
3 (+ 1) Soluzioni ai Conflitti Interiori 
che limitano il Potere Personale

[Parte II]

Ecco le 3 (+1) Soluzioni ai conflitti interiori - di cui abbiamo parlato nel video 
precedente - che ti portano alla completa realizzazione sentimentale, economica e 
familiare.

Guarda il Video

In questo video vedremo la quarta soluzione, quella che è 
alternativa o associabile a queste prime 3 che ho studiato e 
strutturato sulla base della mia esperienza pluriennale come 
Coach Energetico.

Questa quarta soluzione è la più completa e risolutiva dal punto di 
vista mentale, emozionale ed energetico e ti porterà ad allineare 
la tua volonta alla missione dell'Anima sulla Terra.

In questo modo, non ci saranno più conflitti tra la tua volontà 
e quella dell'Anima e di conseguenza, questa ti evita tutti i 
normali autosabotaggi che il 99% delle persone mettono in atto.

Questa che segue, è la soluzione con cui abbiamo sempre risolto 
questo genere di situazioni, con alcune applicazioni specifiche del 
Coaching Energetico.

Con il Coaching Energetico™ si gestiscono le energie di varie 
dimensioni parallele al fine di spostarsi in una dimensione in cui 
è già concretizzato il cambiamento che desideri.

E questo è quello che faremo per risolvere i 3 conflitti.

Ho condensato in un corso multimediale questo metodo unico ed 
innovativo e l'ho chiamato “Il Potere sei Tu” ed è indirizzato a 
tutti coloro che sentono il desiderio di risolvere e trasformare le 
proprie radici energetiche.

Questo corso è strutturato in 3 parti:

http://www.energeticoach.com/ilpotereseitu/landing/


Una prima parte scientifica “Introduzione alla guida di te 
stesso”.

Una spirituale “Scopri la Luce che è in te”.

Una parte di pratica trasformativa “Ricostruisci la tua 
vita”.

Quindi andiamo ad agire a livello mentale, energetico e pratico.

E' un corso che porta energia positiva, Amore e Ricchezza nella 
tua vita e di questo sono certa perché è il risultato del mio 
personale cambiamento.

1 Nella prima parte “Introduzione alla guida di te stesso” scopri la 
base scientifica su come creare istantaneamente la realtà 
attraverso il passaggio da una vita quotidiana di insoddisfazione ad 
un’altra di pienezza e realizzazione.

2 Nella seconda parte - “Scopri la Luce che è in te” - ti guido con la 
mia voce – passo per passo - all’equilibrio tra le due energie di cui 
sei costituito: maschile e femminile, tra Madre e Padre, nella 
visione terrena e divina e tra la mente ed il corpo.

3 Nella terza parte “Ricostruisci la tua vita” andiamo a trovare il 
bambino ferito dall’infanzia per riportarlo alla serenità, un esercizio 
di completa trasformazione della tua vita attuale.
Sempre nella terza parte ci si incontra con l’Anima e ci si unisce con 
essa.

Questi procedimenti possono essere fatti grazie ad un metodo 
canalizzato di profonda trasformazione energetica che agisce a 
livello mentale, emozionale, energetico e dell’Anima per poi portare 
i risultati sul piano fisico-materiale.

Una volta che il Bambino Interiore si sente integrato, accettato 
ed amato allora si può costruire intorno a se le relazioni di 
serenità e gioia basate sulla fiducia e rispetto.

La trasformazione del Bambino Interiore porta anche all'afflusso di 
più denaro nella tua vita perché ti aiuta a sviluppare la sicurezza 



di poter costruire i rapporti di collaborazione nelle condizioni che 
desideri per il tuo massimo bene, gioia, salute, amore ed 
abbondanza economica.

Puoi sentirti subito completo, un tutt’Uno con il tuo Potere 
Personale e la sua equilibrata gestione, un alto valore di te stesso, 
ottima capacità di negoziazione, ottima capacità di concludere i 
business al tuo favore e soprattutto il massimo amore per te 
stesso, rispetto e ammirazione.

Sentendo tutto quest’amore per te puoi anche abbandonarti nel 
flusso dell’amore della vita, fidarti di essa che ti porta le amicizie 
con le quali puoi condividere la vita stessa e con le quali puoi gioire 
della tua nuova vita.

Fidandoti della vita e dei suoi eventi che hai creato come al solito 
inconsapevolmente, puoi finalmente vivere nel presente e goderti 
ogni attimo come se fosse unico e meraviglioso per te.
Saprai che meriti di ricevere tutto questo e ti aprirai alla vita a 
braccia aperte.

Sarai un nuovo te stesso pieno di amore e potrai finalmente giocare 
con il tuo bambino interiore e con altri bambini come te, 
riscoprendo la nuova energia che c’e in te.

Al termine di questo percorso, riconoscerai finalmente ad un livello 
molto profonfo che IL POTERE SEI TU.

Ana Maria Ghinet

Per accedere al corso multimediale 
"Il Potere Sei Tu", clicca qui

http://www.energeticoach.com/ilpotereseitu/landing
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