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l’abitudine di essere te stesso attinge alla ricerca condotta nei
suoi corsi avanzati per investigare come le persone comuni
riescano a fare cose straordinarie trasformando se stesse e le
loro vite Diventa Super Natural unisce alcune delle più
profonde informazioni scientifiche con l’antico sapere per
dimostrare come le persone come te e me possono vivere una
esistenza mistica. Infatti leggendo il libro scopri che l’essere
umano è letteralmente e intrinsecamente soprannaturale se
gli vengono date le giuste conoscenze e le giuste istruzioni;
quando impariamo ad applicare queste informazioni
attraverso la meditazione possiamo usare al meglio le nostre
doti creative; abbiamo la capacità di sintonizzarci su
frequenze che vanno al di là del nostro mondo materiale e
ricevere flussi di coscienza ed energia maggiormente
coerenti; possiamo cambiare intenzionalmente la chimica del
nostro cervello per vivere esperienze mistiche trascendentali
profonde. Se facciamo tutto questo un numero sufficiente di
volte possiamo sviluppare l’abilità di creare un corpo più
efficiente, in equilibrio e sano e una mente illimitata che ci
permette un più ampio accesso alle dimensioni della verità spirituale. Alcuni argomenti che il libro
affronta sono: demistificazione dei sette centri energetici del corpo e come metterli in equilibrio per
guarire; come liberarti dal passato ricondizionando il tuo corpo a un nuovo modo di pensare; come
creare la realtà nel generoso presente cambiando la tua energia; la differenza tra creazione di terza
dimensione e creazione di quinta dimensione; la scienza segreta della ghiandola pineale e il suo
ruolo nell’accesso alle dimensioni mistiche della realtà; la distinzione tra realtà spazio-tempo e realtà
tempo-spazio; e molto altro. Apri la tua mente all’Universo e preparati a diventare parte attiva del
processo di guarigione energetica che coinvolge l’intero mondo! Cosa accadrebbe se potessimo
sintonizzarci su frequenze che vanno al di là del mondo materiale, avere accesso a livelli superiori
della mente verso una consapevolezza trascendentale o persino influenzare il futuro globale?
Raramente ci si pone domande del genere e ancora più raro è vedere gruppi di persone che operano
attivamente per far sì che tutto ciò avvenga. Eppure, è proprio questo il fine del Progetto di
Coerenza Globale, messo a punto dagli scienziati dell’Istituto HeartMath per favorire un
cambiamento della coscienza del mondo. In questo libro, il dr. Joe Dispenza offre un programma
fatto di meditazioni camminate e altri pratici esercizi per riprogrammare la mente verso un nuovo
stato d’essere, uscire dalla realtà fisica attuale e divenire fautori di trasformazioni permanenti che
coinvolgono l’Universo intero. Ma tutto ciò deve avere inizio da se stessi. Questo cambiamento,
infatti, è possibile solo influenzando il sistema nervoso autonomo, preposto al mantenimento della
salute e dell’equilibrio. Una volta apprese le tecniche per accedere a questo sistema, puoi non solo
migliorare il tuo stato di benessere, ma anche sostituire abitudini e comportamenti autolimitanti con
altri più produttivi. Inoltre, essendo ogni individuo indissolubilmente legato all’Universo, recenti
studi hanno dimostrato che l’azione del singolo individuo influenza inevitabilmente il contesto in cui
vive. In altre parole, ogni tuo stato d’animo, ogni emozione, ogni sentimento genera un campo
magnetico, un’energia che non riguarda solo te, ma tutto il mondo. Accade così che, per effetto di
questo legame invisibile, l’energia prodotta da un tuo stato d’animo negativo si ripercuote anche su
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individui lontani da te, ma che con te condividono lo stesso Universo. La soluzione? Dar vita ad un
campo di coerenza ed equilibrio. Scopri come fare traendo spunto dai racconti di chi ce l’ha fatta!
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Il principe cattivo
http://new.beebok.info/it-1445097845/il-principe-cattivo.html

Non tutti i principi sono azzurri Bad Boy Royals Kain Badd è fantastico… almeno sulla
carta. È ricco, affascinante ed è persino un principe. Peccato che, dopo aver trascorso
appena pochi minuti insieme a lui, Sammy sia già riuscita a capire chi sia veramente. E...

[PDF]

Big Rock
http://new.beebok.info/it-1444697693/big-rock.html

«Mi ha strappato un sorriso a ogni pagina.» Emma Chase Autrice del bestseller Tutte le
notti È facile pensare che io sia un bastardo. Sono intelligente, bello, ricco da far schifo e
piaccio alle donne, il che mi rende il bersaglio perfetto di qualunque critica superficiale....

[PDF]

L'ultima notte
http://new.beebok.info/it-1444492376/l-ultima-notte.html

Se vuoi superare il limite&#xa0; Devi vivere senza freni Dall’autrice della serie bestseller
The Storm Quando ha deciso di seguire la sua passione e diventare un meccanico di auto
da corsa, Andressa “Andi” Amaro si è imposta una sola regola: mai innamorarsi di un...
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La versione di Fenoglio
http://new.beebok.info/it-1452032645/la-versione-di-fenoglio.html

Pietro Fenoglio, un vecchio carabiniere che ha visto di tutto, e Giulio, un ventenne
intelligentissimo, sensibile, disorientato, diventano amici nella piú inattesa delle
situazioni. I loro incontri si dipanano fra confidenze personali e il racconto di una
formidabile esperienza...

[PDF]

La ragazza nell'acqua
http://new.beebok.info/it-1442732300/la-ragazza-nell-acqua.html

Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute Il detective
Erika Foster ha appena ricevuto una soffiata che le indica il luogo in cui è nascosta la
prova per sventare un grosso traffico di droga. Seppure sospettosa, ordina la
perquisizione di una cava in disuso...
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[PDF]

Respect
http://new.beebok.info/it-1444697632/respect.html

«Jay Crownover non delude mai!» Breaking Point Series C’era una volta la bellissima
principessa Karsen. La sua, però, non è una favola come le altre. Karsen viveva in un
regno di malvagità e corruzione, ma al riparo dagli orrori del mondo. Ignara della...

[PDF]

Fedeltà
http://new.beebok.info/it-1450908239/fedelta.html

«Il malinteso», cosí Carlo e Margherita chiamano il dubbio che ha incrinato la superficie
del loro matrimonio. Carlo è stato visto nel bagno dell'università insieme a una
studentessa: «si è sentita male, l'ho soccorsa», racconta al rettore, ai...
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Una bugia per farti innamorare
http://new.beebok.info/it-1449786697/una-bugia-per-farti-innamorare.html

Può, una semplice bugia, trasformarsi nella più bella storia d’amore? Sutton è a un passo
dalla laurea, quando sua sorella Chloe s’iscrive alla stessa università, portando
scompiglio nella sua vita già divisa tra l’impegno come femminista e...

[PDF]

L'isola dell'abbandono
http://new.beebok.info/it-1443875542/l-isola-dell-abbandono.html

Un romanzo profondo e coraggioso sull’abbandono: che è il dolore più profondo con cui
tutti, prima o poi, dobbiamo fare i conti. Ma che può rivelarsi una grande occasione per
ritrovarci e capire finalmente chi siamo. Pare che l’espressione “piantare in...
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Il palazzo dei sogni perduti
http://new.beebok.info/it-1444697694/il-palazzo-dei-sogni-perduti.html

Perfetto per chi ama Dinah Jefferies e Lucinda Riley «Romantico, coinvolgente e
estremamente soddisfacente.» Katie Fforde India, 1798. A un passo dal coronare il sogno
di una vita, Beatrice Sinclair, non più nel fiore degli anni, viene colta da un’atroce
sventura e perde...
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L'amore secondo me
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http://new.beebok.info/it-1446879746/l-amore-secondo-me.html

«Un’autrice che fa ritrovare la voglia di innamorarsi ancora.» Il Messaggero Dall’autrice
del bestseller Tutta colpa di New York Quando Taylor Andrews, sei giorni prima di
Natale, si era detta pronta a partire per il New England per valutare lo stato di un
terreno per conto...
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Un maledetto lieto fine
http://new.beebok.info/it-1449662192/un-maledetto-lieto-fine.html

«Bianca Marconero sa bene come arrivare al cuore del lettore.» Coffee and Books
Dall’autrice del bestseller Un altro giorno ancora Agnese ha diciannove anni, è la figlia di
un senatore piuttosto influente e ha ricevuto un’educazione rigida. Le piace disegnare ma
ha...
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Una famiglia colpevole
http://new.beebok.info/it-1444697513/una-famiglia-colpevole.html

Dall'autrice del bestseller Una fredda mattina d'inverno È il peggior incubo di ogni
genitore. Una telefonata nel cuore della notte sveglia Sandy: suo figlio Jordan è stato
coinvolto in un incidente stradale. La sua auto si è schiantata contro un albero in una
strada di...

PDF File: Diventa Supernatural

