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Fra gli altri libri

DeaN raDiN

real MaGiC
Mediterranee (tel. 06 3235433 )
Pagg. 218 € 22,50

Secondo Dean Radin, la magia è un aspetto
naturale della realtà e ciascuno di noi può acce-
dere ai poteri da essa offerti con un po’ di pra-
tica e di diligenza. Credete che l’ESP e la tele-
patia siano illusioni o voli dell’immaginazione?
Non è di questo parere Radin che ha trascorso
gli ultimi quarant’anni della sua vita conducen-

do esperimenti con-
trollati volti a dimo-
strare che i pensieri
sono entità vere, che
possiamo percepire le
emozioni e le inten-
zioni degli altri, che
l’intuizione ha un
potere maggiore di
quanto si pensi e che
possiamo servircene a
molti livelli. Questo
suo nuovo straordina-
rio libro si apre con un

breve excursus sulla storia della magia nell’arco
dei secoli e su come ciò che in passato veniva
chiamato magia, oggi non è altro che una serie
di fatti scientifici.

JOhaNNeS KOPP

PreGhiera COMe COllOQUiO 
CON Se STeSSi
aseq (tel. 06 6868400)
Pagg. 100 € 15,00

Padre Johannes Kopp, sacerdote pallottino,
appartiene alla prima generazione degli inse-
gnanti cristiani di zen, formatisi intorno a P.

Hugo Enomya Lassalle, missiona-
rio gesuita in Giappone e pionie-
re dello zen in Europa. Nel 1987
ha ottenuto dal suo maestro
Yamada Koun Roshi la legittima-
zione all’insegnamento con il
nome di Ho-un-Ken (Nuvola del
Dharma). “Il Prof. Halik (...) disse
di avere sentito da un collega
giapponese che una via di acces-
so alla Sacra Scrittura al fine di
un’esperienza di fede è ottenibi-
le solo attraverso la pratica dei
koan. Alcuni confratelli mi chiesero come tutto ciò si
dovesse intendere. In questo scritto io tento, per quanto
possibile, di rispondere a questa domanda, ben consape-
vole però dei limiti del linguaggio e delle mie possibilità.
Questo scritto va ora dunque dedicato a quei cercatori
che, aperti alla realtà misteriosa dell’essere umano e con-
sapevoli di trovarsi di fronte all’indicibile, non si aspetta-
no spiegazioni prive di obiezioni, ma possono vedere
come le parole scaturiscono dall’osservazione di un cuore
ardente” (dalla prefazione).

Neri Flavi

viBraZiONi Di UNa SCiNTilla
Melchisedek (tel. 011 5175324)
Pagg. 316 € 24,00

Moltissime persone hanno incontrato il Maestro Neri Flavi
sul proprio cammino e grazie a lui hanno potuto affronta-
re la vita con maggiore fiducia e amore, illuminati dalla
Luce Sacra del Padre Divino,
intraprendendo un cammino di
guarigione spirituale. I compo-
nenti del Centro di Ricerca
Spirituale “Il Sentiero”, che vivo-
no una vita ispirata dalle sue
parole, con questo libro vogliono
far conoscere questa figura
tanto fragile e umana, quanto
piena di forza spirituale, e gli
insegnamenti di amore ricevuti
da lui e da tutte le altre Guide
che, attraverso di lui, si sono
manifestate. A una giornalista
che chiedeva al Maestro che cosa pensasse delle sue capa-
cità medianiche rispose: «So solo che è toccato a me e che
mi viene da Qualcuno che è sopra di me [...] Sono doman-
de difficili per uno come me che non ha studiato. So solo
che la mia è una vita piena di amore spirituale; io non vivo
più su questa Terra, potrei morire anche domani e sarei
contento...».

(libro segnalato da Angelo Iacopino)


