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per saperne di piÃ¹Una storia intrigante, di pura fantascienza, in cui troviamo lâ€™eterna lotta tra i Figli
delle Stelle, anime ancestrali dotate di poteri paranormali, che di volta in volta, si incarnano negli umani
perchÃ© amano immensamente il Pianeta Terra; e il Nuovo Ordine Mondiale, un gruppo formato da esseri
umani potenti e spietati e da extraterrestri, Grigi e Rettiliani, che vogliono trasformare gli umani in cyborg,
inserendo in loro un microchip che controlla sia le loro funzioni fisiche che psichiche. ToccherÃ ad Erika e
Lorenzo affrontare e provare a sventare il tremendo piano del nemico. Immediatamente catapultati in
unâ€™avventura che va ben oltre la loro immaginazione, i due ragazzi si innamorano e conoscono altre
persone psichicamente evolute, grazie alle quali scopriranno che Ã¨ proprio lâ€™Amore il motore di tutto,
unica e inesauribile fonte di speranza, gioia e felicitÃ . Un'avvincente romanzo che porterÃ i due protagonisti
ad affrontare i propri conflitti interiori, a scontrarsi con la scoperta delle vere origini dell'umanitÃ , fino a
rendersi conto di essere loro stessi i fondatori di una Nuova Terra!

Â

autrice
Nata e cresciuta al Lido di Venezia, si Ã¨ trasferita a MontegrottoÂ Â Terme (PD) all'etÃ di 27 anni, dove
lavora e vive con il marito e i loro tre figli.
Fin da piccolissima si Ã¨ sentita attratta da tutto ciÃ² che va oltre le cose materiali, passando attraverso
un'intensa conoscenza della fede cristiana, alla lettura di numerosi libri di genere trascendentale, fino ad
approdare ad una visione molto aperta della vita come pura esperienza dell'anima.
Aperta e socievole, Ã¨ alla continua ricerca di nuovi stimoli creativi, conciliando la passione per la scrittura,
con famiglia, casa e lavoro.
Il suo sogno Ã¨ poter condividere con tutti l'approccio positivo nei confronti di ogni esperienza di vita nella
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certezza assoluta che nulla accade per caso.
Informazioni Venditore

Recensioni Clienti: Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.
Autenticati per poter scrivere una recensione.
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