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Ciao, come va oggi? Non voglio perdere tempo con un lungo riassunto, quindi ricapiterò solo di cosa parla il libro. In questo libro impareremo alcune lezioni veloci e una serie di metodi che ti aiuteranno a
vedere la vita sotto una luce diversa; è un tutorial passo passo che è semplice da applicare e può essere utile come punto di partenza per il progresso. Imparerai a identificare i tuoi ideali, il lavoro della tua
vita, a fissare obiettivi e aspettative, a prepararti a raggiungere i tuoi obiettivi e risultati e così via. Questo libro ti aiuterà a valutare te stesso, definire il tuo sé futuro con nuove aspirazioni e una nuova
mentalità, creare il tuo sé perfetto e sforzarti di essere la versione migliore di te stesso.
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 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?

1796.240
Passiamo la vita ad aspettare il momento giusto per essere felici. "Sarò felice quando avrò quel lavoro" "Sarò felice quando mi sposeró" "Sarò felice quando guadagnerò abbastanza". Julia
Elle guida il lettore in un percorso di consapevolezza attraverso il quale ci ricorda che l'unico momento giusto per trovare la forza di essere felici è "adesso". Un libro che cambia la vita senza
bisogno di imporre le risposte, ma che insegna a porsi le giuste domande. "Cosa succederebbe alla mia vita se tutto dipendesse davvero solo da me?" La risposta "è nelle tue mani".
1796.220
Hannah: Mio figlio è in grave pericolo e l'unico che può salvargli la vita è lo stesso uomo che ha distrutto la mia tanto tempo fa. Ma questa volta le cose andranno diversamente. Perché io non
sono più la stessa donna che ero un tempo, la stessa donna che si è lasciata manipolare e usare da un uomo egoista, arrogante e... dannatamente sexy. Todd: Avevo dimenticato quanto
Hannah mi fosse entrata sotto pelle, quanto l'avessi amata e quanto sia stato duro per me lasciarla. Ma non avevo alternative. Ora che quei sentimenti sono tornati prepotentemente alla
ribalta, ho intenzione di non commettere più gli stessi errori e di darle tutto il mio sostegno, ogni giorno e ogni notte.
La Mia Vita Nelle Tue ManiLa mia vita nelle tue maniLuis Amigò, un uomo che si fidò di DioGuerrilla time. Più tempo nella tua vita, più vita nel tuo tempoPiù tempo nella tua vita, più vita nel
tuo tempoFrancoAngeli
1796.283
Conosci già i tuoi Talenti? Vorresti scoprire e sfruttare al meglio le tue abilità? Vuoi riuscire ad esprimere al massimo le tue potenzialità? Questo è il primo libro che ti spiega come trasformare la tua vita,
usando finalmente il tuo talento! Forse, sai già quali sono i tuoi talenti, e ti sembra difficile, concretizzare e motivare il tuo presente. Se è così, è perché sono soffocati da un sistema di abitudini, che hai creato
nel tuo stile di vita. I tuoi talenti innati possono darti molte soddisfazioni, e forse addirittura portarti al successo, se fai i passi necessari. Le informazioni contenute in questo Libro porteranno un cambiamento
reale nella tua vita. Avere la consapevolezza dei tuoi talenti ti permetterà di prendere decisioni e fare azioni per realizzare le tue potenzialità al meglio. Questo Libro ti guida agli esercizi necessari per scoprire
come muoverti agevolmente, anche nelle situazioni più critiche. Capirai cosa sono i Talenti, perché è importante realizzare il talento, manifestare il tuo talento! Potrai comprendere meglio che percezione hai
di te stesso, della tua storia personale, al fine di essere focalizzato e trovare chi sei, anche attraverso la meditazione. Prendere decisioni sarà più semplice, e così creare un obiettivo, e perseguire il tuo
sogno. “Scopri il tuo talento e cambia la tua vita”, e l’ultima opera di Carlo Lesma, autore di numerose pubblicazioni e di audiocorsi per aiutare anche a distanza, chi desidera scoprire tecniche di
rilassamento, metodi per smettere di fumare, per prendere decisioni migliori, e accrescere l’autostima.
Ci sono almeno 15 trappole in cui ci mettiamo da soli e che ci rovinano la vita. Questo libro ti mostra la via per uscirne e per liberare la tua vita. Finalmente.
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