
 

Meditazione in pillola “Bellezza Femminile Senza Età” 
di Silvia Pedri 
 
 
 
Per te che, come me, dalla vita vuoi solo il meglio e il massimo ma hai pochissimo 
tempo da dedicare a te stessa, ho creato una formula super-magica: affermazioni 
nutrienti specifiche per sentirti attraente, affascinante e in Sintonia con il Flusso della 
Vita e dello Spirito, da ascoltare in meno di 20 minuti. 
“Bellezza Femminile senza età” è una meditazione speciale in cui non sarai sola. Ci 
sarà una musica con induzioni ipnotiche che ti porterà e manterrà in onde theta per 
sostenerti in uno stato cerebrale di rilassamento, concentrazione e guarigione. E ci sarà 
la mia voce a guidarti con affermazioni sulla Bellezza a volume prima a livello udibile e 
dopo a livello non udibile o subliminale, in modo che la tua mente non possa opporre 
barriere.  
Per farti sentire più sicuro, ho inserito il testo delle affermazioni subliminali nella 
seconda pagina di questo documento.  

Ogni parola è stata scelta per essere un balsamo di guarigione per ogni persona che 
ascolta. Ho evocato ogni canale sensoriale per fare in modo che durante la 
meditazione tu possa essere pienamente a tuo agio e coinvolta. Ogni parola è 
misurata e controllata e posizionata in modo da essere efficace al massimo grado, 
sintetica ma esaustiva, così da creare concretamente tutte le condizioni per sentirti 
ogni giorno più bella ed elegante, a modo tuo.  
 
Pratica questa meditazione magica ogni giorno alla stessa ora per 21 giorni.  

Non devi fare nulla. Solo avere un’ora di tranquillità. Può essere una pausa durante il 
giorno in cui rilassarsi o fare un pisolino oppure può essere il momento in cui a letto la 
sera ti disponi al sonno, oppure in piena notte quando non riesci a dormire. Non è 
necessario essere attenti. Devi solo essere goderti il rilassamento.  

Se lo farai ogni giorno alla stessa ora per 21 giorni, questo potente strumento opererà in 
te cambiamenti.  

A questo punto potrai notarli, in modo da riconoscerli e fissarli in te, e, quando avrai 
tempo, scrivermi brevemente la tua esperienza (https://silviapedri.com/negozio/
meditazione-bellezza-femminile/). Io ne sarò felice e potrò migliorare ulteriormente il 
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mio lavoro.  
Le altre persone troveranno stimolo e guida. E tu, in più, riceverai un buono sconto del 
10% su uno qualsiasi degli altri miei numerosi prodotti. Sarà sufficiente scrivermi 
all’indirizzo silviapedri1001@gmail.com indicandomi la recensione. 

La crescita è davvero infinita… 

Continua a seguirmi!  

CREDITS 
Voce, progettazione e realizzazione tecnica di Silvia Pedri. 
Musica di sottofondo di Christopher Lloyd Clarke.  

TESTO DELLA MEDITAZIONE 

Sono in sintonia col Flusso della Vita e dello Spirito.  

Sono attraente, carismatica, affascinante.  

Sono bella ed elegante, a modo mio.  

Sono ogni giorno più bella.  

Amo ogni cellula del mio corpo. In ogni istante, con ogni cellula del mio corpo scelgo 
la Vita.  

Ogni cellula del mio corpo è eternamente giovane fresca forte e sana, così come è 
sua natura essere.  

Ogni cellula del mio corpo è settata sulla Massima Bellezza.  

Io sono fuori dalle comuni leggi del tempo: per tutta questa vita sono giovane: il mio 
corpo si rigenera, a tutti i livelli, continuamente.  

Tutto il mio corpo ha età biologica di 25 anni. Amo il mio corpo e lo rendo ogni giorno 
più bello, sensuale, florido, fiorente, tonico, agile, robusto, ricco di vita, freschezza, 
bellezza, equilibrio, armonia, forza e amore.  

Ho vista e udito perfetti. Il mio peso è stabile, in qualsiasi modo io mi nutra. Ricevo o 
produco tutti i nutrimenti di cui il mio corpo ha bisogno.  

Sono in pace. La mente è vuota e il cuore libero e aperto.  
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Accolgo, integro e trasformo ogni tensione.  

Amo incondizionatamente tutto ciò che sono e che ho, e lo benedico. Sono grata.  

Produco e diffondo Bellezza, Armonia, Abbondanza.  

Sono generosa con la vita e la vita è generosa con me.  

Ho rapporti di amicizia, di amore e di lavoro sintonici e arricchenti. 

Ricevo con gratitudine da mia madre e da mio padre. Ricevo dalle mie radici questo 
immenso amore e ne sono grata e lo diffondo a mia volta.  

Ricevo dalla Vita, sono in sintonia col Cielo e con la Terra. Creo Vita.   

Amo la vita e la vita mi ama. Ho fiducia nella Vita e ho fiducia in me. Lascio che sia. 
Voglio la Vita Vera. Mi affido completamente al Potere della Grazia Divina.  

Mi riposo, mi rilasso, mi rigenero. Nasco a nuova vita.  Mi rigenero. Sono piena di Vita, di 
Amore, di Arte, di Bellezza, di Poesia, di Armonia, di Pace.  

Sono in sintonia con le energie spirituali più elevate che nutrono il mio corpo fisico e 
tutti i corpi sottili in modo costante e sempre più abbondante.  

Il mio corpo è un tempio splendido, forte e in equilibrio, che sostiene e manifesta il mio 
sviluppo. 

Sono Bellezza e faccio Bellezza, in tanti modi.  

Amore e Bellezza mi nutrono ogni giorno. Infinitamente. 

Vivo la Meraviglia con meraviglia.  

Grazie. Grazie. Grazie. 

OM NAMO’ BHAGAVATE’  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