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Finalmente una visione del Cristianesimo moderna, potente e libera dal dogmatismo. Quest’opera dimostra attraverso
una yogica lettura dei Vangeli l’unità di tutte le religioni, donando nuova autorevolezza alle parole di Cristo e
mostrandone la completa compatibilità con le recenti scoperte della scienza. 400 pagine.u003cbr /u003eu003cbr
/u003e«Un grande dono all’umanità! Un tesoro di cui essere grati». –Neale Donald Walsh, autore della serie
Conversazioni con Diou003cbr /u003eu003cbr /u003e«Ogni lettore, sia egli cristiano oppure no, ha un profondo debito
di gratitudine nei confronti di Kriyananda e Yogananda». –Prof. Ervin Laszlo, Candidato al Nobel per la paceu003cbr
/u003e«Una visione di Gesù, di Dio e della vita stessa molto più ampia e profonda di quanto avremmo mai potuto
immaginare...».–Dott. Paolo Lissoni, teologou003cbr /u003eu003cbr /u003e«Un cuneo di spiritualità, robusto e poetico,
forte e dolce, nella tormentata storia d’Occidente che oggi dubita di tutto … Leggi le Rivelazioni. Avrai un input di
sguardo fresco, di voglia di ficcar gli occhi per vedere, vedere veramente… Di questo sono grato a Yogananda e a
Kriyananda». —Prof. Michele C. Del Re, studioso di religioniu003cbr /u003eu003cbr /u003e«In un mondo
apparentemente intento a immolarsi sull’altare dell’estremismo religioso, c’è urgentemente bisogno di questo
messaggio eterno e unificante». —Larry Dossey, scrittoreu003cbr /u003eu003cbr /u003e«Questo libro non vuole
essere l’affermazione di nuove verità dogmatiche su Cristo, ma contribuire a riflettere su di Lui per reinterpretarlo
nella Libertà della Verità dell’Amore … Non capire Cristo intellettualmente, ma vivere il Cristo che è in noi». —Dr. Paolo
Lissoni, medico, studioso di teologia
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