
 
 

 
 

 

libri Zen 
 



 

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. 

 

Zen significa saggiare l’attimo presente, la gratitudine alla forza 

generatrice per il dono della vita, partecipare al flusso 

dell’universo 

 

Zen significa eliminare le sovrastrutture mentali e superare 

l’attaccamento al mondo materiale per raggiungere la Verità 

Assoluta e viverla in tutta la sua pienezza. 

 

Zen è un’esperienza soggettiva e unica, significa rinunciare alle 

tante certezze e all’apparente senso di sicurezza che da esse 

derivano, sfidare gli schemi mentali delle memorie e metterli in 

discussione. 

 

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 

 

 



 

ZEN 

non solo "meditazione" ma anche "il TUTTO, 

l’INSIEME, l’INFINITO" 
 

ZEN 

esprime  la fedeltà e l’unione ad un nucleo 

al cui intorno tutto ruota, un tutto inteso 

come indivisibilità assoluta di intenti e 

concretezze.  
  

 

zen da celebrare  
attraverso i sensi” 

 



 
 

le Rune 
 

 

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 DIVINAZIONE 

25 CARTE DIVINAZIONE 

25 CIOTTOLI DI FIUME  
 

 

 

 

 



 
 

I-Ching 
 

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.    

I-CHING,  con i suoi 64 esagrammi, composti ognuno da 

sei linee spezzate (energia yin) o intere (energia yang).  

Le linee possono essere "fisse" (YIN o YANG) oppure 

"mobili" (YIN che diventa YANG o YANG che diventa YIN). 

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 

64 CARTE DIVINAZIONE 



 
 

personalità e destino 
 

 

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, termine il cui significato 

letterale è “discorso della mano” coniato dalla scuola 

francese nella seconda metà dell’ottocento attraverso 

atteggiamenti e posizioni delle mani.   

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 

CORSO DI GRUPPO O INDIVIDUALE 

 

 



 
 

 

la Residenza degli Dei 
 

 
Nell'albero la residenza degli Dei, nell'oscura lingua degli 

antichi Celti che lega le lettere dell'alfabeto alla 

simbologia degli alberi 

La rappresentazione del popolo Celtico, una delle più antiche 

collettività, in ogni modo, non è solo quella di un popolo barbaro, 

ma di una società che ha creato una chiave di lettura 

dall’esplorazione delle Stelle allo studio degli Alberi, un popolo 

dedito allo studio dell’osservazione dei transiti celesti e delle loro 

influenze sulla Natura.   

Gli antichi Celti, innegabilmente legati al mondo naturale e 

pastorale, osservando le varie costellazioni in transito nel cielo, 

onoravano i ritmi della natura a seconda della stagione, nelle 

quali la luna piena di ogni mese aveva una personalità 

speciale.     

   
 

LIBRO ASCENDENTE DEGLI ALBERI  
 

 

 

 



 
 

il Soffio vitale che vive in te 
 

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 
 

 

 

 

 



 
 
 

i Fiori nel sentiero dell’anima 
 

 

Il fiore nel sentiero dell’anima, l’elisir di una genesi 

alternativa, che utilizza le forze naturali per generare un 

effetto terapeutico molto profondo sulla psiche, 

applicato principalmente per un’affinità emozionale 

I rimedi floreali, ciascuno dei 12 guaritori, dei 7 aiuti e 

dei 19 assistenti, scoperti dal dottor Bach, rivisitati nella 

forma e nella sostanza e indicati principalmente come 

cura dell’anima, una panacea per suscitare l’emotività, 

mettendo in evidenza parallelismi con miti, leggende e 

simboli   

 

 

LIBRO DI ERBE DEI 38 FIORI DI BACH 

90 pagine illustrate  
 

 

 



 
 

 

la Quintessenza  
 

 

OLI ESSENZIALI 
 

L’Universo, strumento di armonia e di incanto, nel flusso 

continuo delle vibrazioni cosmiche destina, sotto 

l’attenta e particolare guida delle Creature di Luce, la 

quintessenza, potente e prodigioso sostegno di corpo, 

mente e anima 
 

Lo splendore dei raggi del sole e l’argentea luce della 

luna, esaltano l’essenzialità del creato e caricano i fiori 

di magia, celebrando un simbolo di rigenerazione 

profonda, all’insegna dell’energia che ogni mese si 

rinnova 

 
 

LIBRO – 112 pagine 

36 AMPOLLE IN CRISTALLO 

BACHECA DA COLLEZIONE 
 

 


