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11 PASSI
VERSO
TUTTO CIO'
CHE
DESIDERI

E -BOOK   

I SP IRAZ IONEGIO IA . I T  



CIAO ANIMA 
MERAVIGLIOSA!
Siamo felicissimi di poter condividere con te questo e-book

d'ispirazione.  

Come probabilmente sai già, sostenere ognuno di VOI sulla

strada che vi porterà a migliorare la qualità della vostra vita, è

una nostra grande passione, è parte integrante di ciò che

facciamo ogni giorno. 

Se ti interessa la Tua crescita Interiore (mentale, personale,

spirituale), se stai cercando qualcosa che ti possa aiutare a

costruire una vita soddisfacente e felice, se vuoi imparare a

vivere delle tue passioni, a creare consapevolmente le tue

esperienze straordinarie e ad attirare tutto ciò che desideri –

sei in ottime mani, perché noi vogliamo davvero aiutarti ad

andare in questa direzione.  

Ti invitiamo a leggere i nostri articoli che trovi sul sito: 

WWW.ISPIRAZIONEGIOIA.IT
e a unirti ai nostri corsi online efficaci e trasformativi, che

abbiamo preparato con cura e amore sulla base dei nostri

studi, delle esperienze coi nostri clienti e sulla nostra pelle. 

 

Ad ogni modo, questo è un breve manuale che ti farà vedere

come attirare nella tua vita tutto ciò che desideri in modo

veloce, facile ed efficace. 

Qui troverai indicazioni fondamentali per imboccare la

strada della soddisfazione interiore e costruire un’esistenza

piena di abbondanza. 

 

Allo stesso tempo ti assicuriamo che tutto ciò che leggerai si

basa su ciò che abbiamo studiato e approfondito facendo

decine di corsi, leggendo decine libri, facendo sessioni con i

nostri Mentor internazionali, studiando la mente conscia e

inconscia e ottenendo certificazioni professionali in questo

campo. 

Copyright: Ispirazionegioia LTD 2



Ma tutto ciò che trovi qui si basa soprattutto sulla nostra

esperienza, sulla testimonianza che le tecniche provate

empiricamente sulla nostra pelle e nella nostra vita

FUNZIONANO alla grande!  

In realtà siamo sempre riusciti a ottenere ciò che

desideriamo solo che in passato lo chiamavamo “fortuna”. 

 

Perché? 

 

Semplice, perché ciò che attiravamo non regnava in maniera

costante e permanente nella nostra vita. Soldi, salute, amore

e chi più ne ha più ne metta, tutto in modalità “Himalaya”, a

bruschi picchi di alti e bassi. 

 

Dopo tanti anni e dopo varie circostanze (come per esempio

una malattia autoimmune e una grossa perdita), abbiamo

iniziato a cercare e abbiamo “incontrato” (e non è stato

affatto un caso) corsi, libri e persone nel campo della crescita

interiore (mente, anima, corpo). 

 

Oggi grazie al nostro grosso impegno e a un’assoluta

passione nel processo di auto-comprensione di tutto ciò,

possiamo condividere con te ciò che finalmente abbiamo

capito, che abbiamo testato e che ha funzionato per noi,

rendendo la nostra vita straordinaria e piena di gioia. 

PERCHE' LA MAGGIOR 
PARTE DI NOI NON 
SPERIMENTA CIO' CHE 
DESIDERA?
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Molti di noi hanno già sentito parlare di vibrazioni energetiche alte o basse. Per

esperienza sappiamo che, quando ci troviamo di fronte a una terminologia nuova, tutto

suona un po’ strano e può sembrare addirittura fuori di testa. 

 

Nell'arco degli ultimi anni (anche degli ultimi decenni), sempre più persone ben istruite

- scienziati, studiosi, fisici, medici, professori, ricercatori - hanno iniziato a dare

un’occhiata all'universo da una nuova prospettiva, con un’apertura mentale che va oltre

gli elementi fisici. 

 

Tanto che oggi non è più un segreto: non solo i nostro corpi, ma anche tutto ciò che ci

circonda, l’intero universo è composto da microscopiche particelle indistruttibili –

chiamate atomi – che vibrano a frequenze diverse. Essendo fatti delle stesse particelle

elementari, anche i nostri corpi hanno questa caratteristica: possono emanare una

diversa frequenza energetica, una diversa vibrazione. 

 

Ora, più alte sono le vibrazioni che emaniamo, maggiore sarà la capacità di attirare e

materializzare nella nostra vita ciò che desideriamo. 

 

Il problema, però, è che questo meccanismo funziona reciprocamente, anche con le

vibrazioni basse: più ci limitiamo, più siamo convinti che sia difficile ottenere ciò che

desideriamo, maggiori sono le probabilità di sperimentarne proprio questa mancanza. 

ALLORA COME POSSIAMO
AUMENTARE LA NOSTRA
VIBRAZIONE? 
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Iniziamo come sempre da noi stessi. La chiave è la nostra mentalità, gli stati emotivi, gli

stati d’animo che mettiamo in campo quotidianamente. 

 

Quando siamo negativi, quando ci ostiniamo a vedere sempre tutto nero, ci

lamentiamo, pensiamo a ciò che non ci piace e che non va nella nostra vita –

automaticamente iniziamo a vivere su una frequenza bassa e a emanare vibrazioni poco

favorevoli per noi. 

 

Quando "nuotiamo" in queste vibrazioni – le avvertiamo con tutto il corpo e tutta la

mente – ci sentiamo giù, non abbiamo voglia di fare nulla né di creare… non crediamo di

avere le capacità per cambiare la nostra vita e ci ripieghiamo su noi stessi rassegnati,

come se aspettassimo a braccia aperte altri eventi negativi. 

 

Ed è esattamente ciò che succede quando restiamo per lungo tempo in compagnia di

questo tipo di energia, molto poco salutare per noi e per le persone che ci stanno vicino. 

A proposito: hai attirato anche loro nella tua vita. 

 

Non ci credi? 

 

Eppure avrai già sentito dire che “i simili si attraggono”… 

Pensa per un attimo ai tuoi amici veri: ti assomigliano? Avete opinioni simili, valori che vi

uniscono? Vi piacciono le stesse cose? Se così non fosse non sarebbe scattata

quell'alchimia che vi ha portato a riconoscervi in mezzo a migliaia di altre persone… 

 

Se non siamo consapevoli di queste dinamiche, di queste “dipendenze universali”, è

ovvio che diventa difficile iniziare a trasformare la nostra vita e a migliorarne la qualità. 

 

Continuiamo a pensare che la realtà che sperimentiamo dipenda da qualcosa o da

qualcuno esterno, che non siamo responsabili di ciò che stiamo vivendo. Non capiamo

proprio che, grazie ai pensieri negativi e grazie alla mentalità orientata alla mancanza

che portiamo dentro, siamo proprio noi ad attirare continuamente nella nostra vita

circostanze negative e poco favorevoli. 

 

Non siamo consapevoli che per poterci finalmente sentire realizzati – dobbiamo

imparare a guardare il mondo attraverso un altro tipo di filtro. Da lenti a colori che ci

permettano di adottare una prospettiva positiva e spalancare le porte all'abbondanza. 

 

Per iniziare a godere di una vita piena e soddisfacente, dunque, per attirare

consapevolmente tutto ciò che desideriamo, DOBBIAMO trovare il modo per tirarci su,

tornare a sentire vibrazioni più alte e emanare, quindi, un’energia a più alta frequenza. 
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verso le vibrazioni

desiderate, che

sostengono il processo

della creazione

consapevole? 

MA COME
INNALZARSI
ALLORA  
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Come raggiungere quell'energia più alta

quando per la maggior parte delle nostre

giornate ci sentiamo il morale a terra? 

 

Esistono tante tecniche utili a migliorare il

nostro umore. Alcune sono molto

conosciute, altre sono più professionali e

utilizzate da chi si occupa del complesso

benessere mentale. 

 

Le tecniche più profonde non possono

essere generalizzate e incluse in un

manuale del genere: sono cucite su misura

durante le sessioni 1:1. 

 

La buona notizia, però, è che se sarai

costante nel seguire uno alla volta i piccoli

passi che ti proponiamo in questo

manuale, potrai raggiungere risultati

davvero tangibili e soddisfacenti.  

 

Allora cosa possiamo fare per aiutare noi

stessi a invertire quella sensazione di

impotenza? Come possiamo guardare il

mondo e la nostra realtà diversamente, in

modo da attirare nuove circostanze

positive? 
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1 . MUOVITI 
allenati, balla, passeggia, canta – scegli una

cosa che ti piace davvero, ma cerca anche

di variare e di mischiare le “discipline”. Per

ballare non devi andare in discoteca: metti

su la tua musica preferita e fallo

tranquillamente a casa  - niente più scuse

allora!  

 

Se ti va puoi anche fare yoga. 

“A me piace perché mi fa sentire ogni volta

come se fossi una bimba appena nata. Mi

aiuta a gestire un nuovo spazio dentro di

me, migliorando il flusso energetico in tutto

il corpo. 

La respirazione e il rilassamento, inoltre,

sono strumenti incredibilmente efficaci.

Perciò credo che, se proverai, anche tu ti

sentirai rilassata e più calma. Non sono

un’insegnante di yoga, ma scrivo dalla

prospettiva di chi lo ha praticato".  

2 / RESPIRA

CONSAPEVOLMENTE 

Appunto .  

3 / DAI UN’OCCHIATA AI

TUOI PENSIERI

impara a “osservare” il tuo respiro 

4 / PASSA DEL TEMPO IN

MEZZO ALLA NATURA

fai circolare aria fresca ,  apri le finestre anche

d ’inverno 

5 / METTI A POSTO CASA

6 / ASCOLTA LA TUA

MUSICA PREFERITA

Divertiti 

1 / MUOVITI

ECCO LA
NOSTRA
RICCETTA!

 Allenati ,  balla ,  canta ,  passeggia 

PARTE 1°, punti  da  1-6

La Madre di tutto ciò che è . . .  



"Anche se a me, sinceramente, piace di più la danza – sono

stata una ballerina di danza classica per ben 6 anni. 

 

Ad ogni modo ognuno deve trovare ciò che lo mette di buon

umore e ciò che gli piace di più. L’importante è essere attivi,

dinamici e in movimento"! 

2. RESPIRA
CONSAPEVOLMENTE
 

 

cioè impara a “osservare” il tuo respiro. Fermati ogni tanto e

concentrati anche per pochi secondi sul tuo respiro. Fai 3 o 4

respiri profondi dal diaframma e presta attenzione all'aria

che entra attraverso il naso e riempie i tuoi polmoni di

particelle di ossigeno, per poi fluire nuovamente via

rilasciando ciò che non ti serve, compresa ogni tensione.  

 

Quando sei tesa, infatti, il respiro consapevole è uno dei

rimedi più efficaci e veloci da applicare. Devi soltanto

concentrarti sul respiro e staccarti dai pensieri che ti girano

per la testa. 
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3. DAI UN’OCCHIATA AI
TUOI PENSIERI
Se sono per la maggior parte negativi, questo è ciò che

sperimenterai. I nostri pensieri sono sottovalutati ma hanno un

potere enorme, perché proprio grazie a loro creiamo la nostra realtà.

 

Quando la nostra mente è piena di negatività, focalizziamo tutte le

nostre energie su ciò che non vogliamo. Che sia positivo o negativo,

tutto ciò su cui ci concentriamo si materializza nella nostra vita.

Quindi anche in questo caso attiriamo ciò che non vogliamo,

semplicemente perché lo stiamo alimentando con una quantità

spropositata di energia. 

 

Allo stesso modo, quando pensiamo positivo creiamo scenari

favorevoli e piacevoli. E l’Universo lo avverte e si organizza per creare,

a sua volta, le circostanze che ci porteranno a sperimentare ciò che

stiamo intensamente desiderando. 

 

Quando ti rendi conto che i tuoi pensieri sono pessimi – metti su la

musica che ti piace e che ti carica di energia e cerca di concentrarti

su ciò che ti rende felice.  

4. PASSA DEL TEMPO IN
MEZZO ALLA NATURA. 
La Madre di tutto ciò che è trasmette un’energia pazzesca e ha un

enorme potere di guarigione che influisce parecchio sul modo in cui

ci sentiamo. 

Copyright: Ispirazionegioia LTD 10



Esci fuori, fai una passeggiata in un parco o nel bosco, respira e assorbi

l’energia degli alberi, vai al mare e assaporane il profumo, cerca di

circondarti di piante in casa… vedrai che ti aiuterà a sentirti meglio. 

5. METTI A POSTO CASA
 

Fai circolare aria fresca, apri le finestre anche d’inverno. Metti in ordine

ogni ambiente in cui passi del tempo: l’ufficio, la cucina, le camere.

Porta a lavare l’auto. 

 

Vivere nel caos fa sentire anche te in disordine. La freschezza e la pulizia

dell’ambiente che ti circonda, invece, influenzano positivamente il tuo

stato d’animo. Ti fanno sentire che una parte della tua energia la

dedichi a te, che ti prendi cura dei luoghi in cui vivi. 

 

Ricorda inoltre che ogni oggetto ha la sua energia. Gli oggetti vecchi e

che non usi da tempo, per esempio, hanno una bassa energia e

influiscono negativamente sulla tua. Svuota il guardaroba dei vestiti che

non usi e dalli a chi ne ha più bisogno, riordina lo sgabuzzino e la

dispensa e fai spazio per il "nuovo". 

 

Avere intorno solo cose positive che emanano un’energia alta, porta

anche la tua in questa direzione. 
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6. ASCOLTA LA TUA 
MUSICA PREFERITA
Divertiti, salta, balla, ridi, rilassati e lascia andare ogni

pensiero. Chiedi alla tua mente di fermarsi per qualche

attimo e prova a sentirti profondamente in pace. 
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 7. TAGLIA LE 

NOTIZIE 

NEGATIVE 

INTORNO A TE 
Nel mondo di oggi la maggior parte di

noi è portata a seguire i notiziari

almeno una volta al giorno. Avrai notato

anche tu che la maggior parte di essi

riporta eventi negativi, pieni di violenza,

dolore e cattiveria. A volte sembra che a

noi essere umani piaccia proprio

ascoltare, guardare, nutrirci della

sofferenza altrui, perché proprio di

questo tipo di emozioni è piena ogni

notizia.  

8 / DORMI E RIPOSA

Aspetto legato al precedente 

9 / NON FARE LA NOTTE A

PEZZI 

Il sonno è fondamentale

10 / CERCA DI RIDURRE LE

ABITUDINI DISTRUTTIVE

Forse è una delle ricette più indicate per . .  

11 / FAI TUTTO CIÒ CHE TI

RENDE FELICE

7 / TAGLIA LE NOTIZIE

NEGATIVE INTORNO A TE

ECCO LA 
NOSTRA 
RICCETTA!

Elimina ciò che non aggiunge niente alla tua

vita !  

PARTE 2°, punti da  7-11

alcool ,  fumo ,  troppo lavoro 



Mentre le ascoltiamo, però, senza rendercene conto

assorbiamo anche la loro energia negativa e abbassiamo

involontariamente le nostre vibrazioni. Iniziamo a sentirci in

colpa con il resto del mondo, a volte solo per il semplice

fatto di vivere una vita migliore. 

 

E questo ci porta inconsciamente ad abbassare il nostro

livello di benessere, perché “non va bene che io ho (pace,

amore, abbondanza o semplicemente un tetto sulla testa) e

tu no”. 

 

In questo modo ci sentiamo partecipi alla sofferenza

mondiale e diamo il nostro piccolo contributo smettendo di

essere felici, almeno per un po’. 

Lo so che suona assurdo, ma paradossalmente è

perfettamente logico per il nostro inconscio.  

COME PROTEGGERSI, 
ALLORA? 

 

Cerca di ridurre al massimo le notizie che segui e seleziona

solo quelle indispensabili per il tuo lavoro. Il resto taglialo

completamente! Noi personalmente non guardiamo la tv

commerciale e nessun telegiornale in assoluto. Nei pochi

ritagli di tempo accendiamo solo FOCUS – che ci fa scoprire

sempre qualcosa di nuovo – e guardiamo su Netflix i

documentari che ci interessano davvero e che allargano i

nostri orizzonti. 

 

Copyright: Ispirazionegioia LTD 13



8. DORMI E RIPOSA
Il sonno è fondamentale per il nostro stato d’animo. Ognuno

ha i suoi ritmi: per alcuni bastano 5 ore per sentirsi riposati e

in forze, per altri ne sono necessarie 8. 

 

I ricercatori confermano che in 7-8 ore di sonno il nostro

corpo riesce a rigenerarsi completamente e a farci sentire

energetici e di buon umore. L’opzione migliore è andare a

letto intorno alle 22 e svegliarsi tra le 5 e le 6. 

 

Personalmente noi andiamo a letto alle tra le 22 e le 23 e ci

svegliamo tra le 6:30 e le 7. E per noi va bene così per sentirci

riposati e pieni di energia. 
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9 NON FARE LA NOTTE A
PEZZI 
Aspetto legato al precedente. Succede un po’ a tutti di

trascorrere notti in cui abbiamo difficoltà dormire… a volte

durante la giornata sentiamo il bisogno di sdraiarci solo per

un'oretta ma finiamo per dormire anche 3 ore. E in questo

modo mandiamo “in palla” il nostro bioritmo quotidiano, con

le conseguenze che tutti conosciamo.  

Per riposare pienamente di notte, evita i pisolini e cerca di

staccare completamente la spina quando vai a nanna.

Anche se il giorno successivo hai in programma di fare tanto,

hai tutte le capacità, tutta la creatività e tutto il tempo di

portare a termine ogni cosa. Lo hai sempre fatto, per cui

perché preoccuparsi? Abbi fiducia in te! 



Per sentirti meglio puoi anche fare una “To Do List”, un

elenco di tutte le attività del giorno successivo, in modo da

svuotare la mente e liberarti dalla preoccupazione di

dimenticare qualcosa. 

 

E quando chiudi gli occhi e la tua mente comincia a vagare

tra i programmi per il giorno successivo, sii assertiva e

risoluta: “adesso è tempo per riposare, per cui

concentriamoci su un’immagine che ci fa stare bene e che ci

fa sentire rilassati e in pace. Concentriamoci sul respiro e

osserviamo l’aria che entra riempendo d’ossigeno i nostri

polmoni e quella che esce portando via stress e negatività”. 

Copyright: Ispirazionegioia LTD 15

10. CERCA DI RIDURRE LE 
ABITUDINI DISTRUTTIVE 
(alcool, fumo, troppo lavoro, troppo sport, troppi dolci). 

 

Il tema non è nuovo e tutti siamo consapevoli del modo in

cui alcool, fumo, stress e zuccheri influiscono sulla nostra

salute e sul nostro stato d’animo. 

 

Anche se abbiamo l’impressione di fumare o di bere per

piacere o per “rilassarci”, in realtà questa è solo una delle più

forti illusioni dalla nostra mente inconscia, che copre un

buco che portiamo dentro e che facciamo finta di non

vedere. 



11. FA' TUTTO CIO' CHE TI 
RENDE FELICE
Forse è una delle ricette più indicate  per essere di buon umore e

aumentare le nostre vibrazioni. 

 

Non importa cosa ti piace – ognuno di noi ha i propri gusti. Tante

persone dicono di non sapere cosa le appassiona, ma siamo sicuri

che anche loro sanno bene cosa preferiscono, come vorrebbero

passare il tempo libero, cosa li fa sorridere, sentire energetici e pieni

di gioia. 

 

Quando facciamo ciò che ci piace, siamo qui e ora, siamo così presi

da ciò che stiamo sperimentando che ci dimentichiamo delle

lamentele, dei dispiaceri e dei problemi che ci fanno sentire giù.

Smettiamo di voler controllare tutto, di calcolare e prevedere ogni

cosa. Semplicemente siamo qui e ora e ci sentiamo bene.  
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PUO' 
ESISTERE 
QUALCOSA DI 
PIU' SEMPLICE 
PER FARCI 
VIBRARE IN 
ALTO?  

Bene. Ora sai già che, per iniziare ad

attirare più abbondanza e tutto ciò

che desideri, la cosa fondamentale è

aumentare consapevolmente la

frequenza delle tue vibrazioni e

tenerle costantemente in alto. 

 

Si tratta proprio delle basi, delle

fondamenta per creare la nostra

realtà. 

Solo dopo aver raggiunto la

vibrazione desiderata, infatti,

indossiamo lenti positive e siamo

aperti ad attirare nella nostra

sperimentazione le circostanze che ci

porteranno a ottenere tutto ciò che

desideriamo. 
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MA COME FACCIAMO A RICONOSCERE IL LIVELLO

DELLE VIBRAZIONI CHE STIAMO PROVANDO?  

Quando sentiamo vibrazioni

elevate --> attiriamo ciò che

desideriamo 

 

Quando restiamo invischiati nelle

vibrazioni basse --> attiriamo ciò

che non ci piace, ciò che

rifiutiamo  

QUESTO SUCCEDE
PERCHE' LE VIBRAZIONI
SIMILI SI ATTRAGGONO E
INTERFERISCONO TRA DI
LORO SECONDO UNA
DINAMICA PRECISA: 

Nulla di più semplice! 

Le nostre emozioni sono la migliore bussola sulla

strada della felicità e della gioia. 

 

Quando ci sentiamo poco bene, un po’ tristi,

arrabbiati, spaventati, negativi, giù di morale e

deboli, non siamo in grado di attirare nulla di

positivo. 

Chiaramente anche quando ci sentiamo pieni di

ottimismo, di serenità, di gioia, di voglia di fare e di

vivere al massimo, l’energia schizza alle stelle.  
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MA SI TRATTA UNA DELLE CONVINZIONI

PIU' LIMITANTI IN CUI POSSIAMO SCEGLIERE DI

CREDERE!  

“QUANDO AVRO' CIO' CHE

DESIDERO, ALLORA

SARO' FELICE”.   

C’è un detto molto comune nella
consapevolezza collettiva che recita: 

E non solo non ci porta da nessuna parte, ma ritarda anche parecchio il

processo della creazione (o addirittura lo sabota completamente). 

Lamentarci di non avere qualcosa o di non poterci permettere qualcos'altro,

continuerà a farci sperimentare la realtà povera in cui crediamo. 

Finché non capiremo che la legge di attrazione funziona al contrario, finché

non cominceremo a sentirci grati per ciò che abbiamo, a visualizzare in

dettaglio ciò che desideriamo e a provare la sensazione di averlo già nelle

nostre mani, difficilmente attireremo nella nostra vita l’abbondanza che

meritiamo. 
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Iniziamo a sentirci gioiosi e allegri, dunque, ancora prima di

toccare, di vedere e di sperimentare la manifestazione fisica

dei nostri desideri! 

È proprio questa la via più veloce per ottenere tutto ciò che

desideriamo. 

Ci rendiamo conto che, per molti di noi, questo modo di

vedere la realtà sembra qualcosa molto complicato o quasi

impossibile. 

 

Anche noi la pensavamo così anni fa, finché non ci siamo resi

conto di qualcosa di innegabile: al di là di alti e bassi, nella

nostra vita c’erano già tantissime cose straordinarie, persone

positive e circostanze favorevoli. 

 

Com'era successo? 

 

Certamente le avevamo attirate noi ma a “singhiozzo”, solo

nei momenti in cui siamo stati pieni di gioia, di fiducia in noi

stessi e nell'universo e abbiamo desiderato ardentemente

creare la realtà che ci ispirava. 

 

Era la prova che stavamo cercando!  

 

Era la testimonianza che, quando vibriamo in alto, riusciamo

ad attirare nella nostra vita tutto ciò che vogliamo. 

 

L’unica differenza col passato è che tutti questi processi li

attivavamo inconsciamente e avevamo l’impressione che

accadessero per fortuna o per puro caso. 
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LE NOSTRE ATTUALI 
SPERIMENTAZIONI SONO 
LA TESTIMONIANZA 
INNEGABILE DI COME CI 
SENTIAMO DENTRO! 
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Le circostanze che viviamo ci fanno vedere chiaramente

in quale stato emotivo ci troviamo e qual era la nostra

mentalità prima di questi accadimenti. Se attualmente

stiamo sperimentando qualcosa che ci sta "sul culo",

dunque, sappiamo che è solo una conseguenza della

mentalità mancante, dell’energia negativa che avevamo

verso il mondo e verso noi stessi, e che possiamo avere

dentro anche adesso! 

Oggi invece decidiamo ogni volta di iniziare e di sostenere

consapevolmente il processo della creazione. E dopo

averlo reso famigliare, siamo sempre in grado di attirare

nella nostra sperimentazione tutto ciò che desideriamo. 

 

“Parli bene tu, ma non sai le complicazioni che sto

vivendo io in questo momento”. 

 

Ognuno ha le sue complicazioni o i suoi drammi, e noi

non siamo da meno. Ma…



Oggi, però, sappiamo che possiamo cambiare i nostri stati d’animo

rapidamente ed efficacemente, per creare consapevolmente

circostanze favorevoli e attirare ciò che ci rende felici. 

 

Ok, ma se sono all'inizio? Come faccio ad alleviare il peso della mia

attuale, poco favorevole sperimentazione? 

 

Se ciò che portiamo dentro è già diventato un elemento della nostra

realtà – non ci resta che attraversare con calma ciò che ci sta

succedendo, tenendo bene in mente che si tratta di qualcosa di

temporaneo e che, anche se doloroso, è un passaggio di cui abbiamo

bisogno per guarire la nostra anima. 

 

In ogni momento abbiamo sempre un’alternativa, possiamo scegliere

da quale prospettiva osservare la situazione: 
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Possiamo decidere di resistere con caparbietà, lottando

internamente, sentendoci delusi, puniti ingiustamente e tristi.

Questo non fa altro che rafforzare l’esperienza negativa, dandogli

energia, attirando un’altra “razione” di situazioni simili e

prolungando tutto nel tempo. Come puoi immaginare non si tratta

della scelta più saggia e favorevole. 

 

Già che la prima opzione sembra non portare a nulla di buono,

possiamo scegliere di aprirci a un nuovo modo di vedere le

situazioni drammatiche e tristi, possiamo accettare la nostra realtà

attuale per quella che è.



L’accettazione ha un grande potere, un potere liberatorio che ci dà la

possibilità di sentirci molto più leggeri e che ci permette di avere un nuovo

e positivo punto di vista sulla situazione e sui possibili scenari futuri. 

 

Insieme all'accettazione aumenta la nostra responsabilità per la vita: già

che siamo proprio noi i creatori della nostra realtà, allora vale la pena

mettersi saldamente al timone e condurre la nostra vita fuori dalla

tempesta, esattamente dove desideriamo. 

 

In questo modo non spostiamo più la responsabilità nelle mani del

cosiddetto destino. Smettiamo di accusare gli altri per ciò che sta

succedendo e comprendiamo che solo noi abbiamo la forza e la possibilità

di attirare nella nostra sperimentazione tutte le circostanze che viviamo. 

Sappiamo anche che siamo noi a decidere in maniera consapevole di

cambiare la rotta della nostra indesiderata realtà e che solo noi possiamo

iniziare il processo di costruzione di una vita abbondante e ricca, la vita che

abbiamo sempre sognato. 

 

E la buona notizia è che possiamo iniziare proprio qui e adesso! 

 

Sappiamo già qual è la base assoluta per creare la realtà desiderata, per

attirare tutto ciò che sogniamo, che vogliamo con tutto il cuore: la nostra

elevata, positiva vibrazione. 

In altre parole, dobbiamo concentrarci su come ci sentiamo, dobbiamo

impegnarci per Stare alla Grande! E questo ci condurrà in maniera del

tutto naturale verso risultati straordinari e ci permetterà di continuare a

vedere il bicchiere mezzo pieno piuttosto che mezzo vuoto! 

 

Per tutti quelli che non si sentono in equilibrio, che vivono

quotidianamente un certo disagio, può apparire molto difficile cambiare in

un battito di ciglia e adottare questa nuova ottica. Può sembrare

addirittura impossibile smettere di lamentarsi e costruire dentro un

approccio positivo associato a sensazioni piacevoli. 
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Ed è del tutto naturale! Dalla nostra esperienza, sappiamo

che ogni cambiamento incontra una resistenza, una certa

difficoltà a partire, a fare il primo passo. 

Ma dal momento che la tua consapevolezza sul processo

della creazione si è allargata, ora ti trovi davanti a una

cruciale decisione che riguarda il tuo futuro. 

OGNUNO DI NOI DESIDERA
DI ESSERE FELICE E
REALIZZATO. VERO? 
Se lo desideri anche Tu, se vuoi finalmente cominciare ad

attirare tutto ciò che sogni da sempre – questa guida è

perfetta per imparare a farlo subito!  

 

Pian piano stai iniziando a capire e poi a sentire, che tutto

comincia ad avere senso e che ciò che stai imparando si

unisce, per diventare una cosa sola. In più ti stai rendendo

conto che la vita si è sempre basata su queste dinamiche.  

 

Come noi anche tu hai sempre creato… solo che prima lo

facevi in maniera inconscia e poco consapevole e anche a te

sembrava tutto molto casuale. Ora, invece, hai scoperto

come funziona e puoi utilizzare le tue nuove conoscenze

intenzionalmente, creando ciò che desideri! 
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Ti abbiamo già presentato alcuni “trucchetti”, dei riti

quotidiani che ti aiuteranno ad aumentare lo stato di

benessere e a sentire quella vibrazione energetica necessaria

al processo di creazione consapevole. 

 

Ma… vogliamo fare di più! 

 

Vogliamo condividere con te qualche tecnica che ti aiuterà

ad aumentare anche l’efficacia di questo processo. 

 

Esistono molti metodi che sostengono e velocizzano il

processo di creazione consapevole dell’abbondanza.

All'inizio possono sembrare complicati, ma è naturale che la

mente protesti in questo modo.  Ogni nuova esperienza

richiede pazienza e impegno per diventare semplice e

automatica col tempo. 

 

Si tratta di tecniche efficaci che, se applicate con costanza e

nel modo “giusto”, portano a risultati sbalorditivi. Vediamole

una per una: 

TECNICA #1: HO GIA' 
TUTTO CIO' CHE DESIDERO
Questa tecnica si basa sull'attivazione consapevole di quello

stato di gioia e soddisfazione che proviamo quando si

realizza uno dei nostri desideri. Si tratta di visualizzare, nel

modo più dettagliato possibile, il momento in cui ricevi ciò

che desideri e di tirare fuori quella sensazione di gioia, di

benessere e di auto-realizzazione che accompagnano tutta

la scena. 
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Sebbene questo metodo utilizzi molto la nostra immaginazione, teniamo

presente che la mente non distingue ciò che sperimentiamo

materialmente da ciò che immaginiamo. È scientificamente provato che

nel nostro cervello si attivano le stesse aree sia quando ci sdraiamo su una

spiaggia caraibica dall'altra parte del mondo, sia quando immaginiamo di

farlo o ricordiamo di averlo fatto. E la tecnica della gratitudine sfrutta

proprio l’enorme potere della visualizzazione per realizzare in maniera

efficace tutti i nostri sogni. 

 

"Cinque anni fa avevo bisogno di un’auto nuova ma non avevo la possibilità

di acquistarla. Non importa come arriverà – mi sono detto. Basta che mi

concentro su come mi sentirò quando sarò alla guida. E così ho cominciato

a chiudere gli occhi e visualizzare me seduto sui comodi sedili, mentre il

profumo tipico di un’auto appena uscita dalla concessionaria mi inebriava

e le mie mani accarezzavano le cuciture del volante in pelle. Ho continuato

a ripetere l’esercizio per qualche settimana, a credere di meritarla e a

sentire la fiducia nell'universo con ogni mia cellula. E dopo qualche mese

lei è arrivata, in un modo incredibile che non mi sarei mai immaginato." 

 

Può essere molto utile visualizzare ciò che desideriamo appena prima di

dormire, quando siamo già in uno stato di relax. Chiudiamo gli occhi e

lasciamo andare la nostra immaginazione su tutto ciò che vogliamo che ci

arrivi dalla vita. 

Ma non tutti riescono a immaginare esattamente le fotografie dettagliate o

i video di ciò che desiderano. Tanti fanno fatica, per cui all'inizio può essere

più semplice immaginare il quadro generale. 

 

Se per esempio vuoi trovare un nuovo lavoro - migliore di quello che hai

adesso - ma non sai ancora con precisione in quale settore cercare o cosa ti

piacerebbe fare esattamente, nessun problema: puoi immaginare te stessa,

contenta e felice semplicemente per il fatto di avere ottenuto un nuovo

lavoro che ti piace, tra persone positive e amichevoli e con un ottimo

stipendio che ti soddisfa e ti fa sentire realizzata! 
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A volte generalizzare così è più efficace, perché non ci

limitiamo soltanto a una professione specifica o a un ruolo

preciso. Ma, al contrario, iniziamo a creare un binario attraverso

il quale DIO / l’Universo / l’Assoluto / Il Se Superiore (chiamalo

come ti è più familiare) – può manifestare il lavoro più adatto a

te in quel momento della tua vita. 

 

Il punto è che, soprattutto all'inizio, non siamo in grado di

prevedere cosa è possibile e cosa può accadere. Perciò non

vale la pena limitare le forze dell’attrazione e le incredibili

capacità dell’universo, riducendo i nostri desideri a una

situazione troppo specifica. Quando emaniamo vibrazioni

positive mentre visualizziamo un quadro generale, invece,

lasciamo libero l’universo di organizzarsi e di sorprenderci,

regalandoci qualcosa anche oltre i nostri sogni a volte. 

Col tempo, poi, imparerai a conoscere meglio te stessa e saprai

più nel dettaglio ciò che vuoi davvero. Allora potrai iniziare a

essere più precisa. Per il momento va bene anche così! 

TECNICA #2: NON BASTA 
SOLO VISUALIZZARE, LO 
DEVI SENTIRE! 
Il processo della visualizzazione ha l’enorme potere di mettere

in moto tutte le circostanze utili ad attirare nella nostra

quotidianità tutto ciò che desideriamo. 

Tuttavia in molti utilizzano questa pratica per settimane (a

volte anche per mesi) ma continuano a non vedere nessun

risultato.  
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PERCHE' SUCCEDE?
La causa più frequente è la mancanza di quello stato di gioia

che ci accompagna nel momento in cui le cose si

manifestano. 

 

Se non riusciamo provare gratitudine come se avessimo già

ricevuto ciò che vogliamo, se ci sforziamo di pensare alla

gioia che proveremo senza sentirla dentro – perché ancora

abbiamo paura che non funzioni, perché non siamo sicuri di

meritarlo, perché abbiamo dei blocchi interni che ci limitano

– ecco che materializziamo proprio la realtà in cui crediamo

in profondità e non otteniamo alcunché. 

 

Dobbiamo essere consapevoli che la Legge di Attrazione non

è una magia o un miracolo. A volte la percepiamo così

quando non capiamo bene perché e come funziona, quando

ci ostiniamo a non comprendere le semplici leggi della fisica

a cui obbedisce. 

 

"Magari perché la fisica, dai miei ricordi scolastici, era una

delle materie più pallose. Ma sono convinta che se ci

avessero parlato di fisica quantistica e di legge di attrazione,

le nostre scuole sarebbero piene di studenti affamati"!  

 

In realtà, la legge di attrazione può essere compresa in

maniera molto semplice e logica. 

La regola - come quella di Newton, di Om, di Faraday – non è

affatto complicata: 
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LE VIBRAZIONI ELEVATE ATTIRANO
VIBRAZIONI SIMILI, CIOE' ANCH'ESSE
ELEVATE; 
 
LE VIBRAZIONI BASSE ATTIRANO
VIBRAZIONI SIMILI, CIOE' ANCH'ESSE
BASSE. 
Lo stato d’animo che sentiamo influisce sulla frequenza delle

nostre vibrazioni. Se ti senti allegra, se stai bene (non importa per

quale motivo) le tue vibrazione saranno più alte  e attirerai più

velocemente e in modo più semplice quelle circostanze che ti

permetteranno di materializzare ciò che desideri. 

 

Ora che hai già un'idea di come funziona, non perderti il nostro

seminario online gratuito di martedì 6 Novembre. 

 

Imparerai un metodo efficace per aprirti all'abbondanza illimitata e

riceverai indicazioni pratiche su come sperimentare la bontà della

vita che desideri, in tutta la sua pienezza! 

 

Segnalo sul calendario, dunque, o metti una sveglia! Purché sarai

libera e tranquilla qualche minuto prima delle 20:00. 

 

Noi ti invieremo qualche promemoria via mail e via messenger, per

non rischiare che questa opportunità si perda tra i mille impegni

che hai da gestire. 

 

Con Amore, 

Daga&Diego
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