
Come creare 
l’abbondanza

Sicuramente molti di voi conoscono già 
questa tecnica ma per alcuni potrebbe 
essere un vero tesoro! :)



Cominciamo col dire che se in questo 
momento state vivendo un esperienza che 
non sia abbondanza è perché in passato 
non avete mai pensato all’abbondanza nel 
modo corretto. Sappiamo tutti che per 
attirare ciò che desideriamo, dobbiamo 
pensarlo e avere delle forti emozioni verso 
quella cosa.
Sappiamo anche che l’abbondanza 
finanziaria non arriva facilmente come 
altre cose…. perché?
Nella maggior parte dei casi è un fattore di 
credenze che ci portiamo dietro dalla 
nascita, ma non solo. 
La cosa che salta all’occhio osservando le 
persone molto ricche è che non hanno 
problemi a spendere soldi e solitamente 
fanno molta beneficenza, perché?
Forse sanno qualcosa che la maggior 
parte delle persone ignora?
La Legge di Attrazione ci insegna che 
tutto quello a cui diamo energia viene 
attirato verso di noi. Quindi se noi fossimo 
già ricchi, la cosa sarebbe semplice 



perché pensare alla ricchezza e 
all’abbondanza sarebbe naturale e 
basterebbe donare per ricevere.

Allora perché i soldi non arrivano se 
pensiamo sempre a loro?
Semplice, perché ci pensiamo nel modo 
sbagliato, ovvero pensiamo a loro 
sentendo mancanza. Certo per un povero 
è difficile pensare di essere ricco e di 
vivere nell’abbondanza…..ma allora come 
fare? Usiamo la fantasia.
Lo sapevate che il nostro cervello non è in 
grado di riconoscere ricordi veri da cose 
inventate? O meglio, per lui non fa 
nessuna differenza se pensate a qualcosa 
di veramente accaduto o a una fantasia, 
lui si comporta allo stesso modo. Allora 
perché non utilizzare questa cosa a nostro 
favore?



Questo piccolo esercizio vi aiuterà a 
creare abbondanza e non solo….

Naturalmente potete utilizzare questi 
pensieri ogni volta che ne avete voglia….. 
meglio il più possibile. 

Siediti comodo e chiudi gli 
occhi….rilassati e immagina…..
Comincia a pensare di essere molto ricco 
e generoso.
Senti nascere in te il sentimento di 
generosità e di abbondanza.
Passando in strada regali soldi a tutti.



Nei negozi, nei ristoranti e in tutti i posti 
dove fai acquisti, lasci laute mance.
Compri tutto quello che ti piace.
Sei amato da tutti……

Ripeti questo esercizio più volte al giorno 
e goditi l’abbondanza.

Valerio


