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“Forze opposte” si presenta come una delle
alternative per superare la grande dualità che esiste
in ciascuno di noi. Quante volte, nella vita, ci
troviamo davanti a situazioni in cui entrambe le
alternative hanno punti favorevoli e sfavorevoli e
scegliere una di queste diventa un vero e proprio
martirio. Dobbiamo imparare a riflettere e chiederci
quale sia il vero cammino da seguire e quali siano le
conseguenze derivanti da questa scelta. Infine,
abbiamo bisogno di riunire le “ forze opposte” delle
nostre vite e farle fruttificare. Così, potremmo
raggiungere la felicità tanto desiderata'.
Sai in che modo impostare degli obiettivi e realizzare
i tuoi sogni? Molti sono i modi attraverso cui è
possibile raggiungere il successo, ma la costante
alla base di tutto resta sempre la necessità di
impostare un obiettivo. Per realizzare i tuoi obiettivi,
sono fondamentali strategie quali annotarli e
individuare quelli che possono aggiungere valore
alla tua vita. Nel perseguire il successo, occorre
procedere un passo alla volta e al contempo stabilire
delle scadenze ben precise. Scopri come delineare
alcuni punti importanti su come realizzare i tuoi
sogni. Definire e impostare degli obiettivi è
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importante nella realizzazione dei propri sogni, che
possono essere al tempo stesso grandi e piccoli.
Tuttavia, vi sono determinate cose da fare se si
desidera realizzare i propri sogni. Fra queste,
possiamo citare ad esempio un desiderio profondo di
tali sogni e l’immaginare di viverli in prima persona.
Inoltre, è importante sviluppare un piano su come
intendi raggiungere tali sogni e così via. Come
impostare in modo semplice gli obiettivi Scopri come
impostare obiettivi chiari ed effettivamente
raggiungibili. Gli obiettivi devono essere specifici e
raggiungibili entro un determinato periodo di tempo.
Mentre imposti questi obiettivi, devi trovarti nella
condizione mentale giusta e realizzare un esame
esaustivo degli obiettivi della tua vita. Una volta
stabiliti gli obiettivi, devi dare loro un ordine di priorità
in base alla loro importanza e ai piani di azione
specifici delineati. Obiettivi: Segreti e tecniche per
realizzare ciò che davvero desideri è un ottimo
lavoro, strutturato in modo chiaro pensando a lettori
di vario tipo. I contenuti del libro sono importanti e
applicabili a chiunque desideri progredire nella
propria vita. Grazie a un linguaggio semplice e
comprensibile da chiunque, questo libro offre alcuni
punti ben definiti su come una persona possa
realizzare il proprio potenziale reale.
Pino Viscusi, artista poliedrico ed originale affonda a
piene mani in questa ricchissima produzione, nelle
pagine del suo libro "Lo sguardo del cinema sul
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Giappone", imbastisce un'esaudiente retrospettiva
che include opere ispirate al Giappone, dirette sia da
registi giapponesi che occidentali. Molte pagine del
libro, in particolare quelle relative ai film "Mitsuko, la
figlia del samurai" (1936), "Hoichi, il cantore senza
orecchi" (1964), "Memorie di una geisha" (2005),
intendono fornire al lettore le necessarie informazioni
e chiavi di interpretazione, una "cultura in pillole"
essenziale ed utile al tempo stesso.
Il modo di amare è cambiato negli ultimi 20 anni.
Quanto negli anni Ottanta poteva essere deviante
oggi potrebbe essere accettato se condiviso nella
coppia. In questa inedita e nuova devianza quanto
oggi è accettabile e dove inizia quella cattiva che
lede e rompe la coppia? In questo libro, Carlins
connette argomenti apparentemente scollegati tra
loro come l’economia, la sociologia della famiglia e
la sessualità, offrendo una prospettiva del tutto
originale al dramma della nostra era che il poeta
francese, Charles Baudelaire, definirebbe
“quest’epoca del fortuito, volatile e transitorio”.
Per essere felice devi ascoltare il tuo cuore, ma
questo non può avvenire se continui a guardare il
passato, è tempo di comprenderlo, perdonarlo e
lasciarlo andare. L’arte del realizzare il Sogno
dell’Anima è un percorso interiore di liberazione
spirituale, che ti accompagnerà nel maestoso
viaggio alla riscoperta del tuo valore, della tua
missione per questa vita e della tua vera identità, da
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sempre nascosta dai tanti condizionamenti con cui
sei cresciuto. Attraverso quest’arte conoscerai la
magia che si cela dietro alla vita, l’unica che può
portarti a te stesso e alla libertà.
In questo libro Mirella Cleri offre al lettore un
percorso di conoscenza e riflessione dal punto di
vista della Psicologia del Lavoro e delle
Organizzazioni. Partendo da una inquadratura
storica della disciplina, dalle origini fino alle
prospettive future, vengono approfonditi gli
argomenti principali della materia. Il libro si rivolge in
modo particolare agli studenti e ai lavoratori che
desiderano ampliare le loro conoscenze e
confrontarsi con la propria personale esperienza
lavorativa. Si rivolge a chi deve orientarsi nella
ricerca di un impiego, ma anche a chi, già occupato,
vuole migliorare e accrescere la propria
consapevolezza e l’integrazione emotiva.
Accompagnando il lettore attraverso la ricostruzione
del suo romanzo lavorativo, il libro fornisce la chiave
per riflettere e confrontarsi sui valori, le motivazioni
personali e della propria famiglia di origine, fino a
costruire il proprio curriculum relazionale ed
emozionale.
Mauro Masotti è nato a Roma nel 1964. Dopo aver
insegnato per più di venticinque anni nelle scuole
superiori Educazione Fisica e Filosofia e Scienze
Umane, attualmente insegna “Scienze Motorie e
Sportive” presso l’IIS Tulliano di Arpino (FR). Per la
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Aletti Editore ha pubblicato nel 2012, la silloge
poetica “Frammenti di emozioni” e nel 2017 una
raccolta di “Pensieri scomposti”. Ha inoltre
pubblicato, nel 2013, un’analisi socio-psicologica
racchiusa nel saggio “Le ragioni dell’affermazione
dello sport oggi, attraverso un’analisi della società
contemporanea” (saggistica Aletti).
Impara tutto sul potere e i meccanismi inconsci delle
visualizzazioni. Come funzionano? Come
trasformano un pensiero in realtà? Come distinguere
un sogno dalla programmazione mentale coerente?
In questo libro l’autrice Debora Conti, esperta di
visualizzazioni, ti aiuterà a fare alleata la tua mente
inconscia e ti svelerà tutti i segreti per realizzare la
vita che vuoi con le visualizzazioni. E se tutto
iniziasse dalla mente? E se il miglior modo per
guidare mente, emozioni e convinzioni fossero le
visualizzazioni? Leggendo questo libro impari cosa
sono le visualizzazioni, come usarle per varie
tipologie di obiettivi, per programmare il futuro, per
riparare il passato, per cambiare abitudini fastidiose
e per relazionarti meglio con il mondo attorno a te.
Assieme al libro, il lettore ottiene quattro
visualizzazioni BONUS lette dall’autrice e già pronte
da ascoltare online.
Una serata alla Filarmonica di Berlino. Il pubblico
prende posto, le luci si spengono, la musica ha
inizio. Ma accade un fatto imprevedibile, e il concerto
si interrompe. Per chi si trova lì, in quel momento di
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sospensione, il destino si mette in moto. «Simile a
una fuga musicale, il romanzo svela le sue storie con
una sorta di potere erotico. Un piccolo gioiello
letterario» (Süddeutsche Zeitung).
Programma di Ricchi con la Vendita Diventare
Venditori Eccellenti e Cogliere le Opportunità del
Saper Vendere COME COGLIERE LE
OPPORTUNITA' DELLA VENDITA Imparare che
non esistono scambi comunicativi senza vendita.
Come prendere la decisione giusta che soddisfi le
tua aspettative. L'importanza di perseverare sempre
verso il tuo obiettivo per essere un vero
professionista. L'importanza della motivazione: se
non c'è una forte motivazione in ciò che fai, non
riuscirai mai a farlo bene. COSA DEVI SAPERE E
PERCHE' (BUROCRAZIA) Come vengono scritti i
contratti e perché vengono fatti dalle aziende. Come
operano le grandi aziende affermate: provvigioni e
portafoglio clienti. Gli acquisti impulsivi: come
valutarli in base al cliente e ai venditori. Come l'area
di competenza diventa un vincolo con il tempo
difficilmente modificabile. COME CRESCERE
VELOCEMENTE L'importanza di sapere sempre
come muoverti e cosa fare per ottenere ciò che ti sei
prefissato. Come stabilire dei miniobiettivi all'interno
degli obiettivi finali. Perché circondarsi sempre di
persone positive che supportino le tue scelte. Cosa
vuol dire "organizzare" per stabilire le procedure che
conducono ad un risultato. COME REALIZZARE LE
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TUE STRATEGIE OPERATIVE Come effettuare una
efficiente raccolta di informazioni per lo sviluppo del
"marketing intelligente". La figura del venditore: chi è
il venditore? Come catturare l'interesse
dell'interlocutore nelle offerte. Come raggruppare le
visite in funzione delle distanze. Come identificare i
disguidi che maggiormente incontri nella tua attività.
COME UTILIZZARE I TRUCCHI DEL MESTIERE
Come convincerti che sei solo tu lo sfidante più
potente e agguerrito. Capire quali sono le abilità del
venditore moderno e sfruttarle. L'importanza di
investire costantemente nella conoscenza per offrire
sempre alto interesse. COME MIGLIORARE I
PROPRI RISULTATI UTILIZZANDO I SEGRETI DEI
PROFESSIONISTI Come ottenere un risultato certo
e probabile attraverso il sistema di regole. Come si
svolge e quali benefici può portare il lavoro di
squadra. Come effettuare una buona pianificazione
di cassa per tenere sotto controllo le finanze. Come
vendere di più, diventando un venditore affermato e
stimato. COME REALIZZARE TRE ALTERNATIVE
IMPRENDITORIALI Come passare dal pensiero
all'azione senza lasciarsi ostacolare dall'esterno.
Come documentarti sugli ostacoli che potresti
incontrare nella commercializzazione. Come valutare
la scelta del partner giusto e come farsi scegliere. In
che modo Internet ha creato un mondo commerciale
senza confini.
Vuoi realmente migliorare la tua Realtà? Sei
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disposto a conoscerti? Vuoi andare oltre gli schemi e
conoscere come funziona la tua realtà interiore ed
esteriore? Se questo ti permettesse di creare ciò che
vuoi e di raggiungere i tuoi obiettivi, trasformando
finalmente i tuoi sogni in realtà, saresti disposto a
cambiare te stesso? Tu puoi creare la realtà che
desideri solo se conosci te stesso. Solo se conosci
come funzioni e come funziona la Realtà, oltre i soliti
schemi mentali. Per entrare in un reale processo di
creazione è necessaria una concreta trasformazione
interiore e una conoscenza dei movimenti sottili che
reggono la tua vita. Per attrarre ciò che vuoi e per
realizzare i tuoi desideri e obiettivi è necessario
essere completamente allineati ad essi. Per creare
un vero allineamento è necessario navigare oltre
l’apparenza. È necessario conoscere i segreti
dell'incarnazione umana, del Dharma e del Karma.
Solo se navigherai dentro di te, trasformando le
ombre e i sabotaggi, prendendoti per mano,
guarendo il tuo bambino interiore e lasciandoti
definitivamente alle spalle il passato, riuscirai a
compiere il tuo Destino, ad allinearti alla tua
missione, a creare ciò che desideri nel tuo cuore in
profonda connessione con la tua Anima. Questo
libro ti guida nello scoprire le sottili regole di
creazione della Realtà, dandoti la possibilità di
attuare cambiamenti concreti e duraturi nella tua
esistenza per ottenere i risultati desiderati. La tua
vita può cambiare e dipende da te e dalla tua scelta.
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TI CONOSCI PER DAVVERO? L’importanza di
conoscere te stesso e allineare conscio e inconscio
per la tua creazione consapevole. Come
comprendere il tuo interiore osservando ciò che
attrai dall’esterno. COME TRASFORMARE I TUOI
PUNTI DEBOLI Come abbracciare le tue ombre
interiori per trasformarle in opportunità di evoluzione
e di miglioramento personale. Come trasformare la
mancanza in pienezza e abbondanza. COME
DIVENTARE UNA PERSONA STRA-ORDINARIA
Come accedere al tuo potenziale attraverso le
emozioni, il corpo, la mente, l'energia. Come creare
e mantenere l’equilibrio nella tua vita. IL SENSO
DELLA VITA Come allinearti al proprio dharma e alle
missioni della vita. Come superare le prove karmiche
e rendere fluida la tua esistenza. COME
COMPRENDERE I MESSAGGI DELL’ANIMA Come
utilizzare i propri strumenti per entrare in
connessione consapevole con la tua anima. Come
accedere alle tue naturali capacità.
Contiene i 4 Capolavori di Neville Goddard: Il
Segreto è l'Emozione Fuori da questo mondo Al tuo
comando L'Immaginazione risvegliata Questi libri ti
insegneranno a diventare padrone del tuo mondo e
Creatore consapevole del tuo Destino. In questa
preziosa Antologia, vengono spiegati in maniera
chiara ed esaustiva, i passi per far sì che i desideri
più profondi accadano nella realtà. Il mondo, e ogni
cosa in esso, è la coscienza condizionata dell'uomo
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che si oggettiva. La coscienza è tanto la causa
quanto la sostanza del mondo intero. Dunque è alla
coscienza che dobbiamo rivolgerci se vogliamo
scoprire il segreto della creazione. Conoscere la
legge della coscienza e il metodo di mettere in
pratica tale legge ti permetterà di realizzare tutto ciò
che desideri nella vita. Armato della conoscenza
attiva di questa legge, potrai costruire e tenere in
piedi un mondo ideale. La coscienza è la sola ed
unica realtà, non in senso figurato ma reale. Per
essere chiari, questa realtà può essere paragonata
ad un torrente che si divide in due parti, il conscio e il
subconscio. Per far funzionare intelligentemente la
legge della coscienza è necessario comprendere la
relazione fra il conscio e il subconscio. Il conscio è
personale e selettivo; il subconscio è impersonale e
non-selettivo. Il conscio è il regno degli effetti; il
subconscio è il regno delle cause. Per mezzo di
questa legge - che dapprima concepisce un'idea e
poi la imprime nel subconscio - tutte le cose si
evolvono dalla coscienza; e senza questa sequenza
non avverrebbe nulla di ciò che avviene. Il conscio
imprime il subconscio mentre il subconscio esprime
tutto ciò che gli viene impresso. Il subconscio non dà
origine alle idee, ma accetta per vere quelle che la
mente conscia percepisce come vere, e in un modo
che solo lui conosce rende oggettive le idee
accettate. Dunque, attraverso il potere di
immaginare e sentire e la libertà di scegliere l'idea
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da considerare, l'uomo ha il controllo sulla creazione.
Il controllo del subconscio si compie attraverso il
controllo delle tue idee e delle tue sensazioni. Il
meccanismo della creazione è nascosto nei recessi
del subconscio, nel lato femminile ovvero nell'utero
della creazione. Il subconscio trascende la ragione
ed è indipendente dalle stimolazioni. Esso intende la
sensazione come fatto esistente dentro di sè e su
questa supposizione procede a dargli espressione. Il
processo creativo inizia con un'idea e continua il suo
ciclo come sensazione per poi terminare nella
volontà di agire. Le idee si imprimono nel subconscio
per mezzo delle emozioni. Nessun'idea si può
imprimere nel subconscio finchè non sia sentita, ma
una volta sentita - che sia buona, cattiva o
indifferente - dev'essere espressa. L'emozione è il
solo ed unico mezzo attraverso il quale le idee
vengono comunicate al subconscio. Di
conseguenza, l'uomo che non controlla le proprie
sensazioni potrà facilmente imprimere al subconscio
uno stato indesiderato.
I Tarocchi, potenti e antichi archetipi universali,
hanno il potere di aprire le porte dell’intuizione e
permetterci una chiara visione di dove siamo e dove
stiamo andando. Cristiano Tenca, autore del
bestseller Il libro delle parole magiche, propone una
lettura dei tarocchi “potenziata” da formule magiche
e semplici rituali, che ci fornirà indicazioni precise su
come agire per modificare una situazione in atto o
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ciò che sta per avvenire. La domanda fondamentale
cui Tarocchi e parole magiche risponderà non sarà
più, come nei Tarocchi classici, "cosa accadrà”,
bensì "come posso far accadere ciò che voglio".
Grazie a spiegazioni chiare e accurate ed esempi
pratici di letture su quesiti personali ricorrenti,
scopriremo il significato di ciascun Arcano relativo
alla divinazione, sviluppando così una nuova visione
dell’utilizzo dei Tarocchi.
Chi siamo e da dove veniamo? Che cos’è un
percorso spirituale e come lo si può intraprendere?
Che cos’è la mente? E cosa c’è oltre la mente? Chi
è davvero l’ “io” che pensa e che fa esperienza del
mondo?Qual è il mistero racchiuso nella vita e nel
profondo dell’anima umana?Queste sono alcune
delle domande fondamentali che da sempre h anno
affrontato coloro che si sono messi alla ricerca di sé
stessi. E se ciò che hai cercato per tutto questo
tempo fosse una parte di te che è sempre presente
ma che rimane nascosta? I maestri spirituali ci
spiegano che ciò che cerchiamo è già lì, ma
dobbiamo riconoscerlo, svegliarci, diventarne
consapevoli. Mediante gli insegnamenti e le pratiche
dell’antica scuola indiana dell’Advaita Vedanta è
possibile scendere negli abissi in cui si nascondono
le risposte a queste domande.
Satana è fortemente interessato nel diffondere paura, ansia e
scoraggiamento nella tua mente e nella tua anima. Siamo in
battaglia in questo mondo, e Satana è pronto a distruggerci,
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quindi dobbiamo stare vigili e attenti per sconfiggerlo. La linea
di fondo è che non devi permettergli di vincere. Sei un
credente che non è abbastanza forte per fronteggiarlo o hai
paura di lui? Allora questo libro che hai in mano ti darà
l'audacia per vincere Satana e i demoni. Non permettere a
Satana e ai demoni di incrociare la tua direzione. Ricorda che
Dio ci ricorda nelle Sua Parola di essere consapevoli dei piani
di Satana, di essere vigili in questo mondo e di starGli vicino.
La preghiera in questo libro ha lo scopo non solo di
sconfiggere Satana e i demoni ma, in particolare, di ribaltare il
regno delle tenebre. Dio ci ha dato la spada, che è la Sua
Parola , per resistere alle bugie del nemico. Ci fornisce forza,
saggezza e discernimento attraverso il suo Spirito per
rimanere forti nella battaglia di guerra spirituale. Dio ci ascolta
sempre attraverso la preghiera e l'adorazione, e ci da
l'opportunità di conoscerlo più a fondo. Con la Parola di Dio
saremo capaci di distinguere ciò che è giusto e ciò che è
sbagliato, quindi per Satana sarà difficile ingannarci. In
questo mondo che ti piaccia o no, ogni essere umano ha un
nemico soprannaturale in varie parti, che rende la vita
insopportabile alle persone. Satana è considerato il nemico
numero uno. La Bibbia lo chiama ”il diavolo e Satana, il
seduttore di tutto il mondo...l'accusatore”(Rivelazione
12:9-10), ”il sovrano di questo mondo” (Giovanni 12:31), e ”il
dio di questo mondo” (2 Corinzi 4:4) .Satana è un seduttore.
Scritture: Genesi 3:13: “Il Signore Dio disse alla donna:”Che
hai fatto?. ”Rispose la donna: “Il serpente mi ha ingannata e
io ho mangiato”. Efesini 6:11-12: Rivestitevi dell'armatura di
Dio, per poter resistere alle insidie del diavolo. La nostra
battaglia infatti non è contro creature fatte di sangue e di
carne, ma contro i principati e le potestà, contro i dominatori
di questo mondo di tenebra, contro gli spiriti del male che
abitano nelle regioni celesti.che modo Satana può ingannare i
Credenti. Satana seduce il popolo di Dio. Tutti noi abbiamo i
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nostri stessi desideri naturali, ma sai una cosa?Satana ne
approfitta per ingannare i Cristiani. Satana è molto intelligente
e conosce le cose che desiderano i credenti. In alcuni casi,
Satana si presenta come un angelo di luce, con parole
piacevoli e un sorriso sul suo volto, e così è molto difficile per
i credenti non essere ingannati. Ti prego di notare che Satana
è molto disperato e continuerà a persistere finché non
raggiungerà il suo scopo di condurre le persone al suo regno,
quindi, come Cristiano, devi essere vigile e avere piena
conoscenza del mondo di Dio. Devi decidere oggi di servire
Dio, perché non puoi servire sia Satana che Dio. Strategie di
Satana contro di te. Satana rivolge le menti dei miscredenti
contro Dio, in modo che essi non pensino nemmeno di
adorare l'Onnipotente. PUBLISHER: TEKTIME
Il successo del Werther ebbe, in parte, persino un carattere di
scandalo. Il sentimentalismo snervante, micidiale del
libriccino chiamò in causa i guardiani del buon costume, fu
terrore e orrore per i moralisti, che videro in quei fogli
l'esaltazione del suicidio e la seduzione a cadervi, mentre le
stesse qualità suscitarono, d'altro canto, un successo
travolgente che superò ogni confine, facendo letteralmente
impazzire il mondo e attirandolo in una voluttà di morte. Il
romanzo determinò un'ebbrezza, una febbre, un'estasi diffusa
su tutta la terra abitata: ebbe l'effetto di una scintilla che cada
in un barile di polvere e liberi, allargandosi all'improvviso, una
terribile massa di forze. (Thomas Mann)
1930.7
L'eBook contiene l'essenza del libro "Siamo qui con te - Una
carezza per l'Anima", disponibile in formato cartaceo: siamo
riusciti ad estrarre il "nocciolo" dell'opera, dando vita ad un
testo che pur mantenendo inalterato il suo messaggio
originale può essere letto in un paio d'ore... alla fine della
quale si correrà il rischio di vedere il mondo con occhi
diversi... Viene offerto gratuitamente per promuovere un
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modo muovo e più autentico di percepire la realtà che
riconsegni all'individuo la responsabilità della propria
esistenza e la gioia di appartenere a un mistero che pur
senza dogmi è ancor più vasto e profondo.
Questo volume contiene passi e strategie di efficacia
comprovata su come organizzare la tua mente per aiutarti a
superare le cattive abitudini presenti nella tua vita. Ti aiuterà
a capire come funziona la mente. Ti fornirà semplici passi su
come è possibile vincere le cattive abitudini e le dipendenze
che ti impediscono di vivere la tua vita appieno. Ti doterà
delle conoscenze necessarie per organizzare e rivitalizzare la
tua mente con successo.
Mauro Masotti è nato a Roma nel 1964. Dopo aver insegnato
per più di venticinque anni nelle scuole superiori Educazione
Fisica e Filosofia e Scienze Umane, attualmente insegna
"Scienze Motorie e Sportive” presso l’IIS Tulliano di Arpino
(FR). Per la Aletti Editore ha pubblicato nel 2012, la silloge
poetica “Frammenti di emozioni”, nel 2017 una raccolta di
“Pensieri scomposti" e nel 2019 “La lunga strada della vita”.
Ha inoltre pubblicato, nel 2013, un'analisi socio-psicologica
racchiusa nel saggio “Le ragioni dell'affermazione dello sport
oggi, attraverso un'analisi della società contemporanea”
(saggistica Aletti). “Questa nuova raccolta di pensieri,
riflessioni e poesie, rappresenta la sintesi di una trilogia già
prodotta in precedenza… Sono le riflessioni, talvolta anche
molto scomode, di un viandante alla ricerca di una
conoscenza interiore non ancora raggiunta e tutt’ora in cerca
della propria méta…”
In questo straordinario percorso, Carlo Lesma ha creato un
concentrato di formazione che racchiude le strategie
quotidiane essenziali per migliorare ogni aspetto della vita.
Liberarsi dal passato, Il potere delle parole, Il successo,
L’equilibrio interiore, Il talento, Le buone abitudini, sono solo
alcuni dei temi affrontati in questo eBook innovativo, da
Page 15/26

Download Ebook Realizza I Tuoi Desideri Lascia
Che La Tua Mente Subconscia Lavori Per Te
leggere in 21 giorni. Gli argomenti, sono veloci e di facile
comprensione. Promettono, in 21 giorni, la definizione e la
costruzione di nuovi percorsi finalizzati al miglioramento
personale e professionale. L’eBook contiene tutti gli
strumenti necessari per affrontare e vivere il cambiamento, e
le ispirazioni utili a stimolare la voglia di iniziare. Sarà una
bellissima sorpresa scoprire come rivoluzionare le
prospettive, semplicemente cambiando abitudini. Bastano 21
giorni. Migliora te stesso – strategie quotidiane per realizzare
i tuoi Obiettivi, di Carlo Lesma, è disponibile anche in
versione audioBook

Scopri il tuo io autentico con la meditazione Mindfulness
OGGI! Ti ritrovi spesso a perdere la concentrazione?
Stai cercando il vero scopo della tua vita? Sei così preso
dalla tua routine quotidiana e dalle tue responsabilità che
ti sembra di aver perso il tuo vero io? Qualsiasi sia il tuo
caso, puoi esserne certo, la mindfulness può aiutarti.
Con questo libro, imparerai come riscoprire il tuo io
autentico attraverso la meditazione mindfulness.
Imparerai come la mindfulness possa portarti dei benefici
e come tu possa essere ogni giorno più motivato nel
praticarla. Otterrai anche la conoscenza su come avere
la giusta l’attitudine alla mindfulness, che è la chiave
essenziale per poterla praticare con efficacia. Sarai
guidato passo dopo passo su come praticare una varietà
di tecniche di meditazione mindfulness, da quelle base
(come la meditazione mindfulness seduta) alle più
complesse (come per esempio applicare la mindfulness
quando sei arrabbiato). E la cosa migliore di tutte è che
ognuno può scegliere di praticare una qualsiasi di queste
tecniche di meditazione in qualsiasi momento della
giornata. Persone di tutto il mondo, per centinaia di anni,
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sono arrivate a comprendere l’importanza della pratica
della mindfulness nella loro vita di ogni giorno. Anche tu
dovresti iniziare il tuo viaggio per scoprire il tuo io
autentico prima che la vita ti scorra via. In questo libro
scoprirai: . la vita attraverso la mindfulness .
comecoltivare una attitudine mindfulness . come avere
fiducia nella mindfulness . tecniche base di meditazione
mindfulness . gestione dello stress e della rabbia . come
usare la mindfulness per avere sollievo da ansia e
depressione . come usare la mindfulness per la
produttività sul lavoro . e molto altro Scarica il libro oggi e
troverai il tuo io autentico per una vita consapevole!
Non sarebbe bello guardarsi allo specchio la mattina e
vedere davanti una persona fiera di sé stessa, gioiosa e
piena di vitalità? La vita è un viaggio meraviglioso: uno di
quelli talmente belli da programmare nel dettaglio e
vivere intensamente. Il problema è che noi esseri umani
tendiamo quotidianamente a consumare le nostre
energie a giudicarci e a trasformare le nostre
responsabilità in colpe, quando invece sarebbe così
facile vivere la vita così com’è, amandoci per quello che
realmente siamo. In questo libro, ti spiegherò passo
passo come trasformare il dolore di un’infanzia infelice o
di una relazione sentimentale mortificante in gioia e
fiducia in te stesso per realizzare i tuoi desideri. COME
LIBERARTI DALLE GRINFIE DEL PASSATO Quali sono
gli strumenti per capire chi eri da bambino. L’importanza
di volerti bene. Qual è il vero ruolo di chi è importante
nella tua vita. COME CREDERE IN TE STESSO L’unico
vero motivo per cui soffri le esperienze negative. Come
gestire la responsabilità verso te stesso. La domanda da
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farti quando ti senti particolarmente giù di morale.
STRUMENTI E RISORSE PER CAMBIARE LA TUA
VITA Cosa sono i programmi auto-sabotanti. Quali sono i
5 strumenti per rigenerarti in maniera efficace. Come
capire davvero il nostro inconscio. COME PERDONARTI
E LIBERARTI DAL GIUDICE INTERIORE Qual è il vero
significato della critica. Come creare un sano rapporto
con il tuo giudice interiore. L’importanza di conoscere
davvero i tuoi punti di forza. IL MALE E IL BENE Come i
messaggi non verbali limitano la tua vita sociale. Il
metodo pratico per salvaguardare la tua serenità
mentale e fisica. La domanda che devi farti per risolvere
qualsiasi tipo di problema.
"Forze opposte" si presenta come una delle alternative
per superare la grande dualità che esiste in ciascuno di
noi. Quante volte, nella vita, ci troviamo davanti a
situazioni in cui entrambe le alternative hanno punti
favorevoli e sfavorevoli e scegliere una di queste diventa
un vero e proprio martirio. Dobbiamo imparare a riflettere
e chiederci quale sia il vero cammino da seguire e quali
siano le conseguenze derivanti da questa scelta.
Il mistero della Torre Templare conferma e rafforza la
radice del pensiero […] fondato sulla constatazione, che
nonostante il nostro tempo sembra aver scelto
l’aristotelica via della ragione del metodo, in realtà
persegue la platonica via della mistica e del sogno. Al di
là della dottrina proposta, l’Autrice esprime un
messaggio universale che non può non essere condiviso
da qualsiasi coscienza e ragionevolezza, dal momento
che è l’esperienza quotidiana a dimostrare che l’idea
del progresso legata alle speranze del futuro sbiadisce
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all’insorgere dell’idea dell’uomo in armonia con le
energie viventi, cosmiche, senza tempo. E’ l’armonia, è
l’amore.
È un’opera preziosa e unica nel mondo manageriale e
dello sviluppo personale e spirituale. È un libro da
leggere, da regalare e da tenere a portata di mano per
chi desidera eccellere con felicità e facilità. Semplice
nella narrazione, generoso negli esempi, conduce il
lettore ad agire con i piedi per terra, con la mente lucida,
con il cuore nelle sue passioni e con l’anima in cielo: è
stato scritto per portare gioia, soddisfazione e benessere
materiale e spirituale nella vita delle persone, delle
aziende e delle famiglie. Una raccolta di indicazioni
preziose, di esempi, di testimonianze che conducono il
lettore curioso a scoprire o a riordinare con chiarezza
accorgimenti che conducono alla felicità e alla gioia di
vivere; un raggio di luce per chi vive momenti bui;
un’occasione di illuminazione per le persone di
successo; una porta di accesso alla forze del mondo
spirituale più elevato e a quelle del mondo dell’essere
umano più perfetto e profondo raccolto all’interno della
sua pelle. Il lettore viene esortato a sognare ad occhi
aperti, ad individuare gli strumenti a lui più congeniali per
raggiungere ciò che desidera, ad agire, ad alzarsi in
punta di piedi per riuscire a scorgere e a cogliere idee e
orizzonti generalmente poco esplorati. Nell’ultima parte
vengono descritte esperienze di successo rilasciate da
persone che hanno realizzato il proprio sogno grazie a
forza di volontà, disciplina, tenacia, determinazione e
coraggio.
Dopo il successo di Maestri nella Nuova energia e Vivi la
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tua divinità (pubblicati in Italia sempre da Stazione
Celeste), Geoffrey Hoppe e sua moglie Linda pubblicano
una nuova raccolta di messaggi del Maestro Adamus
Saint Germain. Chi ha detto che l'illuminazione sia
qualcosa che trascende il corpo e la materia? Chi ha
stabilito che il processo di realizzazione spirituale sia
difficile e complesso? Chi ha instillato l'idea che
l'illuminazione porti con sé la risoluzione di tutti i
problemi, la conoscenza assoluta del tutto e incredibili
poteri psichici? In questo libro Adamus Saint Germain,
attraverso i suoi canali Geoffrey e Linda Hoppe,
rivoluziona l'esperienza umana di risveglio della
coscienza. Con la sua caratteristica ironia e leggerezza,
Adamus mette il lettore di fronte all'essenziale del suo
potenziale umano, spogliandolo di elucubrazioni mentali
e costrutti dell'ego, e riporta con i piedi per terra chi fino
ad ora ha seguito i voli pindarici di una New Age
sconnessa dalla gioia di vivere in un corpo. Con
l'acutezza della sua forza marcatamente maschile e
schietta Adamus fa autonomamente giungere il lettore
all'unica possibile conclusione : il vero atto di coscienza
è permettere… permettere a se stessi di godersi la vita…
esattamente come tutti i Maestri della nuova Energia
fanno.
Una Guida completa per Operatori Esoterici e Consulenti
Olistici del Benessere Spirituale. Una grande raccolta sui
principali insegnamenti della Saggezza Universale e sui
più importanti temi dell'esistenza. Dizionario
enciclopedico sull'Olismo Esoterico dalla A alla Z. Il
primo Volume di insegnamenti sulla Spiritualità
Universale in forma laica e ad orientamento razionalista.
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Una sintesi straordinaria su più di 500 voci tra: Filosofia,
Storia, Esoterismo, Magia, Alchimia, Olismo, Spiritualità,
Simbologia, ecc. Percorso di crescita personale,
contenente tutti i più grandi Misteri della razza umana,
dalla notte dei tempi ad oggi.
Realizza i tuoi desideri. Lascia che la tua mente
subconscia lavori per teScopri i tuoi poteri psichici. La via
del pensiero positivoEdizioni MediterraneeAnima, Karma
e DestinoCome Realizzare I Propri Desideri e Allinearsi
Alla Missione Dell’Anima Attraverso Il Risveglio
Consapevole Del Potere Di Creazione Del Proprio
DestinoBruno Editore
Programma di Ricette per la Bellezza Come Creare i
Tuoi Prodotti di Bellezza con Piante e Oli Naturali ed
Essere Più Giovane con Pochi Euro COME
MIGLIORARE L'ASPETTO ESTERIORE Come scegliere
il trucco più adatto a te. Impara a mantenerti in forma
con le ricette naturali. Come avere denti bianchi e
splendenti con l'aiuto delle piante. COME RIDURRE LO
STRESS IN MODO NATURALE Impara a conoscere le
piante e i loro benefici. Combatti lo stress con
bagnoschiuma rilassanti e sali da bagno. Come ritrovare
il sonno con l'aiuto delle piante. COME MIGLIORARE
L'ASPETTO DELLA PELLE CON L'AIUTO DELLA
NATURA Impara a conoscere gli oli e i burri vegetali e
tutte le loro proprietà. Impara a nutrire la tua pelle con
ricette naturali sempre diverse. Come avere una pelle
luminosa, morbida e sana: tutti i trucchi e i segreti.
COME PREPARARE IN CASA COSMETICI NATURALI
EFFICACI ED ECONOMICI Impara a creare dei
cosmetici fai-da-te. Come risparmiare sui prodotti di
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cosmesi. Polveri delicate, naturali e senza talco: cosa
sono e come crearle.
Come sviluppare al meglio le tue facoltà mentali per lo
studio, il lavoro e l'evoluzione in ogni ambito della tua
vita Ogni uomo può raggiungere il successo e attrarre
ciò che desidera. Il modo è semplice: concentrarsi. La
concentrazione è la facoltà mentale da cui ciascuno di
noi può partire per creare una realtà di benessere,
felicità e abbondanza per sé e gli altri. In questo
magnifico libro, scritto da uno dei padri del Nuovo
Pensiero, il lettore troverà il metodo per poter
concentrarsi al meglio su ciò che desidera e usare le
leggi mentali per raggiungere il successo e la felicità.
Qualunque sia l'obiettivo, grazie all'abitudine mentale
della concentrazione, esso verrà raggiunto con gioia e in
accordo con le leggi universali del pensiero. "La
concentrazione non è qualcosa da imparare come una
scienza quale la matematica. È più simile alla pratica
della geometria. È l'atteggiamento mentale che si
raggiunge con la pratica, che diviene automatica e
inconscia.” (L'autore)
Giovanni Iannotti è uno spirito libero che affronta
criticamente molte problematiche del nostro tempo, e
dell’Italia in particolare. Nelle sue riflessioni l’autore
offre un punto di vista diverso, una differente visione del
mondo e del potere, invitando il lettore a non subire
pigramente le imposizioni che istituzioni, leggi e società
ci impongono. Una voce fuori dal coro, ai limiti
dell’anarchia! Giovanni Iannotti è nato a Caserta nel
1956. Sin dalla tenera età di quattro anni ha abitato a
Ronco Scrivia, un paesino in provincia di Genova, dove
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ha vissuto per trent’anni. Dopo il diploma di aggiustatore
meccanico ha iniziato a lavorare presso diverse aziende
del settore metalmeccanico. Ha ricevuto un’educazione
religiosa e si interessa, sin dalla giovane età, ai problemi
sociali di quel periodo, soprattutto nei confronti degli
emarginati e di coloro che subivano ingiustizie sociali, al
punto di sentirli suoi. Di aiuto è stato l’approccio con le
filosofie orientali tanto da comprendere meglio il pensiero
cristiano e, di conseguenza, vedere cose e persone in
maniera diversa. Ed è proprio in quegli anni che avrebbe
voluto scrivere ciò che pensava e che riteneva fosse
giusto, ma le vicissitudini della vita non glielo hanno
permesso. Ora, finalmente libero da impegni lavorativi, si
è dedicato a scrivere questa raccolta di pensieri su
tematiche sociali del nostro tempo.
Contiene tre audiolibri: Come attrarre soldi di Joseph
Murphy. L'arte di far soldi di P. T. Barnum. La Scienza
del diventare ricchi di Wallace D. Wattles. Essere ricco è
un tuo diritto. Sei qui per vivere una vita di abbondanza
ed essere felice, radioso e libero. Dovresti quindi
possedere tutto il denaro che ti serve per condurre una
vita piena, felice e prospera. Non c'è virtù nella povertà;
quest'ultima è una malattia della mente e dovrebbe
essere abolita dalla faccia della terra. Sei qui per
crescere, espanderti e aprirti spiritualmente,
mentalmente e materialmente. Hai il diritto inalienabile di
svilupparti pienamente ed esprimerti in tutti i contesti.
Dovresti circondarti di bellezza e lusso. Perché essere
soddisfatto con quel tanto che basta per sopravvivere
quando puoi godere delle ricchezze dell'Infinito? In
questo libro imparerai a fare amicizia con i soldi e ad
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averne sempre un surplus. Il tuo desiderio di essere
ricco è il desiderio di una vita più piena, più felice, più
meravigliosa. È un impulso cosmico. È qualcosa di
positivo, di molto positivo. Inizia a vedere il denaro nel
suo vero significato - come simbolo di scambio. Significa
la libertà dal bisogno, bellezza, lusso, abbondanza e
raffinatezza. Leggendo questo capitolo, probabilmente ti
starai dicendo: "Voglio più soldi". "Sono degno di uno
stipendio più alto di quello che ricevo". Credo che la
maggior parte delle persone non venga adeguatamente
compensata. Una delle cause per cui molte persone non
hanno più denaro è che lo condannano in silenzio o
apertamente. Si riferiscono al denaro definendolo
"sporco lucro" o dicendo "L'amore per il denaro è la
radice di tutti i mali", ecc. Un altro motivo per cui non
prosperano è che credono in maniera subdola,
subconscia, che ci sia una certa virtù nella povertà;
questo schema subconscio può essere dovuto alla
formazione durante la prima infanzia, alla superstizione o
potrebbe basarsi su una falsa interpretazione delle
Scritture. Non c'è virtù nella povertà; è una malattia
come qualsiasi altra malattia della mente. Se fossi
fisicamente malato, penseresti che c'è qualcosa di
sbagliato in te; cercheresti aiuto o faresti subito qualcosa
per affrontare il problema. Allo stesso modo, se non hai
costantemente denaro circolante nella tua vita, c'è
qualcosa di radicalmente sbagliato in te. Il denaro è solo
un simbolo; ha assunto molte forme come mezzo di
scambio attraverso i secoli, quali sale, perline e ciondoli
di vario genere. Nell'antichità la ricchezza dell'uomo era
determinata dal numero di pecore o buoi che possedeva.
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È molto più comodo scrivere un assegno che portare con
sé alcune pecore per pagare le bollette. La Vita non
vuole che tu viva in un tugurio o che abbia fame. La vita
vuole che tu sia felice, prospero e pieno di successo.
Il Male si è impossessato della Casa della Notte di Tulsa.
Ne sono certa. E adesso ho molta paura. Così tanta che,
a volte, vorrei scappare oppure semplicemente
abbandonarmi tra le braccia del mio amato Stark e
dimenticare tutto. Eppure devo affrontare il mio destino:
io sono Zoey Redbird, la novizia vampira più dotata della
Storia, l'unica in grado di contrastare Neferet e Aurox,
una creatura che esegue ogni suo ordine. Agli occhi di
tutti, Aurox è un ragazzo bellissimo e dalla forza
straordinaria, donato da Nyx in persona alla nostra
Somma Sacerdotessa per proteggere la scuola. In
realtà, lui è il frutto di un sacrificio che Neferet ha offerto
al Male personificato? Ma, finché non troverò delle
prove, nessuno mi crederà e, in breve tempo, Neferet
potrebbe addirittura spingersi a sfidare Nyx. Ecco perché
ho deciso di tentare il tutto per tutto: usare i miei poteri
per costringerla a confessare la verità. Anche se il Rito
che devo celebrare mi potrebbe uccidere?
Qualcuno pensa che i desideri siano da annullare e altri
che siano una forza straordinaria per il cambiamento.
Questo libro è un viaggio fra riflessioni, antiche
saggezze, connessioni con studi scientifici, citazioni,
favole, esperienze, storie vere, esercizi, pagine vuote,
meditazioni che puoi ascoltare, un viaggio che ti aiuta a
scrivere e costruire un tuo pensiero. Sarai tu a decidere
cosa fare dei tuoi desideri. Io ti posso dire che a partire
dal desiderio dell’essere che risponde alla domanda
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«quale uomo o donna desidero essere?», tutto si dipana
e percezioni, situazioni e relazioni cambiano
sorprendentemente. È necessario recuperare la capacità
di desiderare che da bambini avevamo. Il libro è una
guida ricca di stimoli che sei invitato a modellare,
facendoli tuoi, per utilizzarli nella vita e trasformarla
come desideri. Potrai assaggiare la possibilità di essere
creatore della tua esistenza in cui il tuo essere più
autentico, nella sua versione migliore, potrà essere libero
di esprimersi e realizzarsi.
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