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Una Guida completa per Operatori Esoterici e Consulenti Olistici del Benessere Spirituale. Una grande raccolta sui principali insegnamenti della Saggezza Universale e sui più importanti temi dell'esistenza.
Dizionario enciclopedico sull'Olismo Esoterico dalla A alla Z. Il primo Volume di insegnamenti sulla Spiritualità Universale in forma laica e ad orientamento razionalista. Una sintesi straordinaria su più di 500
voci tra: Filosofia, Storia, Esoterismo, Magia, Alchimia, Olismo, Spiritualità, Simbologia, ecc. Percorso di crescita personale, contenente tutti i più grandi Misteri della razza umana, dalla notte dei tempi ad
oggi.
Questo libro è la narrazione appassionata di un’esperienza ministeriale. Don Marcello Lanza, esorcista, vive il suo sacerdozio in un ambito pastorale non facile per l’intreccio teologico e psicologico che si
riscontra nell’accompagnare coloro che manifestano fenomeni di possessione demoniaca. La realtà degli esorcismi, infatti, non può essere affrontata solo nell’ambito della ritualità e gestualità liturgica, ma
richiede uno studio teologico competente e d’intesa con le scienze umane.
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 14.0px 'Gill Sans Light'; color: #000000; -webkit-text-stroke: #000000; background-color: #ffffff} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align:
justify; font: 14.0px 'Gill Sans Light'; color: #000000; -webkit-text-stroke: #000000; background-color: #ffffff; min-height: 16.0px} span.s1 {font-kerning: none} Scopri il significato spirituale impresso nella
preghiera del Padre Nostro Da Ernest Holmes e Raymond Charles Barker, due delle figure chiave del Nuovo Pensiero e della Scienza della Mente e autori di testi fondamentali sulla spiritualità, un saggio che
ti spiega il senso profondo della preghiera che Gesù ci ha donato. Nella preghiera del Padre Nostro sono racchiusi preziosi insegnamenti che, se seguiti, ti portano alla scoperta della tua natura spirituale, ti
conducono verso la tua più profonda realizzazione nell’unione con Dio. Con questa interpretazione del Padre Nostro comprenderai la vera natura della preghiera, attingerai dal suo potere e sarai “libero dal
passato, in pace nel presente e sicuro nel futuro”. Con il Padre Nostro riconoscerai l’azione di Dio nella tua vita e manifesterai unicamente il bene. Perché leggere l’ebook . Per conoscere il senso profondo
della preghiera del Padre Nostro . Per capire come funziona la guarigione spirituale . Per scoprire che la vera fede libera da ogni limitazione . Per comprendere e approfondire il vero significato della preghiera
A chi si rivolge l’ebook . A chi vuole conoscere i fondamenti della spiritualità . A chi conosce già la guarigione spirituale e vuole approfondire con un testo chiaro e completo . A chi desidera avere una guida
per attuare un vero cambiamento e vivere in pienezza di salute, amore, successo e ricchezza
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 13.5px 'Gill Sans Light'} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 13.5px 'Gill Sans Light'; min-height: 15.0px} span.s1 {letterspacing: 0.0px} Il libro che ti fa conoscere gli insegnamenti e la missione di guarigione di Gesù Da Phineas Quimby, guaritore statunitense e tra gli ispiratori del Nuovo Pensiero, per la prima volta in lingua
italiana, un libro meraviglioso sul potere di guarigione di Gesù. I testi raccolti in questo libro spiegano come Gesù sia l’uomo terreno attraverso il quale ha parlato Cristo, cioè la verità, che guarisce e libera
dalla sofferenza. In questo senso la guarigione non è altro che la manifestazione del potere di Cristo, la rivelazione di Dio che ha operato prima attraverso Gesù, i discepoli e poi tramite molti altri uomini e
donne che si sono succeduti nella storia dell’umanità. Per Quimby la guarigione dell’uomo è la guarigione dal pensiero negativo, la guarigione di Gesù è la manifestazione del Cristo, del puro amore, della
pura perfezione, della pura verità. Una preziosa lezione che ci insegna che ogni uomo e ogni donna può innalzarsi, può diventare un Gesù guaritore e manifestare la propria autentica essenza di salute,
abbondanza e felicità. Contenuti principali dell’ebook . Il significato di guarigione spirituale . Cristo e Gesù . La missione di guarigione di Gesù . Pensare correttamente dà salute, gioia, ricchezza e amore
Perché leggere l’ebook . Per comprendere e approfondire la missione di Gesù . Per imparare come usare il pensiero per manifestare il potere di Dio . Per capire come funziona la guarigione spirituale . Per
scoprire che siamo tutti ispirazione divina . Per scoprire che la vera fede libera da ogni limitazione A chi si rivolge l’ebook . A chi vuole conoscere un prezioso testo tra i fondamenti della spiritualità . A chi
conosce già la guarigione spirituale e vuole approfondire con un testo inedito . A chi desidera avere una guida per attuare un vero cambiamento e vivere in pienezza di salute, amore e gioia . A chi vuole
scoprire un’interpretazione inedita e affascinante della storia e della missione di Gesù
Con la creazione di questo libro-guida ho desiderato inquadrare un piccolo supporto per poter regalare strumenti per il Tuo percorso. Un raccolta di storie dove ognuna di queste ed ogni frase sarà parte della
Tua storia come in uno specchio e laddove sentirai blocchi, fastidio, paura, dolore ti consiglio di prendere nota di questa tua reazione in un foglio per poi usarla come punto di partenza su cui lavorare per
crescere. La responsabilità che hai per il tuo benessere è nella scelta animica soggettiva. Io posso solo umilmente darti una mano a percorrere il tragitto che tu stesso hai deciso. In caso di bisogno non
esitare a contattarmi.
All'interno del libro, il Pastore Mario Gozzi, ha voluto affrontare l'importantissimo tema della chiesa locale che sempre di più oggi giorno sta assumendo, per la vita di un sempre maggior numero di cristiani, un
valore sempre più trascurabile. In un era dove si sta diffondendo la cultura della "chiesa cibernetica", questo libro costituisce un valido contributo a quella che è la verità di Dio oltre ad essere un ottimo
strumento per i vari pastori e ministri per rafforzare e difendere la propria chiesa locale.
Manitonquat, detto anche Medicine Story, è un nativo americano leader spirituale della tribù dei Wampanoag del Massachussett, e nel libro Gli antichi insegnamenti dei nativi americani, parte dai preziosi
insegnamenti degli anziani della sua tribù e ne illustra i principi fondamentali. Si ispira alle indicazioni degli anziani nativi d’America per proporre un percorso di riflessione e cambiamento che coinvolge la vita
di tutti gli esseri umani e la salvaguardia del Pianeta. Dalle parole e dagli esempi degli anziani maestri emergono quelle Istruzioni Originarie che, benché siano tra i principi innati, gli esseri umani hanno
dimenticato. Manitonquat sostiene, con passione e devozione, la necessità di recuperare e praticare questi insegnamenti per ricostruire un mondo più giusto per tutte le specie che lo abitano. Un libro delicato
e penetrante, gioioso e poetico, intriso di un profondo rispetto per l’Universo e per tutte le creature. «Cosa sta succedendo agli abitanti di questo Pianeta? Al popolo degli animali e delle piante che
condividono il mondo con noi? Nessuno sa cosa accadrà alla Terra, ma il suo futuro è nelle nostre mani. Sono gli esseri umani ad averla messa in pericolo e solo loro possono salvarla. Solo io, solo voi».
Gregory of Nyssa’s Homilies on the Our Father, edited by Matthieu Cassin, Hélène Grelier-Deneux and Françoise Vinel, offers an English translation, the edition of a 15th century Latin translation and twentyseven studies on this major text of the 4th century.
Nelle grandi tradizioni spirituali troviamo innumerevoli storie sulla capacità dell'uomo di trasformare il mondo naturale in modi apparentemente miracolosi ed inesplicabili. L'antica arte della guarigione e della
trasmutazione, grazie alla quale le sostanze tossiche vengono trasformate e neutralizzate, è stata tramandata dall'antichità fino ai nostri giorni attraverso i vari insegnamenti spirituali che si sono succeduti
durante i secoli. Mentre molti hanno attinto a questo corpo di conoscenze per curare l'individuo, pochi lo hanno usato per curare l'ambiente. Per più di venti anni Sandra Ingerman si è dedicata allo studio di
metodi alternativi finalizzati alla riduzione dell'inquinamento ambientale. In questo suo libro, ci accompagna in uno straordinario viaggio attraverso la storia della trasmutazione, insegnandoci ad usare questa
tecnica dimenticata per cambiare noi stessi ed il nostro ambiente. Fra le altre cose, ci spiega con esemplare chiarezza come opera la visualizzazione creativa ed in che modo si possono utilizzare le
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cerimonie ed i rituali, ci offre inoltre preziose informazioni a proposito dei miracolosi, ma scientificamente provati, effetti del suono sull'ambiente. Questo libro ci mostra che, quando le nostre azioni sono
guidate dalla consapevolezza e dall'amore, non vi sono limiti alla nostra capacità di trasformare in modo positivo noi stessi ed il nostro ambiente.
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e parlare di
cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono diffamati e che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è essere
saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati e del Potere in generale, che per logica ti perseguitano
per farti cessare di scrivere. Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e della fine che fece il primo saggista mondiale. Le vittime, vere o
presunte, di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito, parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto cercato non lo
concederanno mai. “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e tante omertà son tasselli
che la mente corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri compongo il puzzle, svelando l’immagine che dimostra la verità oggettiva censurata da interessi economici ed ideologie vetuste e criminali.
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o
non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai
nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
Cosa dobbiamo sapere, ai tempi nostri, circa l'esorcismo e l'attività del diavolo.

Il Libro di Urantia, pubblicato per la prima volta dalla Fondazione Urantia nel 1955, ci presenta l'origine, la storia e il destino dell'umanità. Risponde alle domande su Dio, la vita nell'universo
abitato, la storia e il futuro di questo mondo e include una narrativa edificante della vita e degli insegnamenti di Gesù. Il Libro di Urantia descrive il nostro rapporto con Dio Padre. Tutti gli
esseri umani sono figli e figlie di un Dio amorevole e quindi fratelli e sorelle nella famiglia di Dio. Il libro fornisce una nuova verità spirituale per uomini e donne moderni e un percorso verso
una relazione personale con Dio. Basandosi sull'eredità religiosa del mondo, Il Libro di Urantia illustra un destino infinito per l'umanità, insegnando che la fede viva è la chiave del progresso
spirituale personale e della sopravvivenza eterna. Descrive anche il piano di Dio per la progressiva evoluzione degli individui, della società umana e dell'universo nel suo insieme. Molte
persone in tutto il mondo hanno affermato che la lettura del Libro di Urantia li ha profondamente ispirati a raggiungere livelli più profondi di crescita spirituale. Ha dato loro un nuovo significato
per la vita e il desiderio di essere al servizio dell'umanità. Invitiamo anche a te a leggere e scoprire di persona il suo messaggio nobilitante.
In questo libro l’autore narra con semplicità com’è arrivato a sviluppare i suoi doni di guarigione attraverso l’uso di energie e in che maniera è riuscito ad accettare e approfondire questo
dono singolare. Mari riesce a vedere le forme energetiche e i relativi colori, particolarità che gli consente di portare benessere attraverso le mani e anche la mente dirigendo l’energia
esattamente nei punti dei corpi sottili che lo richiedono. Il testo si sviluppa come una narrazione biografica: dall’iniziale e difficile riconoscimento dei suoi doni fino all’incontro con i suoi
maestri ascesi, approfondendo l’addestramento da loro fornito per portare benessere alle persone fisicamente, emotivamente e spiritualmente. L’opera contiene anche informazioni dirette
specificamente a operatori energetici per aiutare loro a sviluppare capacità finora ritenute impossibili.
AUFSTIEG UND NIEDERGANG DER RÖMISCHEN WELT (ANRW) ist ein internationales Gemeinschaftswerk historischer Wissenschaften. Seine Aufgabe besteht darin, alle wichtigen
Aspekte der antiken römischen Welt sowie ihres Fortwirkens und Nachlebens in Mittelalter und Neuzeit nach dem gegenwärtigen Stand der Forschung in Einzelbeiträgen zu behandeln. Das
Werk ist in 3 Teile gegliedert: I. Von den Anfängen Roms bis zum Ausgang der Republik II. Principat III. Spätantike Jeder der drei Teile umfaßt sechs systematische Rubriken, zwischen denen
es vielfache Überschneidungen gibt: 1. Politische Geschichte, 2. Recht, 3. Religion, 4. Sprache und Literatur, 5. Philosophie und Wissenschaften, 6. Künste. ANRW ist ein handbuchartiges
Übersichtswerk zu den römischen Studien im weitesten Sinne, mit Einschluß der Rezeptions- und Wirkungsgeschichte bis in die Gegenwart. Bei den Beiträgen handelt es sich entweder um
zusammenfassende Darstellungen mit Bibliographie oder um Problem- und Forschungsberichte bzw. thematisch breit angelegte exemplarische Untersuchungen. Die Artikel erscheinen in
deutscher, englischer, französischer oder italienischer Sprache. Zum Mitarbeiterstab gehören rund 1000 Gelehrte aus 35 Ländern. Der Vielfalt der Themen entsprechend gehören die Autoren
hauptsächlich folgenden Fachrichtungen an: Alte, Mittelalterliche und Neue Geschichte; Byzantinistik, Slavistik; Klassische, Mittellateinische, Romanische und Orientalische Philologie;
Klassische, Orientalische und Christliche Archäologie und Kunstgeschichte; Rechtswissenschaft; Religionswissenschaft und Theologie, besonders Kirchengeschichte und Patristik. In
Vorbereitung sind: Teil II, Bd. 26,4: Religion - Vorkonstantinisches Christentum: Neues Testament - Sachthemen, Fortsetzung Teil II, Bd. 37,4: Wissenschaften: Medizin und Biologie,
Fortsetzung. Informationen zum Projekt und eine Übersicht über den Inhalt der einzelnen Bände finden Sie im Internet unter: http://www.bu.edu/ict/anrw/index.html Ferner gibt es eine
Suchmaschine für die Stichwortsuche im Inhaltsverzeichnis aller bisher erschienenen Bände: http://www.uky.edu/ArtsSciences/Classics/biblio/anrw.html
Scopri il profondo significato spirituale della Preghiera del Signore p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 14.0px 'Gill Sans Light'} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px;
text-align: justify; font: 14.0px 'Gill Sans Light'; min-height: 16.0px} p.p3 {margin: 0.0px 0.0px 5.0px 0.0px; text-align: justify; font: 14.0px 'Gill Sans Light'} p.p4 {margin: 0.0px 0.0px 6.0px 0.0px;
text-align: justify; font: 14.0px 'Gill Sans Light'} span.s1 {letter-spacing: 0.0px} Da Emmet Fox, una delle figure chiave del Nuovo Pensiero e della Scienza della Mente e autore di testi
fondamentali sulla spiritualità, un libro che ti spiega il vero significato delle parole contenute nella preghiera più profonda che Gesù ci ha donato. Gli insegnamenti di Gesù impressi nella
preghiera del Padre Nostro sono a disposizione di tutti e ci guidano verso la vera libertà, verso la trasformazione delle nostre vite in quello che desideriamo che siano, grazie alla Legge della
Mente a cui tutti abbiamo accesso se sappiamo come usarla. Con questa interpretazione meravigliosa del Padre Nostro comprenderai la vera natura della saggezza divina, attingerai dal
potere della preghiera, svilupperai la consapevolezza dell’unione con Dio e trasformerai gli atteggiamenti negativi in credenze e azioni positive. Con il Padre Nostro riconoscerai il tuo diritto
divino a una vita piena di felicità, salute, amore e abbondanza. L’ebook contiene anche una ricca appendice in cui l’autore ti propone un metodo pratico per cambiare la tua vita: la chiave
d’oro della preghiera. Conoscendo e usando il potere della preghiera potrai superare qualunque difficoltà: questa è la Chiave d’Oro per creare una realtà migliore! Contenuti principali
dell’ebook . Gli insegnamenti della Preghiera del Signore . La comunione spirituale con Dio . La salvezza tramite la preghiera . Il significato profondo della preghiera per la propria vita .
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Cambiare i modelli di pensiero per cambiare la propria realtà . La Chiave d’Oro della preghiera Perché leggere l’ebook . Per conoscere il senso profondo della preghiera del Padre Nostro .
Per capire come funziona la guarigione spirituale . Per scoprire che la vera fede libera da ogni limitazione . Per comprendere e approfondire il vero significato della preghiera A chi si rivolge
l’ebook . A chi vuole conoscere i fondamenti della spiritualità . A chi conosce già la guarigione spirituale e vuole approfondire con un testo chiaro e completo . A chi desidera avere una guida
per attuare un vero cambiamento e vivere in pienezza di salute, amore, successo e ricchezza
Insegnamenti sulla preghiera di guarigione e di liberazioneL'EsorcismoYoucanprint
Gesù Cristo è esistito? Che cosa ha detto e fatto? E che cosa rappresenta per ciascuno di noi? Questo libro cerca di rispondere a queste domande ponendo in rilievo la rivoluzione operata da
un «ebreo sconcertante». Una rivoluzione che la religione prontamente ha controllato, addomesticato e ben integrato nel sistema attraverso le leggi, i sacerdoti, gli altari, le molte liturgie e i
pochi sentimenti di umanità. In Gesù, spiega Castillo, Dio «si è spogliato del suo rango ed è diventato uno tra i tanti». Ed è proprio svuotandosi di tutto il potere e di tutta la gloria che è
possibile trovare il senso della vita, un senso che abita oltre le rappresentazioni del trascendente che ci siamo costruiti e di cui ci siamo serviti in modo letterale per dividerci e farci male gli uni
con gli altri.

Perché la gente crede in Dio? Non per i motivi che ci potremmo aspettare leggendo i soliti libri sull’argomento: non per l’efficacia dell’evangelizzazione, non per una profonda
riflessione interiore, non per la condivisione di “prove” filosofiche. Le religioni possono essere molto diverse, ma i motivi più frequentemente citati dai loro fedeli sono molto simili
e molto semplici. E forse per questo non erano stati, sinora, presi molto sul serio. Lo scopo di questo libro non è dimostrare l’inesistenza degli dei. Non è neppure un attacco alla
religione e alle credenze degli individui. È invece una rispettosa replica alle persone che condividono pubblicamente i motivi per cui credono in un dio o negli dei. Cinquanta
piacevoli chiacchierate che, senza ignorare il lato oscuro della religione, sono state pensate per stimolare il pensiero critico di ognuno. Perché tutti, prima o poi, siamo coinvolti in
discussioni sull’esistenza di dio.
Questo libro offre moltissimi articoli inediti di Yogananda sulla guarigione. Potrai trovare numerose indicazioni per seguire una dieta spirituale, la spiegazione della legge del
karma, del magnetismo, della guarigione attraverso le vibrazioni, l'importanza delle affermazioni per l'autoguarigione e molto altro.
La condizione del cristiano non è quella di soffrire a causa della malattia, perché Dio è sempre disposto a concederci quello che gli chiediamo con fede. La guarigione ci è infatti
dovuta per diritto grazie ai meriti di Gesù Cristo morto e risorto per noi. Per questo la Chiesa ha sempre proclamato il Vangelo con l’ausilio di segni e miracoli a supporto della
potenza salvifica del Figlio di Dio. È solo a causa dei dubbi e dell’incredulità che tante persone non chiedono di guarire e permangono nella sofferenza: è importante perciò
capire quali sono gli impedimenti alla guarigione che condizionano la nostra vita e non permettono la realizzazione della volontà di Dio.
Questo libro è un viaggio attraverso il quale si può imparare a liberarsi dalle persone che controllano e trovare dentro di voi la forza e il coraggio.
1043.63
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 13.5px 'Gill Sans Light'} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 13.5px 'Gill Sans Light'; minheight: 15.0px} span.s1 {letter-spacing: 0.0px} Una straordinaria rivelazione sulla spiritualità e sul suo valore universale In questo libro Max Freedom Long, uno dei maggiori
esperti della millenaria sapienza degli sciamani hawaiani, spiega la verità universale degli insegnamenti di Gesù, del suo potere di guarigione e della sua vita che sono stati
oscurati da secoli di errate interpretazioni. Grazie a una ricerca meticolosa che attraversa e unisce testi appartenenti alla storia dell’Antico Egitto, alla cultura ebraica, alla
religione cristiana e al sapere degli sciamani hawaiani, Max Freedom Long rivela il Codice, un millenario insieme di simboli usato e tramandato nei secoli da pochi iniziati per
nascondere i significati più profondi della verità spirituale. Con questo libro scoprirai che la ricerca spirituale è sempre stata propria dell’uomo, che ogni testo e sapere è unito da
un linguaggio e da una pratica che sono stati tenuti segreti e che oggi sono qui svelati per essere finalmente usati da tutti. Contenuti principali dell’ebook . Il Codice . Le storie
dei Vangeli e il loro vero significato . La missione di guarigione di Gesù . Come pregare correttamente Perché leggere l’ebook . Per comprendere e approfondire il vero
significato della missione di Gesù . Per imparare come usare il pensiero per manifestare il potere di Dio . Per capire come funziona la guarigione spirituale . Per scoprire la
millenaria sapienza degli sciamani hawaiani . Per approfondire i legami tra le grandi religioni e i sistemi di guarigione spirituale A chi si rivolge l’ebook . A chi conosce già la
guarigione spirituale e vuole approfondire con un testo inedito . A chi desidera avere un testo unico sulla sapienza degli sciamani hawaiani . A chi vuole approfondire i veri
significati e i legami dei testi sacri tramandati dei secoli . A chi vuole scoprire, seguire e mettere in pratica i veri insegnamenti di Gesù
Guarigione del corpo, del cuore, dell’anima L’ebook che ti fa conoscere il potere della preghiera che guarisce Da Alexis Carrel e Mary Baker Eddy, due autori fondamentali della
spiritualità cristiana e della guarigione spirituale, un libro meraviglioso sul valore della preghiera e sul suo potere di guarire lo spirito e il corpo. I due rari testi raccolti in questo
libro mostrano come la preghiera sia lo strumento essenziale per la guarigione spirituale, per entrare in connessione con l’energia dell’amore che non conosce malattia,
fallimento e debolezza. Con linguaggi diversi, ed entrambi appassionati, Alexis Carrel e Mary Baker Eddy ci regalano la testimonianza di autentica fede, di vera unione a Dio, ci
mostrano la potenza universale della preghiera che è per tutti, che viene da tutti ed è in tutti. Un libro che ci fa sentire che la preghiera è il modo più intimo, libero e sublime di
abbracciare la misteriosa immensità dell’universo spirituale. Contenuti principali dell’ebook . Il significato di preghiera . Come pregare . La preghiera è essere in unione con Dio .
Pregare dà salute, successo, ricchezza e amore Perché leggere l’ebook . Per comprendere e approfondire il vero significato della preghiera . Per imparare come usare la
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preghiera per entrare in connessione con Dio . Per capire come funziona la guarigione spirituale . Per scoprire che siamo tutti ispirazione divina . Per scoprire che la vera fede
libera da ogni limitazione A chi si rivolge l’ebook . A chi vuole conoscere i fondamenti della spiritualità . A chi conosce già la guarigione spirituale e vuole approfondire con due
testi fondamentali p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 13.5px 'Gill Sans Light'} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 13.5px 'Gill
Sans Light'; min-height: 15.0px} span.s1 {letter-spacing: 0.0px} . A chi desidera avere una guida per attuare un vero cambiamento e vivere in pienezza di salute, amore,
successo e ricchezza
Sì, è necessario continuare a diffondere gli insegnamenti dello Spiritualismo, anche in Italia. Nel corso dei secoli, lo Spiritualismo è sempre stato ostacolato, eppure, con
definizioni diverse da quella di oggi, è il movimento più antico conosciuto nel mondo; è sempre la stessa forza dello Spirito che è in funzione. La comunicazione fra i due mondi
viene portata avanti in obbedienza alle leggi di Dio. La filosofia degli insegnamenti che troverete in questo libro, rivela una conoscenza vera del concetto di Dio, che non ha
bisogno di intermediari come le chiese e la teologia. Rivelano il legame della medianità con Dio; ci riportano gli unici strumenti che servono per ragionare sulla religiosità. La
dimostrazione che la vita è eterna, che lo spirito, l’anima, sono immortali, come ci dimostra la medianità, ha lo scopo di riportarci all’autentica conoscenza di Dio, come già fece
Gesù Cristo. L’insegnamento di Cristo è stato perso, in molti dei suoi aspetti, proprio dalla teologia e dalle chiese. Gli insegnamenti dello Spiritualismo ci portano a comprendere
perché la medianità sia un dono sacro al servizio di Dio, sempre, che non ha il solo scopo di dimostrarci che la vita è eterna, ma ci porta alla conoscenza che tutto è in
comunione con Dio; tutti siamo parte dello Spirito Infinito di Dio. È disponibile il libro con testo inglese e traduzione in italiano.
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