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PDF, EPUB, mobi, Oltre al testo, l’ebook contiene i link per
scaricare
. Gli audio delle 5 meditazioni (durata complessiva: oltre 90
minuti di ascolto)
. Audio streaming: puoi ascoltare gli audio direttamente dal
tuo tablet o smartphone
. Audio download: puoi scaricare gli audio sul tuo computer
Queste 5 meditazioni guidate costituiscono un percorso
completo per il tuo benessere, inteso in senso olistico:
benessere fisico, mentale, emozionale, spirituale.
Le cinque meditazioni sono le seguenti, tutte della durata di
circa 20 minuti ciascuna:
1. Meditazione per la salute fisica: con questa meditazione ritroverai l’energia per migliorare e
mantenere il tuo benessere fisico.
2. Meditazione per svuotare la mente: con questa meditazione imparerai a liberarti da ogni pensiero
e preoccupazione.
3. Meditazione per la serenità: con questa meditazione entrerai in uno stato dove puoi trovare totale
e incondizionata serenità.
4. Meditazione per la salute emozionale: con questa meditazione raggiungerai l’armonia delle tue
emozioni e incontrerai il tuo io al massimo potenziale
5. Meditazione per la salute spirituale: con questa meditazione imparerai ad accogliere la gloria di
ogni nuovo giorno grazie a una potente affermazione da ripetere mentalmente ogni volta che senti il
bisogno di ripulire il tuo spirito.
Rilassare il corpo; svuotare la mente; trovare la serenità fisica e mentale; raggiungere l’equilibrio
emozionale e trovare la tranquillità spirituale.
Scegli tu quali meditazioni eseguire, scegli fino a quale livello vuoi portare il tuo benessere. Chiudi
gli occhi, respira, ascolta le indicazioni guidate e… segui il flusso.
Perché leggere e ascoltare questo ebook
. Per avere una raccolta di tecniche pratiche da utilizzare nella propria vita quotidiana
. Per avere un supporto per iniziare a praticare la meditazione partendo da zero
. Per avere un ulteriore strumento per approfondire e avanzare nell’esercizio se già si pratica la
meditazione
. Per migliorare, ogni giorno, il proprio benessere fisico, mentale e spirituale
A chi si rivolge l’ebook
. A chi desidera avere uno strumento pratico e immediato per migliorare il proprio benessere fisico,
mentale e spirituale
. A chi vuole mettere in pratica tecniche fondamentali per il proprio benessere, l’equilibrio mentale e
il bilanciamento emotivo
. A chi conosce la meditazione solo a livello teorico e vuole entrare fin da subito nella sua pratica
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. Agli educatori, psicologi e operatori socio-sanitari che vogliono approfondire e applicare la
meditazione al loro ambito professionale
L’autore
Paul L. Green (Boston, 1969), dopo una lunga carriera di consulente aziendale, durante la quale ha
sperimentato nell’ambito del business le più efficienti tecniche di concentrazione, visualizzazione ed
evoluzione mentale, e dopo aver lavorato con centinaia di “casi” individuali, ha deciso di dedicarsi
interamente alla divulgazione delle più efficaci tecniche per il cambiamento personale perché è
convinto che nessun “terapeuta” o “guaritore” possa migliorare la nostra vita più di noi stessi, con
l’attiva volontà e la nostra diretta azione. Oggi disponiamo di tecniche straordinariamente semplici
ed efficaci, che tutti possiamo utilizzare quotidianamente, senza dover spendere cifre elevate per
corsi dispendiosi. Le tecniche che ha appreso le divulga nei suoi ebook, audiolibri e corsi online. Con
Area51 Publishing ha pubblicato “100 tecniche di concentrazione” (ebook, audiobook, libro
cartaceo), “La Chiave Suprema Workbook” (ebook, libro cartaceo), “I 7 magici passi per sviluppare il
tuo invincibile potere” (ebook, audiobook, libro cartaceo), “Brain Power pratico” (ebook, audiobook,
libro cartaceo). Cura inoltre le serie di tecniche guidate “Meditazione” e “Brain Power”. Insieme ad
altri professionisti del benessere e della crescita personale, autori bestseller di Area51 Publishing, fa
parte dell’Harshaw Self-Improvement Network.
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Leggi ebooks Meditazioni per il benessere Paul L. Green PDF, EPUB, mobi, Are you looking
for meditazioni per il benessere PDF?. If you are areader who likes to download meditazioni per il
benessere Pdf to any kind of device,whether its your laptop, Kindle or iPhone, there are more
options now than ever before. Perhaps because of the growing popularity of Kindle, or competitors
like The Nook, or maybe just because people want choices, it is now possible to get meditazioni per
il benessere Pdf and any kind of Ebook you want downloaded to almost any kind of device!
Traditionalists may ask, what is so great about downloading meditazioni per il benessere Pdf? You
may think better just to read meditazioni per il benessere Pdf the old fashioned way you know, as in
paperbacks or hardcovers? The answer is that, while print books are great and will never become
obsolete, there are definite advantages to the electronic format. Let uslook at a few of these
benefits.
For one thing, it is environmentally friendlier to read meditazioni per il benessere electronically, as
you are saving all that paper. A related benefit is cost. It is much cheaper toread books that you
download than to buy them. If you read lots of books, it can be quite expensiveto buy them. Finally,
meditazioni per il benessere Pdf in electronic format take uphardly any space. If you travel a lot, you
can easily download meditazioni per il benessere Pdf to read on the plane or the commuter train,
whereas print books are heavy and bulky.
Follow this link to read online and download meditazioni per il benessere Pdf from our online library.
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