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Forse non tutti lo sanno, ma c'è una forza potentissima che influenza costantemente la vita.
È un antichissimo segreto e si chiama legge d'attrazione: in questo preciso momento sta lavorando "attirando"
emozioni, persone e situazioni. Non sempre positive, però. Gli strumenti per volgerla a proprio favore sono già
dentro ogni persona, si deve solo imparare a usarli in modo consapevole. E questo è quello che, con un metodo
estremamente semplice, veloce e pratico, insegna "Come funziona la legge d'attrazione", guidando il lettore
passo dopo passo sulla strada del successo, per ottenere il massimo in ogni ambito: dall'amore al lavoro, dalla
salute al conto in banca, dal tempo libero all'educazione dei figli. Con l'aiuto di esempi, test e suggerimenti per
cominciare subito a eliminare ciò che non si desidera più e a sostituirlo con le cose che riempiranno le giornate
di gioia, energia e prosperità.
Non solo: Cinzia ti insegnerà ad essere costante e motivata, scoprirai tutto quello che devi sapere sul mondo
della nutrizione e del dimagrimento, potrai goderti la vita (e le cene con gli amici) lungo il. 1. Esistono
ancora oggi alcuni fraintendimenti in ciò che normalmente le persone pensano della Legge di Attrazione e in

che modo vada utilizzata per ottenere ciò che si desidera.
ecco partiamo dal presupposto che la legge d’attrazione dice che puoi attrarre nella tua esperienza di vita
tutto cio’ che vuoi essere avere o fare… e fin qui ci sta’. A.
Programma la tua mente perché sia tua alleata verso la realizzazione dei tuoi obiettivi più importanti (anziché
sabotarti come probabilmente succede ora, a causa di programmazioni imparate nell'infanzia, o dai media, o
dall'ambiente che ti circonda. A. Ciò che dai ti ritorna indietro per l’eternità. Per chi Un percorso sano e
rispettoso del Tuo corpo e della Tua mente, per dimagrire dai 4 ai 5 chili al mese a seconda del tuo peso di
partenza. Che si tratti di sedurre una donna, di convincere il tuo Prof. Il. Ciao Italo, Voglio iniziare col
ringraziarti per lo splendido libro che hai scritto (stesso dicasi nei confronti di J.
come suggeriva uno dei filosofi del film “THE SECRET” che consigliava di iniziare con cose piccole tipo il
parcheggio dell’auto.
Legge di Attrazione affermano che 'con i nostri pensieri creiamo la nostra realtà'. Le tavolette di argilla
furono ciò che il nome implica: pezzi di argilla secca appiattiti e facili da trasportare, con iscrizioni fatte per
mezzo di uno stilo possibilmente inumidito per consentire impronte scritte. Raccogli ciò che hai seminato.
Ciò che dai ti ritorna indietro per l’eternità. I miei sogni nel cassetto sembrano molto ambiziosi: riavere i soldi
che ho prestato un anno fa e che ancora mi fanno penare per la loro restituzione, avere l’uomo che amo,
scrivere un racconto davvero bello e vincere uno di quei concorsi che ti fanno dire WOW. Che si tratti di
sedurre una donna, di convincere il tuo Prof. Dio è la mia vita e la mia forza.
). Una tavoletta può esser definita come un mezzo fisicamente robusto adatto al trasporto e alla scrittura.

