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La Legge Dell'attrazione
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 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
★ ★ 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
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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!
Le 5 chiavi per accelerare la legge dell'attrazione
Oltre la legge dell'attrazione
The Basics of the Teachings of Abraham
Chiedi e ti sarà dato. La legge dell'attrazione
Riflessioni, meditazioni e consigli pratici per sviluppare il tuo potere ogni giorno dell anno
Serie Di 7 Potenti Libri Sulla Legge Dell'attrazione, Il Pensiero Positivo E La Motivazione!
C'è un motivo di fondo che porta una persona a convincersi che la Legge dell'Attrazione non
funziona.Questo motivo è legato a false credenze ed abitudini che purtroppo minano dal principio tutto il
percorso verso il proprio obiettivo.Viviamo in un'epoca dove tutto scorre in modo veloce, ogni giorno
qualcosa nasce e muore senza nemmeno darci l'opportunità di conoscerne l'esistenza.Nessuno ha tempo
di guardarsi nello specchio e soffermarsi a riflettere.Chi sono in realtà?Cosa devo fare?Come lo devo
fare?Basterebbe trovare la giusta risposta a queste tre domande per potersi approcciare nel modo
corretto allo studio della Legge dell'Attrazione.È inutile leggere gli spettacolari scritti dei grandi Maestri
del Pensiero Positivo se non si ha il giusto mindset per iniziare.Questo libro che ti presento è dove tutto ha
inizio.Non ti spiegherò la Legge Dell'Attrazione e nemmeno ti offrirò la formula magica per il successo o
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per attirare salute, benessere e felicità,Ti dirò semplicemente chi sei (e probabilmente non ti farà piacere)
e ti farò capire in modo diretto e senza giri di parole come devi fare per iniziare alla grande il viaggio più
bello della tua vita.Ho ripetuto all'infinito le frasi motivazionali, visualizzato la ricchezza, pensato positivo
ma la Legge di Attrazione non funziona.Chi lo afferma non sa che, purtroppo per lui, sta funzionando a
meraviglia!
Orienta la tua energia mentale nella giusta direzione. Partecipa anche tu alla rivoluzione interiore che ti
aiuterà a diventare ciò che vuoi essere in questa vita. Questo libro ti fornirà la chiave per sbloccare le
porte dei tuoi desideri. Qualsiasi evento, voluto e non, si manifesta grazie ad una delle più potenti leggi
dell'Universo: la Legge dell'Attrazione. In questo manuale ti verrà spiegato come la Legge dell'Attrazione
sia un potente strumento che, se usato correttamente, ti aiuterà ad attrarre a te amore, fortuna,
benessere psichico e fisico, lavoro. Al termine della lettura, sarai in grado di: * impostare la tua vita
interiore in modo da ottenere nella realtà fisica ciò che vuoi; * comprendere i meccanismi che la mente
crea continuamente attorno a te; * capire il motivo che ti spinge verso una determinata direzione; *
intuire se ti trovi innanzi ad un inganno sociale che ostacolerà il raggiungimento dei tuoi obiettivi; *
riconoscere le manipolazioni passive e le affermazioni negative; * porre il tuo campo energetico in sede
positiva al fine di attrarre ciò che desideri Si sa, tutti abbiamo una serie di sogni che sembrano
irraggiungibili, ma ti sei mai chiesto se li stai guardando dalla giusta prospettiva? Ti sei mai chiesto come
migliorare la qualità dei tuoi desideri? Cosa succederebbe se potessi manipolare la tua situazione attuale
in modo da raggiungere più facilmente i tuoi obiettivi? Parti da te stesso, impara a capirti, prenditi cura di
te, sblocca il tuo inconscio per riprogrammare il tuo subconscio. Annota giornalmente i tuoi progressi e ti
renderai conto di quanto ogni giorno sfrutti la Legge dell'Attrazione in questo bellissimo viaggio chiamato
vita. Se anche tu vuoi che i tuoi "pensieri diventino cose", aggiungi il libro al carrello!
La Legge Dell'Attrazione Non Funziona!
Il codice segreto di Mosè. Il messaggio divino e la legge dell'attrazione, una promessa per il futuro
dell'umanità
Il metodo dei ricordi. La nuova sorprendente (e divertente) legge dell'attrazione
La legge dell'attrazione. Ediz. integrale. Audiolibro. 2 CD Audio formato MP3
Scopri i principi che regolano la Legge di Attrazione, che sono alla base della teoria del Pensiero Positivo e
permettono di raggiungere il successo nella vita
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La Metodologia Perfetta per Ricevere Qualsiasi Cosa si Desideri. Tutta la Verità per far Muovere l'Intero
Universo al fine di Garantirti la Realizzazione di Ogni tuo Volere
DESIDERI STRAVOLGERE LA TUA VITA E RAGGIUNGERE LA FELICITÀ? Senti di ritrovarti sempre in relazioni poco appaganti?
Provi una sensazione costante di insoddisfazione e senti di poter avere di più? Se ti senti così allora, continua a leggere. Il modo in cui gli
eventi hanno un impatto e un peso sulla nostra vita dipendono dal nostro modo di affrontarli. E su questo presupposto si basa la Legge
dell'Attrazione. Non puoi combattere la legge di attrazione perché è una delle leggi che governa l'Universo, ma con questo manuale potrai
imparare ad affrontarla e ad usarla a tuo vantaggio. Sfruttare il potere dell'attrazione ti permetterà di rivoluzionare diversi aspetti della tua
vita: AMORE CARRIERA SALUTE FITNESS E molti altro! Ma che cos'è esattamente questa LEGGE DELL'ATTRAZIONE? La legge
dell'attrazione è come una forza magnetica tra i tuoi sogni e le azioni che devi fare per realizzarli, una forza metafisica simile alla forza di
gravità. I tuoi pensieri e la tua immaginazione determinano se fallisci o raggiungi il successo. COSA ACCADE QUINDI UTILIZZANDO
LA LEGGE DELL'ATTRAZIONE? Imparerai a riconoscere più opportunità e ad approfittarne. Le persone ti tratteranno meglio e ti
offriranno nuove opportunità. L'Universo interverrà per portarti ancora più vicino ai tuoi obiettivi. Ora ti starai chiedendo se questa legge
dell'attrazione può davvero aiutarti a raggiungere gli obiettivi che desideri e a farti sentire più felice, e la risposta è SI! ECCO COSA
TROVERAI IN QUESTO MANUALE: Una spiegazione su cosa e quali sono le leggi dell'attrazione Come sfruttare la legge di attrazione a
tuo favore Come attrarre l'amore e il successo nella tua vita Tecniche pratiche per iniziare subito a realizzare i tuoi desideri Quali sono gli
errori da evitare nella legge di attrazione A cosa serve la gratitudine E molto altro ancora! Buddha insegnò che: "Ciò che pensi, diventi".
Ricorda: SEI L'ARCHITETTO DELLA TUA VITA. È L'ORA DI INIZIARE A PROGETTARE. Aggiungi al carrello e acquista ora per
attrarre finalmente lo stile di vita che desideri!
Quando cambiate il vostro modo di guardare le cose, le cose che guardate cambiano. State per vedere e conoscere un mondo completamente
nuovo che si trasformerà davanti ai vostri occhi. Comprenderete il vostro rapporto con il passato e il futuro, ma soprattutto sarete più
consapevoli del valore inestimabile e del potere intrinseco del momento presente. Imparerete di essere gli artefici della vostra esperienza
grazie a una serie di processi che vi aiuteranno a ritrovare il legame con la parte «Non-Fisica» di voi stessi, processi che contribuiranno a
farvi ottenere tutto ciò che desiderate. E quando metterete in pratica questi esercizi, e la vostra memoria si ridesterà prendendo coscienza
delle potenti Leggi dell’Universo, tra cui la Legge dell'Attrazione, ritornerà anche la vostra naturale gioia di vivere. «Uno degli aspetti più
significativi di Chiedi e ti sarà dato è che Abraham ci offre 22 processi molto potenti da mettere in pratica per raggiungere i nostro
obbiettivi. Indipendentemente da dove ci troviamo nella nostra vita, esiste un processo in grado di migliorare la situazione.» Louise L. Hay
«Queste voci dello Spirito usano un linguaggio comprensibile che potrete immediatamente tradurre in azione. Vi offrono addirittura un
modello per capire e realizzare il vostro destino.» Dr. Wayne W. Dyer
La Legge Dell'attrazione Determina Il Tuo Destino
Il Segreto per Far Cospirare l'universo a Tuo Favore e Manifestare I Tuoi Desideri
LA LEGGE DELL'ATTRAZIONE
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Dove Tutto Ha Inizio
Le coincidenze non esistono. Le regole che governano la legge dell'attrazione e della sincronicità
The love key. La legge dell'attrazione per innamorarsi

Il Mio Segreto un manuale di auto-aiuto, per tutti nel mondo, non importa che et,
credo o religione. Il mio segreto contiene le istruzioni specifiche su come attrarre ci
che desideriamo nella vita, attraverso la legge dell'attrazione, la legge di gravit e i
pensieri visivi. Questa tecnica stata praticata dall'autore di questo manuale.Questo
manuale, non si tratta di dare una lezione sulla legge di attrazione, la legge di gravit
e pensieri visivi, perch tali informazioni si possono trovare ovunque. Lo scopo di
questo manuale quello di essere una guida pratica e dettagliata, passo-passo, per
raggiungere gli obiettivi desiderati nella vostra vita.Molti altri autori si concentrano
solo sulla teoria, tralasciando la pratica, probabilmente per propria convenienza.Molte
persone hanno raggiunto i loro obiettivi grazie a questa pratica guidata e stanno ora
godendo i frutti dei loro risultati. La dedizione e il compromesso sono una componente
importante per materializzare i vostri desideri.Benvenuti alla trasformazione della
vostra vita e la felicit per il coraggio e il coraggio per aver prendere la decisione di
fare il cambiamento. Godetevi l'esperienza.
Vuoi capire perché il tuo percorso è così buio? C'è un motivo di fondo che porta una
persona a convincersi che... la Legge dell'Attrazione non funziona! Questo motivo è
legato a false credenze ed abitudini che purtroppo minano dal principio tutto il percorso
verso il proprio obiettivo. Viviamo in un'epoca dove tutto scorre in modo veloce, ogni
giorno qualcosa nasce e muore senza nemmeno darci l'opportunità di conoscerne
l'esistenza. Nessuno ha tempo di guardarsi nello specchio e soffermarsi a riflettere. Chi
sono in realtà? Cosa devo fare? Come lo devo fare? Basterebbe trovare la giusta risposta
a queste tre domande per potersi approcciare nel modo corretto allo studio della Legge
dell'Attrazione. In questo piccolo libro potrai trovare una grande verità. Non ti
spiegherò la Legge Dell'Attrazione e nemmeno ti offrirò la formula magica per il successo
o per attirare salute, benessere e felicità. Ti dirò semplicemente chi sei (e
probabilmente non ti farà piacere) e ti farò capire in modo diretto e senza giri di
Page 5/11

Get Free La Legge Dell'attrazione
parole come devi fare per iniziare alla grande il viaggio più bello della tua vita. Non
stai leggendo queste righe per puro caso... Hai visto The Secret, ti ha positivamente
affascinato ma non riesci a capire dov'è che sbagli? Perché non riesci a fare ciò che ti
è sembrato tanto semplice? Non perdere altro tempo, scoprilo ora, acquistando questo
libro.
Come sfruttare al massimo la legge dell'attrazione. Trasforma la tua vita in 11 mosse
La legge dell'attrazione - Chiedi e ti sarà dato
Migliora la tua vita e attrai ciò che desideri
Scopri Come Migliorare La Qualità Della Tua Vita Applicando La Legge Dell'Attrazione
Attraverso La Teoria Della Fisica Quantistica Moderna
Legge di attrazione
La legge dell'attrazione in azione. Il segreto dietro al segreto! Episodio uno. 2 DVD
La Legge dell’Attrazione esiste. Che ci crediamo o no, esiste ed è sempre in azione, come ogni legge di natura. Perciò è bene
conoscerla, comprenderla e usarla. Conoscerla significa approfondire la sua realtà e meditare su di essa. Comprenderla significa
averne sempre consapevolezza, usarla significa metterla in pratica ogni giorno e affinare la propria competenza su di essa. Questo
libro, con le voci dei più grandi esperti e maestri della Legge e della Scienza della Mente ti aiuta, ogni giorno, a conoscere,
comprendere e usare la Legge dell’Attrazione. Con la lettura di ogni giorno, fai di ogni giorno il tuo più grande giorno.
«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!»
La Chiave Mancante per Sbloccare Finalmente l'universo e Manifestare I Tuoi Desideri
La legge dell'attrazione e l'incredibile potere delle emozioni
Il denaro e la legge dell'attrazione. Come attrarre la ricchezza. Con DVD
Fisica Quantistica E Legge Dell'Attrazione
Il denaro e la legge dell'attrazione
Come Cambiare la Propria Vita Ed Esaudire I Propri Desideri Attirando a Te Quello Che Vuoi
This book presents the powerful basics of the original Teachings of Abraham. Within these pages, you’ll learn how all things, wanted and
unwanted, are brought to you by this most powerful law of the universe, the Law of Attraction (that which is like unto itself is drawn). You’ve
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most likely heard the saying "Like attracts like," "Birds of a feather flock together," or "It is done unto you as you believe" (a belief is only a
thought you keep thinking); and although the Law of Attraction has been alluded to by some of the greatest teachers in history, it has never
before been explained in as clear and practical terms as in this latest book by New York Times best-selling authors, Esther and Jerry Hicks. Learn
here about the omnipresent Laws that govern this Universe and how to make them work to your advantage. The understanding that you’ll achieve
by reading this book will take all the guesswork out of daily living. You’ll finally understand just about everything that’s happening in your own
life as well as in the lives of those you’re interacting with. This book will help you to joyously be, do, or have anything that you desire!
Con questo libro, Esther e Jerry Hicks, autorevoli portavoce degli insegnamenti di Abraham, vi aiutano a comprendere il significato più autentico
delle emozioni che sperimentate ogni giorno nella vostra vita. Collocandole in un contesto più ampio, quello regolato dalle Leggi Universali,
espressione più pura e perfetta d'amore, ne scoprirete l'intrinseco valore in accordo con la potente Legge dell'Attrazione, e imparerete a
utilizzarla in piena e compiuta consapevolezza. Pagina dopo pagina non solo comincerete ad apprezzare ciò che siete e ciò che state facendo
nell'istante presente, ma anche a scoprire il vostro Io più profondo, riuscendo così a dischiudere le porte del vostro cuore ai desideri più intimi e
sentiti.
La Legge Dell'attrazione - il Segreto Della Legge Cosmica
Quaderno d'esercizi per mettere in pratica la legge dell'attrazione
Legge Dell'attrazione, Legge Di Gravità, Pensieri Visuali
Reprogramming - Oltre la Legge dell'Attrazione
Determina il tuo destino
La Legge Dell'Attrazione Non Funziona

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 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
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permetterà di realizzare una vita straordinaria!
La mente inconscia è capace di imprese incredibili. Nel 1937 Napoleon Hill ha svelato a tutto il mondo il più grande
segreto dell'universo e della mente che fino a pochi anni prima erano solamente noti a poche persone di grande
successo: la legge di attrazione. La legge di attrazione è ciò che ti permette di raggiungere il totale successo nella tua
vita. Ma è anche la causa dei più grandi fallimenti. La legge dell'attrazione è sempre attiva, è sempre al lavoro. O
lavora per te, o lavora contro di te. Per questo motivo è indispensabile conoscerla e sapere di cosa si tratta, come
funziona e come possiamo far lavorare la legge di attrazione a nostro favore, per permetterci di raggiungere i nostri
obiettivi. La nostra mente è in grado di raggiungere traguardi incredibili. Ma è limitata da una serie di paradigmi e
regole dettate dal nostro inconscio, che le impediscono di lavorare al 100% delle potenzialità. Creatività, costanza,
motivazione, leadership e ingegno sono le stesse per ogni essere umano. Perchè non le sfruttiamo tutti allo stesso
modo? Perchè due persone, biologicamente identiche, possono avere risultati completamente diversi nel corso della
vita, portando l'una al successo, alla fama e alla ricchezza e l'altra alla rovina, alla povertà e alla morte? Perchè la
nostra mente inconscia definisce chi siamo. I limiti delle nostre capacità non sono reali, sono creati dalla nostra
identità inconscia, da chi crediamo di essere e da cosa attiriamo con la legge di attrazione.
Il Mio Segreto
Scopri I Principi Che Regolano la Legge Di Attrazione, la Teoria Del Pensiero Positivo e Permettono Di Raggiungere il
Successo Nella Vita (NUOVA EDIZIONE)
Il Segreto della Mente per il Successo nel Business e nella Vita
365 giorni con la Legge dell’Attrazione
La Legge dell'Attrazione
La Legge Dell'Attrazione
«Qui avete tutto ciò che c'è da sapere sulla vita e su come farla funzionare. Tutti gli strumenti che vi servono per creare le
esperienze che avete sempre voluto. » Neale Donald Walsch 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.
Page 8/11

Get Free La Legge Dell'attrazione
Esther e Jerry Hicks, in questo libro, ci guidano nel complesso mondo delle relazioni, consegnandoci la chiave di lettura per
comprenderne il significato più autentico. Ci aiuteranno a scoprire le molte false premesse che sono alla base di rapporti
problematici e a conoscere il vero significato del Vortice creativo, che contiene dentro di sé richieste, necessità e sogni
inespressi. Grazie agli illuminanti Insegnamenti di Abraham sarà possibile entrare nel Vortice dove riunirsi con tutto ciò e tutti
coloro che abbiamo sempre desiderato e cercato. In questo modo potremo vivere relazioni gioiose, appaganti e creative in
armonia con le Leggi Universali che ci governano.
La Legge dell'Attrazione e le Relazioni affettive
La legge dell'attrazione in azione. Episodio due. 2 DVD
La Legge dell'Attrazione Non funziona!
La legge dell'attrazione
La Legge Dell'attrazione
The Law of Attraction
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
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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
Vuoi cambiare la tua vita e raggiungere la felicità? Amore, denaro, successo, salute: Cosa faresti se ti
dicessi che TU puoi ottenere TUTTO ciò che desideri nella vita? La legge di attrazione è la più potente
delle leggi universali che regolano il cosmo ed è la chiave per la felicità. Una legge così potente da
aver attirato l'attenzione di scienziati, psicologi, teologi, ed esperti di ogni ambito. Ma che cos'è
esattamente questa legge dell'attrazione? E come funziona? In poche parole: ciò che ti succede è il
risultato di ciò che pensi. Il tuo mondo interiore si riflette sul mondo esteriore ed esiste un modo per
guidare questo processo e manifestare nella tua realtà fisica ciò che visualizzi nella tua mente. Si
tratta di un percorso di crescita personale e spirituale profondo, che sbloccherà l'immenso potere che
si cela dentro di te. L'universo è in ascolto. Per ottenere ciò che desideri basta chiedere, se sai farlo
nel modo giusto. In questo libro scoprirai: ✦ Qual è la vera natura della realtà che ci circonda ✦ Come
attrarre amore, successo e felicità nella tua vita ✦ Il segreto per sfruttare la legge di attrazione a tuo
favore ✦ Cosa sono, da dove vengono e come funzionano le 7 leggi universali ✦ Il potere straordinario
del pensiero e delle emozioni ✦ Come innalzare il livello della tua vibrazione ✦ Le qualità necessarie
per manifestare i tuoi desideri nella realtà ✦ I 10 errori da evitare a tutti i costi ✦ Un piano d'azione
pratico per iniziare subito a manifestare i tuoi desideri ... e molto, molto di più! La legge
dell'attrazione è la SOLUZIONE DEFINITIVA ai tuoi problemi. Decenni di credenze limitanti e negative
ci hanno fatto credere di essere condannati ad una vita banale e infelice. Oggi che il segreto è stato
rivelato siamo davanti ad un nuovo paradigma: TU hai il potere di orientare i tuoi pensieri. TU hai il
potere di orientare la tua vita. TU sei la fonte del tuo successo. TU sei la fonte della tua abbondanza.
È arrivato il momento di prendere in mano la tua vita e manifestare nella realtà ciò che hai sempre
desiderato avere, fare, essere. Cosa stai aspettando? Acquista questo libro e metti subito in pratica
gli insegnamenti della Legge dell'Attrazione!
La legge dell'attrazione. 365 risposte per realizzare i tuoi desideri
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Usare la legge di attrazione. Gli ingredienti essenziali di una vita prosperosa
La chiave della legge dell'attrazione. Il metodo Canfield per creare la vita dei tuoi sogni
Hai mai notato come quando le cose vanno male e ti focalizzi su quanto stiano andando male... ...vanno ancora
peggio? Proprio quando pensi "non può andare peggio di così", puntualmente succede qualcosa che peggiora
ulteriormente la situazione. E se fossero i tuoi pensieri e i tuoi gesti ad attrarre questi fenomeni? Hai mai
pensato a quanto l'andamento delle tue giornate dipenda dal vedere il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto?
Anche se il più delle volte non te ne rendi conto, noi umani siamo come dei magneti che attraggono esperienze in
sintonia con l'energia e le vibrazioni che ognuno di noi emana nell'Universo. Quindi, essere focalizzati sul lato
negativo della vita, su ciò che ancora manca nell'esistenza di ognuno, non farà altro che attrarre ancora più
negatività e più scarsità; al contrario, pensieri positivi, pieni di gioia e fiducia nell'Universo, attrarranno cose,
persone e avvenimenti perfettamente allineate con essi. Non è una questione di semplice pensiero positivo, è una
vera e propria legge che governa l'Universo e con questo libro imparerai a conoscerla e soprattutto a dominarla:
"Fisica quantistica e legge dell'attrazione: il mondo quantico. Scopri come migliorare la qualità della tua vita
applicando la legge dell'attrazione attraverso la teoria della fisica quantistica" di Ludovico De Matteis. Ecco cosa
imparerai in questa guida: * La fisica quantistica, atomica, nucleare, delle particelle e della materia * La teoria
dei quanti e la sua origine * I 3 concetti base della fisica quantistica e le sue applicazioni in ambito elettronico ed
informatico * Come funziona la legge dell'attrazione e come la fisica quantistica spiega questo fenomeno * 10
esercizi per innalzare la tua vibrazione * Come la tua psicologia con l'azione possono migliorare la tua vita ...e
molto altro ancora! Da oggi puoi cambiare la tua vita iniziando a pensare davvero in grande grazie a "Fisica
quantistica e legge dell'attrazione", aggiungi il libro al carrello e inizia subito!
Le abitudini mentali sono il prodotto di tutto quello che nel tempo abbiamo fatto assorbire al subcosciente. La
mente inconscia guida la nostra vita, quindi le abitudini governano la nostra esistenza. Tu hai il potere di
riprogrammare le tue convinzioni consapevolmente, quindi modificare i tuoi atteggiamenti, la tua energia.
Nell'istante che la tua energia mentale e fisica cambia, cambia tutto il resto, perché? Perché sei un essere
vibrazionale inserito in un ambiente vibrazionale. Einstein affermava che "tutto è energia", il che vuol dire che
tutto e tutti ci influenziamo a vicenda. Cambiando la nostra offerta vibrazionale cambiamo anche le risposte che
riceviamo dal mondo esterno. Leggendo questo volume potrai approfondire argomenti quali la Legge
dell'Attrazione, le Leggi Ermetiche, PNL, psicoquantistica, spiritualità e renderti conto tu stesso di come tutte
queste dottrine conducano a un'unica soluzione. All'interno del libro troverai anche un link che ti permetterà di
accedere a un'area riservata. Qui potrai trovare un audio di circa 40 minuti studiato appositamente per facilitare
il RΣ-PROGRΔMMING.
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