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La Legge Di Attrazione E La Preghiera
In questo denso saggio, con acutezza e passione, l’autore illustra i princìpi della Legge dell’Attrazione e come utilizzarli per ottenere
ricchezza, salute e successo. Il pensiero è un’energia la cui origine risiede nel movimento eterno e perfetto di una mente superiore,
universale. L’uomo stesso ne è una manifestazione e può raggiungere il pieno compimento della vita entrando in connessione con la Mente
Suprema. Questo testo eredita e divulga i sommi insegnamenti del Nuovo Pensiero, da Wallace D. Wattles a Charles Haanel fino a Neville
Goddard e Napoleon Hill. Grazie a una scrittura appassionata, intervallata da esempi e aneddoti, l’autore offre gli strumenti affinché ciascuno
possa ottenere il raggiungimento di perpetua salute, abbondanza e felicità.
Ti avverto, questo libro sarà una sfida per le tue credenze e i tuoi limiti. Se ti sei mai chiesto se i tuoi pensieri possano davvero influenzare la
tua vita, qui troverai le risposte che ti faranno aprire gli occhi. Scoprirai la nuova ed emozionante prova scientifica che dimostra che i nostri
pensieri hanno un effetto diretto sul mondo che ci circonda, e ti mostrerò come sfruttare questa conoscenza nella tua realtà. Ti presenterò la
mia visione della legge di attrazione, la stessa visione che per me ha funzionato al punto tale da poter dichiarare di essere un uomo
assolutamente felice. Tutto ciò che apprenderai qui, io lo applico ogni giorno nella mia vita. Un capitolo dopo l'altro vedrai che siamo padroni
dei risultati che produciamo. Scoprirai ricerche incredibili che hanno cambiato completamente il mio approccio alla vita e di certo
cambieranno in meglio anche la tua. Passerai dall'essere una vittima impotente ad un potente creatore e vedrai come funzionano le tecniche
di creazione della realtà dal punto di vista scientifico. Quindi perché questo libro? Perché leggere un altro libro sulla legge di attrazione? Se ti
aspetti che ti riveli una tecnica che ti permetterà di manifestare un milione di dollari entro il fine settimana, ti sei rivolto alla persona sbagliata.
Nonostante il mio successo nella manifestazione, non ho scoperto il segreto nascosto della legge di attrazione, e questo perché non esiste
alcun segreto. Tuttavia ti rivelerò il mio sistema di 5 passi che aumenterà esponenzialmente le tue probabilità di successo nella sua
applicazione. Spero che tu possa identificarti con ciò che dirò, ma devo avvertirti che probabilmente non sarà un processo facile. Se sei
deciso a leggere, prendere appunti e investire il tempo necessario, allora posso prometterti che tutto il duro lavoro varrà la pena. Questo è un
libro che devi studiare come se il tuo successo dipendesse da esso. Più che sulla legge di attrazione, è un libro sul tuo sviluppo personale e
sulla persona nella quale ti trasformerai, dato che ciò in cui ti trasformerai finirà per riflettersi direttamente su ciò che otterrai. Riprogrammerai
la tua mente con informazioni che ti aiuteranno ad utilizzare appieno il tuo potenziale per manifestare i tuoi obiettivi e i tuoi desideri. Tuttavia
non ti darò ciò che non possiedi, né ti insegnerò cose che non sai già, semplicemente ti aiuterò a vedere ed utilizzare il grande potere che si
trova già dentro di te. Principalmente, ti mostrerò la scienza che c'è dietro la legge di attrazione. Non ho nulla contro il misticismo, le religioni,
la metafisica o qualunque altro approccio tipico della maggior parte dei libri sulla legge di attrazione, ma la mia mente scettica mi dice che c'è
una spiegazione logica per ogni evento, e in questo libro esamineremo la scienza che sta dietro i poteri creativi della tua mente. Vedremo
studi che mostrano esattamente come la nostra mente crea la forma materiale e, mano a mano che ogni pezzo del rompicapo trova il suo
posto, scoprirai che la scienza è ancora più sorprendente del misticismo.
Fede. Gamba di attrazione. A causa dell'ideologia, dei pensieri e dei sentimenti razzisti, agli antipodi dell'altro. Eppure qualcosa li lega
insieme, le unisce, come un vincolo matrimoniale. Uno non deve aspettare l'altro. Questa è un'unione che diffonde una lettera, un messaggio
inviato a tutta l'umanità. Un messaggio di perseveranza, di amore, ma speranza di possibilità. Realizzare i propri sogni, le proprie ambizioni.
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Il libro, non solo a questo scopo, è anche un pratico esempio della difficoltosa vita di oggi. Porta alla conoscenza di una gamba, ottenendone
tutti i benefici. Ma, soprattutto, indirizza verso il più secreto ma finemente trattato: perchee la gamba dell'attrazione. Non appena avrai il
segreto, il fascino troverà un vaso che non sarà immaginato. Allora nulla ti sarà impossibile.
Il denaro e la legge dell'attrazioneLa fede e la legge di attrazioneEdoardo RicciLa Legge Di Attrazione: il Segreto Dell'Abbondanza e Della
RicchezzaCome Sviluppare una Mentalità Che Ti Aiuti a Creare la Tua Prosperità
Quando cambiate il vostro modo di guardare le cose, le cose che guardate cambiano. State per vedere e conoscere un mondo
completamente nuovo che si trasformerà davanti ai vostri occhi. Comprenderete il vostro rapporto con il passato e il futuro, ma soprattutto
sarete più consapevoli del valore inestimabile e del potere intrinseco del momento presente. Imparerete di essere gli artefici della vostra
esperienza grazie a una serie di processi che vi aiuteranno a ritrovare il legame con la parte «Non-Fisica» di voi stessi, processi che
contribuiranno a farvi ottenere tutto ciò che desiderate. E quando metterete in pratica questi esercizi, e la vostra memoria si ridesterà
prendendo coscienza delle potenti Leggi dell’Universo, tra cui la Legge dell'Attrazione, ritornerà anche la vostra naturale gioia di vivere. «Uno
degli aspetti più significativi di Chiedi e ti sarà dato è che Abraham ci offre 22 processi molto potenti da mettere in pratica per raggiungere i
nostro obbiettivi. Indipendentemente da dove ci troviamo nella nostra vita, esiste un processo in grado di migliorare la situazione.» Louise L.
Hay «Queste voci dello Spirito usano un linguaggio comprensibile che potrete immediatamente tradurre in azione. Vi offrono addirittura un
modello per capire e realizzare il vostro destino.» Dr. Wayne W. Dyer

La legge di attrazione (proprio come molte altre leggi universali) è una legge naturale che afferma che il simile attrae il
simile. Tutto sul nostro pianeta (e oltre) è energia ed è in costante vibrazione. E la legge di attrazione riassume che
ognuno attrae ciò che sta mettendo là fuori attraverso la propria energia e vibrazione
Questo ebook è la sintesi del programma audio “Legge di Attrazione quantica Volume 1”. Oltre al testo, questo libro
contiene . 20 tecniche guidate in audio . 1 video di approfondimento Il programma nasce con l’obiettivo di condurti,
passo passo, nel percorso di manifestazione della tua migliore realtà di abbondanza, prosperità, relazioni, successo e
guidarti nella costruzione dei tuoi sogni. Questo è un programma essenzialmente pratico. Fin da subito inizierai a
lavorare sul tuo obiettivo, imparando a costruirlo e definirlo sempre meglio e imparerai a lavorare con la Legge di
Attrazione conoscendo la struttura quantica della realtà. Il programma pratico è sviluppato in otto settimane. Ogni
settimana è composta da un modulo, a sua volta composto di una parte introduttiva teorica e una serie di cinque tecniche
specifiche (da eseguire dal lunedì al venerdì) per completare in pratica il modulo. Il sabato e la domenica puoi scegliere
di ripassare, se vuoi, due tecniche che ti hanno dato i risultati più efficaci di quella settimana oppure puoi riposarti.
L’importante è che segui le tecniche e dedichi il tempo richiesto dalle tecniche, che non supera i venti minuti. Venti
minuti di impegno pratico per cinque giorni alla settimana: non sembra un carico così pesante per godere del beneficio di
cambiare la tua vita, non trovi? Cambia la tua vita. A partire da adesso! Contenuti principali dell’ebook: . Introduzione
generale al programma pratico . Introduzione ai diversi moduli del programma . Esecuzione del programma pratico
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articolato in 8 giorni ciascuno con 5 tecniche guidate Perché leggere questo ebook . Per capire come funziona il potere
della Legge di Attrazione . Per scoprire che costruiamo la realtà con il nostro pensiero . Per scoprire che il pensiero
positivo e costruttivo libera da ogni limitazione . Per comprendere e approfondire il potere della mente su se stessi e sulla
realtà circostante A chi si rivolge l’ebook . A chi vuole iniziare un percorso per attuare un vero cambiamento e vivere una
vita di successo . A chi desidera un testo da leggere e rileggere per conoscere i fondamenti della Legge di Attrazione . A
chi non conosce la Legge di Attrazione del pensiero e vuole approfondire con un testo chiaro e introduttivo
Per la prima volta in edizione digitale uno dei metodi pratici più utilizzati per attivare il potere del pensiero e la Legge di
Attrazione universale. CONTENUTI DEL LIBRO . Il mondo del pensiero e la Legge di Attrazione . Sviluppare la mente . Il
segreto della volontà . Come diventare immuni all'attrazione negativa . La trasformazione positiva del pensiero . Allenare
il subconscio . Il potere dell'attrazione: la forza del desiderio . La Legge, non il Caso "Quando riconosceremo che il
pensiero è una forza, una manifestazione di energia attrattiva come quella dei magneti, allora inizieremo a capire la
ragione di molte cose che fino a oggi ci sono sembrate oscure. Niente ci potrà ripagare del nostro tempo e impegno
quanto l'indagine di questo straordinario principio che governa il mondo del pensiero, la Legge di Attrazione." (William
Atkinson) A CHI È DESTINATO QUESTO LIBRO . A chi vuole trasformare la realtà che lo circonda e ottenere felicità e
ricchezza . A chi vuole conoscere e utilizzare praticamente la Legge di Attrazione . A chi vuole sviluppare le potenzialità
della sua mente per cambiare la sua vita . A chi vuole creare e vivere condizioni positive . A chi vuole riceve abbondanza
dall’universo "Sul pianeta in cui viviamo, siamo circondati non solo da un grande oceano d'aria, ma anche dal grande
oceano della mente. Le onde del pensiero viaggiano attraverso questo vasto etere mentale, irradiandosi in ogni direzione
da ognuno di noi." (William Atkinson)
Questo è un Worskshop pratico che ti introduce alla conoscenza e all’uso pratico della Legge di Attrazione. p.p1
{margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 14.0px 'Gill Sans Light'} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px;
text-align: justify; font: 14.0px 'Gill Sans Light'; min-height: 16.0px} p.p3 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 14.0px
'Gill Sans Light'} p.p4 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 13.5px 'Gill Sans Light'} p.p5 {margin:
0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 13.5px 'Gill Sans Light'; min-height: 15.0px} span.s1 {letter-spacing:
0.0px} Questo ebook è pensato sia per chi non conosce la Legge di Attrazione ma desidera capire come funziona (e
soprattutto provare), sia per chi già pratica la Legge di Attrazione e vuole disporre di ulteriori strumenti di sintesi e
riepilogo. In questo Workshop troverai stimoli utili per rafforzare la conoscenza del Segreto e un esercizio inedito molto
utile ed entusiasmante. Tra i contenuti di questo ebook . Il Segreto svelato: come funziona la Legge di Attrazione . Sei
segreti per manifestare il Segreto . Una sfida per manifestare subito il Segreto . L’importanza di esprimere gratitudine
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Perché leggere l’ebook . Per comprendere come funziona e come usare la Legge di Attrazione . Per imparare a usare il
Segreto svelato per attuare un vero cambiamento . Per avanzare nella pratica e nelle applicazioni del Segreto nella
propria vita . Per scoprire come ottenere il meglio con l’atteggiamento mentale positivo . Per scoprire perché e come i
pensieri sono cose A chi si rivolge dell’ebook . A chi vuole conoscere le dinamiche della Legge di Attrazione per usarla
quotidianamente . A coach, professionisti, esperti della crescita personale che vogliono approfondire uno dei temi più
diffusi e complessi nel loro ambito professionale . A chi conosce già la Legge di Attrazione e vuole rafforzare e
approfondire la conoscenza e la pratica del Segreto con esercizio inedito . A chi desidera avere un aiuto nell'affrontare il
proprio processo di cambiamento e di crescita personale
Oltre al testo questo ebook contiene . L’audio della tecnica guidata (durata complessiva: circa 55 minuti) . Audio
streaming: puoi ascoltare gli audio direttamente dal tuo tablet o smartphone . Audio download: puoi scaricare gli audio
sul tuo computer Quella dei Quattro Potenti è forse la tecnica di immaginazione creativa principale sviluppata dal grande
maestro del Nuovo Pensiero Neville Goddard, tra i padri della divulgazione del Segreto – la Legge di Attrazione.
Padroneggiando questa tecnica sarai in grado di padroneggiare la tua immaginazione creativa per la realizzazione dei
tuoi obiettivi, per la creazione della tua realtà. La tecnica segue passo passo lo schema di Goddard e consta di quattro
passaggi: 1. Il produttore: esprimerai il tuo desiderio, individuerai il tuo obiettivo 2. L’autore: costruirai la scena con
l’immaginazione 3. Il regista: ti focalizzerai sulla scena. 4. L’attore: ripeterai la scena attivando tutta la tua sfera
sensoriale ed emozionale. La tecnica dei Quattro Potenti comprende: . L’utilizzo dell’immaginazione creativa con tutta la
sfera sensoriale (visiva, auditiva, kinestesica, emozionale) . Una potente tecnica di rilassamento . Una tecnica di
integrazione kinesiologica . Il supporto mirato di suoni binaurali, che favoriscono l’attivazione delle onde alpha, le onde
cerebrali attivate durante lo stato di profondo rilassamento, vicino al sonno, che è la condizione ideale, insegna Goddard,
per l’azione del potere dell’immaginazione creativa Questa serie intende offrirti tecniche guidate passo passo, di
semplice e immediata esecuzione e alla portata di tutte le tasche per praticare e allenare tutti i giorni il nostro potere di
attivare e mantenere attiva la nostra Legge di Attrazione.
Ogni essere umano ha la capacità di trasformare ogni sfida, in forza, salute e abbondanza. Grazie alla Legge della Attrazione,
ogni richiesta rivolta all’Universo viene esaudita; ma perché ciò avvenga occorre volerlo intensamente, occorre cambiare il modo
di pensare e di affrontare la realtà. In questo libro, Esther e Jerry Hicks, autorevoli portavoce degli insegnamenti di Abraham,
svelano ogni segreto dietro alla Legge dell’Attrazione e spiegano come sviluppare e dirigere l’energia per creare ricchezza,
prosperità e abbondanza nella propria vita. Pagina dopo pagina imparerete a concentrarvi su ciò che avete, a percepirvi persone
ricche e a visualizzarvi mentre state realizzando il sogno della vostra vita – l’attività lavorativa ambita da sempre, la casa dei vostri
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sogni, il viaggio desiderato da anni... Grazie agli insegnamenti di Abraham non solo scoprirete il valore e il significato più autentico
della ricchezza, ma imparerete a utilizzare al meglio la Legge dell’Attrazione per soddisfare ogni vostra aspirazione e per
trasformare la vostra esistenza in un’esperienza densa di gioia e di felicità. «La vostra vita può sempre diventare migliore... la
decisione e la possibilità di migliorarla stanno nelle vostre mani.»
Se stai attraversando momenti difficili nella tua vita, è molto importante che tu conosca il termine "legge di attrazione", o LOA. La
legge dell'attrazione afferma che tu sei fondamentalmente responsabile di tutte le circostanze della tua vita, che siano buone o
cattive. Tu attiri nella tua vita tutto ciò che esiste. Hai il potere di creare circostanze positive nella tua vita, devi solo sapere come
sfruttare il potere della legge di attrazione. La legge di attrazione ha a che fare con ogni parte del vostro essere. Tutto, dai tuoi
pensieri, alle tue emozioni e azioni si aggiunge a questo potere o lo toglie, mi crederesti se ti dicessi che è possibile per te
realizzare tutti i tuoi sogni ed essere veramente felice nella vita? Beh, è vero ed è molto più semplice di quanto si pensi. Tutto
quello che devi fare è credere e avere fiducia nell'universo e usare il potere della legge di attrazione e sarai sicuramente
ricompensato per i tuoi sforzi.
Conosci la Legge di Attrazione? Hai mai sentito qualcuno che ne parlava come di un gran segreto dal potere di cambiare la realtà,
scatenando forze inimmaginabili? O forse hai letto qualcosa in proposito, decidendo che non è affare per te. Oppure, magari,
vorresti saperne di più, quel tanto che ti basta per poter fare veri e propri miracoli nella tua vita di ogni giorno. Al contrario, sono
anni che ci provi e dato che con te proprio non funziona, hai deciso di lasciar perdere perché in fondo si tratta di una vera
stupidaggine. Questo sarebbe un vero peccato, perché la Legge di Attrazione non solo esiste al di là di ogni ragionevole dubbio,
ma il motivo per cui non funziona con te è molto più semplice da comprendere ed eliminare di quanto potresti pensare. E lasciar
stare proprio adesso, potrebbe voler significare perdere una grandissima occasione di cambiamento in ogni aspetto della tua vita.
Immagina di avere un tuo personal coach che ti insegna come giocare con l’Universo per ottenere quello che vuoi. Quando non
funziona ti spiega il perché, quando cadi ti aiuta a rialzarti, quando sei stanco ti incoraggia e ti guida fino alla vittoria finale! Ecco
cos’è questo libro. Il tuo personal coach che ti insegna ad usare la Legge di Attrazione e ti spiega perché prima non ha mai
funzionato. Prendere consapevolezza delle tue credenze e resistenze significa comprendere cosa ti ostacola nella realizzazione
dei tuoi desideri. Capire come lavora la Legge d'Attrazione e soprattutto quali sono i meccanismi che la ostacolano vuol dire
entrare in possesso del più grande Segreto dell'Universo e imparare ad usarlo. Questi giochi che ti presento sono pensati
appositamente per accompagnarti in un percorso di crescita continua. Mentre tanti manuali sulla legge di Attrazione ti danno dei
giochi da fare dando per scontato però che tu non abbia resistenze in atto, questo libro non solo ti presenta i giochi, ma te li offre
in una sequenza studiata per modificare via via le tue credenze limitanti e lavorare su aree diverse. C’è un percorso dietro questi
giochi apparentemente semplici. Si parte infatti innanzitutto dalla consapevolezza di te stesso, dei tuoi desideri e delle tue
credenze, e solo dopo si agisce sui singoli desideri e sulle singole credenze, divise per aree. I giochi sono divisi per blocchi,
all’inizio dei quali ti spiegherò il meccanismo, quale area si va a toccare e quali credenze si vanno a modificare. Questo potrebbe
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essere il gioco più importante della tua vita, quello che ti farà realizzare ogni tuo desiderio. Il tuo unico compito è desiderare e
sognare. Allora sei pronta per giocare?
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 14.0px 'Gill Sans Light'} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; textalign: justify; font: 14.0px 'Gill Sans Light'; min-height: 16.0px} span.s1 {letter-spacing: 0.0px} span.s2 {font: 14.0px 'Times New
Roman'; letter-spacing: 0.0px} La collana START Audio ed ebook per cominciare il tuo cammino di crescita personale, per
conoscere, allenare ed esprimere al massimo il tuo potenziale e migliorare la qualità della tua vita. Lo spirito della scoperta,
dell’inizio di una nuova avventura, dell’avvio di un processo di cambiamento si ritrova nella collana Start di Area51 Publishing,
che raccoglie brevi saggi dal taglio pratico che ti aiutano a iniziare il tuo percorso nella crescita personale. Tu hai un potere in
grado di cambiare la realtà. È il potere dei tuoi pensieri, ed è un potere enorme. I tuoi pensieri sono un’energia creativa che
manifesta ciò che desideri con risultati concreti. Con il pensiero puoi influenzare le cose intorno a te in modo da ottenere ciò che
desideri e molto di più. Se vuoi manifestare le cose che desideri, regolarmente e con forza, tutto ciò che devi fare è lavorare sulla
tua intenzione e tutto il resto troverà posto nella tua realtà. Con questo breve ebook avrai una serie di suggerimenti, consigli pratici
e stimoli operativi per scoprire e utilizzare il potere dell’intenzione e creare la tua migliore realtà. Contenuti dell’ebook in sintesi . I
pensieri sono cose . Sei passi per usare potere dell’intenzione . L’intenzione e la Legge di Attrazione del pensiero . Dissolvere le
credenze limitanti . Manifestare la migliore realtà con il potere dell’intenzione Perché leggere questo ebook . Per capire come
funziona il potere creativo della mente . Per scoprire che costruiamo la realtà con il nostro pensiero . Per scoprire che il pensiero
positivo e costruttivo libera da ogni limitazione . Per comprendere e approfondire il potere della mente sul corpo e sulla realtà
circostante A chi si rivolge l’ebook . A chi vuole un piccolo saggio di crescita personale per attuare un vero cambiamento e vivere
una vita di successo . A chi desidera un breve testo da leggere e rileggere per conoscere i fondamenti della Legge di Attrazione .
A chi non conosce la Legge di Attrazione del pensiero e vuole approfondire con un testo chiaro e introduttivo
Quando ci diventa chiaro che il pensiero è una manifestazione di energia e che, come un magnete, ha il potere di attrazione,
cominciamo a trovare le risposte alle domande "Perché?" e perché?" su molti eventi che prima erano per noi incomprensibili.
Niente ricompensa uno studente più generosamente per il suo tempo e il suo lavoro che apprendere i principi con cui opera la
potente Legge di Attrazione nel mondo del pensiero. Nel processo del pensiero diffondiamo sottili vibrazioni eteriche pensieri reali
come le vibrazioni che si manifestano attraverso
Hai la sensazione di essere destinato a cose migliori? Credi che saresti capace di molto altro se solo ne avessi l''opportunit? Hai
pensato "la vita non doveva essere cos" o "valgo pi di questo"? A volte senti di avere un gran talento che aspetta di essere
scoperto, o hai la sensazione di voler cercare qualcosa ma non sai cos''. La ragione principale per cui ho scritto questo libro per
fornirti informazioni critiche che spesso non sono presenti negli altri libri sulla legge di attrazione, ma che sono assolutamente
necessarie per una manifestazione di successo. Applicando queste conoscenze, ti sorprenderai delle "fortunate" coincidenze che
ti porter la vita in modi inaspettati. Non necessario dire che i principi e i modi di manifestazione ancora non sono generalmente
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riconosciuti dalla scienza occidentale. Tuttavia, alcune scoperte di meccanica quantica, come il "collasso della funzione d''onda",
sono vicine a fornire una spiegazione del processo di manifestazione in termini scientifici. Se applichi correttamente la legge di
attrazione, la tua vita diventer un grande gioco nel quale nulla potr spodestarti dalla tua posizione di felicit e potere. Durante la
lettura di questo libro, comincerai a notare brevi periodi, secondi o minuti, nei quali avrai la sensazione di avere davvero il controllo
della tua vita, e che nulla potrebbe sconvolgerti. Questo il segno che stai cominciando a credere nel tuo potere. Una visione
improvvisa di una nuova vita apparir nella tua coscienza, come un ricordo. La visione di questa vita fantastica, come il paradiso.
Ormai nulla sar pi come prima. Una volta che hai visto e provato questo, qualcosa dentro di te cambia. Se hai creduto nel tuo
potere di manifestazione, anche solo per un secondo, questa sensazione non ti abbandoner pi. Se credi o hai creduto di essere
speciale, non un''illusione. Questa sensazione rispecchia l''immensit del tuo vero potere interiore, che semplicemente
nascosto sotto spazzatura in forma di credenze inutili, messaggi negativi dei mezzi di comunicazione, preoccupazioni e pensieri
negativi. Non importa quanti anni hai o di che colore la tua pelle. Non importa quanto sei educato o intelligente. Non importa se
pensi di essere affascinante o simpatico. Non importa se sei nato nell''estrema povert o in una famiglia benestante. Il tuo essere
interiore continua ad essere perfetto, divino ed incredibilmente potente. Da qualche parte, sotto tutta la negativit, la tua
grandezza sta aspettando solo di essere scoperta. In questo libro scoprirai questa grandezza e inizierai a reclamare il tuo diritto di
ricchezza nella vita. Comincerai a dar vita al sogno nel quale hai vissuto durante la maggior parte della tua vita. All''inizio penserai
che creare la tua personale realt consista nel manifestare beni materiali, soldi, un nuovo lavoro o una compagna. Ed vero.
Imparerai a manifestare determinate cose materiali. Ma presto ti renderai conto che ottenere "cose" solo l''inizio e arriverai a
vedere quanto queste "cose" siano insignificanti. Manifestare beni materiali meraviglioso, ma solo un gradino verso la tappa
successiva. Ti aspetta qualcosa di molto pi spettacolare della ricchezza materiale. Hai tutta una nuova vita a portata di mano.
Una vita senza paura, senza difficolt, senza povert. Leggi questo libro dall''inizio e impara a controllare questa capacit per
iniziare a creare miracoli nella tua vita. A mano a mano che vai avanti nella lettura di questo libro, vedrai cose magiche apparire
nella tua vita in modo miracoloso, e l''unica cosa che avrai modificato il modo in cui utilizzi la tua energia e i tuoi pensieri. Tramite
lezioni semplici ti mostrer come far avverare i tuoi sogni. Ti insegner i veri segreti della legge di attrazione e ti renderai conto che
hai creato tutto ci che ti circonda, nel bene o nel male.
MAGNETI DI DENARO LEGGE DI ATTRAZIONE Il potere della legge di attrazione di renderti ricco La legge dell'attrazione è una
delle forze più potenti dell'universo, questa legge se applicata correttamente può darvi tutto ciò che la vostra mente desidera e
immagina. Le persone ricche e abbondanti sanno perfettamente come funziona questa meravigliosa legge, applicano questa
legge per realizzare tutto ciò che si prefiggono di fare in questa vita, pochissime persone usano correttamente la legge
dell'attrazione, e la tengono segreta. In questo LIBRO vi sveleremo i passi fondamentali per mettere in atto la legge dell'attrazione!
- Come cambiare il tuo modo di pensare. - Come avere la mente giusta per attirare il denaro. - Manifestare la ricchezza. Bilanciare il proprio io interiore ed esteriore. Sei pronto a diventare un MONEY MAGNET?
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This book presents the powerful basics of the original Teachings of Abraham. Within these pages, you’ll learn how all things,
wanted and unwanted, are brought to you by this most powerful law of the universe, the Law of Attraction (that which is like unto
itself is drawn). You’ve most likely heard the saying "Like attracts like," "Birds of a feather flock together," or "It is done unto you
as you believe" (a belief is only a thought you keep thinking); and although the Law of Attraction has been alluded to by some of
the greatest teachers in history, it has never before been explained in as clear and practical terms as in this latest book by New
York Times best-selling authors, Esther and Jerry Hicks. Learn here about the omnipresent Laws that govern this Universe and
how to make them work to your advantage. The understanding that you’ll achieve by reading this book will take all the guesswork
out of daily living. You’ll finally understand just about everything that’s happening in your own life as well as in the lives of those
you’re interacting with. This book will help you to joyously be, do, or have anything that you desire!
Come mai il denaro sembra essere l'energia più difficile da materializzare nella nostra vita? Nonostante chiediamo e crediamo,
non sempre riceviamo quello che abbiamo chiesto per vivere meglio. In questo Libro prenderemo in esame come far fluire i flussi
di benessere nella nostra vita, come attirarli senza rincorrerli ne respingerli, divenendo delle vere e proprie calamite. Andremo nel
profondo di noi stessi, comprendendo meglio le radici che si son formate nel corso del tempo. Esamineremo quali sono le
credenze e convinzioni più popolari riguardo il denaro e quali sono le modifiche da fare per migliorare la nostra situazione
economica, in modo da poter ricevere dall'Universo tutto quello che ci occorre per vivere e per generare prosperità. Nuova
Mentalità = Nuovi Risultati
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 14.0px 'Gill Sans Light'} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; textalign: justify; font: 14.0px 'Gill Sans Light'; min-height: 16.0px} span.s1 {letter-spacing: 0.0px} span.s2 {font: 14.0px 'Times New
Roman'; letter-spacing: 0.0px} Oltre al testo, l’ebook contiene i link per scaricare . Gli audio delle 2 autoipnosi guidate (durata
complessiva: oltre 1 ora e 30 minuti di ascolto) . Audio streaming: puoi ascoltare gli audio direttamente dal tuo tablet o smartphone
. Audio download: puoi scaricare gli audio sul tuo computer L’autoipnosi è un metodo gentile e delicato per entrare in contatto con
la parte più profonda di noi stessi, la nostra parte subconscia (o inconscia, i due termini vanno intesi come sinonimi), e comunicare
direttamente con questa nostra parte profonda. Con l’autoipnosi parli direttamente all’inconscio, con il linguaggio dell’inconscio.
Con queste due autoipnosi parlerai gentilmente con il tuo subconscio e lui gentilmente si farà guidare da te. In questo modo,
allineerai conscio e subconscio verso un fine comune: manifestare il potere della Legge di Attrazione nella tua vita. Le due
autoipnosi che ti vengono qui proposte sono: . Autoipnosi per la prosperità armoniosa. Ti permette di prendere contatto con la
natura spirituale dell’abbondanza e della ricchezza e di impiantare nel tuo subconscio la profonda consapevolezza della diretta
corrispondenza tra i pensieri e le cose, tra la realizzazione mentale dell’abbondanza e della ricchezza e la realizzazione reale
dell’abbondanza e della ricchezza. . Autoipnosi per manifestare la Legge di Attrazione. Ti permette di manifestare la Legge di
Attrazione vera e propria (da eseguire dopo la prima autoipnosi). Queste due autoipnosi sono due potenti processi di
instradamento per il tuo inconscio per costruire pensieri che favoriscono la Legge di Attrazione. Con queste autoipnosi puoi
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iniziare a piantare i semi dei pensieri positivi nel tuo inconscio che, seguiti da un’azione corretta, creeranno la realtà di
abbondanza e ricchezza che vuoi vivere. Ricorda che i pensieri sono cose, ma bisogna impegnarsi regolarmente, fisicamente e
spiritualmente, perché si realizzino: la Legge di Attrazione non è solo uno strumento pratico, ma è anche una filosofia di vita, un
atteggiamento verso l’ambiente che ti circonda, gli altri e te stesso, te stessa. Se usata con fiducia e costanza, creerà la tua
migliore realtà. Perché leggere e ascoltare questo ebook . Per farti entrare in connessione profonda e acquisire la coscienza
subconscia della Legge di Attrazione . Per imparare a costruire pensieri e idee positive giorno dopo giorno, grazie a un metodo
pratico ed efficace . Per impiantare nel tuo subconscio pensieri costruttivi e armoniosi che attivano la Legge di Attrazione A chi si
rivolge l’ebook . A chi vuole seguire un metodo pratico per cambiare la propria vita grazie all’atteggiamento e alle credenze
positive . A chi desidera esprimere al massimo le proprie potenzialità . A chi vuole mettere in pratica tecniche fondamentali per
creare la propria migliore realtà

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 14.0px 'Gill Sans Light'; color: #000000; -webkit-text-stroke:
#000000} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 14.0px 'Gill Sans Light'; color: #000000; -webkittext-stroke: #000000; min-height: 16.0px} p.p3 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 14.0px 'Gill Sans Light'; color:
#000000; -webkit-text-stroke: #000000} span.s1 {font-kerning: none} Questo ebook contiene . La trascrizione completa
del metodo per attivare e potenziare la Legge di Attrazione dormendo . Oltre sette ore di audio in download digitale La
prima serie di metodi guidati da ascoltare durante la fase del sonno per creare la tua migliore realtà… senza fare niente!
Questo è un metodo guidato straordinario per la programmazione della mente subconscia durante la fase del sonno.
Questo metodo ti permette di programmare attivamente la tua mente subconscia per tutta la durata della fase del sonno,
quando le resistenze della mente conscia sono completamente sciolte e la tua mente più profonda, e più potente, è
perfettamente aperta e ricettiva per acquisire le istruzioni che tu le vuoi dare e per essere programmata con i programmi
con cui tu la vuoi programmare, per ottenere il meglio per te e creare la tua migliore realtà. In particolare con questo
metodo guidato potrai riprogrammare la tua mente subconscia per raggiungere qualunque tuo obiettivo di realizzazione
rafforzando e potenziando la tua capacità di attivare e potenziare la Legge di Attrazione e radicare in te la certezza del
risultato. Questo ebook contiene la trascrizione completa dell’audio e l’audio stesso. Il testo può servirti come guida e
affiancamento al tuo percorso di crescita personale e alla tua programmazione subconscia. Ricordati però che la forza
centrale di questo metodo è proprio nell’audio e usarlo è semplicissimo: non devi fare altro che chiudere gli occhi e
lasciarti guidare dal processo per tutta la fase del sonno. È il modo migliore per dormire e per creare la migliore realtà…
senza fare niente! Contenuti principali . Presentazione del metodo SBP. Sleep Brain Programming . Prima fase di
ripulitura del subconscio dai blocchi, dagli stress e dalle emozioni e credenze negative . Seconda fase di
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riprogrammazione subconscia per aprire il canale di uscita e fare le tue richieste attivando la Legge di Attrazione . Terza
fase di riprogrammazione del subconscio per entrare in diretta connessione con l’Intelligenza Infinita . Quarta fase di
riprogrammazione per creare la realtà di successo e di raggiungimento dei tuoi obiettivi . Quinta fase di
riprogrammazione mentale sempre più profonda per entrare in connessione con la realizzazione del tuo obiettivo . Sesta
fase di autoprogrammazione a un livello ancora più elevato, in contatto diretto con l’energia creativa, creatrice di
abbondanza dell’Universo . Settima fase di trasformazione dei programmi installati in programmi automatici attraverso le
istruzioni date durante il sonno . Ottava fase di programmazione subconscia per recepire ancora più stabilmente e
definitivamente la tua capacità di attivare, mantenere attiva e potenziare la Legge di Attrazione A chi si rivolge questo
ebook . A chi vuole un metodo unico per riprogrammare la tua mente e creare la tua migliore realtà . A chi vuole rendere
automatici e tenere sempre attivi i programmi subconsci per la realizzazione dei tuoi obiettivi . A chi vuole usare un
metodo di riprogrammazione mentale che non richiede nessuno sforzo e nessuna conoscenza particolare . A chi vuole
sfruttare al meglio anche le ore di sonno per la tua crescita personale e il tuo avanzamento . A chi non ha tempo e vuole
intraprendere un percorso di miglioramento della propria vita
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 14.0px 'Gill Sans Light'} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 14.0px
'Gill Sans Light'; min-height: 16.0px} p.p3 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 14.0px 'Gill Sans
Light'} p.p4 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 14.0px 'Gill Sans Light'; min-height: 16.0px} span.s1
{letter-spacing: 0.0px} Se vuoi conoscere cos’è e come funziona e usare la Legge di Attrazione del pensiero, questo è il
libro che fa per te! Il successo assume varie forme e molti significati, a seconda di cosa una persona sta cercando per la
sua vita, le sue relazioni e la sua carriera. In realtà, non esiste un solo successo: il successo dipende dalla propria, unica
prospettiva di vita che si ha. Perciò, se vuoi avere successo, per prima cosa devi cercare il tuo successo. In questo
senso, la Legge di l’Attrazione non può lasciarti indifferente. Con la Legge di Attrazione puoi davvero realizzare ciò che
desideri attraverso l’uso del tuo pensiero, acquisisci la consapevolezza che tra il pensiero individuale e la mente
universale c’è una intima connessione e avrai la certezza che l’universo è pronto a esaudire i tuoi desideri, quando
sono formulati nel modo corretto. Contenuti dell’ebook . Che cos’è la Legge di Attrazione . Il successo inizia dalla mente
. Come manifestare l’abbondanza con la Legge di Attrazione . 7 segreti per manifestare la realtà che desideri Perché
leggere questo ebook . Per capire come funziona il potere della Legge di Attrazione . Per scoprire che costruiamo la
realtà con il nostro pensiero . Per scoprire che il pensiero positivo e costruttivo libera da ogni limitazione . Per
comprendere e approfondire il potere della mente su se stessi e sulla realtà circostante A chi si rivolge l’ebook . A chi
vuole iniziare un percorso per attuare un vero cambiamento e vivere una vita di successo . A chi desidera un testo da
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leggere e rileggere per conoscere i fondamenti della Legge di Attrazione . A chi non conosce la Legge di Attrazione del
pensiero e vuole approfondire con un testo chiaro e introduttivo
Come mai una nidiata di 15 pulcini è riuscita a modificare la realtà circostante con la sola forza del pensiero? Come mai
esseri umani, in stato di sonno REM, sono riusciti a modificare con il loro inconscio il movimento di un robot,
allontanandolo dai letti e dirigendolo verso la parte opposta della stanza? Come mai la Legge di Attrazione produce i suoi
effetti in modo discontinuo e solo in casi sporadici? Questo ebook è un’avventura in punta di parole. Si parte da prove
sperimentali, che dimostrano l’efficacia di pensiero ed emozione come fattori determinanti per modificare la realtà. E si
prosegue con l’individuazione e la discussione di quali siano i fattori determinanti per causare e per accelerare
l’attrazione, rendendola parte integrante della nostra vita quotidiana. L’attrazione è il frutto di una sapiente interazione
tra pensiero, emozione, aspettativa e azione ispirata che, nel complesso, favoriscono e incrementano di molto il
successo per la realizzazione dei nostri sogni. Una volta comprese le dinamiche specifiche di ogni singola parte, saremo
in grado di utilizzarle al meglio e rendere tutto il processo di attrazione come un automatismo da praticare tutte le volte
che si vuole. Diventa un abito mentale a cui affidarsi con fiducia e certezza del risultato. Per rendere la comprensione
immediata a diretta, l’ultima parte del presente lavoro spiega e commenta passo passo un metodo, che promette di
rendere l’intero processo attrattivo così facile e divertente da presentarlo come un gioco, recuperando quell’allegria e
quella spensieratezza che sono propri dei bambini, che inventano nuove avventure partendo da semplici oggetti e dal
loro sconfinato entusiasmo.
Questo ebook è la sintesi del programma audio “Legge di Attrazione quantica Volume 2”. Oltre al testo, questo libro
contiene . 20 tecniche guidate in audio . 1 video di approfondimento Il programma nasce con l’obiettivo di condurti,
passo passo, nel percorso di manifestazione della tua migliore realtà di abbondanza, prosperità, relazioni, successo e
guidarti nella costruzione dei tuoi sogni. Questo è un programma essenzialmente pratico. Fin da subito inizierai a
lavorare sul tuo obiettivo, imparando a costruirlo e definirlo sempre meglio e imparerai a lavorare con la Legge di
Attrazione conoscendo la struttura quantica della realtà. Il programma pratico è sviluppato in otto settimane. Ogni
settimana è composta da un modulo, a sua volta composto di una parte introduttiva teorica e una serie di cinque tecniche
specifiche (da eseguire dal lunedì al venerdì) per completare in pratica il modulo. Il sabato e la domenica puoi scegliere
di ripassare, se vuoi, due tecniche che ti hanno dato i risultati più efficaci di quella settimana oppure puoi riposarti.
L’importante è che segui le tecniche e dedichi il tempo richiesto dalle tecniche, che non supera i venti minuti. Venti
minuti di impegno pratico per cinque giorni alla settimana: non sembra un carico così pesante per godere del beneficio di
cambiare la tua vita, non trovi? Cambia la tua vita. A partire da adesso! Contenuti principali dell’ebook: . Introduzione
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generale al programma pratico . Introduzione ai diversi moduli del programma . Esecuzione del programma pratico
articolato in 8 giorni ciascuno con 5 tecniche guidate Perché leggere questo ebook . Per capire come funziona il potere
della Legge di Attrazione . Per scoprire che costruiamo la realtà con il nostro pensiero . Per scoprire che il pensiero
positivo e costruttivo libera da ogni limitazione . Per comprendere e approfondire il potere della mente su se stessi e sulla
realtà circostante A chi si rivolge l’ebook . A chi vuole iniziare un percorso per attuare un vero cambiamento e vivere una
vita di successo . A chi desidera un testo da leggere e rileggere per conoscere i fondamenti della Legge di Attrazione . A
chi non conosce la Legge di Attrazione del pensiero e vuole approfondire con un testo chiaro e introduttivo
Scoprire i misteri della regola dell'attrazione ti aiuterà a ottenere molto nella vita, inclusi fitness, abbondanza, piacere,
passione e così via. Seguire una serie di regole rende possibile sperimentare l'abbondanza nella vita; se vuoi conoscere
la legge di attrazione, questo libro è perfetto per te. Non immaginare che solo poche persone saranno felici; Ho fiducia in
te.
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