Bookmark File PDF Kryon I 12 Strati Del Dna

Kryon I 12 Strati Del Dna
Hai mai sentito una nostalgia inspiegabile per qualcosa a cui non hai mai saputo dare un nome? Hai mai sognato
d'incontrare qualcosa o qualcuno in grado di riempire il vuoto che senti? Se la risposta è sì, questo è il libro che
aspettavi. La testimonianza di un amore che non si può "paragonare a nessuno appartenente al mondo della
realtà". Dialoghi con l'Anima è un breve, ma intenso e-book che riporta fedelmente, sotto forma di domande e
risposte, un'esperienza rivelatrice che l'autore ha avuto incontrando il proprio archetipo femminile. In una
conversazione intima, che suggella lo sposalizio tra l'uomo e la sua divinità, si toccano temi universali di unità,
creazione, accettazione e fede. In un crescendo di saggezza svelata il dialogo interiore si trasforma in occasione di
risveglio collettivo, rivolgendosi a tutti coloro che si sentono pronti per essere liberi dalla paura e, soprattutto,
liberi di agire nell'amore. Non manca, come conclusione arricchita da riflessioni personali dell'autore, una
spiegazione esaustiva e dettagliata del processo che ha portato a creare consapevolmente tale esperienza. Egli,
inoltre, dimostra concretamente che unire due aspetti apparentemente in conflitto fra loro (psicologia e
spiritualità) non solo è possibile, ma conduce a risultati stupefacenti.
Il Libro della Libertà è il terzo e ultimo libro della trilogia della Maestria – la seconda trilogia, dopo quella del Verbo
– una nuova tappa del viaggio verso la piena espressione dell’Essere. La sua lettura mostra la via che porta al
sodalizio con il Sé Divino attraverso il riconoscimento e l’accettazione della vera natura del proprio essere.
“L’umanità è a un punto di svolta, e affidarsi al vecchio per risolvere le vostre difficoltà non vi aiuterà. Solo
affidandosi alla Verità e al Divino presente in ogni cosa, si otterranno le misure necessarie per resistere a tutti i
cambiamenti nel regno fisico. Quando il cambiamento arriva, può essere silenzioso o fragoroso, questo non ha
importanza. L’aspetto di voi che resisterà a tutti i cambiamenti è il Vero Sé, e affidandovi a lui avrete una zavorra
per fronteggiare la tempesta e una chiave per liberarvi dalla rete della paura che vi ha catturato.”
Questo è il sesto libro trasmesso dai Portatori di Presenza; fa parte di un percorso il cui principale obiettivo, è
quello di farci prendere una piena e responsabile consapevolezza di essere quella Luce che ha scelto di farsi
Carne. Il perché di questa scelta è quello che le Guide ci aiuteranno a scoprire, ascoltando* e leggendo le 46
sessioni di questo testo rivoluzionario. Ma non è solo questo, è molto di più… è riconoscersi come Uno che può
essere molti, per vivere come Umanità e nell'Umanità questa esperienza terrena, proclamandosi Sovrano assoluto
del proprio Territorio Comune. Ma non è solo questo, è molto di più… È qualcosa che non può essere espresso a
parole, va vissuto in prima persona; e chi farà tutto il percorso in Presenza e Umiltà utilizzando le tre chiavi
indicate dai Portatori di Presenza – Verità, Sincerità e Trasparenza – ciò che scoprirà sarà un Tesoro di
incommensurabile valore. *. All'interno del libro sono presenti dei web link per ascoltare/scaricare le registrazioni
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audio delle sessioni di channeling che compongono il libro.
Le comunicazioni contenute in questo breve libro sono principalmente avvenute via channeling con una entità
energetica di consapevolezza a cui è stato liberamente attribuito il nome di Elisha, esse nascono dall’Unione: un
Unione Manifesta tra un Uomo e una Donna e dalla sottile Unione di tutti i loro percorsi di vita e di
consapevolezza, essa scaturisce dalle loro ombre e dalle loro luci, attivata dalle loro polarità e dal loro amore. Da
tutto ciò nasce Elisha, dall’Unione tra l’Uomo e la Donna, tra il Maschile e il Femminile. Elisha e la conoscenza che
rappresenta, nascono quindi dall’Uomo e dalla particella Divina che incarna. E così è per ognuno, così è per ogni
uomo, nessuno escluso.
An Esoteric Study of the Mastery Within
Beyond the God Particle
Il grande libro della scelta
Il libro di facebook
Kryon
And life goes on…
Chi ha realmente …"prodotto" l'uomo? Ci siamo semplicemente evoluti dagli animali, oppure… Chi siamo e da dove
veniamo sono quesiti filosofici che hanno accomunato pensatori di ogni epoca ed etnia, e le religioni vi hanno sviluppato
sopra le loro teologie. La scienza, dal canto suo, ci sta "materialmente" lavorando, ma brancola nel buio poiché,
nonostante le evidenze con le quali si scontra, continua a procedere ignorando la multidisciplinarietà. Questo libro al
contrario, proprio unendo studi diversi ed apparentemente lontani tra loro, arriva a presentare un quadro scientifico e
storico che apre una nuova via di pensiero. La ri-scoperta delle nostre vere origini è infatti un passaggio obbligato per il
salto evolutivo già iniziato. Dal libro apprendiamo, assieme a molte altre cose interessanti, che esistono già molte
evidenze di un improvviso cambiamento di alcuni nostri geni specifici del linguaggio e di altre fondamentali
caratteristiche tipiche dell'attuale umanità. Tali "mutazioni" (che come si vedrà tali non sono) risultano realmente
inspiegabili secondo la visione compartimentata e limitante della scienza accademica. Adottando invece un approccio
multidisciplinare, cioè utilizzando i contributi di diverse discipline, emerge una stupefacente conclusione che però è
appena adombrata e lasciata al lettore, data la sua importanza.
This parable The Journey Home, from Kryon, is filled with penetrating insights about how we can return to our true
selves. As soon as you read this wonderful story, you will be hooked as you recognize yourself, and your own situations.
Sacro è il profumo della Creazione, Sacro è la non separazione, Sacro è il Sentire, Sacro è l’Ardore, Sacro è il Tutto che
conduce all’Ora e Qui, Sacro è il Corpo nelle sue meravigliose espressioni, Sacro è il Suono dell’Universo, Sacro è il
Respiro, Sacro è il Fuoco della Fiamma, Sacro è l’Amore che indica la via, Sacro è la Vita, Sacro è lo Yoga che conduce
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all’Unione. L’Armonia delle stagioni, l’Ascolto del linguaggio del Corpo, la Padronanza del Respiro sono le Vie percorse
ed elaborate per vivere e conoscere in sicurezza la pratica dello Yoga. Lo Yoga è per Tutti! Questo è il messaggio più
Sacro che l’autore vuole condividere e diffondere attraverso la propria Esperienza acquisita nel tempo. La pratica viene
guidata con le Informazioni, suggerimenti e vie che conducono allo steso Cammino: il Sole, la Luce, l’Energia e la
Fonte…Emanare. La Vita è Sacra e Divina!
More channeled works in the Kryon Series, offered in love-metaphysical in content.
The Healing Code
YOGA - LA VITA E' SACRA E DIVINA
Soul Voice
The New Beginning
Intervista con l'Arcangelo
Emotional Balance
What are life colors and how do they affect one's life? Understanding Your Life Through Color presents the concept that by understanding and learning to use
the power of color the reader can improve quality of life and relationships as well as come to understand more about basic habits and why we have them.
With over 1 million copies sold worldwide and translated into 29 languages, Dr. Alex Loyd's international bestselling book is a life-changing program that uses
energy medicine to heal mental and physical challenges. The Healing Code is your healing kit for life-to recover from the issues you know about, and repair the
ones you don't. The book also includes: The Seven Secrets of life, health, and prosperity The 10-second Instant Impact technique for defusing daily stress The
Heart Issues Finder, the only test that identifies your source issues in a succinct personalized report Dr. Alex Loyd discovered how to activate a physical function
built into the body that consistently and predictably removes the source of 95% of all illness and disease. His findings were validated by tests and by the
thousands of people from all over the world who have used The Healing Code's system to heal virtually any physical, emotional, or relational issue. His testing
also revealed that there is a "Universal Healing Code" that will heal most issues for most people. In this book you will get that Universal Healing Code, which
takes only minutes to do.
This book presents a description of the human being after discarnation and demonstrates that, in the Beyond, the mental state of spirits directly impacts their
existence there. In 26 chapters, it tells the story of real characters who receive the help of spirit friends upon discarnating. These friends encourage them to renew
themselves spiritually through study and work in order to prepare to review and untangle the meaning of the lives they have just finished, thereby enabling them
to pursue a more constructive course of behavior for their future. It teaches us to examine our lives continually, knowing that, according to the laws of God, life
does in fact go on, full of hope and effort, progress and accomplishment after death.
Questo manoscritto nasce con l’idea di raccogliere riflessioni, consigli nonché aforismi e frasi celebri di noti scrittori, poeti e di gente comune che come me scrive
sul social network più cliccato al mondo, facebook. “Il libro di facebook” contiene anche storie divertenti e con una morale, offrendo al lettore una visione più
ampia e ricca di quello che riguarda la quotidianità, dando la possibilità di aprire gli occhi di fronte a certe situazioni e renderci consapevoli del significato della
nostra vita e delle sue sfaccettature. Non ci farà diventare “grandi” o sapienti, ma tra le righe forse troveremo interessanti e proficue le esperienze di tanti che
hanno gioito, amato, sofferto e spesso anche sbagliato, ma che proprio per questo consigliano: “leggi e rifletti”. Non smetterò mai di ripeterlo e condividerlo: “il
punto non è quanto sei grande... ma quanto vuoi crescere.”
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Liberate Your Voice, Enhance Communication and Unlock Create Expression
6 Minutes to Heal the Source of Your Health, Success, or Relationship Issue
Understanding Your Life Through Color
I 12 strati dell'immortalità. Come attivare tutto il DNA e la tua dimensione divina, facendo «festa»
What's Happening with the Indigo Teenagers!
A New Dispensation
Kryon. I 12 strati del DNA. Un insegnamento metafisico per sviluppare la maestria interioreKryonun insegnamento metafisico per sviluppare la
maestria interiore. 12 strati del DNA. IIl Libro della LibertàLa Trilogia della Maestria: Vol. III – Un libro canalizzatoEdizioni Stazione Celeste
A memoir of the Nazi occupation—and the Allied liberation—of France, from the iconic author of Tender Buttons and The Autobiography of Alice B.
Toklas Intimate friends of Gertrude Stein, aware of her indomitable courage and resourcefulness, were not at all surprised when she emerged
unscathed from the Nazi occupation of France, her Picasso collection intact and her poodle, Basket, wagging his tail contentedly at her heels. But Stein
had her full share of troubles and excitement in those four years, and it is this unbelievable period that she documents in full in this most graphic and
revealing of all her books. Written in longhand under the very noses of the Nazis, Wars I Have Seen is the on-the-spot story of what the people of
France endured. From the early days, in which Stein was more concerned with foraging food for her dogs than with the fate of democracy, to the
coming of the Americans, which gave her the thrill of a lifetime, Stein depicts the heroic exploits of the French Resistance fighters and the excitement
of the battle for liberation with all of her signature literary panache.
The Parables of Kryon, by Lee Carroll, is a book of parables, filled with penetrating insights. As soon as you read one of these wonderful stories, you
will be hooked as you recognize yourself, and your own situations in the parable.
Un saggio dedicato all’interpretazione spirituale di alcune teorie fisiche sulla gravità, tema attuale e di grande interesse per chi indaga il rapporto e i
legami fra il mondo olistico e la comunità scientifica internazionale. L’amore divino non è più quindi un sentimento ma una forza che ? parafrasando
Dante, grande iniziato ai più antichi misteri ? letteralmente muove il mondo e le sue stelle. Il tema dell’amore è affrontato alla luce delle più recenti
teorie quantistiche della gravità, cogliendo spunti di riflessione e maturando un nuovo punto di vista sul significato più profondo dell’atto di amare. La
conoscenza di questi straordinari parallelismi fra una visione scientifica della gravità e l’amore cambierà per sempre il nostro modo di relazionarci in
ogni rapporto. Un approccio più consapevole e maturo all’atto di amare, che comprenda la conoscenza degli effetti conseguibili sulla persona amata, ci
permetterà di utilizzare l’amore come una vera e propria forza in grado di aiutare gli altri a trasformarsi e a fiorire nella gioia.
The gift of the golden dolphin
Perfetta Letizia - Piccola guida all'ascensione
La trasmutazione è la Via
The Book of Love and Creation
Wars I Have Seen
Elisha

In questa straordinaria opera, l'autore Paul Selig ha ricevuto attraverso il mezzo del channeling, da una coscienza di livello
superiore, uno stupefacente programma di auto-realizzazione. I maestri invisibili di Io sono il Verbo guidano i lettori ai livelli
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più elevati di autocoscienza con uno dei più evoluti e nel contempo semplici programmi di "sapere canalizzato" del nostro
tempo, aiutandoli a rintracciare quei "macigni" emozionali come residui di dolore, rabbia, paura, che bloccano la
manifestazione della propria essenza. L'impronta divina dei Maestri Ascesi si manifesta qui come un faro a cui far
riferimento nelle tempeste che a volte scuotono la nostra esistenza, ma che hanno per approdo il "Cristo" che c'è in ognuno di
noi.
Dr Roy Martina has developed a powerful comprehensive healing system called 'Omega healing'. This preventative system
has been acknowledged as one of the most powerful healing techniques currently available. It tackles the root cause of
problems – not just the symptoms. Balancing the emotional body and returning to our core essence restores us to greater
health, ease and happiness. This fantastic CD package collects together some of Roy's most powerful teachings on this
subject, along with meditations that will allow you to implement its incredible effects in your life. The first section provides
an excellent introduction to Roy's background and how he came to heal himself using his Omega Healing technique. The
second section features four incredible meditations that will allow you to heal every aspect of your life. The first provides
energy and vitality. The second is a relaxing visualisation for the end of the day. The third helps with releasing feelings. The
fourth helps heal traumas in our past lives. These meditations, recorded live in London and exclusively for Hay House
showcase one of the brightest new voices in healing.
All the fundamentals. No fluff. Learn more with less! A truly revolutionary American Government textbook, Christine
Barbour’s AmGov: Long Story Short, responds to the needs of today’s students and instructors through brevity and
accessibility. The succinct ten chapters are separated by tabs that make it easy to skim, flip, revisit, reorient, and return to
content quickly. Reading aids like bullets, annotations and arrows walk students through important facts and break up the
material in short, engaging bites of information that highlight not only what is important but why it’s important. Though
brief, this core book is still robust enough to provide everything that students need to be successful in their American
Government course. Whether for the on-the-go student who doesn’t have time to read and digest a lengthy chapter, or the
instructor who wants a book that will stay out of their way and leave room for plenty of supplementary reading and activities,
AmGov provides a perfectly simplified foundation for a successful American Government course.
In the aftermath of 9/11 . . . Larry, a successful young Los Angeles lawyer, and his dog, Zeus, negotiate a life-changing, twoand-a-half-day odyssey that leads them to Joshua Tree National Park. There, Larry encounters an array of unlikely teachers
including talking trees and stones, white buffaloes, and a rap-spouting raccoon. These unorthodox characters mock
conventional wisdom with irreverential humor to reveal to him the back-stage mechanics of Creation. Larry for the first time
understands who he really is and why he has chosen to be born on Earth at this precise time. He also comes to appreciate the
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perfection of the Great Experiment and the extraordinary possibilities awaiting the human race; should it awaken before it's
too late.
(Plain Talk For Confusing Times) (Kryon)
The Journey Home
The sacred modeling of the body
Le vibrazioni dell'Universo
L’essenza dell’amore puro
The Twelve Layers of DNA
A un personaggio che ha suscitato enigmatici e discordi giudizi, è dedicata questa approfondita e, per questo,
voluminosa ricerca storica. Gli autori hanno stilato una teoria suggestiva sul Conte di Cagliostro, che si conclude
con una tesi affatto differente dalla realtà sinora ufficialmente accettata. A parte questo contenuto,
dall’importanza non secondaria, il libro rappresenta una cronaca del fecondo periodo storico, con numerosi
riferimenti ad episodi e personaggi più o meno noti. Si tratta infatti di un’epoca assai ricca di figure che
sembrano uscite dalla penna di un Tolkien: Saint-Germain in primis, poi de Pasqually, dom Pernety e altri; ci
sono gli spiritualisti (Swedenborg, Saint Martin), gli avventurieri (Casanova), i guaritori (Mesmer), i medici
(Hahnemann, Jenner), i massoni e gli Illuminati di Baviera (Savalette de Langes, de Saint Costair, Weishaupt e
altri), gli scienziati (Lavater), i poeti (Goethe, Schiller), i musicisti (Mozart, Gluck, Haydn), i pittori (de
Loutherbourg, Blake, Belle), i caricaturisti (Gillray, Hogart), gli incisori (Bartolozzi, Piranesi), gli artisti e gli
scultori (Houdon), gli scrittori (Burkli, La Roche), i viaggiatori (Laborde, Coxe, Verri), gli enciclopedisti (Diderot,
de Grimm, d’Alembert), i filosofi (Kant, Voltaire, Bode, Borowsky, Blessig), gli imbroglioni e le truffatrici (de
Villette, la Motte e de la Motte-Valois), i Rosa-Croce e i Cavalieri di Malta (Pinto de Fonseca, L. d’Aquino), tutta
la nobiltà dell’epoca con cavalieri, signori, monsignori, baroni, visconti, conti, marchesi, duchi, principi,
marescialli, Re e Regine di vari Stati europei, Imperatori e Imperatrici, e poi, la Curia Romana con Papi,
Cardinali, Segretari di Stato,, per non dimenticare, infine, i rappresentanti degli Stati Generali dell'Assemblea
Nazionale Francese prima della Rivoluzione e gli eroi delle Rivoluzioni Americana nel 1775, Francese nel 1789,
Romana del 1798 e Napoletana del 1799. Tutti questi personaggi hanno fatto del XVIII secolo qualcosa di più del
Secolo dei Lumi.
Questo breve saggio tratta delle dinamiche profonde e nascoste che generano l’agire di noi esseri umani. Stiamo
vivendo un periodo di profondi e radicali trasformazioni, sotto ogni aspetto delle nostre vite! Questo libro si
propone come una guida per aiutare tutti coloro che si sentono in balia delle onde a riprendere in mano il timone
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della propria vita, attraverso una presa di coscienza rispetto a ciò che realmente noi siamo. Questo è tempo di
generare nuovi paradigmi e nuove leggi poiché siamo “esseri umani nuovi”.
DNA is our chemical blueprint, but the Human Genome Project found that over ninety percent of it is not coded.
In fact, only approximately four percent creates the 23,000 genes in the Human body. The rest? It's a puzzle to
the extreme, and to this day there is no answer why most of DNA seems to have no symmetry or codes of any
kind. But Kryon now gives us a full revelation of the twelve layers, or energies of DNA. Could it be that our entire
Akashic record is carried in our DNA? What else might be represented? It starts to make sense, and the most
recent discoveries of quantum physics only enhances the potentials of this quantum molecule.
'The Indigo Children Oh yeah ... I know about them! Wasn't there a movie about that? They're those special kids
who do psychic things and who have dark blue auras, right?'' If that's your take on the Indigos, then you really
need to read this book. The Indigo Children aren't super-psychic kids with dark blue auras. In fact, the Indigo
moniker has nothing to do with auras or being psychic. Some of these teenagers are actually the ones who are
strapping on bombs and bringing guns to school, so you can see that the subject here is far more profound than
the sensational hype that often accompanies it. This book is all about the children of our planet, what really
might be happening with them, why they do what they do, and what we can do to help them and our educators
survive all this. In addition, the Indigos are slowly beginning to join the workforce (gasp)! Join Lee Carroll and
Jan Tober, the original authors of The Indigo Children, for a profound and frank discussion of this topic ten years
later. After all this time, what do some in higher education say about these kids? What do industry leaders say?
Humanity is evolving, so you should definitely be aware of these individuals' opinions. It's time to stop the circus
that has been created around this subject and get down to finding out how to help these children survive in a
world they don't understand ... or perhaps it's just you they don't understand.... Join the leaders of education and
industry who speak out in this book for a peek into the real issues surrounding the Indigos, and perhaps the
future of humanity!
A Channeled Text
How to Make Sense of Your Life When Your Life Makes No Sense
La leggenda di Victor
Il Risveglio del Caduceo Dormiente
Long Story Short
Going Deeper
Il breve e denso saggio esplora le regole non scritte dell'esistenza, che portano gioia durevole secondo le diverse
culture e religioni del mondo. Qui si intende dare la chiave d'accesso all'ascensione, ovvero alla scalata verso
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dimensioni di vita più elevate e piene, delineando una dettagliata mappatura di felicità/potere via via accessibile.
Biografia dell'autore. Nato a Savona nel 1970, reincarnazione di Merlino, fin dalla prima età scolare ha manifestato
la Maestria dei pieni poteri della Luce grazie ad una rapida evoluzione nella Luce, e grazie agli incontri e lezioni
ricevute in sonno cosciente dai suoi Maestri ascesi, quali Carlos Castaneda, Thot, e Yahwèe, arrivando a vibrare in
X dimensione. Diverse sono le azioni da lui compiute in gioventù, in Europa e nel mondo, alcune delle quali ancor
oggi coperte da segreto militare, a sostegno: del bene di alcuni popoli (Italia,1977 contributo per la liberazione del
magistrato Sossi e impegno risolutivo contro le B.R., liberazione dal sequestro di Fabrizio de Andrè, 1987 ,
intervento per la fine della guerra civile in Spagna,1975), dello sviluppo delle tecnologie (l'istruzione di raccogliere
un foglio dalla spazzatura dato per contatto mentale a Bill Gates), poi ancora l'accordo con Khol per la costituzione
dell'U.E. (1987), l'accordo con Papa Giovanni Paolo II di convocare i due Presidenti U.S.A. e U.R.S.S. perchè fosse
evitata la III guerra mondiale, e infine azioni anche a sostegno dell'ascensione planetaria, sia da solo, sia in
accordo con Maestri come Kryon.
The Sacred Modeling of the Body is a Book of Connection with one’s real Integrity, which lays the foundation for
one’s rebirth in the “Body of the New Earth”. With a clear, practical and intuitive style, the reader is accompanied
in the Individual Creation of his New Body Model, which revolutionizes and makes obsolete the unconscious
modeling with which physical experience has been restricted and limited compared to its Original Design. Prepare
to become an attractor and emanator of perceptions that have never previously been channeled into the body
and which are Passions of Living. In the book there are transmissions and messages from the Crystalline Council.
Their rhythmic and fascinating temperament, bring you directly into contact with the flows, the wisdom and the
potentials of your Soul. You will be able to experience many aspects of your Uniqueness, such as intuitive
communication, body intelligence, instant reception, organization of energy in a coherent way and openness to
new colors of expression. The old body model is based on lack of responsibility and mass dynamics. The book
reading integrated with the audio sessions will allow you to make a Jump in the New Model of Royalty, Multiplicity,
Fullness and Prosperity.
The physicist authors of Quantum Physics for Poets discuss the importance of the Higgs Boson in 2012 and the
future of particle physics, explaining the forces and laws surrounding the "God Particle" and the ways the United
States can recapture a leadership role in scientific advancement.
A follow-up to I Am the Word counsels readers on how to develop intuitive, clairvoyant and aura-reading abilities
to further channeling and empathic skills, providing meditations, spiritual exercises and psychological insights for
promoting positive change. Original.
Il Libro della Libertà
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Dialoghi con l'Anima
(2002 and Beyond)
Un nobile viaggiatore del XVIII secolo
La Trilogia della Maestria: Vol. III – Un libro canalizzato
Oversoul Seven and the Museum of Time
Un giovane uomo con il desiderio di diventare scrittore, si allontana dalla famiglia per cercare di seguire il suo cuore. Le persone che
dovrebbero essergli più vicine, tuttavia, fanno di tutto per impedirgli di raggiungere i suoi obiettivi. Può il sogno di un ragazzo sopravvivere a
tutte le prove che la vita gli pone davanti? Houssem Eddine El khabir è uno scrittore e poeta nato a Djerba, Tunisia, il 4 novembre 1987.
Giovanissimo imprenditore, svolge varie mansioni nel settore industriale, scoprendo la sua vocazione artistica che lo avvicinerà al teatro e
alla narrazione. Nel 2013 decide di trasferirsi in Europa, dapprima in Francia per poi stabilirsi in Italia dove troverà ispirazione per scrivere la
sua prima opera.
Le informazioni contenute in questo straordinario libro provengono da una fonte non tradizionale e, tuttavia, il suo messaggio è di quelli che
risuoneranno profondamente nel cuore di ogni lettore, a prescindere dal credo religioso, dalle scelte politiche, dall'orientamento sessuale, dal
livello culturale e da qualsiasi altro fattore. Attraverso una descrizione allegorica ci viene rivelata la storia dell’umanità: la sua discesa sulla
Terra dopo aver lasciato la beatitudine del Regno dello Spirito, il suo incredibile viaggio fino ai nostri giorni in cui molti “Angeli” umani si
stanno preparando per il prossimo passo evolutivo: l’integrazione della propria divinità nella materia. Privo di ogni retorica, dogma,
proselitismo e visioni apocalittiche, Il Viaggio degli Angeli offre una nuova prospettiva, profondamente ottimistica, dell’esistenza umana,
dando nuove risposte alle principali domande che turbano il cuore di ogni uomo, donna, bambino. Un viaggio che vi aprirà il cuore, vi
espanderà la mente trasmettendovi una bella e profonda comprensione dell’esistenza, di Tutto Ciò che Fu, Tutto Ciò che È e Tutto Ciò che
Sarà. “Noi ti invitiamo ad aprire il cuore durante questo viaggio che da Casa ti porterà fino al tuo presente. Ti invitiamo ad aprire
completamente la tua anima, perché Lei già conosce questo materiale. Ti chiediamo di lasciar da parte la mente mentre leggi, per dar modo
al cuore, all'anima, all'espressione di Dio che è in te, di farsi avanti. Ti invitiamo a darti il permesso di ricordare, accettare e amare te stesso
per tutta la durata di questo fantastico viaggio.”
LE VIBRAZIONI DELL’UNIVERSO Questo breve eBook a diffusione gratuita è il primo di una tetralogia dedicata alle armonie dell'Universo,
ed è composto da otto capitoli ognuno dei quali contiene materiale ricevuto da Gemma Braggio attraverso la trasmissione via channeling,
integrato e sviluppato assieme a Luca Donini quale esperto musicale, in sinergia e unione d'animi al fine di renderne chiaro e accessibile a
tutti il significato più profondo e prezioso del contenuto. I quattro libri trattano le leggi cosmiche che regolano l'Universo e la nostra
interazione, come umanità e come singoli individui, con tali leggi. I titoli degli otto capitoli di questo eBook sono: 1 L'armonia del cosmo 2. Il
principio universo suono 3. La legge dell'universo 4. I raggi cosmici 5. La frequenza del cuore 6. L'ascolto interiore 7. Tutto è uno 8. Il cambio
vibrazionale del momento Il libro è accompagnato da un brano musicale inciso a 432Hz composto e suonato da Luca Donini, che ricalca i
suoni come espressione vibratoria in risonanza con l’intero Universo.
Una guida all’autocoscienza in un mondo in transizione
AmGov
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