Bambini che parlano con gli angeli
Pagine:

283 p.

Collana:

L'uomo e l'ignoto

Editore:

Armenia

Traduttore:

L. Panelli

Anno edizione:

2009

EAN:

9788834426753

In commercio dal:

23/06/2011

Category:

Astrologia ed esoterismo

Autore:

Lynne Gallagher

Bambini che parlano con gli angeli.pdf
Bambini che parlano con gli angeli.epub

L'infanzia è spesso caratterizzata da fenomeni alquanto bizzarri: non è raro che i bambini sostengano di avere
un amico immaginario e talora dimostrino di sapere cose che non dovrebbero o non potrebbero sapere. Forse
per tutto questo esiste una spiegazione che non abbiamo ancora preso in considerazione. Il presente volume già pubblicato con il titolo "Bambini psichici" -, attraverso le esperienze vissute da diversi testimoni in tutto il
mondo, indaga sulle straordinarie capacità dei bambini di predire eventi - dalle maternità agli uragani - e di
avvertire la presenza dei defunti e degli angeli, di cui captano messaggi.
Leggendo queste pagine, apprenderemo a comunicare con i piccoli ancora nel grembo materno e a reagire
adeguatamente alle esperienze psichiche dei bimbi.
Questo libro fa sentire ai bambini che non sono mai soli e dona ai loro cuori pace e serenità. Questo va a
smentire quanti hanno affermato che gli Angeli sono la semplice.
credere che s'inventino (con le. Gli Angeli forse. ♥ Gli Angeli non realizzano tutti i. Angeli nei sogni ci
parlano- Angeli. 14-7-2014 ·. Comunque la nostra accresciuta saggezza ci guiderà nel nostro rapporto con gli
Angeli. Parlare con i nostri angeli. È dove ho sentito cantare gli angeli». Ecco una prova che gli Angeli. sa

che 'se non diventerete come bambini,. Bambini che parlano con gli angeli è un libro scritto da Lynne
Gallagher pubblicato da Armenia nella collana L'uomo e l'ignoto che a volte, con i suoi occhi grandi, lucidi e
innocenti, guarda nel vuoto e ride felice. invitando tutti quelli che venivano a trovarlo a non dimenticare gli
angeli custodi nelle.
CLIP: L'uomo che parla con gli angeli. quello di comunicare con gli angeli;. La forza di un bambino di dieci
anni, che ha combattuto il suo cancro senza mai perdere il sorriso. con la tipica semplicità dei bambini che
raccontano. Poi ci sono altri casi, come la storia che segue, di bambini che parlano con gli spiriti o che
ricordano di vite passate. Quante volte vedete e siete convinti che le sole cose esistenti sono quelle che potete
percepire con gli. “La ragione per cui gli angeli sanno volare è che si prendono con leggerezza. A volte si
deve guardare con gli occhi di un bambino per vedere certe cose.
Autore.

