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Scaricare o Leggere Online Il Significato dei Sogni Anna
Mancini PDF Gratis, Ci sono persone che credono sia
possibile interpretare perfettamente il significato dei sogni
utilizzando le chiavi dei sogni riportate nei libri comuni sui
sogni.
Ciò non è possibile, in quanto ognuno di noi ha un particolare
linguaggio onirico ed uno stesso simbolo può significare cose
molte diverse da una persona all'altra.
Questo è dovuto alla diversa programmazione del cervello, la
quale avviene in ogni essere umano, principalmente nei suoi
primi anni di vita, quando l'inconscio ed il conscio sono stati
influenzati dalle prime esperienze alla scoperta dell'ambiente
fisico e non fisico e dall'interazione con gli altri esseri viventi.
Altre persone, si basano sulle teorie sui sogni (come quelle
freudiane, junghiane ecc.) e studiano i propri sogni attraverso
il filtro della teoria scelta.
Questo fa si che i loro sogni ed il loro inconscio perdano la
loro naturale flessibilità, vitalità ed utilità.
Un modo valido invece per interpretare i sogni è semplicemente quello di osservarli con occhi nuovi,
senza pregiudizi e di cercare quali sono i collegamenti tra la realtà del sognatore, il suo stato fisico,
la sua energia vitale, il suo ambiente, e i suoi sogni.
Questo tipo di studio sul sogno è stato fatto per più di venti anni, dall'autrice Anna Mancini
nell'organizzazione dello studio dei sogni : “Innovative You” fondato da lei stessa a Parigi.
Grazie a queste ricerche originali, Anna Mancini insegna in questo libro una tecnica unica al mondo
che permette di:
- interpretare in modo preciso i vostri sogni,
- formulare domande al vostro inconscio ed ottenerne risposte,
- utilizzare i sogni per gestire la salute fisica e mentale,
- utilizzare i sogni per lo sviluppo personale, la creatività, e la prosperità materiale,
- ed anche molte altre cose che scoprirete leggendo.
Inoltre questo libro spiega in modo razionale, l'esistenza dei sogni premonitori ed altre capacità che
il cervello umano possiede naturalmente, ma che sono ancora ritenute paranormali dalla nostra
cultura.
Questo libro è un gioiello d'originalità e di novità nel campo dei sogni: scopritelo, cambierà la vostra
vita!
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