PREFAZIONE

H

ai manifestato interesse per questo programma energetico di ringiovanimento e quindi ti do il benvenuto
nel mondo dei creatori! Sei disposto a prendere in mano la tua vita e a guidarti in una nuova dimensione dell’essere?
Ti dà fastidio avere sempre meno energia e perdere colpi ogni
giorno che passa. È qualcosa che non riesci più a sopportare, perché dentro di te senti il tuo spirito che è rimasto giovane e attivo.
Proprio così, è solo il tuo corpo che non riesce a stare al passo,
e poiché ne sei intimamente convinto, questo è il libro giusto
per te. Qui troverai un programma su misura per te, che ti permetterà di far riacquistare al tuo corpo la sua vitalità originaria,
conoscere i tuoi organi in maniera del tutto nuova e comunicare
con loro attraverso una modalità amorevole e positiva. Allora ti
sentirai più completo, più sano e in connessione con tutta la vita.
Troverai dentro di te una fonte inesauribile di energia, gioia e
pace, e il tuo corpo comincerà a rigenerarsi e a ringiovanire! Sono
felice di accoglierti e accompagnarti in questo processo, che spero possa arricchirti su ogni piano della tua esistenza.
Chiudi gli occhi e per un attimo ascoltati dentro. Che sensazioni provi? Sei disposto a tentare qualcosa di nuovo e a fare il
primo passo nel tuo nuovo mondo? Questa disponibilità deve
venire dal profondo, devi avere l’obiettivo ben chiaro davanti
agli occhi e il desiderio dev’essere forte. Solo così per te avrà
senso intraprendere il percorso della trasformazione interiore
ed esteriore. A questo punto allora chiediti anche:
• Che senso ha per me rimanere per sempre giovane?
• A che scopo voglio essere giovane, vitale e sano?
• Per che cosa voglio vivere a lungo?
• Che sensazione voglio raggiungere in questo modo?
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E infine:
• Che cosa sono disposto a fare per questo?
Già, proprio quest’ultimo punto è molto interessante: che
cosa sono disposto a fare per ottenere tutto ciò? È qui che
molti entusiasti incontrano l’ostacolo più grande. Sono tante
le persone che desiderano trasformare qualcosa dentro di sé o
cambiare una situazione, ma non appena è il momento di fare
qualcosa di concreto compaiono i “se” e i “ma”.
Se davvero desideri tornare a essere giovane, sano e felice, se
vuoi vivere a lungo e goderti la vita, devi essere disposto a fare
qualcosa, almeno all’inizio. La trasformazione di antiche programmazioni, l’integrazione di nuovi modelli di vita, la presa di
contatto con i tuoi organi e le tue cellule, l’elaborazione di un
nuovo senso della vita… tutto questo richiede una tua collaborazione attiva, e a tal fine il libro ti offre una gran quantità di
esercizi, meditazioni, stimoli e suggerimenti. Forse di tanto in
tanto il mio stile ti sembrerà un po’ rigido: mi sono formata alla
“scuola russa”, e a volte questa impostazione trapela. La mia
formazione energetica è stata tutt’altro che delicata, dato che
ho dovuto imparare tutto in modo particolarmente accurato.
Tu invece hai la possibilità di procedere al ritmo che preferisci,
veloce o lento: l’importante è che sia adatto a te e ti risulti piacevole. In ogni capitolo del libro troverai istruzioni e aiuto, così
da poter attraversare tutte le tappe del percorso nel migliore
dei modi e in sicurezza. Te ne accorgerai, sarà divertente e ti
divertirai ancora di più quando vedrai le reazioni di chi ti sta
intorno. Cominceranno a chiederti se sei appena tornato da
una vacanza o da una cura di bellezza, oppure ti domanderanno come fai a sprizzare sempre vitalità da tutti i pori.
Il libro si divide in tre parti: ringiovanimento, rinnovamento di tutti i corpi e riparazione degli organi. Queste tre parti
corrispondono alle tre tappe del processo che ti consentirà di
apprendere una modalità di comunicazione del tutto nuova
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con il tuo sistema di corpi materiali e sottili. Ti verrà fornito
uno strumento universale che potrai utilizzare per eliminare le
dissonanze presenti nel tuo sistema, rinnovandolo e riarmonizzandolo da cima a fondo.
Ho scritto questo libro per chi osa andare in cerca di nuove
dimensioni della propria esistenza, per coloro che riscoprono se
stessi, riconoscono e sviluppano i propri talenti, per chi vuole
riprendere ad avere percezione di sé, in una parola: per tutte le
persone che scelgono se stesse. È infatti possibile ringiovanire il
corpo dall’interno di ogni singola cellula, rinnovare completamente il proprio essere e diventare il creatore responsabile della
propria esistenza.
Mi fa piacere che fra queste persone ci sia anche tu!
Con affetto
Lumira
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