Edizioni

SPAZIOINTERIORE

www.spaziointeriore.com | redazione@spaziointeriore.com | tel. 06.64019790

TANIS HELLIWELL

HYBRIDS

Pensi davvero di essere umano?
Luglio 2020
Collana: Nonordinari
Formato: 14 x 21,5 cm
Confezione: Brossura
Pagine: 184
Prezzo: 16 €
ISBN: 978-88-94906-41-7

ISBN 978-88-94906-41-7

9 788894 906417

Un libro imperdibile per tutti gli appassionati del
mondo degli esseri Elementali – dagli Elfi agli Angeli
ai Draghi – che con gioia e stupore avranno modo di
scoprire come queste creature siano molto più presenti tra noi di quanto abbiano mai osato immaginare!

Passione e curiosità per Elfi, Draghi, Goblin, Angeli e molti altri, ci accompagnano da sempre. In queste pagine assolutamente fuori dall’ordinario, l’autrice – coadiuvata dal
Leprecauno Lloyd – illustra al lettore le caratteristiche primarie degli Elementali, dei Cugini Umani e degli Esseri Siderali, mostrandogli come queste creature siano presenti tra
noi molto più di quanto avremmo mai osato immaginare.
Fornendo informazioni precise e puntuali, corredate da numerose testimonianze, Helliwell ci accompagna infatti alla
scoperta delle caratteristiche delle varie tipologie di ibridi
umani (gli individui con un retaggio da Elementale), fornendo una risposta alla diffusa sensazione di essere diversi in un
mondo umano. Il libro include anche un questionario per
aiutare il lettore a stabilire se sia anch’egli un ibrido e a quale categoria appartenga, nonché delle indicazioni utili per
usarne le relative caratteristiche in modo da vivere la vita
al massimo del suo potenziale. E tu che leggi, davvero pensi
ancora di essere umano?

TANIS HELLIWELL

Tanis Helliwell è una mistica del mondo moderno
che ha portato la coscienza spirituale al grande pubblico per oltre trent’anni. Sin dall’infanzia ha visto
e udito gli Elementali, gli Angeli e i Maestri delle
dimensioni superiori, e per decenni ha svolto attività di psicoterapia, aiutando gli individui nella loro
trasformazione spirituale. È la fondatrice dell’International Institute for Transformation, che dal 2000
offre programmi di studio per aiutare gli individui
a diventare dei creatori coscienti e cooperare con le
leggi spirituali che governano il nostro mondo.
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