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Bussola per l'autoguarigione ...dal mio
Diario di Bordo... - Luisa Angela Barbiero
2020-10-28
Dico spesso che LA CURA INIZIA NEI NOSTRI
SOGNI ... Questo secondo libro, Tutto a colori, è
un Invito, un Insieme di Strumenti, Preghiere
Speciali e Meditazioni Particolari che possiamo
sperimentare per Ogni Intento di Luce. Contiene
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Esperienze di vita personali e Testimonianze di
Persone che hanno sperimentato, E’ anche un
facile manuale per i Sogni con Archetipi, antichi
e attuali, che sono il Mezzo per poterli
comprendere, perché ci aiutano a tradurli,
insieme alle nostre Visioni, nelle nostre nuove
Realtà ... e a risolvere così i nostri Quesiti e a
volte non solo i nostri ... E, anche se le onora
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tutte, questo libro è aldilà di ogni Religione. Una
Poesia recita: Ho studiato i Sogni degli uomini
perché da essi nascono le grandi passioni. Ho
ascoltato i segnali lievi, i mormorii della storia
che annunciano i grandi mutamenti. Ho
ascoltato i Cuori, che conoscono la Verità prima
della Mente. Ma voi, come volete conoscere il
futuro, se non sapete leggere il presente? E
come posso mostrarvi la strada se non
ripercorrete con me il mio stesso cammino?
PERCHE’ FINO A CHE NON SAI CHI SEI, TU
NON SAI DI AVERE LE ALI...
Elisha - Cristina Garavaglia 2015-03-11
Le comunicazioni contenute in questo breve
libro sono principalmente avvenute via
channeling con una entità energetica di
consapevolezza a cui è stato liberamente
attribuito il nome di Elisha, esse nascono
dall’Unione: un Unione Manifesta tra un Uomo e
una Donna e dalla sottile Unione di tutti i loro
percorsi di vita e di consapevolezza, essa
scaturisce dalle loro ombre e dalle loro luci,
kryon-lettere-da-casa

attivata dalle loro polarità e dal loro amore. Da
tutto ciò nasce Elisha, dall’Unione tra l’Uomo e
la Donna, tra il Maschile e il Femminile. Elisha e
la conoscenza che rappresenta, nascono quindi
dall’Uomo e dalla particella Divina che incarna.
E così è per ognuno, così è per ogni uomo,
nessuno escluso.
The Healing Code - Alexander Loyd 2011-02-09
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 recover 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 10second 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
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built into the body that consistently and
predictably removes the source of 95% of all
illness and disease. 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. 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.
Indigo Celebration - Lee Carroll 2001-10-01
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
kryon-lettere-da-casa

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.
Il grande libro della scelta - Paola Borgini
2021-04-15
Questo è il sesto libro trasmesso dai Portatori di
Presenza; fa parte di un percorso il cui
principale obiettivo, è quello di farci prendere
una piena e responsabile consapevolezza di
essere quella Luce che ha scelto di farsi Carne.
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Il perché di questa scelta è quello che le Guide ci
aiuteranno a scoprire, ascoltando* e leggendo le
46 sessioni di questo testo rivoluzionario. Ma
non è solo questo, è molto di più… è riconoscersi
come Uno che può essere molti, per vivere come
Umanità e nell'Umanità questa esperienza
terrena, proclamandosi Sovrano assoluto del
proprio Territorio Comune. Ma non è solo
questo, è molto di più… È qualcosa che non può
essere espresso a parole, va vissuto in prima
persona; e chi farà tutto il percorso in Presenza
e Umiltà utilizzando le tre chiavi indicate dai
Portatori di Presenza – Verità, Sincerità e
Trasparenza – ciò che scoprirà sarà un Tesoro di
incommensurabile valore. *. All'interno del libro
sono presenti dei web link per
ascoltare/scaricare le registrazioni audio delle
sessioni di channeling che compongono il libro.
A ogni incarnazione il vostro inconscio diviene
più cosciente - Bilotta Vitaliano 2022-01-17
Alcuni maestri ripetono che il nostro inconscio è
l’evoluzione che noi non abbiamo ancora
kryon-lettere-da-casa

raggiunto da umani. È per questo che, quando
facciamo sogni profondi, siamo trascinati in una
confusione di immagini che non hanno nessuna
attinenza tra loro e che, se sapessimo leggere,
avrebbero un significato. Quindi ogni
incarnazione serve a far diventare più coscienti
e a consumare il nostro inconscio grazie alle
esperienze delle vite fisiche. L’evoluto sogna
poco o per niente: perché il suo inconscio si è
ormai “svuotato”, in quanto la sua comprensione
è stata completata. I maestri ripetono così che,
anche quando sogniamo, e anche quando
dormiamo, non cessiamo mai di continuare a
lavorare alla nostra “iniziazione”.
A ogni incarnazione scegliamo la nostra vita
- Bilotta Vitaliano 2022-03-21
Marco Anneo Lucano (39-65 d.C.), poeta latino,
nella Pharsalia scrive: «Il tempo ha bisogno di
chi lo domini». Commento: molto di più; noi non
saremo i “dominatori” del tempo, ma saremo i
suoi “assassini”, quando lo avremo trasceso, non
essendo più uomini. Attualmente l’autore
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frequenta lo storico Cerchio Esseno.
The Indigo Children Ten Years Later - Lee
Carroll 2009-11
'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
kryon-lettere-da-casa

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!
Chi si stordisce nel mondo evolve poco Vitaliano Bilotta 2022-02-14
La coscienza si plasma, nei corpi che la
compongono, non solo a seconda delle
esperienze che fa nel mondo fisico, ma
soprattutto per come le fa, per quanta
importanza attribuisce loro. Esiste chi uccide
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perché non sa nemmeno di uccidere, ma c’è chi,
dopo aver ucciso, inizia nel suo intimo un’analisi
del suo gesto, che lo porta molto più avanti del
primo individuo. Parimenti, ci sono persone che,
per il loro lavoro, conoscono migliaia e migliaia
di persone, e allora si crede erroneamente che,
per le tante esperienze fatte, dovrebbero essere
un presepe vivente. Invece la maggioranza degli
individui si stordisce nel mondo, perché lo vive
meccanicamente e non lo approfondisce mai.
Ancora non sanno che noi non siamo quello che
viviamo, ma siamo molto di più. Anzi, quello che
viviamo è solo una parvenza, che a volte diventa
anche soffocante con la sua ripetibilità.
The Art of Purifying the Heart - Tomas
Spidlik 2010-05-20
We live in a technical society and we are used to
thinking that everything that happens has an
external cause, every movement an impetus
from another force. The positivist psychologists
have taught us that a child s soul is a tabula
rasa, in which we will find only what other
kryon-lettere-da-casa

people will write there. Therefore society tries to
indoctrinate us, in the good and bad senses of
the word. Therefore, the human person is used
to listening only to others, no longer pays
attention to the inspirations of the heart, which
come from the Spirit. It is a privilege of artists to
have inspirations, but not exclusively. In the
spiritual life everyone must be an artist and
construct their own life under the guidance of
the supreme Artist. As Saint Ignatius of Loyola
said: It is not the richness of science which
satisfies the soul, but feeling and tasting things
from within. This Book deals with Prayer and
Spiritual life, with the experience of Grace and
Goodness, through discernment of evil and
human passions in everyday experience. It is a
beautiful and simple proposal to construct our
spiritual life through Discernment and Prayer of
the Heart
Letters from Home - Kryon (Spirit) 1999
this seventh Kryon book of the bestselling Kryon
series is the last channelled one before the turn
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of the century. It deals with exactly that subject:
channelled good news from a very loving entity
that gets us ready for the "New Jerusalem."
The Parables of Kryon - Lee Carroll
2000-07-01
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.
Le vibrazioni dell'Universo - Gemma Braggio
2015-11-02
LE VIBRAZIONI DELL’UNIVERSO Questo breve
eBook a diffusione gratuita è il primo di una
tetralogia dedicata alle armonie dell'Universo,
ed è composto da otto capitoli ognuno dei quali
contiene materiale ricevuto da Gemma Braggio
attraverso la trasmissione via channeling,
integrato e sviluppato assieme a Luca Donini
quale esperto musicale, in sinergia e unione
d'animi al fine di renderne chiaro e accessibile a
tutti il significato più profondo e prezioso del
kryon-lettere-da-casa

contenuto. I quattro libri trattano le leggi
cosmiche che regolano l'Universo e la nostra
interazione, come umanità e come singoli
individui, con tali leggi. I titoli degli otto capitoli
di questo eBook sono: 1 L'armonia del cosmo 2.
Il principio universo suono 3. La legge
dell'universo 4. I raggi cosmici 5. La frequenza
del cuore 6. L'ascolto interiore 7. Tutto è uno 8.
Il cambio vibrazionale del momento Il libro è
accompagnato da un brano musicale inciso a
432Hz composto e suonato da Luca Donini, che
ricalca i suoni come espressione vibratoria in
risonanza con l’intero Universo.
Dialoghi con l'Anima - Alessandro Monica
2014-01-28
Hai mai sentito una nostalgia inspiegabile per
qualcosa a cui non hai mai saputo dare un
nome? Hai mai sognato d'incontrare qualcosa o
qualcuno in grado di riempire il vuoto che senti?
Se la risposta è sì, questo è il libro che aspettavi.
La testimonianza di un amore che non si può
"paragonare a nessuno appartenente al mondo
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della realtà". Dialoghi con l'Anima è un breve,
ma intenso e-book che riporta fedelmente, sotto
forma di domande e risposte, un'esperienza
rivelatrice che l'autore ha avuto incontrando il
proprio archetipo femminile. In una
conversazione intima, che suggella lo sposalizio
tra l'uomo e la sua divinità, si toccano temi
universali di unità, creazione, accettazione e
fede. In un crescendo di saggezza svelata il
dialogo interiore si trasforma in occasione di
risveglio collettivo, rivolgendosi a tutti coloro
che si sentono pronti per essere liberi dalla
paura e, soprattutto, liberi di agire nell'amore.
Non manca, come conclusione arricchita da
riflessioni personali dell'autore, una spiegazione
esaustiva e dettagliata del processo che ha
portato a creare consapevolmente tale
esperienza. Egli, inoltre, dimostra
concretamente che unire due aspetti
apparentemente in conflitto fra loro (psicologia e
spiritualità) non solo è possibile, ma conduce a
risultati stupefacenti.
kryon-lettere-da-casa

Giornale della libreria - 2005
Il Risveglio del Caduceo Dormiente - Marco La
Rosa 2015-02-01
Chi ha realmente …"prodotto" l'uomo? Ci siamo
semplicemente evoluti dagli animali, oppure…
Chi siamo e da dove veniamo sono quesiti
filosofici che hanno accomunato pensatori di
ogni epoca ed etnia, e le religioni vi hanno
sviluppato sopra le loro teologie. La scienza, dal
canto suo, ci sta "materialmente" lavorando, ma
brancola nel buio poiché, nonostante le evidenze
con le quali si scontra, continua a procedere
ignorando la multidisciplinarietà. Questo libro al
contrario, proprio unendo studi diversi ed
apparentemente lontani tra loro, arriva a
presentare un quadro scientifico e storico che
apre una nuova via di pensiero. La ri-scoperta
delle nostre vere origini è infatti un passaggio
obbligato per il salto evolutivo già iniziato. Dal
libro apprendiamo, assieme a molte altre cose
interessanti, che esistono già molte evidenze di
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un improvviso cambiamento di alcuni nostri geni
specifici del linguaggio e di altre fondamentali
caratteristiche tipiche dell'attuale umanità. Tali
"mutazioni" (che come si vedrà tali non sono)
risultano realmente inspiegabili secondo la
visione compartimentata e limitante della
scienza accademica. Adottando invece un
approccio multidisciplinare, cioè utilizzando i
contributi di diverse discipline, emerge una
stupefacente conclusione che però è appena
adombrata e lasciata al lettore, data la sua
importanza.
The Twelve Layers of DNA - Lee Carroll 2010
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
kryon-lettere-da-casa

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 End Times - Kryon (Spirit) 1993-03-01
The New Human - Kryon (Spirit) 2017
"Have you ever wondered about Human
Evolution? Are we actually evolving at all? This
entire book is dedicated to the channellings of
KRYON, who lovingly describes some of the truly
unexpected aspects of what THE NEW HUMAN
means, and the coming evolution of our species"-Amazon.com.
Io Sono il Verbo - Paul Selig 2013-07-29
In questa straordinaria opera, l'autore Paul Selig
ha ricevuto attraverso il mezzo del channeling,
da una coscienza di livello superiore, uno
stupefacente programma di auto-realizzazione. I
maestri invisibili di Io sono il Verbo guidano i
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lettori ai livelli più elevati di autocoscienza con
uno dei più evoluti e nel contempo semplici
programmi di "sapere canalizzato" del nostro
tempo, aiutandoli a rintracciare quei "macigni"
emozionali come residui di dolore, rabbia, paura,
che bloccano la manifestazione della propria
essenza. L'impronta divina dei Maestri Ascesi si
manifesta qui come un faro a cui far riferimento
nelle tempeste che a volte scuotono la nostra
esistenza, ma che hanno per approdo il "Cristo"
che c'è in ognuno di noi.
Il Covid è la correzione della Legge di cui
avevate bisogno - Vitaliano Bilotta 2021-12-09
Complottisti, vaccini sì, vaccini no, congressi,
simposi, seminari, virologi sconosciuti, virologi
conosciuti, premi Nobel, «io credo che», «io
penso che»… Il pipistrello, la guerra
batteriologica, Big Pharma, i trapassati, i guariti,
le varianti, per l’autore sono tutti schiavi
inconsapevoli di un solo padrone: della Legge
d’evoluzione che, quando è giunto il momento,
ha detto «Basta!». E ha iniziato a erogare la sua
kryon-lettere-da-casa

“correzione”, che l’umanità chiama COVID.
Allora la gente va a scuola del dolore, che si
chiama pandemia e si fa tormento. Allora la
gente scioglie un grido che vince il linguaggio
umano e diviene linguaggio mortale. Allora molti
scoprono molto più di sé stessi e, finalmente, che
il COVID è l’azione, ineluttabile, dello spirito
sulla materia.
La società femminile è più evoluta di quella
maschile - Vitaliano Bilotta 2021-07-01
Forse è una reminiscenza. Fatto sta che l’autore,
sin da quando dodicenne leggeva Allan Kardec,
capendoci molto poco, era certo che la società
femminile fosse migliore di quella maschile.
Ancora adesso vede la donna come uno
spettacolo, che va continuamente incontro alla
sua attenzione con la capacità di procreare, di
spartire in due il suo corpo durante la
gestazione, di crescere i figli e di rimanere in
equilibrio, anche quando la pressione
dell’incarnazione la mantiene in un forte stato di
stress. Certamente questo vale per la media
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evolutiva delle donne, che giungono a questi
risultati quando, durante le vite precedenti,
hanno fatto davvero un buon lavoro su ciò che
erano, sia come femmine e sia come maschi.
Tuning In - David Thomas 2011-03-01
In a quest for spiritual discovery and greater
meaning in his life, journalist and filmmaker
David Thomas stumbled upon channeling, a
practice dating back to antiquity wherein an
individual, usually in a trance state, makes a
psychic connection with a spirit being. He was
so taken with his first encounter that he
arranged for in-depth interviews with six of the
most prominent trance channelers practicing
today and made a documentary about them, the
critically acclaimed film Tuning In. In the book
Tuning In, Thomas takes us behind the scenes as
he and his cameraman Matthiew Klinck travel
across the country, sharing their adventures and
experiences meeting and interviewing these six
remarkable men and women. We not only get to
know both the filmmakers and the channelers as
kryon-lettere-da-casa

people but also to watch as Thomas transforms
from skeptical journalist to true believer.
Written in an engaging and accessible style,
Tuning In shows how this channeled material
answers many of life’s most basic yet elusive
questions in profound ways: Why are we here?
And, how can we create fulfilling lives for
ourselves? This is a book about real people, real
lives, with real advice for us all. Tuning In
features Lee Carroll (Kryon), Darryl Anka
(Bashar), Geoffrey Hoppe (Tobias), Wendy
Kennedy (a Pleidian Collective), John Cali (Chief
Joseph), and Shawn Randall (Torah).
Lettere da casa - Kryon 2005
Prayers for Parents and Children - Rudolf
Steiner 1995
Prayers for Parents and Children is a wonderful
companion for parents who are looking for
prayers to help their children on the journey
through childhood. These are verses for every
occasion; for the mother to speak for the
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incarnating soul as it prepares to be born, and
for the baby after its birth; for the very young
and older children; prayers for morning and
evening; and graces to be spoken at the table.
The context for the prayers is provided by Rudolf
Steiner's lecture at the end of the book, which
gives insight into the larger cosmic relationships
in which the individual is involved before birth,
during life, and after death.
Gli animali saranno l'umanità di domani Bilotta Vitaliano 2022-01-13
La reincarnazione è il ritorno nel piano fisico di
una coscienza che si deve completare come
umana. L’uomo viene dai regni inferiori della
natura e, per ultimo, dal regno animale. La
differenza tra la vita animale e la vita umana è
che l’animale evolve senza saperlo e l’uomo
evolve sapendolo, grazie a quella che alcuni
maestri chiamano “autocoscienza”.
L’incarnazione dal mondo animale al mondo
umano non avviene a caso, come niente avviene
a caso, ma in obbedienza alle vibrazioni
kryon-lettere-da-casa

dell’Essere che si deve incarnare, anche se molti
uomini assomigliano più agli animali che agli
umani. Ma i maestri spiegano che l’Essere che
sembra più un animale che un uomo è tale
perché vive ancora le prime incarnazioni umane.
Infatti, le vibrazioni sono numeri e i numeri
esprimono la perfezione della struttura
matematica della Realtà. L’autore è il fondatore
e il curatore di Evolvenza. Da poco tempo non
segue più i social, e di questo si scusa con i
numerosi “amici sociali”, a causa dell’età
avanzata, che gli permette solo di scrivere libri.
Attualmente frequenta il Cerchio Esseno.
The Journey Home - Lee Carroll 1998-05-01
This parable The Journey Home, from Kryon, is
filled with penetrating insights about how we
can return to our true selves. As soon as you
read this wonderful story, you will be hooked as
you recognize yourself, and your own situations.
Il Graal custodito dai Templari - Maria Grazia
Lopardi 2014-05-19T00:00:00+02:00
Un percorso sulle molteplici vie della Tradizione,
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un saggio su temi affascinanti che non passano
mai di moda. Quello della Lopardi è un viaggio
non affidato alla mente razionale, perciò non si
sviluppa secondo logica, seguendo il filo di un
ragionamento verso la conclusione, ma piuttosto
procede in modo non lineare, guidato
dall’intuizione, da una guida interiore. Il lettore
è invitato a compiere, insieme all’Autrice, delle
esplorazioni alla ricerca di una verità che avrà
valore solo quando interiormente diverrà la
Verità. Maria Grazia Lopardi, infatti, non cerca
di ricondurre il tutto a una costruzione organica
e compatta, ma lascia tracciato il percorso delle
sue intuizioni, tra una ricerca e l’altra, delle
svolte che coincidenze straordinarie hanno dato
alla sua vita. A volte si è trattato di piccole,
ripetute banalità che sono assurte al ruolo di
coincidenze significative, suggerimenti di una
sorgente interiore di conoscenza, come quando
le è sembrato palese cosa sia il Graal e da dove
derivi questa parola che nei secoli ha indicato
l’irraggiungibile meta di ogni cercatore del
kryon-lettere-da-casa

divino. Scrive l’Autrice: “Credo di aver compreso
cosa sia il Graal, cosa si celi dietro il mito della
cerca, senza con questo avere la presunzione di
averlo conquistato! Gaal, enigmatica parola,
simbolo della perfezione, dominio del mito,
tesoro da conquistare entrato nel linguaggio
silenzioso della dottrina esoterica che, secondo
la definizione di Aristotele, viene appresa molto
prima di essere capita perché è comunicazione
autentica che non necessita di comprensione.
Una nuova intuizione mi si sta palesando e ne
cerco la verifica nella Tradizione iniziatica, nella
conoscenza appannaggio di popoli e culture
diverse, unificante come lo è la Verità. È
possibile scrivere qualcosa di nuovo sul Graal?
Forse sì se quella che stiamo vivendo è l’epoca
in cui tutto sarà svelato. E, in fondo, del Graal
non sappiamo nulla”.
YOGA - LA VITA E' SACRA E DIVINA - Cinzia
Onorati 2020-01-10
Sacro è il profumo della Creazione, Sacro è la
non separazione, Sacro è il Sentire, Sacro è
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l’Ardore, Sacro è il Tutto che conduce all’Ora e
Qui, Sacro è il Corpo nelle sue meravigliose
espressioni, Sacro è il Suono dell’Universo,
Sacro è il Respiro, Sacro è il Fuoco della
Fiamma, Sacro è l’Amore che indica la via, Sacro
è la Vita, Sacro è lo Yoga che conduce
all’Unione. L’Armonia delle stagioni, l’Ascolto
del linguaggio del Corpo, la Padronanza del
Respiro sono le Vie percorse ed elaborate per
vivere e conoscere in sicurezza la pratica dello
Yoga. Lo Yoga è per Tutti! Questo è il messaggio
più Sacro che l’autore vuole condividere e
diffondere attraverso la propria Esperienza
acquisita nel tempo. La pratica viene guidata
con le Informazioni, suggerimenti e vie che
conducono allo steso Cammino: il Sole, la Luce,
l’Energia e la Fonte…Emanare. La Vita è Sacra e
Divina!
The New Beginning - Kryon (Spirit) 2002
More channeled works in the Kryon Series,
offered in love-metaphysical in content.
Riflessioni su Chiesa e Cristianesimo kryon-lettere-da-casa

Fioravante Brescia 2012-08-01
È sempre difficile parlare di questo argomento
perché l'attuale umanità si basa
sull'individualismo di popolo e razza, le religioni
seguono ed accentuano questo individualismo ed
anzi è un immediato mezzo di identificazione.
Sempre per meglio distinguersi sono state
create filosofie, sottoreligioni, dottrine e forme
sociali che tendono a separare e ad estromettere
i non appartenenti. Questa suddivisione però da
origine al settarismo, al radicalismo ed al
fondamentalismo e la conseguenza è che la vita
serena e pacifica delle razze e dei popoli è
compromessa, mentre le diverse religioni che
comunque credono in un unico Dio dovrebbero
unire tutte le genti sotto l'unico Padre
generatore di vita. Ogni scuola di religione
esclude dall'insegnamento tutto ciò che non le è
proprio e questo è particolarmente vero per la
chiesa cattolica che si considera l'unica e vera.
La conseguenza è che l'umanità ignora
completamente tutte le altre forme di fede e il
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rapporto tra spirito e materia perché non viene
più insegnato né dalle scuole né dalle chiese che
si sono adeguate nei secoli al volere di re,
imperatori, dittatori e presidenti tralasciando la
loro vera missione di insegnare quelle verità che
avrebbero potuto creare scontento e ritorsioni
da parte dei governi del momento spesso
salvaguardando la propria pelle più che l'anima
umana, tanto: Dio perdona sempre e i potenti
mai! Per questi motivi si è diffusa, e dura ormai
immutata da Costantino in poi, l'opinione
comune che la vita umana durerebbe solo dalla
nascita alla morte, esclusivamente sulla Terra,
senza mai più ripetersi. Concetto già espresso
dai Sadducei secondo i quali: “Non vi è
resurrezione e non vi è reincarnazione”. Tutto
ciò che sta prima della nascita e dopo la morte è
argomento da non trattare se non come inferno,
purgatorio o paradiso. Eppure ci viene insegnato
che Dio ha creato il mondo in sei giorni e il
settimo giorno si riposò. Orbene se l'uomo è
stato creato congiuntamente alla creazione
kryon-lettere-da-casa

miliardi di anni fa dove rimane “parcheggiato” in
attesa di nascere poi quell'unica volta? Non è già
questa una condanna? E anche ammettendo che
ogni uomo viene “sfornato” da Dio ex novo al
momento della nascita perché non siamo tutti
uguali, sani e con le stesse condizioni
economiche alla nascita? DALLA PREFAZIONE
Intervista con l'Arcangelo - Mario Rigoni 2011
Il Viaggio degli Angeli - Geoffrey Hoppe
2014-04-28
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
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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
kryon-lettere-da-casa

ricordare, accettare e amare te stesso per tutta
la durata di questo fantastico viaggio.”
In principio - Simona Cerri, Margherita Lacqua
2014-12-05
Il Libro della Libertà - Paul Selig 2022-06-15
Il Libro della Libertà è il terzo e ultimo libro
della trilogia della Maestria – la seconda trilogia,
dopo quella del Verbo – una nuova tappa del
viaggio verso la piena espressione dell’Essere.
La sua lettura mostra la via che porta al
sodalizio con il Sé Divino attraverso il
riconoscimento e l’accettazione della vera natura
del proprio essere. “L’umanità è a un punto di
svolta, e affidarsi al vecchio per risolvere le
vostre difficoltà non vi aiuterà. Solo affidandosi
alla Verità e al Divino presente in ogni cosa, si
otterranno le misure necessarie per resistere a
tutti i cambiamenti nel regno fisico. Quando il
cambiamento arriva, può essere silenzioso o
fragoroso, questo non ha importanza. L’aspetto
di voi che resisterà a tutti i cambiamenti è il
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Vero Sé, e affidandovi a lui avrete una zavorra
per fronteggiare la tempesta e una chiave per
liberarvi dalla rete della paura che vi ha
catturato.”
Bombardamento di San Lorenzo - Bilotta
Vitaliano 2022-04-22
«Quando tornerò nel piano fisico voglio tornare
proprio a San Lorenzo, nel mio quartiere. Non ci
saranno più le bombe, non ci saranno più le
sirene di allarme, non ci sarà più gente
innocente che grida, che scappa, che cade giù
con tutto il balcone; proprio in questo modo io e
Vittorio siamo morti: scappavamo lungo la
strada e un vecchietto ci è caduto in testa con
tutto un terrazzino!». Attualmente l’autore
frequenta lo storico Cerchio Esseno.
The Watchtower - Lee Carroll 2011-08-02
What secrets are hidden in her past . . . ?
Jewelry designer Garet James is still coming to
terms with the astounding revelation in BLACK
SWAN RISING that she is the last in a long line
of women sworn to protect the world from evil.
kryon-lettere-da-casa

Now she has received a sign from Will Hughes,
the 400-year-old vampire who once helped her
defeat the evil threatening to destroy New York
City. Hughes, tortured by his own violent history
which is vividly reenacted here, has asked her to
join him on a quest to rid himself of his curse of
vampirism. While looking for Will in Paris, Garet
encounters a number of mysterious figures-an
ancient botanist metamorphosed into the oldest
tree in Paris, a gnome who lives under the
Labyrinth at the Jardin des Plantes, a librarian at
the Institut Oceanographique, and a dryad in the
Luxembourg Gardens. Each encounter leads
Garet closer to finding Will Hughes, but she
realizes that she's not the only one who's trying
to find the way to the magical world called the
Summer Country. As Garet struggles to
understand her family legacy, each answer she
finds only leads to more questions—and to more
danger.... At the Publisher's request, this title is
being sold without Digital Rights Management
Software (DRM) applied.

17/18

Downloaded from redjacketclothing.com
on by guest

In volo con gli Angeli/R - Manuela Canicattì
2011-09-29
Gli Angeli sono tra noi.Ovunque, sempre. Per
percepirli occorre mettere a tacere l'incessante
chiacchierio della mente ed aprire il cuore
all'ascolto. Un viaggio attraverso il tempo e lo
spazio per incontrarli, conoscerli, lascarsi
sfiorare dalle loro ali.
Kryon. Lettere da casa - Lee Carroll 2021
L'evoluzione sulla Terra va dalla pietra al santo vitaliano Bilotta 2022-02-25
Domanda: che cosa accade quando la persona
raggiunge un certo sentire? Risposta: il “sentire

kryon-lettere-da-casa

raggiunto” provoca un temporaneo stato di
benessere, “un’apertura interiore”, un
rilassamento delle tensioni e spesso la persona
non ne capisce la ragione. Accade perché il suo
sentire “ha compreso di più”, e allora subentra
uno stato di quiescenza degli squilibri interiori.
Ma per giungere al sentire che permette di non
incarnarsi più nella condizione umana,
l’individuo dovrà affrontare altre perturbazioni,
“per cui dovrà creare un sentire più ampio sul
sentire già raggiunto”. Questo è il modo di
procedere dell’evoluzione. L’autore frequenta
attualmente il Cerchio Esseno.
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