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Sei pronto?
La	
  tua	
  missione:	
  essere	
  la	
  tua	
  Luce	
  ...	
  pienamente,	
  
liberamente,	
  gioiosamente,	
  senza	
  limi6,	
  senza	
  inibizioni	
  e	
  
con	
  un	
  profondo	
  senso	
  di	
  benessere.	
  
Stai per imbarcarti in un viaggio che durerà per tutta la tua vita. Un
viaggio diverso da qualsiasi altro. Non hai bisogno di fare le valigie. Non
ti serviranno biglietti per tenere il passo. Nessun controllore ti rallenterà.
In realtà, l'unica cosa che può rallentarti sei tu.
Ma in questo viaggio non ci sono sensi di colpa. Posso assicurarti che
avrai il tempo di riposare e mantenere il tuo ritmo. E la tua Anima Divina
—il tuo Io Infinito—la parte di te che è consapevolmente collegata a tutta
la creazione ti guiderà ogni tuo passo durante il cammino.
Lo ha sempre fatto e sempre lo farà.
Questo Diario è stato concepito per aiutarti a sfruttare al meglio il
materiale sul sito divinelightvibrations.com. Puoi fare gli esercizi insieme
alla Meditazione di Base delle Vibrazione di Luce Divina che troverai
nella tua area privata sul LOGIN.

©2014 Glenn Younger

divinelightvibrations.com

3 of 56

OPPURE… puoi partecipare al corso online “Conosci il tuo IO INFINITO
(Le 8 Fondamentali Tappe
Verso la Libertà Personale)”.
Clicca sul titolo per
saperne più. La pagina di
descrizione è scritto in
inglese quindi metti
all’opera Google
Traduttore. Tuttavia il corso
sarà sia in inglese che
italiano.
Imparerai a riconoscere e a
comprendere la voce
vibrazionale della tua
Anima Divina. E imparerai
attraverso la pratica a permettere che siano le Vibrazioni di Luce Divina a
sollevare i pesanti carichi di tutti i condizionamenti del passato e a
trasformarli in modo tale che tu possa vivere la vita che sei venuto a
vivere qui.
Non importa a che punto ti trovi del tuo processo spirituale - se sei un
Lightworker (operatore di luce) praticante o un principiante. Poiché tu
sei un essere infinito che vive in un corpo fisico per un breve periodo, la
tua Anima Divina può guidarti sempre più in profondità nella tua Luce a
partire dal punto esatto in cui ti trovi adesso.

"La cosa davvero importante è essere curiosi e divertirsi,
poiché si sta imparando a vedere se stessi e il mondo in
cui si vive attraverso nuovi occhi."
Non stupirti di voler tornare indietro a riascoltare ognuno degli Audio
Step mano a mano che ti abitui a prestare maggiore attenzione all’
universo d’ Amore che scorre attraverso di te. Forse la tua Anima Divina
ti guiderà attraverso l'impulso di riascoltarne uno in particolare, o anche
tutti, perché sei pronto a capire ad un livello più profondo.
A proposito, questa non è il tipo di scuola, dove aver finito un corso
significa aver finito di imparare. Conoscere te stesso, e tutta la creatività
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e l'amore di cui sei capace, non hanno limiti. E come qualsiasi cosa,
tanto più familiarizzi con il processo, tanto più ricca diventa l'esperienza.

Avrai bisogno di quattro semplici cose
1. Curiosità
2. di 15 - 20 minuti al giorno di connessione ad internet
3. Questo Diario
4. La tua penna o matita preferita

Hai tutto? Bene! Allora andiamo!
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La tua Step-by-Step
Audio Guida
Audio Step 1: Sei curioso?

‣ La curiosità è la chiave durante ogni fase del tuo processo di
trasformazione spirituale. Attraverso la meditazione guidata di nove
minuti, potrai iniziare a prendere coscienza delle vibrazioni dell’
Universo d'Amore Incondizionato che sono sempre in movimento
attraverso di te, in attesa di prendere forma e manifestarsi in qualcosa
di concreto.
‣ Impara a riconoscere la differenza tra curiosità vera e curiosità “finta”.
‣ Inizia a imparare ad osservare il flusso dei tuoi pensieri e ad inserire
uno spazio tra loro col pensiero di pace. Ciò ti consentirà di innalzare
la qualità delle Vibrazioni di Luce Divina che si muovono attraverso di
te.

Audio Step 2: Vibrazioni di Luce Divina come usarle senza abusarne
‣Perché ciò che 'pensi' è di così vitale importanza
per la realtà che crei per te stesso.
‣Ecco l’ unica parte davvero impegnativa del
processo: imparare a permettere che siano le
Vibrazioni di Luce Divina a fare il lavoro.
‣Continuerai a fare la Meditazione di
Attivazione di Base, ma ora, la praticherai ad un
nuovo livello poiché stai permettendo all’
Universo d’ Amore incondizionato delle
Vibrazioni di Luce Divina di trasformare i
condizionamenti del passato in illuminazione.
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Audio Step 3: E’ la tua Anima Divina che ti conduce alla
scoperta dell’ Oro
‣ Scopri la natura della tua Anima Divina e conosci il suo nome

‣ Scopri come Lei/ Lui ti abbia sempre guidato durante tutta la tua vita.
‣ Continua ad applicare ciò che hai imparato fino ad ora, con la
differenza che adesso sai permettere consapevolmente a te stesso di
lavorare in tandem con la tua Anima Divina.

Audio Step 4: Come ha fatto il tuo Ego-intelletto a diventare
così ostinato?
‣ Il peso dei condizionamenti

‣ Smetti di lottare con il tuo ego-intelletto
quando ti dice cose senza senso come
"Non puoi farlo ..." oppure quando prova
a utilizzare i condizionamenti del passato
per tenerti sotto controllo.
‣ Impara a dare tanto Amore al tuo egointelletto, arriverà ad accettare di
elaborare in modo nuovo le
informazioni su di te e anche nuove
possibilità nel mondo in cui vivi.

Audio Step 5: Il tuo subconscio - come renderlo tuo amico,
anziché un nemico inconscio
‣ Il tuo subconscio è il vero colpevole di tutti quei 'non-voglio' che ti
confondono su ciò che desideri.
‣ Impara a riconoscere quando il tuo subconscio sta creando conflitti
inutili.
‣ Mentre sei in meditazione, permetti alle Vibrazioni di Luce Divina di
trasformare ogni / qualsiasi conflitto in illuminazione.
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Audio Step 6: Le tre fasi di un risveglio spirituale – in quale ti
trovi ora?
‣ Impara a riconoscere a che punto ti trovi ora in generale.

‣ Impara a riconoscere in che fase ti trovi di una tua qualsiasi
trasformazione già in atto.
‣ Impara a riconoscere quando hai bisogno di lasciar andare e quando
hai bisogno di “rimanere fermo”.

Audio Step 7: Sentire il 'Sì' e il 'No' della tua Anima Divina
‣ Sentire il 'Sì' della tua Anima Divina è il primo passo per comprendere
la sua comunicazione a livello vibrazionale.
‣ Come testare la tua comprensione.
‣ Impara a giocare con questo.

Audio Step 8: Più vai in profondità, più ricco è il flusso

‣ Come la comunicazione della tua Anima Divina sia unica e personale.
‣ Come riconoscere le risposte alle tue domande.
‣ Altre risorse e strumenti disponibili.

Ora diamo un'occhiata al tuo Diario di Trasformazione Spirituale. Questo ti aiuterà
a prendere nota della tua crescita. Ti servirà anche per mantenere il tuo egointelletto felicemente occupato mentre sta imparando a fare amicizia con la tua
Anima Divina e quindi a lavorare in tandem con Lei/Lui. Quando questo avviene, il
‘cielo diventa il limite’.
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DIARIO: “tenere la traccia”
Tenere un diario, soprattutto all'inizio, è importante per aiutare il tuo
ego-intelletto a mantenersi curioso.
La curiosità aiuta a spostare l'attenzione lontano dai condizionamenti del
passato e ad occuparsi della vita in modo nuovo. E tenere la traccia,
attraverso un diario, è davvero un ottimo modo per aiutare il tuo egointelletto ad avere fiducia nelle nuove informazioni che sta assimilando.
Imparerai presto come la tua Anima Divina ti stia guidando in ogni
istante. Man mano che avanzi nella tua comprensione del suo modo di
comunicare, arriverai a fidarti della sua guida in tutto ciò che fai, sia nelle
piccole che nelle grandi cose.
Ho letteralmente
dipinto un murale
sulla parete del mio
giardino operando
esclusivamente
attraverso la guida
della mia Anima
Divina. Non avevo mai
dipinto prima. Non
avevo la benché
minima idea di quello
che stessi facendo.
Avevo comprato
solamente la vernice
perché un mio amico aveva manifestato l'intenzione di dipingerlo per
me. Quando alla fine questo suo desiderio svanì, portandolo in un'altra
direzione, mi lasciò con vernici e pennelli, ma senza murale.
"Caspita," mi dissi. "Dipingilo da te. Cos'hai da perdere?"
Ho pensato che nel peggiore dei casi, se fosse risultato orribile avrei
potuto ridipingere sopra tutto quanto un monocolore.
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La sfida a livello tecnico era un angolo di 90 gradi tra due pareti che si
uniscono e volevo una cascata per coprire un brutto tubo in un angolo.
La sfida a livello emotivo era invece, beh...un progetto enorme! E mi
sentivo particolarmente inadeguata nell'assumermi questo compito.
Ma il pensiero di avere un murale nel mio giardino continuava a
insinuarsi nei miei pensieri. Sapevo che era la mia Anima Divina che mi
stava incitando.
Ho perso il conto di quante volte ho rilasciato il mio dubbio alle
Vibrazioni di Luce Divina affinché fosse trasformato in illuminazione. L'ho
fatto per ogni singolo elemento che ho dipinto nel murale. Per l'oceano.
Per l'albero. Per i fiori. Dipingere le rocce è stata un’importante svolta
per la mia crescita.
Ogni volta che rilasciavo un dubbio, aspettavo fino a quando non
sentivo l’espansione che ne conseguiva e che mi dava la conferma che la
trasformazione era davvero completata. Arriverai presto anche tu ad
imparare a farlo e ad avere fiducia nel processo. Poi, una volta
completata la trasformazione, la visuale di ciò che avrei dovuto
dipingere trovava immediatamente il suo posto. Ho dipinto quello che
'vedevo' attraverso gli occhi della mia mente.

Dato che ero contenta dei risultati, mi è venuta voglia
di andare avanti.
Poi è arrivato il momento di dipingere dei fiori alti in primo piano. Sono
quelli sul lato destro della foto sopra. Oh oh. Questo voleva dire
dipingere sopra all'oceano che avevo già finito.
Il mio ego-intelletto era piuttosto chiassoso a riguardo. Infatti, stava
eseguendo un fantastico lavoro nel fabbricare paura attraverso un
perfetto ed insensato dialogo interiore. "Se fai un pasticcio", mi avvertiva
con sfumature inquietanti, "rovini l'intero angolo. E poi cosa fai? Perdi
tutto il lavoro che ci hai messo dentro!"
Io in realtà avevo già previsto, per una frazione di secondo, quello che
avrei dovuto fare alla fine, nel caso mi fossi trovata di fronte a un disastro.
Come accade per ogni dramma perfettamente inutile!
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finisse col trasformarsi in coraggio. Sarai guidato in questo nel secondo
Audio Step.
Anche allora, mi sono seduta lì ripetendo a me stessa, "Sii coraggiosa,
Glenn. Sii coraggiosa," così ho messo il pennello nella vernice e alla fine
sono giunta a questo.
Sono soddisfatta del risultato
finale. Posso vedere quanto
sono cresciuta dalla prima
pennellata fino all'ultima.
(Questa immagine è stata
scattata quando ero circa a
metà).
Posso ancora guardare quella
linea dell’ orizzonte del mare
con grande affetto. E' stata la
prima cosa che ho dipinto su un
muro completamente bianco e
ricordo perfettamente come quel
terreno, per me a quel tempo inesplorato, fosse traballante e incerto.

Quella linea dell’ orizzonte mi ricorda quanto sia facile affrontare
l'ignoto quando si ascolta con fiducia la guida della propria
Anima Divina.
Alla festa d’inaugurazione del giardino, qualcuno mi ha suggerito di
rifare la prima parte del murale e 'aggiustarlo’ così sarebbe stato allo
stesso livello di 'competenza' dell’ultima parte (uso la parola
'competenza' in senso ironico visto che sono ancora una super
principiante della pittura).
Gli ho sorriso. "Preferisco avere la misura dei miei progressi. Vuoi un
altro bicchiere di Prosecco?"
Un’altra amica, una che è decisamente più illuminata nella sua
consapevolezza, mi ha detto, "E 'incredibile quello che si riesce a fare
quando lo si fa a piccoli passi, non credi?"
Sono d'accordo.
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Prendere	
  nota	
  e	
  vedere	
  il	
  progresso,	
  6	
  fa	
  andare	
  avan6.	
  	
  	
  	
  
Questo è il motivo principale per cui tenere un diario di trasformazione
spirituale.
I piccoli ma costanti passi ti aiutano a rimanere in piedi.
Se io avessi pensato di dover dipingere un albero mentre ero ancora alle
prese col trovare il coraggio di disegnare la linea dell’orizzonte, non
avrei mai assecondato pienamente il mio desiderio.
Questo diventerà vero per qualsiasi cosa tu faccia.
All’inizio ti farai solo un'idea generale. Ma quando sai che la tua Anima
Divina ti guida - e che le Vibrazioni di Luce Divina trasformeranno gli
ostacoli, i dubbi e le paure - allora tutto ciò che devi fare è rimanere
concentrato sul tuo prossimo passo. Una volta che lo hai completato,
farai un passo indietro per rivedere dove sei, e poi chiederai nuove
indicazioni sul passo successivo.

SUGGERIMENTO: stai per andare nella sezione
scritta del Diario. Puoi stampare le
seguenti pagine e metterle in un
raccoglitore ad anelli, o copiarle nel tuo
diario preferito. Ti consiglio caldamente di
tenere insieme queste pagine. Questo ti
faciliterà nel vedere i tuoi progressi mentre
procedi.
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Inizia a lavorare con le piccole
cose per poi arrivare a quelle
più grandi
Quindi, per prima cosa: Devi imparare a fidarti delle sensazioni delle
Vibrazioni di Luce Divina e del fatto che possono trasformare i
condizionamenti del passato senza che tu debba fare nient'altro che
permetterlo.
Scegli qualcosa di piccolo che desideri essere trasformato dalle
Vibrazioni di Luce Divina, o qualcosa che sei curioso di sapere. Userai
questo per misurare il tuo iniziale progresso.
Non potrò mai sottolineare abbastanza quanto questo sia importante.

Inizia	
  con	
  piccole	
  cose!!	
  
Ti prego, dimmi che hai colto l'ironia d'aver digitato questo in
grande ... :-)
Soprattutto all'inizio, il tuo ego-intelletto vuole mantenere tutto sotto
controllo. Risultati tangibili lo fanno sentire al sicuro. Ed è proprio il fatto
di cominciare con piccole cose che porta risultati concreti e più veloci.
Imparerai a chiarire tutto questo attraverso gli Audio Step e mano a
mano che la consapevolezza delle Vibrazioni di Luce Divina diventerà
più raffinata.
1. Scrivilo qui. Più sei specifico, meglio è.
Voglio che le Vibrazioni di Luce Divina trasformino questa convinzione:

Inizia quindi con gli Audio Step, sapendo che questa è la prima cosa che
desideri sia trasformata in illuminazione. L'atto di scriverlo dà alla tua
©2014 Glenn Younger
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Anima Divina e alle Vibrazioni di Luce Divina il consenso
implicito di lavorare assieme per il tuo bene più alto.

Sensazioni misurabili…
risultati visibili
Le sensazioni che si provano per la prima volta quando si
esegue la Meditazione di Attivazione di Base delle Vibrazioni
di Luce Divina sono quelle davvero importanti. Sono la prima
fase nel percepire coscientemente il flusso delle Vibrazioni di
Luce Divina nel tuo corpo. Promemoria: questo è l’universo
d’Amore Incondizionato e Onnipotente che è sempre in
movimento dentro di te in attesa di prendere concretamente
forma.
Prendere appunti potrebbe sembrarti così banale da non
considerarlo nemmeno tanto da saltarlo. Io ti incoraggio
invece a farlo!
Queste sensazioni sono anche i primi passi per riconoscere la
comunicazione vibrazionale della tua Anima Divina. Potrai
saperne di più nell’Audio 7 e i tuoi appunti stanno già
diventando un riferimento prezioso per il tuo ego-intelletto
per capire come lavorare in tandem con la tua Anima Divina.
Saranno inoltre una chiave per sapere quando hai
effettivamente permesso ad una trasformazione di verificarsi.
E sono fondamentali per confermarti se hai capito ciò che la
tua Anima Divina ti sta dicendo.
Prendere appunti aiuterà anche il tuo ego-intelletto ad
imparare a diventare un osservatore, piuttosto che la
principale guida della tua vita.
Questo è quando inizi ad entrare nelle fasi davvero
divertenti della tua trasformazione spirituale.
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Una volta che il tuo ego-intelletto impara ad osservare con
distacco, la tua capacità di lavorare con le Vibrazioni di Luce
Divina crescerà facendo passi da gigante. Si inizia così, con i
piccoli passi, e non importa a che punto sei nella tua crescita
spirituale. Un piccolo passo per qualcuno che ha appena
cominciato sarà diverso rispetto ad un piccolo passo per un
Lightworker (operatore di Luce) già praticante. Lascia che sia
così anche per te.
Quindi prendi nota delle tue sensazioni e intuizioni durante
tutta la Step-by-Step Audio Guida. Sarà divertente
vedere i progressi della tua capacità di
discernimento.

IMPORTANTE: Hai deciso di andare avanti, giusto? Quindi
pianifica sul calendario 20 minuti di tempo ininterrotto ogni
giorno da investire in te stesso. Fallo adesso. Ne vale la pena!
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.

Sei Curioso?

La curiosità è la chiave in ogni passo durante il cammino. Apre canali
attraverso i quali la tua Anima Divina può comunicare con il tuo egointelletto. Senza di essa, tutto si fermerebbe. Quando questo accade,
allora sai che è perché sei uscito dalla modalità di essere curioso.
Per ora, cerca di rispondere a te stesso onestamente e apertamente
quanto più ti è possibile...
Domanda: per curiosità, in che modo potrebbe essere diversa la tua
vita una volta trasformati tutti condizionamenti del passato in
illuminazione?
Questo ti darà una visione generale di come vedi attualmente il tuo
futuro ... e ti darà la motivazione per perseguire la vita che sei venuto a
vivere qui.
(data) In che modo la mia vita potrebbe cambiare, una volta trasformati i condizionamenti del
mio passato in illuminazione?

Questo è ciò verso cui stai andando o addirittura qualcosa di meglio. Ti
abituerai presto a lasciarti guidare dalla tua Anima Divina oltre il tuo attuale
punto di vista.
Assicurati di segnare sempre la data di qualsiasi nota. Così, solo per sorriderne,
in un giorno futuro tornerai a rileggere e confronterai come la tua idea
d’illuminazione si sia evoluta.

Prendere nota
Metti per iscritto le sensazioni che hai provato durante la
Meditazione di Attivazione di Base delle Vibrazioni di Luce
Divina. Potrai dare loro un senso con i prossimi Audio Step.
Troverai una schede sotto.
Piano d’azione:
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Video 1: Piano d’azione

Audio Step 1: Domande mirate e piano d’azione

.
Se hai difficoltà a ricordare, puoi tenere un registratore vocale acceso a
portata di mano in modo da poter esprimere in tempo reale quello che
senti. In seguito, trascrivi le tue osservazioni su questo modulo. E' un
lavoro doppio, ma sarai felice d'averlo fatto.
Giorno 3: una volta completata l'Attivazione, dirigi la tua attenzione verso la
fiamma nel tuo plesso solare e al concetto di avere un Anima Divina. Chiedile
“Mostrami come sentire più profondamente la curiosità". Sì, lo so che non si parla
della tua Anima Divina fino all’Audio 3. Ma la tua Anima Divina ti sta comunque
guidando durante tutto il percorso. E questo ti darà la possibilità di vederla in
azione.
Ti sei forse accorto di un piccolo cambiamento in particolare dopo aver
fatto questa richiesta? Sentirai una piccola (o grande) espansione di un
qualche tipo. Se è così, descrivilo. In caso contrario, non preoccuparti.
Arriverà col tempo.
Continua ad utilizzare questo piano d' azione finché non ti senti pronto
per passare all’ Audio Step successivo.
Data

Quali sensazioni hai provato?
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Video 1: Piano d’azione

Giorno 1 e 2: una volta completata l'Attivazione, prenditi cinque minuti e osserva i
tuoi pensieri con più curiosità e più distacco possibile. Ad ogni nuovo pensiero
che attraversa la tua mente, inserisci il pensiero, "Io scelgo pace." Presta attenzione
a ciò che accade ai tuoi pensieri tanto quanto alle sensazioni che provi. Poi scrivi la
tua esperienza.

.
Quali sensazioni hai provato?
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Video 1: Piano d’azione

Data

.
Condividi la tua esperienza, i pensieri, le osservazioni nella sezione
Commenti sotto all’ Audio 1. L’atto di condividerli pubblicamente
velocizza il tuo processo perché significa “alzarti in piedi” e permettere
alla tua Luce di esprimersi. E così anche gli altri possono imparare da te.
Domande?
Naturalmente lungo la strada affioreranno in te molte domande! Questo
è fantastico! E 'un segno che la tua curiosità è attiva e funzionante.
Quando ti arriva una domanda, scrivila.
La tua Anima Divina risponderà a tutte le tue domande nel modo giusto
e al momento giusto. Fino a quando non arriverai a capire come sentire
le sue risposte dirette, lei ti guiderà comunque là dove potrai trovarle.
Potrebbe essere attraverso dei libri ... o delle consulenze individuali ... o
un po’ di pazienza ... o anche un commento casuale. Potrai saperne di
più nei prossimi Audio Step.
Nel frattempo troverai le risponde alle domande più comuni che potresti
avere inizialmente nella pagina "Domande & Risposte" (intitolata FAQ)
su divinelightvibrations.com (sotto “ Resources”).
Data
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Video 1: Piano d’azione

Piano d'azione prima di passare all’Audio Step 2:

.
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Video 1: Piano d’azione

Data

.
Audio 2: Piano d’azione:

Audio Step 2: Domande mirate e piano d’azione

Vibrazioni di Luce Divina - come usarle senza abusarne

**Puoi utilizzare tutte queste domande e gli esercizi in qualsiasi momento della tua
crescita. Ti troverai nuovamente a rigirare loro attorno, mano a mano che vai sempre più
in profondità.

Domanda: Che cosa ti fa inciampare nella vita quotidiana?
Potrebbe essere un’abitudine personale o un punto di vista. Questo non
è più tempo di guardare fuori da te e puntare il dito dicendo qualcosa
come: "E' Luca che mi fa inciampare." E' tempo per te di guardare a te
stesso e chiederti, "Cosa c'è in me che fa sì che io inciampi?”… anziché
dare la responsabilità a Luca o a Maria o a chi ti pare.
La cosa che mi fa inciampare nella vita quotidiana è…

Domanda: Come ti senti quando questo accade?
Fuori controllo? Colpevole? Provi vergogna? Ti senti sminuito? A
disagio? Arrabbiato? Tu sai ciò che senti. Questi suggerimenti ti
possono servire solo in caso avessi bisogno di un vocabolario per
iniziare con l'elenco.

Quando succede, mi sento…

Domanda: Ricordi quando è stata la prima volta in assoluto che ti sei sentito così?
Potrebbe essere stata la settimana scorsa o quando avevi cinque anni. A
questo punto non ha importanza quanto indietro vai nel tempo. Cerca
di descrivere quel ricordo nel modo più chiaro possibile. Gusti, uditi,
tatti ti aiuteranno a metterlo a fuoco.
©2014 Glenn Younger

divinelightvibrations.com

21 of 56

.
Audio 2: Piano d’azione:

Se è troppo doloroso, ok! Non devi per forza andare a scavare lì. E ‘
sepolto nei ricordi del tuo subconscio e comunque la tua Anima Divina
sa tutto di te. Basta solamente che tu lo riconosca in qualche modo, se
pur vago. Questo è sufficiente per iniziare a creare e a mettere in moto
l'alchimia del cambiamento.
La mia prima memoria di quel ricordo è:

Domanda: Che 'messaggio' hai ricevuto da questa esperienza?
Il messaggio che ho ricevuto su me stesso o sul mondo attorno a me è stato …

Quello è il sistema di credenza limitante in gioco.
Stai per chiedere alle Vibrazioni di Luce Divina di trasformare il ricordo di
quel sentimento, e il sistema di credenza ad esso collegato, in
illuminazione. Non perderai la memoria di questo ricordo, non lo
dimenticherai. Ma esso non avrà più su di te la stessa presa emotiva di
un tempo.
La tua Anima Divina sa qual è il tuo passo e la velocità migliore per te. E
la Vibrazione della Luce Divina è talmente incondizionata, che si
sposterà sempre e solo in base alla tua volontà. Quindi, datti il permesso
di sentirti al sicuro durante il processo.
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Audio 2: Piano d’azione:

Per la cronaca, se si tratta di un sistema di credenza davvero molto
profondo, ciò potrebbe richiederti di tornarci nuovamente più tardi,
chiedendo per il "prossimo livello di trasformazione". Non è un segno di
fallimento! Questo significa che sei pronto a lasciarlo andare ancora di
più. Lascia che si dissolva in illuminazione un po’ alla volta.
Domanda: Per curiosità, quello che hai appena scritto è la stessa cosa
che hai scritto a pagina 11, prima ancora di ascoltare l’ Audio Step 1?
L’ affermazione era: "Voglio che le Vibrazioni di Luce Divina trasformino...
(qualunque cosa hai scritto)."
Se non lo è, allora scegli quello che desideri essere trasformato per
primo.
______

E’ lo stesso

_____

No, è diverso

Scelgo:

Piano d’azione:
Dopo averlo scelto, portalo in meditazione e prosegui con il tuo lavoro
d’osservazione. Come:
• Una volta completata la Meditazione di Attivazione di Base, poni la

tua attenzione sulla fiamma nel tuo plesso solare e sul concetto di
avere un' Anima Divina.
• Quindi dichiara la tua intenzione: "Rilascio questo (l’abitudine, o il

comportamento o la convinzione che hai deciso di rilasciare) alle
Vibrazioni di Luce Divina affinché sia trasformato in illuminazione".
• Poi lascialo andare e permetti alla Luce Divina di fare il lavoro.

Sarai certo d'aver rilasciato veramente perché sentirai un senso di
espansione. L’Audio parla di questo in modo più esteso.
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Audio 2: Piano d’azione:

Sii curioso e osserva le sensazioni. Poi annotale subito per metterle in
archivio. Prendi anche nota di qualsiasi eventuale cambiamento in ciò
che senti o di cui fai esperienza nella tua vita quotidiana.
Data

Che cosa hai chiesto di trasformare?

Quali sensazioni o cambiamenti hai
notato?

Piano d’azione:
Condividi ciò che hai sperimentato nella sezione Commenti sotto all’
Audio Step 2.
L'atto di condividere fissa maggiormente la tua esperienza, esprime la
tua Luce, e aiuta gli altri a capire a livelli sempre più profondi.
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E’ la tua Anima Divina che ti conduce alla scoperta dell’ Oro

Domanda: Quando l’hai chiesto in meditazione, che nome ti è arrivato
per la tua Anima Divina? Spiego come farlo nell’ Audio Step 3 - ma
potrebbe anche esserti arrivato spontaneamente. :-D
Il nome della mia Anima Divina è:

Piano d’azione:
Continua a prendere nota delle sensazioni che provi in meditazione.
Ora, stai sommando un ulteriore livello alla tua esperienza nel ricordare
che la tua Anima Divina è attiva e presente durante tutta l'Attivazione di
base. A volte è utile dire il suo nome per aiutare il tuo ego-intelletto a
mantenere l'attenzione.
Osserva e annota in che modo sono cambiate le tue percezioni dopo
questo passaggio.
Utilizza il modulo dell’ Audio Step 1 così sarai in grado di vedere i tuoi
progressi. Sii paziente con te stesso se non li vedi subito.
Domanda: Dopo che hai fatto la Meditazione di attivazione di base
delle Vibrazioni di Luce Divina per almeno sette giorni consecutivi, qual
è il cambiamento più concreto che hai sentito finora?
Non potrò mai sottolineare abbastanza quali siano i benefici della
pratica quotidiana!
Il cambiamento più’ concreto che ho sentito finora è…
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Audio 3: Piano d’azione

Audio Step 3: Domande mirate e piano d’azione

.
Audio 3: Piano d’azione

Domanda: Sai riconoscere le volte in cui la tua Anima Divina ti ha
guidato? In che modo ha cercato di farti arrivare il suo messaggio?
Scrivilo qui sotto.
La mia Anima Divine mi ha parlato in questo modo:

Piano d’azione:
Se non ti arriva nulla subito, o se invece vuoi chiarire maggiormente ciò
che ti è arrivato, portalo in meditazione. Dopo aver completato la
Meditazione di Attivazione di Base delle Vibrazioni di Luce Divina, chiedi
alla tua Anima Divina “portarmi almeno un ricordo di quando mi stavi
guidando”. Scrivilo qui sotto.
Ecco un ricordo:

Piano d’azione:
Continua a prendere nota. Più impari a riconoscerLa è più facile diventa
per te capire quando la tua Anima Divina ti sta parlando. Ciò che prima
era lieve diventerà così evidente, che ti domanderai perché tu non lo
abbia colto al primo istante! Naturalmente, a quel punto, sarai già così a
tuo agio nel ricevere Amore incondizionato, che non ti sentirai
minimamente in colpa per questo. Ti concederai al massimo
un’amorevole risata di auto consapevolezza.
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chiedere alle Vibrazioni di Luce Divina di trasformarlo in illuminazione.
Ma se sei curioso e vuoi capire a che cosa è connesso quel senso di
colpa, fa riferimento agli esercizi dell’ Audio Step 2. Altrimenti come ho
già detto, puoi semplicemente lasciare che la tua Anima Divina ne guidi
direttamente la trasformazione.
Ripeto qui la procedura:

Processo di base per dirigere le Vibrazioni di Luce Divina
affinché trasformino qualsiasi condizionamento del
passato in illuminazione
Quando arrivi a capire a livelli sempre più profondi, la tua capacità di
focalizzarti diventerà più raffinata e sarai in grado di lavorare a livelli più
sottili. Adesso stiamo parlando di senso di colpa, ma questo principio è
valido per qualsiasi credenza o modello di pensiero che desideri
rilasciare.
• Esegui la Meditazione di Attivazione di Base delle Vibrazioni di Luce

Divina.
• Porta la tua attenzione sul plesso solare.
• Riconosci che la tua Anima Divina è lì che ti sostiene.
• Rilascia l'emozione, il sistema di credenza, e / o il condizionamento

del passato alle Vibrazioni di Luce Divina e chiedi esplicitamente
che sia trasformato in illuminazione.
• Rilassati in questo e aspetta di percepire il senso di espansione che

ti conferma d'averlo veramente lasciarlo andare. Permetti alla Luce
Divina di fare il lavoro di trasformazione del senso di colpa in
illuminazione.
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Audio 3: Piano d’azione

Nel caso remoto in cui sentissi invece un senso di colpa, sai già come

.
Audio 3: Piano d’azione

Piano d’azione:
Continua a rilasciare i condizionamenti del passato alle Vibrazioni di
Luce Divina affinché siano trasformati in illuminazione. Fai di questa
pratica una cosa normale fino a quando non avrai più alcun
condizionamento passato che ti trattiene dal vivere la tua vita
pienamente, liberamente, gioiosamente, senza limitazioni, senza
inibizioni, e con un profondo senso di benessere.
Tanto più hai rilasciato, tanto più sarai in grado di riconoscere e
comprendere la voce della tua Anima Divina.
Ricorda: I cambiamento avvengono attraverso l’evoluzione, non
attraverso la rivoluzione
Praticoli ogni giorno.
Piano d’azione:
Dopo aver completato gli esercizi di cui sopra, condividi le tue
comprensione con gli altri nella sezione Commenti sotto l’Audio Step 3.
Condividere pubblicamente non solo diffonde la tua Luce, ma aiuta
anche gli altri a capire a livelli più profondi.
Utilizza questo modulo per prendere appunti su tutte le indicazioni che
senti dalla tua Anima Divina. Ne saprai di più negli Audio Step 7 e 8. Ma
è importante cominciare ad esserne consapevoli già da adesso.
Data

Indicazioni della mia
Anima Divina
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Indicazioni della mia
Anima Divina
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Data

In che modo le hai percepite?
Qual è stato il risultato?
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Audio 4: Piano d’azione

Audio Step 4: Domande mirate e piano d’azione

Come ha fatto il tuo Ego intelletto a diventare così ostinato?

Domande:
Quali limitazioni hai imparato dal tuo "clan” d'origine: famiglia, scuola,
amici?
Il mio “clan” mi ha insegnato…

Che cosa ti ha fatto credere di te stesso?
Mi ha fatto credere che …

Qual è stata la prima esperienza di vita che ricordi che ha alimentato
concretamente questa convinzione limitante?
La mia prima esperienza che ricordo è …
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Audio 4: Piano d’azione

Quale esperienza di vita attuale ti mostra che questa convinzione
limitante è ancora attiva?
Un’esperienza di vita attuale è

Che cosa hai imparato ad onorare di te stesso?
Ho imparato ad onorare questo di me stesso:

Che cosa hai imparato a NON onorare di te stesso e a tenere ben
nascosto?
Beh… Ciòe che tengo nascosto di me è …

Che cosa vuoi imparare ad onorare di te stesso?
Voglio imparare ad onorare …
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Audio 4: Piano d’azione

Ricordi qual' è stato il tuo primo “colpo” a livello emotivo? Quanti anni
avevi? Descrivilo qui utilizzando più percezioni sensoriali che puoi:
gusto, tatto, udito, olfatto.
Il primo ‘colpo’ a livello emotivo che ricordo è …

Piano d’azione:
Che cosa vuoi che le Vibrazioni di Luce Divina trasformino in
illuminazione? Scegli tutte le cose che vuoi. Portale in meditazione una
alla volta e .... rilasciarle alle Vibrazioni di Luce Divina affinché siano
trasformazione in illuminazione. Ricorda: lascia che sia la Luce Divina a
fare il lavoro! Il tuo compito è di osservare.
Sono pronto a rilasciare questo … alle Vibrazioni di Luce Divina affinché sia
trasformato in illumination:
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Audio 4: Piano d’azione

Percezione selettiva: A partire dai condizionamenti che hai chiesto di
trasformare in illuminazione, utilizza la tua “percezione selettiva” per
verificare che siano stati effettivamente trasformati. (Ho parlato di
questo concetto nel Audio Step 4).
Nota qualcosa ogni giorno e scrivilo. Ti sei comportato in modo diverso?
Ti senti diverso? Vedi una determinata situazione in modo diverso?
Data

Sistemi di credenza limitanti
rilasciati
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Audio 4: Piano d’azione

Piano d’azione: (Da qui in avanti cerca di essere molto costante).
Manda Amore incondizionato al tuo ego-intelletto. Ciò significa
accettarlo incondizionatamente ogni volta che resiste al cambiamento o
tenta di trattenere ciò che conosce già.
Inviagli Luce Divina dal tuo plesso solare, poi attraverso il tuo cuore, e
avvolgilo con tanto Amore incondizionato, si sentirà nuovamente al
sicuro.
Piano d’azione:
Una volta che hai completato gli esercizi di cui sopra, condividi le tue
comprensione con gli altri nella sezione Commenti sotto l’ Audio Step 4.
La tua condivisione non solo permette alla tua Luce di esprimersi, ma
aiuta altre persone a capire di più.
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Che cos’è il tuo Subconscio - come renderlo tuo amico anziché un
nemico inconscio?

Domande:
Qual’ è il “tasto” che una volta premuto ti fa arrabbiare mandandoti su
tutte le furie?
“Grrr….” Io NON sono felice quando …

E cosa ti fa sentire frustrato?
“Concedimi una pausa!” … Mi sento veramente frustrato quando …

E cosa ti rende impaziente?
“Su su su!!!” … Divento impaziente quando …
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Audio 5: Piano d’azione

Audio Step 5: Domande mirate e piano d’azione

.
1. Se senti la curiosità e / o la necessità, prendi una qualsiasi di queste
situazioni e fai l'esercizio dell’ Audio Step 2 per richiamare alla memoria
il primo momento in cui ti sei sentito in quel modo. Questo ti mostrerà
perché reagisci così.
2. Non importa quanto profondamente tu abbia scavato, ti basta
affidarlo alle Vibrazioni di Luce Divina affinché sia trasformato in
illuminazione. Poi ...
• Chiedi alla tua Anima Divina “mostrami come sta per diventare

ora che non sono più sotto il peso di quel condizionamento”.
• Quindi presta attenzione a qualsiasi film mentale si svolge nella

tua mente.
• Mentalmente, continua a mandare Luce Divina dal plesso solare

fino a quando non ti trovi di fronte uno scenario chiaro.
Se dovessi avere difficoltà nel visualizzare, non preoccuparti. Potresti
avere bisogno di fare qualche passo in più, ma ci arriverai.
Chiedi che le Vibrazioni di Luce Divina trasformino in illuminazione
qualunque cosa stia bloccando la tua capacità di visualizzare. Non ti
serve nemmeno sapere che cosa ti sta bloccando per permettere questo
processo.
Fai delle annotazione qui:
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Audio 5: Piano d’azione

Piano d’azione:

.
Ho rilasciato / mollato questo …

Audio 5: Piano d’azione

Data

… e questo è stato il risultato

Domanda: Hai disagi fisici di tipo cronico?
Un mio disagio cronico è …

Piano d’azione:
Affida tutto ciò che ha causato questi disagi fisici alle Vibrazioni di Luce
Divina affinché sia trasformato in illuminazione.
La cosa bella di lavorare coscientemente con la tua Anima Divina e
l’Intelligenza infinita, la Saggezza onnisciente e l’Amore incondizionato e
onnipotente della Luce Divina è che tu non hai nemmeno bisogno di
sapere esattamente quale sia la causa. La tua Anima Divina la conosce e
se tu acconsenti alla trasformazione, la tua Anima Divina e la Luce Divina
faranno il lavoro di peso.
Dopo che hai permesso la trasformazione, osserva se l'illuminazione ha
fatto emergere nel frattempo la comprensione della causa principale. La
risposta potrebbe sorprenderti. O anche no.
In entrambi i casi, se senti che è giusto, rilascia la causa principale alle
Vibrazioni di Luce Divina chiedendo per la trasformazione in
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tutti i coinvolti.

Domanda / esercizio: “Cosa vuoi fare adesso?"
Questo è un ottimo esercizio per fare in modo che il tuo ego-intelletto
"danzi piacevolmente" assieme al tuo subconscio. Offre inoltre alla tua
Anima Divina un canale specifico attraverso il quale il tuo ego-intelletto
possa sentire.

Chiediti: "Cosa voglio fare proprio adesso?"
Non farne una "grande domanda”. Restringi il campo. Se dici: "Voglio
fare tutto quello che è sulla mia lista di cose da fare oggi" allora stai
pensando troppo in grande.
Cosa vuoi fare esattamente adesso?
Potresti decidere che vuoi fare il punto n 4 della tua lista di cose da fare
e poi il n 2. Oppure potresti decidere che per prima cosa vuoi bere un
bicchiere d'acqua. Se è così, sorpresa! Non ti eri nemmeno accorto di
avere sete finché non ti sei posto la domanda e hai sentito che era
proprio quello che volevi veramente. Bevi!
In qualsiasi momento decidessi che non vuoi più fare una qualsiasi cosa
(che stai facendo), fermati! E chiedi ancora "Cosa voglio adesso?" E poi
fallo. Farai il punto n 1 della tua lista quando "la tua testa sarà più
allineata" allo scopo, permettendoti così di farla al meglio.
La cosa bella di questo esercizio è che è divertente, facile, e ti farà
scoprire cose di te che non avevi mai notato prima. Assicurati di
prendere appunti di tutto ciò di cui diventi consapevole.
Ti ricordo ancora una volta, quanto sia importante farlo, soprattutto
all'inizio, perché in questo modo vai ad "ancorare" tutto ciò di cui hai
preso consapevolezza lungo il percorso.
Fai questo esercizio per tre giorni consecutivi al meglio delle tue
capacità.
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Audio 5: Piano d’azione

illuminazione. Chiedilo sempre per il tuo bene supremo e per quello di

.
a farlo! Oppure torna a fare questo esercizio ogni volta che senti di
avere un 'voglio' o un 'non-voglio' che sono in conflitto tra loro.

Piano d’azione:
Questo potrebbe risultare non così semplice all'inizio, ma verrà con la
pratica. Tutto dipende da quanto sei focalizzato sulla consapevolezza
della tua Anima Divina).
Se senti che c'è dentro di te un conflitto tra un "voglio" e un "nonvoglio", portalo in meditazione e chiedi alla tua Anima Divina di
mostrarti quali sono i due desideri in conflitto tra loro. Chiedi per tutto
quanto di essere trasformato ad illuminazione. Ecco il tuo desiderio
vero.
Fai del tuo meglio proprio adesso. L’Audio Step 7 spiegherà più
dettagliatamente come sentire il 'sì' e il 'no' della tua Anima Divina. E le
scoperte che fai ora, contribuiranno ad una tua più profonda
comprensione dell’ Audio Step 7.

Piano d’azione:
Condividi eventuali comprensione e riflessioni in merito a ciò che hai
imparato su di te e sul processo di lavoro con la tua Anima Divina e le
Vibrazioni di Luce Divina nella sezione Commenti sotto l’ Audio Step 5.
L'atto di condividerlo non solo esprime la tua Luce, ma aiuta anche gli
altri a capire a livelli più profondi.
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Audio 5: Piano d’azione

Se ti piacciono i risultati e le cose di cui prendi consapevolezza, continua

.
Audio 6: Piano d’azione

Audio Step 6: Domande mirate e piano d’azione

Le tre fasi di una trasformazione spirituale - in quale ti trovi adesso?

Domanda: Quando stai vivendo nella Terza fase - stai godendo piena
libertà nella Luce Divina - come potrebbe essere diversa la tua vita?
Cerca di essere il più specifico possibile.
Lascia che questa idea si evolva mano a mano che entri più in profondità.
Data
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Audio 6: Piano d’azione

Domanda: Che cosa ti trattiene?
Potrebbe essere, o anche no, la stessa cosa che hai scritto negli esercizi
precedenti. Ricorda, sei ora in uno spazio molto più profondo di
consapevolezza di te stesso di quando hai iniziato.
Questo mi trattiene…

Domanda: Puoi nominare 5 stratagemmi che il tuo ego-intelletto attua
quando sta combattendo la Luce Divina, nel tentativo di mantenere lo
status quo? Negazione? Dramma? Diversivi?
Questo mi frena ...
Cinque cose che il mio ego-intelletto fa o dice nel suo dialogo interiore per
mantenere lo status quo
1

2

3

4

5
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Audio 6: Piano d’azione

Domanda: Qual è l'astuzia più consistente che il tuo ego-intelletto sta
usando in questo momento della tua vita per tenerti nello stesso
vecchio schema? C'è qualcosa in particolare che la innesca?
Quello più consistente è…

Domanda / Piano d’azione
Torna indietro e guarda le cose che hai chiesto alle Vibrazioni di Luce
Divina di trasformare in illuminazione. In generale, su una scala da 1 a 10
- di cui 10 è il valore più alto e 1 il più basso- quanto stai combattendo...
la Luce Divina

__________

Il trovare l'illuminazione

__________

Il vivere nella libertà

__________

Domanda: Guardando quello che hai appena risposto, a che punto ti
piacerebbe essere tra un mese?
Prima di rispondere, tieni a mente che ogni cambiamento interiore alla
fine si manifesta all'esterno come una corrispondente variazione. Quindi,
se chiedi cambiamenti interiori radicali, stai per ottenere cambiamenti
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Audio 6: Piano d’azione

esterni radicali. Solo tu puoi decidere quanto velocemente vuoi andare.
Allo stesso tempo, ricorda: non puoi spingere un fiume!
Combattere la Luce Divina

__________

Trovare l’Illuminazione

__________

Vivere nella libertà

__________

Domanda: Cosa ti sta impedendo di ottenere ciò che desideri
La cosa che mi sta impedendo è…

Questo è ciò che ti occorre rilasciare alle Vibrazioni di Luce Divina,
affinchè sia trasformato in illuminazione - quando sarai pronto,
naturalmente!

Va bene se vuoi rimanere dove sei per un po'!

Quando sei pronto per andare avanti, sai cosa devi fare:
• Abbandona il combattimento. Accetta la tua resistenza.
• Portarla in meditazione facendo la Meditazione di Attivazione di Base
delle Vibrazioni di Luce Divina.
• Sposta l'attenzione verso la tua Anima Divina.
• Rilascia la tua resistenza alle Vibrazioni di Luce Divina chiedendo sia
trasformata in illuminazione.
• Quindi accendi la tua curiosità e preparati a capire più
profondamente.
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Piano d’azione:
Con curiosità, la prossima volta che sei in meditazione e stai rilasciando una
vecchia credenza alle Vibrazioni di Luce Divina affinché sia trasformata in
illuminazione, presta attenzione alle vibrazioni più sottili che senti e ad ogni
loro sfumatura. Ormai dovresti esserne in grado.
Ogni trasformazione contiene elementi delle tre fasi. Durante una
trasformazione potresti percepisce sia la lotta sia il trovare la luce, prima di
permetterti pienamente di essere libero.
Continua a prendere appunti e di certo noterai il tuo progresso!

Piano d’azione:
Condividi ciò che hai appreso su te stesso e sul processo di lavoro con la tua
Anima Divina e le Vibrazioni di Luce Divina.
Annotali nei Commenti sotto all’ Audio Step 6. La tua condivisione non solo ti
permette di esprimere la tua Luce ma aiuta anche gli altri a capire a livelli più
profondi.
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Come sentire il 'sì' o e il 'no' della tua Anima Divina

Domanda: Quali domande di prova vuoi porre alla tua Anima Divina per poter
imparare a sentire la vibrazione del suo 'sì'?
Poni domande banali, di cui il tuo ego-intelletto conosce già la risposta. Ad
esempio, "Il nome scritto sul mio certificato di nascita è (il tuo nome).
Data

Domande di prova

Piano d’azione:
Chiedi alla tua Anima Divina di mostrarti la vibrazione del suo "sì":
1. Fai la Meditazione di Attivazione di Base delle Vibrazioni di Luce Divina.
2. Rilascia tutto ciò che ti impedisce di capire in modo chiaro la vibrazione del
'sì' della tua Anima Divina.
3. Poni la tua attenzione sul plesso solare e pronuncia il nome della tua Anima
Divina. Lo hai imparato grazie agli esercizi dell'Audio Step 3.
4. Chiedi, "Puoi mostrarmi com'è un 'sì'?"
5. Chiedi conferma: "Puoi mostrarmi com'è un grande 'sì'?"
6. Come ulteriore conferma poni una domanda di facile soluzione di cui il tuo
ego-intelletto conosce già la risposta.
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Audio 7: Piano d’azione

Audio Step 7: Domande mirate e piano d’azione

.
Prendere appunti contribuisce ad accorciare la tua curva di apprendimento!
Data

Domanda

La risposta che ho sentito

Piano d’azione:
Condividi le tue osservazioni nei Commenti sotto all'AudioStep 7. Ciò ti
consente di esprimere la tua Luce e aiuta anche gli altri a capire a livelli più
profondi.
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Audio 7: Piano d’azione

Piano d’azione:

.
Audio 8: Piano d’azione

Audio Step 8: Domande mirate e piano d’azione
Più entri in profondità, più ricco diventa il flusso

Piano d’azione:
Nell'Audio Step 1, hai iniziato un elenco di domande che hai posto alla tua
Anima Divina e hai ricevuto le risposte. Continua a farlo. Ora che stai
imparando a sentire la vibrazione del Suo 'sì', ti accorgerai che è più facile
essere sintonizzati sulle Sue risposte.

Piano d’azione:
Rileggi tutto quello che hai scritto in questo Diario. Nota i progressi. Ma
soprattutto, concediti una più profonda comprensione degli esercizi che hai
fatto finora.

Domande:
In che modo sei cresciuto da quando hai spostato l' attenzione verso la tua
Anima Divina e verso l'utilizzo delle Vibrazioni di Luce Divina per trasformare i
condizionamenti del passato in illuminazione?

Sono cresciuto in tanti modi! Ecco i modi che ho notato finora…
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Audio 8: Piano d’azione

Che cos'hai capito di nuovo su te stesso, rispetto a prima? Elenca
almeno tre cose nuove.
Tre cose nuove che ho capito su me stesso sono…
1

2

3

In che modo rispondi diversamente al mondo intorno a te? Non deve
essere necessariamente qualcosa di eclatante. Non sempre, ma spesso,
sono i piccoli cambiamenti che hanno a lungo termine il maggiore
impatto. Elenca almeno 3 nuove modalità che hai notato.
Ecco in che modo sto rispondendo diversamente al mondo….
1

2

3

©2014 Glenn Younger

divinelightvibrations.com

48 of 56

Qual' é la prossima cosa di cui ti vuoi liberare? O forse vuoi portare ad
un livello più profondo qualcosa su cui hai già lavorato?
Desidero che le Vibrazioni di Luce Divina trasformino questo… in illuminazione e in
libertà’ personale ed emotiva:

Cosa vorresti dire agli altri riguardo al processo che hai appena
imparato attraverso questa Step-by-Step Audio Guida e il Diario di
Trasformazione Spirituale?
Vorrei dire loro…

Condividi nei Commenti sotto all'Audio Step 8. La tua condivisione non
solo è l'espressione della tua Luce, ma aiuta gli altri a capire a livelli più
profondi.
E mentre ci sei, condividi il sito divinelightvibrations.com con chiunque
possa essere interessato. Tutti meritano di vivere consapevolmente il
flusso d’Amore incondizionato delle Vibrazioni di Luce Divina!

©2014 Glenn Younger

divinelightvibrations.com

49 of 56

Supporto e
Risorse per
approfondire la
tua Conoscenza
Non ci sono limiti a quanto in
profondità tu possa entrare nella consapevolezza della tua Anima Divina.
Come stai già scoprendo, tutto dipende da ciò vuoi e da ciò che sei
disposto a sperimentare e a ricevere.
Per rimanere fedele al tuo più alto bene e ai tuoi desideri più profondi, ci
saranno momenti in cui avrai bisogno di tornare a riascoltare questa
serie di Audio Step. La tua Anima Divina potrebbe guidarti a rifare gli
esercizi, da un punto di vista più illuminato.
Oltre alla Step-by-Step Audio Guida, sul sito divinelightvibrations.com,
troverai anche altre risorse per approfondire la consapevolezza della tua
Anima Divina.

FAQ Page (Domande & Risposte)
Ecco dove troverai le risposte ad alcune delle domande più comuni che
potresti avere, soprattutto all'inizio. Se hai una domanda di carattere
generale, che non è presente in questa sezione, sentiti libero di scriverla
nei Commenti in fondo alla pagina.
(Per le risposte alle domande personali, vedi di seguito Sessioni con l’
Anima Divina).

BLOG: Spiritual Stories (Storie Spirituali)

(ARTICLES in

lingua inglese)
Tutta la nostra vita è una grande serie di racconti spirituali che, messi
insieme, definiscono le nostre esperienze. Il titolo di questi racconti è
‘Vita’. Alcune nostre storie spirituali potrebbero essere piene di gioia.
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Altre potrebbero essere piene d’imprese difficili fino a quando non
scopriamo il loro significato.
Se siamo aperti e curiosi, possiamo imparare attraverso le storie di altre
persone.
Il blog “Spiritual Stories” (Storie Spirituali) è impostato in quattro
categorie destinate a diffondere alcuni approfondimenti pratici che si
possono utilizzare lungo il percorso.
Il viaggio è spirituale, ma non religioso, a meno che non lo si voglia
intraprendere in questo modo. Cerca di leggere aldilà della modalità di
espressione neutra se vuoi che risuoni dentro di te.
1. Use and Abuse of Divine Light Vibrations (Uso e “abuso” delle
Vibrazioni di Luce Divina )
Sono storie spirituali che mostrano le Vibrazioni di Luce Divina in azione
- il cosa, il perché, il come si fa e il come NON si fa. Se desideri includere
una storia che ti è accaduta, mandami i dettagli e la trascriverò. Può
essere una storia di come hai utilizzato con successo le Vibrazioni di
Luce Divina con "maggior eleganza" o una in cui hai avuto successo
perché hai imparato una lezione importante su come non utilizzare le
Vibrazioni di Luce Divina.
2. Divine Soul Sessions (Sessioni con l’Anima Divina)
Con il permesso da parte dei clienti di condividere, puoi vedere come la
loro Anima Divina li abbia guidati a trasformare le vecchie dinamiche, i
modelli di pensiero, o sistemi di credenza che sono stati la causa
intrinseca di situazioni pesanti e dense.
3. Q & A (Domande e Risposte)
A volte le persone mi pongono domande che hanno bisogno di una
risposta più estesa. E' qui che la sezione Q & A del blog entra in gioco.
4. Outside the Box (Fuori dagli "schemi")
E se...? Questa è una grande domanda che ti porterà fuori dagli schemi
dei tuoi condizionamenti del passato se permetti alla curiosità e alla tua
Anima Divina di guidarti.
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Con ogni probabilità, vorrai andare ancor più in profondità.
L'Audio Step 8 parla di come chiedere alla tua Anima Divina se sia per il
tuo bene più alto lavorare con qualcuno come guida spirituale (un coach
o facilitatore) o intraprendere una pratica spirituale, un corso o uno
stage, oppure no. Si parla anche di come discernere se, le informazioni
che ti arrivano attraverso gli altri siano o no per il tuo bene più alto, al
momento. Ti consiglio caldamente di fare sempre riferimento alla tua
Anima Divina.
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Assicurati di rimanere aggiornato sulle pubblicazioni dei miei prossimi
libri in uscita (al momento disponibili solo in inglese).
Per vivere la vita che sei venuto a vivere qui…

Vibrational Voyages
Go-To Guides for Spiritual Beings

“How to Make the Most of Your Earth Visit (14 Principles for
Living Unconditional Love)”
“Come Sfruttare il Migliore per il tuo Soggiorno sulla
Terra (14 Principi per Vivere l’Amore Incondizionata”
E’ divertente. E’ pratico. E' un gioiello di libro spirituale,
e ti riguarda così tanto, che potresti metaforicamente
stropicciarne i bordi anche leggendolo in formato
elettronico!"
Se sei interessato a capire maggiormente come e
perché le Vibrazioni di Luce Divina lavorano, questo
libro è per te. Qui troverai principi più profondi e
applicazioni più pratiche per assisterti nel tuo viaggio.
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“Changing Mental Channels (So you don’t end
up in Podunk when you wanted Emerald City)”
“Cambiando Canale Mentale (Per non arrivare a
Podunk quando volevi Emerald City)”
Questo piccolo libro è pieno di esercizi pratici per
aiutare il tuo ego-intelletto a rimanere concentrato su
ciò che conta di più: entrare sempre più in profondità
nella memoria della tua Anima Divina e vivere la vita
che sei venuto a vivere qui.

Vibrational Voyages
Go-To Fiction for Spiritual Beings
“Creation Chronicles from the Origin Dimension”
(I Cronici di Creazione dalla Dimensione Origini)
Da quando ho letto "La profezia di Celestino" di James Redfield e
"L’Alchimista "di Paulo Cohelo, mi sono innamorata di storie basate su
personaggi spirituali, non religiosi, e sui viaggi. Questa serie è la storia di
magico realismo spirituale che ho sempre cercato, ma non ho mai
trovato.
Quando leggi delle vite delle Anime Divine e della Dimensione
Originaria di tutta la creazione, e di quelle che sono state mandate sulla
Terra per aiutare l'umanità nella sua ascensione a nuovi livelli di auto
illuminazione, è possibile vedere le tre fasi di un processo di risveglio
spirituale in azione.
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1-a-1Divine Soul Sessions
(Sessioni con l’Anima Divina)
Se hai bisogno di me, sono a tua disposizione.
Se desideri la mia personale attenzione, c'è un
pacchetto di "Divine Soul Session" giusto per
te.
Ecco come funziona:
Con il tuo permesso, apro una conversazione con la tua Anima Divina e
le chiedo come posso servire. Lei (o Lui) poi mi guida nel migliore dei
modi per assisterti vibrazionalmente in qualsiasi trasformazione. Si tratta
sempre di aiutarti a liberarti dal peso dei condizionamenti del passato e
accedere al livello successivo di consapevolezza di sé nel tuo percorso
spirituale di trasformazione.
Forse sei pronto a rilasciare un’idea profondamente radicata su di te o
un’abitudine dettata dal senso di dovere. O ti trovi di fronte ad una
decisione importante per la tua vita e vuoi fare chiarezza. Oppure ti trovi
in una situazione che non è più per il tuo bene più alto, ed hai davvero
bisogno di trasformazione ed evoluzione.
Altre volte è per aiutare il tuo ego-intelletto a trovare la strada. Come
quando si tiene la mano di qualcuno nel buio fino a quando non ritrovi
l’orientamento. Questo accade spesso quando stai ponendo una grande
domanda alla tua Anima Divina, e non riesci a capire la sua risposta.
Potresti non essere sicuro del perché ti senti chiamato a fare una
sessione individuale con me. Senti semplicemente che è 'giusto'. Questa
è la tua Anima Divina che ti sta guidando.
Non ti dirò MAI cosa fare. Ti aiuterò invece a sentire la guida della tua
Anima Divina. Dopo tutto, Lei ti conosce meglio di chiunque altro, te
incluso. Ed è veramente importante che tu impari a capire da solo.
Le sessioni su Skype possono durare da 50 minuti a poco più di un'ora.
Le consultazioni di posta elettronica di solito trovano risposta entro 48
ore. Sia le sessioni con l'Anima Divina sia le consultazioni possono
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svolgersi anche in italiano. Puoi avere maggiori informazioni su come
prenotare sul sito web.

Ricordati di farti guidare dalla tua Anima Divina in tutto ciò
che fai - nelle grandi e nelle piccole cose!
Che tu possa vivere il tuo tempo qui sulla Terra pienamente,
liberamente, gioiosamente, senza limiti, senza inibizioni, e con un
profondo senso di benessere. Te lo meriti!

Dalla Luce del mio Cuore Divino al Tuo,

Glenn Younger

Live the Love… pass it on!
Vivi l'Amore ... passa parola!

PS. Un ringraziamento davvero speciale ad Anna Morandi, una cliente e
Lightworker italiana di Vicenza (Italia) e una fantastica Anima Divina che
si è rifiutata di accettare che questo Diario non fosse disponibile anche
in italiano. La sua traduzione del mio originale "Spiritual Transformation
eJournal" è il suo amore in azione.
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