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Cara Anima… Benvenuta in queste pagine…
Se ti ha incuriosito o attratto questo libro è perché ti servirà a
sperimentare un percorso di crescita spirituale. Attraverso il
viaggio svariati dubbi voleranno via. Questo libro è un viaggio
tra luce, amore, energia Angelica e guarigioni. Potrai scegliere
una bellissima musica ed usarla come sottofondo.
…E mentre troverai una posizione comoda… ti consiglio di
chiudere per un istante i tuoi occhi e prima di iniziare la lettura… respira profondamente e ripeti: “Ed ora mi apro e do il
permesso di sperimentare questo viaggio accogliendo tutto
ciò che è buono per me. Grazie Grazie Grazie”.
Questa intenzione ti darà la possibilità di percepire veramente
la differenza e la bellezza delle vibrazioni che toccheranno il tuo
corpo dandoti gioia, pace e calma.
Buon Viaggio… cara Anima Gemella…
Il Creatore di tutto ciò che è ed il Reame Angelico ti danno il
benvenuto…
Andiamo!!!…
Con Amore e gratitudine immensa Fiorella Truvolo
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Introduzione

Ogni essere di vita nasce per uno scopo ben preciso.
Ogni anima che si è incarnata sulla terra ha ricevuto, già dalla nascita, degli Angeli custodi, in dote.
Non esiste il nulla.
Esiste il tutto.
Attraverso questo viaggio interiore, il lettore potrà conoscersi
in un modo delicato, entrando a contatto con il Reame Angelico.
Questo È un percorso iniziatico, dove sicuramente il cambiamento e la trasformazione sono i primi passi del bambino
interiore ferito.
In questo viaggio, tutte le ferite dell’anima e i disequilibri
emozionali ed energetici, riceveranno la giusta guarigione, attraverso iniziazioni di simboli potenti di grande ed elevata riarmonizzazione. L’anima guarisce e lo fa entrando, vivendo il
viaggio, che qui il lettore può fare a tu per tu con se stesso, in
silenzio, ricongiungendosi con le parti più intime e ancora da
lui sconosciute.
Qui vi è possibilità di sperimentare il riallineamento dei chakra, la connessione con lo spirito e la guarigione, intesa come
estinzione e superamento di tutte le lezioni karmiche.
Il percorso è un viaggio fatto attraverso un unico canale.
La Fonte.
Il Creatore di tutto ciò che è.
Il Padre Celeste.
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In questo canale si alternano, presentandosi sulla scena, esseri brillanti di luce di varie dimensioni di guarigione che portano, con grazia gioia e facilità, il Sé superiore del lettore in viaggi
astrali, di guarigioni, di ogni bisogno e di tutto ciò che l’essere
di vita, di luce può incanalare.
La sperimentazione avviene con dolcezza e magia, in silenzio,
attraverso lo spazio e le dimensioni per arrivare al raggiungimento delle integrazioni delle Anime Gemelle. Segmenti di ogni
essere di vita.
L’anima gemella che si confronta con l’altra sua parte e che
attraverso questo viaggio, andando in profondità, nel suo vero
concepimento e conoscenza della sua anima e dei suoi strati, si
ricongiunge al fine di poter sperimentare una vita sana e felice,
comprendendo e superando attraverso l’accettazione, il suo vissuto, la sua storia nel bene e nel male.
La dualità fa capolinea alla guarigione ed accettazione della
luce e dell’ombra, fino ad equilibrarsi e a sposare parte femminile e maschile affinché possano ricongiungersi in ogni cellula e
comprendere la grandezza del Tao, l’energia Yin e Yang, giungendo ad un unico traguardo di grande guarigione…
Il perdono come liberazione karmica e della vita stessa.
Il gioco, inteso come vita personale, viene racchiuso attraverso le voci Angeliche, Gesù, Maria Maddalena ed i Maestri
Ascesi, tutti come integrazione finale e a tutti i livelli, per prepararsi all’incontro con l’Anima Gemella, dove è possibile attraverso le guarigioni già incorporate ed incanalate, il ricongiungimento per un amore elevato e spirituale, armonizzato da tutti
i livelli, fisico, spirituale, karmico, storico, aurico e d’anima.
Un finale Cristico dove l’energia della Maddalena lascia nel
cuore del lettore la guarigione completa e per sempre.
Lo stesso lettore avrà la comprensione del suo ricongiungimento alla Fonte di tutto ciò che è del Padre celeste.
Dove tutto nasce e nulla ha fine.
Il viaggio continua anche nel dopo… portando la storia ed i
suoi frammenti purificati e ripuliti.
La ricongiunzione a tutti i livelli.
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È il finale dell’essere di vita che ritorna dal punto iniziale, con
una nuova consapevolezza ed una visione diversa della vita nella luce.
Grazie e così è!
Anima cara… al termine del tuo viaggio letto e sperimentato… potrai ascoltare le meditazioni canalizzate per IO TU
ME… Apriti ancora ad un altro percorso dove il tuo corpo e la
tua anima possano spaziare nel riconoscersi come l’infinito…
dove l’amore si esprime attraverso diversi viaggi in cui potrai
immergerti liberamente…
Il Reame Angelico ancora ti accoglierà… respira e sorridi.
La vita vera è un altra cosa.
Buona trasformazione.
In gratitudine
Fiorella Truvolo
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