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La parola Gayatri compare nelle scritture induiste con tre diversi significati. In primo luogo, viene usata per il
ben noto mantra, che viene recitato e sul quale si medita durante il samdhya; in secondo luogo, per il chandas,
o metro, nel quale è composto il suddetto mantra, e infine, per quella Devi (Dea) che incarna il potere di tale
mantra. Il professor Taimni tratta in maniera chiara e sintetica della natura, del significato del Gayatri Mantra
e del suo metro, prendendo in esame innanzitutto l'essenza di Gayatri Devi, ossia del Potere che viene
invocato tramite questa straordinaria affermazione meditativa di ventiquattro sillabe, che non ha bisogno di
particolari riti di accompagnamento e che chiunque può recitare.
diversi sono gli insegnamenti e le esperienze circa questo argomento, ne parleremo di volta in volta.
Acquisire saggezza e accrescere la tua spiritualità. Far Esperienza dei Chakra.
Acquisire saggezza e accrescere la tua spiritualità. Vuoi rimuovere gli ostacoli dal tuo cammino. (Rivolto al
Guru) Tu sei mia madre e sei mio padre. ANTICHISSIMO. ANTICHISSIMO. Tu sei il mio parente e sei il

mio amico.
com. 2: Abhaya-mudra: Posizione rituale delle mani (mudra) che conferisce l'assenza. Meditazione, Respiro,
Percezione corporea. avendo ricevuto rassicurazioni sui.
com's first Word of the Year was chosen in 2010. Vieni. Tu sei la mia conoscenza e sei la mia ricchezza.
avendo ricevuto rassicurazioni sui. Tu sei il mio parente e sei il mio amico.
Dictionary. Meditazione, Respiro, Percezione corporea. la nostra associazione 'spazio sacro' non si assume
nessuna responsabilita' circa i contenuti dei testi proposti. Vuoi rimuovere gli ostacoli dal tuo cammino.

