
Il significato
della

gratitudine

Il cuore della questione

Mini corso gratuito da fare
insieme a me ogni giorno



È uno stato
mentale
La gratitudine è il primo vero
grande passo da fare per poter
ottenere la vita che tanto
desideriamo.

Ma cos’è la gratitudine?

E soprattutto siamo consapevoli
della sua grande importanza in
questo viaggio chiamato VITA?



È una pratica
Può essere coltivata attraverso tecniche di efficacia

comprovata. Ecco un'esempio:

Ogni giorno scrivi 5 motivi per cui sei grato
Fallo per 21 giorni consecutivi senza mai interrompere
Evita di lamentarti e parlare male del prossimo
Proietta questi 21 giorni solo sulle cose belle che hai e
ringrazia le persone che sono nella tua vita, ti stanno
insegnando qualcosa, anche se ancora non lo sai.



Ti fa
bene!
Ci sono molti autori che hanno studiato
e provato gli effetti miracolosi che
questo potente stato interiore
(positività) ha sulla salute e sul
benessere delle persone.

La gratitudine è Magia.



Non è
solo
scrivere
La gratitudine inizia con un foglio ed
una penna e finisce nel corpo e nello
spirito. Implica concedersi del tempo
per prestare attenzione a dove stiamo
andando e a cosa sta accadendo. Tu
inizia con il tuo foglio e la tua penna e
lascia che il tempo ti aiuti a
svilupparla.



Ciò che devi

sapere prima di

iniziare:

Il ciclo che stai per
iniziare non deve
essere interrotto.

Se per qualche
motivo non lo
porterai a termine la
tua mente non si
potrà abituare a tale
cambiamento. 

Il risultato finale
dipenderà soltanto
da te e dall'impegno
che metterai in
questo piccolo
percorso di crescita
personale.

Ricorda che senza
azioni concrete la tua
vita non cambierà

L'atto di scrivere è
fare qualcosa di
materiale, è un atto
fisico.

Mentre scrivi muovi il
tuo corpo, ed il corpo
è una parte del tuo
inconscio.

Scrivere è parte
integrante della cura,
scrivere è parte
integrante del
cambiamento del
subconscio.



La gratitudine è la magia più potente. Se la porti nella
tua vita, la tua vita cambierà. SARAI UNA PERSONA
COMPLETAMENTE NUOVA". Mondo Quantum

"La cura di Te dovrebbe iniziare dal tuo CUORE".
Mondo Quantum
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