


Avviso di copyright e responsabilità 

legali

Questo libro,e tutti gli altri sono protetti da diritto di autore 

ed è illegale rivenderlo o caricarlo in altri siti.

Questa è una guida per utilizzo personale e quindi non è 

possibile :

-Diffonderla.

-Rivenderla.

-Regalarla.

-Riscrivere alcune parti del testo.

Grazie ad alcuni software e con l'aiuto del mio team 

controlliamo se vengono infrante queste regole.

Se così fosse, esistono alcuni programmi che controllano 

l'indirizzo ip delle persone per risalire ad esse e possono 

andare in seri guai,rischiando di essere denunciate.

Responsabilità legali.

Tu sei responsabile di quello che fai con questa guida e tutti

i miei audio. Bene,adesso passiamo alle istruzioni.
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E-book- Come ottenere il meglio da se stessi.

Questo libro digitale è la parte più essenziale di questo 

viaggio che farai per conoscere meglio te stesso e creare un 

piano di azione efficace per risolvere i problemi o i fattori 

più importanti della tua vita. Leggi i capitolo nei giorni 

corrispettivi,questo perché voglio che tu trovi anche il 

tempo per svolgere gli esercizi. Se possibile,finiti i primi 7 

giorni,ti consiglio di dargli un'altra occhiata,per 

metabolizzare meglio il contenuto.

Se svolgerai tutti gli esercizi correttamente potresti 

migliorare realmente la tua vita. Ricorda 

pazienza,costanza e forza di volontà.
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Meditazione- Calma l'ansia e raggiungi la

pace interiore. (giorno 1 e 5)

Questa meditazione dovrai ascoltarla il primo e il quinto 

giorno dopo che hai acquistato il corso. Il mio consiglio è di

ascoltarlo la sera o prima di andare a dormire.
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Meditazione- Conosci le risposte della tua

anima. (giorno 2)

Ascolta questa meditazione il 2° giorno. Segui tutte le 

istruzioni e rimani completamente concentrato/a. Se ti 

addormenti da sdraiato,siediti in una sedia o mettiti nella 

posizione del loto. Puoi ascoltare questo audio in qualunque

momento della giornata.
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Meditazione- Lascia andare tutto quello che

non serve per raggiungere il tuo obiettivo.

(giorno 3 e 6)

Dovrai ascoltare questo audio il giorno 3° e 6°,rimani

concentrato nella visualizzazione perché è molto importante

per ottenere benefici più efficaci. Puoi ascoltarlo

tranquillamente in qualunque momento della giornata.
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Meditazione-Sii consapevole di ciò che

realmente desideri. (giorno 4)

Ascolta questo audio il 4° giorno preferibilmente la sera. 

Pensa a cosa realmente ti importa e che vorresti realizzare 

od ottenere.
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Esercizio efficace per eliminare ansia e

angoscia. (GIORNO 7 BONUS)

Questo audio è un BONUS però lo dovrai ascoltare il 7° 

giorno per liberarti dallo stress e dalla tensione...come ti ho 

già detto è un percorso lento ma efficace. Se vuoi 

riascoltare queste meditazioni per altri 7 giorni o + non c'è 

nessun problema.

Ascoltalo preferibilmente la sera.
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Audio efficace per rilassare mente e corpo.

Questo audio è un bonus e puoi ascoltarlo quando vuoi e 

quanto vuoi.
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Perfetto. Spero che tu segua VERAMENTE tutti i consigli 

del mio e-book e ascolti le meditazioni senza saltarne una 

(almeno per i primi 7 giorni).

Un abbraccio,

Lorenzo.                                                                          
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