La Legge Di Attrazione E La Preghiera
As recognized, adventure as competently as experience more or less lesson, amusement, as
competently as promise can be gotten by just checking out a books La Legge Di Attrazione E La
Preghiera also it is not directly done, you could consent even more on this life, on the subject of the
world.
We manage to pay for you this proper as with ease as simple pretentiousness to acquire those all.
We present La Legge Di Attrazione E La Preghiera and numerous ebook collections from fictions to
scientific research in any way. among them is this La Legge Di Attrazione E La Preghiera that can be
your partner.

La promessa - Kathleen McGowan 2010-12-01
Ho sognato una storia d'amore - Tonia
Montesion 2018-01-30
"Ho sognato una storia d'amore" è la storia di un
amore difficile ma possibile, nato da un incontro
dove i protagonisti si "riconoscono" anche se non
la-legge-di-attrazione-e-la-preghiera

si erano mai incontrati prima. Come se avessero
già vissuto insieme in altre vite, in altri luoghi, in
altri tempi. Maya e Phil, nonostante la differenza
di età, si amano da subito, senza falsi moralismi
e incuranti del giudizio degli altri. Si amano di
un amore intenso, che a volte metterà a dura
prova entrambi e a volte li farà volare, come gli

1/24

Downloaded from redjacketclothing.com
on by guest

amanti di Chagall.
La legge di Attrazione e il Gioco dell'Abbondanza
- Alfonso Spagnuolo 2020-06-17
Come mai una nidiata di 15 pulcini è riuscita a
modificare la realtà circostante con la sola forza
del pensiero? Come mai esseri umani, in stato di
sonno REM, sono riusciti a modificare con il loro
inconscio il movimento di un robot,
allontanandolo dai letti e dirigendolo verso la
parte opposta della stanza? Come mai la Legge
di Attrazione produce i suoi effetti in modo
discontinuo e solo in casi sporadici? Questo
ebook è un’avventura in punta di parole. Si parte
da prove sperimentali, che dimostrano l’efficacia
di pensiero ed emozione come fattori
determinanti per modificare la realtà. E si
prosegue con l’individuazione e la discussione di
quali siano i fattori determinanti per causare e
per accelerare l’attrazione, rendendola parte
integrante della nostra vita quotidiana.
L’attrazione è il frutto di una sapiente
interazione tra pensiero, emozione, aspettativa e
la-legge-di-attrazione-e-la-preghiera

azione ispirata che, nel complesso, favoriscono e
incrementano di molto il successo per la
realizzazione dei nostri sogni. Una volta
comprese le dinamiche specifiche di ogni singola
parte, saremo in grado di utilizzarle al meglio e
rendere tutto il processo di attrazione come un
automatismo da praticare tutte le volte che si
vuole. Diventa un abito mentale a cui affidarsi
con fiducia e certezza del risultato. Per rendere
la comprensione immediata a diretta, l’ultima
parte del presente lavoro spiega e commenta
passo passo un metodo, che promette di rendere
l’intero processo attrattivo così facile e
divertente da presentarlo come un gioco,
recuperando quell’allegria e quella
spensieratezza che sono propri dei bambini, che
inventano nuove avventure partendo da semplici
oggetti e dal loro sconfinato entusiasmo.
ANNO 2020 LE RELIGIONI SECONDA PARTE ANTONIO GIANGRANDE
Rappresentare con verità storica, anche
scomoda ai potenti di turno, la realtà

2/24

Downloaded from redjacketclothing.com
on by guest

contemporanea, rapportandola al passato e
proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi
errori. Perché la massa dimentica o non conosce.
Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici.
Perché non abbiamo orgoglio e dignità per
migliorarci e perché non sappiamo apprezzare,
tutelare e promuovere quello che abbiamo
ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a
farci del male e qualcuno deve pur essere
diverso!
Legge di Attrazione quantica Volume 1.
Settimane 1-4 - Michael Doody 2019-09-23
Questo ebook è la sintesi del programma audio
“Legge di Attrazione quantica Volume 1”. Oltre
al testo, questo libro contiene . 20 tecniche
guidate in audio . 1 video di approfondimento Il
programma nasce con l’obiettivo di condurti,
passo passo, nel percorso di manifestazione
della tua migliore realtà di abbondanza,
prosperità, relazioni, successo e guidarti nella
costruzione dei tuoi sogni. Questo è un
programma essenzialmente pratico. Fin da
la-legge-di-attrazione-e-la-preghiera

subito inizierai a lavorare sul tuo obiettivo,
imparando a costruirlo e definirlo sempre meglio
e imparerai a lavorare con la Legge di Attrazione
conoscendo la struttura quantica della realtà. Il
programma pratico è sviluppato in otto
settimane. Ogni settimana è composta da un
modulo, a sua volta composto di una parte
introduttiva teorica e una serie di cinque
tecniche specifiche (da eseguire dal lunedì al
venerdì) per completare in pratica il modulo. Il
sabato e la domenica puoi scegliere di ripassare,
se vuoi, due tecniche che ti hanno dato i risultati
più efficaci di quella settimana oppure puoi
riposarti. L’importante è che segui le tecniche e
dedichi il tempo richiesto dalle tecniche, che non
supera i venti minuti. Venti minuti di impegno
pratico per cinque giorni alla settimana: non
sembra un carico così pesante per godere del
beneficio di cambiare la tua vita, non trovi?
Cambia la tua vita. A partire da adesso!
Contenuti principali dell’ebook: . Introduzione
generale al programma pratico . Introduzione ai
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diversi moduli del programma . Esecuzione del
programma pratico articolato in 8 giorni
ciascuno con 5 tecniche guidate Perché leggere
questo ebook . Per capire come funziona il
potere della Legge di Attrazione . Per scoprire
che costruiamo la realtà con il nostro pensiero .
Per scoprire che il pensiero positivo e costruttivo
libera da ogni limitazione . Per comprendere e
approfondire il potere della mente su se stessi e
sulla realtà circostante A chi si rivolge l’ebook .
A chi vuole iniziare un percorso per attuare un
vero cambiamento e vivere una vita di successo .
A chi desidera un testo da leggere e rileggere
per conoscere i fondamenti della Legge di
Attrazione . A chi non conosce la Legge di
Attrazione del pensiero e vuole approfondire con
un testo chiaro e introduttivo
Voci e parole fra realtà e mito - Giuliana
Stecchina 2012
Miscellanea in ricordo di Angelo Raffaele
Sodano - Silvio M. Medaglia 2004
la-legge-di-attrazione-e-la-preghiera

La ricchezza secondo il Nuovo Pensiero Autori Vari 2016-03-25
Dai maggiori esponenti del Nuovo Pensiero, una
raccolta di testi che ti fa conoscere il segreto per
diventare ricchi. Con questo ebook inauguriamo
la serie A51 Tips, un modo inedito per stimolarti
a conoscere e mettere in pratica gli
insegnamenti dei maestri del Nuovo Pensiero e
focalizzarti su specifiche tematiche che
riteniamo fondamentali per la crescita personale
di ognuno. Con questa serie, infatti, avrai a
disposizione in un’unica raccolta i testi-chiave
dei maestri della Legge di Attrazione su
determinati argomenti. In questo modo potrai
focalizzare la tua lettura, la tua attenzione e il
tuo studio su un concetto specifico, avendo a tua
disposizione, in un unico testo, le parole dei
maggiori esponenti del Nuovo Pensiero su un
particolare tema. Inoltre, grazie alla bibliografia
di riferimento, potrai esplorare e approfondire le
pubblicazioni da cui sono tratti i testi.
L’antologia ti propone un percorso sulla
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ricchezza, concetto-chiave per il Nuovo Pensiero.
Dai capisaldi del Nuovo Pensiero e dagli assunti
fondamentali della Legge di Attrazione, questa
antologia ti conduce alle pagine più intense e
ricche di moniti, esempi e metodi per attivare,
mettere in pratica e usare quotidianamente la
potenza creatrice del pensiero per creare e
attrarre ricchezza. Grazie a essa, non importa
quale sia la tua condizione, sarai in armonia con
l’abbondanza e la prosperità dell’universo.
Contenuti principali dell’ebook . Cosa è la
ricchezza per il Nuovo Pensiero . La ricchezza è
un diritto di ogni uomo . Come il pensiero attrae
prosperità e ricchezza . I princìpi della scienza
del diventare ricchi . Come l’abbondanza è già
presente e a disposizione dell’uomo . Come
attivare e mettere in pratica il pensiero che
porta ricchezza . Le linee guida essenziali per
diventare ricchi Perché leggere questo ebook .
Per conoscere i princìpi fondamentali del Nuovo
Pensiero . Per avere un percorso di testi
selezionati sulla ricchezza . Per comprendere il
la-legge-di-attrazione-e-la-preghiera

valore centrale della ricchezza nel Nuovo
Pensiero . Per avere una nuova e illuminante
prospettiva sul concetto di ricchezza . Per
mettere in pratica questi princìpi nella vita di
tutti i giorni con fede e costanza e godere dei
risultati che ne derivano A chi si rivolge l’ebook .
A chi vuole avere una raccolta dei capisaldi del
Nuovo Pensiero . A chi vuole approfondire uno
dei temi-chiave del Nuovo Pensiero . A chi è in
cerca di princìpi e metodi per ottenere ricchezza
e abbondanza durature . A chi vuole avvicinarsi
ai testi del Nuovo Pensiero Indice completo
ebook Wallace D. Wattles Essere ricchi è un
diritto William Atkinson La legge dell’attrazione
Charles Haanel Settimana 10 B.F. Austin
Trasformare se stessi William Atkinson
Rivendicate ciò che vi spetta Wallace D. Wattles
Principi primi della scienza del diventare ricchi
Florence Scovel Shinn La via dell’abbondanza
Thomas Troward Lo spirito dell’abbondanza
Wallace D. Wattles Il regno di Dio Florence
Scovel Shinn Nulla mi mancherà James Allen La
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realizzazione della prosperità Wallace D. Wattles
Come arriva la ricchezza Franklin Warrens Sears
La Legge dell’Attrazione Armoniosa Robert
Collier Il genio della lampada Robert Collier Lo
spirito interiore Wallace D. Wattles La scienza
del diventare ricchi: linee guida essenziali
Depositum Opera Omnia "Raccolta di
insegnamenti esoterici e spirituali della
Saggezza Universale" - Francesco Antonio
Riggio 2020-03-24
Una Guida completa per Operatori Esoterici e
Consulenti Olistici del Benessere Spirituale. Una
grande raccolta sui principali insegnamenti della
Saggezza Universale e sui più importanti temi
dell'esistenza. Dizionario enciclopedico
sull'Olismo Esoterico dalla A alla Z. Il primo
Volume di insegnamenti sulla Spiritualità
Universale in forma laica e ad orientamento
razionalista. Una sintesi straordinaria su più di
500 voci tra: Filosofia, Storia, Esoterismo,
Magia, Alchimia, Olismo, Spiritualità,
Simbologia, ecc. Percorso di crescita personale,
la-legge-di-attrazione-e-la-preghiera

contenente tutti i più grandi Misteri della razza
umana, dalla notte dei tempi ad oggi.
La preghiera efficace - Ernest Holmes
2021-02-11
Con la preghiera sei uno con Dio e la tua vita è
solo bene, abbondanza e salute La preghiera è in
grado di cambiare le cose. Nessun aspetto della
vita ne è esente. Tramite la preghiera, la vita
può diventare una manifestazione continua di
salute, felicità, gioia e abbondanza. Ernest
Holmes, uno dei principali esponenti della
Scienza della Mente, ha dimostrato in che modo
la preghiera possa diventare un fattore costante
nella vita quotidiana. Il frutto di questa ricerca
lo trovi condensato qui, con questo libro hai
infatti una guida alla comprensione della natura
della preghiera e al suo uso efficace. Cosa
aspetti a conoscerla e a utilizzarla per migliorare
la tua vita? Le tre parti che compongono l’ebook
. I fondamenti della preghiera efficace .
Praticare la preghiera efficace . Consigli pratici
Perché leggere dell’ebook . Per capire come
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funziona la preghiera efficace . Per scoprire che
siamo tutti ispirazione divina . Per scoprire che
la vera fede libera da ogni limitazione . Per
comprendere e approfondire il potere creativo
della nostra mente A chi si rivolge dell’ebook . A
chi vuole conoscere i fondamenti della
spiritualità . A chi conosce già la guarigione
spirituale e vuole approfondire con un testo
chiaro e completo . A chi desidera avere una
guida per attuare un vero cambiamento e vivere
in pienezza di salute, amore, successo e
ricchezza
La preghiera nel pensiero moderno - Cornelio
Fabro 1983
Reprogramming - Oltre la Legge
dell'Attrazione - Cristiano Mocciola 2016-12-06
Le abitudini mentali sono il prodotto di tutto
quello che nel tempo abbiamo fatto assorbire al
subcosciente. La mente inconscia guida la nostra
vita, quindi le abitudini governano la nostra
esistenza. Tu hai il potere di riprogrammare le
la-legge-di-attrazione-e-la-preghiera

tue convinzioni consapevolmente, quindi
modificare i tuoi atteggiamenti, la tua energia.
Nell'istante che la tua energia mentale e fisica
cambia, cambia tutto il resto, perché? Perché sei
un essere vibrazionale inserito in un ambiente
vibrazionale. Einstein affermava che "tutto è
energia", il che vuol dire che tutto e tutti ci
influenziamo a vicenda. Cambiando la nostra
offerta vibrazionale cambiamo anche le risposte
che riceviamo dal mondo esterno. Leggendo
questo volume potrai approfondire argomenti
quali la Legge dell'Attrazione, le Leggi
Ermetiche, PNL, psicoquantistica, spiritualità e
renderti conto tu stesso di come tutte queste
dottrine conducano a un'unica soluzione.
All'interno del libro troverai anche un link che ti
permetterà di accedere a un'area riservata. Qui
potrai trovare un audio di circa 40 minuti
studiato appositamente per facilitare il RΣPROGRΔMMING.
La Chiave Suprema Workbook - Paul L. Green
2014-01-09
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L’ebook contiene . Oltre 60 esercizi progressivi .
Spiegazioni passo per passso . Audio, video e
immagini degli esercizi . Servizio web esclusivo
per i lettori dell’ebook La Chiave Suprema di
Charles Haanel è uno straordinario metodo di
autoevoluzione e autorealizzazione che ha
contribuito al miglioramento della vita di intere
generazioni e ancora oggi è uno degli strumenti
più utilizzati da milioni di persone in tutto il
mondo. L’eccezionalità del metodo è un riuscito
mix tra teoria e pratica. Alla fine di ogni
settimana Haanel propone infatti un esercizio
pratico per lavorare attivamente e
concretamente nello sviluppo del proprio potere.
Così nasce La Chiave Suprema Workbook. Oggi,
infatti, dopo un secolo di sviluppo delle pratiche
e delle tecniche mentali possediamo strumenti
più avanzati, veloci e dettagliati per lavorare su
noi stessi. Sono questi gli strumenti che ti
mettiamo a disposizione in questo ebook
multimediale unico e innovativo. Mantenendo
integro l’impianto della Chiave Suprema e la sua
la-legge-di-attrazione-e-la-preghiera

struttura a lezioni progressive, insieme
all’esercizio originale di Charles Haanel ti
proporremo, settimana dopo settimana, ulteriori
esercizi mirati che completeranno, rafforzeranno
e svilupperanno la pratica della Chiave Suprema.
La Chiave Suprema Workbook ti propone
dunque un intero libro di esercizi pratici per
sviluppare, accrescere, potenziare la Chiave
Suprema, ovvero il metodo supremo per
realizzare la Legge dell’Attrazione nella tua vita.
Al completamento delle 24 settimane di cui si
compone il metodo avrai a tua disposizione un
ampio ventaglio di tecniche da utilizzare in ogni
ambito della tua vita per diversi aspetti legati al
tuo miglioramento e alla realizzazione degli
obiettivi esposti nel metodo. Ovvero qualunque
cosa tu voglia. La struttura dell’ebook La Chiave
Suprema Workbook segue fedelmente la
struttura a lezioni settimanali di Charles Haanel.
Ogni settimana è così composta: 1.
L’introduzione alla settimana di Charles Haanel.
2. I punti chiave. La lezione teorica di Charles
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Haanel della settimana riassunta in dieci punti
chiave. 3. Credenze fortificanti della settimana.
Dieci credenze positive tratte dalla lezione della
settimana. 4. L’esercizio originale di Charles
Haanel. L’esercizio che Haanel propone alla fine
di ogni lezione della Chiave Suprema. 5. Esercizi
inediti. Ogni settimana ti proponiamo degli
esercizi inediti per potenziare l’esercizio di
Charles Haanel e per ampliare le tecniche utili
per lavorare al meglio su di te. 6. Piano d’azione.
Azioni concrete da mettere in pratica per
rinforzare gli esercizi. La Meeting Room Insieme
all’integrazione multimediale (testo, immagini,
audio, video), La Chiave Suprema Workbook ti
offre un altro esclusivo strumento di
autoapprendimento: la Meeting Room, una
piattaforma web integrata all’ebook che puoi
utilizzare liberamente per approfondire gli
argomenti e risolvere i tuoi dubbi. La Meeting
Room è completamente gratuita ed è riservata a
chi ha acquistato l’ebook e pratica il metodo qui
esposto. Si può accedere a essa unicamente con
la-legge-di-attrazione-e-la-preghiera

il codice che troverai in fondo all’ebook. La
Meeting Room è dunque uno spazio esclusivo,
riservato a te e a chi come te utilizza con
costanza e perseveranza il metodo.
Conoscere Mind3® - Simone Bedetti
2018-07-04
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font:
14.0px 'Gill Sans Light'} p.p2 {margin: 0.0px
0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 14.0px
'Gill Sans Light'; min-height: 16.0px} p.p3
{margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align:
justify; font: 14.0px 'Gill Sans Light'} span.s1
{letter-spacing: 0.0px} span.s2 {font: 9.3px 'Gill
Sans Light'; letter-spacing: 0.0px} Scopri come
la tecnologia mentale Mind3® può aiutarti a
risolvere i tuoi problemi, migliorare le tue
performance e realizzarti Che cosa è Mind3®?
Mind3®, letteralmente “3 Menti”, è un metodo
di crescita personale sviluppato da Simone
Bedetti, editore di Area51 Publishing, dopo una
ricerca di oltre venticinque anni e dopo una
lunga sperimentazione diretta, prima su se
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stesso e poi con le altre persone. Mind3® è una
tecnologia mentale perché utilizza strumenti
mentali per raggiungere obiettivi reali. Mind3®
è soprattutto una tecnologia spirituale perché la
struttura fondamentale in cui opera Mind3® è
una struttura spirituale. Con questo manuale
scoprirai i princìpi-base di Mind3® e in che
modo ti aiuta a risolvere i tuoi problemi,
migliorare in qualunque ambito tu desideri,
realizzare i tuoi obiettivi e soprattutto realizzare
te stesso. Conoscerai la struttura spirituale entro
cui opera Mind3®, scoprirai che anche tu sei un
essere spirituale, che tu sei qui, e ora, per vivere
la tua migliore vita e per realizzare il tuo destino
spirituale. Contenuti principali dell’ebook . Cosa
è Mind3® . I princìpi essenziali di Mind3® . Le 3
Menti di Mind3® . I 3 modi di usare la mente . I
3 livelli di ogni problema . Piano subconscio e
piano superconscio . Le 3 azioni di Mind3®:
risolvere, migliorare, realizzarti . Le tecniche di
Mind3® . Testimonianze reali di chi usa Mind3®
Perché leggere l’ebook . Per comprendere che tu
la-legge-di-attrazione-e-la-preghiera

sei un progetto spirituale . Per capire che c’è
una direzione precisa nella tua vita . Per
scoprire che la tua direzione è trasformazione
evolutiva . Per avere una nuova visione e vivere
sul piano spirituale . Per conoscere un metodo
esclusivo per la tua crescita personale e
spirituale A chi si rivolge l’ebook . A chi desidera
conoscere e approfondire i princìpi del metodo
Mind3® . A chi vuole conoscere un metodo
unico per la propria crescita personale e
spirituale . A chi desidera intraprendere un
percorso strutturato e preciso per la propria
autorealizzazione . A chi è interessato a mettere
in pratica un metodo di comprovata efficacia per
risolvere, migliorare e realizzarsi
Conoscere se stessi: segreti per il successo
nella vita e negli affari - Adidas Wilson
2019-02-19
Allontanati dalle persone tossiche e negative.
Quelli sono chiamati vampire dei sogni.
Farebbero tutto ciò che è nel loro potere per
fermarti. Mi sono addormentato e sono volato da
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un ponte dentro ad un 18 ruote. Atterrato sui
binari e colpito dal treno. Mi sono rotto la
schiena e ho usato le stampelle per due anni. Ma
ancora non mi arrendo! A volte i nostri obiettivi
richiederanno cinque o addirittura dieci anni.Ma
infine i tuoi sogni diventeranno realtà. Il
successo è la droga più potente al mondo. Voglio
avere così tanto successo che posso assaggiare
le stelle! Un lavoro è appena finito, non mi sento
a mio agio a lavorare per qualcun altro, non mi
sento a mio agio a dover timbrare. È una
mentalità; qualsiasi cosa tu abbia dentro devi
spingerti per diventare il “Maestro di Te Stesso.”
“Uomo, conosci te stesso, e finirai per conoscere
gli dei.” Proverbio Egiziano “Quando vuoi avere
successo tanto quanto vuoi respirare, allora
avrai successo.” Eric Thomas
La preghiera forza motrice della storia - Giorgio
La Pira 2007
I nove semi del cambiamento. Trasforma la tua
vita con il pensiero - Francesco Carraro
la-legge-di-attrazione-e-la-preghiera
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1796.240
Il Potere della Legge di Attrazione
(Tradotto) - Neville Goddard 2021-03-29
Contiene i 4 Capolavori di Neville Goddard: Il
Segreto è l'Emozione Fuori da questo mondo Al
tuo comando L'Immaginazione risvegliata Questi
libri ti insegneranno a diventare padrone del tuo
mondo e Creatore consapevole del tuo Destino.
In questa preziosa Antologia, vengono spiegati in
maniera chiara ed esaustiva, i passi per far sì
che i desideri più profondi accadano nella realtà.
Il mondo, e ogni cosa in esso, è la coscienza
condizionata dell'uomo che si oggettiva. La
coscienza è tanto la causa quanto la sostanza del
mondo intero. Dunque è alla coscienza che
dobbiamo rivolgerci se vogliamo scoprire il
segreto della creazione. Conoscere la legge della
coscienza e il metodo di mettere in pratica tale
legge ti permetterà di realizzare tutto ciò che
desideri nella vita. Armato della conoscenza
attiva di questa legge, potrai costruire e tenere
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in piedi un mondo ideale. La coscienza è la sola
ed unica realtà, non in senso figurato ma reale.
Per essere chiari, questa realtà può essere
paragonata ad un torrente che si divide in due
parti, il conscio e il subconscio. Per far
funzionare intelligentemente la legge della
coscienza è necessario comprendere la relazione
fra il conscio e il subconscio. Il conscio è
personale e selettivo; il subconscio è
impersonale e non-selettivo. Il conscio è il regno
degli effetti; il subconscio è il regno delle cause.
Per mezzo di questa legge - che dapprima
concepisce un'idea e poi la imprime nel
subconscio - tutte le cose si evolvono dalla
coscienza; e senza questa sequenza non
avverrebbe nulla di ciò che avviene. Il conscio
imprime il subconscio mentre il subconscio
esprime tutto ciò che gli viene impresso. Il
subconscio non dà origine alle idee, ma accetta
per vere quelle che la mente conscia percepisce
come vere, e in un modo che solo lui conosce
rende oggettive le idee accettate. Dunque,
la-legge-di-attrazione-e-la-preghiera

attraverso il potere di immaginare e sentire e la
libertà di scegliere l'idea da considerare, l'uomo
ha il controllo sulla creazione. Il controllo del
subconscio si compie attraverso il controllo delle
tue idee e delle tue sensazioni. Il meccanismo
della creazione è nascosto nei recessi del
subconscio, nel lato femminile ovvero nell'utero
della creazione. Il subconscio trascende la
ragione ed è indipendente dalle stimolazioni.
Esso intende la sensazione come fatto esistente
dentro di sè e su questa supposizione procede a
dargli espressione. Il processo creativo inizia
con un'idea e continua il suo ciclo come
sensazione per poi terminare nella volontà di
agire. Le idee si imprimono nel subconscio per
mezzo delle emozioni. Nessun'idea si può
imprimere nel subconscio finchè non sia sentita,
ma una volta sentita - che sia buona, cattiva o
indifferente - dev'essere espressa. L'emozione è
il solo ed unico mezzo attraverso il quale le idee
vengono comunicate al subconscio. Di
conseguenza, l'uomo che non controlla le proprie
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sensazioni potrà facilmente imprimere al
subconscio uno stato indesiderato.
Il libro di facebook - Snello International
2014-09-06
Questo manoscritto nasce con l’idea di
raccogliere riflessioni, consigli nonché aforismi e
frasi celebri di noti scrittori, poeti e di gente
comune che come me scrive sul social network
più cliccato al mondo, facebook. “Il libro di
facebook” contiene anche storie divertenti e con
una morale, offrendo al lettore una visione più
ampia e ricca di quello che riguarda la
quotidianità, dando la possibilità di aprire gli
occhi di fronte a certe situazioni e renderci
consapevoli del significato della nostra vita e
delle sue sfaccettature. Non ci farà diventare
“grandi” o sapienti, ma tra le righe forse
troveremo interessanti e proficue le esperienze
di tanti che hanno gioito, amato, sofferto e
spesso anche sbagliato, ma che proprio per
questo consigliano: “leggi e rifletti”. Non
smetterò mai di ripeterlo e condividerlo: “il
la-legge-di-attrazione-e-la-preghiera

punto non è quanto sei grande... ma quanto vuoi
crescere.”
L'Autoguarigione di Delphinus - Attilio Giovanni
Riboldi 2018-12-05
L'autore nato nel 1950, fra molteplici
esperienze, dal 1985 inizia un percorso di
ricerca sugli enigmi della vita; orientato alla
comprensione della natura umana e della sua
interconnessione con la Divinità e il Cosmo.
“L’AUTOGUARIGIONE DI DELPHINUS” vuol
trasmettere un messaggio importante. Ossia che,
in realtà, non esistono malattie inguaribili; e che,
come indicatoci dal Cristo Gesù, il potere di
guarigione scaturisce da un’energia insita
nell’essere umano. Di conseguenza l’uomo che
intende riconoscere e sperimentare questa sua
potenzialità, deve lavorare su di sé per farla
emergere.
Cambia la tua Vita con la Legge di
Attrazione - Simona Ruffini 2016-10-04
Conosci la Legge di Attrazione? Hai mai sentito
qualcuno che ne parlava come di un gran
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segreto dal potere di cambiare la realtà,
scatenando forze inimmaginabili? O forse hai
letto qualcosa in proposito, decidendo che non è
affare per te. Oppure, magari, vorresti saperne
di più, quel tanto che ti basta per poter fare veri
e propri miracoli nella tua vita di ogni giorno. Al
contrario, sono anni che ci provi e dato che con
te proprio non funziona, hai deciso di lasciar
perdere perché in fondo si tratta di una vera
stupidaggine. Questo sarebbe un vero peccato,
perché la Legge di Attrazione non solo esiste al
di là di ogni ragionevole dubbio, ma il motivo per
cui non funziona con te è molto più semplice da
comprendere ed eliminare di quanto potresti
pensare. E lasciar stare proprio adesso,
potrebbe voler significare perdere una
grandissima occasione di cambiamento in ogni
aspetto della tua vita. Immagina di avere un tuo
personal coach che ti insegna come giocare con
l’Universo per ottenere quello che vuoi. Quando
non funziona ti spiega il perché, quando cadi ti
aiuta a rialzarti, quando sei stanco ti incoraggia
la-legge-di-attrazione-e-la-preghiera

e ti guida fino alla vittoria finale! Ecco cos’è
questo libro. Il tuo personal coach che ti insegna
ad usare la Legge di Attrazione e ti spiega
perché prima non ha mai funzionato. Prendere
consapevolezza delle tue credenze e resistenze
significa comprendere cosa ti ostacola nella
realizzazione dei tuoi desideri. Capire come
lavora la Legge d'Attrazione e soprattutto quali
sono i meccanismi che la ostacolano vuol dire
entrare in possesso del più grande Segreto
dell'Universo e imparare ad usarlo. Questi giochi
che ti presento sono pensati appositamente per
accompagnarti in un percorso di crescita
continua. Mentre tanti manuali sulla legge di
Attrazione ti danno dei giochi da fare dando per
scontato però che tu non abbia resistenze in
atto, questo libro non solo ti presenta i giochi,
ma te li offre in una sequenza studiata per
modificare via via le tue credenze limitanti e
lavorare su aree diverse. C’è un percorso dietro
questi giochi apparentemente semplici. Si parte
infatti innanzitutto dalla consapevolezza di te
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stesso, dei tuoi desideri e delle tue credenze, e
solo dopo si agisce sui singoli desideri e sulle
singole credenze, divise per aree. I giochi sono
divisi per blocchi, all’inizio dei quali ti spiegherò
il meccanismo, quale area si va a toccare e quali
credenze si vanno a modificare. Questo potrebbe
essere il gioco più importante della tua vita,
quello che ti farà realizzare ogni tuo desiderio. Il
tuo unico compito è desiderare e sognare. Allora
sei pronta per giocare?
Uscire da Matrix. Il labirinto apparente - Claudio
Mario Cherubini 2022-01-03
Dopo aver maturato una consolidata esperienza
nel mondo bancario, alla fine del 1985 accettò
un colloquio con Fideuram, incuriosito dalla
professione di Promotore Finanziario allora
ancora poco conosciuta. Nel 1986 divenne così
Promotore Finanziario. Nel 1991 avvenne il suo
incontro con Azimut e fu subito "Amore". Lasciò
quindi la Fideuram per Azimut, società per la
quale ha lavorato fino al 2014, anno della
pensione. Desideroso da anni di scrivere un libro
la-legge-di-attrazione-e-la-preghiera

per condividere ciò che ha avuto l'opportunità di
apprendere, avendo più tempo a disposizione nel
2017 è riuscito a realizzare questo sogno
pubblicando il suo primo libro: Tutto ciò di cui
ho bisogno è già dentro di me! che ha ricevuto
un'ottima accoglienza da parte dei lettori e della
critica. Ama la lettura, la formazione e tutto ciò
che ritiene utile per la propria crescita personale
e per il viaggio dentro e fuori di sé. Oggi, nel
2021, è pronto a pubblicare il secondo libro, con
lo stesso scopo del primo: aiutare tutti,
compreso sé stesso, a crescere, a eliminare la
sofferenza dalle vite di ognuno e a trovare il
naturale stato di benessere che è per tutti un
diritto di nascita.
L'Universo della Caduta e la Storia della
Salvezza - giusy callengher 2018-06-07
L’Universo della Caduta un trattato di teologia
biblica- filosofia- psicologia Il testo affronta in
maniera chiara e approfondita: la preghiera
come atteggiamento psicologico e mentale verso
il Sacro, il tempio interiore, il sogno sincronico –
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Il tempo del Kronos e del Kairos – La risonanza,
la sincronicità nella Bibbia, il potere
dell’immaginazione, legge di attrazione e fisica
quantistica. L’universo della caduta e la storia
della salvezza. Il profondo legame tra il Padre e
Gesù, Gesù e gli Angeli, il cervello umano è
configurato per il Divino, le istintualità da
sublimare e trasformare. La mente che mente!
Il Dono - Fabio Bussacchini 2021
Un manuale, una guida motivazionale che ci
sfida a rompere le abitudini e le forme pensiero
che ci imprigionano, ci invita a desiderare e a
raggiungere i nostri obiettivi. Ricco di consigli
ed esercizi, guiderà il lettore a un vero e proprio
percorso di riscoperta e potenziamento, in 7
passi, del potere interiore. 7 semplici passi che
condurranno il lettore a riscoprire capacità e
abilità innate, capaci di condurci alla
realizzazione dei nostri obiettivi.
Contro Saturno. Rendere positivo un oroscopo
negativo con la legge di attrazione - Antonio
Capitani 2010
la-legge-di-attrazione-e-la-preghiera

ANNO 2020 FEMMINE E LGBTI SECONDA
PARTE - ANTONIO GIANGRANDE
Rappresentare con verità storica, anche
scomoda ai potenti di turno, la realtà
contemporanea, rapportandola al passato e
proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi
errori. Perché la massa dimentica o non conosce.
Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici.
Perché non abbiamo orgoglio e dignità per
migliorarci e perché non sappiamo apprezzare,
tutelare e promuovere quello che abbiamo
ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a
farci del male e qualcuno deve pur essere
diverso!
La Mente Olotropica - Simone Bedetti
2018-10-16
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; textalign: justify; font: 14.0px 'Gill Sans Light'; color:
#000000; -webkit-text-stroke: #000000} p.p2
{margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align:
justify; font: 14.0px 'Gill Sans Light'; color:
#000000; -webkit-text-stroke: #000000; min-
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height: 16.0px} p.p3 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px
0.0px; text-align: justify; font: 14.0px 'Gill Sans
Light'; color: #000000; -webkit-text-stroke:
#000000; background-color: #ffffff} span.s1
{font-kerning: none} span.s2 {font: 6.7px
Georgia; font-kerning: none} Questo è il terzo
volume della serie “Mind3®. Il principio
spirituale”. Che cosa è Mind3®? Mind3®,
letteralmente “3 Menti”, è un metodo di crescita
personale sviluppato da Simone Bedetti, editore
di Area51 Publishing, dopo una ricerca di oltre
venticinque anni e dopo una lunga
sperimentazione diretta. Mind3® è una
“tecnologia mentale” perché utilizza strumenti
mentali per raggiungere obiettivi reali. Mind3®
è soprattutto una “tecnologia spirituale” perché
la struttura fondamentale in cui opera Mind3® è
una struttura spirituale. Ogni volume di questa
serie intende fornirti la conoscenza del principio
spirituale attraverso l’approfondimento del
pensiero degli autori che più hanno contribuito
allo sviluppo di Mind3® ed è dedicato a una
la-legge-di-attrazione-e-la-preghiera

particolare “manifestazione” del principio
spirituale e all’autore che l’ha scoperta. In
questo terzo volume osserverai il principio in
azione, in movimento, come tendenza spirituale
e principio psichedelico (cioè di manifestazione
dell’anima) operante nella mente (e
nell’universo). Qui conoscerai cosa è la mente
olotropica di Stanislav Grof. Comprenderai come
gli studi di Stanislav Grof e il suo rivoluzionario
approccio psicologico sanciscano l’esistenza
dell’energia psichica di guarigione e asseriscano
in maniera definitiva il superamento del limite
biologico della mente (il nostro cervello)
espandendo i confini psichici nei vasti territori
transpersonali e spirituali. Capirai che la
dimensione spirituale agisce nella vita materiale
di ogni individuo; letteralmente, Stanislav Grof
fa irrompere la realtà spirituale nella realtà
biologica. Con questo ebook scoprirai la “nuova
cartografia della psiche” concepita da Grof, al
quale spetta il merito aver definito con
precisione i confini dell’essere umano, del suo
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territorio inconscio, strutturando una mappa
costituita da tre Matrici: Biografica, Perinatale e
Transpersonale. Capirai come lo stato di
malattia non sia altro che uno stato di
emergenza spirituale e grazie a un percorso
strutturato, preciso e arricchito con schemi
esplicativi, prenderai consapevolezza che sono
proprio le emergenze spirituali stesse a
contenere un “grande potenziale risanatore”:
sono le emergenze spirituali stesse a contenere
la loro energia di guarigione e imparerai come
indirizzare queste energie verso la tua autoguarigione. Contenuti principali dell’ebook . Il
principio spirituale . Chi è Stanislav Grof e i suoi
studi sulla psiche . La struttura della guarigione
. Le radici transpersonali della mente . La
direzione olotropica della mente
Atti parlamentari della Camera dei Senatori
discussioni - 1908
Resurrezione di Cristo tra Scienza e
Spiritualità - Sergio Ragaini
la-legge-di-attrazione-e-la-preghiera

Conoscere il Theta Healing - Steven Bailey
2016-02-08
Un’introduzione semplice e completa al Theta
Healing: scopri come raggiungere il meglio per
te grazie alle energie della tua mente. Le nostre
emozioni, credenze e convinzioni, così come i
nostri pensieri e i nostri sentimenti, influenzano
e attirano non solo su ciò che ci accade ma
anche il nostro stato di salute. Il Theta Healing,
creato da Vianna Stibal, è un sistema di
guarigione energetica che permette di andare a
lavorare e cambiare proprio quelle convinzioni
limitanti grazie all’uso delle onde cerebrali di
tipo Theta. Il Theta Healing permette di entrare
in contatto con il “piano delle possibilità”, di
modificare condizioni negative e agire nel campo
energetico dell’universo di cui siamo parte. Il
Theta Healing non si pone come una terapia
sostitutiva alla medicina tradizionale, è uno
strumento di crescita personale e spirituale che,
se praticato con fiducia e costanza, può essere
utilizzato per portare benefici e cambiamenti
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positivi nella vita di ognuno. Argomenti
principali dell’ebook . Come e perché è nato il
Theta Healing . Vianna Stibal e il suo percorso . I
princìpi del Theta Healing . I piani di esistenza
che regolano il mondo . Le possibilità di
guarigione con le onde Theta . Eliminare le
convinzioni che limitano e impediscono il
benessere . Il rapporto fra il Theta Healing e il
superamento della malattia Perché leggere
questo ebook . Per avere un’introduzione alla
teoria e ai testi di Vianna Stibal . Per
comprendere i fondamenti della tecnica creata
da Vianna Stibal . Per comprendere cosa
realmente sono le onde Theta e come agisce la
nostra mente nello stato Theta . Per conoscere
come funziona il sistema corpo-mente-spirito .
Per avere uno strumento introduttivo alle nuove
frontiere della guarigione energetica A chi si
rivolge l’ebook . A tutti coloro che sono
interessati a comprendere il funzionamento dei
processi mentali e come influenzano il nostro
corpo . A coloro che vogliono approfondire una
la-legge-di-attrazione-e-la-preghiera

nuova tecnica di autoguarigione . Ai
professionisti del benessere che vogliono avere
un’introduzione al pensiero di Vianna Stibal
Manifesto Volume 0. Versione aggiornata Francesco Antonio Riggio 2018-12-07
Il Manifesto e quel volume che descrive in modo
completo il percorso di studi esoterici dei
Cavalieri Mistici. All'interno del volume si
possono trovare i principali dettami e regole
della via esoterica dei Cavalieri.
Il potere della Legge di Attrazione - Sandro
Spallino 2014-11-28
In questo denso saggio, con acutezza e passione,
l’autore illustra i princìpi della Legge
dell’Attrazione e come utilizzarli per ottenere
ricchezza, salute e successo. Il pensiero è
un’energia la cui origine risiede nel movimento
eterno e perfetto di una mente superiore,
universale. L’uomo stesso ne è una
manifestazione e può raggiungere il pieno
compimento della vita entrando in connessione
con la Mente Suprema. Questo testo eredita e
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divulga i sommi insegnamenti del Nuovo
Pensiero, da Wallace D. Wattles a Charles
Haanel fino a Neville Goddard e Napoleon Hill.
Grazie a una scrittura appassionata, intervallata
da esempi e aneddoti, l’autore offre gli strumenti
affinché ciascuno possa ottenere il
raggiungimento di perpetua salute, abbondanza
e felicità.
Il Potere della Preghiera - Preghiere e
devozioni per il cammino di fede - Beppe
Amico 2021-04-20
Perché pregare? Quali effetti ha su di noi la
preghiera? Perché dovremmo fare un cammino
di ricerca spirituale? A queste e altre domande si
cercherà di dare risposta con un itinerario
dedicato all’orazione e a preghiere inedite mai
apparse sui libri. Un lavoro appassionato e una
ricerca meticolosa ha impegnato Beppe Amico–
scrittore e saggista cattolico – per la
realizzazione di questo volume dedicato alla
preghiera. In questo nuovo libro di orazioni, il
curatore accompagna ad alcune delle preghiere
la-legge-di-attrazione-e-la-preghiera

più celebri della tradizione cattolica, moltissime
altre scritte dall’autore stesso. In questo nuovo
lavoro dedicato all’orazione troverete preghiere
per le più svariate esigenze, anche alcune
dedicate alla guarigione e alla liberazione
spirituale che sono spesso recitate anche dai
Gruppi del Rinnovamento dello Spirito e dai
Carismatici. Ampio spazio viene dedicato anche
alle preghiere per la famiglia, per i figli, i
genitori, per il lavoro e per difendersi e
proteggersi dalle insidie del male. Una sezione
di questo libro è inoltre dedicata anche alle
orazioni per il suffragio dei defunti che tanto
anelano ad entrare in Paradiso, aiutati in questo
anche dalle preghiere che noi faremo per loro.
All’interno troverete anche una preghiera
speciale contro il Covid-19 e per chiedere a Dio
una speciale difesa contro tutte le pandemie che
in futuro potrebbero minacciare il mondo. "Una
giornata senza la preghiera - dice la Madonna a
Medjugorje - non è la stessa cosa rispetto ad una
in cui l'anima si raccoglie devotamente con Dio
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per esprimergli il suo grazie per i tanti benefici
ricevuti e per impetrare le grazie tanto
necessarie per il suo cammino verso il Cielo".
Compendium "La Via del Cavaliere"
Breviario e regole di vita etica - Francesco
Antonio Riggio 2020-03-24
Il Compendium raccoglie tutti i principali
insegnamenti etici del Cavaliere. L'Archetipo del
Cavaliere rappresenta la persona nobile, cioè
colui che nobilita sè stesso, impegnandosi a tirar
fuori, giorno dopo giorno, il meglio di sè,
sviluppando l'autocoscienza, le proprie
potenzialità, e mettendo a frutto i propri talenti
per il bene universale. Questo volume raccoglie
tutti i principali insegnamenti etici cavallereschi
e della Saggezza Universale, custoditi e
tramandati dall'Ordine dei Cavalieri Custodi
della Saggezza, rappresentando inoltre, il primo
fulgido esempio di Spiritualità laica mai
realizzato.
Legge di Attrazione quantica Volume 2.
Settimane 5-8 - Michael Doody 2019-11-27
la-legge-di-attrazione-e-la-preghiera

Questo ebook è la sintesi del programma audio
“Legge di Attrazione quantica Volume 2”. Oltre
al testo, questo libro contiene . 20 tecniche
guidate in audio . 1 video di approfondimento Il
programma nasce con l’obiettivo di condurti,
passo passo, nel percorso di manifestazione
della tua migliore realtà di abbondanza,
prosperità, relazioni, successo e guidarti nella
costruzione dei tuoi sogni. Questo è un
programma essenzialmente pratico. Fin da
subito inizierai a lavorare sul tuo obiettivo,
imparando a costruirlo e definirlo sempre meglio
e imparerai a lavorare con la Legge di Attrazione
conoscendo la struttura quantica della realtà. Il
programma pratico è sviluppato in otto
settimane. Ogni settimana è composta da un
modulo, a sua volta composto di una parte
introduttiva teorica e una serie di cinque
tecniche specifiche (da eseguire dal lunedì al
venerdì) per completare in pratica il modulo. Il
sabato e la domenica puoi scegliere di ripassare,
se vuoi, due tecniche che ti hanno dato i risultati
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più efficaci di quella settimana oppure puoi
riposarti. L’importante è che segui le tecniche e
dedichi il tempo richiesto dalle tecniche, che non
supera i venti minuti. Venti minuti di impegno
pratico per cinque giorni alla settimana: non
sembra un carico così pesante per godere del
beneficio di cambiare la tua vita, non trovi?
Cambia la tua vita. A partire da adesso!
Contenuti principali dell’ebook: . Introduzione
generale al programma pratico . Introduzione ai
diversi moduli del programma . Esecuzione del
programma pratico articolato in 8 giorni
ciascuno con 5 tecniche guidate Perché leggere
questo ebook . Per capire come funziona il
potere della Legge di Attrazione . Per scoprire
che costruiamo la realtà con il nostro pensiero .
Per scoprire che il pensiero positivo e costruttivo
libera da ogni limitazione . Per comprendere e
approfondire il potere della mente su se stessi e
sulla realtà circostante A chi si rivolge l’ebook .
A chi vuole iniziare un percorso per attuare un
vero cambiamento e vivere una vita di successo .
la-legge-di-attrazione-e-la-preghiera

A chi desidera un testo da leggere e rileggere
per conoscere i fondamenti della Legge di
Attrazione . A chi non conosce la Legge di
Attrazione del pensiero e vuole approfondire con
un testo chiaro e introduttivo
Voglio, dunque ottengo! - Simonetta Pozzati
2013-10-08
Un prezioso manuale sulla legge di attrazione. Il
tesoro che troverai in questo libro è nel capire in
quale sintonia porti per ottenere ciò che
desideri. Concediti questa opportunità, se sai
cosa vuoi, preparati ad ottenerla!
Comunicazione efficace - Serena Pattaro
2016-04-06
La Parola è l’energia che permette di espandere
l’Essere, la vera essenza del mondo materiale.
Tutto ciò che fluisce nella realtà dei cinque sensi
è la pura espressione di ciò che emetti
verbalmente. Il linguaggio è l’essenza, il valore e
il significato di ogni Essere Umano. La creazione
della tua Vita avviene in base a quello che
esprimi col Verbo. “In principio è il Verbo, e il
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Verbo è presso Dio, e il Verbo è Dio”. La frase
racchiude l’idea del mondo come noi lo
conosciamo. Comunicare è generare, produrre,
ottenere. Comunicare è Essere, Fare e Avere.
Ogni Parola è una vibrazione che colpisce le
cellule degli esseri viventi con cui entra in
contatto, le quali agiscono secondo quella
specifica informazione. Modifica le Parole e muti
la tua Vita. Le Parole generano cambiamenti
temporali, in quanto intrise di una Potente
Energia, spesso sottovalutata. Puoi rendere
straordinaria la tua vita con l’esercizio più
semplice che esiste: usa le Parole, parla a Te
stesso consapevolmente. L'AUTRICE: Serena
Pattaro è un Longevity Coach e Personal
Trainer. Da sempre attenta alla salute e alla
longevità. Si occupa di benessere e bellessere da
un ventennio, insegnando alle persone come
rimanere in salute e vivere più a lungo con le
tecniche più semplici. Il suo lavoro di formatore
la porta a una continua e gioiosa sfida nella
ricerca di ulteriori “pietre filosofali”.
la-legge-di-attrazione-e-la-preghiera

La porta ermetica - Giuliano Kremmerz
2014-06-12T00:00:00+02:00
Quest'opera del Maestro Giuliano Kremmerz,
che aveva visto la luce nella sua prima edizione
del 1910, viene qui riproposta riveduta, corretta
e ampliata, arricchita da commenti di ermetisti
contemporanei seguaci e continuatori
dell'insegnamento kremmerziano. Il testo
contiene le indicazioni teoriche e istruzioni
pratiche che consentiranno all'Adepto di
realizzare concretamente la sintesi tra materia e
spirito, tra umano e divino. La Magia è infatti
Scienza della Natura e dell'Uomo, visti non come
termini separati, ma come unità essenziale e
indivisibile. L'uomo, secondo il Kremmerz, deve
essere considerato la massima espressione in
atto dell'evoluzione della vita intelligente,
suscettibile di ulteriore evoluzione. Ancora una
volta, la sapienza ermetica, con il suo metodo di
investigare e conoscere la realtà, ha preceduto
le conclusioni alle quali anche la scienza sta ora
arrivando.
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La verità sulla Legge dell’Attrazione (ebook
+ audiolibro) - Wallace D. Wattles 2014-06-29
Ebook + audiolibro. Edizione composta di ebook
e audiolibro. Con download della versione audio
completa, per ascoltare l’audiolibro
separatamente e autonomamente dall’ebook. In
questo breve e denso saggio, con la chiarezza e
l’acutezza che lo contraddistinguono, Wallace D.
Wattles illustra i princìpi scientifici e metafisici
della Legge dell’Attrazione. Per Wattles, la
mente è una forza la cui origine risiede nel
movimento spirituale della vita e dell’universo.
In questo testo Wattles si spinge “all’origine
dell’origine” e analizza la natura metafisica e
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spirituale dell’origine di ogni forza, cioè la
Sostanza Originaria che tutto permea e tutto
pervade di sé, che è sempre in continuo
movimento e avanzamento per il raggiungimento
di sempre maggiore grandezza, pienezza e
felicità, che è Suprema Salute, Suprema
Abbondanza e Sommo Bene per ogni individuo, il
quale non solo è permeato della medesima
Sostanza, ma ne è egli stesso parte, porzione.
L’uomo stesso, cioè ognuno di noi, è la Sostanza
spirituale che si manifesta nelle infinite forme,
sempre più perfette, della natura.
In cammino verso la Nuova Realtà - Simone
Focacci
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