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Molte persone pensano che un Angelo sia un essere con le ali. Veramente è ben
più di questo... L'immagine di una creatura alata è un'antica metafora per
rappresentare l'essere umano che sviluppa la sua coscienza e ottiene l'accesso
ai suoi poteri e alle sue capacità di viaggiare nelle multidimensioni fisiche e
metafisiche, grazie alla comprensione che la vita non è solamente una
manifestazione materiale, ma un'esperienza spirituale. Questo bestseller
internazionale, tradotto in molto lingue e letto in ogni continente, è diventato un
libro di riferimento sugli Angeli. Esso spiega che noi esistiamo per imparare a
sviluppare e a incarnare le Qualità e le Virtù Divine, e che siamo costantemente
alla ricerca di un miglioramento, perché aspiriamo a raggiungere i più alti livelli di
evoluzione. Scoprirete in quest'opera - che ha cambiato la visione e la vita a
milioni di persone - como tutto diventa magnifico nel momento in cui
comprendiamo il linguaggio dei sogni, dei segni e dei simboli.
Un viaggio per tappe dentro quei luoghi magici del turboconsumismo dai quali la
recessione rischia di sbatterci fuori. Bisogna imparare a muoversi con
circospezione. Lia Celi lo sa perfettamente e la sua satira, divertentissima e
sferzante, è anche un modo intelligente per ironizzare sul nostro ruolo di
consumatori.Raffaella De Santis, "la Repubblica"Una nota scrittrice umoristica
gioca con le nostre manie consumistiche, frustrate dagli stipendi sempre più
piccoli e dai costi sempre più alti. Risultato? Risate e qualche idea per fare a
meno del superfluo. Da leggere."Oggi"Lia Celi ci racconta i templi del consumo,
dall'ipermercato al negozio biologico, dalla libreria alla profumeria. E ci
accompagna all'uscita con un sorriso e qualche idea in più.Brunella Schisa, "il
Venerdì di Repubblica"Le statistiche parlano chiaro: lo shopping si è congelato e
le compere senza pensieri sono un lontano ricordo. La via d'uscita è quindi
rieducarsi alla moderazione. Come? Ridendo di se stessi e delle seduzioni con
cui il mercato cerca di conquistare cuore e portafogli. Un libro divertentissimo."La
nuova ecologia"
Sogni lucidiEdizioni MediterraneeVivi i Tuoi SogniEdizioni MediterraneeI poteri
paranormali. Come svilupparli e usarliEdizioni MediterraneeIl libro completo dei
sogniGremese EditoreSegni e presagi del mondo animale. I poteri magici di
piccole e grandi creatureEdizioni MediterraneeIo addio. Crisi dell'individuo e
psicoterapiaArmando EditoreTeoria e pratica del viaggio astrale. Aprite le ali e
«Volate»!Hermes EdizioniI SogniEdizioni MediterraneeCorso completo di lezioni
di filosofia del padre Bonaventura Lucidi da Sambuca dei M. Riformati di S.
Francesco?????????????
Il seguito delle Cronache del Regno della Fantasia, serie fantasy di grande successo.
La medianità è un talento di pochi o esiste per ciascuno di noi la possibilità di rimanere
in contatto con le persone care che ci hanno preceduto nel grande viaggio? Secondo
l'autrice, che ha seguito vari corsi sulla medianità professionale ma è anche un'esperta
Page 1/4

Read PDF Corso Di Sogni Lucidi Tutte Le Tecniche Per Cominciare Stanotte
viaggiatrice astrale, tutti possono mantenere i contatti apparentemente interrotti dalla
morte del corpo fisico, e molte sono le testimonianze presentate a supporto di questa
tesi, alcune delle quali sono riportate sul blog fracieloeterra.org. Il testo, tuttavia, prima
di illustrare i metodi proposti per perseguire questo scopo, affronta doverosamente il
tema del trapasso e della vita dopo la morte secondo le testimonianze pervenuteci da
resoconti medianici e dalle affascinanti scoperte di chi, grazie a un'esperienza di
premorte, ha avuto l'opportunità di affacciarsi oltre la soglia. Inoltre, grazie
all'esperienza diretta di contatto con i defunti tramite sogni, sogni lucidi, viaggi astrali ed
esperienze mistiche vissuti soprattutto nel corso di questi ultimi venticinque anni,
l'autrice presenta le proprie conclusioni sul Mondo dello Spirito e su come questo sia
direttamente comunicante con il piano fisico, e ne sia anzi nel contempo emanazione
ed essenza, nonostante il fatto che nella vita di tutti i giorni tendiamo purtroppo a
considerare queste due dimensioni come compartimenti stagni. Grazie a queste
premesse, scopriamo che i nostri cari sono più che mai vicini a noi e desiderosi di
rassicurarci, vegliarci e guidarci. Al di là delle tecniche in sé, che sono alla portata di
tutti, il testo si rivela una fonte di grande conforto non solo per chi ha subito una perdita,
ma anche per chi, umanamente, si interroga su questo tema che per tanti versi viene
purtroppo considerato un grande tabù. Pagina dell'autrice:
https://www.amazon.com/author/giuliajearyknap
Contributi di: Francesco Aquilar, Rita B. Ardito, Lucio Bizzini, Stefania Borgo, Luca
Canestri, Antonella Carassa, Carlo Cheli, Giancarlo Dimaggio, Giuseppe Foderaro,
Emanuela Iacchia, Furio Lambruschi, Davide Liccione, Giovanni Liotti, Corrado Lo
Priore, Fabio Moser, Lusmila Myers-Arrazola, Silvia Pedrini, Rita Pezzati, Tiziana Raffa,
Mario Antonio Reda, Giorgio Rezzonico, Saverio Ruberti, Maria Grazia Strepparava,
Maurizio Tirassa, Fabio Veglia, Massimiliano Verga, Letizia Villa.
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Può un libro allungare la vita? Forse no, ma il percorso in esso contenuto indica
la strada privilegiata per raggiungere ciò che, in senso provocatorio, si può
definire “Semi-Immortalità”. Gli autori del volume, uniti nella vita e nella
professione, sono pronti per far conoscere al pubblico i risultati delle loro
sperimentazioni svolte nei laboratori di ricerca iLabs, attivi a Milano dal 1977. Il
volume affronta in modo correlato argomenti che la nostra cultura, di solito, tratta
in ambiti separati (intelligenza artificiale, psiconeurofisiologia, nanotecnologie e
genetica); questo inedito approccio permette di ottenere una visione completa e
coerente di un percorso che condurrà al “prolungamento indefinito della vita”. Il
saggio, oltre al preludio e al finale, è strutturato in tre parti centrali in cui le varie
discipline sono trattate dal punto di vista scientifico, filosofico e declinate in alcuni
progetti di ricerca attivi presso gli iLabs. Un libro non comune che potrebbe
contribuire a modificare in modo rilevante molti aspetti della nostra società.
La medianità è un talento di pochi o esiste per ciascuno di noi la possibilità di
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rimanere in contatto con le persone care che ci hanno preceduto nel grande
viaggio? Secondo l'autrice, che ha seguito vari corsi sulla medianità
professionale ma è anche un'esperta viaggiatrice astrale, tutti possono
mantenere i contatti apparentemente interrotti dalla morte del corpo fisico, e
molte sono le testimonianze presentate a supporto di questa tesi. Il testo,
tuttavia, prima di illustrare i metodi proposti per perseguire questo scopo, affronta
doverosamente il tema del trapasso e della vita dopo la morte secondo le
testimonianze pervenuteci da resoconti medianici e dalle affascinanti scoperte di
chi, grazie a un'esperienza di premorte, ha avuto l'opportunità di affacciarsi oltre
la soglia. Inoltre, grazie all'esperienza diretta di contatto con i defunti tramite
sogni, sogni lucidi, viaggi astrali ed esperienze mistiche vissuti soprattutto nel
corso di questi ultimi venticinque anni, l'autrice presenta le proprie conclusioni sul
Mondo dello Spirito e su come questo sia direttamente comunicante con il piano
fisico, e ne sia anzi nel contempo emanazione ed essenza, nonostante il fatto
che nella vita di tutti i giorni tendiamo purtroppo a considerare queste due
dimensioni come compartimenti stagni. Grazie a queste premesse, scopriamo
che i nostri cari sono più che mai vicini a noi e desiderosi di rassicurarci, vegliarci
e guidarci. Al di là delle tecniche in sé, che sono alla portata di tutti, il testo si
rivela una fonte di grande conforto non solo per chi ha subito una perdita, ma
anche per chi, umanamente, si interroga su questo tema che per tanti versi viene
purtroppo considerato un grande tabù.
Ralph non riesce più a dormire, sconvolto anche da certe strane percezioni. Lui
non lo sa ancora, ma nel sottosuolo si stanno agitando forze terrificanti.
Questo racconto e una storia vera. Ricordi di come la vita di una famiglia
perbene, per una scelta come si direbbe oggi, non concertata, e chiamiamola
pure "avventata," sia catapultata in situazioni e umiliazioni che mai avrebbe
immaginato. Oggi, ricordi forse un po' sbiaditi dal tempo, ma mai cancellati
perche, non si possono cancellare le ferite subite dall'anima di un bambino, che
si scontra con i pregiudizi della gente, che si vede discriminato senza conoscerne
i motivi. Ferite che come quelle fisiche, anche se il tempo distendendo la pelle le
rende meno visibili, loro rimangono sempre li a ricordare un avvenimento
doloroso.
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C’è un intero cosmo nascosto dentro di te, un universo interiore vastissimo a cui
attingi ogni singola notte e dal quale puoi ritornare con le sue ricchezze per
aiutare te stesso e gli altri. In questo libro, unico per diversi aspetti, scoprirai cosa
è e come funziona il sogno lucido e soprattutto conoscerai i molti benefici che la
sua pratica porterà nella tua vita. Il libro è suddiviso in tre moduli pratici che
uniscono la conoscenza occidentale con la saggezza orientale e offre una serie
di suggerimenti e tecniche operative da effettuare durante il giorno per attivare la
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lucidità, per migliorare la consapevolezza e per aprire canali di comunicazione tra
la mente diurna (o mente conscia) e la mente notturna (o mente subconscia).
Imparerai come il sogno lucido ti può aiutare con la creatività, ti permette di
affinare la capacità di risolvere problemi e conflitti personali, ti può aiutare a
migliorare le performance, recuperare e aumentare la tua energia. Imparerai a
usare il sogno lucido per vivere in anteprima situazioni particolarmente importanti
per te, come un colloquio di lavoro o una performance sportiva.
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