
 
 

ZEN 
 il suono del silenzio 

Lo Zen è una pratica meditativa, una forma mentale, uno stato 
dell’anima che non ha un tempo ne un luogo, la perfezione, la 
purezza mentale, il distacco dalla materialità, dalle distrazioni 

superflue, tutto ciò che può far ritrovare il vero IO, il 
ricongiungimento assoluto con la Grande Luce. 

 
Lo Zen, non è una filosofia di vita o una credenza di fede fine a se stessa, né 
tanto meno una giusta regola per ottenere determinati risultati, lo Zen è una 
forma mentale, uno stato dello spirito che ha lo scopo di ritrovare se stessi, 

quello che veramente uno è dentro, nella profondità dell’essere, significa 
saggiare l’attimo presente, la gratitudine alla forza generatrice per il dono 

della vita, partecipare al flusso dell’universo 
 

Zen, è lo stimolo e la sfida verso una direzione diversa dalle abitudini e dagli 
obsoleti insegnamenti, la verità non ricavata dalla logica, l’aiuto a tenere a 

bada il pensiero razionale e liberare la creatività e l’intuizione, la riflessione 
verso la consapevolezza. 

Zen, tutto e niente allo stesso tempo, vuoto e pieno, è l’inizio e la fine 

 



 
 

 

le Rune 

volume 1 
 
 

Ciascuna lettera ha un nome che richiama un 

immagine e, se pronunciato correttamente, riesce a 

richiamare un'azione magica.  

 

Le Rune sono uno dei più grandi alfabeti magici del 

mondo che creano un affascinante sistema spirituale 

di Divinazione, sono un sistema di sapere sacro e 

l’espressione di leggi che regolamentano l’universo 

stesso, delle Entità magiche che racchiudono 

l’essenza dei misteri della vita, potenti perle di 

saggezza, pertanto la più grande fonte di mistero e 

conoscenza al mondo. 
 

 
 

LIBRO ORACOLO – 32 pagine 

25 CARTE DIVINAZIONE 

25 CIOTTOLI DI FIUME  

25 FRAMMENTI DI CORTECCIA 



 
 

 

l’I-Ching 

volume 2 
 

Il popolo cinese possiede una “scienza” che trova proprio 

nell’I Ching il suo standard-work. Il principio di tale scienza, 

come molte altre cose in Cina, è oltremodo diverso da quello 

su cui invece è impostata la nostra. - cit. Carl Gustav Jung. 

 
 

I-CHING anche detto il libro dei Mutamenti è un libro 

sacro usato e studiato dai Cinesi che lo utilizzano da 

più di quattromila  anni per avere un consiglio prima 

della decisione.    

Le 64 Carte dell’”I -Ching”, durante la divinazione, 

saranno sempre in grado di dare risposte pertinenti, 

prima o dopo una scelta, oppure su una decisione 

importante. 
 

 

LIBRO DIVINAZIONE – 74 pagine 

64 CARTE DIVINAZIONE 

64 FRAMMENTI DI PIETRA DURA 
 

 



 
 

 

il Soffio vitale che vive in te 

volume 3 
 

Elementi distintivi  

Modi di fare 

Particolarità 

Vizi e Pregi 

dalle specie della natura all’Uomo 

 
In ognuno di noi si può nascondere il carattere di 

uno spirito naturale di un animale e di cui si può 

associare il comportamento, il modo di fare, la 

personalità, le abitudini, le qualità e vizi del regno 

animale. 

 
 

 

LIBRO DIVINAZIONE – 54 pagine 

64 CARTE DIVINAZIONE 

 



 
 

 

Personalità e Destino attraverso la lettura della mano 
 

volume 4 
 

 

attraverso la lettura della mano di Luigi Roda 
 

Sono molte le “scienze di confine “che offrono tali 

opportunità e fra esse un posto di primo piano spetta 

sicuramente alla Chirologia,  

La lettura della mano sta significare che il nostro 

compito essenziale è svolgere e sviluppare ciò che è 

dentro di noi attraverso la più completa conoscenza di 

noi stessi, delle nostre possibilità, delle nostre attitudini 

più nascoste e dei nostri istinti più profondi e sepolti. 
 
 

LIBRO illustrato 

118 pagine 
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