La Technica della Luce Rosa
La seguente tecnica è un poderoso strumento di cura, per essere usato quotidianamente. È una
tecnica antica, che è stata utilizzata attraverso i millenni per Curare relazioni. Non si è mai saputo
che abbia fallito. Questa tecnica è stata usata con effettività per curare ogni dolore e sofferenza
tra l’utilizzatore e il soggetto prescelto. Usa la tecnica con innocenza e senza condizioni. È
miracolosa!
1. Poniti in uno spazio amoroso. Ricordati un momento in cui ti sia sentito amato.
2. Negli occhi della tua mente, disegna la Luce Rosa di Amore emanando dal tuo cuore,
avvolgendoti in essa (come se fosse una Sfera Rosa che ti circonda).
3. Iniziando con un ricordo amoroso di te stesso, porta la tua immagine davanti a te – fuori
dalla Luce Rosa. Negli occhi della tua mente, dipingiti coprendo la tua immagine con la
tua Luce Rosa (come se stessi congelando una torta). Copri l’immagine, e lasciala andar
via.
4. Poi, porta un ricordo amoroso dei tuoi parenti stretti (mamma, babbo, fratelli, figli),
copri ognuno di loro con la luce rosa e passa alla persona seguente (se non ti puoi
ricordare di una persona in una circostanza amorosa, semplicemente disegnala davanti a
te. Se non lo puoi fare, portala in piedi a distanza e/o rivolta da lontano verso di te).
5. In seguito, porta qualsiasi altra persona con cui tu abbia ancora una pendenza
emozionale o un disagio. (Segui le istruzioni sopra)
6. Permetti che appaia qualsiasi altra persona; coprila con la Luce Rosa di Amore e lasciala
andare alla stessa maniera.
7. Finisci coprendo di nuovo un ricordo amoroso di te stesso, e quindi apri gli occhi.
(Nota: All’inizio, questo processo non dovrebbe durare più di dieci minuti al giorno, fino a
scendere a cinque minuti. Se non puoi visualizzare la Luce Rosa, va bene, ciò che conta è
l’intenzione.
Quando hai fatto qualcuno, considera che per quel giorno è fatto e non deve essere rifatto
nuovamente. Ti renderai conto, quando qualcuno è completato e non ha bisogno di essere fatto
di nuovo. Alcune persone non appariranno per un po’; altre, che non aspettavi di vedere,
compariranno improvvisamente per ricevere la Luce Rosa. Falle sempre.
Questa tecnica ha avuto grande successo per chi è stato violentato, molestato o abusato. Si è
saputo di bambini fuggiti, che si sono riconnessi con le loro famiglie, dopo settimane di
utilizzazione di questa tecnica.

Nonostante la maggior parte delle persone, che usano questa tecnica, la trovino facile da farsi,
alcune – principalmente malati di cancro – hanno una grande difficoltà di realizzare il passo 3.
Ogni persona, che utilizzi questa tecnica, dovrebbe ricordarsi di usarla giornalmente.
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