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MArco DE AlExAnDrIS
Marco De Alexandris nasce a Roma il 2 marzo 1985 in uno dei migliori ospedali romani ed è proprio lì che inizia il miracolo degli incontri e degli eventi
che la Vita mette in scena per consentire alla storia personale di ogni uomo di
realizzare ciò che è Necessario e Inevitabile.
Per Marco l’uomo del Destino è già lì, un medico, che immediatamente trasforma, con un suo errore, l’esistenza di un bambino nato sano in quella di un
Diverso. Paralisi cerebrale, tetraplegia… la sentenza parla chiaro: un futuro
senza speranza!A 17 anni, quando ogni possibilità di recupero sembra ormai
svanita, Marco incontra una dottoressa che si occupa di comunicazione “alternativa”, e con l’aiuto del computer impara un nuovo tipo di linguaggio che finalmente gli permette di comunicare con gli altri e gli ridona una nuova vita.

PRESENTAZIONE
Il libro, scritto da Marco con l’aiuto del computer, parla innanzitutto della sua
esperienza di vita, ma tocca anche molti altri argomenti che definire esplosivi è
dir poco, argomenti sui quali l’uomo si interroga da millenni, argomenti di cui lui
ha “memoria” in prima persona che fanno parte della sua esperienza diretta. E
così parla della “vita dell’anima” prima della nascita, della scelta del “percorso di
vita” che ognuno di noi fa prima di incarnarsi, parla di “reincarnazioni”, di “dimensioni ultraterrene”, di “Maestri dimensionali”, di “Angeli custodi” e di “Gerarchie
Angeliche” e di molte altre cose che diﬃcilmente può aver imparato dai libri data
la situazione in cui ha vissuto per la quasi totalità della sua esistenza.

