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Il Potere Dell Immagione Crea
L’Italia verso il ... crea necessariamente un’instabilità nel sistema politico, ma piuttosto l’immobilismo istituzionale. Anche se è vero che, dall’entrata in vigore della nuova costituzione il primo ...

Un libro per conoscere e sviluppare il potere dell’immaginazione in ognuno di noi. Da Neville Goddard, autore dei best seller “Cambiare il futuro” e “L’arte di credere”, uno dei principali esponenti del Nuovo Pensiero e della Scienza della Mente. In un intreccio appassionato di testimonianze e proprie riflessioni,
con questo libro Goddard mostra il funzionamento del potere dell’immaginazione e spiega come metterlo in pratica. Questo libro, più degli altri scritti di Goddard, raccoglie decine di testimonianze dirette delle tantissime persone che in tutto il mondo hanno raggiunto i propri obiettivi grazie al potere creativo
dell’immaginazione. Storie diverse e tutte legate dall’uso consapevole della visualizzazione, fiducia nelle proprie capacità e pratica costante. Un percorso che chiunque, in qualsiasi condizione e a qualunque età, può intraprendere per il raggiungimento dei propri obiettivi. “Il fine di questo libro è mostrare,
attraverso storie vere e attuali, come l’immaginazione crea la realtà. La scienza progredisce per ipotesi verificate con la sperimentazione e in seguito accettate – o rifiutate – in base ai risultati empirici. L’affermazione che ‘l’immaginazione crea la realtà’ si dimostra nella realtà dei fatti. In realtà, la vita
stessa è un’attività dell’immaginazione.” (Dal primo capitolo) Contenuti dell’ebook in sintesi . Introduzione alla legge dell’immaginazione e alla visualizzazione . Cambiare il passato con l’immaginazione . Creare il futuro con l’immaginazione . Come gli stati d’animo influenzano la realtà . Vivere il desiderio già
realizzato . Quattro esperienze mistiche di Neville Goddard Perché leggere questo ebook . Per imparare i fondamenti del potere dell’immaginazione . Per mettere in pratica tutti i giorni il potere della propria mente . Per avere aiuti e suggerimenti per il raggiungimento dei propri obiettivi A chi si rivolge l’ebook .
A chi vuole trasformare la realtà che lo circonda e ottenere felicità e ricchezza . A chi vuole conoscere e praticare il potere dell’immaginazione . A chi vuole sviluppare le potenzialità della sua mente per cambiare la sua vita . A chi vuole creare e vivere condizioni positive Indice completo dell’ebook .
L’immaginazione crea la realtà . Viverci dentro . Revisionare il passato . La finzione non esiste . Fili sottili . Fantasia visionaria . Umori . Attraverso lo specchio . Entrare nell’immagine . Cose non visibili . Il vasaio . Atteggiamenti . Tutte banalità . Il momento creativo . La promessa

L’arte dell’informazione celebra lo storytelling dei dati, come spiega bene RJ Andrews, uno dei creatori più talentuosi del settore. Ma soprattutto illustra come creare potenti informazioni basate sui dati di cui possiamo fidarci. Come possiamo creare nuovi modi di osservare il mondo? Mappe, grafici e diagrammi sono
gli artefatti che utilizziamo per rappresentare le informazioni. Ma il modo in cui informano - cosa ci dicono e come incidono sulle nostre decisioni – è la cosa più importante. Questo libro mostra come organizzare i dati in storie che forniscono spunti e ispirazione. Ricco di dettagli pratici, di immagini e
infografiche a colori, L’arte dell’informazione presenta principi senza tempo per consentire a tutti di far crescere le nostre conoscenze e utilizzare al meglio i dati per una comunicazione brillante e attendibile.
Questo saggio teosofico approfondisce la figura dello Spirito Santo nei vari sistemi religiosi, in particolare nel sistema teosofico, e tratta in modo chiaro e comprensibile questioni di karma, reincarnazione, libero arbitrio, dualità tra spirito e materia, arte e ispirazione. Il libro fu pubblicato nel 1926, insieme
all'altro saggio, forse più famoso, Dei in Esilio.
Il pensiero crea. Quante volte lo abbiamo sentito, quante volte ce lo siamo detti. Sembra tutto molto semplice: penso di godere di ottima salute ed essere ricco, e per magia tutto ciò si materializza davanti me. Ma non è proprio così semplice, come ognuno può osservare dalla propria esperienza. Non lo è,
fondamentalmente, perché anche se sviluppiamo un'intenzione, dentro di noi, probabilmente inconsciamente, non lo riteniamo possibile. Il lavoro che dobbiamo fare è trovare il modo giusto per individuare ed eliminare le nostre credenze limitanti, scoprendo molto spesso che è solo questione di cambiare prospettiva,
punto di vista. Per questo partiamo dalla fisica quantistica, che ci fornisce la base scientifica, quindi l’autorità, che ci serve per giustificare il funzionamento dei principi presi in esame. Spesso infatti scienza, spiritualità e religione dicono la stessa cosa, con parole diverse. Per dare un’esempio quello che
per la spiritualità si chiama “Legge di Attrazione”, per la fisica quantistica è “l’osservatore collassa l’onda in particella” e per la religione è il “libero arbitrio”. Stesso principio, parole differenti. La nostra vita è fatta di priorità, prendiamo continuamente decisioni che ne escludono altre, e che portano a
cambiamenti più o meno radicali. Ogni emozione non ha di per sé un significato buono o cattivo: siamo noi che, condizionati dal nostro passato, le interpretiamo e le trasferiamo alle nostre aspettative del momento, generando automatismi, le cosiddette abitudini, difficili da smaltire da soli.

Stanco di confonderti con la tappezzeria alle feste? Vuoi essere protagonista della tua vita dicendo finalmente addio a quella sensazione che non ti permette di essere te stesso al 100%? Sono certo che ti sarai chiesto mille volte come vincere quella paura o come superare quell'ostacolo. Spesso e volentieri, il
problema è solo uno e si chiama timidezza. Stiamo parlando di quella sensazione che troppo spesso ti fa mettere da parte sogni, desideri, ambizioni e soprattutto la cosa più importante: te stesso. Ecco però la bella notizia: il percorso verso il cambiamento è lungo ma non impossibile. Come fare quindi per tirar fuori
quella forza dentro di te che nessuna difficoltà o ostacolo potranno mai scalfire? In questo libro, ti mostrerò il metodo in 8 giorni e 5 abitudini che io stesso ho utilizzato per sconfiggere definitivamente la timidezza e che potrai applicare sin da subito su te stesso per vivere la vita che hai sempre desiderato.
PUOI ESSERE MIGLIORE DI COSÌ Il segreto per gestire la timidezza in maniera efficace. Come innescare un processo di cambiamento capace di cambiare radicalmente la tua vita. SCONFIGGERE LA PAURA DI NON ESSERE ALL’ALTEZZA In che modo è possibile sviluppare un sano e inarrestabile ottimismo. Perché il Public Speaking è
il modo più efficace per contrastare la paura di non essere all’altezza. LE TRE ABITUDINI PIÙ DANNOSE Quali sono le tre abitudini “killer” che non ti permettono di uscire dalla situazione nella quale ti trovi. Il segreto per assumerti la responsabilità dei tuoi risultati. COME PRENDERE LA STRADA DELLA FIDUCIA IN SE
STESSI Per quale motivo le routine ti rendono più forte e sicuro di te. Qual è l’unico vero modo per lasciare andare il tuo passato. I MIEI 10 ERRORI DA TIMIDO Come ricercare gli errori principali che non ti permettono di essere sicuro di te stesso. Il segreto per dare alla luce la versione migliore di te stesso.
COME COSTRUIRE UN ATTEGGIAMENTO MENTALE VINCENTE In che modo il nostro atteggiamento va ad impattare sul nostro successo personale. L’importanza di ispirare le persone che ti circondano. COME INIZIARE A VIVERE DAVVERO Il modo più efficace per gestire le tue emozioni e le tue decisioni al meglio. Per quale motivo ciò
che pensi di te stesso va a determinare le tue decisioni, i tuoi comportamenti e quindi i tuoi risultati. SIAMO NATI PER VINCERE: PENSA IN GRANDE 10+1 principi per avere più fiducia in te stesso. In che modo il pensare in grande favorisce la volontà di vivere al massimo delle tue possibilità. L'AUTORE Emanuele Aloi è
nato a Catanzaro nel 1980. È un esperto di comunicazione efficace e di crescita personale con un grande interesse per le neuroscienze e lo studio del potenziale umano. Speaker carismatico, è un coach e un formatore ma si definisce un lifestyle designer, "un ridisegnatore di stili di vita”. Attraverso corsi di
trasformazione in aula e sessioni di coaching one-to-one accompagna le persone verso un costante miglioramento personale e professionale, riprogettando nuovi comportamenti e nuove abitudini che poi danno vita a nuove e straordinarie vite. Sente di essere un curioso un esploratore e pensa che il mondo appartenga alle
persone che amano scoprire la vita. Attento conoscitore e amante della lettura, ama immergersi nella conoscenza di se stesso al fine di ricercare le risposte. La frase che più lo rappresenta è quella di Annibale: "Troveremo un modo... O lo creeremo".
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