PREFAZIONE

L

a raccolta di insegnamenti di Ramtha che va sotto
il nome di “Davanti al caminetto” si propone come
uno strumento per continuare l’apprendimento rivolto
agli studenti della Scuola di Illuminazione di Ramtha
(RSE) e a chiunque sia interessato ai suoi insegnamenti.
Nel corso degli ultimi quarant’anni, Ramtha ha continuamente e metodicamente approfondito e ampliato la
sua spiegazione sulla natura della realtà e la sua applicazione pratica attraverso varie discipline. Per una migliore comprensione è utile che il lettore abbia partecipato a un Corso Introduttivo Classe 101 della Scuola
di Illuminazione di Ramtha, o abbia letto il libro Come
creare la propria realtà (Macro Edizioni, Cesena 2005).
Godetevi il vostro studio e la vostra contemplazione.

https://www.gruppomacro.com

Ramtha
https://www.gruppomacro.com

INDICE
COME CREARE UNA VITA STRAORDINARIA
CAPITOLO 1.

Qualunque cosa pensiate, è la vostra vita.....................6

CAPITOLO 2. Rivisitando l’insegnamento sul box e sullo spazio libero....14

La Lista – tracciare la via che porta alla grandezza......20
La prova di un autentico maestro..............................27
CAPITOLO 5. L’importanza del linguaggio sacro della simbologia....40
CAPITOLO 6. L’insegnamento segreto delle antiche scuole
di saggezza..................................................................................54
CAPITOLO 7. Il labirinto e la spiaggia della tranquillità...................64
CAPITOLO 8. L’arte dell’immaginazione è esattamente
la via attraverso cui la realtà viene creata.....................................67
CAPITOLO 9. Coltivare il seme delle linee temporali
alternative dei potenziali.............................................................72
CAPITOLO 10. Il più grande deterrente della Grande Opera:
la coscienza sporca......................................................................94
CONCLUSIONE. La gloria di diventare maestri
della propria umanità.......................................................................101
CAPITOLO 3.

CAPITOLO 4.

CHI SIAMO VERAMENTE?
CAPITOLO 1.

Non lo sapete che siete Dio?....................................118

CAPITOLO 2. Consapevolezza ed energia creano la natura della realtà....129

Differenza tra consapevolezza, energia, mente, pensiero e cervello..133
Come la mente si sviluppa dalla prima infanzia..........................137
CAPITOLO 3. Lo studio dell’energia..............................................150
Il principio di indeterminazione e l’effetto Osservatore..................153
Comprendere le particelle atomiche.............................................157

https://www.gruppomacro.com

Che cos’è la realtà ?................................................159
La rete neurale della personalità..................................................162
Il cambiamento come amore del Sé..............................................165
L’Osservatore manifesta sia lo scetticismo che l’apertura mentale....171
Quando lo studente è pronto, il maestro appare............................177

CAPITOLO 4.

COME DIVENTARE UN MAESTRO
CAPITOLO 1. Il nostro pensiero comune determina il nostro destino.....184

Sciegliere il viaggio spirituale...................................188
Cos’è un maestro?....................................................194
CAPITOLO 4. Liberarsi dalle emozioni del proprio passato............196
CAPITOLO 5. I veri maestri sono veri mistici.................................200
CAPITOLO 6. Il cervello che sogna e il campo quantico
dei potenziali............................................................................203
CAPITOLO 7. Gli effetti biochimici della consapevolezza nel corpo.....207
CAPITOLO 8. La depressione cronica.............................................214
CAPITOLO 9. La realtà primaria accade prima di tutto nel cervello..218
CAPITOLO 10. La disonestà...........................................................222
CAPITOLO 11. Rubare agli altri......................................................225
CAPITOLO 12. La menzogna che sta dietro alla diplomazia............229
CAPITOLO 13. La verità perdona e ci libera dalla colpa..................234
CAPITOLO 14. La moralità di un maestro......................................238
CAPITOLO 15. Perché i maestri vivono eternamente......................241
CAPITOLO 16. L’incapacità di manifestare i nostri desideri............244
CAPITOLO 17. Il grido di guerra del cambiamento
e la conquista di se stessi...........................................................247
CAPITOLO 2.
CAPITOLO 3.

https://www.gruppomacro.com

