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Niente può entrare nella Tua coscienza, a meno che Tu non lo richiami 
continuando a pensarci. 
Per sapere cosa stai pensando, chiediti come Ti senti. Le emozioni sono 
strumenti preziosi che ci dicono immediatamente cosa stiamo pensando. 
È impossibile sentirsi male e nello stesso tempo avere buoni pensieri. 
I Tuoi pensieri determinano la Tua frequenza e le Tue emozioni Ti dicono 
immediatamente su quale frequenza Ti trovi. Quando stai male, sei sulla 
frequenza che tende ad attirare altre cose negative. Quando Ti senti bene, 
continui ad attrarre cose positive. Il sentimento d’Amore è la frequenza più 
elevata che puoi emettere. Più è grande l’Amore che provi ed emani, 
maggiore è il potere di cui disponi. La Legge di Attrazione risponde alla 

vibrazione che stiamo emettendo sia essa positiva o negativa, quindi si tratta di emanare una vibrazione di benessere e 
abbondanza che attragga a noi ciò che desideriamo e mantenere questa vibrazione il più a lungo possibile. 

 
‘…Tutto ciò che siamo, è il risultato di ciò che abbiamo pensato...’ 

Quale meraviglioso potere abbiamo nelle nostre mani? Quando veramente riesci 
a capire che stai creando ogni singolo pezzo della tua esistenza, dalla più piccola 
molecola fino al grattacielo più alto, dall'amore più meraviglioso all'odio più 
lancinante, allora realizzi che puoi cambiare ognuna di queste cose visto che tu sei 
il responsabile del fatto che esistano. Lo puoi fare semplicemente, mostrando 
gratitudine per tutte quelle cose della tua Vita, di cui sei felice che esistano e che 
vuoi che crescano. Chiedendo perdono, invece, per tutte quelle che vorresti mandare via, o diminuire. Tutto il bene, 
tutto il male e tutto quello che sta in mezzo, è una tua creazione. Puoi imparare a comprendere la tua gratitudine e la 
tua capacità di perdonare con Ho'oponopono. 

Durante il Seminario impareremo: 
 
- Come lasciare andare la paura, ogni limite, senso di colpa e d’inadeguatezza 
- Focalizzare i desideri e attrarre solo ciò che vogliamo veramente  
- Benessere   
- Serenità 
- Relazioni appaganti 
- Abbondanza in ogni ambito. 

o Come purificare e liberare i pensieri, le convinzioni, i ricordi e i limiti 
o Meditare…per entrare in contatto con il ‘Bambino Interiore’ 
o Evocare lo Spirito dell’Amore per curare le ferite 
o Perdonare per mettere a posto la nostra Vita.   

 
 

Il Seminario sarà condotto da Domenico Antonio Veneziano - ricercatore e naturopata - si dedica da 
trent’anni alla divulgazione e all’insegnamento delle Terapie Naturali, della Comunicazione, della 
Formazione, della Motivazione e della Guarigione Olistica.  
 
 


