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Informazione premessa
Conoscere ed applicare le leggi dell'Universo ha un impatto colossale sulle nostre vite terrene e, con la
loro comprensione, molti problemi, situazioni ed eventi semplicemente scompaiono dalla nostra
percezione, vengono annullati e semplicemente non hanno più luogo.
Cosa offre questo corso?
Ricevi 7 chiavi d'apprendimento per scoprire il tuo autentico VALORE vivendo la vita secondo queste
chiavi dell'universo
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Il nostro universo, come il mondo umano, è governato da determinate chiavi o leggi. Ci sono
innumerevoli, ma sette sono fondamentali per comprendere come tutto è governato nell'universo.
Conoscere e applicare nella vita questa saggezza porta risultati notevoli in qualsiasi campo, e la vita
degli esseri umani diventa facile, armoniosa, bella e appagante! Invece, violando semplicemente per
mancanza di conoscenza queste chiavi inconsapevolmente minerai il tuo successo e la tua fortuna;
rendendo il processo per ottenere ciò che desideri più difficile e più lungo. La buona notizia è che
questo può essere risolto!
COME?
Comprendendo come funzionano queste chiavi e usandole, applicandole concretamente nella tua vita
per aprire le giuste porte.
Ecco quali sono le 7 chiavi 🗝️dell'Universo che riceverai in questo CORSO sotto forma di 7 videowebinar della durata di 15 - 20 minuti l’uno.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

La chiave dell’attrazione o specchi
La chiave del karma o della causa - effetto
La chiave dell'abbondanza
La chiave per la porta della creatività o dell'immaginazione
La chiave del vuoto
La chiave del ritmo
La chiave per il portale dell'evoluzione

1.

La chiave dell’attrazione o specchi

Ciò che irradi ti ritorna, sei attratto/a dai tuoi simili. Cioè, se i tuoi pensieri dominanti sono positivi,
attirerai eventi positivi nella tua vita. Dopotutto, pensieri e sentimenti sono energia. Ma, come
sappiamo, l'energia è sia positiva che negativa. Pertanto, pensa se il tuo ambiente è adatto a te, come ti
trattano gli altri, quali eventi stanno accadendo dentro di te, ma anche fuori di te. E se non ti piacciono,
inizia una serie di cambiamenti con te stesso. Ad esempio, usa le istruzioni. Ti aiuteranno a iniziare a
guardare il mondo in un modo più accogliente.
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La chiave del karma o della causa - effetto

Karma è la legge di causa ed effetto, dice che l'effetto di ogni nostra azione si diffonde nell'Universo e
colpisce tutti intorno a noi. Pertanto, noi stessi siamo responsabili di tutto ciò che accade. Né l'energia
delle nostre emozioni, pensieri o azioni malvagie scompare da nessuna parte. Si diffonde e si trasforma
in conseguenze, che poi ritornano a noi.

3. La chiave dell'abbondanza
Il nostro universo è abbondante. Ha tutto ciò di cui hai bisogno. Pertanto, se vuoi guadagnare di più o
vivere meglio, devi prima volerlo davvero. E in secondo luogo, sapere come richiederlo nel modo
giusto. Eppure, il modo migliore per iniziare a varare questa legge è essere grati per ciò che già
possiedi. Molto spesso le persone sono fissate sulla negatività e sui loro fallimenti e non consentono ai
poteri superiori di aiutarli. Sposta la tua attenzione dai problemi alle opportunità e vedrai che sarà
molto più facile per te "ricevere" in questo modo.
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4. La chiave per la porta della creatività o dell'immaginazione
Questa chiave ha a che fare con la Responsabilità. Ecco come suona: noi stessi siamo i creatori delle
nostre vite. Pertanto, se vogliamo qualcosa, prima lo immaginiamo in dettaglio nella nostra testa.
Questo aiuterà l'universo a soddisfare il nostro desiderio in modo più fedele. E allo stesso tempo, per
farlo più velocemente.

5. La chiave del vuoto
Per ottenere qualcosa di nuovo, devi prima sbarazzarti del vecchio. Per questo motivo, gli esperti di
solito ti consigliano di iniziare con la pulizia, di sbarazzarti delle cose inutili, se vuoi cose nuove. Ma
questo dovrebbe essere fatto su base volontaria e con una chiara comprensione del "perché". Perché
SOLO così diventerai più aperto a nuovi inizi.

6. La chiave o legge del ritmo
Spiega che ci saranno sempre alti e bassi nelle nostre vite. E va bene. È solo importante imparare a
reagire correttamente a queste cadute. Per fare questo, non soffermarti su ciò che non puoi cambiare.
Ed è meglio cambiare il tuo atteggiamento nei confronti di questo. Se qualcosa non funziona per te,
mettiti con i piedi per terra e torna all'inizio. Ciò ti consentirà di non rompere il ritmo desiderato e di
non fare nulla di fretta nella disperazione.
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7. La chiave per il portale dell'evoluzione
Questa chiave-legge mostra perché qualcuno non si sente vecchio nemmeno all'età di 70 anni e
qualcuno - già all'età di 30 anni. La legge dell'evoluzione dice che siamo giovani finché andiamo avanti
e ci sviluppiamo. E dipende da noi quanto tempo impiegherà questo processo. Quindi, se non ti piace la
tua posizione attuale, agisci e cambia. E se non vuoi cambiare, non sorprenderti che la tua energia sia
scomparsa da qualche parte.
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COME CAMBIARE-ALZARE LO STATO D’ANIMO E SUPERARE LA PAURA?
Per superare la paura, dobbiamo aumentare la nostra energia. In altre parole occorre muoversi,
compiere determinate azioni, fissare degli obiettivi. Altrimenti la paura si trasforma in depressione. Se
una persona ha costantemente paura di qualcosa, inizia a sentirsi triste e dopo 21 giorni di continua
tristezza si può considerare una persona depressa.

Per questo motivo, la prima regola è essere attivi. Ulteriormente occorre capire cos'altro porta a una
diminuzione dell'energia? Usare l’energia in modo improprio. Quando abbiamo abitudini dannose, vizi.
Le abitudini dannose significano buttare via la nostra energia senza un motivo particolare. Ad
esempio, proprio come un topo di laboratorio preme un pedale e riceve piacere (il famoso sperimento
con la droga e lo zucchero), così lo sono le abitudini dannose: droghe, alcol, sesso e così via. In altre
parole, c'è uno spreco d’ energia mentre l'uomo sembra divertirsi. Se il suo obiettivo non è quello di
mangiare per nutrirsi, di soddisfare la sua fame, ma di godersi il cibo, e mangiare per il puro piacere
del gusto, allora mangerà troppo. Pertanto, una grande quantità di energia verrà presa proprio per
digerire il cibo e quindi alla lunga la persona avrà problemi con l'intestino.
Un uomo avaro che non controllerà i suoi desideri avrà sempre paura, e un uomo crudele avrà sempre
paura dentro. Come mai? Perché sia l'uomo geloso, l'uomo avaro e l'uomo crudele rappresentano i
livelli di attaccamento (paura di perdere) di un uomo. Più una persona si attacca a qualcosa, più ha
paura di perderla e maggiore è la sua paura subconscia. Per questo, se parliamo di come superare la
dipendenza dalla paura in generale, dobbiamo vedere qual è il nostro valore principale e quale
atteggiamento abbiamo nei suoi confronti. In linea di principio, abbiamo diversi valori principali: da un
lato, il nostro "io" divino, cioè la nostra anima, viene da Dio, e dall'altro, il nostro "io" umano, cioè il
nostro rivestimento fisico: la vita. Quindi, se mettiamo l'amore per Dio al primo posto, se siamo
consapevoli che siamo figli di Dio, e che Dio è eterno, allora non ci può essere paura della nostra stessa
Divinità...
Per ulteriore conoscenza ti aspetto nel mio cerchio:
https://gbalaj.com/2022/05/10/club-q-u-a-d-r-i-f-o-g-l-i-o/
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