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Vita Anna Mancini PDF Gratis, Sebbene percepiamo
naturalmente attraverso il nostro corpo e il nostro subconscio
tutti i pericoli dell'ambiente, non sappiamo più utilizzare
queste percezioni per assicurare la nostra sicurezza
personale. Gli animali invece sanno ancora farlo ed è questo
che gli permette di essere avvisati e di sfuggire prima dello
scoppio di catastrofi naturali. Perciò, apprendendo a servirsi
dei sogni, l'uomo può sorpassare gli animali in questo campo.
Frutto di più di 20 anni di ricerche, questo libro spiega un
metodo accessibile a tutti che permette di ricostruire i ponti
tra il corpo, il conscio e il subconscio al fine di ottenere
maggiori informazioni sui pericoli del nostro ambiente. Una
volta ristabilito il dialogo col proprio subconscio e il proprio
corpo, l'uomo si dimostra ben superiore agli animali e a tutte
le tecnologie esistenti per avvertire ogni tipo di pericolo, sia
esso di origine naturale, umana o tecnologica.
Utilizzando la tecnica spiegata in questo libro, potrete
apprendere a «recuperare» le informazioni importanti per la vostra sicurezza e quella dei vostri cari,
messe a disposizione quando siete in stato di sogno. In questo modo, sarete voi stessi in grado per
esempio :
- di evitare una morte accidentale fuggendo prima dello scoppio di una catastrofe naturale :
terremoto, eruzione vulcanica, frana, alluvione, tempesta, ondata, valanga, tornado, ecc. ;
- di far fallire i progetti di aggressori, terroristi, ladri, violentatori o scassinatori;
- di sapere, prima di partire per un viaggio, ad esempio in aereo o in nave, se arriverete sani e salvi a
destinazione o se è meglio rinunciare al viaggio a causa di un attentato, di un naufragio, di un
incidente o disastro naturale … ;
- di avvertire molto meglio di altri trappole e pericoli e di evitarli.
- potrete anche, per quelli tra voi più dotati, sviluppare una maggiore sensibilità e un maggiore
intuito direttamente allo stato di veglia, il che vi permetterà di reagire ancora più efficacemente ai
pericoli del vostro ambiente.
- apprenderete anche a non angosciarvi inutilmente quando farete dei semplici incubi perché avrete
imparato a capire cosa ve li provoca e saprete così distinguerli dai veri sogni di allerta di catastrofi
naturali, attentati, furti, incidenti di centrali nucleari, ecc.
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