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Ipnosi Dalla A Alla Z
-Tra pochi minuti moriro. L'acqua continua a salire. Sto per lasciare questa vita che ho tanto amato. Forse ho desiderato troppo viverla a modo mio. Piu insistevo nel dire che non c'era niente di misterioso in quello che facevo; che non si trattava di sup
Una vita senza un obiettivo o una fede è vuota e incerta: la teoria della reincarnazione dà un senso a tutte le nostre esperienze e soprattutto al dolore, che acquista un significato di crescita, affinamento ed evoluzione. Noi siamo quello che abbiamo pensato o vissuto in questa o in altre vite: secondo la teoria della rinascita, basata sulla legge di causa-effetto, tutto ciò che ci capita, ogni incontro, ogni paura, ogni conflitto, ogni relazione ha la
sua origine in un passato lontano, e cioè in una delle nostre esistenze precedenti. Per l’anima – e per l’inconscio – non c’è il tempo, ma un eterno presente, dove coesistono tutte le nostre esperienze. L’autrice, ipnologa e ricercatrice spirituale, che da oltre trent’anni pratica la regressione ipnotica, affronta in questo libro le tematiche più affascinanti del karma attraverso le storie intriganti emerse durante il suo percorso di ricerca, che ci
mostrano come la regressione sia un’esperienza che permette di scaricare le tensioni e i conflitti, di risolvere le paure, soprattutto quella della morte, per affrontare la vita e le difficoltà con una visione più ampia e propositiva.
Il testo che offre un metodo semplice e divertente per assimilare e interiorizzare i significati delle cinquantadue carte delle Sibille. Il sistema delle aree tematiche, basato sulla suddivisione delle lame per gruppi omogenei, agevola la loro memorizzazione; tramite l'osservazione ragionata delle scene raffigurate in ciascuna carta, sarà possibile dare responsi chiari e immediati. Uno strumento di facile comprensione: lame che parlano per
immagini, diverse dai classici tarocchi. Il volume comprende anche un capitolo dedicato ai vari metodi di gioco con esempi e un vademecum per il cartomante.
Questo libro racchiude tutto quello che ti serve per esibirti nell'arte dell'ipnosi. L'idea di Vinz, e che ognuno possa praticare l'ipnosi, una volta che comprende cos'e. Anzi, probabilmente chiunque sa ed ha gia tutto cio che gli occorre! Gli serve solo un mentore che glielo faccia notare e glielo spieghi con parole semplici. Su queste basi, Vinz ha scritto ""La Guida Completa all'Ipnosi,"" frutto di un lungo lavoro di ricerca, di conferma, di
ridefinizione dell'ipotesi. Un lavoro che permettera a chiunque, finalmente, di comprendere cosa davvero e l'ipnosi, e di praticarla. Qualche numero sul libro: 382904 caratteri 59431 parole 258 pagine 11 Capitoli 10 effetti di pseudo-ipnosi 10 stunt ipnotici 5 anni di lavoro 2 ricche appendici 1 elegante teoria che spiega tutto cio che c'e da sapere sull'ipnosi. Hai bisogno di altro?"
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Questo libro rappresenta un approccio diverso alla spiritualità individuale. Dall'intuito alla comunicazione con Esseri Superiori, gli Spiriti Guida, appartenenti alla sfera spirituale, passando per il channelling medianico, quest'opera accompagna il lettore lungo un cammino avvincente che lo porta all'indipendenza creativa nei confronti di sé stesso, degli altri e del mondo.
L’intuizione è un metodo che consente al cuore e all’anima di comunicare con la nostra coscienza, che è oltre la logica. Ascoltando la voce interiore, siamo in grado di assumere le decisioni più corrette, rendiamo le nostre idee più creative,osserviamo ciò che ci circonda con uno sguardo più consapevole ed accurato, individuiamo il percorso più breve per giungere ad una
maggiore e più pura consapevolezza di noi stessi e delle nostre scelte. Quando adoperiamo l’intuito nella maniera più corretta, possiamo riuscire anche a comunicare con i mondi dell’aldilà per entrare in contatto con le Entità superiori. Il channeling medianico, basato principalmente sulle percezioni intuitive a livello spirituale, è lo strumento per poter dialogare con le creature
del mondo della Luce, gli Spiriti Guida. Il mio desiderio più grande è accompagnarti, con questo libro, in un viaggio oltre i nostri limiti mentali: sarà un’affascinante esperienza che ti renderà, inaspettatamente,cosciente delle capacità in tuo possesso.
Questo libro svela I segreti ed il metodo di un grande maestro dell’ipnosi, per avere successo in ogni attività della propria vita. L’autore rivela in questo manuale tutti i suoi segreti. Nemico di ogni troppo rigida formalizzazione teorica, nell'Ipnosi nel marketing, ci insegna come suggestionare gli altri nel mondo del lavoro con tecniche ipnotiche mascherate allo stato di veglia
(ipnosi ad occhi aperti), che permettono di far carriera, farsi benvolere dalla gente e concludere qualsiasi affare. Questo manuale, fondato sulla concretezza della pratica immediata, è un cocktail di tecniche ipnotiche di vendita, un'insieme di oratoria e di psicologia applicata, un vero sistema didattico unico e particolare che attraverso "duri esercizi preparatori" porterà ognuno di
voi alla meta desiderata. L'autore si dimostra un abile artigiano che aiuta il venditore a scoprire e utilizzare le sue potenzialità latenti, offrendogli un metodo semplice per iniziare in maniera autonoma il cambiamento che lo porterà al successo.
Desideri, passioni & spiritualità esplora in profondità come il desiderio e la passione facciano parte della via del tantrismo kashmiro. Daniel Odier si basa sui testi classici dei grandi maestri storici e sulla tradizione di cui ha ricevuto trasmissione dalla yogini Lalita Devi. L’approccio unico del tantrismo kashmiro mira all’unione e all’esplorazione di tutte le emozioni umane e della
via spirituale. Nel libro Daniel Odier offre anche preziosi consigli pratici e alcuni esercizi di yoga che permettono di comprendere che non esiste contraddizione tra piacere e yoga. Il corpo liberato diviene così lo strumento ideale della realizzazione mistica.
L'ipnosi dalla A alla Z. Ipnosi scientifica-tradizionale, ipnosi in medicina, ipnosi meccanica o digitale. Le tecniche ipnotiche dei grandi maestri...Ipnosidalla A alla ZAnima Srl
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Come agire quando la nostra vita quotidiana viene sconvolta da una diagnosi, dalla perdita di una persona cara o del posto di lavoro, oppure quando siamo prigionieri di una delle tante dipendenze a cui la nostra società ci espone? Il Sì che guarisce è un libro scritto per
rafforzare le persone coinvolte in qualsiasi esperienza carica di paura e disorientamento che spesso crea meccanismi che impediscono di far fronte all’enorme carico emozionale che incombe e prevede elementi ed esercizi preziosi che aiuteranno a mettere in luce lo schema di
determinati comportamenti che sabotano la nostra intenzione di “guarire”. La sperimentazione offre al lettore l’opportunità di dire nuovamente un pieno Sì alla vita: una dichiarazione positiva come strumento di potere per cambiare completamente il nostro modo di reagire
alle circostanze e di accedere all’amore e alla riverenza nella nostra esistenza. Strumenti specifici e la meditazione vengono resi accessibili al lettore che li potrà usare e praticare in modo autonomo, utili non solo per chi ha contratto una grave malattia, ma anche per
qualsiasi essere umano desideroso di guardare a se stesso e crescere,prendendo le distanze dal passato e iniziando una nuova vita, libera dagli antichi traumi, dai condizionamenti obsoleti e dai residui di ferite e sofferenze
Questa è la storia di un pilota speciale, una persona che ha deciso di affrontare il tumore di petto,senza scorciatoie. Una donna che questa esperienza ha deciso di raccontarla prima di tutto a sua figlia,che pur non capendo esattamente cosa è successo, la sta
accompagnando in questo duro percorso. Quando nasciamo ingraniamo la prima e negli anni andiamo avanti inserendo la seconda, la terza, la quarta e spesso mettiamo la quinta, diretti a folle velocità verso il nostro destino. Succede che all’improvviso su quel tragitto che
sembrava tanto sicuro compaia un ostacolo, un muretto che prima non c’era. E quindi dobbiamo inchiodare, ci fermiamo e cerchiamo di capire come possiamo superarlo. Questo è un diario che Roberta ha deciso di scrivere appena ha saputo che sarebbe diventata mamma. Prima
ancora di scontrarsi con il tumore. Un cammino che dura due anni: due anni di attesa e di preoccupazione (la gravidanza), di gioia e di dolore (la nascita di Vittoria), di scoperte e dubbi (la crescita di Vittoria), di terrore (la malattia), di grande forza (la convivenza
con il tumore) e di speranza (la cura). Un racconto fatto di emozioni contrastanti, che dimostra come la vita stessa sia un insieme di sentimenti opposti che convivono. Ed è soprattutto una grande storia d’amore.
L'autore ci invita a interpretare la figura della Maddalena da un'angolazione originale, imprevedibile e sorprendente. Ne esce il ritratto di una ragazza semplice e innamoratissima di un affascinante Maestro esseno che sogna di cambiare il mondo. Un "racconto" ricco di
ipotesi che ruotano attorno a un segreto iniziatico di cui Maddalena è l'unica custode.
Nel nostro cammino lungo la spina dorsale americana, abbiamo conosciuto molti di quelli che oggi sono definiti sciamani. Al di là dello stereotipo dell’immaginario collettivo, gli sciamani, uomini e donne semplici, calati nella propria esperienza umana, svolgono con
dedizione il loro servizio all’interno della comunità in cui vivono, aiutando le persone che hanno intorno a ricordare il loro naturale collegamento con lo Spirito. Lo sciamano, colui che vede nel buio con gli occhi del cuore, è un esempio reale da cui apprendere l’arte di
vivere. Come Chakarunas, esseri ponte tra una realtà e l’altra dell’esistenza, abbiamo integrato la nostra formazione personale di tradizione occidentale alla cosmovisione sciamanica, che include l’essere umano in un grande disegno, conferendogli il potere di interagire
con le forze della natura e con la vita stessa. Di tutto ciò abbiamo elaborato un percorso, una raccolta di pratiche, che desidera suggerire alcuni strumenti utili per realizzare i propri obiettivi o semplicemente,aiutare il lettore a immergersi nel proprio mistero.
Il libro delle risposte ai nostri dubbi e alle nostre paure. Come trovare l'armonia nella vita, nell'amore, nelle relazioni e nel distacco
Storia di un'eccezionale guarigione
Guardami!
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Mind control
Intuizia
I viaggi di Timoteo – Incontri con l’Angelo e altre creature straordinarie è una favola per bambini e ragazzi che narra i viaggi visionari del piccolo Timoteo; un racconto di amicizia, fede e amore per la Nuova Era. Sei anni, ultimo erede di una particolarissima famiglia,
Tim – come tutti lo chiamano – vive in un’antica dimora architettata da un misterioso trisavolo scomparso, ricca di congegni sofisticati e passaggi segreti, al tempo stesso fatata e custode di oggetti arcani. Da qui, e dalla curiosità circa il significato di una vecchia
leggenda, inizia la sua straordinaria avventura, condivisa con Socrate, l’orso di pezza, saggio amico parlante. Nelle magiche escursioni, che affronta con coraggio e a volte a rischio della vita, incontra esseri di lontani pianeti e di universi paralleli, dove impara
nuovi e stupefacenti modi di comunicare amore e di pregare. Scopre la bellezza e l’origine comune della vita, l’immenso potere del suono, la straordinaria forza creatrice del pensiero, la potenza taumaturgica della fede. Si ritrova coinvolto nella lotta tra bene e male;
affronta e vince la paura della solitudine, dell’ignoto, della diversità e l’illusoria minaccia dei mostri creati dalla mente umana. Grazie ai poteri di un cristallo maestro, dentro il quale vede le sue vite passate, recupera frammenti di antiche lezioni apprese nel corso
delle sue esistenze e ricostruisce il suo percorso evolutivo. Il viaggio attraverso altri mondi e altre dimensioni, è sostenuto dalla presenza amorevole di un Angelo, sua celeste eterna guida, e dalla voce dell’orso Socrate, che scoprirà essere la voce del suo autentico
«io».
Ricordare che siamo potenti creatori in grado di creare la propria realtà è il primo passo per abbracciare il nostro infinito potenziale, e farlo con gioia ci fa toccare il senso più elevato dell'esistenza: vivere con amore. L'era della luce è l'era in cui finalmente
possiamo risvegliare tutti i nostri potenziali sopiti, per diventare gli esseri meravigliosi che siamo veramente. Se la gioia guida le nostre scelte, possiamo esprimere spontaneamente i nostri talenti, arricchendo noi stessi e l'umanità, che si evolve attraverso le
preferenze individuali di ognuno. Il desiderio è l'inizio di ogni creazione: il processo di creazione ha sempre inizio con un pensiero. La scienza attuale ha confermato che quando vibriamo sulle stesse frequenze dei nostri desideri abbiamo il potere di manifestarli nella
nostra vita, perché diventiamo il flusso della vita stessa. Spesso la sfida più grande è proprio quella di credere in noi stessi, nutrendo fiducia nei nostri desideri: è così che, da visionari, diventiamo i perfetti alchimisti della nostra realtà. Quest'opera si è
ispirata agli insegnamenti di Abraham diffusi da Esther e Jerry Hicks ne "La Legge dell'Attrazione".
"Tutto ciò che sappiamo può essere superato, se ne abbiamo il coraggio": su questo principio, Igor Sibaldi fonda la sua nuova psicologia, in cui il meraviglioso, il prodigioso non viene escluso come "non-scientifico", e diventa invece il principale criterio per la
scoperta e l'analisi della nostra realtà quotidiana. Di questa nuova psicologia, Sibaldi dà nel Vocabolario l'esposizione più completa, le chiavi del sistema.
... in un mondo che va molto veloce e, da qualche tempo, è centrifugato dalla nuova era globale non ancora metabolizzata perfettamente dall’umanità vale la pena fermarsi un attimo, ogni tanto, e cercare di capire qualcosa in più su noi stessi. Attraverso metodi diversi,
di carattere culturale, sociale o artistico, tra i quali può trovare spazio anche la podomanzia. ... trattato in questo libro è appunto la podomanzia. Ovvero: l’antica arte, conosciuta già dai Caldei e da sempre considerata nel mondo orientale, che permette di
identificare attraverso la conformazione del piede le peculiarità caratteriali ed esistenziali di una persona. In appendice: 1) L’amore si vede dagli occhi 2) Dalla testa si scoprono le tue doti
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Desideri, passioni & spiritualità
Alimentazione che cura
Sibille
Storia dell'igienismo naturale
Alchimia della nuova era
Reincarnazione
Questo libro offre dettagliati percorsi per rispondere a domande complesse e scomode, al fine di identificare la “domanda giusta” per portarci ad essere di successo per noi stessi. Lʼautrice ci accompagna in uno speciale castello che corrisponde al nostro essere, abitato da personaggi-aiutanti che risponderanno ad importanti quesiti esistenziali. Il volume è ricco di
suggerimenti pratici e di meditazioni basate su un particolare sistema trans‒mentale molto efficace per uscire dal labirinto dei programmi e del "già prestabilito" che ci potrebbe accadere. Lʼanima ha un suo progetto? Come posso sentirmi di esistere attraverso ciò che faccio? Comʼè possibile liberarsi dai cliché che mi fanno accadere tutto uguale? In questo periodo in cui
tutto sta cambiando su quale parte di me posso contare? Come posso riconoscere i miei talenti? È più forte la realtà o ciò che io credo di sapere? Per quale motivo non ottengo ciò che desidero oppure, quando lo ottengo, si tratta di qualcosa che non desidero più? Cosa può influenzare i miei pensieri? Cosa sono le coincidenze e come si muovono nella mia vita? Come
è possibile allinearsi allʼuniverso e perché è conveniente? Come posso placare quella strana nostalgia che provo e non so definire?
In Kabbalah Pratica, ci imbarcheremo in unʼavventura spirituale, con una destinazione ʻterrenaʼ, Scopriremo come possiamo essere guidati dalle fonti delle Sefirot nella nostra crescita spirituale. L'intento di Laibl Wolf è aiutare il lettore a stabilire con il prossimo e l'umanità intera "rapporti equilibrati e legami profondi" e vivere una vita "attiva, piena di gioia e di serenità",
che è il senso profondo della Kabbalah. Egli ci dimostra quanto lʼumanità è interconnessa, da sempre, e ci mostra gli sviluppi storici, le causalità e gli intrecci tra culture e tradizioni antiche e moderne. La Kabbalah esplora i misteriosi labirinti degli stati alterati e dei mondi spirituali più alti. Nei suoi insegnamenti risiedono gli strumenti per domare lʼego della mente e per
sfruttare emozioni imponderate. Nel libro La Kabbalah Pratica interpreteremo i principi esoterici e li applicheremo alle nostre vite quotidiane. Divisa in due sezioni. Nella prima troveremo unʼintroduzione alla tradizione della Kabbalah. Daremo uno sguardo alle personalità e ai concetti ed esploreremo gli affascinanti parallelismi tra la Kabbalah e le altre tradizioni spirituali.
Nella seconda sezione studieremo i dieci flussi spirituali conosciuti come le Sefirot che sono alla base della Kabbalah. Attraverso diversi esercizi di meditazione e visualizzazione creativa impareremo come personalizzare la conoscenza profonda di questa saggezza antica, per soddisfare le nostre mancanze moderne. Scopriremo come possiamo essere guidati dalle
fonti delle Sefirot nella nostra crescita spirituale.
Un nuovo modo di vedere. Un nuovo modo di sentire. Unʼesperienza che accompagna da sempre lʼuomo nella sua evoluzione e che si diffonde ogni volta che è in atto un grande cambiamento. Il punto di vista che cambia la realtà. Le frequenze della luce solare contengono le informazioni per la nostra salute, il nostro benessere e la nostra evoluzione. Il Sole è una
porta, un nucleo di connessione attraverso cui lʼUniverso comunica queste informazioni allʼessere umano utilizzando un particolare linguaggio: il Codice della Luce. Da questo Codice dipendono le cose che ti accadono, le persone che incontri, le situazioni che vivi, la capacità di essere felice, le malattie e la loro guarigione. La luce conosce il linguaggio dellʼanima, che
regola la tua evoluzione e la tua salute. Scienziati,mistici, santi e filosofi parlano di questo Codice, lo interpretano e ne svelano i segreti secondo una nuova coscienza. Questo libro ti offre le chiavi per accedere al linguaggio della luce attraverso la comprensione di un particolare punto di vista,quello del Sole.
Questo libro, attraverso il disegno intuitivo, vuole dare al lettore un mezzo per aprire e tenere aperte le porte dell'illimitato. Il mezzo è molto semplice, immediato, vivo, economico. Posso disegnare in qualsiasi luogo, bastano solo un pezzetto di carta e una matita. Il disegno intuitivo diventa parte dei cicli della natura, dei cicli della vita, dei cicli fisici. Parte cioè di qualcosa
che si ripete ogni volta diversamente e che mi permette di vedere il qui e ora sempre più chiaramente e coscientemente... Il disegno intuitivo è una meditazione speciale perché contemporaneamente con esso creo qualcosa di concreto, il disegno. Infatti questo disegno è un avviamento all'azione e alla creazione, sempre impregnate di terra e cielo, di limite e illimitato,
per poter essere in terra così come in cielo.
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Disegno intuitivo
Conosci te stesso e gli altri attraverso i numeri
Rinascere
Da qualche tempo i lettori Americani ed Europei hanno riscoperto la numerologia. Questa antichissima scienza esoterica, più semplice e precisa dell'astrologia, è basata sull'analisi e lo studio dei numeri e del loro profondo significato psicologico. Questa guida, la più breve e completa realizzata con grande cura e professionalità, insegna a
rintracciare i nostri talenti e abilità naturali, lo scopo della nostra vita, le nostre motivazioni profonde, come noi appariamo agli altri, come reagiamo alle circostanze esterne, quali sono le qualità da sviluppare e che cosa il nostro carattere di base ci rende più adatti a intraprendere.
Alla base della Radionica è insito il concetto che l'uomo e tutte le forme di vita che esistono sul nostro Pianeta possiedono un campo elettromagnetico che mantiene e organizza la loro vita. Materia, spirito, emozioni, pensieri, in pratica, non sono altro che energia a diversi livelli vibratori nella Manifestazione, pertanto, un operatore radionico
che conosce il valore energetico dei simboli, può combinarli e indirizzarli sapientemente per conseguire il risultato che si è prefisso o gli viene richiesto. In questo libro viene trattata la Radionica grafica che consente al lettore, anche alle prime armi, di sperimentare con successo i circuiti che l'autore ha studiato e realizzato con geometrie
armoniche e frequenze numeriche, per cercare di risolvere le varie situazioni e problematiche che possono presentarsi nella vita quotidiana. Vengono forniti, già collaudati, circuiti relativi alla sfera affettiva, all'ambito lavorativo, alle relazioni sociali, al denaro e al successo, alla protezione personale, all'uso medicale e ad altro ancora. Si
suddivide in tre parti: la prima parte mette il lettore in condizione di apprendere le nozioni di base, che gli permetteranno di avere la conoscenza necessaria per poter operare con i circuiti e, all'occorrenza, crearne di nuovi e personali; la seconda parte fornisce un vasta gamma di circuiti grafici e quadranti pronti all'uso; la terza parte, infine,
riguarda i materiali più idonei che possono venire utilizzati nel campo radionico.
"Tutto ciò che ci circonda è un riflesso preciso di ciò che abbiamo dentro e in quanto riflesso non possiamo modificarlo agendo direttamente su di esso. Per creare quello che vogliamo dobbiamo agire sulla fonte del riflesso ovvero su noi stessi. Cosa accadrebbe se la mattina davanti allo specchio pettinaste la vostra immagine riflessa e
non voi stessi? Fatica, frustrazione e nessun risultato. Allo stesso modo accade nella vita". L'autore, oltre a mostrare in modo chiaro i processi che determinano la nostra realtà, fornisce strumenti pratici per poter agire direttamente sulla fonte del riflesso e ottenere ciò che desideriamo.
Questo libro non intende esprimere verità assolute, ma semplicemente suggerisce una via, una possibilità di ricerca e di riflessione che scaturisce dalla tenacia e dalla genialità di Wilhelm Reich e dalla meravigliosa ed incredibile avventura di due grandi esseri apparsi nel nostro secolo: Sri Aurobindo e Mère. Il Guerriero è un uomo (o una
donna) profondamente spirituale, ma spesso non viene ritenuto tale perché non si uniforma ai canoni riconosciuti. Non ha atteggiamenti ascetici, rifiuta il concetto di peccato e di colpa, considera il corpo e la materia mezzi di trasformazione e di consapevolezza e non ricettacoli del “peccato”. Sente che la Terra è viva, la ama, la protegge e
la rispetta. Il Guerriero è il simbolo dell’uomo che vive la vita come continua ricerca di autenticità e che non si accontenta di assistere allo scorrere degli anni sulla sua pelle in maniera passiva e rassegnata. Naturalmente il guerriero è sia uomo sia donna e la parola uomo nel libro sta ad indicare l’essere umano; per la verità devo precisare
che nella mia vita ho incontrato più donne guerriere che uomini, perché la donna ha una tenacia e un’aspirazione fuori del comune, quando la esprime.
Sì che guarisce (Il)
Cosa sono e come si leggono
Rivelazioni Divine del III Millennio
Educazione alla ricerca interiore
Manuale di dietetica cinese
L'ipnosi dalla A alla Z. Ipnosi scientifica-tradizionale, ipnosi in medicina, ipnosi meccanica o digitale. Le tecniche ipnotiche dei grandi maestri...
Chi ha la tua attenzione ti possiede. Riprenditi te stesso!
Non esistono "malattie" quanto piuttosto "deviazioni" dallo stato naturale di salute, come ci spiega la scienza igienista. Il sistema immunitario è l'unico vero regista del film chiamato "salute". Tutti i suggerimenti che l'autore ci propone, sono strumenti per restituire la regia della nostra salute al sistema immunitario, mettendolo nelle condizioni di lavorare al meglio e senza interferenze debilitanti.
Grazie a questo dizionario, possiamo scoprire quali sono i cibi più adeguati per affrontare il "sintomo" che ci riguarda, e non solo: Vaccaro indica anche alcuni esercizi fisici, rimedi naturali ecc. che possono essere associati in maniera sinergica alla dieta alimentare proposta. Le sagge parole che leggiamo in questo dizionario di salute naturale non hanno la pretesa di "sezionare" né di "guarire" la
malattia, pur parlando di "sintomi" per necessità di contenuti, quanto piuttosto di risvegliare nel lettore la sua innata e spontanea capacità di ripristinare la salute.
Contiene la trascrizione dei messaggi e versi che l’Avatar Sathya Sai Baba ha sussurrato nel cuore dell’autrice, nel corso dei primi anni del terzo millennio. Quest’opera vuole esprimere col suo puro fulgore il trionfo finale di quel messaggio che, dopo 2000 anni, vede avverarsi, parola per parola, nella sua sacra valenza, quanto da Gesù era stato annunciato! Il risveglio collettivo dell’umanità ad un
“Nuovo Giorno” che illumina una “Nuova Terra” sarà presto la manifestazione tangibile del compimento del Piano Divino per il nostro pianeta, ovvero della realizzazione di un mondo di Pace e di Amore ad opera della Volontà di Dio, per garantire salvezza a coloro che confideranno in Lui e benessere all’intero Universo.
Kryon è l’Entità Angelica più vicina a Dio che sia possibile contattare,poiché sta eseguendo un lavoro di trasformazione energetica del Pianeta per portarlo ad un livello vibrazionale ed evolutivo superiore a quello che fino ad ora è esistito. Il buon pane,oltre che essere il titolo della prima canalizzazione,è anche la sintesi del lavoro di Kryon racchiuso in questo libro. Difatti come si fa con il pane,vi
sono racchiusi diversi ingredienti,che sono il modo di porsi di Kryon in queste canalizzazioni. Il cambiamento vibrazionale di questo Pianeta pone gli esseri umani di fronte alla scelta di compiere o meno un percorso evolutivo.Questo non tanto per ragioni mistiche o religiose, ma per ragioni energetiche ben precise. Con l’innalzarsi delle vibrazione terrestre, l’aspetto fisico, psicologico e mentale
delle persone si deve adeguare a questa nuova situazione.Il termine per compiere questo balzo energetico ed evolutivo è fissato tra il 2011 ed il 2013. La parte più importante e rilevante di questo cambiamento è il ritorno al perfetto funzionamento della coscienza etica, sia collettiva sia individuale,e quindi della Compassione.Nei prossimi 2000 anni potrai ricordare le tue memorie evolutive senza
problemi, perché queste non impediranno più alla tua coscienza,alla tua consapevolezza di procedere nella tua evoluzione.
Hai mai pensato, guardando gli spettacoli di grandi mentalisti quali Derren Brown che forse ciò che vedevi era impossibile e di conseguenza non poteva che essere realizzato con dei compari? Persone compiacenti in accordo con l’artista che si prestavano al gioco per dare vita allo spettacolo? Ora, con questo ebook e questo dvd avrai la risposta che cercavi ! Si , ora ! E adesso! Qui ! Se sei arrivato
fino questa pagina e hai letto fino a questo punto sei sicuramente un grande appassionato, una mente brillante in cerca di risposte,ora hai la tua risposta alla domanda: Gli effetti realizzati dai grandi mentalisti quali Derren Brown possono essere realizzati in maniera genuina senza l’uso di compari? La risposta è: Si Quando avrai scaricato l’ebook potrai cominciare a studiare i segreti che si celano
dietro gli spettacoli dei grandi mentalisti. L’autore, Alberto Mario, in arte Ektor è un esperto ipnotista e mentalista nonchè uno dei pochi in Italia a conoscere le tecniche segrete del combattimento psicologico, una tecnica che permette di affrontare un avversario a distanza senza toccarlo. Ektor è anche un ricercatore e grande esperto di ipnosi animale, tutte le tecniche sono spiegate da un grande
professionista del settore che non tralascia mai il lato etico nell’applicazione delle tecniche e nel rispetto per gli animali che lo aiutano nel mostrare gli esperimenti! Quindi un libro e un dvd per creare la magia! la magia della mente, l’illusione che si fonde con l’ipnosi! In questo ebook troverai effetti come: l’amnesia del nomela catalessia tra due sediele gambe incollate a terrai messaggi subliminali
Ricorda ! Il libro e il dvd descrivono uno show, dall’inizio alla fine, quindi oltre ad imparare le tecniche e i metodi avrai una vera e propria traccia per iniziare, svolgere e chiudere uno spettacolo efficacemente, potrai così usare questa traccia per creare il tuo spettacolo di Mind Control!!!!!!!!!!! Sommario Il segreto oltre la materiaIl potere della suggestioneSubconscio e stato di trance: Trucco o realtà
?Lo stato di coscienza betaLo stato di coscienza alfaLo stato di coscienza thetaLo stato di coscienza deltaLa scelta del miglior candidato: pre-test ipnotici -le dita magnetichele mani volantile mani legateIl linguaggio non verbale Ipnosi animalePrima tecnica per produrre lo stato ipnoticoProcedimentoIpnosi lucidaCome presentare il tuo showl’aperturapre-testipnosi animalestato di tranceeffetti da
proporreSuggerimenti e noteMessaggi subliminaliCome chiudere il vostro show
Manuale iniziatico con esercizi pratici per la comprensione del cammino interiore e dei principi della nuova era
dalla A alla Z
Le donne dalla A alla Z. Dizionario semiserio di psicologia femminile: per capire ed essere capite
... dove l'illusione si fonde con l'ipnosi...
Guida alla saggezza giudaica per l’uso quotidiano
Il cammino della conoscenza silenziosa
Piede dalla A alla Z (Il)
Vivere le infinite possibilità dell'essere nell'era della gioia

"Tutto è perfetto" anticipa nel titolo quel magico equilibrio che trascende il nostro affanno quotidiano e il nostro bisogno di controllare gli eventi. È un testo spirituale nei contenuti, ma pratico nelle risposte. Un libro che guarda ai nostri dubbi e alle nostre paure con partecipazione ma sotto una nuova luce, fornendoci la chiave per trovare dentro di noi le qualità per affrontarli e risolverli. Un prezioso
aiuto per comprendere, accettare e superare le circostanze della vita con fiducia e speranza, forti di una nuova certezza: tutto è perfetto, e non siamo mai lasciati soli.
Questo libro parte dalla storia antica e fa una efficace sintesi della scienza igienistica, tramite le posizioni che i suoi personaggi più rappresentativi hanno espresso nel corso dei secoli e dei millennni. Esiste non un divario ma un baratro culturale tra la cultura preponderante e decisamente maggioritaria, dei medici e dei medicalizzati, e la cultura igienisticonaturale e salutistica, dei gruppi minoritari
ed ardimentosi che si battono per un cambiamento radicale della vita, del modo di pensare, e dei metodi di assistenza sanitaria. PITAGORA non ha regalato al mondo soltanto i suoi celebri teoremi, che valgono forse il 5% del suo intero insegnamento, ma è andato ben oltre, illuminando il genere umano con spunti e dritte filosofiche, etiche e scientifiche, che hanno lasciato il segno, rivelandosi di
assoluta attualità. L’uomo di oggi, ferito da insulti sempre più insopportabili nei suoi valori, nella salute, nello spirito, nel sesso, nell’amore per la natura e gli animali, e frastornato da pesti inventate, da avvelenamento crescente di aria, acqua e terra, da terremoti sospetti e da scie chimiche tracciate sopra la sua testa, prova un inarrestabile richiamo verso i valori impersonati dal grande filosofo di
Crotone.
Questo libro costituisce un raro corso completo di teoria e pratica (80 esercizi) sulle valenze energetiche e simboliche dei colori, il “linguaggio emozionale dell’inconscio”. È un’agevole guida alla Meditazione cromatica, che permette non solo di comprendere perché si sentiamo attratti o respinti da determinati colori e quale influenza essi esercitino su di noi attraverso l’ambiente che ci circonda e gli
stessi abiti che indossiamo, ma anche di seguire un percorso pratico finalizzato al benessere fisico e interiore facilmente adattabile alla vita quotidiana. Questo Corso teorico e pratico di Meditazione cromatica intende offrire materiale utile affinché ciascuno impari a leggere i colori con cui tinge, spesso inconsapevolmente, la propria realtà e di conseguenza a capire meglio se stesso e gli altri. Dopo
un’esposizione pratica e dettagliata sugli effetti psico-somatici dei colori in ogni aspetto della vita quotidiana l’analisi si estende dagli stati d’animo ai livelli di coscienza, fino ad una lettura cromatica integrale dell’essere umano nelle sue componenti (Parte teorica). La seconda parte del libro invita a “vivere i colori” attraverso la Meditazione cromatica (Parte pratica), con riferimenti ai chakra e con
tecniche di respirazione, visualizzazione e rilassamento. Tra gli ottanta esercizi raccolti nelle dieci lezioni si potranno scegliere ed eseguire quotidianamente quelli che risultano più piacevoli e congeniali, in un determinato momento della giornata riservato alla personale pratica “ricreativa”.
I regni dell'uomo - l'alchimia spirituale - alchimia della nuova era l'aspirante spirituale. Un manuale d'insegnamento del Sapere e della Sapienza della tradizione iniziatica, letti in chiave moderna. L'autrice accompagna il lettore, verso la scoperta che l'alchimia spirituale, con il suo insieme di Misteri, oggi è qualcosa di realmente attuale, realizzabile e accessibile. Attraverso semplici e suggestive
spiegazioni, ma soprattutto tramite efficaci esercizi e momenti dedicati a sé, il lettore si aprirà a una profonda comprensione del proprio cammino interiore. Ciò gli permetterà di riconoscere e sviluppare la propria natura superiore che, normalmente, nell'uomo comune è ancora allo stato embrionale. Una guida per aderire ai principi della Gente della Nuova Era. Di particolare interesse i capitoli
dedicati alla simbologia del Natale e dei suoi protagonisti: Maria, I Magi, La Stella, Gesù raccontati in una chiave di lettura nuova, curiosa e appassionante.
Dialoghi con la Madre Terra
Le risposte della scienza igienista. A ogni sintomo un rimedio
Radionica
Scopri chi sei e realizza ciò che vuoi
Nutrirsi e guarire con il Sole
Ipnosi
108 aforismi per l’uomo di transizione
Le parole dei mondi più grandi
Mentre l’ecologia sta diventando sempre di più una moda e una specie di religione moderna senza una vera relazione con la Natura e i vari regni che la compongono, diventa urgente ritrovare un dialogo autentico con la nostra Madre Terra. In ogni epoca gli Esseni hanno messo questo sapere in azione e oggi propongono di nuovo un insegnamento raro e prezioso sui minerali, i vegetali, gli animali, gli uomini veri e
l’intelligenza divina della Terra, così come uno sguardo franco sull’attualità del nostro Pianeta. Grazie ai messaggi consegnati dall’anima di ognuno dei Cinque Regni, nell’ambito di un cerchio sacro in occasione della celebrazione dell’Arcangelo Michele (nel settembre del 2009), oggi possiamo approfondire un tesoro di saggezza, un’ecologia globale e vivente, un’iniziazione alla vita, per guardare il mondo con occhi
diversi e responsabili.
In questo libro il lettore può trovare cenni storici sull’agopuntura,vivendo il suo nascere,il suo evolvere fino a diventare una realtà moderna.Inoltre vengono proposte esperienze di diagnosi e cura,in cui si è voluto porre l’accento sul dramma che frequentemente vivono i pazienti a causa di determinate patologie,spesso invalidanti sul piano psicofisico. L’agopuntura dalla A alla Z:l’agopuntura a 360 gradi.Dalla
fisiopatologia energetica,alle indicazioni,ai meccanismi d’azione. L’agopuntura, quale medicina “energetica”,interviene,quando possibile, preventivamente,curando la malattia a livello delle alterazioni funzionali,prima che si determinino alterazioni organiche, con un intervento individualizzato sul paziente come, solo ora, ricerca la medicina occidentale dopo le ultime scoperte genetiche. Naturalmente, se si abbinano una
serie di elementi,dallo stile di vita, all’alimentazione,all’igiene personale e all’attività fisica, i risultati migliorano ulteriormente. L’agopuntura e il sapere tradizionale ad essa correlato,integrata alla Medicina Occidentale,aiuta sia a restare sani sia a curaremoltissime patologie.
La ricerca interiore per essere davvero completa ed efficace si deve basare su un serio lavoro di destrutturazione dell'ego per mezzo di un intervento sulla nostra personalità e sui suoi condizionamenti psicofisici e anche su un costante percorso di meditazione e su una disciplina (sadhana) liberamente scelta che coinvolga ogni aspetto della vita. La ricerca interiore quindi coniuga la ricerca psicologica e la ricerca
spirituale. L'una senza l'altra conduce spesso a gravi errori; il rischio costante dei ricercatori è di cadere nel narcisismo spirituale, senza neanche accorgersene. Questo libro esamina le tappe fondamentali di questa ricerca, i pericoli e le illusioni della mente, prendendo come riferimento lo Yoga Integrale di Sri Aurobindo e Mère.
Si parla della dietetica cinese con la sua struttura di base che ci permette di riconoscere gli alimenti più adatti alla nostra costituzione. Da qui poi passiamo a vedere come alimentarsi seguendo le stagioni. Da ultimo leggeremo come riconoscere in maniera più sottile i gusti del cibo che mangiamo. Nella parte dedicata alle patologia, assieme alla figura dell'enigmatico monaco medico dr Chou, inizia il percorso all'interno
delle diete curative. I sintomi vengono spiegati secondo l'energetica cinese e viene indicata la dieta più adatta per risolvere il problema in maniera veloce e più equilibrata per l'organismo. Le indicazioni sono valide per tutte le età, anche se in alcune situazioni sono specificatamente inseriti consigli per l'alimentazione pediatrica.
Spirale delle emozioni (La)
Codice della Luce (Il)
Vocabolario
Incontri con l’Angelo e altre creature straordinarie
Manuale pratico per grandi e piccini
Guida pratica alla numerologia
Pronto soccorso emozionale
Introduzione alla Medicina Cinese
Pronto Soccorso Emozionale è un modo semplice e potente per far accorgere di come e quante strade siano piastrellate di cose che non siamo: credenze, convinzioni, programmi istallati da qualcun altro che forse nemmeno conosciamo. Questo ebook vi accompagnerà in un viaggio terapeutico all'interno dell'apparente caso,
che si rivelerà essere un vero e proprio coaching dell’anima. Impareremo ad accorgerci di ciò che il momento dell'adesso attira, verso la via della liberazione da tutte quelle strutture che inibiscono la guarigione. Come gli sciamani, antichi uomini-medicina, viaggeremo nei territori dell'accorgersi e della
meraviglia per recuperare le energie perdute lasciate nei nostri irrisolti passati e che si ripercuotono nel presente. In questo viaggio ci guarderemo con occhi nuovi, liberandoci dalle parole usate a caso e dai programmi assurdi che non ci attrezzano al nuovo e al miracoloso. Oltre il «mi piace» o «non mi piace»,
oltre il territorio di ciò che crediamo essere vero, esiste il mondo dell'accorgersi. Ciò che arriva alla nostra attenzione esige la nostra meraviglia, diversamente perdiamo noi stessi e il nostro tempo.
Io Sono, Dio, ti parla in prima persona, ti illustra la strada per sentirti come Lui, per essere Lui. Un testo fondamentale dell’esoterismo e della ricerca spirituale. “Io sono” è l’unica pubblicazione del testo integrale attribuito al Maestro Conte di Saint Germain. “Io sono” l’Unigenito che precede dal Padre e
dalla Vergine Madre, Eterna, Genitrice, Matrice dell’Universo. Dimoro nel Cuore, nell’intimo più recondito di tutte le cose manifestate. Di coloro che discutono “Io Sono” l’argomento.
Offre una vasta e articolata panoramica per comprendere la vera natura dell’essere umano e le sue infinite possibilità, le relazioni d’amore e la connessione dell’anima all’universo. Questa visione entusiasmante sul senso della vita, è supportata dalle recenti scoperte di fisica quantistica, che confermano che
l’essere umano è luce, oltre ad essere un potente creatore della realtà che vive. Gli insegnamenti di Abraham, diffusi da Esther e Jerry Hicks, costituiscono le fondamenta da cui si è sviluppata quest’opera. Questo libro parla dei desideri che ognuno di noi ha dentro di sé, spesso senza neanche riconoscerli.
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Desiderare, è il motivo per cui siamo qui, immersi nelle nostre vite, perché ci permette di espanderci e conoscerci e dove c’è conoscenza c’è libertà. I nostri desideri ci riconducono alla nostra più profonda essenza perché rappresentano la libertà che abbiamo di essere, fare e avere tutto ciò che vogliamo. A partire
da qualsiasi situazione, possiamo riscoprire la meraviglia e l’amore che ci circonda e di cui siamo fatti, per scegliere la strada che ci fa battere il cuore e che dà senso alla nostra esistenza. Questo libro espone un’innovativa ed originale visione sull’essere umano e la sua connessione a tutto ciò che lo circonda,
anche da un punto di vista scientifico, spiegando le più recenti e importanti scoperte sull’acqua, sulla fisica quantistica e la geometria frattale, che confluiscono nel confermare che siamo esseri infiniti, ricchi di risorse e di un potenziale enorme, ancora da esplorare, per trasformare i nostri sogni in realtà.
La guida completa all'Ipnosi
Segreto di Maria Maddalena
Senza corpo non c'è spirito
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