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Scaricare o Leggere Online Avrah Ka Dabra. Creo quel
che dico Dario Canil PDF Gratis, Come i personaggi delle
fiabe vittime di un incantesimo, così anche l'umanità è
immersa in un sonno inconsapevole, che dura da millenni. La
maggior parte degli esseri umani dorme pensando di essere
sveglia e vive quindi in una condizione del tutto simile a
quella degli schiavi. Vi state chiedendo se siete addormentati
anche voi? È un buon inizio verso il risveglio della
consapevolezza! L'essere umano, vero e proprio co-creatore
dell'universo, vive ignorando il potere che esercita
quotidianamente sugli eventi della propria esistenza, perché è
stato educato a un ruolo passivo e rassegnato, al fine di
mantenere l'umanità in uno stato di confusione. Che ci si
creda o meno, che lo si voglia o no, le nostre parole, i nostri
pensieri, creano davvero la realtà in cui viviamo. Tutto ciò che
è fuori di noi, l'abbiamo già creato dentro di noi: siamo
totalmente responsabili del nostro mondo e non dobbiamo
lamentarci o incolpare il destino per ciò che ci accade. È tutto
nelle nostre mani... o meglio, nella nostra mente. «Avrah Ka
Dabra»: creo quel che dico! Ecco la vera magia, ecco il vero
potere creativo che ognuno di noi deve riportare alla luce dalle nebbie dell'inconscio. Quando l'uomo
usa la mente con padronanza e creatività può manifestare la sua grandezza, quando è la mente a
usarlo, la sua condizione diventa patologica. Questo libro di risveglio dell'Anima, con il supporto di
efficaci tecniche e strumenti, vi aiuterà a compiere quel cammino di elevazione verso il pieno
«ricordo di Sé», verso la vostra essenza divina di creatori del mondo.
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