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In questo libro lautore raccoglie i suoi piu
significativi
viaggi astrali. vengono
raccontati e descritti cosi come gli ha
vissuti personalmente, alcuni sono
semplicemente affascinanti altri mostrano
delle prove sullesistenza reale di unaltra
dimensione. Tutte le esperienze descritte si
sono presentate spontaneamente durante il
sonno, nessuna descrizione e di fantasia e
si attiene esclusivamente a cio che lautore
ha vissuto realmente nel contesto di questi
fenomeni. Il libro racconta i primi incontri
con queste esperienze particolari, la paura
iniziale, le prime confidenze con quello che
sembra essere un corpo non fisico, visite in
luoghi sconosciuti, incontri con persone ( o
meglio entita ) che sembrano vivere in
unaltra dimensione e poi altre presenze che
a volte ti aiutano a superare qualche
problema...e poi tante altre cose ancora...
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Avventure Fuori dal Corpo - William Buhlman - Macrolibrarsi Viaggiare nel mondo astrale e sperimentare il se
superiore Collana: Nonordinari Lingua: Italiano ISBN-10: 8897864570 ISBN-13: 978-8897864578 Peso di : viaggi
astrali: Libri Questa categoria contiene i migliori testi sui viaggi astrali, racconti avvincenti di gli indizi che vi
confermeranno la riuscita del processo di proiezione astrale e i Avventure fuori dal corpo: : William Buhlman: Libri Lo
stile e sempre il solito, semplice e discorsivo, e tra un racconto e un articolo ce Viaggiatore astrale nasce dal desiderio di
raccontare i miei viaggi piu belli, Libri sul viaggio astrale, tutti gli autori - Scopri Racconti di un viaggiatore astrale di
Meurois-Givaudan, Daniel Collana: Libri di Anne e Daniel Meurois Givaudan Lingua: Italiano ISBN-10: . Racconti di
un viaggiatore astrale non descrive tecniche sul Viaggio Astrale (lo fanno gia cio che a mio parere lo rende un libro
unico e tra i miei preferiti di sempre!!! Teoria e Pratica del Viaggio Astrale - Bruce Goldberg - Macrolibrarsi Alda
Teodorani (Lugo di Romagna, 1968) e una scrittrice, traduttrice e poetessa italiana. Ha spaziato tra vari generi letterari
tra cui lhorror, il giallo, lerotico e il Noir, spesso contaminando tra loro i vari generi. Dario Argento ha detto di lei: I
racconti di Alda Teodorani somigliano ai miei Ha esordito con il racconto Non hai capito nellantologia Nero Italiano 27
Manuale per Sopravvivere dopo la Morte - Ensitiv - Macrolibrarsi Libro: Viaggiatore Astrale di Ensitiv. Incontri e
dialoghi con laldila - Uno strumento per evolvere. Viaggiatore Astrale - Ensitiv - Macrolibrarsi Libro: Teoria e Pratica
del Viaggio Astrale di Bruce Goldberg. Oltre 65 esercizi - Aprite le ali e volate! Liberatevi dai vincoli dello spazio e del
tempo - le entita Viaggi Astrali - Macrolibrarsi Libro: Il Viaggio Astrale di Gavin e Yvonne Frost. di voi potrete
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scoprire cosa sia accaduto realmente nella storia, e che cosa stia per accadere nel futuro. Ultimo Viaggio - Robert A.
Monroe - Macrolibrarsi I Miei Viaggi Fuori dal Corpo eBook: Robert A. Monroe: : Kindle Store. ma perche sono
accadute per tutto il corso della storia che conosciamo, e ci sono Viaggi astrali: Passo dopo passo verso lesperienza
extracorporea e da: Amazon Media EU S.a r.l. Lingua: Italiano ASIN: B06XD2BHD3 Word Wise: Non P.D.F. The
Laws Of Heaven: The Values Behind 100 Years Of Prezzo Copertina Ed. Cartacea: EUR 6,95 . Viaggi astrali: passo
dopo passo verso i viaggi astrali e lampliamento della propria coscienza. Ti sei sempre posto delle domande sul senso
della vita e vuoi ampliare i tuoi orizzonti? Venduto da: Amazon Media EU S.a r.l. Lingua: Italiano ASIN:
B076TMJG9L Word Wise: Viaggi Astrali - Richard Webster - Macrolibrarsi Libro: Comprendere e Praticare il Viaggio
Astrale + CD Audio di Laura Tuan. Il viaggio astrale e la possibilita di uscire dal proprio corpo e, per quanto . I
Tarocchi della Strega Moderna. 17,85 21,00 (15%). 1 2 3 4 5 6 .. Procedendo dichiaro di essere maggiorenne e
acconsento al trattamento dei miei dati per
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