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Io sono, testo attribuito alla leggendaria figura del Conte di
Saint Germain è, da molti anni, un successo editoriale, oggi
finalmente disponible anche in Ebook. Anno dopo anno nuove
generazioni di lettrici e lettori si sono nutriti del potente
messaggio di liberazione spirituale che questo testo propone.
Arcangelo Miranda ha rivisitato il testo di Saint Germain e
l’ha integrato con altri due classici del pensiero, realizzando
una trilogia di opere davvero importanti e autorevoli: a fianco
del Conte di Saint Germain troviamo scritto A.M. King, un
illustre filosofo contemporaneo e un breve testo del Conte di
Cagliostro, famoso adepto perseguitato e incarcerato come
eretico.
La Trilogia dell’Io Sono è un libro da usare, un percorso che ci
permette di dare una risposta alla domanda:
questa vita è tutto quello che c’è?
La Trilogia è tra i più importanti testi spirituali resi pubblici e
Io sono Dio, testo inedito di A.M. King, appare come la naturale continuazione degli scritti di Saint
Germain e di Cagliostro.
“Io sono un Uomo libero, di nessuna epoca e di nessun luogo; al di fuori del tempo e dello spazio il
mio Essere spirituale vive la sua eterna esistenza e, se m’immergo nel mio pensiero, se proietto il
mio Spirito verso un modo di vivere lontano da quello che voi regolarmente percepite, io divento
Colui che desidero”.
Gli autori:
Saint Germain è un Maestro Asceso, ossia è una di quelle persone che dopo una o più esperienze
terrene, realizzano in sé la fusione tra materia e spirito, ottenendo un "corpo di gloria" non più
soggetto alle leggi di gravità e di morte. Saint germain 2torna" nei momenti di più intenso
cambiamento per trasmetterci i suoi insegnamenti attraverso channelers - quali Azena Ramanda e
Claire Heartsong.
A.M. King: autore del testo IO SONO DIO (uno dei tre testi base che compongono la TRILOGIA
DELL'IO SONO), è un illustre filosofo contemporaneo che per sua scelta ha deciso di rimanere
nell'anonimato.
Il cognome King è identico a quello di G. R. King, l'americano che nel 1930 ricevette,
presumibilmente dal Conte di Saint-Germain, il famoso testo VITA IMPERSONALE, meglio
conosciuto come IO SONO sul Monte Shasta in California.
Dall'analisi del suo testo, IO SONO DIO, risulta un essere con immense conoscenze su cosmogonia e
padronanza della realtà; probabilmente un altro Maestro Asceso della Fratellanza Bianca.
Cagliostro: taumaturgo, amico dell'Umanità, cultore e divulgatore delle scienze esoteriche oppure
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scaltro imbonitore, comune ciarlatano?
Il quesito, finora, non ha avuto risposta certa: il mistero che da sempre avvolge le molteplici attività
svolte da Cagliostro contribuisce a tenere vivo l'interesse su di lui.
Nacque a Palermo quale discendente della famiglia portoghese dei Cagliostro. Quando raggiunse la
notorietà per le opere di bene che compiva in tutta Europa, cominciò a divenire personaggio
scomodo per la chiesa.
Considerevole diffusione ebbero il suo elixir di lunga vita, il vino egiziano e le cosiddette polveri
rinfrescanti con i quali Cagliostro compì alcune portentose guarigioni curando, sempre senza alcun
compenso, i numerosi ammalati che nel 1781 gremivano la residenza di Strasburgo.
Riconosciuto dalla Chiesa colpevole di eresia, massoneria e attività sediziose fu condannato dal Papa
al carcere a vita da scontare nelle tetre prigioni dell’inaccessibile fortezza di San Leo, allora
considerato carcere di massima sicurezza dello Stato Pontificio.
Ufficialmente morì il 26 agosto 1795.
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TRILOGIA DELL'IO SONO PDF - Are you looking for eBook Trilogia dell'io sono PDF? You will be
glad to know that right now Trilogia dell'io sono PDF is available on our online library. With our
online resources, you can find Trilogia dell'io sono or just about any type of ebooks, for any type of
product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all.
Trilogia dell'io sono PDF may not make exciting reading, but Trilogia dell'io sono is packed with
valuable instructions, information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also
related with Trilogia dell'io sono PDF and many other ebooks.
We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our
ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with Trilogia dell'io
sono PDF. To get started finding Trilogia dell'io sono, you are right to find our website which has a
comprehensive collection of manuals listed.
Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products
represented. You will also see that there are specific sites catered to different product types or
categories, brands or niches related with Applied Numerical Methods With Matlab Solution Manual
3rd Edition PDF. So depending on what exactly you are searching, you will be able to choose ebooks
to suit your own needs.
Here is the access Download Page of TRILOGIA DELL'IO SONO PDF, click this link to download or
read online:
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Bestseller List [Scarica libri Gratis]
[PDF]

L'ultima notte
https://free.dbsbook.net/it?book=993468431&c=it&format=pdf

Se vuoi superare il limite&#xa0; Devi vivere senza freni Dall’autrice della serie bestseller
The Storm Quando ha deciso di seguire la sua passione e diventare un meccanico di auto
da corsa, Andressa “Andi” Amaro si è imposta una sola regola: mai innamorarsi di un...

[PDF]

Una bugia per farti innamorare
https://free.dbsbook.net/it?book=993468431&c=it&format=pdf

Può, una semplice bugia, trasformarsi nella più bella storia d’amore? Sutton è a un passo
dalla laurea, quando sua sorella Chloe s’iscrive alla stessa università, portando
scompiglio nella sua vita già divisa tra l’impegno come femminista e...

[PDF]

Tutti i colori del cielo
https://free.dbsbook.net/it?book=993468431&c=it&format=pdf

Certi incontri sono scritti nel destino Dall’autrice del bestseller Tutta la pioggia del cielo
Liam Morgan è un giovane falegname, all’apparenza un uomo tutto d’un pezzo, ma che
nasconde delle inaspettate debolezze: ha mille ansie e mille fobie che gli fanno fare, il...

[PDF]

Un'altra strada
https://free.dbsbook.net/it?book=993468431&c=it&format=pdf

Le idee del presente e le scelte per un futuro da costruire. IL NUOVO LIBRO DI MATTEO
RENZI. Come può ripartire un percorso riformista per l’Italia? Come fare tesoro degli
errori commessi e delle mosse vincenti in un racconto che rinnovi il senso di una sfida?
Come disegnare il futuro...

[PDF]

After
https://free.dbsbook.net/it?book=993468431&c=it&format=pdf

LA STORIA D'AMORE CHE HA GIÀ CONQUISTATO OLTRE UN MILIARDO DI LETTORI.
UN FENOMENO MONDIALE. Acqua e sapone, ottimi voti e con un ragazzo perfetto che
l'aspetta a casa, Tessa ama pensare di avere il controllo della sua vita. Al primo anno di
college, il suo futuro sembra già...
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[PDF]

La ragazza nell'acqua
https://free.dbsbook.net/it?book=993468431&c=it&format=pdf

Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute Il detective
Erika Foster ha appena ricevuto una soffiata che le indica il luogo in cui è nascosta la
prova per sventare un grosso traffico di droga. Seppure sospettosa, ordina la
perquisizione di una cava in disuso...
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Respect
https://free.dbsbook.net/it?book=993468431&c=it&format=pdf

«Jay Crownover non delude mai!» Breaking Point Series C’era una volta la bellissima
principessa Karsen. La sua, però, non è una favola come le altre. Karsen viveva in un
regno di malvagità e corruzione, ma al riparo dagli orrori del mondo. Ignara della...
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Un maledetto lieto fine
https://free.dbsbook.net/it?book=993468431&c=it&format=pdf

«Bianca Marconero sa bene come arrivare al cuore del lettore.» Coffee and Books
Dall’autrice del bestseller Un altro giorno ancora Agnese ha diciannove anni, è la figlia di
un senatore piuttosto influente e ha ricevuto un’educazione rigida. Le piace disegnare ma
ha...

[PDF]

Fedeltà
https://free.dbsbook.net/it?book=993468431&c=it&format=pdf

«Il malinteso», cosí Carlo e Margherita chiamano il dubbio che ha incrinato la superficie
del loro matrimonio. Carlo è stato visto nel bagno dell'università insieme a una
studentessa: «si è sentita male, l'ho soccorsa», racconta al rettore, ai...
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Principe di cuori (eLit)
https://free.dbsbook.net/it?book=993468431&c=it&format=pdf

Sparkling Love 1 Alla dottoressa Tasha O'Hara sembra che le cose brutte capitino tre alla
volta: 1) Il suo nuovo lavoro è occuparsi di un bellissimo principe che si è infortunato in
una partita di polo. 2) Il principe Alessandro Cavalieri è l'incorreggibile playboy per il
quale...
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