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Perché ti amo (Because I Love You); - Nella vita a volte capita di accedere ad uno stato di
comprensione che ci sembra una rivelazione. Un nuovo modo di Essere o di vedere che ci porta
verso una nuova direzione, un nuovo modo di operare. "Perché ti amo" ha rappresentato questo per
me.
Il Programma della Regina (Queen's Agenda) - Musica Future Memories di Amoraea Dreamseed. Per
qualche tempo ora il nostro pianeta ha sperimentato lemersione di ciò che alcuni chiamerebbero il
Divino Femminile. Questa energia è in ogni forma di vita e porta in sè una frequenza molto
particolare che risponde al desiderio collettivo di armonia nel nostro mondo. Alcuni dicono che
questa energia è sorta nella matrix in risposta al nostro stesso desiderio di un mondo colmo di pace.
Cosa sta accadendo sulla Terra? (What on Earth) - Cosa sta accadendo sulla Terra? Jasmuheen per
lAmbasciata di Pace. In accordo con i nostri metafisici e con coloro che studiano la scienza dei campi
energetici il nostro pianeta sta attualmente rinascendo in una nuova dimensione. Pur non potendo
controllare questo processo di nascita evolutivo naturale, possiamo fare in modo che avvenga
morbidamente.
Canzone di Gaia (Gaia's Song) - Cera una volta, al centro della Via Lattea, un pianeta blu nel quale
viveva un essere pieno di amore. Questo essere si chiamava Gaia ed eoni di tempo fa, Gaia ricevette
una grande benedizione e cioè labilità di mantenere uno spazio di amore in modo che la vita potesse
crescere e prosperare.
Meditazione Magica (Meditation Magic) - Meditazione Magica in Italian with Jasmuheen
Vivere di Prana (Pranic Living) - VIVERE DI PRANA PER LA PACE PERMANENTE Jasmuheen per
lAmbasciata di Pace (Embassy of Peace). Per dirla semplicisticamente, ci sono due centri di energia
nellessere umano che sono connessi alla nostra capacita´ di godere del vivere di prana. Intorno a
questo segnale di luce o puro centro di energia cè un altro centro di energia che rappresenta la
nostra personalità in questo piano.
Unità (Oneness) - Jasmuheen per lAmbasciata di Pace (Embassy of Peace). Secondo molti metafisici
ed anche secondo i nostri popoli indigeni, noi esistiamo in una rete di Unità, in cui ognuno di noi è
interconnesso con tutte le cose come una cellula nel Corpo Vivente dellIntelligenza.
Jasmuheen discute sul suo tempo con 60 Minutes, ecc Jasmuheen su 60 Minutes, Wikipedia ecc.
Intervista con Jasmuheen per la Ambasciata di Pace. Il seguente documento è un estratto dal libro di
Jasmuheen. Il programma del prana con ulteriori intuizioni.
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Radianza Divina (Divine Radiance) ISBN 88-272-1496-8
L'arte di vivere in Risonanza (In Resonance) ISBN 88-272-1337-6
Nutrirsi di Luce (Living on Light - Pranic Nourishment) ISBN 88-272-1242-6
Alimentazione Pranica ISBN 88-272-1381-3
Ambasciatori di Luce (Ambassadors of Light) ISBN 88-272-1397-X
Also from Macro Edizoni - Meditazioni di Pace con Jasmuheen - Con DVD - Jasmuheen ci guida con
semplicità in una serie di meditazioni pratiche ed evolutive per aprirci le porte dell’Amore e del
sentiero di Grazia. Una preparazione essenziale al prossimo cambiamento planetario e
all’allineamento dei nostri più profondi desideri: guardando e seguendo queste meditazioni
diventiamo parte attiva e cosciente della nostra stessa trasformazione in vari ambiti di vita.
Possiamo trarre grandi benefici nel lavoro, nella nostra vita affettiva e persino nella salute del corpo.
La Terra sta rinascendo ad una nuova dimensione dell’essere e questo DVD ci invita ad una rinascita
interiore, donandoci l’occasione preziosa di conoscere il messaggio di consapevolezza e Luce di una
delle più grandi insegnanti spirituali del nostro tempo. Autrice di best seller internazionali, artista e
ambasciatrice di pace, Jasmuheen conduce seminari in tutto il mondo per mostrare alle persone
come vivere in un pianeta sintonizzato sulla frequenza dell’amore.
Il Cibo degli Dei - Cosa significa avere fame? Cosa può veramente soddisfare il nostro appetito?
Molte persone conoscono già il modo per raggiungere la salute fisica attraverso una dieta
equilibrata. Pochi invece hanno imparato ad attingere a una fonte di nutrimento più profonda,
capace di creare quella salute emozionale, mentale e spirituale a cui tutti aspiriamo. Il Cibo degli Dei
nasce per diffondere un metodo che permetterà a chiunque lo desideri di sentirsi nutrito e appagato
anche nell’anima, non solo nel corpo. Attraverso il programma di Alimentazione Divina, Jasmuheen tra le più importanti insegnanti spirituali del nostro tempo - collega sapientemente scienza e
metafisica, individuando un percorso sicuro e pratico per raggiungere un alto livello di libertà: libertà
dalla fame, libertà dalla malattia e libertà dallo stato di anoressia emozionale di cui molti sono
schiavi. Le meditazioni e le pratiche suggerite in queste pagine sono consigliate a tutti, perché la loro
applicazione non può portar altro che preziosi benefici. Il libro introduce inoltre un sistema di base
per chi desidera liberarsi dal bisogno di cibo materiale e abbracciare il nutrimento che viene dalla
Luce, un percorso che Jasmuheen ha intrapreso ormai da diversi anni.
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