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Questo video diverrà un tuo grande alleato: ti insegnerà il segreto del successo, imparerai a gestire e a
diventare padrone della Legge di Attrazione e a comprendere come e quando boicottiamo noi stessi senza
rendercene nemmeno conto! Roy Martina è ironico, sagace e divertente e con questa vibrazione ti condurrà
nell'esplorazione della tua mente subconscia, frequente responsabile delle difficoltà umane.
Con i suoi esercizi pratici, Roy ti insegnerà a disinnescare il potere della tua Ombra: quella parte oscura di te
che ingaggia conflitti e lotte, attraverso schemi ricorrenti e negativi, sabotando la realizzazione dei tuoi
propositi e delle tue aspirazioni. Per tutti coloro che non vogliono più sentirsi vittime ma vincenti. L'universo
ti manda continuamente dei messaggi: questo è uno di quelli e sarai grato di averlo trovato. Abbi il coraggio di
vivere la vita che meriti!
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