
L'Anello Mancante del Segreto

Leggi la dispensa

L'obiettivo di questo libro non è solo dare qualche suggerimento importante su come poter applicare al meglio il Segreto
nella vita. Esso serve anche a prevenire il rischio di finire preda di malattie o degenerazioni. Consideralo il Segreto
anti-invecchiamento e fonte di giovinezza e ringiovanimento, una volta che saprai come trarre completo vantaggio dalla
forza della tua mente.
Ti insegnerò a usare la cosiddetta "catena del successo" per ricordarti che non devi mai dimenticare di mettere al primo
posto la salute, la felicità e il benessere.
Se segui i suggerimenti e i consigli de Gli anelli mancanti del Segreto, le possibilità di non ottenere successo o di una
precoce degenerazione diminuiranno drasticamente. Ti sentirai inoltre più felice, ricco e vitale. La cosa più importante
che devi imparare è come allenare e sintonizzare la mente; è tutto ciò che ti serve per manifestare ciò che vuoi.

Caso clinico: Peter, 52 anni, era ricchissimo e aveva tutto ciò che desiderava. L'ho conosciuto grazie a sua madre, una
mia paziente. Era un maestro nel fare soldi ed era uno dei più bravi negoziatori che avessi mai conosciuto. Nella vita
amorosa era però un totale fallimento. Non riusciva a trovare una donna che lo interessasse veramente. Mi disse che
era venuto da me perché il suo medico gli aveva trovato delle arterie chiuse e un alto tasso di colesterolo e la cura gli
dava la nausea. Voleva un'alternativa naturale. Dopo un controllo trovai che il suo subconscio non era aperto all'idea
che lui potesse avere tutto nella vita. Poteva essere ricco o in salute, ma non ricco e in salute e certamente non ricco, in
salute e felice. Glielo mostrai con un semplice test muscolare. Quando diceva: «Posso essere ricco e in salute e felice in
una relazione!» i suoi muscoli diventavano deboli; un segno che il suo subconscio aveva difficoltà ad accettarlo. Quando
diceva: «Posso essere ricco e infelice e malato!» i suoi muscoli si irrigidivano; un segno che il suo subconscio era
d'accordo. Ho lavorato su di lui perchè il suo subconscio e la sua mente conscia si allineassero con il concetto della
cosiddetta "catena del successo"; nel corso del libro potrai conoscerla meglio. Sei mesi dopo le sue arterie erano pulite
ed era innamorato pazzo della donna dei suoi sogni. I Beatles cantano Money cannot buy me love! [I soldi non
comprano l'amore!], ma con i soldi si comprano i mezzi giusti. Con questo libro ti dimostrerò che non hai bisogno di molti
soldi perché il Segreto lavori per te. Con meno di 20 euro puoi comprare il CD che sintonizzerà il tuo subconscio con la
catena del successo e sul sito www.roymartina.com/secret puoi scaricare gratuitamente del materiale con cui poter
lavorare

Ti guiderò passo dopo passo fino a che non conoscerai a fondo il Segreto. Forse dovrai rileggere questo libro sette volte
per capirlo completamente, ma ne vale la pena. "Rileggere questo libro" deve essere la cosa più importante della tua
vita, solo così la tua vita sarà finalmente tua. Una delle prime domande di Roxane è stata: «Non so sempre cosa voglio?
Per tutta la vita mi sono sentita fuori luogo e per un po' sono stata anche distruttiva». Una cosa molto importante che
devi capire prima di iniziare a lavorare con il Segreto è la differenza tra la mente conscia e il subconscio. Ho chiesto a
Roxane quante volte avesse ascoltato il CD Vivi il Segreto che aveva ricevuto. «Ogni volta che mi viene in mente» mi ha
detto «possibilmente due volte a settimana!». Le ho risposto brevemente: «Se vuoi veramente cambiare qualcosa nella
vita, dovrai come prima cosa cambiare il tuo subconscio per sintonizzarti completamente con quello che vuoi! Potrai
ottenere ciò più in fretta ascoltando il CD, più in fretta che in qualsiasi altro modo!».
Vale lo stesso per i lettori di questo libro. Ho creato questo CD prima per me stesso, per ottenere risultati migliori più in
fretta usando la Legge di Attrazione, e l'ho poi reso disponibile al pubblico. Molte persone non ottengono i risultati
sperati nonostante applichino i principi del Segreto. La ragione principale è che il tuo subconscio lavora contro di te.
Ecco perché ascoltare il CD Vivi il Segreto è parte essenziale del mio metodo. Il nostro subconscio ha una grande
influenza sulla qualità della nostra vita. La nostra mente può essere paragonata a un iceberg.



La parte al di sopra dell'acqua (12,5%) è la parte conscia della mente, la parte al di sotto dell'acqua (87,5%) rappresenta
il nostro subconscio.

Vedi Figura

Questo libro ti aiuterà ad allenare il tuo conscio cosicché il tuo subconscio comincerà a cooperare. La tua realtà dipende
da cosa dici a te stesso e da come affronti la vita. È ovvio che il subconscio è più forte del conscio. Ciò significa che se
vuoi consciamente qualcosa e il subconscio non la vuole, quest'ultimo la saboterà. La ragione per cui il subconscio
spesso non vuole ciò che vuoi tu, ha a che fare con la paura di cambiare. Prima di nascere, avevamo una bella vita
nell'utero di nostra madre; era perfetta. Improvvisamente inizia il travaglio e veniamo cacciati dal paradiso. Questo è il
primo grosso cambiamento. Quasi tutti vivono un trauma alla nascita e il subconscio si programma con la paura del
cambiamento. Il subconscio non ama i cambiamenti, anche se sono positivi. La forza di volontà funziona per un po', ma
poi torniamo alle nostre vecchie abitudini. Non c'è bisogno che ti fidi delle mie parole, basta che dai un'occhiata alla tua
vita e scoprirai che ci sono molte cose nella tua lista dei desideri che non fai. Per esempio: fare più esercizio, mangiare
più sano, avere più tempo per te stesso, smettere di fumare, meditare, perdere peso, ecc. Un buon esempio sono le
tante persone che cercano di perdere peso con la dieta. Solo il 2 o il 4% riesce a perdere peso e a mantenerlo. Questo
gruppo ci riesce solo realizzando che essere magri ha a che fare con l'identità e che devono avere uno stile di vita che si
adatti alla loro nuova identità di magri. Le diete non funzionano perché non cambiano l'identità. Con il Segreto e gli
speciali CD puoi cambiare il tuo subconscio che racchiude anche l'immagine che abbiamo di noi stessi, che rappresenta
una buona parte della nostra identità a livello conscio e inconscio.
Malattia

Quando curo qualcuno affetto da malattia cronica, esigo che ogni paziente che vedo e ogni cliente che alleno ascolti dei
CD specifici perché molto più efficaci delle sole sedute. Devono ascoltare un CD almeno una volta prima di alzarsi e una
volta prima di andare a letto. Se davvero vuoi raggiungere un obiettivo e fino ad ora non ci sei riuscito e ti accorgi che
hai dei dubbi e che ostacoli i tuoi sforzi, ti consiglio di "sovraccaricare" il tuo subconscio. Sovraccaricare il tuo
subconscio con un messaggio, ti aiuterà a riprogrammarlo più velocemente. Ho sviluppato un metodo per le persone
che vogliono smettere di fumare - Never smoking again (RME) - basato sul principio del "sovraccarico".
Il 90% delle persone riescono a smettere di fumare dopo una sola seduta. Se attiri la sfortuna o continui ad attrarre
situazioni che non vuoi, allora puoi creare un "sovraccarico" ascoltando il CD Vivi il Segreto almeno tre volte al giorno.
Imposta la sveglia un'ora prima, ascolta il CD mentre sei sdraiato a letto e alzati con il CD. Ascolta il CD almeno un'altra
volta durante il giorno, poi la sera quando vai a letto e addormentati mentre lo ascolti. Questo sincronizza il tuo
subconscio con i tuoi desideri e gli darà il comando di agire. Sono riuscito a guarire persone affette da tumore facendo
loro ascoltare il CD Guarigione sette volte al giorno creando un "sovraccarico". Con il "sovraccarico" puoi cambiare
rapidamente la tua identità (atteggiamento e convinzioni)!

Caso clinico: Januska aveva 55 anni ed era andata in pensione presto. Aveva studiato tre anni alla Be the Best you can
Be Academy, era un coach certificato e non soffriva più di stanchezza e pressione alta. Nell'addestramento lavori prima
di tutto su te stesso. Nel workshop di cinque giorni Vivi il Segreto che stavo tenendo nei Paesi Bassi, venne da me e mi
chiese: «Cosa faccio ora? Voglio lavorare ma non riesco a ottenere un lavoro!». La guardai e le dissi: «Ascolta tre volte
al giorno il CD. Non hai comunque altre cose da fare, e visualizza quale lavoro vorresti, ringrazia ogni giorno per la
grande energia che hai. Forse puoi fare del volontariato!». Due mesi dopo mi mandò una email. Mentre faceva shopping
aveva incontrato per caso un amico che non vedeva da dieci anni. Venne fuori che cercava un coach per il suo ufficio di
ricollocamento. La assunse dopo che lei gli dimostrò di cosa era capace! Altri la chiamano coincidenza; io so per certo
che il Segreto agisce per vie misteriose.
La "Tecnica del Segreto"

Ho sviluppato anche la cosiddetta "Tecnica del Segreto" per sincronizzare il subconscio e il conscio con ciò che vuoi.
Ecco come funziona: mettiamo che tu voglia andare in Sudafrica per fare un safari, ma non hai abbastanza soldi. Inspiri
ed espiri lentamente e profondamente mentre indichi con l'indice destro il cuore e metti la mano sinistra sulla fronte e
dici la seguente frase: «Tra poco andrò a un safari in Sudafrica e i soldi mi arriveranno presto senza alcuno sforzo».
Ripetilo un po' di volte al giorno. Questa tecnica sincronizza l'emisfero sinistro e quello destro e il tuo subconscio. Usa i
cosiddetti punti riflessi e il potere dell'intenzione. Quando metti la mano sinistra sulla fronte connetti tramite forze



energetiche l'emisfero sinistro (l'intelletto) con quello destro (i sentimenti). Quando indichi il cuore attivi il suo chakra che
apre maggiormente il tuo subconscio. Non devi crederci o capirlo; avvertirai che qualcosa accade dentro di te e ti
sentirai sempre più sereno. È importante inspirare ed espirare lentamente almeno tre volte. L'ho chiamata la "Tecnica
del Segreto" perché ha un effetto immediato e si ottengono grossi risultati perché sintonizza velocemente, attraverso
principi energetici, il subconscio con ciò che desideri consciamente.

Caso clinico: Celal, 28 anni e di origine turca, faceva il cameriere in un centro conferenze. Gli capitò di assistere a un
mio workshop sul Segreto mentre lavorava e ne rimase impressionato. Durante la pausa venne da me e mi disse:
«Penso che sia fantastico quello che ha detto, ma io non ho soldi e la mia ragazza vive in Turchia e non posso
permettermi di farla venire qui per sposarla perché mia madre è malata e devo pagare le cure». Feci la "Tecnica del
Segreto" con lui, gli detti il CD del Segreto e gli dissi: «Se sei serio, ascoltalo due volte al giorno e usa la Tecnica del
Segreto mentre dici: ho piena fiducia nell'Universo che mi aiuterà a trovare un modo per portare la mia fidanzata nei
Paesi Bassi, per essere felici insieme!». Gli dissi anche di scrivermi una email al momento opportuno e che sarei andato
al suo matrimonio. Celal mi mandò una email tre mesi più tardi dicendomi che tre giorni dopo aver iniziato la tecnica,
aveva incontrato per caso ad Amsterdam un vecchio compagno di scuola che aveva delle friggitorie nei Paesi Bassi.
Doveva tornare in Turchia per un mese o due perché suo padre stava morendo e doveva occuparsi di molte cose.
Aveva chiesto a Celal di occuparsi dei locali fino al suo ritorno, perché nessun altro poteva prendere il suo posto. Celal
lavorò così bene che gli affari andarono meglio di prima e il suo amico gli diede una grossa ricompensa e gli propose di
diventare socio. Celal mi invitò al matrimonio in Turchia. Coincidenza? Io e te sappiamo che il Segreto agisce per vie
misteriose...

Se vuoi ottenere risultati più in fretta, puoi anche consultare uno dei coach che ho addestrato. Scovano i meccanismi
sabotatori del tuo subconscio senza sbagliare e li trasformano in programmi per ottenere successo per farti avere ciò
che vuoi. Ti consiglio anche di venire a uno dei miei semirari o workshop; hanno sempre una grande influenza sul
subconscio. Vai su www.roymartina.com per maggiori informazioni. Visita il sito per scaricare gratuitamente i
supplementi del libro che ti faranno avere ancora più successo.
La sola lettura di questo libro non cambierà il tuo subconscio, l'iceberg continuerà ad andare nella direzione che
consciamente non vuoi. Fai gli esercizi per avere successo senza sforzo. Ti auguro buon divertimento leggendo il libro e
ascoltando i CD.
Roy Martina, Slovenia, 4 febbraio 2008


