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Il libro che ti fa conoscere gli insegnamenti e la missione di
guarigione di Gesù
Da Phineas Quimby, guaritore statunitense e tra gli ispiratori
del Nuovo Pensiero, per la prima volta in lingua italiana, un
libro meraviglioso sul potere di guarigione di Gesù.
I testi raccolti in questo libro spiegano come Gesù sia l’uomo
terreno attraverso il quale ha parlato Cristo, cioè la verità,
che guarisce e libera dalla sofferenza. In questo senso la
guarigione non è altro che la manifestazione del potere di
Cristo, la rivelazione di Dio che ha operato prima attraverso
Gesù, i discepoli e poi tramite molti altri uomini e donne che
si sono succeduti nella storia dell’umanità.
Per Quimby la guarigione dell’uomo è la guarigione dal pensiero negativo, la guarigione di Gesù è la
manifestazione del Cristo, del puro amore, della pura perfezione, della pura verità.
Una preziosa lezione che ci insegna che ogni uomo e ogni donna può innalzarsi, può diventare un
Gesù guaritore e manifestare la propria autentica essenza di salute, abbondanza e felicità.
Contenuti principali dell’ebook
. Il significato di guarigione spirituale
. Cristo e Gesù
. La missione di guarigione di Gesù
. Pensare correttamente dà salute, gioia, ricchezza e amore
Perché leggere l’ebook
. Per comprendere e approfondire la missione di Gesù
. Per imparare come usare il pensiero per manifestare il potere di Dio
. Per capire come funziona la guarigione spirituale
. Per scoprire che siamo tutti ispirazione divina
. Per scoprire che la vera fede libera da ogni limitazione
A chi si rivolge l’ebook
. A chi vuole conoscere un prezioso testo tra i fondamenti della spiritualità
. A chi conosce già la guarigione spirituale e vuole approfondire con un testo inedito
. A chi desidera avere una guida per attuare un vero cambiamento e vivere in pienezza di salute,
amore e gioia
. A chi vuole scoprire un’interpretazione inedita e affascinante della storia e della missione di Gesù
L’autore
Phineas Parkhurst Quimby (1802 – 1866) è stato un pensatore e guaritore statunitense. Figlio di un
fabbro, nacque a Lebanon, nel New Hampshire e visse la giovinezza nel Maine e qui intraprese la
professione di orologiaio, depositando alcuni brevetti. Al contempo iniziò a studiare metafisica,
interessandosi di spiritualità e scoprendo di possedere la capacità di guarire le persone dalle
malattie. Comprese che i suoi pazienti guarivano attraverso la fiducia che riponevano in lui e la
profonda fede nella guarigione, quindi solo grazie all’atteggiamento mentale.
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Quimby giunse così alla convinzione che è il pensiero della malattia a compromettere la salute e che
la malattia ha origine nel pensiero scorretto e può essere vinta dissipando le credenze sbagliate.
Nel 1859 aprì uno studio a Portland, nel Maine, dove in soli otto anni guarì oltre dodicimila persone,
applicando il metodo che egli stesso definì “sistema Quimby”. Tra i suoi pazienti ci fu anche Mary
Baker Eddy, futura fondatrice della Chiesa scientista, che da Quimby trasse insegnamento e
ispirazione per le sue teorie circa l'origine mentale delle malattie. Quimby divulgò le proprie teorie
attraverso lettere, seminari e incontri rivolti soprattutto ai propri pazienti. Questi ultimi trascrissero
e diffusero il prezioso insegnamento di Quimby anche in seguito alla sua morte avvenuta nel 1866.
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Bestseller List [Scarica libri Gratis]
[PDF]

Il mio meraviglioso imprevisto
https://free.dbsbook.net/it?book=1198223728&c=it&format=pdf

«Una storia d’amore di quelle con la A maiuscola.» Chi è davvero quell’uomo misterioso e
perché conosce così tante cose di lei? Mercy è una ragazza solare, sempre gentile e
disponibile. Lavora in un supermercato e le piace riordinare scaffali e...

[PDF]

Odiami se hai il coraggio
https://free.dbsbook.net/it?book=1198223728&c=it&format=pdf

Un'autrice bestseller di New York Times e USA Today Ian Bradley è l'esempio perfetto
dell'uomo d'affari di successo: stipendio a sette cifre, costosi completi firmati e l'ufficio
più prestigioso di tutto il palazzo. Nonostante questo, è il suo fascino a renderlo uno
degli...
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Ti prego non spezzarmi il cuore
https://free.dbsbook.net/it?book=1198223728&c=it&format=pdf

Ero solo una bambina quando ho deciso che da grande avrei sposato Toren Grace. Al
compimento del mio diciottesimo compleanno, mi sono accorta che era quello che volevo
sul serio. Il problema? Ha quindici anni più di me. Ed è il migliore amico di mio padre.
Toren è la persona...
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Spiacente, non sei il mio tipo
https://free.dbsbook.net/it?book=1198223728&c=it&format=pdf

Lo vorrai rileggere altre mille volte&#xa0; Romantico, ironico e sorprendente Sara e Teo
non potrebbero essere più diversi. Lei lavora come ricercatrice all’università, lui è un
figlio di papà che presto o tardi erediterà una casa di produzione...
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La verità sul caso Harry Quebert
https://free.dbsbook.net/it?book=1198223728&c=it&format=pdf

La verità sul caso Harry Quebert è un fiume in piena, travolge il lettore e lo calamita
dalla prima all’ultima pagina. È il giallo salutato come l’evento editoriale degli ultimi
anni: geniale, divertente, appassionante, capace di stregare prima la Francia, poi il...
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La ex moglie
https://free.dbsbook.net/it?book=1198223728&c=it&format=pdf

Perfetto per i lettori di La ragazza del treno e L’amore bugiardo Natasha è fresca di
nozze e la sua vita è praticamente perfetta: ha una casa da sogno, suo marito Nick è
molto premuroso e ama alla follia la sua bellissima bimba di nome Emily. C’è solo una...
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Ogni nuovo bacio
https://free.dbsbook.net/it?book=1198223728&c=it&format=pdf

Serendipity Series Per le ragazze di buona famiglia trascorrere l'estate negli Hamptons
vuol dire solo una cosa: il Fling Club. Chi riceve l'invito può partecipare alle feste più
esclusive. Le regole sono chiare: ogni ragazza sceglie un cavaliere che la accompagnerà
ai vari...
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Il mistero della casa sul lago
https://free.dbsbook.net/it?book=1198223728&c=it&format=pdf

«Un thriller al cardiopalmo.» Publishers Weekly Dall’autrice bestseller del New York
Times Gina Royal ha una vita assolutamente normale: è una timida e riservata casalinga
del Midwest con un matrimonio felice e due bambini. Ma quando un incidente in
macchina rivela la...
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La versione di Fenoglio
https://free.dbsbook.net/it?book=1198223728&c=it&format=pdf

Pietro Fenoglio, un vecchio carabiniere che ha visto di tutto, e Giulio, un ventenne
intelligentissimo, sensibile, disorientato, diventano amici nella piú inattesa delle
situazioni. I loro incontri si dipanano fra confidenze personali e il racconto di una
formidabile esperienza...
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Siamo amici solo il mercoledì
https://free.dbsbook.net/it?book=1198223728&c=it&format=pdf

Autrice del bestseller Le strane logiche dell’amore Woden e Carter hanno un segreto:
sono amici da sempre, ma non in pubblico. Si incontrano il mercoledì sera a casa di
Woden per rispettare l’accordo stretto da bambini: il Woden’s Day. Nonostante impegni e
interessi molto...
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