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La Guida Per Raggiungere La Tua Felicità in 7 passi 

In questa guida ti spiegherò come utilizzare il materiale del Corso in una sequenza 

che ti semplifichi l’apprendimento e velocizzi il raggiungimento dei tuoi obbiettivi. 

 

Per iniziare: 

1. Per primo, leggi l’e-book “Il Segreto per Vivere Felici in Tempi di 

Grandi Cambiamenti” - un PDF di 94 pagine 

All’interno dell’e-book, troverai nozioni tanto sorprendenti quanto essenziali sui 

cambiamenti che sta vivendo la Terra e l’umanità in questo momento e come 

questi cambiamenti influiscono sul tuo benessere psicofisico. 

Scoprirai in te un POTERE che ti permetterà di diventare un Creatore 

Consapevole della Propria Realtà, capace di gestire emozioni come rabbia, paura, 

tristezza, insoddisfazione, rammarico, sentimento, gelosia, invidia e tante altre… 

anche se finora hai pensato di non essere in grado di poterlo fare.  

Grazie ai 3 segreti più potenti rivelati in questo e-book e applicati su te stesso, sin 

da subito potrai iniziare a realizzare la tua felicità. 

L’e-book è strutturato in modo da permetterti di comprendere dove hai sbagliato 

finora e come cambiare, è un vero e proprio percorso verso la Consapevolezza.  

La conoscenza dei cambiamenti globali e del funzionamento del tuo corpo 

energetico, della natura dei pensieri e delle emozioni, costituisce le fondamenta 

su cui costruire la tua felicità. 

Quindi se vuoi innescare un cambiamento efficace e duraturo, ti consiglio di 

leggerlo subito e non saltare nessun passaggio, i quali sono come un puzzle, se ne 

dovesse mancare qualcuno, il quadro non sarà mai completo… 

 

2. BONUS: Report “I Misteri dei 7 Vortici della Vita” - un PDF in 20 

pagine 

È un preziosissimo completamento del Corso, dove troverai le nozioni 

approfondite sull’energia e il funzionamento dei 7 chakra e in che modo le tue 

emozioni, pensieri e atteggiamenti ne vengono influenzati. Visto che i 7 passi 

verso la tua felicità si basano sulla meditazione cristallina sui chakra, conoscere i 
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misteri dei vortici della vita ti permette di raggiungere l’equilibrio emozionale in 

modo più veloce e consapevole. 

 

3. Il PDF “Cristalli e gemme per l’equilibrio dei chakra”  

È una guida in 22 pagine, per aiutarti a scegliere la pietra giusta per la 

meditazione. 

Vi troverai immagini a colori e le proprietà delle pietre e gemme per ogni 

chakra, da utilizzare in meditazione. Potrai stamparla per averla sottomano e 

consultare ogni volta che dovrai scegliere la tua pietra per la meditazione 

cristallina sul chakra specifico.  

4. BONUS: “Come scegliere la pietra che fa per te”   

È una guida di 3 pagine con cui risvegliare il tuo “sentire” per scegliere la pietra 
adatta per la tua meditazione, sarà molto più semplice e veloce. 
 

5. BONUS: “Come purificare e ricaricare le pietre”   

Un testo in 5 pagine in PDF, indispensabile per chi inizia a lavorare con i cristalli. 
Devi prenderti cura dei tuoi splendidi alleati, utilizzati nella Meditazione 
Cristallina. Le pietre spesso si sacrificano per noi, impiegando tutta la loro energia 
per la nostra guarigione, la pietra può esaurire la propria energia e anche 
“morire”. Quindi, abbiamo la responsabilità di purificare e ricaricare in tempo le 
pietre che lavorano per noi, restituendoci il nostro equilibrio a loro spese.  
 

6. BONUS: “Come programmare un cristallo con un intento” 

In questa guida di 4 pagine, conoscerai come amplificare il potere dei cristalli 

attraverso la programmazione, mettendoli al servizio del tuo potere personale. 

 

7.  “Guida alla Meditazione Cristallina” 

È un PDF in 2 pagine da consultare prima di compiere i passi successivi.  

La tua personale preparazione per la meditazione, come quella dell’ambiente e 

dei cristalli può influenzarne l’esito in positivo o in negativo. Non trascurarla.       

 

Ricapitolando:  
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1. dopo aver appreso la conoscenza dall’e-book “Il Segreto per Vivere Felici in 

Tempi di Grandi Cambiamenti”,  

2. approfondito dal Report “I Misteri dei 7 Vortici della Vita”,  

3. studiato le proprietà dei “Cristalli e delle gemme per l’equilibrio dei 

chakra”, 

4. consulta le guide: “Come scegliere la pietra che fa per te”, 

5. “Come purificare e ricaricare le pietre”, 

6. “Come programmare un cristallo con l’intento”, 

7. “Guida alla Meditazione Cristallina”. 

 

 

Per procedere: 
Serviti delle conoscenze ricevute per scegliere il tuo cristallo e preparare il tuo 

ambiente, te stesso e le pietre per la meditazione, quindi dai il via all’esperienza 

della Meditazione Cristallina sui 7 chakra. 

Avrai tempo per preparare il cristallo e/o il Mandala Cristallino abbinato al chakra 

in meditazione. 

Ogni giorno per 7 giorni riceverai l’e-mail con: 

➢ la Meditazione Guidata in audio MP3  

➢ la descrizione della meditazione in PDF per lo specifico chakra, a partire dal 

primo, Muladhara e fino al settimo, Sahasrara 

➢ Il Mandala Cristallino in JPG per lo stesso chakra  

 

Così, impegnandoti, potrai completare il tuo percorso verso la felicità in 7 giorni. 

 

 

Ti assicuro che il metodo della Meditazione Cristallina funziona anche se non 

disponi di tutte le pietre necessarie.  

 

I Mandala Cristallini possono offrirti l’ambiente essenziale per ritrovare calma, 

equilibrio e pace, aumentare la consapevolezza di sé e permetterti di entrare sin 

da subito in contatto con l’energia delle pietre abbinate alla meditazione sui 7 

chakra, anche se non hai i tuoi cristalli.  

Perché tutto è energia che non ha limiti spazio-temporali, arriva dovunque ed è 

capace di entrare nelle tue cellule portando l’informazione utile per innescare il 

cambiamento. 
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Grazie alle 7 meditazioni guidate installerai nella tua mente un meccanismo che 

ti renderà capace di ritornare in ogni circostanza all’equilibrio, la tua fonte 

inesauribile di felicità e benessere, in modo piacevole e rilassante. 

 

Ecco le 7 meditazioni guidate sui chakra in MP3 che riceverai 

giorno per giorno: 

  

1. Recuperare la Sicurezza  

2. Ritrovare il piacere di Creare  

3. Volere e Potere  

4. Vivere nell’Equilibrio  

5. Esprimersi nella Purezza  

6. Viaggiare Oltre l’Illusione  

7. Essere l’Uno 

 

Voglio che tu sappia, che stai per intraprendere il viaggio più entusiasmante della 

tua vita, il viaggio verso la tua Felicità. 

Non vedo l’ora di condividerlo con te!       

 Sii felice! 


