


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 iniziamo con le istruzioni del 
corso!



“Legge di attrazione Top Secret”.

                                                    

Questo è il libro digitale del corso. Al suo interno roverai 
anche contenuti che solo il tuo inconscio può assorbire. Ti 
consiglio di leggere attentamente e di mettere in pratica i 
consigli ed esercizi che trovi.



(GIORNO1-6)Meditazione-Attiva la mente universale

Questo è l'audio che dovrai ascoltare il primo giorno e il 
sesto giorno. Il mio consiglio è di ascoltarlo prima di andare
a dormire,se poi ti addormenti non ha importanza,va bene 
lo stesso.

Importante : Gli audio li devi ascoltare per un periodo 
minimo di 60 giorni.



(GIORNO 2)Audioipnosi-Attrai denaro,abbondanza e
prosperità

Ascolta questo audio il 2° giorno. Puoi ascoltarlo in 
qualunque momento della giornata. Ti consiglio di rimanere
sveglio e seguire attentamente le istruzioni.



(GIORNO 3)MEditazione-Legge di attrazione per
guarire

Questo audio dovrai ascoltarlo il 3° giorno. Consiglio di 
ascoltarlo prima di andare a dormire,però se vuoi puoi 
tranquillamente ascoltarlo in qualunque altro momento 
della giornata a parte la mattina.



(GIORNO 4)Audioipnosi-Pensa come una persona ricca

Questo potente audio dovrai ascoltarlo il 4° giorno. 
Consiglio di non addormentarti,poi la scelta è tua,non c'è 
nessun problema. Puoi ascoltarlo in qualunque momento 
della giornata.



(GIORNO 5)Audioipnosi-Eliminare la negatività
dall'inconscio

Questo audio dovrai ascoltarlo il 5° giorno. Ti consiglio di 
ascoltarlo prima di andare a dormire. 



(GIORNO 7)Audioipnosi-Il potere della legge di
attrazione

Questo audio devi ascoltarlo il giorno 7. puoi ascoltarlo in 
qualunque momento della giornata.



(GIORNO 8)Meditazione-Legge di attrazione per
attrarre amore

Questo audio devi ascoltarlo il giorno 8. puoi ascoltarlo in 
qualunque momento della giornata.



(GIORNO 9)Meditazione per attrarre salute,amore e
denaro

Questo audio devi ascoltarlo il giorno 9. Ti consiglio di 
ascoltarlo prima di andare a dormire.



(GIORNO 10)Audioipnosi-Materializza i tuoi desideri

Questo audio devi ascoltarlo il giorno 10. Puoi ascoltarlo 
tranquillamente in qualunque momento della giornata.



(GIORNO 11)Meditazione-Attrai fortuna e prosperità

Questo audio devi ascoltarlo il giorno 11. Puoi ascoltarlo in 
qualunque momento della giornata. Finiti i primi 11 
giorni,devi ricominciare la sessione degli audio dal giorno 
1.

Fai così fino a quando non arrivi almeno al 60° giorno.



VEDIAMO I BONUS : 

Messaggi subliminali-Attrai salute,prosperità e
abbondanza

Ti consiglio di ascoltare questo audio tutti i giorni,minimo 
5/10 minuti al giorno. Puoi ascoltarlo tranquillamente 
mentre svolgi le tue faccende quotidiane o quando ti 
rilassi,come vuoi.



Meditazione per connetterti con il tuo io superiore

Puoi ascoltare questo audio quando vuoi o quando ne senti 
il bisogno. L'orario è indifferente.

Perfetto,spero sia tutto chiaro.

Buon viaggio,

Lorenzo. ;)


