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YOGA DI NAROPA Libro intro:
Secondo
lâ€™insegnamento
bKa-â€˜brgyud-pa, dopo i 4
â€œpreliminari ordinariâ€•1 si
praticano i 4 â€œpreliminari
specialiâ€• (presa di rifugio e
bodhicitta,
meditazione
di
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pratica Ã¦amatha e quindi
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Benessere ... - vendita cuccioli di
cani toy di razza, cani di tutti i
tipi, cuccioli di razza con
certificazione, allevamento di
tutti i tipi di cani su di una vasta
area dove i cuccioli e cani sono
liberi, cani toy
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