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L’mp3 di meditazione che hai scelto è stato creato da me, ispirandomi a un lavoro di David Sabat, 
medium e operatore olistico. Ascoltare l’audio ti servirà per purificare e potenziare l’aura e fondere le 
energie a livello sottile tra te e la persona che ti sta a cuore affinché si crei la massima intimità, intensità 
d’amore e armonia. Tu e la persona in relazione con te, al momento uniti o separati, potrete crescere 
insieme e sostenervi nella reciproca evoluzione. 

La meditazione è concepita per essere praticata anche solo da una delle due persone, ma se entrambi 
lo desiderate, l’evoluzione vi porterà ad unirvi e condividere in modo sempre più creativo e costruttivo le 
vostre vite.  
Se il legame già sussiste le energie scorreranno inevitabilmente da una persona all’altra e il legame sarà 
sempre più nutrito e rafforzato e il potenziale di crescita col passare del tempo sarà sempre maggiore.  
 
Ho già sperimentato questa tipologia di meditazione e i riscontri sono stati immediati ed evidenti.  
È una pratica meditativa, non una forma di magia. Se l’altra persona non è aperta nei vostri confronti, né 
in modo materiale né in modo sottile, non riceverà alcuna energia da voi e la comunicazione non ne 
beneficerà in alcun modo.  
La meditazione sviluppa la vostra capacità di amare e di coinvolgere l’altro nel vostro amore.  
Non garantisce nozze felici né durature ma abbinata ad altre pratiche di crescita personale porta pace, 
gratitudine e coesione, motivazione e potenziale evolutivo all’interno di una coppia.  
 
La meditazione è molto intensa e piacevole. Induce le onde theta, specifiche per i sogni e la 
trasformazione. 
È uno strumento energetico che porta nutrimento, riequilibrio e guarigione sia alla coppia sia al singolo 
che la pratica. 
Si può fare una volta sola nella vita o tutti i giorni per tutto il tempo che si vuole.  
La mia voce in questo mp3 ha una cadenza molto simile alle onde delta, lenta e suadente. I rischi di 
addormentarsi sono forti: puoi ascoltarla a letto ma solo se sei sicuro di restare sveglio.  

Trova un luogo e un momento in cui sei sicuro di non essere interrotto o disturbato da nessuno e 
goditi il piacere della più profonda connessione con se stessi e con l’altro! 
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