
Benvenuto al 
LIVE WEBINAR 

!

e-Course	
“IL LINGUAGGIO SEGRETO 

DELLE RELAZIONI:  
!

come creare e sostenere relazioni 
sane e soddisfacenti, in coppia, in 

famiglia, con amici, nel lavoro" 	



Meditazione delle relazioni



Il pensiero più negativo 
che ho di me stesso e’..



Il pensiero più negativo che ho 
ereditato alla mia nascita e’..



La ragione per cui la mia vita non 
sta funzionando così bene 

adesso e’..



La paura che ho che le persone 
possano pensare di me e’..



Il mio ultimo pensiero più 
negativo che ho di me stesso e’..





“Io mi merito l’amore”



“Io sono nato perfetto”



“Io sono giusto”



“Io mi amo e mi accetto 
completamente”





5 passi per liberarti 
della bugia personale: 



1.  Io perdono me 
stesso per pensare.. 



2. Dio, l’Universo, la Fonte 
etc.. non mi ha creato con 

quel pensiero! 



3. Dio, l’Universo, la Fonte 
etc.. mi ha creato come.. 



4. Io sono come Dio, 
l’Universo, la Fonte etc.. 

mi ha creato 



5. Lascio andare ora la 
mia testardaggine o rifiuto 

di lasciarlo andare 



Five Corners



Boab



Monga Waratah



Il Linguaggio primario 
dell’amore dell’altro 



Apprezzamento 



Five Corners



Pink Flannel Flower



Tempo di qualità  



Sundew



Regali 



Bluebell



Atti di servizio 



Bluebell



Contatto fisico 



Flannel Flower



I 5 stadi dell’amore 











Quale pensiero negativo 
mi ha condotto a questo 

risultato? 







Southern Cross



Bush Gardenia



Red Suva Frangipani



Flannel Flower



Fringed Violet



Crowea



Fine di una relazione: 
pulizia energetica 



Fringed Violet



Angelsword



Esercizio sul perdono: 
!
• Madre 
!
• Padre 
!
• Fratello o sorella  
!
• Ex partner 
!
• Partner attuale se ne hai uno 
!
• Te stesso 
!



Differenti livelli di rabbia e  
sue conseguenze fisiche: 

!

• Pressione alta e rischio di infarto 
• Problemi digestivi 
• Indebolimento del sistema 

immunitario 
• Stress cronico e mancanza di 

energia





Dagger Hakea



Cardo Mariano



Tarassaco



Echinacea



Rodiola Rosea



Perche’ ho creato 
questa situazione? 



Cambia il pensiero che 
causa la rabbia! 



Monga Waratah



La mia pace e’ il mio 
potere 



Dieta del Perdono 









Dagger Hakea



Fiori australiani per i 
single: come attirare 

l’anima gemella 



Christmas Bell



Bluebell



Philotheca



Dog Rose



Crowea



Ingredienti per una relazione santa: 
!

•Autostima totale 
•Sacralita’ 
•Amicizia divina 
•Innocenza 
•Purezza 
•Missione comune 
•Attitudine di gratitudine 
•Rispetto 
•Chiarezza 
•Risoluzione dei conflitti 
•Comunicazione





Domande 



“Nessuno può ferirti, a 
meno che tu non gli dai il 

permesso di farlo”. 
!

(A Course of Miracles) 



Grazie di ❤


