Read PDF La Legge Dellattrazione

La Legge Dellattrazione
LA LEGGE DELL'ATTRAZIONE Determina il tuo destino Ottenere tutto ciò che si
vuole dalla vita attraverso la POTENZA DELLA VOSTRA MENTE E lasciate che
siano i vostri PENSIERI a determinare la VOSTRA DESTINAZIONE. Immaginate
per un momento di avere in vostro possesso una FONTE DI POTENZA completa
e totale. Solo tu puoi controllare il calore del sole, la caduta della pioggia, il
cambiamento delle maree e la direzione dei venti. Cosa faresti con questo tipo di
potere? Ne abuseresti facendo cadere il mondo nel caos totale? Saresti
benevolo e misericordioso, usando il tuo potere per aiutare gli abitanti del tuo
pianeta a raggiungere il loro pieno potenziale? Purtroppo (o fortunatamente, a
seconda dei casi) non c'è modo per una persona di avere così tanto potere.
Madre Natura controlla i sistemi planetari secondo le sue regole e i suoi progetti.
Non si può mai avere il controllo assoluto sull'ambiente in cui si vive. E se tu
potessi, tuttavia, avere il potere di determinare il corso della tua vita? E se
potessi realizzare grandi cose e acquisire grandi ricchezze solo usando il potere
della tua mente? E se ti dicessi che questo non deve essere un "e se"? E se le
dicessi che lei possiede nella sua psiche il potere di tracciare il corso del resto
della sua vita secondo il percorso che ritiene opportuno? Molto probabilmente mi
direbbe che ho guardato troppa fantascienza e che avevo bisogno di uscire di
casa più spesso, per non parlare della mia ovvia necessità di ampliare il mio
vocabolario, considerando il numero di volte che ho usato il termine "COSA SE"
in questa conversazione. Ti sbaglieresti (sulla fantascienza, comunque). Ogni
persona ha nella sua MENTE il POTERE di plasmare gli eventi della sua vita per
raggiungere qualsiasi fine ritenga opportuno. Questo POTERE è ciò che è
conosciuto come LA LEGGE DELL'ATTRAZIONE. La convinzione di molti teorici
è che l'UNIVERSO sia governato da una serie di LEGGI UNIVERSALI; queste
leggi non possono essere modificate, non possono essere infrante e si applicano
ad ogni individuo, indipendentemente dall'età o dalla nazionalità. Queste LEGGE
sono le rive dei fiumi che guidano il flusso delle vostre vite nel loro viaggio verso
il loro fine ultimo. LA LEGGE DELL'ATTRAZIONE è una di queste. LA LEGGE
DELL'ATTRAZIONE è il CREDERE che chiunque possa DETERMINARE LA
LORO DESTINAZIONE attraverso il POTERE DELLA MENTE. "La Legge di
Attrazione attira verso di voi tutto ciò di cui avete bisogno, secondo la natura dei
vostri pensieri. Il vostro ambiente e la vostra situazione finanziaria sono il riflesso
perfetto del vostro pensiero abituale". Joseph Murphy
Hai mai provato ad applicare la Legge dell'Attrazione? Hai avuto difficoltà? Ogni
volta ti sembra che ciò che hai chiesto non arrivi mai? Devi sapere che ci sono
delle pratiche che accelerano il processo di attrazione. Lasciati guidare dai
consigli del Dr. Joe Vitale su come sia possibile accelerare il risultato e ottenere
ciò che desideri più velocemente. Joe Vitale è uno degli autori più famosi al
mondo per quanto riguarda la Legge dell'Attrazione, punto di riferimento per
chiunque voglia approfondire l'argomento, nonché una delle star del film di
Page 1/5

Read PDF La Legge Dellattrazione
grandissimo successo che ha cambiato molte vite The Secret. Dopo aver scritto
oltre 70 libri, anni di studi, conferenze e coaching con i suoi allievi l'autore ritiene
che ci siano fattori che possono aiutare chiunque ad attrarre nella loro vita ciò
che desiderano più velocemente e te lo spiega in questo prezioso libro. Ma non
finisce qui, l'autore si spinge ancora oltre e sfida l'impossibile, in questo libro
troverai anche un bonus eccezionale: La regola dei 3 giorni per attrarre
scientificamente ciò che desiderate. Hai capito bene, solo 3 giorni. Se credi nella
legge dell'Attrazione e che nulla sia impossibile questo è il libro che fa per te.
Inoltre, incluso in questo libro troverai in omaggio il bonus "la regola dei tre giorni
per attrarre denaro" Acquista ora la tua copia grazie alla quale scoprirai l'infinito
potere della legge di attrazione che ti permetterà di realizzare una vita
straordinaria!
Oltre la legge dell'attrazioneIl denaro e la legge dell'attrazioneLa legge di attrazioneLa
legge dell'attrazione in azione. Il segreto dietro al segreto! Episodio uno. 2 DVDLa fede
e la legge di attrazioneEdoardo RicciQuaderno d'esercizi per mettere in pratica la legge
dell'attrazioneLa legge dell'attrazione e l'incredibile potere delle emozioniUsare la legge
di attrazione. Gli ingredienti essenziali di una vita prosperosaIl denaro e la legge
dell'attrazione. Come attrarre la ricchezza. Con DVDLa legge dell'attrazioneLa legge
dell'attrazione e le relazioni affettiveLe 5 chiavi per accelerare la legge
dell'attrazioneMigliora la tua vita e attrai ciò che desideriIndependently Published
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

State per scoprire come ogni evento, voluto o no, si verifichi grazie alla più
potente delle Leggi Universali, la Legge dell’Attrazione. Una legge che si basa
su alcuni principi semplici ed essenziali... Desidera. Scopri l’entusiasmo per ciò
che vuoi davvero raggiungere nella tua vita. Decidi. Una volta individuato
l’obiettivo, decidi di essere pronto a un impegno spirituale profondo. Chiedi.
Raggiunti la certezza e l’entusiasmo necessari, chiedi con parole semplici e
concise. Credi. Credi nel raggiungimento del risultato a livello consapevole e
anche a livello inconsapevole. Lavora. Lavora per ottenere ciò che vuoi ogni
giorno. Immaginati già arrivato. Ringrazia. Ricordati sempre di ringraziare
l’universo e senti la gratitudine nel tuo cuore.
Per fortuna (o fortunatamente, a seconda dei casi) non c'è modo per una
persona di avere così tanto potere. Madre Natura controlla i sistemi planetari
secondo le sue regole e i suoi progetti. Non potrà mai avere il controllo assoluto
sull'ambiente in cui si vive. Cosa succederebbe se potessi, tuttavia, avere il
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potere di determinare il corso della tua vita? E se si potessero ottenere grandi
cose e acquisire grandi ricchezze solo usando il potere della propria mente? E se
ti dicessi che questo non deve essere un "e se"? E se ti dicessi che tu possiedi
nella tua psiche il potere di tracciare il corso del resto della tua vita attraverso
qualsiasi percorso tu ritenga opportuno? p Più probabilmente mi avresti detto che
ovviamente avevo guardato troppa fantascienza e che avevo bisogno di uscire di
più da casa; più spesso, per non parlare della mia ovvia necessità di ampliare il
mio vocabolario, considerando il numero di volte che ho usato il termine "cosa" in
questa conversazione. p>Ti sbaglieresti (sulla fantascienza, comunque). Ognuno
ha nella propria mente il potere di plasmare gli eventi della propria vita per
raggiungere qualsiasi fine ritenga opportuno. Questo potere è conosciuto come
la Legge di Attrazione. La convinzione di molti teorici è che l'universo è
governato da un insieme di leggi universali; queste leggi non possono essere
cambiate, non possono essere infrante e si applicano ad ogni individuo,
indipendentemente dall'età o dalla nazionalità. Queste leggi sono le rive dei fiumi
che guidano il flusso della loro vita nel loro viaggio verso il loro obiettivo finale. La
Legge di Attrazione è la convinzione che chiunque può determinare il proprio
destino attraverso il potere della propria mente. La Legge di Attrazione vi attira
verso tutto ciò di cui avete bisogno, secondo la natura dei vostri pensieri. Il vostro
ambiente e la vostra situazione finanziaria sono il riflesso perfetto del vostro
pensiero abituale. Joseph Murphy
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
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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.
«In questo piccolo libro, ricco di informazioni, abbiamo raccolto gli insegnamenti
di Abraham per aiutarvi a imparare come manifestare i vostri desideri in modo da
poter raggiungere la vita piena e soddisfacente che meritate. Ogni giorno
imparerete come i vostri rapporti, la vostra salute, le vostre finanze, la vostra
carriera e tanto altro, vengano influenzate dalle Leggi Universali che governano
la nostra realtà spazio- temporale. Scoprirete dei processi potenti che vi
aiuteranno a seguire il flusso positivo della vita. Cominciate a realizzare i vostri
sogni. Cominciate ora!»
?? Nuova Grafica e un REGALO per tutti i lettori ?? ? Vuoi imparare a manifestare ADESSO
nella tua vita DENARO, ABBONDANZA E SUCCESSO? Cosa ti manca per comprendere e far
funzionare veramente la Legge dell'Attrazione per attrarre RICCHEZZA, AMORE E SALUTE?
Non hai ancora le risposte? Allora sei nel posto giusto. Ascoltami. "The Secret" ha aperto le
menti di molte persone al potere del pensiero positivo. "Gli Angeli della Legge dell'Attrazione" è
il libro che ti guiderà in ogni fase del cammino verso la vita che hai sempre desiderato. La
Legge dell'Attrazione funziona qualunque sia il tuo credo e qualunque sia la tua religione.
Funziona anche se non ci credi. Io ho chiesto infinite volte e puntuali le risposte sono arrivate.
E tutto ha iniziato a cambiare. Da qui nasce questa raccolta di 4 piccoli libri, ognuno con uno
scopo ben preciso, pensati e strutturati per dare risposte immediate e informazioni di facile
applicazione, restando sintonizzati su ciò che serve davvero sapere per imparare ad usare la
Legge dell'Attrazione. ? ? Attraverso un cambiamento emozionale che aprirà le porte del tuo
sub-conscio, ogni parola è una vibrazione voluta che ti accompagna (guidato e istruito
adeguatamente), a diventare il creatore CONSAPEVOLE della tua realtà ?? Pagina dopo
pagina scoprirai come funziona la mente, i suoi tranelli e come aprire il Cuore, ti saranno
insegnati degli esercizi pratici per forgiare, con il fuoco di una rinnovata volontà, il nuovo
sentire, la nuova visione che sarà la base della tua nuova vita. Conoscerai e imparerai inoltre:
Il modo Giusto per chiedere ciò che si vuole ottenere La Potenza di Creazione dei 6 Passi del
Potere Cos'è e come si applica la Legge dello Specchio per padroneggiare la Legge
dell'Attrazione Come sgretolare, grazie ad esercizi pratici, i blocchi inconsci nascosti, che
sabotano la manifestazione dei tuoi desideri e attrarre costantemente la ricchezza nella tua
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vita Perché e come la Gratitudine mette in moto Subito la Legge dell'Attrazione Come farsi
aiutare dalla Legge di Risonanza per incontrare il Vero Amore e vivere rapporti appaganti
Come fare per mettersi al riparo dalle malattie e vivere la propria vita in salute e molto altro
ancora. Tutto il potere di manifestare è dentro di te ma va oltre il semplice pensiero positivo: è
una collaborazione tra tutti e tre i livelli mentali: conscio, subconscio e supercosciente. Ma non
aver timore: anche se ti sembra un'impresa ardua, ti sarà spiegato tutto nel modo più semplice
e amorevole possibile. Non aspettare ancora per vivere la vita che meriti: adesso dipende solo
dalla tua scelta. Clicca subito ACQUISTA ORA per ricevere il libro che non troverai mai in
libreria ma che ti cambierà la vita!
? ? La Legge dell'Attrazione - Il segreto della Legge Cosmica ? ? La chiave mancante per
sbloccare finalmente l'universo e manifestare i tuoi desideri Hai mai sentito parlare della
"Legge dell'Attrazione"? Vuoi sapere esattamente come funziona e come puoi applicarla nella
tua vita quotidiana? Hai dei sogni che ti sembrano irraggiungibili in questo momento? Che
cosa succederebbe se riuscissi a cambiare la situazione attuale a tuo favore e a portare i tuoi
obiettivi a portata di mano? La " Legge della Risonanza" può aiutarti a realizzare tutti i tuoi
desideri. Rimanendo fedele al motto "Il simile attrae il simile", puoi determinare
consapevolmente ciò che vuoi attirare nella tua vita in futuro. Quando si impara a usare la
legge per sé stessi, si ha il cambiamento nelle proprie mani. Potrai influenzare attivamente la
tua vita e orientarla nella direzione che desideri. Se vuoi che la legge dell'attrazione funzioni,
devi conoscere bene te stesso e liberarti dei vecchi modi di pensare. Devi vivere i tuoi
sentimenti, permettere loro di esistere liberamente e camminare attraverso la vita con uno
stato d'animo positivo. Questo può essere fatto con un po' di pratica. Prova qualcosa di nuovo
per una volta. Hai mai usato la tecnica delle visualizzazioni o affermazioni? O hai mai provato
l'agopuntura? Forse anche i suoni binaurali significano qualcosa per te? Con un po' di
sperimentazione troverai sicuramente il metodo d'applicazione giusto per te. In questo libro
imparerai tutto sulla legge cosmica e su come puoi usarla per realizzare i tuoi sogni. Con
l'aiuto di esercizi specifici, imparerai a trovare i blocchi inconsci che giacciono dormienti nel
profondo del tuo subconscio. Sarai in grado di liberarli e riprogrammare così il tuo subconscio.
Non lasciare che la tua vita ti passi davanti, ma apporta un cambiamento positivo che influirà
su tutta la tua vita! In questo libro imparerai anche: ? come usare correttamente il potere dei
tuoi pensieri e dei tuoi sentimenti per attirare il partner dei tuoi sogni nella tua vita ? come
utilizzare la visualizzazione e le affermazioni per aumentare la propria frequenza ? come
stimolare le onde cerebrali e come programmarle per il successo ? come raggiungere il tuo
subconscio attraverso l'autoipnosi ? che ruolo importante gioca la gratitudine nella legge
dell'attrazione ? numerosi consigli ed esercizi che ti aiuteranno a percepire la tua vita in modo
più consapevole ... e molto, molto di più! Vuoi sapere come puoi realizzare tutti i tuoi sogni e i
tuoi desideri e come puoi raggiungere il tuo pieno potenziale? Clicca "Buy Now with 1-Click" e
scarica questa guida ad un prezzo speciale direttamente sul tuo Kindle, Tablet, Smartphone o
PC e diventa il creatore della tua realtà!
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