
GRANDIX78 ISTRUZIONI!



Ti ringrazio ancora per avermi dato fiducia! Sono sicuro che se seguirai alla lettera i 
miei consigli inizieranno ad accadere cose e situazioni completamente positive nella 
tua vita! Possono essere svariate le cose che potrebbero accadere! Ovviamente non 
pensare che sia Magia o cose strane,anche perché non è così!

Questa versione non la trovi da nessuna parte,nemmeno nel mio canale di YB.

Solamente tu che hai deciso di far parte di GRANDIX78 potrai ottenerla! Ti chiedo di
non divulgare da nessuna parte i link perché hanno all'interno un codice di 
rintracciamento,e grazie al nuovo programma che utilizzo riesce a risalire alla 
persona che ha acquistato il prodotto!

Quindi per privacy questo rimane solo tra me e te! Puoi scaricarlo 
tranquillamente,certo,però che sia solo una cosa personale! Se vuoi puoi indirizzare le
altre persone direttamente alla pagina iniziale che è questa qui sotto ; 

https://benessereipnosi.com/attraction-ricchezza-subliminal

Detto questo spero di essere stato chiaro. E in queste pagine troverai in ordine tutte le 
istruzioni,affermazioni e CONSIGLI SU COME AVERE IL MASSIMO DEI 
RISULTATI! :)

Se vuoi inoltre avere dei contenuti gratuiti per sentire più calma e tranquillità durante 
le tue giornate,mi trovi qui sotto ; 

https://benessereipnosi.com/

https://benessereipnosi.com/attraction-ricchezza-subliminal
https://benessereipnosi.com/


AUDIO SUBLIMINALE 1-MATTINA.

Questo audio dovrai ascoltarlo la mattina subito dopo che ti sei alzato/a! O al 
massimo 1 ora dopo. Se non puoi proprio un'ora dopo,fai che sia entro le 13. Poi 
infondo ti spiego il perché! Puoi guardare o non guardare le immagini dei primi 5 
MINUTI. Questa è una tua scelta! In qualunque caso l'audio lo puoi seguire mentre 
svolgi qualunque tipo di attività!

Sicuramente in alcune persone può aumentare i risultati,quindi il mio consiglio è di 
farlo almeno il 1° mese e poi continuare con l'ascolto dell'audio come minimo per 90 
giorni! Successivamente puoi andare allo step 2. OVVERO I 6 MESI DI ASCOLTO.

 Arrivati a questo punto puoi tranquillamente lasciare l'audio un po' alla volta. Fai 1 
giorno si e 1 no la prima settimana,poi 2 si e 2 no la seconda settimana fino a 
smettere. 

Se invece ti fa stare bene puoi continuare tranquillamente,è una tua scelta!!

Se lo ascolti la mattina puoi farlo anche 2 volte consecutivamente (quindi 1 ora) 
senza problemi! Vedi tu!

Quando ti sentirai pronto o pronta potrai passare a una risorsa personalizzata 
esclusivamente adatta alle tue ESIGENZE PERSONALI (per qualunque tipo di 
argomento).

AUDIO SUBLIMINALE 2-SERA.

Puoi ascoltare questo audio tranquillamente prima di dormire oppure la sera dopo le 
20:00. Sicuramente ti porterà sensazioni di profondo rilassamento,anche perché 
contiene determinate onde per indurre a rilassare il tuo corpo e la tua mente!

Puoi vedere le immagini flash di 5 minuti oppure no! Vedi tu.

Mi raccomando seguilo almeno per 3 mesi tutti i mesi. Poi se ti va prosegui verso i 6!
Perché in realtà l'inconscio ha bisogno di molto più tempo per essere riprogrammato 
di quanto tu pensi. Quindi se vuoi ottenere risultati,fallo per te!

Come l'altro puoi ascoltare l'audio mentre ti rilassa,mentre leggi,sei al pc o quello che
vuoi tu! Come sai per i subliminali non devi obbligatoriamente stare in uno stato di 
relax. Il volume per tutti i subliminali deve essere a te gradevole e ovviamente 
dipende da ciò che stai facendo e dai rumori esterni!



3 BONUS OMAGGIO. COME SEGUIRLI?

1° BONUS- Subliminale 30 MIN. 

Puoi seguire questo bonus quando vuoi tu,se ti piace veramente tanto puoi alternarlo 
con quello della mattina del corso GRANDIX78.  Anche perché andremo comunque 
a lavorare sulle tue credenze e sui tuoi obiettivi! Oppure lo inizi successivamente 
passati i 3 mesi del corso.

Le indicazioni sono identiche agli audio precedenti!

2 ° BONUS- Attiva Mente Universale.

Essendo una meditazione hai bisogno di seguire l'audio in un luogo tranquillo. Ti devi
rilassare e farti trasportare dalla mia voce. Puoi ascoltare l'audio quando vuoi tu e a 
qualunque orario!

3° BONUS-Elimina negatività dall'inconscio.

Anche questo audio è una meditazione quindi devi trovare un luogo tranquillo e 
rilassarti profondamente. Questo audio,come detto nella pagina,ti aiuterà a togliere 
determinati pensieri negativi! Quindi puoi utilizzarlo quando devi fare qualcosa che 
può crearti tensione e sentirti così + rilassato!



INDICAZIONI E CONSIGLI VARI! IMPORTANTISSIMO!

1-Cuffie o auricolari.

I subliminali vanno sempre ascoltati con cuffie o auricolari. Il mio consiglio è di 
avere degli auricolari di qualità con LEF E RIGHT (destra sinistra). Se puoi 
ovviamente ti consiglio delle cuffie visto che sono decisamente meglio per questo 
tipo di contenuto! Captano meglio le frequenze e i subliminali.

2- Perché devi ascoltare l'audio della mattina dopo che ti sei svegliato/a?

Il migliore momento in cui il tuo inconscio è decisamente più ricettivo non è la sera 
prima di dormire,ma bensì la mattina appena ti svegli. Potresti sapere o non questo 
trucchetto,ma è così! Questo accade perché sei ancora in una fase in cui la tua parte 
conscia non è completamente sveglia e attiva,e il tuo inconscio ha ancora il 
sopravvento su tutto! Proprio per questo motivo molti consigliano di non vedere il 
cellulare e le notizie per la prima ora dopo che ti sei svegliato/a perché la tua giornata
potrebbe essere influenzata negativamente  o positivamente da questo!

Quindi se devi prendere il cellulare è solo per il subliminale della mattina! Se non 
puoi subito dopo sveglio/a ascoltalo almeno entro 1 ora o entro le 13.

3- Dopo che hai finito ogni audio subliminale bevi un bel bicchiere d'acqua!

Il tuo cervello è decisamente più attivo cercando di percepire i messaggi 
subliminali,di conseguenza anche se non sembra fa uno sforzo! Proprio per questo 
devi bere 1 bicchiere d'acqua subito dopo l'ascolto. Se la sera ti fa andare in bagno 
evita di bere il bicchiere d'acqua prima di dormire e fallo solo la mattina o il 
pomeriggio!

4-Quanti audio diversi posso seguire massimo durante la giornata?

Io consiglio sempre di non superare i 3 audio,anche perché poi può diventare davvero
uno stress! Anzi se vuoi più argomenti diversi in 1 solo audio creo i personalizzati 
che sono adatti solamente a te e alle tue esigenze!

5-Quanto tempo devo seguirli?

Segui gli audio tutti i giorni almeno per 3 mesi. Poi puoi andare verso i 6 mesi. Se 
salti un giorno va bene,ma che non diventi un'abitudine! Se vieni interrotto per 
qualunque tipo di motivo puoi ricominciare da dove eri rimasto! 



6-Se non sento le affermazioni è normale? 

CERTO! Essendo un subliminale non devi sentire consciamente le affermazioni 
sennò sarebbero delle semplici affermazioni... e sì possono essere utile,però alla 
lunga il tuo inconscio si stanca e rifiuta le informazioni che sta ricevendo,almeno 
accade con il 96% delle persone! Proprio per questo non devono essere percepibili 
completamente dal tuo udito! 

Quindi se senti dei rumorini accettali e fluisci con questi,come se ascoltassi una 
canzone. Non ti concentrare e lasciati andare!

Questo è tutto per i consigli e TIP che devi seguire e che molti non sanno. Se vuoi 
ottenere il massimo dei risultati fai come ti ho detto. Adesso vediamo le affermazioni 
di ogni subliminale di GRANDIX78. 

7-Chiunque possono ascoltare i subliminali?

Si! Chiunque! Non esiste un limite di età! Ovviamente chi soffre di epilessia non 
deve ascoltare quelli con i battiti binaurali ma per il resto è ok. 

8-Se volessi qualcosa di specifico anche per altri argomenti,cosa devo fare?

Se vuoi qualcosa di adatto e mirato solamente alle tue esigenze personali ti consiglio 
di guardare questo link e successivamente inviarmi una e-mail se vuoi un tuo 
audiopersonalizzato : 

http://bit.ly/personalsubliminal

Questo è tutto per i consigli e TIP che devi seguire e che molti non sanno. Se vuoi 
ottenere il massimo dei risultati fai come ti ho detto. Adesso vediamo le affermazioni 
di ogni subliminale di GRANDIX78. 

https://benessereipnosi.com/personal-audiosubliminal-benessereipnosi


TUTTE LE AFFERMAZIONI DELL'AUDIO 1-SUBLIMINALE MATTINA.

Io adesso esprimo piena gratitudine per questa nuova giornata!

So che l'universo ha molte cose belle da offrirmi OGGI!

Io credo fortemente nel potere della mia mente!

Do il benvenuto con amore a questa meravigliosa giornata!

Perché accolgo con amore e facilmente queste suggestioni? 

Queste suggestioni accolgo ora facilmente e con amore!

Adesso inconscio so che sei in grado di guidarmi verso una vita piena di prosperità!

Sento grande motivazione nella mia mente e nel mio corpo!

Ho grande lucidità mentale! So cosa fare finalmente per attrarre grande ricchezza!

Perché si presentano così tante opportunità nella mia vita?

Ho la mentalità di una persona di successo!! 

Ho una mentalità milionaria ora!!

Nella mia vita si presentano tante opportunità! Io credo e creo!

La mia giornata inizia con la mia più totale serenità e tranquillità!

Ho pensieri di pace,armonia e tranquillità!

L'armonia e la prosperità finanziaria invadono ogni mio pensiero e credenze adesso!!

Il denaro è buono!

Il denaro è mio amico!!!

Il denaro arriva a me facilmente in questa meravigliosa giornata di ricchezza!!!

Oggi lasci che la tua luce brilli! Si o si!

Tu,esprimi la tua creatività unica in tutto ciò che fai! Grazie! Grazie! Grazie!



TUTTE LE AFFERMAZIONI DELL'AUDIO 2-SUBLIMINALE SERA.

Adesso lascio che il mio corpo si rilassi!!

Domani è una nuova e meravigliosa giornata

Lascio andare tutto quanto di questa giornata! Lascio fluire...ora!

Sento sensazioni di ricchezza e prosperità universale nel mio inconscio più profondo!

Perché sento come ogni giorno ho credenze di prosperità e ricchezza?

Ogni giorno ho credenze di prosperità e ricchezza!
Ho una mentalità Milionaria
Ora nella mia mente crescono i semi dell'abbondanza finanziaria e la attraggo 
facilmente!

Il denaro arriva a me a qualunque ora del giorno!!

Attraggo grandi quantità di denaro anche mentre dormo!!
Il mio corpo si rigenera completamente mentre dormo!
La presenza dell'allegria nel mio cuore libera una grande quantità di cose belle nella 
mia vita!

Faccio sogni di prosperità e ricchezza e li trasformo in realtà!

durante i miei sogni trovo facilmente le soluzioni!!

Il sonno mi dona grande creatività e intuizione! Si o si!

Mi addormento facilmente e velocemente....

Il mio corpo mentale e fisico riposano al 100% questa notte!!

Arrivano a me opportunità e occasioni di ricchezza facilmente e velocemente!

Sento gratitudine perché adesso queste suggestioni fanno parte di me!! Grazie!

Continua il tuo viaggio con il mio libro e 10 audio avanzati sull'attrazione. Visita ; 

https://www.attrazionetopsecret.com/top1

Un abbraccio,

Lorenzo.

https://www.attrazionetopsecret.com/top1


AUDIO BONUS 3-Raggiungimento obiettivi!

Adesso credo e creo!

Ho piena certezza e raggiungo i miei obiettivi!!

Sento grande motivazione in questo grande giorno!!

Ho grande coraggio e positività!!

Credo in me ora e nelle mie capacità!!

Sono una persona sicura e carismatica!!

Il mio inconscio mi dona ora grande intelligenza universale!!

Il mio inconscio mi dona ora grande creatività universale!!

Finalmente so cosa devo fare!!

Credo fortemente in tutto quello che faccio!!

Perché sento grande motivazione mentale e fisica ora?

Si! Ora sento grande motivazione estrema fisica e mentale!!! 

Amo ciò in cui credo e dono tutto il mio amore!!

Il mio obiettivo è facilmente raggiungibile perché io ho tutte le capacità!!!

Credo in me ora ,raggiungo ciò che desidero facilmente!!

Il mio sforzo ne vale la pena! 

Ho fede nei miei obiettivi e progetti!!

Ho la mentalità di un vincente!

Ho la mentalità di successo,milionaria,attiva e creativa!!

Credo in ciò che faccio fortemente!

Amo la vita e la vita mi ama!! Grazie!


