la fonte dell’insegnamento (il «Maestro») e
la meta d’arrivo (la «Fratellanza», i due poli lungo i quali si svolge
la nascita dell’uomo nuovo.
Isbn Ebook: Mobi 9788898695003; Anno: 2014;
Epub: 9788898695157; Anno: 2015; Prezzo: 3,99 €;

Glossario Esoterico
Yoga – Tantra – Esoterismo - Metafisica - Tradizione
Valido strumento di lavoro, agile e di pronta consultazione, che
permetterà di comprendere meglio le opere di studio affrontate con
vera immediatezza. Raccoglie oltre 1000 termini, che vanno dalla
spiritualità, alle pratiche di ordine esoterico. Termini considerati
importanti per il bisogno e la soddisfazione di tutti: una sorta di
summa sapienziale. Il filo conduttore è quello del sovraindividuale,
dell’aspirazione alla trascendenza che riconduce l’ente planetario
verso l’Assoluto, la Verità Eterna, l’Uno. Questo testo di per sé, è
uno stimolo ad intraprendere quella «via» esoterico-iniziatica che
conduce all’iniziazione.
Isbn Ebook: Mobi 9788898695058; Epub 9788898695065;
Anno: 2015; Prezzo: 3,99€;

Le Maschere - del Potere Nascosto
Per quanto l’umanità insista nel preferire il caos, il conflitto, la
corruzione e ogni tipo di bruttura (fino a spingersi a esplorare
livelli di mostruosità e aberrazioni inusitate), questo non è il
risultato di una sua libera «scelta» ma l’automatica e sua
inconsapevole «risposta» a influenze di qualità oscura. Il libro
denuncia la mano di un «potere nascosto» in azione sul mondo:
esso sta cercando di creare un nuovo modello d’uomo attraverso il
calpestio dei diritti naturali, coadiuvato da una strategia diabolica
che ha il fine di far diventare naturale ciò che, riguardo la vera
natura divina umana, è e resta, innaturale. È in azione un «potere»
rapace ma anche vigliacco perché si nasconde dietro molteplici
«Maschere», così da esercitare i suoi attacchi alla popolazione
mondiale cui è già stata sottratta la sovranità.
Isbn Ebook: Mobi 9788898695034; Epub 9788898695041;
Anno: 2015; Prezzo: 3,99€;
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I Libri e i loro «Percorsi»
La «visione» da promuovere
Potestas Tnebrarum - I peccatori azionati:
Ini, Eni, Unicredit, Telecom...
Storia delle «tante ombre» rintracciabili nelle tracce di individui,
società, centri di potere che si incrociano nel procedere dell’onda
del «Piano di dominio mondiale» dell’élite che governa
segretamente il mondo, i quali stanno cercando di realizzare un
Governo Unico Mondiale. Questi hanno legami profondi con i
diversi poteri umani: finanziario, politico, religioso, etc.. Sono
tuttavia ispirati da logiche di sovvertimento controiniziatico, che
nell’annulla-mento dell’uomo spirituale (e prigionia dell’uomo
animale) vedono il loro trionfo. Il ricercatore non può non
confrontarsi con questo tema, passando attraverso il tessuto degli
intrighi che fa girare il mondo e di cui questo libro rappresenta una
importante testimonianza.
Isbn Ebook: Mobi 9788898695072; Epub: 9788898695089
Anno: 2015; Prezzo: 3,99€;

Il Segreto della Conoscenza Esoterica
Un libro per gli appassionati di esoterismo, inteso nel significato
pitagorico, cioè di conoscenza riservata a coloro che hanno la
vocazione dei ricercatori della Verità.
Un invito ad entrare in una sfera di pensiero che è fuori dello spazio
e del tempo, in quel trascendente che è oltre i sensori ordinari
dell’uomo comune. Viene offerta una mano in grado di condurre
nei dominii considerati misteriosi e segreti, una segnaletica sicura
per intraprendere una stupenda avventura alla ricerca della Verità:
energie, forze e poteri conoscibili.
Isbn Ebook: Mobi 9788898695119, Epub 9788898695126;
Anno: 2015; Prezzo: 3,99 €;

Prospettive di Esoterismo
«Prospettive di un esoterismo» che possono accompagnare il
lettore verso quegli spazi considerati misteriosi dai non addetti ai
lavori della ricerca spirituale. Prospettive che partendo dai fili
logici della ragione salgono i gradini di un edificio che conduce
alla sfera di pensiero che è fuori dello spazio e del tempo,
prospettive che fanno comprendere le grandi verità dell’esistenza,
le ragioni che reggono l’intera Manifestazione Universale. Le
prospettive indicate sono orientamenti spirituali riservati a chi
sinceramente e profondamente sta cercando la via e i mezzi per
inoltrarsi oltre i sensi, nel dominio della Metafisica, di ciò che è
trascendente.
Isbn Ebook: Mobi 9788898695133, Epub 9788898695140;
Anno: 2015; Prezzo: 3,99 €;
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I Libri e i loro «Percorsi»
La «visione» da promuovere
La Sadhana in pratica: verso il Sé Superiore
La sintesi di un percorso iniziatico, riservata a colui che ha «fame»
di compiutezza e non ha altro intendimento se non quello di
«spezzare le catene», che lo legano all’ignoranza del proprio
Essere e lo stringono, alla schiavitù dalla propria mente.
Un testo per pochi, che riunisce le informazioni fondanti di una
vera Sadhana, per illuminare quegli aspetti centrali sui quali molti
ricercatori, per una sostanziale mancanza di comprensione,
arretrano o si perdono.
Indicazioni pratiche, raccolte appositamente in poche pagine per
concentrare la riflessione, così da guidare i «pronti» a fare i giusti
passi, per potersi ritrovare «Esseri divini» quali sono sempre stati.
Isbn Ebook: Mobi 9788898695164, Epub 9788898695171 ;
Anno: 2016; Prezzo: 3,99 €;

Lo Yoga è “posizione coscienziale”
Non si tratta di un volume dotto e tecnico sullo Yoga, ma di un
composito di poche pagine dove si concatenano informazioni
esoterico-iniziatiche che, presentando lo Yoga per la Via iniziatica
qual è, offrono una «chiave» ai «pronti» e un’opportunità ai
seriamente interessati che abbisognano di conoscere e capire le
cose della Scienza Iniziatica (Yoga, sruti, Filosofia dell’Essere,
ecc.) per affrontare la propria «caduta», la propria «scissura»
dall’Alto.
Isbn Ebook: Mobi 9788898695188, Epub 9788898695195;
Anno: 2016; Prezzo: 3,99 €;

I Fiori del male che divorano il Mondo
Il turbine scatenato dalla corruzione, dal crimine e dal sangue degli
innocenti soffoca la vecchia Terra: immensi fiumi fluttuanti di
acque putride oscurano l’intelletto e lo spirito dei più, e tutto il
vivere sembra diventare sempre più insopportabile. Le date
inevitabili si avvicinano e ancora manca nell’umanità la
comprensione dei tempi: l’antico Dragone sospinge la marea della
distruzione e tutto sembra restare senza speranza, ma il Centro
Spirituale Supremo farà spazzare via solo ciò che è già caduto. Le
milizie del «potere nascosto» non potranno mai vincere davvero,
occorre cautela, occorre pazienza, la fretta non darà mai la vittoria
contro il Male e, quindi, dal basso, dal grido del cuore degli
innocenti potrà sorgere una grande e forte presa di coscienza e di
responsabilità che potrà dare un nuovo mondo al Cielo. I Fiori del
Male potranno essere strappati.
Isbn Ebook Mobi: 9788898695201, Epub 9788898695218;
Anno: 2016; Prezzo: 3,99 €;
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I Libri e i loro «Percorsi»
La «visione» da promuovere
Vigrahadharma: Sai Baba l’Avatara
Un Sentiero spirituale autentico richiede
«devozione metafisica», non «devozione
all’ignoranza». Ribadiamo, in questo libro, il
valore e il significato di «Sat» (l’«Esistenza»,
il «Puro Essere») e «Satya» (la «Verità», la «Realtà»): valori e significati espressi dal Vigrahadharma, l’«Incarnazione del Dharma»,
Sri Satya Sai Baba l’Avatara (1926-2011).
Acclamato dalle folle come «personaggio»
e poco compreso dai devoti come «Princìpio». Un testo che riguarda ciò che Sai
Baba ha incarnato, di là dal fenomenico
manifestato, sul quale la maggioranza si è
purtroppo concentrata.
Isbn Ebook:
Mobi 9788898695225
Epub 9788898695232
Anno: 2016; Prezzo: 3,99€;

Vita occulta di un “risvegliato”
Per l’approfondimento di ciò che è chiamato «risveglio»
esponiamo, in tale piccolo lavoro, la descrizione di alcune forme di
esperienze autentiche di risveglio che offrono la possibilità di
comprendere ciò che è mistero per i più. Presentiamo l’emergere di
livelli e gradi soggettivi del risveglio connessi ai gradini di una
«scala evolutiva» generale, legati allo yuga (era) del momento, che
coronano una visione spirituale fondamentale spesso ignorata nella
sua complessità. Indichiamo dietro quale angolo affiora il
«percepire-vedere» di chi si qualifica lungo la sadhana,
risvegliando ogni parte di sé, grossolana e sottile (nadi, cakra,
aura, kundalini, correnti citta-vrtti-prana, egregore, pensieri-forma,
luci, colori, suoni, forme, viaggi astrali, ecc…).
Isbn Ebook Mobi: 9788898695249, Epub 9788898695256;
Anno: 2016; Prezzo: 3,99 €
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Le Altre Collane Editoriali
I «Notiziari»
I «Notiziari» sono monografie che
riuniscono diversi contenuti su uno stesso
tema. «Articoli» scritti dall’autore e da
altri autori, «Parole chiavi» quali mattoni
fondanti per quell’argomento. «Frasi» di
ricercatori, «Libri consigliati» e i «Siti
web». Nel loro insieme vanno a costituire
una visione d’insieme. Difatti, parimenti
che con i libri, ognuno di esso è esaustivo
in se stesso ma se ne comprende la
portata solo quando congiunto insieme
agli altri lavori. Solo a quel punto la
«Visione» appare completa nella sua
articolata e multiforme varietà di
significati. Il tutto condito da una veste
editoriale e grafica, moderna e gradevole.

Notiziario Della Bhagavad-Gita
La Bhagavadgita, la Divina Canzone è l’opera simbolo e somma
della letteratura sanscrita (Mahabharata) che insieme all’epopea
del Ramayana esprime il corpus dottrinale dell’epica indiana in
riferimento e in relazione alle due manifestazioni divine (Avatara)
di Krsna e di Rama. La Bhagavadgita illustra chiaramente gli
strumenti che permettono di comprendere il segreto dell’azione
illuminata che realizza la conoscenza e l’esperienza, manifestando
tutto il coraggio per il risveglio della forza interiore necessaria. Si
tratta di un’epopea che ha molto da insegnare al ricercatore
spirituale, il quale è destinato a confrontarsi con le medesime
problematiche affrontate da Arjuna e con le stesse soluzioni.
Testo gratuito, scaricabile da sito web.
Anno di pubblicazione: 2014
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Notiziario della Sadhana
Che cos’è la Materia di cui tutto sembra essere costituito? Che
cos’è un essere umano? Che cos’è la Vita? Che cos’è la Morte?
Sono questioni a cui la scienza con le sue teorie, non è ancora
riuscita a fornire risposte e che probabilmente, almeno fino a
quando non supererà i suoi rifiuti e i suoi pregiudizi, difficilmente
potrà anche in futuro. C’è tuttavia un’altra «scienza» cui l’uomo
può rivolgersi, la quale non solo può fornire tali risposte ma al pari
dell’altra, fornisce procedure e strumenti per sperimentarne la
verità. Il percorso che conduce a questa verità è quello che in gergo
si chiama «Sadhana» e può garantire una nuova modalità di
esistenza: rigenerata, integrata e solidale con il resto del cosmo.
Non si tratta di un nuovo credo, ma di una conoscenza della realtà
oggettiva, affidabile, verificabile e condivisibile: dunque
scientifica.
Testo gratuito, scaricabile da sito web
Anno di pubblicazione: 2014

Notiziario Sul Male nel Mondo
Scritto sul «Male» e sul perché della sua esistenza. L’autore ne
deriva il concetto di «Mescolanza», la quale riguarda due tipi di
umanità in eterna guerra tra di loro (battaglia testimoniata da
diverse forme simboliche). Se volessimo riassumerne la sostanza
potremmo dire, che una parte di umanità appartiene al Caos. L’altra
parte di umanità appartiene al Cosmos. E’ necessario tuttavia
penetrare al di dentro di questo scontro, rintracciarne le cause
occulte e svelarne la natura oscura, se realmente vogliamo
individuare le azioni correttive che possono mettervi rimedio. Un
itinerario che coloro che hanno a cuore il proprio futuro non
possono esimersi dall’affrontare e che richiede coraggio, onestà e
sincerità.
Testo gratuito, scaricabile da sito web
Anno di pubblicazione: 2014

Notiziario Sul Femminino - Mascolino
Tema spirituale che per il suo fascino è tornato alla ribalta in
diverse epoche storiche (l’attuale compresa) senza tuttavia averne
mai compreso la vera natura. È esistito un mito dell’Androginia. Si
trattava di un «Pensiero» che volendo far comprendere il concetto
della coppia di opposti in termini metafisici (essere – non essere) o
in termini teologici (trascendente – immanente) veniva espresso
con metafore biologiche. Tuttavia è esistita anche una Androginia
primordiale e le coppie divine che affollano i tanti miti, ne sono
spesso l’involuzione tardiva. Questo lavoro vuole così fare
chiarezza su una concezione che poco ha a che fare con l’uso che
l’individuo ne ha fatto, utilizzandola come sinonimo di indistinto,
confuso; stati che riguardano il genere sessuale dei contemporanei.
Testo gratuito, scaricabile da sito web
Anno di pubblicazione: 2014
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Le Altre Collane Editoriali
«Riflessioni»
La parola stessa scelta per identificare questa
collana, «Riflessioni», indica il senso che
questa stessa vuole rivestire. Sono argomenti
sui quali l’autore vuole portare l’attenzione del
ricercatore, al fine di permettergli di
aggiungere nuovi tasselli alla sua formazione.
Ogni tema di questa collana può considerarsi a
sé stante, ma nell’insieme della
vasta
produzione dell’autore vanno a costituire delle
appendici informative ricche di significati che
spetta al ricercatore riunire.

La Terza Guerra Mondiale Descritta da Albert Pike?
Siamo nel bel mezzo di una nuova guerra, non dichiarata e dalle
fattezze tutt’altro che ovvie. Amplificata dai nuovi media digitali e
organizzata su scenografie drammatiche mediate dal linguaggio
audiovisivo, quella che si sta combattendo non è una guerra tra
culture né tantomeno tra religioni, ma è un conflitto rivolto contro
l’umanità nel suo insieme. Comprendere dunque chi è il vero
nemico da avversare, diviene fondamentale per il suo stesso
destino. Per questo dedichiamo questo primo numero, alla
riflessione sulla vera natura, sui suoi ideologi e sui veri scopi, di
questa guerra non dichiarata. Sperando in questo modo di
contribuire a quel processo di risveglio delle coscienze, divenuto
oggi un imperativo.
Testo gratuito, scaricabile da sito web
Anno di pubblicazione: 2016

Un Piano di Distruzione Anti-Tradizionale
L’opera controiniziatica, spesso ha decontestualizzato certe
conoscenze dagli ambiti più disparati (metafisica tradizionale,
tradizioni minori da questa derivate, magia, religioni, occultismo,
gnosticismo, astrologia e perfino attingendo dal puro folklore e
dalle sue leggende), per riunirle in un sincretismo oscuro e
confuso, battezzato non senza ironia «new-age». Ebbene questo
nostro lavoro vuole sottolinearne uno dei suoi aspetti più oscuri e
pericolosi, vale a dire il «Channelling». Il fine è proporre una
riflessione che aiuti gli individui non solo a comprendere i danni
irreparabili che queste pratiche possono causare, ma a discriminare
tra ciò che è spirituale e ciò che non lo è affatto. Affermando
ancora una volta e in ogni dove la Tradizione Primordiale e la sua
metafisica, come unico «Faro» a riferimento, nel buio della
coscienza umana.
Testo gratuito, scaricabile da sito web
Anno di pubblicazione: 2016
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«Riflessioni»
Il Femminicidio: Attacco Contro-Iniziatico
A cosa è dovuto l’inaccettabile fenomeno del femminicidio?
Vittime, cadaveri, sangue, sofferenze, aggressioni, violenze, stupri
a centinaia nel mondo, migliaia di parole che non costano nulla
spese dai governi, manifestazioni politicizzate sparse qui e là e
basta. Le vittime ogni giorno si continuano a contare ovunque. Chi
tira i «fili» di quella che sembra un’oscura intenzione sferrata
contro le donne-femmine? L’archiviazione del senso del sacro (del
Femminino sacro) ha realizzato i passaggi della caduta dell’eros
alla cruda sessualità fino alla pornografia sociale. La miscela tra
sfogo sessuale e rabbia sociale, tra problemi di sviluppo
coscienziale e senso di incompletezza si fondono in una complessa
esplosione vulcanica di eros e thanatos, voluta e guidata
occultamente dalla contro-iniziazione.
Testo gratuito, scaricabile da sito web
Anno di pubblicazione: 2016

Ordine dei Templari
Quello dei Templari è probabilmente tra gli antichi Ordini militari,
quello che più di ogni altro ha segnato l’inconscio collettivo dei
contemporanei. Lo testimonia il successo degli innumerevoli film,
libri, videogiochi a questo ispirati. I quali hanno contribuito,
favoriti dagli innumerevoli misteri che avvolgono la sua storia, a
promuovere una certa confusione che in alcuni tratti assume il
volto di una vera e propria mistificazione di stampo
controiniziatico, fabbricata ad hoc. Fare dunque luce sulla reale
natura di questa milizia è per l’appunto il fine che si propone
questo lavoro, rievocandone l’antica origine tradizionale fino
all’oggi, dove a questa si è sostituita una pantomima sinistra e
oscura, dalle innumerevoli espressioni fantastiche e spettacolari.
Testo gratuito, scaricabile da sito web
Anno di pubblicazione: 2017

Vino, pasto sacro e alchimia di trasformazione
Excursus storico o meglio sarebbe dire, sovrastorico, sul “vino”.
Meravigliosa e “misteriosa” bevanda, svela difatti i suoi segreti
guardando alla struttura simbolica entro la quale si collocava
nell’età antica e alla ritualità che essa officiava. Il vino era una “via
di accesso” al Sacro. Insieme ad altri atti rituali come l’erotismo e il
cibo, contribuiva ad una sorta di annullamento della realtà sensibile
e all’emersione di una realtà “Altra”, divina, spirituale e
trascendente. La storia e lo scorrere del tempo hanno poi nascosto,
banalizzato e razionalizzato la sua funzione, riducendola a semplice
esperienza estetica. Noi tuttavia vogliamo ricordare all’individuo
contemporaneo cosa si nasconde dietro un suo atto così banale e
rammentargli, come un eco, che attraverso l’unità dei diversi
aspetti del reale, i suoi avi inseguivano la propria esistenza totale.
Testo gratuito, scaricabile da sito web
Anno di pubblicazione: 2017
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«Fil- Rouge»
La trama disegnata dai «fili» con i quali
l’autore ha tessuto questo ordito,
permette al ricercatore di cogliere le
sfide sulle quali egli dovrà prima o poi
confrontarsi. Saper rintracciare nei
giochi di luce e ombre, quel «filo-rosso»
che dal particolare conduce all’universale.
Sette articoli che traghettano oltre la
soglia, dove l’oscurità viene riconosciuta semplicemente come uno stato
«assente di luce». Stato che può essere
rettificato, illuminandolo; portando
conoscenza dove oggi c’è menzogna,
verità dove domina l’ignoranza e il
cuore, dove c’è solo calcolo e ricerca
del proprio interesse.

Articolo 2
L’Esoterismo Deviato

Testo gratuito,
scaricabile da sito
web.
Anno: 2014
La degenerazione e crudeltà che caratterizzano la condizione umana attuale,
sono il risultato di un’azione mirata, che
prende vita da una Volontà oscura e
potente,
che
manovra
l’individuo
attraverso influenze e malie, che seducono
e schiavizzano. Mettere in atto un’urgente
azione correttiva è il dovere di ognuno e
questo scritto promuove i rimedi che le
«Forze dello Spirito» hanno dispiegato da
tempo contro l’ignoranza.
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Articolo 1 - Il Sesso:
scherzo, errore, condanna o salvezza?

Testo gratuito,
scaricabile da sito
web.
Anno: 2014
L’ente planetario deve riconquistare,
attraverso l’Amore vero, l’Unità dei due
princìpi, il Femminino e il Mascolino, la
completezza primordiale. In questo
Articolo l’autore traccia una via per i passi
da compiere in tale direzione. Si può così
far «risorgere» l’uomo integrale ma, se non
compresa, crocifiggersi ad un destino di
schiavitù e oscurità.

Articolo 3 - Qui, altrove, nell’ovunque
senza tempo

Testo gratuito,
scaricabile da sito
web.
Anno: 2014
Cosa significa incamminarsi su un
percorso iniziatico? affrontarne prove e
rinascere ad una nuova vita? Riscoprirsi
parte integrata di un «Tutto» che rivela
raffinatezza del pensiero, profondità della
parola, grandezza del gesto. Così da
costituire un insieme di individualità votate
all’armonia universali, che danno vita a
relazioni e interrelazioni, che attraversano
e uniscono trasversalmente vite e mondi.
Risvegliarsi
alla
Realtà,
significa
riscoprirsi «Unità».
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Articolo 4 - Sadhana:
Non confondere il mezzo con il fine

Articolo 5 - Sguardo su un sentiero:
Il Tantra

Testo gratuito,
scaricabile da sito
web.
Anno: 2014

Testo gratuito,
scaricabile da sito
web.
Anno: 2014

Nell’oramai confusione in cui l’individuo
si trova, sembra aver rinunciato a
qualsivoglia forma di verità e incurante,
abbraccia tutto ciò che la moda del momento gli propone. La ricerca spirituale è
così equiparata allo shopping, dove ci si
lascia attrarre da ciò che appare seducente.
Per chi interessato alla Realtà invece
questo scritto, smaschera il falso, riaffermando il vero.

Pochissimi hanno compreso il valore e il
senso del Tantra. La maggioranza crede si
tratti dell’ulteriore strumento a disposizione dell’animale umano, per ulteriormente consacrarsi agli unici ideali cui
riconosce una legittimità: rincorsa del
piacere e nuove sensazioni. Il Tantra è al
contrario un’antica «scienza iniziatica» e
questo scritto ne introduce l’essenza.

Articolo 6 - Yoga, dieta sana
e rimedi per la salute

Articolo 7 - La Scelta Spirituale, dal
cibo per i cinque sensi alla Liberazione

Testo gratuito,
scaricabile da sito
web.
Anno: 2014

Testo gratuito,
scaricabile da sito
web.
Anno: 2017

Per coloro che vogliono riuscire in un
percorso spirituale è fondamentale poter
contare sulla salute, sulla forza e sulla
stabilità dei propri. Tuttavia il benessere è
fondamentale anche per coloro che
vogliono godere pienamente della loro
esperienza fisica. Questo breve articolo
raccoglie informazioni provenienti da più
discipline, nella cui sintesi ogni individuo
può maturare atteggiamenti e comportamenti all’insegna del benessere totale

In questo articolo presentiamo, in forma
semplice e pratica, angoli dell’Insegnamento (Vidya) che porta a superare ciò che
ostacola il «risveglio» spirituale della
coscienza. Una visione penetrabile di ciò
che concerne l’intimo e profondo rapporto
tra l’anima individuale e l’anima dell’universo. Una lettura che gioverà a chi sente
fortemente il richiamo verso la Realtà
Suprema, l’Assoluto Metafisico.
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«Articoli Risvegli»
Gli «Articoli Risvegli», costringono il
ricercatore a spingersi sempre oltre le
apparenze, sia quando si tratta di
guardare l’oggi sia quando si tratta di
pensare al futuro. Si tratta di una
ginnastica indirizzata agli strumenti che il
ricercatore va via via sviluppando e che
prima o poi, gli permetteranno in
autonomia di compiere le proprie ascese.

Articolo «Risvegli» 1
Roma – Babilonia è servita
Dire «Roma» («la città dai sette colli») ormai è dire «Italia».
Parlare di Roma è parlare degli italiani: di cosa «sono» diventati e
cosa «non sono» riusciti ad essere. Babilonia, l’antica città
mesopotamica, ha sorprendenti affinità con Roma al punto che
insieme possono essere considerate «centro nevralgico» e simbolo
delle forze e dei poteri, che hanno operato e operano ancor’oggi in
questo mondo. Queste sacrificano intere nazioni per mezzo di
uomini mediocri e corrotti che accecati dal proprio tornaconto, si
asservono e si fanno agenti della volontà oscura e sprezzante che
sta facendo scempio del mondo. Articolo illuminante pubblicato
prima che venisse alla luce sui fatti di cronaca, lo scandalo «mafiacapitale».
Testo gratuito, scaricabile da sito web
Anno di pubblicazione: 2014

Articolo «Risvegli» 2
I dirigenti nel mondo per una nuova era
Tutti coloro che «dirigono» gli altri, al loro grado e livello,
debbono sentirsi investiti di questa responsabilità. Si deve avere il
coraggio di guardare ai disastri che «l’irresponsabilità» della classe
dirigente ha causato in tutti gli ambiti umani in cui ha esercitato
con prepotenza, cupidigia, ignoranza e insensibilità il proprio
mandato, accecata dalle lusinghe, dai fasti del ruolo ma
ignorandone obblighi e ripercussioni. Serve dunque rinnovare
questa mansione ma per far questo occorre promuovere una
Visione Spirituale dell’Esistenza e far intravedere la necessità di
retti, equi e armoniosi rapporti umani. Questo articolo vuole fissare
i cardini, attraverso i quali i dirigenti di una nuova era, debbono
formarsi.
Testo gratuito, scaricabile da sito web
Anno di pubblicazione: 2014
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«Articoli Risvegli»
Articolo «Risvegli» 3 lll
Non solo donna e basta: Femminino-Mascolino e l’Iniziazione

Il corpo umano, che racchiude il mistero del sangue e della carne, è
il tempio dell’ente planetario incarnato. Ancor di più, il suo corpo
sottile (lingasarira) è una “chiave” importante per il risveglio
spirituale della coscienza. Il percorso possibile e la sua operatività
lo possono innalzare alla dimensione sacra dove può svolgersi
l’invisibile unione-matrimonio tra il Femminino-femminile e il
Mascolino-maschile, il “coniunctio oppositorum” (“unione degli
opposti”), Siva e Sakti in un solo corpo, realizzando il FemmininoMascolino, il Re-Rebis.
Testo gratuito, scaricabile da sito web
Anno di pubblicazione: 2016

Articolo «Risvegli» 4
Urgente Appello Spirituale
Coloro che camminano sulle «Strade Alte» del mondo, stanno
predisponendo ingenti aiuti che possono essere utilizzati e tradotti
in azioni efficaci e risolutive. Ma affinché ciò avvenga urge che
uomini di buon senso, si mettano al servizio del vivere civile e
spirituale. Tutto è ancora possibile, purché ci siano cuori capaci di
infiammarsi, per certi ideali. Dalla collaborazione dell’«Alto» con
il «Basso», possono prendere vita nuove realizzazioni e nuove
possibilità, le uniche in grado di rettificare questo orrore, in nuova
Bellezza.
Testo gratuito, scaricabile da sito web
Anno di pubblicazione: 2016

Articolo «Risvegli» 5
Ignoranza e falsa conoscenza spirituale
«Falsa conoscenza» e «manipolazione», sono rispettivamente lo
«strumento» e il «mezzo» di cui l’oscurità si serve per realizzare i
propri fini. Svolgono difatti un ruolo fondamentale nell’esercizio
del potere e nel controllo della vita dell’essere umano, nelle sue
dimensioni spirituale e sociale. Lo scopo è sempre quello di
controllarne le risposte comportamentali, esercitando potere sulla
sua esistenza e sul suo destino. «Falsa conoscenza» e
«manipolazione» sono dunque i temi sui quali questo articolo si
snoda, sia affrontando le dinamiche attraverso le quali questi si
perpetuano sia svelando l’essenza stessa del potere che se ne serve.
Poiché è fondamentale comprendere che apparentemente sembrano
appartenere a dimensioni differenti del vivere umano. Mentre in
realtà si tratta di singole tessere di cui si comprende il «disegno»,
solo quando le si riunisce in una visione d’insieme.
Testo gratuito, scaricabile da sito web
Anno di pubblicazione: 2017
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«Studio»
Gli «Studi» sono opere di approfondimento legate ad argomenti chiave della
spiritualità. Si tratta di componimenti
che intendono esplicitare più aspetti della
stessa determinata questione, cosicché
ciascun ricercatore concentri su di essi la
propria attenzione e abbia modo di
valutarne le implicazioni, rispetto alla
Visione che esso stesso va maturando.

Studio 1
Simbologia

Il fine non è acquisire nozioni ma ricavare
Testo gratuito,
da queste, le leggi e il funzionamento
scaricabile da sito
della Realtà in tutti i suoi innumerevoli
web.
livelli di manifestazione. Per arrivare a
Anno: 2014
tale ottenimento, necessita tuttavia «bere
più volte alla stessa fonte», vale a dire
rileggere e tornare a riflettere sulle I «Simboli» di là dall’analogia che alcuni
medesime questioni, per scoprire aspetti mantengono con la realtà sensibile,
occultano, proteggono, riuniscono, signiad un primo sguardo incomprensibili.
ficati «altri» difficilmente traducibili con il
linguaggio verbale lineare, analitico e che
in alcuni casi sono indirizzati, solo a coloro
che del simbolo posseggono la chiave per
decifrarlo. Questo studio mette in luce tutti
i risvolti di questo speciale linguaggio.

Studio 2
Sulla Vidya

Studio 3 - Yoga, Respiro, Prana,
Dharma, Bhagavad-Gita

Testo gratuito,
scaricabile da sito
web.
Anno: 2014
Argomento centrale nella sadhana di un
discepolo. La «Vidya» ha a che fare con la
Conoscenza del Reale, condizione entro la
quale il ricercatore deve stabilirsi.
Questo «Studio» è un lavoro comparativo,
che riunisce contributi di diversi autori
(alcuni distanti temporalmente) e li
organizza in un componimento unitario,
che nella sua coralità solleva riflessioni
fondamentali per il ricercatore.
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Testo gratuito,
scaricabile da sito
web.
Anno: 2015
Questo «Studio» si occupa del «Respiro» e
del «Prana», la cui potenza ritroviamo
anche in un verso della Bhagavad-gita.
Questo proviene dal Sé, dalla Consapevolezza pura, viene attratto nel corpo dalla
mente e si specializza in cinque forze, le
quali governano l’essere psicosomatico,
controllando differenti zone del corpo.
Prana e Pensiero vivono di reciprocità. Il
Pensiero-Prana crea, risana, costruisce. I limiti di questo, dipendono difatti solo dalla
posizione coscienziale dello Yogi.
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Studio 4
La Magia

Testo gratuito,
scaricabile da sito
web.
Anno: 2015
La «Magia» è quella Conoscenza che
rende possibile alterare, mediante un atto
di volontà (originato nella psiche), la configurazione dell’universo soggettivo/ oggettivo. Il preludio, è il corretto utilizzo del
pensiero. Questa riguarda la Conoscenza
della Manifestazione Universale (Prakrti) è
dunque l’ambito tradizionale quello entro il
quale essa deve essere collocata e questo
«Studio», ne indaga e spiega lo statuto.

Studio 6 - Sulle Religioni in Sintesi
Unità delle Religioni

Studio 5
Edificare una società dell’Essere

Testo gratuito,
scaricabile da sito
web.
Anno: 2015
Una “Società dell’Essere” è quella nella
quale ogni ente che la compone e ogni
aspetto dell’organizzazione comuni-taria
(economia, politica, educazione-istruzione), trovano il loro riferimento in «Alto»,
in una visione che ha le sue radici nella
trascendenza e nella metafisica realizzativa. Non si tratta di un sogno o di
un’utopia, ma dell’unica e sola vera rivoluzione possibile: quella della propria
Coscienza.

Studio 7 - Una Via esoterica di
Liberazione: il Tantra

Testo gratuito,
scaricabile da sito
web.
Anno: 2016

Testo gratuito,
scaricabile da sito
web.
Anno: 2017

Le Religioni dovrebbero offrire la chiave
nascosta ai più perché non risvegliatisi dal
sonno della coscienza. Si tratta del «Dio»
unico che risiede in ognuno di noi. Ma le
Religioni sono intente a combattersi tra di
loro, con le armi e con la parola, mettendo
in serio pericolo il mondo. L’Unità delle
Religioni potrebbe al contrario salvare
l’umanità dal crollo totale che sembra
palesarsi all’orizzonte e il lettore può
comprenderne la valenza, proprio dalle
informazioni raccolte in questo Studio.

In continuità con il nostro impegno, in
ambito tradizionale-iniziatico, nel rettificare e riportare “in luce”, ciò che il pensiero
materialista moderno e l’opera controiniziatica, tendono ad oscurare, materializzare, corrompere e rovesciare. Proponiamo
una lettura tradizionale sulla via del Tantra.
Dove la catarsi avviene per il tramite di
una disciplina che promuove la libertà
dell’essere, non la sua licenziosità che al
contrario è schiavitù. Il fine che questa si
propone è difatti unicamente iniziatico.
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Alcune delle librerie e degli Store on-line
dove trovare i libri
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ROSARIO CASTELLO

IL CATALOGO DEL SUO LAVORO
Il presente catalogo ha lo scopo di illustrare il lavoro di un autore ancora poco
conosciuto al grande pubblico. La sua ricca produzione di articoli, libri,
approfondimenti tematici inerenti i grandi temi della spiritualità (organizzati
intorno al sito web www.centroparadesha.it), può essere studiata partendo dal
presupposto che essa è organizzata come un grande puzzle, dove ciascuna
tessera trova la sua esplicitazione solo quando la si osserva in unione con tutte le
altre tessere. Rifacendosi agli assunti metafisici che fanno da base alla
Tradizione Primordiale questi, pur presentando tutte le vie, ha scelto di
diffondere il proprio lavoro aderendo al linguaggio dello Yoga e della filosofia
Advaita, dalla quale ha ripreso i fondamenti per mostrare come questi contenuti,
in relazione alla profonda crisi esistenziale che vive oggi l’uomo moderno,
possono essere per esso di un qualche aiuto e soccorso. Questo catalogo ha
anche lo scopo di censire tutta la produzione di quest’autore, così da far
conoscere al lettore interessato la varietà delle informazioni cui può accedere.

SULL’AUTORE IN BREVE
Rosario Castello, nasce a Palermo
tra le luci e le ombre della magica
Sicilia (Palermo), scrive di poteri
occulti, di Yoga, di Advaita, di
Teosofia, di Gnosi, di Esoterismo,
di
Misteri,
di
Tradizione
Primordiale: di quel percorso
universale che può condurre l’ente
planetario del pianeta Terra ad un
«risveglio» spirituale tale da
rifondare una Nuova Umanità.
Svolge questo «Lavoro» sotto
forma di articoli, libri e di ristretti
«satsang» (incontri spirituali). Vive con semplicità e discrezione dedicandosi a
una condivisione della «Visione» conseguita.

