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Alexander Lloyd nel suo precedente libro (“Il Codice della Guarigione”, Macro) ha condiviso la chiave per
guarire la fonte di quasi tutti i problemi di salute.
In questo suo nuovo libro propone un Codice come chiave della felicità e del successo in ogni ambito della nostra
vita. “Mi rendo conto – è Lloyd stesso a dirlo - che ciò possa sembrare audace. In base alla mia esperienza, non
è una questione se questo processo funzionerà o no: l’unica domanda è se lo metterete in atto. Se lo si applica,
funziona sempre. In realtà una volta capito come funziona è quasi impossibile non provarlo”.
Indipendentemente da quale problema pensiamo di avere, ciò di cui abbiamo davvero bisogno è il Codice
dell’Amore: Lloyd segue questa strada maestra.
Il Codice dell’Amore è in perfetta armonia con l’antica saggezza spirituale e con ricerche e metodologie di
avanguardia e fornisce una soluzione che la stessa e comunque potente forza di volontà non è in grado di
procurare.
Il Codice dell’Amore può disinnescare il tipico meccanismo del self-help (che Lloyd boccia totalmente) e può
invece innescare nel cervello un altro meccanismo che, secondo una ricerca clinica:
• migliora i rapporti;
• rafforza il legame parentale;
• produce amore, gioia e pace;
• rafforza la funzione immunitaria;
• riduce lo stress;
• abbassa la pressione sanguigna;
• contrasta la dipendenza e l’astinenza;
• stimola l’ormone della crescita umano;
• aumenta la fiducia e la saggezza di giudizio;
• regola l’appetito, la buona digestione e il metabolismo;
• promuove la guarigione;
• stimola il rilassamento;
• stimola l’energia che non induce stress;
• stimola l’attività neurologica e
• predispone le cellule alla guarigione e alla rigenerazione.

L'autore
Alexander Loyd è un psicologo e medico naturopata, creatore del metodo The Healing Code, scoperto
grazie ad anni di ricerche per trovare una cura per la depressione di sua moglie. Loyd ha guarito tantissime
persone in tutto il mondo, afflitte da ogni genere di problematica fisica, emotiva o relazionale.
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