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Come possiamo liberarci dalle dipendenze? Il Counseling Bhaktivedanta ci guida in quest’impresa così necessaria per la nostra evoluzione e reale benessere, in prima istanza aiutando la persona a centrarsi nel suo sé spirituale, laddove sgorga una felicità che non dipende dagli eventi esterni.
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