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DESCRIZIONE

"Dialoghi spirituali con la Sorella di Sirio. A tutto c'è un perché, ogni strada, ogni pensiero, ogni via ha un
motivo per essere percorsa, così come avviene nella vita di Mao. La sua solitudine, le sue difficoltà e la
sua sensibilità, espresse nella sua vita dallo studio dei movimenti stellari al contatto con la Sorella di Luce
di Sirio. In ogni momento protetto, amato, e guidato per portare parole di verità al Mondo, per aprire vie
di consapevolezza, per annunciare a tutti che entità di Luce immense sono con noi e ci guardano e
sostengono sempre. Una storia reale, comunicata direttamente da Lei, come non ci è mai stata raccontata,
ma che ora, non può più essere celata dietro il velo del dubbio. E verità sia. La sua essenza è
testimonianza di verità, purezza e amore."
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COSA DICE GOOGLE DI QUESTO LIBRO?

Dal 12 dicembre Benedetto XVI sbarca sul social media parlando dell'Anno della Fede. Un nuovo
strumento per incoraggiare il dialogo tra i credenti e anche con ...

Scopri la trama e le recensioni presenti su Anobii di Dialoghi con l'infinito. Scintille di verità: siamo già
ciò che cerchiamo scritto da Percy Sandra Heber ...

«Scintille di verità» e «perle di saggezza»: questo il «cuore» della presenza del Papa su Twitter, che
prenderà ufficialmente il via con il primo tweet che ...
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SCINTILLE DI VERITÀ
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