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I Maestri Invisibili Come Incontrare Gli Spiriti Guida
Che ce ne rendiamo conto o meno, tutti abbiamo una filosofia. Ma siccome la nostra filosofia
può avere conseguenze enormi sulla nostra vita e su quella delle persone che ci sono vicine, è
bene sapersela costruire con cura. Il modo migliore consiste nel partire dall’alto, da quella che
gli esperti chiamano metafisica. La metafisica è un’attività più semplice di quel che
solitamente si crede: i bambini la praticano costantemente, sotto forma di domande. Metafisica
è chiedersi: «Perché questa cosa è questa cosa?» Purtroppo, gli adulti hanno perso la capacità
di farsi queste domande. Quasi sempre sono chiusi in un recinto mentale che li rende
conformisti, impauriti, prigionieri. In questo libro troviamo le istruzioni avventurose per superare
quel recinto e utilizzare la metafisica nella vita d’ogni giorno, nella scoperta di se stessi. Per
accompagnarci in questo viaggio, Sibaldi riprende la più grande storia metafisica mai
raccontata: l’Esodo di Mosè verso la Terra Promessa. Usciti, come Mosè, dalla prigionia
d’Egitto, e passati al di là del deserto, possiamo riconquistare la possibilità di avere possibilità
innumerevoli e il coraggio di lasciar avvenire ciò che desideriamo.
Interculturalism, Society and Education contains contributions that explore comparative and
international case studies ranging from accounts of educational problems impacting specific
immigrant groups in Europe, socio-educational programs and projects in Africa and Asia,
comparative analyses of “citizenship education” issues in selected countries, and a global
overview of different patterns of the interculturalism-society-education nexus.
Traditional Chinese edition of The Vortex: Where the Law of Attraction Assembles All
Cooperative Relationships by Esther and Jerry Hicks of Leading Edge. The Hicks help us
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understand the relationships we are in through their The Teachings of Abraham program which
leads us to reestablish our spiritual relationships. In Chinese. Distributed by Tsai Fong Books,
Inc.
A young boy learns to overcome his fears by living in the present, rather than the past or the
future.

L’inconscio è un argomento complesso, molto usato e molto abusato. Su questo
argomento hanno scritto persone ben più autorevoli di me che non sono una psicologa
nè una psichiatra. Quindi qui non troverai nulla che un professionista del genere
potrebbe dirti sull’inconscio. Ne mi sentirai in alcun modo parlare di patologie
psicologiche o psichiatriche. Non è un mio compito e non ne ho le competenze. E
nemmeno è il motivo per cui nasce questo libro. Voglio raccontarti qualcosa che spero
troverai nuovo, diverso e anche immediatamente utile nella tua vita di tutti i giorni. La
mia è una visione decisamente olistica dell’inconscio, anzi Inconscio con la maiuscola,
che nasce dalla mia personale esperienza maturata nel lavoro con le persone che
faccio come Spiritualcoach®, Master Reiki Usui e insegnante della tecnica “I Maestri
Invisibili” di Igor Sibaldi. E dato che a tempo perso faccio anche il ricercatore
biomedico, la mia esperienza dell’Inconscio si è fusa con quello che di biologico e
neurologico ho imparato negli anni dell’università e del lavoro di ricerca, creando un
intreccio unico in cui le diverse parti non sono più separabili le une dalle altre senza che
il tutto venga danneggiato. Un po’ come quando un tralcio di edera si avviluppa attorno
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ad un tronco d’albero e i due elementi entrano in quella sorta di simbiosi che da un lato
porta l’albero a spingersi più verso l’alto e dall’altro permette all’edera di prosperare.
Strappa l’edera ed il processo di accelerazione della crescita dell’albero ne soffrirà.
Probabilmente hai sempre pensato all’edera come un’infestante che uccide gli alberi e
rovina i muri delle case su cui cresce. Eppure, ci sono alberi che grazie alla sua
presenza fanno lo sforzo di crescere più alti per trovare luce ed aria. E le vecchie case
ricoperte di edera non solo sono soggetto di affascinanti fotografie, ma sono anche più
fresche e meglio protette dal sole estivo. L’Inconscio di cui parliamo in questo libro è
come quell’edera. Quello che leggerai può darti molto fastidio, quindi prenderai questo
libro e lo archivierai come “qualcosa su cui avrei fatto meglio a non buttare il mio
tempo”. Oppure quello che leggerai può darti una piccola spinta per crescere verso il
tuo stare meglio, verso una più profonda conoscenza di te e di come ti muovi verso le
cose che desideri. Può anche darti dei piccoli strumenti per scoprire quello che desideri
davvero e per rendere il tuo inconscio un alleato, un alleato molto potente, proprio per
realizzare appieno chi sei. Le storie che leggerai sono vere, ho cambiato i nomi delle
persone coinvolte naturalmente, a meno che non si tratti di me. Ma sono storie di
persone che, imparando a conversare con il loro Inconscio sono state capaci di portare
sostanziali miglioramenti alla loro vita e, paradossalmente, imparando a cedere
all’Inconscio parte del controllo hanno preso più saldamente in mano il timone della
loro esistenza. Soprattutto, con questo libro, desidero lasciarti la profonda convinzione
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che, nonostante tutte le tue sfaccettature e i molti ruoli che devi ricoprire nella tua vita,
tu sei un intero. Un intero composto di molte parti, vero, ma tutte queste parti, Inconscio
incluso, sono in constante comunicazione tra loro e questa comunicazione ti porta a
fare quello che fai e ad esprimere quello che sei. Di questa comunicazione, per lo più,
non sei consapevole. Cosa accadrebbe se lo fossi? Come cambierebbe la tua vita se
diventassi parte attiva di questa conversazione? Scopriamolo insieme. In questo ebook
trovi: RINGRAZIAMENTI INTRODUZIONE. O FORSE NO… COS’È L’INCONSCIO?
AUTOMATISMI E IPNOSI I RUOLI DELL’INCONSCIO Il Selezionatore Il Protettore Il
Navigatore Cosa sto vedendo principalmente? Di cosa ho paura? Quali sono i vantaggi
di rimanere in questa situazione? LE EMOZIONI ASCOLTARE L’INCONSCIO
Accorgiti Sì e no Le due lettere Testa le tue convinzioni L’anello debole Calati nel ruolo
PARLARE ALL’INCONSCIO PARTE PRIMA: CREA LE TUE IMMAGINI La lavagna dei
desideri Sogna ad occhi aperti Pensaci prima di dormire PARLARE ALL’INCONSCIO
PARTE SECONDA: RIEQUILIBRA IL TUO ASSETTO EMOTIVO Metti un timer
Riconosci quello che provi Decontestualizza Anche se Medita Sii flessibile NUTRI
L’INCONSCIO L’INGREDIENTE SEGRETO Le sorelle che nessuno voleva sposare
La morale della fiaba APPENDICE Test per individuare il proprio sistema percettivo
prevalente Risultati e interpretazione: Note bibliografiche
In questo libro troverai alcuni consigli su come entrare in contatto con gli spiriti guida, i
maestri invisibili che ci accompagnano durante il percorso della vita proteggendoci e
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conducendoci verso il meglio. Imparerai a usare il loro sostegno per scoprire la tua
natura pura di essere spirituale e, grazie a essa, ottenere ciò di cui hai bisogno e
diventare ciò che meriti di essere. Scoprirai cosa sono gli spiriti guida e come possono
influenzare la tua vita e aiutarti a cambiare la tua realtà. In questo modo capirai come
portare la tua esistenza a un livello di evoluzione più alto, per vivere al meglio la tua vita
e creare la realtà che ti meriti. Per completare il tuo percorso di ricerca hai tre
meditazioni guidate che ti permetteranno di contattare i tuoi spiriti guida e, attraverso il
loro apporto, entrare in connessione con la dimensione più alta dell’esistenza.
Un ebook rapidissimo, semplicissimo e tutto di tecniche da eseguire. Una guida veloce
da mettere subito in pratica. In questo primo ebook della serie "Camminando con i
Maestri Ascesi" l'autore insegna le tecniche per entrare in contatto con il proprio io
interiore e la scrittura a occhi chiusi. Inoltre il lettore potrà sperimentare il primo Viaggio
Astrale grazie a semplici indicazioni. L'ebook è corredato da immagini che permettono
un maggiore rilassamento e un glossario dei termini tecnici. Con gli ebook della serie
"Camminando con i Maestri Ascesi" imparerai a entrare in contatto con l’io interiore,
scoprire il potere dello spirito e incontrare i Maestri Ascesi. I capitoli dell'ebook . Alla
scoperta dell'Io interiore . Scrittura a occhi chiusi . Viaggio Astrale
I maestri invisibili. Come incontrare gli Spiriti guidaIniziazione. Come incontrare i propri
maestri invisibili. Con CD AudioL'arca dei nuovi MaestriEdizioni Mondadori

Ben shu yan jiu da nao ru he cong yi ge xin de guan dian lai le jie qing xu, bing ji
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you shen jing xi tong de nei bu le jie zhe xie ling ren kun huo de xin zhi zhuang
tai.
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Ognuno di noi, senza saperlo – o meglio, senza volerlo sapere –, vive un'esistenza parallela a
quella che consuma giorno dopo giorno, un'esistenza meravigliosa, senza inizio e senza fine,
che racchiude energie straordinarie e insospettate. Basta avere il coraggio, la forza, la
capacità di liberarle e metterle in gioco. Come? Imparando ad ascoltare la voce dolcissima dei
Maestri invisibili: presenze angeliche, non prive di ironia, che ci affiancano nel nostro viaggio
avventuroso nel mondo. In questo libro – che completa la trilogia sulle «aree extra-temporali
della mente cosciente» composta da I Maestri invisibili e Il frutto proibito della conoscenza –
Igor Sibaldi ci accompagna in un affascinante viaggio di liberazione spirituale dai fantasmi e
dai tabù della nostra coscienza, aiutandoci a scoprire chi siamo, dove andiamo, perché e
come.
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