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Caro lettore, questo report/ebook è stato realizzato per l'evento
EFT WEB CAMP 2012.

L’EFT WEB CAMP 2012 è stato uno straordinario evento on-line, 
mai tentato prima in Italia, che ha coinvolto 30 relatori diversi in 
altrettanti webinars in diretta o registrati ed è stato seguito 
complessivamente da un migliaio di persone...

Questo report rappresenta un approfondimento realizzato dall'autore 
sul tema trattato durante il suo intervento all’EFT WEB CAMP 2012.

EFT è una tecnica semplice e straordinaria e ogni autore ne ha 
dimostrato la sua versatilità, utilità ed efficacia con chiarezza, 
estro e professionalità.

Ti invitiamo, attraverso la lettura di questo approfondimento, a 
sperimentare su di te la forza risolutiva di EFT augurandoti di 
trarne i benefici che ne abbiamo tratto tutti noi che la utilizziamo 
costantemente.

Buona lettura, Sara Bassot e Stefano Grassini di www.eftwebcamp.com 

http://www.eftwebcamp.com
http://www.eftwebcamp.com
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2 Attenzione !! 

COME ATTRARRE SOLDI CON EFT 

 

 Scrivo con la speranza che il 
mondo arrivi ad essere il 
paradiso quale merita 
essere e che l’uomo 
possa vivere in 
abbondanza e armonia 
con l’universo. 

Mi auguro che il mio libro  
possa condurti verso 
l’abbondanza più vera e 
che tu possa diventare 
esempio e luce per altri 
dopo averlo utilizzato.  

 

Ho messo tutto me stesso perché possa essere il più 
completo e semplice possibile.  

Che tu possa scovare tutte le convinzioni che non ti 
permettono di vivere nella gioia e in unità con l’intero 
universo. 

Andrea Magrin 
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4 Attenzione !! 

ATTENZIONE !! 

 

Tutto ciò che è contenuto in questo libro è 
riconducibile all'esperienza personale 
dell'autore, non può essere dunque 
ritenuto responsabile per eventuali 
miglioramenti spirituali, mentali o 
fisici del praticante.  

L'autore non potrà essere ritenuto responsabile neppure se il 
lettore, dopo aver praticato e seguito i consigli, si ritrovi a 
vivere in perfetta abbondanza ed armonia con l'universo.  

La causa di questo cambiamento è imputabile unicamente al 
lettore, e se lo merita! 

Pur avendo ottenuto risultati notevoli, EFT è ancora da 
considerarsi allo stadio sperimentale.  Ne consegue che sia i 
praticanti che gli utenti sono completamente responsabili del 
suo utilizzo. EFT costituisce un metodo energetico anche se 
non è una pratica medica. Si incoraggia a chiedere consiglio 
ad operatori sanitari qualificati riguardo al proprio utilizzo di 
EFT. Emotional Freedom Techniques è una tecnica che 
tramite la valorizzazione delle doti spirituali innate nell'uomo 
ha l'obiettivo di armonizzare il rapporto corpo-spirito, 
aiutandoci a migliorare la qualità di vita. Laddove all'interno 
del presente scritto fosse utilizzato il termine "guarigione", 
suoi sinonimi o concetti che inducano ad essa, è sempre da 
intendersi come riferita all'innalzamento dello stato 
spirituale. Laddove all'interno del presente scritto fosse 
utilizzato il termine "malattia", suoi sinonimi o concetti che 
inducano ad essa, è sempre da intendersi come riferita allo 
stato spirituale dell'individuo.  
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5 Introduzione 

INTRODUZIONE 

TRATTO DA “ABBONDANZA FOR 

DUMMIES” 

Ho letto  moltissimi siti e molti libri che insegnano come 
attrarre abbondanza. Pensavo infatti, di intitolare questo 
libro, COME ATTRARRE L’ABBONDANZA. Ho letto e studiato 
parecchie versioni e metodi per realizzare ciò e mi sono 
convinto che non si può fare. 

Si hai letto bene!  Secondo me, non si può attrarre 
abbondanza, ma la si può solo ACCETTARE. 

Si può solo accettare, per via del fatto che siamo immersi in 
essa e che con alcuni piccoli accorgimenti possiamo far 
fluire dentro di noi questa straordinaria energia e beneficiare 
delle conseguenze. 

Scoprirai che siamo come piccoli pesci nell’oceano che 
gridano e si lamentano perché vogliono l’acqua. Come i 
pesciolini, siamo immersi nell’acqua, ma :  

 

 

• non lo sappiamo  
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6 Tratto da “Abbondanza for dummies” 

• nessuno ce l’ha mai detto 
• ci hanno detto il contrario 
• preferiamo lamentarci del fatto che vogliamo acqua, 

piuttosto che aprire gli occhi all’evidenza 
• ci hanno programmati per la carenza e la mancanza 
• ci auto-programmiamo ogni giorno per restare in 

contatto con carenza e mancanza 
 

 

Con questo libro, ho il piacere di aiutarti a capire quali sono 
i meccanismi che ti impediscono di vedere l’oceano in cui 
sei immerso e di condurti verso un mondo spettacolare fatto 
di trasformazione e speranze nuove. 

In che modo?  

Con molta semplicità. 

Spero possa aiutarti nel tuo sviluppo personale. 

Al tuo successo !  
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7 La naturalezza dell’Abbondanza 

LA NATURALEZZA DELL’ABBONDANZA 

       

 

Dunque, che cos’è questa abbondanza e perché mai 
dovrebbe interessarti?  

Nel dizionario sotto la voce abbondanza si trova scritto: 

grande quantità: abbondanza di viveri, di denaro, di mezzi | 
estens., ricchezza, prosperità 

Dunque l’abbondanza è proprio il disporre di più del 
necessario.  

Ma tu hai più del necessario? 

Se la risposta a questa domanda è no, vuol dire che in 
qualche parte della tua vita c’è carenza di qualcosa e 
soprattutto che non stai vivendo con naturalezza. 

Se la risposta è si non avresti comprato il libro. 

Una volta un cliente a questa affermazione, disse: “Come in 
qualche lato!  Tutta la mia vita è sinonimo di carenza.” 

Mi misi a sorridere e gli feci portare l’attenzione per un 
attimo al respiro. 

La mente è come un 
paracadute.  
Funziona solo se si apre. 

Albert Einstein 
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8 La naturalezza dell’Abbondanza 

Gli dissi inspira ed espira che cosa hai in abbondanza 

proprio adesso?  

E lui: “Ti dico che non ho niente in abbondanza altrimenti me 

ne accorgerei” 

Ed io : “Inspira ed espira”, insomma ci volle un po’ ma alla 

fine uscì la parola aria.  

“Caspita!!!” mi disse “Non ci avevo mai pensato prima.”  

Effettivamente se ci pensi bene, c’è talmente tanta aria (e 

speriamo resti così il più possibile) che nessuno fa guerre 

per essa e nessuno si preoccupa del fatto che ci sia o meno.  

In realtà oltre all’aria se controlli bene tutto è in 
abbondanza, nel mondo c’è abbondanza di acqua per 
tutti, c’è cibo in abbondanza, così come le risorse che ci 
permettono di vivere. 

Noterai che il tutto è mal spartito, ma non credere che sia 

colpa di altri se tu non vivi nell’abbondanza, vedrai e 

toccherai con mano che l’unico vero motivo sei tu e quello 
che pensi! 

L’abbondanza, è naturale proprio come l’aria, ne abbiamo 

così tanta a disposizione che non ci preoccupiano per essa, 

ed è sempre li per noi.  

Vivendo in abbondanza si smette di fare fatica e 

semplicemente si esiste.   

Ti consiglio di fare come me, ogni volta che pensi che nella 

vita c’è carenza di qualcosa pensa all’aria. 

 “Guardate i gigli come crescono: non filano non tessono, 

eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua 

gloria vestiva come uno di loro. Se dunque Dio veste così 

l'erba del campo, che oggi c'è e domani si getta nel forno, 

quanto più voi, gente di poca fede?  

Perché voglio insistere sulla naturalezza dell’abbondanza? 
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9 La naturalezza dell’Abbondanza 

Perché se imparerai a credere che la vita è meravigliosa e 
che meriti di vivere con più del necessario automaticamente 
questo accadrà. 

L’abbondanza è la normalità, vedrai che se ti applicherai e 
seguirai i miei consigli non potrai fare a meno di dire la 
stessa cosa.  

Inoltre se già da oggi osservi il mondo con la convinzione 
che ci sia tutto in abbondanza per tutti, non farai altro che 
portare un messaggio di amore e di speranza per le persone 
che ti stanno vicino. 

 

CONTINUA A PENSARE ALL’ARIA. 

Cosa succederebbe se sin da piccolo ti avessero 
insegnato che respirare costa fatica e che devi dosare 
ogni respiro perché se no consumi troppa aria? 

Esercizi: 

• Trova oltre all’aria 10 cose di cui puoi disporre in 
abbondanza! Esempio : luce, erba, alberi, ecc. 

• Trova qualcosa nella tua vita che hai in abbondanza e 
che a te non serve più ma magari ad altri si  
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10 Convinzioni, credenze e comodini 

CONVINZIONI, CREDENZE E COMODINI 

 

Il problema grosso che abbiamo è 
quello di non riconoscere le 

nostre convinzioni e le nostre 
paure nei riguardi 

dell'abbondanza.  

Non mi stancherò mai di dire 
che per usare la legge di 

attrazione a nostro 
vantaggio la cosa più 
importante da fare e 

ripulirsi da quelle che 
sono le convinzioni 

limitanti riguardo al 
vivere nell’abbondanza. 

Ripulendo le credenze che hai ora sull’abbondanza ti stupirai 
delle cose meravigliose che accadranno attorno a te e non 
potrai fare altro che constatare quanto incredibilmente sei 
responsabile della tua vita e che realmente in ogni istante ne 
sei tu l’artefice. 

E' come avere una bilancia con: 

• da un lato le paure e le convinzioni  
• dall'altro l'energia per creare quello che desideri.  

La cosa che pesa di più vince. È matematica...cambiando le 
tue convinzioni, potrai avere così tanta energia da mettere 
sul piatto della bilancia dei desideri, da velocizzare il 
processo di manifestazione e renderlo addirittura 
istantaneo e senza alcuno sforzo. 
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12 Convinzioni, credenze e comodini 

Quando imparerai a cambiare le credenze limitanti, vedrai i 
risultati manifestarsi sul piano fisico molto più velocemente 
che non con la semplice forza di volontà.  

Il piano fisico è il testimone del tuo lavoro e ti mostrerà 
quando hai lavorato bene o meno. 

Alcune persone con cui lavoro infatti mi dicono che hanno 
passato un sacco di tempo a togliere le convinzioni limitanti 
riguardo a manifestare qualcosa ma non l’hanno ottenuta.  

Come mai? 

La risposta è semplice: 

non hanno tolto le convinzioni che impediscono la 
manifestazione del desiderio. 

 

Ad esempio: 

Se voglio con tutto il cuore diventare ricco,  ma ritengo che le 
persone ricche siano avide e senza cuore, dovrò veramente 
fare una fatica immane per diventare ricco, perché queste 
convinzioni mi impediranno di diventarlo.  

Non vorrai mica che diventi avido come “loro” NO? 
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13 Convinzioni, credenze e comodini 

Se voglio dimagrire ma sono convinto che una volta magro 
dovrò spendere un sacco di soldi per il guardaroba nuovo, 
sarà molto difficile dimagrire. 

Se dimagrisco poi cosa mi succederà? 

Se voglio trovare l’anima gemella, ma sono convinto di non 
essere bravo con le donne, la fatica per instaurare una 
relazione con il gentil sesso sarà grande. 

E se poi trovo la persona giusta ma non sono bravo a… ? 

Immagina per un istante che il piatto di sinistra della bilancia 
che abbiamo visto prima non contenga nulla, anche con un 
minimo investimento di energia potresti ottenere qualsiasi 
cosa tu desideri. 

Io per esempio non avrei mai pensato di riuscire ad 
acquistare una casa immensa, di poter fare il lavoro che amo, 
di poter aiutare gli altri, di essere felice nel avere e gestire 
una famiglia fantastica e tutto questo con passione. 

Non mi sentivo adatto, avevo mille voci in testa che mi 
dicevano che non ne sarei stato capace, sentivo forte il 
giudizio degli altri, i se, i ma, i no.  

Ho passato gran parte del tempo a ripulirmi di tutte queste 
convinzioni e programmi, e ne ho installate alcune che mi 
permettono di andare avanti con successo. 

Se non avessi tolto tutto quell’inquinamento ora non starei 
scrivendo quello che stai leggendo sicuro del fatto che chi lo 
leggerà ne beneficerà abbondantemente e non starei 
aiutando un sacco di persone a raggiungere i loro obbiettivi 
e ad aumentare la consapevolezza di abbondanza. 

Sono in continua evoluzione e ogni giorno mi viene data la 
possibilità di portare a galla qualche convinzione limitante 
in me stesso sia parlando con gli altri, sia guardandomi 
dentro più profondamente. 
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14 Convinzioni, credenze e comodini 

Ora ho le armi e le tra un po’ le avrai anche tu per scegliere 
se trasmutare queste convinzioni in convinzioni potenzianti o 
continuare a lamentarti per gli insuccessi che hai.  

Useremo una tecnica molto potente per cambiare le tue 
convinzioni e installare programmi che potenziano la tua 
consapevolezza di abbondanza questa tecnica si chiama EFT. 

 

 

 

 

 

Quali sono le tue 
credenze nei 
riguardi 
dell’abbondanza 
ora? 
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15 EFT - Emotional Freedom Techniques 

EFT - EMOTIONAL FREEDOM 
TECHNIQUES 

CHE COSA È EFT? 

EFT o Emotional Freedom Technique, è una tecnica in cui si 
picchiettano determinati punti lungo i Meridiani energetici 
(gli stessi usati nell'agopuntura) mentre ci si concentra su un 
problema.  

Questa tecnica ha un enorme successo per la sua efficacia e 
la sua semplicità, ti invito a leggere sul sito alla sezione eft di 
www.abundantia.it di cosa si tratta e come si applica.  

Puoi scaricare il manuale gratuitamente che ti spiegherà 
meglio come usarla. 

I setup di Eft che propongo in questo libro sono presi da mie 
esperienze personali, dai trattamenti che eseguo con le 
persone con cui lavoro, non che dal magnifico lavoro dei più 
grandi maestri dell’abbondanza: Abraham Hicks, Carol look, 
Stuart Wilde, Napoleon Hill e molti altri che ringrazio per la 
luce che stanno portando nel mondo. 
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16 EFT - Emotional Freedom Techniques 

I giri di EFT che propongo sono un po’ diversi dal normale e 

sono così composti: 

 

Frase Setup che serve a spalancare le porte e a rendere 

efficace il picchiettamento e inizia sempre con “ANCHE SE” 

Sequenza negativa che serve a trasformare le emozioni 

legate alle frasi mentre si picchietta 

Sequenza positiva che serve ad installare nuovi 

programmi per potenziare il tuo successo, 

sono vere e proprie affermazioni 

positive sull’abbondanza 

che troverai più 

avanti in questo 

libro. 

I punti che utilizzeremo 

sono quelli della figura  

Mentre picchietti il 

punto karate ripeterai la 

frase di setup che trovi 

scritta. 

Poi passa a picchiettarti nei 

punti che ti indicherò passo 

passo, dicendo ad alta voce 

la frase negativa che trovi 

scritta. 

Dopo il primo giro tornerai a picchiettare i punti con le 

affermazioni positive che ti aiuteranno a riprogrammarti per 

il successo e per attrarre abbondanza. 

 

PUOI UTILIZZARE TUTTI  I SETUP CASUALMENTE O IN 
SEQUENZA. FAI PURE COME TI SENTI NON CI SONO REGOLE, 
SEGUI IL TUOI INTUITO E NON SBAGLIERAI   
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17 Convinzioni limitanti sui soldi 

CONVINZIONI LIMITANTI SUI SOLDI 

 I soldi sono un mezzo per scambiare energia tra le persone.  

Pensa che molto tempo fa invece dei soldi, si usava 

scambiare la merce.  

Ricordo i racconti di mia 

nonna quando, 

andava al mercato 

per prendere la 

farina e in cambio 

lasciava delle uova o 

altra merce a seconda 

delle richieste. 

Pensa ai giorni d’oggi la 

comodità e alla velocità del denaro 

per le transazioni, io non devo contattare chi mi fornisce un 

servizio per chiedergli se gli va meglio come scambio delle 

uova o della farina, ma semplicemente do a lui la possibilità 

di utilizzare i soldi per prendersi quello che vuole.  

NON E’ FANTASTICO? 

Devi imparare a vedere il denaro come un stupendo e 

intelligente mezzo di scambio e basta, insomma vedilo per 

quello che è.  

Ovviamente si sa che i governi giocano un pochino con 

questo strumento a loro favore, ma questa è una storia che 

non ci interessa. 

Legate al denaro ci sono miriadi di convinzioni che andremo 

cambiare con questi meravigliosi setup che ti porteranno ad 

emettere la vibrazione che ti farà attrarre più soldi e 
ricchezze nella tua vita. 
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18 Convinzioni limitanti sui soldi 

Come?  

Scrollandoti di dosso le credenze limitanti che ti impediscono 
di accettarli e trattarli per il mezzo di scambio quali sono.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota bene : Se trovi nei vari setup del libro parole che non ti 
piacciono, sostituiscile pure con parole che calzano meglio il 
tuo problema. 
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19 Convinzioni limitanti sui soldi 

ANCHE SE I SOLDI SONO LO STERCO DEL DIAVOLO 
MI AMO E ACCETTO COMPLETAMENTE E 

PROFONDAMENTE 

Frasi che si focalizzano sul problema  

Sopracciglio I soldi sono lo sterco del Diavolo 
Lato occhio I soldi sono il male  
Sotto occhio I soldi non sono buoni 
Sotto naso Non farti fregare dai soldi 
Mento I soldi sono male 
Clavicole Guai a rapportarti con i soldi 
Sotto il braccio Non mi faccio fregare, io so che i soldi portano 

male 
Testa Se penso ai soldi finirò male 
 
Affermazioni positive per risolvere il problema 

Sopracciglio I soldi sono solo soldi 
Lato occhio Adoro questa sensazione di pace nei confronti 

dei soldi 
Sotto occhio I soldi sono uno strumento di scambio 
Sotto naso I soldi sono utili 
Mento I soldi sono un bene prezioso 
Clavicole Sono pieno di soldi 
Sotto il braccio I soldi sono miei amici 
Testa I soldi sono un prezioso strumento di scambio 
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20 Convinzioni limitanti sui soldi 

ANCHE SE I SOLDI SERVONO PER FINANZIARE  LE 
GUERRE,AMO LA PACE E ACCETTO ME STESSO. 

Frasi che si focalizzano sul problema  

Sopracciglio I soldi servono per fare guerre 
Lato occhio Sono sicuramente opera del diavolo 
Sotto occhio Per i soldi si litiga molto 
Sotto naso Non vale la pena litigare per i soldi 
Mento I soldi servono per fare guerre e basta 
Clavicole Chi ha molti soldi litiga con tutti 
Sotto il braccio Se ho molti soldi finirò per fare la guerra a 

qualcuno 
Testa Devo stare attendo a non fare troppi soldi 
 
Affermazioni positive per risolvere il problema 

Sopracciglio I soldi servono per fare il bene 
Lato occhio Il bene che deriva da un corretto utilizzo dei 

soldi è immenso 
Sotto occhio Adoro usare i soldi per il mio e dell’umanità 

bene 
Sotto naso Sono in grado di capire quando usare i soldi per 

fare del bene 
Mento I soldi sono un modo intelligente di scambiare 

energie 
Clavicole Adoro sapere che i soldi sono un bene 
Sotto il braccio Questa sensazione di benessere ora che posso 

usare il denaro per il mio bene 
Testa I soldi sono un bene per l’umanità 
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21 Convinzioni limitanti sui soldi 

ANCHE SE I SOLDI CREANO SOLO LITIGI, 
CONOSCO CHI SONO E LA POSSIBILITÀ DI 

AMMINISTRARE IL DENARO CON AMORE 

Frasi che si focalizzano sul problema  

Sopracciglio I soldi creano solo litigi 
Lato occhio Più soldi hai e più litighi 
Sotto occhio Con i soldi non posso avere amicizie 
Sotto naso Se ho molti soldi litigherò con il mio partner 
Mento Ho paura che farò molti litigi 
Clavicole Dovrò litigare con il mondo 
Sotto il braccio I soldi creano litigi e discordie 
Testa Litigherò spesso per soldi 
 
Affermazioni positive per risolvere il problema 

Sopracciglio Amministro il denaro con amore 
Lato occhio I soldi uniscono le persone  
Sotto occhio I soldi aiutano a trovare la serenità 
Sotto naso Sono felice di avere ritrovato questa serenità che 

ora provo 
Mento Posso essere felice con i soldi ora 
Clavicole Ho risolto i miei problemi con i soldi ora 
Sotto il braccio Sono proprio felice di picchiettare per 

l’abbondanza 
Testa Più mi dedico tempo e più miglioro 
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22 Convinzioni limitanti sui soldi 

ANCHE SE ODIO I SOLDI, SO CHE SONO SOLO 
ENERGIA E CHE POSSO FARLI FLUIRE LIBERAMENTE  

Frasi che si focalizzano sul problema  

Sopracciglio Odio i soldi 
Lato occhio Odio tutto quello che è legato ai soldi 
Sotto occhio Non sono bravo quando si tratta di soldi 
Sotto naso Più maneggio i soldi e più sono triste 
Mento Non sono a mio agio con i soldi 
Clavicole Mi sento veramente male a parlare di soldi 
Sotto il braccio I soldi sono la mia rovina 
Testa Mi sento male con i soldi 
 
Affermazioni positive per risolvere il problema 

Sopracciglio Amo i soldi 
Lato occhio I soldi sono solo soldi 
Sotto occhio I soldi sono spirituali 
Sotto naso Adoro la sensazione di possedere denaro in 

abbondanza 
Mento Tutto quello che riguarda i soldi è positivo ora 
Clavicole Posso accettare il denaro che l’universo mi ha 

già concesso 
Sotto il braccio Dispongo di denaro in abbondanza per le mie 

necessità 
Testa Ho risolto questo conflitto con il denaro ora 
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23 Convinzioni limitanti sui soldi 

ANCHE SE I SOLDI MI ODIANO, MI AMO E MI 
ACCETTO COMPLETAMENTE E SCELGO DI 

SENTIRMI PIENO DI AMORE 

Frasi che si focalizzano sul problema  

Sopracciglio I soldi mi odiano 
Lato occhio Mi odiano realmente 
Sotto occhio Non vogliono stare con me 
Sotto naso Ho paura dei soldi 
Mento Non vogliono stare con me 
Clavicole I soldi mi odiano ed hanno ragione 
Sotto il braccio Ho paura che i soldi mi odiano 
Testa I soldi che ho mi odiano e non mi vogliono 
 
Affermazioni positive per risolvere il problema 

Sopracciglio I soldi mi amano 
Lato occhio Sono una calamita per i soldi e sto pure bene 
Sotto occhio Accetto di farmi amare dai soldi 
Sotto naso I soldi si avvicinano a me sono miei alleati 
Mento Adoro essere responsabile con i soldi 
Clavicole Sono bravo quando si tratta di soldi 
Sotto il braccio I soldi sono solo uno strumento e mi seguono 
Testa Sono felice quando si parla di soldi 
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24 Convinzioni limitanti sui soldi 

ANCHE SE NON VOGLIO PIÙ SOLDI DI QUELLI CHE 
HO, SCELGO DI ESSERE ME STESSO E DI LIBERARMI 

DA QUESTA CONVINZIONE. 

Frasi che si focalizzano sul problema  

Sopracciglio Non voglio più soldi di quelli che ho già 
Lato occhio In realtà sto bene così perché dovrei volerne di 

più 
Sotto occhio Perché non ne voglio di più? 
Sotto naso Quale è la paura nascosta dietro? 
Mento Se ne avessi di più che succederebbe? 
Clavicole Ho paura di avere più soldi di quelli che ho ora 
Sotto il braccio Non voglio i soldi perché sono male 
Testa Se guadagno di più rischio. 
 
Affermazioni positive per risolvere il problema 

Sopracciglio Accetto di avere in abbondanza 
Lato occhio So che l’abbondanza è la naturalità delle cose 
Sotto occhio Accetto di avere anche di più di quello che ho 
Sotto naso Mi permetto di accettare l’abbondanza 
Mento Se ho di più è normale 
Clavicole Se ho di più sono in linea con l’universo 
Sotto il braccio Posso avere di più e amarmi  
Testa Sono in linea con l’universo e apprezzo tutta 

l’abbondanza che ho 
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25 Convinzioni limitanti sui soldi 

ANCHE SE HO PAURA DI DIVENTARE RICCO, 
SCELGO DI ACCETTARE TUTTA L’ABBONDANZA 

CHE L’UNIVERSO HA DA MANDARMI. 

Frasi che si focalizzano sul problema  

Sopracciglio Ho una forte paura di diventare ricco 
Lato occhio Se divento ricco muoio 
Sotto occhio Più sono ricco e meno felice sono 
Sotto naso Se mi arricchisco mi succederà qualcosa 
Mento Ho tanta paura della ricchezza 
Clavicole La ricchezza non è per me 
Sotto il braccio Ho paura di arricchirmi 
Testa Non so proprio che paura sia 
 
Affermazioni positive per risolvere il problema 

Sopracciglio Sono già ricco 
Lato occhio Sono sempre stato ricco lo so ! 
Sotto occhio La mia ricchezza aumenta a dismisura  
Sotto naso Ho risolto questo conflitto proprio ora 
Mento Accetto tutta l’abbondanza che merito 
Clavicole L’universo ha sempre pensato di offrirmi un 

ottima vita 
Sotto il braccio Tutta la ricchezza che merito è qui 
Testa Sono felice per essere così ricco 
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26 Convinzioni limitanti sui soldi 

ANCHE SE HO PAURA CHE SE DIVENTO RICCO 
MUOIO, AMO SENTIRMI SICURO CON LE MIE 

RICCHEZZE. 

Frasi che si focalizzano sul problema  

Sopracciglio Se divento ricco muoio 
Lato occhio Al limite potrebbe morire un mio familiare 
Sotto occhio E se muoio 
Sotto naso Perché dovrei morire? 
Mento La ricchezza porta alla morte 
Clavicole Tutti i ricchi prima o poi muoiono 
Sotto il braccio Potrei fare un incidente se divento ricco 
Testa Devo sempre stare all’erta perché la ricchezza fa 

danni 
 
Affermazioni positive per risolvere il problema 

Sopracciglio Aumenterò la mia vita con la ricchezza 
Lato occhio Se sono ricco vivrò meglio e più in salute 
Sotto occhio Le mie ricchezze mi aiuteranno a vivere meglio 
Sotto naso Sono ricco e in salute 
Mento Adoro sentirmi in pace con la ricchezza e con la 

vita 
Clavicole La vita è stupenda e ricca di meraviglie 
Sotto il braccio Io possiedo tutto e posso condividerlo con gli 

altri 
Testa Sono ricco e felice proprio ora 
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27 Convinzioni limitanti sui soldi 

ANCHE SE DIVENTARE RICCHI È PECCATO, SO 
CHE QUESTA È LA COSA GIUSTA PER ME. 

Frasi che si focalizzano sul problema  

Sopracciglio Diventare ricchi è peccato 
Lato occhio Chi ha i soldi è posseduto 
Sotto occhio Il denaro è opera del male 
Sotto naso Non posso diventare ricco perché la mia 

religione me lo vieta 
Mento Se divento ricco non sarò più amico di Dio 
Clavicole Ho paura che verrò punito se divento ricco 
Sotto il braccio Le mie ricchezze sono contro al mio spirito 
Testa I soldi non sono spirituali 
 
Affermazioni positive per risolvere il problema 

Sopracciglio Chi è ricco è in linea con l’universo 
Lato occhio L’universo è abbondanza io vivo 

nell’abbondanza 
Sotto occhio Percepisco il fluire dell’abbondanza nella mia 

vita 
Sotto naso Riconosco questa armonia e la vivo 
Mento Posso essere ricco anche se credo in Dio 
Clavicole Dio vuole che io sia ricco e prospero 
Sotto il braccio Dio mi ama qualsiasi cosa io faccia 
Testa Io sono parte dell’universo e della sua infinita 

abbondanza. 
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28 Convinzioni limitanti sui soldi 

ANCHE SE È PIÙ FACILE CHE UN CAMMELLO PASSI 
PER LA CRUNA DI UN AGO CHE UN RICCO ENTRI 

NEL REGNO DEI CIELI, AMO SENTIRMI RICCO E 
GODERMI LE MIE RICCHEZZE. 

Frasi che si focalizzano sul problema  

Sopracciglio E’ più facile che un cammello passi per la cruna 
di un ago che… 

Lato occhio I ricchi non sono ben visti 
Sotto occhio Se sono ricco andrò all’inferno 
Sotto naso Il paradiso è per i poveri 
Mento La ricchezza conduce a cattive strade 
Clavicole I ricchi sono amici dei cammelli 
Sotto il braccio Non posso permettermi di essere ricco 
Testa Devo piuttosto dare i soldi alla mia religione 
 
Affermazioni positive per risolvere il problema 

Sopracciglio Sono ricco e mi compro un cammello 
Lato occhio Accetto la mia ricchezza 
Sotto occhio La mia ricchezza è spirituale 
Sotto naso Dio ama i ricchi 
Mento Le persone ricche sono anche buone 
Clavicole Le persone ricche sono allineate con l’universo 
Sotto il braccio Ho cambiato queste credenze ora  
Testa Sono ricco e spirituale come non mai 
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29 Convinzioni limitanti sui soldi 

ANCHE SE I SOLDI MI UCCIDONO, AMO SENTIRMI 
RICCO E AL SICURO CON I MIEI SOLDI 

Frasi che si focalizzano sul problema  

Sopracciglio I soldi mi uccidono 
Lato occhio Sono sicuro che lo faranno 
Sotto occhio Sicuro che non potrebbe succedermi 
Sotto naso Ho paura dei soldi 
Mento Dentro potrei avere questa paura 
Clavicole Ho inconsciamente paura dei soldi 
Sotto il braccio I soldi mi soffocano 
Testa Ho difficoltà a relazionarmi con il denaro 
 
Affermazioni positive per risolvere il problema 

Sopracciglio I soldi mi amano 
Lato occhio I soldi fluiscono a me facilmente 
Sotto occhio Riconosco che i soldi sono un energia di scambio 
Sotto naso Accetto il fatto di avere molti soldi 
Mento Posso avere molti soldi ed essere sicuro 
Clavicole Adoro essere al sicuro con il denaro 
Sotto il braccio Il denaro è sicuro 
Testa Il denaro mi da sicurezza 
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30 Convinzioni limitanti sui soldi 

ANCHE SE DIO NON VUOLE CHE DIVENTI RICCO, 
AMO ME STESSO E SONO PERFETTO COSÌ COME 

SONO. 

Frasi che si focalizzano sul problema  

Sopracciglio Dio non ama i ricchi 
Lato occhio Dio non vuole che io diventi ricco 
Sotto occhio Se divento ricco non piaccio a Dio 
Sotto naso L’universo fa differenze 
Mento Dio ha un occhio di riguardo per i poveri 
Clavicole Non voglio apparire avaro nel giorno del 

giudizio 
Sotto il braccio Verrò giudicato avaro da Dio 
Testa Dio sa che sono ricco e avaro 
 
Affermazioni positive per risolvere il problema 

Sopracciglio Sono generoso 
Lato occhio Dio mi ama 
Sotto occhio Accetto il Suo amore 
Sotto naso Posso accettare che Dio mi ami 
Mento Adoro questa sensazione di amore da parte di 

Dio 
Clavicole Amo sentirmi amato 
Sotto il braccio Accetto il fatto che Dio ama tutti 

incondizionatamente 
Testa Sono contento di sapere che Dio vuole che io sia 

Felice e che viva in abbondanza 
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31 Convinzioni limitanti sui soldi 

ANCHE SE DIO MI ODIA SE DIVENTO TROPPO 
RICCO, AMO ME STESSO E TUTTA L’ABBONDANZA 

CHE DIO HA CREATO PER ME 

Frasi che si focalizzano sul problema  

Sopracciglio Dio mi odia se divento ricco 
Lato occhio Dio mi punirà se divento ricco 
Sotto occhio Devo stare attento perché le autorità religiose 

me l’hanno detto 
Sotto naso Attento a Dio 
Mento Dio mi scruta sempre e vede quando sono 

disonesto 
Clavicole Dio odia la mia disonestà 
Sotto il braccio Ho paura di Dio 
Testa Se divento troppo ricco sono spacciato 
 
Affermazioni positive per risolvere il problema 

Sopracciglio Ho acquisito sicurezza 
Lato occhio Sono sicuro tra le braccia di Dio 
Sotto occhio Dio è incondizionatamente contento di me 
Sotto naso Dio mi ama e vuole la mia abbondanza 
Mento Dio vuole l’abbondanza di tutti noi 
Clavicole Tutti noi possiamo essere ricchi 
Sotto il braccio Tutti noi siamo ricchi 
Testa Adoro sapere che siamo tutti ricchi. 
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32 Convinzioni limitanti sui soldi 

ANCHE SE AVENDO MOLTI SOLDI NON VADO IN 
PARADISO, SCELGO DI CAMBIARE QUESTE 

CONVINZIONI 

Frasi che si focalizzano sul problema  

Sopracciglio Avendo molti soldi non vado in paradiso 
Lato occhio Le persone ricche non vanno in paradiso 
Sotto occhio Ho paura di perdere l’amore del padre 
Sotto naso Se vado in paradiso da ricco non mi accettano 
Mento Chi è ricco va all’inferno 
Clavicole Se sono ricco sono infelice  
Sotto il braccio Sarò infelice per l’eternità 
Testa La mia ricchezza chiude le porta del paradiso è 

scritto nel vangelo 
 
Affermazioni positive per risolvere il problema 

Sopracciglio Adoro essere ricco 
Lato occhio L’universo è ricco 
Sotto occhio L’universo è abbondanza 
Sotto naso Io sono immerso nell’abbondanza 
Mento Sono contento di avere in abbondanza proprio 

ora 
Clavicole Mi posso permettere l’abbondanza senza 

sentirmi in colpa 
Sotto il braccio Adoro essere felice e ricco 
Testa Tutto quello che possiedo mi crea felicità 
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33 Convinzioni limitanti sui soldi 

ANCHE SE SOLO I POVERI SONO FELICI, SO CHE 
L’UNIVERSO NON FA DIFFERENZE. 

Frasi che si focalizzano sul problema  

Sopracciglio Solo i poveri sono felici 
Lato occhio La povertà porta ricchezza spirituale 
Sotto occhio Se sono povero mi posso dedicare senza 

distrazioni agli altri 
Sotto naso La ricchezza crea problemi sempre 
Mento La povertà mi permetterà di essere felice 
Clavicole Con la povertà andrò sicuramente in paradiso 
Sotto il braccio Devo seguire l’esempio di S. Francesco 
Testa Se voglio essere felice devo seguire la strada 

della povertà e della rinuncia 
 
Affermazioni positive per risolvere il problema 

Sopracciglio Sono felice con la mia ricchezza 
Lato occhio Sono una persona generosa 
Sotto occhio Dono agli altri con gioia 
Sotto naso Amo aiutare le persone povere 
Mento Amo sapere che non serve che io sia povero 
Clavicole Posso essere ricco e progredire spiritualmente 
Sotto il braccio Sono felice che mi è permesso di essere ricco 
Testa Mi permetto di accettare l’abbondanza come 

segno di ringraziamento 
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34 Convinzioni limitanti sui soldi 

ANCHE SE ADORO LA POVERTÀ, SONO PERFETTO E 

POSSIEDO GIÀ TUTTO QUELLO CHE MI SERVE 

Frasi che si focalizzano sul problema  

Sopracciglio Adoro quello che si prova ad essere povero 
Lato occhio Non è vero che adoro la povertà 
Sotto occhio Se sono povero non sono felice 
Sotto naso Questa sensazione che provo nell’essere povero 
Mento Se sono povero nessuno mi può dire niente 
Clavicole Anche madre Teresa era povera 
Sotto il braccio Non è vero che lo era 
Testa Sono povero e me ne vanto 

 

Affermazioni positive per risolvere il problema 

Sopracciglio So che essere ricchi è normale 
Lato occhio La povertà è una distorsione nella realtà 
Sotto occhio L’universo è abbondanza per tutti 
Sotto naso C’è molto per tutti 
Mento Posso avere la mia fetta di universo 
Clavicole Accetto di saziarmi della vita 
Sotto il braccio Mi merito la ricchezza 
Testa Adoro essere ricco e prospero 
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35 Convinzioni limitanti sui soldi 

ANCHE SE I SOLDI PORTANO ALLA DISPERAZIONE, 
MI AMO E ACCETTO COMPLETAMENTE E 

PROFONDAMENTE. 

Frasi che si focalizzano sul problema  

Sopracciglio Sono disperato per i soldi 
Lato occhio Sono molto scontento con i soldi 
Sotto occhio I soldi portano alla disperazione 
Sotto naso I soldi sono disonesti 
Mento Ho paura di disperarmi 
Clavicole Mi dispererò per i soldi 
Sotto il braccio Sono già disperato senza soldi 
Testa I soldi portano alla disperazione 

 

Affermazioni positive per risolvere il problema 

Sopracciglio I soldi portano gioia e serenità 
Lato occhio Sono felice a contatto con loro 
Sotto occhio I soldi sono semplicemente un mezzo di scambio 
Sotto naso E’ bello poter utilizzare i soldi 
Mento E’ sicuro poter disporre di denaro a sufficienza 
Clavicole Mi accetto completamente con il denaro che 

possiedo 
Sotto il braccio Sono felice ora e adoro questa sensazione 
Testa Posso gioire già ora con il denaro che ho 
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36 Convinzioni limitanti sui soldi 

ANCHE SE SONO TRISTE CON I SOLDI, MI SENTO 
FELICE FACENDO PIÙ SOLDI 

Frasi che si focalizzano sul problema  

Sopracciglio I ricchi sono tristi 
Lato occhio La tristezza mi pervade se ho soldi 
Sotto occhio I soldi portano tristezza 
Sotto naso I soldi portano questa sensazione di tristezza 
Mento Possono i soldi portare tristezza? 
Clavicole I soldi sono tristezza 
Sotto il braccio La tristezza viene con i soldi 
Testa Sono triste con la tristezza che mi pervade 
 
Affermazioni positive per risolvere il problema 

Sopracciglio Sono felice 
Lato occhio I soldi portano allegria 
Sotto occhio Sono allegro con i soldi 
Sotto naso Sono felice di essere allegro con i soldi 
Mento Se ho molti soldi sono felice 
Clavicole Sento una sensazione di allegria ora con i soldi 
Sotto il braccio I soldi che possiedo mi danno gioia e allegria 
Testa Io sono felice ora, lo sento 
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37 Convinzioni limitanti sui soldi 

ANCHE SE AVENDO MOLTI SOLDI NON AVRÒ PIÙ 
AMICI, LA MIA CREDENZA È CAMBIATA ORA. 

Frasi che si focalizzano sul problema  

Sopracciglio Perderò gli amici con i soldi 
Lato occhio I soldi sono fatti così  
Sotto occhio Ti fanno perdere le persone care 
Sotto naso I miei cari spariranno appena ho più soldi 
Mento Se guadagno di più sarò solo 
Clavicole Meglio guadagnare poco ma essere in 

compagnia 
Sotto il braccio Più soldi hai meno amici hai 
Testa Sono spaventato dall’avere molti soldi 
 
Affermazioni positive per risolvere il problema 

Sopracciglio Ho molti amici  ora 
Lato occhio I soldi sono un potente mezzo per creare unità 
Sotto occhio Con o senza soldi sono pieno di amici 
Sotto naso Posso avere molti amici anche con i soldi 
Mento Sono in buona compagnia di amici e denaro e mi 

sento bene 
Clavicole I miei amici guardano a come sono e non alle 

apparenze 
Sotto il braccio Io piaccio molto alle persone 
Testa Sono una persona che piace 
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38 Convinzioni limitanti sui soldi 

ANCHE SE AVENDO MOLTI SOLDI VIENI 

DERUBATO, MI SENTO SICURO FACENDO PIÙ 

SOLDI. 

Frasi che si focalizzano sul problema  

Sopracciglio Ho paura che se ho soldi in abbondanza vengo 
derubato 

Lato occhio Di sicuro sapranno che sono diventato ricco 
Sotto occhio I ricchi vengono derubati 
Sotto naso Sono triste per questa cosa 
Mento Questa strana sensazione che sarò derubato 
Clavicole Se vivi bene qualcuno sia arrabbia con te e ti 

deruba 
Sotto il braccio Verrò derubato 
Testa Lo sento 

 

Affermazioni positive per risolvere il problema 

Sopracciglio Sono ricco e sicuro 
Lato occhio Ho molti soldi e sono al sicuro 
Sotto occhio Mi sento al sicuro nella mia ricchezza 
Sotto naso Questa sensazione di sicurezza che sto provando 
Mento La sicurezza mi permea 
Clavicole Sono sicuro anche con i soldi 
Sotto il braccio La gente mi ama anche con i soldi 
Testa Gli altri mi vogliono bene 
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39 Convinzioni limitanti sui soldi 

ANCHE SE AVENDO MOLTI SOLDI TUTTI TI 

INVIDIERANNO, SO CHE C’È ABBONDANZA PER 

TUTTI. 

Frasi che si focalizzano sul problema  

Sopracciglio Anche se mi sento invidiato dalle persone 
Lato occhio Gli altri mi invidieranno per la mia ricchezza 
Sotto occhio Sono invidiato per quello che possiedo 
Sotto naso Ho paura che se divento ricco mi punteranno il 

dito 
Mento Tutte le persone mi guardano male per quello 

che possiedo 
Clavicole La gente non apprezza chi possiede molto 
Sotto il braccio La gente non mi apprezza 
Testa Mi invidieranno 

 

Affermazioni positive per risolvere il problema 

Sopracciglio La gente mi apprezza 
Lato occhio Sono di esempio per le persone 
Sotto occhio La gente guardando me capirà che è giusto 

vivere in abbondanza 
Sotto naso Posso essere luce per le persone 
Mento Le persone mi rispetteranno perché sono 

allineato con l’universo 
Clavicole Apprezzo questa sensazione di sicurezza 
Sotto il braccio Provo gioia per aver superato tutti i miei conflitti 
Testa Sono molto felice per la mia vita 
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40 Convinzioni limitanti sui soldi 

ANCHE SE È IMPOSSIBILE AVERE MOLTI SOLDI ED 
ESSERE BUONI, SCELGO DI ACCETTARMI IN OGNI 

CASO 

Frasi che si focalizzano sul problema  

Sopracciglio E’ impossibile essere buoni con molti soldi 
Lato occhio I soldi fanno diventare le persone malvagie 
Sotto occhio E’ difficile controllare le emozioni quando si 

hanno i soldi 
Sotto naso I soldi fanno diventare le persone cattive 
Mento Sono cattivo quando si tratta di soldi 
Clavicole Diventerò cattivo quando sarò ricco 
Sotto il braccio Da quando ho i soldi sono cattivo 
Testa Soldi uguale a cattiveria 
 
Affermazioni positive per risolvere il problema 

Sopracciglio I soldi mi fanno diventare buono 
Lato occhio Sono molto più buono da quando ho conosciuto 

l’abbondanza 
Sotto occhio I soldi portano la bontà 
Sotto naso Più soldi ho e più sono buono 
Mento Sono veramente buono da quando ho questa 

consapevolezza di ricchezza 
Clavicole E’ possibile essere buoni ed essere ricchi 
Sotto il braccio La mia bontà è sopra ogni confine 
Testa Sono mite  e generoso 
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41 Convinzioni limitanti sui soldi 

ANCHE SE HO PAURA CHE SE DIVENTO RICCO 

SUCCEDE UN DISASTRO  ,MI AMO 

COMPLETAMENTE E PROFONDAMENTE 

Frasi che si focalizzano sul problema  

Sopracciglio Se divento ricco succede un disastro 
Lato occhio Ho paura della ricchezza 
Sotto occhio Puoi farmi fare quanti setup vuoi ma la paura non 

va via 
Sotto naso Siamo sicuri che non mi succederà niente? 
Mento Ho molta paura di quello che può succedermi 
Clavicole Ho sentito di ricchi che hanno fatto disastri 
Sotto il braccio E ricchi che hanno subito disastri 
Testa Insomma chi diviene ricco è destinato al disastro 

 

Affermazioni positive per risolvere il problema 

Sopracciglio Più ricco diventi è più sei allineato all’universo 
Lato occhio Più sono allineato e più vivo in abbondanza 
Sotto occhio La mia ricchezza è la manifestazione 

dell’abbondanza dell’universo 
Sotto naso Adoro vivere nella sicurezza 
Mento Sono sicuro e vivo in abbondanza 
Clavicole E’ finita l’era dei disastri 
Sotto il braccio Si prospetta un futuro di gioia e felicità 
Testa Pace amore e felicità pervadono tutta la mia vita 
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42 Convinzioni limitanti sui soldi 

ANCHE SE LE PERSONE RICCHE SI AMMALANO 
FACILMENTE, MI MERITO PIÙ DEL NECESSARIO, 

Frasi che si focalizzano sul problema  

Sopracciglio Le persone ricche si ammalano facilmente 
Lato occhio Se divento ricco mi ammalo 
Sotto occhio La malattia colpisce i ricchi per punizione 
Sotto naso Preferisco povero ma in salute  
Mento Meglio la salute che la malattia 
Clavicole Ho paura di ammalarmi per i soldi 
Sotto il braccio Con la ricchezza ci si ammala 
Testa Ho visto ricchi ammalarsi e morire dopo la loro 

ricchezza 
 
Affermazioni positive per risolvere il problema 

Sopracciglio Posso essere ricco e in salute 
Lato occhio Sono ricco e perfettamente in salute 
Sotto occhio La mia salute è perfetta 
Sotto naso Le persone ricche sono sane 
Mento La mia ricchezza mi tiene in salute 
Clavicole La mia salute mi tiene in ricchezza 
Sotto il braccio Sono felice per la mia ricchezza 
Testa Sono estremamente felice per la mia salute 
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43 Convinzioni limitanti sui soldi 

ANCHE SE DIVENTANDO RICCO DIVENTO 
SPIETATO, SCELGO DI TRASFORMARE QUESTA 

CONVINZIONE 

Frasi che si focalizzano sul problema  

Sopracciglio Diventerò spietato 
Lato occhio Sarò spietato se divento ricco 
Sotto occhio Se divento ricco  sarò spietato come loro 
Sotto naso I ricchi sono spietati 
Mento Ho paura di diventarlo anche io 
Clavicole Non so perché ma ho paura 
Sotto il braccio Conosco tanti ricchi spietati 
Testa Sono spietati i ricchi 
 
Affermazioni positive per risolvere il problema 

Sopracciglio Sono un ottima persona 
Lato occhio Se divento ricco divento migliore 
Sotto occhio È bello migliorare ogni giorno di più 
Sotto naso Adoro essere un’ottima persona 
Mento Sono una persona dal cuore d’oro con la mia 

abbondanza 
Clavicole Più ricco divento e più buono sono 
Sotto il braccio Sono un ottima persona 
Testa Adoro essere in armonia con l’universo 
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44 Convinzioni limitanti sui soldi 

ANCHE SE LE PERSONE RICCHE UCCIDONO, HO 
COMUNQUE DIRITTO ALL’ABBONDANZA 

Frasi che si focalizzano sul problema  

Sopracciglio Le persone ricche uccidono 
Lato occhio Lo fanno anche con la parola 
Sotto occhio Ho paura che anche io ucciderò 
Sotto naso Posso benissimo uccidere con le parole 
Mento Ho paura che se divento ricco farò del male a 

qualcuno 
Clavicole Sono veramente triste per questo 
Sotto il braccio Ho paura di fare del male a qualcuno se divento 

ricco 
Testa I ricchi fanno del male 
 
Affermazioni positive per risolvere il problema 

Sopracciglio Le persone ricche amano la vita 
Lato occhio I ricchi aiutano gli altri a vivere meglio 
Sotto occhio Adoro sapere che i ricchi sono onesti 
Sotto naso Le persone ricche sono adorabile 
Mento Io sono ricco 
Clavicole Io sono adorabile 
Sotto il braccio Amo sapere che sono ricco e beato 
Testa Sono ricco e aiuto le persone a vivere meglio 
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45 Convinzioni limitanti sui soldi 

ANCHE SE IL MIO DNA MI IMPEDISCE DI 

DIVENTARE RICCO, CONOSCO CHI SONO E SO 

COSA VOGLIO. 

Frasi che si focalizzano sul problema  

Sopracciglio Nel mio Dna c’è scritto che devo essere povero 
Lato occhio Tutto la povertà scritta nel mio dna 
Sotto occhio Il mio dna comanda su di me 
Sotto naso Sono povero grazie al dna 
Mento Ho scritto nel mio dna che devo essere povero 
Clavicole Come posso cambiare il mio DNA se sono 

povero? 
Sotto il braccio Sono spacciato 
Testa Non potrò mai essere ricco 

 

Affermazioni positive per risolvere il problema 

Sopracciglio Modifico ora il mio DNA per la ricchezza 
Lato occhio Il mio DNA è sintonizzato sulla ricchezza 
Sotto occhio La ricchezza è scritta ora sul dna 
Sotto naso Accetto ora il cambio del mio dna verso la 

ricchezza 
Mento La mente è più forte dei geni 
Clavicole Io sono padrone della mia ricchezza 
Sotto il braccio Sono felice per tutta l’abbondanza nella quale 

vivo 
Testa Io vivo perfettamente in armonia 

 

  



 

2008 © - Non puoi copiare questo libro o parte di esso in qualsiasi formato 
senza autorizzazione scritta dell’autore. www.abundantia.it  Andrea Magrin 

46 Convinzioni limitanti sui soldi 

ANCHE SE NON POTRÒ MAI ESSERE RICCO, HO 
DIRITTO ALL’ABBONDANZA COME TUTTI GLI ALTRI 

Frasi che si focalizzano sul problema  

Sopracciglio Non potrò mai essere ricco 
Lato occhio Non posso essere ricco 
Sotto occhio Tutti i motivi che mi spingono ad essere povero 
Sotto naso Tutti i blocchi dell’abbondanza 
Mento Gli schemi che mi bloccano nell’abbondanza 
Clavicole Ricco io?  
Sotto il braccio Impossibile 
Testa Non posso essere ricco 
 
Affermazioni positive per risolvere il problema 

Sopracciglio Sono ricco ora 
Lato occhio Non devo aspettare 
Sotto occhio La ricchezza è con me ora 
Sotto naso Sono felice di essere ricco 
Mento Ho diritto all’abbondanza ora 
Clavicole Sono felice di meritare tutto questo 
Sotto il braccio Ho attratto io questo libro e tutta l’abbondanza 

che ne ricaverò 
Testa Sono felice di fare le scelte giuste 
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47 Convinzioni limitanti sui soldi 

ANCHE SE I SOLDI NON FANNO LA FELICITÀ, SO 
CHE LA FELICITÀ FA I SOLDI E DESIDERO ESSERE 

FELICE. 

Frasi che si focalizzano sul problema  

Sopracciglio I soldi non fanno la felicità 
Lato occhio Non potrò mai essere felice fino a che non sarò 

ricco 
Sotto occhio Se divento ricco sarò infelice 
Sotto naso I ricchi sono infelici 
Mento Non capisco perché dovrei volere diventare 

infelice 
Clavicole Non mi costringerai a cambiare opinione sui 

ricchi infelici 
Sotto il braccio Tutti sanno che se sei ricco non sei felice 
Testa Ho paura che qualcosa mi porterà verso 

l’infelicità 
 
Affermazioni positive per risolvere il problema 

Sopracciglio Sono ricco e felice 
Lato occhio Sono felice di essere felice e ricco 
Sotto occhio Non posso crederci! Sono felice ora! 
Sotto naso Questa sensazione di felicità…. 
Mento … sta già attraendo abbondanza 
Clavicole Sono felice di essere ricco 
Sotto il braccio La mia felicità va oltre la ricchezza 
Testa Più sono felice e più divento ricco 
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48 Convinzioni limitanti sui soldi 

ANCHE SE DIVENTERÒ SCHIAVO DEL DENARO, 
AMO SENTIRMI CALMO RISPETTO AI SOLDI. 

Frasi che si focalizzano sul problema  

Sopracciglio Diventerò schiavo del denaro 
Lato occhio Ho paura di questa schiavitù 
Sotto occhio Il denaro mi controlla 
Sotto naso Sono ossessionato dal denaro 
Mento Ho paura di diventarne schiavo 
Clavicole Tutta la paura che ho ora 
Sotto il braccio Sento che questa paura mi limita 
Testa Sono schiavo del denaro 
 
Affermazioni positive per risolvere il problema 

Sopracciglio Sono padrone del denaro 
Lato occhio Ho pieno controllo sui soldi 
Sotto occhio Gestisco al meglio le mie finanze 
Sotto naso So come ci si sente con il denaro 
Mento Il denaro è perfetto con me 
Clavicole Io sono a mio agio con il denaro 
Sotto il braccio Amo il denaro e lui ama me 
Testa So come gestire il denaro nel migliore dei modi 
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49 Convinzioni limitanti sui soldi 

ANCHE SE HO PAURA CHE SE HO TANTI SOLDI 
DIVENTO AVIDO, SO CHI SONO E ACCETTO I MIEI 

LIMITI. 

Frasi che si focalizzano sul problema  

Sopracciglio Se ho tanti soldi divento avido 
Lato occhio Sono già avido ora  
Sotto occhio Se divento avido perdo tutto 
Sotto naso Ricco e avido? No grazie 
Mento Per essere ricco devo diventare avido 
Clavicole Posso solamente essere avido per diventare 

ricco 
Sotto il braccio Se poi divento ricco rimango avido 
Testa Che brutta bestia l’avidità 
 
Affermazioni positive per risolvere il problema 

Sopracciglio Più soldi ho e più generoso sono 
Lato occhio Ho parecchia disponibilità di soldi 
Sotto occhio Sono generoso 
Sotto naso Sono sempre stato una persona generosa 
Mento Adoro essere generoso con gli altri 
Clavicole I soldi mi rendono più buono e generoso 
Sotto il braccio La generosità è parte di me 
Testa Io sono un ottima persona e mi amo 
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50 Convinzioni limitanti sui soldi 

ANCHE SE MI SENTO IN COLPA SE HO I SOLDI, MI 
AMO E MI ACCETTO PROFONDAMENTE E 

COMPLETAMENTE 

Frasi che si focalizzano sul problema  

Sopracciglio Mi sento in colpa se ho i soldi 
Lato occhio Ho i soldi ma sto male per loro 
Sotto occhio Chi ha soldi non vive in pace 
Sotto naso Non posso stare tranquillo avendo soldi 
Mento Mi sento in colpa e non so perché 
Clavicole Che stia diventando matto? 
Sotto il braccio Non voglio più sentirmi in colpa 
Testa Questo è il destino di chi ha 
 
Affermazioni positive per risolvere il problema 

Sopracciglio Sono a mio agio con i soldi 
Lato occhio Quando parlo di soldi sto bene 
Sotto occhio Sono in perfetta armonia con il denaro 
Sotto naso Mi sento bene con i soldi 
Mento Sono ricco e sono felice 
Clavicole Sono generoso e dono agli altri con il cuore 
Sotto il braccio Che bella questa sensazione di sicurezza 
Testa Mi sento sicuro e in pace ora 
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51 Convinzioni limitanti sui soldi 

ANCHE SE IO COMBATTO PER I SOLDI, SCELGO LA 

PACE E L’ARMONIA DELL’UNIVERSO 

Frasi che si focalizzano sul problema  

Sopracciglio Lotto per i soldi  
Lato occhio Ogni giorno è una nuova battaglia 
Sotto occhio Devo stare attento quando si parla di soldi 
Sotto naso È una battaglia continua 
Mento Sono sempre all’erta per i soldi 
Clavicole Se non si sta attenti si rischia 
Sotto il braccio I soldi non sono mica un gioco 
Testa Devo stare attento alle mie finanze 

 

Affermazioni positive per risolvere il problema 

Sopracciglio Sono privo di preoccupazioni 
Lato occhio Sono felice per questo stato di benessere 

continuo 
Sotto occhio Più picchietto e più sono felice 
Sotto naso La mia felicità porta pace e benessere in tutto il 

mio corpo 
Mento Sono una persona pacifica 
Clavicole Dono la mia pace all’universo e l’universo mi 

dona pace 
Sotto il braccio La Pace è la strada per il successo 
Testa Ho trovato la pace che cercavo in materia di 

soldi 
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52 Convinzioni limitanti sui soldi 

ANCHE SE NON SONO UNA PERSONA DEGNA SE 

FACCIO SOLDI, AMO ME STESSO E MI ACCETTO 

COMPLETAMENTE. 

Frasi che si focalizzano sul problema  

Sopracciglio Non sono degno 
Lato occhio Se divento ricco perdo la dignità 
Sotto occhio Non sono meritevole 
Sotto naso Ho un grosso problema ad essere degno 
Mento Non posso avere quello che voglio 
Clavicole Se ottengo qualcosa perdo la dignità 
Sotto il braccio Non sono degno 
Testa Non sono una persona degna di abbondanza 

 

Affermazioni positive per risolvere il problema 

Sopracciglio Sono degno di ricevere ricchezze 
Lato occhio Mi permetto ora di essere ricco 
Sotto occhio Vivo con dignità n ogni istante 
Sotto naso Merito una vita dignitosa 
Mento Sono degno di farei soldi 
Clavicole Sono degno di vivere da ricco 
Sotto il braccio Vivo in abbondanza con dignità 
Testa Sono degno di vivere. 
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53 Convinzioni limitanti sui soldi 

ANCHE SE SONO GIÀ SCHIAVO DEI SOLDI, MI 
SENTO LIBERO E MI ACCETTO COSÌ. 

Frasi che si focalizzano sul problema  

Sopracciglio Sono già schiavo dei soldi 
Lato occhio Sono schiavo dei soldi per l’eternità 
Sotto occhio Sono schiavo delle ricchezze 
Sotto naso Se sono schiavo non posso essere libero 
Mento La mia libertà non esiste 
Clavicole Sono schiavo del denaro 
Sotto il braccio Rischio di essere schiavo per sempre 
Testa Sono posseduto dal denaro 
 
Affermazioni positive per risolvere il problema 

Sopracciglio Sono finanziariamente libero 
Lato occhio Sento la sensazione di ricchezza e libertà tutta in 

uno 
Sotto occhio Adoro essere libero 
Sotto naso Sento che posso essere libero e ricco 
Mento Sento che la ricchezza è parte di me 
Clavicole Sono libero con i miei soldi 
Sotto il braccio Sento la libertà finanziaria fluire in me 
Testa Sono libero finalmente e adoro questa 

sensazione 
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54 Convinzioni limitanti sui soldi 

ANCHE SE PARLARE DI SOLDI MI FA ARRABBIARE, 

SONO CALMO E DI SUCCESSO ORA. 

Frasi che si focalizzano sul problema  

Sopracciglio Mi arrabbio quando si parla di soldi 
Lato occhio Se si parla di soldi mi arrabbio sempre 
Sotto occhio Divento un altro quando si tratta di soldi 
Sotto naso Ho paura di arrabbiarmi con i soldi 
Mento I soldi fanno arrabbiare le persone 
Clavicole Conosco molti che quando si parla di soldi si 

incazzano 
Sotto il braccio Mi arrabbierei per i soldi 
Testa Sono arrabbiato ora 

 

Affermazioni positive per risolvere il problema 

Sopracciglio Quando si parla di soldi sono rilassato 
Lato occhio Capisco come ci si sente ad essere calmo 
Sotto occhio Soldi è uguale a calma e serenità 
Sotto naso Sono calmo con i soldi 
Mento I soldi esprimono molta calma 
Clavicole Sono tranquillo con i soldi 
Sotto il braccio Esprimo la mia tranquillità ora 
Testa Sono calmo e innocuo con i soldi 
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55 Convinzioni limitanti sui soldi 

ANCHE SE I SOLDI FINISCONO SEMPRE, ACCETTO 
TUTTA L’ABBONDANZA IN CUI SONO IMMERSO 

Frasi che si focalizzano sul problema  

Sopracciglio I soldi finiscono aimè 
Lato occhio Se ho soldi finiscono subito 
Sotto occhio Non posso avere soldi perché finiscono 
Sotto naso Ho paura ad avere soldi perché rimango senza 
Mento Se ho soldi poi finiscono 
Clavicole Quello che guadagno finisce 
Sotto il braccio I soldi finiscono sempre 
Testa Appena guadagno di più finisce tutto 
 
Affermazioni positive per risolvere il problema 

Sopracciglio Più guadagno e più ricevo 
Lato occhio Sono generoso 
Sotto occhio I soldi fluiscono sempre di più nella mia vita 
Sotto naso L’energia dei soldi fluisce in me 
Mento Sono aperto a ricevere soldi 
Clavicole Accetto l’abbondanza come diritto 
Sotto il braccio Amo questa sensazione di ricchezza 
Testa  
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56 Convinzioni limitanti sui soldi 

ANCHE SE I SOLDI FANNO FATICA AD ENTRARE 

NELLA MIA VITA, ACCETTO TUTTA L’ABBONDANZA 

CHE MI MERITO 

Frasi che si focalizzano sul problema  

Sopracciglio I soldi fanno fatica ad entrare nella mia vita 
Lato occhio Non vedo il becco di un quattrino da molto 
Sotto occhio Sono povero 
Sotto naso Non posso far entrare soldi 
Mento I soldi sono nemici e devo strare fuori dalla mia 

vita 
Clavicole Ho paura che entrino senza bussare 
Sotto il braccio Se li faccio entrare con facilità sono disonesto 
Testa Rischio di perdere tutto 

 

Affermazioni positive per risolvere il problema 

Sopracciglio Sono commosso dalla facilità con cui guadagno 
Lato occhio Mai visto nulla di simile 
Sotto occhio Entrano a fiumi e me li godo 
Sotto naso Accetto tutti i soldi che guadagno 
Mento Posso finalmente accettare con il cuore i miei 

soldi 
Clavicole I soldi entrano facilmente e in abbondanza 
Sotto il braccio I soldi sono la dimostrazione che ho superato il 

problema 
Testa Guadagno un sacco ora 
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57 Convinzioni limitanti sui soldi 

ANCHE SE FACCIO UN SACCO DI ERRORI CON I 
SOLDI, MI AMO E MI ACCETTO COMPLETAMENTE 

Frasi che si focalizzano sul problema  

Sopracciglio Faccio un sacco di errori con i soldi 
Lato occhio Non riesco a controllarmi con i soldi 
Sotto occhio Sono un pessimo affarista 
Sotto naso Se si parla di soldi non mi interessa  
Mento Faccio errori 
Clavicole Anche grossi 
Sotto il braccio Non sono preparato in materia di soldi 
Testa Commetto errori con i soldi e poi li devo pagare 
 
Affermazioni positive per risolvere il problema 

Sopracciglio Faccio sempre le cose giuste con i soldi 
Lato occhio I soldi che ricevo sono sempre spesi bene 
Sotto occhio Ho un certo savoir faire con i soldi 
Sotto naso Io di soldi me ne intendo 
Mento Sono sempre al posto giusto nel momento giusto 
Clavicole Ho soldi a palate 
Sotto il braccio Posso concedermi tutti questi soldi finalmente 
Testa Mi permetto di meritare tutti questi soldi 
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58 Convinzioni limitanti sui soldi 

ANCHE SE CIÒ CHE TI VIENE DATO PRIMA O POI TI 
VERRÀ TOLTO, MI AMO E SONO A CONOSCENZA 

DELLE MIE CAPACITÀ LATENTI 

Frasi che si focalizzano sul problema  

Sopracciglio Ciò che ti viene dato prima o poi ti viene tolto 
Lato occhio L’universo con una mano ti da e con l’altra si 

riprende tutto 
Sotto occhio Mi verrò tolto tutto 
Sotto naso Che senso ha vivere in abbondanza se mi viene 

preso tutto 
Mento Ho questa paura 
Clavicole Sento dentro che mi verrà tolto 
Sotto il braccio Ho paura che mi venga tolto tutto 
Testa Mi verrà tolto quello che possiedo  
 
Affermazioni positive per risolvere il problema 

Sopracciglio Ho tutto a mia disposizione 
Lato occhio Navigo nell’abbondanza 
Sotto occhio Adoro fluttuare nell’energia dell’abbondanza 
Sotto naso Tutto ciò che mi viene dato è con amore 
Mento Ti verrà dato in abbondanza 
Clavicole Tutto ciò che ricevo è per il mio bene 
Sotto il braccio Sono ricco e mi godo le mie ricchezze con 

generosità 
Testa Sono una persona che da con amore 
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59 Convinzioni limitanti sui soldi 

ANCHE SE FACCIO MOLTI SFORZI PER OTTENERE 
SOLDI, SCELGO DI ESSERE FELICE ORA 

Frasi che si focalizzano sul problema  

Sopracciglio Faccio molti sforzi 
Lato occhio Nonostante tutto non ottengo niente 
Sotto occhio È difficile fare i soldi 
Sotto naso E’ sempre più difficile fare i soldi 
Mento Sinceramente pensavo fosse più semplice 
Clavicole Ho enormi difficoltà a fare soldi 
Sotto il braccio È difficile ottenere felicità 
Testa La mia felicità dipende dai soldi 
 
Affermazioni positive per risolvere il problema 

Sopracciglio I soldi vengono a me con facilità 
Lato occhio Lascio fluire il denaro nella mia vita con serenità 
Sotto occhio Sono felice di ottenere facilmente e in modo 

sicuro il denaro 
Sotto naso Sono onesto e mi apprezzo 
Mento Adoro questa sensazione di onestà e saggezza 
Clavicole Faccio pochissimi sforzi per diventare ricco 
Sotto il braccio La ricchezza fluisce a me con semplicità 
Testa Vivo la mia ricchezza con serenità 
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60 Convinzioni limitanti sui soldi 

ANCHE SE I SOLDI MI ARRIVANO CON DIFFICOLTÀ, 

LASCIO FLUIRE ORA L’ENERGIA 

DELL’ABBONDANZA 

Frasi che si focalizzano sul problema  

Sopracciglio I soldi mi arrivano sempre con difficoltà 
Lato occhio Non sono adatto a fare arrivare con semplicità i 

soldi 
Sotto occhio Faccio fatica 
Sotto naso Ogni mese devo combattere per un misero 

stipendio 
Mento Attiro pochi soldi al mese 
Clavicole Vorrei avere molti soldi per essere felice 
Sotto il braccio Devo avere un sacco di soldi ma non li ho 
Testa I soldi arrivano ma con difficoltà 

 

Affermazioni positive per risolvere il problema 

Sopracciglio Milioni di euro fluiscono continuamente 

attraverso me 
Lato occhio Sono felice con quello che ho già 
Sotto occhio Lascio fluire l’energia dell’abbondanza 
Sotto naso Per ogni euro che spendo me ne tornano 10 
Mento Ho abbondanza di soldi nelle mie tasche 
Clavicole La mia famiglia ha abbondanza di soldi 
Sotto il braccio Ho una famiglia ricca 
Testa Sono ricco e felice 
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61 Convinzioni limitanti sui soldi 

ANCHE SE PROVO ANSIA PER I SOLDI, SONO 
LIBERO ORA DA TUTTI I CONDIZIONAMENTI DEL 

PASSATO 

Frasi che si focalizzano sul problema  

Sopracciglio Sono in ansia per i soldi 
Lato occhio I soldi mi fanno respirare male 
Sotto occhio Sono soffocato dai soldi 
Sotto naso I soldi mi soffocano 
Mento Ho paura che se ho molti soldi verrò soffocato 
Clavicole Rimarrò schiacciato dalla potenza del denaro 
Sotto il braccio I soldi sono sempre un problema per me 
Testa Bisognerebbe che nessuno li avesse inventati 
 
Affermazioni positive per risolvere il problema 

Sopracciglio Accetto molto volentieri il denaro che mi offrono 
con amore 

Lato occhio Tutto il denaro che accetto è per me 
Sotto occhio Respiro bene e ho molti soldi 
Sotto naso Più soldi ho e più respiro bene 
Mento Sono una persona generosa 
Clavicole Amo aiutare gli altri e amo aiutare me stesso 
Sotto il braccio Sono contento di aver risolto questo problema 
Testa Ora che ho i soldi che faccio? 
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62 Convinzioni limitanti sui soldi 

ANCHE SE BLOCCO I SOLDI NELL’ARRIVARE A ME 

FACILMENTE, ACCETTO TUTTI I MIEI LIMITI E MI 

AMO 

Frasi che si focalizzano sul problema  

Sopracciglio Blocco i soldi  
Lato occhio I soldi sono bloccati  
Sotto occhio No li lascio passare 
Sotto naso Non posso accettare che i soldi arrivino 
Mento Sarei egoista 
Clavicole Se li lascio arrivare mi succederà qualcosa 
Sotto il braccio Voglio essere povero 
Testa Se sono povero è meglio 

 

Affermazioni positive per risolvere il problema 

Sopracciglio Adoro sapere che ho cambiato questa cosa 
Lato occhio Ora i soldi possono fluire in abbondanza 
Sotto occhio I soldi arrivano facilmente 
Sotto naso Tutti i blocchi sul denaro sono sciolti ora 
Mento Accetto tutta l’abbondanza che merito 
Clavicole Merito i soldi 
Sotto il braccio Mi godo l’abbondanza 
Testa Posso accettare tutti questi soldi 
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63 Convinzioni limitanti sui soldi 

ANCHE SE BLOCCO IL FLUIRE DEI SOLDI A ME 

ADESSO, ACCOLGO CON GRAZIA TUTTA QUESTA 

ABBONDANZA 

Frasi che si focalizzano sul problema  

Sopracciglio Blocco il fluire dei soldi 
Lato occhio I soldi che mi arrivano hanno un muro davanti 
Sotto occhio Se ho troppi soldi creo un blocco 
Sotto naso Non posso ricevere tutti questi soldi 
Mento Se ricevo troppi soldi mi uccideranno 
Clavicole Ho paura di sbloccare la situazione 
Sotto il braccio Se sblocco ne arriveranno troppi 
Testa Ho paura che se arrivano troppi soldi avrò molta 

fatica da fare 

 

Affermazioni positive per risolvere il problema 

Sopracciglio I soldi fluiscono con facilità 
Lato occhio Sono grato per tutto quello che ho 
Sotto occhio Grazie creatore per l’immensa abbondanza nella 

quale sono immerso 
Sotto naso Sono contento di aver risolto 
Mento Ho un sacco di soldi e sono sempre più generoso 
Clavicole Condivido la mia abbondanza per il bene 

supremo della terra 
Sotto il braccio Tutti sono ricchi 
Testa Tutti hanno molto da dare l’un l’altro 
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64 Convinzioni limitanti sui soldi 

ANCHE SE DOVRÒ ASPETTARE ANCORA MOLTO 
PER I SOLDI, RIESCO A VEDERE QUANTA 

ABBONDANZA HO GIÀ 

Frasi che si focalizzano sul problema  

Sopracciglio Dovrò aspettare fino a… 
Lato occhio Ho paura di avere già i soldi 
Sotto occhio E se li avessi già? 
Sotto naso Ho paura 
Mento Devo aspettare che tutto si sistemi 
Clavicole Se non ho i soldi sono triste 
Sotto il braccio Non posso essere felice fino a che non ho i soldi 
Testa Se tutto è come voglio sono felice se no, NO 
 
Affermazioni positive per risolvere il problema 

Sopracciglio Sono felice 
Lato occhio Ho già tutto quello che mi serve 
Sotto occhio I soldi non sono un problema per me 
Sotto naso Ho soldi a sufficienza per permettermi di vivere 

in abbondanza 
Mento L’abbondanza è un mio diritto 
Clavicole Se divento ricco divento più generoso 
Sotto il braccio Dio vuole che io viva in abbondanza 
Testa Dio vuole che tutti viviamo in abbondanza 
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65 Convinzioni limitanti sui soldi 

ANCHE SE HO DUBBI SUL FATTO CHE IO POSSA 
FARE SOLDI, MI AMO E ACCETTO 

COMPLETAMENTE E PROFONDAMENTE. 

Frasi che si focalizzano sul problema  

Sopracciglio Ho parecchi dubbi su di me 
Lato occhio Non ne ho le capacità 
Sotto occhio I soldi non fanno per me 
Sotto naso Se faccio i soldi sono egoista 
Mento Ci sono persone che muoiono di fame e io mi 

preoccupo 
Clavicole Non posso fare i soldi 
Sotto il braccio Non sono adatto a questa cosa 
Testa Se faccio i soldi gli altri mi perseguiteranno 
 
Affermazioni positive per risolvere il problema 

Sopracciglio Sono adatto a fare soldi 
Lato occhio Se faccio soldi sono bravo 
Sotto occhio Ho tutte le capacità per farlo 
Sotto naso Ho molti talenti e posso sfruttarli 
Mento Dio è felice se sfrutto a pieno le mie potenzialità 
Clavicole Tutto quello che sono posso condividerlo con 

l’intera umanità 
Sotto il braccio Se passo all’azione riesco in tutto 
Testa Posso essere qualcuno ora 
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66 Convinzioni limitanti sui soldi 

ANCHE SE NON ESISTE UN MODO PER FARMI 
PAGARE PER FARE QUELLO CHE MI PIACE FARE, 

SONO FELICE COSÌ COME SONO. 

Frasi che si focalizzano sul problema  

Sopracciglio Non esiste un modo per farmi pagare 
Lato occhio Il mio lavoro non vale niente 
Sotto occhio Gli altri non apprezzano il mio lavoro 
Sotto naso Se mi faccio pagare sono egoista 
Mento Le persone che si fanno pagare sono sbagliate 
Clavicole Sono egoista 
Sotto il braccio Voglio la roba degli altri 
Testa Gli altri mi devono qualcosa 
 
Affermazioni positive per risolvere il problema 

Sopracciglio Posso ricevere con amore 
Lato occhio Posso farmi pagare per il mio tempo con amore 
Sotto occhio Ho tanto amore da dare agli altri 
Sotto naso Tutto quello che ho lo uso per il mio e degli altri 

bene supremo 
Mento Posso farmi pagare e sono felice 
Clavicole Le mi entra superano abbondantemente le uscite 
Sotto il braccio Sono pieno di gioia per avere risolto questi 

problemi 
Testa La felicità che provo ora è indescrivibile 
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67 Convinzioni limitanti sui soldi 

ANCHE SE TUTTI VOGLIONO CHE IO RIMANGA 
POVERO, ACCETTO ME STESSO E GLI ALTRI PER 

QUELLO SONO 

Frasi che si focalizzano sul problema  

Sopracciglio Gli altri vogliono che rimanga povero 
Lato occhio Per gli altri sono povero 
Sotto occhio Sono uno squattrinato 
Sotto naso Non so perché pensano questo di me 
Mento Pensano che debba essere povero 
Clavicole Vogliono che io sia povero 
Sotto il braccio Se sono povero sono contenti 
Testa Vogliono che io sia povero 
 
Affermazioni positive per risolvere il problema 

Sopracciglio Gli altri mi fanno i complimenti per le mie 
ricchezze 

Lato occhio Tutti siamo potenzialmente ricchi  
Sotto occhio Volere è potere 
Sotto naso Posso finalmente smettere di ascoltare gli altri 
Mento Posso pensare con la mia testa ed essere felice 
Clavicole Sono come piace a me e gli altri lo apprezzano 
Sotto il braccio Amo essere me stesso 
Testa Posso dire la verità senza essere deriso 
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68 Convinzioni limitanti sui soldi 

ANCHE SE CON TUTTE QUESTE TASSE È 
IMPOSSIBILE EMERGERE, SONO SICURO CHE NON 

CI SONO LIMITI ALLA MIA ABBONDANZA 

Frasi che si focalizzano sul problema  

Sopracciglio Con tutte queste tasse è impossibile emergere 
Lato occhio Siamo matti? 
Sotto occhio Un altro po’ e faccio fatica a comprare il pane 
Sotto naso E’ impossibile emergere con tutte queste tasse 
Mento Posso solo finire male a questo punto 
Clavicole Le tasse sono un male 
Sotto il braccio Preferisco fare a modo mio 
Testa È impossibile che io possa fare qualcosa nella 

vita 
 
Affermazioni positive per risolvere il problema 

Sopracciglio È facile emergere ora che ho eliminato tutte le 
mie paure 

Lato occhio Sono programmato per il successo 
Sotto occhio Sono contento di tutto il successo che ho  
Sotto naso Mi merito questo o qualcosa di meglio 
Mento Adoro ricevere tutto quello che mi merito 
Clavicole Posso ottenere tutto quello che desidero per il 

mio bene 
Sotto il braccio Emergo facilmente ora 
Testa Tutte le strade si sono aperte ora 
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69 Convinzioni limitanti sui soldi 

ANCHE SE HO TROPPE COSE CHE MI BLOCCANO 
CHE NON POSSO INIZIARE A GUADAGNARE, SONO 

FELICE E DI SUCCESSO ORA 

Frasi che si focalizzano sul problema  

Sopracciglio Ho troppe cose che mi impediscono di 
guadagnare 

Lato occhio Se guadagno troppo gli altri poi vogliono i soldi 
Sotto occhio Non so cosa inventarmi per non muovere il culo 

e passare all’azione 
Sotto naso Ho un sacco di problemi 
Mento Non sono fortunato come te che non fai un … 

dalla mattina alla sera 
Clavicole Quelli che guadagnano facilmente fanno una 

brutta fine 
Sotto il braccio Cos’altro mi blocca? 
Testa Mi sento bloccato per iniziare già ora a 

guadagnare 
 
Affermazioni positive per risolvere il problema 

Sopracciglio Caspita, già sbloccato anche questo? 
Lato occhio Sto andando alla grande 
Sotto occhio Wow non pensavo che questo ebook funzionasse 

davvero 
Sotto naso Più lo uso e più mi tiro su 
Mento Nessuna cosa blocca ora la mia abbondanza 
Clavicole Posso guadagnare senza sentirmi in colpa 
Sotto il braccio Amo quello che faccio 
Testa Amo condividere le mie gioie con il mondo 
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70 Convinzioni limitanti sui soldi 

ANCHE SE CI SI DEVE PREOCCUPARE PER I SOLDI, 
SENTO CHE SONO UNA PERSONA SPECIALE 

DENTRO. 

Frasi che si focalizzano sul problema  

Sopracciglio Vuoi dire che esistono persone che non sono 
preoccupate per i soldi 

Lato occhio Sono preoccupatissimo per i soldi 
Sotto occhio Per i soldi bisogna preoccuparsi eccome 
Sotto naso Se mollo di tenere sott’occhio i soldi finiranno 
Mento Sono teso per i soldi 
Clavicole Sento il peso di questo controllo nelle gambe 
Sotto il braccio I soldi sono tutto se smetto di pensarci finiranno 
Testa Sono mica scemo a non preoccuparmi, vedrai tu 

cosa ti capiterà. 
 
Affermazioni positive per risolvere il problema 

Sopracciglio I sono felice indipendentemente dalla mia 
situazione finanziaria 

Lato occhio Sono molto felice ora 
Sotto occhio Ho tutto quello che mi serve 
Sotto naso Grazie Universo per avermi fatto capire come mi 

convinco di essere povero 
Mento Sono infinitamente ricco e ora lo so 
Clavicole Posso vivere senza preoccuparmi e in sicurezza 
Sotto il braccio Meno mi preoccupo per i soldi e più sono felice 
Testa Sono davvero sorpreso da quanto facile sia 

vivere senza preoccuparsi 
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71 Convinzioni limitanti sui soldi 

ANCHE SE SAREI UN IRRESPONSABILE SE NON MI 

PREOCCUPASSI PER I SOLDI, MI AMO E MI 

ACCETTO COMPLETAMENTE E PROFONDAMENTE. 

Frasi che si focalizzano sul problema  

Sopracciglio Sono un irresponsabile nei riguardi del denaro 
Lato occhio Lo sono sempre stato 
Sotto occhio Non posso permettermi di abbassare al guardia 
Sotto naso Se mollo ora sono spacciato 
Mento Devo stare attento ai soldi 
Clavicole Mai e poi mai mi convincerai che non devo 

preoccuparmi 
Sotto il braccio Devo stare attento ad ogni centesimo che spendo 
Testa Sono sempre stato un irresponsabile lo sanno 

tutti 

 

Affermazioni positive per risolvere il problema 

Sopracciglio Tutti sano che sono una persona responsabile 

con il denaro 
Lato occhio Posso spendere e guadagnare sentendomi al 

sicuro 
Sotto occhio Mi permetto di guadagnare quello che merito 
Sotto naso Ho capito il punto 
Mento Sono felice per quello che mi sta succedendo ora 
Clavicole Ora che sono cambiato posso permettermi di 

cambiare veramente 
Sotto il braccio L’intero universo aspetta che accetti tutta 

l’abbondanza che ha da darmi 
Testa Io sono un essere speciale 
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72 Convinzioni limitanti sui soldi 

ANCHE SE SONO SEMPRE TESO SUL TEMA DEI 
SOLDI, SCIOLGO ORA TUTTE LE MIE TENSIONI 

Frasi che si focalizzano sul problema  

Sopracciglio Sono sempre teso quando si parla di soldi 
Lato occhio Soldi per me significa tensione 
Sotto occhio Non posso parlare di soldi senza irrigidirmi 
Sotto naso La mia tensione aumenta con l’aumentare delle 

responsabilità 
Mento Bisogna essere tesi se no si rischia 
Clavicole Non voglio rischiare nulla della mia vita 
Sotto il braccio Sono sempre rigido 
Testa Non posso permettermi la calma che hai tu. 
 
Affermazioni positive per risolvere il problema 

Sopracciglio Sono rilassato e calmo 
Lato occhio Ho molti soldi anche se mi rilasso 
Sotto occhio Se mi rilasso ottengo di più 
Sotto naso Posso essere felice ora lo so 
Mento Sono così felice per me stesso che sono felice 

per tutti 
Clavicole Io mi amo e mi accetto  
Sotto il braccio Sono così felice che piango di gioia 
Testa GRAZIE UNIVERSO PER QUESTA 

MERAVIGLIOSA ESPERIENZA 
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73 Convinzioni limitanti sui soldi 

ANCHE SE MEGLIO POVERI MA ONESTI, CONOSCO 

QUALCUNO RICCO E ONESTO E SE NON LO 

CONOSCO IL PRIMO SONO IO 

Sopracciglio Meglio poveri ma onesti 
Lato occhio Se sono povero sono sicuro di rimanere onesto 
Sotto occhio San Francesco lo sapeva 
Sotto naso Tutti i poveri sanno che sono onesti 
Mento Se i poveri sono onesti anche io devo rimanere 

povero 
Clavicole Se sono povero per lo meno gli altri penseranno 

che sono onesto 
Sotto il braccio Se sono povero gli altri devono darmi qualcosa 

per forza 
Testa Devo farmi dare le cose dagli altri visto che io 

non ne ho 

 

Affermazioni positive per risolvere il problema 

Sopracciglio Ho le piene facoltà per essere ricco 
Lato occhio Sono già ricco 
Sotto occhio Sono ricco e onesto 
Sotto naso Più sono ricco e più onesto sono 
Mento Sono una persona generosissima 
Clavicole Le persone sanno che sono onesto 
Sotto il braccio Mi considero ricco e onesto 
Testa Le persone ricche sono anche oneste 
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74 I giochi dell’abbondanza 

I GIOCHI DELL’ABBONDANZA 

Questi giochi che seguono sono stati testati e funzionano alla 
grande, impara a vivere divertendoti e se qualcuno ti dice 
che non ci si deve divertire nella vita, mandalo a quel paese!  

DALLA PARTE DEI SOLDI 

Immagina per un istante che 
davanti a te ci sia una grossa 
banconota da 500 euro che ha 
una capacità che tutte 
le altre banconote non 
hanno. La capacità 
di farti entrare nel 
mondo dei soldi e 
capire cosa pensano. 

Prendi carta e penna e chiudi gli occhi per un 
istante. Entra nella banconota ora e senti l’energia che 
emana. Sentiti la banconota e sentiti il denaro. Ora che sei 
diventato la banconota che rappresenta il denaro, guarda 
bene te stesso e prova a dire come mai tu che sei una 
banconota non vuoi andare verso, te stesso. Se ti ascolti bene 
ti verrà da sorridere sentendoti una banconota perché ti 
verrà rivelato il vero motivo perché non accetti i soldi. 

A volte può essere :Non ci vuole!! Pensa che noi soldi siamo 
sporchi e pensa che non lo amiamo. Ci rifiuta continuamente. 
Ogni volta che gli veniamo offerti trova una scusa per 
lasciarci al nostro vecchio proprietario o ci accetta con poco 
entusiasmo. Noi soldi siamo stufi, il nostro compito è quello 
di fluire e di essere accettati. Noi lo amiamo e lui come ci 
ripaga? Prova a crearti dei setup per gestire questa cosa. 
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75 I giochi dell’abbondanza 

SE AVESSI SOLDI IN ABBONDANZA 

Questo gioco ti spinge ad 
immaginare cosa ti potrebbe 
succedere se i soldi non 
fossero un problema e ti 
permette di innalzare le 
vibrazioni più in la di 
quello che puoi immaginare. 

Immagina di disporre di 20.000.000 
di euro proprio in questo momento e 
immagina di poterne fare quello che 
vuoi. Cosa potrebbe succederti di 
negativo se hai tutto questo 
denaro? 

 
Scoprirai i veri motivi che ti 
impediscono di ottenerlo 

Ad esempio : 

Se ho tutti questi soldi perderei la testa. 
Se ho tutti questi soldi verrebbero a trovarmi i ladri … 
Mi tocca darli tutti in tasse… 

Una volta trovati, applica EFT sulle paure trovate. 
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76 I giochi dell’abbondanza 

DIVENTA UNA CALAMITA 

Ti sarà capitato molte volte di sentire dire che siamo come 
calamite.  

In realtà la legge di attrazione dice proprio questo, attiriamo 
a noi ciò che più rispecchia le nostre vibrazioni. 

Ora vorrei che ti prendessi un attimo per pensare a cosa vuoi 
veramente, e poi immagina semplicemente di essere vestito 
di un materiale che attira a te solo ciò che vuoi e che 
respinge ciò che non vuoi. 

In realtà è già così, ma il tuo inconscio deve ancora capirlo, 
un bel vestito immaginario indossato ogni mattina ti farà 
sentire meglio. 

Allenati ad immaginare che il tuo vestito attira denaro, 
amore, felicità in ogni posto in cui vai e respinge invece 
rabbia, tristezza, debiti e povertà. 

Vestiti ogni mattina con questo abito immaginario, e mentre 
lo fai inspira ed espira profondamente. 

Impara ad immaginare e scoprirai che proprio li si trova il 
segreto della tua esistenza. 
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77 La Gratitudine 

LA GRATITUDINE 

Penso che la chiave suprema dell’abbondanza sia la 

gratitudine. Con la gratitudine infatti costringiamo la nostra 

mente a focalizzarsi su piccole o grandi cose che vanno 
bene. Non ringrazieremo mai (a parte qualcuno) per una 

multa, ma ringrazieremo per una donazione ricevuta, per il 

nostro compagno o compagna, insomma per le cose belle 
che ci capitano. Il focalizzarsi sulle cose belle per cui siamo 

grati indovinate che cosa attirerà?  Abbiamo proprio bisogno 

di focalizzarsi sul bello proprio per dimostrare a noi e al 

mondo che tutto è meraviglioso. 

Ti lascio dei meravigliosi esercizi che ti aiuteranno nel tuo 

cammino verso l’abbondanza 

 

IN AUTOMOBILE CON GLI AMICI O IL PROPRIO 

PARTNER 

I viaggi in automobile sono il miglior modo per investire il 

tempo con la gratitudine. Mentre sei in viaggio meglio se sei 

in compagnia, una volta a testa trova qualcosa per cui sei 

grato e dilla all’altra persona. Poi tocca all’altro e cosi via. 

Noterai che inizialmente farai fatica a trovare cose per cui 

ringraziare, se non sei abituato. Con il passare del tempo 

diventerai bravissimo/a con questo gioco e riuscirai a 

ringraziare sempre per più cose. 
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LISTA DELLA GRATITUDINE 

Ogni giorno, al mattino, nel pomeriggio o la sera , scrivi una 
piccola lista di tutto quello per cui sei grato.  Scrivi una lista 
di cose di cui ti senti grato.  

Compra un quaderno speciale per questo esercizio per 
comunicare rispetto verso te stesso e verso questa tecnica 
così semplice e speciale.  

Puoi dedicare dai 3 ai 30 minuti del tuo tempo per questa 
lista.  

Divertiti a farlo e goditi l'energia positiva che ne scaturisce.  

   

Regole del gioco:  

   

L'unica regola di questo gioco dell'abbondanza è la seguente:  

   

Non scrivere cose per cui non sei grato : Se non ti senti 
grato per la tua fidanzata, tua moglie, il tuo lavoro, il tuoi 
amici, lascialo fuori dalla lista.  
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DOPO UN PO’ DI SETTIMANE DI UTILIZZO 

 

Potrebbe succedere che dopo poche 
settimane di utilizzo dell’ebook il tuo 
inconscio ti crei un po’ di 
scoraggiamento oppure non lo 
vuoi più lavorare su te stesso 
perché ti sembra che non ne hai 
più bisogno.  

Non preoccuparti è normale, le 
resistenze al cambiamento sono vere 
e proprie parti di te che tendono a 
chiedere energia e ora che non 
gliela vuoi più dare si inca…no 
un pochino.  

Se ti vien da mollare tutto e di 
ritornare alla vecchia vita, usa 
questo setup di emergenza e 
ripetilo più volte fino a che non ti è 
passata la sindrome del “mollo 
tutto” 
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SETUP DI EMERGENZA 

ANCHE SE HO QUESTA VOGLIA DI MOLLARE, SO 
CHE SONO LE PARTI DI ME CHE NON VOGLIONO 

LASCIARMI, MA IL MIO OBBIETTIVO È PIÙ FORTE E 
RIMANE QUELLO DI VIVERE IN ABBONDANZA, IO 

CREDO IN ME 

Frasi che si focalizzano sul problema  

Sopracciglio Non ho più voglia di picchiettare 
Lato occhio Non funziona più 
Sotto occhio Non funziona per me 
Sotto naso Sono stufo di non avere risultati 
Mento Ho provato di tutto e neanche questo funziona 
Clavicole Se continuo rischio di cambiare 
Sotto il braccio Sono stanco 
Testa Ho proprio voglia di abbandonare sono già 

apposto 
 
Affermazioni positive per risolvere il problema 

Sopracciglio Continuo con serenità  
Lato occhio In realtà sto continuando proprio ora 
Sotto occhio È importante per me essere felice 
Sotto naso Sono felice e mi diverto con l’abbondanza 
Mento È tutto uno splendido gioco 
Clavicole Posso giocare e divertirmi ad essere ricco 
Sotto il braccio Posso vivere in abbondanza e lo so 
Testa Posso continuare il mio allenamento ora 
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CONTRATTO CON IL CREATORE 

Caro Creatore di tutto ciò che è,  da 
oggi mi impegno ogni giorno per 
guarire dalla malattia della povertà e 
della carenza, so che si può fare e che 
è solo questione di volontà. Ti 
ringrazio per i talenti che ho e ti 
chiedo aiuto per farli fruttare al meglio 
e per aiutare gli altri a far fruttare i 
loro. Ti ringrazio per l’immensa 
abbondanza che hai preparato per me 
e nella quale sono immerso. Ti 
ringrazio per l’immensa fantasia che 
hai avuto nel creare Madre terra e 
tutte le creature. Ti ringrazio perché 
ho infinite cose da scoprire e ogni 

giorno imparo nuove lezioni da questa fantastica vita. Innalza 
ora la mia vibrazione affinché possa capire i limiti che mi 
sono auto creato e dammi la capacità di capire al volo quelle 
che sono le mie credenze nei riguardi dell’abbondanza e 
della prosperità in modo da trasformare la mia vita in un 
meraviglioso tempio dell’abbondanza.  Dammi la capacità di 
assumermi la responsabilità della mia vita totalmente e 
insegnami a creare coscientemente la mia realtà giorno per 
giorno come tu vorresti che fosse, nella pace, nell’amore e 
nel rispetto per gli altri. 

ACCETTO ORA L’INFINITA ABBONDANZA CHE DA SEMPRE 
MI  DONI  IN MODO INCONDIZIONATO COME IL TUO 
AMORE. TI RINGRAZIO PER DARMI OGNI GIORNO LA 
POSSIBILITA’ DI SPERIMENTARE CIO CHE TU HAI CREATO E 
CIO’ CHE IO CREO ASSIEME A TE.  
GRAZIE 
IL TUO FEDELE CO-CREATORE. 
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