Where To Download Il Potere Di Adesso

Il Potere Di Adesso
La via creativa al benessere. Come nutrire l'artista che è in teIl potere di adesso.
JournalIl Potere della Fascin-AzioneThe Clear LightIl Potere Di AdessoIncontri
proibiti. La seduzioneIl potere di agire. Oggi. Adesso. Terapia dell'agire oggi
adesso. Fallo!Stillness SpeaksUna stagione di felicità inattesaPhilosophy of
JesusVivene nell'adesso in facili passiIl momento è adessoThe Cartoon History of
the Universe IIIPRIMA DI ADESSO E POIThe Guest CatL'insegnamento di Eckhart
TolleThe LeapAmori senza tempoA New Earth (Oprah #61)Il potere di adesso. 50
carte ispirazionaliCome mettere in pratica il potere di
adessoReconciliationConversazioni con l'inconscioIl segreto di Milton. Un'avventura
alla scoperta de «Il potere di adesso»Deepening the Dimension of StillnessMilton's
SecretMy Life as a Youtuber"Me First" and the Gimme GimmesBroken CirclesLa via
della creazione consapevoleOneness with All LifeThdokta? Dillo il monogramma
che esprime il potere di adesso dell'amore universaleIl potere della non-violenzaIl
potere di adesso. Carte per la meditazione. 50 carteCiao!Struggles Made Me Who I
AmMy Life as a JokeVisionary BusinessIl potere di adesso. Una guida
all'illuminazione spiritualeIl potere di adesso

La via creativa al benessere. Come nutrire l'artista che è in te
Il potere di adesso. Journal
La esperienza di Alida che si ribella al mandato paterno.

Il Potere della Fascin-Azione
What does it mean to be enlightened or spiritually awakened? In The Leap, Steve
Taylor shows that this state is much more common than is generally believed. He
shows that ordinary people — from all walks of life — can and do regularly “wake
up” to a more intense reality, even if they know nothing about spiritual practices
and paths. Wakefulness is a more expansive and harmonious state of being that
can be cultivated or that can arise accidentally. It may also be a process we are
undergoing collectively. Drawing on his years of research as a psychologist and on
his own experiences, Taylor provides what is perhaps the clearest psychological
study of the state of wakefulness ever published. Above all, he reminds us that it is
our most natural state — accessible to us all, anytime, anyplace.

The Clear Light
Questo libro contiene sette semplici lezioni ed esercizi di base che potete
facilmente usare per aiutare a fermare la vostra “mente che chiacchiera” e
cominciare a vivere l'Adesso, una pratica che può darvi la pace interiore e la gioia
A PARTIRE DA OGGI! Qui imparerete i principi e i metodi base dietro all’antica
pratica del Vivere l'Adesso, fondamenti dal valore inestimabile di tutti gli antichi
insegnamenti spirituali mondiali, compresi quelli di Gesù, Buddha, Krishna, Lao
Tzu, Kabir, e quelli più recenti di Eckhart Tolle, Krishnamurti, Dalai Lama, Ramana
Maharshi, Maharishi Mahesh Yogi, Alan Watts, e innumerevoli altri. Le sette lezioni
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e gli esercizi che troverete sono basate sulle seguenti antiche premesse: *La
sofferenza e l’infelicità umana sono prodotte dalla nostra “mente che chiacchiera”,
che senza sosta produce un dialogo interno o chiacchiericcio, impedendoci di
vivere pienamente l'Adesso. *C’è un modo per rallentare e fermare la nostra mente
che chiacchiera. Una volta imparato come farlo, sarete in grado di rallentare e
fermarla quando ne avrete bisogno (in particolare quando avrete veramente
bisogno di fermarla e porre fine all'angoscia e alla sofferenza che vi auto
infliggete). *Non potete fermare completamente i vostri pensieri, e non è neppure
auspicabile. Anche gli esseri illuminati hanno bisogno di vivere e interagire con la
società, come tutti gli esseri umani. *In realtà rallentando la vostra mente che
chiacchiera, potete far perdere loro la loro forza. Riconoscendole semplicemente
come “illusioni”, cioè, come prodotto di un fenomeno psicologico comune tra gli
esseri umani e presumibilmente conosciuto in India sin dai tempi della preistoria: il
fenomeno dell’illusione mentale causata da quello che da migliaia di anni è
conosciuto come “il velo di Maya”. *Solo liberandovi da questo velo mentale
potrete a poco a poco svegliarvi e liberarvi dall’illusione p

Il Potere Di Adesso
As Eckhart Tolle has written, poetry "has been recognized since ancient times as a
highly appropriate medium for the expression and transmission of spiritual truth."
The Clear Light is Steve Taylor's latest contribution to this poetic tradition, offering
short and powerful reflections as a guide to spiritual awakening and as experiential
glimpses of the state of enlightenment itself. Taylor ranges widely, through
subjects including "Making the Human Race Whole," "Freedom from the Past," and
"The Reality of Connection," always in clear and simple language. Best of all, he
reminds us of the choices we always have when life feels chaotic and
overwhelming: empathy, acceptance, and love. Soothing but also challenging,
Taylor's words continually affirm the profound bedrock of peace and even joy in
the present that is always available. The book's eponymous reflection says it best:
There is nothing that can't be undone no past injury that can't be healed no past
mistake that can't be corrected in the clear light of the present. Reading this book
is a transformational spiritual experience in itself.

Incontri proibiti. La seduzione
• La mia vita per la libertà• Il mio credo, il mio pensiero• La resistenza non
violentaTraduzioni di Lucio Angelini, Bianca Vittoria Franco e Franco ParisIl nome di
Gandhi è ormai divenuto sinonimo di pace e di ribellione non violenta, e forse mai
come oggi è importante conoscerne il messaggio. Nella prima parte di questo
volume, il Mahatma analizza minuziosamente, in bellissime pagine autobiografiche,
il suo percorso esistenziale, le esperienze di vita, gli studi, gli scontri, le conquiste,
il lungo cammino percorso con la sua gente. E offre al lettore la sua umile,
operosa, quotidiana ricerca della verità, dalla quale emerge la grandiosa lezione
morale che la sua figura rappresenta nella storia contemporanea. Nella seconda e
nella terza parte vengono esposte l’ideologia pacifista, la strenua, indefessa fiducia
nella necessità della non-violenza, la difesa dei diritti e della libertà del singolo e
dei popoli, l’uguaglianza delle genti, la sacralità del lavoro e della famiglia: princìpi
che per Gandhi non costituiscono tanto un messaggio nuovo e rivoluzionario da
propagandare al mondo intero, quanto dei valori essenziali e inalienabili dell’uomo,
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che fanno parte della sua intima natura e come tali vanno sostenuti. Di qui la
purezza, la linearità, la sincerità del pensiero gandhiano, che abbraccia ogni
aspetto del vivere singolo e collettivo ed emerge in queste pagine con la limpida
onestà morale e con tutta la forza e il coraggio che solo la fede più profonda nella
propria verità riesce a generare. Mohandas K. Gandhinacque a Porpandar, in India,
nel 1869. Dal 1893 fino al 1914 visse in Sudafrica, dove lottò per i diritti civili della
comunità indiana, sperimentando quei metodi non-violenti che lo avrebbero reso
celebre in tutto il mondo. Tornato in India, lanciò la grande campagna di
disobbedienza civile contro le autorità inglesi che, dopo oltre venticinque anni,
portò il Paese all’indipendenza. Il Mahatma (Grande anima) morì nel 1948, vittima
di un fanatico indù. Oltre a La mia vita per libertà e a Il mio credo, il mio pensiero
in volumi singoli, e il volume unico Il potere della non-violenza, di Gandhi la Newton
Compton ha pubblicato anche Le grandi religioni. Induismo, Buddismo,
Cristianesimo, Islamismo.

Il potere di agire. Oggi. Adesso. Terapia dell'agire oggi adesso.
Fallo!
Offers ways that mindfulness, focused breathing and meditation can help bring
healing and release for people suffering from childhood trauma. By the best-selling
author of The World We Have. Original.

Stillness Speaks
Una stagione di felicità inattesa
A wonderful sui generis novel about a visiting cat who brings joy into a couple’s life
in Tokyo A bestseller in France and winner of Japan’s Kiyama Shohei Literary
Award, The Guest Cat, by the acclaimed poet Takashi Hiraide, is a subtly moving
and exceptionally beautiful novel about the transient nature of life and
idiosyncratic but deeply felt ways of living. A couple in their thirties live in a small
rented cottage in a quiet part of Tokyo; they work at home, freelance copy-editing;
they no longer have very much to say to one another. But one day a cat invites
itself into their small kitchen. It leaves, but the next day comes again, and then
again and again. Soon they are buying treats for the cat and enjoying talks about
the animal and all its little ways. Life suddenly seems to have more promise for the
husband and wife — the days have more light and color. The novel brims with new
small joys and many moments of staggering poetic beauty, but then something
happens…. As Kenzaburo Oe has remarked, Takashi Hiraide’s work "really shines."
His poetry, which is remarkably cross-hatched with beauty, has been acclaimed
here for "its seemingly endless string of shape-shifting objects and
experiences,whose splintering effect is enacted via a unique combination of speed
and minutiae."

Philosophy of Jesus
Creare la propria realtà è possibile. Questa singolare conversazione propone un
percorso che ci permetterà di riscoprire la nostra natura divina e quel potere
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infinito che farà di noi i creatori consapevoli della nostra realtà. I tre autori ci
conducono sul cammino della crescita personale attraverso un dibattito vivace e
stimolante che cambierà completamente il nostro modo di percepire la realtà.
Dopo aver letto questo libro la vita non potrà più essere la stessa.

Vivene nell'adesso in facili passi
Demonstrates the ways of ethical and socially responsible business by focusing on
Eastern and Western spirituality, simple kindness, mysticism, and market savvy

Il momento è adesso
The time we can know with our soul does not get stuck in space, does not accept
Euclidean forms and rejects them without appeal. Life will always and inevitably be
the present moment and our serenity and happiness can only come from the
freedom to live the individual moments. The possibility of an extraordinary
prospective will show us that without beauty we cannot knowing love and without
love we cannot recognize the world.

The Cartoon History of the Universe III
PRIMA DI ADESSO E POI
Conquistare gli altri istantaneamente e semplicemente è sempre stato uno dei
desideri più diffusi in diverse culture. Grazie alle moderne tecniche di
comunicazione questo è diventato oggi possibile ma purtroppo non accessibile a
tutti poiché alcune di queste tecniche sono insegnate in corsi molto costosi oppure
sono decisamente complicate da apprendere. Questo libro però è diverso poiché ti
insegnerà delle tecniche efficacissime ma estremamente semplici da applicare. Sia
che tu conosca la PNL sia che tu non conosca nulla di comunicazione qui
apprenderai degli schemi linguistici che ti permetteranno di fare colpo e di attirare
come una calamita chiunque indipendentemente dalla tua bellezza o dal tuo
aspetto fisico. La fascinazione ti può essere utile in ogni aspetto della tua vita, dal
lavoro alle relazioni, dai rapporti in famiglia alle relazioni sentimentali. Nel giro di
poche settimane potrai apprezzare dei significativi cambiamenti nella tua vita e nei
prossimi mesi vederla trasformata. Leggi questo manuale con gioia e divertiti ad
applicare le tecniche descritte al suo interno con entusiasmo! Buon divertimento e
buon lavoro. Marco Antuzi Dalle parole dell’autore, Marco Antuzi, si comprende
facilmente come la pratica e la concretezza siano per lui prerogativa assoluta,
Marco infatti ti da degli schemi linguistici reali, riportati parola per parola, che tu
puoi usare da subito per ottenere cambiamenti reali della tua qualità di vita da
subito, tra l’altro in modo intelligente e divertente. Questo è un manuale
estremamente pratico, lo leggi, impari gli schemi, esci di casa e li applichi.
Procurati subito una copia di questo di quest’ultimo ebook scritto da Marco Antuzi !
Ecco cosa troverai nel libro : - Come fare colpo in pochi istanti - Come diventare il
più ricercato che ci sia - Il potere dell’ascolto - L’identità del vero fascinatore Tanto
altro e poi schemi, schemi, schemi pratici !!! Buon divertimento !
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The Guest Cat
Presents author-selected inspirational passages from "A New Earth" enhanced by
commissioned artwork.

L'insegnamento di Eckhart Tolle
The Leap
Amori senza tempo
A New Earth (Oprah #61)
CIAO! continues to set the standard for interactive, flexible introductory Italian
instruction with its state-of-the-art online technology package. Not only is this
course entirely portable to accommodate the demands of a busy life, it features
exciting new capabilities that allow students to share links, photos, and videos and
to comment on those posted by their fellow classmates. The eighth edition is
distinguished by several new resources and updates that promote the acquisition
of Italian language and culture in accordance with the National Standards for
Foreign Language Education. Communicative goals are established at the start of
each chapter to provide students with clearly defined objectives as they work
through the content, while skill-building strategies and interactive activities help
them achieve those goals. The all-new Regioni d'Italia section establishes a
thematic thread that is maintained throughout the chapter and provides plenty of
opportunities to make cross-cultural comparisons even within the regions of Italy
itself. CIAO!'S fully-updated authentic readings, cultural snapshots, videos, and
activities engage students in deeper exploration of the vibrant life of modern-day
Italy and the country's rich cultural heritage. Each chapter ends with a thorough
Ripasso to ensure student success. Now more than ever, CIAO! provides an all-inone grammar and vocabulary program that allows students to communicate in
Italian with confidence and gives them a unique cultural perspective on an everchanging Italy. Important Notice: Media content referenced within the product
description or the product text may not be available in the ebook version.

Il potere di adesso. 50 carte ispirazionali
Book 7 of the much-loved My Life series that has the irrepressible Derek Fallon
starting his own Youtube web series! Derek Fallon finally found something to get
excited about at school—an extracurricular class on making videos! Together with
his friends Carly, Matt, and Umberto, Derek can’t wait to create his own Youtube
web series. But he soon realizes Youtube stardom is a lot of work. On top of that,
it’s time for his foster monkey Frank to go to monkey college so Derek must
scramble to find a reason for Frank to stay with his family—if only a little while
longer. Can Derek solve both problems at once? What if Frank became a part of
Derek's Youtube videos? Here's another funny and thoughtful novel in the series
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that centers around most every tween today’s pastime—Youtube! Christy
Ottaviano Books

Come mettere in pratica il potere di adesso
Sceglietevi una vita migliore, il momento è adesso!

Reconciliation
Non sono più sicuro di amarti. Laura vacilla. Suo marito le ha appena inferto un
colpo mortale. La prima reazione sarebbe quella di scagliarsi contro di lui o di
crollare. Eppure, lei ci stupisce, e stupisce se stessa, rispondendogli: Non ci credo.
Inizia così il lungo viaggio di Laura dentro i ricordi, le gioie e gli scogli del suo
matrimonio, viaggio cui è costretta, in un certo senso, dalla crisi profonda nella
quale precipita l'uomo che le sta accanto da vent'anni - l'altra metà della coppia
d'oro, baciata dal sole conosciuto durante la festa di una confraternita universitaria
tanto tempo prima. Il compito di Laura sembra impossibile: resistere al desiderio di
abbandonarsi alla paura e allo sconforto, tentare di capire le difficoltà che sta
attraversando suo marito, guardando la realtà con logica spietata. Laura ne è
certa: non è il loro matrimonio a essere in discussione. La crisi è profonda, ma
riguarda solo lui. Lei, il loro rapporto, non rientrano nell'equazione. Calma,
determinazione a porre fine alla sofferenza e la serenità dei figli sono i mantra di
Laura, che per un anno dovrà confrontarsi con i fantasmi del passato e le
sofferenze del presente. Un'esplorazione del matrimonio, dei suoi compromessi, di
quanto si è pronti alla sopportazione quando un rapporto, nella buona e nella
cattiva sorte, prende una brutta china. Perché l'amore è anche capire e farsi da
parte.

Conversazioni con l'inconscio
For the first time ever, bestselling author Eckhart Tolle brings the core of his
teachings to children, ages 7 to 100. Beautifully illustrated and artfully expressed,
this charming story will bring joy to children and their parents for decades to come.
Milton, who is about eight years old, is experiencing bullying on the school
playground at the hands of a boy named Carter. Because he is being picked on,
Milton no longer enjoys going to school. In fact, he dreads each morning because
of his fear of Carter. By discovering the difference between Then, When, and the
Now, Milton is able to shed his fear of being bullied. Living in the Now, he no longer
dreads encountering Carter--and this changes everything. Milton's Secret will not
only appeal to the millions of adult readers of Tolle's other books, but also to any
parent who wants to introduce their children to the core of Tolle's teachings: Living
in the Now is the quickest path to ending fear and suffering.

Il segreto di Milton. Un'avventura alla scoperta de «Il potere di
adesso»
Deepening the Dimension of Stillness
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Milton's Secret
Me First, a selfish and angry young member of the Gimme Gimmes, learns to
become a caring and kind individual.

My Life as a Youtuber
Il libro che tutti vorrebbero possedereUn gioco eccitante e perverso, oltre ogni
inibizione. Per quarantotto ore l’unica guida saranno i sensi.La psicologa Alexandra
Blake arriva a Sydney per tenere un ciclo di conferenze sulla stimolazione visiva e
il suo impatto sulla percezione. A metterle ansia però non è l’idea di dover
presentare il proprio lavoro di fronte a centinaia di persone, bensì la prospettiva di
ciò che verrà dopo: quella sera, dopo anni, finalmente rivedrà il dottor Jeremy
Quinn, suo ex amante ora divenuto ricercatore di successo. L’uomo, che le ha dato
appuntamento all’Hotel Intercontinental, la invita nella sua suite di lusso e, dopo
un paio di bicchieri di champagne, le propone di trascorrere con lui il resto del fine
settimana. Alexandra è combattuta, ma finisce per cedere al fascino magnetico del
dottor Quinn, dimenticando i suoi obblighi di moglie e madre: per le successive
quarantotto ore sarà sua. Jeremy le requisisce il cellulare, e in cambio di
un’esperienza sessuale che si annuncia irripetibile le impone due condizioni: che si
lasci bendare, affidandosi completamente a lui, e che non faccia domande.
Alexandra non riesce a resistere e accetta tutte le regole del gioco, senza sapere
che potrebbe diventare molto pericolosoSi lascerà travolgere dalla seduzione?Il
primo volume di una trilogia che vi farà impazzireUn bestseller
internazionaleNumero 1 in Inghilterra, Stati Uniti e AustraliaJeremy le svelerà gli
oscuri segreti del piacere, ma Alexandra sarà in suo potere per 48 oreIndigo
Bloomeè sposata e ha due figli. Dopo una brillante carriera nel settore finanziario
tra Sydney e il Regno Unito, ha abbandonato la frenetica vita di città per trasferirsi
nella provincia australiana, dove ha avuto modo di scoprire ed esplorare la propria
vena creativa. La passione per la lettura, l’interpretazione dei sogni, le
conversazioni stimolanti e gli intriganti segreti della mente umana l’hanno portata
a scrivere la trilogia Incontri proibiti.

"Me First" and the Gimme Gimmes
Broken Circles
The 10th anniversary edition of A New Earth with a new preface by Eckhart Tolle.
With his bestselling spiritual guide The Power of Now, Eckhart Tolle inspired
millions of readers to discover the freedom and joy of a life lived “in the now.” In A
New Earth, Tolle expands on these powerful ideas to show how transcending our
ego-based state of consciousness is not only essential to personal happiness, but
also the key to ending conflict and suffering throughout the world. Tolle describes
how our attachment to the ego creates the dysfunction that leads to anger,
jealousy, and unhappiness, and shows readers how to awaken to a new state of
consciousness and follow the path to a truly fulfilling existence. Illuminating,
enlightening, and uplifting, A New Earth is a profoundly spiritual manifesto for a
better way of life—and for building a better world.
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La via della creazione consapevole
Oneness with All Life
A cartoon journey through the history of the universe from the big bang through
the rise and fall of civilizations

Thdokta? Dillo il monogramma che esprime il potere di adesso
dell'amore universale
New York Times bestselling author Eckhart Tolle — Learn the transformative power
of living in the now Attaining Eckhart Tolle’s state of presence: In Stillness Speaks,
Eckhart Tolle illuminates the fundamental elements of his teaching, addressing the
needs of the modern seeker by drawing from all spiritual traditions. At the core of
the book is what the author calls “the state of presence,” a living in the ‘now’ that
is both intensely inspirational and practical. The power of now: When the pressures
of future and past thinking disappear, fear and frustration also vanish, conquered
by the moment. Stillness Speaks takes the form of 200 individual entries,
organized into 10 topic clusters that range from “Beyond the Thinking Mind” to
“Suffering and the End of Suffering.” Each entry is concise and complete in itself,
but, read together, take on a transformative power. If you have read The
Untethered Soul by Michael Singer, Buddha’s Brain by Rick Hanson, or other
Eckhart Tolle books such as The Power of Now, you will want to own and read
Stillness Speaks.

Il potere della non-violenza
Giorgio, un manager che ha sacrificato gli affetti e una parte di sé per dedicarsi alla
carriera, si risveglia in ospedale dopo tre giorni di coma in seguito a un incidente
d’auto. Frastornato, bendato, costretto a letto, nel silenzio dei suoi pensieri sente
una voce dentro la sua testa: è il suo Inconscio che gli parla. Inizia allora a
tempestarlo di domande circa le cause delle proprie malattie e le difficoltà nella
relazione con la sua ex moglie e con la figlia adolescente, fino ad affrontare temi
rilevanti come lo scopo della vita. È un viaggio interiore, dove i personaggi che si
succedono sono le occasioni per domandare al proprio Inconscio i perché della
propria vita, ottenendo quelle risposte che lo porteranno a risolvere i propri conflitti
interni e a migliorare i rapporti con le persone che lo circondano. Il libro è, in
effetti, il riassunto di molte ore di canalizzazione con il proprio Inconscio da parte
dell’autore che utilizza l’espediente del racconto, scritto in prima persona e in
presa diretta, per condurre il lettore in un affascinante viaggio di trasformazione
per comprendere gli aspetti della propria vita, così come avviene per il
protagonista.

Il potere di adesso. Carte per la meditazione. 50 carte
Ciao!
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Struggles Made Me Who I Am
Throughout our lives, we have read and wondered about the miracles of Jesus. But
to how many of us has the thought come that this same power must be available
to everyone? We have been so accustomed to thinking of Jesus as a man filled with
love and compassion and human kindness that we have overlooked something else
about him that is equally important. Jesus had access to a spiritual Power that he
used in every way. To him it seemed the most natural thing in the world that he
should be able to tell the paralyzed man to walk, or multiply the loaves and fishes,
or still the wind and waves. What we want to find is the key that unlocks the
doorway to the Power greater than we are. What we want to do is to discover the
secret, which he so plainly told us was a certain kind of relationship he had to God,
who, he said, was present everywhere and was also within him and within
everyone.

My Life as a Joke
This is a journey of my CRAZY life growing up. Moving state to state AND meeting
new people, there were LOTS of DRAMA, SEX, LIES, AND BETRAYAL. I was a lost
teen trying to find a way to fit in with My Family, feeling like I didn't have the
attention I needed or the LOVE that I wanted. I began Looking for it within other
families and people I've met along the way. I'm GRATEFUL to have gained LOTS of
Wisdom and Life Learned lessons through my STRUGGLES. I stand tall with my
head held HIGH knowing, I Am a Survivor and I Am GREAT.

Visionary Business
Derek Fallon discovers all the angst that comes with being twelve—he just wants to
feel grown up, but life gets in the way with a series of mishaps that make him look
like a baby. He passes out during a worm dissection in science class, falls flat on
his face in gym class and gets a fat lip that causes him to lisp all day, and his plans
for a monster-truck party turn into a bouncy house disaster. Why isn't being in
middle school as great as Derek imagined? Thankfully, with a little help from his
friends—and, ironically, a Toys for Tots fundraiser—things seem like they could
start shaping up at last. My Life as a Joke by Janet and Jake Tashjian is a Christy
Ottaviano Book

Il potere di adesso. Una guida all'illuminazione spirituale
Il potere di adesso
Questo libro si rivolge a uomini e donne in cerca di risposte alle grandi sofferenze
procurate dall'amore e vuole evidenziare come il modo di amare e di soffrire è lo
stesso di sempre. La prospettiva di analisi proposta, nasce da alcuni suggerimenti
offerti da comportamenti relazionali basati sulle sofferenze e sugli abbandoni
presenti nella storia di donne mitologiche dell'antica Grecia. Nei quattro diversi
capitoli dedicati appunto alla differente maniera di amare, Atalanta, Circe, Elena e
Didone sono gli esempi grazie ai quali è possibile analizzare alcune patologie
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generate all'interno di relazioni affettive sentimentali problematiche. Con l'aiuto
delle "Costellazioni Familiari" di Bert Hellinger è possibile fare emergere a livello
conscio la natura del disagio sofferto di cui il soggetto è portatore e con la tecnica
del "Theta Healing" di Vianna Stibal poter cambiare le convinzioni che inducono il
soggetto a tali comportamenti.
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