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I GRANDI POTERI DEL TRAINING AUTOGENO
Autoguarigione, Distress, Ristrutturazione della personalità, Potenziamento della
Virilità, Eliminazione dell’Ansia, Superamento della Stanchezza

Questo libro nasce come uno strumento pratico ed operativo per imparare a gestire il proprio vissuto interiore,
fatto di emozioni e di un sé ancora tutto da comprendere; non solo, è utile per poter affrontare efficacemente
il dolore, alcune situazioni percepite come stressogene, le criticità che affannano i rapporti con gli altri, amici,
colleghi e non. Inoltre risulta essere di aiuto anche per coloro che devono imparare a canalizzare le proprie
energie, a rigenerarsi, a rimanere focalizzati, ad essere concentrati nello studio così come in una gara
importante. Un metodo che risulta essere efficace fin da quando si è bambini, in quanto capace di ricaricare la
naturale batteria vitale.
I Grandi Poteri del Training Autogeno nasce dal connubio tra le tecniche di questa pratica, con una nuova
modalità di vivere e affrontare la propria vita, capace di attrarre a sé energia e pensieri positivi: la Legge di
Attrazione. L’autrice, sulla base delle nuove scoperte scientifiche, ha voluto mostrare come sia possibile
diventare timonieri della propria vita, ristrutturando la propria personalità, acquisendo il potere
dell’autoguarigione e aumentando la propria vitalità, così da poter ottenere e fare tutto quello che si desidera.
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