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L’ONDA DEL SUCCESSO
Quali passi? 

Incorporare il Transurfing per trasmetterlo…
L'Onda del Successo è un'accumulazione di linee di vita favorevoli nello spazio delle 
varian8. Si manifesta in una successione di even8 vantaggiosi nella tua vita. 

Ci sono 7 passi per trovarlo e per rimanerci sopra. In ogni fase, ci sono degli sta8 da favorire 
per poter con8nuare a navigare per tu?o il tempo che si vuole. 

Nel mio discorso, vi mostrerò quali sono le 7 fasi e come l'obieEvo di trasme?ere il 
Transurfing incarnandolo può manifestarsi nella realtà. 



PASSI 1

Nel passo 1, è il desiderio dell'anima, del cuore, delle 
aspirazioni profonde, delle chiamate - perché voi siete 
chiamati a, lo sapete? - è il principio ascendente 
dell'anima umana, il movimento, il desiderio di 
sperimentare.  
È ciò che è profondamente radicato in voi, ciò che vi 
definisce, ciò che vi caratterizza, il vero significato e 
scopo, gli obiettivi della vostra esistenza qui sulla terra. 
In questa fase iniziale, partirò dunque dal vostro 
desiderio di influenzare, di diffondere il benessere per 
voi stessi, ma anche, per risonanza, per gli altri intorno 
a voi. Dovete, in questo momento, favorire gli stati di 
ispirazione, di amore, di sorpresa, di autopermesso di 
ricevere, di ottenere, che vi permettono di definire 
questa chiamata, questo desiderio.

IL DESIDERIO, LA META DELL'ANIMA, DEL 
CUORE



FARE UNA SCELTA / PRENDERE UNE DECISIONE
PASSI 2

Nel passo 2, è la SCELTA. Il tuo sentimento ti aiuterà a fare 
una scelta, affrontando te stesso (con la tua mente, il tuo 
spirito, la tua ragione, come la chiami tu), affrontando gli 
equilibri di ogni tipo (professionali, familiari), ecc... è il 
momento di essere in stati di accettazione e di coltivare la 
vaghezza, l'incertezza volontaria, la calma, l'equilibrio, 
perché la ragione, lo spirito cerca di sapere e non ascolta 
più l'anima, il cuore. È necessario lasciare andare il 
controllo per ascoltare il sentimento, l'intuizione. Diverse 
opzioni possono essere offerte a voi come fare un'attività 
fisica per mantenere il vostro benessere, ascoltare 
conferenze per aumentare le vostre conoscenze, guardare 
documentari per osservare altri modi di vedere la realtà ... 
o semplicemente imbattersi in uno dei libri di Transurfing 
che vi attrae fortemente attraverso la vostra sensazione. 



I SEGNI

PASSI 3

Questo è il passo 3, è quello dei SEGNI. Non 
cercarli, vengono da te e ti incuriosiscono, ti fanno 
pensare, fanno collegamenti... è in questi momenti 
che la ricettività, l'attenzione, il permesso ti 
permettono di sentire in un autobus una persona 
che parla di un fisico russo che ha scritto un libro 
sulla possibilità di poter gestire la tua realtà, è un 
amico che viene da te e ti dice che la sua vita è 
letteralmente cambiata da quando ha letto un 
libro sullo sviluppo personale, è allora che ti 
imbatti in un volantino, una pubblicità che ti dice 
che una conferenza su un modello di realizzazione 
individuale avrà luogo nella tua città, o su Internet, 
come oggi.



L’INTENZIONE

PASSI 4

Nel passo 4, è l'intenzione che agisce, è la 
determinazione ad agire e a ricevere, è 
l'allestimento della vostra forza fisica e 
psichica, la vostra intenzione interna, quella 
che vi fa fare un passo avanti, che muove 
l'energia fisica di questo mondo, della vostra 
realtà. Voi agite nella materia e i vostri stati 
(Risoluzione - Decisione - Fermezza) 
determinano la vostra intenzione. Prendete 
questo volantino e progettate di andare a 
questa conferenza o di registrarvi sul sito per 
ottenere un codice di accesso a una riunione a 
distanza su internet.



L'ESPERIENZA
PASSI 5

Eccoti al passo 5, ecco, sei lì, vivi l'ESPERIENZA. 
Stai andando verso l'ignoto, verso la scoperta. Hai 
il tuo biglietto per la conferenza, hai chiamato la 
vecchia signora e una persona affascinante ti ha 
spiegato tutto. Oppure sei davanti al tuo computer 
e il sistema ti ha appena invitato a entrare nella 
stanza virtuale. Tutto funziona, si è accolti e 
ascoltati, si sente perfettamente l'oratore. Si 
comincia ad applicare i consigli del facilitatore/
istruttore con attenzione, assiduità, curiosità, 
interesse. Accetti completamente il gioco della 
situazione e ti alleni al Transurf partecipando a tutti 
i workshop proposti; questo cambia la tua realtà e 
inizia una nuova linea di vita.



SOSTITUZIONE DELLE BASI
PASSI 6

Questo è il passo 6, è il passo dell'impostazione delle nuove 
fondamenta. Non hai ancora le nuove abitudini, ma ci stai 
lavorando... è come un bambino che vuole camminare... continua 
a cadere e a rialzarsi... Hai letto i libri sul Transurfing, ci stai 
lavorando da allora. Metti in pratica i principi, i concetti che hai 
imparato nelle sessioni/workshop, sei nell'accettazione 
dell'incertezza, la giocosità, la leggerezza, sei giocoso e pieno di 
energia nella tua realtà. Tuttavia, a volte, i tuoi amici e la tua 
famiglia non capiscono più il tuo modo di vedere gli eventi, il tuo 
modo di parlare, di mangiare. Ti interrogano e ti invitano, anzi ti 
obbligano, a smettere di leggere quei libri che ti propongono di 
lavorare sul tuo autosviluppo e che loro considerano poco 
interessanti: ti stai indebolendo? Segui i tuoi amici, è solo per una 
volta, dopo tutto ... ? o continui comunque? 
È in questa fase che vi trovate indeboliti di fronte ai pendoli che 
possono raggiungervi attraverso il vostro entourage, potete 
diventare un burattino, una marionetta dei pendoli. Tieni duro e 
non mollare, che piacere andare verso la persona che sei …



LA REALIZZAZIONE
PASSI 7

F i n a l m e n t e a r r i v i a m o a l p a s s o 7 , L A 
R E A L I Z Z A Z I O N E . È l a m a n i f e s t a z i o n e 
dell'intenzione esterna che scatena i suoi effetti 
(sincronicità, facilità...). Hai raggiunto il tuo 
obiettivo, in stati di distacco dove sono presenti 
soddisfazione, gioia e gratitudine, hai vissuto 
questa l inea d i v i ta r icca d i prat ica e 
insegnamento ed eccoti qui, incarnando il 
modello Transurfing, pronto a trasmetterlo, se non 
lo hai già fatto. Rimanendo nella gratitudine e 
diminuendo la tua importanza interna, rendi la tua 
vita una festa e fai surf sulla tua onda di successo... 
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Durante tutto il processo dei 7 passi, l'OBSERVER è sempre 
presente.

L’ONDA DEL SUCCESSO



IL DESIDERIO, LA META 
DELL'ANIMA, DEL CUORE

FARE UNA SCELTA / PRENDERE UNE 
DECISIONE

I SEGNI

L’INTENZIONE

L'ESPERIENZA

SOSTITUZIONE DELLE BASI

LA REALIZZAZIONE

L’ONDA DEL SUCCESSO
L'onda del successo è una vena d'oro per voi nello spazio delle varianti. Ti porta la felicità senza 

togliere nulla alla tua energia, come un'onda dell'oceano che riporta a riva un nuotatore esausto. 
L'onda del successo ti trasferisce su una linea di vita felice. Siete voi che passate da una linea di vita 

ad un'altra, e per voi allora questa "vena" appare, simile ad un'onda, perché o vi infilate in essa 
lasciando che entri nella vostra vita, o vi allontanate da essa, portati via dalle oscillazioni. 

Non appena trovi una tale vena di fortuna, puoi automaticamente scivolare in altre linee di successo 
accumulate, sulle quali ti aspettano nuove circostanze favorevoli. 

Non dovete fare alcuno sforzo per cavalcare quest'onda. È solo una questione di scelta:  
Se accogliete l'onda nella vostra vita, essa viene con voi.  

Se siete sotto l'influenza di un pendolo distruttivo e assorbite la sua energia negativa, allora lasciate 
l'onda del successo. 

Non pensare a quello che non hai potuto ottenere; pensa a quello che vuoi ottenere, e lo avrai. 
Invece di accettare il pendolo distruttivo, prendete l'abitudine di prestare attenzione a tutto ciò che è 

buono, bello, giusto e positivo. 
Imparate a ricordare che quando succede qualcosa di brutto, è un pendolo che cerca di prendervi. 

Non appena ti ricordi questo, sei in grado di fare una scelta consapevole: o gli dai la tua energia 
diffondendo tutte le tue emozioni negative, o lo lasci a mani vuote e vinci. 

Se vi ricordate, fallire o fermare uno swing sarà sempre facile. 
Usate questo metodo con grande persistenza e determinazione e la nuova abitudine sostituirà la 
vecchia. La prossima volta che incontrerete l'onda del successo, nessuna quantità di oscillazioni vi 

terrà lontano da essa. 
Se siete grati per quello che avete ora, se provate amore per tutte le cose che vi circondano, le cose 

che vi rendono la vita più facile, allora state dando energia positiva. 
In quei momenti, state dando vibrazioni positive al mondo che vi circonda, e quelle vibrazioni 

torneranno inevitabilmente a voi, prima o poi. 
Con ogni minuto che dedichi alla felicità, ti avvicini consapevolmente ai tuoi sogni, controlli il tuo 

destino. 
Porta tutto ciò che è positivo nella tua vita e presto riceverai sempre più buone notizie e opportunità. 

Riconoscere e nutrire tutti i cambiamenti positivi. Questi sono i precursori dell'onda del successo. 
Per attrarlo, avrete distribuito energia positiva intorno a voi. Così facendo, non sarai solo un ricevitore 

di energia positiva, ma anche un trasmettitore. 
Allora il mondo intorno a voi cambierà rapidamente in meglio. Sarete in grado di scivolare con 

facilità lungo linee di vita sempre più riuscite 
Godetevi tutto ciò che di buono accade nel vostro mondo e si trasformerà in puro paradiso. 
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