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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. Ti ringrazio,adesso iniziamo con la guida “Legge 
di attrazione TOP SECRET!”
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INTRODUZIONE.

Ciao,ti scrive Loreno  Grandi di www.benessereipnosi.com. 
Voglio darti il benvenuto al seguente corso sulla legge di 
attrazione, chiamato “Legge di attrazione TOP SECRET”.

Può suonare un nome strano per un corso,però come vedrai,i 
principi,segreti ed esercizi che imparerai non sono gli stessi 
che vengono ripetuti in continuazione come uno stampino,o 
consigli gratuiti che puoi trovare su internet. 

Questi consigli sono basati sulle mie esperienze reali e 
attraverso i miei studi e osservazioni su questo tema!

Ammetto che alcune di queste conoscenze le ho imparare 
grazie ai mie mentori quando ho iniziato questa avventura,mi 
hanno insegnato molto sulla prosperità e la legge di attrazione 
e con il tempo sono riuscito a trovare delle mie 
strategie,aiutando successivamente centinaia di persone.

Sono convinto che appena avrai finito di leggere tutto il libro 
digitale,non solo avrai molte conoscenze sulla legge di 
attrazione,ma capirai di cosa hai bisogno perché QUESTA 
funzioni nella tua vita!!  Ovviamente se metti in pratica quello
che impari. Se leggi e non metti in pratica assolutamente 
niente di quello che trovi in questa guida,difficilmente vedrai 
cambiamenti positivi.
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Se stai cercando il cammino facile,questo non è il libro che fa 
per te. Questo è un e-book per persone coraggiose,che 
vogliono di più dalla vita e sono pronte a intraprendere e 
forgiare il loro cammino. ;)

Prima di iniziare con il vero contenuto del 
,quello che vorrei conoscere è sapere perché vuoi  attivare la 
legge di attrazione nella tua vita,e se sei realmente convinto....

-
-
-
-
Pronto?

Bene! Adesso ti suggerisco di leggere con molta attenzione 
tutto quello che troverai in questo libro,senza saltare neanche 
un giorno! Se sai già abbastanza sulla legge di attrazione,qui 
troverai molti altri spunti che ti potranno essere utili!

Io non ti chiedo di fare qualcosa fuori dal comune, che tu 
faccia qualcosa che non sia etico,ingannarti o qualcosa del 
genere. Non ti dico neanche di agire contro alle tue credenze!
Non si tratta di questo.

Imparerai a sintonizzarti con quella parte di te che è sempre 
esistita e sempre esisterà!!
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Conoscerai CHI SEI REALMENTE!

E non ti devi preoccupare,ti guiderò passo dopo passo. 
Credimi,non è qualcosa di strano. Imparare come funziona la 
legge di attrazione è qualcosa che devi ricordare,perché in 
qualche modo è qualcosa che “hai imparato a dimenticare”.

Se già hai una credenza o disciplina spirituale,imparare di più 
sulla legge di attrazione incrementerà i tuoi risultati,ti risulterà
più facile.

Qualunque cosa tu farai,lo farai in maniera più connessa con il
tuo vero se e con le forze che ci sono nel nostro universo 
energetico.

Ti confesso qualcosa,io seguo alcune delle strategie che trovi 
qui sotto tutti i giorni...e adesso fanno parte delle mie 
abitudini giornaliere,non ci faccio neanche più caso.

Tu sei colui che forgia la tua esistenza. Tu sei il supremo 
creatore delle tue circostanze. Tu sei la coscienza spirituale 
che si trova in tutto quello che crei e lasci creare.
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Ogni persona “crea”, in sintonia al suo livello di coscienza. 
Nel livello che ti trovi in questo momento,se sei come la 
maggior parte delle persone può essere che stai creando in 
maniera inconscia o chissà hai imparato ad utilizzare alcuni 
dei principi con i quali stai ottenendo piccoli risultati,ma non 
in maniera costante e prevedibile.

Come vedrai,quello che io consiglio è che tu faccia tesoro dei 
consigli uno stile di vita. Se cambi il tuo stile di vita con i 
consigli che troverai noterai dei cambiamenti sostanziali nel 
tuo modo di pensare,capire,descrivere e fare le cose. Scoprirai
un cammino nuovo verso te stesso.

Io ho insegnato e insegno a molte persone questi principi 
aiutandole a cambiare le loro vite. Anche se sei incerto,quello 
che ti rimane è scoprire per conto tuo la verità. Il cammino 
sarà sempre verso di te e dal tuo interiore.

So che se stai leggendo un libro come questo avrai mille 
domande. So che c'è qualcosa che ti spinge a conoscere la 
verità di chi realmente sei e che hai un grande desiderio di 
cambiare la tua vita. Non ti mento dicendoti che i 
cambiamenti arriveranno in un giorno o in pochi giorni...però 
so che dopo che hai imparato queste strategie e seguito le 
meditazioni guidate,se chiedi ti sarà dato,se domandi,otterrai 
una risposta,se cerchi sinceramente...troverai.

Divertiti imparando,questa è la tua vita,la tua esperienza,la tua
creazione sacra. Questo momento è TUO!                             9
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Giorno 1 : Appena ti sei iscritto.

Ciao,

Prima di iniziare voglio ringraziarti perché come imparerai 
la gratitudine non è solamente una delle emozioni più positive
che puoi avere per cambiare la tua vita,ma perché realmente 
mi sento felice per il cambiamento che otterrai se segui i miei 
consigli.

Bene,ho qualcosa di importante da condividere con te. Ora 
che stai leggendo questo libro e vuoi imparare a come 
utilizzare correttamente la legge di attrazione per migliorare la
tua vita,ti devo chiedere che presti molta attenzione.

Questo perché le lezioni che leggerai durante i prossimi giorni
contengono alcuni degli insegnamenti dei più grandi maestri 
della prosperità e abbondanza e molte strategie personali che 
ho creato in base alle mie esperienze.

Non voglio rovinarti la sorpresa che ho per te,quindi per il 
momento non ti dirò altro. Ti chiedo però un piccolo 
favore,prima di continuare a leggere voglio che prendi un 
foglio e scrivi il vero motivo principale o 3 motivi per il quale 
vuoi attivare la legge di attrazione,tieni questo foglio sempre 
con te e leggilo tutti i giorni almeno 3 volte al giorno,mattina 
pomeriggio e sera. Ti lascio alcuni minuti.
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In un certo senso credo che tutti condividiamo aspetti 
essenziali del nostro essere che fanno si che tu stia leggendo 
queste parole. Per gran parte della mia vita mi sono dedicato a
studiare,imparare e conoscere tutto ciò che ha a che fare con 
la prosperità,abbondanza,legge di attrazione e molto altro.

Se sei come me,probabilmente puoi avere alcune delle 
domande che mi hanno portato a scoprire molto di più su 
questi argomenti. Questo è uno dei motivi principali per il 
quale voglio condividere tutto quello che ho imparato 
riguardo la legge di attrazione.

Ti consiglio di leggere i capitoli nei giorni corrispettivi,questo 
perché ti sarà più facile assimilare e ricordare il tutto e ti darà 
più tempo per mettere in pratica ciò che imparerai. .

Per il momento è tutto,ti lascio con la vera lettura di questo 
corso.

Un abbraccio,

Lorenzo.
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Il tuo potere segreto.

Il grande segreto che devi ricordare è che puoi essere,fare e 
avere ciò che desideri.

La tua vita cambierà nel momento che decidi realmente di 
riconoscere la tua vera natura di creatore della tua realtà. E 
anche se,probabilmente,ancora non lo sai,tra poco 
tempo,capitolo dopo capitolo,ti sorprenderai come stai 
creando e attraendo situazioni nella tua vita.

Ti prometto che se provi a cercare la tua vera natura,ciò che 
scoprirai è niente di meno che divino. Tu sei il riflesso della 
fonte della creazione.

Il processo verso il risveglio si trova nella realizzazione del 
sapere che sei tu il creatore della tua vita. Chissà adesso ti può
sembrare qualcosa di strano o non ci credi neanche,poiché 
pensi alla tua attuale situazione di vita.

Tuttavia,piano piano,inizierà a cambiare la tua 
vita,migliorandola,definendola, e prendendo il controllo del 
tuo destino.
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Ti voglio fare una domanda; 

“Cosa non daresti per vivere,amare ed essere 
felice,immensamente felice in ogni momento?”

Non posso sapere qual'è esattamente la tua risposta,però credo
di essere vicino nel conoscerla. Bene,come ti sembra se ti dico
che non devi dare assolutamente niente. Il trucco è 
semplicemente vivere,amare e decidere di essere felice in 
questo momento.

Decidi che oggi,questo istante,questo momento è il punto di 
partenza verso la tua trasformazione. Questo è il tuo primo  
compito per oggi.

Ti preparerà per domani,quando scoprirai che la tua natura 
creativa in realtà e composta da 3 parti. Prima di finire questo 
capitolo voglio dirti qualcosa.

Per me è un onore accompagnarti in questo viaggio. Credo 
che la vita sia piena di cammini che si incrociano e credo che 
c'è un motivo per il quale ti trovi in questo momento a leggere
il seguente e-book. :)
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Giorno 2 : Come funziona la legge di 
attrazione?

Sicuramente ti sarai chiesto molte volte come funziona la 
legge di attrazione.

Puoi anche pensare che sapendo come funziona puoi 
migliorare la tua vita,le tue relazioni,il tuo corpo,la tua 
situazione economica e anche risolvere molti dei problemi che
ti affliggono in questo momento,ed è così!

Tuttavia prima di imparare i modi attraverso i quali 
attrai,manifesti e crei,devi iniziare a cambiare i concetti che 
hai riguardo la legge di attrazione.

I tuoi concetti espressi attraverso i tuoi pensieri,parole e azioni
e potenziati attraverso le tue emozioni è il mezzo mediante il 
quale la legge di attrazione risponde.

Quello che devi sapere è, anche se adesso non sembra,presto 
potrai ricordare che sempre hai avuto infinite possibilità su 
quello che realmente vuoi esperimentare nella tua vita. Come?

Praticando e ricordando,prendendo coscienza e assumendo il 
controllo di quegli strumenti che hai sempre avuto dentro di 
te.
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Di fatto in ogni momento stai utilizzando questo strumento 
per creare le tue esperienze,la tua realtà. Quello che 
probabilmente sta succedendo è che lo fai in maniera 
inconscia. Tutti lo facciamo fino a quando non decidiamo di 
cambiare realmente.

Questo mi emoziona moltissimo perché in qualche modo parte
della tua ricerca ti ha portato sempre a conoscere di più sul 
come migliorarti. Quindi significa che sei sulla buona strada. 
Di questo si tratta,non solamente conoscere la legge di 
attrazione,ma anche con la relazione che hai con quella parte 
di te che ha relazione diretta con il TUO ESSERE.
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Le 3 maniere di come crei.

Tu crei in 3 modi differenti. Tutte partono dalle 3 dimensioni 
della tua naturalezza creativa.

Sono i tuoi pensieri,parole e azioni quelle che creano la tua 
realtà. Sono la fonte del tuo potere occulto. Il processo inizia 
come un pensiero,dopo si esprime con la parola,e finalmente 
si compie attraverso l'azione.

Questo è il cerchio della manifestazione della quale fai parte 
anche tu.

Quello a cui pensi,però non esprimi mai,crea un livello.

Quello a cui pensi ed esprimi,crea un altro livello.

Quello a cui pensi,esprimi e agisci si manifesta in un 
determinato momento nella tua realtà.

Più avanti,nei prossimi capitoli ti spiego come prendere il 
controllo coscientemente su questo argomento. In tal modo 
hai imparato le basi,le fondamenta di come manifestare di più 
nella tua vita.
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E anche se non è apparente,questa conoscenza descrive il tuo 
luogo come parte del tutto. Questo è un luogo privilegiato,un 
luogo di potere dal quale dirigi la manifestazione della tua 
realtà.

Ti dico di più,puoi convertirti in ciò che davvero vuoi essere. 
Più in là parleremo meglio. ;)

Ps : Le tue credenze determinano  se manifesti qualcosa nella 
tua vita oppure no. Le tue credenze creano la tua realtà,questo 
significa che puoi cambiare la tua realtà in base alle tue 
credenze.
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Giorno 3 : Il momento nel quale 
cambia la tua vita.

Nel capitolo precedente ti ho spiegato che la tua naturalezza 
creativa è composta da 3 parti.

Oggi ti voglio spiegare più approfonditamente a cosa mi 
riferisco. 

Durante molto tempo,alcune delle domande che più mi facevo
riguardavano il momento nel quale la mia vita sarebbe 
cambiata.

Passavo ore a chiedermi quando sarebbe arrivato quel 
momento. Sembrava sempre però che non ricevevo la risposta
che stavo cercando...

Questo era quello che pensavo...

In realtà la mia vita era esattamente come volevo,stavo 
ricevendo esattamente ciò che stavo chiedendo. Ero e facevo 
esattamente ciò che ero e facevo. Può essere che tutto questo 
ti risulti insensato,tuttavia non è per niente insensato.

La realtà della mia vita era ciò che pensavo,parlavo e facevo 
di questa. Ed ho una notizia da darti. Lo è anche per te. 
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Tutto ciò che vedi nella tua realtà è frutto dei tuoi 
pensieri,parole e azioni. Se hai fatto attenzione scoprirai la 
grande e semplice lezione,ovvero : 

Se vuoi cambiare la tua vita,smetti di guardare là fuori, 
circostanze che ti circondano e inizia a guardare dentro di te e 
a pensare come cambiare le tue idee sulla tua vita.

Pensa,parla e agisci scegliendo la tua vita con la piena 
conoscenza di chi sei realmente.

Cambia i tuoi pensieri,parole e azioni dirigendole verso la tua 
visione che riflette le tue più grandi idee su chi sei e chi vuoi 
diventare.

La tua naturalezza creativa parte dai tuoi pensieri,parole e 
azioni,ognuno di questi elementi proviene dai componenti 
basici del tuo essere.

Questa prospettiva ti da una vasta ampiezza per poter 
cambiare la tua realtà. Lo vedremo meglio in futuro.

Abbiamo finito con l'introduzione del mio corso libro 
digitale “legge di attrazione TOP SECRET”. Come 
promesso qui in fondo ti lascio uno degli audio di questo 
corso.
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CLICCA QUI PER ASCOLTARE L'AUDIO AVANZATO.

PS : Ti ricordo che l'audio fa parte del mi corso avanzato 
“Legge di attrazione Top Secret”. Se vuoi scoprire di 
più,CLICCA QUI.

A presto,

Lorenzo.
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