Il Mistero Degli Esseni I Figli
Della Luce
When people should go to the book stores, search foundation by
shop, shelf by shelf, it is essentially problematic. This is why we
allow the books compilations in this website. It will definitely ease
you to see guide Il Mistero Degli Esseni I Figli Della Luce as
you such as.
By searching the title, publisher, or authors of guide you in point
of fact want, you can discover them rapidly. In the house,
workplace, or perhaps in your method can be every best area
within net connections. If you direct to download and install the Il
Mistero Degli Esseni I Figli Della Luce , it is enormously easy
then, past currently we extend the colleague to purchase and
create bargains to download and install Il Mistero Degli Esseni I
Figli Della Luce so simple!

In viaggio con il chierico.
Letture a sobbalzi tra rotoli del
Salterio, dogmi e vangeli Stefano Giacomo Iavazzo
2019-02-27
L'origine della religione
cristiana tra il mito e la storia.
Il passaggio dall'ebraismo del
Salterio alla Parola dei Vangeli,
infatti, viene osservato in un
elaborato processo evolutivo,
dettato da mutate condizioni

storiche ed economiche,
susseguenti alla distruzione del
Tempio di Gerusalemme, da
parte dei Romani, e alla
massiccia diaspora che ne è
derivata, determinando
un'enorme delusione per la
mancata instaurazione del
Regno di Dio in terra, con
l'attesa del Messia,
accompagnata da
un'angosciosa ricerca, da parte
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dei fuoriusciti, Eletti di Dio, di
una nuova identità, sia
religiosa che politica. In un
naturale cambio generazionale,
la esuberanza dei giovani
contro l'inalterabilità dei
vecchi, alla Religione dei padri
sembra succedere quella dei
figli che, come da canoni
rivoluzionari, respingono il
superato rigore dei riti e dei
precetti del Tempio,
rendendosi disponibili, per di
più, a osare qualsiasi
trasgressione, fino ad accettare
la "contaminazione" con altri
modelli religiosi, che
culminano nella figura di un
Soter, Salvatore, figlio di Dio,
che viene offerto come capro
espiatorio, unico e per sempre.
Questa nuova culturalità,
mettendo fine a tutti i sacrifici
di animali, sposta la centralità
del culto divino dal Tempio ad
ogni singolo individuo, che vive
una nuova esperienza religiosa
nel semplice ricordo di quel
sommo sacrificio, che può
praticare in ogni momento e in
ogni angolo della terra, nel
modo di adattare la sua
quotidianità ad altre cadenze di
stagioni, in mezzo a tanta

diversità di genti,
interpretando le sue relazioni
sociali, sia da uomo libero che
da schiavo, tutte finalizzate alla
sua salvezza eterna.
Il Ventiduesimo Libro
ovvero Il Matto - Giovanni
Sergio 2019-07-30
La XXII Lama dei Tarocchi o
Arcano Maggiore 0, Il Matto,
rappresenta il punto di arrivo o
di ripartenza dell’uomo alla
ricerca del Vero ossia della
Conoscenza. é la follia del
genio o la ignorante
demenzialità del presuntuoso?
O in un caso o nell’altro l’
“assurdo” guida il Matto nella
sua ricerca. L’Autore riporta
qui in gran parte il testo
pubblicato nel primo libro della
prima trilogia (“La commedia”)
e cioè Il Serpente incoronato,
quasi a voler chiudere in un
cerchio la sua “vena”
compositiva esoterica. L’Autore
con questo libro conclude un
ciclo di pubblicazioni
dodecennale, cominciato
appunto nel 2008 (anno cinese
del Topo) e terminato nel 2019
(anno cinese del Maiale), di
pari durata del ciclo
dodecennale astrologico
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cinese!
Lo gnosticismo. Culti, riti,
misteri - Serge Hutin 2007
La vita dei popoli - Pietro Ellero
1912
Il Messaggio di HaShem Volume VI - Il Libro di Ester Carmine Davide Delle Donne
2019-07-29
IL LIBRO DI ESTÈR O DEL
MAESTRO DI GIUSTIZIA
NELLA CASA DI PREGHIERA
PER TUTTI I POPOLI Scuola
Nuova Essenica ristabilita dal
Maestro di Giustizia nella
Terza Redenzione Finale
dell'Umanità Un testo dalla
conoscenza della Scuola degli
Esseni
Il Re dei Re - Alessandro De
Angelis 2021-05-07
A distanza di duemila anni, le
origini della famiglia di Gesù
sono ancora un mistero
irrisolto. In questo nuovo
studio, l'autore ricostruisce la
storia e la genealogia della
famiglia di Gesù, dimostrando
come suo padre, Giuseppe,
fosse un comandante
dell'esercito romano e un
parente del re Erode, famiglia
il-mistero-degli-esseni-i-figli-della-luce

cui era legata anche la dinastia
della madre di Gesù. Nel libro
si evidenzia come il re Erode il
Grande fosse uno dei
discendenti dei deportati di
Babilonia, una stirpe che
mescolò il suo sangue con
quello dei re tolemaici e
seleucidi. Attraverso la
scoperta dell'identità della
quinta moglie di Erode il
Grande, Cleopatra di
Gerusalemme, viene inoltre
data soluzione ai motivi che
portarono Gesù alla rivolta
sociale per la quale venne
processato e condannato dal
prefetto della Giudea Ponzio
Pilato. Un processo avvolto
finora nel mistero, dove la
surreale narrazione evangelica
trova finalmente una
spiegazione plausibile. Nello
studio viene anche rivelata la
discendenza della famiglia di
Gesù, portando numerose
prove del fatto che il Cristo
fosse lo zio di Paolo di Tarso,
personaggio che reinventò il
cristianesimo costruendo un
culto solare su Gesù. Nella
parte finale del libro viene
infine svelato come Pietro,
Paolo e altri discendenti
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erodiani costruirono la prima
Chiesa cristiana, collocando in
posizioni strategiche
personaggi che diedero origine
a casate papali e famiglie
nobiliari che troviamo ancora
oggi al vertice del potere.
La scienza spirituale attraverso
i secoli - Virginia Paganini 1895
Feste sacra in Sicilia - Antonino
Buttitta 2003
Essere cristiani - Hans Küng
2013-01-02
"Risalire alle origini del
cristianesimo e alla
concretezza della figura di
Gesù, per ricercare Dio oltre le
divisioni degli uomini e della
Chiesa e capire cosa
contraddistingue le culture
cristiane dalle altre religioni e
dall'umanesimo: un compito
difficilissimo che Küng si pose,
poco più che quarantenne,
quando decise di scrivere
questo saggio, che rappresenta
una tappa fondamentale nel
suo percorso di riflessione su
un cristianesimo originale
capace di mettere in luce gli
elementi determinanti della
fede che trascendono le
il-mistero-degli-esseni-i-figli-della-luce

istituzioni, il contingente e le
ideologie. Oggi, a quarant'anni
dalla prima pubblicazione del
libro, molto è cambiato nella
Chiesa e nella Storia, ma
l'intensa riflessione di Küng
non ha perso nulla del suo
valore e della sua attualità, e
costituisce nello stesso tempo
la summa del pensiero di un
teologo che in decenni di lotte
non ha mai smesso di credere
in quel Cristo crocefisso
eppure vivente che incarna lo
scandalo, la speranza, il
mistero della fede. PREMIO
NONINO 2012
I figli della Luce - Gli
gnostici e il problema del
Male - Marco Eggenter
2019-04-30
Il pensiero razionale ponendo
la Verit� al di sopra della vita
contingente, la sottrae alla
verifica esperienziale
sottraendo se stesso al
divenire. Cos� si generano
degli scarti cui non si riesce a
dar conto, ossia tutto ci� che
di irrazionale irrompe
nell'esistenza; scarti che
divengono eresia, morbo,
deviazione, follia, insomma
quel Male che, pur non avendo
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una realt� ontologica, deve
essere eliminato, combattuto,
rinchiuso in quanto altro da
s�. Il soggetto che qui
definiamo gnostico, spinto a
cercare nel mito e nell'utopia la
risposta agli interrogativi
tragici della propria esistenza,
assunse come ineliminabile
realt� proprio quel residuo
estraniato dal pensiero
razionale, cosa che lo port� a
porsi la fatidica domanda: unde
malum? In questo libro
cercher� di definire la figura e
il pensiero di questo soggetto,
il quale seppe costruire
coerenti sistemi di pensiero per
rispondere all'angosciosa
domanda che ancora oggi si
presenta in tutto la sua
complessit� Donde e perch� il
male?
I misteri della vita - Osho,
2011-09-20
La vita spirituale, e la sua
sacralità; la morte, come un
crescendo, il culmine stesso
dell'esperienza; il sesso, capace
di spalancare porte nuove. È
questo il cuore
dell'insegnamento di Osho: un
messaggio tanto semplice da
apparire scandaloso.
il-mistero-degli-esseni-i-figli-della-luce

Manoscritti del Mar Morto. Il
dibattito recente oltre le
polemiche - James C.
Vanderkam 1997
Gli Dei della Bibbia - Mauro
Paoletti 2017-09-30
Perché nella Bibbia troviamo la
frase “facciamo l’uomo a nostra
immagine e somiglianza”? Il
termine originario ebraico si
riferisce agli Elohim, un plurale
che indica le “divinità” e non
un dio monoteistico. Questo
dato ha spinto l’autore a
cercare di comprendere di
quale “pluralità” si parlasse
attraverso uno studio storico e
antropologico e,
conseguentemente, analizzare
nel dettaglio il testo biblico
nelle sue molteplici
sfaccettature. Ne nasce un
quadro estremamente
complesso ed articolato che
delinea nuove linee di ricerca
ma soprattutto una nuova
comprensione del nostro
passato. Attraverso un’indagine
minuziosa Mauro Paoletti pone
luce a quei dettagli che per
secoli hanno costellato il testo
biblico, particolari a cui non è
mai stato dato, volutamente o
5/13

Downloaded from
test.unicaribe.edu.doon
by guest

no, il loro vero significato ma
che svelano una storia
nettamente diversa dell’Antico
Testamento e del popolo
ebraico.
Il mistero del Natale Raniero Cantalamessa
2014-06-05
Il Natale è la festa cristiana
della gioia. Ogni anno nella
Messa di mezzanotte
riascoltiamo l’annuncio
dell’angelo ai pastori: «Vi
annuncio una grande gioia, che
sarà di tutto il popolo: oggi vi è
nato un Salvatore». Le
riflessioni raccolte in questo
ebook – meditazioni sui
racconti dell’infanzia di Cristo
partendo dai “cantici
evangelici” – aiutano il
credente a ritrovare i motivi
veri e profondi della gioia
natalizia insieme con la
capacità di stupirsi sempre di
nuovo davanti al presepio.
Gesù mistero svelato Emanuele Verdura 2017-05-18
È un romanzo sulla vita di Gesù
dai 13 ai 29 anni. È di alto
interesse religioso perché si
colloca in quegli spazi lasciati
vuoti dal Vangelo. La
narrazione vivace e lo stile

fluido e accattivante prendono
il lettore, lo affascinano e lo
proiettano verso una visione
nuova e sconosciuta della
figura umana, spirituale e
universale di Gesù. Il centro
dell’esperienza di Gesù è
l’amore e, in ogni sua azione o
parola, è evidente la donazione
della sua vita per amore. Gesù
incontra il mondo orientale
dall’India al Tibet e compie
miracoli. È un Gesù che mostra
di possedere conoscenze
soprannaturali pur vivendo
pienamente la concretezza, la
materialità, il lavoro e le
fatiche dell’esistenza
quotidiana. Il libro tocca temi
molto dibattuti in un rinvio
continuo tra memoria e
attualità, fa riflettere sul
rapporto tra Oriente e
Occidente, tra ebraismo,
cristianesimo e induismo,
buddismo e culto zoroastriano
e, soprattutto, sulla figura di
Gesù come punto di
collegamento tra le religioni.
Scritti esoterici, vangeli
apocrifi, visioni occulte Esther Neumann 2015-06-06
La più grande e completa
collezione di vangeli apocrifi e
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scritti esoterici disponibile in
formato digitale. Non solo
celebri scritti apocrifi come il
"Vangelo di Giuda", i "Vangeli
dell'Infanzia" o il misterioso e
oscuro "Vangelo della Moglie di
Gesù", ma anche testi
fondamentali come Il "Libro di
Enoch" e le "Apocalissi
Apocrife". La raccolta
comprende anche "La Bibbia di
Satana - Storia del Maligno" e
"Angeli" di Esther Neumann,
"La storia segreta di Gesù” di
Edouard Schuré, il testo
integrale delle Profezie di
Nostradamus e la celebre
"Apocalisse" di Giovanni. Un
volume oscuro, ricco di
suggestioni esoteriche e di
messaggi simbolici ed iniziatici.
Gli Insegnamenti Segreti di
tutte le epoche (Tradotto) Manly P. Hall 2021-08-02
Come nessun altro libro, il
leggendario "Gli Insegnamenti
Segreti di tutte le epoche" di
Manly P. Hall è un codice delle
tradizioni esoteriche e
dell'occulto antico. Gli studenti
di pratiche arcane, saggezza
nascosta e simboli antichi
fanno tesoro dell'opera magna
di Hall al di sopra di tutte le

altre opere. Attraverso la sua
meticolosa esplorazione delle
scuole occulte attraverso i
secoli, l'autore evidenzia la
comune filosofia esoterica che
è stata tramandata da civiltà a
civiltà fin dall'antichità. Mentre
Hall esplora le società segrete
dal passato al presente, i
simboli antichi
improvvisamente hanno un
senso, le leggende popolari
assumono una nuova
dimensione e i misteri storici
iniziano a rivelare i loro
segreti. In quest'opera
monumentale, Hall copre
argomenti come Alchimia,
Criptologia, Massoneria,
Gemmologia, Cabala,
Cristianesimo mistico, Nicholas
Flammel, Filosofia Pitagorica,
Rosacroce e altre società
segrete, Tarocchi, la leggenda
Hiramica, le piramidi, la
Qabbalah, l'Albero delle
Sephiroth, lo Zodiaco, l'identità
di William Shakespeare, gli
insegnamenti di Thoth Hermes
Trismegisto, tra gli altri. A
differenza degli occultisti
moderni, l'autore non evita di
esporre la grande influenza
della massoneria e di altre
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società segrete sul mondo
attuale. Inoltre, non evita di
spiegare come l'occultismo
possa essere usato sia per
scopi nefasti attraverso la
demonologia e la magia nera,
sia per il miglioramento del
genere umano. Era evidente
che il materialismo aveva il
completo controllo della
struttura economica, il cui
obiettivo finale era che
l'individuo diventasse parte di
un sistema che forniva
sicurezza economica a spese
dell'anima, della mente e del
corpo umano. - Manly P. Hall,
Gli Insegnamenti Segreti di
tutte le epoche
Il Messaggio di HaShem Volume IV - Il Nodo del Mistero
di Cristo - Carmine Davide
Delle Donne 2018-08-14
La Rivelazione non è la
semplice trascrizione di un
libro. Per avere un'idea di
come possa essere, basti
pensare ai Profeti d'Israele, al
Libro Rivelazione o Apocalisse
di Giovanni oppure al Corano.
Il linguaggio della Terza
Redenzione Finale è a due
livelli principali: il primo,
quello della Rivelazione vera e
il-mistero-degli-esseni-i-figli-della-luce

propria dal Cielo, che si
estrinseca secondo visioni,
lettere e numeri ed il secondo,
quello della Spiegazione data
dal Maestro Carmine Davide
Delle Donne, che è in un
linguaggio chiaro e
comprensibile alle masse. La
differenza sostanziale rispetto
alle Rivelazioni precedenti è
che adesso, unitamente alla
Rivelazione, viene data anche
la Spiegazione della stessa
Rivelazione, cosa che fino ad
oggi non era stata data per
tutti gli altri Testi Sacri.
Ultima cena dagli Esseni Mario Canciani 1995
Tre lettere amichevoli di
Giuseppe Anfossi a Papa Pio
IX - Giuseppe Anfossi 1879
Yoga del Sole - Sunyogi
Umasankar 2021-05-22
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
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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.
La storia segreta di Gesù Edouard Schuré 2012-03-01
Édouard Schuré, uno dei più
brillanti portavoce di un
momento cruciale della
religiosità e dell'idealismo
occidentali, ci presenta un
ritratto di un Gesù inedito e
per molti versi sorprendente
rispetto a quello che ci è stato
fatto conoscere dai vangeli
canonici. Cristo infatti secondo
Schuré avrebbe fatto parte
della misteriosa setta degli
Esseni, un gruppo ebraico nato
attorno alla metà del II secolo
a.C. e organizzato in comunità
isolate di tipo monastico e
cenobitico, di cui soltanto.
Quando Schuré scrisse
quest'opera però si sapeva

ancora pochissimo degli
Esseni, dato che i misteriosi
rotoli del Mar Morto, ritrovati a
Qumran soltanto nel 1947, non
erano ancora stati scoperti.
L'ultimo Messia - Antonio
Mosca 2018-03-22
L'Ultimo Messia: un'antica
profezia, un predestinato, tre
organizzazioni segrete sulle
sue tracce. E' un thriller
ambientato a Roma. Tre
organizzazioni segrete si
combattono per identificare il
Predestinato: colui che,
secondo un'antica profezia,
potrebbe essere il nuovo
Messia. Un intreccio dove
niente è come appare: fino alla
fine non sapremo chi lo cerca
per aiutarlo, chi per
controllarlo, chi per ucciderlo.
L'insegnamento di Gesù
l'Essene - Olivier Manitara
2019-11-20
Basandosi su una tradizione
primordiale, la propria
esperienza e fatti noti, l'autore
rivela i due lati nascosti
dell'altra faccia di Gesu': - La
sua origine e la sua formazione
di essenza. - Il fatto che abbia
insegnato tecniche, disciplina e
igiene di vita capace di
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purificare il corpo e di aprirlo
alla coscienza le porte del
regno invisibile di suo padre.
Un libro sorprendente, pieno di
informazioni inedite, tratto da
metodi totalmente adattati alla
nostra vita contemporanea. Il il
lettore entrerà nel giardino
delle 12 palme, dove il Maestro
parlava apertamente ai suoi
discepoli più intimi dei misteri
della vita terrena, di Gautama
Buddha, del futuro della sua
vita terrena, del suo
insegnamento........... L'ultimo
capitolo descrive in dettaglio
un metodo che è si svolge
nell'arco di 21 giorni e
consente l'auto-risvegliarsi,
l'armonizzazione di vita e di
comunione con le forze latenti
della vita e della comunione
con le forze latenti della cuore.
Natale in Sicilia - Antonino
Buttitta 2003
San Giovanni l'Esseno - Olivier
Manitara 2019-10-25
Grazie al "Codice Da Vinci",
milioni di lettori entusiasti
hanno potuto scoprire la storia
segreta del cristianesimo e la
sua misteriosa filiazione
risalente al tempo di Gesù. Di
il-mistero-degli-esseni-i-figli-della-luce

fronte all'immenso interesse
per questo tema, la Scuola
Essene contemporanea ha
deciso di trasmettere alcuni
elementi della vera storia di
Giovanni, il discepolo prediletto
di Cristo. Grazie alle rivelazioni
di Olivier Manitara, scopriamo
perché San Giovanni, Maria
Maddalena e Gesù (che erano
amici d'infanzia) hanno lasciato
la loro impronta nella storia e
come hanno creato una
filiazione segreta ininterrotta
fino ad oggi. Dopo la partenza
di Gesù, la chiesa esterna fu
affidata a San Pietro. Quanto a
San Giovanni, divenne poi il
portatore dell'altro volto di
Cristo, della sua dottrina
segreta. Fondò una Scuola di
Misteri a Efeso con l'aiuto della
madre di Gesù, Maria, la
grande iniziatica Essene.
Attraverso il suo potere di
accesso agli archivi senza
tempo della Tradizione Essene,
detto anche Quinto Vangelo,
Olivier Manitara ci permette di
scoprire tutte queste
rivelazioni sul lato nascosto del
cristianesimo.
Analisi scientifica delle Epistole
bibliche degli Apostoli.
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Spiegazione scientifica linea
per linea della Bibbia - Andrei
Tikhomirov 2022-11-03
Analisi scientifica linea per
linea delle Epistole bibliche
degli Apostoli del Nuovo
Testamento. In italiano.
Научный построчный разбор
библейских Посланий
апостолов из Нового завета.
На итальянском языке.
Storia degli Esseni - Elia
Benamozegh 1865
Il messaggio della salvezza
Vol. 1: Origine e missione
della chiesa - Marco
Ceccarelli 2020-08-18
Il volume intende mostrare e
dimostrare che la chiesa ha
ricevuto da Cristo il mandato di
assumere e continuare la sua
stessa missione salvifica. Una
missione, che è allo stesso
tempo la “mission”, l’essenza, il
fondamento, la ragion d’essere
del suo esistere. Avendo
ricevuto un incarico da parte di
Gesù la chiesa, di tutti i tempi e
di ogni luogo, ha il dovere –
verso di lui e verso i destinatari
della missione – di mantenersi
fedele, di non venir meno, di
non alienarsi dal suo compito.
il-mistero-degli-esseni-i-figli-della-luce

Dire “missione della chiesa”
significa dire sia della chiesa
nel suo insieme, la chiesa corpo
di Cristo, sia di ogni singolo
cristiano in quanto membro di
tale corpo. Per quanto
variegate possano essere le
esistenze dei milioni di credenti
in Cristo sulla faccia della
terra, il loro fine ultimo - in
quanto cristiani - è lo stesso
della chiesa; si tratta dell'unica
e medesima missione
Il mistero degli Esseni. I figli
della luce - Cinzia Amatucci
2008
Dossier segreti di stregoneria e
di magia nera - François
Ribadeau Dumas 1985
IL LIBRO SEGRETO DEI
MAGHI ESSENE - Olivier
Manitara 2019-10-10
Un libro eccezionale che rivela
elementi fondamentali per
l'evoluzione dell'uomo: come
può la natura ricostruire i
nostri quattro corpi di terra,
acqua, aria e fuoco? C'e' modo
di avvicinarsi a lei per questo?
Possiamo raggiungere questo
obiettivo nel nostro tempo con
la vita attiva che conducono?
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Come possiamo pulire i nostri
cinque sensi, il nostro tatto, il
nostro gusto, il nostro odore, il
nostro udito e la nostra vista?
Tutti questi organi sottili
possono rinascere? C'è un
modo per questi sensi di
diventare sempre più sottili,
fino a portarci in mondi
superiori? C'è davvero un modo
per controllare la propria vita,
per diventare l'unico creatore
del proprio destino? C'è
davvero una via che conduce
l'uomo in un mondo di eternità
e immortalità? Le risposte a
tutte queste domande si
trovano in questo libro.
Vedrete che la vera Luce, la
vera saggezza non hanno età e
che sono vere e applicabili a
tutti coloro che hanno un
sincero desiderio di vivere con
un mondo divino. Un libro
unico, un libro che dà tutte le
risposte essenziali sugli Esseni.
Il dolce amaro mistero. La via
del ritorno alla patria dello
spirito - Mario Marino 2001
I Grandi Iniziati - Édouard
Schuré 2021-07-08
Rama, Krishna, Ermete, Mosè,
Orfeo, Pitagora, Platone, Gesù.
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Schuré in questo libro ci narra
la vita e il pensiero dei grandi
"maestri spirituali"
dell'umanità, uomini o figure
che hanno cambiato la storia e
che hanno apportato
cambiamenti nel nostro modo
di pensare e vivere il
quotidiano e la spiritualità. In
questo testo Schuré ripercorre
la loro vita, il loro pensiero e le
loro opere donandoci un
frammento di una sapienza
millenaria unica e
insostituibile.
Tre lettere amichevoli a papa
Pio 9. dedicate a sua santita
Leone 13 di Giuseppe Anfossi Giuseppe Anfossi 1879
La leggenda dei simboli
filosofici, religiosi e massonici Marc Saunier 1912
DA GESU AGLI ESSENI Olivier Manitara 2019-09-20
Nel corso dei secoli, gli Esseni
sono stati un popolo attraverso
tutti i popoli, una famiglia di
anime che ha mantenuto viva la
religione della Luce sulla terra.
La religione è il legame di vita
che unisce l'uomo al mondo
divino, che gli permette di
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conoscere se stesso, di tessere
buoni rapporti con la sua
famiglia e con tutti i regni della
natura. La religione della Luce,
o religione Essene, non
appartiene ad alcun popolo; è
solo divina. È l'intelligenza
superiore che guida gli uomini
nella saggezza e nella vera
regalità.
Dialoghi con la Madre Terra Olivier Manitara 2014-02-19
Mentre l’ecologia sta
diventando sempre di più una
moda e una specie di religione
moderna senza una vera
relazione con la Natura e i vari
regni che la compongono,
diventa urgente ritrovare un
dialogo autentico con la nostra
Madre Terra. In ogni epoca gli
Esseni hanno messo questo
sapere in azione e oggi
propongono di nuovo un
insegnamento raro e prezioso
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sui minerali, i vegetali, gli
animali, gli uomini veri e
l’intelligenza divina della
Terra, così come uno sguardo
franco sull’attualità del nostro
Pianeta. Grazie ai messaggi
consegnati dall’anima di
ognuno dei Cinque Regni,
nell’ambito di un cerchio sacro
in occasione della celebrazione
dell’Arcangelo Michele (nel
settembre del 2009), oggi
possiamo approfondire un
tesoro di saggezza, un’ecologia
globale e vivente,
un’iniziazione alla vita, per
guardare il mondo con occhi
diversi e responsabili.
Storia degli esseni lezioni di
Elia Benamozegh - Elia
Benamozegh 1865
Gesù. Il mistero della dottrina
segreta e della morte - Enrico
Mancuso 2006
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