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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
L’autore
Max Freedom Long (1890-1971) è stato uno tra i maggiori autori di esoterismo e spiritualità
americani. Dopo aver studiato Scienze dell’Educazione, all’età di ventisette anni si trasferì alle
Hawaii per insegnare nella scuola elementare. Lì conobbe la moglie, proprietaria di un lussuoso
albergo di Honolulu.
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Trovò nella cultura hawaiana molti spunti di ricerca e di studio, a cui si dedicò per oltre trent’anni,
anche dopo essere tornato negli Stati Uniti. Dopo aver tentato la fortuna con dei racconti gialli
ambientati nelle Hawaii, scrisse diversi testi e saggi sull’Huna, il millenario insieme di conoscenze
degli sciamani Kahuna. Gli studi di Long sono molto approfonditi e, oltre a testimoniare la
complessità e la ricchezza della cultura hawaiana, mirano a trovare le somiglianze tra le antiche
credenze dei nativi polinesiani e il Cristianesimo tradizionale, come è chiaro in titoli come “Gli
insegnamenti segreti di Gesù”.
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leggere Gli insegnamenti segreti di Gesù EBook gratuito PDF/EPUB/mobi Max Freedom
Long , The regular type of help documentation is really a hard copy manual that's printed, nicely
bound, and functional. Itoperates as a reference manual - skim the TOC or index, get the page, and
stick to the directions detail by detail.The challenge using these sorts of documents is the fact that
user manuals can often become jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this problem,
writers can try and employ things i call "go over here" ways tominimize the wordiness and simplify
this content. I've found this approach to be extremely ineffective most of thetime. Why? Because gli
insegnamenti segreti di gesù are considered unsuitable to get flippedthrough ten times for just
one task. That is what online assistance is for.
If you realise your gli insegnamenti segreti di gesù so overwhelming, you are able to go aheadand
take instructions or guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give
attention to,browse the manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is
hinting to complete. Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different
cool feature til you have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by
doing this assists you to learn everything concerning your digitalproduct the best and most
convenient way. By ignoring your digital product manual and not reading it, you limityourself in
taking advantage of your product's features. When you have lost your owner's manual, look at
productInstructions for downloadable manuals in PDF
gli insegnamenti segreti di gesù are a good way to achieve details about operating certainproducts.
Many products that you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are
clearlybuilt to give step-by-step information about how you ought to go ahead in operating certain
equipments. Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your
best guide or even the productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the
net. You can search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to
browse through the available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able
to discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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