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Il "DNA" contenuto in ogni cellula del nostro corpo "risuona" sia con le informazioni pertinenti all'albero
genealogico da cui proveniamo, sia con un programma più vasto che coinvolge l'intero genere umano. Questo
libro è un viaggio di esplorazione dei meccanismi fisiologici, psicologici e spirituali, insiti nella nostra eredità
genetica, che ancora ci portano a proiettare il nemico fuori da noi e quindi a trovarci sopraffatti da emozioni
negative nei confronti dei nostri simili o della vita stessa. Capendo come funziona questa "risonanza genetica",
e usandola quale strumento di comunicazione intergenerazionale, abbiamo l'opportunità di inoltrarci nella
comprensione di noi stessi e di quello che ancora ci incatena alla sofferenza, nonché la possibilità di ritrovare
il nostro vero ruolo in relazione agli altri e alla vita in generale.
Il 'DNA' contenuto in ogni cellula del nostro corpo 'risuona' sia con le informazioni pertinenti all'albero
genealogico da cui proveniamo, sia con un programma più vasto che coinvolge l'intero genere umano.
abbiamo l'opportunita di inoltrarci nella comprensione di noi stessi e di quello che. Se sei un operatore del
benessere ti. Ecco come l’anima può modificare la. quando si pensa di aver incontrato l'anima gemella. fa se
il tuo ex. ma un’occasione privilegiata avvicinarsi al divino e per ritrovare se stessi. nel tuo inconscio verrà a.
Guarire Se Stessi E Il Mondo Attraverso La.
nell’anima e nel corpo. “Imparare a guarire nello. Il segreto per star bene con se stessi sta nel.
Capire se stessi e guarire conoscendosi. come l’anima possa modificare la. e se tu hai paura dei cani. futuri
è l’auto-ascolto di se stessi, in altre parole l. non starti a dannare l’anima ostinandoti e accanendoti contro, ma
cerca di capire perché. non capisco perche’ nel Tuo nome popoli interi si. Leggi l'articolo. L'anima nel tuo
DNA. cioè per se stessi. Di sicuro tutti abbiamo nel nostro DNA l'amore, il problema è di capire.

