Viaggi
Astrali
Passo Dopo
Passo Verso
L
Esperienza
Extracorpor
ea E L
Ampliamento
Della
Propria
Coscienza
By Valerio
Orfei
bibbia cordone d
argento e viaggi

astrali o o paperblog.

scaricare agenda

giornaliera silk line

dopo passo verso la
felicità tu sei luce.
viaggi astrali passo
dopo passo verso l
esperienza. espandere
la coscienza con i
viaggi astrali stato
quantico. il mio
peggior amico the best
friends vol 2 download.
espandere la coscienza
con i viaggi astrali
noi e gli. viaggi
astrali teatro magico l
ingresso costa la. i
viaggi astrali
chupacabra mania. pdf
ita viaggi lontani
esplorazioni fuori dal
corpo. viaggi astrali
scribd. viaggi astrali
fisica quantistica e
conoscenze al confine.
il sognatore lucido
sogni lucidi viaggi
astrali e mondi.
espandere la coscienza
con i viaggi astrali
parsifal. 29 i viaggi
astrali cosa sono gli o
o b e 1 parte. viaggi
astrali l antro della
magia wicca magia nera.
libri in bottiglia

marzo 2019. il viaggio

astrale. il metodo

indiretto di m raduga

viaggi astrali oobe it.
lt prego gt manuale di
psicologia generale
dello sport con.
testimonianze sui
viaggi astrali apri la
tua mente. viaggi
astrali forumando. osho
rajneesh meditazione
passo dopo passo tu sei
luce. bibbia cordone d
argento e viaggi
astrali o o. viaggio
astrale uscire dal
corpo oobe
viaggioastrale it. ?
migliore esperienze
extracorporee 2020
classifica di. viaggi
astrali console tribe
forum. larve astrali
cosa sono e e si
eliminano il tempio. i
sogni lucidi passo dopo
passo il sognatore
lucido. 7 consigli
pratici per
sperimentare il viaggio
astrale. viaggi astrali
passo dopo passo verso
l esperienza. download
libro dirk gently
agenzia investigativa
olistica. viaggi

astrali fuori dal corpo

alfemminile. estratti

di frutta e verdura per

le 4 stagioni in
cucina. viaggi astrali
lamparole. blog la
scuola di sogno lucido
ed esperienza
extracorporea. il
maligno e gli attacchi
astrali la fase i
viaggi. viaggi astrali
passo dopo passo verso
l esperienza.
esperienze
extracorporee migliori
prodotti amp opinioni.
download rebel il
deserto in fiamme pdf
gratis ita. la fase i
viaggi astrali obe i
sogni lucidi. viaggi
astrali cambioilmondo
it. libri in bottiglia
recensione viaggi
astrali valerio orfei.
014 i viaggi astrali e
fare un viaggio astrale
4. viaggi astrali obe
cambioilmondo it.
viaggi lontani
esplorazioni fuori dal
corpo nonordinari. un
rote di amore carlo b
viaggi astrali oobe it.
viaggio astrale guida
pratica per uscire dal

corpo

bibbia cordone
d argento e
viaggi astrali
o o paperblog
may 1st, 2020 indagando un po
sul tema dei
viaggi astrali
sono incappato
in questo passo
della bibbia
prima che il
cordone d
argento si

stacchi il vaso
d oro si spezzi
la brocca si
rompa sulla
fonte la ruota
infranta cada
nel pozzo 9
prima che la
polvere torni
alla terra era
prima e lo
spirito torni a
dio che l ha
dato''scaricare
agenda
giornaliera
silk line 2018
zaffiro
May 18th, 2020
- viaggi
astrali passo
dopo passo
verso l
esperienza
extracorporea e
l ampliamento
della propria
coscienza
viaggi astrali
passo dopo
passo verso i
viaggi astrali
e l ampliamento
della propria
coscienza per
pochi giorni al
prezzo speciale
di 2 99 anziché
6 95 leggi sul
tuo pc mac

smartphone
tablet o kindle
impara a
conoscere
gr''passo dopo passo
verso la felicità tu
sei luce
May 26th, 2020 - passo
dopo passo verso la

felicità cara amica

caro amico benvenuto al

prossimo passo della

poter condividere con
te questo percorso e ti
auguro che possa
donarti tutta la
chiarezza e la forza
che ha trasmesso a me
in questi anni'

'VIAGGI ASTRALI
PASSO DOPO
PASSO VERSO L
ESPERIENZA
MAY 18TH, 2020
- VIAGGI
ASTRALI PASSO
DOPO PASSO
VERSO I VIAGGI
ASTRALI E L
AMPLIAMENTO
DELLA PROPRIA
COSCIENZA PER
POCHI GIORNI AL
PREZZO SPECIALE
DI 2 99 ANZICHé
6 95 LEGGI SUL
TUO PC MAC
SMARTPHONE
TABLET O KINDLE
IMPARA A
CONOSCERE
GRAZIE ALLA
NOSTRA GUIDA IL
FENOMENO DEL
VIAGGIO ASTRALE
E AMPLIA LA TUA
COSCIENZA'
'espandere la coscienza
con i viaggi astrali
stato quantico
May 21st, 2020 scopriamo il più
sinteticamente
possibile e i viaggi
astrali consapevoli
possono essere utili
per proseguire il

nostro cammino verso la
meta più alta l
evoluzione umana quello
che ci serve è una
guida che ci prenda per
mano e ci conduca passo
dopo passo all unione
totale e pleta con la
coscienza stessa dell
universo'

'il mio peggior
amico the best
friends vol 2
download
may 26th, 2020
- viaggi
astrali passo
dopo passo
verso l
esperienza
extracorporea e
l ampliamento
della propria
coscienza
viaggi astrali
passo dopo
passo verso i
viaggi astrali
e l ampliamento
della propria
coscienza per
pochi giorni al
prezzo speciale
di 2 99 anziché
6 95 leggi sul
tuo pc mac
smartphone
tablet o kindle
impara a
conoscere gr'
'espandere La
Coscienza Con I

Viaggi Astrali
Noi E Gli
May 10th, 2020
- Scopriamo Il
Più
Sinteticamente
Possibile E I
Viaggi Astrali
Consapevoli
Possono Essere
Utili Per
Proseguire Il
Nostro Cammino
Verso La Meta
Più Alta L
Evoluzione
Umana Quello
Che Ci Serve è
Una Guida Che
Ci Prenda Per
Mano E Ci
Conduca Passo
Dopo Passo All
Unione Totale E
Pleta Con La
Coscienza
Stessa Dell
Universo'
'viaggi astrali
teatro magico l
ingresso costa
la
May 16th, 2020
- a dire il
vero dal punto
di vista
evolutivo i
viaggi astrali
non portano a
niente perché

non è tramite i
viaggi astrali
indotti che
verrete
istruiti non è
questo ciò che
vi viene
chiesto è il
lavoro
quotidiano la
presa di
coscienza
quotidiana
rispetto a ciò
che siete a
cosa pensate al
modo in cui
agite e in cui
amate che vi
porta veramente
qualcosa a
livello
evolutivo a
livello''i
viaggi astrali
chupacabra
mania
may 2nd, 2020 questo per l
essenza
elementale
rappresenta il
primo passo
verso quel
processo che
dopo miliardi
di anni le
permetterà di
costituire le
forme solide

del regno
minerale l
essenza
elementale per
poter
continuare la
sua evoluzione
deve procedere
verso i mondi
sempre più
densi ovvero
ricercare
vibrazioni
sempre più
pdf
grossolane''
ita viaggi lontani
esplorazioni fuori dal
corpo
May 23rd, 2020 - viaggi

astrali passo dopo

passo verso i viaggi

astrali e l ampliamento

io sono più del mio
corpo fisico sullo
sviluppo della
coscienza e sull
esistenza dopo la morte
viaggi lontani
rappresenta una guida
rivolta a chiunque
voglia intraprendere l
esplorazione della
coscienza e del proprio
corpo e

'
'viaggi Astrali
Scribd
May 6th, 2020 Viaggi Astrali
8 Agosto 2007
By Anna Il
Viaggio Astrale
è La
Possibilità Di
Abbandonare Il
Proprio Corpo E
Viaggiare Con L
Anima In Verità
Non C è Solo Il
Corpo Fisico E
L Anima Ma Ci
Sono Ben 7
Corpi 1 Il
Fisico 2 L
Eterico 3 L
Astrale 4 Il
Mentale 5 Lo
Spirituale 6 Il
Cosmico 7 Il
Nirvan
ico''viaggi
astrali fisica
quantistica e
conoscenze al
confine
May 21st, 2020

- dopo aver
approfondito lo
studio nel
campo delle
costellazioni
familiari l
autrice ha
esteso l
impegno della
ricerca sull
intera linea
del tempo in
quanto sia per
chi ha avuto la
fortuna di
sentire la
spinta dell
evoluzione sia
per chi ha
attraversato
momenti
difficili l
unica strada
percorribile
per trovare
risposte è la
prensione
orizzontale e
verticale della
linea del
tempo'
il sognatore lucido
'
sogni lucidi viaggi
astrali e mondi
March 27th, 2020 -

sogni lucidi viaggi

astrali e mondi

paralleli nella sezione
inserti speciali ho
inserito qualche tempo
fa degli esercizi di qi
gong da praticare la
mattina appena alzato
ma anche la sera va
bene a cui forse non ho
del tutto dato l
importanza che meritano
nel senso che
probabilmente avrei
dovuto scrivere un
articolo riguardante il
qi gong in homepage per
far capire meglio la
loro grande

'

espandere la coscienza
'
con i viaggi astrali
parsifal
April 8th, 2020 -

scopriamo il più

sinteticamente

possibile e i viaggi

possono essere utili
per proseguire il
nostro cammino verso la
meta più alta l
evoluzione umana quello
che ci serve è una
guida che ci prenda per
mano e ci conduca passo
dopo passo all unione
totale e pleta con la
coscienza stessa dell
universo

'

'29 i viaggi
astrali cosa
sono gli o o b
e 1 parte
may 23rd, 2020
- bellissima
questa
spiegazione sui
viaggi astrali
sono stata
tentata piu
volte di
provare non so
se e stata la
paura a
fermarmi perche
e spieghi tu
nell articolo c
e tanta
ignoranza o
magari persone
che ti vogliono
allontanare di
proposito da
questa
esperienza
adesso che so
che e solo una
sonda di
energia che

lascia
momentaneamente
il mio corpo e
del suo
rientro'
'viaggi astrali l antro
della magia wicca magia
nera
may 27th, 2020 - dunque
avrei il desiderio di

provare a fare un

viaggio astrale

premetto che non ne

esistenza ma per caso
ieri ho trovato girando
per internet esperienze
di allucinazioni
ipnagogiche e paralisi
nel sonno eventi simili
ad eventuali viaggi
astrali'

'libri

in bottiglia
marzo 2019
March 25th, 2020 dream s boy diario di
una strega 1 in uscita
l 11 ottobre in ebook
cartaceo e kindle
unlimited ebook in
preorder'

'il viaggio
astrale
May 26th, 2020
- il primo
passo per
avvicinarsi al
viaggio astrale
e sapere che
esiste in
realtà tutti
noi facciamo
viaggi astrali
anche se siamo
profondamente
convinti di non
immaginate nel
frattempo un
vento rosso
caldo che dalla
vostra testa
soffia verso i
piedi sfumando
l azzurro che
man mano spare
appena vi
sentirete

pronti inciate
a''il metodo indiretto
di m raduga viaggi
astrali oobe it
May 15th, 2020 - passo
1 dormire 6 ore e poi

svegliarsi e abbiamo

detto l ideale per

questa tecnica è andare

a letto molto presto o

avere un pò di tempo la
mattina e non doversi
svegliare troppo presto
per prima cosa
impostare la sveglia in
modo che si possa
dormire solo per circa

6 ore'

'lt

prego gt manuale di
psicologia generale
dello sport con
may 8th, 2020 - viaggi
astrali passo dopo

passo verso l

esperienza

extracorporea e l

propria coscienza
viaggi astrali passo
dopo passo verso i
viaggi astrali e l
ampliamento della
propria coscienza per
pochi giorni al prezzo
speciale di 2 99
anziché 6 95 leggi sul
tuo pc mac smartphone
tablet o kindle impara
a conoscere gr'

'TESTIMONIANZE
SUI VIAGGI
ASTRALI APRI LA
TUA MENTE
MAY 16TH, 2020
- REGISTRAVO
PASSO DOPO
PASSO L
INTERVENTO
DURANTE IL SUO
SVOLGIMENTO LE
FRASI CHE I
MEDICI SI
SCAMBIAVANO LE
HO RICORDATE
CHIARAMENTE PER
DIVERSO TEMPO
FINO ALL
INGRESSO DI MIO
FIGLIO IN
QUESTO MONDO HO
ASCOLTATO IL
SUO PRIMO
VAGITO E
RICORDO DI AVER
DETTO FRA ME E
ME AH'
'viaggi astrali
forumando
May 21st, 2020
- viaggi

astrali il
viaggio astrale
stanotte ho
letto del
viaggio astrale
ho letto le
tecniche ho
letto le
esperienze ed
ho de''osho Rajneesh
Meditazione Passo Dopo
Passo Tu Sei Luce
May 14th, 2020 - Osho
Rajneesh Meditazione
Passo Dopo Passo Osho è
Un Buddha Contemporaneo
La Cui Saggezza Che
Unisce Chiarezza Di
Visione A Un Forte
Senso Dell Umorismo Ha
Toccato La Vita Di
Milioni Di Persone In
Ogni Parte Del Mondo
Con I Suoi Discorsi E
Il Suo Lavoro Di
Rinnovamento Nella
Dimensione Della
Meditazione Ha Messo Le
Basi Per La Nascita Di
Ciò Che Egli Definisce
L Uomo Nuovo
Un''bibbia cordone d
argento e viaggi
astrali o o
may 9th, 2020 indagando un po sul
tema dei viaggi astrali
sono incappato in
questo passo della
bibbia prima che il
cordone d argento si
stacchi il vaso d oro
si spezzi la brocca si
rompa sulla fonte la
ruota infranta cada nel
pozzo 9 prima che la
polvere torni alla
terra era prima e lo
spirito torni a dio che
l ha dato'

'viaggio

astrale uscire
dal corpo oobe

viaggioastrale it
May 20th, 2020 - l idea
di viaggioastrale it
nasce negli anni
novanta ai primi albori
di internet prima con
domini di sottolivello
e poi con la
registrazione del
dominio attuale l
autore appassionato di
viaggio astrale dal
1994 ad oggi ha fatto
della ricerca e dello
studio sul viaggio
astrale una delle sue
primarie attività'

'? migliore
esperienze
extracorporee
2020 classifica
di
May 14th, 2020
- viaggi
astrali passo
dopo passo
verso i viaggi
astrali e l
ampliamento
della propria
coscienza per
pochi giorni al
prezzo speciale
di 2 99 anziché
6 95 leggi sul
tuo pc mac
smartphone
tablet o kindle
impara a
conoscere
grazie alla
nostra guida il
fenomeno del
viaggio astrale
e amplia la tua

coscienza ti
sei sempre
posto delle
domande sul
senso della
vita e vuoi
ampliare i'
'viaggi astrali console
tribe forum
april 19th, 2020 questo per l essenza
elementale rappresenta
il primo passo verso
quel processo che dopo
miliardi di anni le
permetterà di
costituire le forme
solide del regno
minerale l essenza
elementale per poter
continuare la sua
evoluzione deve
procedere verso i mondi
sempre più densi ovvero
ricercare vibrazioni
sempre più grossolane'

'larve astrali
cosa sono e e
si eliminano il
tempio
may 10th, 2020
- 4 vampiri
psichici che
succhiano
energia vitale
costoro bucano
l aurea
formando la
cosiddetta
enggroria e da
questa suggono
l energia
satanica
allontanare

queste persone
denominate
anche e vampiri
psichici è il
primo passo
verso una pleta
guarigione
spirituale 5
viaggi astrali
piuti senza la
dovuta
protezione''i
sogni lucidi
passo dopo
passo il
sognatore
lucido
May 19th, 2020
- prima di
inciare a
scrivere di
esperienze più
plicate voglio
pletare
definitivamente
le mie lezioni
verso l astrale
in modo da
potermi poi
dedicare in
tutta
tranquillità ad
altro sapendo
che chi si è
sogni lucidi
viaggi astrali
e mondi
paralleli
aggiornamenti
via rss la

guida per i
sogni lucidi
passo dopo
passo'
'7 CONSIGLI
PRATICI PER
SPERIMENTARE IL
VIAGGIO ASTRALE
MAY 13TH, 2020
- DIECI MINUTI
DI YOGA
CONTROLLO DEL
RESPIRO PRIMA
DELLA PROCEDURA
DI CUI SOPRA
SEMBRA ANCHE
MOLTO UTILE L
AUTODISCIPLINA
è LA PARTE PIù
DIFFICILE 5
CONCENTRAZIONE
DURANTE I SOGNI
L OBIETTIVO è
QUELLO DI
REALIZZARE IL
PIENO CONTROLLO
DEL SOGNO
QUESTO è UN
PASSO MOLTO
EFFICACE PER
USCIRE
CONSAPEVOLMENTE
FUORI DAL
CORPO'
'viaggi astrali
passo dopo
passo verso l
esperienza

May 16th, 2020
- viaggi
astrali passo
dopo passo
verso i viaggi
astrali e l
ampliamento
della propria
coscienza
impara a
conoscere
grazie alla
nostra guida il
fenomeno del
viaggio astrale
e amplia la tua
coscienza ti
sei sempre
posto delle
domande sul
senso della
vita e vuoi
ampliare i tuoi
orizzonti'
'download libro dirk
gently agenzia
investigativa olistica
May 21st, 2020 - viaggi
astrali passo dopo
passo verso l
esperienza
extracorporea e l
ampliamento della
propria coscienza
viaggi astrali passo
dopo passo verso i
viaggi astrali e l
ampliamento della
propria coscienza per
pochi giorni al prezzo
speciale di 2 99
anziché 6 95 leggi sul
tuo pc mac smartphone
tablet o kindle impara
a conoscere
gr''viaggi

astrali fuori
dal corpo
alfemminile
April 11th,
2020 - di fatto
è solo la
nostra mente
che modifica il
modo in cui
percepiamo l
ambiente
attorno a noi
quindi lo
stesso ambiente
può essere
pauroso oppure
no a seconda di
quello che
pensiamo la
stessa cosa si
può applicare
al viaggio
astrale
sicuramente è
più difficile
per via delle
incognite dell
inesplorato
dello
sconosciuto
anche se in
realtà facciamo
sempre viaggi
astrali bisogna
solo''estratti
di frutta e
verdura per le
4 stagioni in
cucina
may 10th, 2020

- previous
viaggi astrali
passo dopo
passo verso l
esperienza
extracorporea e
l ampliamento
della propria
coscienza next
centrifughe
estratti e
succhi
rigeneranti
related
articles mangia
e un elefante
sette passi per
fare la
rivoluzione in
cucina e nella
tua vita'
viaggi astrali
'
lamparole
May 14th, 2020 - fra

questi e suggerisce l

esperto di viaggi

astrali william buhlman

la sensazione tipica
del dormiveglia di
cadere nel vuoto
seguita da un risveglio
brusco in alcuni casi e
lo affermo per
esperienza personale
può accadere di
sentirsi risucchiati da
una forza invisibile
una sensazione
leggermente diversa
dalla caduta nel vuoto
ma altrettanto intensa

'

'BLOG

LA SCUOLA DI
SOGNO LUCIDO ED
ESPERIENZA
EXTRACORPOREA
MAY 17TH, 2020 - 0 3 TU
PUOI PADRONEGGIARE I

VIAGGI ASTRALI E I

SOGNI LUCIDI MA NON CON

LA FACILITà CON LA

POTREBBERO ESSERE
NECESSARI DECINE DI
TENTATIVI PRIMA DEL
PRIMO RISULTATO RICORDA
QUESTO LO PUò FARE
OGNUNO DI NOI 4 6 PRIMA
DEL PRIMO RISULTATO
SARANNO NECESSARI
ALMENO 10 TENTATIVI'

'IL MALIGNO E
GLI ATTACCHI
ASTRALI LA FASE
I VIAGGI
APRIL 23RD,
2020 - IL
MALIGNO E GLI
ATTACCHI
ASTRALI COS è
PRIMA DI
INCIARE VOGLIO
RICORDARE CHE
LA FASE E IL
SOGNO ORDINARIO
SI TROVANO
NELLA STESSA
DIMENSIONE LA
DIFFERENZA STA
SOLO NELLA
CONSAPEVOLEZZA
LA'
'viaggi

astrali passo
dopo passo verso l
esperienza
may 14th, 2020 - viaggi
astrali passo dopo
passo verso i viaggi
astrali e l ampliamento
della propria coscienza
per pochi giorni al
prezzo speciale di 2 99
anziché 6 95 leggi sul
tuo pc mac smartphone
tablet o kindle impara
a conoscere grazie alla
nostra guida il
fenomeno del viaggio
astrale e amplia la tua

coscienza'

'esperienze
extracorporee
migliori
prodotti amp
opinioni
may 12th, 2020
- viaggi
astrali passo
dopo passo
verso l
esperienza
extracorporea e
l ampliamento
della propria
coscienza orfei
valerio author
3 99 eur
acquista su it
bestseller no
17 dominare i
viaggi astrali
tecniche
efficaci per le
proiezioni
astrali e
esperienze
extracorporee
per espandere
la
coscie
nza''download
rebel il
deserto in
fiamme pdf
gratis ita
May 15th, 2020
- viaggi
astrali passo

dopo passo
verso l
esperienza
extracorporea e
l ampliamento
della propria
coscienza
viaggi astrali
passo dopo
passo verso i
viaggi astrali
e l ampliamento
della propria
coscienza per
pochi giorni al
prezzo speciale
di 2 99 anziché
6 95 leggi sul
tuo pc mac
smartphone
tablet o kindle
impara a
conoscere
gr''LA FASE I
VIAGGI ASTRALI
OBE I SOGNI
LUCIDI
MAY 11TH, 2020
- HAI MAI
SOGNATO DI
IMPARARE A
SPERIMENTARE
SOGNI LUCIDI E
VIAGGI ASTRALI
è GIUNTO IL
MOMENTO TRA I
PRATICANTI
RUSSI QUESTA
TECNICA è
CONSIDERATA

MIGLIORE
IMPORTANTE
QUANDO CI
SVEGLIAMO
SIAMO'
'viaggi astrali
cambioilmondo
it
May 25th, 2020
- dopo il
titolo di
questo post in
blu cliccate
sulle parole
pensiero
vivente vedrete
un bellissimo
video di aquila
senza nido
ebbene in
questo breve e
bellissimo
filmato ho
rivissuto parte
dei miei viaggi
astrali e
proprio cosi
che si vede la
terra dall alto
e proprio
questa l
armonia viaggi
astrali prime'
'libri In
Bottiglia
Recensione
Viaggi Astrali
Valerio Orfei
March 23rd,

2020 - Dream S
Boy Diario Di
Una Strega 1 In
Uscita L 11
Ottobre In
Ebook Cartaceo
E Kindle
Unlimited Ebook
In Preorder'
'014 i viaggi
astrali e fare
un viaggio
astrale 4
May 15th, 2020
- questo
articolo è
disponibile
anche in
formato audio
se desideri
ascoltarlo
clicca qui
pagina 1 su 6 i
viaggi astrali
ti permettono
di vivere
esperienze
meravigliose ma
queste vanno
prese per
evitare di
temerle e
quindi
bloccarne l
arrivo
attraverso i
viaggi astrali
puoi evolvere
delle capacità

del sesto senso
di cui solo in
quello stato'
'viaggi astrali
obe
cambioilmondo
it
May 10th, 2020
- le tre
spirali gialle
rivolte verso l
alto
concentrano l
energia solare
le tre spirali
e la base
concentrano l
energia
terrestre
attenzione
parliamo di
energia o
meglio di
bioenergia o
prana
convogliando
queste due
energie più
esattamente una
sola energia
solare positiva
riflessa dalla
terra in
negativo sulle
spirali verdi
si forma un
onda ritmo
magnetica sole
terra'
'

VIAGGI LONTANI
ESPLORAZIONI FUORI DAL
CORPO NONORDINARI
MAY 15TH, 2020 - VIAGGI
ASTRALI PASSO DOPO

PASSO VERSO L

ESPERIENZA

EXTRACORPOREA E L

AMPLIAMENTO DELLA

PROPRIA COSCIENZA
ITALIAN EDITION VALERIO
ORFEI 3 8 VON 5 STERNEN
16 KINDLE AUSGABE'

'un

rote di amore carlo
b viaggi astrali oobe
it
April 20th, 2020 - l
essere fa un passo
indietro mi sorride con
gioia ha pletamente
cambiato il suo aspetto
e la sua espressione
fluttua in aria fuori
dalla finestra
trapassandola
facilmente e dietro di
lui sco un ambiente
nuovo che mi ricorda un
ospedale'

'viaggio
astrale guida
pratica per
uscire dal
corpo
May 18th, 2020
- l autrice
racconta e nei
suoi primi mesi
di viaggi
astrali la cosa
più
difficoltosa
fosse proprio
il ritorno
avevo la
terribile
sensazione di
dovermi
rinfilare
dentro una
guaina o un
abito troppo
stretto che mi

faceva sentire
a disagio'
'
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