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La mente: il campo di battaglia
MEYER Joyce

Consacrazione _ Cammino
Libri
C'è UNA GUERRA IN CORSO. La tua mente è il campo di battagliaPreoccupazioni, dubbi, confusione,
rabbia e sentimenti di condanna: ognuno di questi sono attacchi della nostra mente. Se soﬀri a causa
dei pensieri negativi, rincuorati! Joyce Meyer ha aiutato milioni di persone a vincere queste importanti
battaglie e può aiutare anche te. Nel suo bestseller più conosciuto, l'amata autrice e ministro mostra
come sia possibile cambiare la propria vita, cambiando la propria mente. Insegna come gestire i mille
pensieri che ci vengono in mente ogni giorno e come focalizzare la mente in modo da pensare come
pensa Dio.
Condivide anche quelle prove, tragedie e vittorie ﬁnali, che ha sperimentato nel suo matrimonio, nella
famiglia e nel ministero, che l'hanno portata a scoprire delle meravigliose verità capaci di cambiare la
vita, e rivela i pensieri e sentimenti che ha avuto ad ogni passo di queste scoperteAdesso è il tuo
turno per:• Ottenere il controllo della tua mente e trovare libertà e pace• Riconoscere i pensieri che ti
stanno danneggiando e non permettere più che inﬂuenzino la tua vita• Essere paziente con te stesso
anche quando commetti degli errori• Armarti della Parola di Dio, della lode, della preghiera ed altre
armi spirituali potenti• Seguire la luce per uscire dal "deserto" mentale, dalle cattive abitudini e scuse

che ti tengono lontano da Dio, e trovare una felicità e una soddisfazione che non avresti mai neanche
sognatoNon arrenderti all'infelicità, neanche un giorno di più.
Scopri come garantire la tua vittoria nel CAMPO DI BATTAGLIA DELLA MENTE!
Puoi richiedere una copia gratuita da questo indirizzo:
info@joycemeyer.it
________
Vedi anche la video testimonianza dell'autrice
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