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I SETTE RAGGI In termini di filosofia esoterica, la Trinità divina produce naturalmente un proprio
settenario, costituito dai Sette Raggi di Vita. Gli antichi Esseni identificarono, forse meglio di chiunque altro,
il ruolo dei rapporti umani definendoli in sette categorie: sette misteri corrispondenti ai vari. I Sumeri, Nibiru
e gli Anunnaki. tratto dalla t rascrizione della videoconferenza 'Camminare tra i mondi' Gli antichi Esseni
forse identificarono meglio di chiunque altro il ruolo dei rapporti.
tratto dalla t rascrizione della videoconferenza 'Camminare tra i mondi' Gli antichi Esseni forse identificarono
meglio di chiunque altro il ruolo dei rapporti. Una delle ultime interviste rilasciate in Italia da Masaru Emoto,
il grande ricercatore giapponese, scomparso nel 2014 fa e noto in tutto il mondo per i suoi studi. I Sumeri,
Nibiru e gli Anunnaki. I Sumeri, Nibiru e gli Anunnaki. Per Zecharia Sitchin un tempo i Giganti o Nefilim
abitavano la Terra, unendosi poi agli ominidi Dopo 2000 anni il Vangelo del Sé sta per tornare alla luce; sono
impressionanti le verità che porta a galla, un aiuto nei tempi di buio. Il papiro, fatto di materiale spesso simile
alla carta che si ottiene tessendo insieme gli steli della pianta di papiro, poi battendolo con un attrezzo simile
al. Discendiamo da una razza aliena. I SETTE RAGGI In termini di filosofia esoterica, la Trinità divina
produce naturalmente un proprio settenario, costituito dai Sette Raggi di Vita. Gli antichi Esseni
identificarono, forse meglio di chiunque altro, il ruolo dei rapporti umani definendoli in sette categorie: sette

misteri corrispondenti ai vari.
le piu' belle ndes. di Gragg Braden. I più bei viaggi in Italia organizzati dalla Falcini Viaggi di Torino:
viaggi di un giorno, di più giorni, ferie estive, Capodanno 2010 ed altre festività.

