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leggere Il potere della visualizzazione EBook gratuito
PDF/EPUB/mobi Genevieve Behrend , Tu hai un immenso
potere dentro di te. Un potere capace di farti realizzare
qualsiasi cosa. Solo che non lo sai e non sai come usarlo.
Questo libro, di cui hanno beneficiato intere generazioni, ti
insegna come conoscere questo tuo potere e come imparare a
svilupparlo con la visualizzazione per ottenere ciò che
desideri dalla tua vita.
"Ciò che è scritto in queste pagine è stato fatto con lo scopo e
la speranza che i miei suggerimenti possano fornirti una
chiave per il raggiungimento dei tuoi desideri e farti capire
che la paura dev'essere completamente bandita nello sforzo di
realizzare ciò che desideri." (Dall'introduzione dell'autrice)
CONTENUTI DEL LIBRO
. Conoscere e praticare la visualizzazione
. Come attirare verso te ciò che desideri
. Il funzionamento della tua immagine mentale
. Suggerimenti per costruire le tue immagini mentali
. Come aumentare la tua fede
. Suggerimenti pratici su come chiedere, visualizzare e ottenere
"Ricorda sempre che l'immagine che vive dentro di te e che vedi con gli occhi della mente è riflessa
nella Mente Universale. E secondo la legge naturale di azione reciproca, quell'immagine tornerà
verso di te nella sua forma spirituale e in quella fisica. Queste conoscenze ti danno accesso alla
possibilità di ottenere tutto ciò che desideri essere o che desideri avere." (Dall'introduzione
dell'autrice)
NOTA BIOGRAFICA
Genevieve Behrend (1881-1960) è una delle più importanti e rappresentative figure del Nuovo
Pensiero e della Scienza della Mente. È stata l'unica allieva diretta di uno dei padri della Scienza
della Mente, Thomas Troward, di cui ha raccolto l'eredità e i cui insegnamenti ha contribuito a
diffondere nel mondo. Studiò in Inghilterra presso Troward poi si trasferì a New York, dove fondò la
School of Builders, e successivamente a Los Angeles e nelle principali città degli Stati Uniti, dove
continuò a divulgare i princìpi della Scienza della Mente con lezioni e conferenze. Dei vari libri che
ha scritto, tra cui "Attaining Your Desires", "How to Live Life and Love it", "The Healing Power is
Life", tutti di ampia diffusione, "Il potere della visualizzazione" è il più noto e di maggiore successo a
livello mondiale, ed è diventato un classico del Nuovo Pensiero e della Scienza della Mente.
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The regular type of help documentation is really a hard copy manual that's printed, nicely bound,
and functional. Itoperates as a reference manual - skim the TOC or index, get the page, and stick to
the directions detail by detail.The challenge using these sorts of documents is the fact that user
manuals can often become jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this problem, writers
can try and employ things i call "go over here" ways tominimize the wordiness and simplify this
content. I've found this approach to be extremely ineffective most of thetime. Why? Because il
potere della visualizzazione are considered unsuitable to get flippedthrough ten times for just one
task. That is what online assistance is for.
If you realise your il potere della visualizzazione so overwhelming, you are able to go aheadand take
instructions or guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give attention
to,browse the manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to
complete. Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool
feature til you have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this
assists you to learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By
ignoring your digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of
your product's features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for
downloadable manuals in PDF
il potere della visualizzazione are a good way to achieve details about operating certainproducts.
Many products that you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are
clearlybuilt to give step-by-step information about how you ought to go ahead in operating certain
equipments. Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your
best guide or even the productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the
net. You can search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to
browse through the available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able
to discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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