
Modulo di registrazione

Con  la  registrazione  a  questo  corso  esprimo  il  consenso  al  disclaimer  e  al  Contratto  di 

Registrazione di cui sotto:

DISCLAIMER

Mabel Katz, Your Business, Inc., The Foundation of I, Inc., Freedom of the Cosmos e suo fondatore, 

Morrnah Nalamaku Simeona, IZI LLC, IHHL LLC, Ho’akamai LLC, Springboard Consulting LLC, Paddy 

‘0, LLC e relativi fondatori, dipendenti, volontari, sponsor, coordinatori e istruttori, come pure la 

Divinità, l’“Io”, non garantiscono che la tecnica di liberazione da stress e risoluzione dei problemi 

conosciuta  come  Ho'oponopono  –  che  comprende  (ma  non  solo)  tutte  le  meditazioni, 

visualizzazioni,  ordini,  purificazioni,  guarigioni  spirituali  e  protezioni  contenute  nel 

depliant/materiale formativo – sia in grado di produrre risultati specifici o desiderati in qualsiasi 

momento.

Sotto l’influenza di leggi universali e cosmiche, il metodo Ho'oponopono costituisce un’esperienza 

diretta tra ciascun individuo, il suo io uno e trino e la Divinità, l’ “Io”. Il Karma e la Provvidenza 

Divina  sono  gli  arbitri  finali  dell’applicazione  individuale  della  tecnica  Ho'oponopono.  Ciascun 

individuo è solo un testimone della sua personale guarigione, purificazione e protezione fisica, 

mentale  e  spirituale  attraverso  i  metodi  qui  illustrati.  Le  prove  della  tecnica  Ho'oponopono 

dipendono  dal  singolo  individuo  perché  ognuno  può  dimostrare  o  confutare  il  potere  di 

Ho'oponopono su di sé.

CONTRATTO DI REGISTRAZIONE 

L’oggetto della registrazione è l’iscrizione al corso/addestramento di Ho'oponopono di Mabel Katz, 

che  sarà  tenuto  dalla  stessa  e  comprende  informazioni  e  modalità  di  utilizzo  del  materiale 

autorizzato dalla Foundation of I, Inc., da Freedom of the Cosmos (una fondazione no-profit per la 

formazione,  di  seguito chiamata Fondazione)  e da  IZI  LLC.  Tale  accordo costituisce  un vincolo 

legale tra il partecipante e Mabel Katz, Your Business, Inc.

Registrandosi al  suddetto corso/addestramento di Ho'oponopono si accettano le condizioni del 

presente contratto. Se non si intende accettare tutte le condizioni del contratto, si prega di NON 

EFFETTUARE LA REGISTRAZIONE al corso/addestramento.

Condizioni del contratto

1. Notifiche in materia di Copyright, marchi registrati e altre informazioni relative 

alla proprietà

La Fondazione e IZI LLC detengono tutti i  diritti di copyright, marchio registrato e altri diritti di 

proprietà  intellettuale  su  tutte  le  informazioni  presentate  al  corso/addestramento  di 

Ho'oponopono,  compresi  (ma  non  solo)  informazioni,  marchi  registrati,  contenuti, 

documentazione,  manuali,  testi,  articoli,  opuscoli,  illustrazioni,  grafica,  presentazioni  audio  e 

video, tecniche, esercizi, strumenti, icone, aggiornamenti e tutto il materiale relativo al corso. 

Su tutte le informazioni e il materiale del corso si fa divieto di modifica, riproduzione, esposizione, 

distribuzione,  spedizione,  trasmissione,  registrazione,  realizzazione  di  filmati,  pubblicazione, 

creazione di opere derivanti, trasferimento, vendita, divulgazione al pubblico, sia per intero che in 

parte o in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo, senza previa autorizzazione scritta.



L’accordo comporta l’impegno a non insegnare, esporre, riprodurre, distribuire, vendere, fornire, 

pubblicizzare o rendere disponibile qualsiasi componente di Ho'oponopono coperto da proprietà 

intellettuale e ricevuto al corso/addestramento di Ho'oponopono da Mabel Katz, in nessuna forma 

e a vantaggio di alcuna terza parte senza previa autorizzazione scritta.

Inoltre, l’accordo comporta l’impegno a non divulgare le informazioni riservate ricevute in seguito 

alla registrazione, a non renderle disponibili a parti terze e a non utilizzarle per scopi diversi dalle 

attività per le quali si ha avuto accesso a tali informazioni. 

Con la presente registrazione si dichiara inoltre di aver compreso e accettato che i diritti  sulla 

proprietà  intellettuale,  sui  contenuti  e  materiali  della  Fondazione  e  di  IZI  LLC  sono  riservati 

esclusivamente alla suddetta Fondazione e a IZI LLC. 

2. Avvertenza:

Qualsiasi abuso o uso improprio di Ho'oponopono ha conseguenze negative.

Coloro che lo usano per se stessi avranno numerosi benefici. 

3. Validità 

Il presente Accordo è valido per il periodo della registrazione, ha effetto vincolante su qualsiasi 

altro corso con Mabel Katz e resta valido salvo comunicazione da parte di Mabel Katz. 
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