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Presents advice on dealing with the challenges of everyday life and the search for happiness, discussing such topics as overcoming fear, accepting the existence of change, and becoming more self-aware.
L’eccessiva concentrazione sui motivi per cui civiltà molto evolute, tra cui quella dei Maya, sono sparite dal pianeta elude la domanda sul perché sono comparse. Fino a quando l’uomo ignorerà la coincidenza della loro presenza sulla Terra con lo straordinario cambio di
direzione della coscienza dell’umanità, reso attivo dal 2012 attraverso ciò che è chiamato Salto Vibrazionale Quantico, le sue proiezioni continueranno a produrre solo sterili ipotesi. Le loro previsioni sull’allineamento dei pianeti con il centro della Galassia (l’Hunab
Ku) ci hanno concesso la grande opportunità di innalzare la nostra vibrazione energetica: ora spetta a noi saperla cogliere. Per agganciare la nuova onda armonica, però, è indispensabile riconoscere e sanare gran parte della nostra specifica Ferita Originaria, che fino ad
ora ci ha confuso e reso impotenti. Solo così potremo accendere ed emanare più intensamente che mai la luce amorevole per illuminare la via del ritorno a “casa”.
Dr Roy Martina has developed a powerful comprehensive healing system called 'Omega healing'. This preventative system has been acknowledged as one of the most powerful healing techniques currently available. It tackles the root cause of problems – not just the symptoms.
Balancing the emotional body and returning to our core essence restores us to greater health, ease and happiness. This fantastic CD package collects together some of Roy's most powerful teachings on this subject, along with meditations that will allow you to implement its
incredible effects in your life. The first section provides an excellent introduction to Roy's background and how he came to heal himself using his Omega Healing technique. The second section features four incredible meditations that will allow you to heal every aspect of
your life. The first provides energy and vitality. The second is a relaxing visualisation for the end of the day. The third helps with releasing feelings. The fourth helps heal traumas in our past lives. These meditations, recorded live in London and exclusively for Hay
House showcase one of the brightest new voices in healing.
Bianca e Stefano sono lo specchio l'uno dell'altra e l'uno grazie all'altra crescono nell'Amore Incondizionato fino a formare due esseri perfettamente complementari. Fino a formare la perfetta Unità che governerà il Mondo nella pace e nella Concordia. La loro storia è
avvolta nel mistero di un lontano 1987, portato alla ribalta da un inquietante dattiloscritto, ritrovato sulla riva del mare in un pomeriggio battuto dal vento rovente che i marinai marchigiani chiamano Garbino. L'Universo fa il suo gioco tra la Badia fiesolana ed il
potente messaggio del Maestro asceso Conte di Saint Germain. Le Fiamme Gemelle si riconosceranno ed inizierà una nuova Era. La storia è ambientata nelle terre dell'Emilia ed i protagonisti sono due professori universitari non più giovani. È l'eterno rincorrersi del Runner
e del Chaser in una dinamica molto nota per chi si riconosce in una relazione di Fiamma. È un perenne rispecchiamento che porta in luce i lati in ombra e produce la trasformazione alchemica dall'ego Amore incondizionato. Ai personaggi è spesso lasciata la parola. Quella
dell'anima, in accorati monologhi interiori talvolta diretti dal flusso di coscienza. Il tempo non esiste, così come non esiste la separazione. Ad alcuni cenni di fisica quantistica viene delegato il supporto fisico della vicenda. Si tratta di una qualità alta di Amore,
che poco o nulla a che fare con l'amore romantico, che dista anni luce dal sentimento di possesso e di attaccamento ed alla quale si giunge salendo una sorta di scala amoris di ispirazione vagamente platonica. Si vive una vita in cui la sofferenza brucia i residui egoici,
liberando un'energia nuova. Prolifica per la coppia di Fiamme, ma anche per chi la circonda. Salto Quantico, dopo Salto Quantico, tante coppie di Fiamme come Stefano e Bianca porteranno la realizzazione del Regno dell'Androgino. Un regno nel quale il Maschile ed il
Femminile saranno perfettamente bilanciati ed armonici. Entrambi attraverso la loro specifica energia sosterranno l'esistenza dell'uomo e dell'universo dove tutto sarà pace e prosperità. Millenni di anni di storia violenta purificati dal fuoco dell'Amore incondizionato. La
vittoria del Femminile, che i due protagonisti ritrovano nella sua purezza, non prevede il dominio assoluto, bensì l'accoglienza amorevole dell'altra Parte che lo attendeva.
Il salto quantico per espandersi e creare nuove matrici - Contatti astrali
Guarigione Quantica
A Concise Guide to Awakening in Your Dreams and in Your Life
Quantum Physics for Poets
Come Raggiungere I Tuoi Sogni Reali Attraverso L’Intuito Creativo ed I Tuoi Messaggi Guida.
Salto Quantico
An Acausal Connecting Principle
The Times Literary Supplement called their previous book, Symmetry and the Beautiful Universe: [A] tour de force of physics made simple.Quantum theory is the bedrock of contemporary physics and the basis of understanding matter in its tiniest dimensions and the vast universe as a whole. But for many, the theory remains an impenetrable enigma.Nobel Prize laureate
Leon M. Lederman and Fermi lab theoretical physicist Christopher T. Hill seek to remedy this situation by both drawing on their scientific expertise and their talent for communicating science to the general reader. In this lucid, informative book, designed for the curious, they make the seemingly daunting subject of quantum physics accessible, appealing, and
exciting.Their story is partly historical, covering the many Eureka moments when great scientists-Max Planck, Albert Einstein, Niels Bohr, Werner Heisenberg, Erwin Schrödinger, and others-struggled to come to grips with the bizarre realities that quantum research revealed. Although their findings were indisputably proven in experiments, they were so strange and
counterintuitive that Einstein refused to accept quantum theory, despite its great success.The authors explain the many strange and even eerie aspects of quantum reality at the subatomic level, from particles that can be many places simultaneously and sometimes act more like waves, to the effect that a human can have on their movements by just observing them!Finally,
Drs. Lederman and Hill delve into quantum physics' latest and perhaps most breathtaking offshoots-field theory and string theory. The intricacies and ramifications of these two theories will give the reader much to ponder. In addition, the authors describe the diverse applications of quantum theory in its almost countless forms of modern technology throughout the
world.Using eloquent analogies and illustrative examples, Quantum Physics for Poets render even the most profound reaches of quantum theory understandable and something for us all to savor.Leon M. Lederman, Nobel Laureate (Batavia, IL), is Resident Scholar at the Illinois Mathematics and Science Academy, Director Emeritus of Fermi National Accelerator
Laboratory, Pritzker Professor of Science at the Illinois Institute of Technology, the author of the highly acclaimed The God Particle, the editor of Portraits of Great American Scientists, and a contributor to Science Literacy for the Twenty-First Century. Dr. Lederman and coauthor Christopher T. Hill are also the coauthors of Symmetry and the Beautiful
Universe.Christopher T. Hill, PhD (Batavia, IL), is chairman of the Department of Theoretical Physics and a theoretical physicist (Scientist III) at Fermi National Accelerator Laboratory.
What if laboratory animals could talk and share their stories? What if they could tell us about their lives inside research centres, pharmaceutical companies and university buildings; tell us about the experiments they are subjected to and what they feel? Antivivisectionists have been arguing for years that we don't share enough genetic and anatomical material with other
species to justify the continuing anachronistic practice of vivisection. Yet, at the same time, we humans have in common with other animals the capacity to feel emotions. Above all else is the common capacity to suffer. This moral dimension should, in itself, be enough to stop this archaic practice once and for all. This book is written from inside the animals' shoes, giving a
voice to the voiceless. Through a series of interviews with animals, Doctor Stefano Cagno, scientific antivivisectionist, delves into the secret world of laboratory animals, shedding light on an otherwise deliberately obscured subject.
The recent explosion of knowledge in neuroscience has enormous implications for the practice of psychoanalysis, and The Mind-Brain Relationship offers an indispensable introduction to the seemingly unfamiliar, intimidating, and yet exciting and essential field of neuropsychoanalysis.
Il fulcro di questi messaggi è semplice: Nascita e ancoraggio del Nuovo. Costruire sul Nuovo. Costruire Nuove vite e un Nuovo Mondo. Servizio Universale attraverso l’accelerazione del nostro Essere Unico. Equilibrio fra spirituale e fisico, la riconfigurazione del nostro labirinto evolutivo. Come Sopra, così Sotto. La creazione delle fondamenta delle nostre Nuove Vite.
Raggiungere la libertà personale liberandosi dal passato ed essere totalmente reali. Adempiere alle nostre responsabilità in maniera creative e gioiosa. Profonda introspezione e rivelazione. Affidarci alla nostra più intima essenza. Conoscenza a fondo dell’ abbondanza e dell’ integrità in tutti i reami. Il completamento di un ciclo evolutivo maggiore. Tempo per un altro salto
quantico. Questo testo contiene Messaggi Divini per il Risveglio Umano. Ed è anche un diario personale, contenente nei dettagli la comunicazione con il Reame Celeste: apparizioni, sogni profetici, visioni, premonizioni, manifestazioni fisiche ed intelligenti... "Siamo venuti qui per portare la Luce, per aiutare gli altri a vivere nella Luce". Gli Angeli Celesti scendono tra gli
Angeli della Terra, perchè si necessita, con una certa urgenza, di un Esercito del Bene, della Luce, per risvegliare l'Umanità. Diario di un Angelo della Terra: "Non è vero che non sei capace, tu sei una chiave." [...]continua luce perpetua pronta ad interagire con noi. Uscire dalle vecchie impostazioni mentali e da quella ricerca continua di appagamento effimero e materiale,
la materia deve essere usata in completamento con un progetto di vita più leggero e aperto, unire non dividere, equilibrare non disallineare, rendere armonico il nostro mondo interiore ed anche quello fisico. Gli angeli fungeranno sempre di più da collegamento, da scudo, e si uniranno con l’esercito di luce per la Grande Pulizia. Restiamo centrati nella loro meravigliosa
luce, riflesso di quel grande Amore Infinito che proviene dall’Universo, non smettete mai di pregare con il cuore, con l’amore e la fiducia di un bambino al proprio genitore, ora più che mai è importante riconcigliarsi con la propria coscienza e con Dio. Alcuni angeli assumono per breve tempo una forma umana per evitare una tragedia, poi spariscono senza lasciare traccia
prima che le persone interessate riescano a ringraziarli. Ma esistono altri Angeli Incarnati che scelgono di vivere tutta la loro vita in un corpo umano, e probabilmente sono tra gli operatori di luce più amorevoli che si possano immaginare.(Quando guardi negli occhi un Angelo Incarnato, vedi amore incondizionato, dolce e puro). Gli occhi degli Angeli Incarnati. Ricordiamo:
è necessario partire dai giovani di questa epoca nuova, troppo tecnologica... Chiariamoci: le invenzioni, le ricerche e le scoperte sono cosa buona, e sono importanti ed utili; il problema è che l'Umanità non riesce a gestirne l'utilizzo intelligente, scoprendo che tutto ciò che può essere buono e dunque Luce, può usarlo per seminare anche odio, discordia, invidia, supremazia,
distruzione, scegliendo spesso, così, la malvagità... Come mi è apparso in visione, in una sera in tempo recente, il volto di Giovan Battista de La Salle, con il suo immenso occhio grande sgranato su di me e le labbra grandi, fiorite e scure: "La mancanza di benevolenza, genera un castigo che eccita l'emulazione" - dal suo metodo preventivo come educatore dei giovani, così
ho appreso successivamente. Ricordo: Tutto si può, tutto è possibile. Si parte dalla testa, dal pensiero alla parola fino all'azione: gesti e atteggiamenti della vita quotidiana. Perchè il cambiamento parte da un semplice puro atto di gentilezza. Nelle piccole cose. Da una singola persona all'altra.
Giornale della libreria
La fisica dell'auto-guarigione
The Anatomy of Healing
Emotional Balance
Anatomia della Coscienza Quantica
La formula per la vita
About Time

Discover the worldwide phenomenon of ThetaHealing® and how it can help you to achieve transformational healing in this revised and updated edition of Vianna Stibal's definitive guide. In 1995, Vianna Stibal was diagnosed with a serious health condition. When conventional and alternative medicine failed her, she discovered a simple
technique that cured her illness and sparked a worldwide phenomenon. ThetaHealing® is essentially applied quantum physics. Using a theta brain wave, which until now was believed to be accessible only in deep sleep or yogi-level meditation, the practitioner is able to connect with the energy of All That Is - the energy in everything - to
identify issues with and witness healings on the physical body, and to identify and change limiting beliefs. In this revised and updated edition, you will discover: - the belief and feeling work that can instantly change the thinking within you that creates illness - the 7 Planes of Existence, a concept that allows you to connect to the highest level
of love and energy of All That Is - how to develop the ability to change on all levels: physically, mentally, emotionally and spiritually, using the Creator of All That Is.
Guarigione quantica - La guida verso l'autoguarigione per più di 100 malesseri differenti Con questo manuale imparate quali sono i vantaggi che può offrire la cosiddetta guarigione quantica. Vi siete sempre chiesti che cosa sia la guarigione quantica? Avete provato numerosi metodi per liberarvi dai vostri malesseri, ma non avete mai avuto
successo? Non ne potete più di continuare la vostra odissea fra studi medici e farmacie? La guarigione quantica è un nuovo semplice metodo di guarigione, utilizzato da migliaia di anni da culture antiche sotto un appellativo differente. Di che cosa si tratta precisamente? Come funziona e chi la può utilizzare? Per quali malesseri può essere
d'aiuto? Da dove deriva questo metodo e quanto è sicuro? In questo semplice libro verranno risposte queste e molte altre domande. La guarigione quantica viene considerata controversa e, sebbene le funzioni e gli effetti siano stati appurati scientificamente, esistono ancora molte persone scettiche che attribuiscono i successi riscontrati al
puro caso oppure all'effetto placebo. Vi mostreremo sia i risultati che è possibile ottenere, sia le obiezioni degli scettici, per aiutarvi a farvi una vostra opinione personale oggettiva. In questo e-book imparate le basi e i retroscena della guarigione quantica tramite l'utilizzo di esempi pratici e concreti. Inoltre vi presenteremo alcuni famosi
esponenti della guarigione quantica, come pure alcuni metodi conosciuti in Europa per potervi informare e aiutarvi a concentrarvi sull'utilizzo di uno dei metodi da voi scelto. Infine vi mostreremo i metodi di base - il cosiddetto metodo a due punti -, che si può mettere in pratica subito ed è applicabile praticamente per chiunque. In questo
pratico manuale imparate... ...come potete combattere i vostri problemi con una vera alternativa. ... quali vantaggi possiede la guarigione quantica rispetto ad altri metodi. ... le basi del principio di funzione della guarigione quantica. ... le conoscenze elementari sulla storia di questo metodo di guarigione alternativo. ... a conoscere molti
luminari nel campo della guarigione quantistica. ... e molto, molto altro! Acquistate ora questo libro che potrebbe aiutarvi a sconfiggere la vostra sofferenza una volta per tutte.
Examines the ramifications of Einstein's relativity theory, exploring the mysteries of time and considering black holes, time travel, the existence of God, and the nature of the universe
People like to talk. We know that talking to an attentive and thoughtful listener can be helpful in clarifying conscious and unconscious feelings, thoughts, and motivations. But is talk enough? The complex physiology of anxiety and traumatic stress reactions is often stubbornly persistent, despite therapeutic exploration in both conscious and
unconscious areas of the mind. In the case of severe trauma, talking can stir up the emotions and associated bodily disturbance without providing any resolution - sometimes leaving clients feeling worse. The developing field of energy psychology offers an entirely new perspective and gamut of techniques for locating where these traumatic
patterns are encoded. They are not in the mind - but in the energy system at the interface of psyche and soma. By addressing these realms concurrently, a powerful therapeutic synergy emerges that allows rapid and deep shifts in the patterns of distress that drive the psychosomatic system.
I segreti della guarigione ayurvedica
The Miracle
Camminando oltre le Orme
ThetaHealing®
Six Steps to Enlightenment
6 Minutes to Heal the Source of Your Health, Success, or Relationship Issue
MIRACOLO di Matrice Quantica, è un ulteriore avanzamento nella coscienza di Chiara-Purity che s'innalza ad una frequenza energetica più elevata rispetto a prima e che essa stessa canalizza su questo pianeta. Manifestazione questa del suo "dono spirituale" con il quale fin dai sei anni ha dovuto imparare a convivere. Sarà però solo a quarant'anni che sceglie definitivamente se stessa ed
intraprende una avventura, una strada che la tiene costantemente in allenamento, in formazione, in un processo costante di amplificazione della sua coscienza e dell'energia che canalizza. Saranno anni della sua vita, vissuti nella fantascienza. Il Covi19, che la porterà in intensiva, sarà motivo di trasformazione energetica per Chiara-Purity, un importantissimo passaggio di elevazione alla
frequenza energetica successiva, energia assimilata e che ora canalizza. Come ogni suo passaggio di crescita ed elevazione anche questo passa dalla sofferenza fisica e si amplifica successivamente in ciò che lei stessa definisce i Miracoli di Matrice Quantica. Un libro assolutamente da leggere e fuori dagli schemi come del resto è tutta la sua vita in questa d'incarnazione. Il libro
evidenzia ciò che per lei è l'inizio di nuovo modo di manifestarsi, di ascoltarsi, di proporsi agli altri. La fine delle paure, dei condizionamenti mentali, degli aggregati psichici che per anni l'hanno tenuta legata a "vecchie" idee, vecchi schemi, vecchi comportamenti. Una vittoria sull'Ego che inevitabilmente si manifesta superando le "scontate dualità" che l'hanno sempre tenuta intrappolata
nelle memorie di un pianeta, mai risolto.
Are you ready to discover the hidden resources of joy, love, and power within you? Paramhansa Yogananda, one of the best-loved spiritual teachers of modern times, offers step-by-step guidance to help you awaken your potential and to prepare you for the inner journey of awakening. You will discover the untold power that lies within, and learn how to take steps daily to live life with
greater joy and meaning.
Sapevi che esistono dimensioni che pur non vedendole, né percependole coscientemente, influenzano e condizionano notevolmente la nostra vita sotto forma di pensieri, azioni, comportamenti, emozioni e gesti? Forse non lo sai ma dare loro consapevolezza e visibilità anche sensoriale, ci permette davvero di vivere appieno la nostra esistenza. Tutto ciò è possibile grazie all’induzione di
stati di profondo rilassamento che ci danno la possibilità di abbassare i meccanismi difensivi psichici messi in atto nella quotidianità. Il risultato? Un flusso più autentico di emozioni, immagini, visualizzazioni e tensioni che altrimenti rimarrebbero celate nella nostra consapevolezza. In questo libro, ti spiegherò come raggiungere i tuoi sogni reali attraverso l’Intuito Creativo ed i tuoi
messaggi guida. LA REALTA’ QUANTICA Le vibrazioni energetiche: cosa sono, dove si trovano e come si manifestano. Qual è uno dei principali paradigmi della fisica quantistica. Perché qualsiasi cosa è energia che entra in relazione con un’altra. L’ INTEGRAZIONE QUANTICA Come donarci la possibilità di una vita armoniosa. Come ho sviluppato la nascita di una “Silvia Quantica” grazie
all’uso di specifiche tecniche mentali. I SINTOMI DELLA REALTA’ Il vero segreto per capire veramente chi siamo e cosa vogliamo. Il principio del piacere e il principio di realtà: cosa sono e qual è il loro scopo. La tecnica dell’“Intuito dell’Atto Creativo”. L’INTUITO CREATIVO Il risultato a cui porta l’induzione ipnotica-meditativa dell’Intuito dell’Atto Creativo. Perché superare l’opposizione tra le
istanze inconsce e quelle consce permette un’armoniosa melodia interiore. A QUANTUM EXPERIENCE Perché la ricerca artistica ha preso vita grazie a delle specifiche tecniche di rilassamento. L’importanza di saper afferrare con coraggio le proprie intuizioni per poi trasformarle in realtà. FONDAMENTI ESPERENZIALI Cosa serve davvero per cambiare in meglio la nostra vita. Come lavorare
efficacemente sui propri processi mentali. Perché i momenti di stress e di sofferenza interiore possono diventare uno strumento di cambiamento. ELEMENTI DI CONTENUTO E PROCESSO MENTALE Il rischio di basare le nostre rappresentazioni interni sulla base di credenze limitanti. L’importanza di riprogrammare tutti quei processi mentali che hanno acquisito nel tempo meccanismi
malsani. Come riconoscere i propri processi mentali disfunzionali. L’INDUZIONE MEDITATIVA IPNOTICA Come innalzare al massimo i propri livelli d’energia con la tecnica della contrazione e decontrazione muscolare. La tecnica per scegliere una frase capace di diventare il tuo nuovo mantra. PACCHETTI QUANTICI DEI NOSTRI MESSAGGI EVOLUTI Il pacchetto quantico: cos’è, a cosa serve e
perché è importante.
America's most renowned Wiccan shares the beliefs and practices of this sacred feminine spirituality in an introductory book. Welcome to the oldest spiritual tradition in the world. One of the first Wiccan Priestesses to 'come out of the broom closet,' Phyllis Curott has forever changed the perception of Wicca in the Western world. In this book, Phyllis re-introduces the life-sustaining
wisdom and techniques that will connect you to the Divine and to the love, abundance and spiritual wisdom of Mother Earth. You'll learn how to: • attune your body, mind and spirit to Nature's rhythms to create a life of harmony, peace and fulfillment • enter spirit realms and work with spirit guides, power animals and spirits of place for guidance and healing • cast gorgeous spells and
create sacred spaces and altars to nourish your soul • practice empowering lunar and Sabbat rites to experience divine communion • embody your spirit, empower your purpose and manifest your gifts This engaging and inspiring book will open your heart, your mind and your spirit to the Sacred around and within you. It's time to awaken your life to its divine magic!
BNI.
La Guida Verso l'autoguarigione per Più Di 100 Differenti Malesseri
Interconnessione cosmica
Anima quantica
Twin Flames. Il regno dell’Androgino
Educazione alla ricerca interiore
Viaggio ai confini della guarigione

Guarigione QuanticaLa Guida Verso l'autoguarigione per Più Di 100 Differenti MalesseriCreatespace Independent Publishing Platform
Attivare le risorse di auto-guarigione insite in noi attraverso un salto quantico di coscienza. Il libro è un viaggio affascinante nella nuova medicina quantistica tra antica saggezza e scoperte scientifiche d’avanguardia. La lettura, ricca di dati per la mente razionale e di casi ed esperienze per l’anima, è in grado di produrre nel lettore il salto quantico di coscienza, attivando
i processi dell’autoguarigione. Le più recenti acquisizioni di neuroscienze e fisica quantistica, ci riconducono all’antico principio per il quale noi siamo un campo energetico emotivo, che si manifesta per mezzo di un corpo. Il comportamento delle particelle subatomiche che costituiscono la materia è irriducibilmente connesso con la coscienza che l’osserva, senza la
quale la materia non sarebbe che un'onda di probabilità tra infinite onde. La coscienza appare essere sempre più il fattore unificante sotteso a biologia, biochimica, biofisica e codici dell'anima. Quando iniziamo ad integrare questi piani, comprendiamo che guarire significa in ultima analisi poterci allineare con un campo di coscienza intelligente, universale e atemporale,
come i saggi della Cabala, dei Veda e delle filosofie antiche già sapevano. Noi medici abbiamo dedicato finora il nostro impegno a studiare sistematicamente la materia di cui siamo fatti; ora giunge il tempo di studiare sistematicamente l'energia di cui siamo fatti e le vie di integrazione della nostra parte materiale con la nostra parte energetica. Questo libro è uno
strumento per attivare le risorse di auto-guarigione insite in noi attraverso un salto quantico di coscienza. L'AUTRICE: La dott. Erica F. Poli è medico psichiatra, psicoterapeuta e counselor. Membro di molte società scientifiche, tra cui IEDTA (International Experiential Dynamic Therapy Association), ISTDPInstitute e OPIFER (Organizzazione Psicoanalisti Italiani
Federazione e Registro), annovera un’approfondita ed eclettica formazione psicoterapeutica che le ha fornito la capacità di affrontare il mondo della psiche fino alla spiritualità, sviluppando un personale metodo di lavoro interdisciplinare e psicosomatico.
Questo libro ci parla della possibilità di interconnessione cosmica tra l'anima incarnata e l'astrale, tra noi e il divino che ci permette di intravvedere oltre la soglia, tra i confini dei due mondi, un'altra realtà per spaziare alla ricerca delle facoltà extrasensoriali insite in ogni anima ma sopite. La sensitività e la medianità sono doni accessibili a tutti. Le nostre guide, i fratelli di
Luce, i nostri angeli, ci accompagnano nella permanenza terrena e attraverso la ghiandola pineale comunicano con noi. La interconnessione cosmica ci apre alla possibilità di seguire un percorso di contatto con queste infinite energie.
Within the pages of Dr. Kinslow’s new book you will learn to go beyond the instant healing power of Quantum Entrainment to, with a single procedure, realize your deepest spiritual and material goals. You will learn how to find your Eufeeling, the hub around which all the creative forces of nature revolve, then how to use it to form a powerful and immediately effective
intention. Making the most abstract subjects easy to understand and practical to use, Dr. Kinslow shows the reader how to tap their natural harmonizing zones deep within their minds. He is the discoverer and developer of Quantum Entrainment, the ground-breaking healing technique that thousands around the globe have successfully used to eliminate emotional and
physical discord in themselves and others. Now, in Eufeeling! Dr. Kinslow brings to bear that same easy style of coaching that was so successful in teaching you Quantum Entrainment. In Eufeeling! Dr. Kinslow introduces the reader to the QE Intention, a unique and practical tool that anyone can use to improve emotional and physical disharmony, unsettled relationships
and financial difficulties, and even influence environmental stresses. QE Intention shows you how a simple shift in your awareness will organize the creative forces of nature in your favor as easily as iron filings align in the presence of a strong magnet. QE Intention can quickly satisfy even your deepest desires. Once initiated, QE Intention is effortless and extraordinarily
effective. It uses the creative energy and harmony of Eufeeling as a spiritual launching pad to quickly accomplish material goals. If you are already doing intention work you will find that adding QE Intention to your practice will greatly accelerate the results you are already having. And what's more exciting, creating a QE Intention takes no special training or talent. If you
are reading these words you have everything you need to create a QE Intention.
Einstein's Unfinished Revolution
The Hayashi Reiki Manual
Traditional Japanese Healing Techniques from the Founder of the Western Reiki System
Lou, Buc and All the Others
Finding and Fulfilling Your Deepest Desire
Anime cosmiche
Synchronicity
With over 1 million copies sold worldwide and translated into 29 languages, Dr. Alex Loyd's international bestselling book is a life-changing program that uses energy medicine to heal mental and physical challenges. The Healing Code is your healing kit for life-to recover from the issues you know about, and repair the ones you don't. The book also includes: The Seven Secrets of life, health, and
prosperity The 10-second Instant Impact technique for defusing daily stress The Heart Issues Finder, the only test that identifies your source issues in a succinct personalized report Dr. Alex Loyd discovered how to activate a physical function built into the body that consistently and predictably removes the source of 95% of all illness and disease. His findings were validated by tests and by the thousands of
people from all over the world who have used The Healing Code's system to heal virtually any physical, emotional, or relational issue. His testing also revealed that there is a "Universal Healing Code" that will heal most issues for most people. In this book you will get that Universal Healing Code, which takes only minutes to do.
To Jung, synchonicity is a meaningful coincidence in time, a psychic factor which is independant of space and time. This revolutionary concept of synchronicity both challenges and complements the physicist's classical view of casualty. It also forces is to a basic reconsideration of the meaning of chance, probability, coincidence and the singular events in our lives.
Le scoperte degli ultimi decenni della fisica quantistica stanno cambiando, seppur lentamente, il modo di vedere la realtà, facendo vacillare la tradizionale visione meccanicistica e materialistica che dal Seicento a oggi ha dominato in ogni ambito del sapere. In campo biologico e medico-scientifico questo ha favorito l’idea che l’essere umano sia governato da un corredo di geni e proteine sul quale non
può esercitare alcun potere. Si tratta di una visone incompleta e limitata poiché non considera né l’impatto che lo stile di vita può avere sull’espressione del DNA e sul benessere psico-fisico, né la componente energetica che probabilmente sottende e regola le reazioni che avvengono a livello molecolare. La biologia dovrà integrare le nuove conoscenze della fisica quantistica e la medicina del futuro
dovrà cambiare radicalmente l’approccio alla salute, alla malattia e alla guarigione, tenendo in considerazione non solo il piano materiale ma anche quello energetico.
Matrix Energeticsis a teachable healing phenomenon which merges the science of subtle energy and quantum physics with the incredible power of our own active imaginations and focused intent to produce physical and verifiable results. You can begin to unlock and awaken the powers, abilities, and awareness that are your birth right and spiritual heritage--the transformation of your morphic resonance
of the whole being through Matrix Energetics--a technology of awareness that is transferable, teachable and universally available. Quantum physics teaches us that we are made of light and information; that so-called "Classic Reality" is actually an illusion. Photons move backwards and forwards in time and where they meet creates the present moment. Bartlett has found that metaphorically, we can time
travel and access states of health and awareness and bring them into the present moment, instantly affecting beneficial changes in the conditions of people's lives. This is possible because everything is part of the zero point energy field, what some physicists have called "The Mind of God."
The Science and Art of Transformation
Eufeeling!
Annunci di pubblicazioni di prossima edizione
The Healing Code
Matrix Energetics
Wicca Made Easy
Sogni Reali
“Ho conosciuto Lucia quando si è avvicina al percorso sciamanico con il suo primo seminario intitolato: “Il Viaggio sciamanico”. Da subito ha mostrato una grande passione per questo nuovo percorso e delle particolari doti riguardo alla visione di nuove realtà e all’ascolto di messaggi provenienti da maestri spirituali e animali guida” S. Montagna Attraverso questo libro, l’Autrice, descrive il suo incessante
cammino di conoscenza che la porta ad apprendere numerosi metodi olistici per una costante crescita personale e una sempre maggiore capacità di saper aiutare altre persone.
If you ever felt like the world is out to get you, or that you just can't seem to get things right, then this book by bestselling author Dr. Joe Vitale may have reached you at just the right time. The Miracle-Six Steps to Enlightenment will help you to: Discover and eliminate the unconscious barriers standing between you and your desires Learn how to focus your thoughts, energies, and actions to zap the zig zags in your path to
achieving your goals Apply new methods for filling your journey with more success, joy, and gratitude than you previously imagined Enjoy experiential fun learning on your path to transformation Awaken to the miracle that is you right now This book provides guidance, meditations, exercises, resources, stories, and so much more. You have only to choose which process resonates with you given your particular
circumstances, and you can be on your way to living the miracle that is now-The Miracle that is you. PRAISE FOR The Miracle In The Miracle, Joe helps us unearth the cause behind our deepest unconscious beliefs and shows us how to transform them.... He helps us create and live miracles every day. - Susan Shumsky, D.D.; Award-winning, best-selling author Even if you have heard the concepts before, Joe has a way of
presenting them in new, understandable ways. You are going to love this book. - Dee Wallace; Actress, author, and healer"
The Parables of Kryon, by Lee Carroll, is a book of parables, filled with penetrating insights. As soon as you read one of these wonderful stories, you will be hooked as you recognize yourself, and your own situations in the parable.
The average person spends nearly 25 years of their life sleeping. But you can get a lot more from sleeping than just a healthy night’s rest. With the art of lucid dreaming—or becoming fully conscious in the dream state—you can find creative inspirations, promote emotional healing, gain rich insights into your waking reality, and much more. Now, with Lucid Dreaming: A Concise Guide to Awakening in Your Dreams and
in Your Life, Stephen LaBerge invites you on a guided journey to learn to use conscious dreaming in your life. Distilled from his more than 20 years of pioneering research at Stanford University and the Lucidity Institute—including many new and updated techniques and discoveries—here is the most effective and easy-to-learn tool available for you to begin your own fascinating nightly exploration into Lucid Dreaming.
Guided dream practices on CD (or download) include: Two trance inductions into the lucid-dream state Two daytime exercises designed to trigger lucid dreams at night LaBerge’s breakthrough MILD technique for increasing lucid-dream probability fivefold or more A Tibetan-yoga dream practice
Guida quantica all'illuminazione. L'integrazione tra scienza e coscienza
The Mind-Brain Relationship
The Parables of Kryon
MIRACOLO di Matrice Quantica
La guida più completa all'antica medicina indiana.
How to Awaken Your True Potential
Psychoanalytic Energy Psychotherapy
La ricerca interiore per essere davvero completa ed efficace si deve basare su un serio lavoro di destrutturazione dell'ego per mezzo di un intervento sulla nostra personalità e sui suoi condizionamenti psicofisici e anche su un costante percorso di meditazione e su una disciplina (sadhana) liberamente scelta che coinvolga ogni aspetto della
vita. La ricerca interiore quindi coniuga la ricerca psicologica e la ricerca spirituale. L'una senza l'altra conduce spesso a gravi errori; il rischio costante dei ricercatori è di cadere nel narcisismo spirituale, senza neanche accorgersene. Questo libro esamina le tappe fondamentali di questa ricerca, i pericoli e le illusioni della mente, prendendo
come riferimento lo Yoga Integrale di Sri Aurobindo e Mère.
Accadde senza preavviso, senza averlo cercato, quando credevo di essere in una strada senza uscita ho visto una porta interiore, che era sempre stata aperta, ma non avevo occhi per vederla, in quel luogo senza tempo il maestro interiore mi aspettava, attendeva che mi accorgessi della sua presenza, per guidarmi verso il risveglio...il libro
contiene semplici pratiche di meditazione e di auto osservazione.
What is healing? What really determines it? How can we make it happen? It is increasingly clear that there is not just one single kind of medicine and that paths to healing flow through the integration of multiple pieces of knowledge and the combination of many perspectives. In light of the latest research into neurophysiology, psyche science
and quantum physics, this book outlines the seven principles of the powerful interaction between psyche and body in healing processes, providing scientific answers to questions about the mechanisms which trigger it and identifying therapies that allow us to turn these internal switches on. This is demonstrated through reflections,
examples, and real cases shared by the author, a psychiatrist and doctor who has completed several rigorous trainings but maintains an open mind and has been committed for more than 15 years to seek healing of serious illnesses in the psychosomatic unit by using therapeutic synergies that strengthen official care practices with innovative
treatments, with her passionate work to painlessly repair suffering, with the patient, or rather the person, always and constantly at the centre.
Si può essere sani e felici? Ognuno di noi è padrone di una realtà riflettente, che parla di sentimenti e pensieri, le cui radici sono al centro del petto, nel moto infinito della galassia emozionale, unica in grado di innalzare la nostra capacità di cogliere nelle cose materiali quell’elemento spirituale che rende possibile e dà senso alle infinite
esperienze della nostra vita. Il dominio dell’indagine multidisciplinare che conduce nei meandri delle bizzarre dinamiche energetiche che determinano il nostro stato di salute, è il palpitante mondo quantistico in cui la vita vibra. Un amalgama di saperi che offrono coordinate preziose, mettendo sotto i riflettori l’uomo come creatore attivo della
realtà. L’unione tra “Scienza e Divino” è capace di far ricomprendere il nostro rapporto con l’ambiente che viene plasmato attraverso il potere emotivo. La vera forza capace di irradiare la via del benessere e di condurci alla guarigione dentro di noi.
Beyond Happiness
Catalogo dei libri in commercio
The Seven Principles of the New Integrated Medicine
The Wisdom of Yogananda
Senza corpo non c'è spirito
In sintonia con la Filosofia Maya - Scopri la tua ferita originaria e innesca il cambiamento
Diario di un Angelo in Terra. Messaggi dal Cielo per l'Umanità
Chiara Cervi Purity Chiara Cervi-Purity è il suo nome stellare Chiara-Purity Anime Cosmiche Coscienza Immortale di esistere Aloe quantica calamita persona Popolo delle Pleiadi Helethon liberazione dal sigillo Luogo Luce di guarigione
The manual consists of the story of Dr. Hayashi including unpublished photos and main exercises of the Hayashi Reiki system.
L'Ayurveda è un'antica scienza medica praticata in India da millenni. Il suo significato si può tradurre con "scienza della vita" e di fatto essa si pone come un approccio terapeutico olistico che prende in considerazione la persona nella sua totalità di corpo, mente e anima. L'Ayurveda svolge
una funzione sia terapeutica sia preventiva sullo stato di salute e si propone di conservare l'equilibrio a livello fisico, mentale e spirituale, poiché il cammino di vita è considerato sacro della sua totalità. I segreti della guarigione ayurvedica costituisce la prima opera a rivelare tutti
i sofisticati processi della guarigione ayurvedica in modo completo, pratico e chiaro. Alla luce dell'antica saggezza, sulla base di un'accurata conoscenza delle scritture e delle moderne scoperte scientifiche, abbiamo modo di osservare una meticolosa e dettagliata dimostrazione del potere di
guarigione insito nella nostra natura, grazie a una sapienza che trascende il tempo e lo spazio, per riproporsi in maniera sempre attuale. In questo testo impareremo dunque a conoscere le tre principali costituzioni, le sei suddivisioni stagionali, i due movimenti del sole e i bioritmi
naturali. Verificheremo inoltre quali alimenti sono maggiormente indicati per la nostra salute e quali ingredienti usare per la preparazione dei rimedi ayurvedici. Conosceremo gli antichi segreti delle pratiche di ringiovanimento, metteremo in atto tecniche di pulizia e di purificazione, e
scopriremo il dharma della sessualità, in un approccio che, nella sua olisticità, non esclude nulla.
Nuovi orizzonti della psiche e della guarigione
Awaken the Divine Magic within You
Energia vitale per la salute
Il Maestro Interiore
Introducing an Extraordinary Energy Healing Modality
Biologia quantica
Lucid Dreaming
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