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Attraverso un profondo e illuminante dialogo con i
propri Maestri Invisibili, Panatta ci accompagna a riscoprire la nostra grandezza e a ricontattare l’essenza
più vera e potente che alberga nel profondo di ogni essere umano.

C’è una reale grandezza in ognuno di noi, che prescinde dalla
nostra volontà e dal nostro ego, e che spesso si mostra nelle
situazioni di difficoltà, donandoci il potere e la forza di restare centrati anche in mezzo a un ciclone. Attraverso un profondo e illuminante dialogo con i propri Maestri Invisibili,
Panatta ci accompagna a riscoprirla e con essa a ricontattare
l’essenza più vera e potente che alberga nel profondo di ogni
essere umano.
Un libro dedicato a tutti coloro che prendono la vita come
una serie continua di possibilità e occasioni per essere di più,
comprendere di più e scoprire di più sul rapporto fra l’interno e l’esterno. Un viaggio delicato e appassionante dentro la
nostra personale grandezza, in grado di rendere più chiara
quella meravigliosa dinamica che si instaura tra i propri maestri invisibili e la vita quotidiana e che ci conduce a riscoprire che il rapporto con lo spirito, lungi dall’essere un gioco fantastico, può concretamente migliorare e dare più potere sulla
vita reale, rivelandosi il più potente strumento di crescita.

ANDREA PANATTA

Nato a Roma nel 1973, si occupa da anni di ricerca
spirituale, sviluppo del potenziale psichico, discipline energetiche e Zhineng Qigong. Dal 2008 insegna
il corso di Igor Sibaldi I Maestri Invisibili. Dal 2012
insegna Zhineng Qigong in piccoli gruppi. Tiene regolarmente seminari e conferenze su argomenti come
sviluppo della coscienza, teoria e tecnica del rilascio
emozionale e del metodo Yin, potere della mente e molti altri legati alla crescita dell’essere umano e alla concretizzazione delle sue possibilità.
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