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Premessa 

 
  

SubLimen.com è un sito web e progetto del Network Amadeux nato nel 2001 e 
dedicato alla ricerca e alla sperimentazione in ambito sonoro, audioterapeutico, 
psicoacustico, metamusicale, visivo, evolutivo, benefico e curativo. 
In questo sito trattiamo prevalentemente delle moderne tecniche e tecnologie soniche e 
musicoterapeutiche associate alle metodologie induttive più avanzate ed efficaci, in 
sinergia con le antiche conoscenze esoteriche in materia. 
Le informazioni e le tecniche contenute in questo sito hanno puro carattere educativo e 
informativo, non terapeutico o psicologico così come inteso dalla medicina ufficiale 
italiana e relative terapie mediche, e in nessun modo intendono sostituirsi ad essi. 
  
L'obiettivo non è solo quello di alleviare e curare disturbi, disagi e patologie, ma anche 
quello di stimolare e sviluppare le facoltà superiori latenti e quello di espandere ed 
evolvere la coscienza per trasformarla da uno stadio ordinario ad uno stadio più elevato 
di consapevolezza chiamato "supercoscienza". Questa non è da intendersi come una dote 
eccezionale, riservata a pochi, ma come un aspetto latente della dimensione umana ove 
risiedono i valori superiori dell'essere umano, un serbatoio di qualità superiori, 
inizialmente recessive, a disposizione di chiunque intenda evocarle e svilupparle con 
consapevole impegno e mirato uso delle proprie energie, mediante opportune discipline, 
tecniche e allenamenti psicodinamici. 
 
Ogni persona, nella propria complessità bio-psico-spirituale, può essere considerata come 
un campo energetico e vibratorio che consiste di: un campo elettromagnetico generato 
dal corpo fisico, un campo mentale generato dalla psiche e un campo spirituale generato 
dal sé (atman). Questi tre campi energetici interagiscono costantemente tra loro e a 
seconda del livello evolutivo del soggetto, talvolta predomina il campo spirituale (spirito), 
talvolta quello mentale (materia), talvolta quello fisico (materia). In ultima analisi, come 
insegna anche il Samkhya, la tensione dialettica avviene tra spirito e materia attraverso 
la coscienza e la consapevolezza. Quando una persona viene a contatto con suoni e 
vibrazioni, i loro campi energetici interagiscono, costruttivamente o distruttivamente, e si 
aprono a due categorie di variegate possibilità, evolutiva o involutiva, consapevole o 
inconsapevole, conscia o inconscia. 
  
Se non diventeremo individui più consapevoli, coerenti e capaci di scegliere, elaborare e 
vivere il "qui ed ora", saranno comunque i nostri condizionamenti inconsci a fare 
automaticamente le scelte per noi, stabilendo le modalità di cristallizzazione e 
manifestazione della nostra realtà. 
La programmazione subconscia prende le decisioni ed il livello conscio è ciò che osserva e 
reagisce, a meno che non intervenga la coscienza, la consapevolezza. Senza di essa le 
"menti" conscia e subconscia reagiranno secondo il "programma" o quello che viene 
definito "archetipo". 
  
Durante il processo di trasformazione dei contenuti inconsci vengono attinte ed 
elaborate informazioni soprattutto a livello dell'inconscio personale e collettivo. L'essere 
umano riceve a livello di coscienza ordinario un massimo di 16 stimoli al secondo a 
differenza del suo livello inconscio che ne può ricevere fino a 100 miliardi per secondo. 
Nell'inconscio sono memorizzate tutte le informazioni archetipiche ed ancestrali relative 
al genere umano, per cui rappresenta una incommensurabile fonte di informazioni e 
conoscenza sempre a disposizione di chi ne conosca il segreto di recupero ed 
elaborazione. 
  
L'obiettivo finale di questo sito e dei servizi collegati, in pratica, è quello di fornirvi degli 
"strumenti" per aiutarvi a raggiungere il benessere fisico, mentale, emozionale, 
energetico e spirituale e a sviluppare capacità superiori della mente e della coscienza e 
relative facoltà latenti. 
Anche se la medicina moderna è importante, non dobbiamo dimenticare che un Sé 
genuino, integro, centrato e sano dipende dall'equilibrio e dalla pace interiore. Il suono e 
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la musica sono tra gli strumenti più potenti che si possano utilizzare per raggiungere 
questo ideale. 
 
Le tecniche ed i metodi "Brainwaves Entrainment" (BWE) di induzione sonora cerebrale, 
scientificamente studiati presso varie facoltà universitarie e centri di ricerca, 
rappresentano quanto di più avanzato vi sia oggi al mondo in ambito musicoterapeutico e 
sonoro. Agiscono prevalentemente a livello subliminale (cioè sotto il livello medio di 
coscienza - sub=sotto, limen=livello/soglia) inducendo dapprima un'armonizzazione e 
sincronizzazione dei due emisferi cerebrali e successivamente in virtù di particolari 
sonorità che, inudibili tramite l'orecchio, vengono tuttavia percepite dal sistema nervoso 
centrale e autonomo ed elaborate a livello preconscio e subconscio.  
  
Queste tecniche, oltre ad indurre particolari frequenze subsoniche tipiche dell'attività 
cerebrale, facilitano anche il potere di autoguarigione del corpo e la sincronizzazione 
cerebrale emisferica che consente di attivare contemporaneamente e sincronicamente 
l'emisfero sinistro razionale-analitico e l'emisfero destro intuitivo-emozionale. In questa 
modalità di massima coerenza emisferica aumentano le capacità intuitive e si 
trascendono più facilmente i limiti spazio-temporali permettendo all'individuo di 
scavalcare la soglia di percezione ordinaria e di conseguenza avere una maggiore facilità 
di accesso ai contenuti e alle informazioni del "Contenitore Psichico Universale" e del 
cosiddetto "Vuoto Quanto-Meccanico" o "Potenziale Quantico" e anche "Ordine Implicito", 
"Campo del Punto Zero", "Campo Morfogenetico", già definito "Akasha" da millenni dalle 
culture e dai mistici orientali. Il senso dell'udito è intimamente legato all'elemento Akasha 
e il suono è una sua qualità peculiare. 
  
I risultati di queste alchimie fonoacustiche, dopo una sperimentazione su vasta scala 
principalmente negli Stati Uniti d'America e in Canada, sono stati definiti "straordinari". 
Queste sonorità sono utilizzate per facilitare il rilassamento e la calma mentale, per 
agevolare la sincronizzazione e la coerenza emisferica, per sviluppare capacità 
intuitive e creatività, per coadiuvare la meditazione e l'ipnosi, per alleviare emicranie e 
mal di testa, per la riduzione del fabbisogno di sonno e l'induzione al sonno naturale, per 
favorire l'eliminazione della depressione e dell'ansia ecc... 
  
Marco Stefanelli ha personalizzato ed implementato queste tecniche con dei particolari 
suoni armonici naturali e con una propria tecnica di modulazione risonante chiamata 
"HRM" che viene gestita prevalentemente da software e tecnologie di produzione 
Amadeux Multimedia. La tecnica HRM si basa principalmente sulle antiche conoscenze 
vediche coniugate alle più moderne tecnologie soniche, ed è in accordo con le recenti 
scoperte scientifiche meccanicistiche e quantistiche in questo ambito. 
  
Nella sezione "Dossier" troverete un'ampia documentazione e approfondimenti in merito 
a queste tecniche ed ai vari argomenti correlati. Si consiglia di iniziare da Intro sito. 
  
Buona navigazione, buona visione e soprattutto buon ascolto! 
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Testi, Libri e Manualistica BWE 
 
 

 
 
 

 

Testi, Libri e manualistica BWE  
 

SubMusic - SM01 
 

Manuale delle sonorità subliminali e induttive  
 

Codice articolo: SM01  
 

Prezzo al pubblico: Eur. 29,00 (Tiratura limitata!) 
 

Prima edizione: 09/2001 - Pagine 22 
Seconda edizione: 04/2002 - Pagine 40 
Terza edizione: 05/2005 - Pagine 74 
Quarta edizione: 04/2008 - Pagine 210 
Quinta edizione: 02/2010 - Pagine 297 

 

Il potere del suono e della Musica e la loro influenza sul corpo e sulla psiche. 
 

Questo testo è un manuale/libro generico sulla musica e le sonorità 
subliminali induttive con battimenti infrasonici e HRM dove viene spiegato 
che cosa sono e come funzionano le tecniche e le sonorità brainwave 
entrainment di induzione subliminale benefica con battimenti infrasonici 
(BWE), pulsazioni, modulazioni impulsive, Effetto Mozart, HRM ecc... 

 

La quinta edizione (02/2010) è acquistabile solo dal sito del Gruppo 
Editoriale L'Espresso http://ilmiolibro.kataweb.it/autore.asp?id=21323 
(preferibile per l'Italia)  
e in alternativa anche sul sito Lulu www.lulu.com/amadeux.  
La quinta edizione è la più recente, è completa ed integrata con tutte le 
ultime novità, aggiornamenti e tabelle di riferimento. 

 

Chi acquista almeno un prodotto su questo sito può scaricare 
gratuitamente la versione ridotta in formato elettronico stampabile 
(PDF) direttamente dall'area riservata, i codici di accesso saranno inviati via 
email o per posta ordinaria.  
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Testi, Libri e manualistica BWE  
 

Suono, Meditazione e Psicoterapia - SP01  
 

Libro  Suono, Meditazione e Psicoterapia 
 

Codice articolo: SP01  
 

Prezzo al pubblico: Eur. 29,00 (Tiratura limitata!) 
 

Prima edizione: 12/2008 - Pagine 230 
Seconda edizione: 03/2010 - Pagine 277 

 

Libro su "Il suono e la meditazione nella trasformazione dei contenuti 
inconsci per l'evoluzione della coscienza e lo sviluppo delle facoltà latenti". 
  
In questo testo si esplorano ed approfondiscono alcuni temi importanti 
inerenti il suono e la meditazione nell'applicazione psicoterapeutica ed in 
particolare in quella per l'evoluzione della coscienza e l'individuazione del Sé. 
Si Esaminano i vari argomenti anche in relazione alle recenti scoperte 
scientifiche in ambito sonoro e vibrazionale, iniziando dalla creazione 
dell'Universo e la Rivelazione vedica fino ad arrivare alle moderne teorie 
scientifiche e al Nada Yoga, lo yoga del suono. 

 

La seconda edizione (03/2010) è la più recente ed è acquistabile solo dal 
sito del Gruppo Editoriale L'Espresso 
http://ilmiolibro.kataweb.it/autore.asp?id=21323 (preferibile per l'Italia)  
e in alternativa anche sul sito Lulu www.lulu.com/amadeux. 
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CD Audio MultiMediali con Musica e Sonorità varie 
 

 

 

Musica e sonorità subliminali con induzioni infrasoniche e HRM 
 
KUNDALINI KA01 - Armonizzazione Kundalini 
432Hz + ASMR 
 
Manuale/addendum specifico + CD Kundalini KA01 
 
Codice art.: KA01 
 
Prezzo al pubblico: Eur. 39,00  Produzione limitata! 
 
CD Multimediale Standard Extra 
con Tracce Audio Standard + Tracce audio in formato MP3 a 320kbs + 
Manuale/addendum in formato PDF. Il manuale/addendum in formato 
elettronico stampabile (PDF) è scaricabile anche dall'area riservata, dove è 
disponibile tutto il materiale scaricabile, i codici di accesso saranno inviati via email o 
allegati al CD. 
 
Questo CD è dedicato all’Armonizzazione della Kundalini shakti e 
dei Chakras con oltre 55 minuti di musica e sonorità intonate a 432 Hz 
con ASMR. I brani sono progettati per risvegliare progressivamente la 
Kundalini con le relative frequenze di risonanza. 
 
Tracce audio contenute nel CD: 
 
1. Sub KA011-256 (M.Stefanelli/Amadeux Multimedia) 8:00 
Traccia con sonorità della Terra e HRM/ASMR con battimenti Isocronici e Harmonic 
Box X Alpha e Delta. Adatta per 1° Chakra della Radice. 
 
2. Sub KA012-288 (M.Stefanelli/Amadeux Multimedia) 8:00 
Traccia con sonorità dell’Acqua e HRM/ASMR con battimenti Isocronici e Harmonic 
Box X Alpha e Theta. Adatta per 2° Chakra dell’Addome. 
 
3. Sub KA013-323 (M.Stefanelli/Amadeux Multimedia) 8:00 
Traccia con sonorità del Fuoco e HRM/ASMR con battimenti Isocronici e Harmonic 
Box X Alpha e Theta. Adatta per 3° Chakra del Plesso Solare. 
 
4. Sub KA014-342 (M.Stefanelli/Amadeux Multimedia) 8:00 
Traccia con sonorità dell’Aria e HRM/ASMR con battimenti Isocronici e Harmonic Box 
X Alpha. Adatta per 4° Chakra del Cuore. 
 
5. Sub KA015-384 (M.Stefanelli/Amadeux Multimedia) 8:00 
Traccia con sonorità dell’Etere e HRM/ASMR con battimenti Isocronici e Harmonic Box 
X Alpha e Beta. Adatta per 5° Chakra della Gola. 
 
6. Sub KA016-432 (M.Stefanelli/Amadeux Multimedia) 8:00 
Traccia con sonorità della Luce e HRM/ASMR con battimenti Isocronici e Harmonic 
Box X Alpha e Beta. Adatta per 6° Chakra della Fronte. 
 
7. Sub KA017-484 (M.Stefanelli/Amadeux Multimedia) 8:00 
Traccia con sonorità dello Spirito e HRM/ASMR con battimenti Isocronici e Harmonic 
Box X Beta e Gamma. Adatta per 7° Chakra della Corona. 
 
Durata totale 56:00 
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Musica e sonorità subliminali con induzioni infrasoniche e HRM 
 
DEEP MEDITATION DM01 - Meditazione Profonda 
 
Manuale/addendum specifico + CD Deep Meditation DM01 
 
Codice art.: DM01 
 
Prezzo al pubblico: Eur. 39,00  Produzione limitata! 
 
CD Multimediale Standard Extra 
con Tracce Audio Standard + Tracce audio in formato MP3 a 320kbs + Manuale/addendum 
in formato PDF. Il manuale/addendum in formato elettronico stampabile (PDF) è scaricabile 
anche dall'area riservata, dove è disponibile tutto il materiale scaricabile, i codici di accesso 
saranno inviati via email o allegati al CD. 
 
Questo CD è dedicato alla meditazione e all’intuizione con oltre 60 minuti di 
musica e sonorità. I brani sono ideati e progettati per coadiuvare e facilitare 
l’intuizione e la meditazione profonda. 
Tracce audio contenute nel CD: 
 
1. Sub Meditation 01 (M.Stefanelli/Amadeux Multimedia) 21:00 
Traccia HRM con Battimenti Isocronici e Box X Armonica per induzioni Beta e Alpha.  
Da ascoltare possibilmente con le cuffie e nella successione naturale. 
 
2. Sub Meditation 02 (M.Stefanelli/Amadeux Multimedia) 21:00 
Traccia HRM con Battimenti Isocronici e Box X Armonica Alpha e Theta.  
Da ascoltare possibilmente con le cuffie e nella successione naturale. 
 
3. Sub Meditation 03 G (M.Stefanelli/Amadeux Multimedia) 21:00 
Traccia HRM con Battimenti Isocronici e Box X Armonica Alpha, Theta e Gamma.  
Da ascoltare possibilmente con le cuffie e nella successione naturale. 
 
Durata totale 63:00 
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Musica e sonorità subliminali con induzioni infrasoniche e HRM 
 
DEEP RELAX DR01 - Rilassamento Profondo 
 
Manuale/addendum specifico + CD Deep Relax DR01 
 
Codice art.: DR01  
 
Prezzo al pubblico: Eur. 39,00  Produzione limitata! 
 
CD Multimediale Standard Extra 
con Tracce Audio Standard + Tracce audio in formato MP3 a 320kbs + 
Manuale/addendum in formato PDF. Il manuale/addendum in formato 
elettronico stampabile (PDF) è scaricabile anche dall'area riservata, dove è disponibile 
tutto il materiale scaricabile, i codici di accesso saranno inviati via email o allegati al 
CD. 
 
Questo CD è dedicato al rilassamento e allo stress con oltre 60 minuti di 
musica e sonorità. I brani sono ideati e progettati per indurre 
progressivamente uno stato di rilassamento profondo e diminuire lo 
stress negativo (distress). 
Tracce audio contenute nel CD: 
 
1. Sub Peace Mind 01 R (M.Stefanelli/Amadeux Multimedia) 19:00 
Traccia HRM con Battimenti Binaurali per induzioni Beta e Alpha. 
Da ascoltare possibilmente con le cuffie e nella successione naturale. 
 
2. Sub Deep Relax 01 (M.Stefanelli/Amadeux Multimedia) 21:00 
Traccia HRM con Battimenti Isocronici e Box X Armonica per induzioni Alpha. 
Da ascoltare possibilmente con le cuffie e nella successione naturale. 
 
3. Sub Deep Relax 02 (M.Stefanelli/Amadeux Multimedia) 21:00 
Traccia HRM con Battimenti Isocronici e Box X Armonica per induzioni Alpha e Theta. 
Da ascoltare possibilmente con le cuffie e nella successione naturale.  
 
Durata totale 61:00 
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Musica e sonorità subliminali a 432Hz con induzioni infrasoniche e HRM 
 
AMMAGAMMA AG01 - Armonizzazione Gamma a 
432Hz 
 
Manuale/addendum specifico + CD AmmaGamma AG01 
 
Codice art.: AG01 
 
Prezzo al pubblico: Eur. 39,00  Produzione limitata! 
 
CD Multimediale Standard Extra 
con Tracce Audio Standard + Tracce audio in formato MP3 a 320kbs + 
Manuale/addendum in formato PDF. Il manuale/addendum in formato 
elettronico stampabile (PDF) è scaricabile anche dall'area riservata, dove è disponibile 
tutto il materiale scaricabile, i codici di accesso saranno inviati via email o allegati al CD. 
 
Questo CD è dedicato alla armonizzazione delle onde cerebrali Gamma con 
oltre 50 minuti di musica e sonorità intonate a 432 Hertz. I brani sono 
progettati per indurre uno stato di energizzazione in sinergia con il 
riequilibrio delle frequenzeGamma per favorire l’intuizione e l’ispirazione. 
 
Tracce audio contenute nel CD: 
 
1. Sub Movie4 Gamma 432 (M.Stefanelli/Amadeux Multimedia) 3:48 
Traccia con musica a 432Hz modulata con HRM e Battimenti infrasonici Isocronici 
Gamma. 
 
2. Sub Chill2 Gamma 432 (M.Stefanelli/Amadeux Multimedia) 6:12 
Traccia con musica a 432Hz modulata con HRM e Battimenti infrasonici Isocronici 
Gamma. 
 
3. Sub Iridium Gamma 432 (M.Stefanelli/Amadeux Multimedia) 5:30 
Traccia con musica a 432Hz modulata con HRM e Battimenti infrasonici Isocronici 
Gamma. 
 
4. Sub AmmaGamma 432 (M.Stefanelli/Amadeux Multimedia) 4:48 
Traccia con musica a 432Hz modulata con HRM e Battimenti infrasonici Isocronici 
Gamma. 
 
5. Sub Trailer2 Gamma 432 (M.Stefanelli/Amadeux Multimedia) 8:42 
Traccia con musica a 432Hz modulata con HRM e Battimenti infrasonici Isocronici 
Gamma. 
 
6. Sub Vasudeva Gamma 432 (M.Stefanelli/Amadeux Multimedia) 10:00 
Traccia con musica a 432Hz modulata con HRM e Battimenti infrasonici Isocronici 
Gamma. 
 
7. Sub Surealism Gamma 432 (M.Stefanelli/Amadeux Multimedia) 10:00 
Traccia con musica a 432Hz modulata con HRM e Battimenti infrasonici Isocronici 
Gamma. 
 
8. Sub Piano Gamma 432 (M.Stefanelli/Amadeux Multimedia) 10:00 
Traccia con sonorità a 432Hz modulata con HRM e Battimenti infrasonici Isocronici 
Gamma. 
 
Durata totale 59:00 
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Musica e sonorità subliminali con induzioni infrasoniche e HRM 
 
ENDORPHINS EP01 - Stimolazione Endorfine 

 

Manuale/addendum specifico + CD Endorphins EP01 
 

Codice art.: EP01 
 

Prezzo al pubblico: Eur. 39,00  Produzione limitata! 
 

CD Multimediale Standard Extra 
con Tracce Audio Standard + Tracce audio in formato MP3 a 320kbs + Manuale/addendum 
in formato PDF. Il manuale/addendum in formato elettronico stampabile (PDF) è 
scaricabile anche dall'area riservata, dove è disponibile tutto il materiale scaricabile, i 
codici di accesso saranno inviati via email o allegati al CD. 

 

Questo CD è dedicato alla armonizzazione delle endorfine con oltre 60 minuti 
di musica e sonorità. I brani sono progettati per indurre uno stato di 
rilassamento in sinergia con la stimolazione e il riequilibrio delle endorfine. 

 

Tracce audio contenute nel CD: 
 
1. Sub Endorphins 01 (M.Stefanelli/Amadeux Multimedia) 21:00 
Traccia con sonorità Pink Noise modulate con HRM, Battimenti infrasonici Isocronici e 
Harmonic Box X per stato Delta, Alpha, Gamma e HighGamma.  
Successione dei brani e ripetizione a scelta dell’utilizzatore. 
 
2. Sub Endorphins 02 (M.Stefanelli/Amadeux Multimedia) 21:00 
Traccia con sonorità Pink Noise modulate con HRM, Battimenti infrasonici Isocronici e 
Harmonic Box X per stato Delta, Theta e Alpha.  
Successione dei brani e ripetizione a scelta dell’utilizzatore. 
 
3. Sub Endorphins 03 (M.Stefanelli/Amadeux Multimedia)  21:00 
Traccia con sonorità Pink Noise modulate con deflessione di fase e HRM, Battimenti 
infrasonici Isocronici e Harmonic Box X per stato Delta, Alpha e Gamma.  
Successione dei brani e ripetizione a scelta dell’utilizzatore. 

 

Durata totale 63:00 
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Musica e sonorità subliminali con induzioni infrasoniche e HRM 
 
DEEPSLEEP DS01 - Sonno Profondo 

 

Manuale/addendum specifico + CD DeepSleep DS01 
 

Codice art.: DS01 
 

Prezzo al pubblico: Eur. 39,00  Produzione limitata! 
 

CD Multimediale Standard Extra 
con Tracce Audio Standard + Tracce audio in formato MP3 a 320kbs + Manuale/addendum 
in formato PDF. Il manuale/addendum in formato elettronico stampabile (PDF) è 
scaricabile anche dall'area riservata, dove è disponibile tutto il materiale scaricabile, i 
codici di accesso saranno inviati via email o allegati al CD. 

 

Questo CD è dedicato alle problematiche del sonno con oltre 60 minuti di 
musica e sonorità. I brani sono progettati per indurre progressivamente uno 
stato di sonno naturale, mascherare i rumori esterni e ambientali, diminuire 
lo stress negativo, ridurre il fabbisogno di sonno e rigenerare l’organismo. 

 

Tracce audio contenute nel CD: 
 
1. Sub Sleep Alpha (M.Stefanelli/Amadeux Multimedia) 21:00 
Traccia con sonorità Brown Noise modulate con deflessione di fase, HRM e Battimenti  
infrasonici Isocronici Alpha. Deve essere ascoltata per prima nella successione 
progressiva. 
 
2. Sub Sleep Theta (M.Stefanelli/Amadeux Multimedia) 21:00 
Traccia con sonorità Brown Noise modulate con deflessione di fase, HRM e Battimenti 
infrasonici Isocronici Theta. Deve essere ascoltata per seconda nella successione 
progressiva. 
 
3. Sub Sleep Delta (M.Stefanelli/Amadeux Multimedia) 21:00 
Traccia con sonorità Brown Noise modulate con deflessione di fase, HRM e Battimenti 
infrasonici Isocronici Delta. Deve essere ascoltata per terza nella successione progressiva. 

 

Durata totale 63:00 
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Musica e sonorità subliminali con induzioni infrasoniche e HRM 
 
CHAKRABALANCE CK01 - Armonizzazione Chakras 

 

Manuale/addendum specifico + CD ChakraBalance CK01 
 

Codice art.: CK01 
 

Prezzo al pubblico: Eur. 39,00  Produzione limitata! 
 

CD Multimediale Standard Extra 
con Tracce Audio Standard + Tracce audio in formato MP3 a 320kbs + Manuale/addendum 
in formato PDF. Il manuale/addendum in formato elettronico stampabile (PDF) è 
scaricabile anche dall'area riservata, dove è disponibile tutto il materiale scaricabile, i 
codici di accesso saranno inviati via email o allegati al CD. 

 

Questo CD è dedicato all’Armonizzazione dei Chakras con oltre 55 minuti di 
musica e sonorità. I brani sono progettati per riarmonizzare e riequilibrare i 
Chakras con le relative frequenze di risonanza ed armoniche. 

 

Tracce audio contenute nel CD: 
 
1. Sub Chakra 1-256 (M.Stefanelli/Amadeux Multimedia) 8:00 
Traccia con sonorità della Terra, HRM e battimenti infrasonici Isocronici e Harmonic Box X  
per Risonanza di Schumann. Adatta per 1° Chakra della Radice. 
 
2. Sub Chakra 2-288 (M.Stefanelli/Amadeux Multimedia) 8:00 
Traccia con sonorità dell’Acqua, HRM e battimenti infrasonici Isocronici e Harmonic Box X  
per Risonanza di Schumann. Adatta per 2° Chakra dell’Addome. 
 
3. Sub Chakra 3-323 (M.Stefanelli/Amadeux Multimedia) 8:00 
Traccia con sonorità del Fuoco, HRM e battimenti infrasonici Isocronici e Harmonic Box X  
per Risonanza di Schumann. Adatta per 3° Chakra del Plesso Solare. 
 
4. Sub Chakra 4-342 (M.Stefanelli/Amadeux Multimedia) 8:00 
Traccia con sonorità dell’Aria, HRM e battimenti infrasonici Isocronici e Harmonic Box X  
per Risonanza di Schumann. Adatta per 4° Chakra del Cuore. 
 
5. Sub Chakra 5-384 (M.Stefanelli/Amadeux Multimedia) 8:00 
Traccia con sonorità dell’Etere, HRM e battimenti infrasonici Isocronici e Harmonic Box X  
per Risonanza di Schumann. Adatta per 5° Chakra della Gola. 
 
6. Sub Chakra 6-432 (M.Stefanelli/Amadeux Multimedia) 8:00 
Traccia con sonorità della Luce, HRM e battimenti infrasonici Isocronici e Harmonic Box X  
per Risonanza di Schumann. Adatta per 6° Chakra della Fronte. 
 
7. Sub Chakra 7-484 (M.Stefanelli/Amadeux Multimedia) 8:00 
Traccia con sonorità dello Spirito, HRM e battimenti infrasonici Isocronici e Harmonic Box X  
per Risonanza di Schumann. Adatta per 7° Chakra della Corona. 

 

Durata totale 56:00 
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Musica e sonorità subliminali con induzioni infrasoniche e HRM 
 
DNARMONY DN01 - Armonizzazione DNA 

 

Manuale/addendum specifico + CD DNArmony DN01 
 

Codice art.: DN01 
 

Prezzo al pubblico: Eur. 39,00  Produzione limitata! 
 

CD Multimediale Standard Extra 
con Tracce Audio Standard + Tracce audio in formato MP3 a 320kbs + Manuale/addendum 
in formato PDF. Il manuale/addendum in formato elettronico stampabile (PDF) è 
scaricabile anche dall'area riservata, dove è disponibile tutto il materiale scaricabile, i 
codici di accesso saranno inviati via email o allegati al CD. 

 

Questo CD è dedicato all'Armonizzazione e Rigenerazione del DNA con oltre 
50 minuti di musica e sonorità. I brani sono progettati per riarmonizzare e 
riequilibrare i Chakras e le frequenze delle eliche del DNA. 

 

Tracce audio contenute nel CD: 
 
1. Sub DNA Terra UT396 (M.Stefanelli/Amadeux Multimedia) 5:00 
Traccia con rumori della Terra, HRM e battimenti infrasonici Isocronici e Harmonic Box X  
per Risonanza di Schumann. Adatta per 1° Chakra della Radice e Liberazione Dna. 
 
2. Sub DNA Acqua RE417 (M.Stefanelli/Amadeux Multimedia) 5:00 
Traccia con rumori d’Acqua, HRM e battimenti infrasonici Isocronici e Harmonic Box X  
per Risonanza di Schumann. Adatta per 2° Chakra dell’Addome e DNA Cambiamento. 
 
3. Sub DNA Fuoco MI528 (M.Stefanelli/Amadeux Multimedia) 5:00 
Traccia con rumori del Fuoco, HRM e battimenti infrasonici Isocronici e Harmonic Box X  
per Risonanza di Schumann. Adatta per 3° Chakra del Plesso Solare e DNA 
Trasformazione. 
 
4. Sub DNA Aria FA639 (M.Stefanelli/Amadeux Multimedia) 5:00 
Traccia con rumori dell’Aria, HRM e battimenti infrasonici Isocronici e Harmonic Box X  
per Risonanza di Schumann. Adatta per 4° Chakra del Cuore e DNA Connessione. 
 
5. Sub DNA Etere SOL741 (M.Stefanelli/Amadeux Multimedia) 5:00 
Traccia con rumori dell’Etere, HRM e battimenti infrasonici Isocronici e Harmonic Box X  
per Risonanza di Schumann. Adatta per 5° Chakra della Gola e DNA Espressione. 
 
6. Sub DNA Luce LA852 (M.Stefanelli/Amadeux Multimedia) 5:00 
Traccia con rumori della Luce, HRM e battimenti infrasonici Isocronici e Harmonic Box X  
per Risonanza di Schumann. Adatta per 6° Chakra della Fronte e DNA Intuizione. 
 
7. Sub DNA Solfeggio (M.Stefanelli/Amadeux Multimedia) 21:00 
Traccia con Solfeggio Arpeggio frequenze DNA, HRM e battimenti infrasonici Isocronici 
e Harmonic Box X per Risonanza di Schumann. Adatta per Armonizzazione Dna. 

 

Durata totale 51:00 
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Musica e sonorità subliminali con induzioni infrasoniche e HRM 
 
SYNCROBRAIN SB01 - Sincronizzazione cerebrale 

 

Manuale/addendum specifico + CD SyncroBrain SB01 
 

Codice art.: SB01 
 

Prezzo al pubblico: Eur. 39,00  Produzione limitata! 
 

CD Multimediale Standard Extra 
con Tracce Audio Standard + Tracce audio in formato MP3 a 320kbs + Manuale/addendum 
in formato PDF. Il manuale/addendum in formato elettronico stampabile (PDF) è 
scaricabile anche dall'area riservata, dove è disponibile tutto il materiale scaricabile, i 
codici di accesso saranno inviati via email o allegati al CD. 

 

Questo CD è dedicato alla sincronizzazione emisferica cerebrale con oltre 55 
minuti di musica e suoni. I brani sono progettati per incrementare e facilitare 
la sincronizzazione emisferica e la coerenza cerebrale. 

 

Tracce audio contenute nel CD: 
 
1. Sub Brainsync 1 (M.Stefanelli/Amadeux Multimedia) 6:00 
Traccia con HRM, Noise e battimenti infrasonici binaurali per onde Theta, Alpha e Beta.  
Adatta per l'inizio sessione della sincronizzazione emisferica cerebrale con cuffia. 
 
2. Sub Brainsync 2 (M.Stefanelli/Amadeux Multimedia) 10:00 
Traccia con HRM, DNA solf. e battimenti infrasonici binaurali per onde Alpha e Gamma.  
Adatta per sincronizzazione emisferica cerebrale con cuffia. 
 
3. Sub Mindsync 1 (M.Stefanelli/Amadeux Multimedia) 20:00 
Traccia con HRM e battimenti infrasonici binaurali e monaurali per onde Alpha e Gamma. 
Adatta per sincronizzazione emisferica cerebrale con e senza cuffia. 
 
4. Sub Mindsync 2 (M.Stefanelli/Amadeux Multimedia) 20:00 
Traccia con HRM e battimenti infrasonici binaurali e monaurali per onde Alpha e Beta. 
Adatta per sincronizzazione emisferica cerebrale con e senza cuffia. 

 

Durata totale 56:00 
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Musica e sonorità subliminali con induzioni infrasoniche e HRM 
 
CRYSTALBOWL CB01 - Campane di cristallo 

 

Manuale/addendum specifico + CD CrystalBowl CB01 
 

Codice art.: CB01 
 

Prezzo al pubblico: Eur. 39,00  Produzione limitata! 
 

CD Multimediale Standard Extra 
con Tracce Audio Standard + Tracce audio in formato MP3 a 320kbs + Manuale/addendum 
in formato PDF. Il manuale/addendum in formato elettronico stampabile (PDF) è 
scaricabile anche dall'area riservata, dove è disponibile tutto il materiale scaricabile, i 
codici di accesso saranno inviati via email o allegati al CD. 

 

Questo CD è dedicato alle Campane di cristallo, Chimes e Pendulum con oltre 
50 minuti di musica e suoni. I brani sono progettati per coadiuvare e 
facilitare la meditazione ed il rilassamento in generale. 

 

Tracce audio contenute nel CD: 
 
1. Sub Tranquillity (M.Stefanelli/Amadeux Multimedia) 10:00 
Traccia con HRM e battimenti infrasonici binaurali per onde Alpha.  
Adatta per sessione di rilassamento e meditazione con e senza cuffie. 
 
2. Sub Serenity (M.Stefanelli/Amadeux Multimedia) 10:00 
Traccia con HRM e battimenti infrasonici binaurali per onde Alpha.  
Adatta per sessione di rilassamento e meditazione con e senza cuffie. 
 
3. Sub Peace (M.Stefanelli/Amadeux Multimedia) 10:00 
Traccia con HRM e battimenti infrasonici binaurali per onde Alpha.  
Adatta per sessione di rilassamento e meditazione con e senza cuffie. 
 
4. Sub Phase (M.Stefanelli/Amadeux Multimedia) 21:00 
Traccia con HRM, Noise e battimenti infrasonici binaurali per onde Alpha.  
Adatta per sessione di rilassamento e meditazione profonda con e senza cuffie. 

 

Durata totale 51:00 
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Musica e sonorità subliminali con induzioni infrasoniche e HRM 
 
TINNITUS TS01 - Acufeni - Tinnitus - TRT 

 

Manuale/addendum specifico + CD Tinnitus TS01 
 

Codice art.: TS01 
 

Prezzo al pubblico: Eur. 39,00  Produzione limitata! 
 

CD Multimediale Standard Extra 
con Tracce Audio Standard + Tracce audio in formato MP3 a 256kbs + Manuale/addendum 
in formato PDF. Il manuale/addendum in formato elettronico stampabile (PDF) è 
scaricabile anche dall'area riservata, dove è disponibile tutto il materiale scaricabile, i 
codici di accesso saranno inviati via email o allegati al CD. 

 

Questo CD è dedicato agli Acufeni (Tinnitus, Tinnito) e alla TRT (Tinnitus 
Retraining Therapy) con oltre 60 minuti di musica e sonorità. I brani sono 
progettati per alleviare i disturbi causati da acufeni e facilitare la 
rieducazione uditiva. 

 

Tracce audio contenute nel CD: 
 
1. Sub Earelax (M.Stefanelli/Amadeux Multimedia) 12:00 
Traccia con Ruscello naturale, HRM e battimenti infrasonici Harmonic Box X per onde 
Alpha. Adatta per l'inizio della sessione e la fase di rilassamento ansiolitica per 
trattamento degli Acufeni. 
 
2. Sub Oceanbox (M.Stefanelli/Amadeux Multimedia) 10:00 
Traccia con Risacca marina naturale, HRM, Pink noise e battimenti infrasonici Harmonic 
Box X per risonanza di Schumann. Adatta per TRT, trattamento degli Acufeni e del 
rilassamento. 
 
3. Sub Rainbox (M.Stefanelli/Amadeux Multimedia) 10:00 
Traccia con Pioggia naturale, HRM, White noise e battimenti infrasonici Harmonic Box X  
per onde Alpha. Adatta per TRT, trattamento degli Acufeni e del rilassamento. 
 
4. Sub Waterfallbox (M.Stefanelli/Amadeux Multimedia) 10:00 
Traccia con Cascata d'acqua naturale, HRM, Brown noise e battimenti infrasonici Harmonic 
Box X per onde Alpha. Adatta per TRT, trattamento degli Acufeni e del rilassamento. 
 
5. Sub Phaseshift (M.Stefanelli/Amadeux Multimedia) 20:00 
Traccia con HRM, Chimes, White noise in controfase e battimenti infrasonici Harmonic Box 
X per onde Alpha. Adatta per TRT, trattamento degli Acufeni e del rilassamento. 

 

Durata totale 62:00 
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Musica e sonorità subliminali con induzioni infrasoniche e HRM 
 
RELAX RX01 - Rilassamento 

 

Manuale/addendum specifico + CD Relax RX01 
 

Codice art.: RX01  
 

Prezzo al pubblico: Eur. 39,00  Produzione limitata! 
 

CD Multimediale Standard Extra 
con Tracce Audio Standard + Tracce audio in formato MP3 a 320kbs + Manuale/addendum 
in formato PDF. Il manuale/addendum in formato elettronico stampabile (PDF) è 
scaricabile anche dall'area riservata, dove è disponibile tutto il materiale scaricabile, i 
codici di accesso saranno inviati via email o allegati al CD. 

 

Questo CD è dedicato al rilassamento e allo stress con oltre 50 minuti di 
musica e suoni. I brani sono progettati per indurre progressivamente uno 
stato di rilassamento e diminuire lo stress negativo. 

 

Tracce audio contenute nel CD: 
 
1. Sub Relax Mantra OM (M.Stefanelli/Amadeux Multimedia) 2:00 
Traccia subliminale con infrasuoni Beta e Alpha.  
 
2. Sub Relax Exale (M.Stefanelli/Amadeux Multimedia) 5:00 
Traccia subliminale con infrasuoni Alpha e White noise Modulation.  
 
3. Sub Relax Sea (M.Stefanelli/Amadeux Multimedia) 5:00 
Traccia subliminale con infrasuoni Alpha e Pink noise Modulation.  
 
4. Sub Relax Tell me (M.Stefanelli/Amadeux Multimedia) 5:00 
Traccia subliminale con infrasuoni Alpha e Pink noise Modulation. 
 
5. Sub Relax Sitar (M.Stefanelli/Amadeux Multimedia) 5:00 
Traccia subliminale con infrasuoni Alpha e Theta con Brown noise.  
 
6. Ocean wave (M.Stefanelli/Amadeux Multimedia) 30:17 
Sequenze di suoni d’acqua con HRM e senza infrasuoni per il mantenimento nello stato di 
rilassamento.  

 

Durata totale 52:17 
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Musica e sonorità subliminali con induzioni infrasoniche e HRM 
 
INSOMNIA IN01 - Insonnia 

 

Manuale/addendum specifico + CD Insomnia IN01 
 

Codice art.: IN01  
 

Prezzo al pubblico: Eur. 39,00  Produzione limitata! 
 

CD Multimediale Standard Extra 
con Tracce Audio Standard + Tracce audio in formato MP3 a 320kbs + Manuale/addendum 
in formato PDF. Il manuale/addendum in formato elettronico stampabile (PDF) è 
scaricabile anche dall'area riservata, dove è disponibile tutto il materiale scaricabile, i 
codici di accesso saranno inviati via email o allegati al CD. 

 

Questo CD e' dedicato all'insonnia e i problemi del sonno con oltre 40 minuti 
di musica e suoni. I brani sono progettati per indurre progressivamente uno 
stato di sonno naturale e diminuire lo stress negativo. 

 

Tracce audio contenute nel CD: 
 
1. Sub Insomnia Widdasitar (M.Stefanelli/Amadeux Multimedia) 12:00 
Traccia subliminale con infrasuoni Beta, Alpha e HRM.  
 
2. Sub Insomnia Phat (M.Stefanelli/Amadeux Multimedia) 10:00 
Traccia subliminale con infrasuoni Theta, Delta e HRM.  
 
3. Forest wave (M.Stefanelli/Amadeux Multimedia) 20:00 
Sequenze di suoni della foresta con HRM e senza infrasuoni per il mantenimento nello 
stato di sonno.  

 

Durata totale 42:00 
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Musica e sonorità subliminali con induzioni infrasoniche e HRM 
 
HEADACHE CE01 - Mal di testa 

 

Manuale/addendum specifico + CD Headache CE01 
 

Codice art.: CE01 
 

Prezzo al pubblico: Eur. 39,00  Produzione limitata! 
 

CD Multimediale Standard Extra 
con Tracce Audio Standard + Tracce audio in formato MP3 a 320kbs + Manuale/addendum 
in formato PDF. Il manuale/addendum in formato elettronico stampabile (PDF) è 
scaricabile anche dall'area riservata, dove è disponibile tutto il materiale scaricabile, i 
codici di accesso saranno inviati via email o allegati al CD. 

 

Questo CD e' dedicato al mal di testa e alla cefalea con oltre 40 minuti di 
musica e suoni. I brani sono progettati per alleviare progressivamente il mal 
di testa in genere. 

 

Tracce audio contenute nel CD: 
 
1. Sub Whispers (M.Stefanelli/Amadeux Multimedia) 15:00 
Traccia subliminale con infrasuoni Theta e Alpha.  
 
2. Sub Blue (M.Stefanelli/Amadeux Multimedia) 15:00 
Traccia subliminale con infrasuoni Theta, Alpha e HRM.  
 
3. Sub Anaesthetic (M.Stefanelli/Amadeux Multimedia) 15:00 
Traccia subliminale con infrasuoni Alpha, Theta, Delta, High Beta e HRM.  

 

Durata totale 45:00 
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Musica e sonorità subliminali con induzioni infrasoniche e HRM 
 
LEARNING AP01 - Apprendimento 

 

Manuale/addendum specifico + CD Learning AP01 
 

Codice art.: AP01 
 

Prezzo al pubblico: Eur. 39,00  Produzione limitata! 
 

CD Multimediale Standard Extra 
con Tracce Audio Standard + Tracce audio in formato MP3 a 320kbs + Manuale/addendum 
in formato PDF. Il manuale/addendum in formato elettronico stampabile (PDF) è 
scaricabile anche dall'area riservata, dove è disponibile tutto il materiale scaricabile, i 
codici di accesso saranno inviati via email o allegati al CD. 

 

Questo CD e' dedicato all'apprendimento e alla memorizzazione con oltre 50 
minuti di musica e suoni. I brani sono progettati per incrementare e facilitare 
l'apprendimento e la memorizzazione in genere. 

 

Tracce audio contenute nel CD: 
 
1. Sub Study (M.Stefanelli/Amadeux Multimedia) 20:00 
Traccia subliminale con infrasuoni Theta, Alpha e HRM.  
 
2. Sub Learn (M.Stefanelli/Amadeux Multimedia) 20:00 
Traccia subliminale con infrasuoni Theta, Alpha, Beta e HRM.  
 
3. Sub Refocus (M.Stefanelli/Amadeux Multimedia) 10:00 
Traccia subliminale con infrasuoni Alpha, Theta, Beta e HRM.  
Refresh mentale per ricaricare l'organismo e "fissare" il materiale memorizzato. 

 

Durata totale 50:00 
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Musica e sonorità subliminali con induzioni infrasoniche e HRM 
 
MEDITATION ME01 - Meditazione 

 

Manuale/addendum specifico + CD Meditation ME01 
 

Codice art.: ME01 
 

Prezzo al pubblico: Eur. 39,00  Produzione limitata! 
 

CD Multimediale Standard Extra 
con Tracce Audio Standard + Tracce audio in formato MP3 a 320kbs + Manuale/addendum 
in formato PDF. Il manuale/addendum in formato elettronico stampabile (PDF) è 
scaricabile anche dall'area riservata, dove è disponibile tutto il materiale scaricabile, i 
codici di accesso saranno inviati via email o allegati al CD. 

 

Questo CD e' dedicato alla meditazione e alla riflessione con 45 minuti di 
musica e suoni. I brani sono progettati per coadiuvare e facilitare la 
meditazione e la riflessione in genere. 

 

Tracce audio contenute nel CD: 
 
1. Sub Mantralama (M.Stefanelli/Amadeux Multimedia) 15:00 
Traccia subliminale con infrasuoni Theta, Alpha e HRM.  
Ideale per l'inizio della seduta. 
 
2. Sub Flute (M.Stefanelli/Amadeux Multimedia) 10:00 
Traccia subliminale con infrasuoni Theta e HRM.  
 
3. Sub Mesitar (M.Stefanelli/Amadeux Multimedia) 20:00 
Traccia subliminale con infrasuoni Alpha, Theta e HRM.  
Ideale per una meditazione profonda. 

 

Durata totale 45:00 
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Musica e sonorità subliminali con induzioni infrasoniche e HRM 
 
CREATIVITY CR01 - Creatività 

 

Manuale/addendum specifico + CD Creativity CR01 
 

Codice art.: CR01 
 

Prezzo al pubblico: Eur. 39,00  Produzione limitata! 
 

CD Multimediale Standard Extra 
con Tracce Audio Standard + Tracce audio in formato MP3 a 320kbs + Manuale/addendum 
in formato PDF. Il manuale/addendum in formato elettronico stampabile (PDF) è 
scaricabile anche dall'area riservata, dove è disponibile tutto il materiale scaricabile, i 
codici di accesso saranno inviati via email o allegati al CD. 

 

Questo CD e' dedicato alla creativita' e alla intuizione con 50 minuti di 
musica e suoni. I brani sono progettati per incrementare la creativita' e 
l'intuizione in genere. 

 

Tracce audio contenute nel CD: 
 
1. Sub Emily (M.Stefanelli/Amadeux Multimedia) 15:00 
Traccia subliminale con infrasuoni Beta, Alpha, Theta e HRM.  
 
2. Sub Brandom (M.Stefanelli/Amadeux Multimedia) 10:00 
Traccia subliminale con infrasuoni Beta, Alpha, Theta e HRM.  
 
3. Sub 20song02 (M.Stefanelli/Amadeux Multimedia) 5:00 
Traccia subliminale con infrasuoni Beta, Alpha, Theta e HRM.  
 
4. Forest wave (M.Stefanelli/Amadeux Multimedia) 20:00 
Sequenze di suoni della foresta con HRM e senza infrasuoni per il mantenimento nello 
stato creativo e intuitivo.  

 

Durata totale 50:00 
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Musica e sonorità subliminali con induzioni infrasoniche e HRM 
 
ALERT AV01 - Attenzione vigile 

 

Manuale/addendum specifico + CD Alert AV01 
 

Codice art.: AV01 
 

Prezzo al pubblico: Eur. 39,00  Produzione limitata! 
 

CD Multimediale Standard Extra 
con Tracce Audio Standard + Tracce audio in formato MP3 a 320kbs + Manuale/addendum 
in formato PDF. Il manuale/addendum in formato elettronico stampabile (PDF) è 
scaricabile anche dall'area riservata, dove è disponibile tutto il materiale scaricabile, i 
codici di accesso saranno inviati via email o allegati al CD. 

 

Questo CD e' dedicato all’attenzione vigile e lo stato di allerta con oltre 50 
minuti di musica e suoni. I brani sono progettati per incrementare 
l’attenzione vigile e lo stato di allerta in genere. 

 

Tracce audio contenute nel CD: 
 
1. Sub Chimes-b (M.Stefanelli/Amadeux Multimedia) 30:00 
Traccia subliminale con infrasuoni Beta, Alpha, suoni frattali e HRM.  
Deve essere ascoltata per prima nella successione ed una sola volta per seduta. 
 
2. Sub Nworld1 (M.Stefanelli/Amadeux Multimedia) 11:00 
Traccia subliminale con infrasuoni Beta e HRM.  
Deve essere ascoltata per seconda nella successione ed una sola volta per seduta. 
 
3. Waterfall wave (M.Stefanelli/Amadeux Multimedia) 10:00 
Sequenze di suoni di cascate d’acqua con HRM e senza infrasuoni per il mantenimento 
nello stato vigile e di allerta.  
Può essere ascoltata quante volte si vuole e anche indipendentemente dalle altre tracce. 

 

Durata totale 51:00 
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Musica e sonorità subliminali con induzioni infrasoniche e HRM 
 
HYPNOSIS IP01 - Ipnosi 

 

Manuale/addendum specifico + CD Hypnosis IP01 
 

Codice art.: IP01 
 

Prezzo al pubblico: Eur. 39,00  Produzione limitata! 
 

CD Multimediale Standard Extra 
con Tracce Audio Standard + Tracce audio in formato MP3 a 320kbs + Manuale/addendum 
in formato PDF. Il manuale/addendum in formato elettronico stampabile (PDF) è 
scaricabile anche dall'area riservata, dove è disponibile tutto il materiale scaricabile, i 
codici di accesso saranno inviati via email o allegati al CD. 

 

Questo CD e' dedicato all' ipnosi e autoipnosi con 45 minuti di musica e 
suoni. I brani sono progettati per incrementare e facilitare lo stato di ipnosi e 
autoipnosi. 

 

Tracce audio contenute nel CD: 
 
1. Sub Ipnotic (M.Stefanelli/Amadeux Multimedia) 10:00 
Traccia subliminale con infrasuoni Alpha e HRM.  
Adatta per ipnosi semplice. Concentrarsi sul suono portante di 432 Hz. 
 
2. Sub Easter (M.Stefanelli/Amadeux Multimedia) 15:00 
Traccia subliminale con infrasuoni Alpha, Theta, White Noise e HRM.  
Adatta per ipnosi complessa. Concentrarsi sul suono portante di 432/800 Hz. 
 
3. Sub Crystal (M.Stefanelli/Amadeux Multimedia) 10:00 
Traccia subliminale con infrasuoni Beta, Alpha, Theta, e HRM.  
Adatta per autoipnosi. Concentrarsi sui suoni portanti variabili. 
 
4. Sub Vitamin (M.Stefanelli/Amadeux Multimedia) 10:00 
Traccia subliminale con infrasuoni Theta, Pink Noise e HRM.  
Adatta per ipnosi e trance. 

 

Durata totale 45:00 
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Musica e sonorità subliminali con induzioni infrasoniche e HRM 
 
OOBE EE01 - Esperienze extracorporee 

 

Manuale/addendum specifico + CD Oobe EE01 
 

Codice art.: EE01 
 

Prezzo al pubblico: Eur. 39,00  Produzione limitata! 
 

CD Multimediale Standard Extra 
con Tracce Audio Standard + Tracce audio in formato MP3 a 320kbs + Manuale/addendum 
in formato PDF. Il manuale/addendum in formato elettronico stampabile (PDF) è 
scaricabile anche dall'area riservata, dove è disponibile tutto il materiale scaricabile, i 
codici di accesso saranno inviati via email o allegati al CD. 

 

Questo CD e' dedicato alle Esperienze extracorporee con oltre 55 minuti di 
musica e suoni. I brani sono progettati per incrementare e facilitare Oobe, 
Sogni lucidi e Viaggi astrali. 

 

Tracce audio contenute nel CD: 
 
1. Sub Brainsync (M.Stefanelli/Amadeux Multimedia) 06:00 
Traccia subliminale con infrasuoni Theta, Alpha, Beta, HRM e Pink noise. 
Adatta per l'inizio della seduta e la sincronizzazione degli emisferi. 
 
2. Sub Astravel (M.Stefanelli/Amadeux Multimedia) 12:00 
Traccia subliminale con infrasuoni Theta, Alpha, Beta e HRM. 
Adatta per viaggi astrali. 
 
3. Sub Lucidream (M.Stefanelli/Amadeux Multimedia) 14:00 
Traccia subliminale con infrasuoni Theta, Alpha, Beta e HRM. 
Adatta per sogni lucidi. 
 
4. Sub Stimoloobe (M.Stefanelli/Amadeux Multimedia) 15:00 
Traccia subliminale con infrasuoni Theta, Alpha, HRM e suoni Frattali. 
Adatta per oobe. 
 
5. Sub Enlightment (M.Stefanelli/Amadeux Multimedia) 10:00 
Traccia subliminale con infrasuoni Theta, Alpha, Delta, HRM e Brown noise. 
Adatta per oobe avanzati. 

 

Durata totale 57:00 
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Musica e sonorità subliminali con induzioni infrasoniche e HRM 
 
ANXIETY DA01 - Ansia e Depressione 

 

Manuale/addendum specifico + CD Anxiety DA01 
 

Codice art.: DA01 
 

Prezzo al pubblico: Eur. 39,00  Produzione limitata! 
 

CD Multimediale Standard Extra 
con Tracce Audio Standard + Tracce audio in formato MP3 a 320kbs + Manuale/addendum 
in formato PDF. Il manuale/addendum in formato elettronico stampabile (PDF) è 
scaricabile anche dall'area riservata, dove è disponibile tutto il materiale scaricabile, i 
codici di accesso saranno inviati via email o allegati al CD. 

 

Questo CD e' dedicato ad Ansia e Depressione con oltre 50 minuti di musica 
e suoni. I brani sono progettati per alleviare Ansia, Depressione e attacchi di 
Panico. 

 

Tracce audio contenute nel CD: 
 
1. Sub Sonata304 (K304 - W.A.Mozart 1756-1791) 5:15 
Traccia subliminale con infrasuoni Theta, Alpha, Beta, HRM e White noise.  
Adatta per la sincronizzazione degli emisferi e l'attenzione vigile. 
 
2. Sub Sinfonia40 (n.40 K550 - W.A.Mozart 1756-1791) 7:40 
Traccia subliminale con infrasuoni Theta, Alpha, Beta e HRM.  
Adatta per la sincronizzazione degli emisferi, ansia e stress. 
 
3. Sub Parsifal (Parsifal - R.Wagner 1813-1883) 10:00 
Traccia subliminale con infrasuoni Theta, Alpha, HRM e Pink noise.  
Adatta per ansia e depressione. 
 
4. Sub Sonata27 (Sonata n.27 - L.V.Beethoven 1770-1827) 12:00 
Traccia subliminale con infrasuoni Beta, Alpha, HRM e Brown noise. 
Adatta per ansia, depressione e attacchi di panico. 
 
5. Sub Sinfonia6 (VI Sinfonia - P.I.Cajkovskij 1840-1893) 17:15 
Traccia subliminale con infrasuoni Theta, Alpha, Delta, HRM e Pink noise.  
Adatta per depressione e attacchi di panico. 

 

Durata totale 52:10 
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Musica e sonorità subliminali con Effetto Mozart, Silent Sub e HRM 
 
EMOZART EM01 - Effetto sub Mozart 

 

Manuale/addendum specifico + CD EMozart EM01 
 

Codice art.: EM01 
 

Prezzo al pubblico: Eur. 39,00  Produzione limitata! 
 

CD Multimediale Standard Extra 
con Tracce Audio Standard + Tracce audio in formato MP3 a 320kbs + Manuale/addendum 
in formato PDF. Il manuale/addendum in formato elettronico stampabile (PDF) è 
scaricabile anche dall'area riservata, dove è disponibile tutto il materiale scaricabile, i 
codici di accesso saranno inviati via email o allegati al CD. 

 

Questo CD e' dedicato all'Effetto Mozart con oltre 40 minuti di musica e 
suoni. I brani sono progettati per indurre e amplificare l'Effetto Mozart in 
genere. 

 

Tracce audio contenute nel CD: 
 
1. Aria (Suite n.3 in re maggiore BWV1068) 4:55 
J.S.Bach (1685-1750).  
 
2. Sinfonia (n.40 K550) 7:36 
W.A.Mozart (1756-1791).  
 
3. Romanza (n.2 in fa maggiore per violino e orchestra op.50) 4:29 
L.V.Beethoven (1770-1827).  
 
4. Allegro con spirito (Sonata in re maggiore per due pianoforti K448) 8:18 
W.A.Mozart (1756-1791).  
 
5. Andante (Sonata in re maggiore per due pianoforti K448) 9:31 
W.A.Mozart (1756-1791).  
 
6. Sonata (n.2 op.2 per due violini) 6:32 
A.Corelli (1653-1713).  

 

Durata totale 41:21 
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Sonorità e "Rumori" della Natura con HRM 
 
NATURE NA01 - Musica della Natura 

 

Manuale/addendum specifico + CD Nature NA01 
 

Codice art.: NA01 
 

Prezzo al pubblico: Eur. 39,00  Produzione limitata! 
 

CD Multimediale Standard Extra 
con Tracce Audio Standard + Tracce audio in formato MP3 a 320kbs + Manuale/addendum 
in formato PDF. Il manuale/addendum in formato elettronico stampabile (PDF) è 
scaricabile anche dall'area riservata, dove è disponibile tutto il materiale scaricabile, i 
codici di accesso saranno inviati via email o allegati al CD. 

 

Questo CD e' dedicato alla Musica della Natura con 60 minuti di suoni 
naturali. I brani sono progettati per indurre l’effetto HRM in genere. 

 

Tracce audio contenute nel CD: 
 
1. Ocean (M. Stefanelli/Amadeux Multimedia) 10:00 
Traccia con suoni naturali tipici dell’oceano e HRM.  
 
2. Forest (M. Stefanelli/Amadeux Multimedia) 10:00 
Traccia con suoni naturali tipici della foresta e HRM.  
 
3. Rain (M. Stefanelli/Amadeux Multimedia) 10:00 
Traccia con suoni naturali tipici della pioggia e HRM.  
 
4. Summer (M. Stefanelli/Amadeux Multimedia) 10:00 
Traccia con suoni naturali tipici dell’estate e HRM.  
 
5. Night (M. Stefanelli/Amadeux Multimedia) 10:00 
Traccia con suoni naturali tipici della notte e HRM.  
 
6. Water (M. Stefanelli/Amadeux Multimedia) 10:00 
Traccia con suoni naturali tipici dell’acqua e HRM.  

 

Durata totale 60:00 
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Musica e sonorità Frattali con HRM 
 
FRACTALS FR01 - Musica Frattale 

 

Manuale/addendum specifico + CD Fractals FR01 
 

Codice art.: FR01 
 

Prezzo al pubblico: Eur. 39,00  Produzione limitata! 
 

CD Multimediale Standard Extra 
con Tracce Audio Standard + Tracce audio in formato MP3 a 320kbs + Manuale/addendum 
in formato PDF. Il manuale/addendum in formato elettronico stampabile (PDF) è 
scaricabile anche dall'area riservata, dove è disponibile tutto il materiale scaricabile, i 
codici di accesso saranno inviati via email o allegati al CD. 

 

Questo CD e' dedicato alla Musica Frattale prodotta da geometrie soniche 
frattali con oltre 60 minuti di musica.  

 

Tracce audio contenute nel CD: 
 
1. Fractal01 (M. Stefanelli/Amadeux Multimedia) 13:20 
Traccia con suoni frattali e armonizzazione HRM.  
 
2. Fractal02 (M. Stefanelli/Amadeux Multimedia) 6:25 
Traccia con suoni frattali e armonizzazione HRM.  
 
3. Fractal03 (M. Stefanelli/Amadeux Multimedia) 6:57 
Traccia con suoni frattali e armonizzazione HRM.  
 
4. Fractal04 (M. Stefanelli/Amadeux Multimedia) 11:03 
Traccia con suoni frattali e armonizzazione HRM.  
 
5. Fractal05 (M. Stefanelli/Amadeux Multimedia) 6:30 
Traccia con suoni frattali e armonizzazione HRM.  
 
6. Fractal06 (M. Stefanelli/Amadeux Multimedia) 8:57 
Traccia con suoni frattali e armonizzazione HRM.  
 
7. Fractal07 (M. Stefanelli/Amadeux Multimedia) 5:02 
Traccia con suoni frattali e armonizzazione HRM.  
 
8. Fractal08 (M. Stefanelli/Amadeux Multimedia) 6:30 
Traccia con suoni frattali e armonizzazione HRM.  

 

Durata totale 64:44 
 

 
 
 
 

 

  
 
 
 
CD Multimediale Standard Extra: CD Extra, noto anche come Enhanced CD e CD Plus, è un marchio di 
certificazione della Recording Industry Association of America per le varie tecnologie che combinano audio e dati 
informatici per l'utilizzo con ambedue lettori, CD Audio e CD-ROM.  
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Informazioni:  
 
Amadeux Multimedia Network by Marco Stefanelli & C. 
56033 Capannoli (Pisa) Italy - Via Berlinguer, 22 
Tel./msg.: +39 0587 692 766 - Fax: +39 0587 94 999 40 
Email tech: info@amadeux.net - web: http://www.amadeux.net 
Email info: info@amadeux.it - web: http://www.amadeux.it 
» http://www.amadeux.net/info.html  
 
L'accesso all' area riservata (dove e' possibile scaricare nei vari formati: manuali, addendum, 
digest, demo, software, ecc.) e' riservato a chi acquista almeno un prodotto.  
 
Altri CD di musica, suoni, video, filmati e software subliminale con Manuali e Addendum sono in 
preparazione e saranno disponibili a breve. Nel frattempo prenotatevi e/o fateci sapere quali sono 
le vostre impressioni e se siete interessati a qualcosa in particolare. E' possibile prenotare e 
richiedere anche elementi personalizzati.  
 
I campi di applicazione sono: 
 
- Rilassamento e Stress 
- Insonnia e riduzione del fabbisogno di sonno 
- Apprendimento, Memoria, Concentrazione e Attenzione vigile 
- Mal di testa, Emicrania, Cefalee e Tossicodipendenze 
- Meditazione e Yoga 
- Depressione e Ansia 
- Ipnosi ed Autoipnosi 
- Creativita' ed incremento delle funzioni intuitive e logiche 
- Sogni lucidi, Viaggi astrali ed extracorporei.  
 
Il Software, la Musica, la Visione, i Filmati ed i Suoni subliminali da noi realizzati sono quasi 
interamente generati ed elaborati da software di produzione Amadeux Multimedia.  
 

Finalità:  
 
Lo scopo della vendita e commercializzazione dei prodotti "subliminali" e' quello di autofinanziare 
la ricerca sulle tecniche sonore benefiche, il software, la musica, i suoni e la visione subliminale 
positiva e di diffondere queste tecniche nel mondo, in particolar modo in Italia. Inoltre, una parte 
dei ricavati della vendita saranno devoluti in beneficenza. I primi introiti saranno devoluti a:  
 
Karuna Home no-profit, associazione no-profit (organizzazione senza scopo di lucro) che si 
occupa della raccolta di fondi per progetti di aiuto ai bambini disabili.  
(Karuna Home - Via Wiligelmo, 28 - 41012 Carpi (Modena) - Tel. +39 059 641959 - sito web: 
www.karunahome.org).  
 
Gaden Chokor onlus, associazione o.n.l.u.s. (organizzazione non lucrativa di utilita' sociale)  che 
si  propone di preservare le radici della tradizione spirituale e della cultura del Tibet, della raccolta 
di fondi per progetti di aiuto e di supporto ai Lama reincarnati e riconosciuti ("piccoli" Buddha) 
dalla fase preliminare di riconoscimento a quella successiva di studio, in tutto l’arco della loro vita. 
(Gaden Chokor onlus - 56040 Pomaia (Pisa) Italy - Via Poggiberna, 9 - sito web: 
www.gadenchokor.org).  
 
KidAid, associazione di volontariato no-profit che si occupa della raccolta di fondi per progetti di 
aiuto ai bambini esuli tibetani.  
(KidAid - Via Friuli 86 - 20122 Milano - Tel. & Fax 02/54100097 - sito web: www.kidaid.it).  
 
e altre associazioni no-profit e onlus selezionate e scelte accuratamente. 
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Pagamenti e Sconti:  
 
Il pagamento della merce può essere effettuato in Contrassegno, Vaglia Postale, PostePay,  
Bonifico Bancario, Carte di Credito e Conto Paypal.  
 
Per pagamenti in Contrassegno è richiesto un contributo aggiuntivo di € 5,00. 
 
Per i pagamenti con Carte di Credito (compresa PostePay) attualmente utilizziamo il server sicuro 
di Paypal iniziando da questa pagina http://www.amadeux.it/paypal. 
  
Per gli Ordini assicurarsi di aver calcolato i giusti valori di prezzo e spese di spedizione, 
eventualmente utilizzare l'apposito modulo "Calcolo Importo" sul sito.  
  
Per l'estero è necessario richiedere prima un preventivo per le spese di spedizione: 
info@sublimen.com. 
  
Le coordinate bancarie e postali e altre informazioni su Amadeux Multimedia le trovate a questo 
indirizzo: http://www.amadeux.net/info. Il numero della carta PostePay per le ricariche sarà inviato 
via email. 
 

Sconti extra disponibili solo per acquisti oltre N. 10 CD o € 390,99 
 

Per acquisti oltre N. 10 CD o € 390,99 potete richiederci un  
preventivo personalizzato: info@sublimen.com  

 

Modalità di spedizione:  
 
La merce viene spedita in Italia tramite Poste italiane e/o Corriere espresso SDA; 
all'estero solo tramite Corriere espresso, con spese totalmente a carico del destinatario.  
 
Il contributo spese per l'invio della merce in Italia: 
 
tramite Poste Italiane: 
- Eur. 5,00 per Pacco ordinario fino a 349 gr. (consegna in circa 5/6 giorni lavorativi) 
- Eur. 10,00 per Pacco celere fino a 3 kg. (consegna in circa 2/3 giorni lavorativi),  
 
tramite Corriere espresso/celere: 
- Eur. 25,00 fino a 3 kg. (consegna in circa 24/48 ore nei giorni lavorativi). 
   
Per l'estero richiedeteci un preventivo in base alla nazione di destinazione: info@sublimen.com.   
 
Le spese di spedizione vanno sommate all'importo totale già scontato dei prodotti. 
 
 
Garanzie e Recesso:  
 
La qualità dei nostri prodotti si posiziona ai vertici delle rispettive categorie e le modalità di 
stoccaggio e di spedizione sono state disegnate per garantirne la conservazione nel tempo. Detto 
questo, tutti i nostri prodotti sono comunque coperti da garanzia per qualsiasi difetto o vizio 
inerente al prodotto stesso, da segnalare mediante e-mail entro 10 giorni dalla consegna. In 
questo caso, sarà nostra cura sostituire il prodotto a nostre spese. 
Tutti i nostri clienti godono del diritto, esercitabile senza alcuna penalità, di recedere dal 
contratto secondo la previsione dall'art. 5 del Decreto Legislativo 22 maggio 1999, n. 185; ciò 
permette di restituire il prodotto, previa comunicazione nel termine di 10 giorni dal ricevimento 
dello stesso a mezzo e-mail a info@sublimen.com o tramite lettera o fax ai recapiti di Amadeux 
Network & Multimedia, ottenendone la sostituzione con un altro prodotto o il rimborso del 
corrispettivo pagato. Le uniche spese che vi saranno richieste saranno quelle di spedizione. Il 
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diritto di recesso si applica solo ai beni integri al momento della restituzione e non può essere 
esercitato per i prodotti che per loro natura non possono essere rispediti.  
 

Rispetto della privacy:  
 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Amadeux Network & Multimedia segue le strette procedure richieste dalla Direttiva 95/46/UE come 
recepita dalla legge 31.12.1996, n. 675 per il trattamento dei dati personali e, per la protezione dei 
consumatori in materia di contratti a distanza, dalla direttiva 97/7/CE come recepita dal Decreto 
Legislativo 22 maggio 1999, n. 185. 
Titolare del trattamento dei dati e' la Amadeux Network & Multimedia con sede legale in Ponsacco, 
Via Leonardo 38, in persona del rappresentante legale Marco Stefanell.  
I dati sono trattati attraverso strumenti cartacei, elettronici o comunque automatizzati atti a 
memorizzarli, gestirli e trasmetterli e conservati in ambienti di cui è controllato l'accesso. 
L'interessato può in ogni tempo accedere ai dati che lo riguardano, aggiornarli, rettificarli, integrarli 
e più in generale esercitare i diritti previsti dall'art. 13 della l. 675/1996 contattando il nostro 
Servizio clienti: Customer Service. 
Formano oggetto di trattamento i dati personali necessari all'acquisto del bene, all'esecuzione del 
pagamento. I dati personali sono altresì comunicati, ai fini esclusivi dell'evasione dell'ordine e agli 
spedizionieri incaricati del recapito. I dati raccolti vengono altresì utilizzati a fini di marketing 
interno (comunicazione di messaggi promozionali); l'interessato può in ogni tempo opporsi a detta 
comunicazione inviando una e-mail a info@sublimen.com. 
Il trattamento dei dati personali richiesti da "Amadeux Network & Multimedia" è indispensabile per 
la conclusione e l'esecuzione del contratto. Il conferimento di tali dati è pertanto obbligatorio; in 
loro assenza l'ordine non potrà essere eseguito. Il conferimento dei dati facoltativi consente di 
accedere a condizioni di acquisto più favorevoli.  
 

Avvertenze:  
 
In casi eccezionali (ad esempio: articoli particolarmente rari), è possibile che alcuni tra i prodotti 
prescelti siano esauriti o in fase di realizzazione. In questo caso, l'ordine (e l'eventuale addebito 
della carta di credito) verranno sospesi e il nostro Customer Service vi contatterà tempestivamente 
per illustrarvi le possibili soluzioni. Nel caso nessuna di queste fosse di vostro gradimento, 
procederemo ad annullare l'ordine. 
Le tracce audio, le informazioni, il software e le tecniche contenute nei CD e nei Manuali hanno 
puro carattere educativo ed informativo, non "terapeutico" o "psicologico". In nessun modo i 
creatori e i gestori del sito sono da ritenere responsabili del loro utilizzo. 
Nel caso desideriate un consiglio particolare, o se le vostre domande non hanno trovato risposta 
nelle pagine del sito o nei manuali, non abbiate timore, il nostro Customer Service è sempre a 
vostra disposizione per assistervi su qualsiasi punto che non sia del tutto chiaro: basta inviarci un 
e-mail all'indirizzo info@sublimen.com e nel giro di poche ore riceverete una e-mail o una 
telefonata di risposta. 
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