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Brand New Book ***** Print on Demand *****.Risposte per l Anima e una raccolta di canalizzazioni
arrivate direttamente all autore come indicazione personale di crescita spirituale e risposta ai
propri quesiti piu intimi. E l Essere stesso che si rivela e si manifesta durante le sue meditazioni
quotidiane, le sessioni di riequilibrio energetico che pratica per se e altri e quando si sveglia nel
mezzo della notte, subito prima di rimanere per ore in stato di pura presenza o non-mente. Sono
intuizioni e lampi di consapevolezza che parlano di evoluzione, illuminazione, mente, non-mente e
spirito e appaiono sullo sfondo della coscienza da una dimensione di comprensione superiore, dove
la dualita e dissolta nell unione degli opposti e nell interezza del Tutto. Domanda e risposta sono
semplicemente i due lati della stessa medaglia: la medesima energia osservata da ognuno dei due
apparenti punti di vista. Tutte le canalizzazioni sono trascritte in ordine temporale di rivelazione e
condivisione e in aggiunta all efficacia del suggerimento espresso, se accettato e seguito,
evidenziano come la capacita innata di ognuno e ognuna di noi, di cercare e trovare le proprie
risposte fondamentali, sia qualcosa...
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It is simple in study easier to comprehend. It is one of the most awesome ebook i have read through. You wont truly feel monotony at at any moment of
your respective time (that's what catalogs are for concerning in the event you question me).
-- Clint Spor er-- Clint Spor er

It is simple in go through preferable to comprehend. It is full of wisdom and knowledge It is extremely di icult to leave it before concluding, once you begin
to read the book.
-- Leif  Pr edovic-- Leif  Pr edovic
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