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IL CARISMA DELLA GUARIGIONE: CURARE L’ANIMA PER CURARE IL 

CORPO 

 

 

 

Qual è la forza misteriosa che aldilà delle regole delle terapie, fa di alcuni esseri dei grandi 

guaritori con un incredibile carisma? 

Basandosi sulle sue ricerche nei mondi sottili, la sua conoscenza dell'anatomia energetica del 

corpo umano e i suoi contatti personali con degli iniziati taumaturgi Daniel ci propone di 

comprendere meglio i principi fondamentali della guarigione e di avvicinarci al 

funzionamento di quelli che chiamiamo miracoli. 

 

Alcuni temi affrontati durante questo incontro sono 

 

- cosa è il dono di guaritore? 

 

- la malattia da un punto di vista energetico 

 

- il motore di guarigione istantaneo 

 

- il principio del clonaggio sacro  

 

- il ruolo della preghiera e il suo impatto sulle realtà sottili 

 

- le memorie cellulari 

 

- i meccanismi della fede nel guaritori e nel paziente 

 

- si guarisce tutto ? e bisogna che tutto guarisca ? 

 

- esiste un onda di guarigione che va aldilà di tutte le tradizioni? 



 

- come comprendere un fallimento 

 

 

La traduzione in sala è curata da:  Dr.ssa Celine Garcia e  Dr. Davide Ghirardelli  

 

 

 

Dr. Daniel Meurois (Givaudan) 
 

Nato in Francia nel 1950. Laureato all'università di lettere di Lilles è tutt'oggi l'autore di 33 

libri che conoscono dal 1980 un vivo successo nel mondo intero. 

 

E' conosciuto e rispettato per le sue opere che sono testimonianze ricavate da esperienze 

autentiche che includono, oltre all'avventura della conoscenza umana, la multi-

dimensionalità dei mondi, la struttura energetica del corpo umano, del corpo lunare e la 

concezione olografica dell'universo. 

 

Nel 1984 la pubblicazione di Memorie degli Esseni, opera consacrata alla vita di Cristo, gli 

reputa un’incontestabile notorietà, che non si smentirà mai. 

 

I suoi libri, redatti in uno stile unico e curato sono velocemente diventati uno dopo l'altro dei 

best-seller in Europa ed alcuni in tutto il mondo. Tutti vengono da esperienze vissute e 

hanno dato luogo da allora a centinaia di conferenze e a multipli seminari in numerosi paesi 

d'Europa, Africa Nera, Quebec, passando dalle Antille francesi e dalla nuova Caledonia.  Le 

sue opere che superano i due milioni di esemplari sono state oggetto di ben 78 traduzioni in 

17 lingue. 

 

ha diretto fino al 1996 la casa editrice Amrita, per poi lasciare la Francia e a trasferirsi in 

Québec dove ha creato lle Edizioni le Perséa, una struttura che sarà assimilata dalla Casa 

Editrice Le Passe-monde qualche anno più tardi. 

 

Daniel Meurois è certamente l'autore più letto di tutta la francofonia in merito ad una 

spiritualità volta verso una visione audace della coscienza umana. La diversità del suo lavoro, 

la profondità del suo pensiero, la novità del suo approccio e anche l'attualità e la pertinenza 

dei suoi propositi  fanno di lui un vero pioniere, una referenza importante e uno scrittore tra 

i più apprezzati in mabito spirituale. 

Vivendo nella città di Québec, Daniel persegue senza sosta il suo lavoro di scrittore e 

conferenziere con la stessa franca apertura di pensiero libera da ogni appartenenza filosofica 

e spirituale. 

 

 

 



Tra i suoi libri ricordiamo 

 

- Il testamento delle tre Marie 

- Di memorie di esseni ( l'altro volto di Gesù ) 

- La dimora del raggiante ( Akhenaton il folle di dio ) 

- il vangelo di Maria Maddalena 

- Francesco degli uccelli ( il segreto di Assisi ). 

- Gli insegnamenti  primi di cristo 

- Le malattie Karmiche 

- così curavano 

- gli annali Akashike  

- i nove gradini 

- viaggio a Shambhalla  

  

 

per contattare il Dr. Meurois:  

www.danielemeurois.com 


