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Il sistema dei chakra è nato in India più di quattromila anni fa. Si parla dei chakra negli antichi
testi dei Veda, nelle più tarde Upanishad, negli Yoga Sutra di Patanjali e più diffusamente nel
XVI secolo da parte di uno yogi indiano in un testo divenuto poi celebre. Oggi i chakra sono un
concetto diffuso. In Occidente, generalmente indicano delle entità in grado di unire il corpo e la
mente, l'elemento fisico e quello psichico. I chakra, tuttavia, che alla lettera vogliono dire ruota
o disco, e si riferiscono a una sfera rotante di pura energia spirituale, non sono per niente
entità o oggetti fisici. Come vediamo il vento attraverso il movimento delle foglie e dei rami,
così possiamo percepire la presenza dei chakra nella forma del nostro corpo fisico, negli
schemi che si manifestano nella nostra vita, nei modi in cui pensiamo, sentiamo e affrontiamo
le situazioni che l'esistenza presenta, ma mai direttamente. Con un linguaggio pacato e
piacevole, Anodea Judith mostra in questo libro l'insieme delle azioni che i chakra esercitano
sul corpo, sul pensiero e sul comportamento umani. L'opera merita a buon diritto il titolo Il libro
dei chakra poiché, con l'aiuto delle moderne teorie psicoanalitiche e delle terapie corporee, è la
più esaustiva e completa guida occidentale all'uso del sistema dei chakra come percorso di
analisi e guarigione. Nella sua introduzione, Anodea Judith non esita a definire il contenuto di
queste pagine come "un viaggio attraverso le molte dimensioni del sé", un viaggio che,
attraverso il Ponte dell'Arcobaleno, com'è definito il sistema dei chakra, conduce il lettore
"verso una trasformazione della coscienza collegando spirito e materia, cielo e terra, mente e
corpo". «Un libro che illumina l'antico sistema dei chakra attraverso la psicologia occidentale.»
The New York Times «Un libro unico e raro che sa mirabilmente unire psicologia, spiritualità e
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terapia corporea.» Publishers Weekly
Le arti marziali insegnano efficaci tecniche di autodifesa. Grazie all'arduo addestramento,
rinforzerai il tuo corpo, la tua mente e il tuo spirito. La forza delle prese, i lanci, i pugni, i calci,
le tecniche di spinta e caduta migliorano la tua forma fisica ma, da artista marziale,
apprenderai molto di più durante il tuo addestramento: aikido, judo, karate, taekwondo, wing
tsun, come altre arti marziali, rappresentano una filosofia di vita. Tale filosofia ti aiuterà nelle
sfide che la vita ti lancerà.
Thomas, un giovane uomo che ha perso tutto, inizia un viaggio in India per cercare di
reindirizzare il corso della sua vita. Presto troverà compagni interessanti con i quali condividerà
momenti indimenticabili, conoscerà scuole di saggezza e imparerà gli insegnamenti
fondamentali. Tutto questo in un viaggio zaino in spalla, dove il caso e il karma sembrano
giocare un'epica partita di scacchi, avendo come scacchiera, posti sia sacri che emblematici
per il ricercatore spirituale. Un viaggio ricco di esperienze, pieno di incontri con personaggi
saggi e pittoreschi, che poco a poco riveleranno piccole "perle di saggezza" per aiutare il
protagonista a trovare la sua strada. Il protagonista e il lettore quindi, potranno trovare le chiavi
spirituali che permetteranno loro di andare avanti. D'altra parte, il viaggiatore vivrà altri incontri
più banali, facendo posto all'amore, alla delusione e al dolore. Incontri che poco a poco, si
trasformeranno in un "romanzo mandala" che ci lascerà a bocca aperta.
Il “saluto al sole” è un insieme dinamico di movimenti e posizioni yoga da eseguire in un dato
ordine, armonizzandoli con la respirazione. Essendo una sequenza completa, lavora in
maniera fluida su vari muscoli del corpo attraverso una serie di posizioni (asana). In origine era
un rituale del mattino, ma lo si può praticare in qualunque momento della giornata e apporta
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profondi benefici per il corpo, la mente e lo spirito. Se viene praticato dai 15 ai 20 minuti al
giorno, i suoi effetti sono paragonabili a quelli di una seduta completa di yoga. Eseguire
S?ryanamask?ra trasmette energia e tonicità, migliora la postura, accresce la flessibilità delle
articolazioni, combatte lo stress e calma la mente, aiutando a focalizzarsi sui movimenti del
corpo e sulla respirazione. Quantunque i suoi benefici siano anche fisici, non si tratta di un
semplice esercizio ginnico, bensì di una pratica meditativa che permette di prendere coscienza
di sé e bilanciare l’energia psicofisica.
«Milioni di anni prima che i fisici mettessero a punto la fissione dell'atomo, gli esseri umani
l'hanno realizzata ogni giorno nel proprio organismo. E continuano tuttora a realizzarla, poiché
la nutrizione altro non è che un processo di disintegrazione della materia. «Mangiare significa
imparare a disgregare la materia e a distribuire l'energia così estratta in tutti gli organi:
polmoni, cuore, cervello... Masticare lentamente e a lungo gli alimenti rappresenta una prima
tappa di tale disintegrazione. La seconda tappa è il lavoro del pensiero che, come un raggio
estremamente penetrante, si introduce fin nel cuore della materia liberandone le energie più
sottili al fine di sostenere il lavoro dell'anima e dello spirito». Omraam Mikhaël Aïvanhov
In un mondo caposotto (sottosopra od alla rovescia) gli ultimi diventano i primi ed i primi sono
gli ultimi. L’Italia è un Paese caposotto. Io, in questo mondo alla rovescia, sono l’ultimo e non
subisco tacendo, per questo sono ignorato o perseguitato. I nostri destini in mano ai primi di un
mondo sottosopra. Che cazzo di vita è? Dove si sentono alti anche i nani e dove anche i
marescialli si sentono generali, non conta quanti passi fai e quali scarpe indossi, ma conta
quante tracce lasci del tuo percorso. Il difetto degli intelligenti è che sono spinti a cercare le
risposte ai loro dubbi. Il pregio degli ignoranti è che non hanno dubbi e qualora li avessero
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sono convinti di avere già le risposte. Un popolo di “coglioni” sarà sempre governato ed
amministrato, informato ed istruito, giudicato da “coglioni”. Ci sedemmo dalla parte del torto
visto che tutti gli altri posti erano occupati. Ci sono uomini che lottano un giorno e sono bravi,
altri che lottano un anno e sono più bravi, ci sono quelli che lottano più anni e sono ancora più
bravi, però ci sono quelli che lottano tutta la vita: essi sono gli indispensabili. Citazioni di Bertolt
Brecht.
Raja Yoga è conoscere se stessi., e soprattutto risolvere le contraddizioni della propria
coscienza, significa aderire a un progetto veramente scientifico di conoscenza della vita.
Bisogna attraversare tutti i luoghi e i tempi del proprio essere, e bisogna farlo con gli strumenti
adeguati, che ci consentano finalmente di far sì che quell'occhio sia tutto nella luce, in modo
che il proprio corpo sia tutto nella luce. Allora, quando la luce finalmente illumina dentro e fuori
di noi, la visione diviene perfetta, pura e coerente, e così le cose diventano finalmente quello
che sono e che sono sempre state, l'immagine illusoria che ammanta come un velo l'Eterno
che noi siamo, e che tutto è...
Ogni essere umano che scende a incarnarsi sulla terra porta in sé i germi dei due mondi,
inferiore e superiore. Ecco perché si può dire che egli è al contempo una divinità e un animale.
Sì, è l'incontro di queste due nature, divina e animale, a fare di lui un uomo. Egli non può
separarsi né dall'una né dall'altra, ma deve lavorare con esse in modo da adattarle. Il giorno in
cui farete chiarezza su tale questione, possederete la chiave che permette di risolvere tutti i
problemi dell'esistenza. E per avere una visione chiara, cominciate a studiarvi in modo da
sapere in ogni momento della giornata se quella che si sta manifestando è la vostra natura
inferiore o la vostra natura superiore. Non dovete lasciar passare nulla attraverso di voi senza
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cercare di identificarlo. Il fatto che riusciate poi a procedere sul giusto cammino e a trovare il
comportamento migliore è un'altra questione, poiché non ci si può trasformare tanto
velocemente. L'essenziale è discernere, prima di agire, quale delle due nature vi sta ispirando.
Per prima cosa occorre capire cosa è bene fare, e in seguito verificare se è realmente ciò che
si è fatto. Omraam Mikhaël Aïvanhov
Questo libro si inserisce a pieno titolo nella letteratura per l'infanzia e l'adolescenza, in modo
didatticamente nuovo e particolare. La raccolta di questi racconti rappresenta un Progetto
formativo, sotteso da una filosofia di vita, che intreccia culture diverse e tende a mettere in
comunicazione l'animo umano in sintonia con le forze primordiali della natura: acqua, aria,
terra e fuoco. Esso tende a sviluppare non solo la fantasia ma anche l'armonia di tutte le parti
del corpo, in continuo dialogo di coordinamento e di rappresentazione scenica. II dialogo
costante con gli elementi della vita vegetale sollecita in modo positivo la mente infantile,
destando attenzione e meraviglia.
Il breve e denso saggio esplora le regole non scritte dell'esistenza, che portano gioia durevole
secondo le diverse culture e religioni del mondo. Qui si intende dare la chiave d'accesso
all'ascensione, ovvero alla scalata verso dimensioni di vita più elevate e piene, delineando una
dettagliata mappatura di felicità/potere via via accessibile. Biografia dell'autore. Nato a Savona
nel 1970, reincarnazione di Merlino, fin dalla prima età scolare ha manifestato la Maestria dei
pieni poteri della Luce grazie ad una rapida evoluzione nella Luce, e grazie agli incontri e
lezioni ricevute in sonno cosciente dai suoi Maestri ascesi, quali Carlos Castaneda, Thot, e
Yahwèe, arrivando a vibrare in X dimensione. Diverse sono le azioni da lui compiute in
gioventù, in Europa e nel mondo, alcune delle quali ancor oggi coperte da segreto militare, a
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sostegno: del bene di alcuni popoli (Italia,1977 contributo per la liberazione del magistrato
Sossi e impegno risolutivo contro le B.R., liberazione dal sequestro di Fabrizio de Andrè, 1987
, intervento per la fine della guerra civile in Spagna,1975), dello sviluppo delle tecnologie
(l'istruzione di raccogliere un foglio dalla spazzatura dato per contatto mentale a Bill Gates),
poi ancora l'accordo con Khol per la costituzione dell'U.E. (1987), l'accordo con Papa Giovanni
Paolo II di convocare i due Presidenti U.S.A. e U.R.S.S. perchè fosse evitata la III guerra
mondiale, e infine azioni anche a sostegno dell'ascensione planetaria, sia da solo, sia in
accordo con Maestri come Kryon.

modo più semplice e sicuro per imparare a praticare lo Yoga! Lo Yoga è lo strumento
con cui milioni di persone, nel corso di migliaia di anni, hanno ritrovato la salute e la
serenità. Anche voi, adesso, potrete farlo! Quale che sia il vostro livello, questo libro vi
spiegherà come liberare il potenziale nascosto dentro di voi, rendendo più forti e più
flessibili il vostro corpo e la vostra mente. • I fondamentali dello Yoga – imparate le basi
dello Yoga, sia che decidiate di seguire un corso sia che scegliate di praticare da soli •
Le posizioni principali – mediante l’ausilio delle numerose illustrazioni, imparate quali
sono le posizioni di base da seduti e in piedi, gli esercizi di equilibrio, i piegamenti, le
torsioni e molto altro ancora • L’arte del rilassamento – seguite le tecniche di
rilassamento che funzionano davvero e scoprite in che modo lo Yoga, in tutta
sicurezza, può migliorare il vostro stato di salute riducendo lo stress • Lo Yoga e l’età –
bambini, adolescenti, adulti e senior: tutti possono imparare a praticare lo Yoga per
trarne beneficio, adattando la pratica all’età • Lo Yoga e la gravidanza – tutte le ultime
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tecniche (e quelle più sicure) per praticare lo Yoga durante e dopo la gravidanza.
Animale fantastico comune a tutte le mitologie e presente perfino nell'iconografia
cristiana, il drago tuttavia è ben lungi dall'essere una lontana invenzione: è il simbolo
delle forze istintive dell'essere umano. E tutta l'avventura della vita spirituale consiste
nel domare, addomesticare e orientare queste forze per utilizzarle come mezzi di
propulsione verso le alte cime dello spirito. Sì, perché se questo mostro dalla coda di
serpente e che sputa fiamme possiede anche delle ali, significa appunto che le forze
che incarna hanno una destinazione spirituale. Dice il Maestro Omraam Mikhaël
Aïvanhov: «La forza sessuale è un'energia che può essere paragonata al petrolio: gli
ignoranti e i maldestri finiscono bruciati – questa forza brucia la loro quintessenza –
mentre coloro che sanno utilizzarla, gli Iniziati, volano nello spazio». Tale è il significato
del Drago alato.
Quanto ci si sbaglia pensando che il silenzio sia necessariamente il deserto, il vuoto,
l’assenza di ogni attività, di ogni creazione: in una parola, il nulla! In realtà c'è silenzio
e silenzio… In generale si può dire che ne esistono due tipi: quello della morte e quello
della vita superiore. Ed è proprio quest’ultimo il silenzio che va compreso e di cui
stiamo parlando qui. Questo silenzio non è inerzia, ma è un lavoro, è un'attività intensa
che si realizza in seno a un’armonia profonda. E non è nemmeno un vuoto o
un’assenza, ma una pienezza paragonabile a quella che provano gli esseri uniti da un
grande amore, i quali vivono qualcosa di talmente intenso che non possono esprimerlo
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né a gesti né a parole. Il silenzio è una qualità della vita interiore. Omraam Mikhaël
Aïvanhov
Questo libro è una raccolta di 195 Sutra sanscriti (aforismi) sulla teoria e la pratica dello
yoga. Lo Yoga Sutra è stato compilato a volte tra il 500 aC e il 400 DC dal saggio
Patanjali in India, che ha sintetizzato e organizzato la conoscenza dello yoga da
tradizioni molto più antiche. Lo yoga Stra di Patañjali era il testo indiano antico più
tradotto nel Medioevo, essendo stato tradotto in una quarantina di lingue indiane e due
lingue non indiane: giavanese antico e arabo. Tra la fine del 19 ° e l'inizio del 20 °
secolo, era in relativa oscurità e ha fatto un ritorno alla fine del 19 ° secolo. Fu fondato
nel 19 ° secolo grazie agli sforzi di Swami Vivekananda, della Società Teosofica e di
altri. Ha riacquistato importanza come un classico di ritorno nel 20 ° secolo.Nel 19 °
secolo, la storia mostra che la scena yoga indiana medievale era dominata dai vari altri
testi come la Bhagavad Gita e lo yoga Vasistha, testi attribuiti a Yajnavalkya e
Hiranyagarbha, così come la letteratura su hatha yoga, Yoga tantrico e Pashupata
Yoga Shaivism e non lo Yoga Stra di Patañjali.La tradizione yoga considera lo Yoga
Stra di Patañjali come uno dei testi fondamentali della filosofia Yoga classica.
L'appropriazione-e l'appropriazione indebita-degli Yoga Sutra e la loro influenza sulle
successive Sistematizzazioni dello yoga furono tuttavia messe in discussione da
studiosi come David Gordon White, ma affermate da altri come James Mallinson.I
moderni studiosi di yoga come Philipp A. Maas e Mallinson considerano il commento di
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Bhasya sui Sutra come proprio di Patanjali e i Sutra come il suo riassunto dei vecchi
racconti di yoga. Il documento combinato è quindi considerato come un'unica opera, Il
Ptañjalayogastra.
Lo yoga del solegli splendori di TipheretProsvetaYoga del SoleManuale di pratica e
teoriaAli Ribelli Edizioni

Per chi dell’India abbia soltanto l’idea di una civiltà basata sulla contemplazione,
sulla fuga dal mondo in un nirvâna e su un vago spiritualismo vedantino o alla
Gandhi, questo libro costituirà una vera scoperta. L’Autore, infatti, fa conoscere
al lettore una corrente Indù, il Tantrismo e lo Shaktismo, la quale, diffusasi a
partire dal IV secolo d.C., ha esercitato un’influenza notevole sulle precedenti
tradizioni, affermando una visione del mondo e della vita come potenza e
proponendo metodi di realizzazione caratterizzati dall’importanza data al corpo e
alle forze segrete del corpo, nonché dell’ideale di un essere che, pur essendo
libero e superiore al mondo, è aperto ad ogni esperienza ed anzi sa «trasformare
in cibo ogni veleno». Il Tantrismo pretende di essere la sola dottrina adeguata ai
tempi ultimi, al cosiddetto kali-yuga, che è un’epoca della dissoluzione. Pratica
quindi un tipo speciale di Yoga, e ritiene opportuno che vengano fatte conoscere
tecniche e vie in precedenza tenute segrete a causa della loro pericolosità.
Lo Hatha Yoga La concezione che solitamente gli occidentali hanno di uno yogi è
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quella di un uomo magro, mal nutrito, fiacco estenuato, che pensa pochissimo al
cibo, che si sforza di restare il più a lungo possibile digiuno, che considera
l'alimentazione una questione troppo materiale e troppo lontana dalla spiritualità
alla quale tende. E' una concezione questa, tanto comune quanto sbagliata. Un
vero yogi considera la nutrizione come il primo dovere verso il proprio corpo, ha
cura di mantenerlo sempre debitamente nutrito e badando che la provvista di
cibo nuovo e fresco sia almeno uguale alla materia eliminata e distrutta. In
pratica la filosofia yoga, e lo Yoga in particolare, ci insegna che l'uomo non deve
vivere per mangiare, ma mangiare per vivere. Nella scelta dell'alimentazione gli
orientali non seguono una regola precisa, ma evitano di mangiare soprattutto
carne di maiale e di vitello, cibi troppo cotti e troppo grassi o cucinati troppo
elaboratamente. Anche la dietetica moderna tiene conto degli insegnamenti
orientali e consiglia di attenersi ad un regime pressoché vegetariano, proprio per
dare un'impronta più razionale al tipo di alimentazione occidentale che è caotica
e piena di incoerenze L'importanza che l'acqua riveste nella filosofia Yoga è
argomento di un libro già uscito in questa collana, “la cura dell'acqua” e ad essa
rimandiamo il lettore. Qui vogliamo solo ricordare che nel pensiero indiano l'uso
dell'acqua è considerato una dei principali fattori della salute. Il Raja Yoga Tutte
le correnti dello Yoga hanno come fine ultimo la realizzazione dell'uomo. Yoga
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vuol dire unione e questa unione si realizza purificando corpo e mente per farne
potenti strumenti dell'anima. Alla nascita l'uomo è un mammifero con tutti gli
istinti propri di un animale: molto spesso queste tendenze invece di venire
dissolte durante la vita, sono esaltate da una mente e da un ego che si
immedesimano nel contingente. Lo Yoga afferma che ogni sofferenza è creata
dalla mente. Partendo da questo presupposto, lo Yoga (e in particolare il Raja
Yoga) lavora sul mentale per conoscerlo, modificarlo, purificarlo. Quindi il Raja
Yoga è quella filosofia che si occupa di modificare la vita di ciascuno,
conoscendo il prodotto della mente, le vritti (parola che si può tradurre
approssimativamente con "fluttuazioni", "modificazioni", "pensieri") che
condizionano la nostra vita. Gli antichi rishi affermavano che "La potenza del
pensiero muta la propria vita. L'uomo semina un pensiero e raccoglie un'azione;
semina un'azione e raccoglie un'abitudine; semina un'abitudine e raccoglie un
carattere; semina un carattere e raccoglie un destino". Il sistema del Raja Yoga è
stato codificato dal saggio Patanjali, che negli Yogasutra, ha indicato il percorso
da seguire per liberarsi dalla sofferenza e dalla schiavitù della mente,
suddividendolo in otto tappe. In questo testo, unico nel suo genere, per
completezza e praticità, l'Autore, di fama mondiale, fornisce al lettore regole ed
esercizi per sviluppare grandemente i propri poteri mentali ed avere risultati
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assolutamente inaspettati.
Proprio come gli esseri umani, anche gli animali provano dolore. Certo, non
avranno il tipo di intelligenza necessario per costruire un grattacielo, ma sono
dotati di intelligenza e provano emozioni, sono vivi, respirano e sono esseri
senzienti proprio come lo siamo noi. Infatti, tutte le creature, dagli insetti alle
piante, ai microorganismi marini, agli innumerevoli organismi unicellulari che
esistono in ogni dove, hanno uno scopo ben preciso. Il collegamento è il motore
della vita. Tutto è interconnesso. Niente è veramente autosufficiente. Così come
acqua ed aria sono inseparabili, così lo è l’interdipendenza di tutti gli esseri
venti. Siamo tutti uniti nella vita per la nostra sopravvivenza sulla Terra. La
condivisione è tutto. La consapevolezza dell’unità che incorpora tutte le forme di
vita è il fondamento di una società veramente umana. Il documentario HOME[1]
lo riassume in questo modo: “La Terra si basa su un equilibrio in cui ogni essere
vivente ha un ruolo da svolgere, ed esiste solo grazie all’esistenza di un altro
essere vivente – un’impercettibile e fragile armonia che è facilmente
compromessa.” L’accettazione di questa interdipendenza e il bisogno di
equilibrio e gratitudine costituiscono l’essenza stessa del FOOD YOGA. Il nostro
viaggio comincia nell’ambito della scienza molecolare e della fisica quantistica e
stabilisce il fatto che il cibo, come tutto in questo mondo, sia essenzialmente solo
Page 12/15

Download Ebook Lo Yoga Del Sole Gli Splendori Di Tipheret
un’altra forma di energia. Ciononostante, questa consapevolezza spesso sfugge
a noi esseri umani o perché siamo troppo occupati a consumare cibo per
preoccuparcene; o perché siamo privi dell’acuta percezione sensoriale
necessaria per accorgercene; il che si traduce in una quasi inesistente
percezione dello spettro elettromagnetico. Così come il cibo, anche i nostri
pensieri sono una forma di energia, e possono quindi influenzare il cibo che
consumiamo, nello
Al giorno d’oggi, grazie alle conquiste in campo medico e farmacologico,
l’aspettativa di vita è giunta a valori impensabili solo fino a due secoli fa. I
progressi in questo ambito sono valutabili non solo in termini di allungamento
dell’aspettativa di vita, ma soprattutto in un miglioramento generale delle
condizioni di salute delle persone anziane. Contestualmente assistiamo a un
proliferare di notizie più o meno veritiere su alimentazione, stili di vita, cibi che
combatterebbero l’invecchiamento. Va da sé che, specie se si è soggetti
sensibili all’argomento – fino a sconfinare nell’ipocondria o nella patofobia – si
rischia spesso di trascorrere il tempo tra un esame e l’altro, alla perenne ricerca
di una spiegazione ai tanti malesseri da cui si può essere affetti. Proprio allo
scopo di fare chiarezza in questo mare magnum di informazioni spesso
incontrollate e sensazionalistiche, l’autore – forte di un’esperienza
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ultraquarantennale come medico geriatra – ha concepito questo volume che ha il
pregio di unire una trattazione divulgativa a un doveroso rigore medico e
scientifico, soffermandosi su quelle buone abitudini che effettivamente
garantiscono una migliore salute e sfatando i tanti miti che spesso circondano
l’argomento. L’ansia di invecchiare, di ammalarsi o di incorrere in una
limitazione della propria autosufficienza è più che comprensibile, ma non deve
offuscare la ragione, impedendo quel “successful aging” che garantisce uno
stato di complessivo benessere fino all’ultimo giorno della nostra vita. Massimo
Palleschi è un appassionato cultore della Geriatria, alla quale ha dedicato gran
parte della sua attività professionale. Ha ricoperto per molti anni la carica di
Primario Geriatra dell’Ospedale San Giovanni Addolorata di Roma e quella di
Presidente della Società Italiana Geriatri Ospedalieri. È Presidente della
Fondazione Internazionale Palleschi per l’aiuto all’anziano. Relatore in molti
congressi nazionali ed esteri, autore di 150 pubblicazioni e di 8 monografie,
svolge intensa attività di opinion leader e di divulgatore scientifico nell’ambito
della sanità e in particolare della gestione della salute. Si occupa dei problemi
relativi alla conservazione dell’efficienza della persona e alla acquisizione di una
buona qualità di vita, senza trasformare questa esigenza in un eccessivo,
continuo, angoscioso ricorso ad una serie innumerevole di esami clinici e
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strumentali.
Yoga del Sole: manuale di pratica e teoria è un manuale dedicato a tutti gli esseri
umani. Il Sunyoga è molto più che guardare verso il Sole, in effetti è il tramite
attraverso il quale raggiungere la piena conoscenza vedica. Questo manuale ci
indica come utilizzare tutti gli elementi di equilibrio della Creazione, preparandoci
rapidamente e in sicurezza, dal fondo della nostra consapevolezza fino al più alto
stadio di Illuminazione. Acquisiremo una forza sovrumana per affrontare qualsiasi
difficoltà della vita e senza soffrire, acquisendo la capacità di vivere senza cibo e
acqua e divenire invincibili ai nostri nemici più oscuri.
Vivi di qualità è un libro pratico ed intenso allo stesso tempo offre una serie di strumenti
reali per il miglioramento del se fisico e dell’atteggiamento mentale. Puoi ottenere una
vita di qualità se: lo vuoi veramente, conosci le giuste strategie e sei disposto ad
impegnarti. In oltre 10 anni dei esperienza come insegnante di educazione fisica e
mental coach, Vitalba Sagona ha raccolto in questo libro le migliori strategie per il
benessere fisico e mentale.
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