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Saluti e Ciao a tutti, mi chiamo T'ni e non sono nato sulla Terra.
Sono uno dei numerosi membri dello staff P'nti che lavorano presso la nostra
struttura di Sandia Mountain a est di Albuquerque, nel New Mexico. Sono sicuro
che le dichiarazioni di cui sopra sollevano molte domande.
Se vuoi maggiori dettagli sul mio popolo, i P'nti, il mio pianeta, o perché siamo qui 
sulla Terra, puoi visitare il nostro sito web, officialfirstcontact.com.
C'è molto da imparare e assorbire.
Andiamo all'inseguimento, vero? Siamo qui per aiutarti a prepararti per il Primo 
Contatto Ufficiale della Terra.
Per facilitare questo processo, nel giugno 2016 mi è stato assegnato il compito di
assistere nell'istruzione della telepatia tra il mio popolo e il vostro. La telepatia è il
mezzo più comune di comunicazione condivisa in questa galassia.
È l'unica cosa che colma più facilmente il divario tra lingue, popoli e culture diverse. 
È il nostro principale mezzo di comunicazione con tutti gli altri esseri senzienti.
Il Telepathy 101 Primer che stai per intraprendere ha lo scopo di iniziare il tuo
viaggio personale verso un mezzo di comunicazione completamente nuovo. È il
compagno del libro Gift of Infinite Voice, di prossima uscita. Non è qualcosa che
imparerai in un giorno, una settimana o un mese, ma con una pratica e un feedback 
coerenti, le tue abilità miglioreranno.
Cominciamo?



Ora, prima di entrare nel cuore di questo corso Telepatia 
101 ... vogliamo parlare solo di un paio di cose.



• Non siamo qui per dimostrarvi
che la telepatia esiste.
• Supponiamo che tu abbia già
accettato questo fatto.



• Trattiamo il tema della
telepatia come una cosa 
normale nel quotidiano.

• Per noi, la telepatia è
un'abilità come qualsiasi
altra abilità.

• Con la pratica e il
feedback, le tue abilità
migliorano.



• Siamo qui per insegnarti cosa 
funziona.

• Iniziamo.



• Per prima cosa, parliamo
un po 'di cosa sia 
veramente la telepatia.

• Non è solo una voce nella
tua testa!

• Questo è ciò che hai
imparato dal cinema e 
dalla televisione.



La telepatia viene da te in immagini, 
emozioni e concetti simbolici, così come in 

parole e frasi.



Come 
si chiama?

Di dove sei?

Dove abiti? Quanti anni hai?

Che lavoro fai?

Informazioni personali :

La telepatia può anche contenere direzione e 
distanza, nonché altri dettagli sul mittente.



• Imparerai la telepatia più velocemente e più
facilmente se incontri i tuoi punti di forza e 
costruisci su qualsiasi cosa funzioni.

• Cosa intendiamo con questo?

Sì, cosa 
intendi, qualunque cosa funzioni?



Lo stile di apprendimento di
ciascuno è solo un po 'diverso.

Alcune persone ricordano più
facilmente se lo vedono, altri se 
lo sentono, e altri ancora se gli
mettono le mani addosso.



• Proprio come impari qualcos'altro, imparerai la 
tua telepatia più velocemente e più facilmente 
se adatti il tuo allenamento al tuo stile di
apprendimento!

• Questo ha perfettamente senso.



Quindi, per prima cosa, 
scopriamo il tuo stile di

apprendimento.



Pensa all'ultima volta che
sei stato a scuola.



• Hai imparato meglio quando hai visto le informazioni?
• Sarebbe più facile per te ricordare se lo imparassi in quel

modo?
• Se è così, sei uno studente visivo.



• Impari e memorizzi le cose 
più facilmente ascoltando le
informazioni?

• Se questo è il caso, sei uno 
studente uditivo.



Se è molto più facile imparare o ricordare le cose 
quando le tocchi o le manipoli con le mani, sei uno 

studente cinestetico.



Quelli di voi che sono sempre in movimento o hanno
bisogno di sperimentare le cose nello spazio

tridimensionale .... Come atleta o ballerino sono 
chiamati apprendisti spaziali.



Porque é que isto é importante?

• Porque, se adequares o teu 
treino telepático diretamente 
ao teu estilo pessoal de 
aprendizagem, irás chegar mais 
longe, mais rápido e será mais 
fácil! 

• Então como é que se faz isso?

Sì.... come?



• Innanzitutto, è molto
probabile che tu rientri in più
di una delle categorie di stile
di apprendimento.

• Parliamo brevemente di
ciascuno di questi.

• Prendi nota di tutti gli aspetti
con cui ti identifichi.



Visivo: se impari meglio
vedendo, sei uno studente
visivo ininacetto.

• Le informazioni telepatiche
tenderanno ad arrivare a te 
più facilmente nelle
immagini.

• In definitiva, sarai in grado di
inviare immagini telepatiche
più facilmente di altre.



• Gli stimoli telepatici per te 
sono spesso un istinto
interiore per girare
improvvisamente la testa o 
tutto il corpo per guardare
qualcosa una seconda volta.



• La tua visione periferica è
importante e spesso ti 
fornirà informazioni che la 
tua visione frontale non lo 
fa perché non può.

• Non ha lo stesso cablaggio.

• Pratica il lavoro con la tua 
visione periferica e fidati
molto di più!



• Per voi, persone visive, 
mentre lavorate in uno 
stato alfa con gli occhi

aperti, prestate attenzione
alle cose che attirano i 

vostri occhi o vi avvertono
visivamente.



Cosa intendiamo per alfa?

• Stiamo parlando di uno 
stato in cui le onde cerebrali
sono naturalmente più
lente.

• Quando sei nello stato alfa, 
sei molto più ricettivo
telepaticamente!!!



Come fai a sapere se sei in stato
alfa?

Quando sei leggermente assonnato,
sognante o inuno stato senza tempo.



Puoi chiamarlo come vuoi.

Alcuni lo chiamano "lo slot", altri si riferiscono ad esso come "la 
zona".



• Mentre altri istintivamente
cercano qualcosa che li aiuti
a svegliarsi di nuovo.



Quando sei in alfa... sei molto più ricettivo
telepaticamente!

"Presta attenzione. Ci sarà un test".

Diventa MOLTO più attento e "presta attenzione" all
e cose che ti vengono in mente quando sei 

in quello stato senza tempo.



Questo vale per tutti!
Lo diremo di nuovo perché è importante.
•Quando hai una giornata sognante, leggermente
assonnata, o quando fai qualcosa che ti dà quel senso di
atemporalità, presta attenzione alle cose che ti vengono in 
mente in modo casuale.

Ne sei consapevole ora?



Quei "pensieri perduti" che hai quando sei in alfa...



• ... questi pensieri erranti
potrebbero non essere
piccoli eventi casuali di
immaginazione.

• Potrebbe essere la tua 
ricezione telepatica
naturale che lavora per te 
proprio quando funziona
meglio ... quando è in alfa!



• Ne parleremo di più tra
un po '.

• Torniamo al nostro
argomento sui diversi stili
di apprendimento, visivi, 
uditivi, cinestetici e 
spaziali.



• Uditivo: se impari meglio
attraverso l'udito, sei 
considerato uno studente
uditivo.



Per te, apparecchi acustici, suoni e vibrazioni attiveranno
più facilmente la tua coscienza telepatica.



Sei sempre quello che dice: 
"Hai sentito questo?" o "Hai
sentito questo?"

... e nessun altro lo ha fatto?



Gli studenti udenti e i telepati catturano cambiamenti
vibrazionali molto sottili ... e spesso riescono a 
distinguere e sezionare i cambiamenti di tono o 

frequenza che gli altri semplicemente non possono.



Se senti costantemente cose che gli altri non 
sentono... o sentire vibrazioni che gli altri non 
sentono... mettiti in questa categoria di udito.



• Gli studenti udenti sono 
spesso audiofili.

• Non è raro che sentano
qualcosa più e più volte, 
catturando sfumature
diverse ogni volta che lo 
fanno.



Abbiamo anche notato che i telepati uditivi spesso si 
circondano di suono più di altri, come se stessero

cercando di creare una sorta di barriera costante di
"rumore bianco".

Sospettiamo che alcuni telepati uditivi lo facciano perché o
ttengono così tanto che cercano di annegare inconsciam

ente quella connessione.



• Per te, solo l'ascolto può
metterti "nella zona senza
tempo" della reattività
telepatica.



• E ascoltare suoni ripetitivi in 
natura può DAVVERO 
metterti in quello stato alfa 
telepaticamente ricettivo!



Come classe secondaria: ascoltando studenti che sono 
narratori, musicisti e artisti spesso sviluppano il loro 

orecchio telepatico che riconosce nuove e distinte "voci" 
telepatiche più rapidamente.



• Cinestetico: se impari meglio
attraverso il tatto, sei 
considerato uno studente
tattile o cinestetico.

• Tutto ciò che stimola la 
pelle, le dita o i capelli sarà il
tuo grilletto.



• Gli studenti di cinestetica
spesso amano smontare
le cose per vedere come 
funzionano più di altri.



• I segni "Non toccare" fanno
sì che gli studenti cinestetici
si sentano frustrati
all'interno.

• La frustrazione interiore
istintiva accade perché, per 
comprendere appieno
qualcosa, vuoi solo toccarla.



Entrare in alfa e cercare quei "pensieri sparsi" e 
sentimenti telepatici mentre tieni in mano un

oggetto, una persona o anche uno spazio è più facile
per te che per gli altri.



A causa della preferenza per il contatto fisico, sia per le
persone che per gli animali, i telepati cinetici spesso

diventano i più forti empatici.



• La tua comprensione
telepatica empatica può
venire altrettanto
facilmente attraverso le
tue mani ...



• O i tuoi capelli...



• O tutto il tuo corpo.



I telepati cinestesici ed empatici sono anche quelli che
catturano la "vibrazione" dei siti più facilmente di altri.



Spazio/Movimento: se impari meglio mentre sei in 
movimento, sei un apprendista spaziale. Atleti e 

ballerini, così come quelli che lottano per sedersi
rientrano ancora in questa categoria.

Clique para adicionar texto



• Il movimento è la chiave
della tua telepatia. Devi 
muoverti ed essere
consapevole di qualsiasi
movimento che si 
verifica intorno a te da 
qualsiasi fonte.



Il movimento ripetitivo ti mette in alfa molto rapidamente.
Entri nella zona quando ti muovi facendo qualcosa più e più volte.



• Voi studenti spaziali
cadete più spesso in un
gruppo di cacciatori
telepatici che
raccolgono.

• Tendi a usare TUTTI i tuoi
ricevimenti in un
"qualunque sia il tuo
funzionamento
telepatico".



• La maggior parte degli
esseri umani sulla Terra 
sono "ibridi" quando si 
tratta di stili di
apprendimento
telepatico e abilità di
percezione.



• La maggior parte di voi
ottiene il proprio input 
multisensoriale in molti
modi, non solo in uno.

• Puoi essere un telepate
visivo con un pizzico di
cinetica?

• Certo che lo faccio!



• Tieni un diario: ti 
consigliamo di acquistare
un quaderno a spirale da 
utilizzare come diario
telepatico, sogno o 
paranormale.



• Tieni il diario in un luogo
facilmente accessibile
dove dormire, aprilo sulla
pagina bianca successiva e 
con una penna pronta.

• Vogliamo che tu sia in 
grado di afferrarlo al buio
e scrivere senza dover
accendere una luce.



•Registra tutto ciò che ricordi dei tuoi sogni.
•Registra tutte le tue esperienze insolite ogni giorno! 
•Può fermarsi a tutti i ping telepatici inviati e ricevuti.



• Tutte le voci devono avere
la data, l'ora e includere
una descrizione
dettagliata insieme alla
fase lunare.

• Dopo 100 giorni o più, 
guarda indietro per vedere
se puoi iniziare a trovare i 
tuoi modelli.



Cambiamo argomento e 
parliamo un po' del tuo
cervello.

• Ogni giorno, si passa 
naturalmente da beta (sveglio
e vigile) ad alfa (assonnato e 
sognante).



Vedi come alfa è proprio nel mezzo tra la gamma
(davvero irremovibile) e il delta (davvero

addormentato)?



Beta = la coscienza si risveglia
o quando sei nella tua vita 
quotidiana, quando sei sveglio, 
cosciente, al tuo ritmo 
quotidiano.



Nello stato alfa sei più ricettivo
telepaticamente e più preciso!

Alpha = un ritmo più lento in 
cui ti senti leggermente
assonnato o sognante, 
spaziale o senza tempo.



Si uvetta naturalmente da beta ad alfa 5 volte al giorno:

• Sveglia - Quella sensazione quando ti stai appena svegliando e 
non sei ancora qui.

• Sbadigli a metà mattina - La sensazione di aver bisogno di
un'altra tazza di caffè, per così dire.

• Sbadigli a metà pomeriggio - Che dopo pranzo, è necessario
digerire e potrei usare una sensazione di pisolino.

• Sbadigli a metà pomeriggio - Sì, il mio corpo mi dice che è quasi
ora di andare a dormire, sento la lentezza.

• Addormentarsi - Mentre si passa dallo stato di veglia allo stato di
sonno profondo.



• Presta attenzione alle cose 
che accadono in questo
stato alfa.

• In questa fase, la sua 
ricezione telepatica è
naturalmente molto più
forte.



• Più a lungo scegli in modo 
proattivo l'alfa, più
velocemente svilupperai la 
tua telepatia.



Le attività ripetitive, come le attività quotidiane
senza un grande sforzo mentale del genere "pilota 

automatico", possono metterti in alfa.



Assim como as coisas
criativas que o levam a um 

lugar atemporal, como a 
música, a pintura ou

qualquer atividade artística
ou criativa.

Proprio come le cose 
creative che ti portano in 

un luogo senza tempo, 
come la musica, la pittura o 

qualsiasi attività creativa
artistica.



Tutti sanno che imparare qualsiasi nuova abilità su
base giornaliera richiede pratica e feedback regolari

perché sta letteralmente rinnovando le connessioni del
cervello.

Imparare la telepatia 
non è diverso.



• Trova modi per praticare
la tua telepatia per un
minimo di 30 minuti al 
giorno in un modo che ti 
dia anche un feedback 
telepatico immediato.



Ma ecco la parte migliore... Più divertente è il tuo
allenamento, più velocemente otterrai!



Questo perché durante i periodi di divertimento e giochi, i 
tuoi corpi fanno una chimica cerebrale diversa, che rende 

la creazione di nuove connessioni neurologiche (cioè
l'apprendimento) essere stabilita più rapidamente e 

facilmente.



Idee pratiche per la telepatia: (Siamo sicuri che puoi
migliorare dopo averle lette) .

Vuoi dire che abbiamo i compiti?



• Se il tuo telefono emette
un segnale acustico mentre
qualcuno sta lasciando un
messaggio prima di
rispondere, determina 
tutto ciò che puoi sulla
persona che ha chiamato, 
le emozioni o qualsiasi
cosa relativa al contenuto
del messaggio.



Gioca a un gioco di carte 
vecchio stile.

• Concorda in anticipo che un
buon imbroglio telepatico
non è solo permesso, ma 
incoraggiato per scopi
pratici e poi ti divertirai.



• Organizza un incontro telepatico con un amico e 
monitora la loro precisione insieme durante il giorno.
Per quanto tempo sarai in grado di operare solo con la 
telepatia?



• Una buona pratica per un
gruppo di adulti o bambini è il
gioco del nascosto con la 
telepatia. Adulti, è meglio
stare attenti, i bambini di
solito sono molto bravi in 
questo gioco!



• Tutti voi dovete lavorare
per raggiungere un livello
di onestà emotiva.

• Questo è particolarmente
vero per tutti coloro che
hanno imparato a 
sopprimere o nascondere
i loro sentimenti.



L'esperienza ha dimostrato che avrai un enorme salto 
telepatico quando passerai dalla consapevolezza

cognitiva (nella testa) alla consapevolezza lucida (nel
tuo cuore).



• Se vuoi essere bravo nella
tua telepatia, devi 

abbracciare pienamente
tutte le tue emozioni.



• La completa onestà
emotiva con te stesso non 
è facoltativa nella
telepatia, è richiesta.

• Sarà in questa fase che le
cose diventeranno
improvvisamente molto
più chiare.



• Ragazzi, se volete trovare il
vostro vero equilibrio
emotivo, dovete rispettare e 
abbracciare il vostro lato 
intuitivo, creativo e 
femminile.

• Ragazze, se volete trovare il
vostro equilibrio telepatico, 
dovete sviluppare il vostro
coraggio, la forza interiore e 
il lato emotivo maschile.



• Impara come usare la tua 
connessione telepatica

come un indumento 
largo.



• Renditi conto che sei un
ricevitore che è sempre 
attivo.

• Il tuo orecchio telepatico è
delicatamente sintonizzato
e corre in background per 
periodi di tempo sempre 
più lunghi ogni giorno.



• Ti suggeriamo di pianificare
di lavorare fino a quando 
non sarai telepaticamente 
connesso.

• Potrebbe volerci un anno o 
diversi anni se non hai
tempo per dedicarti al tuo
lavoro dalle 9:00 alle 17:00. 
Ok.



• Progredisce secondo il tuo
programma.

• Ricorda, stai cercando il
progresso personale, non la 
perfezione.

• Farai degli errori.

• Va bene, è solo una parte 
del processo di
apprendimento.



Abbiamo un altro argomento relativo al 
cervello da aggiungere al tuo allenamento

telepatico.

... background e pensieri in primo piano.

Cosa dovrebbe significare?



• Sai che puoi leggere un
libro e ascoltare musica 
allo stesso tempo.

• Il tuo cervello può farlo
con molte faccende
domestiche.



• Puoi anche imparare a 
prestare attenzione ai tuoi
pensieri "profondi", quelli
che corrono sempre e 
sussurrano silenziosamente
cose nella tua mente.



• Decidi di dare loro più
consapevolezza, come fai
con i tuoi pensieri regolari.

• Concediti una migliore
possibilità di ascoltare
questi pensieri di
sottofondo più calmi
attraverso la pratica 
regolare.



Ma come posso farlo?



• Per prima cosa, spegni il
rumore della vita (come 
vuoi impostare) il più
possibile ogni giorno.



• Prenditi una pausa da tutti 
i suoni creati dall'uomo.

• Siediti e fai un bell'aspetto
con la tua tranquillità
interiore.



• Inizia a guardare i tuoi
pensieri in primo piano e i 
tuoi pensieri di fondo.



Sintonizzati intenzionalmente su "Radio Universo 
Libero".

Cosa e' questo ?



• La "Radio Universo Libero " 
è un modo simbolico per 
dire che c'è un mondo 
invisibile là fuori, con
trasmissioni su un numero 
infinito di canali 24/7/365.



• Tutto quello che devi fare è
sintonizzarti. 

• Puoi controllare il volume e 
la stazione che scegli.



• C'è un fenomeno telepatico
con un altissimo grado di
precisione.

• La precisione non è del
100%, ma è molto vicina.

• È noto come "conoscenza
improvvisa"

Conoscenza improvvisa?



Cos'è questa conoscenza
improvvisa?

• È il fenomeno telepatico
più affidabile conosciuto
là fuori con una precisione
sbalorditiva del 98-99%.



• Alcuni lo chiamano "il
maledetto cielo", o un
momento eureka.

Penso di aver avuto
un'epifania!



• La conoscenza improvvisa è
sentita come se qualcuno
avesse informazioni
telepatiche e 
inaspettatamente le
consegnasse direttamente
al proprio cervello e 
improvvisamente sapesse
qualcosa a cui un attimo
prima non stavano
nemmeno pensando.



• Quello che sta succedendo
è che i tuoi sguardi

telepatici personali ti 
stanno dando un

improvviso campanello
d'allarme.

(Non ignorare i segni!)



Se ricevi una drammatica "conoscenza improvvisa", 
non esitare ad agire su queste informazioni.

• Probabilmente sei 
contento di averlo fatto!

Nota per te stesso: 
la conoscenza improvvisa è davver

o accurata - tay appention!



È tempo di parlare di elettronica e del suo effetto su di
te per un po '.

I cavi elettrici hertz da 50 o 60 hertz che
attraversano le pareti non sono il ritmo naturale del cervello e

del corpo.



Il pianeta Terra ha una frequenza normale di circa 7,83 
Hz (la Risonanza di Schumann) e anche voi.



Allontanati da tutto il rumoree l'elettronica artificiali ...

• In circa 30 minuti il tuo
corpo rientrerà nella
frequenza di madre natura 
e ti riporterà alla vibrazione
naturale della terra che ti 
renderà telepaticamente 
ricettivo.



Per quanto banale possa sembrare, siediti con il a terra 
e con le spalle a un albero.

• Lascia tutto elettronico a 
casa o nel tuo veicolo!



Quindi respira ed espira delicatamente per connetterti
telepaticamente con tutto ciò che ti circonda.



• Se sei visivo, usa i tuoi
occhi.

• Se sei un orecchio, usa le
orecchie.

• Se sei cinetico, concentrati
sul tuo tocco della terra, 
del vento e dell'albero.



• Se sei un apprendista
spaziale, invece di stare
zitto, vogliamo che tu sia 
in movimento.

• Sii il cacciatore telepatico
che raccogli.

• Cammina
telepaticamente sulla tua 
strada!



Per 
tutti voi che fate questo esercizio,

ricordate:

• Non portare o utilizzare dispositivi
elettronici di alcun tipo con te.

• Non parlare ad alta voce

• Presta attenzione alla direzione in cui
i tuoi pensieri vanno naturalmente 
alla deriva.

• Tay appention a ciò che sta
funzionando anche in fondo alla
vostra coscienza.



Entro 30 minuti, il tuo corpo inizierà in modo 
significativo a entrare nella lunghezza d'onda di Madre 

Natura e la tua reattività telepatica aumenterà
drasticamente.

Questo non succede in 3 minuti, 
non cercare di affrettare le cose!



Più ore ti connetti alla natura, prima si svilupperà la tua 
telepatia.

Qualcuno vuole accamparsi ?



C'è qualcosa che rende difficile l'apprendimento della
telepatia?



• Di tutti gli ormoni che
influenzano negativamente 
la tua reattività telepatica, 
gli alti livelli giornalieri di
adrenalina (lotta o fuga) 
lavorano contro di te nel
modo più duro.



L'adrenalina dovrebbe attirare la tua attenzione in caso 
di emergenze estreme, e NO tutto il giorno, tutti i 

giorni!

Ti suggeriamo di fare tutto il possibile per riutilizzarlo per
le giuste ragioni.



Inizia immediatamente a ridurre i tuoi livelli di
adrenalina personali:

• Decide in 
modo proattivo di muoversi

consapevolmente a un ritmo p
iù attento, ricettivo e attento.



• Organizza il tuo programma
ogni volta che puoi.

• Dì di no a ciò che è di poca
importanza.



Prendi l'approccio KISS alla vita (mantienilo il più
semplice possibile).

... e aggiungi il cioccolato quando 
serve!



•Organizza completamente il tuo soggiorno e il tuo
spazio di lavoro.
• Il disordine crea il caos mentale. Sbarazzati di esso!



Crea endorfine programmando intenzionalmente più
gioia nella tua vita. Rendi la tua felicità una priorità!

Quindi, 
quando è stata l'ultima volta c

he hai riso così forte 
da avere le lacrime che ti scor

revano sul viso?



È tempo di parlare di sonno e telepatia.



• Sonno Delta Profondo
(sonno REM) è come se tu 
fossi telepaticamente 
connesso alla coscienza
collettiva ogni notte.



• Senza il tuo riposo
notturno, dopo circa 100 
ore senza dormire, il tuo
cervello decide che è
abbastanza.

• È tutto finito.

• Hai completamente finito.



Hai bisogno di quella connessione notturna lisata per 
mantenere il tuo benessere fisico, spirituale ed 

emotivo.



• Ti consigliamo inoltre di
rimuovere il maggior
numero possibile di
dispositivi elettronici dalla
tua stanza.



Cos'altro puoi fare per ottimizzare il tuo corpo per 
l'allenamento telepatico?

Sì, di cosa ha bisogno il mio corpo?



• Il tuo cervello telepatico
funziona al meglio quando 
ha troppo ossigeno.



La respirazione polmonare completa, in qualsiasi modo 
ti piaccia, invierà più ossigeno in tutto il corpo e al 

cervello.

(Fai un respiro profondo)



Fai la tua scelta.

Esperienze climatiche positive

Esercizio.

Risate profonde.

Cantare con entusiasmo.

Hai opzioni qui:



Quando carichi il tuo cervello con molto ossigeno, crei
anche endorfine e ottimizzi tutto ciò che è collegato
all'apprendimento per controllare la tua telepatia più

velocemente e più facilmente.

(Endorfina)
(L'ormone della felicità)



Come abbiamo detto, il tuo cervello ha bisogno di
ossigeno in una quantità ottimale per la telepatia, il
che significa che hai bisogno di ferro nella tua dieta 
per produrre l'emoglobina che trasporta l'ossigeno.



Il tuo cervello fa parte del tuo sistema nervoso. Ha
bisogno di tutte le vitamine del gruppo B per rimanere

completamente sintonizzato e sano.

Se sei vegetariano o 
vegano, dovrai concentrar
ti su queste cose su base

giornaliera.



La ghiandola pineale è sempre stata pensata come il
centro della tua intuizione.



Molti di voi potrebbero essere sorpresi di apprendere
che non si è ben dietro la pelle o l'osso al centro della
fronte. È un po 'più profondo nel tuo cervello di così.

La ghiandola pineale



Ma c'è di più. Le sue connessioni telepatiche sono 
legate alle sue emozioni attraverso l'amigdala, che fa

parte dell'ippocampo del cervello.

(Centro Emozionale)

(Tonsille)



• L'ippocampo sembra un
ferro di cavallo le cui
estremità sono aperte in 
avanti.

• A ciascuna di queste
estremità ci sono strutture a 
forma di mandorla chiamate
amigdala che puntano in 
avanti come due piccoli fari.



"Accendi i fari!"

• Se chiudi gli occhi e vedi
l'invio di un flusso
sanguigno extra a queste
strutture nel tuo cervello, 
ottengono ossigeno extra ... 
così come una maggiore
capacità di fare il suo 
lavoro.



Pensa a te stesso, "Sto
accendendo i fari" mentre
stai guardando il flusso
sanguigno e l'energia
inviata alla tua tonsilla.

Non aver paura quando 
senti un'onda emotiva che sale 
dentro di te. Questo è normale.
Lascia che raggiunga la superfi
cie onestamente e correttamen
te.



Ok, ne abbiamo abbastanza sulla scienza del cervello. 
Cambiamo tema e parliamo di come divertirsi!



Se vuoi imparare la tua telepatia 10X più velocemente, 
rendila molto, molto più divertente!

(Buon divertimento!)



Cerca le endorfine! Fai ridere il tuo apprendimento! Il
tuo apprendimento telepatico migliorerà dieci volte 

più velocemente!

E potresti anche non veder
e l'ora di fare i compiti!



Inoltre, se vuoi iniziare a praticare con un partner, fallo con 
qualcuno che conosci bene. Questo diventa molto più facile da 

avere successo all'inizio.

(AMICI)



• Uno dei modi più efficaci e 
a basso costo per farlo è
usare un mazzo di carte e 
scegliere un gioco in cui i 
tuoi avversari sono tenuti a 
studiare le proprie mani.



• Vedi se riesci a catturare
le immagini che vedono e 
cosa stanno pensando.

• Un buon imbroglio
telepatico è incoraggiato
per divertimento mentre
si impara velocemente.



Premia i tuoi successi telepatici!

(Per me)



Ma non punirti se fai qualcosa di sbagliato. Scuoti
quell'errore di te stesso mentre l'acqua viene scossa

da un'anatra.



• Essere schizzinosi con te 
stesso rallenterà
l'apprendimento. Non lo 
vuoi!

• Quindi non aspettarti la 
perfezione. Devi capire che
farai degli errori.

• Sarebbe strano se non lo 
facessi!



• Continua a praticare e premiare ciò che è positivo. 
Mantieni i tuoi progressi quotidiani.

Hai fatto un lavoro fantastico.



Cambiamo di nuovo argomento e parliamo di un
problema molto comune, che molti studenti

principianti di telepatia hanno ... soprattutto nel primo 
mese di allenamento.



• All'inizio, alcuni studenti rif
eriscono che la voce che se
ntono nelle loro 
prime interazioni telepatich
e sembra essere la loro 
"voce interiore".

Sto davvero sentendo una voce telepatica o la 
sto inventando?



• Questo non è
insolito. Questo è il motivo 
principale per cui sentiamo
gli studenti dire: "Non so se 
lo sto facendo bene".



Forse ha senso se 
lo spieghiamo in questo

modo:

• I musicisti che vogliono
imparare a sviluppare un
tono perfetto sanno che
possono allenare le loro 
orecchie a riconoscere note 
specifiche, che si tratti di
una fa acuta o di una 
piatta.



• Imparare a sintonizzarsi
telepaticamente con
individui diversi è un
processo simile.

• In definitiva, sta
sviluppando nuovi percorsi
neurali che riconoscono
firme vibrazionali uniche.



Fidati del processo, dagli tempo e diventa più facile.

Con la pratica, imparerai a rico
noscere voci telepatiche unich
e molto più velocemente.



• Se pratichi 30 minuti al 
giorno, ogni giorno, di
solito ci vuole circa un

mese.



• Come puoi sapere, 
assicurarti di non inventare
tutto?

• Registra parole, concetti e 
immagini.



Stai ricevendo nuove informazioni di cui non eri a 
conoscenza in precedenza?

(Nuove informazioni)



• Il flusso di informazioni
viene consegnato in un
modo che normalmente 

non pensi o senti?



• L'analisi del contenuto
dell'interazione telepatica
dovrebbe dirti se stai
inserendo informazioni o se 
stai catturando qualcuno
diverso da te.



Ma!!! (E questo è fantastico, ma!)

Non tentare di interrompere l'esecuzione di
questa analisi mentre si continua a ricevere il

messaggio!!!

Non pensarci nemmeno!



• Lascia che il tempo di
connessione telepatica
finisca il tuo corso in modo 
naturale.

• Sii paziente, assicurati di
avere tutto.



• Rimani in modalità
telepatica ricettiva fino 

a quando non è
completamente finito.

(Finito)



Quando sarà finito, avrai tutto il tempo del mondo per 
analizzare la tua esperienza telepatica, ma mentre sta

accadendo NON interromperlo!

La perderai e potresti non essere in grado di recuperarla!



Ti consigliamo inoltre di rivedere le tue esperienze
telepatiche per vedere come spesso reagisce il tuo

corpo fisico:

Cosa dovrebbe significare?



Dove hai preso quella voce o quelle immagini sul tuo
corpo? Era dentro il tuo cranio? Nella parte posteriore, 

nella parte anteriore? Sii specifico.



Il tuo addome (intestino) ha un aspetto diverso? 
Farfalle, forse?



• Hai sentito dei cambiamenti
nella zona del torace o del
cuore?

• Le emozioni sono andate
laggiù? Altrove?



• Hai sentito anche tu un
brivido nel tuo corpo?



• I capelli sulla testa, sulle
braccia o sulla parte 
posteriore del collo hanno
reagito?



• Hai avuto una reazione
fisica completamente 
diversa e unica per te?



• Sapere come reagisce il tuo
corpo fisico ti darà un

significato maggiore per la 
prossima volta e per 
costruire fiducia in te 

stesso.

(Fiducia)



• Successivamente, 
vorremmo parlare di
qualcosa che ci piace
chiamare:

• Se fai una domanda
telepatica...



• Se sei seduto nel bosco, 
concentrato sulla tua vita e 
telepaticamente, stai
facendo una domanda
aperta, onestamente non 
sai chi risponderà.



• Non sai se è un woodben, 
un ET, un essere
multidimensionale, o il
fantasma della tua prozia
Matilda che è venuta a 
trovarci. 

• Semplicemente non lo sai.



• Non hai rivolto la tua 
domanda telepatica a un

individuo specifico, quindi
è giusto che qualcuno

risponda.

Chi sono?



• Se vuoi parlare con una 
nazione specifica, come 
Sasquatch, per esempio, 
devi trattarli
telepaticamente come un
gruppo collettivo o 
consultare un individuo 
specifico.



• Quando fai una domanda
telepatica a una persona 
specifica, ogni individuo 
inizia a decidere se 
rispondere o meno.

• Non puoi fargli rispondere.



• Ma, come quasi tutto nella
vita, le domande poste 
educatamente, con
intenzioni oneste, dal 
profondo del tuo cuore, 
sembrano essere annotate
e risposte molto più
rapidamente di quelle che
non lo sono.



• Pensare e agire
onestamente aumenta le
tue possibilità di
interazione.



• In generale, l'universo
telepaticamente connesso
ti tratta come un adulto.



• Sembra funzionare secondo
la filosofia che sei pronto a 
ricevere la risposta quando 
sei pronto a porre la 
domanda, ma devi porre la 
domanda.



Ricevi ping e protocolli telepatici. Come 
faccio a sapere se sto ricevendo un ping 

telepatico?



• Nel corso degli anni, abbiamo notato che questi ping umani
più deboli sulla Terra sembrano avere diverse cose in 
comune:

• Se il tuo ping proviene da un novizio telepatico (un altro es
sere umano sulla Terra), potrebbe essere debole e 
non raggiungere così chiaramente.



• Spesso, un pensiero
improvviso in qualcuno, 
sorge nella tua mente 
dietro i tuoi pensieri in 
primo piano. Mi vengono in 
mente "senza una ragione
apparente"

• (Indovina di nuovo.)



• Puoi sperimentare una 
delle risposte nel tuo
corpo fisico di cui
abbiamo parlato prima.



• All'improvviso, potresti
ritrovarti a voler soffocare
il rumore intorno a te come 
se avessi bisogno di sentire
qualcos'altro che pensavi di
aver iniziato a sentire.



• Puoi anche alzare la 
mano istintivamente
come se avessi attutito il
rumore intorno a te.



Puoi riconoscere che improvvisamente hai sentito
qualcosa, come se avessi ricevuto un saluto
amichevole e qualcuno o qualcosa fosse presente ... 
una sensazione del tipo: "Qualcuno ha appena
chiamato il mio nome e mi ha salutato?" Fisicamente, 
potresti avere un "leggero sollevamento della testa" in 
risposta.

Ciao?



• Puoi anche vederti
improvvisamente girare
tutto il tuo corpo per 
guardare e sentire.

• Il corpo reagisce per 
primo.

• Il ping telepatico può o non 
può venire con una 
direzione e una distanza
percepite o altre
informazioni sul mittente.



• Potresti avere un istinto
improvviso di contattare
qualcun altro dal nulla o 
potresti non essere in 
grado di togliere qualcun
altro dalla tua testa.



• Questo può anche
coinvolgere eventi
piuttosto che persone
specifiche e sembra il
proverbiale "tremore in 
effetti", un'ondata di
sentimenti.



• In che modo un ping di un
Umano della Terra è
diverso da un ping di una 
nazione telepatica?



• Se la tua prima esperienza
telepatica proviene da una 
nazione il cui principale
mezzo di comunicazione è
la telepatia, non avrai
dubbi che qualcuno ti stia
parlando.



• Un chiaro flusso di
informazioni telepatiche, 
che non provenivano da te, 
apparirà improvvisamente
nella tua testa.

• Non ci saranno domande
nella tua mente.

• Saprai che ti stanno
parlando!



• Inizialmente potresti non 
sapere chi è il mittente.

• Potrebbero non 
permetterti di vederli
immediatamente.

• Il tuo ping telepatico può o 
non può venire con una 
direzione e distanza, una 
direzione o un nome.



• Non tutti gli individui
telepatici forniranno la loro 
identità o posizione fino a 
quando non si fideranno di
più di te.



• Ci è stato insegnato e 
raccomandiamo di
affrontare le conversazioni
telepatiche con persone
delle nazioni telepatiche
con cortesia e rispetto.



• Se la tua telepatia è chiara, 
la probabilità di avere a che
fare con una nazione più
vecchia e più avanzata della
tua è molto alta.

• Faresti meglio ad agire
onestamente.



In pubblico, le culture telepatiche tendono ad essere
molto educate, con regole sociali, che sono 

rigorosamente rispettate quando si lavora in gruppo, o 
sono orientate verso un compito.

(Conoscere le regole)



• In privato, i buoni amici
abbassano la guardia e 
parlano in modo più
rilassato, proprio come fai
quando esci con i tuoi
amici.



• Ma, come nelle culture
della Terra umana, le
società telepatiche sono 
uniche e diverse. 

• Ti consigliamo di chiedere
informazioni sulle tue
regole e imparare le loro 
norme culturali.



• In altre parole, è bene
chiedere se va bene
quando si vuole discutere
di un particolare
argomento e come 
parlarne. Fai uno sforzo per 
studiare e imparare le tue
abitudini.



• Quando ti avvicini a un
membro di una nazione che
usa la telepatia come 
principale mezzo di
comunicazione, agisci e 
pensa come se stessi
andando a casa di tua 
nonna.



• Quando visiti un anziano
rispettato, sai che devi essere al 
meglio, usare le tue buone
maniere, onorarle e rispettare
la tua casa e le tue cose. 

• Questo fa parte del
comportamento di una mente 
onesta. 

• Le vostre azioni saranno
osservate telepaticamente e 
giudicate.



• Ricorda di essere attento e 
di controllare i tuoi
pensieri.

• Quando sei nel tuo
spazio... Sarai sondato
telepaticamente e riceverai
ping, contateci!



Protocollo telepatico: Inizia il suo primo contatto telepatico
con una nazione telepatica.



• Inizia tutti i dialoghi
presentandosi. 

• Definisci come vuoi essere
chiamato. Mantieni la 
semplicità. 

• Raccoglieranno
telepaticamente più
informazioni su chi sei 
esattamente e dove sei, se 
vogliono davvero saperlo. 

•(Ciao, mi chiamo...)



• Sii estremamente
rispettoso nella scelta dei 
pensieri, come se tua 
nonna ti stesse ascoltando
dentro la testa.

• Questo non è così facile
come sembra e richiede
pratica.

•(Sii rispettoso)



• Dichiara la tua intenzione
rispettosamente, 
semplicemente e 
semplicemente, chiaramente e 
onestamente in una singola
frase.

• Se provi a saltare questo
passaggio, le tue possibilità di
contatto sono molto basse.

• Perché sei qui?



• Ricorda, le nazioni
telepatiche non entrano
nella tua testa solo per 
ascoltare i tuoi pensieri.

• Non è il tuo cervello che si 
connette, è la tua 
intenzione e il tuo cuore.

(intenzione)



• Devi essere in grado di
rispondere delle tue azioni
e dei tuoi pensieri.

• Vogliono sapere la ragione
per pensare nel modo in cui
pensi e cosa ti porta a 
metterlo in discussione.



• Ricorda, una volta stabilita
una connessione telepatica, 
non fermarti per eseguire
un'analisi logica della parte 
sinistra del cervello della
conversazione mentre sei in 
modalità di ricezione sul 
lato destro del cervello .

•(Non interrompere)



• Potresti perdere la 
connessione e non essere
in grado di recuperarla.

(segnale perso...)



• Esci dalla tua logica 
mentale "Devo scoprirlo
ora" e ascolta con la tua 
combinazione testa a 
cuore.

• Avrai il tempo di smontare
tutta la tua esperienza in 
seguito.



• Quando sei telepaticamente 
connesso, rimani così fino 
alla fine della conversazione.



• Questo non è solo educato, 
ma è fondamentale se non 
si desidera interrompere il
contatto stabilito con
l'emittente (i) e si vuole
raggiungere la fine della
conversazione.

(Come concludere una conversazione
educatamente...)



• Anche se ti presenti, sei 
educato e mostri rispetto, 
non c'è alcuna garanzia che
qualsiasi domanda
telepatica che poni riceverà
risposta dall'individuo come 
previsto.



• Possono e talvolta trattano
un argomento come se 
"non fosse affar tuo".

• Presta attenzione a ciò che
fanno e a ciò a cui non 
rispondono.

•(Ciao mi chiamo ... Non ti 
serve!)



• Una volta terminata la 
comunicazione, assicurati
di ringraziare la persona 
che ha parlato / condiviso
con te e di dire un buon
addio.



Se vuoi contatti e conversazioni future, non esitare a 
dirglielo... Ci vediamo la prossima volta...

Ci vediamo la prossima volta...



Passi telepatici:

● Introduzione.

● Intenzioni.

● Rispetto.

● Dialogo.

● Grazie.



Ecco un esempio di utilizzo di protocolli che vengono
tipicamente utilizzati in una 

prima conversazione telepatica:

• Presentazione : Ciao! Mi chiamo ___ e ho viaggiato qui per 
parlarvi telepaticamente. 

• Intenzione chiara e onesta: Sono qui perché voglio
conoscere voi e il vostro popolo.

• Desiderio di imparare : La telepatia è nuova per me, ma mi 
piaceva imparare meglio.

• Umiltà : Mi dispiace se commetto un errore.

• Domanda educata : Posso parlarti un po 'di me e fare alcune
domande?

• Addio educato: Grazie per aver condiviso con me. 



Dopo aver contattato un individuo più volte, questi
protocolli diventano più rilassati e meno formali per 
alcune nazioni telepatiche (come il Grande Fratello

Sasquatch e i P'nti).



• Dobbiamo parlare un po' di
sovraccarico telepatico...

• Contateci!



• Circa il 98% degli esseri
umani sulla Terra si sentirà
emotivamente e 
fisicamente rapito dopo il
loro primo grande incontro.



• Una volta che hai un
grande incontro telepatico
e / o mantieni una 
connessione più a lungo del
normale in qualsiasi
momento, questa
sensazione ti colpirà come 
una tonnellata di mattoni.



Quando inizi a renderti conto dell'enormità del mondo 
telepatico e multidimensionale che lo circonda, e di ciò

che gli è passato, di ciò che non sapevi nemmeno
esistesse, e di ciò che stai attualmente connettendo e di

quanto sia significativo ... TI SENTIRAI SOPRAFFATTO.



• Prendi una scatola di
fazzoletti, chiama il tuo

amico telepatico e parla!



• Sì, è immenso capire o 
connettersi, fisicamente, 
emotivamente e 
spiritualmente.

• Lo sappiamo!



• Ma sono sopravvissuti
finora, giusto?



• Ma anche se tra un anno le
loro capacità telepatiche
saranno molto migliori di
quelle che hanno ora, ci
saranno ancora giorni
telepaticamente 
estenuanti.



• Non devi avvicinarti
telepaticamente a tutto
allo stesso tempo.

•(Concentrati su una cosa alla
volta)



• Questo è un viaggio con
mille passi, o più.

• Per oggi, fermati e respira, 
calmati e fai un passo alla
volta.



• L'universo non ti darà più di
quello che puoi gestire!



VOGLIAMO CHE TU LASCI 
CHE LE TUE EMOZIONI 
VENGANO A GALLA.

• Non reprimerli. Devi 
praticare l'onestà emotiva, 
ed ecco la tua occasione.

• Fateli uscire, portateli in 
superficie, lavorateli e 
crescete.



• Ricorda, la telepatia si 
verifica in un'onda
emotiva.

• Non puoi aspettarti di
capire le altre persone
senza prima capirti.



• Anche quando ti senti 
rapito, assicurati di
dimenticare le tue capacità
di osservazione e 
discernimento dettagliate.



• Solo perché è enorme non 
significa che devi 
dimenticare la tua innata
capacità di distinguere ciò
che è vero e ciò che non lo 
è.

• Mantieni l'arguzia dalla
tua parte!

(Falso)(Vero)



• Guarda tutto ciò che puoi al 
momento.



• Se hai bisogno di aiuto per 
non essere influenzato
dagli effetti emotivi dopo il
contatto, fai qualcosa di
fisicamente produttivo, 
normale e noioso, come 
lavare i vestiti.



• Onestamente, non stiamo
scherzando! Svolgere le
tipiche attività quotidiane
ti aiuterà a mettere i piedi
per terra.



Raccomandiamo anche bagni o docce con acqua
calda.



• Rilassati fisicamente, 
emotivamente e 

spiritualmente nel modo 
che funziona meglio per 

te.



• Ricorda, stai muovendo i 
primi passi in un quadro 
completamente nuovo in 
cui tutto e tutti sono 
sempre connessi a tutti 
ovunque.



• Ci vorrà del tempo per 
capire questo nuovo stato
normale.



• Respira, rilassati e 
prenditi il tuo tempo.



• Non ti stai facendo male, 
stai solo imparando
qualcosa di nuovo e 
grande, e a volte il tuo
cervello ha bisogno di un
giorno o due per tremare e 
poi ricomincia a funzionare
normalmente.

Imparare



• Una delle analogie che
usiamo per descrivere
l'intero processo è qualcosa
del genere:



• Continua ad assorbire e 
imparare il più possibile, 
fino a quando il tuo
cervello si sente come una 
gelatina solida e poi dorme. 
Durante quel sonno, il tuo
cervello inizierà a 
normalizzarsi.



• Quando ti svegli, ti sentirai
più o meno tornato alla
normalità, ma con
qualcos'altro.

• Ma cosa succederebbe se questo non 
fosse nemmeno normale per cominciare?



• Sappi anche che non sarai 
in grado di parlare con
nessuno di questo
addestramento telepatico.

• Molti non capiranno.



• La nostra esperienza ci dice
che costruire una rete di
supporto personale è
essenziale per la velocità
del tuo apprendimento.



• Per lo meno, cerca un
amico telepatico per 
parlare delle tue strane
esperienze e delle tue
emozioni oneste.

• Parla regolarmente e 
sviluppa la fiducia
reciproca.



• Non cercare di muoverti da 
solo in questo viaggio
telepatico, rallenterà solo il
processo.

Trova la tua tribù!



• La tua decisione di
migliorare la tua telepatia 
può diventare rapidamente 
qualcosa di molto più
grande nella tua vita di
quanto tu abbia mai
previsto.



• Avere qualcun altro che
capisce quando chiama e 
dice: "È successo qualcosa
di strano... avere un
secondo per parlare?" 
aiuterà a mantenere
l'equilibrio.



• Fidati di noi, non hai ancora 
idea di dove questo
potrebbe portarti e ti 
consigliamo di trovare la 
tua tribù.



• Senza cercare di rendere
questo troppo drammatico, 
la tua decisione di lavorare
quotidianamente sulla tua 
telepatia ti cambierà più di
ogni altra cosa che hai
scelto di imparare.



• Esercitati a camminare
delicatamente con un piede
in ogni mondo. 

• Devi ancora occuparti di
tutte le cose di tutti i giorni
...



• ... e telepaticamente, 
affronta la tua giornata
come se indossasse abiti
larghi. Reverendo White 
Otter



Hai ancora la tua vita quotidiana.
● Bollette da pagare,
● Lavanderia,
● Cibo da mangiare.

Questo è un mondo.



• Quindi sei ancorato al 
mondo fisico che conosci.

• Metti l'altro piede nel
mondo invisibile, dove
tutto e tutti sono 
telepaticamente 
interconnessi.



• Ora camminate con un
piede nel mondo fisico e 
l'altro nel mondo invisibile.

• Sarà necessario praticare, 
facendo questo per periodi
di tempo sempre più
lunghi, fino a quando non si 
riesce a mantenere tutto in 
un equilibrio confortevole.



• Questo mondo invisibile è
un panorama nuovo e 
diverso per te, e ci vorrà
tempo, tentativi ed errori
con feedback, fino a 
quando non potrai crearne
una mappa sperimentale e 
accurata.



• Ti stiamo dicendo che se fai
lo sforzo, ad un certo 
punto, cambierà il modo in 
cui pensi a TUTTO ciò che
sai.



• Inizia il tuo diario oggi.

• Fai il minimo di una voce al 
giorno.

• Dopo 100 giorni e 1000 
giorni, torna alle tue voci
personali e valuta cosa ha
funzionato e cosa no.



Abbiamo già gettato le basi per iniziare il tuo addestramento
telepatico. Riassumiamo un'ultima volta:



1. Rendi il tuo allenamento telepatico una priorità assoluta.

• Costruisci il tuo allenamento in base a ciò che ha funzionato
con te in passato, per quanto riguarda le tue diverse
percezioni multisensoriali.

• Inizia subito a tenere un diario di esperienze telepatiche, 
sogni ed eventi insoliti.

1
Tieni un diario.... Fatto



2. Lavorare con i tuoi ritmi alfa naturali ti fornirà ancora più
opportunità quotidiane per praticare il tuo ricevimento in 
modo proattivo.

• Pratica la tua telepatia ogni giorno per almeno 30 minuti.

• Lavora fino a quando non riesci a camminare
consapevolmente 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni
all'anno.

2
Pratica alfa almeno 30 minuti al giorno.

... Fatto



3. Presta attenzione ai tuoi "pensieri di fondo" e trattali
come se fossero importanti quanto i tuoi pensieri in primo 
piano.

• Rallenta e osserva sempre più spesso e in modo più
dettagliato.

• Fidati della tua conoscenza improvvisa e non aver paura di
agire su di essa.

• Pratica la tua pazienza.

• Pensieri di fondo, conoscenza improvvisa e pa
zienza... Fatto

3



4. Evitare qualsiasi dispositivo elettronico per 30-60 minuti al 
giorno

• Cerca la frequenza naturale di Madre Natura.

• Impara a entrarci rapidamente e connettiti profondamente.

Le frequenze elettroniche non aiutano, ma 
la natura, sì... Fatto

4



5. Non vivere in alti stati di adrenalina, questo riduce la sua 
ricettività.

• Dormire "connettendosi alla coscienza collettiva".

Adrenalina no, dormire sì... Fatto

5



• 5.Ossigena il tuo cervello!

• Respirando lentamente e profondamente, questo aiuta a 
fornire al cervello più ossigeno e una migliore ricezione.

• Prestare maggiore attenzione alla visione periferica. Il suo 
uso aiuta a costruire percorsi neurali più forti!

• Per costruire questi nuovi percorsi, dovrai mangiare le tue
proteine in modo equilibrato, il tuo ferro e le tue vitamine 
del gruppo B ogni giorno.

• Stimola l'amigdala del tuo cervello pensando di "accendere
i fari".

Alimenta bene e accendi i fari.... 
Fatto

6



7. Grazie, felicità, gioia, scherzi altereranno la chimica del tuo
cervello abbastanza da aumentare la tua velocità di
apprendimento 10X.

• Premia i tuoi successi e non nasconderti o ricreare se non 
puoi fare qualcosa.

• Divertiti, gioca, impara e ripeti.

Divertirsi, ricordo. 7



8. Per i principianti, le voci telepatiche possono sembrare la 
tua voce interiore o essere completamente uniche.

• Pazienza! Dammi un mese di allenamento quotidiano.

• Assicurati di rivedere l'esperienza telepatica in corso fino a 
quando non è finita.

• Impara ad ascoltare e fidarti delle reazioni fisiche del tuo
corpo.

Quindi non interrompere la conversazione
fino a quando non è finita e pratica! 
... Fatto

8



9. Avvicinarsi alle nazioni telepatiche con una mente onesta
aumenta le possibilità di ricevere un'interazione positiva.

• Vai da una persona o un gruppo specifico se vuoi solo 
parlare con loro.

• Fai attenzione alle tue buone
maniere e sii specifico... Fatto

9



10. Protocollo telepatico:
• Sii educato,
• Presenta

• Sii onesto riguardo alle tue intenzioni e parole, assicurati di
ringraziare e di essere educato nel tuo addio.

• Sappiate e comprendete che sarete analizzati
telepaticamente non appena la vostra presenza sarà
riconosciuta.

Sii educato e sappi che verr
ai analizzato...Fatto

10



• Conta sull'ecstasy telepatica, probabilmente non sarà in 
grado di evitarla.

• Trova la tua tribù telepatica e assicurati di praticare
l'onestà emotiva con i piedi per terra.

• L'ecstasy sta per accadere, quindi è meglio trovare la tua 
tribù.

• Il sovraccarico accadrà, quindi fa
resti meglio a trovare la 
tua tribù ... Fatto 11



Imparare a fidarsi della tua telepatia e camminare 24 
ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno cambierà la 

tua vita. (Sei pronto?)



• Per saperne di più sui nostri insegnanti P'ntl vai 
@sandiawisdom twitter o visita il loro sito web, 
www.officialfirstcontact.com.

• Se lo desideri, puoi saperne di più su Su su:
www.suwalker.com.

• Lasciamo i nostri più profondi ringraziamenti a T'ni per aver
dettato questo corso per noi.

http://www.officialfirstcontact.com
http://www.suwalker.com/


• Speriamo che questo
materiale ti sia piaciuto e 
che lo applicherai al tuo
apprendimento.

• Concludiamo con la nostra
frase d'addio:

• "Affronta la tua giornata
con tranquillità".


