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------------------ 

 

Introduzione 

 

 
La Visualizzazione è un eccellente metodo per creare quello che vogliamo nella vita. Unita ad 

un uso intelligente della radiestesia, può fare dei veri miracoli. 

 

Tutti gli esseri umani usano regolarmente l'immaginazione. Questo potere, però, in genere 

viene utilizzato inconsciamente, in maniera spontanea, e i risultati sono parziali. Un classico 

“errore”, per esempio, è quello di visualizzare problemi, limiti e guai. Infinitamente più 

proficua, invece, è l'abitudine di visualizzare ciò che veramente desideriamo. 

 

Il corso qui presentato insegna a sviluppare un programma coerente e ben organizzato di 

Visualizzazione e di Pensiero Positivo, per portare avanti con successo dei progetti concreti 

nell'ambito della prosperità, dell'amore, della salute ecc.  
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Il presente seminario utilizza liberamente e integra in maniera coerente le tecniche e i principi 

tratti dalle opere di Raymon Grace, José Silva, Shakti Gawain, Esther e Jerry Hicks, Félix e 

William Servranx e altri famosi maestri della Visualizzazione Creativa e del Pensiero Positivo. 
 

La Visualizzazione ci aiuta ad essere non  vittime della sorte, ma ARTEFICI della nostra 

esistenza. Oltre ai manuali e ai grafici, verranno dati agli allievi dei file audio (mp3) 

appositamente realizzati per praticare con la massima efficacia le meditazioni e le 

programmazioni insegnate nel corso. 

 

 
 

Programma del Seminario 

 
 Cos'è la Visualizzazione  e come può cambiare la nostra vita 

 La Legge dell'Attrazione 

 Le Frequenza Cerebrali e il loro ruolo nella Visualizzazione  

 Esercizi-base e meditazioni di Visualizzazione  

 Come individuare radiestesicamente e rimuovere i blocchi profondi che sabotano le 

nostre vite 

 Come individuare i nostri valori prioritari per focalizzare la pratica della 

Visualizzazione  

 Come creare un Progetto di Visualizzazione Radiestesica (salute, prosperità, amore 

ecc.) 

 Le Affermazioni Positive: cosa sono e come utilizzarle per riprogrammare il nostro 

subconscio 

 Meditazioni per la auto-pulizia Energetica 

 Guarigioni a distanza con la Visualizzazione  

 

 


