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Scaricare o Leggere Online Gli insegnamenti di Don
Juan Carlos Castaneda PDF Gratis, Carlos Castaneda
racconta il suo apprendistato filosofico sotto la guida di un
indio yaqui di nome Juan Matus, sciamano dalla personalità
magnetica, e ci accompagna lungo un percorso iniziatico che
conduce fino alle regioni inesplorate della nostra interiorità.
Attraverso la descrizione delle pratiche rituali in uso presso la
stirpe di don Juan, Castaneda ci insegna ad abbandonare i
canoni di pensiero occidentali e a intraprendere un cammino
di conoscenza e di ricerca interiori, per arrivare a riconoscere
l'esistenza di una vita che trascende i confini della mera
percezione sensibile. Ed è percorrendo questo itinerario - una
vera e propria rinascita a cui i lettori partecipano passo dopo
passo - che si potrà giungere finalmente alla piena
consapevolezza di sé e a toccare il nucleo luminoso della
propria libertà spirituale..
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