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LIBRI
Sennar Karu
ESSERE UNO

L'età dell'Acquario

Melchisedek Edizioni

La tradizione religiosa del Nord Europa è stata
e rimane una delle più ricche e complesse della storia del mondo. Essa ha impregnato profondamente l'inconscio collettivo europeo, ha
fecondato l'immaginazione dei popoli (come
mostrano molte fiabe o certi miti, non escluso
quello di Babbo Natale), ha influenzato la cultura più recente (basti, fra gli esempi possibili,
il caso di Tolkien).
A. Givaudan , S. Cavé
ALLEANZA GALATTICA
(CARTE)

Riavvicinati alla luce divina e ritrova l'armonia
con l'Universo, leggendo la nuova guida "Essere Uno" di SennarKaru, autore, ricercatore e
divulgatore spirituale, discepolo di ParamhansaYogananda.
Il libro ti racconterà i traguardi che l'autore
ha conseguito nella comunione con Dio, mostrandoti come sia possibile, grazie agli insegnamenti dei santi di tutte le religioni.

La Via
dello Sciamano

Michael Harner
LA VIA DELLO
SCIAMANO

Mediterranee Edizioni

Editions Soís
Leggi le parole degli esseri galattici nelle carte
"Alleanza Galattica" di Anne Givaudan. Ti ricorderanno chi sei veramente: un ponte tra
Cielo e Terra. Diventerai così il ponte tra Terra e Cielo per il quale ti sei incarnato. Ogni
essere su questa Terra porta in sé un seme
delle stelle. E ciò che scoprirai attraverso questo magnifico gioco di 48 carte. Ogni carta
fornisce una risposta.

In questo libro egli intende trasmettere l'antica conoscenza degli sciamani a tutti coloro
che per secoli ne sono stati esclusi.
Senza l'uso di sostanze psicotrope, attraverso semplici metodi ed esercizi messi a
punto per raggiungere uno stato alterato
di coscienza, il lettore potrà conseguire un
profondo equilibrio interiore, il benessere
fisico e una piena spiritualità.
ROSELLA RASORI

INIZIAZIONE AGLI IDROLATI
Edizioni Mediterranee
Nato dall'interesse profondo dell'autrice verso il mondo dei rimedi vibrazionali e delle disarmonie emozionali, "Iniziazione
agli Idrolati" è un manuale speciale per chiunque voglia avvicinarsi al inondo delle acque profumate e delle essenze. Le acque
aromatiche favoriscono il recupero del benessere fisico, psichico
ed emozionale e possono essere impiegate anche nella cosmesi naturale. Sono utilizzate dall'aromaterapia vibrazionale, uno
strumento nuovo,senza rischi, alla portata di tutti, che conforta
e risana l'anima in modo dolce e non invasivo.
Gli idrolati sono le acque aromatiche che derivano dalla distillazione a vapore dei fiori e delle foglie della pianta.
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Arnaud DApremont
RELIGIONE E
TRADIZIONI DEI
POPOLI DEL NORD

