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“Da terra conviene progettare la rotta
 se si riesce a farlo con destrezza

 ma quando si è per mare
 bisogna correre col vento che c’è.”

(Alceo)



Premessa



Il termine hawaiano “Ho’oponopono” significa letteral-
mente “aggiustare le cose” o “correggere un errore”, 
ma anche “tornare a ciò che è giusto”. Ovvero realizza-

re il nostro pieno equilibrio, la Pace interiore. Si tratta 
di un sistema estremamente semplice da praticare, il cui 
scopo è liberarci di tutto ciò che può ostacolarci nella 
vita o che rappresenta per noi un problema che ci causa 
sofferenza o dolore. 

La tecnica moderna di Ho’oponopono ha le sue ori-
gini nella cultura degli antichi sciamani hawaiani nota 
come Huna (termine che significa Segreto Nascosto), 
i cui custodi, i Kahuna, erano potenti guaritori. Per i 
Kahuna la psiche umana è tripartita in due “anime” e 
uno “spirito guida”, che oggi conosciamo come mente 
conscia, mente subconscia e mente superconscia (o Sé 
Superiore). Tutte e tre cooperano nel creare il compor-
tamento individuale. Secondo i Kahuna, tutti gli errori e 
i problemi iniziano con un pensiero. Tuttavia, non sono i 
pensieri il problema, il problema è che questi pensieri si 
intridono di memorie dolorose, e così cariche di dolore 
e sofferenza vengono immagazzinate nel subconscio. Le 
memorie dolorose possono riguardare persone, eventi o 
luoghi e dal subconscio riemergono, senza che noi ce ne 
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rendiamo conto in maniera cosciente, a condizionare la 
nostra vita.

“Nessuno guarisce nessuno ma ognuno guarisce se 
stesso” è uno dei più felici motti di Ho’oponopono, che 
si rivela perciò un sistema straordinariamente efficace, 
destinato a tutti, per risolvere i problemi di qualunque 
natura.

Ho’oponopono è un profondo processo di pulizia in-
teriore che permette, assumendosi la piena responsabi-
lità di ciò che accade, di raggiungere la totale libertà di 
gestire in maniera consapevole la propria vita.

Ho’oponopono ci dice che siamo noi a creare il mon-
do in cui viviamo e che la realtà è unicamente il risulta-
to delle nostre percezioni. Di conseguenza, eliminando 
i programmi del nostro subconscio che ci limitano e ci 
condizionano, ossia tutte le memorie che continuano 
a ripetersi nella nostra vita e che non ci permettono di 
comprendere noi stessi ed essere felici, siamo davvero 
in grado di trasformare radicalmente la nostra realtà.

Assumersi la responsabilità del cambiamento che av-
viene in noi attraverso Ho’oponopono e affidarsi com-
pletamente al processo significa cambiare totalmente la 
prospettiva su tutto e acquisire la consapevolezza che 
possiamo realmente cambiare il mondo attraverso l’a-
zione su noi stessi, a partire da noi stessi.

La potenza e l’essenza di questo splendido sistema 
di pulizia sta proprio nella sua semplicità e nella sua 
praticità, e questo libro nasce proprio con l’obiettivo di 
fornirti gli strumenti più efficaci e immediatamente pra-
ticabili per utilizzarlo ogni giorno della tua vita.

Aloha!



Le tecniche, La conoscenza



Questo libro nasce da un’evoluzione dei miei due 
precedenti, Aloha. tutto dipende da te! e Cono-
scere Ho’oponopono. 

Nel primo propongo un viaggio di consapevolezza 
con Ho’oponopono su un percorso di riflessioni e me-
ditazioni frutto dei vent’anni della mia esperienza nel 
campo della crescita personale, della cultura olistica e 
della spiritualità; il secondo è una introduzione a Ho’o-
ponopono. Di entrambi questi libri troverai tracce nella 
prima parte di questo, che considero il mio conclusivo 
su Ho’oponopono1.

Gli aspetti “teorici” di Ho’oponopono – con inevitabi-
li evoluzioni determinate dall’acquisizione di maggiore 
conoscenza e competenza sulla materia in un percorso 
di vita che, nel pieno spirito di Ho’oponopono, è sempre 
in movimento ed evoluzione – restano sostanzialmente 
gli stessi dei precedenti due libri. Il mio sforzo “teorico” 
attuale, che troverai qui ribadito, è soprattutto orientato 
a trovare un linguaggio il più possibile esatto per adat-
tare i princìpi di Ho’oponopono alla nostra cultura oc-

1 Attualmente sto approfondendo soprattutto la “sorgente” di Ho’oponopo-
no, lo sciamanesimo huna.
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cidentale-razionale. Dove invece questo libro si mostra 
molto diverso è nella parte pratica.

Nei due precedenti, infatti, l’unica tecnica su cui mi 
focalizzavo e che proponevo era il mantra di Ho’opono-
pono (“Grazie, Mi Dispiace, Perdonami, Ti Amo”). Per 
essere più preciso, non solo mi focalizzavo su di essa 
ma dichiaratamente la reputavo l’unica vera tecnica di 
Ho’oponopono.

La mia idea non è cambiata, si è solo evoluta.
E si è evoluta grazie soprattutto allo stimolo delle 

persone con cui utilizzo Ho’oponopono, che mi hanno 
sollecitato a sviluppare “qualcosa in più” oltre al man-
tra. Mi accorgevo che le mie insistenze sul fatto che in 
Ho’oponopono, in realtà, non esiste una vera e propria 
tecnica, esiste solo IL processo, IL processo di affida-
mento al Divino della risoluzione di OGNI nostro pro-
blema e di ogni nostro conflitto, non erano sufficienti2. 

Ho iniziato a sviluppare allora un sistema più artico-
lato di tecniche con però un obiettivo preciso: dovevano 
essere tutte fondate sul mantra originario di Ho’opono-
pono. Il risultato è stato, penso, molto efficace. Infatti è 
come se ogni tecnica, in realtà, “decostruisse” il mantra 
di Ho’oponopono o lo “analizzasse” ogni volta da una 
diversa prospettiva. 

Ogni tecnica permette perciò di prendere un “pezzet-
to” di Ho’oponopono, uno specifico concetto o principio, 
e di approfondirlo tramite l’esperienza diretta. Il risul-
tato complessivo è una sorta di ologramma del mantra 
originario: ogni sua parte (la tecnica) riflette sempre il 
tutto (il processo, il mantra stesso).

2 Ciò è almeno in parte dovuto, ne sono consapevole, ai “settaggi” della 
nostra cultura, una cultura, quella occidentale, in passato “malata” di teoria 
e che oggi ha un estremo bisogno di strumenti pratici. 
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Sviluppando le tecniche che qui ti propongo, ho ca-
pito un’altra cosa fondamentale – se ti sembrano parole 
un po’ oscure tornaci su quando starai praticando rego-
larmente Ho’oponopono, vedrai che ti saranno diventa-
te molto chiare:

le tecniche non sono altro che uno strumento che 
serve alla nostra mente conscia per affidarsi alla men-
te superconscia.

Come dicevo, la sostanza del mio pensiero – la mia 
certezza – non è cambiata. Ho’oponopono non è un 
sistema di tecniche, Ho’oponopono è IL processo in 
azione. Un processo unicamente spirituale. È la nostra 
mente superconscia, il nostro Sé Divino, a presiedere e 
a guidare sempre il processo, non l’esecuzione della sin-
gola tecnica.

A cosa servono le tecniche allora? Servono alla nostra 
parte conscia (cioè a noi stessi) per avvicinarci sempre 
di più alla consapevolezza del processo in azione.

Sono convinto, sono certo, che Ho’oponopono fun-
zioni al suo massimo grado (il suo grado infinito) quan-
do ne acquisiamo la totale conoscenza, e per totale co-
noscenza intendo la sua naturale credenza. Quando 
daremo per scontato Ho’oponopono, quando daremo 
cioè per scontato che l’Universo è così che funziona, 
allo stesso modo in cui oggi diamo per scontati la nostra 
respirazione, il nostro battito cardiaco, i nostri proces-
si digestivi o le tasse, allora avremo acquisito la totale 
conoscenza di Ho’oponopono, e Ho’oponopono si espri-
merà in noi e nel mondo al suo grado infinito. 

Le tecniche ci aiutano ad avanzare lungo questo per-
corso evolutivo, il percorso che ci conduce al costante 
allineamento conscio-subconscio-superconscio, cioè a 
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vivere una vita divina, che altro non significa che una 
vita di perfetta libertà.

È stato un lavoro non semplice e a volte anche 
faticoso ma, lo dico con il più sacro rispetto e la più 
profonda umiltà, mi sono sempre sentito ispirato. Ho 
elaborato ogni singola tecnica cercando di immergermi 
profondamente nell’energia di Ho’oponopono e, se ho 
mai raggiunto una materializzazione del mio alline-
amento conscio-subconscio-superconscio, penso che 
queste dieci tecniche e questo libro ne siano l’espressio-
ne più compiuta.

Ecco perché lo considero il mio libro conclusivo su 
Ho’oponopono. Forse elaborerò altre tecniche, per ve-
nire incontro alle esigenze specifiche delle persone, ma 
difficilmente riuscirò a sviluppare qualcosa che vada ol-
tre queste dieci tecniche, che reputo davvero le essen-
ziali per l’acquisizione della conoscenza e della pratica 
di Ho’oponopono.

Altri, sono certo, evolveranno ulteriormente e non 
vedo l’ora di imparare da loro. E poi chissà, magari il 
superconscio è già pronto a smentirmi!

LE TECNICHE ESSENZIALI DI QUESTO LIBRO

Come gli altri titoli della serie, anche questo è un libro 
innanzitutto pratico. Contiene dieci tecniche essenziali 
per utilizzare ogni giorno Ho’oponopono.

Ti guiderò passo passo nella loro esecuzione.
Le dieci tecniche sono:

1. Meditazione su Aloha
2. Meditazione sulle tre menti
3. Meditazione su Zero Limits
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4. Grazie, mi dispiace, perdonami, ti amo
5. Perdonare, perdonarsi
6. Amare se stessi
7. Gettare il peso
8. Prendere il messaggio
9. Amare il nemico
10. The Script

Le tecniche sono pensate progressivamente: ognuna 
di esse sviluppa in maniera più approfondita e specifica 
i diversi aspetti del processo di Ho’oponopono.

Consiglio di svolgerle, se per la prima volta utilizzi la 
pratica di Ho’oponopono, come un percorso. Se già pra-
tichi, invece, le singole tecniche ti possono essere utili 
per approfondire uno o più specifici aspetti. Eseguile 
singolarmente e separatamente, per gli obiettivi mirati 
alle tue esigenze.

Per rendere la tua pratica più semplice ed efficace hai 
un supporto fondamentale: l’audio. Di tutte le dieci tec-
niche, infatti, hai la guida in audio (per un totale di oltre 
sei ore di audio guidati), che puoi ascoltare in tempo re-
ale con i relativi link e QR Code, o da qualsiasi disposi-
tivo, in qualsiasi momento tu voglia, grazie al download 
dei singoli file.

Per la pratica dell’autotest muscolare (utilizzato nel-
le tecniche 7-8-9) hai anche a disposizione, sempre in 
link/download digitale, i video relativi, e per le tecniche 
8-9-10, dove è previsto che tu scriva determinate cose in 
determinati modi, puoi scaricare i modelli prestampati 
in pdf.

In questo modo hai tutti gli strumenti pratici per ese-
guire al meglio ogni tecnica.



Parte Prima
conoscere ho’oPonoPono



1   
HAWAII, ALOHA, HO’OPONOPONO

Hawaii, terra d’acqua, di gioia, di sciamani e di 
spirito. Nel nome stesso la sua creazione, il suo 
destino. Ha significa divina ispirazione. Il suo si-

gnificato proviene dal respiro, dal ciclo di inspirazione 
ed espirazione, dal movimento puro della vita. Wai si-
gnifica acqua. I significa Divino.

Ha-Wai-I. 
“L’ispirazione (il respiro) e l’acqua del Divino”.
In una frase il dottor Ihaleakala Hew Len riassume 

tutto il significato del processo che avviene in Ha-wai-i:

 “La parola stessa è un processo di purificazione. 
Così, ovunque io sia, controllo e dico, per esempio, pri-
ma di entrare in una stanza: ‘Cos’è che non conosco e 
che devo ripulire? Non ho la minima idea di cosa stia 
succedendo, allora cosa devo fare?’ Quindi, se applico 
un processo di purificazione chiamato ‘Hawaii’, questo 
acquisirà dei dati di cui nemmeno io sarò consapevole, 
ma questo mi porterà a Zero.”

(Zero Limits)
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IL PROCESSO DI HA-WAI-I

Ihaleakala Hew Len (grazie al contributo di Joe Vitale, 
che ne ha divulgato il pensiero in Occidente con il mera-
viglioso libro Zero Limits) è il medico hawaiano che ha 
rilanciato nel linguaggio e nella pratica moderna l’antica 
sapienza hawaiana di Ho’oponopono, che personalmen-
te reputo una delle più avanzate tecnologie della mente 
che possediamo. E che, se usata con consapevolezza, fi-
ducia, perseveranza e attenzione, diventa un potentissi-
mo ed efficacissimo strumento per la nostra trasforma-
zione ed evoluzione.

Ho detto che, nella frase appena citata, Ihaleakala 
Hew Len riassume tutto il significato di Ho’oponopono. 
Spiego perché.

Ihaleakala Hew Len parla di processo di purificazio-
ne. Più specificatamente, per togliere alla parola “pu-
rificazione” ogni sovrastruttura iniziatica o metafisica, 
potremmo parlare di processo di ripulitura. L’incessan-
te processo del respiro, come l’incessante azione dell’ac-
qua, concretamente rispecchia il continuo processo di 
ripulitura che ognuno di noi realizza in se stesso e con 
se stesso.

“Cos’è che non conosco e che devo ripulire?”, si do-
manda Ihaleakala Hew Len. Sta dicendo: “Cos’è che non 
conosco e che devo ripulire in me stesso?”. Nella cultura 
hawaiana (nello spirito di Ho’oponopono come in quel-
lo dello sciamanesimo huna) non ci si pone mai il pro-
blema di cambiare la realtà o di cambiare gli altri. Ogni 
problema, stress, interrogativo, incomprensione che si 
manifesta nella nostra vita ci pone automaticamente un 
interrogativo e un’azione su noi stessi. Esclusivamente 
su noi stessi.

Il processo di Ha-wai-i è dunque un processo di con-



25

tinua ripulitura su me stesso, anche se non so cosa sta 
succedendo.

Questo è un punto fondamentale e, devo dire, asso-
lutamente inedito: qualunque cosa accada, riguarda me. 
Anche se non capisco, riguarda me. E anche se non so 
che cosa sta accadendo, se non ne comprendo le ragioni, 
so che la situazione dipende anche da me perché io sono 
sempre co-creatore della realtà. E agendo su di me io 
posso mettere le cose a posto.

Questo è proprio il significato letterale di Ho’opono-
pono: mettere le cose a posto.

Dice Hew Len:
 “Ho’oponopono significa ‘aggiustare’ o ‘correggere 

un errore’. In hawaiano, ho’o vuol dire ‘causa’ e pono-
pono ‘perfezione’. Secondo gli antichi hawaiani, l’erro-
re sorge da pensieri contaminati da memorie dolorose. 
Ho’oponopono offre un modo per liberare l’energia di 
queste memorie dolorose, o di questi errori, che provo-
cano squilibrio e malattia.”

(Zero Limits)
 Ma come faccio a intervenire su me stesso se non so 

neppure che cosa sta accadendo?
La risposta è: una parte della mia mente non sa cosa 

sta accadendo. È la parte conscia. Ma una parte della 
mia mente, la parte interconnessa con l’Intelligenza Di-
vina, la parte superconscia, lo sa.

Ho perciò il più potente alleato sempre al mio fian-
co. È la mia mente spirituale. Qualunque cosa accada 
non sono mai perduto, ho sempre la chiave suprema per 
aprire ogni porta del cambiamento, del miglioramento, 
dell’evoluzione, del benessere, della pace.

Mi affido (“Sia fatta la tua volontà!”) al processo stes-
so di Ha-wai-i, al respiro e all’acqua che ripuliscono, e 
così facendo mi interconnetto all’Intelligenza Divina, la 
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condizione di Zero Limits, il Campo Originario di ogni 
infinita potenzialità.

Mi affido a quella parte di me che è in connessione 
con Dio.

Attivando Ho’oponopono, il processo di ripulitura, si 
riporta la mente alla condizione zero.

Dice Ihaleakala Hew Len:
 “Quindi ho riportato a zero l’Universo della mia 

mente. Non ci sono dati in lei. Vuoto, purezza: ci sono 
vari modi per definirlo. Non mi importa come lo chia-
mate. La mia mente è a zero adesso. Non importa cosa 
sta arrivando. Anche quando non ne sono nemmeno 
consapevole, il processo va costantemente e incessan-
temente verso lo zero.”

(Zero Limits)
 Il dottor Hew Len spiega la condizione Zero in questi 

termini:
 “La scienza non ha certezze su cosa accada nella 

nostra vita. A causa dello zero, anche la matematica 
è poco chiara. Alla fine del suo libro Zero, la storia di 
un’idea pericolosa, Charles Seife conclude: ‘Tutti gli 
scienziati sanno che il cosmo si generò dal nulla e che 
ritornerà al nulla, da dove è venuto. L’Universo inizia e 
finisce con lo zero’.”

(Zero Limits)
 Abbiamo già individuato due aspetti dirompenti che 

introduce la tecnologia hawaiana: il primo è il funziona-
mento della mente, il secondo è il funzionamento della 
realtà.
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 LO SPIRITO DI ALOHA

Il terzo aspetto è lo spirito di Aloha.
Letteralmente Aloha significa “stare alla presen-

za” (Alo) del “respiro divino” (Ha, lo stesso Ha di Ha-
Wai-i).

Quando diciamo “Aloha” a qualcuno non lo stiamo 
semplicemente salutando, quando diciamo “Aloha” a 
qualcuno stiamo riconoscendo la sua essenza divina e la 
nostra com-presenza nel respiro divino.

Quando diciamo “Aloha” stiamo dicendo all’altro: “Ti 
benedico e ti ringrazio perché se tu sei qui è perché Dio 
ti ha inviato.”

La benedizione di Aloha implica la mia presa di co-
scienza, la mia presa di responsabilità, che tu sei qui per 
me.

Questo anche quando accade qualcosa di spiacevole, 
o che giudichiamo tale.

“Aloha”: ti benedico e ti ringrazio, tu che mi hai por-
tato apparentemente “male”, per avermi dato la possi-
bilità di cambiare. Se tu sei qui, nel bene e nel male, è 
perché mi porti un messaggio; se questa cosa accade, 
accade perché io sto co-creando questa realtà.

Io sto sempre co-creando la realtà, sia essa una realtà 
di amore, ricchezza, abbondanza o una realtà di tristez-
za, odio e povertà. Io sto sempre co-creando la realtà in 
ogni momento, e ogni cosa che accade, nel mondo, in 
ogni momento – un evento di cronaca, la firma di un 
trattato di pace o un tornado in Oklahoma – riguarda 
sempre me.

Sì, anche un evento con il quale io non posso cre-
dere, oggettivamente, di aver nulla a che fare. Il quale, 
oggettivamente, mi fa dire: “È una cosa più grande di 
me, io non c’entro proprio niente.” Secondo lo spirito 
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hawaiano e di Ho’oponopono un tornado in Oklahoma 
dovrebbe invece farmi chiedere: “Cos’è che non conosco 
e che devo ripulire in me stesso?”.

E l’unica cosa da fare è ripulire, ripulire, ripulire.
Il processo di ripulitura è sempre in corso.
Il processo.
Tutto avviene sempre e solo in noi stessi, cioè sempre 

e solo nella nostra mente.
Difficile, veramente difficile da comprendere prima 

ancora che da accettare. Qualunque notizia dica la te-
levisione, qualunque evento accada nel mondo di cui io 
vengo a conoscenza riguarda me? 

Nel capitolo sui livelli di realtà cercherò di illustrare 
questo meraviglioso cambiamento di prospettiva, e di 
spiegare come il cambiamento di prospettiva dei livelli 
di realtà costituisca una vera e propria evoluzione.

 



“Ecco: un’altra ventata gonfia l’onda,  
a noi s’avvicina: gran pena ci darà  a svuotare 

la nave, quando l’abbia riempita.

Rinforziamo il fasciame, ora, 
veleggiamo verso un porto sicuro.

Molle paura non prenda nessuno,  
a tutti noi un grande premio chiaro si offre. 

Ricordatevi delle pene antiche, 
 ogni uomo sia forte, ora.

E non disonoriamo da vili  
i nobili padri che la terra ricopre.”

(Alceo)
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sul buddhismo tibetano. In cerca di metodi sempre più 
potenti ed efficaci di cambiamento personale ed evolu-
zione mentale, si dedica dapprima a studi di PNL poi, 
dopo un viaggio alle Hawaii e la lettura di Zero Limits 
di Joe Vitale, approfondisce e sperimenta la portentosa 
tecnica di Ho’oponopono. 

Oltre al presente libro, per Area51 Publishing ha 
pubblicato, in ebook e audiobook, Aloha! Tutto dipen-
de da te, che raccoglie riflessioni ed esperienze di oltre 
vent’anni di vita e meditazioni, e Conoscere Ho’opono-
pono. Cura inoltre le serie di tecniche guidate “Respira-
zione”, “Transurfing” e “Huna”.
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Michael Doody

MINDFULNESS
10 TECNICHE ESSENZIALI 

Un libro pratico che ti insegna gli esercizi fondamentali
per vivere ogni giorno in modo mindful

Disponibile in ebook, libro cartaceo

Questo libro è uno strumento per la tua crescita personale e il tuo 
miglioramento quotidiano, per esprimere al massimo il tuo potenzia-
le e migliorare la qualità della tua vita. Semplice, pratico, diretto: è 
questo lo spirito con cui l’autore ha progettato questo percorso di 
esercizi fondamentali di Mindfulness.
Il libro ti offre tecniche guidate passo passo, di semplice e immediata 
esecuzione, che ti insegnano gli esercizi per vivere ogni giono in modo 
mindful. Se cerchi un libro per usare in maniera pratica la Mindful-
ness lo hai trovato.
Le tecniche di Mindfulness le apprenderai anche grazie al supporto 
audio. Di tutte le 10 tecniche, per ogni singola tecnica, hai infatti la 
guida in audio passo passo (per un totale di oltre 5 ore di audio gui-
dati), che puoi ascoltare in streaming con i relativi link, o da qualsiasi 
tuo dispositivo, in qualsiasi momento tu voglia, grazie al download dei 
singoli file. In questo modo potrai eseguire ogni tecnica quando vuoi, 
in tempo reale, e non avrai dubbi su come eseguirla.

Le tecniche:
1. La profonda percezione di sé
2. Conteggio del respiro
3. Sentire una parte del corpo
4. Presenza mentale sulle posizioni del corpo
5. Presenza mentale su un oggetto
6. Al rallentatore
7. Presenza mentale mentre lavi i piatti
8. L’ascolto profondo
9. L’esplorazione corporea
10. Mindfulness camminando

scopri di più su
www.area51editore.com

Della stessa serie



Robert James

PNL
10 TECNICHE ESSENZIALI 

Un libro pratico che ti insegna gli esercizi fondamentali
per usare ogni giorno la PNL nel lavoro, nelle relazioni,

nello sport, nella vita

Disponibile in ebook, libro cartaceo

La PNL, attraverso lo studio e l’analisi del comportamento, degli 
schemi mentali e del linguaggio in tutte le sue varianti (verbale, pa-
raverbale e non verbale), ci mostra che è possibile comprendere e 
modificare il programma mentale di ogni individuo per migliorare e 
ottenere risultati superiori nella vita di tutti i giorni: dalla comunicazio-
ne allo studio, dal lavoro allo sport.
Questo libro ti offre 10 tecniche essenziali di PNL, di semplice e im-
mediata esecuzione, che ti permettono di utilizzare subito i principali
strumenti della PNL in modo autonomo, e di applicarli nella vita di tut-
ti i giorni. Le tecniche di PNL le apprenderai anche grazie al supporto 
audio. Di ogni tecnica hai infatti la guida in audio passo passo (per un 
totale di oltre 5 ore di audio guidati), che puoi ascoltare in streaming 
con i relativi link, o da qualsiasi tuo dispositivo, in qualsiasi momento 
tu voglia, grazie al download dei singoli file. In questo modo potrai 
eseguire ogni tecnica quando vuoi, in tempo reale, e non avrai dubbi 
su come eseguirla.

Le tecniche:
1. Riprogrammazione di un’esperienza negativa
2. Swish Pattern
3. Ancoraggio
4. Cambiare umore
5. Sintonia verbale
6. Sintonia paraverbale
7. Sintonia non verbale e ricalco
8. Modellamento corporeo
9. Vincere lo stress verso i cibi
10. Vincere lo stress verso il denaro e lo spendere

scopri di più su
www.area51editore.com

Della stessa serie



Steven Bailey

ALOHA. TUTTO DIPENDE DA TE!
Spirito hawaiano, saggezza umana, evoluzione planetaria

Disponibile in ebook

Il libro è suddiviso in tre parti.
La PRIMA PARTE ti offre un’introduzione sulla spiritualità hawaiana, 
sulla tecnica universale Ho’oponopono e sul funzionamento della 
mente. La SECONDA PARTE ti propone una serie di esperienze di 
consapevolezza riguardanti la vita e le sue scelte, i sentimenti di amo-
re e compassione e il rapporto con la Natura. L’autore ti condurrà in 
un viaggio di cambiamento e di scoperta dello spirito positivo che vive 
in ogni uomo. La TERZA PARTE raccoglie alcune tecniche meditative 
e di rilassamento per attivare l’energia cosmica e psichica e poten-
ziare l’integrazione tra la mente conscia, subconscia e superconscia.
Questo ebbok contiene inoltre: 4 meditazioni con versioni audio da 
ascoltare per la migliore efficacia nell’esecuzione delle tue tecniche, 
14 video originali per far tue le credenze fortificanti dell’ebook. Tutti i 
contenuti multimediali sono fruibili in streaming oppure li puoi scari-
care sul tuo computer.

scopri di più su
www.area51editore.com

Dello stesso autore



Steven Bailey

CONOSCERE HO’OPONOPONO
Ringrazia, perdona, ama

Disponibile in ebook

Con questo ebook conoscerai l’essenza di Ho’oponopono, una tec-
nologia rivolu-zionaria che permette di attivare un processo di pulizia 
interiore che permette a chiunque, assumendosi la piena responsa-
bilità di ciò che accade, di raggiungere la totale libertà di gestire in 
maniera consapevole la propria vita.
Ho’oponopono è semplice e incredibilmente miracoloso perché ti dà 
la consapevolezza che puoi realmente cambiare il mondo attraverso 
il lavoro su te stesso, a partire da te stesso. 
La potenza e l’essenza di questo strumento sta proprio nella sua 
semplicità e nella sua praticità, che si limita nel ripetere incessante-
mente un mantra com-posto di quattro parole, Grazie, Mi dispiace, 
Perdonami, Ti amo!, partendo dal presupposto che è importante ac-
cogliere ogni cosa, indipendentemente da come la percepiamo, con 
Gratitudine, Perdono e Amore, perché non esistono problemi, solo 
opportunità.

scopri di più su
www.area51editore.com

Dello stesso autore



Michael Doody

IL SEGRETO IN PRATICA 
50 esercizi per iniziare subito a usare il Segreto

in ogni ambito della tua vita 

Disponibile in ebook, audiobook download mp3, libro cartaceo

Il Segreto è la Legge di Attrazione. La Legge di Attrazione afferma 
che il pensiero è una forza, una manifestazione di energia attrattiva 
come quella dei magneti. Attraverso l’azione del pensiero noi attivia-
mo la Legge di Attrazione, richiamando cose, situazioni, persone e 
fortuna in sintonia con la natura del nostro pensiero predominante. 
Ognuno riceve esattamente ciò di cui ha bisogno e che attiva con il 
pensiero.

Se vuoi iniziare subito ad attivare e potenziare la Legge di Attrazione 
per ottenere il meglio dalla vita e realizzare ciò che desideri questo è 
il libro che fa per te. Questo è un libro pratico, un manuale di esercizi 
per attivare, utilizzare e potenziare la Legge di Attrazione. Puoi pen-
sare a questo libro come a un catalogo da cui scegliere gli esercizi 
che ti piacciono di più.

Il processo di attivazione e utilizzo della Legge di Attrazione si svolge 
in tre fasi: 1. Chiedi (definisci il tuo obiettivo con precisione e determi-
nazione); 2. Ricevi (abbi fede che stai già ottenendo il risultato e pre-
parati a riceverlo); 3. Sii grato. Gli esercizi del libro seguono queste 
tre fasi. L’uso quotidiano e costante degli esercizi ti aiuterà a cam-
biare il tuo modo di pensare, fino a che il tuo nuovo modo di pensare 
diventerà un’abitudine. Solo con l’esecuzione quotidiana degli esercizi 
potrai potenziare le capacità attrattive del tuo pensiero e sfruttare al 
massimo la Legge di Attrazione.

scopri di più su
www.area51editore.com

Nel nostro catalogo



Michael Doody

VISUALIZZAZIONE IN PRATICA 
12 lezioni per imparare l’immaginazione creativa 

e usarla per la tua crescita professionale e personale

Disponibile in ebook, audiobook download mp3, libro cartaceo

In questo libro hai a disposizione un metodo progressivo per ap-
prendere l’uso, affinare e allenare la facoltà di visualizzazione, con la 
consapevolezza che essa è uno strumento estremamente potente 
a disposizione di ognuno di noi da condurre al nostro servizio ogni 
giorno della nostra vita per i nostri scopi individuali. Utilizzerai la vi-
sualizzazione in senso attivo per indirizzarla verso ciò che ti interessa 
realizzare, verso il compimento di ogni tuo obiettivo, in ambito profes-
sionale, sportivo, di studio, o per qualsiasi altro scopo. Non ci sono 
limiti all’utilizzo del potere della visualizzazione.

Come funziona questo metodo? Semplice: inizierai apprendendo che 
tutti siamo in grado di visualizzare, anche chi è convinto di non saper-
lo fare, ti allenerai su singole tecniche per apprendere i fondamenti 
della visualizzazione, poi passerai al suo utilizzo creativo, a utilizzare 
cioè la visualizzazione per ideare, progettare, sperimentare e risol-
vere problemi, infine arriverai a utilizzarla per creare letteralmente 
la tua realtà e proiettarti nella creazione concreta del tuo presente 
attraverso la visualizzazione del tuo passato e del tuo futuro.

Sono lezioni progressive, pensate per chi parte da zero, o per chi ha 
qualche nozione sulla visualizzazione ma non ha mai avuto occasione 
di frequentare un percorso completo e coerente. Le lezioni alternano 
parti teoriche e più consistenti parti pratiche, che consistono in eser-
cizi di complessità crescente da eseguire con fiducia, perseveranza 
e autodisciplina.

scopri di più su
www.area51editore.com

Nel nostro catalogo



Paul L. Green

BRAIN POWER PRATICO 
Mantieni in forma il tuo cervello ogni giorno, a ogni età 

Disponibile in ebook, libro cartaceo

Il cervello umano è l’organo che controlla ogni funzione del nostro 
corpo, per cui prendersene cura è vitale se si vuole mantenerlo gio-
vane e attivo a qualsiasi età. 
Questo libro è veramente per tutti, ed è soprattutto per chi sul be-
nessere, la salute, l’allenamento e il potenziamento cerebrale non 
sa assolutamente nulla. Mira a introdurre una serie di strategie e 
tecniche finalizzate sia a garantire il benessere del cervello sia ad 
allenarlo e potenziarlo.

In questo libro troverai:
. Strategie per potenziare la memoria e l’attenzione;
. Tecniche pratiche di concentrazione e visualizzazione;
. Tecniche di rilassamento e meditazione;
. Esercizi di respirazione;
. Efficaci metodi contro lo stress;
. Tecniche per un buon esercizio fisico quotidiano;
. Consigli sulla corretta alimentazione;
. Rimedi naturali per potenziare il cervello.

Contiene un’ampia appendice di approfondimento Cibo per il cervello 
(estratto dall’omonimo ebook edito da Area51 Publishing) dedicata 
in modo specifico alla trattazione dei cibi “top“, cibi “killer“ e le abitudi-
ni migliori per sviluppare la mente e il cervello.

scopri di più su
www.area51editore.com

Nel nostro catalogo



scopri di più su
www.area51editore.com

William Atkinson

IL POTERE DELLA CONCENTRAZIONE 
Lezioni pratiche per sviluppare

il potere della mente e del pensiero

Disponibile in ebook, audiobook download mp3, libro cartaceo

Dall’autore del best seller La Legge di Attrazione del pensiero, il libro 
contiene oltre 20 esercizi pratici.

La concentrazione non è soltanto una facoltà utile per migliorare le 
proprie prestazioni. In realtà è un potere latente che, se corretta-
mente compreso e sviluppato, ti apre le porte di ogni possibilità. La 
concentrazione ti guida all’esercizio dell’autocontrollo e della volontà 
di realizzazione, grazie ai quali potrai raggiungere ogni tuo obiettivo. 
In questo eccezionale libro, unico nel suo genere, William Atkinson ti 
guida, in 20 lezioni e con esercizi pratici e progressivi, alla scoperta, 
allo sviluppo e alla realizzazione del tuo magnifico potere.

“Hai idea di quanto i pensieri positivi, quelli generati da un’adeguata 
concentrazione, possono essere utili nella tua vita? Questo libro ti 
mostra i loro effetti benefici. È strutturato in lezioni molto pratiche, 
gli esercizi sono collaudati e distribuiti in un ordine strategico che ti 
darà un costante miglioramento a partire dalle prime pagine. Il loro 
scopo è aiutarti ad aiutare te stesso.” (Dall’Introduzione dell’autore).

Alcuni dei contenuti del libro: l’autocontrollo e il potere della concen-
trazione, come guadagnare ciò che vuoi grazie alla concentrazione, la 
Richiesta Mentale, la concentrazione dona la pace mentale, concen-
trarsi sul coraggio, concentrazione e ricchezza… e molti altri.

Nel nostro catalogo



Paul L. Green – Charles Haanel

LA CHIAVE SUPREMA WORKBOOK 
Il libro degli esercizi del metodo supremo 

per ottenere ciò che vuoi dalla vita

Disponibile in ebook, libro cartaceo

La Chiave Suprema Workbook ti propone un intero libro di esercizi pra-
tici per sviluppare, accrescere, potenziare la Chiave Suprema, ovvero il 
metodo supremo per realizzare la Legge dell’Attrazione nella tua vita. 
Al completamento delle 24 settimane di cui si compone il metodo avrai 
a tua disposizione un ampio ventaglio di tecniche da utilizzare in ogni 
ambito della tua vita per diversi aspetti legati al tuo miglioramento e 
alla realizzazione degli obiettivi esposti nel metodo. Ovvero qualunque 
cosa tu voglia.

La Chiave Suprema Workbook segue fedelmente la struttura a lezioni 
settimanali di Charles Haanel. Ogni settimana è così composta:
. L’introduzione alla settimana di Charles Haanel.
. I punti chiave. La lezione teorica di Charles Haanel della settimana 
riassunta in dieci punti chiave.
. Credenze fortificanti della settimana. Dieci credenze positive tratte 
dalla lezione della settimana.
. L’esercizio originale di Charles Haanel. L’esercizio che Haanel propo-
ne alla fine di ogni lezione de La Chiave Suprema.
. Esercizi inediti. Ogni settimana ti proponiamo degli esercizi inediti per 
potenziare l’esercizio di Charles Haanel e per ampliare le tecniche utili 
per lavorare al meglio su di te.
. Piano d’azione. Azioni concrete da mettere in pratica per rinforzare 
gli esercizi.

Contiene oltre 60 esercizi progressivi, spiegazioni passo per passo, 
audio, video e immagini degli esercizi, servizio web esclusivo per i lettori.

scopri di più su
www.area51editore.com

Nel nostro catalogo



Napoleon Hill

PENSA E ARRICCHISCI TE STESSO
Edizione originale del 1937

Disponibile in ebook, audiobook download mp3, libro cartaceo

Il capolavoro di Napoleon Hill, nell’edizione integrale del 1937, insegna 
la grandiosa formula di Andrew Carnegie per diventare ricchi, fonda-
ta sui tredici comprovati passi per la ricchezza. Frutto di venticinque 
anni di ricerca, in collaborazione con oltre cinquecento illustri uomini di 
grande ricchezza, che hanno dimostrato con i propri risultati il valore 
pratico di questa filosofia.
Con oltre trenta milioni di copie vendute nel mondo (si colloca al nono 
posto dei libri più letti di tutti i tempi) Pensa e arricchisci te stesso è 
probabilmente lo strumento più famoso e utilizzato al mondo per la cre-
scita personale, la motivazione, l’organizzazione aziendale, la leadership 
e più in generale per la costruzione di un progetto di vita pieno di ric-
chezza individuale, sociale, economica e spirituale. Una guida per tutte 
le generazioni, da tenere sempre con sé, da ascoltare e riascoltare per 
creare ogni giorno la propria ricchezza.

In questo libro imparerai i tredici comprovati passi per la ricchezza:
1. Desiderio
2. Fede
3. Autosuggestione
4. Conoscenza specializzata
5. Immaginazione
6. Programmazione organizzata
7. Decisione
8. Tenacia
9. Alleanza di Cervelli
10. Trasmutazione sessuale
11. La mente subconscia
12. Il cervello
13. Il sesto senso

scopri di più su
www.area51editore.com

Nel nostro catalogo



Paul L. Green

I 7 MAGICI PASSI
PER SVILUPPARE IL TUO INVINCIBILE POTERE 

Disponibile in ebook, audiobook download mp3, libro cartaceo

Il potere mentale esiste. Tutti noi lo possediamo. Il fatto è che non 
lo utilizziamo. Oggi disponiamo di sistemi teorici sofisticati, di cono-
scenze approfondite e di strumenti pratici ed efficaci per sviluppare il 
nostro unico potere personale.

Questo libro parla esplicitamente di potere mentale. Illustra come il 
potere mentale possa realmente agire sulla realtà e come tu possa 
realmente utilizzarlo per la tua esperienza e per gli affari della tua 
vita. Ha tutte le caratteristiche che servono al lettore di oggi che cer-
ca un libro per utilizzare concretamente le proprie risorse mentali e 
migliorare se stesso e il mondo in cui vive: è preciso, denso, veloce, di 
semplice lettura, agile, chiaro, pratico.

Questo è un libro, ricco di esercizi pratici, che diventa strumento ca-
pace di dare a qualunque persona di questo mondo, di qualunque età, 
lavoro, ceto sociale, la possibilità di cambiare concretamente la pro-
pria realtà e la propria condizione. Per ogni Magico Passo ti verranno 
forniti esercizi specifici da eseguire concretamente per sviluppare e 
realizzare il tuo potere mentale.

scopri di più su
www.area51editore.com

Nel nostro catalogo



Genevieve Behrend

IL POTERE DELLA VISUALIZZAZIONE 
Come attirare a te ciò che desideri

Disponibile in ebook, audiobook download mp3, libro cartaceo

Tu hai un immenso potere dentro di te. Un potere capace di farti realiz-
zare qualsiasi cosa. Solo che non lo sai e non sai come usarlo. 

Questo libro, di cui hanno beneficiato intere generazioni, ti insegna 
come conoscere questo tuo potere e come imparare a svilupparlo con 
la visualizzazione per ottenere ciò che desideri dalla tua vita.

“Ciò che è scritto in queste pagine è stato fatto con lo scopo e la spe-
ranza che i miei suggerimenti possano fornirti una chiave per il rag-
giungimento dei tuoi desideri e farti capire che la paura dev’essere 
completamente bandita nello sforzo di realizzare ciò che desideri.” 
(Dall’Introduzione dell’autrice).

Alcuni dei contenuti del libro: conoscere e praticare la visualizzazione, 
come attirare verso te ciò che desideri, il funzionamento della tua im-
magine mentale, suggerimenti per costruire le tue immagini mentali, 
come aumentare la tua fede, suggerimenti pratici su come chiedere, 
visualizzare e ottenere... e molti altri.

scopri di più su
www.area51editore.com

Nel nostro catalogo




