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Avviso di copyright e responsabilità 
legali

Questo libro,e tutti gli altri sono protetti da diritto di autore ed
è illegale rivenderlo o caricarlo in altri siti.

Questa è una guida per utilizzo personale e quindi non è 
possibile :

-Diffonderla.
-Rivenderla.
-Regalarla.
-Riscrivere alcune parti del testo.

Grazie ad alcuni software e con l'aiuto del mio team 
controlliamo se vengono infrante queste regole.

Se così fosse, esistono alcuni programmi che controllano 
l'indirizzo ip delle persone per risalire ad esse e possono 
andare in seri guai,rischiando di essere denunciate.

Responsabilità legali.

Tu sei responsabile di quello che fai con questa guida e tutti i 
miei audio. Bene,adesso iniziamo con la guida “Legge di 
attrazione TOP SECRET!”
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INTRODUZIONE.

Ciao,ti scrive Loreno  Grandi di www.benessereipnosi.com. 
Voglio darti il benvenuto al seguente corso sulla legge di 
attrazione, chiamato “Legge di attrazione TOP SECRET”.

Può suonare un nome strano per un corso,però come vedrai,i 
principi,segreti ed esercizi che imparerai non sono gli stessi 
che vengono ripetuti in continuazione come uno stampino,o 
consigli gratuiti che puoi trovare su internet. 

Questi consigli sono basati sulle mie esperienze reali e 
attraverso i miei studi e osservazioni su questo tema!

Ammetto che alcune di queste conoscenze le ho imparare 
grazie ai mie mentori quando ho iniziato questa avventura,mi 
hanno insegnato molto sulla prosperità e la leggi di attrazione 
e con il tempo sono riuscito a trovare delle mie 
strategie,aiutando successivamente centinaia di persone.

Sono convinto che appena avrai finito di leggere tutto il libro 
digitale,non solo avrai molte conoscenze sulla legge di 
attrazione,ma capirai di cosa hai bisogno perché QUESTA 
funzioni nella tua vita!!  Ovviamente se metti in pratica quello
che impari. Se leggi e non metti in pratica assolutamente 
niente di quello che trovi in questa guida,difficilmente vedrai 
cambiamenti positivi.
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Se stai cercando il cammino facile,questo non è il libro che fa 
per te. Questo è un e-book per persone coraggiose,che 
vogliono di più dalla vita e sono pronte a intraprendere e 
forgiare il loro cammino. ;)

Prima di iniziare con il vero contenuto del 
,quello che vorrei conoscere è sapere perché vuoi  attivare la 
legge di attrazione nella tua vita,e se sei realmente convinto....

-
-
-
-
Pronto?

Bene! Adesso ti suggerisco di leggere con molta attenzione 
tutto quello che troverai in questo libro,senza saltare neanche 
un giorno! Se sai già abbastanza sulla legge di attrazione,qui 
troverai molti altri spunti che ti potranno essere utili!

Io non ti chiedo di fare qualcosa fuori dal comune, che tu 
faccia qualcosa che non sia etico,ingannarti o qualcosa del 
genere. Non ti dico neanche di agire contro alle tue credenze!
Non si tratta di questo.

Imparerai a sintonizzarti con quella parte di te che è sempre 
esistita e sempre esisterà!!
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Conoscerai CHI SEI REALMENTE!

E non ti devi preoccupare,ti guiderò passo dopo passo. 
Credimi,non è qualcosa di strano. Imparare come funziona la 
legge di attrazione è qualcosa che devi ricordare,perché in 
qualche modo è qualcosa che “hai imparato a dimenticare”.

Se già hai una credenza o disciplina spirituale,imparare di più 
sulla legge di attrazione incrementerà i tuoi risultati,ti risulterà
più facile.

Qualunque cosa tu farai,lo farai in maniera più connessa con il
tuo vero se e con le forze che ci sono nel nostro universo 
energetico.

Ti confesso qualcosa,io seguo alcune delle strategie che trovi 
qui sotto tutti i giorni...e adesso fanno parte delle mie 
abitudini giornaliere,non ci faccio neanche più caso.

Tu sei colui che forgia la tua esistenza. Tu sei il supremo 
creatore delle tue circostanze. Tu sei la coscienza spirituale 
che si trova in tutto quello che crei e lasci creare.
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Ogni persona “crea”, in sintonia al suo livello di coscienza. 
Nel livello che ti trovi in questo momento,se sei come la 
maggior parte delle persone può essere che stai creando in 
maniera inconscia o chissà hai imparato ad utilizzare alcuni 
dei principi con i quali stai ottenendo piccoli risultati,ma non 
in maniera costante e prevedibile.

Come vedrai,quello che io consiglio è che tu faccia tesoro dei 
consigli uno stile di vita. Se cambi il tuo stile di vita con i 
consigli che troverai noterai dei cambiamenti sostanziali nel 
tuo modo di pensare,capire,descrivere e fare le cose. Scoprirai
un cammino nuovo verso te stesso.

Io ho insegnato e insegno a molte persone questi principi 
aiutandole a cambiare le loro vite. Anche se sei incerto,quello 
che ti rimane è scoprire per conto tuo la verità. Il cammino 
sarà sempre verso di te e dal tuo interiore.

So che se stai leggendo un libro come questo avrai mille 
domande. So che c'è qualcosa che ti spinge a conoscere la 
verità di chi realmente sei e che hai un grande desiderio di 
cambiare la tua vita. Non ti mento dicendoti che i 
cambiamenti arriveranno in un giorno o in pochi giorni...però 
so che dopo che hai imparato queste strategie e seguito le 
meditazioni guidate,se chiedi ti sarà dato,se domandi,otterrai 
una risposta,se cerchi sinceramente...troverai.

Divertiti imparando,questa è la tua vita,la tua esperienza,la tua
creazione sacra. Questo momento è TUO!                             9
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Giorno 1 : Appena ti sei iscritto.

Ciao,

Prima di iniziare voglio ringraziarti perché come imparerai 
la gratitudine non è solamente una delle emozioni più positive
che puoi avere per cambiare la tua vita,ma perché realmente 
mi sento felice per il cambiamento che otterrai se segui i miei 
consigli.

Bene,ho qualcosa di importante da condividere con te. Ora 
che stai leggendo questo libro e vuoi imparare a come 
utilizzare correttamente la legge di attrazione per migliorare la
tua vita,ti devo chiedere che presti molta attenzione.

Questo perché le lezioni che leggerai durante i prossimi giorni
contengono alcuni degli insegnamenti dei più grandi maestri 
della prosperità e abbondanza e molte strategie personali che 
ho creato in base alle mie esperienze.

Non voglio rovinarti la sorpresa che ho per te,quindi per il 
momento non ti dirò altro. Ti chiedo però un piccolo 
favore,prima di continuare a leggere voglio che prendi un 
foglio e scrivi il vero motivo principale o 3 motivi per il quale 
vuoi attivare la legge di attrazione,tieni questo foglio sempre 
con te e leggilo tutti i giorni almeno 3 volte al giorno,mattina 
pomeriggio e sera. Ti lascio alcuni minuti.
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In un certo senso credo che tutti condividiamo aspetti 
essenziali del nostro essere che fanno si che tu stia leggendo 
queste parole. Per gran parte della mia vita mi sono dedicato a
studiare,imparare e conoscere tutto ciò che ha a che fare con 
la prosperità,abbondanza,legge di attrazione e molto altro.

Se sei come me,probabilmente puoi avere alcune delle 
domande che mi hanno portato a scoprire molto di più su 
questi argomenti. Questo è uno dei motivi principali per il 
quale voglio condividere tutto quello che ho imparato 
riguardo la legge di attrazione.

Ti consiglio di leggere i capitoli nei giorni corrispettivi,questo 
perché ti sarà più facile assimilare e ricordare il tutto e ti darà 
più tempo per mettere in pratica ciò che imparerai. .

Per il momento è tutto,ti lascio con la vera lettura di questo 
corso.

Un abbraccio,

Lorenzo.
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Il tuo potere segreto.

Il grande segreto che devi ricordare è che puoi essere,fare e 
avere ciò che desideri.

La tua vita cambierà nel momento che decidi realmente di 
riconoscere la tua vera natura di creatore della tua realtà. E 
anche se,probabilmente,ancora non lo sai,tra poco 
tempo,capitolo dopo capitolo,ti sorprenderai come stai 
creando e attraendo situazioni nella tua vita.

Ti prometto che se provi a cercare la tua vera natura,ciò che 
scoprirai è niente di meno che divino. Tu sei il riflesso della 
fonte della creazione.

Il processo verso il risveglio si trova nella realizzazione del 
sapere che sei tu il creatore della tua vita. Chissà adesso ti può
sembrare qualcosa di strano o non ci credi neanche,poiché 
pensi alla tua attuale situazione di vita.

Tuttavia,piano piano,inizierà a cambiare la tua 
vita,migliorandola,definendola, e prendendo il controllo del 
tuo destino.
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Ti voglio fare una domanda; 

“Cosa non daresti per vivere,amare ed essere 
felice,immensamente felice in ogni momento?”

Non posso sapere qual'è esattamente la tua risposta,però credo
di essere vicino nel conoscerla. Bene,come ti sembra se ti dico
che non devi dare assolutamente niente. Il trucco è 
semplicemente vivere,amare e decidere di essere felice in 
questo momento.

Decidi che oggi,questo istante,questo momento è il punto di 
partenza verso la tua trasformazione. Questo è il tuo primo  
compito per oggi.

Ti preparerà per domani,quando scoprirai che la tua natura 
creativa in realtà e composta da 3 parti. Prima di finire questo 
capitolo voglio dirti qualcosa.

Per me è un onore accompagnarti in questo viaggio. Credo 
che la vita sia piena di cammini che si incrociano e credo che 
c'è un motivo per il quale ti trovi in questo momento a leggere
il seguente e-book. :)
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Giorno 2 : Come funziona la legge di 
attrazione?

Sicuramente ti sarai chiesto molte volte come funziona la 
legge di attrazione.

Puoi anche pensare che sapendo come funziona puoi 
migliorare la tua vita,le tue relazioni,il tuo corpo,la tua 
situazione economica e anche risolvere molti dei problemi che
ti affliggono in questo momento,ed è così!

Tuttavia prima di imparare i modi attraverso i quali 
attrai,manifesti e crei,devi iniziare a cambiare i concetti che 
hai riguardo la legge di attrazione.

I tuoi concetti espressi attraverso i tuoi pensieri,parole e azioni
e potenziati attraverso le tue emozioni è il mezzo mediante il 
quale la legge di attrazione risponde.

Quello che devi sapere è, anche se adesso non sembra,presto 
potrai ricordare che sempre hai avuto infinite possibilità su 
quello che realmente vuoi esperimentare nella tua vita. Come?

Praticando e ricordando,prendendo coscienza e assumendo il 
controllo di quegli strumenti che hai sempre avuto dentro di 
te.
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Di fatto in ogni momento stai utilizzando questo strumento 
per creare le tue esperienze,la tua realtà. Quello che 
probabilmente sta succedendo è che lo fai in maniera 
inconscia. Tutti lo facciamo fino a quando non decidiamo di 
cambiare realmente.

Questo mi emoziona moltissimo perché in qualche modo parte
della tua ricerca ti ha portato sempre a conoscere di più sul 
come migliorarti. Quindi significa che sei sulla buona strada. 
Di questo si tratta,non solamente conoscere la legge di 
attrazione,ma anche con la relazione che hai con quella parte 
di te che ha relazione diretta con il TUO ESSERE.
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Le 3 maniere di come crei.

Tu crei in 3 modi differenti. Tutte partono dalle 3 dimensioni 
della tua naturalezza creativa.

Sono i tuoi pensieri,parole e azioni quelle che creano la tua 
realtà. Sono la fonte del tuo potere occulto. Il processo inizia 
come un pensiero,dopo si esprime con la parola,e finalmente 
si compie attraverso l'azione.

Questo è il cerchio della manifestazione della quale fai parte 
anche tu.

Quello a cui pensi,però non esprimi mai,crea un livello.

Quello a cui pensi ed esprimi,crea un altro livello.

Quello a cui pensi,esprimi e agisci si manifesta in un 
determinato momento nella tua realtà.

Più avanti,nei prossimi capitoli ti spiego come prendere il 
controllo coscientemente su questo argomento. In tal modo 
hai imparato le basi,le fondamenta di come manifestare di più 
nella tua vita.
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E anche se non è apparente,questa conoscenza descrive il tuo 
luogo come parte del tutto. Questo è un luogo privilegiato,un 
luogo di potere dal quale dirigi la manifestazione della tua 
realtà.

Ti dico di più,puoi convertirti in ciò che davvero vuoi essere. 
Più in là parleremo meglio.

Ps : Le tue credenze determinano  se manifesti qualcosa nella 
tua vita oppure no. Le tue credenze creano la tua realtà,questo 
significa che puoi cambiare la tua realtà in base alle tue 
credenze.
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Giorno 3 : Il momento nel quale 
cambia la tua vita.

Nel capitolo precedente ti ho spiegato che la tua naturalezza 
creativa è composta da 3 parti.

Oggi ti voglio spiegare più approfonditamente a cosa mi 
riferisco. 

Durante molto tempo,alcune delle domande che più mi facevo
riguardavano il momento nel quale la mia vita sarebbe 
cambiata.

Passavo ore a chiedermi quando sarebbe arrivato quel 
momento. Sembrava sempre però che non ricevevo la risposta
che stavo cercando...

Questo era quello che pensavo...

In realtà la mia vita era esattamente come volevo,stavo 
ricevendo esattamente ciò che stavo chiedendo. Ero e facevo 
esattamente ciò che ero e facevo. Può essere che tutto questo 
ti risulti insensato,tuttavia non è per niente insensato.

La realtà della mia vita era ciò che pensavo,parlavo e facevo 
di questa. Ed ho una notizia da darti. Lo è anche per te. 
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Tutto ciò che vedi nella tua realtà è frutto dei tuoi 
pensieri,parole e azioni. Se hai fatto attenzione scoprirai la 
grande e semplice lezione,ovvero : 

Se vuoi cambiare la tua vita,smetti di guardare là fuori, 
circostanze che ti circondano e inizia a guardare dentro di te e 
a pensare come cambiare le tue idee sulla tua vita.

Pensa,parla e agisci scegliendo la tua vita con la piena 
conoscenza di chi sei realmente.

Cambia i tuoi pensieri,parole e azioni dirigendole verso la tua 
visione che riflette le tue più grandi idee su chi sei e chi vuoi 
diventare.

La tua naturalezza creativa parte dai tuoi pensieri,parole e 
azioni,ognuno di questi elementi proviene dai componenti 
basici del tuo essere.

Questa prospettiva ti da una vasta ampiezza per poter 
cambiare la tua realtà. Lo vedremo meglio in futuro.
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Il segreto dietro la legge di attrazione.

Sai qual'è il componente essenziale per creare la tua realtà? Se
non lo sai ti consiglio di leggere con attenzione,perché tutta la 
tua realtà è legata a questo componente.

Sto parlando delle tue credenze. Molte di queste non sono 
apparenti,sono così frequenti in te che non le riconosci. E 
tuttavia sono la base delle tue esperienze di vita.

Come generare una credenza? Questa è una questione di 
prospettiva. Di come vedi qualcosa,dell'approccio che hai 
verso una determinata situazione,la quale finisce per generare 
la tua percezione della realtà.

Pensare,parlare e fare qualcosa nel quale non credi è 
praticamente impossibile. Tutto il processo creativo parte 
dalle tue credenze.

È sapere che qualcosa fa parte della tua realtà,senza essersi 
ancora manifestato. Devi ricordare che l'universo risponde 
sempre quando credi che sia veramente reale ciò che 
desideri. (rileggila).Sempre
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Sto parlando di qualcosa che va molto più in là del “spero che
qualcosa succeda”,è la fede assoluta che ciò che desideri è già
compiuto. Incluso prima di chiederlo.

Quindi la parte del “fare” nel processo creativo include questa
certezza e accettazione assoluta che quello che desideri fa 
parte della tua realtà. Questa è la lezione di oggi. A domani.

PS : Potrebbe essere che cambiare le tue credenze sia 
qualcosa di realmente difficile,tuttavia non lo è. Quando eri 
bambino/a è probabile che cambiavi credenze molto di 
frequente e con tanta naturalezza. Adesso è arrivato il 
momento che ricordi com'eri quando eri bambino e c'è un 
metodo facile per farlo,lo scopriremo più avanti con delle 
tecniche avanzate;).

                                                                                              21

Benessereipnosi.com
Copyright Lorenzo Grandi.Tutti i diritti riservati.

Questo ebook non si può regalare,modificare o vendere a terze persone.Grazie.

https://benessereipnosi.com/


Giorno 4 :Il potere della gratitudine.

Da dove credi che provenga la certezza,la completa 
accettazione della realtà che riguarda qualcosa?

Nasce da un sentimento di immensa gratitudine. Gratitudine 
ad accettare che qualcosa no può che essere.

Il sentirti grato in anticipo,è chissà la chiave più importante 
che ti apre la porta verso l'abbondanza,prosperità e creatività.

La gratitudine è l'emozione primordiale alla quale l'universo 
risponde sicuramente. Non può non rispondere.

Questa è una legge universale.

Può essere che pensi che la gratitudine si esprima solamente 
per quello che abbiamo ricevuto. E si,effettivamente sentirti 
grato per tutte quelle cose è una cosa positiva. Ma adesso,che 
ne dici se includi la tua gratitudine incondizionata per 
quelle cose che ancora non si sono manifestate?

Tutto quello che succede nella tua vita non avviene per pura 
coincidenza. É il prodotto della tua creazione. Bene,la 
domanda è se sarai cosciente del processo,oppure no. In 
qualunque modo starai sempre creando la tua realtà.
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Ritornando alla gratitudine,cosa ne pensi te? Io penso che la 
gratitudine non è solo la più grande delle virtù,ma è 
imparentata con tutte le altre.

E la cosa realmente magica è l'effetto così positivo che genera 
questa emozione. In questo caso voglio dirti che mi sento 
profondamente grato di sapere che stai leggendo questo libro 
digitale.

PS : Quando ti svegli ripeti a voce alta o mentalmente 3 cose 
per la quale sei grato e vuoi che si manifestino nella tua vita. 
Ringrazia come se già le hai ottenute.
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Celebriamo? Certo che si!

Voglio invitarti ad una festa! Stiamo festeggiando tutto ciò che
credi,ciò che hai creato e attratto alla tua vita,TUTTO!

Senza rifiuto,perché questo sarebbe rifiutare una parte di te. 
Devi sapere che qualunque cosa abbia fatto parte della tua 
realtà,devi accettarla e benedirla. Tutto è parte di te.

Se ancora non te l'hanno detto voglio dirti che sei un essere 
straordinario. Pieno di bellezza,potenziale e amore. Non so se 
lo hai mai detto a te stesso. A volte succede che non 
ricordiamo queste cose così importanti perché siamo presi 
dalla vita moderna,pieni di rabbia,stress,ansia etc...

Ma conoscendo la meraviglia che è realmente la tua 
vita,qualunque così si sta manifestando in questo momento,fa 
parte della tua creazione. Capisco che molte volte ti può far 
dubitare sulla legge di attrazione,o stai dubitando,soprattutto 
se stai affrontando una situazione difficile.

Tuttavia,molte volte c'è qualcosa dietro a cosa percepisci della
tua realtà che frequentemente ti insegna qualcosa. Quindi 
invece di resistere,ACCETTA!
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Apri le porte della tua coscienza e connettiti con quella parte 
di te che riflette i tuoi più alti ideali.

Ma che cos'ha a che vedere questo con la creazione,attrazione 
e manifestazione? TUTTO! Attrai ciò che ha la tua stessa 
frequenza vibratoria. Quindi è tua decisione dove 
concentrare la tua attenzione,o negativamente o 
positivamente,e da qui attrarrai una cosa o l'altra.

Qualunque cosa sia,devi riconoscere che fa parte di te.

Adesso che mi viene in mente,se stai passando un momento 
difficile,ti voglio raccontare qualcosa che può esserti utile. Ha 
aiutato me a vedere le cose in maniera differente quando stavo
affrontando tempi difficili. A domani.
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Giorno 5 :Hai il potere di cambiare 
tutto.

“Se c'è qualcosa che non ti soddisfa allora cambiala!”

Questi consigli mi hanno aiutato immensamente.

Perché mi sono reso conto che ogni tipo di cambiamento 
inizia con la decisione di fare qualcosa. 

Bene,c'è qualcosa che voglio che tu capisca,ed è l'accettazione
che la realtà che stai vivendo ora fa parte della tua creazione. 
Togliendo tutto ciò che è fuori dalle tue decisioni,o qualcosa 
di più grande,tutto il resto fa parte della tua creazione.

Molte volte non si prende piena coscienza di questo aspetto. 
Quindi si sviluppano prospettive molto particolari che ci 
portano a percepire una realtà difficile.

Tu hai il potere di cambiare la tua realtà. Come? Avendo 
nuovi pensieri. Cambiando le tue parole e affermazioni. 
Facendo le cose in un altro modo. Tutto questo è sempre stato 
alla tua altezza. Cambiare la tua vita è completamente 
possibile. C'è di più,non c'è altro cammino che il 
cambiamento. La domanda è se prenderai il sentiero 
coscientemente oppure no.
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Più avanti ti spiegherò come creare la tua realtà in maniera 
conscia. La maggior parte delle persone creano 
inconsciamente e per questo sentono di essere arrivati a 
toccare il fondo.

Vuoi sapere come cambiare la tua 
realtà?

Sicuramente avrai notato qualcosa di molto comune tra i 
capitoli qui sopra,ed è che tu hai il potere di creare la tua 
realtà!

Tuttavia ti starai chiedendo,se questo è così semplice...perché 
non funziona per tutto il mondo?

La cosa certa è che si,funziona per tutti,quello che succede è 
che la maggior parte delle volte è un processo inconscio.

Quindi significa che puoi iniziare a vivere coscientemente e 
iniziare a creare la realtà che desideri.

La prima cosa che devi fare è avere GRANDE chiarezza tra i 
tuoi pensieri. Pensa chiaramente e intensamente su ciò che 
vuoi essere,fare e avere. Pensa fino a quando non hai la 
certezza e la sicurezza che non ci sono altre possibilità di 
quello che stai pensando.
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Metti da una parte i pensieri negativi della tua mente. Lascia 
da parte il pessimismo. NON DUBITARE MAI DI TE!Non 
avere paura. Sviluppa una fede indistruttibile che tutto 
succede grazie ai tuoi meriti. Ricorda,ogni pensiero è 
creativo.

Questo è il primo passo,leggilo più volte e scrivilo. Controlla 
anche i tuoi pensieri,una volta che hai imparato a prendere 
coscienza dei processi mentali e di come crei la tua realtà in 
ogni momento,il prossimo passo diventa più semplice.

Molti corsi che riguardano la legge di attrazione,ignorano ciò 
che ho detto in precedenza,e quindi per questo motivo le 
persone ottengono pochi risultati o nel peggiore dei 
casi,nessun tipo di risultato.

PS : Alcune volte hai prestato attenzione a come la gente 
descrive la propria realtà?  Ciò che stanno descrivendo è una 
rappresentazione letterale della propria realtà interiore. 
Bisogna supporre che nel modo in cui è rappresentato il loro 
mondo interiore, così sarà rappresentato il loro mondo 
esteriore.
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Giorno 6 : Usa le tue parole per 
cambiare la tua realtà.

Non so esattamente chi disse questo,però aveva ragione : “Le 
parole non le porta il vento,le parole lasciano delle 
impronte,hanno un grande potere,e influenzano positivamente
o negativamente.”

Ti ricordi nel capitolo precedente quando ti ho detto che devi 
avere assoluta chiarezza sui tuoi pensieri? Bene,il secondo 
passo è che devi avere assoluta chiarezza sulle tue parole.

Tutte le tue parole lasciano un'impronta,hanno anche un 
grande potere creativo. Per questo motivo devi avere 
coscienza su ciò che dici e come stai esprimendo il tuo 
mondo.

Certo,le parole non le porta il vento,sono una manifestazione 
di energia,del tuo potere creativo che interagisce e fa si che 
inizi a funzionare la legge di attrazione.

Questo lo puoi notare facilmente con quelle persone che 
costantemente descrivono la propria realtà in maniera 
negativa,e in generale la loro esperienza non sarà mai positiva.
Finiscono per attrarre quelle cose che costantemente stanno 
descrivendo.
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Dalle tue parole,dipende in grande misura la tua felicità. 
Hanno molta forza perché sono energia manifestata in maniera
più concreta che i tuoi pensieri. Quindi devi capire 
l'importanza di assicurarti che le tue parole edifichino la realtà
che vuoi esperimentare.

Le tue parole sono la manifestazione diretta del tuo mondo 
interiore,quando curi le tue parole in maniera conscia stai 
costruendo la tua realtà allineata con la legge di attrazione.

Ti voglio raccontare la storia di una coppia che stava 
affrontando una situazione difficile nella loro vita e nel 
matrimonio. La sposa era entrata in depressione e quindi non 
poteva lavorare,aveva perso la motivazione di prendersi cura 
della sua famiglia e soprattutto di se stessa.

Era stanca,arrabbiata,frustrata e debole. La sua salute era in 
pericolo,non dormiva più di un paio di ore e aveva delle 
terribili emicranie e dolori al corpo. Molte persone potrebbero
pensare che lo sposo l'abbia lasciata,vista la situazione.

Invece prese la decisione di trattarla con amore e parole di 
elogio. Parole che ripeteva quando erano da soli o con i propri
familiari. Il cambio lentamente iniziava ad essere evidente 
fino a diventare completamente impressionante. Iniziò a 
sentirsi bella perché se lo sentiva ripetere continuamente dal 
suo sposo. In poco tempo migliorò la sua salute e il suo 
matrimonio si rafforzò.
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Chissà non sempre succedere così,tuttavia quello che voglio 
che tu sappia è che le tue parole e azioni pieni di 
amore,felicità e di buona energia hanno il potere di cambiare 
la tua vita e non solo.

Ps : La legge di attrazione ha a che vedere con l'energia. Tutto
nell'universo è energia. Tu sei parte di questa energia ed hai il 
potere di utilizzarla per creare la tua realtà ed attrarre cose 
meravigliose nella tua vita.
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Ci stai pensando troppo?

Oggi ti voglio dire che non ho niente da insegnarti.

E ti dico con massima certezza che non hai niente da 
IMPARARE. Aspetta però,prima di pensare male ti spiego 
perché.

Ti assicuro che tutto quello che devi fare per utilizzare la 
legge di attrazione è applicare le conoscenze che già 
risiedono dentro di te. In altre parole devi solo applicare cose
che già conosci e che fino ad oggi non avevi la minima idea 
che risiedevano nel tuo interiore. 

Tutto in maniera naturale,completamente rilassato e senza 
troppo sforzo.

Si hai letto bene,senza dover pensarci troppo!

Può essere la prima volta che qualcuno ti dice questo,e ti 
potrebbe sembrare strano ciò che ti sto dicendo,però è basato 
su ciò che conosco riguardo la legge di attrazione : Il pensare 
troppo a qualcosa ti causa difficoltà,e questo ti porta a pensare
ancora di più,invece di fare le cose in maniera naturale e 
spontanea.
Sono cosciente che agire spontaneamente tutto il tempo 
probabilmente non è la cosa migliore. Non sto dicendo che 
dovresti,o non ,agire e pensare tutto il tempo.                    32
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Ciò che ti sto dicendo è lo seguente : Se stai avendo problemi 
nell'utilizzare la legge di attrazione,probabilmente ci stai 
pensando veramente troppo,e devi cambiare questo 
comportamento se vuoi farla funzionare correttamente.

E oggi voglio insegnarti un modo per iniziare ad applicare 
quelle conoscenze innate che già possiedi,attraverso un 
cambiamento delle immagini che hai nella tua mente.

Perché quando cambi le immagini che hai nella tua 
mente,automaticamente cambia il tuo modo di sentirti,di agire
e di conseguenza cambiano i risultati che ottieni.

Adesso potresti dire che cambiare le immagini della tua mente
è un modo di pensare. Tuttavia,non lo è realmente.

Il pensare è un'attività che si produce nell'emisfero del tuo 
cervello sinistro,la parte che controlla lo razionale e lo logico. 
In questo emisfero non stai creando immagini,non utilizzi la 
tua immaginazione o controlli le tue emozioni.

Quindi,quando stai visualizzando,in realtà,non stai pensando 
tecnicamente.

Considera lo seguente,i primi anni della tua vita imparavi in 
maniera naturale. Questo è il periodo nel quale la tua curva di 
apprendimento aveva una grande crescita.
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Tutta questa conoscenza la ottenevi senza doverci pensare 
troppo,non ti dovevi sforzare tanto. Semplicemente imitavi ciò
che guardavi.

Utilizzavi la tua immaginazione ed agivi spontaneamente.

Per caso ricordi che ti hanno dovuto “insegnare”a parlare?,e 
tuttavia i bambini imparano varie lingue 
contemporaneamente. Non è un segreto che i bambini durante 
i primi anni di vita sono come delle spugne di conoscenza.

Non lo è fino a quando gli adulti gli insegnano ad imparare in 
un altro modo.

Succede così con molte altre cose che facciamo 
naturalmente,dal modo in cui respiriamo al modo in come 
pensiamo. All'età di 5 anni“impariamo” molti modi di come 
fare le cose,come gli adulti pensano si debbano fare le cose.

Sembra che ci dimentichiamo,o chissà non ci hanno insegnato
come il nostro cervello funziona per ottenere i risultati che 
vogliamo.

Quello che voglio dirti è che devi tenere sempre a mente il 
potere che hanno le immagini e le emozioni per far si che la 
legge di attrazione funzioni.
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La visualizzazione è uno dei metodi più efficaci per 
manifestare qualcosa nella tua esperienza di vita.

Se puoi creare immagini mentali di ciò che realmente vuoi 
nella tua vita,di ciò che vuoi essere,fare etc utilizzando le tue 
emozioni come il motore che ti da la spinta allora 
incrementerai drasticamente i tuoi risultati.

“Significa che con questo avrò successo garantito al 100%?”

 No. Ci sono altre cose da prendere in considerazione.

Tuttavia,se hai scelto una meta che si trova dentro lo 
possibile,le tue chance di avere successo aumenteranno 
drasticamente.

Allo stesso modo,se non hai delle immagini mentali di ciò che
realmente vuoi nella tua vita e non utilizzi le tue emozioni per 
dare forza a queste immagini,allora le tue chance 
diminuiscono o possono essere nulle.

Anche se la tua meta è possibile.

Anche se hai le abilità per raggiungere ciò che desideri.

Anche se segui dei mentori,maestri etc..

Anche se hai migliaia di libri sulla legge di attrazione.
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Devi crearti una immagine di ciò che vuoi per iniziare il 
percorso.

Devi vedere ciò che desideri prima di ottenerlo.

E c'è ancora molto di più da sapere e ne parleremo nei 
seguenti capitoli!!
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Giorno 7 : 2 modi diversi di pensare.

In un determinato momento mi resi conto che pensavo in 2 
modi diversi riguardo al denaro. C'era una parte di me che lo 
respingeva e un'altra parte che era risentita al non averlo.

Perché ti sto raccontando questo? Perché l'universo non sa 
cosa fare con pensieri contraddittori, l'universo riceve 2 
pensieri diversi di te.

E in questo caso vivrai una relazione con il denaro che si 
detiene costantemente.

La cosa certa,è che se non hai un obiettivo chiaro,non hai 
certezza su ciò che realmente vuoi,allora l'universo risponderà
come un'immensa fotocopiatrice,riproducendo e riproducendo
i tuoi pensieri poco chiari...

Ma come si cambia qualcosa del genere? Esiste solo un 
modo,devi cambiare i tuoi pensieri. Quando ho conosciuto 
questa risposta mi sono chiesto mille volte,come posso 
cambiare il modo nel quale penso?

Penso come penso,tutte le idee ed esperienze sono relazionate 
con altri aspetti della mia vita. Come cambio questo???!
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Prima di risponderti voglio darti una spiegazione. La maniera 
nella quale creai con la legge di attrazione è attraverso le tue 
parole,pensieri,immagini,emozioni e azioni.

Di solito il processo inizia con i tuoi pensieri,con le tue idee e 
concetti iniziali. La maggior parte dei tuoi pensieri si 
convertono in parole,perché tendi a tradurre i tuoi pensieri in 
parole. Questo processo da più energia ai tuoi pensieri creando
anche emozioni e immagini.

E alcune di queste cose si convertono in azioni,che è quando 
ottieni un risultato e allo stesso tempo ti sforzi per ottenerlo.

Ciò che è nato come un pensiero,cresce e si converte in 
manifestazione fisica. Hai utilizzato i tuoi 3 centri di 
creazione per ottenere ciò che desideri.

Adesso : Come puoi cambiare i tuoi pensieri?

Devi ricordare sempre che il processo di creazione è un 
circolo,quindi se vuoi cambiare i tuoi pensieri,cambia prima le
tue azioni!

Ovviamente anche io mi sono chiesto : “Come faccio a sapere
quali azioni devo cambiare?” La risposta ha a che vedere con 
la legge “causa-effetto”.
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La legge causa-effetto spiega semplicemente che per ogni 
azione (causa)c'è un risultato (effetto). Se ciò che vuoi è un 
risultato in particolare,devi studiare la causa (le azioni) Per 
riprodurre l'effetto.

Se vedi un risultato che non vuoi, assicurati di evitare le 
azioni che lo hanno generato. 

Adesso non puoi sempre prevedere il risultato delle tue azioni.
Tuttavia scegliendo le azioni “corrette”aumentano le 
possibilità di ottenere i risultati che stai cercando.

Puoi capire questo anche con la legge karmica. L'universo 
risponde attraverso la causa e l'effetto.

Quindi ciò che devi fare per cambiare le tue azioni è : 

1)Decidi qual'è il risultato che vuoi ottenere.

2)Identifica e studia i modelli di prosperità e abbondanza che 
sono già stati comprovati da grandi personaggi.

3)Agisci!

4)Presta attenzione alle azioni che ti avvicinano o allontanano 
dai tuoi risultati.

5)Aggiusta il tuo cammino fino ad ottenere i risultati che 
desideri.                                                                                 39
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Ciò che fai in questo caso è insegnare alla tua mente un nuovo
modo di pensare. Usando la tua esperienza diretta. Cambia i 
tuoi pensieri attraverso le tue azioni. 

Credo di essere andato un po fuori tema con questo tipo di 
argomento,volevo però condividere questo con te perché sono 
sicuro ti può essere utile,se vuoi approfondire di più 
l'argomento sul come cambiare i tuoi pensieri 
limitanti,negativi,ossessivi o con bassa frequenza,dove 
troverai più di 8 ore di contenuto audio,che non hanno a 
che fare con le meditazioni guidate,CLICCA QUI. 

Prima di andarmene voglio consigliarti un libro da leggere si 
chiama “i segreti della mente milionaria”.

PS : Voglio che per 40 giorni di fila tu scriva 20 volte su un 
foglio lo seguente : 

“Mi apro all'universo,sono una cosa sola con la mente divina 
e questo mi permette di attrarre tutto ciò che desidero,così è e
così sarà”

Ricorda,20 volte di fila tutti i giorni,più avanti ne vedremo 
altre. (scrivi a mano).
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Ciò che si trova dietro ai tuoi pensieri.

Finalmente la scienza ci può spiegare come i tuoi pensieri 
possono causare cambiamenti molecolari ai tuoi geni. E come 
ti ho già spiegato sono i tuoi pensieri che creano la tua 
prospettiva della vita. La funzione della tua mente è creare 
coerenza tra i tuoi pensieri e la realtà che esperimenti.

Ricordi in un capitolo precedente quando ti ho detto che 
alcuni hanno 2 modi di pensare riguardo l'abbondanza? 
Bene,se ricordi questo ciò che ti racconterò può essere il 
puzzle mancante per risolvere il problema di come fare che la 
legge di attrazione funzioni per te.

Probabilmente anche tu hai 2 modi di pensare riguardo 
l'abbondanza. Puoi incontrare una parte di te (la tua mente 
conscia) che pensa in un modo,e un'altra parte (la tua mente 
inconscia) che pensa in un altro modo.

Come saprai prevale ciò che si trova nella tua mente 
inconscia. Ma perché? Perché è qui dove si trovano le tue 
credenze più profonde. Sono queste credenze che dirigono i 
tuoi comportamenti e determinano la percezione della tua 
realtà.
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In un determinato momento hai programmato o ricevuto un 
“file” di come sono le cose. E la tua mente semplicemente 
replica senza che tu ci pensi (in poche parole non puoi agire 
contro alla tue vere credenze)

Se vuoi sperimentare un vero cambiamento devi iniziare a 
cambiare i tuoi pensieri inconsci! Come?

Chissà avrai notato che pensare positivamente o ripetere 
affermazioni positive per ore non ha funzionato o hai ottenuto 
risultati scarsi. Questo succede perché i pensieri positivi 
vengono dalla tua mente conscia,mentre i pensieri negativi 
sono programmati nella tua mente inconscia.

Puoi essere conscio dei tuoi pensieri e comportamenti,ma 
probabilmente non lo sei di quelli inconsci. Molte persone non
vogliono neanche riconoscere che la loro mente inconscia è 
quella che li governa. 

La verità è che la tua mente inconscia opera da un 95% a un 
99% nella tua vita in base a come è programmata.

Le tue credenze inconsce possono giocare a tuo favore o 
contro di te,però è certo che scappano dal tuo controllo 
conscio. Questo significa che devi imparare un modo per 
cambiarle,riprogrammarle o rimuoverle se stanno ostacolando 
il tuo progresso.
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Più avanti ti spiegherò come lavorare questa parte della tua 
mente,per il momento spero che questi consigli ti siano serviti.

PS : Mi sono dedicato anni e anni a cercare tutto quello che 
potevo riguardo la legge di attrazione o temi simili. Mi 
risultano veramente interessanti,tuttavia con tutta 
l'informazione che avevo,in un determinato momento mi resi 
conto che il cambiamento iniziò a verificarsi quando iniziai a 
mettere in pratica e ad applicare ciò che stavo imparando.

Quello che ti sto dicendo è che in un determinato punto della 
tua vita anche tu dovrai decidere di AGIRE. Sappi che se lo 
fai saprai realmente se tutto questo funziona! ;)

Vuoi rimanere nel dubbio,o vuoi tentare?  La scelta è tua!
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Giorno 8 : Come ti senti?Cosa dicono 
le tue emozioni.

Questo è un capitolo breve,più che altro per prepararti al 
capitolo successivo che parla di un aspetto importante sulla 
legge di attrazione e che molte persone,incluso alcuni 
cosiddetti “guru”,non ti spiegano.

Nelle lezioni precedenti avrai già capito che la legge funziona 
su 3 livelli basici : 

Nei tuoi pensieri,nelle tue parole e nelle tue azioni.

Sapendo questo,spero che ti rendi conto del cammino che devi
continuare a seguire perché la legge funzioni anche per te.

Molte persone quando iniziano questo cammino,in un 
determinato momento si sentono perse e questo potrebbe  farle
credere che qualcosa che stanno facendo le stanno 
influenzando o stanno sbagliando.

Una cosa è conoscere qual'è il cammino,un'altra è sapere dove
vai per arrivare dove vuoi andare. 

Ma come puoi sapere con certezza che il cammino che stai 
percorrendo sia quello giusto?
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Questa è un'ottima domanda e adesso ti spiego.

Prima voglio farti una domanda,come ti sentiresti,se tu fossi 
sicuro che sei destinato al successo?Puoi immaginarlo? In 
realtà non lo devi pensare molto,tutta la tua esperienza è 
programmata per il successo se segui tutti i consigli.

Quando non è così,c'è qualcosa che non sta 
funzionando,qualcosa che ti fa sentire male.

Adesso,la maggior parte delle persone pensano che quello che
non sta funzionando è qualcosa che troveranno 
“fuori”,qualcosa sul quale non hanno nessun tipo di controllo.

Tuttavia il vero motivo del perché le cose non stanno 
funzionando,la possono trovare solo dentro se stessi.

Questo tema lo affronteremo più avanti,per il momento voglio
che ponga la tua attenzione su qualcosa che ho scritto più su :

Ovvero,ciò che stai sentendo in questo momento.

Se la maggior parte delle volte non sai cosa sta influenzando il
tuo cammino,puoi sempre sapere come ti stai sentendo in un 
determinato momento,quindi significa che le tue emozioni 
sono come una guida che ti indicano quale cammino ti da 
benefici e quali no.
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Purtroppo,molte volte ignoriamo cosa ci stanno dicendo le 
nostre emozioni e quando ci troviamo ad affrontare i 
problemi. Voglio che ti rendi conto che tutti gli esseri umani 
hanno un sistema di guida emotiva che possiamo utilizzare per
navigare attraverso qualunque tipo di cammino che decidiamo
di prendere e che ci indica il miglior percorso per arrivare 
dove vogliamo arrivare.

Ovviamente le emozioni che abbiamo sono vaste e richiede 
tutta la nostra vita a riconoscere le sottigliezze delle nostre 
diverse emozioni. Tuttavia come regola generale ciò che ci fa 
sentire bene,pieni di amore e felici ci indica un cammino con 
grandi benefici. Non c'è bisogno di dire cosa ci dicono 
emozioni negative come la paura,la rabbia,l'odio etc...

Ps : La legge di attrazione è un argomento che devi coltivare 
durante tutta la tua vita. Ricorda che in questa vita c'è sempre 
da imparare. :)
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Questo è importante che tu ricordi.

Questo è un buon momento per ripassare tutto quello che hai 
letto fin'ora. Perché se devi continuare è necessario che tu 
abbia chiaro che chissà ciò che ti hanno detto riguardo la 
legge di attrazione è incompleto.

Che cosa voglio dire con questo? Bene,la maggior parte 
delle persone interpretano che la legge di attrazione ha solo a 
che vedere con i tuoi pensieri. Probabilmente ha sentito dire 
da altre persone che “la legge di attrazione non serve”,che 
sono solo “chiacchiere”,o qualcosa del genere.

Probabilmente hanno ragione perché  la legge di attrazione 
non ha funzionato a loro. Ma è anche possibile che tu possa 
migliorare i tuoi risultati se senti che c'è qualcosa di più dietro
alla legge di attrazione.

Come già sai,la relazione con la legge di attrazione va molto 
più in là dei tuoi pensieri. Ha a che vedere anche con le tue 
parole e azioni. Il motivo per il quale non mi stanco di dire 
questo è che se vuoi prendere il controllo sul tuo processo 
creativo è necessario che tu tenga sempre a mente questo 
passaggio.
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Te lo voglio ricordare, sei un essere con una natura divisa in 3 
parti : Corpo,mente e spirito. Lo puoi conoscere come lo 
fisico,non-fisico e meta-fisico. Questo si presenta in molti 
rami della conoscenza,tuttavia ciò che voglio che ricordi 
adesso è che fa parte della tua natura.

Questi 3 aspetti di te,in realtà,sono manifestazioni di energia 
che si presentano attraverso i tuoi pensieri,parole e azioni.

Quando unisci queste 3 energie produci un risultato che è ciò 
che finisce per manifestarsi nella tua realtà.

Il processo di manifestazione inizia come un pensiero (una 
idea,una visualizzazione,un concetto). Niente di ciò che si è 
creato in questa vita è esistito senza prima essere esistito come
un pensiero. Questo è il primo passo di come crei.

Il secondo passo si manifesta con le tue parole. Tutto ciò che 
esprimi e dici sono pensieri espressi. Le tue parole creano e 
generano energia creativa che si manifesta nell'universo. Sono
più dinamiche dei pensieri ed hanno un livello di frequenza 
diverso.

Il terzo passo si manifesta con le tue azioni. Le azioni 
consistono in parole in movimento.
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Le parole sono pensieri espressi. I pensieri sono idee che crei.
Le idee sono energie che si uniscono. La energia è forza che si
libera. Queste forze sono costituite da elementi esistenti.

Questi elementi sono particelle divine,parte del tutto.

Come puoi vedere è tutto un circolo di creazione. Iniziano con
i tuoi pensieri (che provengono dalla tua natura divina) e 
finiscono nell'azione che è la esperienza finale.

Niente di questo processo è una coincidenza,è stato creato in 
questo modo perché tu scopra,più che altro ricordi,chi sei 
VERAMENTE. Ciò che voglio dire con questo è che lo scopo
di questo processo è che tu prenda il controllo coscientemente 
di ciò che vuoi creare e sperimentare.

Tu sei parte di quel processo che fa parte della tua natura 
divina,senza di te non c'è modo che funzioni.

Certamente hai un ruolo fondamentale in relazione alla legge 
di attrazione.

Se qualche volta ti sei chiesto quando sarà il momento che la 
tua vita prenderà il volo,l'unica risposta che può esistere è 
quando sceglierai che è REALMENTE così!
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Per questo devi avere assoluta chiarezza di ciò che questo 
comporta : Non si tratta di qualcosa che devi “vedere per 
credere” ma bensì di qualcosa a cui devi “credere 
intensamente per vedere”.

Devi  vivere la legge di attrazione. Devi pensare,parlare e 
agire in relazione alla legge di attrazione.

Probabilmente ancora non comprendi a pieno tutto ciò che ti 
sto dicendo,però vedrai che con il tempo ti sarà molto più 
facile capire. Devi sapere che niente di tutto questo è 
realmente strano per te,e se cerchi dentro di te troverai tutte 
le risposte che hai sempre cercato.

Fin'ora abbiamo appena visto una piccolissima parte della 
superficie,e mentre continui a leggere ti prometto che se segui 
tutto alla lettera, compreso degli audio che hai acquistato 
otterrai dei risultati.

Ps : In molti mi hanno scritto che è difficile trovare soluzione 
ai problemi che hanno avuto con la legge di attrazione. “Se 
hai una idee chiara,in cosa specificamente ti posso aiutare?”

Aspetto una tua risposta.
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Giorno 9 : Come usare le affermazioni 
per cambiare le tua vita.

In una delle lezioni precedenti abbiamo parlato dell'abilità 
della tua mente inconscia per creare e attrarre circostanze 
nella tua vita. Evidentemente questo potere può essere a tuo 
vantaggio o svantaggio,per questo motivo devi imparare ad 
utilizzarlo correttamente.

Hai anche imparato come le tue parole,pensieri e azioni 
possono essere accettate dalla tua mente inconscia,senza 
nessun tipo di filtro e chissà non sei conscio dell'influenza che
possono avere altre persone sulla tua programmazione 
mentale.

Per questo motivo voglio condividere con te qualcosa sul 
come utilizzare le affermazioni per iniziare a prendere il 
controllo della tua programmazione mentale.

Che cos'è un affermazione?,probabilmente sai di cosa si 
tratta,tuttavia non non sai come utilizzarle correttamente. 
Molte persone pensano che dire affermazioni è solamente 
ripetere alcune parole come un pappagallo e aspettando che la 
loro vita di conseguenza cambi.
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Di fatto questo modo di pensare è il motivo per il quale queste
persone non ottengono alcun risultato utilizzando le 
affermazioni per attrarre abbondanza. La differenza tra il 
successo e il fallimento con le affermazioni è molto sottile. Il 
potere dietro ad una affermazione sta nella dichiarazione di 
ciò che desideriamo già esiste nella nostra realtà,che è un 
dato di fatto.

Quando utilizzi delle affermazioni stai rimpiazzando modelli 
negativi di pensiero nella tua mente inconscia che ti 
limitano,con concetti positivi e che generano cambiamenti 
positivi,molte volte con risultati veloci.

Il motivo è che la tua mente inconscia creerà e attrarrà tutte le 
circostanze che accetti come reale in un determinato 
momento. Il tuo lavoro consiste nell'allenare la tua mente 
perché accetti tutto ciò che desideri come realtà.

Stai accettando adesso ciò che desideri. La verità è che tutta la
tua vita si sviluppa nell' adesso. Il passato e il futuro sono 
mere costruzioni mentali che la tua mente sta generando ma 
che in realtà non ha sostanza. L'unica cosa che esiste è il 
momento,il qui,l'adesso.

Quando raggiungi quella sensazione che ciò che desideri si è 
già avverato,ben presto inizierai a notare come la tua mente 
inizia a cambiare tutta la “realtà” che vedi,ascolti e 
sperimenti.
                                                                                              52

Benessereipnosi.com
Copyright Lorenzo Grandi.Tutti i diritti riservati.

Questo ebook non si può regalare,modificare o vendere a terze persone.Grazie.

https://benessereipnosi.com/


Lo so,è difficile accettare che la verità è che non siamo realisti
e che ciò che facciamo è creare in ogni momento una realtà 
che appare molto reale.

Se non mi credi,chiedi a qualunque persona se pensa che è 
realista o meno. Scommetto che sarà difficile che tu trovi una 
persona che ti dica che per lei è realista. Non possiamo vedere
dietro l'illusione che stiamo creando.

Mi sono distratto un po,torniamo al tema. Uno dei metodi che 
puoi utilizzare per raggiungere il sentimento che già si sta 
compiendo è attraverso le affermazioni.

Utilizzando una serie di parole in una certa maniera,ciò che 
farai è impregnare la tua mente con nuove idee perché le 
accetti come reali.

Voglio insegnarti a creare affermazioni nel miglior modo che 
conosco. Questo non significa che sia la migliore,ognuno 
trova il suo metodo. :)

Usa il presente.

Ripeti sempre le tue affermazioni nel tempo presente,mai nel 
tempo futuro. Perché? Ricorda che quello che proietti come se
accadesse nel futuro,rimarrà lì (e questo non ti serve). Ciò che 
accetti come reale nel presente si manifesterà nell' adesso!
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Ad esempio ;

“Sto attraendo un nuovo lavoro” NO ; “Attrarrò un nuovo 
lavoro”.

“Sono una persona abbondante e ho tutto l'amore del mondo” 

NO ; “Sarò una persona abbondante e avrò tutto l'amore del 
mondo”.

“Sono una persona positiva e mi apro all'abbondanza 
dell'universo che mi arriva in questo momento.” NO ; “Sarò 
una persona positiva e mi aprirò all'abbondanza 
dell'universo.”

etc... E così per qualunque cosa tu desideri.

Utilizza frasi positive.

Esprimi sempre i tuoi desideri positivamente. Dichiara con 
chiarezza le tue intenzioni,non ciò che non vuoi che succeda. 
La tua mente risponde ai tuoi pensieri dominanti,almeno che 
vuoi manifestare ciò che non vuoi allontanati dall'utilizzare 
frasi negative. Ad esempio ; 

“Ho un eccellente lavoro in questo momento” NO : “Non 
attraggo un lavoro che non voglio”
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Sentire.

Le migliori affermazioni sono generalmente corte e creano 
una sensazione di benessere e di fiducia. Più emozioni ti 
generano,più impressione generano nella tua mente. Gioca 
con le tue affermazioni fino a quando trovi le parole che più ti 
piacciono. Se l'affermazione che stai dicendo la senti 
reale,positiva e vera la tua mente l'accetterà più facilmente.

Ripetizione.

La tua mente inconscia accetta idee attraverso la ripetizione e 
l'emozione. Porti anni formando modelli mentali,mappe 
mentali etc...per questo a volte è necessario utilizzare la 
ripetizione per riprogrammare così la tua mente in modo più 
efficace.

Resistenza.

La tua mente o il tuo ego resisterà. Devi accettarlo,il 
cambiamento è molte volte difficile,ed è per questo motivo 
che la tua mente tenderà a non voler cambiare pensieri che gli 
risultino confortevoli.

Se sai questo e lo accetti come qualcosa di normale allora ti 
sarà più facile lavorare con la tua mente per ottenere il 
cambiamento.
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Il trucco è fluire con la tua mente,invece di cercare di forzarla 
per cambiare,devi persuaderla. Poco a poco,se sei 
persistente,ti assicuro che otterrai il cambiamento desiderato.

L'affermazione ; “Ogni giorno che passa  sto ricevendo 
sempre più abbondanza” genera meno resistenza che dire 
“Sono ricco”,”sono milionario” etc...

Le migliori affermazioni funzionano perché sono neutrali e 
non generano alcun tipo di resistenza. Più semplici sono e 
meglio è.

Questo è tutto ciò che devi tenere a mente quando crei le tue 
affermazioni. In breve devi sapere che dev'essere : 

-Detta nel presente.
-Positiva.
-Creare una sensazione di possibilità.
-Non generare resistenza.
-Sentirsi congruenti.

Puoi trovare molte preghiere-affermazioni gratuite che ho 
creato in questa pagina.

PS : Ti posso assicurare che quando trovi le tue affermazioni 
le sentirai in tutto il tuo essere ;).
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Consigli importanti riguardo la legge 
di attrazione.

Tu puoi cambiare la tua energia in ogni momento. Puoi 
decidere di manifestare qualunque cosa nella tua vita. 
Tuttavia,tutti passiamo momenti che chissà ci rubano energia 
e ci fanno sentire scoraggiati.

Questo è normale,a tutti capita qualche volta. Ciò che devi 
ricordare è che stai facendo un lavoro molto importante al 
cambiare la tua vita,trasformandola verso l'immagine dei tuoi 
desideri e questo ti può richiedere del tempo.

Qualcosa mi dice che ti stai imbarcando verso un cammino 
che seguirai per tutto il resto della tua vita.

Se così è,ci sono alcune cose che devi assolutamente sapere.

Non cercare di forzare le cose. RILASSATI.

Ciò che ti sto insegnando è stato creato per farti sentire bene. 
Niente di tutto ciò che è stato fatto per farti sentire bene 
dovrebbe sentirsi come qualcosa di forzato.

Le circostanze si stanno compiendo perché sono d'accordo  
alle tue intenzioni,nel momento giusto e come dovevano 
avvenire.
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Non negare ciò che affermi.

Ti rendi conto che più pratichi le lezioni,più velocemente 
riesci a connetterti con la fonte di energia che risulta essere 
chi sei realmente.

Questo ti aiuterà a riconoscere quando stai 
comportandoti,parlando o pensando in qualcosa che non ti 
aiuta a crescere.

Sai già l'importanza del cambiare,rimpiazzare,ed eliminare 
tutto quello che blocca la tua crescita,e quindi questo è 
qualcosa per il quale devi essere grato.

Abbi fiducia in ciò che senti.

Il tuo stato naturale,che è il tuo stato dell'essere,è 
leggero,rilassato,spensierato con quello che il tuo corpo sta 
facendo.

Ciò che importa al tuo essere è ciò che sei e senti. La maniera 
più diretta di comunicare con il tuo essere è attraverso il 
sentimento,qualcosa che viene fuori dal tuo interiore.

Quando inizi a sentirti così ogni giorno della tua vita,più 
positivo,con più coscienza,e con più fiducia,è un buon segnale
che stai cambiando.
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Nota questi cambiamenti sul come ti senti. Lascia che questa 
energia copra i tuoi giorni,chiedi all'universo che te ne dia 
ancora,e utilizzala per generare il cambiamento che stai 
CREANDO.

Non concentrare la tua attenzione nelle difficoltà.

Si,avrai tante difficoltà,e probabilmente ti richiederà tempo 
dominare tutto questo. Però tu adesso stai lavorando con 
causa-effetto,le nuove idee che stai creando,le cose che stai 
chiedendo e tutti i tuoi nuovi comportamenti risulteranno in 
nuove circostanze e condizioni.

Sempre,sempre,sempre continua avanti,non c'è niente o 
nessuno che ti possa impedire o trattenere nel raggiungere ciò 
che desideri.

Tutto è un esperimento. ;)

Stai creando la tua realtà,in ogni momento. Sei 
metaforicamente uno scienziato che conduce il tuo proprio 
esperimento di creazione. Stai lavorando con energia,con 
pensiero,emozione e tutti gli strumenti che sono SEMPRE a 
tua disposizione.
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Stai prendendoti cura,apprezzando,prestando 
attenzione,notando,cambiando,amando,ringraziando tutta la 
tua creazione.

Sono felice di far parte del tuo cammino,al prossimo 
capitolo! :)
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Giorno 10 : Un segreto per manifestare
prima ciò che desideri.

Come hai imparato,sai già che puoi utilizzare le affermazioni 
per migliorare la tua vita,per attrarre di più,per ottenere 
prosperità e abbondanza e per raggiungere i tuoi obiettivi. Può
essere che hai iniziato a vedere i primi risultati,incluso ti 
potrai essere reso conto di tutto il potenziale che hai dentro di 
te per manifestare tutto quello che desideri.

Probabilmente,ti sarai chiesto qualche volta se esiste un 
metodo per velocizzare questo processo,la risposta è si,esiste 
qualcosa.

Però,prima di conoscerlo devi rispondere sinceramente alla 
seguente domanda : 

“Puoi sentire la realtà nelle tue affermazioni?”

Prima di pensare alla domanda voglio condividere qualcosa 
che disse uno dei miei mentori riguardo la prosperità. Disse 
che se solo per un istante potessi sentire cosa sentirei se i miei
desideri fossero già compiuti,questo sarebbe mille volte più 
potente di qualunque tipo di affermazione.
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Ciò che voglio dire con questo è che se le tue parole sono 
potenti,i tuoi sentimenti dietro le parole sono la benzina che fa
si che tutto il processo sia più veloce.

Le affermazioni aiutano la tua mente inconscia a creare e 
principalmente accettare qualcosa che vuoi sentire.

Come TI SENTI influisce molto di più su ciò che vuoi attrarre
rispetto a cosa pensi. Le vibrazioni che emetti con i tuoi stati 
emozionali,attraggono situazioni e circostanze,sono potenti e 
magnetici.

Adesso si,ti rifaccio la domanda?

“ Puoi sentire la realtà nelle tue affermazioni?”

Chissà ti farebbe bene iniziare.

NB : L'universo risponde alle tue vibrazioni,tu sei 
costantemente in un processo di intercambio di modelli 
vibratori con l'universo attraverso i tuoi 
pensieri,emozioni,parole e azioni.

A queste vibrazioni risponde la legge di attrazione. Uno dei 
migliori metodi che conosco per armonizzarsi  con le 
vibrazioni è attraverso la meditazione.
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Come far si che i tuoi pensieri ti 
ripaghino.

Se impari qualcosa sulla legge di attrazione che riguarda come
ti senti rispetto alla prosperità,è ciò che determinerà se la attrai
alla tua vita o meno.

È così semplice.

Per questo,se ti dico che devi amare il denaro e questo ti causa
un conflitto emotivo,di principi interiori,difficilmente lo 
attrarrai alla tua vita.

Probabilmente puoi pensare che sono un po troppo duro e che 
chissà devo cambiare parole però questo è un momento 
importante nel quale ti trovi e ciò che più voglio e motivarti 
ad andare avanti. Sei più vicino di quello che pensi e ciò che 
stai facendo adesso è pulendo e facendo spazio perché molte 
cose si manifestino nella tua vita.

“Per quale motivo devi amare il denaro?“ Scusa se ti 
rispondo con un'altra domanda ; “Che cosa sai sull'amore?”

Puoi essere d'accordo con me che quando ami e apprezzi 
qualcuno,solo per questo motivo permetti che questo 
entri,cresca e prosperi nella tua vita. 

                                                                                               63

Benessereipnosi.com
Copyright Lorenzo Grandi.Tutti i diritti riservati.

Questo ebook non si può regalare,modificare o vendere a terze persone.Grazie.

https://benessereipnosi.com/


Rimanere rinchiuso quando stai amando è impossibile perché 
le vibrazioni dell'amore sono allineate con chi sei realmente.

L'amore e il denaro,sono energie. L'energia di una frequenza 
attrae energia di una stessa frequenza. Per questo motivo se 
ascolti qualcuno dicendo; “Odio il denaro”, “Il denaro è la 
radice di tutti i mali” “ ,o cose del genere,ti consiglio di stare 
molto attento a ciò che può entrare nella tua mente inconscia.

Impara ad amare il denaro e a ciò che ha a che fare con lui. 
Ama i tuoi assegni,il tuo conto bancario,il tuo portafoglio,i 
tuoi risparmi o qualunque altra cosa sia relazionata con il 
denaro. Qualunque cosa tu ami,quello attrarrai 
RICORDATELO. Probabilmente è la prima volte che leggi 
queste parole,ma con me e tante altre persone ha funzionato,e 
non significa,perché attraggo denaro alla mia vita, che sono 
una persona avida e pensa solo alle cose materiale,anzi! Sono 
proprio queste credenze che ti hanno trasmesso che devi 
eliminare dal tuo inconscio se vuoi attrarre denaro e 
prosperità alla tua vita!

Qualunque cosa tu ami,apprezzi e benedici,questa crescerà e 
migliorerà.

La sostanza spirituale (la vibrazione del denaro) Risponde alle
tue benedizioni e amore.
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Vale la pena ricordare,anche se questa è l'ultima volta che lo 
dico,che il timore funziona allo stesso modo attraendo a te più
di ciò che già temi. Per questo motivo liberati da tutti i 
pensieri di timore che hai,riempiti di amore e apriti a ricevere. 

Per finire oggi ho un esercizio che ti può piacere e aiutare allo 
stesso tempo : 

ESERCIZIO DI AMORE : 

Non esiste un limite di tempo per il quale puoi fare questo 
esercizio,fai si che diventi parte della tua routine 
giornaliera,fallo parte di te come quelle cose che fai tutti i 
giorni,ad esempio lavarti i denti. Ti assicuro che una volta che 
ti abitui e la tua mente inconscia lo assorbirà come parte di ciò
che vuoi essere,inizierai a vedere e notare sorprese grandiose.

Immagina centinaia di banconote nella tua borsa o nel tuo 
portafogli che si accumulano sempre di più. Chiudi gli occhi e
visualizza,senti tutta l'emozione in te come se fosse già 
reale,toccale e sii grato,apprezzale. Ti devi liberare da tutte 
quelle credenze limitanti che non portano abbondanza alla tua 
vita.

 Fai questo per 2 o 3 minuti al giorno tutti i giorni,prima di 
dormire o dopo che ti sei svegliato,come preferisci,puoi anche
alternare. ;)

                                                                                               65

Benessereipnosi.com
Copyright Lorenzo Grandi.Tutti i diritti riservati.

Questo ebook non si può regalare,modificare o vendere a terze persone.Grazie.

https://benessereipnosi.com/


Giorno 11 : Il tuo passato determina il 
tuo futuro (e cosa fare a riguardo).

Tutti abbiamo un passato. Ci costruiamo una storia e mappe 
mentali e proiettiamo la nostra realtà.

Questo va bene,io per primo sono affascinato dalle nostre 
capacità di scoprire e creare la nostra esperienza.

Tuttavia,come persone siamo brave a cogliere alcune cose 
specifiche,solitamente negative,del nostro passato e proiettarle
nel  nostro futuro come se fossero conseguenze che non 
possiamo cambiare

Questo rappresenta un problema visto che accettiamo 
limitazioni che non devono essere lì.

Ma che cosa ha a che vedere questo con la legge di 
attrazione?

MOLTO,perché ci mettiamo anche queste limiti su ciò che 
sentiamo e pensiamo di essere capaci di attrarre.

Oggi voglio condividere una tecnica che ti può aiutare a 
cambiare i tuoi limiti,(oltre all'audioipnosi per eliminare le 
tue credenze negative dal tuo inconscio),per creare 
opportunità e riempire il tuo futuro con sentimenti 
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Tecnica per il cambiamento.

Questa è la regola : Se vuoi risolvere i tuoi problemi devi 

smettere di litigare con questi!! 

          
Vuoi un esempio? Diciamo che vuoi smettere di fumare,la 
cosa peggiore che puoi fare è resistere all'impulso di fumare. 

Pensa,se dici  : “Non voglio fumare,non voglio le 
sigarette,non voglio pensare a fumare etc...” L'unica cosa a 
cui penserai sono sigarette,sigarette,sigarette,vero?

Quando dici a qualcuno di non pensare a qualcosa,il suo 
cervello primitivo pensa e visualizza quella cosa che hai detto 
che non deve pensare. Il problema è che fino a questo punto 
stai sbagliando strada,a ciò che resisti,persiste!

In questo caso persiste il desiderio di fumare.

Il percorso di minor resistenza consiste nel notare la 
sensazione di un impulso,perché se fai questo,stai andando 
sulla giusta strada. E visto che ogni impulso contiene un 
desiderio,stai desiderando andare verso un cammino migliore.
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Che cosa vuole dire questo?

I tuoi impulsi non sono il problema ma fino a dove li stai 
portando. Quando noti i tuoi impulsi (e ti accorgi fino a che 
punto arrivano) visualizzati allo stesso tempo verso il futuro 
desiderando una migliore salute,successo,felicità,prosperità e 
abbondanza ...è allora che la tua vita inizierà a cambiare.

Quando stai vibrando con emozioni positive,come la felicità,la
serenità e il benessere e le stai proiettando correttamente,il tuo
mondo inizia a cambiare per virtù della legge di attrazione.

Ps : Ti sembra come se l'universo non ti risponde?Più avanti 
te lo spiego.
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Sembra che l'universo non ti stia 
ascoltando?

Alcune volte ti sembrerà che l'universo non ti ascolti. 
Sentiamo che niente sta accadendo,non vediamo nessun 
segnale e solamente ascoltiamo il silenzio dei nostri pensieri. 
Ti è mai capitato? Eccellente.

Non sono sarcastico,ma è comunque un buon segnale. 
Perché se ti sei preparato,facendo gli esercizi,adesso è il 
momento che l'universo faccia il suo lavoro.

Chissà il miglior modo per capire questo è attraverso una 
metafora. Da piccolino ero affascinato con il giardinaggio. 
Ricordo mia nonna che preparava la terra del suo 
giardino,assicurandosi di togliere le “erbacce”,e mettendo il 
concime per poi piantare i semi di pomodoro.

Ricordo che la guardavo aspettando pazientemente giorno 
dopo giorno,con un sorriso di aspettativa che io ancora non 
potevo capire.

“Cosa stai aspettando nonna?” Gli chiesi un giorno. 
“Vedrai,manca poco” Mi rispose.
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Ovviamente nella mia mente di bambino,in quel momento non
sapevo cosa stesse aspettando e l'unica cosa che volevo fare 
era giocare.

Più avanti compresi cos'è che stava aspettando con così tanta 
sicurezza mia nonna. Vidi il risultato della sua pazienza e del 
suo meraviglioso sorriso.

Non so se mia nonna sapeva riguardo la legge di attrazione,ma
anche così c'è una lezione valida che ho imparato da lei. Ed è 
che l'universo sa come fare il suo lavoro. 

Devi capire che questi momenti di apparente silenzio hanno in
realtà un'intensa attività. Quando semini nel terreno fertile 
dell'universo,prima di vedere i frutti e noti che qualcosa sta 
avvenendo,dovrà passare il tempo necessario...dipenderà 
molto anche dall'impegno che tu ci metterai a raggiungere 
quella meta,non puoi credere che solamente aspettando(senza 
fare assolutamente niente) ti cadano le cose dal cielo,è molto 
importante anche agire,come ho già detto in precedenza.

Molte volte le manifestazioni sono istantanee. Specialmente 
quando ricordi che hai sempre avuto gli strumenti per 
attrarre,creare e manifestare nella tua vita. L'universo conosce 
sempre i tuoi desideri. Il tuo essere è sempre connesso con la 
fonte di tutte le cose.
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Devi capire i periodi di silenzio come un periodo di 
transizione nel quale i tuoi desideri si stanno manifestando. I 
risultati in realtà sono solamente una manifestazione delle tue 
intenzioni. 

Una grande mentore della prosperità,una volta disse : 

“Ci sono 3 fasi. La prima è quando ti prepari e semini. La 
secondo è quando c'è la fase silenziosa e tutto sta accadendo. 
E la terza fase è quando ricevi i frutti del tuo lavoro.”

Ti dico questo perché se ti senti frustrato al non vedere i 
risultati velocemente,ti potrebbe far pensare che tutto questo 
non funziona,e voglio invece che tu ti senta motivato,felice e 
pieno di speranza che presto vedrai con i tuoi occhi  i frutti del
tuo lavoro.

Ricorda che la legge di attrazione è un circolo. C'è un 
momento per tutto,e tutto compie un ciclo. Il tuo lavoro è 
accettare come vero il tuo desiderio,agire (se possibile) e 
lasciare il come e il quando all'universo. Questo è tutto per 
oggi.

PS : Nel prossimo capitolo ti racconterò qualcosa di privato. :)
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Giorno 12 : (SEGRETO) Solo per le 
tue orecchie.

Ti avevo menzionato che avevo qualcosa da raccontarti,e che 
possibilmente rimanga tra me e te ;). In realtà ciò che ti voglio
dire è qualcosa tra l'universo e te,lasciami spiegare.

Quando iniziai a studiare e ad applicare tutte queste 
conoscenze sulla legge di attrazione,per me era molto 
emozionante notare le manifestazioni che stavo attraendo. Ero
così emozionato che dopo un po di tempo iniziai a notare che 
qualcosa stava accadendo,così iniziai a raccontare ad amici e 
parenti.

Alcuni di loro si sforzavano ad essere felici per me,riguardo il 
mio interesse con questi argomenti,altri mi guardavano con la 
faccia di chi non capisce di cosa stavo parlando.

Tuttavia,la maggior parte di loro cercavano di convincermi 
che stavo sbagliando,che ero pazzo,che questo non funziona e 
che in realtà dovevo smettere di sognare e dedicare il mio 
tempo a qualcosa di più produttivo.

È curioso,molte volte anche le persone più vicine credono di 
sapere cos'è la cosa migliore per te. 
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Anche quando io sapevo e sentivo che il mio lavoro riguardo 
la legge di attrazione stava cambiando la mia vita (e quindi 
volevo raccontarlo a tutto il mondo),questo non era ciò che 
pensavano le altre persone.

La cosa peggiore è che quando raccontavo qualcosa a 
qualcuno di quello che stavo facendo,la mia energia sembrava 
diminuire. Le manifestazioni richiedevano più tempo o 
semplicemente non avvenivano e questo mi faceva dubitare di
me o di quello che stavo facendo.

Era come se la mia mente inconscia stesse ricevendo i 
messaggi che stavo ricevendo da altre persone,dando retta a 
quei messaggi invece che ai miei.

Non ti posso spiegare come mi faceva sentire questa 
situazione perché nel mio cuore ciò che più volevo era 
imparare per poi eventualmente condividerle con le persone 
che amo...ma purtroppo molte volte non sono le persone a te 
vicine che saranno d'accordo con le scelte che farai. Te hai 
scelto la mia stessa strada e vibriamo nella stessa frequenza.

Se hai fatto gli esercizi precedenti è probabile che hai già visto
i primi risultati. Però se stai condividendo il tuo lavoro con 
altre persone,probabilmente ti sta accadendo ciò che è 
successo a me.
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Ciò che succede è lo seguente,sai già che ogni pensiero,parola
o azione è energia. Inizialmente è molto importante che tu sia 
molto geloso di come investi la tua energia perché prima di 
tutto devi imparare a focalizzarla perché i tuoi messaggi 
abbiano assoluta chiarezza e potenza. 

Ciò che voglio dire è che le energie che ricevi dalle altre 
persone possono rallentare o bloccare il tuo processo di 
manifestazione.

Ti consiglio di tenere i primi risultati o mete per te,fino a 
quando non si siano compiute! Le manifestazioni possono 
essere molto emozionanti,lo so,però il mio consiglio è di non 
raccontare a nessuno quello che stai facendo, fino a quando 
non hai realmente ottenuto ciò che desideri. Sappi che se lo 
fai l'energia di altre persone può influenzarti negativamente.

Devi mantenere focalizzata la tua energia e devi avere 
chiarezza con la connessione con l'universo attraverso tutto il 
processo di manifestazione fino a quando ottieni i risultati che
cerchi. Ricorda che questo è il tuo lavoro,la tua vita,la tua 
connessione e qualunque cosa ti distragga da ciò che stai 
facendo l'unica cosa che farà è rallentare il processo.
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Per questo motivo ti chiedo di mantenere il segreto tra te e 
l'universo. Al massimo,se vuoi condividere ciò che stai 
facendo con qualcuno assicurati che quella persona creda alla 
legge di attrazione. Questo è il mio consiglio.

PS : Utilizzerai tutti gli strumenti che ho condiviso con te 
durante tutta la tua vita. Ci sono 2 insegnamenti che tuttavia 
considero siano i più potenti che abbia incontrato. Di questo ti
spiego nel prossimo capitolo.
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Ottimo che lo hai già accettato!!

Mi sento davvero felice che finalmente lo hai accettato! Era 
l'unica cosa che ostacolava il cammino tra la prosperità e te.

Si,l'unica cosa.

Vediamo di che cosa sto parlando. Il motivo per il quale non 
hai ancora ottenuto quello che desideri è perché nella tua 
mente inconscia hai il pensiero che non hai ciò che desideri.

Se il pensiero che hai di non possedere ciò che desideri 
continua nella tua coscienza,finirai per non ottenere niente.
Se accetto questo come certo,come già reale,allora il cammino
per ottenerlo è chiaro : 

Devi cambiare il tuo pensiero essendo cosciente di avere già 
ciò che desideri.

Devi capire che in un momento del tuo cammino,hai ottenuto 
il pensiero,la credenza,di non essere una persona abbondante. 
Per questo motivo,tutto quello che ti circonda,tutta l'evidenza 
che tutto questo è così,giustifica la tua realtà.

Tutto quello che esperimenti nella tua realtà è il riflesso di 
quello che hai accettato nella tua mente inconscia.
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Ne ho già parlato in un altro capitolo,le tue credenze creano la
tua realtà. La tua mente non può agire contro ciò che pensi sia 
reale. Comportarti contro le tue credenze è impossibile.

Quindi se continui ad avere le solite credenze di sempre,ciò 
che ti circonda rimarrà esattamente così com'è. Esperimenterai
la solita realtà.

Tutti gli strumenti che ho condiviso con te fin'ora hanno lo 
scopo di raggiungere la tua accettazione inconscia della tua 
prosperità.

Quando accetti la realtà di essere una persona abbondante,il 
denaro,le cose,o qualunque cosa sia,entrerà nella tua realtà 
naturalmente e la maggior parte delle volte senza nessun tipo 
di sforzo.

Avrai notato che ho scritto che è quando accetti la realtà che 
“sei” e non “sarai”,abbondante. La tua accettazione deve 
avvenire sempre nell' adesso.  Adesso sei una persona 
abbondante,mai in un momento futuro... ma ADESSO!!

Così funziona la legge di attrazione. In questo non c'è nessun 
tipo di interpretazione,è la legge.
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La tua mente creerà e si connetterà con le forze universali per 
produrre la realtà che accetti come vera nell'adesso. Il tuo 
lavoro consiste nel condizionare la tua mente per accettare ciò
che desideri come se fosse già reale.

Il domani non esiste,sempre e in ogni momento viviamo nel 
qui e adesso. In cosa stai pensando e sentendo adesso 
determinerà il tuo futuro.

Sai che hai a disposizione un genio della lampada che può 
esaudire tutti i tuoi desideri?

Bene,questo genio ti ha accompagnato tutta la vita. C'è di 
più,è stato con te prima che tu nascessi ed è il tuo fedele 
compagno attraverso tutta l'eternità.

Questo genio sei tu! Tu sei il supremo creatore della tua realtà 
e della realtà che stai sperimentando in questo momento.

Anni fa ho ascoltato una registrazione di una dei guru più 
importanti riguardo la legge di attrazione,raccontò che un 
giorno mentre pranzava in un ristorante,notò un bambino che 
era completamente concentrato nell'esperienza di sentirsi bene
con quello che stava facendo in quel momento.
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Stava completamente vivendo l'esperienza del mangiare,del 
sale,del cucchiaio,dei sui genitori. Aveva un sorriso da 
orecchio a orecchio di ciò che stava facendo e sperimentando.

I bambini sono così. Non hanno conflitti con il passato o 
sentono ansia per il futuro. Questo solamente succede quando 
prestano attenzione agli adulti. Per loro l'adesso è l'unica cosa 
che esiste. Vale a dire,conoscono il segreto universale,che 
come adulti sembra ci dimentichiamo.

Quindi,se ciò che vuoi è sapere come funziona la legge di 
attrazione,quello che devi fare è chiudere gli occhi (o tenerli 
aperti,come vuoi) e vivere la realtà che desideri ADESSO. 
Devi sentire,ascoltare,parlare,pensare,vedere la tua realtà che 
tanto desideri come esistente ADESSO.

L'accettazione è il ponte che ti porta dalla realtà che stai 
vivendo a quella che vuoi vivere. Questa accettazione,questo 
sentire è la forza più grande che puoi avere per manifestare i 
tuoi sogni. Questo è tutto per oggi,spero ti sia stato utile.! :)
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PS : Anni fa un mio amico voleva vincere un auto ad una 
lotteria. Non ricordo se era uno studente della legge di 
attrazione,però  ricordo che lo sentivo parlare con entusiasmo 
giorno dopo giorno dell'auto.

Ricordo che lo sentivo dire che si immaginava dentro il 
veicolo e come si sentirebbe dietro il manubrio a guidare la 
macchina,aveva un entusiasmo inimmaginabile,e sembrava 
come se l'avesse già. Il giorno dell'estrazione, per pura 
coincidenza,io ero nel luogo dove si annunciava il vincitore. 
Qual'è stata la sorpresa quando ascoltai il nome del mio amico
come vincitore della macchina. Non potevo crederci,aveva 
vinto. Se sapevo quello che so adesso avrei saputo il vero 
motivo.

Probabilmente stai ancora dubitando,ma anche così,in un 
momento devi concentrarti nel tuo cammino di prosperità.

Se non sei disposto tu a fare il primo passo,sarà difficile che la
legge di attrazione funzioni correttamente.
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Giorno 13 : Bravo! Hai appena vinto 
un ruolo.

Sei seduto/a in un bar perso/a nei tuoi pensieri,notando quanto
è meravigliosa la giornata,godendoti il tempo che hai a 
disposizione,osservando le persone entrare e uscire,ascoltando
i mormorii della conversazioni.

Non lo/a avevi notato fino a questo momento però all'angolo 
del bar era seduto/a una persona che ti stava osservando,con 
uno sguardo intenso che ti faceva sentire bene. Eri sempre più 
curioso/a del sapere perché ti stava guardando in quel modo.

Poco dopo si rende conto che lo avevi notato/a. Questa 
persona misteriosa si alza dalla sua sedia e si avvicina dove ti 
trovi chiedendoti se ti va bene fare 2 chiacchiere.

Ti sembra una persona interessante e quindi hai deciso di 
invitarla a sedersi accanto a te. Ti spiega che è arrivato/a da 
poco nella città a dirigere una nuova commedia di teatro che 
presto sarebbe uscita.

Ti dice che il tuo look e il tuo stile è perfetto per un ruolo che 
ancora non avevano trovato,e ti chiede se avevi qualche 
esperienza come attore/attrice.
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“No,in realtà non ho mai recitato nella mi vita”

Questa è la sua risposta,un po dubbioso/a.
                                                                                               
“e saresti disposto/a a fare una parte?” Ti chiede la persona.

“Che devo fare esattamente?” Gli chiedi. 

Così ti descrive il ruolo che dovresti interpretare ; 

Sei una persona piena di prosperità,felice e sicura di se 

stessa.

Una persona che non si è mai dovuta preoccupare del 

denaro perché tuo padre è un imprenditore ed è molto 

generoso con te. Tuo padre sente che sei una persona 

eccezionale e che meriti di ricevere il suo aiuto perché sei 

sempre stato bravo/a a gestire il denaro e investirlo 

correttamente. Lui si è assicurato che tu abbia tutto quello 

di cui hai bisogno perché tu insegua i tuoi sogni...

Dentro di te stai avendo una conversazione nella quale dici : 

“Però questa persona non sono io. Come faccio a recitare un 
ruolo del genere?”
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La persona continua...ti dice che se il tuo ruolo funziona e sei 
convincente,ti pagherebbero 15.000€ per le 3 settimane che 
dura lo spettacolo.

15.000€? La tua mente sta saltando dall'emozione,pensando a 
tutte le cose che potresti pagare con quel denaro,o cosa 
potresti fare se li avessi nelle tue mani.

Evidentemente prendi l'unica decisione che puoi prendere. 
NON HAI NIENTE DA PERDERE. Praticheresti il ruolo 
una volta dopo l'altra fino a quando ti senti pronto/a.

Non c'è alcun dubbio nella tua mente che il ruolo è tuo! Ti 
convertiresti in quella persona abbondante,felice e sicura di se
stessa. Non ti preoccuperesti mai del denaro perché tuo padre 
è milionario e generoso con te. Sai che tuo padre crede in te 
perché utilizzi il denaro nel miglior modo possibile aiutando 
altre persone.

TI RENDI CONTO?

Tu sei il produttore. (stabilendo la tua visione,i tuoi 
desideri,le tue mete.)

Tu sei lo scrittore. (scrivi la tua storia)

Tu sei il direttore. (dirigi la tua vita e il tuo ruolo nella vita)
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Tu sei l'attore. (pratichi il ruolo fino a quando non ci riesci).

Tu puoi farlo,l'universo risponde sempre. ( I tuoi desideri si
manifestano)
                                                                                              
Voglio che tu sappia che c'è sempre abbondanza. Hai un conto
spirituale,illimitato e infinito che risponde ai tuoi 
pensieri,parole,emozioni e AZIONI!

Sei sempre connesso con la fonte del tutto e i tuoi desideri si 
compiono quando attivi correttamente la legge di attrazione.
In ogni momento della tua vita ti devi ricordare DI 
AVERE,che c'è e che è possibile!!

PS : Ti rendi conto che siamo quasi al giorno 14 di questo e-
book? Se hai iniziato a mettere in pratica tutti i consigli che ho
condiviso con te,mi congratulo e ti assicuro che ben presto 
inizierai a vederei risultati...ma non devi avere fretta,MAI!

Ci sono poche esperienze migliori di quelle che puoi avere 
quando ti rendi conto del potere che hai nelle tue mani.

Uno dei cambiamenti più grandi che iniziai a notare in me fu 
la disposizione di continuare a imparare questi argomenti. La 
prosperità e l'abbondanza si moltiplica conforme a quanto 
siamo disposti a muovere la sua energia.

Per questo motivo,non smetterò mai di dirti di approfondire 
sempre questi argomenti,senza fermarti MAI!                     84
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[Nuova tecnica] Fai questo se senti che 
la legge di attrazione non sta 
funzionando.

Migliaia di persone hanno benefici quando trovano il potere 
dietro alle affermazioni. In alcuni audio di questo corso trovi 
quelle che per me sono più potenti,e che mi hanno aiutato a 
cambiare il mio punto di attrazione e manifestare più cose 
positive nella mia vita.

Tuttavia conosco persone che sembra non gli siano utili. Se tu 
sei una di queste persone...

Che cosa puoi fare?

Oggi ti do la risposta.

Prima di tutto,chissà ti è utile sapere che cosa sta accadendo. 
Sai già che la tua mente inconscia è estremamente potente,è 
colei che sostiene tutte le tue credenze e quella che FORGIA 
la tua realtà d'accordo a tutti i messaggi che gli stai dando.

Il problema con alcune delle affermazioni è che potrebbero 
contraddire le tue credenze inconsce. Quando ripeti 
un'affermazione nella quale non ci credi,c'è una 
contraddizione.
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E quindi,qual'è la risposta della tua mente inconscia? ; 

“Questo non è vero,non può essere vero,non è ciò che 
realmente creerò etc...”

Per farti più esempi : Te affermi  : “sono milionario” La tua 
mente inconscia dice : “Si,ok” (non  lo sei,e probabilmente 
ancora non sei pronto per credere,sapere e fare quel passo).

Te affermi : “Domani conoscerò l'amore della mia vita e 
assomiglierà a ...” La tua mente inconscia può pensare : 
“Questo non è possibile,non lo pensi veramente”

Ci sono mille altri esempi,se non stai progredendo con le 
affermazioni allora devi fare altro. Puoi continuare a fare lo 
stesso,ma non credo sia questo ciò che vuoi. L'unica cosa che 
questo ti può generare è frustrazione,e può ritardare tutto il 
processo.

Bene,non voglio lasciarti nel dubbio.

Cosa puoi fare quindi?

Cambia la tua affermazione con una domanda!

Il tuo cervello è condizionato a rispondere e cercare la 
soluzione alle domande che gli fai.
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Perché i fiori sono colorati?

Anche se non conosci la risposta,in quell'istante il tuo cervello
inizierà a cercare possibili ragioni che ti aiutino a trovare una 
risposta...”chissà sia per...”

Il tuo cervello cercherà evidenza di ciò che stai percependo 
attraverso i tuoi sensi. Questo è un dettaglio molto 
importante,visto che puoi utilizzare la reazione naturale del 
tuo cervello per avere benefici.

Quindi ciò che devi fare è cambiare le tue affermazioni con 
delle domande : Se la tua affermazione è : “sono 
milionario”,la puoi cambiare a : “Perché sono milionario?” in
questo modo la tua mente inizierà a cercare ragioni per la 
quale sei milionario.

La tua mente inizierà a cercare motivi per il quale sei 
milionario,ed è un modo più efficace e positivo per attrarre 
qualcosa alla tua vita.

Questo è un modo differente che ti può essere utile se non hai 
ottenuto risultati che desideri utilizzando determinate 
affermazioni.
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Qualcosa che voglio che ti sia chiaro,così come le 
affermazioni,è che devi stare attento a come formuli le 
domande. Ricorda che la tua mente inconscia è estremamente 
letterale,e quindi se gli fai domande del perché qualcosa non 
è,ciò che troverai sono risposte conformi alle domande.

PS : Sapevi che uno dei nemici che ti possono mantenere 
intrappolato è l'inerzia dei tuoi pensieri?

I tuoi pensieri più profondi tendono a trascinarti “nel 
passato”,dove solitamente ti senti più comodo,ma dove non 
avrai una crescita visibile. Il modo di vincere la tua inerzia è 
muovendosi in avanti ed avere stimoli emotivi ripetitivi.
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Giorno 14 : Impara l'arte di ricevere.

Per me è stato un grande shock quando mi dissero che chissà 
uno dei problemi che stavo avendo per manifestare,era perché 
non ero disposto a ricevere.

“Come che non sono disposto a ricevere?” dicevo...

Ero pronto ad ascoltare qualunque tipo di cosa,sul fatto che 
sbagliavo ad applicare la legge di attrazione,che facevo male 
qualcosa,che semplicemente le cose non funzionavano per 
me,ma....

che non ero disposto a ricevere.

Questo si che non me l'aspettavo.

Ed io non capivo che cosa significasse l'arte del ricevere,fino a
quando non me lo spiegarono.

“RICEVERE” nella legge di attrazione è sinonimo di 
“PERMETTERE”

Essere in uno stato di “permettere, significa essere aperto per
ricevere tutto quello che desideri.
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Probabilmente adesso ti senti un po confuso e pensi di essere 
già aperto a  ricevere. Vuoi ciò che desideri,stai cercando che 
si manifesti,sei ansioso nel riceverla...però,perché ancora non 
si è manifestato niente?

Quando ti trovi in uno stato ricettivo,sei allineato con la 
essenza di quello che desideri.

I tuoi desideri si allineano con la fonte,non offri resistenza e 
pertanto la manifestazione si da come effetto della legge di 
attrazione.

Da lo stesso se ciò che stai cercando di attrarre è più 
abbondanza,una relazione,lavoro,salute o altro.

Probabilmente non stai notando che collocarti in uno stato 
ricettivo implica allineare i tuoi pensieri ed emozioni 
deliberatamente in uno stato di aver già RICEVUTO ciò che 
desideri.

Questo ti può suonare strano,dopotutto se già avessi ciò che 
desideri non ci sarebbe necessità di sforzarti per attrarlo. 
Tuttavia,chissà,questo è il maggior ostacolo che DEVI 
SUPERARE!

Perché d'accordo alla legge di attrazione puoi sperimentare 
tutto quello che hai,però non otterrai mai qualcosa se il tuo 
stato è di “carenza”,che è casualmente lo stesso stato 
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(vibrazionale) “del volere” qualcosa. Se vuoi qualcosa,sarai 
carente in questo.

Ricorda che l'universo è incredibilmente letterale,se il tuo 
messaggio è di “volere”,l'universo riproduce questo stato nella
tua realtà....di carenza.

È possibile che i messaggi che stai inviando all'universo sono 
carenti : “Non ho sufficiente denaro,non ho un partner,non ho 
una buona salute etc...”

Cambiare questo può essere facile come comunicare un 
messaggio di abbondanza.

Inizia ad essere grato per tutto quello che hai,che il tuo 
messaggio sia che hai già denaro a sufficienza,che hai ottime 
relazioni,salute o altro. Che il tuo messaggio sia di 
apprezzamento invece di carenza.

Qualcosa che ho letto l'altro giorno potrebbe aiutarti a capire 
lo spirito della gratitudine : 
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“Se hai da mangiare nel frigo,vestiti nell'armadio,un tetto 
sopra la tua testa e un letto dove dormire...sei più ricco del 
75% di tutto il pianeta. Se hai del denaro in banca,nel 
portafoglio,ti trovi nell'8% delle persone che hanno denaro al
mondo. Se ti sei svegliato questa mattina più sano,che 
malato...hai più fortuna del milione di persone che non 
sopravviverà questa settimana. Se non hai mai sperimentato il
pericolo di una guerra,l'agonia della prigione,la tortura o 
l'orribile sofferenza della fame sei più fortunato dei 500 
milioni di persone che lo soffrono tutti i giorni. Se puoi 
leggere questo messaggio sei più fortunato rispetto ai 3 
milioni di persone in tutto il mondo che non sanno leggere.”

Non voglio dire che devi essere conforme con quello che 
hai,contrariamente io lo vedo come un messaggio di 
apprezzamento all'abbondanza che ho nella mia vita. Non 
so te ma io lo vedo così.

Rimane da dire che il modo nel quale comunichi la tua 
gratitudine e il tuo apprezzamento è attraverso le tue emozioni
e sentimenti. Più abbondante ti senti,più abbondante sarai. Più
amore senti,più sarai amato. Più ti senti in salute,più salute 
avrai.

Cambiando le tue emozioni,ti allinei con l'essenza di ciò che 
vuoi attrarre e queste cose fluiscono a te senza troppo sforzo.

                                                                                              92

Benessereipnosi.com
Copyright Lorenzo Grandi.Tutti i diritti riservati.

Questo ebook non si può regalare,modificare o vendere a terze persone.Grazie.

https://benessereipnosi.com/


L'arte di ricevere significa solamente aggiustare i tuoi pensieri
ed emozioni principali perché assomiglino a come penseresti e
sentiresti avendo già ricevuto quello che desideri.

Come ti sentiresti stando con il tuo partner ideale?

Come ti sentiresti avendo un lavoro che ti renda più 
denaro?

Come ti sentiresti se tu avessi una salute perfetta?
 
Inizia ad allenare questo sentimento ADESSO! La parola 
chiave che devi notare è “allenare”,perché è un allenamento! 
Non puoi aspettarti che tutto succeda in un istante o in pochi 
giorni,semplicemente non funziona così visto che hai anni e 
anni di condizionamento pensando e sentendo il contrario. È 
tutto per oggi.

PS :Quanto sei disposto a fare qualcosa per migliorare la tua 
situazione di vita? Chissà ti risulta difficile fare un piccolo 
investimento nell'educarti di più riguardo la legge di 
attrazione. Tuttavia devi avere fiducia in cosa ti sta dicendo la 
tua intuizione e dove ti sta portando.
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Quale sei tu, la volpe o la tigre?

Un uomo stava camminando nel bosco quando vide una volpe
zoppa. “Mi chiedo come faccia  a mangiare?” Pensò lui.

In quell'istante una tigre si avvicina,con la sua preda nelle sue 
fauci. La tigre mangiò fino a saziarsi e lasciò i resti alla volpe.

“Se Dio aiuta la volpe,aiuterà anche me” Pensò l'uomo. Andò 
a casa sua,aspettò nella sua stanza che il cielo gli portasse del 
cibo.

Non successe niente!

Stava aspettando nella sua stanza,aspettava che Dio lo aiutasse
così come è successo con la volpe,però invece stava morendo 
di fame.

Giusto quando era così debole per andare a lavoro,apparve un 
angelo.

“Perché hai deciso di imitare la volpe zoppa?” chiese 
l'angelo.
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“Dio ti ha dato abilità per contribuire nel mondo e fare tante 
cose,mentre si prendeva cura delle volpi zoppe nel mondo. 
Scendi dal tuo letto,prendi gli strumenti che già possiedi 
dentro di te e segui il cammino della tigre!”

Io ho solamente una domanda da farti,quale sei tu,la volpe 
zoppa o la tigre?

E se stai aspettando che l'universo ti dia ciò che desideri 
perché semplicemente pensi sia così,invece di agire e prendere
il controllo su ciò che stai attraendo nella tua vita,educandoti e
imparando sempre di più sulla legge di attrazione,quali pensi 
saranno i risultati che otterrai?

Quando “più o meno” ti decidi o tenti di agire (poco convinto)
su qualcosa è quando solitamente i problemi sorgono.

La maggior parte delle persone,in un momento della loro 
vita,si sono trovate in quella situazione.
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É in quel momento che dobbiamo avere piena fiducia a cosa 
dice il nostro cuore e mettersi in testa di fare qualcosa 
immediatamente,fare un passo sicuro verso il nostro destino.

Una volta che hai fatto il primo passo,è già iniziato il 
movimento e il cambiamento diventa più facile,l'unica cosa 
che devi fare è andare avanti perché in quel momento tutto 
l'universo si mette a tua disposizione.

Si,è in quel momento nel quale tutto l'universo si mette ai tuoi
ordini. Sei pronto! CERTO CHE SI!!

PS : Le azioni giornaliere accendono il movimento che crea 
il cambiamento duraturo.
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Giorno 15 : Che non mi importi per 
attirare ancora? Cosi è.

Ti racconto la storia dell'insegnante “Giusto”.

Un certo alunno aveva l'insegnate Giusto quando era a scuola 
e aveva una maniera molto curiosa di utilizzare il suo 
cognome.

Quando gli alunni le dicevano che qualcosa “non era 
Giusto”,lei assicurava che si lo era. Dopotutto il suo cognome 
era Giusto.

Questo causava grande rabbia negli studenti,e in più di una 
occasione era tanta la frustrazione che avevano, e 
semplicemente gridavano : 

“Non mi interessa”.

Come risposta,l'insegnante Giusto  li guardava  e  gli diceva 
che “quello significava che si gli importava”.

Quanta rabbia avrà causato questo negli 
studenti,semplicemente posso immaginare.
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E non sono sicuro di essere d'accordo con l'insegnante Giusto
perché penso che molti problemi sorgono come risultato di 
cose che ti “importano troppo.”

Quando costantemente sei preoccupato per le cose che dici 
temendo cosa possa causare le tue parole,non dirai mai ciò che
realmente vuoi dire.

Se ti importa troppo dei sentimenti di un'altra persona,molte 
volte sei tu che finisci sentendosi male.

Se ti importa troppo delle aspettative di altre 
persone,conoscenti,amici,famiglia...vivrai letteralmente la vita
che loro vogliono che tu viva e non realizzerai mai i tuoi 
sogni.

Se ti importa troppo di quello che le altre persone 
pensano,dicono o fanno con rispetto a quello che tu pensi,dici 
o fai,vivrai una vita falsa e non troverai il tuo scopo.

Oggi,quando la sensibilità della società è a fior di pelle, e tutti 
ci guardiamo le spalle per il “cosa direbbero se”,e ci 
mordiamo la lingua per non offendere nessuno,il grande 
rischio è che non potrai mai aiutare nessuno.
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Non dev'essere così. Se offendi qualcuno senza volerlo,qual'è 
il grande problema? È molto più facile chiedere scusa 
umilmente,non succede niente.

Adesso con questo non ti sto dicendo che non ti deve più 
importare di niente.

Tutto è una bilancia.

Se non ti importa del tutto,non è sicuramente una cosa 
positiva.

Se ti importa troppo,anche questa non è una cosa positiva.

Se invece hai la mentalità di “non mi importa” e la mischi 
con un pizzico di “si,mi importa”,chissà,è un  formula che ti 
può risultare utile.

Un po di mi “importa”  con un po di “non mi importa”,ti può 
dare il sufficiente potere di decisione per vivere tranquillo e 
fare ciò che ti senti veramente di fare.

“Chi guarda troppo all'esterno,diventa lento all'interno”

“Un arciere che vuole migliore,si allenarà più duramente. 
Però se gli importa troppo,sarà lento e non farà le cose per  
bene.”
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Ti è mai successo? Che qualcosa che dovevi fare ti importava 
così tanto che semplicemente risultò un disastro quando hai 
dovuto farla?

Ovviamente hai bisogno del desiderio che accende le tue 
ambizioni.

Però la fiamma delle tue ambizioni è sempre lì. Sta sempre 
ardendo dentro di te. La fiamma rappresenta il tuo amore e 
passione. Rappresenta il tuo apprezzamento per la vita e per 
quel momento. La magia di tutto quello che sei realmente e 
che ami.

E come ami ciò che fai,e come questo ti fa sentire,ti potrebbe 
importare poco ciò che pensano le altre persone. Questa 
sensazione ti da il potere e la conoscenza per lasciare che la 
fiamma della tua passione continui ad ardere senza dover fare 
nulla.

Quando ti concentri su come ti senti e in ciò che sei,i risultati 
e gli effetti si risolveranno da soli.

PS : La legge di attrazione funziona sempre. Sempre e quando
sei disposto a toglierti dal tuo cammino di adesso e permettere
che le cose fluiscano.
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Pregare non ti è utile,sai perché?

Hai mai sentito qualcuno dire che le loro preghiere non 
vengono mai ascoltate?

È come se Dio,l'universo,Buddha o altro,non li stesse 
ascoltando.

Ti è mai capitato anche a te?

Tuttavia Dio,l'universo,Buddha,il grande spirito (o come vuoi 
chiamare quella forza superiore),sta sempre ascoltando...

e risponde sempre alle tue preghiere.

Solamente non nel modo come tu credi.

Ogni preghiera,ogni pensiero,ogni dichiarazione,ogni 
emozione ha un potenziale creativo. Nella misura che lo 
mantieni come reale,si manifesterà nella tua realtà.

Questa è la realtà della legge di attrazione.

Ciò che sta accadendo è che il pensiero,la credenza,la 
parola,che si sta compiendo è quella che mantieni con più 
fervore nella tua coscienza.
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Se stai supplicando,pregando all'universo per qualcosa che 
“vuoi” che succeda o si manifesti,sperimenterai quello che 
pensi tu stia scegliendo,perché il tuo vero messaggio è che 
non hai ancora ciò che desideri.

L'unico pensiero che potrebbe contrastare questo,è il 
pensiero,la fede assoluta,che Dio o l'universo compirà senza 
ombra di dubbio quello che desideri. Ti chiedo : “Hai quella 
fede?”

Sarebbe molto più facile che pregassi con la convinzione,non 
che Dio o l'universo chissà faccia avverare il tuo desiderio,ma 
che in realtà non hai bisogno neanche di chiedere,e quindi la 
tua preghiera è solo di gratitudine.

LA TUA PREGHIERA   È   UNA DICHIARAZIONE DI 
GRATITUDINE.

Ricorda sempre che sei tu il creatore della tua realtà. Non è 
Dio,l'universo che sta creando,ma lui ti ha dato questo 
potere,la libertà di dare forma alla tua vita. Questo è un regalo
veramente meraviglioso.

Stai vivendo e creando la tua vita allo stesso modo nel quale 
crei e vivi la tua vita. È così semplice.

Chissà ti risulta difficile da credere. Chissà stai dubitando. 
Chissà pensi che suona troppo bello per essere vero.
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Ciò che ti fa pensare questo è la prospettiva del timore.

Quando cambi invece la prospettiva verso l'amore,allora la tua
percezione di come sono le cose, cambiano.

Lavorare su come cambiare la tua percezione è qualcosa che 
parlerò più approfonditamente nei prossimi capitoli.

Giorno 16 : Stai ascoltando le galline? 
Il tuo futuro dipende da questo.

C'era una volta...

nella cima di una maestosa montagna,un grande nido di 
aquile. Questo nido conteneva solamente 4 grandi uova.
Un giorno ci fu un terremoto nella montagna facendo si che 
una delle uova cadesse nella valle dove c'erano le galline.

Per istinto le galline sapevano che dovevano accudire e 
proteggere l'uovo,e quindi una vecchia gallina si offrì 
volontaria per accudire questo grande uovo.

Finalmente arrivò il giorno quando il guscio si ruppe,venendo 
fuori una bella aquila.
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Però questa aquila venne cresciuta come una gallina...ben 
presto l'aquila credette che non era altro che una gallina.

L'aquila amava il luogo dove viveva e la sua famiglia,ma il 
suo spirito sapeva che c'era ben altro...

mentre giocava un giorno con alcune delle sue amiche 
galline,l'aquila guardò in alto notando un gruppo di maestose 
aquile volando nel cielo.

“Oh” Disse l'aquila : “Come vorrei volare nei cieli come 
quegli uccelli” .

Le altre galline scoppiarono a ridere, dicendo :” Te non puoi 
volare nei cieli come quegli uccelli,tu sei una gallina e le 
galline non sanno volare”.

L'aquila continuò a guardare in alto sognando che poteva stare
con loro.

Ogni volta che l' aquila condivideva il suo sogno,gli veniva 
detto che non era possibile. 

Dopo un po di tempo l'aquila smise di sognare e continuò con 
la vita di sempre...da  una “gallina”.

Finalmente,dopo una lunga vita come una gallina,l'aquila 
morì...come una gallina.
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Morale : Se ascolti le galline intorno a te,vivrai e morirai 
come una gallina. Dentro di te si trova l'aquila maestosa. 
Come lo so? Perché stai leggendo questo e-book,qualcosa ti 
ha portato fino a qui,così lo hai sognato...così lo hai... chiesto

Vero? Questo è il tuo biglietto perché torni a volare nei cieli. É
il momento di inseguire i tuoi sogni e non le parole delle altre 
galline. 

Le cose avvengono per un motivo,non c'è niente che sia per 
coincidenza,tuttavia devi essere disposto a seguire la voce 
della tua intuizione e ad avere fede nel messaggio che 
contiene il tuo cuore,lasciando perdere a cosa possono dire o 
pensare gli altri.

Adesso è il tuo momento.

Adesso è il tuo momento per volare.

E tu,che cosa vuoi fare?
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Che cos'altro vuoi?

A volte tutti commettiamo lo stesso errore di essere Sam...

Prima di raccontarti la sua storia ti chiedo che presti molta 
attenzione a quello che ti dirò.

La legge di attrazione molte volte appare come qualcosa di 
misterioso. Tuttavia la maniera di come funziona potrebbe 
essere più semplice di quanto immagini.

Questo è qualcosa che ti spiegherò più avanti.

Torniamo alla storia di Sam.

Un giorno ci fu una grande inondazione,ragione per la quale 
stavano evacuando le persone che vivevano vicino a un fiume 
che era a punto di straripare.

Sam aveva la sua casa vicino a questo fiume e sicuramente,se 
non se ne andava,la cosa più probabile è che sarebbe rimasto 
colpito dal disastro...

Un camion passò vicino casa sua e vedendo Sam,il 
proprietario del camion gli disse : 

“Vieni,sali sopra e ti porto in luogo sicuro!”
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Sam rispose : 

“No grazie,Dio si prende cura di me e sicuramente mi 
aiuterà”.

E rimase dentro casa sua.

Dopo un paio di ore,quando il fiume era straripato e l'acqua 
aveva già raggiunto la casa di Sam,un motoscafo stava 
passando e lo vide,il capitano disse : 

“Vieni,sali e ti porterò in luogo sicuro!”

Sam nuovamente rispose : 

“No grazie,Dio si prende cura di me e sicuramente mi 
aiuterà”.

Poche ore più tardi quando l'acqua aveva coperto la casa di 
Sam lui finì per morire affogato quel giorno.

Arrivato in paradiso,Sam un po confuso ma emozionato 
chiese a Dio.

“Perché mi hai abbandonato signore?”

“Avevo fiducia in lei e stavo aspettando che il suo aiuto 
arrivasse,ma non è mai arrivato”.
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Dio,con un'infinita compassione lo guardò e gli disse : 

“Sam,che cos'altro volevi ? Ti ho inviato un camion che ti 
aiutasse e persino un motoscafo.”

“Sei stato tu che non hai scelto di essere salvato”.

Molte volte i segnali sono chiari,e sono di fronte ai nostri 
occhi.

Tuttavia non li vediamo,o non li vogliamo vedere quando ci 
sono.

Molte volte aspettiamo che qualcun altro faccia il nostro 
lavoro e ci salvi,pretendendo che risolva la nostra vita senza 
fare,anche un piccolo passo,in avanti.

Non ti permettere di fare come Sam.

Il fatto che sei arrivato a leggere fino a qui,significa che hai 
interesse nel migliorare la tua vita,nel cambiare le cose,nel 
fare qualcosa a riguardo.

Non ti conosco personalmente,non conosco il motivo per il 
quale sei arrivato al mio sito,tuttavia sono completamente 
convinto che non ci sono coincidenze in questo universo e se 
ti trovi a leggere queste pagine,sarà per qualcosa.
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Può essere che è arrivato il tuo segnale e non devi aspettare 
che l'acqua ti arrivi fino al collo per sapere che puoi fare TU il
passo che può cambiare radicalmente la tua vita.

Qualunque decisione prendi,la promessa che ti devi fare è di 
andare avanti senza darti per vinto nella tua decisione di 
mettere in pratica cosa hai imparato e cosa puoi ancora 
imparare sulla legge di attrazione.

Racconta una storia diversa a quella di Sam.

Che sia la tua storia di successo.

PS : Alcune volte hai visto una di quelle immagini 3D,nella 
quale sembra non ci sia niente in loro? Non lo è fino a quando
non le avvicini ai tuoi occhi,toccando il tuo naso,e senza 
distogliere lo sguardo,le allontani piano piano fino a quando la
figura nascosta salta fuori alla tua vista.

Bene,così funziona la legge di attrazione.
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Giorno 17 : “Le mie affermazioni non 

funzionano” Ti dico perché!

Oggi ti voglio parlare delle affermazioni,visto che è qualcosa 
che devi tenere sempre a mente.

La prima cosa che devi ricordare è che ti devi concentrare su 
ciò che vuoi e non su ciò che non vuoi.

Un errore molto comune che commettiamo è creare le nostre 
affermazioni in maniera negativa.

Ad esempio è completamente diverso dire : “Desidero una 
relazione duratura e piena di benessere” invece che dire “Non
desidero stare solo e triste”.

Potrebbe sembrare che stai dicendo le stesse cose in 2 modi 
differenti,ma in realtà non è così!Per la tua mente inconscia 
stai dicendo 2 cose completamente diverse.

La tua mente inconscia non conosce la differenza tra 
“desiderio” e “non desiderio”,solamente ascolta : “Duratura e
piena di benessere” o “solo e triste”.

E se vuoi che le affermazioni ti siano utili per creare più 
abbondanza e prosperità,presta attenzione perché ti spiegherò 
come : 
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Le affermazioni positive che puoi creare hanno infinite 
possibilità,però la sua struttura in generale è la stessa.

La regola generale è che devi essere il più chiaro e specifico 
possibile.

Io Sono : Le affermazioni di ciò che sei.

Queste sono affermazioni su uno stato dell'essere,il quale ti è 
inerente. Dì ciò che sei riguarda le tue abilità,punti di forza e 
attributi. Puoi creare tutti i tipi di affermazioni utilizzando il 
“Io sono”.

Io posso : Le affermazioni del tuo potenziale.

Questa è un'affermazione positiva di ciò che puoi raggiungere.
È un affermazione del tuo potenziale di crescita,della tua 
capacità per cambiare e avere benefici. Questo tipo di 
affermazione è molto efficace quando hai già stabilito le tue 
mete.

Vuoi sapere un modo di come potenziare le tua affermazioni 
con una sola parola? Si....

FACILMENTE.
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Guarda la differenza tra :

“Io guadagno 1500€ al mese.” 

e

“Io guadagno 1500€ al mese FACILMENTE.”

La parola “facilmente ti da una sensazione di tranquillità nella
quale le cose fluiscono liberamente.

Ricorda che meno resistenza c'è tra i tuoi pensieri,parole e 
azioni,sarà più facile che le cose che desideri facciano parte 
della tua esperienza.

Altri consigli che ti posso dare sono : 

1-Assicurati che le tue affermazioni siano audaci,chiare e 
positive.

2-Pratica con le tue affermazioni almeno 10/15 minuti al 
giorno...anche durante tutta la giornata. Ripetile nella tua testa
e se vuoi anche a voce alta. Ricorda che questo processo 
prende valore,però le tue affermazioni funzionano nella 
misura in cui credi in loro.
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3-Quando dubiti,sii cosciente che la tua mente potrebbe 
inviarti un messaggio che ha a che vedere con il tuo 
condizionamento e non con il tuo potenziale.

4-Impegnati nel processo. Ogni volta che raggiungi un 
obiettivo,fanne uno nuovo in una spirale di progresso 
continuo.

5-Insieme al ripetere le tue affermazione,AGISCI,fai qualcosa
che siano in sintonia con le affermazioni che ripeti.

6-Se ripeti solamente affermazioni senza fare altro non otterrai
alcun beneficio,almeno che non hai un piano che ti permetta 
di avanzare per raggiungere i tuoi obiettivi.

Le affermazioni sono uno strumento potente per lavorare in 
sintonia con la legge di attrazione.

PS : Conosci il genio della lampada?Nel prossimo capitolo ne
parlo.
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Scopri come liberare il genio della 
lampada.

Sicuramente conosci la storia del genio della lampada,vero?

Che liberandolo ti offre 3 desideri per compiere tutti i tuoi 
sogni e portarti tutto quello che hai sempre voluto.

La legge di attrazione è come quel genio...

ma a differenza del genio la legge non ha limiti una volta che 
hai imparato a utilizzarla correttamente.

Però,non mi fraintendere.

La legge di attrazione non è magia. Non ha niente a che 
vedere con l'esoterismo o cose del genere.

Ti voglio spiegare nel modo più semplice possibile. Perché 
anche io prima di conoscere la legge di attrazione dubitavo.

In termini semplici : 

Solamente vedi,esperimenti e ottieni ciò che cerchi. Se non sai
cosa stai cercando sicuramente non lo otterrai. Adesso,fa parte
della nostra natura inseguire i nostri obiettivi.
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Il tuo cervello sta sempre cercando di allineare il tuo mondo 
esteriore a come stai vivendo e sperimentando nel tuo mondo 
interiore.

Quando dai istruzioni al tuo cervello delle cose che 
vuoi,inizierai a vederle riflesse nel mondo esteriore.

Ricordi in un capitolo precedente,ti ho chiesto se avevi mai 
visto una delle immagini 3d,nella quale sembra non ci sia 
niente?

Non lo è fino a quando non le avvicini ai tuoi occhi,e senza 
distogliere lo sguardo,la allontani piano piano e ben presto la 
figura è visibile ai tuoi occhi.

Bene,ciò che desideri probabilmente già esiste intorno a 
te,solamente che la tua mente e i tuoi occhi non sono aperti 
per vederlo.

Esattamente così è come funziona la legge di attrazione. E 
come ti ho già detto non è niente di misterioso.

Siamo circondati da milioni di messaggi e riceviamo 
informazione in ogni istante delle nostre vite. Il tuo cervello ti 
fa un favore all'ignorare consciamente il 99,9% di 
quell'informazione.
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L'unica informazione che ricevi,che vedi,ascolti e sperimenti è
quella sulla quale focalizzi la tua attenzione.

E quando impari realmente a focalizzare la tua attenzione sarà
il momento nel quale le cose “appariranno” alla tua coscienza.
Ti potrebbe sembrare di averlo attirato,che si è manifestato,ma
la cosa certa è che è sempre stata lì per te.

In un certo senso lo hai creato TU nella tua realtà. Ti rendi 
conto di essere il creatore supremo della tua realtà?

Ti faccio un altro esempio,qualche volta hai voluto comprare 
qualcosa e ti rendi conto che lo vedi ovunque?

È probabile che è stato sempre lì,però fino a quando non 
focalizzi la tua attenzione,non “esisteva” per te.

Quando definisci i tuoi obiettivi,quando dichiari i tuoi 
“che”,dai al tuo cervello le istruzioni su cosa realmente si 
deve focalizzare.

Dai alla tua mente un nuovo paio di occhiali perché veda le 
risorse,le conversazioni,le persone,circostanze,idee e 
creatività perché possa andare ad allinearsi il mondo esteriore 
con il tuo mondo interiore e di conseguenza con il tuo 
obiettivo.

Questo mi ha arricchito profondamente.
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Perché se ti rendi conto la differenza tra le persone che hanno 
benefici con la legge di attrazione e quelle che non hanno 
alcun tipo di beneficio,si trova nell'apprendimento di come 
mettersi degli obiettivi e focalizzarsi solo su quelli.

Per finire ti lascio con una storia che ti potrebbe far capire 
meglio tutto quello che ti ho scritto in questo capitolo.

All'incirca nell'anno 1501 c'era un blocco di pietra che 
nessuno gli dava valore.

Tutti dicevano che era troppo grande,che non serviva a niente 
etc...

Non lo è stato fino a quando non arrivò un giovane di 27 anni 
che vide in lui un'opera d'arte che piano piano,martellata dopo
martellata scoprì.

Quel genio disse : “Io avevo già visto il David  dentro di 
me,solamente dovevo liberarlo,martellando il marmo che lo 
teneva intrappolato”

Quello scultore era il grande Michelangelo Buonarroti...

PS: Dove si nasconde il tuo David? Sarai lo scultore della tua 
vita,martellando la pietra delle tue credenze,pensieri, parole 
fino a scoprire la tua opera d'arte?
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Giorno 18 : Una tecnica antica che 
devi conoscere.

Oggi voglio condividere con te una tecnica che si conosce da 
tanto tempo e che non l'hai ancora messa in pratica,ti posso 
garantire che stai perdendo tanto.

Tanta abbondanza...

Felicità...

Amore...

Qualunque cosa tu cerchi,questa tecnica è efficace per 
riprogrammare la tua mente e raggiungere la tua meta o 
ottenere quello che desideri.

E ti dico il perché più giù.

Prima di tutto voglio raccontarti la storia di un autore molto 
conosciuto,che quando la utilizzò semplicemente rimase 
sorpreso di cosa successe. Non fu tanto per le cose che 
ricevette,ma per l'esattezza delle cose che stava ricevendo.

Dopo 5 anni che praticava questa tecnica,stava ricevendo la 
stessa casa che aveva visualizzato (non una casa simile,la 
stessa casa).
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La tecnica si chiama “Vision Board”.

L'unica cosa che devi fare per creare la tua lavagna è fare un 
collage di immagini che rappresentano le cose che vuoi si 
manifestino nella tua vita.

Vuoi una casa? Bene,allora trova un immagine di una rivista o
stampala dal pc,ritagliala e attaccala alla tua lavagna.

Vuoi un auto nuova? Trova l'immagine della tua auto preferita
e mettila nella tua lavagna.

Vuoi più denaro? Trova immagini che abbiano a che fare con 
il denaro e attaccale nella tua lavagna.

L'unico segreto è che ti devi assicurare di collocare la tua 
lavagna in un luogo dove puoi vederla TUTTI I GIORNI!

Questo si,ti dico che devi guardala tutti i giorni. Perché? 
Perché anche se non ti rendi conto stai ricevendo migliaia di 
messaggi ogni giorno,alcuni dei quali non sono positivi,e 
succede che la tua mente sta filtrando fino al punto che li 
ignora o li interiorizza.

Per questo motivo è importante che costantemente ti sforzi nel
guardare la tua lavagna sentendo le emozioni di possedere già 
ciò che desideri,imprimendo così,lentamente,le immagini nel 
tuo inconscio.
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Qui sotto ti lascio degli esempi di vision board. Prendi spunto.
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Bene,perché funziona? Ti do 3 motivi...

1-Ti aiutano a visualizzare i tuoi obiettivi.

Lo scopo di una vision board è aiutarti a “vedere” cos'è che 
stai desiderando. 

Il tuo cervello è ottimo nel creare immagini,e anche se ho 
ascoltato molte persone dire che non sono brave a 
visualizzare,la cosa certa è che tutti creiamo immagini nella 
nostra mente

Utilizzando una vision board stai aiutando il tuo cervello a 
generare una rappresentazione visuale dei tuoi obiettivi,e 
questo è molto importante. Più avanti ti spiegherò come 
fondere le tue immagini con l'energia più potente che hai a tua
disposizione,che farà della tua lavagna lo strumento più 
importante.

2-Aiuta la tua mente a focalizzarsi.

Chissà avrai notato che la mente si distrae in molte occasioni.
È molto difficile focalizzare la tua attenzione e richiede molta 
pratica raggiungere periodi di concentrazione stabile (a me 
aiuta molto la meditazione continua). Le immagini che 
inserisci nella tua lavagna possono aiutarti a rimanere 
concentrato,perché stai dando un obiettivo alla tua mente.
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3-Sono una fonte di ispirazione.

Ogni inizio è difficile, però nella mia esperienza ciò che 
risulta più difficile è mantenere la motivazione di partenza 
durante tutto il cammino.

Per questo motivo ti ho consigliato di guardare la tua vision 
board tutti i giorni. Facendo questo ti stai motivando perché le
immagini ti ricorderanno ciò che vuoi manifestare. 

Ti ricordano il perché dei tuoi obiettivi.

È come l'ossigeno che alimenterà il fuoco dei tuoi desideri.

Ps : Se hai prestato attenzione,siamo già al giorno 18° di 
questo corso,per il momento ti ho insegnato alcune tecniche 
che conosco riguardo la legge di attrazione,ma ne verranno 
tante altre ;)...quindi leggi con calma e cerca di assimilare 
tutto.
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Giorno 19: Mai,mai,devi fare questo!!

Quando il mio nipotino,Filippo,aveva solo alcuni mesi mi 
insegnò una delle lezioni più importanti riguardo la legge di 
attrazione.

In quel momento non sapevo la relazione che aveva con ciò 
che stavo imparando,ma più avanti quando sapevo di più su 
questo argomento,ricordai quei giorni.

Prima di raccontarti ciò che ho imparato....

Penso che sia importante che ti rendi conto del fatto che molte
delle lezioni che puoi imparare sulla legge di attrazione e la 
vita in generale,solitamente sono di fronte a te.

Devi solamente imparare a prestare attenzione.

Fu così che mi resi conto che i bambini sono grandi maestri.

Non hanno ancora imparato molte delle “limitazioni” che noi 
adulti pensiamo dobbiamo conoscere per vivere una vita 
piena. La cosa curiosa è che se fai attenzione a quando 
giocano i bambini,è realmente affascinante rendersi conto che 
la loro capacità per manifestare una nuova realtà è 
impressionante.
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Ti sei mai accorto quanto è facile per un bambino immaginare
una realtà che per la maggior parte degli adulti non è “reale”?.

Ci farebbe bene ricordare che ciò che chiamiamo “realtà” non 
è altro che una proiezione della nostra mente.

Non è diverso a ciò che fa un bambino,solamente che loro 
sanno come cambiarla senza aggrapparsi a tutti i concetti che 
hanno gli adulti.

Godono anche di un'altra facoltà che molti adulti hanno perso.

E qui ti racconto la storia di ciò che ho imparato da Filippo...

In quel momento,il mio nipotino ancora gattonava,ovviamente
era stancante per i genitori controllarlo continuamente...

Naturalmente lui stava scoprendo anche come camminare.

Hai mai prestato attenzione a quel processo? Semplicemente 
favoloso.

Nella mia mente di adulto,era veramente divertente vederlo 
seduto e alzarsi in continuazione...

Sedersi e alzarsi..

Sedersi e...
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Pum,cadere di nuovo. Una volta dopo l'altra,decine e decine di
volte e tutte le volte senza perdere mai il sorriso.

La persistenza di Filippo era indomabile...e questa è la lezione
di oggi.

Una lezione di persistenza,perché ciò che non devi 
mai,mai,mai e poi mai fare è...

Darti per vinto.

Ti potresti chiedere il perché stai facendo o devi fare tutti 
questi esercizi,soprattutto se ancora non noti grandi risultati.

Però anche se non sembra,il messaggio che stai dando 
all'universo è : 

“Ascoltami,ascoltami bene,in nessun modo mi darò per 
vinto,MAI!,io sono il potere,questo è il mio destino,e 
questo è il cammino che scelgo

I miei pensieri sono ordini,le mie parole sono leggi,le mie 
azioni sono manifestazioni dirette della realtà della quale 
ho creato”

Ed è di fronte a questo messaggio che l'universo decide di 
rispondere! Questa è una delle lezioni che dobbiamo 
ricordare,e chissà,una delle più importanti. :)
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Il troppo sforzo è un mito.

Ti sorprenderesti se ti dicessi che sforzarsi troppo per ottenere 
ciò che desideri è una bugia?

Rilassati,respira e fammi spiegare...

La maggior parte delle persone fraintendono lo sforzo. Non 
sto dicendo che devi aspettare che le cose ti cadano dal cielo 
senza dover fare niente.

Questo,ovviamente,non succede nella vita reale...

Però permettimi di farti una domanda...

Credi che più sforzo ti da più abbondanza? Lo pensi davvero?

Chissà devi prestare attenzione al cedro. Non sembra che si 
sia sforzato tanto all'essere un gigante partendo come un 
piccolo seme.

Il piccolo seme ha utilizzato la luce del sole,l'acqua e i 
nutrienti della terra per crescere.

Il punto è che la natura utilizza sempre il cammino di meno 
resistenza per raggiungere tutta la sua creazione.
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E la tua abbondanza risponde di fronte alle leggi naturali. Il 
tuo lavoro consiste nel cercare e trovare quel cammino di 
meno resistenza. Se non è così,si deve al fatto che il tuo 
modello energetico è programmato per ricevere abbondanza in
cambio di grande sforzi.

E quel cammino ti porta alla stanchezza,non all'abbondanza.

Questo è il motivo per il quale tante persone si sentono 
bloccate all'iniziare il cammino verso la prosperità. In base ai 
miei calcoli,3/4 delle persone che mi seguono hanno 
confessato che la legge di attrazione non funziona per loro 
(questo significa che solo una piccolissima parte gode dei 
suoi benefici.)

Sai cos'è la cosa peggiore?

Che la maggior parte di loro non sanno proprio come 
cambiare le cose.

La mia più grande soddisfazione è che attraverso tutto quello 
che ho condiviso con te,sai già come muovere i primi passi.

Però posso capire se a volte ti senti frustrato.

Passiamo alle buone notizie.
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Il motivo della tua frustrazione non è perché hai già fatto tutto
il tuo sforzo,o perché non hai studiato lo sufficiente... e 
sicuramente non è perché non senti il desiderio di cambiare 
vita.

Così è come pensa la maggior parte delle persone. Sentono di 
fare questo,quello o altro per ricevere qualcosa in cambio.

Pensano e credono che devono dare tutto il loro sforzo per 
ricevere l'abbondanza e la prosperità che cercano.

Però tu non fai parte della maggioranza. Perché non si tratta 
solamente di qualcosa che devi fare per sperimentare il 
cambiamento. Si tratta di un cambiamento interiore ai tuoi 
modelli energetici.

Ricorda che la legge di attrazione risponde a come ti senti.

Perché come ti senti offri un modello energetico,il quale 
l'universo risponde.

Le tue emozioni sono energia.

Se senti di vivere in un universo nel quale devi dare solo tutto 
il tuo sforzo per raggiungere qualcosa,questo è ciò che 
l'universo rifletterà.
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l'abbondanza non si manifesterà nella tua vita fino a quando 
senti di aver dato tutto lo sforzo che avevi bisogno di dare.

Però,qual'è la giusta misura?

E ancora più importante,chi definisce quella misura?

Ricorda,se la maggior parte delle persone non stanno 
sperimentando l'abbondanza e la prosperità,e tu stai lavorando
con quel modello,i risultati che otterrai sono gli stessi che loro
ottengono.

Devi imparare a cambiare i tuoi modelli energetici.

Perché quando senti di vivere in un universo dove il tuo sforzo
è il cammino della minor resistenza possibile allora 
l'abbondanza fluirà a te ineluttabilmente.

Adesso ti faccio la domanda.

In quale universo vuoi vivere?

Questa è una tua decisione. Qualunque cosa sceglierai non 
sarà ne giusto ne sbagliato.

Presto condividerò con te alcuni consigli per cambiare i tuoi 
modelli energetici.
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Giorno 20 : Come fare perché i tuoi 
dubbi scompaiano.

Oggi ho una lezione importante da condividere con te,so che 
se sei arrivato fino a qui è perché sei veramente intenzionato a
migliorare la tua vita e attivare correttamente la legge di 
attrazione.

Sono sicuro che comprendi già il concetto,sono convinto di 
questo.

Ma ti voglio chiedere,prima di questo tuo cammino,hai 
manifestato qualcosa di veramente visibile nella tua vita?

Qualcosa che ti ha sorpreso?

Si bene,lo capisco.

Ancora ci sta lavorando.

Però,sarà arrivato il momento che smetti di sforzarti così tanto
e inizia a godere dei risultati?

Di che cosa hai bisogno per questo?

L'unica cosa che posso pensare,nella mia umile opinione,che 
ti sta trattenendo è una piccola mancanza di fiducia.
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Perché se già sai che l'universo è abbondante,che meriti di 
essere partecipe in tutta questa abbondanza,e che sai puoi 
manifestare risultati...

esiste una piccola cosa che si chiama “dubbio”,e 
probabilmente si trova ancora dentro la tua testa.

E questo ti sta influenzando molto più di quello che puoi 
immaginare. Perché il dubbio tende a convertirsi in una 
credenza quando non vedi i frutti del tuo impegno.

Questo sta solamente succedendo perché hai bisogno del 
“vedere per credere”,quando in realtà la prospettiva che devi 
assumere è “credere per vedere”.

Quest'ultima prospettiva ti darebbe la fiducia per iniziare a 
manifestare di più nella tua vita.

Quindi credo sia arrivato il momento di eliminare il dubbio 
dalla tua mente.

Questo sarebbe meraviglioso,sei d'accordo? Si o si...ti ho 
sentito dire. :)

Ma come ottieni questo? C'è un solo modo...

ed è connettendoti alla fonte di tutta l'energia,e la maniera per 
sapere se sei connesso alla fonte è attraverso le emozioni.
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Le tue emozioni sono energia. Energia in movimento, come 
hai imparato nei capitoli precedenti.

Questa energia emette una vibrazione molto particolare. Di 
fatto esiste una scala vibrazionale  per tutte le tue emozioni.

Ad esempio,emozioni come il coraggio,l'amore e la gioia sono
calibrate a livelli superiore di 500 nella scala vibrazionale.

Quello che volevo condividere oggi con te è che se vuoi 
eliminare i tuoi dubbi,concentrati nelle tue emozioni. Se una 
emozione ti fa sentire bene,probabilmente è positiva (non 
credo sia necessario parlare molto a rispetto delle emozioni 
negative).

Sapendo questo,puoi renderti conto come equilibrare le tue 
emozioni per smettere di alimentare i tuoi dubbi e quali 
emozioni attrarranno più abbondanza nella tua vita e quali no.

Ti lascio con questo pensiero...

PS: Ho qualcosa da dirti sulle abitudini,nel parlerò più avanti.

                                                                                             133

Benessereipnosi.com
Copyright Lorenzo Grandi.Tutti i diritti riservati.

Questo ebook non si può regalare,modificare o vendere a terze persone.Grazie.

https://benessereipnosi.com/


Cambia le credenze che ti stanno 
influenzando (parte 1).

Tutti abbiamo delle credenze,questo lo sa tutto il mondo. Ma 
ti sei mai chiesto da dove provengono tutte le tue credenze?

Probabilmente non ti sei reso conto,ma la maggior parte delle 
tue credenze sono state programmate fin da quando eri 
piccolo-Dai 
genitori,insegnanti,fratelli,nonni,pubblicità,società etcc...

Molte di queste credenze sono sane. Altre invece possono 
causarti più danni di quello che immagini.

Eppure,viviamo le nostre vite portando le nostre credenze e 
senza rendercene conto queste credenze governano le nostre 
abitudini.

Da come facciamo denaro,come amiamo,cosa ci rende 
felici,le nostre relazioni e anche la nostra crescita personale.

Le tue credenze sono quelle che danno forma alla realtà che 
stai vivendo.

Non è colpa tua se hai delle credenze che ti stanno facendo del
male! Poco fa ho scritto che molte delle credenze che hai sono
state programmate da altre persone.
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Ma adesso voglio chiederti : 

“Stai facendo qualcosa per cambiarle?”

“Sei almeno cosciente di come ti stanno influenzando 
negativamente?”

Se sospetti che ti stanno influenzando in maniera 
negativa,oggi voglio che tu faccia un semplice esercizio,prima
di dormire.

Dopo ti darò la chiave per cambiare le tue credenze 
negative,in credenze più positive.

Oggi prima di andare a dormire immagina un luogo pieno di 
tutte le possibili credenze che puoi scegliere.

Visualizza questo luogo in cui ti trovi e osserva tutti i 
dettagli,può essere una 
collina,montagna,mare,bosco,valle,lago etc.

Nota tutti i dettagli di questo luogo con le credenze che vuoi 
nella tua vita.

Dopo aver visualizzato voglio che prendi questo luogo con le 
tue mani e senti la sua realtà e la sua esistenza. Immagina che 
questo luogo è vivo e si muove.
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Ascolta il fluire dell'acqua del mare o del fiume. Senti il vento
che accarezza il tuo corpo. Osserva la maestosità delle 
montagne.

Voglio che ti prendi alcuni minuti mentre ti addormenti 
visualizzando questo luogo... (Se oggi dovessi ascoltare un 
audio la sera prima di dormire,saltato e ascoltalo domani).

PS: In un capitolo precedente ho accennato che potevi avere 2
modi diversi di pensare del denaro. Sapevi che puoi avere 
anche 2 identità? Ti spiego più avanti.

Giorno 21 : Manuale per cambiare le 
tue credenze.

Nel capitolo precedente ti ho chiesto di visualizzare un luogo, 
con le credenze che vuoi nella tua vita, prima di dormire.

Oggi voglio condividere con te la seconda parte dell'esercizio.

Prima di tutto il motivo per il quale ti ho chiesto di 
immaginare un luogo o una mappa è perché qualcosa che 
facciamo tutti noi esseri umani,è generare credenze.

Queste credenze sono delle mappe della nostra realtà interiore.
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Che è il riflesso di come stiamo interpretando la nostra realtà 
che stiamo percependo con i nostri sensi.

La tua brillante mente sta creando un luogo dove si trovano 
tutte le tue credenze. Percepisci la tua realtà in sintonia a 
queste mappe mentali che sono codificate nella tua mente 
inconscia.

Presta attenzione a quello che ho appena scritto : 

“Sono codificate nella tua mente inconscia”.

Il motivo per il quale la maggior parte delle persone hanno dei
problemi e non capiscono il perché le cose non cambiano,è 
perché cercano di cambiare le proprie credenze attraverso la 
mente conscia.

E le tue credenze non si trovano lì. É come navigare in un 
luogo sconosciuto,cercando di raggiungere un luogo 
utilizzando una mappa sbagliata.

Bene,la tecnica la trovi qui sotto. Ti assicuro che se la utilizzi 
correttamente ti sarà di grande aiuto.
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Introduzione.

Immagina di essere in vacanza in una città che non conosci e 
decidi di visitare un luogo che ha richiamato la tua attenzione.
Come non conosci bene la zona,chiedi ad alcune persone delle
indicazioni.

Con l'informazione in mano,sei pronto per partire e sali in un 
autobus che dovrebbe portarti alla tua destinazione. Ti trovi lì,
guardando dal finestrino dell'autobus,perso nei tuoi 
pensieri,emozionato nel conoscere questi nuovi e meravigliosi
luoghi che ti hanno descritto.

A un certo punto,noti un indicazione che dice che la tua 
destinazione si trova alla destra del prossimo incrocio. 
Tuttavia,il bus dove ti trovi gira a sinistra.

Sai che la tua destinazione si trova dall'altra parte,però il bus 
finisce di girare a sinistra. Che cosa fai? 

Ovviamente chiederesti all'autista se ti trovi nel bus corretto,e 
scenderesti alla prossima fermata se ti rendessi conto che stai 
andando nella direzione sbagliata.

Dopodiché saliresti in un altro bus che ti porterebbe dove vuoi
andare,giusto?
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Risulta uguale con le tue credenze,se hai delle credenze 
negative,non c'è bisogno che continui a seguirle. Solamente ti 
devi rendere VERAMENTE conto che questa/e credenze ti 
stanno portando nella direzione sbagliata,per poterle 
cambiare.

Ti devi ricordare delle opzioni che hai e dopo prendere come 
guida una nuova mappa mentale con nuove credenze più 
positive e produttive.

Anche così,molte persone continuano ad avere credenze 
negative che li portano a luoghi sbagliati e non si rendono mai
conto che possono cambiare strada,o non sanno come fare.

Per questo motivo,oggi voglio condividere con te un modo 
molto semplice però estremamente potente per cambiare le tue
credenze negative in credenze positive.

Ma prima di questo voglio spiegarti più approfonditamente 
come creiamo le nostre credenze.

La struttura delle credenze.

Uno degli aspetti importanti che gli esseri umani fanno,è 
generare delle credenze. È qualcosa che ci risulta estremante 
utile,visto che ci permette di navigare nella realtà. Questo è un
processo che la tua mente inconscia fa.
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Tuttavia,questo stesso processo intrappola la maggior parte 
delle persone nei loro problemi. Quello che succede è che 
impariamo la maggior parte delle credenze,dai nostri 
genitori,amici,familiari,professori,società etcc. In questo 
momento impariamo anche gran parte delle nostre presunte 
“limitazioni”.

Se tutta la tua vita sei cresciuto sentendoti dire che non sei 
buono a fare niente,finirai per credere davvero che non sei 
bravo a far niente. Una volta che generi la credenza,cercherai 
motivi per comprovare che avevano ragione,che quella 
credenza è vera.

Ciò che devi fare è imparare un modo  per cambiare le tue 
credenze e generare delle nuove,decisamente più utili.

Cambiando di direzione nella vita.

La verità è che tutti abbiamo almeno una credenza negativa. 
Possono riguardare noi stessi (aspetto fisico o altro),altre 
persone,che le abbiamo create consciamente,o che le abbiamo 
acquisite in alcun momento,la cosa certa è che lì si trovano.

Molte volte non siamo consci di queste credenze,però la 
maggior parte delle volte sappiamo come ci fanno sentire.
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Quando io vedo la necessità di un cambiamento nella mia 
coscienza,la prima cosa che faccio è iniziare a pensare quali 
sono le possibilità che ci possono essere. Mi immagino una 
mappa che contiene tutte le opzioni che posso scegliere per 
cambiare di direzione.

Se sono preoccupato o mi sento male per una determinata 
situazione,osservo le possibilità che esistono e questo mi da la
sicurezza che tutto va bene e che posso avere fiducia del 
percorso che prenderò. Di fatto la prima credenza che devi 
imparare,è che puoi cambiare le tue credenze. Questo è un 
tuo diritto.

Tecnica per creare nuove credenze.

I tuoi pensieri hanno molte caratteristiche,sono pieni di 
dettagli,i quali puoi notare se presti veramente molta 
attenzione. La stessa cosa avviene con le tue sensazioni,le 
immagini che stai vedendo dentro di te o le parole della “voce 
nella tua testa”. Tutte queste cose hanno tanti dettagli. Tra 
poco ti darò una lista di caratteristiche per aiutarti a notare i 
dettagli delle tue credenze.

Se pensi in una delle tue credenze, saprai che quello che sto 
dicendo è vero. Se ti chiedo ad esempio se domani ci sarà 
l'alba,quale sarebbe la tua risposta? Certo che si. Però,per 
arrivare a questa risposta,stai rappresentando questa credenza 
nella tua mente. La certezza di qualcosa è una credenza che 
hai generato in un determinato momento.                           141
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Come ti ho spiegato poco fa, stai rappresentando qualcosa 
nella tua mente riguardo la tua credenza. Può essere una 
voce,una immagine,una sensazione che ti permette sapere 
della realtà della tua credenza.

Prima di insegnarti la tecnica per cambiare le credenze 
negative in positive,voglio che scrivi tutti i dettagli di un 
pensiero di “certezza” (puoi utilizzare la tabella che si trova 
più giù per scrivere i dettagli).

Prenditi tutto il tempo necessario per scrivere tutti i dettagli. 
Lo so che probabilmente non sei abituato a fare questo,però ti 
assicuro che è uno degli esercizi più importanti che puoi fare 
per cambiare le tue credenze.

Bene,fatti la seguente domanda : “Domani ci sarà l'alba?” 
Presta attenzione a quello che succede nella tua mente e nel 
tuo corpo. Scrivi tutti i dettagli utilizzando la tabella che trovi 
più in basso (consiglio di stamparla o scriverla a mano).

-
-
-
-
-
-
-
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Adesso pensa a qualcosa nel quale non sei tanto sicuro,ad 
esempio : “Domani pomeriggio mangerai la bistecca?”, 
“Andrai in un locale questo sabato sera?” o qualunque altra 
cosa ,importante è che tu non sia sicuro a riguardo. Subito 
dopo scrivi tutti i dettagli nella tabella.

Ora voglio che confronti entrambi i pensieri. Prendi tutto 
quello che hai scritto per uno e per l'altra e confrontale. Fai lo 
stesso nella tua mente,confronta entrambi i pensieri. Noterai 
che differiscono in aspetti molto importanti,rappresenti la 
“certezza” in un modo totalmente diverso “all'incertezza”

Sapendo questo,puoi imparare come cambiare alcune delle 
credenze negative che si trovano nel tuo inconscio...fallo ora 
con le tue credenze....e continua a farlo per i prossimi giorni.

Questo è ciò che devi sapere.

Perché ti risulti più facile fare l'esercizio,pensa alla bugia più 
facile che ti abbiano mai detto. Scegli qualcosa che ti abbia 
fatto arrabbiare moltissimo. Ricorda come ti sei sentito,le 
immagini che vedevi nella tua testa e le parole, della tua voce 
interiore che sentivi.
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Questo è tutto,ti assicuro che in poco tempo il tuo cervello 
capirà quello che stai facendo e lo farà automaticamente da 
adesso in poi(devi comunque continuare a praticarlo). Se 
pensi che non serva a niente,allora pensa alle limitazioni che 
hai in questo momento,alla tua situazione di vita. 

Come ti senti?Cosa succede nella tua mente? Che sensazioni 
provi? Vuoi cambiare??! Allora sforzati di fare l'esercizio! Ci 
vorranno neanche 5 minuti.

Ciò che farai è insegnare al tuo cervello nuove credenze. 
Quando hai un modo per cambiare le tue credenze e costruire 
pensieri positivi per la tua vita,hai nelle tue mani uno 
strumento molto potente che puoi utilizzarlo per tutta la tua 
vita.

Qui sotto trovi la tabella.
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Lista delle caratteristiche dei pensieri.

Importante : Riempi quelle che hai sentito o provato.

Visive. Credenza negativa Grande bugia.

N° di immagini

In movimento o 
statica.

Misura

Forma

Colore

Luogo

Con bordo/Senza

Vicina/lontana

Uditive.

Volume

Rapidità

Suono

Ritmo

Direzione della 
voce

Armonia

Durata
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Cinestetica.

Localizzazione nel 
corpo

Sensazione tattile

Temperatura

Ritmo cardiaco

Ritmo di 
respirazione

Peso

Pressione

Intensità

Movimento/direnzi
one

Olfattiva/gustativa

Dolce

Amara

Acida

Aroma

Fragranza

Asprezza
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Giorno 22 : Scopri la tua identità 
nascosta.

Un paio di capitoli fa ti ho menzionato qualcosa riguardo le 
tue 2 identità.

Che cosa significa questo?

Hai un'identità che è quella che hai in questo momento. Quella
con la quale ti identifichi.

Hai un'altra identità che è la tua identità di base.

Questa sostiene tutte le tue aspirazioni,sogni e desideri più 
grandi. Potremmo dire che è la versione di chi desideri essere. 
E in un certo senso,è chi sei realmente!

Come puoi capire,a volte,questa identità è nascosta dietro a 
tutti gli eventi della tua vita. E questo potrebbe impedire 
l'effetto di godere della tua esperienza. 

Oggi voglio condividere con te un modo per scoprire la tua 
vera identità di base. É molto semplice,l'unica cosa che devi 
fare è visualizzare intensamente la tua giornata perfetta.

Adesso devi prendere in considerazione 3 fattori importanti : 
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1-Non ci sono limiti. Che cosa faresti se sapessi che 
qualunque cosa è possibile? Bene,la tua immaginazione non 
ha limiti,quindi lasciala volare senza pensare alle limitazioni 
di denaro,salute o altri ostacoli.

2-Senza conseguenze. Il tuo giorno perfetto dovrebbe essere 
sicuro. Non vuoi che qualcosa ti crei dei problemi.

3-Normale. Questo ti sembra una contraddizione con il primo
punto? Quello che voglio dire con questo è qualcosa che puoi 
fare tutti i giorni senza farti male. Bene,con queste cose in 
mente inizia a rispondere alle seguenti domande : 

1-Dove vivresti?
2-A che ore ti sveglieresti?
3-Con chi mangeresti?
4-Come sarebbero i tuoi amici?
5-Che cosa faresti per sentirti bene?
6-Quale sarebbe lo scopo che ti darebbe la forza?
7-Come sarebbe casa tua?
8-Come sarebbero le tue relazioni?
9-Quali pensieri avresti prima di andare a dormire?
10-Quale sarebbe il tuo lavoro?
11-Per quali cose o persone sentiresti affetto?

Cerca di avere un'idea chiara di tutte queste cose. 

Una volta che c'è l'hai questa è la tua identità di base.
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Queste cose rappresentano i tuoi valori più importanti.

E quello che devi sapere è lo seguente,che quando cominci a 
formare le tue credenze e abitudini in questo modo non 
tornerai più indietro grazie al cambiamento che sperimenti.

Chissà rimarrai sorpreso.

PS : Sentire ricchezza è ciò che crea altra ricchezza. Questo è 
qualcosa che devi tenere sempre a mente.
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Sentire ricchezza è ciò che crea altra 
ricchezza.

È arrivato il momento perché impari uno dei secreti più 
potenti che puoi conoscere sulla legge di attrazione. In alcuni 
capitoli precedenti ti ho accennato qualcosa sulla lezione di 
oggi,e adesso è arrivato il momento di scoprire che cos'è.

Ti ho chiesto in molte occasioni che tu “senta” come se hai già
ottenuto qualcosa nella tua realtà.

È quando senti che hai già ottenuto ciò che desideri, stai 
facendo una impressione nella tua mente inconscia perché crei
quella realtà.

Quando senti qualcosa lo devi sentire nel qui e ora!

Non puoi sentire qualcosa che sta accadendo nel futuro.

Quando senti di avere già qualcosa che desideri,per la tua 
mente è una realtà. Questa è la magia della legge di attrazione.

Quando possiedi il tuo desiderio,sentendo che è già 
reale,allora l'universo lo devo produrre.

Questa è la legge.
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Sentire la ricchezza crea altra ricchezza. Come ho già detto 
è qualcosa che devi sempre ricordare,SEMPRE!

È per questo motivo che in molti capitoli ti ho guidato ad 
utilizzare l'immaginazione perché tu senta come sarebbe se la 
tua realtà desiderata esistesse nell'adesso.

Sentila adesso.

Vai a dormire con il sentimento di soddisfazione e gratitudine 
che già si sono compiuti i tuoi desideri.

Se fai questo una volta dopo l'altra,giorno dopo giorno, in un 
momento la tua mente inconscia accetterà questa realtà, anche
se non è apparente,per il momento,nella realtà esterna.

Sentirai che stai vivendo quella realtà e presto noterai come 
cambia,perché è questo ciò che hai accettato come reale.

Il miglior modo per spiegartelo è come se tu guardassi un film
che conosci già il finale.

Vedrai come le scene prendono forma in base ai tuoi nuovi 
sentimenti.

PS : Pensi troppo alle cose che non vuoi? Chissà questo è il 
motivo per il quale ti succede esattamente la stessa cosa,ti 
spiegherò più avanti.
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Giorno 23 : La terribile epidemia che 
ti sta seguendo.

L'umanità ha passato ogni tipo di epidemia attraverso la storia.

Tuttavia esiste un'epidemia silenziosa che possibilmente è 
quella che colpisce molte persone nel mondo,e forse anche tu 
ne sei affetto!

Non ti dico questo per spaventarti. Anzi,oggi ti vaccinerò 
contro questa temibile malattia e voglio che condividi questi 
consigli con tutte le persone che conosci.

Si tratta dell'epidemia del “non voglio”.

La maggior parte delle persone passano le loro giornate 
pensando a ciò che non vogliono (e questo è il motivo per il 
quale non si manifestano cose positive nelle loro vite).

Perché quando pensi,parli e ti focalizzi su ciò che non vuoi la 
tua attenzione fa si che si mantenga quella realtà.

Qual'è la cura?

PENSARE,PARLARE E FOCALIZZARTI SOLO SU 

QUELLO CHE VUOI.
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I tuoi pensieri,parole e azioni creano la tua realtà,le 3 cose 
creano a livelli differenti,più avanti ti spiego come,oggi 
tuttavia volevo concentrarmi sui tuoi pensieri.

L'universo è fatto di coscienza. Il pensiero (una forma di 
energia) è dove sorgono tutte le cose (materia). La materia e 
l'energia sono solo 2 forme che la coscienza prende.

Che cosa voglio dire con questo?

Sono i tuoi pensieri i quali creano il tuo mondo fisico.

Funziona così : 

Tutto nel mondo fisico è fatto di atomi.

Gli atomi sono fatti di energia.

L'energia è fatta di coscienza.

Se impari a lavorare e a plasmare questa energia,allo stesso 
modo imparerai a cambiare e creare la tua realtà.

Non ti preoccupare se per il momento ti senti un po confuso e 
ti costa accettare ciò che esso implica. Piano piano,il mio 
interesse è insegnarti un modo diverso di vedere le cose.
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I tuoi pensieri sono quelli che controllano e manifestano nella 
tua vita. Ascolta i tuoi pensieri.

Impara a riconoscere i tuoi pensieri dominanti. 

Rimpiazza il tuo “non voglio” con “Questo è”.

Il segreto giace nel sapere come controllare i tuoi pensieri.

Ps : Bisogna lasciare le cose fluire. Questo implica molto di 
più di quello che puoi pensare.
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Impara a lasciar andare (parte 1).

Questo è un capitolo molto speciale,ti spiego perché. 

Avrai notato che siamo arrivati al giorno 23,e per celebrarlo 
ho voluto fare qualcosa di diverso. 

Ti voglio insegnare come lasciar andare...

è una delle cose più importanti che puoi fare perché funzioni 
la legge di attrazione.

Perché? Perché il lasciar andare è magnetico.

Lasciando andare stai iniziando il processo che desideri 
attrarre. Lasciare andare ha 3 parti,piuttosto devi imparare a 
lasciar andare in 3 diverse aree della tua vita : 

1-Ciò che riguarda i tuoi pensieri ed emozioni.

2-in ciò che possiedi e le relazioni interpersonali.

3-Ciò che riguarda le tue aspettative.

Oggi voglio concentrarmi nella prima parte : Sui tuoi pensieri 
ed emozioni.
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Più precisamente quelle emozioni e pensieri che hanno una 
carica negativa nella tua vita.

É certo,tutti abbiamo emozioni negative ,però perché ti devi 
impossessare di loro,facendole diventare così parte di te che 
ben presto finiscono per definire la tua realtà?

Le emozioni negative hanno solamente uno scopo ; Indicarti 
che qualcosa ti sta facendo del male.

Sarebbe una pazzia tenere un pezzo di carbone ardente nelle 
tue mani.

Vero?

Questo è esattamente ciò che fai nel tuo mondo interiore 
quando hai dei risentimenti,emozioni negative e rabbia per 
troppo tempo.

È assolutamente necessario che tu lasci andare tutte queste 
cose per aprire il cammino all'abbondanza.

Se stai avendo problemi nel lasciare andare,soffri di ansia,o 
vuoi altre strategie per essere più felice,ti consiglio il mio 
corso qui sotto ; 

                     “come essere felici e vivere meglio”.
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Ti dico che il perdono e il lasciar andare ti aiuteranno più di 
qualunque altra cosa per iniziare ad attrarre alla tua vita 
cose,relazioni,persone,circostanze positive.

Giorno 24 : Cosa ottieni lasciando 
andare (parte 2).

Prima di iniziare la lezione di oggi voglio condividere con te 
un'affermazione.

“Adesso,completamente e liberamente perdono e lascio 
andare tutte le situazioni e tutte le persone,così dev'essere,del 
passato o del presente.

Sono libero,e loro sono liberi.

Tutto è risolto tra noi,adesso e per sempre.

Comprendo che il lasciar andare è magnetico,lasciando 
andare attraggo a me lo mio.

Lascio andare e cresco. Lascio andare e ho fiducia. Tutto ciò 
che mi ha offeso perdono,tanto fuori come dentro.

Gli errori del passato,del presente e del futuro,li perdono”
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Il motivo di questa affermazione è molto semplice  : Devi 
creare spazio perché entri lo nuovo.

Qualche volta hai scavato un buco nella sabbia mentre 
pioveva? L'acqua immediatamente riempie quello spazio.

La stessa cosa succede nella tua vita,quando crei spazio 
l'universo e la vita lo riempirà con qualcos'altro.

Lasciando andare tutto ciò che non ti serve,lasci entrare cose 
positive nella tua vita.

Ti devi rendere conto che stai investendo una grande quantità 
di energia mantenendo situazioni e relazioni nella tua vita che 
non ti fanno del bene.

Il lasciare andare è un passo importante nell'apprendimento 
della legge di attrazione.

Liberando,attrai.

Anche se può sembrare il contrario,è così come funziona. 
Quando lasci andare stai anche lasciando la tua resistenza e 
permetti che ciò che si trova già nel tuo cammino,entri nella 
tua vita.
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Smetti di provarci e ottieni ciò che 
vuoi!

Ricordi quando ti dissi che resistere a una situazione che ti 
rende infelice,ti terrà intrappolato in quella situazione? La tua 
mente risponde ai pensieri ed emozioni che stai avendo 
nell'adesso.

A ciò che resisti,persiste.

Di questo devi essere completamente cosciente.

Perché ha molta relazione con la lezione di oggi. Se vuoi 
manifestare qualcosa nella tua vita,la prima cosa che devi fare 
è smettere di provarci tanto.

Che cosa vuol dire questo?

Semplicemente è possibile che nella fretta che le cose 
accadano,il tuo provarci e riprovarci,sta generando molta 
resistenza e impedisce che qualcosa entri nella tua esperienza.

Questo si chiama “La legge dello sforzo invertito”.

Il modo per contrastare questo è avere un'accettazione 
rilassata di ciò che desideri si manifesti nella tua vita.
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Nei capitoli precedenti mi sono riferito all'arte del permettere .
Ed è questo a ciò che mi riferisco.

Stai permettendo che anche l'universo faccia il suo lavoro. É 
la stessa cosa che dire che stai lasciando la tua resistenza,o 
che stai smettendo di “provarci insistentemente e con troppa 
fretta” e che già accetti il tuo desiderio nell'adesso.

Questa indifferenza dei risultati è l'atteggiamento che devi 
avere per manifestare qualcosa nella tua vita.

Tra la semina e la raccolta,l'unica cosa che rimane è la tua 
accettazione.

Questo è avere fede. Che non è altro che la conoscenza che 
tutto sta scorrendo in base a un piano divino. Che tutto quello 
che ti corrisponde è in cammino. Come dev'essere.

PS : Ci sono alcune parole pericolose che devi eliminare dal 
tuo vocabolario,nel prossimo capitolo ti spiego meglio.
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Giorno 25 : Parole pericolose.

Un cambiamento nelle tue parole ( e come le pronunci) può 
risultare utile per un cambiamento nei tuoi pensieri e dopo 
nella tua coscienza e per finire nella tua realtà.

Questo va più in là delle affermazioni. É quando si sperimenta
un vero cambiamento su come percepisci il mondo,visto che 
le parole che utilizzi stanno descrivendo la tua realtà.

Per questo motivo oggi ti volevo spiegare di alcune parole 
pericolose e che ti suggerisco di eliminare dal tuo 
vocabolario,adesso ti spiego il perché.

In molte delle e-mail che ricevo,le persone condividono parte 
della loro vita con me.

È così che mi rendo conto di come stanno descrivendo la loro 
realtà : 

“In questo momento sto cercando di manifestare 
qualcosa,però il denaro non mi basta e non c'è la faccio 
mai...”

Questo è un esempio,ma se hai prestato attenzione ai capitoli 
precedenti,avrai notato che consiglio di non “cercare”.
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Il cercare è un messaggio negativo che dice alla tua mente 
inconscia che probabilmente non avrai successo.

Ricorda : “Fai o non fai,non esiste un ci proverò”.

È mia intenzione convincerti,e sarebbe ancora meglio che tu 
convincessi te stesso,che non hai bisogno di “cercare o 
provare”  per manifestare qualcosa nella tua vita.

Ciò che devi fare è ACCETTARE,ed è così che riceverai.

Tutte queste lezioni ti preparano per accettare come reale i 
risultati che desideri.

Tutti gli esercizi sono disegnati per farti ricordare della tua 
vera natura come un manifestarsi supremo della tua realtà.

Andiamo adesso più in là di ciò che è evidente,perché so che a
molte persone capita spesso,anche se sono studenti della 
prosperità.

Voglio che elimini determinate parole dal tuo 
vocabolario,certe frasi che chissà sei abituato a dire,come : 

“Non ho lavoro” “Sono disperato” “Mi sento a terra”

Quello che devi fare è essere conscio della situazione,e magari
dire : 
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“In questo momento sto cercando un nuovo lavoro,mi 
impegno perché sia così e l'universo mi aiuta”.

Oppure

“Sono completamente conscio delle emozioni che ho in questo
periodo ma vado avanti e faccio del mio meglio per sentirti 
meglio,giorno dopo giorno”.

Sentire l'emozione positiva che sentiresti all'avere un nuovo 
lavoro è ciò che attrae quel risultato alla tua vita. Come ti ho 
già detto,non è necessario che racconti i tuoi obiettivi,il tuo 
modo di pensare,cosa senti a nessuno.

Ti assicuro che molte persone cercheranno di convincerti che 
ti trovi nella strada sbagliata,che ciò che fai è sbagliato,per più
che siano buone intenzioni.

Esiste un detto : “Il cammino all'inferno è pavimentato con 
buone intenzioni.”

Semplicemente non dire cose che non vuoi si manifestino 
nella tua vita. C'è sempre un altro modo per descrivere la tua 
realtà,che è più positivo : “Giorno dopo giorno il denaro 
arriva a me” Ad esempio... Senza importare quale sia la tua 
situazione attualmente.
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L'idea è eliminare la resistenza nella tua vita,perché come sai 
a ciò che resisti persiste.

L'intenzione di questo capitolo è che tu sia cosciente delle tue 
parole e cambiando la tua descrizione,cambi anche la tua 
realtà.

Come ultima cosa ti voglio chiedere di fare un esercizio. Se 
hai qualcosa per registrare le tue parole,frasi o affermazioni 
ancora meglio...se non è così fatti aiutare da un amico.

Voglio che registri le tue conversazioni con le altre persone,in 
tale modo che inizi a essere conscio delle tue descrizioni 
inconsce.

Ben presto ti renderai conto,che quando sei cosciente delle tue
parole,inizierai a cambiarle e da qui inizierà a cambiare anche 
la tua realtà come risultato.

PS : Insieme alle tue parole devi cambiare anche le tue azioni 
e pensieri.
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Il tuo termostato di abbondanza.

Ho imparato la lezione di oggi dopo che ho vissuto una 
situazione particolare nella mia vita.

Perché tu capisca ciò che voglio spiegarti,prima devi 
conoscere il contesto dietro a come funziona la legge di 
attrazione e cosa ha a che vedere con le tue azioni e credenze.

Voglio farti una domanda : “Qualche volta hai sognato di 
vincere la lotteria?” Probabilmente si. La maggior parte delle 
persone lo ha pensato almeno una volta.

Cambieresti idea se ti dicessi che la maggior parte delle 
persone che hanno vinto la lotteria, dopo poco perdono tutto il
denaro vinto?

Ci sono tantissimi esempi di persone che hanno vinto la 
lotteria  e dopo un po tempo finisco in bancarotta.

Adesso,non ti sto dicendo che vincere la lotteria sia qualcosa 
di sbagliato. Al contrario,voglio condividere con te una 
conoscenza molto importante che potrebbe salvare la tua vita 
se ti capitasse di ricevere una grande somma di denaro.
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Il grande Jim Rohn una volta disse :” Se vinci un milione di 
dollari,la prima cosa che devi fare è convertirti in 
milionario”.

Che cosa così curiosa.

Sembra quasi che non abbia senso.

Però,ha tutto il senso del mondo e ti spiego il perché

Se puoi imparare qualcosa da tutti i capitoli che hai letto,devi 
sapere che la  legge di attrazione non ha tanto a che fare con 
qualche tecnica,affermazione o sortilegio, ma con chi sei 
veramente.

Ricorda questo : Tu non ricevi ciò che vuoi nella vita,ricevi 
ciò che SEI.

Il tuo successo è un processo nel convertirti più di quello che 
sei e crescerai d'accordo alle credenze che hai di te stesso. Ed 
è per questo motivo che la maggior parte delle persone che 
vincono la lotteria, perdono il denaro. Perché le tue credenze 
sono come un termostato,che regola la tua esperienza di vita.

È qual'è la funzione di un termostato? Mantenere la 
temperatura al ivello che hai impostato. Quindi se la 
temperatura sale,la fa diminuire. Se la temperatura scende,la 
fa aumentare.
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Se le tue credenze sono di carenza e sperimenti 
abbondanza,presto il tuo termostato aggiusterà la tua realtà a 
come sei abituato.

Per questo motivo è molto importante che impari a cambiare 
le tue credenze e spingere i tuoi limiti,espandendo il concetto 
che hai di te stesso a una versione più grande.

Ps : Ho appena finito di ricevere alcune delle lezioni più 
importanti della mia vita. Questo significa che ho ancora 
molto da imparare...ed è emozionante per me! :)
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Giorno 26 :Il segreto di tutti i più 
grandi personaggi della storia,rivelato.

Ricordi che nel capitolo precedente ho parlato del tuo 
termostato dell'abbondanza?

Ti ho spiegato che la legge di attrazione ha a che vedere con il
concetto che hai di te stesso e non necessariamente con quello 
che fai.

Oggi voglio condividere qualcosa di simile e molto 
importante per la tua crescita.

La domanda di tutti quelli che iniziano a lavorare con la legge 
di attrazione è  : “Come posso fare per influenzare le 
circostanze e cambiare la mia vita?”.

Chissà non utilizzi queste stesse parole,però qualcosa del 
genere molto probabilmente.

Non mi sorprenderei se ti stai chiedendo sulle tue abilità per 
creare esperienze nel vasto mondo della “realtà”.

E questa è la mia meta. Che tu capisca,e possa vedere nella 
pratica,come ci potrebbe essere una base scientifica per 
accettare che i tuoi pensieri creino la tua realtà.
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Ricordati queste parole : 

“Se continui a ricordare pensieri e sentimenti che ti risultano 
familiari,continuerai a creare la stessa realtà.”

Quindi si deduce che per cambiare la tua realtà,ciò che devi 
fare è cambiare il modo nel quale pensi e senti,tutti i giorni.

Se invece continui a pensare nello stesso modo di ieri,l'altro 
ieri,una settimana fa etcc....continuerai a creare le stesse 
circostanze nella tua vita,che saranno allineate con le tue 
emozioni e pensieri.

Pensando continuamente ai tuoi problemi,coscientemente o 
inconsciamente,creerai ancora più difficoltà.

Sappi che : “La tua realtà è un circolo nel quale ciò che senti 
e pensi riafferma ciò che stai sperimentando nella tua realtà.”

Nei prossimi 3 capitoli voglio condividere con te qualcosa su 
come fare per cambiare la tua realtà. Questo è un segreto che 
tutti i più grandi personaggi della storia hanno scoperto,e te lo 
voglio insegnare.

PS : La maggior parte delle persone si focalizzano in 3 cose 
nelle loro vite : L'ambiente,il loro corpo e il tempo. Se vuoi 
attivare correttamente la legge di attrazione è fondamentale 
che disapprenda il modo su come focalizzi questi 3 punti.
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Giorno 27 : Impara a creare un nuovo 
te.

Il motivo per il quale stai ricevendo i risultati che stai 
ottenendo è semplice...

Hai imparato a creare quei risultati.

E questi risultati si sono convertiti nella tua realtà. É un 
circolo nel quale stai riflettendo la tua realtà in un processo di 
causa-effetto. Il punto è che non ci fai caso perché ti sei 
convertito in un riflesso dei pensieri e sentimenti che hai 
appreso.

La maggior parte non possono notare il processo,e quindi 
continuano a riprodurre la stessa realtà una volta dopo l'altra 
perché questo è ciò che li risulta “normale”.

Devi RImparare per Ricrearti. Quindi implica dimenticarti di 
chi sei normalmente,smettere di riprodurre la stessa 
immagine,e imparare a essere la causa degli effetti che vuoi 
avere.

Ricordi nel capitolo precedente quando ti dissi che le persone 
si focalizzano normalmente in 3 cose : L'ambiente,il corpo e il
tempo?
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Questi 3 punti sono quelli che danno un senso alla nostra 
realtà.                                                                                 
Sono quelle cose che ci dicono che siamo ciò che siamo,i 
ricordi della nostra personalità imparata e memorizzata.

Il tuo cervello è un registro di tutti i tuoi ricordi,esperienze ed 
emozioni apprese.

Hai imparato a essere come sei!

Le abitudini dei ricordi di chi sei è semplicemente una 
riproduzione imparata,che è ricreata dalla tua potente mente.

La tua realtà esteriore è un riflesso diretto di quello che hai 
imparato e interiorizzato come qualcosa di normale,e quindi 
continui,una volta dopo l'altra,a riprodurre gli stessi 
effetti,ottenendo gli stessi risultati.

Quindi il modo per cambiare tutto questo è disimparare chi 
sei,per aprire la porta a un nuovo modo di essere nel quale sei 
la causa di un effetto e non la reazione di questa.

Ricorda che in ogni momento stai ricevendo,non ciò che 
vuoi,ma ciò che sei!

Purtroppo,la maggior parte degli esperti si concentrato solo 
nei pensieri,lasciando da parte l'aspetto del fatto che tu sei 
come un comportamento abituale.
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Il motivo per il quale le persone non possono cambiare, 
solamente cambiando il loro modo di pensare è perché le loro 
abitudini generano una discordanza che continuamente 
riproduce la realtà che già conoscono.

É quella relazione,corpo-mente,la quale crea la tua realtà e 
devi imparare il processo di come funziona per applicare la 
legge di attrazione nella tua vita.

Di questo ti spiegherò più avanti.

PS : In uno sperimento fatto all'istituto di HeartMat,è stato 
comprovato un cambiamento nella struttura del DNA 
attraverso un processo che ti insegnerò. ;) Non avere fretta di 
leggere e ripassati il capitolo,vedrai ti sarà tutto più chiaro..

La pazienza è molto fondamentale se vuoi avere successo.
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Chi credi di essere?

John D. Rockefeller fu uno degli imprenditori più di successo 
negli stati uniti d'America. Ai suoi 33 anni,aveva più potere 
che la maggior parte dei nord americani.

Però,non sempre è stato così. Quando iniziò aveva ogni tipo di
problema. Molte volte i suoi amici gli avevano detto di 
chiudere la sua raffineria.

La sua raffineria si trovava molto vicino alle linee 
ferroviarie,che era,in quel momento,il mezzo di trasporto più 
veloce per portare un prodotto da un luogo all'altro.

Cornelius Vanderbil,l'allora uomo più ricco degli stati uniti e il
padrone del 40% delle linee ferroviarie,voleva creare un 
monopolio. Nel suo sforzo per crearlo doveva trovare nuovi 
mercati dove espandere il suo business.

Rockefeller era la sua opportunità. Questo giovane aveva le 
sue raffinerie vicine alle linee ferroviarie e poteva lavorare 
con la compagnia di  Vanderbil.

 Rockefeller era emozionato (perché stava per conoscere 
l'uomo più potente degli stati uniti),stava prendere il treno per 
fare affari con Vanderbil ma arrivò in ritardo e perse il treno.
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Quando...

Il treno ebbe un incidente e tutti i passeggeri morirono,fu una 
grande tragedia.

Però Rockefeller vide tutto questo da una prospettiva 
completamente diversa.

Lui vide,un intervento divino,che era il prescelto per fare un 
cambiamento negli stati uniti. 

Che era lui che avrebbe cambiato tutto.

Così prese un altro treno e andò a conoscere a  Vanderbilt. 
Questo  Rockefeller era diverso. Pieno di fede e fiducia in se 
stesso,così entrò in affari con l'uomo più potente degli stati 
uniti.

Mise il suo prezzo e promise a  Vanderbilt che ci sarebbero 
sempre stati prodotti per caricare i suoi treni.

In quel momento aveva un terzo della capacità di produzione 
per fare ciò che aveva promesso.

Negli anni a venire, Rockefeller non solamente aveva 
compiuto la sua promessa,ma prese anche il controllo delle 
linee ferroviarie e costruì il primo monopolio degli stati uniti 
d'America.
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Questa storia mi fa pensare nella potenzialità mentale che 
abbiamo. Ciò che scegliamo di vedere come vero,si convertirà
in vero. La nostra credenza su qualcosa come certo,è ciò che 
lo rende certo. A volte richiede tempo,a volte è immediato.

Che cosa fa la differenza?

Com'è possibile che una persona cambia la sua vita mentre 
un'altra no?

Ciò che succede è che quando metti in discussione ciò che è 
possibile,la risposta è limitata dalla percezione di come vedi il
mondo.

E queste percezioni possono diventare limitanti quando non 
sai come cambiarle. 

PS : Tempo fa ti ho parlato di uno sperimento dell'istituto di  
HeartMath nel quale un gruppo di persone allenate in tecniche
di visualizzazione e controllo mentale,potevano cambiare la 
struttura del loro DNA.

Nell'esperimento scoprirono che per ottenere un cambiamento 
fisico (la struttura dell'DNA) erano necessari 2 elementi : 
Una intenzione+ una emozione.

Che cosa ha a che vedere questo con la legge di attrazione?
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Giorno 28 : “Perché non cambio?”

Senza importare cosa  facevo,la mia vita sembrava essere così 
stancante come se mi trovassi nel fango.

Non  trovavo una spiegazione razionale del perché era così 
difficile cambiare la mia vita. Avevo seguito tanti corsi,seguito
i “consigli” di molti esperti,ripetuto innumerevoli volte le mie 
affermazioni.

Ma niente...

Le cose erano sempre uguali. Mi sentivo uguale e questo mi 
stava scoraggiando.

Non so se adesso ti senti così. Così come ero io,senza 
importare quante cose ti dici,la tua vita non sembra prendere 
un cambiamento positivo.

Naturalmente,potrai avere una svolta occasionale. Però il 
cambiamento che stai aspettando non sembra arrivare.

Vuoi che ti dica qualcosa? Questo è così per la maggior parte 
delle persone.
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Ricerche hanno comprovato che la nostra mente odia il 
disagio. Ci piace credere che possiamo adattarci,però la verità 
è che alla nostra mente non piace il cambiamento,perché ciò 
che ama è la certezza.

Questo è certo,senza importare che tipo di personalità hai.

È anche vero che c'è una parte di te che non vede l'ora di avere
nuove esperienze. Una parte di te che sostiene la verità di chi 
sei veramente e che sa della tua naturalezza come creatore 
supremo della tua realtà.

Sembra una contraddizione,vero? Infatti lo è. Diciamo che è 
lo yin e lo yang della nostra mente.

E sappi che le cose non cambieranno fino a quando non cambi
interamente e completamente la tua personalità. Perché la tua 
personalità non è altro che la tua realtà personale. In altre 
parole,tutte le esperienze che hai memorizzato corrispondono 
al tuo “IO”.

Chissà ti stai chiedendo se tutto il lavoro nella tua crescita 
personale valga la pena. E l'unica risposta che ti posso dare è 
un grande SI!

Perché contrariamente non staresti leggendo questo e-book. 
C'è una parte di te che sa di questa verità. Che ti conosce e ti 
da la certezza che puoi cambiare.
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La domanda non è se puoi cambiare,ma COME?

Molti anni fa la mia vita non era quella che è adesso. E 
quando leggo tante storie o vedo persone che hanno cambiato 
la loro vita positivamente,mi rendo conto,così come anche tu 
puoi renderti conto,CHE IL CAMBIAMENTO É 
POSSIBILE!

Ti dico questo,non come una mancanza di speranza,ma con un
cuore pieno di gratitudine perché sono convinto di tutto quello
che ti sto dicendo.

Puoi essere sicuro,che in qualunque cosa tu creda,può 
convertirsi in realtà.

Più creativo sei con la tua mente,più potere avrai per creare la 
tua realtà. Questa è una fonte infinita di potere. Le cose 
possono cambiare in un istante,te lo assicuro.

Non ti scoraggiare pensando unicamente che le cose che puoi 
percepire sono la tua unica realtà. 

Un mondo nuovo è intorno a te ed è pronto a manifestarsi 
nella tua realtà,nel modo in cui te lo immagini adesso.
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Pensa in grande. Espandi la tua coscienza. Non cercare 
scuse,trova soluzioni.

Tutte le lezioni che condivido con te le vivo tutti i giorni. Io so
che posso raggiungere ed ottenere qualunque cosa. Può essere 
che richieda tempo,allenamento,sforzo e pazienza però lo 
posso raggiungere.

Ed io voglio che tu raggiunga o ottenga tutto quello che 
desideri.

PS : Più su ho scritto una domanda che può avere la tua 
mente...come puoi cambiare?
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Qualunque cosa sei,credi nel tuo potenziale.

Queste parole esprimono una realtà tanto grande,che molte 
volte ci dimentichiamo.

La verità della tua grandezza.

La prima cosa che dobbiamo ottenere per massimizzare il 
nostro potenziale è credere alla grandezza che giace dentro 
ognuno di noi. Credo che se facessimo quelle cose delle quali 
siamo capaci,probabilmente ci sveglieremo dall'illusione del 
fatto che non abbiamo potere.

Questo è una suprema verità. Può essere che non ci credi,però 
questo sarebbe cercare di tappare la luce del sole con un dito.

Una delle lezioni più importanti che puoi imparare su te stesso
è che hai un'infinità di possibilità che non conosci. Che puoi 
fare cose che neanche puoi compararle con i tuoi più grandi 
sogni.

Però devi credere in questo potenziale che tu SEI!

Una delle frasi che più è rimasta con me nella mia vita dal 
momento che la lessi è :
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“Il nostro timore più profondo non è che siamo inadeguati. Il 
nostro timore più profondo è che siamo potenti più di ogni 
altra cosa. È la nostra luce,non la nostra oscurità,che più ci 
spaventa. Ci chiediamo , “Chi sono io per essere 
brillante,meraviglioso,valente e famoso?. In realtà,chi sei per 
non esserlo?

Tu sei un figlio dell'universo. Siamo nati per manifestare il 
meglio di noi. Non si trova solamente in alcuni di noi,è in tutti
noi. E quando lasciamo che la nostra propria luce 
brilli,inconsciamente diamo permesso ad altre persone perché
facciano la stessa cosa. E quando ci liberiamo delle nostre 
paure,la nostra presenza automaticamente libera altre 
persone.”

E con questo voglio motivarti a brillare con la tua luce e 
presenza. 

Hai uno scopo,devi solo scoprirlo,e per scoprirlo devi 
guardare dentro di te per poterlo vedere.
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 Giorno 29 : La dipendenza che ti tiene 
intrappolato.

“Sei ciò che continuamente pensi”.

Hai mai sentito questo? Sicuramente si,ma sai che significa 
realmente?

Ancora più importante,ti rendi conto com'è che funziona?

Questa conoscenza è importante,e anche se non ti sembra 
apparente,i tuoi pensieri,e la risposta emotiva che hai su di 
loro,sono ciò che determinano la tua realtà : La realtà che stai 
creando in ogni momento.

E quando i tuoi pensieri sono carichi di negatività,puoi 
immaginare quali sono le emozioni che stai generando come 
risposta? Diventa un circolo vizioso dal quale risulta difficile 
uscirne.

Prima di tutto iniziamo dall'inizio : I tuoi pensieri.

Non è un segreto per nessuno che i pensieri provengono dalla 
tua mente. Tuttavia sono sicuro che ti sembra che la tua mente
abbia una vita propria. Chissà molte volte hai desiderato che 
esistesse un interruttore per spegnerla.
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Quando mediti sai a cosa mi riferisco. In un momento stai 
prestando attenzione al respiro e all'improvviso pensi a cosa ti 
ha detto il tuo amico,il tuo partner,alle cose da fare etc..

Molte persone non meditano proprio per questo motivo : 
Perché non sanno controllare i propri pensieri,perché la voce 
nella loro testa gli sta dicendo : “non so come acquietare la 
mente”.

Almeno questo è quello che mi dicono,con aria 
sbalordita,quando parlo della mia pratica giornaliera di 
meditazione. E quando dico che mediamente le persone hanno
50.000 pensieri al giorno,tutti rimangono ancora più 
sbalorditi.

Ma credi che puoi acquietare la tua mente adesso?

Bene,non voglio distrarti,più avanti ne parleremo.

Continuiamo...tra questi 50.000 pensieri ne abbiamo alcuni 
che sono frequenti. Alcuni di loro sono così comuni che sono 
diventati normali. Sicuramente non ci rendiamo neanche 
conto che siano lì,che vanno come un programma automatico.

Alcuni di questi sono positivi,altri non tanto, mentre altri 
ancora sono nocivi e distruttivi.
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Chissà nemmeno ti ricordi da dove provengono. Dai tuoi 
genitori,amici,maestri,esperienze?

Chi sa. Però sono lì!

Quello che succede è che quando la tua mente genera un 
pensiero,la risposta del tuo corpo è immediata.

Che cosa fa il tuo corpo? Genera un sentimento che porta una 
carica emotiva.

Le tue emozioni sono una meraviglia della natura. Una 
complessa reazione chimica,ed è la base che ci permette di 
riconoscerci come esseri umani.

Poco fa ti avevo chiesto se potevi immaginare cosa succede se
hai pensieri carichi di negatività. Dovrebbe essere ovvio se 
presti attenzione a come questi pensieri ti fanno sentire.

Quando pensi “ODIO” come ti fa sentire?

Quando pensi “TIMORE” come ti fa sentire?

É un circolo : Pensiero-sentimento,pensiero-
sentimento,pensiero-sentimento e così via..

Questo processo è stato creato dalla natura e funziona alla 
perfezione
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Adesso puoi immaginare cosa succede quando giorno dopo 
giorno stai pensando e sentendo,pensando e sentendo.

Dopo un breve periodo di tempo,la tua meravigliosa mente 
inconscia impara,e interpreta,che è quello ciò che vuoi... 
facendola diventare come una cosa abituale e automatica.

Se hai imparato ad andare in bicicletta,ti ricordi quanto era 
difficile inizialmente? Troppe cose che dovevi tenere a 
mente : Mantenere l'equilibrio,pedalare,tenere il manubrio 
correttamente,guardare dove vai...

...e dopo poco tempo,hai imparato ad andare in bicicletta.

Da lì in poi,senza far caso a quanto tempo passi,o che 
bicicletta usi,sono sicuro che non devi imparare nuovamente 
ad andare in bicicletta.

La tua mente inconscia,ha già imparato,per sempre!

Funziona così anche per i tuoi pensieri e sentimenti : La tua 
meravigliosa mente ha imparato a pensare e sentire in un 
modo abituale...perché è questo ciò che hai “programmato” 
che facesse.
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E cosa succede quando pensi o fai qualcosa che non ha a che 
fare con il “programma”?

Tutto il processo va in crisi. Il tuo corpo riceve un pensiero,al 
quale non sa come sentirsi,e questo disagio presto genera 
pensieri che ti riportano a ciò che sei abituato a 
fare,ritrovandoti nuovamente intrappolato nello stesso circolo 
vizioso.

Come qualcosa che è difficile da cambiare...

..SE NON SAI COME! ;)

E questo è proprio quello che ti sto insegnando.

PS : Imparare a cambiare i tuoi pensieri è qualcosa di molto 
importante,ti consiglio di iniziare da adesso.
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50.000 pensieri.

Ricordi che nel capitolo precedente ti ho parlato che in media 
abbiamo 50.000 pensieri al giorno?

La maggior parte delle persone non si rendono neanche conto 
di questi,e ci sono alcuni che sono così quotidiani che li 
riconosciamo come parte di chi siamo.

Di fatto le tue credenze non sono altro che pensieri accettati 
come veri. E non molti di noi mettiamo in discussione le 
nostre credenze,semplicemente le accettiamo perché siamo 
“realisti” e pensiamo che dev'essere così.

Però,quali di questi 50.000 pensieri sono reali e quali finti?

Se qualche volta ti sei reso conto che qualcosa sulla quale 
avevi una credenza risulta non essere vera,ti renderesti conto 
dell'illusione nella quale viviamo noi esseri umani.

Non ci credi? In un momento la maggior parte dell'umanità 
credeva che la terra era piatta.

 E prima di questo si pensava che il pianeta terra era il centro 
dell'universo.
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“Ci sono più cose in cielo e in terra,Orazio,di quante ne sogni
la tua filosofia.”  Diceva il grande William Shakespeare.

Scrisse anche : “Sappiamo ciò che siamo,ma non sappiamo 
ciò che potremmo essere”.

Quest'ultima frase racchiude una delle grandi verità sulla 
legge dell'attrazione.

Perché se capisci come funziona nella tua vita,soprattutto per 
cambiare la tua realtà,devi imparare a rompere l'abitudine di 
chi credi di essere.

Parlerò ancora sulle abitudini che ti fanno “essere” chi “sei”.

Non è ciò che pensi. Va molto più in là di quello che pensi e 
senti.

Ps : Comunichiamo con il campo quantico principalmente 
attraverso i nostri pensieri e sentimenti. Ricorda che i tuoi 
pensieri sono uniti alle tue emozioni,e l'interazione di 
entrambi produce cambiamenti visibili nella tua realtà.

Per questo motivo è così importante che impari a controllare i 
tuoi pensieri.
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Giorno 30 : I tuoi pensieri non creano 
la tua realtà.

Ti chiedo scusa. Perché in questo titolo sembra che mi stia 
contraddicendo con tutto quello che ti ho insegnato sulla legge
di attrazione. Ma se non facevo così non avresti capito questo 
passaggio....diciamo che ho voluto ammorbidire il tutto. 

Tuttavia a breve capirai quello che voglio realmente dire.

Il modo in cui creiamo la nostra realtà è attraverso lo stato 
dell'essere.

Gli stati dell'essere sono costituiti dai nostri PENSIERI E 
SENTIMENTI.

Ogni persona si trova in diversi livelli di questo stato 
dell'essere (coscienza), e di conseguenza,ognuno di noi sta 
creando d'accordo al livello nel quale ci troviamo.

Se hai messo in pratica i consigli precedenti,più ascoltato gli 
audio,probabilmente adesso ti trovi in un livello più avanzato 
di molte altre persone,però ti dico che è sempre un processo di
apprendimento.
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Bene,quando ti ho detto che i tuoi pensieri non creano la tua 
realtà,quello che devi capire è che sono le tue credenze che 
creano la tua realtà.

E come ti ho detto in precedenza le tue credenze si trovano 
nella tua mente inconscia,e in generale sono invisibili perché 
le hai accettate come la percezione di come la tua realtà 
dovrebbe essere.

Quindi,perché tu capisca,questa qui sotto è la formula della 
tua realtà : 

Realtà = Stato dell'essere = Pensieri+ sentimenti.

É molto importante che tu capisca questo concetto,perché ne 
parlerò ancora nei prossimi capitoli.
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Che cosa sei?

Ricordi quando ti ho detto che sono anche le tue credenze che 
creano la tua realtà?

Bene,oggi ti do la chiave che aprirà le porte ai segreti della 
legge dell'attrazione.

Perché la legge funzioni,devi ricordare prima di tutto che non 
sono esattamente i tuoi pensieri a cambiare la tua realtà.

Come ti ho già detto,devi anche ricordare che non attrai ciò 
che vuoi,ma ciò che SEI! Vale a dire,stai cambiando la tua 
realtà attraverso il tuo stato di coscienza.

La coscienza che sei è ciò che pensi e senti!

Il motivo più grande per il quale la maggior parte delle 
persone non ottengono i risultati desiderati (più avanti ti 
spiego del foglio “dell'aspettativa”) è perché solamente 
stanno utilizzando i loro pensieri,la loro mente,per attivare la 
legge di attrazione.

É come fare una torta,per la quale avrai bisogno di uova e 
latte,e solamente metti le uova o il latte. Potresti avere qualche
risultato,però la tua torta non sarà molto completa.
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PS : Vuoi fare un gioco? Fallo per i prossimi 10 giorni. Si 
chiama : 

“Che dici se...”

Domani,quando ti svegli,prima di aprire gli occhi ripeti 
mentalmente “Che dici se...” e dopo usa la tua immaginazione
per creare la tua giornata perfetta. Non avere limiti. Non ti 
mettere delle aspettative. Non giudicare,è un gioco.

Cosa dici se oggi ricevi l'amore di tutte le persone che incontri
nella tua giornata. Che dici se oggi dai tutto l'amore alle 
persone che incontri. 

Provalo e dimmi quali sono i tuoi risultati.
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Giorno 31 : Stai ricevendo tutto quello 
che desideri nella tua vita?.

Hai fatto il gioco di ieri? Cosa hai pensato?

Ecco alcuni esempi di cosa ripeto a volte mentalmente dopo 
che mi sono svegliato,visualizzando il tutto.

Che dici se oggi sorrido a tutte le persone che incontro,anche 
a totali sconosciuti!

Come sarebbe bello se conosco anche una nuova persona in 
questo nuovo giorno. Se il mio sorriso fosse contagioso e 
riempisse di felicità anche solo la vita di una persona.

Come sarebbe se mi sentissi pieno di energia. Così pieno di 
energia che attraggo qualcosa di inaspettato oggi. Qualcosa 
che mi riempia ancora di più di felicità e speranza.

Che dici se dopo vado in montagna a leggere un bel libro,e al 
aprire le pagine di quel libro trovassi il messaggio perfetto che
stavo cercando.

E dopo mi vedo con un amico e rimaniamo a parlare bevendo 
una buona tazza di te.
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Che dici se oggi,in questo istante,con questo respiro ascoltassi
la mia voce interiore,che mi connette con la parte più 
profonda del mio essere e mi faccia sentire completamente 
bene.

Che bello sarebbe se il mio “io futuro” fosse qui con me e mi 
dicesse che tutti i miei obiettivi li sto già vivendo. Che mi 
ringraziasse per tutte quelle decisioni che sto prendendo.

Quanto è bello tutto questo!

Vuoi che ti dica un segreto?

In tutto questo consiste il tuo lavoro con la legge di attrazione!

Questo è uno dei tuoi lavori più importanti.

Il definire come ti senti in questo momento.

Stabilire cos'è ciò che vuoi!

Sappi che : “l'abilità più preziosa che puoi sviluppare è 
l'abilità di dirigere i tuoi pensieri su quello che realmente 
vuoi,e questo lo ottieni attraverso i tuoi sentimenti”.
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Non si tratta di ciò che pensi,ma di ciò che SENTI!

Così è come comunichi con l'universo e come l'universo 
comunica con te. Lo ha fatto da sempre e sempre ti invierà di 
più di come ti senti,sia negativamente o positivamente.

Su questo abbiamo ancora molto da parlare,però adesso voglio
che ti concentri per 5 minuti su ciò che senti in questo 
momento. Chiudi gli occhi e concentrati!
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Diversi stati dell'essere.

Se mi chiedi qual'è la lezione più importante che puoi 
imparare da tutti i capitoli che hai letto,la mia risposta sarebbe
una sola : 

“Attrai ciò che sei”!!

E se mi chiedi che ti spieghi un po di più perché,ti direi che la 
tua realtà,così come la mia e quella di tutto il mondo,viene 
creata dai nostri diversi stati dell'essere.

Adesso,così come crei la tua realtà,varia in base al tuo livello 
di coscienza.

In questo modo puoi capire,come esistano persone che 
possono piegare la realtà facilmente e immediatamente e altri 
che sono intrappolati nell'illusione (che sono la maggior 
parte) della permanenza delle realtà.

Probabilmente ti starai chiedendo : 

Se la mia realtà è ciò che sono,allora che cos'è ciò che SONO 
in questo momento? 

Ottima domanda!
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Perché il segreto della legge di attrazione è ciò che SEI!

In altre parole,ciò che vedi,ascolti,senti,annusi,prova ciò che 
senti!

Quindi più in là di tutto quello che ti hanno detto, che la legge 
di attrazione ha a che vedere soprattutto con i tuoi pensieri,ti 
rendi adesso conto che il circolo si completa con ciò che SEI!!

Quando sei del tutto coerente : La manifestazione avviene.

La ricerca avviene sempre dentro di te e non su qualcosa che 
si trova là fuori!

E ti dico altro!

Successivamente il tuo unico lavoro è saper “CHIEDERE”.

Il “come” non è cosa tua. Quando ti rendi conto come 
utilizzare il potere dell'aspettativa,quella sensazione di ciò che
chiedi è “in cammino” e la lasci andare...allora BOOM!

Sarà lì!

PS : Ci sono 3 domande importanti che ti devi fare,le 
vedremo nel prossimo capitolo.
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Giorno 32 : Le tre domande più 
importanti.

Immagina di essere seduto nel tuo ristorante preferito...

Hai il menu aperto e stai scegliendo cosa ordinare tra le tante 
cose che ci sono.

Arriva il cameriere e ti chiede...

“Buongiorno,cosa vuole ordinare?”

“hmmmm”...

“Questo suona buonissimo,può portarmi le pennette al 
cinghiale della casa”

“Certamente” Risponde il cameriere. “Ottima scelta”.

Così il cameriere entra in cucina e chiede il tuo ordine. Così lo
chef inizia a preparare.

In quel momento noti che un'altra persona sta mangiando gli 
spaghetti allo scoglio al cartoccio,così ti viene l'acquolina in 
bocca.
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“Signore”

“Posso cambiare la mia ordinazione?”

“Certamente”,risponde il cameriere” 

Il cameriere chiede nuovamente un altro ordine...ma 
all'improvviso noti quelle lasagne al salmone e non puoi 
evitare di dire : 

“Signore”

“Mi scusi,ma posso cambiare nuovamente la mia 
ordinazione?”

“Certamente” risponde il cameriere,con il sorriso più grande 
che tu abbia mai visto.

Così lo chef inizia a preparare il tuo piatto!

Bene,che cosa ha a che vedere tutta questa storia con la legge 
di attrazione?

Bene,risultata che hai il tuo chef personale,il miglior chef 
dell'universo a tua disposizione.

E sempre preparerà i piatti che desideri.
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Chi sei tu?

Il cameriere o chi ordina?

Quando senti che la legge di attrazione non funziona,sta 
succedendo qualcosa di simile a questa situazione.

Costantemente stai cambiando di ordinazione e di 
conseguenza sempre l'universo sta ricevendo e preparando ciò
che chiedi... ma senza 

Nel capitolo precedente ho menzionato che solamente ci sono 
3 domande importanti.

Puoi immaginare quali sono?

Prima di dirtele,ti do un indizio. Hanno relazione con questa 
breve storia.

Bene,non ti lascerò troppo con il dubbio. Ma voglio che pensi 
come vuoi contribuire con il tuo lavoro,con la tua 
famiglia,nella tua comunità. Voglio che pensi alla tua 
crescita,come vuoi crescere nella tua vita spirituale,nei tuoi 
studi,salute etc....
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Voglio che pensi alle esperienze che vuoi avere,nelle tue 
relazioni con altre persone,le avventure che vuoi avere. Sai 
adesso quali sono le 3 domande?

Hanno a che vedere con quelle cose che vuoi sentire. Di 
nuovo,ciò che stai sentendo.

Per questo,il grande segreto : Attrai ciò che sei e non ciò che 
vuoi!
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CONCLUSIONE.

Boom!

Chissà ti senti un po confuso in questo momento. Questo libro
contiene delle conoscenze che non sono estremamente facili 
da comprendere,molto meno da mettere in pratica. Hai appena
finito i primi 31 giorni,e mi congratulo con te!

Il sentirti un po confuso è in realtà un segno positivo,perché se
pensi che tutta questa conoscenza è confusa nella tua testa,il 
tuo cervello sta inconsciamente processando e collegando.

In questo momento senza che tu debba fare uno sforzo 
conscio,sta creando connessioni neuronali specifiche. Sta 
connettendo pensieri che magneticamente attraggono altri 
pensieri.

Sta connettendo parole e creando un vocabolario nuovo. Sta 
elettricamente utilizzando i tuoi sentimenti ed emozioni per 
manifestare nuove esperienze.

Tutto questo sta succedendo,anche se ti dovessi sentire 
confuso e spaesato.
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Affascinante,vero?

Gli strumenti più importanti sono piccole lezioni nascoste che 
ti ho lasciato in alcuni punti. Dopo che hai finito di leggere 
tutto il libro digitale,ti consiglio di lasciar passare almeno 1 
settimana,per poi tornare a leggerlo nuovamente 
(OBBLIGATORIO),anche poco alla volta.

E se non ti è chiaro qualcosa puoi sempre rivedere il capitolo 
specifico.

Quindi che cosa devi fare per prima? Ti consiglio lo seguente :

1-Decidi quali credenze devi cambiare e che non ti stanno 
servendo. Quali credenze nuove devi creare che ti siano più 
utili?

2-Decidi di iniziare da adesso. Sempre,e solamente, hai 
QUESTO momento ;Non lasciare questo per domani,il 
momento perfetto è ORA.

3-Scegli di imparare a cambiare i tuoi sentimenti. Ricorda che 
la realtà risponde ai tuoi sentimenti e pensieri (come abbiamo 
visto). Se solamente lavori con i tuoi pensieri stai lasciando 
fuori la parte più importante per manifestare qualcosa nella 
tua vita.

                                                                                             203

Benessereipnosi.com
Copyright Lorenzo Grandi.Tutti i diritti riservati.

Questo ebook non si può regalare,modificare o vendere a terze persone.Grazie.

https://benessereipnosi.com/


4-Fai il primo passo oggi,e dopo VAI AVANTI!

Questo libro è un corso pratico. Non lo leggere una sola volta 
e dopo lasci che ti scappi la conoscenza. Tienilo sempre 
disponibile e rileggilo di tanto in tanto.

Una volta che hai ottenuto le prime manifestazioni,ti consiglio
di sperimentare come cambiare la tua realtà con le altre 
tecniche che hai imparato. Quando hai applicato tutte le 
tecniche e le conoscenze continua a cercare,non smettere mai 
di imparare. Cerca di migliorare sempre di più!!

BOOM.

Prima di decidere di creare questo corso,alcune persone mi 
chiedevano se c'era qualcosa di più facile per cambiare le 
proprie credenze,i propri pensieri autolimitanti.

Io so che probabilmente non ti conoscerò e non ti posso dare il
mio tempo personalmente,perché questo a volte risulta 
complicato. Quindi ho creato qualcosa,che unito a questo 
corso,potrà sicuramente migliorare la tua crescita personale,e 
di conseguenza prendere più spunti da mettere in pratica con 
tutto quello che hai imparato qui. Il corso di qui parlo è :
 
https://ebookprodottidigitali.com/come-essere-piu-felici-e-
vivere-meglio
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Detto questo i primi 31 giorni sono passati,da adesso in poi 
puoi leggere i capitoli successivi anche in 2 giorni,ma meglio 
se ci vai piano. ;)
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Capitoli segreti aggiuntivi.

Lo studio della legge di attrazione e prosperità non deve mai 
finire. La prosperità è ciò che sei e andrai a creare la tua realtà
in base alle crescita che vai acquisendo.

Pensare e credere che solamente un corso sulla prosperità 
basti,potrebbe limitare la tua crescita. Tutte le lezioni che ti ho
insegnato fin'ora hanno un fine  :

Che le applichi e vai scoprendo i diversi livelli con i quali crei
la tua realtà.

Io stesso torno a queste lezioni una volta dopo l'altra perché 
sono conscio dell'illusione che può risultare la mia percezione 
di come sono le cose.

La mia motivazione per scrivere i capitoli successivi hanno a 
che vedere con il condividere alcune lezioni che ho scoperto 
attraverso le mie esperienze recenti sullo studio che riguarda 
la legge di attrazione.

Mi sono reso conto in questo cammino che tutti siamo 
studenti e maestri in un punto della nostra vita. Ho imparato 
alcune delle lezioni più importanti della mia vita da persone 
che non avrei mai immaginato mi potessero insegnare 
qualcosa.
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Tuttavia,ho imparato anche a stare in guardia per la prossima 
lezione che l'universo mi presenta.

L'universo,l'intelligenza infinita,lo spirito,Dio o come tu lo 
chiami,sta sempre comunicando con te. Sei parte del tutto e il 
tutto è parte di ciò che sei!

Sono sicuro che se stai leggendo questo libro hai delle 
domande riguardo la tua naturalezza come creatore e qualcosa
ti ha motivato a trovare e scoprire le grandi verità sul perché 
sei qui. 

Ascolta quella voce,è l'universo che vuole condividere con te 
ciò che gli hai chiesto.
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La vibrazione della prosperità.

La prosperità ha una vibrazione in particolare?

Questa era una delle domande che mi facevo una volta dopo 
l'altra a tal punto che in molte occasioni mi svegliavo con 
l'impulso di scrivere ciò che stavo sognando perché mi 
sembrava che avesse qualche tipo di relazione con la risposta.

Fino a quel momento sapevo che i pensieri erano cose e hanno
una manifestazione diretta con ciò con si manifesta nella 
realtà.

Sapevo che più pensavo ad una determinata cosa,più pensieri 
attraevo,e alcune volte manifestazioni,dello stesso contenuto 
energetico del pensiero che lo ha creato.

Avevo scoperto che i pensieri erano magnetici,e che alcuni in 
particolare erano quelli che si manifestavano nella mia realtà.

Dedicavo molto tempo allo studio dei miei pensieri. 
Attraverso la meditazione,che pratico regolarmente. Ero 
conscio del via vai dei miei pensieri,anche se non potevo 
vederli direttamente.

Tuttavia,mancava qualcosa e per molto tempo non avevo mai 
capito di che cosa si trattasse. Ma al momento giusto,la 
risposta mi arrivò (e adesso lo so).                                     208
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Prima di raccontarti questa mia esperienza,ti voglio spiegare 
cosa significa che “mi era arrivata la risposta”.

Chissà ti succede anche a te,ma in un altro modo diverso al 
mio,che quando cerchi qualcosa sul quale hai passato troppo 
tempo volendo conoscere la risposta,sembrerebbe nascondersi
come se fosse invisibile.

Bene,a me succede spesso. A volte,cerco,cerco e cerco senza 
avere alcun tipo di segnale.

Almeno fino a quando non mi rilasso e lascio andare il 
problema e ho fiducia che l'universo mi presenterà la risposta 
più adeguata,che eventualmente la trovo. 

Di solito,per me,è in qualche libro che misteriosamente appare
nella mia vita,che contiene la risposta che cercavo.

La mia relazione con le parole nella mia vita è sempre stata 
importante. Devo scrivere,devo leggere. È un impulso e una 
necessità che avevo da bambino. Tornando a noi.
Inizialmente mi sembrava strano quando improvvisamente 
qualche libro veniva alla mia coscienza senza nessun tipo di 
spiegazione (questo letteralmente mi è successo,mi è caduto 
un libro quando ero in libreria).

                                                                                             209

Benessereipnosi.com
Copyright Lorenzo Grandi.Tutti i diritti riservati.

Questo ebook non si può regalare,modificare o vendere a terze persone.Grazie.

https://benessereipnosi.com/


Per questo adesso so che quando ho investito molto tempo su 
qualche problema che sembra non avere soluzione,la cosa 
migliore per me ADESSO è lasciare il problema all'universo e
avere fiducia che la riposta troverà me nel momento giusto.

E questo ha una relazione al puzzle mancante della mia 
domanda sulla vibrazione della prosperità.

Perché la risposta è sempre stata lì! Solamente non la vedevo 
perché mi focalizzavo solo sui pensieri e non su ciò che 
faceva sorgere la risposta. 

Sai di cosa sto parlando? Ti spiego...

La fiducia che sentivo perché la risposta mi arrivasse non era 
qualcosa che dovevo pensare in continuazione. Anzi,la fiducia
è qualcosa che sento. È un sentire,una certezza,che la risposta 
si trova lì anche se in questo momento non è apparente.

La prosperità,l'abbondanza e le manifestazioni che 
insegui,vengono alla luce nel momento che senti e hai la 
certezza che sono già qui in QUESTO MOMENTO!

Il pensiero è solo il seme che semini nella tua mente che inizia
il processo di attrazione. Però è L'EMOZIONE che nutre 
l'eventuale manifestazione.
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Qual'è la vibrazione della prosperità?

É per natura la completa fede,la certezza,la credenza che la 
manifestazione esiste anche se per il momento non è visibile e
apparente. Sicuramente hai sentito la frase : 

“Vedere per credere”.

Bene,con la legge di attrazione la frase cambia a : 

“Credere per vedere”.

Chissà,adesso ti stai chiedendo,così come io tempo fa mi 
chiesi : 

“In quale modo posso creare certezza?”

Perché sapevi che effettivamente hai e crei pensieri  e 
sentimenti su ciò che hai assoluta certezza? Se ti chiedo : 

“La gravità esiste?” La tua risposta è quasi immediata!

“Certamente che esiste”.

Almeno questo è tutto quello che la tua esperienza ti ha 
insegnato,giusto?

                                                                                             211

Benessereipnosi.com
Copyright Lorenzo Grandi.Tutti i diritti riservati.

Questo ebook non si può regalare,modificare o vendere a terze persone.Grazie.

https://benessereipnosi.com/


Bene,come rappresenti nella tua mente questa certezza?

Questa è la domanda che ti devi fare per poi rispondere.

Parole,potere e processo.

Virginia Satir è stata una delle terapeute più nominate nella 
storia della psicologia. I suoi metodi erano efficaci e lei faceva
cambiamenti apparentemente magici alle persone con le quali 
lavorava. 

Una della sue citazioni che mi hanno spinto a scrivere questo 
capitolo,è la seguente : 

“C'è una relazione tra la forma di comunicazione di una 
persona e il suo livello di autostima”.

Questo mi ha fatto pensare che il livello nel quale 
comunichiamo è proporzionale al grado della nostra crescita 
personale e sviluppo.

Dietro le sue parole si preannuncia un mondo di esperienze. 
Anche se non presti attenzione conscia tutto il tempo,le tue 
parole stanno descrivendo la tua esperienza della realtà.
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E se fai attenzione,la maggior parte del tempo hai una 
conversazione interiore che sta descrivendo il tuo mondo e la 
tua esperienza dentro di te. 

Vale a dire,non solamente utilizzi le tue parole per descrivere 
la tua realtà quando stai parlando con altre persone,ma utilizzi 
le stesse parole per dare un senso alla tua esperienza interiore.

Perché questo è importante?

Perché uno degli elementi importanti attraverso il quale metti 
in gioco la legge di attrazione,sono le tue parole.

Di fatto,le tue parole sono dichiarazioni molto potenti che 
portano energia creativa dalle tue esperienze. Inutile dire che  
al prestare l'attenzione a ciò che le tue parole stanno 
descrivendo/creando deve essere di particolare importanza per
controllare correttamente la legge di attrazione.

Sicuramente conosci persone che si lamentano sempre di 
tutto. Se presti attenzione al discorso di queste persone,in 
generale le loro parole sono cariche di negatività. 

La loro esperienza,la maggior parte delle volte,riflette una 
realtà congruente con le loro parole.
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Adesso,ciò che non è immediatamente apparente è il modello 
che queste persone hanno codificato nella mente inconscia,e 
fa delle loro parole una manifestazione “permanente” della 
loro realtà. 

Un circolo vizioso è un modo per descriverlo. I loro pensieri 
vengono descritti con le parole,che sono trasformate in 
sentimenti,che sono trasformati in realtà,che vengono 
nuovamente affermati con le parole e che attraggono altri 
pensieri della stessa indole.

Adesso,ti rendi conto del potere delle tue parole?

Bene,molte persone sembrano rendersi conto,in un 
determinato punto, di questo processo, e iniziano a investigare
molto di più su questo argomento,ed eventualmente,almeno 
nella mia esperienza,trovano le cosiddette “affermazioni”.

Ma funzionano? 

Si,questa è una domanda molto comune.

Quando qualcuno inizia ad utilizzare delle affermazioni con la
aspettativa che qualcosa cambi e non percepiscono che 
qualcosa sta succedendo,allora arrivano alla conclusione che 
probabilmente non funzionano.
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Le affermazioni servono,ma il metodo che si utilizza è molto 
importante perché siano efficaci. Questo diventa chiaro 
quando si capisce che la gente,di solito,passa anni vivendo 
con dei modelli mentali,che sono la base delle loro 
credenze,completamente automatici,indiscussi e molto difficili
da cambiare se non si sa come fare.

Il motivo è che questi modelli mentali,queste mappe della 
realtà,sono codificate nella nostra mente inconscia.

Se dovessi fare un'analogia,la tua mente conscia è la punta di 
un iceberg,mentre la tua mente inconscia è ciò che si trova 
sotto la superficie dell'acqua. È enorme!

É quando impari a dialogare con la tua mente inconscia,allora 
puoi ottenere cambiamenti molto più velocemente ed efficaci. 
Perché in questo caso i cambiamenti li stai canalizzando nella 
radice di ciò che crea la tua realtà.

Devi renderti conto che il cambiamento che vuoi raggiungere 
dev'essere regolato dall'interno verso l'esterno,non dall'esterno
verso l'interno.
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Però,che cosa puoi fare in questo momento per iniziare il 
cambiamento? 

Puoi diventare più conscio delle tue parole,delle descrizioni 
che stai utilizzando,delle conversazioni interiori che stai 
avendo.

Un cambiamento delle tue parole,con il tempo porta anche a 
un cambiamento nella tua realtà. Un cambio di percezione 
porta a un'infinità di esperienze.
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La realtà di un universo di energia.

É innegabile,vivi in un universo fatto di energia che ti 
circonda in ogni momento. Eppure la maggior parte delle 
persone non sanno come gestire questa energia a loro 
vantaggio.

C'è di più. La maggior parte di loro non sanno che il loro 
modello di energia può essere misurato e ,pertanto,non 
capiscono quanto stanno influenzando il loro ambiente e 
l'esperienza attraverso la loro energia personale.

Questa idea che che l'energia è in movimento intorno a 
noi,non è nuova.

Di fatto,fin dall'antichità molte culture hanno sviluppato 
tecniche per accedere e lavorare con le differenti forme di 
energia.

In Cina,ad esempio,esiste il Tai Chi e il Qi Cong,che sono 
pratiche utilizzate per migliorare la salute.

In Giappone esiste il Reiki,e in India si lavora con l'energia 
Kundalini.

Come puoi notare,la maggior parte di queste tecniche sono 
state create in oriente.
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La tua aura riflette modelli energetici del tuo corpo,ed è 
relazionata con i tuoi chakra che sono i tuoi centri di energia e
sono rappresentati da diversi colori che sono in un costante 
mutamento,in sintonia al tuo modello vibrazionale.

L'aura delle persone sono state prese grazie alle fotografie 
Kirlian che riflettono l'esistenza dell'energia visibilmente.

Adesso,ciò che forse non sai è che il modo primitivo 
attraverso il quale ti connetti con tutto quel campo 
energetico,che ti circonda,è attraverso le tue emozioni.

Di fatto se ti focalizzi nell'origine della parola emozione,viene
dal latino “Emovère”,che significa muoversi verso fuori. Che 
puoi anche comprenderlo come energia in movimento.

Le frequenze delle emozioni sono misurabili ; Di fatto,se le 
metti in una scala ci saranno emozioni che avranno vibrazioni 
più basse rispetto ad altre.

La cosa interessante è che le emozioni possono essere 
trasmesse e influenzano le frequenze delle persone che ci 
circondano.

Questo è stato comprovato scientificamente da centinaia di 
studi,che hanno dimostrato e documentato l'influenza delle 
emozioni nella nostra realtà.
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Ancora più interessanti, sono quegli studi che dimostrano 
l'effetto delle emozioni positive,come la gratitudine,la bontà e 
l'amore,nella nostra abilità di manifestare, e la creazione di 
stati dell'essere.

É quando consciamente utilizzi emozioni di un livello più 
alto,che inizi ad attrarre cosa sempre più positive nella tua 
vita.

C'è di più,il collegamento tra l'intenzione dei tuoi pensieri 
(che provengono dalla tua mente) e la sensazione delle tue 
emozioni (che provengono dal tuo corpo),sono essenziali per 
ottenere cambiamenti nel campo quantico dell'infinita 
possibilità.

Quindi,ti sembra che imparare un modo per elevare i tuoi 
livelli di energia sia sensato?

Credo proprio che la tua risposta sia un SI!

Bene allora vediamo come fare....

Esercizio per elevare la tua energia.

Come ho menzionato prima,alcune emozioni hanno livelli più 
alti di frequenza che sono molto utili sia per il tuo corpo che 
per il tuo campo energetico.
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Una delle emozioni più positive è la gratitudine. Attraverso il 
seguente esercizio imparerai un modo per elevare la tua 
frequenza vibrazionale,utilizzando,appunto,l'emozione della  
gratitudine.

Passo 1- Mettiti in una posizione comoda che ti possa 
rilassare. Puoi sederti o sdraiarti,e chiudi gli occhi. Fai una 
decina di respiri profondi concentrandoti sul respiro e 
permettendoti di rilassarti sempre di più. Puoi farlo con una 
musica rilassante a tua scelta,su yuotube ne trovi un'infinità,
basta che scrivi : 

-Relax music

-Music meditation

 -Music sleeping 

-Musica onde alfa.

Passo 2- Una volta che ti senti rilassato,invita l'energia 
dell'universo perché si connetta con te in modo tale che la 
senti vibrare attraverso il tuo corpo. Per fare ciò,ricorda un 
momento della tua vita (o momenti) dove ti sei sentito 
profondamente grato per qualcosa,di qualunque tipo sia.

Un'amicizia,un tramonto,una conversazione,o qualunque cosa 
ti abbia fatto sentire pieno di gratitudine e ti faccia sorridere.
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Passo 3-Una volta che ricordi quel momento nei minimi 
dettagli,sentendo,visualizzando tutto quello che hai provato,il 
prossimo passo che devi fare è permetterti di sentire quel 
momento su tutto il tuo corpo fisico e mentale. Se ti produce 
una sensazione nel corpo,fai si che questa sensazione sia più 
intensa 

Ti può aiutare immaginare che il tuo corpo ha delle manopole 
mentali che controllano l'intensità di quella sensazione. Se è 
qualcosa che ascolti,allora aumenta il volume mentalmente o 
rendi la conversazione più chiara.

Se è qualcosa che vedi,rendi l'immagine più grande e nitida. 
Se è in bianco e nero,dagli colore. Se è statica dagli 
movimento.

Ti renderai conto che tutto quello che si trova nella tua mente 
è sotto il tuo controllo,e quindi puoi permetterti di fare cose 
meravigliose con la tua mente e le tue emozioni.

Passo 4- Adesso invita a questa energia ad entrare nel tuo 
cuore e che da lì si espanda a tutto il tuo essere. Il tuo cuore 
produce un campo elettromagnetico che è 5000 volte più forte
del  campo che produce il tuo cervello,e quindi invitando 
questa emozione ad entrare nel tuo cuore produrrà una firma 
elettromagnetica molto più forte di quello che immagini.
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Ti renderai conto che l'energia è completamente 
modellabile,se chiedi che si muova verso il tuo cuore,lì andrà :
In qualunque punto decidi di concentrare la tua attenzione,è lì 
dove andrà questa potente energia.

Passo 5- Invita adesso questa energia,che si trova nel tuo 
cuore,che ti accompagni durante tutto il resto della giornata. 
Chissà non è visibile,però invitando che questa energia ti 
accompagni frequentemente durante le tue giornate inviterà a 
manifestare molte altre cose positive.

Passo 6-Una volta che hai invitato l'energia nella tua giornata 
ripeti mentalmente la seguente frase : 

“sono completamente grato e benedetto da questa energia”

“sono completamente grato e benedetto da questa energia”

“sono completamente grato e benedetto da questa energia”

“sono completamente grato e benedetto da questa energia”

“sono completamente grato e benedetto da questa energia”

“sono completamente grato e benedetto da questa energia”

“sono completamente grato e benedetto da questa energia”
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Un consiglio,ciò che rende realmente efficace questo esercizio
è che lo pratichi almeno 3 volte a settimana. La tua mente 
funziona come una macchina che replica,però prima che 
replichi qualcosa in automatico lo deve convertire in 
abitudine,e questo implica la ripetizione costante!

Se hai imparato a guidare la macchina,suonare il piano,andare 
in bicicletta etc...ti renderai conto che inizialmente sembrano 
cose difficili da imparare. 

Però piano piano,con la pratica,la tua mente inizia a imparare 
e senza rendertene conto lo fai automaticamente senza 
pensarci coscientemente.

Cosa succede quando fai una pratica come questa,del 
sentire gratitudine? 

Bene,naturalmente la tua mente si sintonizzerà a quella 
frequenza e inizierà ad attrarre più cose che condividono 
quella stessa frequenza. 

Questo è uno degli esercizi più efficaci,semplici e potenti che 
puoi praticare per sentirti grato.
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Aspetta! Ho una grande sorpresa per te,questo esercizio puoi 
farlo da solo per conto tuo,oppure ascoltare l'audio che ho 
creato e che si trovava già nel corso,e solo te che hai 
acquistato questo corso hai l'accesso dal link qui sotto. 

Magari adesso ti chiedi il perché non lo sapevi....

Non l'hai semplicemente trovato perché non era nella pagina
di vendita. Questo audio è una mia sorpresa per 
congratularmi con te per essere arrivato fino a qui!! (puoi 
scaricarlo nello stesso modo degli altri.)

          CLICCA QUI PER ASCOLTARE L'AUDIO.

Puoi ascoltare questo audio 2 o 3 volte la settimana 
preferibilmente la mattina,ma anche la sera se vuoi! Dopo 
che hai imparato correttamente la tecnica ti consiglio 
assolutamente di farla da solo senza la mia voce guida. ;)
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3 idee di Wallas Wattles

Sviluppiamo la nostra mente,spirito e corpo facendo utilizzo 
di cose,e la società è organizzata in tale modo che devi avere 
accesso ai mezzi per avere tutte queste cose.

La scienza del diventare ricchi si focalizza nel modo di 
imparare a sviluppare la capacità per ottenere la ricchezza 
necessaria per crescere mentalmente,spiritualmente e 
fisicamente.

Qualunque cosa che puoi ottenere,è un tuo diritto 
ottenerla,considerando che vivi in un universo di abbondanza. 
La tua inclinazione a desiderare ricchezza è in realtà un 
desiderio nel vivere una vita più ricca,piena e abbondante.

La scienza del diventare ricchi.

Esiste una scienza del diventare ricchi che ha delle regole 
basiche come quelle che disciplinano la matematica. Una 
volta che impari queste regole potrai ottenere la ricchezza al 
100% così come fare calcoli matematici.

Per acquisire ricchezza bisogna fare le cose in un certo modo. 
La scienza del diventare ricchi risponde alla casualità,la causa 
(il fare in un determinato modo) e successivamente risulta un 
effetto.
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Possiamo notare che la ricchezza non risulta dall'ambiente 
dove viviamo,si può comprovare,prestando attenzione alla 
realtà, che non tutte le persone che vivono in uno stesso 
luogo,godono di ricchezza. 

Ci saranno posti più favorevoli di altri,però se 2 persone che 
vivono nello stesso luogo,uno diventa ricco,mentre l'altro 
fallisce...ciò che indica il fatto di diventare ricco viene dal 
fare le cose in un determinato modo!

Il primo principio della scienza del diventare ricco.

Il pensiero è l'unico potere che può creare ricchezza tangibile 
della sostanza senza forma. Ciò di cui tutte le cose sono fatte è
una sostanza che pensa,e un pensiero in qualche modo dentro 
questa sostanza produce la forma.

Ogni forma,e processo che puoi vedere in natura è 
l'espressione visibile di un pensiero nella sostanza originale.
Viviamo in un mondo di pensieri,che fa parte di un universo 
di pensieri.

 La sostanza pensante prende la forma del suo pensiero e si 
muove in sintonia a quel pensiero. Nessun pensiero di forma 
può imprimersi alla sostanza originale senza causare la 
creazione della forma.
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L'essere umano è un centro di pensieri e può creare pensieri. 
Tutte le forme che l'essere umano può creare con le proprie 
mani,devono necessariamente esistere prima sotto forma di 
pensiero. Non si può dare forma a qualcosa senza averlo 
prima pensato.

In breve : Esiste qualcosa che pensa e dal quale sorgono tutte 
le cose,e che,nel suo stato originale riempie lo spazio 
dell'universo. 

Un pensiero,dentro questa sostanza,produce la cosa che è 
immaginata dal pensiero. L'essere umano può creare cose nei 
suoi pensieri ,e,imprimendo il proprio pensiero sulla sostanza 
senza forma,può causare la cosa che pensa creare.

Scusa il giro di parole,ma è fatto a posta perché venga 
percepito soprattutto dalla tua mente inconscia.
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3 idee di Charles F.Haanel.

La mente è creativa,e le condizioni,il mezzo e tutte le 
esperienze nella vita,sono il risultato del nostro atteggiamento 
abituale o predominante.

L'atteggiamento mentale dipende necessariamente da ciò che 
pensiamo. Quindi,il segreto di ogni potere e ogni 
successo,dipende dal nostro modo di pensare.

Questo è certo perché dobbiamo “essere” prima di poter 
“fare”,e possiamo “fare” solamente quando “siamo”,e ciò che 
“siamo” dipende da cosa “pensiamo”.

Non possiamo esprimere poteri che non possediamo. L'unico 
modo per essere sicuri di avere il potere è essere coscienti del 
potere,e non potremmo mai essere coscienti del potere fino a 
quando non impariamo che tutto il potere viene da DENTRO 
DI NOI!

Esiste un mondo interiore,un mondo di pensieri,sentimenti e 
potere,di luce,vita e bellezza. Anche se è invisibile la sua forza
è suprema.

Il mondo esterno è solo un riflesso del mondo interno. Nel 
mondo interiore puoi trovare saggezza infinita,potere 
infinito,e tutto ciò di cui hai bisogno,aspettando che sviluppi e
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La mente.

Le operazioni delle mente sono prodotte da 2 modi paralleli di
attività,uno conscio e l'altro inconscio. L'inconscio,come uno 
estraneo benevolo,lavora e ci può dare sia dei benefici o dei 
limiti. L'inconscio è il teatro dei fenomeni mentali più 
importanti.

La facilità e perfezione dipende dalla quantità che lasciamo 
dipendere da processi consci ; Suonare il 
piano,pattinare,guidare,tutti quei processi complessi 
dipendono da processi automatici governati dalla mente 
inconscia.

La mente conscia è la porta attraverso la quale entrano 
suggestioni alla mente inconscia. La mente inconscia non 
dipende dall'intuizione e da processi razionali,la mente 
inconscia non dorme ne riposa,mai.

Si è scoperto che quando l'inconscio riceve una chiara 
istruzione,certe forze entrano in movimento,dando un 
risultato.

La conoscenza.

La conoscenza è preziosa,perché all'applicare la conoscenza 
possiamo fare del nostro futuro quello che desideriamo. 
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Quando ci rendiamo conto che il nostro carattere presente,il 
nostro ambiente presente,la nostra abilità presente,la nostra 
condizione fisica presente sono tutti risultati di pensieri del 
passato,inizieremo ad avere una certa concezione del valore 
della conoscenza.

Ogni pensiero produce una impressione nella mente ; Ogni 
impressione è un seme che affonda nell'inconscio formando 
una tendenza ; La tendenza attrae altri pensieri simili e prima 
di rendercene conto avremo un orto che dovrà essere raccolto.

Se questi pensieri contengono malattie,il raccolto sarà di 
malattie,debolezza e fallimento ; La domanda è : 

“Che stai pensando,che stai creando,cosa  vuoi raccogliere 
per la tua vita?”
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La forza delle emozioni.

La forza delle emozioni,così come alcune delle tecniche che 
ho condiviso con te,ha la particolarità che integra sia i tuoi 
pensieri,sentimenti,mente-corpo,per raggiungere un obiettivo.

Ripeterò all'infinito che per ottenere un cambiamento,per far 
si che la legge di attrazione funzioni,devi sapere che non c'è 
una separazione tra la mente e il corpo. 

E quindi il campo di possibilità infinite starà sempre 
rispondendo a ciò che pensi insieme a ciò che senti. Questo è 
ciò che produce il campo “elettromagnetico” che attrae 
qualcosa perché si manifesti.

Adesso,ci sono manifestazioni sottili che probabilmente 
sfuggono dalla tua attenzione,e questo è importante che lo 
consideri.

Ad esempio,se cerchi la felicità,la prima cosa che devi fare è 
riempirti di felicità. La felicità non si trova “là fuori” ma “ 
dentro di TE”!!
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La felicità che generi è la manifestazione di ciò che stai 
aspettando. E se rimani in quella frequenza attrarrai ancora 
più felicità!

In quanto alla forza delle emozioni si riferisce,la prima cosa 
che ti voglio dare è un modo per generare una emozione base 
che utilizzi come piattaforma per lanciarti verso altre 
emozioni positive.

In realtà non esiste nessun limite a ciò che il tuo corpo è in 
grado di sentire, quindi è arrivato il momento che dai libero 
sfogo a ciò che sentirai utilizzando questa tecnica.
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Tecnica : La forza dell'emozione.

Prima parte.

Il tuo corpo non è disconnesso dal tuo cervello. Mai!

Tuttavia,la maggior parte delle persone fanno una separazione
tra ciò che stanno pensando e sentendo. Sappiamo che in 
realtà la connessione tra tutti i nostri organi è molto sofisticata
e questo ci permette di pensare con sentimenti.

Quando stai sentendo qualcosa,questo “qualcosa” ha vita,ha 
movimento,non rimane mai fermo e si muove da qualche 
parte.

Questo ti da la possibilità di notare e prendere il controllo di 
ciò che stai “sentendo/pensando”,ed è importante perché 
potrai alterarlo facilmente. 

Ricorda che ogni volta che vedi,ascolti,senti,annusi,provi 
qualcosa etc...queste cose hanno delle qualità. Le immagini 
avranno colori,misure,movimento ; Anche le sensazioni 
avranno movimento,intensità,luoghi etc. Ed è proprio con 
questo che lavoreremo per utilizzare correttamente questa 
tecnica.

                                                                                             233

Benessereipnosi.com
Copyright Lorenzo Grandi.Tutti i diritti riservati.

Questo ebook non si può regalare,modificare o vendere a terze persone.Grazie.

https://benessereipnosi.com/


Quindi...

Passo 1-Pensa a un determinato momento nel quale ti sei 
sentito completamente bene,alcune persone mi dicono che non
è così,ma non ci credo...Tutti abbiamo avuto almeno un 
momento nel quale ci siamo sentiti bene. Cerca nella tua 
memoria. Lei ricorda e te lo darà se glielo chiedi.

Passo 2-Chiudi i tuoi occhi e immagina quel momento nei 
minimi dettagli. Osserva le immagini come reali,senti i suoni 
che ti circondano,senti le sensazioni che ti provoca il ricordo. 
Permettiti di sentire ogni singola cosa.

Passo 3-Immagina di saltare dentro quell'esperienza,come se 
saltassi dentro una piscina e lascia che quella sensazione sia 
sempre più reale. Vivila quell'esperienza. Presta attenzione a 
come respiravi in quel momento e respira in quel modo,riempi
i tuoi polmoni di pura emozione.

Passo 4-Nota le meravigliose sensazioni che senti nel tuo 
corpo e presta attenzione al luogo dove sono iniziate,verso 
dove vanno e la direzione dove si muovono. 

Prendi quella sensazione,come se fosse una forza piena di 
energia,e prendi il controllo di questa. Dagli più energia in tal 
modo che le sensazioni diventino più intense e il movimento 
sia più veloce.
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Incrementa l'energia al massimo livello che tu possa 
immaginare,sarà come una bolla gigante di luce e energia che 
girano a velocità estreme.

Passo 5-Adesso,mentre sta girando la forza delle tue 
emozioni,pensa ad una situazione del tuo futuro nel quale 
potresti utilizzare queste emozioni positive. Fai che questa 
forza continui a girare mentre pensi a queste situazioni del 
futuro o qualunque altra cosa che farai nei prossimi giorni o 
settimane. Ti sorprenderai di sentirti felice per nessun motivo 
in particolare.

Seconda parte.

Molti dei problemi che ci creiamo nascono perché prestiamo 
troppa attenzione a cosa sta succedendo alla nostra mente. Sai 
già la relazione che hanno i nostri pensieri con la legge di 
attrazione,e come la tua mente (e il tuo corpo) invierà un 
segnale elettromagnetico al campo di possibilità infinite 
attraverso i tuoi pensieri ed emozioni che in virtù della legge 
sarà ciò che si manifesta.

Il modo per cambiare il processo è attraverso l'uso della tua 
attenzione. Succede che,sei così abituato a pensare,fare e 
sentire le cose in un modo che la tua potente mente inconscia 
ha creato come processo automatico,ed entra in azione anche 
se non lo pensi consciamente.
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Di solito è possibile notare alcun effetto di questo 
processo,come quando ti senti nervoso per qualcosa e noti una
sensazione nel tuo stomaco,ad esempio,e concentri la tua 
attenzione su di esso. E mentre più presti attenzione a questa 
sensazione di nervosismo, più ti metti nervoso.

Tornando all'utilizzo della tua attenzione,ciò che ti può aiutare
è focalizzare la tua attenzione all'esperienza e non ai pensieri.

È facile sentirti nervoso quando stai pensando alle immagini 
che crei nella tua mente e stai girando emozioni negative nel 
tuo corpo. Se invece di fare così,focalizzi la tua attenzione alle
cose che ti circondano,ai suoni che ti circondano,al tuo respiro
e prendi il controllo delle sensazioni del tuo corpo,ti sentirai 
molto meglio.

Quindi....

Passo 1-Chiudi gli occhi,pensa a qualcosa che ti sta facendo 
sentire male.

Passo 2-Nota in quale direzione sta girando quella sensazione 
nel tuo corpo e visualizza che ha delle delle frecce che stanno 
girando nella stessa direzione che sta girando la sensazione. 
Pensa anche al colore (il primo che ti viene in mente) che 
hanno le frecce.
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Passo 3-Immagina di prendere quella sensazione ed estrarla 
dal tuo corpo. Quando fai questo nota come cambia la 
direzione del movimento verso la direzione opposta,e cambia 
anche il colore delle frecce (il primo che ti viene in mente).

Ora,gira quella sensazione il più velocemente possibile e 
quando ha raggiunto la massima velocità,prendi quella bolla 
di emozioni e introducila nel tuo corpo.

Passo 4-Continua a far girare quella sensazione,adesso nel tuo
corpo,sempre più veloce e nota come questo ti fa sentire.

Passo 5-Pensa a qualcosa che ti fa sentire bene. Nota la 
direzione nella quale si sta muovendo quella sensazione nel 
tuo corpo.

Passo 6-Unisci la sensazione nuova che hai appena finito di 
introdurre nel tuo corpo con quella che ti fa sentire bene,e 
utilizza la tua immaginazione per visualizzare qualunque tipo 
di esperienza ti abbia fatto sentire bene.

Passo 7-Dopo che hai fatto questo,apri gli occhi e nota ciò che
si trova intorno a te,ascolta i suoni che ti circondano e tutto 
quello che si trova in questo momento PRESENTE! Riempilo 
delle sensazioni positive e …

BOOM!
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Come ti è sembrato? È veramente geniale!

Se vuoi imparare bene questa tecnica puoi registrare il tutto 
con il tuo telefonino e poi ascoltarla mentre la fai.

Questa è una delle tecniche più potenti che conosco per 
prendere il controllo delle proprie esperienze. Devi metterla in
pratica quando ne senti il bisogno. Così come l'esercizio fisico
fa si che il tuo corpo diventi più forte,queste tecniche ti 
renderanno più forte emotivamente e mentalmente.

Ovviamente se non agisci non succede assolutamente niente. 
Come per tutto ciò che ha a che fare con la legge di 
attrazione,tutto inizia e finisce con te. 

TUTTO!

Questa esperienza è tua,prenditi la responsabilità su di essa. ;)
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La barca del tempo.

Quasi tutti gli esseri umani hanno un concetto del tempo. La 
nostra mente ci permette di concettualizzare il 
passato,presente e futuro come “momenti” nei quali 
sviluppiamo le nostre esperienze di vita.

In altre parole,abbiamo la capacità mentale per creare una 
linea di tempo mentale che corrisponde al nostro 
passato,nostro presente e nostro futuro.

In realtà,esiste solamente l'ADESSO che è il momento nel 
quale tutto sta accadendo. Eppure,se ti chiedo di ricordarti 
mentre ti lavi i denti 5 anni fa,è  probabile che il tuo 
ricordo,come ogni pensiero,abbia qualità particolari a 
differenza del ricordo di quando ti sei lavato i denti ieri.

Questo di solito non è un problema. Il nostro concetto del 
tempo è utile per tanti aspetti,eccetto quando rimaniamo 
intrappolati nel passato e non ci permette andare avanti e 
crescere nella nostra vita personale.

Molte volte,questo non avviene per colpa nostra. Quando 
nasciamo e cresciamo,solitamente adottiamo molti dei modelli
mentali dei nostri genitori,insegnati,esperienze,finendo per 
convertirsi in credenze,diventando così nocive per la nostra 
crescita personale.
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C'è di più,recenti studi hanno confermato che alcuni modelli 
mentali (paure,credenze limitanti,schemi) potrebbero essere 
trasmessi di generazione in generazione,anche senza la 
conoscenza conscia della persona. 

Ti immagini,che cosa succede se stai agendo in base ai 
modelli mentali inconsci dei tuoi nonni?

Tuttavia,la seguente tecnica ti permette di riprogrammare 
questi modelli mentali per cambiare così il corso della tua 
storia personale. Anche se non puoi cambiare il passato,puoi 
cambiare il modo in cui lo interpreti e niente ti sta impedendo 
di cambiare la storia dei tuoi nonni.

La barca del tempo.

Qualche volta,ti hanno mai detto che sei uguale a tuo padre o 
tua madre,anche se hai giurato che non sarebbe mai stato così?

Quante volte vediamo i bambini giocare con ruoli 
immaginari,imitando ciò che vedono nel mondo degli adulti. 
È incredibile vedere che incluso in una famiglia,i membri 
camminano quasi uguale o addirittura si comportano nello 
stesso modo. 
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E naturalmente,hai mai notato come le persone che vivono in 
un determinato luogo assumono l'accento di quella zona? 
Tutta questa conoscenza è avvenuta automaticamente!

Una volta mio nipote sentì suo nonno dire una “parolaccia”. 
Non mi sorpresi quando,dopo poco tempo,disse la stessa 
identica parola.

Sono assolutamente convinto che in quel momento,il piccolo 
non avesse la minima idea di cosa significasse quella 
parola,ma anche così,al vederlo era come vedere mio padre 
dire quella parola. Da bambini siamo come delle spugne che 
assorbiamo tutto quello che osserviamo e imitiamo.

Il tuo passato ha influenzato e reso praticamente unico chi sei 
oggi. Sicuramente ci sono state molte cose utili che hai 
imparato dai tuoi genitori,così come loro hanno imparato dai 
loro genitori e così di generazione in generazione.

Tuttavia,chissà ci sono delle cose che vorresti disimparare dai 
tuoi genitori,o avresti voluto che ti avessero insegnato altro e 
per questo,adesso,ti ritrovi nella barca del tempo.

Pensa come sarebbe diversa la tua vita se avessi assorbito la 
conoscenza di qualcosa così utile come l'amore,la calma,la 
gratitudine,il senso di pace interiore. Ti piacerebbe questo?

Bene,questa barca ha 3 tempi...
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Primo tempo : La prima cosa che faremo è fare un regalo ai 
tuoi nonni,perché i tuoi nonni diano questa conoscenza ai tuoi 
genitori e i tuoi genitori naturalmente te lo diano a te.

Secondo tempo : I tuoi genitori,all'avere quel regalo speciale 
che i loro genitori li hanno dato,cresceranno con tutti i 
benefici che questo regalo implica. Gli stessi che avranno nel 
momento del tuo concepimento.

Terzo tempo : Come i tuoi genitori ti hanno dato questo 
meraviglioso regalo,la tua vita svilupperà con tutti i suoi 
benefici. Questo regalo trasformerà tutta la tua vita così come 
ricordi di averla vissuta,solamente che sarà diversa poiché 
avrai tutta quella conoscenza che i genitori dei tuoi genitori 
hanno trasmesso fino ad arrivare a te. Per fare tutto questo 
abbiamo bisogno di creare la tua linea di tempo.

Vediamo come!

Creando la tua linea di tempo.

Primo passo : Quindi,la prima cosa che devi fare è creare la 
tua “linea di tempo”. Tutti abbiamo una linea di tempo che 
possiamo sentire come il nostro passato,presente e futuro. 
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Ciò che voglio che tu faccia è immaginare questa linea di 
tempo che si apre di fronte a te e cresce nel pavimento,il 
passato prende un percorso da un lato,il presente nel centro e 
il futuro dall'altro lato.

Immagina la tua propria linea di tempo,usa la tua 
immaginazione per renderla larga quanto tu desideri.

Secondo passo : Adesso cammina fino all'inizio della tua 
linea di tempo. Quel luogo dove sei stato concepito. In quel 
luogo puoi vedere tutta la tua linea di tempo,dal momento che 
sei stato concepito,che puoi vederlo adesso,fino al tuo 
presente o futuro.

Terzo passo : Usa la tua immaginazione per vedere le linee di
tempo dei tuoi genitori che sono apparse nel momento del tuo 
concepimento. Da che parte si trovano? Una volta che lo 
sai,allora la tua decisione sarà ;

“Con quale dei tuoi 2 genitori inizierai?”

Bene,lo sai? Adesso passiamo con la seconda fase.

Immagina e guarda dentro la linea di tempo di tuo padre o 
madre,guarda fino a quel momento dove è stato concepito/a. 
Guarda i tuoi nonni in quel momento. Che età hanno? Se non 
lo sai,non importa. Che età sembra che abbiano?
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Adesso in questo momento darai un regalo ai tuoi nonni. 
Chissà non sai consciamente che cos'è questo regalo,però la 
tua mente inconscia lo sa. Chiedi alla tua mente inconscia che 
dia questo regalo speciale ai tuoi nonni.

Saprai che è il regalo giusto perché una volta che la tua mente 
glielo darà,avrai un sentimento nel tuo corpo che ti farà sentire
bene. Potrebbero essere molte cose,però una volta che lo senti 
saprai che è il regalo corretto perché ti sentirai bene,in pace e 
pieno di energia positiva. 

Se chiedi alla tua mente inconscia che dia questo regalo ai tuoi
nonni,questa glielo darà.

Adesso immagina che tuo padre o madre (dipende con chi hai
iniziato) è stato concepito con quel regalo speciale che 
riempie la sua vita e la bagna di colore,di amore o altro tipo di
emozione positiva che la tua mente inconscia abbia voluto 
dare.

Nota come tuo padre assorbe tutto questo regalo,lo assorbe 
completamente attraverso tutta la sua vita...

Ripeti nuovamente questo processo con l'altro tuo genitore 
fino a quando siano pieni di questa meravigliosa energia 
positiva. Visualizza.
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Adesso siamo pronti per la terza fase.

Visto che i tuoi genitori sono pieni di questo regalo così 
speciale,è il momento di entrare nel viaggio della tua vita. 
Entra prima di tutto al momento del tuo 
concepimento,ricorda,i tuoi genitori sono pieni di quel regalo 
che hai dato ai tuoi nonni,quindi anche te sei circondato dalla 
magia di questo regalo.

Starai navigando dentro la tua linea di tempo con questo 
regalo,così pieno di energia,come i tuoi genitori che sono 
pieni di quell'energia.

Tu sei un'unica cellula in un universo pieno di energia 
positiva. Tu puoi assorbire tutta questa energia perché è ciò 
che sei in questo momento,pura energia. Quando ti dividi in 2 
cellule,anche questa energia si divide. Quando queste 2 cellule
si divino in 4,questa energia quadruplica e così via...

Una volta che sei pronto,fai un passo in avanti al momento 
della tua nascita. Sarai nato con tutta questa energia che 
riempie ogni cellula del tuo corpo. Nel primo momento,che i 
tuoi genitori ti osservano e fai il tuo primo respiro,assorbirai 
ancora più energia.

Velocemente o lentamente,come vuoi tu,andrai a muoverti 
nella tua linea del tempo fino ad arrivare al presente.
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La tua mente inconscia noterà come l'avere questo regalo così 
speciale trasformerà tutta la tua vita.

Adesso che sei già arrivato al tuo presente,nota come puoi 
navigare verso il tuo futuro con quel regalo. E mentre più 
viaggi verso  il tuo futuro,sai che conti con questo regalo,e 
qualunque tipo di situazione ti si presenti nella vita,avrai 
accesso a questa potente energia. Prenditi il tempo che vuoi e 
fai l'esercizio quante volte vuoi...come sempre utilizza una 
musica rilassante.

A volte il viaggio sarà veloce,altre volte lento. La tua mente e 
il tuo corpo ti dirà quando sei pronto.

Bene,siamo quasi arrivati alla fine di questo viaggio...

Qualunque cosa tu faccia,ricorda di avere quel 
regalo,energia,emozione positiva dentro di te!

 E adesso che il tuo passato,presente e futuro sono pieni di 
questa forza prendi la tua linea di tempo e mettila dentro di te.
Sarà sempre lì con te e potrai utilizzarla tutte le volte che vuoi.

Questo è tutto.

Questo meraviglioso processo e viaggio è tuo. Hai sempre un 
biglietto per quando vorrai rifarlo. Ti garantisco che se lo fai 
correttamente cambierà la tua vita!
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Il grande schermo.

Qualche volta,ti sei mai chiesto se avessi l'opportunità di 
essere il produttore,direttore e protagonista del tuo proprio 
film?

Questa tecnica ti insegna a come utilizzare una 
visualizzazione semplice e facile per programmare la tua 
mente e farti sentire bene,molto bene,in poco tempo. 

Perché è importante che ti senta bene?

Perché come avrai notato la legge di attrazione risponde di 
fronte agli stati dell'essere (pensieri+sentimenti),sono loro che
causano un cambiamento nella natura della tua realtà.

Anche quando apparentemente stai affrontando un problema,il
sapere come cambiare il tuo stato emotivo ti aiuterà a 
cambiare la tua prospettiva e di conseguenza cambierà ciò che
ti circonda.

Devi renderti conto che puoi creare qualunque stato tu 
voglia,quando vuoi. Puoi imparare a vedere qualunque parte 
della tua storia in maniera differente. Ricorda,sono le tue 
risposte di fronte ad una situazione che determinano ciò che 
realmente sei!
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Tornando al grande schermo,la prima cosa che voglio che tu 
faccia è che impari a prendere il controllo sul come stai 
percependo le cose dentro la tua mente e come stai 
descrivendo e sentendo quelle cose.

Avrai notato la differenza nel vedere un film al cinema e un 
film in un televisore piccolo. C'è qualcosa in quel grande 
schermo,quel ambiente,quei suoni che fanno del cinema 
un'esperienza completamente diversa rispetto a vedere un film
nel soggiorno di casa tua.

Questo succede perché la misura dell'immagine ha molto a 
che vedere sul come sperimenti le tue esperienze. Anche se si 
tratta dello stesso film,la sua misura,il suo colore,distanza e 
tutte le qualità delle immagini cambiano l'esperienza in modo 
significativo.

La prima cosa che devi fare per utilizzare correttamente 
questa tecnica è pensare a qualcosa che non vuoi nella tua 
mente. 

C'è una grande possibilità che l'immagine che prenda vita 
nella tua mente,abbia la stessa misura come se stesse 
succedendo nella vita reale. Chissà è in movimento. È 
probabile che senti dei suoni,le voci e le sensazioni che ricordi
di queste esperienze.
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“Mi avvicino a ciò che sta succedendo?”

Adesso,prendi quell'immagine e falla più piccola,sempre più 
piccola per poi lanciarla a una distanza dove non potrai più 
vederla. Se è di colore,rendi l'immagine bianco e nero. Se 
erano dei suoni,toglili come se stessi abbassando il volume a 
una radio...quando ti senti pronto fai si che le immagini,i 
colori o altri scompaiano completamente dalla tua mente!!

Visto che a tutti piacciono i bei film,voglio che subito dopo 
pensi a qualcosa di  divertente. Qualcosa che ti faccia 
sorridere e ti riempia di bei sentimenti...per fare ciò voglio che
immagini la tua sala del cinema personale,uno schermo 
completamente magico. Puoi vedere tutto quello che ti ha 
fatto sentire bene!

Importante è che dev'essere un'esperienza dove ti sei sentito 
veramente bene. Nota attentamente cosa vedi,senti ciò che hai 
sentito,ascolta tutti i suoni e utilizza la tua immaginazione per 
far girare questo “film” nel tuo schermo come se stesse 
accadendo in questo momento.

Adesso immagina di essere seduto sulla tua comoda poltrona e
vedi accanto a te una manopola con scritto “divertimento”. 
Ciò che farai è girare la manopola aumentando il livello come 
tu preferisci.
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Quando inizi a girare la manopola,in contemporanea 
l'immagine diventa più chiara,più nitida e molto più grande. 
Nota come tutti i dettagli diventano più intensi,e quando ti 
senti pronto senti una voce nella tua testa che dice : 

“Azione”

“Azione”

“Azione”

Questo sarà il momento nel quale il vero divertimento ha 
inizio. Goditi il film e goditi le meravigliose sensazioni che 
senti nel tuo corpo. Prendi il permesso di sentire queste cose 
perché in realtà SEI TU il padrone della proiezione del tuo 
film.

È veramente meraviglioso cosa puoi ottenere quando impari 
che il tuo corpo e la tua mente sono collegate a tuo vantaggio.

La magia che hai è la conoscenza che devi prendere il 
controllo del tuo stato emotivo se vuoi che la legge di 
attrazione funzioni per te.
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Il frutteto della prosperità.

Una volta conobbi qualcuno che era completamente 
affascinato nel vedere le cose crescere. Passava ore nel suo 
giardino,accudendo il suo orto,giorno dopo giorno,vedendo 
come solo al piantare un piccolo seme,con tanto 
amore,luce,nutrienti e terra qualcosa veniva fuori.

Mele,pere,arance e tanti altri frutti cresceva in quel frutteto. 
Era impossibile non prestare attenzione al suo frutteto. C'era 
una sensazione di pace e tranquillità che sembrava crescere 
dentro di me ogni volta che visitavo quel luogo.

Questo frutteto mi fece pensare che c'erano delle somiglianze 
con la mia mente. Lì stavo piantando dei semi di pensieri che 
con sufficiente tempo e attenzione si sviluppavano come 
credenze per poi fiorire come manifestazioni.

Ricordi la tecnica della linea del tempo che ti ho insegnato?

Bene,questa tecnica ti aiuterà a piantare dei piccoli semi nella 
tua linea di tempo per un momento del tuo futuro che 
fioriranno a suo tempo debito.
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Devi avere fiducia che quando pianti questi semi,anche 
l'universo farà la sua parte portandoti il raccolto. 
Ricorda,quando si tratta della legge di attrazione,il come non è
di tua competenza.

Quindi,come sempre trova un luogo tranquillo e rilassati.

Dopodiché visualizza la tua linea di tempo di fronte a te. Il 
passato si può trovare a sinistra o destra,il presente nel centro 
e il futuro dall'altra parte. Come vuoi te!

Immagina di galleggiare sopra la tua linea di tempo e stai 
guardando il tuo passato,presente e futuro dall'alto.

Stando sopra la tua linea,puoi vedere tutti quei momenti nei 
quali,chissà,hai avuto delle brutte esperienze. In questo 
momento devi pensare che tutti queste esperienze fanno parte 
di ciò che sei,e non puoi rinnegare il passato...

Nota tutte le informazioni che hai ricevuto all'aver imparato 
da ognuna di quelle esperienze. Nota come quell'informazione
galleggia e cresce come una luce che sorge da un orto che è 
adesso la tua linea di tempo. Osserva le esperienze del passato
e raccoglile,prendendo quei fiori di luce e lasciando tutto ciò 
di cui non hai più bisogno....
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Adesso pensa ad una situazione nella quale ti sei sentito 
completamente bene. Lascia che quella sensazione fiorisca e 
permetti che cresca intensamente dentro di te,una luce bianca 
magica che contiene tutti i colori dell'universo.

Immagina che questa luce ti circonda completamente.

Prendi questa sensazione,convertila nel colore che desideri e 
immagina che si diffonde come pioggia su tutta la tua linea di 
tempo,coprendo qualunque tipo di esperienza del passato con 
tutti questi colori!

Così come la pioggia bagna la terra,così la pioggia delle tue 
ottime emozioni coprono tutte le tue esperienze.

Immagina nuovamente il tuo passato,nota coma la pioggia ha 
cambiato tutte quelle esperienze e renditi conto di come tutto 
questo ti fa sentire!

Adesso focalizza l'attenzione sulla linea di tempo del tuo 
futuro e immagina tutti questi sentimenti positivi che piovono 
anche sul tuo futuro,riempiendo ogni esperienza che avrai con
emozioni di amore,pace,gratitudine e gioia....

Goditi questo tuo nuovo corpo pieno di tutte queste emozioni 
positive,caricando l'energia che hai seminato,e aspettando di 
raccogliere i frutti pazientemente! ;)
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Il diario millenario.

Ti trovi in una delle mie tecniche preferite. C'è qualcosa di 
speciale nella scrittura per me,il sentimento di prendere un 
foglio e una penna,il scegliere un luogo silenzioso,un luogo 
nel quale lascio fiorire i miei pensieri per plasmarli in un 
pezzo di carta,è come liberare una forza tremendamente 
potente che piange dentro di me!

È come aprire le porte della mia immaginazione e descrivere i 
miei sogni che andranno attraverso il mondo magneticamente 
cercando di diventare realtà. Chissà pensi che tutto questo sia 
qualcosa di illusorio,tuttavia,c'è evidenza che esiste una 
connessione molto potente tra ciò che scrivi e la tua mente 
inconscia e ti assicuro che con la pratica scoprirai molto più 
della tua persona e cosa c'è veramente dietro al telo dei tuoi 
pensieri.

Non c'è molta formalità dietro a come scegli di utilizzare il tuo
diario millenario. L'unica raccomandazione è che tu sia 
costante nello scrivere,non per forza tutti i giorni,ma 
abitualmente. 

Ti renderai conto,che quanto più ti abitui a scrivere,più 
normale ti risulterà farlo e ben presto ti ritroverai a farlo 
spesso.
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Non ricordo come è nata l'idea di come lo faccio io,però sento 
che è stato un messaggio della mia mente inconscia e quindi 
adesso voglio condividere qualcosa con te che mi ha aiutato 
tanto!

A me piacciono le agende piccole,una di quelle che riescono 
ad entrare in tasca e che possa sempre portarla con me per 
utilizzarla quando nasce l'impulso di scrivere.

Il modo nel quale scrivo nel mio diario è da dietro in avanti. 
Vale a dire,inizio il mio diario dall'ultima pagina.

La prima cosa che faccio è scrivere “giorno 365”  :Vale a 
dire,proietto la mia mente verso un giorno nel futuro e uso la 
mia immaginazione per entrare mentalmente in quel 
momento. Può essere qualunque giorno,non importa,la cosa 
importante è come ti sentiresti in quel momento del futuro.

La prima preghiera che scrivo è di gratitudine : 

“Grazie per ...” E dopo continuo a scrivere per qualcosa che 
sta succedendo in questo momento. Può essere qualunque 
cosa.

 In questo periodo sto scrivendo immagini che mi vengono 
alla mente, senza trattenermi nel pensare a cosa sto scrivendo.
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Solitamente scrivo la mattina presto,prima di iniziare la mia 
giornata e dopo aver meditato,o la sera prima di dormire. 
Sento che avere una routine è qualcosa di molto positivo e per
esperienza ti dico che la mia vita è cambiata enormemente 
dopo che ho incluso sia la meditazione che la scrittura 
giornaliera. 

La meditazione allinea la mia energia,la mia mente e il mio 
stato dell'essere,mentre la scrittura programma la mia mente 
verso un obiettivo positivo.

L'effetto è incredibilmente potente e ti assicuro che la tua vita 
prenderà una strada totalmente positiva.

Tutti questi diari lì ho messi da parte,e in più di un'occasione 
(anche dopo alcuni anni) sono tornato a leggerli,per rendermi 
conto che le cose che ho scritto sono diventate realtà!

Sento che al dare istruzioni specifiche alla tua mente,la stai 
programmando perché attragga quel futuro che stai plasmando
nel tuo diario.

È semplice. Quando stai scrivendo le cose nel tuo diario e 
dopo le lasci andare,dai spazio alla tua mente inconscia  
perché faccia il suo lavoro senza i giudizi di tutti i tuoi 
pensieri consci,che solitamente sono influenzati da tutto 
quello che ti accade durante il giorno.
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Pensala in questo modo ; 

La tua mente conscia è occupata da tutta l'informazione che 
sta ricevendo da tutti i tuoi sensi. Salta da un lato ad un altro 
come se fosse sopra un trampolino e solitamente gli è difficile 
focalizzarsi su una cosa soltanto.

In cambio,la tua mente inconscia,quella che veramente 
governa tutto,è sempre pronta a ricevere i messaggi della tua 
mente conscia,aspettando che prenda una decisione su 
qualcosa ed effettuando gli ordini che gli viene dato.

Il problema è che la tua mente conscia e inconscia lavorano su
cose diverse e ricevono i messaggi in maniera differente,però 
tu stai cercando di dare il messaggio alla tua mente inconscia 
utilizzando la tua mente conscia,e questo non serve a molto.

Il diario millenario è un modo efficace di inviare messaggi 
alla tua mente inconscia perché stai utilizzando tutto il potere 
della tua immaginazione che è come una chiave diretta per 
accedere a quella parte della tua mente.

É veramente incredibile cosa puoi ottenere utilizzando questa 
tecnica. Solamente devi provare.
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Forte presa al cuore.

Questa tecnica me la sono inventata dopo aver scoperto che il 
tuo cuore produce un campo elettromagnetico che è fino a 
5.000 volte più potente di qualunque altro campo prodotto da 
altri tuoi organi.

Il tuo cuore,di fatto,invia costantemente messaggi al tuo corpo
e cervello ed è il centro del tuo potere di attrazione. Quando 
ho imparato ad utilizzare il mio cuore per attrarre,le cose 
iniziarono a cambiare velocemente nella mia vita. 

Fu uno degli apprendimenti che mi colpì con la forza di un 
treno a tutta velocità.

Quando iniziai a studiare riguardo la legge di attrazione 
pensavo che tutto avesse a che fare solo con i miei pensieri. 
Lavoravo e lavoravo con i miei pensieri,e a pensare che stavo 
vedendo dei cambiamenti,con l'utilizzo di alcune tecniche,non
erano i risultati che mi aspettavo.

Non sapevo che stavo lasciando da parte un pezzo importante 
del mio potere creativo,ciò che aveva a che fare con le mie 
emozioni e il mio corpo. 
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Una conversazione con un amico su questo tema,provocò la 
mia curiosità e successivamente venni a conoscenza degli 
esperimenti che faceva l'istituto HeartMath sull'interazione 
cuore e cervello. In sintesi,attraverso l'utilizzo della tua 
attenzione sul cuore puoi cambiare la tua realtà.

Questa tecnica è chissà una delle più facili da padroneggiare e 
che a sua volta agisce come un catalizzatore per i massicci 
cambiamenti nel tuo progresso con la legge di attrazione.

Il tuo cuore sembra rispondere alle emozioni positive. 
Emozioni come l'amore,pace,gioia,perdono,raggiungono ciò 
che viene chiamato “coerenza” nel modello delle frequenze 
del tuo cuore.

L'attenzione su questo tipo di emozioni riflettono un modello 
costante e coerente nel tuo ritmo cardiaco.

L'idea è semplice e ti piacerà,l'unica cosa che devi fare è lo 
seguente : 

Passo 1: Cerca un luogo tranquillo dove puoi stare con te 
stesso per una decina di minuti senza essere interrotto.

Passo 2 : Inizia a respirare lentamente e 
profondamente,lasciando che il tuo corpo si rilassi sempre di 
più! Parti con il rilassare la tua testa fino ad arrivare ai tuoi 
piedi.
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Passo 3 : Concentra la tua attenzione nella zona del tuo 
cuore,e immagina come sta battendo. Evoca un'emozione 
positiva,un ricordo positivo,qualcosa che ti abbia fatto sentire 
bene. Può essere un emozione come l'amore...sentila nel tuo 
corpo,principalmente nella zona del tuo cuore. 

Ringrazia il tuo cuore e senti come sarebbe dargli un grande 
abbraccio.

Passo 4 : É molto importante che tu capisca che questo è un 
esercizio di “sentire”. Quindi il prossimo passo è abbracciare 
te stesso fisicamente mentre continui a sentire questa 
emozione positiva. Rimani in quella posizione di abbraccio 
per tutto il tempo che vorrai.

Questo è tutto,come puoi vedere è molto facile e semplice 
però i risultati ti assicuro possono essere incredibili. Puoi 
creare le tue proprie vibrazioni da questo esercizio,importante 
è che ricordi che devi “sentire” e soprattutto concentrarti sul 
tuo cuore.

Grazie di tutto,

Ti auguro il meglio! :)
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