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La creatività è un aspetto molto importante della vita
dell’individuo e, nonostante non ve ne sia una
definizione univoca e universale, è di sicuro una
caratteristica indispensabile e determinante per
l’evoluzione di ognuno. Nel libro sono state riportate
le molteplici dimensioni in cui la ritroviamo: per
affrontare la vita di tutti i giorni, per risolvere
problemi, per produrre arte, musica, letteratura, per
creare un oggetto, per apportare migliorie al proprio
lavoro o in azienda, per esprimere i propri disagi,
ecc. Dato che ciò influisce sulla propria autostima e
sullo sviluppo di una vita migliore, è importante
cercare di conoscere quanto più possibile vada a
incidere e influire su tali attitudini e comprendere il
perché esistano individui molto creativi, o anche
troppo creativi, e individui con bassissima creatività.
Puoi Riprogrammare Rapidamente la tua vita per il
successo attraverso il Subconscious Rapid
Reprogramming MethodTM, il Metodo unico e
testato in centinaia di casi, creato da Marina Ferrara,
Hypno Coach internazionale. Un mix elaborato di
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coaching e ipnosi, ipnosi regressiva,
conversazionale e spirituale che, unito ai suoi doni
innati di sensitività ed empatia, è in grado di aiutarti
a potenziare le tue risorse innate latenti, a creare
una vita ricca di abbondanza e di ciò che davvero
conta per te, incluso il successo nel lavoro. Potrai
finalmente osare di sognare in grande, puntando a
nulla di meno dell'eccellenza, facendo quel salto
quantico, che ti permetterà di riconoscere e onorare
la tua Unicità, Femminilità e Bellezza di focalizzarti e
allinearti sui tuoi veri obiettivi, determinata,
superando le paure direttamente lì dove risiedono,
nel tuo subconscio. Tutto parte dal resettare,
sradicare e riprogrammare positivamente le memorie
traumatiche impresse nel tuo DNA cellulare e tutti i
programmi mentali limitanti per liberarti dai
condizionamenti negativi passati, anche ereditati dai
tuoi antenati. La mission e la passione di Marina
Ferrara sono di farti riconoscere la TUA mission,
perché tu diventi veramente la Regina della Tua
Vita.
Quali sono le cause della crisi economica, ambientale e
spirituale della nostra società? Partendo dai bisogni
dell’uomo e dallo sviluppo della civiltà attraverso economia,
tecnologia, cultura e politica, si fa luce sul grande problema
presente, ovvero noi stessi e le nostre strutture di pensiero.
Questi vincoli mentali ci impediscono di mettere a frutto le
nostre potenzialità e quindi di permetterci un balzo evolutivo
epocale. In queste pagine si propone un sistema basato sul
dono e sulle risorse reali, utile per ritrovare ciò che già ci
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appartiene:
Siamo entrati in un periodo storico “interessante”. L’umanità
è giunta a porsi il seguente dilemma: estinguersi o cambiare.
È arrivata l’ora di scegliere e non abbiamo molto tempo. Il
presente Volume Zero, intitolato “La Via all’Età dell’Oro”, è
la summa dell’intera collana, “La Quarta Filosofia”. L’opera
(8 volumi), frutto di anni di lavoro, dimostra
“sperimentalmente” che la fisica fondamentale (microcosmo
e macrocosmo) ha a che fare con la narrativa, piuttosto che
con la scienza. La stessa “santa” Fisica Quantistica, oggi
ritenuta la punta di diamante della nostra conoscenza, grazie
a quel suo misticismo “indeterminato” (Principio di
indeterminazione di Heisenberg) ma poi, quando tratta di
cose reali come la free energy, diventa la Fisica del Vorrei Ma
Non Posso, per non parlare del fatto che, laddove
necessario, non si tira indietro a raccapriccianti trucchi
matematici, tutto questo basandosi su fondamentali postulati
posticci e alcuni di essi totalmente arbitrari. Siamo stanchi di
vedere banchieri, in effetti, al governo, parlarci loro di limiti
nelle vesti di chi non è mai stato votato per parlare al popolo.
I limiti non esistono. Siamo così convinti di questo che siamo
pronti ad adottare un Nuovo Modello Economico totalmente
basato sull’individuo neanche sullo Stato e supportato dalla
Fisica dell’Etere, perché si ritornerà all’oro. La Banca
Centrale di colpo non avrà più alcun ruolo. Fine della
dominazione economica. La Rivoluzione Scientifica è la
Fisica dell’Etere scienza per la quale la free energy è
l’essenza del suo credo. L’infrastruttura o sistema che per
l’estrazione dell’energia, la distribuzione e la trasmissione
sarà il Tesla World System (TWS), gioiello tecnologico che
creerà anche un’Internet parallela totalmente inviolabile,
“segreta come il pensiero”, come ebbe a dire il grande Nikola
Tesla. Il mondo dell’Età dell’Oro che abbia inizio… Noi tutti
siamo stati vittime di un inganno di gigantesche proporzioni.
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che sappiamo essere. Il Volume Zero dopo
aver presentato la “sintesi” di questo scellerato inganno,
passa a proporre “reali” soluzioni (TWS e non solo) per
sottrarci alla Fine dei Tempi ormai prossimi. La presente
opera porta alla luce scienze e tecnologie “sperimentali”
(quindi dimostrabili) eretiche, chiamate da chi le teme pseudo
scienze. Il volume zero, attingendo dai libri di dettaglio (Vol. 1
– Vol. 7), descrive, tra i diversi temi, la “Fisica dell’Etere”,
scienza e tecnologia di Nikola Tesla. Grazie alla Fisica
dell’Etere siamo pronti a supportare l’uomo a una nuova ed
epocale Rivoluzione Scientifica che lo condurrà all’Età
dell’Oro. La filosofia o linea politica da adottare non dovrà
essere scritta ma è stata già studiata e praticata ben oltre
2000 anni fa, nientemeno che dal Gesù “storico” e da “Lui”
denominata “La Quarta Filosofia”. Tale “regale” programma
potrà essere attuato sfruttando la potenza della Fisica
dell’Etere, già oggi in grado d’oltrepassare l’immaginazione.
Se lo vogliamo, l’Età dell’Oro è pronta a sbocciare. Il vero
titolo della presente collana è in realtà “La Quarta Filosofia
nel Mondo di Nikola Tesla”
Programma di Memoria Veloce 3x Tecniche ed Esercizi
Pratici per Triplicare la Tua Memoria a Breve e a Lungo
Termine COME MEMORIZZARE VELOCEMENTE OGNI
COSA Come sfruttare al meglio il tuo potenziale mnemonico.
La tecniche della visualizzazione creativa: cos'è e come
funziona. Come memorizzare grandissime quantità
d'informazioni in tempi brevi. COME RAFFORZARE LA
MEMORIA OGNI MATTINA Impara ad allenare la tua
memoria come se fosse un muscolo del tuo corpo. Come
espandere e rendere sempre più ampi i limiti della tua
memoria. Quali e quanti sono i benefici di una buona
memorizzazione. COME ALLENARE I 5 SENSI Come
allenare la tua memoria sfruttando i 5 sensi. Come scoprire il
proprio canale sensoriale predominante. Come e perchè è
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LA TUA MEMORIA SENZA TECNICHE Come aumentare le
tue associazioni mentali tramite la lettura. Come e perchè
lavorare sul collegamento corpo-mente. Come modificare le
tue convinzioni riguardo la memoria.

Scopri in quanti modi la Natura ti aiuta nella tua
ricerca del benessere Le medicine naturali
rappresentano un patrimonio vastissimo di cultura
per il benessere che si è sviluppato nel corso dei
secoli, in diverse aree del mondo. Si tratta di un
insieme di conoscenze volte all’armonia dell'uomo
con gli elementi e le energie che lo circondano come
via per il benessere. In questo ebook, chiaro,
schematico e alla portata di tutti, potrai trovare
un’introduzione a quelle terapie che utilizzano gli
strumenti che ci offre la Natura, scoprendo che
abbiamo un intero mondo a disposizione, creato
apposta per noi per farci star bene, se impariamo a
conoscerlo e ad affidarci a esso. Perché leggere
questo ebook . Per scoprire le infinite risorse della
Natura delle quali possiamo godere per il nostro
benessere . Per capire il funzionamento del nostro
corpo e della nostra mente . Per capire cosa si
intende per Terapie Olistiche e Omeopatia e su quali
basi filosofiche si fondano . Per capire in quali casi le
Medicine Naturali hanno una comprovata dignità
scientifica e sono considerate benefiche da tutta la
comunità medica A chi si rivolge l’ebook . A chi
vuole una guida introduttiva semplice ma completa
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alle Medicine Naturali . A chi vuole ritrovare salute
ed energia e favorire il benessere sia del corpo sia
dello spirito . A chi vuole utilizzare le Medicine
Naturali come strumento di prevenzione . A chi sente
l’esigenza di una maggiore attenzione al benessere
e all’equilibrio di corpo, mente e spirito . A chi vuole
avere uno strumento pratico per utilizzare in maniera
consapevole le Medicine Naturali Indice completo
dell’ebook . Introduzione . Che cos’è la Medicina
Olistica . Tra Natura e Scienza . I princìpi
dell’Omeopatia . Un aiuto dalla Natura: floriterapia,
gemmoterapia, aromaterapia, idroterapia,
talassoterapia
The German New Medicine discovered by Dr. Ryke
Geerd Hamer and systematized in the 5 Biological
Laws represents a change in the understanding of
what is commonly called a disease. The German
New Medicine is not a new method of treatment but
the understanding of natural laws applicable to
humans and animals. Through his studies, Dr. R.G.
Hamer, came to the conclusion that the disease
processes are not "errors of nature" but rather
Significant Biological Programs of Nature stemming
from sudden and dramatic events. This book was
written with the intent of shedding light on the
understanding of the 5 Biological Laws, for those
looking for and wanting to understand the issue fully;
the study of matter and the spirit, whether reflective,
critical and scientific, is up to the reader.
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L’idea di questo libro nasce dall’esigenza di
divulgare gli effetti terapeutici dell’azione canora,
attraverso sperimentazioni effettuate in diversi
settori. Decisiva è stata la necessità di evidenziare le
differenze con la musicoterapia, dalla quale la
cantoterapia si distacca e ne supera i principi
terapeutici per la peculiarità dello strumento
fonatorio insito nell’uomo. Il volume assolve quindi
alla funzione di dare al fenomeno della cantoterapia,
per la prima volta, una distinta collocazione nel
panorama pluridisciplinare di varie terapie, che
certamente hanno punti in comune e di connessione,
ma non sono della stessa specie.
Come crearsi un progetto di vita e vivere felici Contiene una
serie di pratici ed efficaci esercizi, disponibili in pdf scaricabile
per un migliore utilizzo. Con questo ebook, Matteo Majer,
consulente, formatore e coach in ambito di organizzazione e
gestione delle risorse umane, ti indica un percorso per avere
una profonda consapevolezza di te stesso e sviluppare una
forza di volontà duratura e solida. Innanzitutto conoscerai
come funzionano i meccanismi cognitivi ed emotivi che
condizionano le percezioni, le credenze e le scelte della tua
vita. Con una serie di pratici ed efficaci esercizi, imparerai a
valutare te stesso e le situazioni che ti circondano proprio per
accrescere la consapevolezza che hai di te. Altri esercizi
invece sono volti a rafforzare la tua volontà liberandola da
paure, credenze e abitudini autosabotanti. Grazie a
indicazioni semplici, in un percorso delicato e progressivo,
potrai scoprire le zone più profonde di te per migliorare la tua
vita, raggiungere appagamento nelle relazioni e ottenere con
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la tua
forza ciò
che desideri. Questo ebook è destinato: . a chi
vuole conoscere, mettere in discussione e migliorare le
proprie idee e convinzioni, . a chi vuole liberarsi da
condizionamenti, paure e cattive abitudini, . a chi vuole
mettere in atto un cambiamento profondo di sé, . a chi vuole
realizzarsi e diventare ciò che desidera.
Il percorso delineato da Marco Iannucci inquadra il pensiero
di Spinoza nel dibattito politico-religioso della sua
Amsterdam, che nella seconda metà del ’600 fu teatro di un
forte sviluppo economico e di tumultuosi fermenti politicoreligiosi. Dall’analisi dei due trattati politici emergono non
solo l’interesse di Spinoza per le circostanze che
determinarono lo sviluppo della società, ma anche, grazie a
un serrato dialogo con religiosi e politici del suo tempo, la sua
volontà di guidarne i mutamenti in corso, di contribuire a
migliorarli e di partecipare al processo di democratizzazione
delle istituzioni. Ciò al fine di condurre la maggioranza degli
uomini ad acquisire la libertà, intesa come liberazione da ogni
forma di schiavitù. Egli diviene un tassello necessario al
processo di emancipazione della collettività in cui vive,
provocando così una vera rivoluzione politica, religiosa e
morale, tanto che il suo messaggio, a più di tre secoli dalla
sua morte, conserva ancora una bruciante attualità.
Scopri come la nostra vita non è una realtà già scritta nel
DNA ma da noi stessi, i veri artefici del nostro futuro! In
questo chiaro e semplice ebook, l’autore ti accompagna nella
scoperta dei fondamenti della nuova biologia dello scienziato
e biologo molecolare Bruce Lipton, autore del celebre libro
“La biologia delle credenze” e capirai che, secondo questa
nuova visione, sono le credenze o convinzioni a definire ciò
che siamo e che hanno un ruolo primario anche nel
determinare la nostra salute. Capirai come il pensiero, le
emozioni e le convinzioni radicate in noi influenzano il
comportamento delle nostre cellule e la nostra stessa attività
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genetica.
Il nostro
destino, a livello cellulare, non dipende
perciò dai nostri geni “buoni” o “cattivi”, bensì dalla nostra
mente e dal modo in cui percepiamo e interpretiamo il mondo.
Contenuti principali dell’ebook . I sistemi di credenze . La
fisica quantistica e le cellule . La storia evolutiva dell’uomo
secondo Bruce Lipton . Gli effetti dello stress sull’organismo .
Come Le credenze governano la nostra biologia . Siamo
quello che crediamo Perché leggere questo ebook . Per
avere un’introduzione alla teoria e ai testi di Bruce Lipton .
Per comprendere i fondamenti della nuova biologia di Bruce
Lipton . Per comprendere cosa realmente sono i “sistemi di
credenze” e come agiscono . Per conoscere come funziona il
nostro sistema cellulare . Per avere uno strumento
introduttivo alle nuove frontiere della biologia e
dell’epigenetica A chi si rivolge l’ebook . A tutti coloro che
sono interessati a comprendere il funzionamento dei processi
mentali e come influenzano il nostro corpo . A coloro che
vogliono approfondire le nuove scoperte della biologia . Ai
professionisti del benessere che vogliono avere
un’introduzione al pensiero di Bruce Lipton
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