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Molte Vite Unanima Sola Il Potere Di Guarigione
Delle Vite Future E La Terapia Della Progressione
“Tutti coloro che sono esistiti, da sempre, continuano a esistere nel Flipside ed è
possibile porre loro domande dirette.” Questa è la strabiliante premessa di
“Hackerare l’Aldilà”; nel libro si spiega come sia possibile ottenere “nuove
informazioni” da persone non più presenti sul pianeta. Queste “interviste
dall’aldilà” sono state condotte, con l’aiuto di vari medium, sia con persone
sotto ipnosi profonda sia con persone pienamente coscienti, e tuttavia in grado di
accedere e di ricordare dettagli di vite precedenti. Queste testimonianze offrono
consigli pratici (“dritte dall’aldilà”) su come navigare tra le nostre vite e
migliorare il nostro pianeta. Richard Martini, autore dei best-seller (entrambi al
primo posto sul internet) “Flipside: Guida Turistica per Navigare nell’Aldilà” (è
anche un film) e “L’Aldilà è Meraviglioso” (Vol. 1 & 2), nonché ospite frequente
del talk-show radiofonico statunitense “Coast to Coast”, i cui argomenti principali
sono il paranormale e le teorie della cospirazione, “intervista” una varietà di
persone che non sono più sul pianeta. Interviste con qualcuno che sostiene di
essere Edgar Cayce, il “profeta dormiente”, tre medium differenti che
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sostengono di riuscire a parlare con Amelia Earhart, “conversazioni” con Robin
Williams, con l’artista conosciuto come Prince e con persone che sostengono di
avere conosciuto Colui che era definito in tutto il mondo “l’Alfa e l’Omega.”
Martini esamina queste testimonianze con mente aperta e invita il lettore a fare
altrettanto. Citazioni di persone che sono state intervistate: “Questo libro metterà
in discussione i dubbi e le credenze delle persone. È una traduzione
dell’etereo.” Edgar Cayce tramite la medium Jennifer Shaffer. “Buona fortuna a
te, per aver fatto l’incredibile affermazione che esiste un aldilà.” Howard Schultz,
un amico scomparso di recente. “Le pe
This book argues that vegetarian and vegan people should be guaranteed the
right to eat according to their beliefs. The author claims that the right to
vegetarianism is backed by the human and civil rights recognized in the
constitutions of several nations.
Il qui presente libro, si può definire in quasi totalità, come una mia autobiografia,
dal titolo ''Autobiografia di un Viaggiatore Astrale, in quanto porto il lettore a
conoscenza sia dei miei sogni lucidi, sia dei miei viaggi astrali. Inoltre, cerco, con
molta umiltà di pensiero e con parole mie, di trasmettere tutto quello che può
essere la mia conoscenza in merito a tutti gli argomenti trattati sul testo. Voglio
comunicare qual è consapevolezza sulla continuità della coscienza dopo la morte
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del corpo fisico, esplorando la fisica quantistica, il misticismo orientale e
l'alchimia ermetica.
Chi poteva immaginare che la mappatura del genoma avrebbe portato alla datazione al
carbonio dell'anima... E che l'anima piU antica della Terra fosse - a sua insaputa - una
ragazza di 17 anni dal nome di Evelyn O'Cleirigh, Eve, che vive nel Nord Dakota dei
giorni nostri. Mentre gli scienziati sono sul punto di decodificare il DNA per determinare
il numero di vite vissute da un'anima, Eve incontra Jude, un ragazzo affascinante, la
sola anima del tutto nuova sulla Terra da secoli, e si ritrova fatalmente attratta sia da lui
che da Roman, il suo amore di molte vite. Come farA a scegliere tra la sua anima
gemella e il suo fato? Senza avere idea che la sua scelta altererA il corso della storia,
aprendo la strada a una guerra mondiale tra anime antiche e anime nuove
Lettere a un’anima appena sbocciata si apre trattando il tema della fiducia, in quanto
l’autostima è l’ingrediente essenziale per aumentare la nostra consapevolezza. A
seguire si affronta la natura della realtà, vale a dire chi siamo veramente: l’anima
appena sbocciata, infatti, deve sapere che è già un essere spirituale perfetto, e che è
qui solo per ricordare chi è davvero. La terza lettera è quella sul denaro, che non va
certo demonizzato, va solo visto come un mezzo per obiettivi più elevati. Il testo
prosegue con una lettera sull’amicizia (una serie di consigli molto utili) seguita da una
sull’amore: in quest’ultima si parla sia di amore spirituale sia, soprattutto, degli amori
terreni, intesi come esperienze che servono ad arricchire la nostra coscienza. La lettera
Page 3/7

Read PDF Molte Vite Unanima Sola Il Potere Di Guarigione Delle Vite Future
E La Terapia Della Progressione
sul sesso, invece, si prefigge di inquadrarlo nella giusta prospettiva, ovvero nel
considerarlo – al pari del denaro – un mezzo e non un fine. Dulcis in fundo, la lettera sul
senso della vita (e della morte) racchiude una serie di consigli e riflessioni finali su
come vivere le nostre esistenze con più anima, ovvero come portare la spiritualità in
questa dimensione e farla coesistere con il chiacchiericcio della nostra mente. È
questo, infatti, alla fine, l’unico scopo della nostra vita. Lettere a un’anima appena
sbocciata è un libro che può essere d’aiuto a chiunque voglia analizzare tutti – ma
davvero tutti – gli aspetti della vita che viviamo, sia dal punto di vista pratico che
spirituale. Il tutto, naturalmente, senza alcun infingimento, dato che è arrivato il
momento di essere chiari e soprattutto concisi, poiché solo così si potranno toccare con
mano le molte anime che, in questo momento e non solo, sono alla ricerca di se stesse.
L’unico vero obiettivo dell’essere umano è quello di vivere costantemente nella gioia e
nella felicità, e per raggiungere questo stato dell’Essere bisogna vivere in pace con
tutto e tutti, in questo momento e in ogni attimo della propria vita. Cosa s’intende per
Amore incondizionato? Si può essere totalmente liberi? Cosa si prova ad essere
veramente felici? Queste ed altre importanti domande troveranno risposta in questo
prezioso “manuale d’amor proprio”. L’autore ti aiuterà a scoprire chi sei veramente e
perché ora stai vivendo una vita che non ti appartiene pienamente. Potrai capire tutte
quelle dinamiche inconsce che ti spingono a fare sempre gli stessi errori, potrai scoprire
cosa ti limita e come liberartene, cosa cerchi e come trovarlo, dove vuoi andare e come
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arrivarci, e soprattutto capirai come poter vivere finalmente la vita che meriti! Quindi,
Amare comunque noi stessi così come siamo e allo stesso modo tutto ciò che ci
circonda, rappresenta il primo passo fondamentale verso la nostra libertà perché il
Paradiso esiste veramente e possiamo viverlo “qui e ora”... dipende solo da noi!

Ricerche psicologiche è un volume collettaneo di scritti dal contenuto originale
che hanno come tema comune la psiche. Si tratta di saggi di psicologia
descrittiva, che si aprono anche all’apporto delle neuroscienze: La simbolica
della notte, L’armonia con il mondo, Crimine come regressione della personalità,
Le ragioni dei nostri cambiamenti. Si segnala particolarmente l’ultimo, che
teorizza l’approccio psicologico Dimensione Depressiva.
L’autrice racconta, sotto forma di diario, la sua battaglia contro il cancro, l’alieno
che ha invaso il suo corpo, attraverso sistemi alternativi alla medicina ufficiale.
Esiste un altro modo di vedere e interpretare la malattia ed esiste un modo per
combatterla senza doversene fare aggredire, nel corpo e nello spirito. Abbiamo
dentro di noi la conoscenza e la sapienza, che è il nostro istinto e l’intuito, che è
la coscienza di se stessi. Imparando a usare il nostro essere profondo per aiutare
noi stessi, guariamo dai problemi e ci auto-curiamo, risanando corpo, mente e
spirito. La malattia vista come una opportunità di crescita e di trasformazione,
occasione per confrontarsi e viaggiare alla ricerca di quella parte profonda,
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nascosta e lacerata che ha prodotto il sintomo e con esso la malattia.
Parallelamente a questo viaggio interiore si snoda, attraverso l’arco temporale di
una settimana, anche il racconto del Cammino di Santiago, un viaggio reale
intrapreso appena un anno prima della malattia e vero starter del cambiamento
interiore e della crescita spirituale di Susanna Fois. Un libro che parla al cuore
del lettore. Le difficoltà, i problemi da affrontare, i momenti di sconforto e di
disagio sì ma anche la determinazione ad andare avanti stante le avversità, la
forza interiore che sorregge e incita al proseguimento del percorso iniziato.
Susanna Fois è nata a Cagliari, dove vive e lavora. Operatrice olistica, è master
reiki Usui, pratica reiki karmico, pulizia e attivazione dei chackra. Pratica, altresì,
arti marziali. Appassionata di lettura e di viaggi, intesi come scoperta e
arricchimento personale, si definisce viaggiatrice e non turista. Ama il
giardinaggio e la cucina etnica. La Porta celeste è la sua prima prova narrativa.
La nostra realtà quotidiana è profondamente influenzata dalle esperienze di
esistenze precedenti. In questo libro un famoso psicoterapeuta ci spiega come,
attraverso la "terapia regressiva", possiamo rievocare le vite passate. E dal
mondo dell'aldilà possa giungerci il messaggio d'amore degli spiriti dei Maestri.
La Psicologia dell’Evoluzione Armonica della Coscienza (PEAC) cerca di realizzare la
creazione di un nuovo concetto di Psicologia, connesso al suo significato originario di
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“discorso sull’Anima”. Il lavoro costante e quotidiano con singoli, coppie, famiglie e gruppi ha
consentito alla PEAC di validarsi sul campo con l’evidente efficacia nella risoluzione rapida e
permanente di alcune psicopatologie. Le difficoltà di personalità risultano meno gravi e più
accettabili, se osservate dal piano della Coscienza, che può essere costantemente stimolata
nelle persone, come una Meditazione quotidiana.
Molte vite, un'anima sola. Il potere di guarigione delle vite future e la terapia della
progressioneMolte vite, un'anima solaEdizioni Mondadori
"Mi ci sono voluti ventiquattro anni per cogliere la semplice verità che sta alla base di questo
libro. Noi siamo immortali. Noi siamo eterni. La nostra anima non morirà mai. [...] Preparandoci
all'immortalità placheremo le paure presenti, avremo un'opinione migliore di noi stessi e
cresceremo spiritualmente. E, allo stesso tempo, guariremo le nostre vite future." Stupefacente
e innovatore come sempre, Brian Weiss rompe con questo libro un'altra barriera e un altro
tabù: quello del futuro. Diventato celebre per le sue sedute di regressione, nelle quali faceva
rivivere ai propri pazienti le vite precedenti, inaugura adesso la tecnica della terapia della
progressione. Scritto con il consueto stile semplice e coinvolgente, Molte vite, un'anima sola
riesce al medesimo tempo a stordire e consolare, e regala un viaggio indimenticabile e
benefico nelle vite che saranno.
Reincarnazione, metempsicosi, trasmigrazione, metamorfosi, sono tutti termini che rimandano
alla stessa cosa: agli insegnamenti in cui l'uomo può trovare la verità (e la prova) della sua
immortalità. La Saggezza Perenne insegna che l'uomo è in viaggio verso la perfezione e
l'unità, e che tale viaggio richiede molte vite su questa Terra.
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