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Con il bestseller "Donne che amano troppo", Robin Norwood ha aiutato milioni di lettrici in tutto il mondo a
ritrovare un equilibrio in campo sentimentale.
Si ripresenta a distanza di anni con un libro, dedicato a un pubblico sia maschile sia femminile, nel quale
affronta le pieghe più profonde dello spirito. Attraverso storie di persone comuni afflitte da vari problemi
(infedeltà coniugale, tossicodipendenza, crolli finanziari, alcolismo, Aids...), l'autrice ci invita a guardare le
avversità da un nuovo angolo prospettico, e a trovare una risposta agli interrogativi che, inevitabilmente, ci
poniamo sul senso della vita o del dolore. "Guarire coi perché" è una guida spirituale con cui Robin Norwood
introduce il lettore nella sfera esoterica dell'esistenza, attraverso l'utilizzo di concetti quali: il karma
individuale e familiare, la natura di tutte le dipendenze emozionali, la scelta dei genitori e le circostanze della
nascita, la relazione tra vita passata e vita presente, la differenza tra anima vecchia e anima giovane, l'effetto
della sofferenza in seno al processo di evoluzione della coscienza. Ogni problema che ci troviamo di fronte
non è altro che un compito assegnatoci dalla nostra anima; l'autrice ci fornisce anche la chiave per imparare
consapevolmente a cooperare con il nostro destino, a vivere una vita più attiva e a curare le ferite più profonde
del cuore.

Ed erano stupiti del suo insegnamento. Vivere un amore non corrisposto significa vivere una storia dove
dall’altra parte non c’è qualcuno che ricambia, ce ne parla la dott. Sei entrato nel piu' completo Portale sulle
Medicine Alternative, Biologico Naturali e Spirituali - la Guida alla Salute Naturale - Leggi, Studia. Se vuoi
raggiungere i tuoi obiettivi, impara a leggere di più. La collina Dove sono Elmer, Herman, Bert, Tom e
Charley, il debole di volontà, il forte di braccia, il buffone, l'ubriacone, l'attaccabrighe. ), sono stato
preoccupato per la mia salute. Una biblioteca è un servizio finalizzato a soddisfare bisogni informativi quali
studio, aggiornamento professionale o di svago di una utenza finale individuata.
Scegliersi un’isola “pulita” dove guarire aiuta moltissimo. ssa Monia Ferretti. Il soggetto principale del libro
dell’Esodo è la Redenzione. Scegliersi un’isola “pulita” dove guarire aiuta moltissimo. Tutti, tutti, dormono.
Complimenti. In alcuni periodi poco, altri disperatamente. Se vuoi raggiungere i tuoi obiettivi, impara a
leggere di più. Sei entrato nel piu' completo Portale sulle Medicine Alternative, Biologico Naturali e Spirituali
- la Guida alla Salute Naturale - Leggi, Studia.

