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cambiare la tua vita.
Se anche tu sei un Angelo Umano, potrai riconoscerti in
questo libro e trovare le risposte ai tuoi più profondi perché:
perché fin da piccolo ti sei sentito diverso, fuori posto in
questo mondo, perché hai sempre sofferto a causa della tua
grande sensibilità, perché hai sempre sentito di essere nato
per uno scopo più grande, anche se fino ad oggi non avevi
ancora capito quale potesse essere.
Attraverso questo libro scoprirai che sei anche tu un Angelo
Umano e questa scoperta cambierà radicalmente la tua
esistenza, ti sentirai riconosciuto ed apprezzato proprio per
tutte quelle qualità che fino ad oggi ti hanno fatto sentire
diverso, o fuori posto, o inadeguato. La realtà è che tu sei una
forza della Natura, un essere straordinario, ed ancora non lo
hai pienamente realizzato. Questo libro ti aiuterà a fare
questo, senza sforzo, con leggerezza e profondità al tempo
stesso.
La tua sensibilità, la tua natura tenera e visionaria sono un
peso faticoso da portare fino a quando, ricordandoti che sei
un Angelo Umano, non realizzi che proprio quelli sono i talenti che la vita ti ha dato in dono.
Leggendo questo libro scoprirai che quello che hai portato per tutta la vita sulle tue spalle non era
un fardello, erano le tue ali.Se sei un Angelo Umano e senti che è arrivato il tempo di aprire il tuo
cuore e dispiegare le tue ali, questo libro è per te. “Le 7 chiavi per guarire dall’ego” e “Le 7 chiavi
per vivere con il cuore al servizio dell’Uno” sono i titoli delle due sezioni in cui è diviso il libro.
Quattordici capitoli per cambiare per sempre la tua vita, per guidarti passo a passo nel tuo viaggio
dal superamento dell’ego e della sofferenza, fino a realizzare la tua natura di Angelo Umano.
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