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Luminosa giornata, Anima!
Studiare solo una scienza a discapito di altre significa precludersi la strada verso la Sapienza. La
Sapienza infatti è il filo conduttore che collega tutte le conoscenze... Ce ne parla nel suo nuovo
blog Daniele Palmieri con il post "01. Le parole dimenticate degli antichi sapienti".
Le nostre madri spesso sono state inconsapevoli delle proprie capacità intrapsichiche e del proprio
potere femminile, pertanto l'amore che abbiamo ricevuto da loro non è stato sufficientemente
radicante, come ci spiega Cinzia Contarini... Guarda il video "Luna, Corpo, Amore".
Chiara M. La Spina ci spiega cos'è l'Oncologia Integrata e come i percorsi di cura tradizionali
possono essere affiancati da terapie naturali e da lavori che coinvolgono la sfera emotiva, mentale
e spirituale della persona... Continua nel video "Oncologia Integrata".
Nasce "Lunedì con Anima Edizioni", l'appuntamento fisso con Anima Edizioni che ogni lunedì
alle ore 19:00 apre le sue porte a numerosi eventi gratuiti: presentazione di libri, incontri di
filosofia e spiritualità, dibattiti... Il prossimo lunedì 9 ottobre ci ritroviamo con l'autrice Sara
Autunnale che presenta il libro Ichel – Intuizioni Quantiche. Tutti i dettagli qui.
Ti ricordiamo che la sede dei nostri eventi è a Milano in Corso Vercelli, 56 (zona Wagner). Consulta
gli appuntamenti sul nostro calendario a questo link... Buona newsletter!

VIDEO

Oncologia Integrata con Chiara M. La Spina
Promo: EFP Therapy – Disprezzo con Erica F. Poli

Il Potere della Scelta – Nel modo migliore... con Cesare Peri
Promo: Abbondanza con Jose Maffina

Luna, Corpo, Amore con Cinzia Contarini
La strategia della creazione di malati con Marcello Pamio

VBLOG

01. Le parole dimenticate degli antichi sapienti di Daniele Palmieri
05. Riallineare i campi energetici attraverso le emozioni di Carmen Di Muro

ARTICOLI

Scappa, stanno arrivando i guai di Sara Autunnale
Oroscopo settimanale: dal 2 all'8 ottobre 2017 di Danilo Talarico
Voglia di buone notizie? Leggile nella nostra rubrica Enjoy The News
Ogni lunedì leggi l'oroscopo a questo link

Dal 4 all'8 ottobre governa l'angelo Raha'e'el di Igor Sibaldi
Dal 29 settembre al 3 ottobre governa l'angelo Yeyaze'el di Igor Sibaldi

LIBRI, EBOOK e CD

VIDEOCORSI DIGITALI

APPUNTAMENTI ED EVENTI

Per consultare tutti gli appuntamenti vai sul nostro
Calendario Eventi a questo link.

PARTNER & COMMUNITY

EFP Group srl  Emotional Freedom Psychobiology  Centro di Terapie Integrate
propone studi arredati a singola postazione con contratto in coworking a medici,
psicologi, counselor e professionisti nella relazione di aiuto.
Dotazioni: Reception  Sala d'attesa  Studio completo  Wifi
Stampante centralinizzata  Aria condizionata
Per informazioni inviare una email a j.falcone.efpgroup@gmail.com
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