Download Free Puoi Guarire Il Tuo Cuore: Come Ritrovare La Pace Dopo Un Periodo Difficile

Puoi Guarire Il Tuo Cuore: Come Ritrovare La Pace Dopo Un Periodo
Difficile
Kryon è l’Entità Angelica più vicina a Dio che sia possibile contattare,poiché sta eseguendo un lavoro di trasformazione energetica del Pianeta per portarlo
ad un livello vibrazionale ed evolutivo superiore a quello che fino ad ora è esistito. Il buon pane,oltre che essere il titolo della prima canalizzazione,è anche la
sintesi del lavoro di Kryon racchiuso in questo libro. Difatti come si fa con il pane,vi sono racchiusi diversi ingredienti,che sono il modo di porsi di Kryon in queste
canalizzazioni. Il cambiamento vibrazionale di questo Pianeta pone gli esseri umani di fronte alla scelta di compiere o meno un percorso evolutivo.Questo non
tanto per ragioni mistiche o religiose, ma per ragioni energetiche ben precise. Con l’innalzarsi delle vibrazione terrestre, l’aspetto fisico, psicologico e mentale
delle persone si deve adeguare a questa nuova situazione.Il termine per compiere questo balzo energetico ed evolutivo è fissato tra il 2011 ed il 2013. La parte più
importante e rilevante di questo cambiamento è il ritorno al perfetto funzionamento della coscienza etica, sia collettiva sia individuale,e quindi della
Compassione.Nei prossimi 2000 anni potrai ricordare le tue memorie evolutive senza problemi, perché queste non impediranno più alla tua coscienza,alla tua
consapevolezza di procedere nella tua evoluzione.
Questo libro non parla solo delle donne, bensì dell'energia femminile che in questo tempo maestoso si sta risanando. Sarà un viaggio dentro questa energia in
tanti suoi aspetti, da quello più umano a quello più spirituale. Un viaggio che non riguarda solo il femminile in sé, ma il "Non essere vista" che di questa energia
è la ferita principale. ora di dare voce a tutti quei volti invisibili che da sempre ti accompagnano, che riflettono quelle parti di te trascurate, odiate e inghiottite
dall'ombra che ti impediscono l’amore e l’abbondanza. Così come è ora di onorare e vedere il tuo corpo e tutta la stirpe femminile della tua storia,
imprigionata dalla memoria. Questo è il tempo della dignità e della libertà di essere solo te stessa, di vivere la tua vita pienamente e soprattutto di vederti, per
esistere veramente.
La malattia psico-fisica-emozionale e espressione di dissonanze presenti nel corpo, nel cuore e nell'Anima. Gli Angeli, con i messaggi qui contenuti, donati
attraverso i channeling, ci aiutano ad accettare con serenita ogni disarmonia, a riconoscerne le cause e il significato, a scoprire il nostro 'Guaritore interiore' e le
'Chiavi di Luce' necessarie. Gli Angeli ci insegnano le 'Recite' che portano alla guarigione, trasformano, creano, permettono e ci fanno divenire come desideriamo.
Cosi scopriamo che: "La Via della guarigione e la Via dell'Amore, dove il cuore cammina dando la mano all'Anima per imparare a 'volare'." Questi messaggi ci
aiutano a percorrere la Via per vivere in armonia con se stessi e con gli altri, nella pace, avere un cuore semplice, un cuore di bimbo felice. Questi libri possono
aiutare in un Cammino di crescita e di evoluzione. 1 libro: La tua mano nella Mia (2 edizione) 2 libro: Ti sono accanto 3 libro: Guarirsi e aiutare a guarire 4 libro:
Aiutare con la Luce e l'Amore"
Il Guaritore interiore
Voci dalla terra
Immagini
Per sanare il tuo femminile e trovare l'amore e l'abbondanza dentro e fuori di te
Miwgu
Espandi e colora con gioia la tua vita

Hannis Arc e il vecchio imperatore Sulachan guidano un’immensa orda di Shun-Tuk nel cuore dell’impero del D’Hara. Un’armata portatrice di morte
e oscurità, in cui sono costretti ad arruolarsi gli abitanti delle città soggiogate che vogliono sfuggire a una morte certa. L’obiettivo dell’armata del
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male è riunire in un solo mondo i vivi e i morti e sottometterlo nella sua totalità. Nel frattempo, lontano da casa e ancora privi dei loro poteri magici,
Richard Rahl e Kahlan Amnell devono difendere loro stessi e i propri seguaci da una serie di terrificanti minacce. Entrambi sanno che il morbo
funesto che li debilita, se non verrà curato, prima o poi si prenderà le loro vite, ma per niente al mondo abbandonerebbero la lotta che dà senso alle
loro esistenze. Potranno contare sul coraggio che li contraddistingue e sull’aiuto della loro compagna di viaggio Samantha, giovane guaritrice i cui
poteri sono sempre più forti e decisivi. Riusciranno a ritrovare la magia e a sconfiggere per sempre le forze del male? Un mondo fuori dal tempo,
dominato dal mito, dove il confine tra Bene e Male è più sbiadito che mai. Una lotta senza tregua, per una storia fantastica e dal sapore epico.
Guarda attentamente dentro di te: scoprirai che il ‘Grande Guaritore’ è dentro di te. Con lui puoi sfogliare il suo ‘libro’: scoprirai i mezzi e i modi di
cura giusti per te.
Una lettura dell'amore come mai prima d'ora era stata fatta, cogliendone gli aspetti più profondi e a tratti scabrosi, per incontrarne il senso e la
magia di cui sa essere capace. Un libro per imparare a innamorarsi della vita e di sé stessi, costruendo relazioni importanti e durature.
Kryon - Rivelazioni sulla Nuova Era
Luce dell’anima
PER TUTTI COLORO CHE VOGLIONO VERAMENTE INIZIARE A VIVERE LIBERI E FELICI, INVECE DI VIVERE INCONSAPEVOLMENTE
IN CATENE
Il serpente di fuoco
Attrarre il Vero Amore
Apparizioni e veggenti...da Guadalupe a Medjugorje - Con le preghiere in preparazione degli ultimi tempi
Dio è amore, Dio è carità: ecco il candore da far di nuovo brillare agli occhi del mondo. Queste pagine
hanno dunque un solo obiettivo: restituire l’uomo d’oggi – e di sempre? – al dialogo amicale con Dio che
lo ama. Gesù è il vero interlocutore di...
Offre una vasta e articolata panoramica per comprendere la vera natura dell’essere umano e le sue
infinite possibilità, le relazioni d’amore e la connessione dell’anima all’universo. Questa visione
entusiasmante sul senso della vita, è supportata dalle recenti scoperte di fisica quantistica, che
confermano che l’essere umano è luce, oltre ad essere un potente creatore della realtà che vive. Gli
insegnamenti di Abraham, diffusi da Esther e Jerry Hicks, costituiscono le fondamenta da cui si è
sviluppata quest’opera. Questo libro parla dei desideri che ognuno di noi ha dentro di sé, spesso senza
neanche riconoscerli. Desiderare, è il motivo per cui siamo qui, immersi nelle nostre vite, perché ci
permette di espanderci e conoscerci e dove c’è conoscenza c’è libertà. I nostri desideri ci riconducono
alla nostra più profonda essenza perché rappresentano la libertà che abbiamo di essere, fare e avere
tutto ciò che vogliamo. A partire da qualsiasi situazione, possiamo riscoprire la meraviglia e l’amore
che ci circonda e di cui siamo fatti, per scegliere la strada che ci fa battere il cuore e che dà senso
alla nostra esistenza. Questo libro espone un’innovativa ed originale visione sull’essere umano e la sua
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connessione a tutto ciò che lo circonda, anche da un punto di vista scientifico, spiegando le più
recenti e importanti scoperte sull’acqua, sulla fisica quantistica e la geometria frattale, che
confluiscono nel confermare che siamo esseri infiniti, ricchi di risorse e di un potenziale enorme,
ancora da esplorare, per trasformare i nostri sogni in realtà.
Sotto le sabbie del tempo, sono state nascoste per millenni le antiche conoscenze dell'Egitto... la
terra onorata dalla presenza e dall'amore di Thot l'Atlantideo e di Iside, la Grande Iniziatrice, Colei
che ha strappato Osiride dalla morte, rendendolo Immortale. Yoga Faraonico - Sacerdozio, Iniziazioni e
Misteri dell'Antico Egitto è un viaggio illuminante che abbraccia diversi aspetti della Vita. La
minuziosa raccolta e l'approfondito studio delle immagini sono la base archeologica del libro, ma
l'interpretazione dei reperti è stata fatta tramite una visione sacra e spirituale della Vita, dando per
scontato che l'Egitto rappresenta una delle punte di diamante dello sviluppo spirituale dell'antichità.
Il Credente nelle religioni ebraica, musulmana e cristiana
Come Incontrare la Persona Giusta e Costruire una Relazione Solida
«Guarì tutti i malati»
Via Mystica
Gesù medico delle anime e dei corpi
Io ti vedo io mi vedo

Vivi la vita che desideri attraverso i rituali di cristalloterapia per la casa, la carriera, la ricchezza e l’amore. I
rituali con i cristalli canalizzano i desideri interiori al fine di mettere in atto un cambiamento esteriore. In questo
libro imparerai ad applicare in modo pratico i principi della cristalloterapia e a vivere la vita che desideri a casa,
sul lavoro e in amore. Dalla guarigione di un cuore infranto alla rimozione degli ostacoli di carriera o, ancora,
alla stimolazione della creatività tra le mura domestiche, i rituali di cristalloterapia diverranno parte della tua
quotidianità. Attraverso l’illustrazione di 100 profili di cristalli e delle loro proprietà curative, assieme a un
vademecum introduttivo sull’armonizzazione delle energie cristalline, Il Significato dei Cristalli rappresenta una
guida completa e pragmatica alla guarigione attraverso l’utilizzo di queste pietre. Cristalloterapia spiega come
richiamare l’energia dei cristalli e come manifestare con determinazione le intenzioni. 60 rituali per la guarigione
da ostacoli reali in amore, nelle relazioni, nella carriera e nella vita di casa. 100 profili di cristalli di quelli più
comuni, con informazioni pratiche su come utilizzarli per raggiungere i tuoi obiettivi di vita. I rituali con i cristalli
comprendono apertura all’amor proprio, ripristino delle relazioni, crescita dell’autostima, della motivazione e
della produttività, purificazione e molto altro ancora!
Una guida pratica alla scintillante, mutevole e misteriosa luna, alla sua natura magica e suggestiva, densa di
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simbolismi. Tredici capitoli accompagnano i lettori alla scoperta delle tredici lune dell’anno, dei loro poteri, delle
loro caratteristiche, delle piante curative a esse legate, di simboli e significati, pratiche e rituali ispirati alla luna
che ciascuno può seguire per migliorare il proprio benessere psicofisico. Uno strumento per la creazione di un
quotidiano magico, alla ricerca del proprio spirito più libero e selvaggio, con gli occhi rivolti al cielo in una
rinnovata armonia con la natura. • Un soggetto tradizionale in una chiave di lettura contemporanea, pensata per
i lettori di oggi. • Personaggi iconici moderni presentati come figure simbolo di alcune lune, per dare al volume
uno stile decisamente “pop”. • Grafica sofisticata e anticonvenzionale.
Andrea Chiappinelli. Nato a Torino nel 1967, quindici anni dedicati al servizio comunale come conducente di
auto pubblica mi hanno avvicinato a migliaia di esseri umani, ognuno con la propria “disabilità”… emotiva o
reale. È nato un desiderio di avere più risposte dalla vita a queste sofferenze; necessità che mi ha portato ad
accostarmi a filosofie orientali praticando discipline olistiche, Pranoterapia e Reiki. Esiste nella ricerca di sé
stessi e del Sé superiore, il ritrovamento di un tesoro immenso… che va oltre ogni dogmatismo religioso ed è
l’Amore nella concezione del suo più Alto valore… un’energia che compenetra l'intero Universo. Nasce una
raccolta di poesie frutto di un percorso personale nella ricerca della “reale” personalità libera dalle catene
emotive del passato, una riscoperta di sé stessi, delle proprie emozioni, cercando di trasformale in emozioni
Superiori. È una trasformazione alchemica, un cambiamento interiore, un’onda energetica che si propaga
intorno a noi e sull'intero Cosmo. Siamo tutti canali del Divino, che attende pazientemente l’apertura della
nostra porta del Cuore. Nei versi poetici c’è l’esigenza di portare alla Luce aspetti di un Amore incondizionato
scevro da attaccamenti e desideri, ma con un sogno nell’Anima… il Risveglio di un’Umanità unita e consapevole
per un bene Comune, per la salvaguardia ambientale del Nostro Pianeta Terra e la creazione di valori di Libertà e
Pace; con la consapevolezza che diventa necessario per ognuno di noi avvicinarsi alla fonte di eterna saggezza
rappresentata da una Via spirituale, ritornando in contatto con quel luogo da cui proveniamo e in cui
ritorneremo alla conclusione di questa recita terrena.
La vera misericordia
Guarire con gli angeli
Rivista di filologia classica
MAGIA BIANCA E RITUALI
Io Tu Me
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Storia vera e toccante di un bimbo (Steven), rimasto orfano di mamma a sei anni. Vive
un’infanzia e un’adolescenza di privazioni, incomprensioni, sofferenze, nel silenzio di
una disperata solitudine. Steven sente nel cuore una voce: è la voce di un ‘Amico Saggio’
(Dave) che lo accompagnerà nella crescita. Gli dona, in modo semplice, spiegazioni e
consapevolezze che lo aiutano a comprendere i sentimenti e le emozioni che sente, le
situazioni e i rapporti che vive, tutto ciò che determina i comportamenti delle persone,
e come vivere la vita. Da adulto Steven scopre che Dave è in realtà il suo Angelo. Steven
aiuta a sentire accanto un ‘Amico Angelo’ che sa leggere nel nostro intimo e ci conosce
così bene che può aiutarci in tutto. Permettendo a Lui di dialogare con noi e di
accompagnarci in tutto, non ci sentiremo mai soli. L’amore tenero che avvolge questo
racconto, può nutrire il Bimbo interiore di ognuno. La saggezza semplice in esso
contenuta, può accompagnare nella crescita tutti, anche i bambini, gli adolescenti e i
giovani. Dona spunti di riflessione sulla vita e i suoi valori. Le parole di Dave sono
state canalizzate da Satya La narrazione è suddivisa in 2 volumi.
«Ne costituì Dodici che chiamò apostoli, perché stessero con lui e per mandarli a
predicare» (Mc 3, 14): questo è il tema centrale degli Esercizi spirituali proposti in
questo libro. Nella prima parte si medita su cosa significa oggi «stare con Gesù»; nella
seconda su cosa significa «andare a predicare». In altre parole, santificazione personale
e azione pastorale. Il titolo dell'ebook vuole mettere in luce, a sua volta, i due
aspetti dell’azione pastorale: nutrire con la Parola e i sacramenti quelli che
frequentano la Chiesa e andare alla ricerca di coloro che ne sono lontani o se ne sono
allontanati. Pastori di pecore e pescatori di uomini, come Gesù ha voluto che fossero i
suoi apostoli. Come sottolinea l’autore, questo ebook «può essere utilizzato per ogni
ritiro di vescovi, di sacerdoti, di candidati al sacerdozio e di religiosi. Dal momento,
poi, che i contenuti essenziali della vita cristiana sono gli stessi per tutti i membri
del popolo di Dio, oso sperare che esso possa essere di qualche utilità non solo per il
clero, ma anche per i laici desiderosi di approfondire la propria vita spirituale. La
chiamata a “stare con Gesù e andare a predicare” non è rivolta solo ai pastori ma, a
titolo diverso, a ogni battezzato».«Questo mio nuovo ebook è una specie di manuale per
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Esercizi spirituali, in cui ho cercato di mettere a frutto l’esperienza maturata in
quarant’anni di predicazione alla Casa Pontificia e in ritiri tenuti in diversi paesi del
mondo, per disegnare la figura ideale di chi è chiamato a essere pastore di pecore e
pescatori di uomini, come Gesù ha voluto che fossero i suoi apostoli.»
L'autore propone una riflessione spirituale sulla misericordia divina, esplorando il
percorso che va dalla colpa al perdono. Sottolinea il ruolo della Vergine Maria e
l'importanza di perdonare in ambito familiare. Concludono il libro due appendici: la
prima riproduce passi sulla Divina Misericordia di santa Faustina Kowalska e la seconda,
alcuni passi di santa Teresa di Lisieux.
Il Significato dei Cristalli
La Via della Guarigione
Scuola italiana moderna periodico settimanale di pedagogia, didattica e leteratura
C'era una volta un cuore spezzato
I Miracoli della tua mente (Tradotto)
Training autogeno. Tecniche di autosuggestione per acquistare la serenità e la salute
Questo è un libro su come liberarsi dai propri limiti ed emozioni negative nella vita quotidiana. Esso tratta su come risvegliarsi e percorrere la
via verso l'illuminazione per vivere la propria vita al 100%. In altre parole aiuta a sentirsi veramente felici e liberi. Se senti dentro di te che
bisogna cambiare qualcosa, se vuoi migliorarti e sentirti più gioioso e concentrato su tutto ciò che fai, questo libro può veramente aiutarti.
Una mattina Miwgu, giovane ingegnere milanese, si chiede angosciato, guardandosi allo specchio: “Chi sono io?”. Inizia così lo “squarcio”
interiore che lo porterà a lasciare famiglia e lavoro per partire alla volta dell’Asia. Spinto da una forza misteriosa, dopo un lungo viaggio
giungerà nel villaggio della tribù Akha, in una regione inaccessibile del Triangolo d’Oro. Con loro impara a vivere in un mondo ancestrale
semplice e pacifico, scandito da ritmi naturali e riti collettivi. Tra gli Akha conosce per la prima volta in vita sua l’accoglienza e l’accettazione
totale, grazie ai colloqui con l'anziano capo villaggio, guida autorevole che sa ascoltare senza giudicare. Miwgu capisce così che l’esistenza
è continuo mutamento e che ogni persona deve rispondere al proprio richiamo interiore. Il protagonista non accetta più dogmi a lui estranei,
ma ricerca la conoscenza autentica di se stesso, della realtà visibile e invisibile. Superando i limiti e le paure umane, vive esperienze
straordinarie e sconvolgenti. Eroe libero e solitario, disposto ad “errare”, dopo aver trascorso la seconda parte della sua vita in quei luoghi,
tornerà a casa per affrontare fino in fondo il suo Destino. L'opera alterna introspezione e realismo, offrendo sia rappresentazioni oniriche di
un mistero interiore, fitto di simboli e di archetipi, sia descrizioni vivide e dettagliate di paesaggi esotici. Né l'autore si distacca dall'attualità,
poiché affronta temi dell'oggi come la frantumazione della personalità, il viaggio, la dicotomia tra società e natura, la ricerca del senso della
vita, fino alla sua meta ultima: la conoscenza anzi l’esperienza del Tutto.
Nel corso di questo breve studio sulle apparizioni della Vergine Maria, cercheremo di scoprire se un filo conduttore ed una stessa matrice le
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può legare insieme e cercheremo anche di fornire una sintesi in ordine al loro profondo significato ed al messaggio che ne possiamo
raccogliere per crescere e migliorare anche in ordine al compimento dei dieci Segreti di Megjugorje e al futuro del mondo. Ampio spazio verrà
dato inoltre all’apparizione più lunga della storia, quella di Medjugorje. Un capitolo è anche riservato ad un’intervista esclusiva con il
veggente Renato Baron di Schio, il quale è stato protagonista di apparizione mariane per diversi anni. Sentiremo anche il parere di Cardinal
Tonini e di Padre Amorth sulle profezie e su cosa dobbiamo intendere per seconda venuta del Signore. Nella parte conclusiva del libro, una
sezione è dedicata alla preghiere di Guarigione, liberazione e perdono per prepararsi all’avvento degli ultimi tempi in vista dello svelamento
dei dieci segreti di Medjugorje.
All'uomo, in quanto essere amato
Una guida completa ai segreti e alle tecniche di streghe e negromanti per attirare Amore, Prosperità, Denaro e Salute.Scopri il potere della
magia della mente, supera le difficoltà
Vivere in armonia con la luna
Guarirsi e aiutare a guarire
Sacerdozio, Iniziazioni e Misteri dell'Antico Egitto
Non ero solo

All'interno di questo libro scoprirai: COME COMPRENDERE LA PROPRIA MATRICE Come uscire dall'identificazione e
cambiare profondamente le proprie credenze. Scopri le tecniche per diventare alleato della tua parte inconscia. Raggiungere la
consapevolezza della matrice identificando i propri copioni familiari. Riconoscere le interferenze esterne negative provenienti da
familiari. Come preservare la coppia dalle interferenze esterne negative. COME COMPRENDERE GLI SPECCHI INTERIORI
Interpretare i comportamenti degli altri in relazione ai nostri specchi interiori. Come divenire consapevoli dei propri specchi
interiori per allargare le proprie aspettative. Scopri il potere guaritore del perdono e come costruire positivamente il tuo futuro. Il
giusto atteggiamento nei confronti del passato per scoprire nuove opportunità. Come mettersi nelle condizioni di essere liberi di
aprirsi all'amore. COME CAMBIARE GLI SCHEMI COMPORTA-MENTALI Modificare la propria visione in schemi precostruiti
e abbattere i pregiudizi. Come uscire dalla generalizzazione e aprire la tua visione delle possibilità. Strumenti per evitare di trarre
dai comportamenti altrui delle conclusioni errate. Cosa sono le distorsioni della mente inconscia e come liberarsene. Conoscere il
significato e il ruolo delle cancellazioni per avere una visione totale dell'altro. COME APRIRSI ALL'AMORE VERO E
DESIDERATO Le tecniche per comprendere profondamente i bisogni dell'altro. Scopri il vero significato dell'amore per essere
felice. Come lasciarsi andare per riuscire a ottenere la fusione con l'altro. Gli strumenti per divenire indipendenti dal giudizio
altrui. Gli elementi negativi che impediscono all'amore di spiccare il volo. COME APRIRSI ALLA NUOVA VISIONE
DELL'AMORE Scopri l'elemento che ci permette di crescere come persone, completarci, amarci e realizzarci. Come focalizzarsi
sulle qualità del partner in modo produttivo per il rapporto di coppia. Le tecniche per evitare di ripetere gli errori commessi in
passato nelle relazioni precedenti. Imparare l'atteggiamento giusto per non prendersi troppo "seriamente". Come fare in modo che
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gli altri stiano bene con te. COME AMARE SE STESSI PER AMARE L'ALTRO Come continuare ad essere attraenti e magnetici
l’uno per l’altro. Scopri il modo per prenderti cura di te stesso ed essere seducente per gli altri. Come rendersi liberi dalla
dipendenza affettiva ed essere emotivamente maturi. Impara a prenderti cura dello spazio in cui vivi per dimostrare amore per
l'altro. COME PREPARARSI A INCONTRARE IL VERO AMORE Impara l'atteggiamento ideale per prepararti all'incontro.
Quali luoghi frequantare per aumentare la possibilità di incontrare la persona giusta. Come usare il web nel modo giusto e
rappresentarti con un profilo vincente. L'atteggiamento giusto per vivere il momento dell'incontro con soddisfazione.
SI! TU SEI QUI..perché è avvenuta una CONNESSIONE e anche se non ti senti ancora PRONTO.... stai per incontrare la MAGIA!
Se vuoi conoscere i segreti e il suo potere TIENITI PRONTO Vuoi iniziare a praticare la magia ma non sai da dove cominciare?
Vuoi una raccolta di rituali che possono trasformare e migliorare la tua vita? Vuoi scoprire come attrarre AMORE, SALUTE,
SOLDI e PROSPERITÀ? Inizia a scoprire la MAGIA in te, scopri la tua essenza e connettiti con le tue vibrazioni per elevare la tua
mente. Scopri come la MAGIA BIANCA è un potente strumento per attrarre tutta la positività nel mondo che ci circonda e ti
permetterà di avere successo in tutte le aree della vita che desideri. In questo libro troverete: Tutti i segreti per far funzionare
davvero un rituale. Scoprirete come incanalare il vostro potere interiore per vivere una vita piena e abbondante. Imparerete a
trovare dentro di voi l'antica saggezza che tutti noi possediamo, la libertà di fare i cambiamenti che avete sempre desiderato.
Scoprirete come funzionano gli elementi più importanti della vera magia naturale. Questo libro non è un semplice libro di Magia,
ma un libro che permette sia ai principianti che a coloro che hanno già sperimentato la Magia Bianca, di imparare in modo
semplice e chiaro tutte le tecniche per connettersi con l'energia di Madre Natura usando il suo immenso potere per eliminare ogni
negatività e portare successo nella vostra vita. Troverete molti rituali semplici e non così semplici per l'AMORE, la FORTUNA, gli
STUDI, il LAVORO, i SOLDI, la MANCANZA e la PROSPERITÀ, la SALUTE, gli AFFARI, la PROTEZIONE e i RITUALI DI
MIGLIORAMENTO, la DISTRUZIONE della NEGATIVITÀ e il raggiungimento del SUCCESSO. Vi saranno insegnate le tecniche
adeguate e come farle funzionare nel modo giusto per incanalare il potere che tutti abbiamo, dandovi una vita piena e abbondante.
Apritevi all'Energia Universale e lasciate che vi porti in questo viaggio che vi aiuterà a superare qualsiasi difficoltà e a prendere
veramente il MONDO completamente nelle vostre mani scoprendo la vera Magia che tutti noi possediamo. Tutto arriva al momento
giusto, è il momento di INIZIARE, CLICCA "COMPRA SUBITO" non aspettare, è il tuo momento
Nella ‘Via della guarigione’ puoi scoprire le radici della tua sofferenza o delle tue disarmonie, puoi scoprirne le cause, puoi trovare
il balsamo necessario, puoi apprendere le saggezze che ti permettono di elevare le tue vibrazioni per prevenire ogni disarmonia.
Moon Phases
Spirale delle emozioni (La)
VERSO LA VERA GIOIA E LA LIBERTÀ PERSONALE
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Da cuore a cuore - L'amore come non l'avevi mai visto prima
Messaggi e preghiere dagli Angeli
Rituali per l’amore, la salute, la carriera e la casa
Puoi guarire il tuo cuore. Come ritrovare la pace dopo un periodo difficilePuoi guarire il tuo cuore. Come ritrovare la pace dopo un periodo
difficileGuarirsi e aiutare a guarireLulu.com
Questo secondo volume segue, a distanza di un anno, LE MIE STAGIONI – riflessioni a ruota libera. Del primo volume porta le stesse ansie
per la vita, per la terra e per la natura che sembrano sempre più maltrattate e sfruttate, senza rispetto. Ora, pare che la terra voglia far
sentire la sua voce. Basta prestare attenzione per capire che siamo tutti in difficoltà. La terra, come una bella donna che sta soffrendo i
maltrattamenti, vuole ancora darci i suoi frutti, dipende da noi far ritornare il clima, il panorama com’erano un tempo. Dobbiamo pensare
ai nostri figli e riflettere sul nostro comportamento. Dalle nostre scelte di oggi, dipende il loro futuro. Leggendo questo libro, ogni giorno
dell’anno, avremo una riflessione per noi. E’ la fontana che sento nel mio cuore e nella mia anima sempre zampillante. Chi vorrà
dissetarsi non avrà che da aprire il libro e poi... qualcosa succederà.
Evangeline Volpe ha sempre creduto nell'amore e nel lieto fine... Fino al giorno in cui scopre che quello che credeva essere il ragazzo
della sua vita sta per sposare un'altra. Nel disperato tentativo di impedire le nozze, Evangeline stringe un patto con il Fatidico Principe di
Cuori, affascinante quanto malvagio. In cambio del suo aiuto, il Fato chiede a Evangeline tre baci, che dovrà dare quando e a chi deciderà
lui. Ma già al primo dei tre baci promessi, Evangeline impara a sue spese che mettersi in affari con un immortale può rivelarsi un gioco
molto pericoloso, e che ciò che il Principe di Cuori vuole da lei è più di quanto si è fatto promettere. I piani che ha fatto per Evangeline
potrebbero portare al più straordinario dei lieto fine o alla più spettacolare delle tragedie...
Yoga Faraonico
Pastori e Pescatori
Puoi guarire il tuo cuore. Come ritrovare la pace dopo un periodo difficile
Esercizi spirituali per vescovi, sacerdoti e laici impegnati
Ta main dans la mienne
I Problemi Del Cuore

In questo straordinario libro il dottor Murphy rivela il funzionamento interno della mente subconscia, e fa di questo libro una delle
guide più pratiche per superare i problemi che assillano l'umanità. Gli stupefacenti risultati, "miracoli", qualcuno potrebbe chiamarli,
riportati da coloro che hanno assistito alle conferenze del Dr. Murphy su I Miracoli della Mente Subconscia hanno portato centinaia di
lettere di altri che volevano imparare a sfruttare l'infinito potere della mente subconscia. In questo libro troverete tecniche pratiche per
ottenere salute, ricchezza, pace e armonia. Dal capitolo su La mente subconscia e la salute: "Nell'usare la mente subconscia non si
deduce alcun avversario; non si usa la forza di volontà. Usate l'immaginazione, non la forza di volontà. Immaginate la fine e lo stato di
libertà. Troverai il tuo intelletto che cerca di ostacolarti, ma persisti nel mantenere una fede semplice, infantile, miracolosa.
Immaginatevi senza il disturbo o il problema. Immagina gli accompagnamenti emotivi dello stato di libertà che desideri. Elimina tutta
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la burocrazia dal processo. Il modo semplice è sempre il migliore". Desideri una vita più felice, più piena e più ricca. Comincia ad
usare questo potere miracoloso e spiana la tua strada negli affari quotidiani, risolvi i problemi di lavoro e porta armonia nelle relazioni
familiari. Assicurati di leggere questo libro diverse volte. Lasciate che l'autore vi mostri in questi numerosi capitoli come funziona
questo meraviglioso potere e come potete tirare fuori l'ispirazione e la saggezza nascoste che sono dentro di voi. Imparate le semplici
tecniche per impressionare la mente subconscia. Segui il nuovo modo scientifico di attingere all'infinito magazzino. Leggi questo libro
con attenzione, serietà e amore. Dimostra a te stesso il modo sorprendente in cui può aiutarti. Potrebbe essere il punto di svolta della
tua vita.
La maggior parte delle persone vive con gravi problemi di cuore. Non sto parlando semplicemente di patologie cardiache, ma di
problemi spirituali ed emotivi. Questi problemi emergono come conseguenza dell'aver trascurato nel corso della vita molte esperienze
che coinvolgono il cuore, come lutto, dolore, gioia, pace e contentezza. Le nostre vere benedizioni appaiono spesso sotto forma di
dolore, perdita e delusione, poiché Dio spesso ci parla attraverso di esse. Se Egli ti mette di fronte a queste esperienze, è perché così un
giorno potrai voltarti e aiutare qualcun altro ad affrontarle. Niente è più bello di un sorriso che ha affrontato le lacrime. “Sia benedetto
Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione! Egli ci consola in ogni nostra
tribolazione, perché possiamo anche noi consolare quelli che si trovano in ogni genere di afflizione con la consolazione con cui noi
stessi siamo consolati da Dio. (2 Corinzi 1, 3-4) La maggior parte delle persone vive con gravi problemi di cuore. Non sto parlando
semplicemente di patologie cardiache, ma di problemi spirituali ed emotivi. Questi problemi emergono come conseguenza dell'aver
trascurato molte esperienze che coinvolgono il cuore nel corso della vita, come ad esempio lutto, dolore, gioia, pace e contentezza. Le
nostre vere benedizioni appaiono spesso sotto forma di dolore, perdita e delusione, poiché Dio spesso ci parla attraverso di esse. Se
Egli ti mette di fronte a queste esperienze, è perché così un giorno potrai voltarti e aiutare qualcun altro ad affrontarle. Niente è più
bello di un sorriso che ha affrontato le lacrime. “Sia benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre misericordioso e Dio
di ogni consolazione! Egli ci consola in ogni nostra tribolazione, perché possiamo anche noi consolare quelli che si trovano in ogni
genere di afflizione con la consolazione con cui noi stessi siamo consolati da Dio. (2 Corinzi 1, 3-4)
Una donna. La sua energia. L’amore per se stessa. Il Dono canalizzato. Un Sé Angelico che apre le porte del divino, sperimentando
un’unica storia vera. La guarigione. Unico passo evolutivo e scopo divino sulla terra. Partendo dall’ombra giungendo nella luce della
conoscenza e del perdono. Tutto è vita. Il perdono è il passaggio per respirare e per respirarsi. Perchè così è! Fiorella Truvolo
La fine della profezia
Prediche quaresimali, etc
Studi su l'antica apologetica
ROMANZO (218 pagine) - FANTASY - Per mille anni il Popolo del Sole ha vissuto isolato nel
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deserto rifiutando la violenza del mondo, ma ora la sorgente che ha garantito loro pace e
prosperità minaccia di disseccarsi. Solo un antico rito può salvare Città del Sole. Sono
necessari un sacrificio e un assassino: il sangue del primo farà sgorgare l'acqua e la
punizione del secondo terrà in vita la sorgente per i prossimi mille anni. Ma per
resistere ai tormenti che lo attendono, l'assassino deve essere vestito con la pelle del
Serpente di Fuoco, un animale mitico che nessuno a memoria d'uomo ha mai visto. Amber ha
quindici anni e non è mai uscita dal palazzo cisterna che fornisce acqua alla città, il
suo compito è curare il Giardino dell'Ombra, un orto officinale attraverso cui il Re, suo
padre, cura le malattie del popolo. Dammar è un esploratore, passa la maggior parte del
tempo a verificare i confini del deserto per sincerarsi che nulla disturbi l'isolamento
del Popolo del Sole e coltiva in segreto un'amicizia che va contro le leggi della sua
gente. Amber e Dammar non si conoscono, ma il disseccarsi della sorgente li condanna a
essere sacrificio e assassino, un destino a cui pare impossibile sfuggire. Ma se nessuno
ha mai visto il Serpente di Fuoco, sarà davvero necessario completare il rito per salvare
Città del Sole? Sara Bosi e Massimiliano Prandini fanno parte del laboratorio di
scrittura Xomegap, con cui hanno pubblicato alcune raccolte di racconti e la trilogia
fantasy di Finisterra composta da "Le sorgenti del Dumrak", "Il risveglio degli Obliati"
(vincitore del Premio Cittadella 2014) e "L'ultimo eroe" (vincitore del Trofeo Cittadella
e finalista al Premio Italia 2015). Il "Serpente di Fuoco" è la prima delle" Cronache di
Murgo il Ramingo", una serie di romanzi autoconclusivi il cui filo conduttore è il diario
in cui Murgo descrive i suoi viaggi e i popoli che vi ha incontrato.
Le «immagini» sono quelle evocate dalla natura, osservata e vissuta. Queste figure,
queste esperienze, questi racconti, queste novelle, vogliono far librare l'anima di
grandi e bambini, in modo che la coscienza non si addormenti… Marco Patrone è nato nel
1959 a Roma, dove ha vissuto la sua gioventù. Diplomato come perito agrario, ha iniziato
un percorso di osservazione della natura, anche umana, che dura tutt'ora. Ha vissuto,
studiando e lavorando, in diverse città italiane, e viaggiando, sia in Italia che
all'estero, si è addentrato nelle realtà quotidiane della gente comune. Ha svolto
numerose attività lavorative ricche di esperienza formativa sociale ed ecologica. Si
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occupa di Ecologia e Protezione Civile, anche nelle scuole, da circa trent'anni, come
volontario. Scrive articoli, fiabe e racconti. Attualmente vive nella bella campagna di
Zagarolo e lavora come dipendente d'albergo a Roma.
Il boom della psicoterapia, nelle sue diverse declinazioni, e il costante incremento
dell’uso di psicofarmaci sono indici del malessere che contrassegna la società dei
consumi e che si esprime in solitudine, ansia, depressione, vuoto affettivo, conflitti
personali e interpersonali, disadattamenti giovanili e problemi di coppia e di famiglia.
Non manca, in questo quadro, chi elabora forme di «cristoterapia» che si propongono di
coniugare psicologia e religione, facendo ricorso alla fede come via di guarigione. Il
fenomeno non è senza significato e tuttavia rimane ambivalente. La categoria può
assumere, infatti, almeno due significati molto diversi: un ricorso a Cristo in senso
miracolistico, presentando la guarigione come un evento automatico, oppure una più
attenta percezione della figura evangelica del Salvatore, riscoprendo la forza della sua
grazia sanante, come intende l’autore del volume. La figura del Christus medicus non può
essere confusa in alcun modo con quella di un taumaturgo. La stessa dizione di Gesù
psicoterapeuta appare equivoca. Più che un tentativo di modernizzazione, rischia di
essere una falsificazione nella misura stessa in cui riduce il suo agire sanante a un
miracolismo fine a se stesso o da confondere con una sorta di medicina alternativa
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