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In un mondo sempre più caotico e in rapida trasformazione, quali sono le tecniche per ritrovare la pace, il
successo personale e il benessere psicofisico? Come possiamo trasformare la nostra vita e scoprire le nostre
reali attitudini?
Ho’oponopono è un metodo di pulizia mentale e spirituale, una purificazione dai modelli comportamentali
distruttivi, dai vecchi paradigmi che sono di ostacolo alla nostra evoluzione personale.
Questo metodo di origine hawaiana si basa sulla consapevolezza di vivere in un universo di abbondanza e
perfezione. È il nostro pensiero, è il restare attaccati alla coscienza collettiva negativa, ai dubbi, alle paure e
alle preoccupazioni che ci impedisce di vivere la nostra pienezza.
Ogni volta che qualcosa ci disturba, che percepiamo in disarmonia, ogni volta che riconosciamo un conflitto
o un problema, possiamo fare Ho’oponopono.
Mabel Katz, attraverso le tecniche e la saggezza acquisita nella pratica e nel tempo, in questo Dvd ci dice
che possiamo cambiare le nostre vite da soli.
Siamo noi i responsabili delle persone e delle situazioni che attiriamo. La libertà e l’amore che desideriamo
si nascondono dietro ogni sfida, e più sfide affrontiamo, più benefici riceveremo.
Ho’oponopono è una pratica semplicemente magica, è uno stile di vita.
MABEL KATZ A ROMA
Pressoché in contemporanea con l'uscita del Dvd, Mabel Katz sarà a Roma per un seminario dal titolo
““Ho'oponopono, scopri la via più semplice per vivere”.
L'evento è previsto sabato 7 ottobre presso il BV Oly Hotel (Via Santuario Regina degli Apostoli 36), dalle
10 alle 18. Info: vaninis@hotmail.com – cell 333.6409378 (dopo le ore 14).
L'autrice
Mabel Katz è una scrittrice e conferenziera di successo. Ha aiutato migliaia di persone a realizzarsi e
trovare la propria strada nella vita. Dopo aver seguito per anni gli insegnamenti del Dott. Ihaleakala Hew
Len, Mabel KatzAllieva del Dottor Ihaleakala Hew Len, Mabel Katz ha appreso direttamente dal più
grande esperto i segreti dell'Ho'Oponopono. Oggi si dedica ad insegnare Ho'Oponopono, a livello
internazionale attraverso i suoi seminari, le sue conferenze, i suoi libri che sono tutti improntati su una
tecnica di insegnamento molto semplice che garantisce risultati eccezionali.
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