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Lettera di Benvenuto
Per te
Quando ero ancora molto giovane, ho iniziato a seguire
diverse tecniche di trattamento naturale e terapie
alternative, per cercare di risolvere dei problemi per cui la
medicina ufficiale non poteva essermi di aiuto. In parallelo,
volevo capire perché continuavo ad avere dei
comportamenti ripetitivi, che non solo non mi portavano i
risultati positivi che desideravo nella vita, ma anzi mi
ostacolavano nel processo di evoluzione.
Conflitti personali, insicurezza, poca autostima,
dispersività, sentirsi sempre fuori posto… non sapevo come
risolvere. Passavo da un tentativo all’altro, spendendo
molto denaro ma senza mai trovare una risposta vera e
propria.
Ad un certo punto della vita, quando avevo circa 21 anni,
ho vissuto una profonda crisi interiore, in seguito a cui sono
approdata alle Discipline Naturali. Le conoscevo già in
passato, per via che nella mia famiglia di origine c’erano
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diversi pranoterapeuti, tuttavia ho ricevuto un’educazione
molto tradizionale, che mi ha tenuta ad una certa distanza
da queste conoscenze. Fin quando, da grande, ci sono
arrivata per altre vie.
Nulla di ciò che ci accade è casuale, quando sentiamo un
“campanellino” che suona dentro di noi vuol dire che è
arrivato il momento di cambiare la direzione dello sguardo,
perché sta arrivando qualcosa di importante.
Nel mio caso è stato solo l’inizio, era il 1990. Da allora
moltissime cose sono cambiate nella mia vita e nel mio
lavoro, ho anche scritto dei libri… oggi è il 2022 e ci sono
ancora sorprese da scoprire.
Se ti trovi a quello che senti come un punto di svolta, allora
è scattato anche per te il momento in cui puoi scoprire
qualcosa di più sulla realtà e sul mondo. Qualcosa che ti
aiuterà a raggiungere la profondità di te stesso, il luogo
dove puoi trovare i chiarimenti che cerchi.
Ognuno di noi nasce portando con sé una serie di
TALENTI, di doni personali da sviluppare nella vita. Nel
mio caso, ho scoperto molti anni dopo, la questione
principale della vita è l’identità: sono qui per esprimere la
mia identità profonda, e per aiutare gli altri a fare lo
stesso.
Il secondo aspetto che possiedo è quello della “guarigione
delle ferite interne” a livello vibrazionale: le mie e quelle
degli altri.
Ovviamente non è tutto automatico, si tratta di un percorso
di vita e di auto-conoscenza graduale.
Quindi, ecco cosa posso fare per te:
• se la tua finalità è l’equilibrio personale
• oppure se la tua è una finalità professionale
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in entrambi i casi lavorare con me ti aiuterà a tirare fuori la
tua scintilla, integrando anche la parte ombra (nascosta),
della tua costituzione personale.
Tutti noi siamo una mescolanza di luce e di ombra, la
completezza sta nell’accettarle entrambe.
Ecco perché mi puoi contattare se:
• desideri capire meglio te stesso
• senti che sei pronto per una visione diversa del mondo, ma
non sai da dove cominciare
• vuoi essere più fedele alla tua natura profonda
• vuoi esprimere la tua vera identità
• cerchi di integrare yin e yang (lato femminile e maschile)
Segui le puntate della web radio.
Iscriviti al canale Telegram:

• vuoi andare avanti nella tua evoluzione personale.

https://t.me/
radioweblaruotdimedicina

Trova sul mio sito la parte che corrisponde di più alle tue
necessità:
- DESIDERI CAMBIARE STILE DI VITA? QUESTA
E’ LA PAGINA
- DESIDERI PROGREDIRE NELLA CENTRATURA
IN TE STESSO? QUESTA E’ LA PAGINA
- VUOI CREARTI UNA NUOVA PROFESSIONE?
QUESTA E’ LA PAGINA
Comincia da qui: un passo alla volta dentro di te.

A presto!
Deborah Nappi
www.laruotadimedicina.com
www.duecieli.it
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