
Il Percorso dei Dodici 

Corso sulla Legge di Attrazione e Risonanza e  

Trasformazione di Credenze Limitanti 

Alla scoperta del proprio sé 

Ho’oponopono, Legge di Attrazione e Risonanza, Fisica Quantistica, Metodologie ed Esercizi per attivare e  

mantenere Creatività, Amore, Salute e Abbondanza: C.A.S.A. e per permetterti di insegnare ad altri. 

Il Percorso dei Dodici è un sentiero di conoscenza e lavoro su di sé di 12 settimane. Ti permette di lavorare sui tuoi 

condizionamenti limitanti ma al tempo stesso di acquisire conoscenze fondamentali sulla vita e i meccanismi di 

pensiero e co-creazione della nostra realtà per far si che alla fine del percorso tu sia in grado non solo di usarli nella 

tua vita ma anche di insegnare ad altri. Imparerai concetti base derivanti dagli esperimenti basilari di fisica 

quantistica. Imparerai semplici esercizi che dimostrano come il pensiero influisce sulla materia. Imparerai i principi 

base di Ho’oponopono e la Legge di Attrazione e Risonanza. Imparerai anche tutto ciò che non ti dicono e che non 

viene normalmente detto e che è fondamentale perché tu possa seguire al meglio il piano della tua anima e co-

creare il tuo percorso.  

Al termine del corso riceverai un attestato di partecipazione e il materiale base per informare altri sulle preziose 

conoscenze che hai ricevuto. Sarai in grado di facilitare un seminario di una giornata che può cambiare la vita delle 

persone. Con un piccolo contributo annuo potrai fare parte di una lista di operatori sul sito 

www.nadiaimamenichetti.com . C’è la possibilità di collaborare professionalmente con me. 

Come funziona? 

Ci vediamo individualmente una volta a settimana per individuare il tuo piano dell’anima e lavorare sui tuoi 

condizionamenti. 

Nelle sessioni individuali individueremo credenze limitanti e le trasformeremo in credenze potenzianti. 

Riceverai attivazioni sonore per attivare e realizzare i tuoi, per aprire canali energetici e accelerare la tua crescita 

evolutiva. 

Riceverai messaggi intuitivi e pratici che ti aiuteranno ad individuare dove è importante agire e trasformare e da cui 

estrapoleremo i condizionamenti su cui lavorare. 

Nelle sessioni individuali conoscerai strumenti e metodologie efficaci per aiutarti nei progressi e che tu stessa/o 

userai per aiutare altri. 

Strumenti e metodologie saranno rafforzate e approfondite in gruppo in 6 ore di insegnamento al mese, per un 

totale di 18 ore, su definizioni FONDAMENTALI per co-creare al meglio il tuo piano dell’anima e la tua realtà.  

Dove si svolge? 

On line. 

Metto a tua disposizione la mia esperienza di oltre 25 anni di totale dedizione al sentiero della scoperta del sé e 

crescita personale.  

 

 

 

 

http://www.nadiaimamenichetti.com/


18 ore di insegnamento di gruppo 

 

PRIMA PARTE – 6 ORE 

 

Modulo 1 due ore 

Esperimento della doppia fenditura – cosa implica 

Legge di Attrazione e Risonanza – Chiedi e ti sarà dato 

Responsabilità al 100 per cento – risonanza 

Cimatica – la vibrazione crea 

 

Modulo 2 due ore 

Legge di attrazione e risonanza - Chiedi e ti sarà dato 

Le 4 leggi universali 

I 4 principi della creazione 

Il modello dei 4 passi 

I 7 passi della manifestazione 

La kit completa dell’entusiasmo 

 

Modulo 3 – due ore 

La vibrazione crea 

L’attenzione crea 

L’intenzione crea 

Energia e consapevolezza creano 

Creatori come il creatore 

La resistenza – credenze limitanti 

Credere per vedere  

 

Modulo 4 – due ore 

La cimatica – esperimento di cimatica sul web 

La vibrazione influisce sulla materia – 

Musica/pensieri influiscono sull’acqua- i cristalli d’acqua di Masaru Emoto 

Esperimento con l’esercizio di kiniesologia del braccio – pensiero bello, pensiero brutto 

L’esperimento di entanglement in fisica quantistica 

Prova dell’esperimento del pensiero nel gruppo 

Prova della risonanza con i diapason 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SECONDA PARTE - 6 ORE 

 

Modulo 1 – 2 ore 

 

Lo specchio della vita – legge di risonanza 

Come usarlo 

Il modello di manifestazione nei dettagli 

La gratitudine 

I 4 principi della creazione – C.A.S.A.  

Mettere a posto la famiglia interiore 

 

Modulo 2 – 2 ore 

 

Le fiamme dei 4 principi della creazione – esercizio delle fiamme 

Amore incondizionato – esercizio fiamma 

Esercizio / meditazione del bambino interiore 

Ho’oponopono – mantra 

Articolo sulla meritevolezza / B 

Esercizio dello specchio 

Esercizio di radicamento delle emozioni nel corpo 

Obiettivo numero uno sb 

 

Modulo 3 – 2 ore 

 

La creatività – esercizio fiamma 

Come creiamo – il processo creativo  

Pensiero – Parola – Azione 

Prepararsi vibrazionalmente 

Connettersi alla giusta vibrazione esercizio del plesso solare B 

Asanas del guerriero 

Esercizio di Silva 

Non essere/ per creare- essere nell’energia del Creatore 

Allinearsi vibrazionalmente 

 

Modulo 4 – 2 ore 

 

Salute – esercizio la fiamma 

La bolla dorata 

La presenza del divino-chiedere 

Intenzione – esercizio della luce del plesso solare 

Trasformare il piombo in oro 

La gioia, la gratitudine, l’entusiasmo 

Equilibrio fisico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TERZA PARTE – 6 ORE 

 

Modulo 1 – 2 ore 

 

La fiamma dorata – L’abbondanza – esercizio 

Definizione di abbondanza 

Vibrazioni dell’abbondanza 

L’importanza della gratitudine/esercizio 

Immaginazione 

Cosa vuol dire quando c’è una mancanza di soldi 

 

Modulo 2 – 2 ore 

 

Credenze limitanti  

Rivedi i 4 passi 

Rivedi i 7 passi della manifestazione 

Cambiare definizioni 

Sentire il nuovo modello nel corpo 

Il corpo richiama vecchie esperienze 

 

Modulo 3 – 2 ore 

 

Usare il corpo per cambiare stato 

Esercizi di qigong: 

Cielo e Terra 

La stella della creazione 

Trasformare memorie limitanti 

I circuiti energetici 

Prendere e dare 

Mano destra e mano sinistra 

 

Modulo 4 – 2 ore 

 

Facilitare un seminario di gruppo 

Tutti gli step del seminario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Domande a risposta multipla di fine corso 

 

1. Sei responsabile di quello che ti succede nella vita 

a)  Al 100 per cento. 

b) Solo quando succedono le cose belle 

c) Si ma non quando succedono incidenti 

d) Non è colpa mia 

 

2. Cosa è più importante nel processo creativo? 

a) Il pensiero 

b) il pensiero e l’emozione 

c) Credere 

d) Amare sé stessi 

 

3. Come si fa a realizzare i propri desideri? 

a) desiderando con tutte le tue forze. 

b) Immaginando ogni giorno il tuo desiderio 

c) Praticando la gratitudine 

d) Allineandoti vibrazionalmente con il tuo desiderio 

 

4. Cosa genera la resistenza che blocca il processo creativo? 

a) le nostre credenze limitanti 

b) la vibrazione 

c) l’attaccamento alla realizzazione del desiderio 

d) Credere 

 

5. Cosa è la legge di risonanza? 

a) è la sollecitazione di una frequenza simile a quella emessa 

b) è il suono che modella la materia 

c) è l’aum 

d) è una vibrazione positiva 

 

6. Quale è il terzo passo dei 4 passi del processo creativo? 

a) pensare tutti i giorni 

b) desiderare tutti giorni 

c) immaginare tutti i giorni 

d) lasciare andare e allinearsi al proprio sé 

 

7. Lamentandoci otteniamo: 

a) Ci sentiamo meglio e siamo più liberi 

b) Aiutiamo altri che sono nella stessa situazione 

c) Creiamo altre situazioni simili 

d) Ci allineiamo al nostro sé 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. Pensare sempre con forza a quello che vogliamo: 

a) ci aiuta a manifestarlo prima 

b) genera mancanza della cosa che desideriamo 

c) ci allinea alla giusta vibrazione 

d) fa chiarezza su quello che vogliamo 

 

9. Quali di queste è una delle leggi universali 

a) L’amore è la cosa più grande 

b) esiste solo il presente 

c) La verità viene sempre a galla 

d) Il pensiero è alla base della creazione 

 

10. Quali di queste è un principio della creazione 

a) Vuoto 

b) Amore 

c) Gratitudine 

d) Abbondanza 

 

 

 

Per ottenere il tuo attestato di partecipazione dovrai facilitare un seminario di 6 ore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


