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Mi presento: Mi chiamo Carlo Renzi, pratico la pranoterapia
da più di trenta anni e la insegno da circa venti.
Ritengo che non ci sia altro da dire, per ora, su di me.
Chi sono lo capirete leggendo il libro se sarò capace di
trasmettervi realmente il mio pensiero e la mia esperienza.
Ciò che leggerete nei capitoli che seguono è, infatti, frutto
soprattutto della mia esperienza, sia di terapeuta che di
insegnante, e del confronto con le allieve e gli allievi della mia
scuola.
Non è mia intenzione proporre tecniche terapeutiche, bensì i
concetti e i principi fondamentali che regolano il mondo delle
energie sottili.
Lo scopo che mi prefiggo è quello di invitarvi ad osservare il
mondo che ci circonda dal punto di vista dell’interpretazione
energetica, invogliarvi a soffermarvi su percezioni, intuizioni,
sensazioni, che di solito vengono trascurate, banalizzate, o,
nella migliore delle ipotesi, osservate senza riuscire a dare ad
esse un significato.
Vi guiderò ad usare voi stessi come un laboratorio di ricerca nel mondo dell’energia.
Per introdurvi alla comprensione della materia sottile prenderò spunto da semplici esperienze
quotidiane.
Mi riterrò soddisfatto se con questo libro sarò riuscito a trasmettervi delle conoscenze che potranno
esservi utili per vivere più serenamente, conservare la salute o, nei limiti del possibile, recuperarla
più rapidamente.
In questo ebook impari:
Prefazione
Capitolo 1: Cosa non è la pranoterapia
Capitolo 2: Cos’è la pranoterapia
Capitolo 3: L’energia nel quotidiano
Capitolo 4: La comunicazione attraverso l'energia
Capitolo 5: Cosa ci da e cosa ci sottrae energia
Capitolo 6: Come si canalizza l’energia
Capitolo 7: I Chakra
Capitolo 8: Il meccanismo d’autoguarigione
Capitolo 9: I Corpi Sottili
Capitolo 10: L’energia della natura
Capitolo 11: La struttura energetica degli animali domestici
Capitolo 12: Il potere della visualizzazione
Capitolo 13: La terapia come occasione di evoluzione
Capitolo 14: L’influenza del mondo esterno sul nostro campo energetico
Capitolo 15: Il visibile e l’invisibile
Capitolo 16: Rapporto uomo-natura
Capitolo 17: Pranoterapia utilizzando l’energia della natura
PDF File: La mia Pranoterapia

Scaricare e leggere La mia Pranoterapia Gratis Di Carlo Renzi (PDF - ePub - Mobi), Mi presento: Mi chiamo Carlo Renzi, pratico la
pranoterapia da più di trenta anni e la insegno da circa venti.Ritengo che non ci sia...

Capitolo 18: Fare terapia con l’energia dei luoghi
Capitolo 19: Scegliere gli alimenti ascoltando l’energia
Capitolo 20: Forme Pensiero
Conclusione
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Bestseller List [Scarica libri Gratis]
[PDF]

Come se tu fossi mio
https://free.dbsbook.net/it?book=1095685679&c=it&format=pdf

Luke Garrison è un eroe cittadino, è membro della&#xa0;Guardia Nazionale ed è pronto
a tornare in servizio in caso di necessità. Nonostante sia molto affascinante, preferisce
condurre una vita solitaria e l'ultima cosa di cui ha bisogno è una relazione...

[PDF]

La strada che mi porta da te
https://free.dbsbook.net/it?book=1095685679&c=it&format=pdf

Rex Gunner è tanto bello quanto impossibile da avvicinare. La vita l’ha scottato e adesso
ha deciso che non permetterà più a nessuno di ferirlo. Preferisce dedicarsi alla sua
azienda, una ditta di costruzioni a Gingham Lakes, e badare a sua figlia. Essere un padre
single...
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Legati dall'onore
https://free.dbsbook.net/it?book=1095685679&c=it&format=pdf

Nata in una delle principali famiglie mafiose di Chicago, Aria Scuderi fatica a trovare la
sua strada in un mondo in cui non c’è nessuna possibilità di scelta. Aria aveva solo
quindici anni quando i suoi genitori l’hanno promessa a Luca “la Morsa” Vitiello, il...
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Un uomo tranquillo
https://free.dbsbook.net/it?book=1095685679&c=it&format=pdf

Jacqueline “Jacks” Morales è un’insegnante con una vita ordinaria. Il suo matrimonio non
è perfetto, ma ogni relazione ha i suoi alti e bassi, dopotutto. Il mondo di Jacks è messo
sottosopra quando due agenti di polizia bussano alla sua porta con una notizia...
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L’amore non ha rivali
https://free.dbsbook.net/it?book=1095685679&c=it&format=pdf

Nelle questioni sentimentali tutti gli uomini hanno una spalla. A partire dall'abbordaggio
nei bar, fino alla risoluzione dei litigi più spinosi, hanno bisogno di sapere che c'è
qualcuno che regge loro il gioco. Per Reign Braxton quel qualcuno sono io. E nonostante
sia una donna, sono...
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Il racconto dell'Ancella
https://free.dbsbook.net/it?book=1095685679&c=it&format=pdf

Da questo romanzo la fortunata serie tv The Handmaid’s Tale, che ha trionfato agli Emmy
Awards nel 2017 e ha vinto il Golden Globe nel 2018. « Il racconto dell'Ancella, narrato
da una donna di nome Offred, è ambientato in un regime totalitario e teocratico che priva
le donne di...
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La cacciatrice di storie perdute
https://free.dbsbook.net/it?book=1095685679&c=it&format=pdf

Emozionante come La ladra di libri Romantico come Mangia prega ama Jaya ha il cuore
spezzato. Ha tentato a lungo di avere un bambino, ma dopo la terza gravidanza interrotta
sta cominciando a perdere le speranze. Anche il suo matrimonio inizia a sfaldarsi e così,
nel disperato tentativo di...
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Una ragazza malvagia
https://free.dbsbook.net/it?book=1095685679&c=it&format=pdf

«Il miglior libro che ho letto quest’anno.» Stephen King Autrice del bestseller Oscuri
segreti di famiglia In una fatidica mattina d’estate del 1986 due ragazzine di undici anni
si incontrano per la prima volta. Ancora non immaginano che quel giorno cambierà per...
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Per sempre la mia ragazza
https://free.dbsbook.net/it?book=1095685679&c=it&format=pdf

Liam non aveva in programma di diventare una rockstar. La sua vita era stata tutta
pianificata. Football al college. Entrare nella NFL. Sposare la sua ragazza, con la quale
avrebbe passato il resto della vita. Eppure le ha spezzato il cuore il giorno in cui le ha
detto che se ne sarebbe andato. Era...
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Due cuori in affitto
https://free.dbsbook.net/it?book=1095685679&c=it&format=pdf

La commedia romantica più attesa dell’anno Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza Summer ha ventisette anni ed è californiana. Blake ne ha quasi trentatré ed
è un vero newyorkese. Lei aspira a diventare una sceneggiatrice di successo, ma per ora
è...
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