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Un libro per conoscere e sviluppare il potere
dell’autosuggestione. Da Emile Coué, che introdusse per
primo un metodo per il miglioramento personale basato
sull’autosuggestione.
Dentro di noi esistono due sé ben distinti: il conscio e
l’inconscio. Il secondo è meno conosciuto e apparentemente
non fa nulla, ma in realtà è il vero regista delle nostre azioni.
L’inconscio influisce su ogni cosa che facciamo, senza che ce
ne rendiamo conto. Il dominio di sé, per Coué, sta proprio
nella consapevolezza di poter influenzare il proprio inconscio,
dirigendo il suo incredibile potere verso ogni cosa che
desideriamo accada fuori e dentro di noi.
Grazie a una vita di studi ed esperimenti Coué formulò un metodo preciso e quattro leggi che
spiegano come funziona il pensiero e l’autosuggestione.
Nell’uomo la forza principale non è la volontà ma l'immaginazione. Il pensiero è più forte di tutte le
altre forze, più potente della materia e delle condizioni esterne. Quando immaginazione e volontà
sono in conflitto, è sempre l'immaginazione che vince. Quando l'immaginazione e la volontà sono
d'accordo, una moltiplica l’altra.
È il potere dell’immaginazione, del dirigere gli ordini dell’inconscio verso qualcosa che desideriamo,
che ci libera dalle catene della razionalità e della volontà che trattengono le nostre potenzialità e le
nostre scelte. Con il metodo di Coué possiamo plasmare la nostra realtà e influenzare il nostro fisico
e la nostra mente. Solo così avremo veramente il controllo di noi stessi.
Contenuti dell’ebook in sintesi
. Differenze tra conscio e inconscio
. Come la suggestione influenza te stesso e il prossimo
. Trasformare la suggestione in autosuggestione
. Usare l’autosuggestione per il benessere mentale, fisico e spirituale
. Esempi pratici dell’efficacia del metodo Coué
Perché leggere questo ebook
. Per imparare i fondamenti del potere dell’autosuggestione
. Per mettere in pratica tutti i giorni il potere della propria mente
. Per avere aiuti e suggerimenti per il raggiungimento del proprio benessere psicofisico
. Per migliorare la propria vita e quella degli altri attraverso il potere del pensiero
A chi si rivolge l’ebook
. A chi vuole trasformare la realtà che lo circonda e ottenere serenità e benessere
. A chi vuole conoscere e praticare il potere dell’autosuggestione
. A chi vuole sviluppare le potenzialità della sua mente per cambiare la sua vita
. A chi vuole creare e vivere condizioni positive per sé e gli altri
L’autore
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Emile Coué nasce a Troyes, in Francia, nel 1857 da una famiglia modesta. Si laurea dapprima in
lettere, poi si dedica per passione alla chimica e allo studio delle scienze, fino a diventare
farmacista.
Grazie al suo spirito di osservazione, riesce a passare dall’analisi chimica all’analisi psichica: scopre,
infatti, quello che noi oggi chiamiamo “effetto placebo”, notando che alcuni pazienti ai quali aveva
elogiato l’efficacia di una data medicina guarivano più in fretta e meglio rispetto ad altri ai quali non
diceva nulla, anche con l’uso di farmaci privi di reale efficacia. Comprende così che l’immaginazione
è la forza che agisce nell’individuo in modo inconscio e il pensiero ha la forza di plasmare il corpo
fisico. Inizia così a studiare e a praticare la suggestione fino a elaborare il suo metodo di
“autosuggestione conscia”.
Muore a Nancy, in Francia, nel 1926, nella propria abitazione che negli anni era diventata un vero e
proprio centro di studi ed esperimenti sul metodo dell'autosuggestione.
All'opera di Coué sono debitori i successivi studi sul rapporto corpo-mente tanto della psicologia
quanto della medicina nonché metodi come la visualizzazione, il Training Autogeno e la PNL.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Rien ne va plus
http://new.beebok.info/it-1446255547/rien-ne-va-plus.html

Un nuovo capitolo del grande Romanzo di Rocco Schiavone, un uomo duro, ruvido, cinico
ma con una umanità insospettabile, «l’amico di cui non si può più fare a meno» Bruno
Ventavoli (TuttoLibri).

[PDF]

La ragazza nell'acqua
http://new.beebok.info/it-1442732300/la-ragazza-nell-acqua.html

Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute Il detective
Erika Foster ha appena ricevuto una soffiata che le indica il luogo in cui è nascosta la
prova per sventare un grosso traffico di droga. Seppure sospettosa, ordina la
perquisizione di una cava in disuso...

[PDF]

Un cattivo ragazzo come te
http://new.beebok.info/it-1441364873/un-cattivo-ragazzo-come-te.html

«Vorrei leggerlo ancora e ancora.»&#xa0; Penelope Douglas Autrice della serie
bestseller LOVE Tornare a casa è molto doloroso per Lane. Il suo adorato zio Harry,
infatti, è morto improvvisamente.&#xa0;E fare i conti con la sua scomparsa significa
accettare...
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Ho sposato un maschilista
http://new.beebok.info/it-1444492572/ho-sposato-un-maschilista.html

La commedia romantica più divertente dell'anno Dopo essersi vista negare ingiustamente
la meritata promozione, la giornalista Emma&#xa0;Fontana decide di fondare una rivista
per donne, «Revolution». Ma proprio quando sta per essere eletta femminista dell’anno,
Emma...
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Non mi avete fatto niente
http://new.beebok.info/it-1448980221/non-mi-avete-fatto-niente.html

In un'aula bunker del tribunale di Milano c'è un magistrato che attacca, un giudice con in
mano una penna che ha il potere di decidere: sbarre o libertà. Poi c'è Fabrizio Corona che
sorride e urla: "I miei soldi me li sono guadagnati in modo onesto. Vergogna. Non torno
in...
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L'amore è sempre in ritardo
http://new.beebok.info/it-1435971092/l-amore-e-sempre-in-ritardo.html

Numero 1 nelle classifiche italiane I primi amori sono di solito un dolce ricordo, capace di
far sorridere. Non per Alexandra Tyler: Norman Morrison, il migliore amico di suo
fratello Aidan, l’ha rifiutata senza tante cerimonie dopo che lei ha trascorso l’adolescenza
a corteggiarlo e a...
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Una Cenerentola a Manhattan
http://new.beebok.info/it-1437331118/una-cenerentola-a-manhattan.html

Romantico&#xa0; Divertente&#xa0; Esilarante Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza “Un paio di scarpe possono cambiarti la vita” è una frase che non ha mai
convinto Riley, e i colpi di fulmine per lei sono sempre stati e rimangono un fenomeno
atmosferico. Orfana...
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King
http://new.beebok.info/it-1449197092/king.html

Assist. Tiro. Goal. Palla al centro.&#xa0; La vita di Alexander King è tutta qui, perlomeno
adesso. Il suo mondo è andato in frantumi da poco tempo e, nonostante il successo, vive
ogni giorno con un unico obiettivo: essere un bravo papà e giocare al meglio delle
proprie...
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La figlia del mercante di fiori
http://new.beebok.info/it-1441483691/la-figlia-del-mercante-di-fiori.html

Una storia che si divora pagina dopo pagina Una favola romantica sospesa tra passato e
presente Cornovaglia, 1887. Alla morte del padre, famoso botanico, esperto di piante
esotiche, Elizabeth decide di portarne a termine l’ultima importantissima spedizione alla
ricerca di una pianta molto...
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Missione Odessa
http://new.beebok.info/it-1445408825/missione-odessa.html

Dirk Pitt, il direttore della NUMA, la società che si occupa del recupero di relitti dai
fondali, è sul Mar Nero. Sta cercando di localizzare i resti di un’antica nave ottomana,
quando è chiamato a rispondere a un messaggio di soccorso – «Siamo sotto...
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Lezioni Proibite
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http://new.beebok.info/it-1448137196/lezioni-proibite.html

Teague West non si sarebbe mai aspettato di essere così attratto da una studentessa,
figuriamoci assecondare i propri desideri. Ma ciò che lo coglie completamente di
sorpresa è innamorarsi di Breton. Mentre la loro relazione sboccia in segreto, Teague le
mostra ogni sua...
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Un incontro inaspettato
http://new.beebok.info/it-1446815421/un-incontro-inaspettato.html

Wes Silver non stava cercando l'amore, ma quando July Mayson è entrata nella sua vita
tutto è cambiato. Quella biondina tutto pepe che non si fa mettere i piedi in testa ha
sconvolto la sua esistenza e adesso Wes è determinato a proteggerla, anche se
significasse provare a...

La moglie perfetta (Un emozionante thriller psicologico di Jessie Hunt
—Libro Uno)
[PDF]

http://new.beebok.info/it-1442727812/la-moglie-perfetta-un-emozionante-thriller-psicologico-d
i-jessie-hunt-libro-uno.html

L’apprendista in profilazione criminale (e neo sposa) Jessie Hunt, 29 anni, scopre torbidi
segreti che stanno annidati nella sua nuova cittadina di provincia. Quando viene ritrovato
un cadavere, Jessie si trova incastrata trai suoi nuovi amici, i segreti di suo marito, il
carico di lavoro del...
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Come sedurre il capo
http://new.beebok.info/it-1447780570/come-sedurre-il-capo.html

Lauren Tornare al lavoro doveva essere una transizione indolore, ma quando il mio nuovo
capo si rivela essere uno stronzo arrogante e presuntuoso, la mia vita professionale si è
trasformata in una vera tortura. D’accordo, averlo chiamato stronzo prima di sapere che
fosse il mio capo...
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La guerra dei Courtney
http://new.beebok.info/it-1435002758/la-guerra-dei-courtney.html

IL NUOVO, IMPERDIBILE APPUNTAMENTO CON LA SAGA DEI COURTNEY. Due eroi.
Un legame indissolubile. Parigi, 1939. Separati dalla guerra, a migliaia di miglia di
distanza l'uno dall'altra, Saffron Courtney e Gerhard von Meerbach lottano per
sopravvivere al conflitto che sta dilaniando l'Europa. Gerhard,...
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http://new.beebok.info/it-1446545398/unpopular.html

Zoe ha diciassette anni, una smodata passione per la lettura e una spiccata tendenza a
incasellare le persone in categorie. Per lei esistono i nerd, le cheerleader senza cervello e
gli odiosi giocatori di football che considera “scimmioni con un ego smisurato”. Quando
però si...
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La vittima silenziosa
http://new.beebok.info/it-1439974704/la-vittima-silenziosa.html

«Un thriller adrenalinico, pieno di colpi di scena.»&#xa0; Robert Bryndza, autore di La
donna di ghiaccio I suoi più oscuri segreti sono sepolti nel passato. Ma la verità non può
essere nascosta a lungo. Emma è una moglie attenta, una madre amorevole...
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