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Esiste una formula in grado di procurarti qualsiasi
cosa desiderai praticamente istantaneamente. Si
chiama MANIFESTAZIONE RAPIDA.
La MANIFESTAZIONE RAPIDA è basata sulla premessa che
magnetizziamo ciò con cui siamo in risonanza nel
MOMENTO PRESENTE. In altre parole, quello che abbiamo
nella nostra vita è una corrispondenza vibrazionale con ciò di
cui siamo consapevoli in QUESTO momento.
Tutto giunge a noi attraverso la Legge dell'Attrazione. E' una
legge “assoluta” e non ha niente a che fare con la tua
personalità, il tuo credo religioso, il tuo essere una persona
“buona” o “cattiva”, o qualsiasi altra cosa. Nessuno vive al di
fuori di questa Legge. E' una Legge Universale
inconfutabile.
Potresti non avere realizzato, finora, che questa Legge è
applicata alla tua vita e a quella di ogni altra persona sul
pianeta. La Legge dell'Attrazione, come tutte le leggi, è
imparziale e impersonale, il che significa che agisce sia che
tu lo voglia sia che tu non lo voglia.
E' importante comprendere che tu sei un CREATORE. Per
questo, non puoi decidere se creare o meno, in quanto crei
SEMPRE, che tu lo realizzi o no!
E sei un creatore con la possibità di scegliere CHE COSA
creare. Sfortunatamente, la maggior parte delle persone
crea di default. E questa è la ragione per cui molti vivono le
proprie vite senza averne il pieno controllo e credendo che le
cose stiano loro “capitando”.
La ragione per cui sentiamo che le cose stanno
semplicemente “succedendo” è perché non capiamo come
funziona ed agisce la Legge dell'Attrazione. Questo ci
procura risultati e spesso svantaggi che non riusciamo a
capire.
La Legge dell'Attrazione è irresistibile. Tutte le Leggi della
natura lo sono. Questo include la legge di gravità, le leggi
elettromagnetiche, e tutte quelle leggi che operano con
precisione matematica. Non ci sono variazioni! La Legge
agisce perfettamente SEMPRE. Solo il “canale di
distribuzione” può essere imperfetto...
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Per
capire
come
la
Legge
dell'Attrazione
e
la
MANIFESTAZIONE RAPIDA agiscono e influenzano le nostre
vite, prendiamoci un momento per discutere del nostro
Processo Creativo.
In parole semplici, ogni pensiero che generi possiede
una propria frequenza, una vibrazione energetica. Questo
pensiero è impresso nella tua mente inconscia. Quindi,
attraverso
la
Legge
dell'Attrazione,
esso
attrarrà
energeticamente un'altra persona, posto, cosa o circostanza
che abbia una corrispondenza vibrazionale o che vibri alla
stessa frequenza. Questi “schemi vibrazionali” tendono a
risuonare con vibrazioni simili, e questa risonanza da il via al
Processo Creativo.
La fisica quantistica ha dimostrato che quasiasi sostanza non
è altro che una determinata vibrazione di una certa quantità
di energia. La materia attrae altra materia: così noi
chiamiamo la legge di gravità. Qualunque energia attrarrà
altra energia che vibra in modo simile. Tutte le credenze e i
pensieri, specialmente quando sono collegati a forti
emozioni, vibrano ad una determinata frequenza e
possiedono una certa energia. E gli oggetti, le persone e le
idee che vibrano in armonia con questi pensieri saranno da
essi attratti.
Tutto è creato tramite vibrazioni energetiche. Il suono è
vibrazione. La luce è vibrazione. La materia è vibrazione. Il
pensiero è vibrazione. Le emozioni sono vibrazioni. Tutto è
vibrazione! Qualunque cosa vibri con uno schema preciso
attrarrà qualcosa che vibra similmente. Questo è vero nel
campo della chimica, della fisica, nel campo mentale,
emozionale e a livello spirituale.
Tutto è creato tramite vibrazioni energetiche. Il suono
è vibrazione. La luce è vibrazione. La materia è vibrazione. Il
pensiero è vibrazione. Le emozioni sono vibrazioni. Tutto è
vibrazione! Qualunque cosa vibri con uno schema preciso
attrarrà qualcosa che vibra similmente. Questo è vero nel
campo della chimica, della fisica, nel campo mentale,
emozionale e a livello spirituale.
Una volta che avrai compreso questo principio, realizzerai
perché NON HAI quello che desideri nella tua vita. Ogni
qualvolta pensi a qualcosa che NON vuoi, dai il via allo
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schema vibrazionale che attrae proprio quella cosa che stai
cercando di evitare!
Lo stesso accade quando pensi alle tue esperienze passate e
proietti la negatività sul tuo presente e quindi sul tuo futuro.
Attrarrai così facendo gli stessi pensieri di altre persone, le
stesse conversazioni, le stesse prove, le stesse circostanze e
gli eventi che perpetuano questi pensieri negativi. Vietarlo è
semplicemente impossibile.
Ma funziona allo stesso modo anche con pensieri positivi e
creativi. Qualsiasi cosa su cui focalizzi la tua attenzione
viene da te attratta.
In questo Universo, attrai ciò a cui pensi, che tu lo voglia o
no. E così, se dici “SI'!” a quello che desideri o se dici “NO!”,
lo stai comunque includendo tra i tuoi pensieri. Il risultato
finale è che quello che davvero VUOI, lo ottieni, e quello che
veramente NON VUOI... lo ottieni! La Legge dell'Attrazione
funziona in entrambi i sensi esattamente allo stesso modo.
Il punto importante è il seguente: più combatti contro
qualcosa che NON vuoi, più attrai questa stessa cosa
nella tua vita perché stai creando una RESISTENZA a
quello che invece VUOI. Il concetto può essere riassunto
con la frase: Ciò a cui resisti, persiste!
Siamo stati programmati con la credenza sbagliata che
possiamo ottenere nella vita ciò che desideriamo resistendo
o combattendo quello che NON vogliamo. E questo si oppone
alla Legge dell'Attrazione. Ecco che cosa devi sapere. Quello
da cui ti difendi o che cerchi di evitare diventerà la tua
realtà, così come quello per cui ti preoccupi o di cui hai
paura sarà la tua esperienza di vita.
Quello che non riusciamo a capire è che il “difendersi” dalla
malattia è la causa della malattia. Che il proteggersi dalla
povertà è la causa della povertà. Il tentare di sfuggire alla
cattiveria è la causa dello sperimentare cattiveria. Il tentare
di non essere feriti nelle relazioni è il motivo per cui non vivi
le relazioni che desideri.
Quando metti in guardia te stesso, e sei impaurito o
preoccupato per qualcosa tu non vuoi, focalizzando la
tua attenzione su di esso e associando a questo delle
emozioni, stai attraendo proprio la cosa da cui tenti di
proteggerti!
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Più provi a difenderti, a resistere e a stare in guardia, più
temi qualcosa più la sua attrazione diviene potente.
Ma c'è una buona notizia per te! Se metti te stesso in un
chiaro stato mentale privo di restrizioni, anche solo
per pochi minuti al giorno con la MANIFESTAZIONE
RAPIDA, permettendo a quello che desideri di
Manifestarsi, allora hai solo bisogno di rilassarti, ed esso
verrà a te.
Piuttosto che preoccuparti per la malattia, rilassati e accetta
il benessere. Invece di combattere contro la povertà e la
mancanza,
semplicemente
rilassati
e
permetti
all'abbondanza di giungere nella tua vita. Questo significa
niente
più
preoccupazioni
o
paure.
Niente
più
scoraggiamenti, dubbi o sconfitte, ma un sicuro e felice
processo di creazione della vita che desideri.
Quando guardi alla tua vita e noti la mancanza di qualcosa,
che siano soldi, relazioni o qualsiasi altra cosa tu possa
desiderare, ricordati che tale mancanza esiste per una sola
ragione.
Hai scelto pensieri che NON sono in armonia con
quello che desideri, e stai letteralmente attraendo
quello che stai ottenendo.
Quando capirai con chiarezza come qualsiasi cosa giunge a
te, sarai anche libero per sempre dalla paura e della
preoccupazione riguardo quello che gli altri potrebbero farti.
Non dovrai più preoccuparti per le condizioni economiche, il
governo, i tuoi genitori, o per qualunque influenza esterna tu
possa temere. L'unica ragione per cui ti preoccupi e ti senti
minacciato è perché hai accettato la credenza che se
qualcun altro fa qualcosa che non è in armonia con quello
che tu desideri, questo influenzerà in qualche modo la tua
vita. Ma questo non può realizzarsi nella tua vita a meno
che non lo inviti tramite l'energia dei tuoi pensieri, delle tue
paure o preoccupazioni.
Niente è più importante del focalizzarti su quello che
vuoi. Questo è lo stato mentale che devi sempre avere. In
altre parole, devi smettere di provare a liberarti di cose che
non vuoi o che non ti fanno stare bene, perché non puoi.
Non puoi allontanare le persone sgradevoli o farle smettere
di pensare o di parlare di te. Non puoi liberare il mondo dalle
malattie. Non puoi far scomparire improvvisamente il
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terrorismo o le guerre. Non puoi liberarti delle cose che non
vuoi. Questa è un'illusione. Non ha mai funzionato nel corso
della storia e non funzionerà mai perchè è in contrasto e
viola la Legge dell'Attrazione.
Quello che la MANIFESTAZIONE RAPIDA farà è aiutarti a
creare il “percorso di resistenza minima”. Utilizzando la
Manifestazione Rapida intraprendi il percorso di resistenza
minima verso quello che desideri.
Ora che hai capito come l'Universo funziona, ti rimangono
due scelte. Puoi pensare a quello che vuoi in termini positivi,
oppure trovare un modo per non pensarci.
Ma ottenere quello che NON VUOI non sarà più un problema
che ti impedirà di permettere a quello che VUOI di realizzarsi
nella tua vita.
La tendenza umana è quella di provare a “riparare” a
quello che è accaduto o di focalizzarsi su quello che si
spera non accada. Ci è stato insegnato a pensare che c'è
del lavoro da fare e abbiamo un sacco di problemi da
superare, capire o risolvere. E così, diventa un'abitudine il
restare focalizzati su cose che non vogliamo.
Quando trovi qualcosa che non ti piace e ti focalizzi su di
esso, non potrai risolverlo perché sei fuori strada. La tua
energia è disallineata rispetto al tuo vero desiderio. La
MANIFESTAZIONE RAPIDA allena la tua mente affinché
smetta di provare a “riparare” le cose nella tua vita. Invece,
le insegna a rivolgere l'attenzione sulle cose che veramente
desideri.
La MANIFESTAZIONE RAPIDA ti aiuta a trovare il percorso di
resistenza minima verso quello che desideri. Tutte le tue
paure, i dubbi e le insicurezze scompariranno. Perché sono
date dalla tua resistenza inconscia che è basata sulle tue
esperienze passate. Tutto quello che devi fare quando
questo accade è spostare la tua attenzione verso un'altra
direzione, verso quello che vuoi.
Non appena cominci a focalizzarti su quello che vuoi, inizi a
possederlo, quindi parlane “come se fosse”, senza
preoccuparti dei dettagli della sua Manifestazione. L'Universo
conosce l'essenza di quello che cerchi e ti concederà quello
che vuoi davvero nel momento in cui sarai in grado di
rilassarti e di “lasciare andare”.

I segreti della Manifestazione Rapida
www.immaginazionecreativa.it – Settembre 2007
5

Se pianti un seme nel tuo giardino sono sicuro che
avrai abbastanza buon senso per capire che il
processo è in corso anche se ancora non vedi una sua
evidenza fisica. Non sarebbe sensato correre
immediatamente in giardino e pestare i piedi perché
vuoi vedere risultati subito! Semplicemente, non te ne
preoccupi, anzi permetti alle leggi della natura di fare
il proprio lavoro e trasformare il tuo piccolo seme in
quello che desideri.
Se guardi la tua vita vedrai che hai già piantato molti
meravigliosi semi della Creazione. Ma, nella tua impazienza,
preoccupandoti o non avendo compreso i principi del
Processo Creativo ti focalizzi su quello che non hai o non
vuoi e così facendo distruggi i semi del tuo desiderio.
I tuoi desideri verranno a te nel momento migliore. Puoi
influenzare questo momento lasciando andare il tuo
desiderio e dicendo “l'Universo conosce il quadro
generale. Io intendo fidarmi di lui, che stabilirà qual è
il tempo giusto. Nel frattempo, farò tutto quello che
posso per restare focalizzato sul mio desiderio ed
aprirmi a QUALCOSA DI MEGLIO!”
A volte potresti pensare che c'è una mancanza di quello che
desideri. Che non avrai quello che vuoi perché qualcun altro
lo otterrà prima. Quello che devi realizzare è che non esiste
mancanza. Se manchi un'opportunità, un'altra si aprirà per
te, e poi un'altra, e un'altra ancora. Il flusso delle tue
opportunità non si interrompe mai. Non hai bisogno di
stancarti provando a forzare le cose perché accadano, goditi
semplicemente quello che hai e crea di più di quello che
desideri!
La MANIFESTAZIONE RAPIDA riguarda l'allineamento
delle energie, non perché provi a “riparare” qualcosa
che non funziona, o difenderti da quello che non vuoi,
ma perché genuinamente, con tutto il tuo cuore,
desideri così tanto il tuo sogno da non voler più
tollerare, mai più, qualsiasi pensiero che da esso ti
allontana.
Devi sapere che l'Universo ti supporta in tutto quello che
desideri. Tutto ti viene dato nel momento in cui chiedi ed
accetti.
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Quando sei specifico riguardo a quello che vuoi, e
intraprendi il percorso di resistenza minima, l'energia fluisce
tramite te verso la tua idea ispirata, e Manifesterai quello
che desideri.
Comunque, ricorda che se vuoi più di quello che credi di
poter avere, sei nuovamente fuori strada. E se stai
accettando meno di quello che desideri, lo sei ugualmente. E
quindi, devi trovare il tuo equilibrio.
Devi sapere, credere e capire che stai creando quello
che chiami “il futuro” proprio in questo momento.
Devi vivere nel momento presente e nel frattempo
focalizzarti su quello che desideri e aspettartelo. Se lo
desideri e lo “anticipi emozionalmente”, sarà tuo.
Se c'è qualcosa che voglio che tu ricordi di quello che
stai leggendo è che non devi lottare e sforzarti per
avere quello che vuoi. Lascia che l'Universo colleghi il
tutto (come quando permetti ai semi di crescere) e si
prenda cura del processo e dei dettagli. Quando ti
focalizzi sul risultato finale, sarai guidato verso le
persone giuste, le circostanze, le condizioni, le
tecniche e le strategie sul COME ottenere quello che
vuoi. Inoltre, SAPRAI con certezza che queste
persone, circostanze, condizioni, strategie e tecniche
sono quelle “giuste” tramite il modo in cui ti senti,
perché quelle che proverai saranno emozioni positive.
La MANIFESTAZIONE RAPIDA consiste anche nell'accettare
che quello che vuoi è già tuo ADESSO. Tutto è creato
ADESSO. Se visualizzi e pensi al tuo futuro, aspetterai più
tempo del necessario per manifestare il tuo desiderio.
Quello che questa tecnica permette è darti modo di creare
nel MOMENTO PRESENTE. Spinge la tua mente a restare nel
momento presente mentre crei quello che desideri. E' un
esercizio ATTIVO che ti porta attraverso il processo di
Manifestazione Rapida. E' veloce, semplice ed estremamente
potente.
Dal momento in cui ho imparato questa tecnica, ho
rapidamente attratto qualsiasi cosa io abbia desiderato. Se
sei pronto ad accettare quello che desideri ORA, la
MANIFESTAZIONE RAPIDA può aiutarti ad attrarre ciò che
desideri nel minor tempo possibile.
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ISTRUZIONI PER L'AUDIO DI
MANIFESTAZIONE RAPIDA
Troverai la MANIFESTAZIONE RAPIDA differente da
tutti gli altri tipi di meditazione o rilassamento. Ti
caricherà fisicamente, mentalmente e spiritualmente.
Questo processo è realmente potente! E i risultati
saranno enormi.
La prima volta che ascolterai l'audio scoprirai che è diverso
dagli altri tipi di meditazione guidata che magari già conosci.
E' studiato per mantenerti focalizzato sul MOMENTO
PRESENTE.
Ed è stato pensato per avere dei RISULTATI.
Raggiungerai grandi risultati se segui queste istruzioni e
quelle contenute nell'audio.
Puoi leggere fin da subito alcune testimonianze inviate in
questi anni da chi già PRATICA questo processo. Se funziona
per loro, funzionerà anche per te!
La MANIFESTAZIONE RAPIDA è studiata per mantenerti
focalizzato nell'ADESSO. Lo sentirai ripetere più volte
durante l'audio. Molte persone fanno l'errore di voler creare
il futuro focalizzandosi sul futuro stesso. Questo spinge loro
fuori strada. Quindi la prima cosa che devi sapere è che
verrai costantemente mantenuto focalizzato sul MOMENTO
PRESENTE.
Questo audio è in grado inoltre di aprire i tuoi centri
energetici e aumentare il flusso di energia positiva dentro di
te. Sarai in contatto con il tuo “Sè Superiore” che ti assisterà
in modi che neppure ritieni possibili e che non hai neanche
mai immaginato.
Durante il processo, mentre ascolti l'audio, invierai la
tua energia verso l'esterno, verso l'Universo e verso
qualsiasi possibilità e probabilità.
Ricordati che quando crei, lo fai ORA: sperimenta la
creazione in questo momento, non in qualche tempo nel
futuro, ma ADESSO.
Questa è la chiave della MANIFESTAZIONE RAPIDA.
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Quanto tempo ci impiegherò?
Ogni volta che segui questo processo, stai riducendo il
distacco tra quello che vuoi e quello che hai. Diviene sempre
più veloce... all'inizio poco più veloce del normale, ma nel
tempo diverrà MOLTO più veloce perché avrai insegnato alla
tua mente che non esiste il “futuro”, ma solo l'ADESSO, e tu
crei e accetti qualsiasi cosa ADESSO.
Sarai sorpreso di quanto velocemente accadrà.
La velocità con cui qualcosa si Manifesta è
direttamente proporzionale alla tua abilità di lasciare
andare e lasciare che accada. Per alcuni occorrono pochi
giorni. Per altri una settimana o per altri ancora un mese o
più, ma generalmente di meno!
E ricordati di non “provare”, ma di FARE! Se
“proverai” ti garantisco che fallirai. Quindi dimenticati
del “provare” ma FALLO FINO A CHE NON HAI
OTTENUTO QUELLO CHE VUOI.
Rileggi ancora l'ultima frase!
Puoi ottenere e otterrai il risultato che desideri se seguirai il
tutto con il solo intento di riuscirci. Il fallimento non è più
un'opzione nella tua vita.
Abbiamo a che fare con principi universali che NON
POSSONO FALLIRE. Quindi pensa a questo fin da ora. Non
sei diverso da nessuno, non hai niente che non va e puoi
avere tutto quello che chiunque altro può avere. Niente può
separarti dai tuoi sogni, tranne te stesso...
Dire che la MANIFESTAZIONE RAPIDA non funziona è come
affermare che puoi saltare dal decimo piano e non farti del
male. E' come dire che la forza di gravità non esiste.
Considereresti mai questa ipotesi?
Stai per utilizzare un principio universale che funzionerà PER
SEMPRE.
Con questo in mente ti suggerisco 3 idee che garantiranno il
tuo successo:
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1. Inizia con qualcosa di semplice.
Se non hai mai posseduto 50mila euro, non provare a
Manifestare 50mila euro. Il tuo subconscio opporrà troppa
resistenza.
Se non hai avuto un solo appuntamento negli ultimi 3 anni,
non provare ad attrarre la tua “persona ideale”. Dovrai
sperimentare varie “uscite” prima di incontrare la persona
giusta.
Quindi inizia con qualcosa di semplice. Per esempio, inizia a
Manifestare una quantità di denaro poco al di sopra della tua
zona di comfort. Se per te mille euro sembrano troppi, non
andare oltre 500. Quando ne avrai manifestati 500, vai a
mille, e così via fino a che non Manifesterai la quantità di
denaro che desideri.
Quello che devi volere più di ogni altra cosa è una
ESPERIENZA DI SUCCESSO. Una volta che l'avrai avuta, la
prossima cosa, le prossime cose arriveranno più
velocemente e più facilmente.
Quindi, inizia con qualcosa che sia appena al di fuori della
tua zona di comfort e fa che sia il tuo primo successo.
Quando questo avviene, FESTEGGIA! Fai qualcosa per
celebrare il tuo successo! In questo modo esso resterà
impresso nella tua memoria e renderà più semplice la
successiva Manifestazione!
Riguardo al denaro, ricorda che è più facile Manifestare
quello che acquisteresti se avessi i soldi piuttosto che i soldi
in sé. Questo accade perché praticamente tutti hanno limiti e
credenze sbagliate relative al denaro che bloccano loro
dall'avere successo finanziario (per questo è disponibile un
audio apposito che funziona BENISSIMO e che puoi
trovare QUI).
2. Smetti di focalizzarti sul “non l'ho ancora ottenuto!”
Probabilmente questo sarebbe dovuto essere il punto #1.
Molte persone iniziano piene di entusiasmo il corso di
MANIFESTAZIONE RAPIDA e dopo una settimana o due
iniziano a pensare “non ho ancora avuto quello che volevo”
oppure “non succede proprio niente”.
Quello che voglio dirti è che invece STA SUCCEDENDO e il
tuo desiderio è QUI, ma lo allontanerai da te se continui a
cercarlo... Il problema è che più cerchi di vederlo realizzato,
più ammetti inconsciamente che ancora non ci sei riuscito. E
indovina? Continui a Manifestare il “non esserci ancora
riuscito!”
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Allora... semplicemente, lascia andare. Dimenticati del COME
e del QUANDO succederà. Se ti focalizzi sul “come” e sul
“quando” rinunci automaticamente a tutti i “come” tu non
riesca
logicamente
a
concepire,
e
quindi
limiti
drammaticamente le tue possibilità. Sappi solo che qualsiasi
cosa desideri è sulla strada per Manifestarsi nella realtà
fisica. Accadrà non appena tu DAVVERO lo lascerai andare.
Non solo intellettualmente, ma EMOZIONALMENTE.
Ricorda bene che se sei disperato, puoi solo attrarre altra
disperazione. E' la LEGGE. Quindi lascia andare e divertiti.
Infatti, uno dei segreti chiave del Manifestestare
qualsiasi cosa è DIVERTIRSI. Più ti diverti, più divieni un
magnete potente. Sorprenderai te stesso notando che meno
sforzo procura più risultati. Meno sforzo significa divertirsi di
più.
3. Nota le opportunità per entrare in azione.
Noterai ad un certo punto dell'audio che parlerò della
“prossima cosa che devi fare”. Non devi agire per liberarti da
una paura, o solo perché pensi di DOVER fare qualcosa
perché “succeda” quello che vuoi.
D'altra parte, non puoi neppure sederti e sperare che i soldi,
l'auto dei tuoi sogni, la relazione che vorresti o qualsiasi
altro desiderio cadranno dal cielo. Qualcuno o qualcosa sarà
il tramite con cui il tuo desiderio arriverà a te.
Questo è il modo in cui funziona ogni Manifestazione. C'è
sempre un “canale”.
Quindi cerca le opportunità. Per esempio, se vuoi più soldi
nella tua vita, cerca modi per guadagnare più soldi. Presta
attenzione alle opportunità di guadagno che incontri giorno
dopo giorno. Una o più di queste sono probabilmente proprio
il “come” il tuo desiderio sarà soddisfatto.
Non forzarlo! Ma resta disponibile ad accettare il fatto che ci
sono MOLTE opportunità per fare soldi già adesso nella tua
vita.
Se vuoi incontrare la tua persona ideale, esci e vai dove le
persone si incontrano. Vai in luoghi dove hai l'opportunità di
incontrare gente.
Aiuta l'Universo, anche se poco, fai un piccolo passo e
guarda quante porte ti si apriranno.
Se seguirai quello che hai imparato oggi prestando
particolare attenzione a questi ultimi 3 punti, il tuo
successo è praticamente garantito.
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Ascolta l'audio almeno 2 volte al giorno, e usa il tuo intuito
per capire cosa è meglio per te. Più ascolti non significa
necessariamente migliori risultati... trova la tua formula
vincente, fidati di te stesso.
Inizia ADESSO! E' questo il tuo primo passo verso i
tuoi desideri! Inizia ORA e comincia a creare quello
che veramente sogni.
Ti prego di rileggere questa pagina almeno altre 2 o 3 volte
in modo da essere certo di averla veramente “interiorizzata”.
E ricordati che acquistando il corso di Manifestazione Rapida
avrai anche l'audio “Fai il Pieno di Gratitudine”!
La
Gratitudine
è
un
sentimento
potentissimo
e
assolutamente indispensabile se vuoi massimizzare le tue
capacità di Creatore Consapevole della Realtà.
Combinando questi due audio puoi raggiungere GRANDI
risultati, oltre il meglio che riesci a immaginare ora.
Se non provi, non lo saprai mai! E se solo vuoi metterti in
discussione e PROVARE ORA, ti ricordo che hai ben UN ANNO
di garanzia totale sul tuo acquisto!

LEGGI TUTTI I DETTAGLI IN
QUESTA PAGINA
Grazie per la tua attenzione e...
Crea una Vita meravigliosa!
Francesco
www.immaginazionecreativa.it

PS: se vuoi davvero IL MASSIMO, procurati il MIGLIORE
PACCHETTO AL MONDO dedicato all'applicazione PRATICA della
Legge dell'Attrazione... CLICCA QUI!
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