Parole di Vita - Località Sant'Antuono - 84035 Polla
(SA) Italia

Phone: +390975372220 - Email: info@paroledivita.org

Aneddoti e Frasi Scelte
Marca: Parole di Vita
Codice del prodotto: AFSLIB-S
Disponibilità: 100

Prezzo: 1.00€

Descrizione Breve
Scopri la saggezza senza età e la guida spirituale con questa raccolta.

Descrizione

Scopri la saggezza senza età e la guida spirituale con questa
raccolta.
Profondamente profonda e spiritualmente nutriente, questa raccolta stimolante
ma meravigliosamente semplice di aneddoti, citazioni e detti parlerà alla tua
anima e impartirà saggezza senza tempo come una boccata d'aria fresca.
Combinando proverbi classici con aneddoti religiosi, spiritualità, amicizia,
perdono, salvezza e il percorso per una vita di felicità.
Diviso in oltre 25 sezioni avvincenti che coprono tutti gli aspetti del tuo
benessere, sarai condotto in un viaggio profondo e stimolante. Progettato per
aiutarti a navigare nei momenti difficili della vita, trarre lezioni da alcune delle più
grandi menti della storia e rafforzare il tuo rapporto con Dio, Aneddoti e Frasi

Scelte ti fornisce i consigli e la direzione di cui hai bisogno per trovare la luce nei
momenti di oscurità.
All'interno scoprirai:
Proverbi, frasi, detti e aneddoti su una varietà di argomenti
Guida spirituale ed evangelizzazione da un predicatore esperto
Citazioni su perdono, salvezza, umiltà, carattere, amicizia e Dio
Frasi che rimarranno con te molto tempo dopo che avrai smesso di
leggere
E altro ancora…
Perfetto per cristiani, leader spirituali e chiunque cerchi una guida nella vita,
questo libro soddisferà le tue più profonde curiosità e fornirà il cibo di cui hai
tanto bisogno per la tua anima. Come idea regalo premurosa per i tuoi amici,
parenti, familiari e coloro a cui tieni di più, Aneddoti e Frasi Scelte diventeranno
rapidamente una parte preziosa della tua libreria in cui ti ritroverai a tornare
ancora e ancora.

Scorri verso l'alto e acquista ora per scoprire oggi questa
profonda saggezza.
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