I Portatori di Presenza
canalizzati da Paola Borgini

Presentazione dei messaggi di un Gruppo di Coscienza trasmessi a
cominciare dal febbraio 2015 a Paola Borgini.
Queste guide, oltre a messaggi individuali e canalizzazioni pubbliche, hanno
dettato a Paola i libri “Lavorare in modo semplice con gli Angeli” e “Il
Libro della Forza e del Nutrimento”.
Durante la serata Paola Borgini non solo racconta come è avvenuto il
contatto con queste Guide e la sua esperienza nel diventare canale per
ricevere il libro ma farà una canalizzazione con un argomento d’interesse
comune per il risveglio planetario.

Lavorare in modo semplice con gli Angeli
Gli Angeli sono stati spesso raffigurati come esseri con le ali e sono stati molto usati e
sfruttati da quei sistemi religiosi che hanno condizionato la libertà d'espressione
dell'Uomo.
Tanti libri sono già stati scritti sugli Angeli: cosa c'è di diverso in questo libro?
I libri scritti finora sono le interpretazioni che gli uomini hanno dato alle Energie
Angeliche.
Questo libro vi permetterà di riappropriarvi della reale visione angelica, intesa come
frequenza, insita in ogni uomo e, al contempo, vi insegnerà come mantenere alta la
vostra frequenza vibratoria.
Quindi non una semplice lettura per riempire i tempi morti, ma un percorso esperienziale
che inonderà la vostra vita di Gioia, Amore e Abbondanza.
Lasciate che la frequenza dell'AMORE sia un punto di arrivo, e permettete a questo libro
di essere il punto di partenza!

Il Libro della Forza e del Nutrimento
Il Libro della Forza e del Nutrimento è un testo interamente canalizzato, trasmesso a
Paola Borgini da una Coscienza collettiva altamente evoluta per introdurre uomini e

donne a una nuova educazione che smantella le paure più antiche e profonde legate alla
separazione.
Questo libro è A M O R E condensato in parole; è "Il Libro" che collega la forza
maschile al nutrimento femminile in un incontro infinito traboccante di Gioia.
Il lettore imparerà ad ascoltare e accogliere la Verità delle donne e la lettrice imparerà a
liberare i maschi dal senso del dovere, ritrovando in se stessa la capacità di sostenersi da
sola. E risvegliandosi insieme in un Territorio Comune comprenderanno che: "l'uno
senza l'altro non ha ragione di essere".

Paola Borgini
Paola Borgini è nata a Torino nel 1960.
Scrittrice, floriterapeuta, canale spirituale ed "esploratrice" in ambito
culinario.
Dal 2005 pratica e insegna il viaggio sciamanico come strumento di potere,
conoscenza e guarigione.
Nel 2013 ha creato "Cuore della Madre Terra: una collezione di essenze
floreali vibrazionali alcune delle quali realizzate per essere appositamente
usate negli alimenti.
Nel novembre 2014 è entrata in contatto con le Guide spirituali che a
distanza di qualche mese le hanno trasmesso il libro Lavorare in modo
semplice con gli Angeli.
Successivamente hanno cominciato la dettatura di una serie di
testi che favoriscono l’evoluzione personale e collettiva
dell’umanità.
Il primo di questi testi è “Il Libro della Forza e del Nutrimento”.
Sito: www.paolaborgini.it - www.cuoredellamadreterra.com
Email: paola.borgini@gmail.com

