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Luminosa giornata, Anima!
Cosa significa avere fede? Per Igor Sibaldi la fede di cui si parla nei Vangeli non è la fede
delle religioni, non è una richiesta fatta a Dio né implica alcuno sforzo. Si tratta invece di intuire la
possibilità di contattare una parte di noi più grande... Continua nel video "La fede".
Il pianeta Terra ha già la possibilità di entrare nella quarta dimensione, quella del cuore, tuttavia
affinché ciò avvenga l'umanità deve imparare a non avere paura e a non farsi catturare da
frequenze discordanti... Ce ne parla Carlotta Brucco nel post "122. Il Cielo in Terra".
Lunedì con Anima Edizioni è l'appuntamento fisso che Anima Edizioni dedica ogni ogni lunedì a
numerosi eventi gratuiti: presentazione di libri, conferenze, incontri di gruppo... Il prossimo lunedì
16 ottobre alle ore 19:00 ci ritroviamo con gli incontri di Filosofia e Spiritualità condotti da
Daniele Palmieri e Camilla Ripani. Tutti i dettagli a questa pagina.
Essere una coppia sacra o illuminata non è una etichetta di cui fregiarsi, ma un processo di
consapevolezza profonda. Domenica 15 ottobre Gloria Di Capua e Maurizio Lambardi ci portano
nel mondo delle relazioni con il seminario Tantra & Amore... Maggiori informazioni 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

La fede con Igor Sibaldi
Promo: EFP Therapy – Colpa con Erica F. Poli

Lo sciamanesimo e l'arte di vivere in libertà con Alessandra Comneno
Carte Ho'Oponopono con Stefania Montagna

Luna, Corpo, Amore con Cinzia Contarini
La coscienza del limite: genitori, figli e trasgressioni con Silvia Pagani

VBLOG

122. Il Cielo in Terra di Carlotta Brucco
01. Le parole dimenticate degli antichi sapienti di Daniele Palmieri

ARTICOLI

Spaghetti di barbabietola al pesto di spinaci e noci di Francesca Più
Oroscopo settimanale: dal 9 al 15 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 9 al 13 ottobre governa l'angelo Yeyaze'el di Igor Sibaldi
Dal 14 al 18 ottobre governa l'angelo Hahahe'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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