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Finalmente dopo migliaia di anni nei quali ci è stata presentata la Bibbia come un testo
Sacro perchè creduto scritto da Dio per intuizione, è arrivata la verità certa portata da
nostro Signore il Cristo e cioè la parte di Dio incarnabile la più importante, nella
seconda manifestazione nel 1995-1996 nella quale Gesù, oltre a tutte le nuove
conoscenze spirituali, scientifiche innovatrici ecc. ecc. ha precisato con fermezza che il
nostro testo denominato SACRA BIBBIA non è stato scritto da Dio ma dagli uomini.
Solo qualche pagina è stata inserita per intuizione Divina, pertanto non corrisponde a
verità certa. Di conseguenza ci invitò, se non a distruggerla, a riscriverla secondo i
nostri tempi e le Sue nuove conoscenze riportate da Egli stesso nella data sopra citata
dalla durata di 6 mesi, 5 dei quali registrati su audiocassette. Ci troviamo di fronte ad un
vero e proprio rinnovamento spirituale del quale l’uomo assolutamente non può a fare
a meno di seguire e di aggiornarsi per riguadagnare un vero proprio avanzamento
spirituale sulla verità portata da Dio stesso.
DNA is our chemical blueprint, but the Human Genome Project found that over ninety
percent of it is not coded. In fact, only approximately four percent creates the 23,000
genes in the Human body. The rest? It's a puzzle to the extreme, and to this day there
is no answer why most of DNA seems to have no symmetry or codes of any kind. But
Kryon now gives us a full revelation of the twelve layers, or energies of DNA. Could it
be that our entire Akashic record is carried in our DNA? What else might be
represented? It starts to make sense, and the most recent discoveries of quantum
physics only enhances the potentials of this quantum molecule.
The Parables of Kryon, by Lee Carroll, is a book of parables, filled with penetrating
insights. As soon as you read one of these wonderful stories, you will be hooked as you
recognize yourself, and your own situations in the parable.
Using inspirational stories to impart the ancient wisdom of the three Toltec
masteries--awareness, transformation, and love--the author examines the common
fallacies that can undermine love, and tells listeners how to gain wisdom, avoid fear,
and end thebattle for control with their partners.
The result of 20 years of work by a research group whose members have been
communicating, through psychic transceiver Phyllis Schlemmer, with an enlightened
circle of universal beings known as the Council of Nine, this book contains fresh and
pressing information of particular relevance to our troubled world.
An Irish mystic talks about her encounters with angels and other spiritual beings,
discussing how these entities exist as guardians and companions to every person and
provide comfort and guidance in every stage of life.
Messages from Your Angels is a sequel to the bestselling Angel Therapy, 75,000 sold!
This is a channeled book that contains uplifting and fresh information from the angelic
realm. The angels, including Archangel Michael, provide healing messages that help
readers to heal from emotional pain, find their life's purpose, understand their love life,
and make decisions about important life areas. Doreen receives many letters from
people who find Angel Therapy a steady source of comfort and guidance. Many people
keep Angel Therapy next to their bed, and open it randomly, like an oracle. Messages
from Your Angels will offer new levels of comfort, inspiration, and guidance, and will
function as a divination tool as well.
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I dieci grandi Arcangeli, nuovi maestri del mondo, ci offrono l’Energia Divina sotto
forma di intuizioni precise e utili, che attraverso l’Amore ci conducono alla Felicità. Le
preghiere attivano la trasmutazione angelica e mettono in evidenza la parte più elevata
della persona, permettendo di avanzare rapidamente verso il Bene e la Gioia senza
impantanarsi in compiti che non riguardano la propria evoluzione.
Kryon - l'Amore degli AngeliAnima Srl
By now, tens of thousands of readers have enjoyed our book The Indigo Children. The
book not only stirred the interest of many people throughout the world with respect to
the profound change in consciousness being manifest in these special kids, but it also
taught parents, teachers, and caregivers how to interact with these very special Indigo
children. So, what do you do with thousands of letters and comments from parents and
others about their Indigo experiences? Well . . . you write another book! An Indigo
Celebration is a group of stories, articles, and additional insights into the Indigo child
phenomenon. Although we will undoubtedly be writing more academically oriented
Indigo books down the line, we wanted to stop for a moment and celebrate these
kids—how they think, how they act, and what they’re bringing to our lives. This book is
not only meant to entertain, but also to inspire, teach, and provide meaningful insights.
Indigo children are part of the positive transformation and shift of the new
millennium—and this celebration of them is one we hope you will share in.
?The Sacred Modeling of the Body is a Book of Connection with one’s real Integrity,
which lays the foundation for one’s rebirth in the “Body of the New Earth”. With a
clear, practical and intuitive style, the reader is accompanied in the Individual Creation
of his New Body Model, which revolutionizes and makes obsolete the unconscious
modeling with which physical experience has been restricted and limited compared to
its Original Design. Prepare to become an attractor and emanator of perceptions that
have never previously been channeled into the body and which are Passions of Living.
In the book there are transmissions and messages from the Crystalline Council. Their
rhythmic and fascinating temperament, bring you directly into contact with the flows, the
wisdom and the potentials of your Soul. You will be able to experience many aspects of
your Uniqueness, such as intuitive communication, body intelligence, instant reception,
organization of energy in a coherent way and openness to new colors of expression.
The old body model is based on lack of responsibility and mass dynamics. The book
reading integrated with the audio sessions will allow you to make a Jump in the New
Model of Royalty, Multiplicity, Fullness and Prosperity.
Anche se non so come questo libro possa infondere Luce, Speranza e Amore nei cuori
di coloro che lo leggeranno, quello che so è che l’Amore, la Luce e la Speranza sono
già in quei cuori e lascio andare ogni attaccamento, blocco e credenza svalutante, che
mi impedisce di credere in me stessa e nella mia opera e mi apro con fiducia alle
infinite possibilità dell’universo. Vedo danzare con facilità, grazia e gioia le parole
contenute in questo racconto, sino ai cuori aperti dei lettori e degli ascoltatori. Vedo
occhi attenti, curiosi e brillanti di tanti amati Bambini che, attraverso queste parole,
libereranno pensieri e azioni che arricchiranno di pace e amore la loro vita creando
nuova energia d’amore nel mondo. E io mi sento profondamente felice e grata nel
vedere la luce e la gioia dell’amore nei loro cuori. Così è, così sarà e anche meglio di
ciò che posso immaginare adesso. Grazie, grazie e grazie. immagine di copertina di
Angela Cotza immagini interne di Roberta Zucca
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Mentre l’ecologia sta diventando sempre di più una moda e una specie di religione
moderna senza una vera relazione con la Natura e i vari regni che la compongono,
diventa urgente ritrovare un dialogo autentico con la nostra Madre Terra. In ogni epoca
gli Esseni hanno messo questo sapere in azione e oggi propongono di nuovo un
insegnamento raro e prezioso sui minerali, i vegetali, gli animali, gli uomini veri e
l’intelligenza divina della Terra, così come uno sguardo franco sull’attualità del nostro
Pianeta. Grazie ai messaggi consegnati dall’anima di ognuno dei Cinque Regni,
nell’ambito di un cerchio sacro in occasione della celebrazione dell’Arcangelo Michele
(nel settembre del 2009), oggi possiamo approfondire un tesoro di saggezza,
un’ecologia globale e vivente, un’iniziazione alla vita, per guardare il mondo con occhi
diversi e responsabili.
Presents an investigation in the claims that yoga and meditation practices can enhance
clairvoyance, telepathy, psychokinesis, levitation, and precognition.
Kryon è l’Entità Angelica più vicina a Dio che sia possibile contattare,poiché sta
eseguendo un lavoro di trasformazione energetica del Pianeta per portarlo ad un livello
vibrazionale ed evolutivo superiore a quello che fino ad ora è esistito. Il buon pane,oltre
che essere il titolo della prima canalizzazione,è anche la sintesi del lavoro di Kryon
racchiuso in questo libro. Difatti come si fa con il pane,vi sono racchiusi diversi
ingredienti,che sono il modo di porsi di Kryon in queste canalizzazioni. Il cambiamento
vibrazionale di questo Pianeta pone gli esseri umani di fronte alla scelta di compiere o
meno un percorso evolutivo.Questo non tanto per ragioni mistiche o religiose, ma per
ragioni energetiche ben precise. Con l’innalzarsi delle vibrazione terrestre, l’aspetto
fisico, psicologico e mentale delle persone si deve adeguare a questa nuova
situazione.Il termine per compiere questo balzo energetico ed evolutivo è fissato tra il
2011 ed il 2013. La parte più importante e rilevante di questo cambiamento è il ritorno
al perfetto funzionamento della coscienza etica, sia collettiva sia individuale,e quindi
della Compassione.Nei prossimi 2000 anni potrai ricordare le tue memorie evolutive
senza problemi, perché queste non impediranno più alla tua coscienza,alla tua
consapevolezza di procedere nella tua evoluzione.
A WANDERER'S HANDBOOK is a reference manual for spiritual outsiders: people who
feel they may be ETs or who feel they are isolated in their spiritual journey. It explores
the alienation that sets such seekers apart, the varieties of the pain of living, the healing
of the incarnation, the discovery of the life's mission, and how to live a devotional life in
a busy world.
When Doreen and her son Grant Virtue were recording podcasts, they noticed that whenever
she said the word angel, the recording graphics were shaped like angel wings! So they studied
the other words she said and realized that those with a spiritual or loving basis had large
graphs. So they experimented with saying negative words and found that their appearance
was completely different: tight and small. Similar to Masaru Emoto’s work with water crystals,
Angel Words gives visual proof of the power and impact of speaking in a loving way. You’ll
come to understand why positive words express the most energy and therefore have the most
power to manifest your dreams. You'll also see how negative words have low energy and read
how they can actually draw negative experiences to you. This unforgettable book will
immediately motivate you to choose positive words!
Gli Angeli camminano a fianco degli uomini da millenni. Ma qual'è il loro vero ruolo nella vita
degli esseri umani? Qual'è il significato dell'esistere per l'umanità? E se il nostro vero, unico
destino fosse quello di imparare nuovamente ad essere felici...?
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'The Indigo Children Oh yeah ... I know about them! Wasn't there a movie about that? They're
those special kids who do psychic things and who have dark blue auras, right?'' If that's your
take on the Indigos, then you really need to read this book. The Indigo Children aren't superpsychic kids with dark blue auras. In fact, the Indigo moniker has nothing to do with auras or
being psychic. Some of these teenagers are actually the ones who are strapping on bombs
and bringing guns to school, so you can see that the subject here is far more profound than the
sensational hype that often accompanies it. This book is all about the children of our planet,
what really might be happening with them, why they do what they do, and what we can do to
help them and our educators survive all this. In addition, the Indigos are slowly beginning to
join the workforce (gasp)! Join Lee Carroll and Jan Tober, the original authors of The Indigo
Children, for a profound and frank discussion of this topic ten years later. After all this time,
what do some in higher education say about these kids? What do industry leaders say?
Humanity is evolving, so you should definitely be aware of these individuals' opinions. It's time
to stop the circus that has been created around this subject and get down to finding out how to
help these children survive in a world they don't understand ... or perhaps it's just you they
don't understand.... Join the leaders of education and industry who speak out in this book for a
peek into the real issues surrounding the Indigos, and perhaps the future of humanity!
“Linguaggio di Dio” significa sviluppare un atteggiamento di vita spirituale insieme a Dio. Se
parliamo la lingua di Dio, possiamo ricordarci sempre di essere parte della consapevolezza
divina. A che categoria appartiene dunque questo libro: spiritualità, esoterismo, religione,
filosofia, counseling? In primis è un libro scritto per persone che cercano la loro via verso Dio
libere da pregiudizi e dalle cosiddette “verità”. Questo non è un libro che va contro, siano
persone, ideologie, istituzioni o religioni bensì a favore della libertà di incontrare Dio. Il
cammino verso Dio richiede il coraggio di ascoltare le emozioni del proprio cuore perché solo lì
possiamo trovare il nostro personale accesso a Dio. Un compito essenziale dei nostri tempi è
imparare nuovamente a dare ascolto alla nostra voce interiore piuttosto che a una muta o
vociante maggioranza.
Radiestesia dalla A alla Z ha lo scopo di avvicinare all’“arte” radiestesica un vasto pubblico,
dando gli strumenti essenziali per comprendere che cos’è la radiestesia e come iniziare a
praticarla. L’esperienza di oltre quaranta anni dell’autore e la sua serietà nel trattare la
materia garantiscono la qualità dell’insegnamento. Adatto sia ai neofiti sia a coloro che
desiderano approfondire questa disciplina, il libro offre la possibilità di sviluppare le capacità
insite in ognuno di loro, e di poterle mettere in pratica nella vita quotidiana, in sintonia con il
proprio percorso evolutivo. Dalle origini della rabdomanzia, attraverso i millenni, si arriva alla
radiestesia come espressione più evoluta e completa di una pratica che è passata dalla
semplice ricerca di acqua nel sottosuolo, alla più elaborata ricerca, utilizzando sempre nuove
strumentazioni, in ogni settore della vita. Il radiestesista, avvalendosi di strumenti come il
pendolo, la forcella, il biotensor, ecc., è in condizione di effettuare ricerche in ogni ambito e
dare risposte a ogni suo quesito. La radiestesia si basa sulla capacità percettiva dell’operatore
che, attraverso i vari movimenti del suo strumento che funge da amplificatore dei segnali, è in
grado di tradurre gli impulsi ricevuti in dati utili per la soluzione pratica di ogni sua necessità.
Gli esercizi e i vari quadranti contenuti nel libro mettono in condizione il lettore di poter in breve
tempo ottenere risultati soddisfacenti nei campi in cui vorrà cimentarsi.
È il primo libro di Kryon attraverso il suo canalizzatore italiano, Angelo Picco Barilari. Un testo
imperdibile per i lettori che già conoscono e amano Kryon e per tutti coloro che cercano
pratiche chiavi interpretative da applicare con semplicità nella vita di tutti i giorni, per aiutarci
ad evolvere. Gli insegnamenti di quest’Essere di Luce approfondiscono in questo testo, in
particolare quattro aree tematiche: Dio e Spiritualità, il nostro Spirito di Luce, le dinamiche
evolutive sia umane che planetarie. Kryon è l'Entità Angelica che sta eseguendo un lavoro di
trasformazione energetica del Pianeta per portarlo ad un livello vibrazionale ed evolutivo
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superiore a quello che fino ad ora è esistito. Il suo nome ha come valenza numerica il numero
11, la vibrazione del numero che permette il passaggio dell’energia spirituale dal livello sottile
al livello materiale. Questo lavoro, conosciuto come “Attivazione della griglia magnetica
terrestre”, si ripete ogni duemila anni, in concomitanza con il cambio delle ere temporali.
Contiene la trascrizione dei messaggi e versi che l’Avatar Sathya Sai Baba ha sussurrato nel
cuore dell’autrice, nel corso dei primi anni del terzo millennio. Quest’opera vuole esprimere
col suo puro fulgore il trionfo finale di quel messaggio che, dopo 2000 anni, vede avverarsi,
parola per parola, nella sua sacra valenza, quanto da Gesù era stato annunciato! Il risveglio
collettivo dell’umanità ad un “Nuovo Giorno” che illumina una “Nuova Terra” sarà presto la
manifestazione tangibile del compimento del Piano Divino per il nostro pianeta, ovvero della
realizzazione di un mondo di Pace e di Amore ad opera della Volontà di Dio, per garantire
salvezza a coloro che confideranno in Lui e benessere all’intero Universo.
What is a realization? It is bringing together, making real, and understanding where you are
now with respect to a certain area of your life, usually a certain large area in your life....
Suddenly something that you didn't see or understand previously becomes crystal clear,
especially to the mental body. If you recognize that you create your own life from your beliefs
about yourself (and this book is based on that premise), then you know also that you can
change your life, improve it by changing the beliefs that are not serving you well. Usually,
however, to make a complete change it is necessary to recognize or realize more than just
mentally. Your emotional body's beliefs and needs must be met. The emotional body needs to
feel supported as you change this pattern. The emotional works through feelings and symbols,
but its conclusions are just as valid, just as meaningful, and even more powerful than the
mental conclusions. In this book, I, Vywamus, have given many possible causes of a lot of
undesirable or unclear circumstances that you may be mirroring in your life. You can read the
sections and see if they seem to apply to what you are mirroring into your life from your beliefs.
If you are manifesting into your life in a way that is not clear, then reading this book may give
you a "light bulb" or a realization that you are holding a specific erroneous belief.

In this new book, international bestselling author Sylvia Browne turns her psychic
wisdom to the puzzling, often contradictory predictions proposed by major historical and
contemporary figures, ranging from biblical prophets and Nostradamus to George
Washington and NASA scientists. In Prophecy, Sylvia Browne shares comforting
insights on headliner topics such as: The race for a cancer cure; Nuclear war; The
possibility of colonising other planets; Peace in the Middle East; The asteroid rumoured
to be heading our way; And dozens of other concerns about the future. Examining the
most notorious prophetic voices throughout the ages, Sylvia Browne offers a clear and
fascinating vision of the world as it will be in five, ten, twenty, one hundred, and five
hundred years. Prophecy provides the answers we all yearn for in uncertain times.
A unique approach to understanding and overcoming grief. Bestselling author Raymond
Moody and his colleague Dianne Arcangel show how the grieving process can
transform our fear and grief into spiritual and emotional growth.
Questo libro offre un viaggio nelle pieghe più profonde dell’evoluzione umana e
spirituale di ognuno di noi, chiarendo attraverso la semplicità e la profondità del
linguaggio di Kryon tutto ciò che è utile sapere per conseguire le giuste chiavi di lettura
e di interpretazione che ci permettono di fare le scelte giuste per noi stessi e per gli
altri. Kryon è l’Entità Angelica più vicina a Dio che sia possibile contattare, poiché sta
eseguendo un lavoro di trasformazione energetica del Pianeta per portarlo ad un livello
vibrazionale ed evolutivo superiore a quello che fino ad ora è esistito. Anche in questa
occasione Kryon ci guida con i suoi messaggi e insegnamenti a comprendere i misteri
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più profondi della spiritualità, per poterli mettere in pratica nella vita di ogni giorno. Così,
giorno dopo giorno, senza quasi accorgerci, ci ritroviamo a vivere una vita che
finalmente ha un significato assoluto, attraverso la relatività dei fatti e degli accadimenti
che contraddistinguono la nostra stessa esistenza.
Written in 1923, when Germany was in the throes of revolutionary demands from both
the Left and the Right, Moeller van den Bruck envisioned a Germany that was radical,
traditional and nationalistic. He called for a return to an empire of all German-speaking
peoples, with a social hierarchy based upon strong communal values and German
traditions which nurture strong individuals.
With over 1 million copies sold worldwide and translated into 29 languages, Dr. Alex
Loyd's international bestselling book is a life-changing program that uses energy
medicine to heal mental and physical challenges. THE HEALING CODE is your healing
kit for life--to reover from the issues you know about, and repair the ones you don't. The
book also includes: The Seven Secrets of life, health, and prosperity The 10-second
Instant Impact technique for defusing daily stress The Heart Issues Finder, the only test
that identifies your source issues in a succinct personalized report. Dr. Alex Loyd
discovered how to activate a physical function built into the body that consistently and
predictably removes the source of 95% of all illness and disease so that the neuroimmune system takes over its job of healing whatever is wrong with the body. His
findings were validated by tests and by the thousands of people from all over the world
who have used The Healing Code's system to heal virtually any physical, emotional, or
relational issue, as well as realize breakthroughs in success. His testing also revealed
that there is a "Universal Healing Code" that will heal most issues for most people. In
this book you will get that Universal Healing Code, which takes only minutes to do.
What are life colors and how do they affect one's life? Understanding Your Life Through
Color presents the concept that by understanding and learning to use the power of
color the reader can improve quality of life and relationships as well as come to
understand more about basic habits and why we have them.
Le informazioni contenute in questo straordinario libro provengono da una fonte non
tradizionale e, tuttavia, il suo messaggio è di quelli che risuoneranno profondamente
nel cuore di ogni lettore, a prescindere dal credo religioso, dalle scelte politiche,
dall'orientamento sessuale, dal livello culturale e da qualsiasi altro fattore. Attraverso
una descrizione allegorica ci viene rivelata la storia dell’umanità: la sua discesa sulla
Terra dopo aver lasciato la beatitudine del Regno dello Spirito, il suo incredibile viaggio
fino ai nostri giorni in cui molti “Angeli” umani si stanno preparando per il prossimo
passo evolutivo: l’integrazione della propria divinità nella materia. Privo di ogni retorica,
dogma, proselitismo e visioni apocalittiche, Il Viaggio degli Angeli offre una nuova
prospettiva, profondamente ottimistica, dell’esistenza umana, dando nuove risposte
alle principali domande che turbano il cuore di ogni uomo, donna, bambino. Un viaggio
che vi aprirà il cuore, vi espanderà la mente trasmettendovi una bella e profonda
comprensione dell’esistenza, di Tutto Ciò che Fu, Tutto Ciò che È e Tutto Ciò che
Sarà. “Noi ti invitiamo ad aprire il cuore durante questo viaggio che da Casa ti porterà
fino al tuo presente. Ti invitiamo ad aprire completamente la tua anima, perché Lei già
conosce questo materiale. Ti chiediamo di lasciar da parte la mente mentre leggi, per
dar modo al cuore, all'anima, all'espressione di Dio che è in te, di farsi avanti. Ti
invitiamo a darti il permesso di ricordare, accettare e amare te stesso per tutta la durata
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di questo fantastico viaggio.”
Reveals how pets fit into the afterlife, offering comfort for bereaved pet owners while
sharing uplifting tales about pets who continue their relationship with their human
companions after death.

Questo libro è uno spaccato della verità nella Luce che fa parte sempre di più
nella nostra vita. Pensare che Energie così luminose come gli Arcangeli hanno
iniziato un dialogo con Noi è di notevole conforto. Non è solo una testimonianza
singola dell’autrice, ma piuttosto la divulgazione dei simboli di iniziazione, che
rappresentano un’esperienza individuale carica di possibilità di contatto con
Loro. I messaggi che gli Arcangeli ci hanno inviato con la pertinente descrizione
del loro modo di intervenire con Noi e per Noi. Ogni Arcangelo infatti ha una sua
ben singolare energia e impatto con la nostra biosfera, con il nostro essere
uomini in cerca di cibo amoroso,come lo può essere il contatto con l’amore di
questi stupendi Angeli e Maestri. Nel libro vengono dettagliate la descrizione
delle singole energie e rispettivi simboli. È in fondo un metodo che è nel massimo
rispetto della nostra forma mentis; oggi abbiamo bisogno di visualizzare un
destino illuminato... I Simboli nel loro rifulgere di colori sono l’esperienza nella
visione illuminata. Inoltre l’esperienza del contatto descritto nel libro non è solo
esteso agli Arcangeli, ma anche a tutto ciò che rappresenta la Natura nella sua
infinita vibrazione di amore che si unisce per empatia amorosa alle energie
angeliche. È un’esperienza facile da vivere in contatto con i fiori, gli uccelli, le
pietre... nulla è separato, nulla è nella singola esperienza, ma può ed è un vivere
costantemente condiviso su questo Pianeta Terra.
The Little Soul and the Sun is a simple and powerful story that brings children a
very profound truth: there is not absolute good or bad--that underneath all that
happens in the world, all that we call "good" and all that we call "bad," is love.
Your child will discover a God that she or he can love, because God is love, as
are all the Little Souls who are a part of God. And perhaps parents, too, will
rediscover who they really are.
Written by the creator of ThetaHealing®, Vianna Stibal, this is more than just a
weight loss book! It is about finding a real rhythm for your mind, body and spirit,
while tapping into your inner beauty and love for yourself. ThetaHealing began
when Vianna realised that she could teach other people the method that she
used to heal herself from a serious health condition. It is now famous for being
one of the most powerful energy-healing techniques in the world. Now, for the
first time, Vianna has compiled a book that demonstrates how to use
ThetaHealing for weight loss and reveal a strong, healthy and beautiful body
which you love! Using the techniques in this book, you will be able to: • select the
right foods and supplements to nourish your body, and enjoy the foods you love
without guilt • make your body think that it is exercising while you listen to music
and relax! • release the emotions and fears that hold you back from having the
body you want • change your unhelpful beliefs into more productive and useful
beliefs that will allow you to release your excess weight. So say goodbye to
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calorie counting and feeling guilty, and say hello to being comfortable in your own
body and finding inner peace and happiness!
More channeled works in the Kryon Series, offered in love-metaphysical in
content.
Turkish for ‘Divine Light,’ Ilahinoor can help transform our lives and co-create a
new Earth. The closer we come to planetary awakening, the stronger is the
potential for personal transformation, physical healing, and divine manifestation.
The book you hold in your hands is a complete manual for a powerful healing
practice known as Ilahinoor. This source energy can prepare us to ride the
evolutionary wave that is coming our way and to manifest the divine human that
slumbers within. “Ilahinoor is a well-woven journey drawn from prevailing
scientific theory and ancient mythology to personal experience. Windrider
effortlessly combines multi-cultural threads into a rich tapestry of hope and
practical application – truly a comprehensive guide to understanding and
awakening our divine expression.” – Lisa Wimberger, Author of New Beliefs,
New Brain “A right and left brained understanding of the upcoming earth and
consciousness changes as well as a practical method to help us through those
changes. Kiara’s journey is an adventure story in itself, one that has taken him to
a visionary perspective which he embodies with gentleness and humility.” – Mary
Lou Johnson, Founder, Canadian Holistic Nurses Association “The strength and
flow of my Source connection has been greatly enhanced by my experiences
with Ilahinoor. – Kimberley Jones, Author of Soul Whispers"
Copyright: 3fb23235bf619c4612bc4a5bfc85a0a3

Page 8/8

Copyright : www.treca.org

