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. Il Segreto è la Legge di Attrazione.
. La Legge di Attrazione afferma che il pensiero è una forza,
una manifestazione di energia attrattiva come quella dei
magneti. Attraverso l'azione del pensiero noi attiviamo la
Legge di Attrazione, richiamando cose, situazioni, persone e
fortuna in sintonia con la natura del nostro pensiero
predominante. Ognuno riceve esattamente ciò di cui ha
bisogno e che attiva con il pensiero.
. Se vuoi iniziare subito ad attivare e potenziare la Legge di
Attrazione per ottenere il meglio dalla vita e realizzare ciò che
desideri questo è il libro che fa per te.
. Questo è un libro pratico, un manuale di esercizi per
attivare, utilizzare e potenziare la Legge di Attrazione. Puoi
pensare a questo libro come a un catalogo da cui scegliere gli
esercizi che ti piacciono di più.
. Il processo di attivazione e utilizzo della Legge di Attrazione si svolge in tre fasi: 1. Chiedi (definisci
il tuo obiettivo con precisione e determinazione); 2. Ricevi (abbi fede che stai già ottenendo il
risultato e preparati a riceverlo); 3. Sii grato. Gli esercizi del libro seguono queste tre fasi.
. L’uso quotidiano e costante degli esercizi ti aiuterà a cambiare il tuo modo di pensare, fino a che il
tuo nuovo modo di pensare diventerà un'abitudine.
. Solo con l’esecuzione quotidiana degli esercizi potrai potenziare le capacità attrattive del tuo
pensiero e sfruttare al massimo la Legge di Attrazione.
. Contiene file mp3 per ascoltare la voce guidata dell'esercizio "La profonda percezione di sé".
ALCUNI ESERCIZI DEL LIBRO
. Il mio spazio mentale
. La profonda percezione di sé
. VAK al futuro
. Riformulazione dell'immagine interiore
. Il magnete più potente
. Dalla volontà all'affermazione
. Trasformazione del conflitto
. Dalle cose al pensiero
. Affermazione del successo
. Agire con efficacia
. Crea il tuo giorno
. Lanciare l'intenzione
. L'arte della gentilezza
… e tanti altri
"Non sforzarti, non preoccuparti di raggiungere dei risultati, abbi piena fiducia nel processo, non
avere aspettative, continua a ripetere gli esercizi con atteggiamento calmo, sereno, fiducioso. Stai
sempre andando benissimo. Tutto ciò che fai è perfetto. Convinciti che è così. Credici. È questo
PDF File: Il Segreto in Pratica

Scaricare o Leggere Online Il Segreto in Pratica Michael Doody PDF Gratis, CONTENUTI DEL LIBRO . Il Segreto è la Legge di
Attrazione. . La Legge di Attrazione afferma che il pensiero è una forza, una manifestazione di energia...

l'unico Segreto per ottenere dei risultati.” (L'autore)
NOTA SULL'AUTORE
Non c'è un solo esercizio di questo libro che l'autore non abbia studiato e praticato personalmente e
di cui non abbia verificato in prima persona gli effetti. Gli esercizi selezionati per questo libro sono
infatti il frutto della lunga esperienza di ricerca e pratica dell'autore, della lettura di decine di libri e
della frequentazione di numerosi corsi e workshop. La crescita personale di Michael Doody inizia
con la pratica dello yoga e della meditazione e l'approfondimento di tematiche psicologiche e
prosegue per oltre vent'anni con la pratica assidua del pensiero positivo e la ricerca dell'equilibrio
mente-corpo. Con il suo lavoro, Michael Doody contribuisce a diffondere le metodologie più avanzate
per accelerare l'evoluzione psicologica e spirituale e il raggiungimento del benessere individuale e
sociale.
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