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Scopri di quali azioni è capace la tua mente e mettili al
servizio di chi ne ha bisogno. Potrai migliorare la vita di
qualcuno e, di riflesso, la tua! Quante volte hai desiderato di
risolvere delicate situazioni economiche con la forza della
mente? Quante altre ti sei ritrovato a pregare per la
guarigione di una persona cara? Sin dai tempi più remoti, in
ogni civiltà, l’uomo ha creduto fortemente nell’esistenza di un
filo invisibile che ci lega gli uni agli altri: un’energia
misteriosa che in qualche modo mantiene tutti noi in una
perenne connessione, per cui il bene di uno si ripercuote su
tutti gli altri… indipendentemente dalla distanza che
intercorre tra loro, indipendentemente dal fatto che si tratti di
conoscenti o meno. Se un uomo da qualche parte del mondo
sta male, un altro uomo dal capo opposto dell’emisfero può
contribuire alla sua guarigione mediante l’invio di intenzioni
positive. In Il Potere dell’8, Lynne McTaggart racconta le
straordinarie scoperte fatte con il suo gruppo di interazione e
ti spiega come attingere alla straordinaria capacità insita in
ognuno di noi di connettersi con il resto del mondo. Partendo
dai suoi studi sulla coscienza umana, Lynne si dedica per oltre
dieci anni esperimenti con piccoli e grandi gruppi di volontari per verificare il potere che
l’intenzione può avere su problemi di diversa natura. Il punto di partenza è in una semplice
deduzione logica: se gli studi documentano i benefici apportati dal pensiero positivo su una singola
persona, si potrebbero raggiungere risultati ancora più grandi convogliando i pensieri di gruppo
verso un unico obiettivo. Secondo questa teoria l’energia prodotta dalle intenzioni del gruppo creano
una dinamica collettiva talmente potente da guarire condizioni e problematiche più complesse, fino a
determinare persino la guarigione. Ma c’è di più. Ogni azione positiva generata determina un effetto
boomerang, dunque l’intenzione del gruppo non solo influisce positivamente sul destinatario ma
ritorna indietro rafforzando anche il mittente. Quello che inviamo nell’universo ci ritorna indietro
amplificato Scopri come attingere alla tua straordinaria capacità di essere umano per connetterti e
guarire, usando sorprendenti nuove scoperte sul potere miracoloso dell’intenzione di gruppo e il suo
effetto boomerang. Nel Potere dell’8, Lynne rivela le sue notevoli scoperte frutto di 10 anni di lavoro
ed esperimenti con piccoli e grandi gruppi per verificare il potere dell’intenzione di gruppo per
guarire la nostra vita e cambiare il mondo in meglio. Se è vero che il potere dell’intenzione e gli
effetti benefici del pensiero positivo a livello individuale sono ormai ampiamente documentati e
studiati, è vero anche che si sa ancora poco del potere delle energie di gruppo convogliate verso un
obiettivo. Quando gli individui di un gruppo focalizzano la loro intenzione su un unico obiettivo,
emerge una dinamica collettiva potente che può guarire condizioni e problematiche di lunga data,
andando a risanare anche relazioni interrotte e riaccendendo lo scopo di vita. La più grande verità
mai detta prima e svelata in questo libro è che l’intenzione di gruppo ha un effetto specchio che non
solo influisce positivamente sul ricevente ma ritorna indietro rafforzando chi lo hai inviato
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Una Cenerentola a Manhattan
http://new.beebok.info/it-1437331118/una-cenerentola-a-manhattan.html

Romantico&#xa0; Divertente&#xa0; Esilarante Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza “Un paio di scarpe possono cambiarti la vita” è una frase che non ha mai
convinto Riley, e i colpi di fulmine per lei sono sempre stati e rimangono un fenomeno
atmosferico. Orfana...
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La mia storia sbagliata con il ragazzo giusto
http://new.beebok.info/it-1439974738/la-mia-storia-sbagliata-con-il-ragazzo-giusto.html

Autrice bestseller di New York Times e USA Today Con l’arrivo del suo trentesimo
compleanno, Emma Harrison ha scoperto di desiderare un figlio. Peccato che non ci siano
principi azzurri all’orizzonte. E quando il suo migliore amico si tira indietro come
possibile donatore, le opzioni...
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Noi due a ogni costo
http://new.beebok.info/it-1437331733/noi-due-a-ogni-costo.html

Scandalosamente irresistibile Pretty Series Ci sono voluti anni perché Kennedy Moore
rimettesse insieme i pezzi della sua vita dopo la rottura con Reese Spencer. Ma ce l’ha
fatta. Adesso è una donna nuova, forte e indipendente e insegue il sogno di danzare
all’Altman...
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Donne che non perdonano
http://new.beebok.info/it-1441616036/donne-che-non-perdonano.html

«È vero, stava per uccidere un uomo, ma avrebbe anche liberato una donna. La somma
algebrica delle sue azioni sarebbe stata uguale a zero. E poi un'altra persona avrebbe
liberato lei». PRIMA EDIZIONE MONDIALE Camilla Läckberg ha venduto oltre venti
milioni di copie nel mondo.
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Becoming
http://new.beebok.info/it-1389179726/becoming.html

L’AUTOBIOGRAFIA INTIMA E APPASSIONANTE DELLA EX-FIRST LADY DEGLI STATI
UNITI CHE HA ISPIRATO IL MONDO. Con un inserto fotografico Grazie a una vita ricca
di traguardi perseguiti e conseguiti con determinazione, Michelle Obama è considerata
una delle donne più forti e iconiche...

PDF File: Il Potere dell'8

Libro gratuito Il Potere dell'8 Scarica o leggi online Lynne McTaggart Ebooks (PDF, ePub, Mobi), Scopri di quali azioni è capace la
tua mente e mettili al servizio di chi ne ha bisogno. Potrai migliorare la vita di...

[PDF]

Un regalo sotto la neve
http://new.beebok.info/it-1435840613/un-regalo-sotto-la-neve.html

Una favola indimenticabile di amore, segreti, bugie e seconde possibilità Dall’autrice del
bestseller Un diamante da Tiffany Si dice che dietro ogni grande uomo ci sia sempre una
grande donna. In effetti dietro tutti i personaggi più in vista di Londra c’è lei: Alex...
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Obbligo o verità
http://new.beebok.info/it-1398967946/obbligo-o-verita.html

Obbligo o Verità non solo mi ha fatta morire dal divertimento, ma mi ha fatta morire dalla
voglia di leggere ogni singola storia dei fratelli Winston. So già che i libri della serie “Che
barba l’amore!” saranno tra i preferiti irrinunciabili della mia libreria!...
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703 minuti
http://new.beebok.info/it-1437331564/703-minuti.html

Il nuovo bestseller dell’autrice ai primi posti delle classifiche L.F. Koraline Damon ha
capito che la missione della sua vita è proteggere la famiglia, dedicarsi con tutto se
stesso alla donna che ama ed essere un buon padre. Vive insieme alla sua Eden in una
prigione dorata...
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Puntando alle Stelle
http://new.beebok.info/it-1441692014/puntando-alle-stelle.html

Per una notte, avevano avuto tutto. La snowboarder professionista Stella Lazarus è da
sempre innamorata del migliore amico di suo fratello, ma l’unica volta in cui ha provato a
dimostrarglielo è stata rifiutata più in fretta di quanto ci si metta a dire “concorrente...
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L'amore è sempre in ritardo
http://new.beebok.info/it-1435971092/l-amore-e-sempre-in-ritardo.html

Numero 1 nelle classifiche italiane I primi amori sono di solito un dolce ricordo, capace di
far sorridere. Non per Alexandra Tyler: Norman Morrison, il migliore amico di suo
fratello Aidan, l’ha rifiutata senza tante cerimonie dopo che lei ha trascorso l’adolescenza
a corteggiarlo e a...
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Un Natale indimenticabile
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http://new.beebok.info/it-1437202130/un-natale-indimenticabile.html

«Trisha Ashley spopola. È un piacere leggere i suoi libri.» The Times Autrice del
bestseller 12 giorni a Natale Tutto può accadere grazie alla magia di un fiocco di neve Le
cose non potrebbero andare peggio per Tammy. Non solo è stata accusata di un crimine
che non...
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La ragazza dell'isola
http://new.beebok.info/it-1437201697/la-ragazza-dell-isola.html

Da questo thriller è tratta la serie TV Shetland «Il thriller definitivo.» Sunday Express
L’ispettore Jimmy Perez è appena sbarcato con la fidanzata Fran nella remota isola di
Fair, il luogo in cui è nato, ed è impaziente di farle conoscere i suoi...
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