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Se è vero che la vita è il viaggio, non la destinazione, potrebbe darsi che la vita fisica che stiamo vivendo qui
sulla Terra sia proprio il paradiso? Le esperienze che abbiamo ogni giorno spesso sembrano tutto tranne che il
paradiso. Ma cosa accadrebbe se ci rendessimo conto del potere che abbiamo per creare sia la nostra vita
interiore che quella esteriore? Anita Moorjani è convinta che per riuscirci non dobbiamo fare altro che
smantellare i molti miti culturali che vengono ancora presi per inconfutabili verità.
Convinzioni come "raccogliamo ciò che seminiamo", "amare se stessi è da egoisti", "le coincidenze non sono
altro che questo: coincidenze" ci vengono instillate fin dalla nascita, trasmesse di generazione in generazione.
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