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Prendersi cura di sé stessi, prendersi cura degli altri, prendersi cura
del bene comune. Questa è la linea di condotta che propone
Re Nudo, quale presupposto essenziale per vivere in armonia.
In questo numero vi proponiamo alcune esperienze fondamentali
per capire cosa fare per potere davvero prendersi cura di se stessi.
Un prendersi cura altro dai modelli estetici che quotidianamente ci
vengono proposti dalla pubblicità. Un prendersi cura di noi stessi
dentro di noi, della nostra anima e della salute del nostro corpo.
Un prendersi cura degli altri e del mondo che ci circonda, perché
forse è giunto il momento di smetterla di delegare.
C’è poi un mondo interiore con cui si può entrare in contatto tramite esperienze esoteriche di varie scuole e
culture.
Qui ve ne proponiamo alcune, per scoprire che spesso anche addentrarsi in questo mondo può significare
anche un prendersi cura delle proprie energie sottili e che anch’esse possono influire e molto per una
guarigione dell’anima e del corpo.
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