
La tecnica del Campo GIA
(Gratitudine Incondizionata Anticipata)
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Raccolta di Testimonianze di lettori che hanno applicato la tecnica del 

campo GIA  (Gratitudine Incondizionata Anticipata). 
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         Premessa 
Una teoria può essere bellissima anche solo da conoscere, ma è 
quando si traduce in evidenti benefici nella propria personale 
esperienza di vita che rivela pienamente la sua utilità e bellez-
za. La tecnica del campo GIA (Gratitudine Incondizionata An-
ticipata) si sta diffondendo rapidamente grazie alla grande faci-
lità di applicazione ma soprattutto grazie ai bellissimi risultati 
che permette di ottenere, e che molte persone hanno avuto il 
piacere di condividere.
Grazie alla loro autorizzazione alle pubblicazione, è stata una 
grande Gioia per me aver potuto raccoglierne alcune in questo 
fascicolo.
Un mondo di persone sorridenti e grate è un mondo infinita-
mente migliore in cui vivere e condividersi, per questo voglia-
mo copartecipare e contribuire attivamente perché possa diven-
tarlo presto, magari anche grazie al  contributo dei tuoi sorrisi 
grati! Grazie Grazie Grazie Grazieeeeeeeeeeee !!!

Fabio Marchesi
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 Il Campo GIA 

Rende il proprio Divenire più Facile, Veloce,
Felice e Fortunato. 

Migliora lo stato emotivo, può guarire il corpo e farlo  
essere più Bello, Forte, Sano e Vitale. 

Può guidare intuitivamente verso chi è potenziante e  
distrarre, allontanare da chi e da cosa è limitante,  
d’impedimento. Rende più facile realizzare i propri  

Desideri. Può far vedere, sentire, scoprire, intuire, in-
ventare, vivere condividere cose nuove, di cui 

essere poi, Felicemente Grati. 
Può far Amare ed essere Amati più di quanto si possa  

ricordare o immaginare. 
Può far arricchire, anche liberando il proprio 

Divenire da paure infantili e pregiudizi limitanti. 
Ti fa essere vero Bene, oltre qualsiasi 

interpretazione o giudizio. 
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Testimonianze
Paolo Morresi (21-11-2011)

Oggetto: STUPENDO!!!

CIAO FABIO...STO METTENDO IN PRATICA LA 
TECNICA DEL CAMPO G.I.A. DA AGOSTO E MI  
STANNO SUCCEDENDO DELLE COSE 
INCREDIBILI!!! SARA' UN CASO? NON CREDO!
TRA LE TANTE COSE FORTUNATE CHE MI 
CAPITANO, QUALCHE VOLTA ANCHE BUFFE, TI  
DEVO VERAMENTE RINGRAZIARE PERCHE' UN 
ASPETTO MOLTO IMPORTANTE DELLA MIA VITA 
STA VERAMENTE ESPLODENDO ED E' IL CAMPO 
LAVORATIVO!  IL MIO TEAM HA FATTURATO NEL 
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MESE DI SETTEMBRE + 38% RISPETTO ALL' ANNO 
PRIMA E OGGI 21 /10/2011 SONO GIA' A + 32,5  
% ....CONSIDERANDO CHE MANCANO ANCORA 10  
GIORNI PER LA FINE DEL MESE! GRANDIOSO!!!  
HAI UNA CENA PAGATA!
HO FATTO FARE A TUTTI I MIEI COLLABORATORI  
L' ATTIVAZIONE DEL CAMPO G.I.A. E ADESSO CHI  
CI FERMA PIU'?

Paolo 

Maria Angela (14-09-2011)
Oggetto: Grazie.
Carissimo fabio, so che ricevi centinaia di mail, ma  
desidero fare la mia testimonianza come si mette la firma  
in visita ad un luogo sacro. E dire che sono più di 20  
anni che mi occupo di spiritualità, ti dico solo che avrò  
almeno più di 80-90 libri sull'argomento, in una ricerca  
continua; alcuni autori tipo Gregg Braden, Prentice  
Mulford ed Esther e Jerry Hicks, nonchè Louise Hay mi  
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hanno dato notevoli intuizioni, ma tu sei l'unico ,secondo  
me, che mi abbia dato risposte CHIARE ED 
ACCETTABILI. HO ACQUISTATO VIA INTERNET 
TUTTI I TUOI LIBRI: EXOTROPIA, IO SCELGO IO 
VOGLIO IO SONO,LA LUCE CHE CURA, AMATI, LA 
FISICA DELL'ANIMA ( SPETTACOLARE) EDIZIONE 1  
E 2, LE CARTE DIVINATORIE....MA IL PIù  
ILLUMINANTEè STATO IL LIBRICINO CON 
RELATIVA SPILLA CAMPO GIA. MI CONSIDERO 
UNA PERSONA PRIVILEGIATA PER AVER AVUTO 
ACCESSO ALLE TUE INFORMAZIONI, L'ULTIMO 
REGALO DELL'UNIVERSO è STATO IL DVD 
GRAZIE,ERO Lì DAVANTI ALLO SCAFFALE E C'ERA 
SOLO UN DVDGRAZIE, (SINCRONICITà) VOLEVO  
TUTTO DELLE TUE SCOPERTE,HO SENTITO UNA 
GIOIA E GRATITUDINE PER L'INTERO UNIVERSO 
CHE MI AVEVA DONATO UN ULTERIORE REGALO.  
PENSA CHE CON IL CAMPO GIA HO PERSINO 
RIPRESO GLI IMPULSI SESSUALI DA ANNI  
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ASSOPITI ESSENDO 
ULTRASESSANTENNE......PERSINO LA GUARIGIONE  
DA UN TRAUMA AD UN BRACCIO, SVOLGENDO 
ANCORA PARTE DELLA MIA ATTIVITà DI  
TERAPISTA RIABILITATIVA, MI AVREBBE CREATO 
L'IMPOSSIBILITà DI LAVORARE, NON POTEVO  
NEMMENO AGGANCIARMI IL REGGISENO,SONO 
GUARITA NEL GIRO DI QUALCHE ORA. SE ENTRO  
IN TURBOLENZA L'EFFETTO DI RITORNO PER ME è  
RAPIDO PERCHè SO TROPPE COSE....... TI AUGURO  
DI ESSRE FELICE AL LIMITE DELLE POSSIBILITà  
UMANE IN QUESTA INCARNAZIONE, GRAZIE A TE E  
ALL'UNIVERSOPER QUESTO DONO( RINUNCEREI A  
OGNI COSA MA NON AL CAMPO GIA, CON 
AFFETTO IMMENSO,SENZA SPAZIO E SENZA 
TEMPO PER SEMPRE GRAZIE DAL PROFONDO 
DELLA MIA ANIMA.  
MARIA ANGELA. 
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tullio
Ottimo video, sopratutto un grande Fabio. 230 minuti di  
corso con spunti e riflessioni decisamente valide ed  
interessanti anche per chi, come me, ha bisogno di  
appagare la sua parte razionale. La tecnica poi è quanto  
di più semplice ma allo stesso tempo efficace si possa  
provare oggi nell'ambito dell'evoluzione personale. L'ho  
spiegata ad un amico e senza aver visto il dvd o letto il  
libro ha cominciato a praticarla, dicendomi che la  
sentiva una cosa importante per se..... Di solito non  
spingo mai la gente ad acquistare ma stavolta fatevi un  
regalo, ma sopratutto regalatelo a chi volete (e non solo  
a chi volete bene). Un dono prezioso. Grazie Grazie  
Grazie

Giorgia
Ciao Fabio... sono Giorgia, . ..... Ecco, volevo  
raccontarti cosa mi è accaduto dopo il seminario (ti  
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ricordo che abbiamo fatto un GRAZIE collettivo di 21  
minuti!): la sera mi sentivo nuova, era come se tutte le  
conoscenze che avevo a livello intellettuale mi fossero  
penetrate in ogni cellula, e la Gioia mi ha travolta!  
L'indomani mattina comincio a risentire una persona che  
avevo accantonato, forse per paura, e ad oggi sono  
riuscita a sciogliere il nodo che tra noi si era creato. Ora  
vediamo come procederà, l'ottimismo c'è, e per me non  
esiste più la fretta... mi sento centrata, ed affronto le cose  
in modo diverso, ne vedo il buono, lo percepisco, e come  
una spugna lo assorbo, diventando un gigante! Non solo!  
Mi capitano cose e fortune una dietro l'altra! Che dirti,  
ne potrei elencare moltissime, ma il punto è che sento la  
vera rinascita da me stessa. Per anni ho aspettato che la  
mia vita cambiasse, ed oggi so che era lei ad aspettare  
che cambiassi Io. Ed ho solo 22 anni, sai quante cose  
combinerò nel mio immenso futuro gioioso?? :D 
Grazie ... GRAZIEEEEE!
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Massimiliano Piovan    (10/09/2011)
Grazie Fabio, continuo ad applicare il Tuo prezioso  
insegnamento riguardo al Campo GIA da circa un mese  
e le cose vanno veramente meglio....è potentissimo ,  
semplicissimo ed allo stesso tempo straordinariamente  
efficace. tanti sono coloro che scrivono libri spirituali  
più o meno complicati, ma questo lo capirebbe chiunque  
a qualsiasi età. Finora ho solo acquistato il libretto  
"Grazie" ed i 2 DVD. Ieri ne ho ordinari 8 copie con  
spilla: intendo regalarli ad  amici  e  parenti affinchè  
possano anche loro sperimentare la formidabile tecnica  
del Campo G.I.A..
Che dirti Caro Fabio... se non Grazie, Grazie, Grazie e  
sempre Grazie ...Dio Te ne renda Merito.
Grazieeee.
Massimiliano Piovan 
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Francesco Giombini (30-09-2011)
GRAZIE!!!

Caro Fabio, sorrido mentre inizio questa mia e-mail con  
un "grazie!" In genere la parola grazie va in fondo alla  
lettera insieme ai "cordiali saluti".
Io, come tu mi insegni, il Grazie te lo anticipo.
Mi chiamo Francesco, ho 37 anni, faccio l'Anestesista  
rianimatore (...) da un pò di tempo ho iniziato la mia  
ricerca della felicità applicando teorie e metodi derivate  
dalle scoperte della fisica quantistica. Ho letto molti libri  
a riguardo, compresi i tuoi: La fisica dell'anima, Amati e  
Grazie. Complimenti! Sei molto bravo ad esprimere  
questi concetti, nei tuoi libri lo fai molto bene e vedendo  
il dvd di Grazie, devo dire che dal vivo arrivi dritto al  
cuore con il tuo entusiasmo. Ho in programma di venirti  
a vedere in uno dei tuoi prossimi eventi. Ma veniamo al  
punto principale per cui ti scrivo questa mail. Ho  
applicato la tecnica del campo GIA ed effettivamente ho  
avuto subito l'impressione di essere testimone di piccoli  
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miracoli. Ti racconto questo: Mentre vado da casa al  
lavoro ogni mattina, da qualche giorno ho voluto fare un  
esperimento creando il campo, ripetendo grazie  
sorridendo con un piccolo aiutino, mentre lo faccio  
ascolto una clip audio da me confezionata dove ascolto 5  
minuti di applausi scroscianti, una standing ovation!  
Ringrazio e provo gioia ed entusiasmo nell'immaginarmi  
una platea immensa applaudirmi, vedo le facce delle  
persone che amo, ma anche sconosciuti, tutti sono li per  
me e mi applaudono ed io ringrazio e sorrido. Ieri  
mattina, arrivo al lavoro con l'umore al top, ma subito  
devo affrontare un urgenza, devo fare l'anestesia ad un  
signore per una tracheotomia, si prevede un'intubazione  
molto difficile, il paziente è dispnoico, non riesce più a  
respirare se non facendo notevoli sforzi. E' presto e non  
ho nemmeno l'aiuto dei colleghi anziani, ma io non posso  
aspettare....Per fartela breve, riesco a gestire l'urgenza  
con una calma, lucidità e freddezza invidiabili, intubo il  
paziente, viene fatta la tracheo, il paziente è salvo e tutti  
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mi ringraziano, mi dicono "Bravo", "Complimenti", 
ripetendomelo più volte quasi per tutta la mattinata di  
lavoro. Io continuo a rispondere dicendo: "Grazie,  
grazie...". Ma la cosa che mi ha dato più gioia in  
assoluto è stato il "Grazie" del paziente al risveglio  
dall'anestesia che non potendo parlare per via della  
tracheo, guardandomi mi ha applaudito!
Credo che quando si è in quello stato di gioia e  
gratitudine incondizionata, non solo si riesce ad essere  
più felici realizzando i propri sogni, ma anche  
realizzando le preghiere di aiuto e i sogni degli altri. 
Mi piacerebbe molto collaborare a qualche tuo progetto,  
come medico ma anche come amico, hai la mia  
disponibilità e anche la mia gratitudine anticipata.
 Grazie Fabio, ti saluto con questa citazione a me cara:
 "Se la sola preghiera che dicessi nella tua vita fosse "gr
azie", ciò sarebbe sufficiente." - Meister Eckhart - 
 Francesco Giombini
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Federica       (07/09/2011) 

Meravigliosoooooooooooooooooo!!!
e da quando ho iniziato con il GIA lo sto diffondendo tra  
tutti quelli che conosco e non...ed è una gioia  
pazzesca...e quando poi questi ti riportano la loro di  
gioia a loro volta...è ancora più fantastico....un  
stramoltiplicarsi di Gioiaaaaaaaaaaaaaaaa:-)
3 luminosi baci
Federica

Roberto
Ho comprato sia il DVD che il libro, e sin da subito ho  
intuito quanto fosse stata giusta la mia scelta, questa  
tecnica è fantasticaaaa, uno strumento per vivere nella  
gioiaaa e nella gratitudine! Una volta letto il libro o  
visto il DVD capirete quanto sia fantastico applicare la  
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tecnica del campo G.I.A., la realtà intorno a voi apparirà  
più gioiosa, vivace, e bella, vi sentirete carichi di energia  
ed amore, ed anche la più piccola cosa saprà regalarvi  
nuovi sorrisi e tanta felicita!!! Beh che dire ....  
GRAZIEEE FABIOOO GRAZIEEEE GRAZIEEEE!!  
Roberto Cinelli 

Denis Gheller   (05/09/2011)
ciao Fabio, sono venuto ad un tuo seminario tenutosi a  
Carpi nel 2011, penso di essere stato uno dei primi a  
comperare le divenire card, compagne di viaggio, ho  
letto parecchi dei tuoi libri e ripenso alla sera in cui  
sono rientrato dal tuo seminario, ho fatto 45 minuti al  
volante della mia auto dicendo, sorridente, grazie grazie  
grazie grazie...... ora è la mia arma contro tutto quello  
che non va, ma anche per ringraziare  
anticipatamente....Forse chi legge mi prenderà per  
matto, ma ora ho una marcia in più...grazie Fabio,  
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soprattutto con il modo in cui esprimi la tua esperienza,  
tante volte ho cercato parole per poter esprimere quello  
che sentivo, tu me le hai insegnate......

Denis Gheller

Luciano  (31/10/2011) 
Ciao Fabio, Ho partecipato con immenso piacere al  
seminario GIA che hai tenuto a Rimini il 29 e 30 ottobre  
2011 Fantastico!!! Eccellente!!!

Mi sono sentito ad un passo dal paradiso soprattutto  
dopo l'esperienza fantastica dei 21 minuti sulla spiaggia  
di Rimini quando lacrime copiose mi rigavano il volto,  
ma dentro sentivo il cuore che sorrideva e una gioia una  
beatitudine una "lievezza" indescrivibile si era creata in  
me. Oggi vedo un mondo nuovo,tutta la natura intorno a  
me a colori diversi e ti posso garantire che dire la parola  
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magica o il solo sentirla pronunciare crea in me un  
sorriso che ritorna alla fonte di  partenza cioè il cuore.

GRAZIE Con affetto

Luciano

vany79   (31/08/2011)

Oggetto: FUNZIONAAAAAAAAAAAAA

Buongiorno Fabio,
ho iniziato questa settimana con l'attivazione GIA di 21  
minuti(dopo aver visto il DVD e letto il libro) e continuo  
tutte le mattine, ma l'altra notte mi è capitata una cosa  
portentosa!!!!
Mi sono svegliata di soprassalto nel cuore della notte  
con una colica fortissima....stavo per disperarmi quando  
ho iniziato a dire GRAZIE GRAZIE GRAZIE GRAZIE  
GRAZIE.........e mi è venuto pure un sorriso :-)
Non so quanto tempo sia trascorso, ma penso una decina  
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di minuti in cui il dolore è diminuito fino a sparire e mi  
sono beatamente riaddormentata!!!
MA E'  
FANTASTICOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOO
GRAZIE A TE! 

Barbara (19/10/2011)

Oggetto: grazie!!

Carissimo Fabio, ho attivato da alcuni giorni La Tecnica  
del Campo GIA.Per il momento non ho ancora  
incontrato animali strani o acquistato auto da urlo...  
Voglio dirti però che sento crescere in me una calma  
interiore straordinaria ed una Consapevolezza sempre  
più grande. Naturalmente ho "spinto" in questa  
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avventura anche mio marito e la mia bimba di sei anni.  
E' bellissimo vedere la trasformazione dei loro visi!!

Come al solito vivo tutto con estrema passione, ma  
questa roba qui mica la prevedevo!!

Vorrei regalare a tutti la possibilità di essere veramente  
felici, penso soprattutto ad una coppia di miei amici che  
ha vissuto un lutto terribile. 

Grazie Grazie...  Barbara

Franca  (26-09-2011)
Freschissima del Corso full-immersion di ieri a Roma  
sulla tecnica del Campo Gia, sento l'esigenza (a caldo)  
di esprimere qualcosa di Nuovo che sento. 
Erano molti, molti anni (forse da quando ero piccola)  
che la mattina non mi svegliavo con un senso di  
contentezza, di positività, con una energia immediata di  
Fare. Sparito quel senso sottile di angoscia, con la nube  
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un po' grigia sopra la testa, di tutti i problemi, veri e  
inventati dalla mente, che hanno caratterizzato, a  
memoria, tutti i miei risvegli. ...Forse "colpa" di  
quell'esperimento potentissimo di iniziazione al campo  
GIA che abbiamo fatto ieri con Fabio tutti insieme'?. E'  
stata un'esperienza che ha lasciato il segno.Grazie  
Fabio, della tua Generosità. Non ho mai dimenticato (e  
ho più di 50 anni) il dolore, il senso di delusione provato  
quando, con molta crudeltà, mi rivelarono che "Babbo  
Natale non esiste!". Dolore che credo abbia in qualche  
modo segnato tutta la mia vita, ...Ebbene, ...sento di aver  
riallacciato quel filo spezzato. Ora sento che invece...  
'Babbo Natale: Esisteeeeeeeeeeeee!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
GRAZIE FABIO, GRAZIE; GRAZIE, GRAZIE!
per aver contribuito a ritrovare la MAGIA che è in me.
Franca

Roberto Battista  (28-10-2011)

20



Grazieeeeeeeeeeeeee!!!! Applico la tecnica del campo  
GIA da Agosto e funziona a meraviglia, succedono  
MIRACOLI!!!!!!!!!!!!!!!!!!
IN effetti sto’ attraversando il momento piu’ felice e  
tranquillo della mia vita, dove tutte le negativita’ o  
spariscono o vengono affrontate in modo diverso, piu’  
easy talvolta trasformandole in qualcosa di addirrittura  
positivo...dipende da come le si guarda!!!

anche mio figlio che ha 16 anni e vive in America, questa  
estate dopo che abbiamo trascorso le vacanze insieme  
circondati da avvenimenti straordinari, l’ho rispedito  
negli USA con il dvd e libricino ‘GRAZIE’ (non si sa’  
mai la mamma mi chieda meno  
alimenti.....ahahahahahah)

graziegraziegraziegraziegraziegraziegraziegraziegrazieg
raziegraziegraziegraziegraziegraziegrazie
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Fabrizio (25/10/2011)

Oggetto: Grazie, la tecnica del Campo GIA a Rimini

Ciao Fabio... il campo G.I.A. è Incredibilmente  
Fantascientificooooooo...Lavoravo già con l'energia e  
l'universo,da quando ho scoperto lo yoga,le meditazioni  
e i viaggi astrali!!Ma con questa tecnica è una cosa  
incredibile. Del campo GIA ho Visto il DVD,poi mi sono  
visto anche Io Scelgo,Io Voglio,Io Sono..incredibile  
anche questo..!! Ti faccio i miei complimenti!! 

Voglio ora farti una domanda se mi è possibile sulla  
tecnica del campo GIA,riguardante i 10 minuti che  
faccio prima di dormire a qualsiasi ora,e prima di  
alzarmi al mattino!! (senza contare quelli che faccio  
durante la giornata,mentalmente e in auto)Quello che ti  
vado a far conoscere mi capita di solito la sera,la  
notte...In Poche Parole Come Mi Accingo a Fare il  
Ringraziamento Metto una Sveglia o Guardo un  
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Orologio,x Calcolare più o meno i 10 Minuti,Bè ti dirò  
Entro Talmente in Armonia e Serenità Totale con  
L'Universo e tutto il Resto che mi è Intorno di Visibile e  
Invisibile che i 10 minuti Volano in Un Lampo,a Volte  
Riapro gli Occhi e sono passati 20 Minuti...è  
Impressionante mi sembra di aver viaggiato nel tempo o  
spazio tempo in una maniera incredibile,e senti una  
beatitudine,serenità,felicità..che sono indescrivibili!! Ti  
Risulta,è Possibile???Potrei descriverti delle cose che ho  
visto, fantastiche,ma non voglio disturbarti più di  
tanto,non sò nemmeno se questo è il modo x contattarti.

GRAZIE.GRAZIE.GRAZIE!! GRAZIE VERAMENTE 

Fabrizio

Giampaolo  (30/10/2011)
CIAO FABIO! SONO UN RAGAZZO DI 62 ANNI, E  
SONO QUI' PER RINGRAZIARTI, 
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DA QUALCHE MESE PRATICO LA TECNICA DEL 
CAMPO GIA,
(FUNZIONAAAAA) GRAZIE! PER AVERMI DATO LA 
POSSIBILITA' DI USCIRE DAL LAGO MELMOSO.
GRAZIE GRAZIE GRAZIE.

Marina  (19-10-2011)
...e volevo innanzitutto dirti GRAZIE ! :-)

Mi fa piacere segnalarti una cosa che è avvenuta durante  
la mia iniziazione al campo GIA, dopo aver ripetuto "Io  
voglio che il mio divenire ecc..", ho iniziato a ripetere la  
parola "grazie" e sono riuscita a farlo per una buona  
mezz'ora, ma ....che ridere! I miei due mici - che  
DORMIVANO nella stanza dove mi trovavo - si sono  
svegliati, hanno iniziato a guardarmi in un modo  
incredibile, come se vedessero intorno a me qualcosa di  
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magico e nuovo (è lo stesso sguardo di quel porcellino  
uscito dal bosco che hai mostrato nel seminario, ora che  
ci penso), e si sono avvicinati. Hanno iniziato a fare le  
fusa e strusciare i musetti su di me, e si sono accoccolati  
sopra di me, uno dei due vicino alla mia bocca per  
ascoltare la vibrazione(!) e intanto fusa, fusa, fusa!!!

Ero davvero divertita, e anche consapevole che stavo  
davvero creando una vibrazione unica (e piacevole)  
ripetendo il mantra del grazie!

Quindi, caro Fabio, GRAZIE!! Grazie anche da parte dei  
miei due mici; Grazie e buona Vita!

Marina

Fabio Nardi (14-10-2011)
Caro Fabio, lunedì scorso ho guardato (divorato  
effettivamente...) i due dvd del seminario Grazie La  
tecnica del campo G_I_A. Ho fatto l'iniziazione, ho  
cominciato a mettere in pratica e....FUNZIONA!! Devi  
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sapere che nel mio condominio c'è un perdita d'acqua, e  
dopo vari tentativi di riparazione dalla parete esterna,  
sembrava che l'unica possibilità di riparzione fosse  
rompere il muro dentro il mio appartamento, che avevo  
appena ritinteggiato 3 mesi fa...! I vari geometri,  
idraulici, muratori dicevano che non c'era altra  
soluzione. Io da lunedì sera ho iniziato a ringraziare,  
tutte le volte che potevo, sotto la doccia, a letto, mentre  
camminavo...Giovedì (ieri...) era il giorno della rottura  
del muro ma...miracolo! l'impresa incaricata ha studiato  
la situazione per un'oretta, e alla fine mi hanno fatto solo  
un buchetto sul balcone, sporcando praticamente nulla,  
riparando il guasto con la minor invadenza possibile.
Che dire se non .... GRAZIE GRAZIE GRAZIE GRAZIE  
GRAZIE GRAZIE!!!!!!
E Grazie anche a Te!!!                   Un abbraccio   

Fabio Nardi Torino
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Elena Luchessa

Ciao Fabio 

Oggi è il mio compleanno, stò ascoltando il tuo DVD 
mentre pulisco e riordino la casa in questi ultii 2 mesi  
grazie al campo GIA stò facendo miracoli......ho risolto  
situazioni complicate.......oggi non ho molto tempo, ma  
prossimamente ti farò la lista di tutto quello che sono  
riuscita a raggiungere.........grazie al libro GRAZIE e al  
DVD che ascolto in auto (grazie ad un piccolo lettore  
DVD)...

G R A Z I E    G R A Z I E    G R A Z I E    G R A Z I E
Il tuo metodo funziona alla grande!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Elena Luchessa

Mirco Cecchetto   (24-09-2011)

Buongiorno Fabio, 
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confermo l' efficacia del campo GIA, al mattino mi alzo  
(spesso) con il sorriso e tanta voglia di agire, cosa che  
non ricordo di aver sperimentato, il lavoro diventa molto  
più facile (sono direttore di produzione, un sacco di  
problemi ogni minuto...) e divertente, i rapporti  
diventano più "morbidi" ecc ecc. considerando che sono  
a circa 2 settimane dall inizio non c' è davvero male!!
GRAZIE!!!
Mirco   

Mirco Cecchetto   (4-10-2011)
ULTIMI AGGIORNAMENTI SULL' APPLICAZIONE  
DEL CAMPO GIA
Ciao Fabio,
alcuni sviluppi recenti:
- non reagire a cosa che normalmente fanno inca...are
- rendere l' ambiente in generale piu' sereno
- moglie cha fa un ottima settimana di fatturato  
(venditrice porta a porta)
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- essere mediamente piu' felice e sorridente di prima  
(non so in percentuale)
Confermo la presenza mia e di mia moglie al tuo  
seminario di Rimini.
Con sincera 
stima...GRAZIEEEEEEEE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Mirco       

Ferruccio Galvagno (3-10-2011)

Egregio Dott. Marchesi, 
Le scrivo questo commento nel merito dell'attività da Lei  
svolta.
Nonostante da più di vent'anni io segua corsi sul  
"pensiero positivio" in tante differenti direzioni,
non so per quale motivo quando ho letto il Suo "GIA" mi  
è sembrata qualcosa da evitare, una roba italiana che  
non dicesse nulla di nuovo.
E tutta questa valutazione senza avere alcun elemento  
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per giudicare.
Ho iniziato a comprare libri al Giardino dei Libri quasi  
vent'anni fa e ne ordino regolarmente decine.
Tuttavia non conoscevo la Sua opera.
In breve, come spesso accade, giudicavo negativamente  
ciò che non conoscevo.
Poi ho deciso, avendo sentito qualche commento  
positivo, di cercare su internet il Suo nome, ho visto  
qualche Sua presentazione e.... BUUUUUM.
Se mi consenti di darti del Tu, Fabio sei incredibile!!
Non solo per il fatto che sei un divulgatore  
straordinariamente qualificato e potentissimamente  
comunicativo (che di persè sarebbe già qualcosa di  
grande) ma soprattutto perchè le cose che proponi  
FUNZIONANO!!   E funzionano dopo pochissimo tempo.
Dopo avere fatto tutta una serie di esperienze che,  
seppur funzionassero, necessitavano di tempo per  
vederne i risultati.
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Forse ero pronto. Forse la BOTTA di entusiasmo da  
parte tua ha fatto la sua parte, in ogni caso, Ti voglio  
dire che il tuo lavoro MI HA CAMBIATO LA VITA in  
meglio.
Ciò che Tu spieghi mi convince a fondo, profondamente.  
Collima esattamente con ciò che poco alla volta ho  
maturato.
Per cui GRAZIE per spiegare con tanta autorevolezza,  
ma soprattuttto con tanto contagioso entusiasmo, cose  
che migliorano le persone e di conseguenza il mondo.
GRAZIE, GRAZIE, GRAZIE
Ferruccio Galvagno

Alessandro Ciaramella   (25/09/2011) 
Grazieeeeeeeeeeeee.......
Caro Fabio,
non so se leggerai questa mail. Io comunque ci  
provo.Stavo vedendo il tuo DVD del campo GIA, e sono  
arrivato al punto in cui tu descrivi una delle mail che ti  
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sono arrivate sulla positività del 'metodo' GIA. :-)  
Rapidamente, ti invio la mia esperienza. E' accaduta  
sabato mattina, ieri.
Al mattino, tra le tante cose, penso ai miei vecchi  
giubbini da moto. Sono un motociclista, e quella mattina  
riflettevo sui vecchi giubbini chenon uso quasi più. Mi  
viene in mente che posso regalarli, darli via a qualcuno  
cheli usi, e in tal modo 'fare spazio' per il 'nuovo', il  
nuovo giubbino che desidero. Questi sono pensieri come  
tanti altri, cui dedico qualche istante... ma lo faccio con  
felicità, ringraziando dentro di me per tutto ciò cheho  
avuto e perle belle esperienze che ho fatto con i  
giubbini... e felicemente penso al nuovo giubbino che  
avrò in luogo di quelli vecchi. Sono pensieri veloci, ma  
sono certo che tu capisca cosa intendo, quando ti dico  
che ho pensato in maniera 'profonda' e 'felice'. Dopo  
un'oretta da questo, esco di casa. Incontro una cara  
signora che abita in un edificio di fronte al mio. La  
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signora da sola si ferma, la vedo che mi squadra... e mi  
chiama. Io accosto con la moto, e mi sento dire:
"Senti, stavo pensando a te che vai in moto... sai mio  
figlio è un anno che ha venduto la moto per via del figlio  
che ha avuto, e non ci va più. A casa ho una bella tuta  
integrale Dainese, che ti andrebbe proprio bene. Ti  
farebbe piacere se te la regalassi?"   :-)
Non aggiungo altro, se non che (se non lo sai), Dainese è  
uno deimarchi più prestigiosi e costosi del settore, e una  
cosa del genere può costare anche parecchie centinaia di  
euro.
Grazie!!!!
Grazie a lei, a te... a tutto! :-)
Alessandro 

PS: un soprannome o 'nickname' che uso da sempre,  
guarda caso, è "Artamir"... che significa:"Colui che Ama  
il Mondo" :-)
Grazie in ogni caso!
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Silvia   (19/09/2011) 
Oggetto: La mia personale esperienza del Campo G.I.A.

Ciao Fabio! :) mi chiamo Silvia Bachis,ho 35 anni e PER  
ORA lavoro nell'estetica e faccio massaggi; ho scritto  
per ora, perchè nonostante ho sempre fatto il mio lavoro  
con tanto Amore e passione, voglio dare di più! e quindi  
stò seguendo la mia Intuizione, che mi stà indicando la  
strada da seguire! :) Stò finendo la stagione estiva in una  
Spa a Sexten...in Sud Tirolo! un posto con una Natura  
veramente Straordinaria! :) Ho letto diversi tuoi libri e  
seguito le tue conferenze in Libreria Esoterica a Milano.  
Ti ho sempre considerato un CONTAGIATORE :) di  
Entusiasmo, Gioia, Simpatia e Positività! :) ed è sempre  
un immenso piacere leggere i tuoi libri e seguire le tue  
conferenze...Ho appena finito di leggere e vedere i dvd  
su Campo G.I.A!!!!! FANTASTICO!!!! :)  
Naturalmente...come da te consigliato...ho iniziato  
proprio oggi ad applicare la Tecnica! che trovo  
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Semplicemente Geniale e Meravigliosa!!! :) Bene! ora ti  
racconto le mie sensazioni!!!! proprio stamattina ho fatto  
l'Iniziazione al Campo G.I.A! :) i primi 21 minuti, sono  
un pochino "impegnativi" inizialmente...ma poi, ti  
accorgi che è una cosa così Stupenda, che è da fare  
ASSOLUTAMENTE!!! :) Io ho provato un senso di  
Gratitudine Spettacolare dopo pochi minuti che dicevo le  
ripetizioni...un gran caldo...la voglia di  
muovermi...Felicità...e...quando l'ho fatto davanti allo  
specchio...è successa una cosa Sorprendente!!!...mi sono  
scese le lacrime dalla Gioia!!! è stato Bellissimo!...ed  
Emozionante!!!! :) Fabio...Grazie Grazie Grazie Grazie 
Grazie Grazie Grazie per averci Donato questa  
Meravigliosa...Straordinaria ed 
Efficace Tecnica!!!!! :) Ti farò saper come andrà! :) TO  
BE CONTINUED... :) 
PACE, AMORE,LUCE E BUONA ENERGIA!!! Silvia  
Bachis
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Tullio Manente (17-8-2011)

Ciao Fabio, volevo solo dirti che, alle volte, avere  
qualcuno che ci  ricordi quello che già siamo, è il regalo  
più bello.
Dopo aver visto il Dvd di Grazie, (e messo in pratica la  
tecnica, che per me tecnica non è….) qualcosa si è  
rimesso in moto dentro, e l’azzurro del cielo colora ogni  
mio pensiero….
Un abbraccio

Vincenzo Polizzi (31-7-2011)
Caro Fabio,
ti scrivo per ringraziarti infinitamente per la tua  
ultima creazione... Il Campo GIA mi ha salvato la  
vita!
La mia dolce compagna mi ha lasciato un paio di  
settimane fa, lasciando un vuoto profondo ed  
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incolmabile.
Ogni cosa sembrava priva di importanza, il  
pensiero sempre fisso su di lei, sui perché ed i  
percome.
Poi, quasi fosse un gesto compassionevole del  
Destino, qualche giorno fa ho scoperto la Tecnica  
del Campo GIA tramite una newsletter eh ho  
acquistato immediatamente il tuo prezioso  
libricino ed il DVD.
 L'iniziazione è stata qualcosa di indescrivibile,  
che solo TU puoi capire! All'inizio credevo che  
con me non avrebbe funzionato, tale era lo stato di  
apatia e disinteresse verso tutto, ed i primi minuti  
di pratica sembravano interminabili. Ma poi...  
qualcosa di potente si è incominciato ad  
espandere da dentro di me e verso la fine dei 21  
minuti mi è capitato 2 o 3 volte di scoppiare a  
ridere da solo! :-)
Pratico la tecnica da soli tre giorni, ma sono già  
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una persona nuova, mi sveglio con un pensiero  
malinconico, ma subito pratico 15 minuti di GIA e  
mi alzo con un'allegrezza incomprensibile che  
conservo per buona parte della giornata. Durante  
il giorno non manco di ringraziare un paio di  
volte e creo nuovamente il campo prima di andare  
a dormire. Sembra di essere protetti da uno scudo!
Prima cercavo continuamente una giustificazione,  
un perché lei mi ha lasciato... ora, ringraziando, è  
accaduto un miracolo, ho accettato la sua scelta  
senza condizioni, senza dove ulteriormente  
indagare sui motivi, e mi sento libero!
Pensa che l'ho anche ricontattata per ringraziarla  
di tutto quello che mi ha dato ed il bello che mi ha  
lasciato dentro. Non puoi immaginare la sua 
meraviglia e gratitudine!
Naturalmente questo atteggiamento richiede uno  
sforzo da parte mia, ma senza il Campo GIA starei  
ancora a tormentarmi inutilmente sul nulla,  
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perché nulla c'è da fare se non accettare le cose  
che la Vita insegna. E con gratitudine :-)
 Grazie Fabio
 Vincenzo

Antonietta (20-03-2011)
Ciao Fabio, ho partecipato al tuo ultimo seminario a  
Carpi sul tecnica del campo GIA (Gratitudine  
Incondizionata Anticipata). Voglio segnalare la cosa  
simpatica che mi è accaduta il giorno in cui ho attivato il  
campo GIA .
Stavo nella mia cucina di una casa in campagna, ad un  

certo punto ho 
visto passare un 
animale 
inusuale: era 
uno strano 
incrocio tra un 
maialino ed un 

39



cinghiale (ti allego foto) e ciò mi ha provocato un misto  
di gioia e sorpresa.
Da allora ho notato inoltre che mi capita più  
frequentemente di imbattermi in animali selvatici come  
caprioli, cervi (in Trentino) , germani reali , fagiani, ecc.  
e poichè amo molto gli animali, per me è sempre fonte di  
notevole gioia.
A proposito del corso posso solo dire che sono tornata a  
casa con un GRANDE ENTUSIASMO E TANTA 
VOGLIA DI METTERE IN PRATICA . 
Ti ringrazio molto, perchè mi si è spalancato un  
universo completamente nuovo e felice.
Grazie grazie grazie....
Antonietta Canella

Marina Bovolon (20-10-2011)
ciao Fabio,
una breve testimonianza per ringraziarti :))))
sono entrata un pomeriggio in una libreria per altre cose  
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ed il tuo minuscolo-grandioso librettino "GRAZIE" mi  
guardava dal bancone con il suo faccino simpatico...  
Preso, letto e cominciata l'applicazione della tecnica  
descritta non più tardi di tre ore dopo, era la metà di  
settembre... Gli effetti sono, come dici tu, tangibili  
immediatamente e CRESCENTI nelle loro  
manifestazioni. Applicando la tecnica del campo GIA 
tutte le mattine con i 5 tibetani, più volte durante il  
giorno per qualche istante e prima di dormire la mia vita  
più è "piena" e "felice", le cose mi sembrano più  
semplice e.... qualche piccola magia in più ha fatto  
capolino nelle mie meravigliose giornate. Allora  
GRAZIE con un sorriso enorme :))))))))) incondizionato  
e anticipato ogni volta che ne ho l'occasione e GRAZIE 
A TE con la stessa forza, con la stessa GIOIA e con la  
stessa profondità con cui mi rivolgo all'Infinito.
Un abbraccio,
Luce a te
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Laura S. (6-8-2011)
La tecnica GIA: ma quanti regali ogni giorno?!?! E’ fan-
tastico!!!
Conosco Fabio Marchesi da neanche un anno! Ho sco-
perto la tecnica GIA perchè ho partecipato ad Corso Va-
canza Esperienziale – che consiglio a tutti xchè è davve-
ro un’esperienza meravigliosa!!! -
Il libro l’ho letto successivamente …ma quanti regali  
ogni giorno?!?! E’ fantastico!!!
Tutti i giorni complimenti da tutte le parti:
il cliente che ti dice sei un angelo, lo sconosciuto lungo  
la strada, il tuo ex collega che ti dice sei una perla rara,  
la persona che non senti da tempo, la commessa del ne-
gozio di scarpe che non ti dice signora come le stanno  
bene le scarpe ma ti fa complimenti su di te,
su come sei tu ed io non ho 25 anni …ormai ho superato  
i 40!! Sono sicura poi che di molte cose non me ne accor-
go neanche
Sono sorpresa da tutta questa ondata di gioia … ma fac-
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ciamo degli esempi + pratici
Raccontando ai miei amici di un evento fortunato mi  
consigliano di giocare al lotto, ma io non credo a queste  
cose qlc gg dopo mi dicono: – stai andando al bar prendi  
un gratta e vinci!!!
Anche qui nn sono molto dell’idea ma prendo questo  
gratta e vinci: il primo della mia vita (nn sapevo neanche  
dove/come usarlo)!!! Vinco 20 Euro!!
Un altro gg, stessa settimana, conosco una ragazza Ko-
reana, in vacanza qui in Italia la vedo 3 volte in tutto
e non riesco neanche a conoscerla (poco tempio + il mio  
inglese è abbastanza scolastico poi io nn so il Koreano e  
lei sa pochissimo italiano)
cmq esco per fare shopping e lei desidera venire con me!  
Ero indecisa tra 3 modelli di pantaloncini mare/tennis  
dovevo decidere quali dei 3 comperare quale modello.
Insomma lei me li regala tutti e 3 ed io rimango senza  
parole!
Ultimo esempio nn vorrei farla troppo lunga: Vado al  
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mare e dimentico a casa il mio Ipod e penso peccato!!  
vorrà dire che oggi la mia colonna sonora saranno il  
mare ed il cinguettio degli uccellini
Beh proprio quel giorno arriva lì in spiaggia insieme al  
gruppo di amici, un nuovo ragazzo mai visto, con la chi-
tarra armonica e si mette a cantare le canzoni e me le  
dedica!!!
Tutti i suoi amici dicono che è bravissimo si dà da fare x  
partecipare a provini & concorsi e suona nei locali! An-
che a me è piaciuto è stato un bel pomeriggio!!!

e quindi provatela, provatela, provatela, è una tecnica  
semplicissima e regala davvero tantissimo
iniziamo ….
GRAZIE    )))) GRAZIE    )))) GRAZIE    )))) GRAZIE  
 )))) GRAZIE    )))) GRAZIE   ))))
GRAZIE    )))) GRAZIE    )))) GRAZIE    )))) GRAZIE  
 )))) GRAZIE    )))) GRAZIE   ))))
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GRAZIE    )))) GRAZIE    )))) GRAZIE    )))) GRAZIE  
 )))) GRAZIE    )))) GRAZIE   ))))

Anna Lometto (22-11-2011)
GRAZIE, GRAZIE, GRAZIEEEE!!! 
Ho partecipato al seminario  tenuto a Biella il 19-20  
novembre scorso sulla tecnica del campo GIA....
C'è una curiosità della quale volevo metterti al corrente:  
nell'esercizio preparatorio all'iniziazione, sabato sera,  
quando abbiamo "ringraziato" per 5 minuti, ad un certo  
punto la voce del GRAZIE mi si è confusa nella testa e  
dalle mie labbra ha cominciato ad uscire "Shokràn", che  
in arabo significa proprio "grazie"! Non so spiegarmelo,  
non ho legami col mondo arabo e pur apprezzando la  
bellezza della religione islamica, non sono così  
appassionata alla loro cultura. Mi è venuto il pensiero  
che si tratti di una "coincidenza" perchè nel profondo  
avverto il desiderio di realizzare un'opera musicale volta  
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alla pace tra arabi ed israeliani... Insomma, uno di quei  
progetti megalomani e pazzi che nascono senza che  
l'individuo abbia alcuna possibilità tangibile e  
dimostrabile di realizzare, ma.... forse i tuoi discorsi  
hanno compiuto il miracolo di spronarmi a tirare fuori il  
potenziale immenso per il bene dell'umanità? Beh,  
comunque vada GRAZIE GRAZIE GRAZIE e SHOKRAN 
allora, e anche TODDAH!!! 
 Il momento clou comunque per me sono stati i 21 minuti  
nel parco, all'iniziazione collettiva al campo GIA, mi  
hanno provocato un effetto meraviglioso non soltanto dal  
punto mentale, ma FISICO! Non mi ero mai sentita così  
bene, in pace con me stessa e il mondo, con tutte le  
cellule del creato, da quelle dentro alla mia testa a  
quelle lontane triliardi di secoli-luce! Dal mero punto di  
vista fisico era come se avessi fatto sport per ore e fossi  
in quella fase di beato riposo post di idromassaggio 
seguito da massaggi con oli magici, sorbimento di nettari  
inebrianti e rigeneranti, ascolto di musiche celestiali e  
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senso di sazietà in comunione con l'eternità. Come vedi  
la "macchina" da te inventata su me ha funzionato alla  
GRANDE! 
Aggiungo un particolare personale, che ha reso la mia  
esperienza straordinaria anche per l'emisfero cerebrale  
destro... Io sono originaria di Biella, nata nell'ospedale a  
200 m dal parco del ringraziamento, cresciuta e vissuta  
nel contesto fisico attorno al luogo del  
seminario. Però dai vent'anni ho iniziato a girare qua e  
là, attratta da nuovi posti e stili di vita. Oggi a 42 vivo  
felicemente in provincia di Cuneo e partecipo ad incontri  
mistico-esoterici in varie città d'Italia;  è per una serie di  
coincidenze (= nulla per caso...) che sono capitata alla  
tua conferenza a Biella, approfittando anche per fare  
visita a mia mamma. Così, ritrovarmi nella città di  
NASCITA a ringraziare in quel parco che tante volte ho  
attraversato da bambina, adolescente, giovane e donna è  
stato catartico. In una data che non si dimentica  
facilmente poi (20-11-2011)! Ringraziando volta al sole,  
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ho sentito le lacrime calde di commozione e gratitudine,  
con le voci in risonanza dei miei compagni di esperienza  
mi sono sentita parte di un esercito forte, invincibile,  
potentissimo come e con la luce. 
 Ad esperienza terminata (21 minuti volati! Sarei andata  
avanti col GRAZIEGRAZIEGRAZIE sorridendo altri  
210!) mi sono isolata dal gruppo, ho sentito la necessità  
di vagare un po' per il centro. Ho rivisto il parco giochi  
dove da piccina c'era uno scivolo altissimo che mi faceva  
un po' paura, ma che mi affascinava molto. Ho ricordato 
che nello stesso posto a 15 anni  venivo a dare il pane ai  
piccioni prima di andare a scuola, vivevo una sorta di  
risveglio spirituale dovuta alla musica (i miei amici  
impazzivano per i Duran Duran e si vestivano da  
paninari, io invece ascoltavo i Beatles e i Doors, leggevo  
libri di spiritualità orientale e vestivo hippy...). Nello  
stesso parco una mattina un cinquantenne matto veniva a  
chiedermi se sapevo dov'era un tale albergo e se volevo  
andarci per fare l'amore con lui... E poi ho proseguito e  
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ho rivisto la casa di una mia amica che ha poi perso la  
mamma per un tumore, ma all'epoca era vitale e  
spandeva luce sulla nostra giovinezza Poi poco più  
avanti la Scuola di Segretarie, la mia scuola! Sono  
andata a sbirciare attraverso il portone... ora è  
convertita in un istituto di promozione finanziaria. Ma io  
domenica sentivo ancora l'allegro brusio di noi ragazze  
che uscivamo con la cartella piena di libri e la testa  
piena di canzoni... Il ticchettìo dell'aula di  
dattilografia.... La finestra dalla quale sono saltata  
giù un sabato perchè volevo evitare un tipo innamorato  
che veniva a prendermi all'uscita... L'incrocio al quale a 
momenti vengo travolta da un pirata della strada (ho  
ringraziato ancora l'angelo che mi aveva sollevato in  
tempo)... Grazie Biella...? Sì. 
MAI avrei pensato di fare una cosa del genere e provare  
gratitudine verso una città dalla quale comunque mi ero  
sempre sentita rifiutata, osteggiata... Anche se ora sono  
assai felice e "spirito libero", continuavo ad avere un  
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nodino irrisolto e rimosso dentro nei confronti della mia  
città natale. E ora, graziegraziegrazie alla tua tecnica  
l'ho sciolto!! E' proprio a Biella che oltre a nascere  
(mica roba da poco!), ho imparato ad essere felice, ad  
essere quel che sono ora, insomma, tutto! E fino al 20-
11-2011 alle ore 10 non me n'ero mai resa conto! Mi  
sono riconciliata con me stessa dalla culla. Amo Biella e  
anche se non ci vivo più perchè il mio destino è altrove,  
l'amerò sempre di un amore speciale, perchè mi ha dato  
tanto e perchè proprio qui, domenica, l'ho scoperto,  
accettato, riportato a me.
Scusami se mi sono dilungata, ma la tecnica del campo  
GIA  funziona talmente bene che occorrono tante righe  
per elencarne i pregi!
 Ancora GRAZIE GRAZIE 
GRAZIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
!!!!!
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La parola Grazie
il proprio Sorridere

la Ripetizione
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La tecnica del Campo GIA
É estremamente semplice e facile da applicare, si basa 
sulla combinazione di 3 elementi chiave che, anche se 
razionalmente potrebbero sembrare estremamente 
semplici, quasi banali, nell’invisibile sono immensi, so-
prattutto quando, grazie a questa tecnica, vengono portati 
ad essere in risonanza generando il campo.

Grazie
Pronunciando la parola Grazie attivi le 

informazioni associate in te a tutti i 
momenti del tuo passato in cui sei stato Grato e che 
sono associate fuori di te a tutto l'uso che l'Umanità 

ha fatto di quella parola..
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Il Sorriso
Il tuo Sorriso attiva le informazioni associate a tutti 
i momenti felici della tua esistenza che sono nella 
tua memoria, anche in quella che non ricordi, e a 

tutto l'uso che l'Umanità intera ha fatto del sorriso.
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La Ripetizione
La Ripetizione a ritmo costante è l'elemento chiave per la 
generazione del campo di Gratitudine Incondizionata An-
ticipata, del suo potenziamento, stabilità e ampiezza d'a-

zione.

Quando ripeti la parola Grazie Sorridendo la tua 
essenza interagisce ed entra in auto-risonanza con 

l'essenza di quella parola e di quel 
simbolo generando in Te un campo che inizia 

ad espandersi al di fuori di te.
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In breve, ripetendo per alcuni minuti di seguito, almeno 
5 la parola GRAZIE in qualsiasi lingua sia espirando  
che inspirando, SORRIDENDO e tenendo un ritmo co-
stante o lievemente crescente  i “campi di informazioni”  
del tuo SORRISO, del tuo GRAZIE interagiscono tra  
loro producendo una interferenza costruttiva che inne-
sca l'auto-risonanza generando e facendo espandere in 
sé e fuori di sé il proprio campo GIA.
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Trovi tutti i dettagli della tecnica nel libretto 
“GRAZIE” e nel DVD “GRAZIE, la tecnica del 
campo GIA”, gruppo Macro

   www.fabiomarchesi.com  

www.macrolibrarsi.it

www.campoGIA.it
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	         Premessa 
Una teoria può essere bellissima anche solo da conoscere, ma è quando si traduce in evidenti benefici nella propria personale esperienza di vita che rivela pienamente la sua utilità e bellezza. La tecnica del campo GIA (Gratitudine Incondizionata Anticipata) si sta diffondendo rapidamente grazie alla grande facilità di applicazione ma soprattutto grazie ai bellissimi risultati che permette di ottenere, e che molte persone hanno avuto il piacere di condividere.
Grazie alla loro autorizzazione alle pubblicazione, è stata una grande Gioia per me aver potuto raccoglierne alcune in questo fascicolo.
Un mondo di persone sorridenti e grate è un mondo infinitamente migliore in cui vivere e condividersi, per questo vogliamo copartecipare e contribuire attivamente perché possa diventarlo presto, magari anche grazie al  contributo dei tuoi sorrisi grati! Grazie Grazie Grazie Grazieeeeeeeeeeee !!!
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