COACHING PUNTO ZERO

Ti ricordi tutte le volte in cui ti sei sentito in armonia con l’ universo, felice
e credevi che tutto era possibile?
Bene, quella probabilmente era il punto zero, il punto in cui esiste una
perfetta connessione tra mente cuore e il dubbio SCOMPARE PER
SEMPRE.
Queste sensazione può diventare tutta la tua vita perché il flusso,
Il punto zero è il punto in cui:
- Sai cosa fare
- Sai cosa è meglio per te
- Provi emozioni mai provate prima
- Non hai piu il dubbio
- Non devi piu sforzarti perché le cose arrivano da sole
- Avvengono i miracoli
- Sei connesso con tutto l’ universo
- Diventi telepatico
- Il desiderio diventa realtà
- Sei completo
- Esci dal loop degli stessi eventi che ti capitano ogni volta e non sai il
perché
- Conosci una volta e per tutte te stesso
Ho trovato il metodo per riuscirci, è un metodo incredibile che ti dà
la possibilità di entrare in connessione reale con l’ universo e
provare la sensazione del punto zero, prima per qualche minuto, e
poi con il percorso successivo di integrazione, il punto zero
diventerà la tua nuova vita, come è successo a me.
La luce che ti indica che la strada è proprio dietro l’ angolo, apri gli
occhi e la vedi.

IL COACHING PUNTO ZERO

In questo breve pdf 2 cose saranno ben chiare, l’ inizio e la fine, come
dovrebbe essere.

Tutto nella vita è nato per nascere e poi morire, anche l’ universo stesso si
è dato un inizio ed una fine, ed il motivo è semplice, la conseguenza di non
mettere un punto di fine alle cose è il caos, in non sapere dove andare, e il
cervello vaga all’ infinito, come la testa di un pazzo.

Il problema alla base di questa società e della maggior parte delle persone,
compreso me in alcune cose, è che entriamo nei loop, entriamo in cicli
infiniti in cui ripetiamo sempre gli stessi errori, incontriamo sempre le
stesse persone e finiamo sempre nelle stesse relazioni.

Questo è un sistema malato, da superare, da evolvere, perché al momento
in cui si supera il loop, la parola esatta che spiega la nuova fase si chiama
proprio EVOLUZIONE, in quanto continuiamo per la nostra strada ma
passiamo da un punto all’ altro, senza mai ripeterci, perché sappiamo 2
cose:

L’ INIZIO
E
LA FINE

CHI SONO
LA MIA STORIA

Ho scoperto di voler diventare coach in giovane età, ma solo ora, da un
breve periodo ho riscoperto questa mia vocazione, è il momento giusto.
Ricordo che fin da piccolo ero attratto da tutte quelle persone che avevano
un qualche tipo di talento, magari suonare uno strumento, o recitare poesie,
o la maestria in un arte.
E fin da piccolo era come se il mio cuore mi spingesse a parlare con queste
persone, dirgli che sono speciali, motivarle a dare ancora di più.

Ora ho capito che tutti siamo speciali, ogni persona ha i suoi doni, i suoi
talenti, e come la parabola dei talenti di gesù , il mio scopo in questo
progetto, che è lo stesso scopo della mia vita, è quella di spronare il
prossimo a far emergere la luce che è in lui, ritrovare se stesso, e come
scopo finale si raggiunge la tanto desiderata

FELICITA’

Dopo 2 anni di lavoro frustrante come artigiano in cui avevo perso la mia
bussola, la mia luce interna, decisi di cambiare completamente la mia vita,
ripartire da zero, e in un momento di stop per una serie di motivi iniziai a
fare una cosa che quando a andavo a scuola mi era lontana anni miglia.

HO INIZIATO A LEGGERE

Da quel giorno è come se si fosse sbloccata una parte di me, ho scoperto
un lato di mio stesso, forse il lato predominante che ormai è diventato il
mio pane quotidiano: la conoscenza.

E’ cosi che ho iniziato a leggere libri su libri, in tutti i settori, perché ho
capito una cosa, non siamo sulla terra per imparare una cosa sola e
diventare super specializzati ( quello va bene in campo lavorativo ) ma
siamo qui per imparare tutto.
Ecco perché ho spaziato in tutti i campi: scienza, grafologia, chimica,
magia, esoterismo, comunicazione, marketing, cabala….

La visione olistica delle cose è quella più vicina all’ universo non locale,
dove dentro un singolo punto c’ è tutto.

I miei studi ( la logica e lo spirito ) legato alla mia vocazione, il mio
desiderio di essere felice e aiutare gli altri a fare lo stesso ( l’ anima, il
desiderio ) mi hanno portato dove sono oggi, a scrivere questo pdf e
iniziare la mia carriera come
METACOACHING.

Infatti ho integrato al coaching classico che ho imparato e sto imparando
dal Salvo Meloni, le mie conoscenze negli altri campi, integrando sogni,
visioni e pratiche di meditazione in modo da coinvolgere ogni parte del
mio cliente ed ottenere un risultato più completo ed olistico con risultati
sicuramente ottimi , visto i feedback dei miei clienti fino ad ora.

Alla fine di tutto ho scoperto un concetto molto semplice che sta alla base
della nostra vita e della nostra felicità.

Tutti nasciamo nella divisione:
CAOS, PAURA, DISTACCO, BLOCCHI, INCONLUDENZA

Tutti torniamo nell’ Unione:
AMORE, OBIETTIVI, FELICITA’ , SCOPO DELLA VITA

Il passaggio che c’ è tra l’ inizio e la fine si chiama

COMUNICAZIONE

Ps. A livello scientifico secondo la ma visione e i miei studi la
comunicazione è rappresentato dall’ etere ( il quinto elemento ), il legame
di tutte le cose, e solo grazie all’ etere che tutto è collegato e le particelle
comunicano tra di loro, e grazie all’ etere interno, la comunicazione dentro
di noi che possiamo riconnettere tutte le parti di noi.

L’ INIZIO DI TUTTO

Tutti i popolo, tutte le religioni, tutte le civiltà raccontano lo stesso mito, e
nel mito c’ è la verità dell’ universo, perché è l’ archetipo come direbbe
jung che è il fattore comune in tutti noi, il nostro modo di comprendere l’
universo e noi stessi.

All’ inizio di tutto dio o la coscienza sente il desiderio di conoscersi, di
guardarsi allo specchio e capire cosa è e cosa non è, e quindi si divide in 2.

Anima e Spirito

Quando alla fine compresi per bene questo concetto mi arrivò la visione.

“ Ero su un aereo, in compagnia di una donna, la mia parte femminile, e ci
catapultiamo nella terra.
Eravamo la stessa cosa, la stessa persona, e al momento della divisione
sulla terra ho provato un’ emozione indimenticabile: L’ abbandono, il
dispiacere immenso di aver persona una parte di me.
Poi il sogno continuava ed è uscita la morte come archetipo, avevamo
perso la visione universale, era nata la paura della morte.”

In pratica avevo sognato l’ inizio della divisione, la parte femminile e
maschile che si dividono, ma in realtà su quell’ aereo c’ eravamo ancora io
e lei ed ho capito che la divisione è solo un’ illusione “

LA MEDITAZIONE DEL PUNTO ZERO

Dopo aver compreso il concetto base che viviamo in questa divisione
apparente mi sono chiesto.
Come avere di nuovo la visione completa del tutto? Essere di nuovo
coscienti di noi stessi e ritrovare la nostra pienezza ed integrità? Come
funziona esattamente l’ universo?

Da una serie di eventi e conoscenze che il destino mi ha portato, ero pronto
per ricevere, sono riuscito a creare la meditazione del PUNTO ZERO.

COME DIO HA CREATO L’ UNIVERSO

Che cos’ è l’ Universo, da dove nasce la vita?
La vita nasce da un Atomo, un cerchio, che si divide e crea la vita, con lo
scopo di conoscersi e guardarsi allo specchio, a questo punto mi sono
immaginato una scena molto semplice.

DIO HA CREATO L’ UNIVERSO DISEGNANDO UN CERCHIO E POI
CI E’ ENTRATO DENTRO

E qui ho capito cosa dicevano gli antichi:
Dio dorme nelle pietre
Respira negli alberi
Sogna negli animali
Si risveglia negli uomini

E’ esattamente cosi, in quanto al momento in cui dio entra nel cerchio, nel
disegno che ha creato in un foglio bianco, si crea l’ uomo e l’ Universo e
quindi DIO SIAMO NOI, in quanto Dio sta vivendo l’ esperienza della
vita attraverso il nostro corpo.

Presto sono arrivate le conferme….

Immaginando di disegnare un cerchio su un foglio bianco e poi di entrarci
dentro e farsi risucchiare come un buco nero, tutto d’ un tratto ci
ritroviamo nello Spazio, nell’ Universo e capiamo esattamente come
funzionano LA MENTE e il CUORE, il FINITO E L’ INFINITO, l’
ANIMA e lo SPIRITO.

Appena entriamo nel cerchio e veniamo risucchiati quindi da quest’ ultimo
la maggior parte delle persone si ritrova nello spazio finito, uno spazio
nero o bianco o una stanza, che è LA MENTE.

Capiamo quindi la frase ermetica “ La mente è una prigione “.

Infatti capiamo che la mente ha dei confini, ha dei limiti, e ci sentiamo in
uno stato di ansia, sentiamo che ci manca qualcosa e sentiamo l’ emozione
della paura.

Essendo uno spazio con dei limiti l’ energia circola e non esce da questo
quadrato, ecco perché ci capita di rifare sempre gli stessi errori, di
incontrare sempre le stesse persone, di stare perennemente nel dubbio e
sentirci tante volte intrappolati nella nostra vita, è qui che agisce il nostro
INCONSCIO.

COME USCIRE DALLA GABBIA MENTALE

Una volta provata questa esperienza abbiamo la consapevolezza dell’
origine della nostra frustrazione, ma ovviamente esiste la soluzione, perché
c’ è tutta un’ altra parte di noi da scoprire, dove ci sono tutte le risposte e
ci sentiamo uniti nel tutto.

Nello spazio finito della mente, in questo luogo nello spazio con confini,
appare tutto d’ un tratto uno specchio.

In questo specchio vediamo chi siamo nella nostra mente, guardiamo in
faccia il nostro IO MENTALE, ed è per questo che possiamo vederci
sfocati oppure vediamo il nostro corpo fisico, solo la nostra parte esterna.

LA PORTA PER L’ INFINITO

A questo punto siamo pronti ad attraversare lo specchio e grazie ai consigli
e alla luce delle guide maestre che appaiono in torno allo specchio, che
sono la rappresentazione della nostra coscienza, entriamo nello specchio
ed ci troviamo nell’ altra parte

L’ INFINITO

In questo spazio non abbiamo più confini, non esiste più il tempo e
comprendiamo finalmente che noi siamo i creatori dell’ universo e nello
stesso tempo siamo il creato.
Proviamo l’ esperienza dell’ Universo con la nostra essenza, con la nostra
personalità e in questo spazio ci sono tutte le risposte.
Qui abbiamo il nostro SE SUPERIORE o la nostra ANIMA
E’ qui che sappiamo chi abita nell’ altra parte dello specchio e riusciamo a
provare l’ esperienza di tutte le nostre potenzialità, l’ infinito della nostra
essenza e capiamo esattamente che noi generiamo la realtà e siamo i
creatori della materia.

L’ energia è infinita rappresentata da un 8 o da due rette parallele, è una
sensazione fantastica, sentiamo la potenza dell’ amore e capiamo che il
cuore è la chiave per entrare nell’ infinito.

Guardiamo allo specchio la nostra anima, una luce immensa piena di
energia.

Ma la verità non è neanche qui.

Infatti in questo spazio sappiamo che ci manca qualcosa, che non ancora
siamo completi, infatti ci manca la parte del finito, della mente.

LA VERITA’ E’ IL PUNTO ZERO

Solo al terzo step della meditazione riusciamo a trovare il nostro centro ed
il nostro vero IO ( Io mentale + Io animico )

Le luci guida a questo punto ci consigliamo di entrare nel centro dello
specchio perché li si trova la verità.

Allora semplicemente ci mettiamo al centro dello specchio e con un occhio
guardiamo il finito e con l’ altro l’ infinito.

LA VERA FELICITA’ E’ QUI

Appaiono 4 luci, una nella mente o terzo occhio , l’ altra nel cuore e queste
2 luci si trovano esattamente al centro dello specchio nel punto zero.

Nello stesso tempo appaiono altre 2 sfere all’ altezza dei del terzo occhio,
una nella parte del finito e una nella parte dell’ infinito.

Tutte e 4 le luci si uniscono con dei fasci di luce e formano un triangolo
verso il basso.

SIAMO COMPLETI

Sentiamo pienamente il nostro centro, con un occhio guardiamo il finito e
con l’ altro l’ infinito.
Siamo completamente consapevoli delle nostre potenzialità, il dubbio
scopare per sempre, le emozioni si annullano, siamo sicuri di chi siamo e
di cosa possiamo fare e questo è il punto dove si trova la nostra

FELICITA’ PIU’ ASSOLUTA.

Abbiamo di nuovo integrato la nostra parte maschile e femminile e siamo
tornati nell’ Unione, finalmente siamo riusciti a riconnetterci con tutte le
parti di noi.

Capiamo la connessione MENTE - CUORE l’ unica chiave che esiste per
aprire la porta della felicità e del nostro centro.
Non dobbiamo raggiungere più nessun obiettivo, non dobbiamo fare più
niente tranne che goderci l’ assoluta completezza.

FINALE

Credo che questa meditazione sia il dono più bello che possa fare a
qualsiasi persona per tutti i motivi che ho spiegato fino ad ora, ovviamente
magari non tutti riusciranno a provare quelle emozioni, ma dopo una serie
di test ho capito che in realtà tutti arriveremo li, perché solo la mente può
confondere, ma quando arriviamo nell’ infinito e ci facciamo aiutare dalle
luci guida, alla fine si arriva al centro
AL PUNTO ZERO.

E’ qui che si trova il FLUSSO

Ormai vivo nel flusso da mesi, il tempo che passa tra il desiderio e la realtà
è sempre più corta, sono sempre più connesso a sincronismi, e mi
avvengono sempre più magie.

Ne potrei raccontare a decine che mi sono capitate solo negli ultimi mesi,
ma in realtà ho capito che tutto è una magia, una meraviglia e un qualcosa
di veramente speciale.
Quando si inizia a guardare con il cuore e sfruttare la mente per capire
davvero chi siamo DIO SI MANIFESTA IN NOI.

La mia vista è cambiata, vedo le luci con gli occhi aperti, comprendo il
campo elettromagnetico e quando sono nel flusso e mi connetto con altre
persone entriamo nella stessa coscienza e vedo la materia dissolversi e
diventare sempre più sottile.

Le persone si illuminano letteralmente quando sono nello stato di flusso,
nel punto in cui la coscienza si manifesta.

La vita diventa semplice, miracolosa.

Ci attiriamo quello che ci serve continuamente e il dubbio e l’ infelicità
sono solo un vecchio ricordo, le radici con i quali siamo cresciuti , ma
arriva il momento di goderci il frutto, alla fine capisci anche il detto:

DIO NON GUARDA L’ ALBERO DALLA RADICI MA DAI FRUTTI

CONCLUSIONE E CONTATTI

Ho ideato un percorso che si basa principalmente sul Coaching, cioè la
disciplina che ti aiuta a capire chi sei, raggiungere i tuoi obiettivi e scoprire
le tue vere potenzialità e depotenziare i tuoi limiti, in più ho aggiunto un
percorso che ti permette di entrare in uno stato di flusso perenne: IL
PUNTO ZERO, il tuo CENTRO.

Mi ritengo un aiutante, una persona che ti illumina la strada fino alla porta,
ma la porta la apri tu, solo cosi si ha la consapevolezza di chi sei , bisogna
diffidare da chi ti da soluzioni, perché la soluzione sei tu, è dentro di te.

La parte più importante tra me e te sei TU

Il mio scopo è portati alla consapevolezza di farti capire come funziona l
UNIVERSO, cioè TU, ed aiutarti a raggiungere LA VERA FELICITA’.

Il percorso base che ho ideato chiamato quindi
COACHING PUNTO ZERO

Si basa su 9 incontri personalizzati sul cliente, su di te, e hanno lo scopo di
aiutarti a :
- Trovare il tuo VERO DESIDERIO ( non il desiderio dell’ Io o dell’
Inconscio MA quello che vuole il tuo Io Completo Anima + Spirito ),
il tuo SCOPO
- Comprende come funziona la tua parte mentale e la tua parte
Animica
- Comprendere come funziona l’ Universo e la creazione della Materia
- Trovare il tuo Punto Zero, lo stato di completezza e di flusso costante
- Imparare a viverci sempre, a cambiare la tua vita e vivere quindi
perennemente in uno stato di felicità e di flusso interno.
Se vuoi finalmente diventare libero dalla prigione mentale, scoprire il tuo
SE SUPERIORE e vivere finalmente la vita dei tuoi sogni, probabilmente
posso aiutarti.

CONTATTAMI DA QUESTO LINK

Ti chiamerò presto per una prima consulenza conoscitiva di 20 minuti, ci
conosceremo e vedremo insieme se il percorso COACHING PUNTO
ZERO può essere la soluzione migliore per te.

