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Transurfing L Energia Dell Intenzione Tecnica Guidata
Getting the books transurfing l energia dell intenzione tecnica guidata now is not type of inspiring means. You could not abandoned going
similar to book increase or library or borrowing from your links to door them. This is an categorically simple means to specifically get lead
by on-line. This online declaration transurfing l energia dell intenzione tecnica guidata can be one of the options to accompany you next
having further time.
It will not waste your time. acknowledge me, the e-book will very proclaim you extra situation to read. Just invest little get older to entrance
this on-line pronouncement transurfing l energia dell intenzione tecnica guidata as well as evaluation them wherever you are now.
Transurfing . L'energia dell'intenzione (demo) Transurfing:L'energia dell'intenzione Reality Transurfing Chapter 12 \"Frailing\" by Vadim
Zeland
VLOG: Reality Transurfing
Transurfing. Scelta della variante (demo)Mente Quantica: la Legge dell'Intenzione Transurfing - Il passo dell'intenzione (con esercizi)
Tufti the Priestess by Vadim Zeland Audiobook 3 - Reality TransurfingReality Transurfing Chapter 1 \"The Rustle of the Morning Stars\" by
Vadim Zeland Reality Transurfing Chapter 2 \"Pendulums\" by Vadim Zeland Reality Transurfing Chapter 3 \"The Wave of Fortune\" by
Vadim Zeland Tufti the Priestess by Vadim Zeland Audiobook 2 - Reality Transurfing Reality Transurfing Chapter 9 \"The Heart and Mind\"
by Vadim Zeland Tufti the Priestess Live Stroll Through a Movie by Vadim Zeland Full Audiobook Tufti the Priestess by Vadim Zeland
Audiobook 1 - Reality Transurfing Tufti the Priestess by Vadim Zeland Audiobook 4 - Reality Transurfing Reality Transurfing Chapter 4
\"Balance\" by Vadim Zeland Sviluppo Integrale - Primo Movimento di Tafti
V. Zeland - Reality Transurfing - Lo spazio delle varianti - Cap 2 - I PendoliTransurfing - l'intenzione dei rapporti- Facilitatore Vibrazionale
Luca Nali Transurfing L Energia Dell Intenzione
Transurfing: L'Energia dell'Intenzione (Audio Download): Amazon.co.uk: Steven Bailey, Fabio Farnè, Area51 Publishing: Audible Audiobooks
Transurfing: L'Energia dell'Intenzione (Audio Download ...
Transurfing. L Energia dell Intenzione: Tecnica guidata (Italian Edition) eBook: Bailey, Steven: Amazon.co.uk: Kindle Store
Transurfing. L Energia dell Intenzione: Tecnica guidata ...
L'intenzione è energia psichica in grado di influenzare la realtà e il mondo materiale. La forza della nostra mente, come insegnano il
Transurfing e altre discipline olistiche e quantistiche all'avanguardia, può davvero cambiare la realtà e il mondo materiale.
Transurfing: L'Energia dell'Intenzione Audiobook ¦ Steven ...
Canale sulle tecniche di crescita personale: pnl Meditazione autoipnosi autostima enneagramma analisi transazionale
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Transurfing:L'energia dell'intenzione - YouTube
Transurfing: L'Energia dell'Intenzione (Audio Download): Steven Bailey, Fabio Farnè, Area51 Publishing: Amazon.com.au: Audible
Transurfing: L'Energia dell'Intenzione (Audio Download ...
L'intenzione è energia psichica in grado di influenzare la realtà e il mondo materiale. La forza della nostra mente, come insegnano il
Transurfing e altre discipline olistiche e quantistiche all'avanguardia, può davvero cambiare la realtà e il mondo materiale.
Amazon.com: Transurfing: L'Energia dell'Intenzione ...
Mp3 ‒ Transurfing ‒ L Energia dell Intenzione . Tecnica guidata. Area51 Publishing. Steven Bailey Amazon. Steven Bailey, classe 1965,
inizia il suo percorso di crescita individuale grazie al felice incontro con il pensiero positivo di Louise Hay, che unisce alla sua pratica
ventennale di meditazione vipassana e di studi sul buddhismo ...
Transurfing - L'Energia dell'Intenzione - Tu Sei Luce!
transurfing l energia dell intenzione tecnica guidata is available in our digital library an online access to it is set as public so you can get it
instantly. Our digital library saves in multiple locations, allowing you to get the most less latency time to download any of our books like
this one. Kindly say, the transurfing l energia dell Page 1/4
Transurfing L Energia Dell Intenzione Tecnica Guidata
The excuse of why you can get and get this transurfing l energia dell intenzione tecnica guidata sooner is that this is the cd in soft file form.
You can way in the books wherever you want even you are in the bus, office, home, and further places. But, you may not habit to assume or
bring the tape print wherever
Transurfing L Energia Dell Intenzione Tecnica Guidata
Transurfing. L'Energia dell'Intenzione: Tecnica Guidata (Italian Edition): Bailey, Steven: Amazon.sg: Books
Transurfing. L'Energia dell'Intenzione: Tecnica Guidata ...
Transurfing: L'Energia dell'Intenzione (Audible Audio Edition): Steven Bailey, Fabio Farnè, Area51 Publishing: Amazon.ca: Audible
Audiobooks
Transurfing: L'Energia dell'Intenzione (Audible Audio ...
transurfing l energia dell intenzione tecnica guidata is available in our digital library an online access to it is set as public so you can
download it instantly. Our books collection spans in multiple locations, allowing you to get the most less latency time to download any of
our books like this one. Merely said, the transurfing l energia dell intenzione tecnica guidata is universally compatible with any devices to
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read
Transurfing L Energia Dell Intenzione Tecnica Guidata
Cambia la tua realt&#224; e ottieni per te ci&#242; che veramente meriti! Oltre al testo, l&#8217;ebook contiene . Gli audio della tecnica
(durata complessiva: oltre 50 minuti) . Audio streaming: puoi ascoltare gli audio direttamente dal tuo tablet o smartphone . Audio download:
puoi scaricare...
Transurfing. L'Energia dell'Intenzione: Tecnica guidata by ...
Title [DOC] Transurfing LEnergia DellIntenzione Tecnica Guidata Author: oak.library.temple.edu Subject: Download Transurfing LEnergia
DellIntenzione Tecnica Guidata - Transurfing Lenergia Dellintenzione Tecnica Guidata Thank you utterly much for downloading Transurfing
Lenergia Dellintenzione Tecnica GuidataMost likely you have knowledge that, people have see numerous time for their favorite ...
[DOC] Transurfing LEnergia DellIntenzione Tecnica Guidata
Buy Transurfing. L Energia dell Intenzione: Tecnica guidata (Italian Edition): Read Kindle Store Reviews - Amazon.com
Amazon.com: Transurfing. L Energia dell Intenzione ...
Transurfing. L'Energia dell'Intenzione: Tecnica Guidata (Italian Edition) [Steven Bailey] on Amazon.com. *FREE* shipping on qualifying
offers. Cambia la tua realtà e ottieni per te ciò che veramente meriti! L'intenzione è energia psichica in grado di influenzare la realtà e il
mondo materiale. La forza della nostra mente
Transurfing Lenergia Dellintenzione Tecnica Guidata¦
Free 2-day shipping. Buy Transurfing. L Energia dell

Intenzione - Audiobook at Walmart.com

Transurfing. L Energia dell Intenzione - Audiobook ...
L'intenzione è energia psichica in grado di influenzare la realtà e il mondo materiale. Sample Transurfing: L'Energia dell'Intenzione

Cambia la tua realtà e ottieni per te ciò che veramente meriti! Oltre al testo, l ebook contiene . Gli audio della tecnica (durata complessiva:
oltre 50 minuti) . Audio streaming: puoi ascoltare gli audio direttamente dal tuo tablet o smartphone . Audio download: puoi scaricare gli
audio sul tuo computer . Le immagini che ti mostrano la posizione esatta dei punti energetici . 12 mandala (da scaricare anche in PDF), che
utilizzerai durante l esecuzione della tecnica L intenzione è energia psichica in grado di influenzare la realtà e il mondo materiale. La
forza della nostra mente, come insegnano il Transurfing e altre discipline olistiche e quantistiche all avanguardia, può davvero cambiare la
realtà e il mondo materiale. Con questa tecnica sperimenterai direttamente e imparerai a utilizzare consapevolmente la tua energia
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dell intenzione: attiverai il tuo potenziale energetico (il reclutamento dell energia psichica) e lo indirizzerai verso i tuoi obiettivi,
concentrando la tua intenzione. L energia entra nel corpo di una persona formata dai pensieri e in uscita acquista i parametri
corrispondenti a questi pensieri. L energia modulata dai pensieri si dispone nel settore corrispondente dello spazio della variante e ciò
permette la realizzazione materiale della variante. (Vadim Zeland, Avanti nel passato ) Con questa tecnica guidata . Prenderai
confidenza con la percezione fisica della tua energia . Attiverai poi questa energia consapevolmente, e la dirigerai intenzionalmente in tutte
le parti del tuo corpo. . Concentrerai e indirizzerai la tua energia dell intenzione su un immagine simbolica molto potente, il mandala.
Oltre all esecuzione della tecnica questo ebook contiene . Un introduzione al concetto di Energia psichica . Come l energia psichica
agisce anche sulla realtà esterna . Un introduzione al concetto di intenzione . Un introduzione alla simbologia dei mandala, che utilizzerai
nel corso di questa tecnica
I tre strumenti di Transurfing che compongono questo ebook ti presentano un totale di sette tecniche guidate di livello avanzato per
cambiare la tua realtà e ottenere ciò che veramente meriti. p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 13.0px 'Gill Sans
Light'} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 14.0px 'Gill Sans Light'; min-height: 16.0px} p.p3 {margin: 0.0px 0.0px
0.0px 0.0px; font: 14.0px 'Gill Sans Light'} p.p4 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 14.0px 'Gill Sans Light'} span.s1
{letter-spacing: 0.0px} span.s2 {font: 14.0px 'Gill Sans Light'; letter-spacing: 0.0px} Con questo ebook imparerai a usare tre strumenti
avanzati di Transurfing: il sé futuro, la coordinazione e la meta-variante. Questi tre strumenti avanzati ti permettono di progredire nella
conoscenza, nell'approfondimento e nella pratica del Transurfing. Grazie a una dettagliata parte teorica e di approfondimento unita a sette
tecniche pratiche potrai utilizzare il Transurfing a livelli sempre più avanzati e profondi. Grazie al metodo del sé futuro, imparerai a creare
le condizioni per individuare il tuo fine esatto e aprire la giusta porta che ti conduce a quel fine. Il metodo è composto di quattro tecniche: .
Tecnica 1: attivazione della connessione con il sé futuro . Tecnica 2: sé futuro e immagine di sé . Tecnica 3: sé futuro e assenza di una
caratteristica negativa . Tecnica 4: sé futuro e acquisizione di una qualità positiva Imparerai cosa è la coordinazione nel Transurfing. Questo
strumento ti è utile per prendere decisioni, superare gli ostacoli, sviluppare la tua intuizione e scegliere la tua migliore strada. In questo
metodo trovi due tecniche principali: . Tecnica 1: coordinazione della direzione . Tecnica 2: coordinazione dell intuizione Infine con una
potente tecnica mistica approfondirai cosa è la meta-variante e ti connetterai a essa. Facendo conoscenza della meta-variante farai una
scoperta decisiva, la scoperta che il Transurfing è uno schema, uno degli schemi attraverso cui si manifesta l ordine dell Universo. A chi è
rivolto questo ebook . A chi desidera cambiare la propria vita e ottenere ciò che davvero merita . A chi vuole avere un approfondimento di
tre temi e strumenti avanzati del Transurfing di Vadim Zeland . A chi conosce il Transurfing di Vadim Zeland e vuole utilizzare sette
tecniche specifiche, precise ed efficaci da mettere in pratica nella vita di tutti i giorni . A chi vuole conoscere e utilizzare al meglio il potere
della coordinazione, del Sé futuro e della meta-variante per la realizzazione della propria realtà
Oltre al testo, l ebook contiene i link per scaricare Gli audio della tecnica (durata complessiva: oltre 2 ORE di ascolto) . Audio streaming:
puoi ascoltare gli audio direttamente dal tuo tablet o smartphone . Audio download: puoi scaricare gli audio sul tuo computer . Due
decaloghi in formato pdf wallpaper con i princìpi e le regole del Freiling . Il modello in formato pdf per la valutazione del rapporto con
l altra persona Il Freiling è una delle tecniche essenziali e più importanti del Transurfing. Il metodo guidato che questo ebook ti propone
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intende offrirti un percorso pratico per apprendere e utilizzare il Freiling. Questo metodo guidato ti permette di avere successo con gli altri
senza doverli influenzare direttamente, ma influenzando solo te stesso/te stessa e la tua energia interiore in modo che il mondo ti verrà
incontro a braccia aperte. Perché per realizzare la miglior realtà possibile, una delle basi del Transurfing, è necessario avere una relazione
armoniosa con gli altri. Il metodo è composto da tre tecniche principali . Tecnica 1: Valutazione del rapporto con l altro. Un modello
semplice e pratico per valutare il tuo rapporto con l altra persona, in modo da poter decidere consapevolmente dove collocarlo nel tuo
ecosistema di vita e quanta energia investire in esso. . Tecnica 2: Sintonizzazione e Ri-convogliamento dell intenzione interna in intenzione
esterna. Come attivare consapevolmente la principale azione del Freiling, la sintonizzazione sulla Freile dell altra persona; ti permette poi
di trasformare la tua intenzione interna in intenzione esterna. . Tecnica 3: Riequilibrio delle Freile. Nei casi in cui non sia possibile trovare
armonizzazione con l altra persona, questa tecnica ti permette di riequilibrare comunque la vostra interazione, con effetti benefici e
costruttivi. Con questo ebook imparerai . Cos è il Freiling per il Transurfing . Tecnica 1: valutazione del rapporto con l altro . Tecnica 2:
sintonizzazione e ri-convogliamento dell intenzione interna in intenzione esterna (con appendice per l esecuzione in coppia) . Tecnica 3:
riequilibrio delle Freile Inoltre troverai . I princìpi del Freiling e le regole dell azione esteriore illustrate da Vadim Zeland riassunti in
due decaloghi che puoi scaricare anche in formato pdf wallpaper.
Oltre al testo, l ebook contiene . Gli audio della tecnica (durata complessiva: 2 ore di ascolto) . Audio streaming: puoi ascoltare gli audio
direttamente dal tuo tablet o smartphone . Audio download: puoi scaricare gli audio sul tuo computer . Le immagini per individuare con
esattezza le zone del corpo coinvolte nell esecuzione delle tecniche . I modelli in formato pdf (6 fogli, due per ogni tecnica) da usare come
guida e compilare durante il tuo percorso nel metodo guidato . I modelli in formato pdf da compilare per definire i tuoi piani settimanali, per
un efficace azione quotidiana Questo metodo completo comprende tre tecniche che ti permettono di creare e proiettare volontariamente le
tue diapositive subconsce. Le diapositive sono la proiezione alterata che noi stessi abbiamo di noi stessi: così facendo, abbiamo una
percezione sbagliata di noi, degli altri e di come gli altri ci vedono dall esterno, di conseguenza creiamo una realtà negativa. Questo
metodo (composto da tre tecniche) ti permette di cambiare queste diapositive negative e di proiettarne di positive. Sei tu l unico creatore
delle tue diapositive, quindi sei libero di scegliere e cambiare, libero di crearti la realtà che meriti e desideri. Il metodo è composto da tre
tecniche . Tecnica 1: Diapositive visive. In questa prima tecnica utilizzerai la submodalità visiva per trasformare le tue diapositive negative
in diapositive positive. Entrerai in integrazione e rilascerai ogni stress subconscio con le parole visive; prenderai consapevolezza degli
aspetti negativi della tua visione di te e costruirai la tua immagine positiva; svilupperai la proiezione della diapositiva con la più alta
immagine di te e la porterai nella tua variante di realtà. . Tecnica 2: Diapositive auditive. In questa seconda tecnica utilizzerai la submodalità
auditiva per proiettare le tue diapositive positive. Entrerai in integrazione e rilascerai ogni tuo stress subconscio con le parole auditive;
procederai alla scoperta e allo sviluppo della tua diapositiva auditiva; imprimerai nel tuo subconscio le affermazioni della tua diapositiva
auditiva. . Tecnica 3: Diapositive kinestesiche. In questa tecnica utilizzerai la submodalità kinestesica per proiettare le tue diapositive
positive. Entrerai in integrazione e rilascerai ogni tuo eventuale stress subconscio con le parole kinestesiche; procederai alla scoperta e allo
sviluppo della tua diapositiva kinestesica; procederai a un potente rilascio-riequilibrio emozionale. Un appendice ti porterà infine a creare
un piano settimanale per utilizzare ogni giorno le diapositive. Con questo metodo guidato imparerai . Cosa sono le diapositive nel
Transurfing . A entrare in integrazione e rilasciare ogni eventuale stress con le parole delle tre submodalità sensoriali (visiva, auditiva e
Page 5/8

Download Ebook Transurfing L Energia Dell Intenzione Tecnica Guidata
kinestesica) . A valutare le tue diapositive e prendere consapevolezza degli aspetti negativi della tua visione di te . A utilizzare le submodalità
sensoriali per cambiare le diapositive negative e proiettare quelle positive . A plasmare la tua realtà, non con la fantasia, ma usando la realtà
stessa
Una guida per accedere e utilizzare le risorse e le facoltà più profonde della tua mente Se stai cercando uno strumento per migliorare quello
che sei e quello che fai, questo è il libro che fa per te. In questo percorso, alla scoperta delle tue più profonde risorse e capacità, capirai che
gran parte degli strumenti necessari per il viaggio della vita è presente nel tuo subconscio. Se continui a ignorare, trascurare e non
considerare il potere del tuo subconscio, il modo in cui tu vivrai sarà molto al di sotto del tuo vero e massimo potenziale. Questo libro ti
insegna a prendere coscienza del potere della mente subconscia, a trarne il massimo vantaggio per migliorare la qualità della tua vita e per
raggiungere, finalmente, quello che desideri. Il libro è diviso in due parti: una teorica e una pratica. . Nella prima parte, CONOSCI IL TUO
SUBCONSCIO, imparerai cos è e come funziona la tua mente subconscia, come fare a risvegliarne il potere e quali enormi potenzialità puoi
avere, se lo usi a tuo favore. . Nella seconda parte, RISVEGLIA IL TUO SUBCONSCIO, apprenderai tecniche pratiche per sfruttare il potere
della tua mente subconscia, per cambiare la tua realtà e aiutarti a ottenere il successo. Perché leggere questo ebook . Per imparare a
controllare la tua mente . Per conoscere le tue potenzialità . Per entrare in connessione profonda con te stesso . Per imparare a costruire
pensieri e idee positivi giorno dopo giorno, grazie a un metodo pratico ed efficace A chi si rivolge l ebook . A chi vuole seguire un metodo
pratico per ampliare la conoscenza di sé . A chi desidera raggiungere la piena consapevolezza della propria mente . A chi vuole mettere in
pratica suggerimenti, strumenti e tecniche per la propria crescita personale . A chi desidera esprimere al massimo le proprie potenzialità
Nella vita di ognuno di noi capita di sentirsi come in attesa di un destino migliore ‒ qualcosa che desideriamo e sentiamo di meritare ‒ ma
sembra che questo futuro agognato non arrivi mai. Ci sentiamo pervasi da un senso di insoddisfazione, fermi nella falsa credenza che di
fronte agli eventi, belli o brutti che siano, la nostra scelta si riduca a due uniche alternative: accettare il nostro destino passivamente o
combatterlo. Esiste un altra via e ci indica che noi possiamo ottenere sempre ciò che desideriamo, di fronte alla vita esiste quindi una terza
possibilità: scegliere la propria fortuna. Questa terza via è quella tracciata dal Transurfing. Si tratta di una tecnica di interpretazione della
realtà, creata da Vadim Zeland e che ci permette raggiungere la libertà di scegliere il nostro destino.
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 14.0px 'Gill Sans Light'; color: #000000; -webkit-text-stroke: #000000} p.p2
{margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 14.0px 'Gill Sans Light'; color: #000000; -webkit-text-stroke: #000000; minheight: 16.0px} span.s1 {font-kerning: none} Come dice il suo creatore, Vadim Zeland, il Transurfing non è una tecnica di miglioramento
personale, ma un modo di pensare e agire per ottenere ciò che desideri. Non è lottare per una cosa, ma prendersela. E non si tratta di
cambiare se stessi, si tratta di ritornare alla propria verità . In questo libro scoprirai cosa è il Transurfing e qual è suo incredibile potere,
un potere in grado di cambiare la realtà. Conoscerai la filosofia che Zeland ha condiviso con migliaia di persone in tutto il mondo,
esaminandola sia dal punto di vista teorico sia dal punto di vista pratico. Conoscerai le basi su cui poggia il Transurfing, le sue origini, la
figura misteriosa di Vadim Zeland e i princìpi di base del suo metodo. Approfondirai i concetti del Transurfing con le dirette parole di
Zeland e sperimenterai la potenza del Transurfing grazie a tre tecniche grazie alle quali potrai iniziare a usare il Transurfing da subito.
Page 6/8

Download Ebook Transurfing L Energia Dell Intenzione Tecnica Guidata
Contenuti principali . Le basi del Transurfing e la natura della realtà . Scelta delle varianti e creazione del destino . I princìpi del Transurfing
. Le 12 regole d oro del Transurfing . Esercizi pratici A chi è rivolto questo ebook . A chi desidera cambiare la propria vita e ottenere ciò
che davvero merita . A chi vuole avere un introduzione al Transurfing di Vadim Zeland . A chi vuole conoscere e utilizzare il metodo di
Zeland per la realizzazione della propria realtà
Un libro che ti insegna i princìpi fondamentali per conoscere e vivere ogni giorno lo spirito hawaiano di gioia e saggezza p.p1 {margin:
0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 14.0px 'Gill Sans Light'} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 14.0px 'Gill Sans
Light'; min-height: 16.0px} p.p3 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 14.0px 'Gill Sans Light'} span.s1 {letter-spacing:
0.0px} span.s2 {font: 14.0px 'Times New Roman'; letter-spacing: 0.0px} Lo Huna (in lingua hawaiana il Segreto) è una filosofia di vita, una
sapienza pratica che ha come obiettivo la presa di consapevolezza da parte dell uomo di avere una riserva infinita di potere, di essere uno
con il Tutto e di poter manifestare la realtà che desidera. Quello che l antica saggezza hawaiana insegna quindi è volto alla scoperta di
quel meraviglioso processo spirituale che svela il segreto dell esistenza, un segreto che può essere conosciuto da tutti, rivelato a chiunque
grazie al potere della mente dell uomo e alla sua connessione con la sorgente del Tutto, l Intelligenza Divina. Con questo libro avrai
un introduzione alla sapienza millenaria dello Huna e potrai conoscere gli strumenti e le tecniche principali che da essa derivano perché tu
stesso possa accedere alle risorse della tua mente, scoprire la tua splendida scintilla divina e vivere nella perfetta unione con il Tutto.
Contenuti principali dell ebook . I sette prìncipi dello Huna . Le tre menti dell uomo . Gli scopritori e i divulgatori dello Huna: Max
Freedom Long e Serge Kahili King . Il metodo Huna per pregare correttamente . Le tecniche fondamentali dello Huna . Ho oponopono .
Glossario dei principali termini dello Huna Perché leggere l ebook . Per comprendere e approfondire la filosofia e la cultura dello Huna .
Per capire come funziona la guarigione spirituale . Per scoprire la millenaria sapienza degli sciamani hawaiani . Per approfondire le tecniche
dello Huna A chi si rivolge l ebook . A chi vuole conoscere lo Huna e usarlo come metodo per la guarigione spirituale . A chi desidera avere
un testo introduttivo sulla sapienza degli sciamani hawaiani . A chi vuole approfondire la storia e le tecniche dello Huna . A chi vuole
scoprire come ricevere benessere e felicità in ogni ambito della propria vita
Oltre al testo questo ebook contiene . Gli audio della tecnica guidata (durata complessiva: circa 38 minuti) . Audio streaming: puoi ascoltare
gli audio direttamente dal tuo tablet o smartphone . Audio download: puoi scaricare gli audio sul tuo computer Ho oponopono è un
processo di risoluzione dei problemi che coinvolge prima di tutto te, attraverso la cancellazione delle tue memorie e credenze subconscie
che si riflettono in ogni situazione e condizione che vivi. L Amore è lo strumento più potente che esista al mondo. Ma per affidarti
all Amore universale attraverso il processo di ripulitura devi prima di tutto amare te stesso/te stessa. Quello di cui sarai protagonista è
uno splendido processo di liberazione emozionale e di integrazione divina con te stesso/te stessa. Questa tecnica ti guida nel processo
dell amare se stessi di Ho oponopono. Eseguendo questa tecnica: . Utilizzerai l energia delle tue mani (attraverso il processo di
pranizzazione) per portare la tua energia nel tuo corpo . Ritroverai il pieno contatto con il tuo corpo posizionando le mani in specifiche zone
emozionali (chakra) . Utilizzerai la ripetizione del mantra ti amo associata a questa azione per attivare il processo di Ho oponopono su
ogni specifica zona emozionale che corrisponde a uno specifico significato dell amare se stessi . Utilizzerai i suoni binaurali, uno per ogni
zona energetica, per favorire l attivazione delle onde theta, le onde cerebrali attivate dagli stati meditativi e autoipnotici, che potenziano
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perciò l azione di ripulitura delle memorie subconsce Oltre alla tecnica apprenderai: . Cosa significa amare stessi secondo Ho oponopono
. Come funziona il mantra di Ho oponopono ti amo . A pranizzare le tue mani e a pranizzare specifiche zone energetiche . La funzione
emozionale delle zone energetiche del tuo corpo (chakra) . L uso e la funzione dei suoni binaurali
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 14.0px 'Gill Sans Light'; color: #000000; -webkit-text-stroke: #000000} p.p2
{margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 14.0px 'Gill Sans Light'; color: #000000; -webkit-text-stroke: #000000; minheight: 16.0px} p.p3 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 14.0px 'Gill Sans Light'; color: #000000; -webkit-text-stroke:
#000000; background-color: #ffffff} p.p4 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 14.0px 'Gill Sans Light'; color: #000000;
-webkit-text-stroke: #000000; background-color: #ffffff; min-height: 16.0px} span.s1 {font-kerning: none} Il mana è la forza vitale pervade
tutti i corpi fisici, gli ambienti e le cose. Il mana è l energia vitale dell Universo, illimitata e sempre disponibile. Esso garantisce il buon
funzionamento di tutti i processi, delle tecniche e delle pratiche dello Huna. Permette l allineamento delle tre menti, consente l invio
della preghiera alla mente superconscia e la manifestazione di condizioni positive per te e per gli altri. Attivare e potenziare il mana è quindi
alla base del buon funzionamento e della riuscita delle tecniche e delle pratiche dello Huna. Attivare e mantenere un buon livello di mana ti
consente di svolgere tutte le tue attività quotidiane (non solo le tecniche dello Huna) e ti permette di attingere alla fonte inesauribile di
energia dell Universo. Con questa tecnica 1.Favorirai l integrazione emisferica con un semplice gesto delle mani. 2. Inizierai a prendere
confidenza con la respirazione che consente di attivare e potenziare il mana. Praticherai la respirazione in tre fasi. 3. Allineerai le tre menti e
attiverai l intenzione di riuscita del processo. 4. Attiverai la Luce di La a Kea per ripulire ed energizzare tutto il tuo corpo. 3. Praticherai
la respirazione profonda Piko Piko per accumulare il mana. 4. Manderai il mana alle tue tre menti grazie al filo aka, il cordone di energia. 5.
Chiuderai il processo con la consapevolezza della tua energia e l ascolto dei benefici del processo di attivazione, potenziamento e
accumulo del mana. Cosa è lo Huna Lo Huna (in lingua hawaiana il Segreto) è un antichissima filosofia di vita, una sapienza pratica che ha
come obiettivo la presa di consapevolezza da parte dell uomo di avere una riserva infinita di potere, di essere uno con il Tutto e di poter
manifestare la realtà che desidera. L antica saggezza dello Huna insegna il meraviglioso processo spirituale che svela il segreto
dell esistenza, un segreto che può essere conosciuto da tutti, rivelato a chiunque grazie al potere della mente dell uomo e alla sua
connessione con la sorgente del Tutto, l Intelligenza Divina. Perché leggere l ebook . Per comprendere e usare la filosofia e la pratica
dello Huna . Per capire come funziona la tecnologia mentale e spirituale dello Huna . Per scoprire la millenaria sapienza degli sciamani
hawaiani . Per approfondire in pratica le tecniche dello Huna A chi si rivolge l ebook . A chi vuole conoscere lo Huna e usarlo come
metodo per il miglioramento fisico, mentale, emozionale, relazionale, sociale, planetario, spirituale . A chi desidera avere una tecnica pratica
dalla sapienza degli sciamani hawaiani . A chi vuole approfondire la storia e le tecniche della Huna . A chi vuole scoprire come ricevere
benessere e felicità in ogni ambito della propria vita
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