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Pubblicato da ETI “Reincarnazione” di Annie Besant 

 
Edizioni Teosofiche Italiane ha pubblicato una nuova edizion e 
in italiano del libro di Annie Besant Reincarnazione, da 
tempo esaurito. 
Il testo della Besant è presentato nel portale web di ETI, 
raggiungibile all’indirizzo www.eti-edizioni  
Nel corso della storia il tema della reincarnazione  non solo 
è stato oggetto di attente analisi, ma è anche affi orato, di 
quando in quando, come credenza diffusa e accettata  da molte 
culture, non solo orientali. 
Alcuni sondaggi statistici co mpiuti negli Anni Ottanta e 
Novanta del secolo scorso hanno evidenziato che una  fascia 

non trascurabile della popolazione europea crede ne lla reincarnazione o ritiene 
quest’ultima un’ipotesi verosimile. 
In ambito teosofico il concetto di reincarnazione è  i nteso in senso evolutivo. 
Le successive reincarnazioni segnano i progressi de ll’individuo, alla luce 
della legge del karma , verso un ampliamento del livello di consapevolezz a 
In epoca moderna l’elenco dei sostenitori della rei ncarnazione è lungo e 
signific ativo: William Blake, Giuseppe Mazzini, Beniamino F ranklin, Ralph Waldo 
Emerson, Percy Bysshe Shelley, Thomas Carlyle, Alfr ed Tennyson, George Eliot, 
Dante Gabriel Rossetti, Rudyard Kipling, Bernard Sh aw, Victor Hugo, Honoré de 
Balzac… 
E Carl Gustav Jung (1875-1961) significativamente a ffermò: “La rinascita, nelle 
sue varie forme di reincarnazione, resurrezione e t rasformazione, è 
un’affermazione che deve essere contata tra le prim e affermazioni dell’uomo”. 
Per le librerie sono previsti gli sconti consueti. 
Il formato del libro, inserito nella Collana Devozi one è il seguente: 120x170 
mm. 
Il numero di pagine è 124 
Il prezzo di copertina è di € 12.00 
Per ulteriori informazioni telefonare al n. 0444-96 2921 
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