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By Heinz Grill

Stephan Wunderlich Sep 2014, 2014. Buch. Condition: Neu. Neuware - Questo libro è molto completo
e ben illustrato. Tratta diversi temi relativi alla salute e alla spiritualità. Vi si trovano descrizioni di
esercizi yoga e di respirazione, nonché riflessioni sul loro significato per la vita sociale. Vi vengono
presentati alcuni rimedi e alcuni concetti utili a una comprensione profonda delle malattie
psichiche. In questo scritto vengono inoltre comunicate le idee fondamentali per un concreto
percorso spirituale, quello di una Nuova Volontà, di un Nuovo Sentimento dello Yoga. Come filo
conduttore, l'autore Heinz Grill cerca sostanzialmente di favorire le forze creative dell'individuo,
incoraggiandolo a mettersi in una migliore relazione tanto con tematiche spirituali e fenomeni
relativi alla salute e alla malattia quanto con le persone del suo contesto sociale. E' un libro ideale
per chi muove i primi passi per avvicinarsi allo yoga. 229 pp. Italienisch.
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ReviewsReviews

Excellent eBook and useful one. It can be rally fascinating throgh looking at period. You can expect to like just how the blogger create this publication.
-- Myr l Schm itt-- Myr l Schm itt

This book is definitely not easy to get going on reading through but extremely exciting to see. I am quite late in start reading this one, but better then never.
I am pleased to explain how here is the finest book i actually have read inside my individual daily life and may be he best book for ever.
-- Mr s. Ellie Yost II--  Mr s. Ellie Yost II
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