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Sennar Karu

RELIGIONE E TRADIZIONI
DEI POPOLI DEL NORD

ESSERE UNO

L'età dell'Aquario

Metchisedek 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).
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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.
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Vasant Lad
AYURVEDA. LA SCIENZA
DELL'AUTOGUARIGIONE

Mondadori

Il punto d'incontro

Con questo libro imparerete a
usare il Segreto in ogni aspetto
della vostra vita - denaro, salute,
relazioni,felicità - e in ogni vostra
interazione col mondo. Comincerete a comprendere il potere nascosto e ancora inutilizzato che si trova dentro di voi,e questa rivelazione
colmerà di gioia ogni ambito della vostra esistenza. Il
Segreto racchiude la saggezza dei maestri del mondo
moderno,uomini e donne.

Tra i più esperti medici ayurvedici, affronta in modo esauriente, con un linguaggio facilmente
comprensibile, gli aspetti teorici
e pratici del sistema di cura più
antico del mondo.La presente edizione di questo manuale è arricchito da numerose illustrazioni, fotografie e diagrammi. Tra gli altri, il testo presenta: Tecniche di diagnosi e cura; Rimedi erboristici e minerali
privi di dannosi effetti collaterali.
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IL SENTIERO DEL GUARITORE
SPIRTUALECNH

TECNICHE SPIRITUALI PER IL

BE

La guarigione è la più suprema delle Arti della Magia.
Necessita di un enorme senso di responsabilità, dal momento
che ogni malattia o ferita che ci affligge è uno stimolo per
trovare una nuova via verso il proprio benessere interiore e
verso l'evoluzione e la crescita spirituale. Pertanto, privare
una persona della malattia senza dargli modo dì capire e
accettare quali sono le motivazioni che l'hanno provocata, è
di fatto privare questa persona della possiuilità di evolversi,
costringendola a dover rimandare la lezione.
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