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Ama e Arricchisci

Te Stesso - Webinar

1Parte

Ciao ragazzi!

Ciao a tutti e benvenuti in questo Ama e Arricchisci Te Stesso 

Webinar!

Oggi faremo una panoramica dei Sette Livelli di Ama e Arricchisci 

Te Stesso e vediamo perché questo libro cambierà per sempre la 

tua vita. 

In verità, niente e nessuno potrà cambiare la tua vita al di fuori di 

te.

E questo è uno degli argomenti che tratteremo. 

Concluderemo la serata con un lavoro energetico che porterà 

beneficio non solo a noi stessi, ma anche a tutto il Pianeta Terra.
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Questa può sembrare una promessa inverosimile, ma come 

dimostrano le prove scientifiche che ho condiviso nel libro, il 

nostro aiuto energetico a Madre Terra è più concreto di 

quanto si possa immaginare.

Addirittura secondo alcuni è anche più valido e concreto di un aiuto 

sul piano fisico.

Diciamo che secondo me sono importantissimi entrambi gli aiuti, sia

quello fisico che quello energetico, ma ne parleremo dopo, quando 

vedremo il capitolo che parla di come influenziamo la realtà con i 

nostri pensieri, i sentimenti e le emozioni.

In particolare, in quest'ora che segue, vediamo questi Livelli:

• Primo Livello - Arricchirsi con il Potere della Mente.

• Secondo Livello - I pensieri sono cose.

• Terzo Livello - Il potere della Mente e il potere del Cuore.

• Quarto Livello - I programmi mentali sulla ricchezza.

• Quinto Livello - La creazione consapevole del Mago.

• Sesto Livello - La Formula Ricchezza Vera.

• Settimo Livello - Il mistero della Ricchezza Vera.
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Dopo questi Sette Livelli, andiamo a integrare tutte queste nuove 

conoscenze con un lavoro energetico e forse anche una 

Riprogrammazione Energetica del Punto Zero di Ana Maria Ghinet, 

visto che è presente in sala e le ho chiesto di darci un supporto 

energetico. :)

Ana Maria Ghinet è l'ideatrice del Coaching Energetico e delle 

Riprogrammazioni Energetiche del Punto Zero.

E sebbene lavori con lei da 10 anni, devo dire che ancora è capace 

di stupirmi per la rapidità con cui cresce... ultimamente l'ho rivista 

dopo mesi, sono andato al suo centro che gestisce ad Albinea, 

vicino Reggio Emilia, e nonostante la conosca benissimo, mi ha 

sconvolto per quanto è diventata ancora più potente nei lavori 

energetici.

Non so se lo sapete, ma io e lei abbiamo passato parecchio tempo 

in sud America, presso una tribù di sciamani curanderi e nonostante

fosse già avantissimo nella gestione delle energie, ha fatto degli 

ulteriori passi da gigante sotto l'aspetto evolutivo. 

Quindi chapeau Ana Maria! :)
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Prima di iniziare, voglio ringraziarvi di cuore per essere qui. So che 

siete tutte persone impegnate, oggi potevate scegliere il lavoro, la 

casa, la famiglia, gli amici... e invece avete deciso di essere qui, 

con noi, per lavorare su voi stessi, per guardarvi dentro, per 

crescere insieme.

Questo significa che vi siete messi al primo posto e questo merita 

tutto il mio rispetto.

Il mondo è diviso in una parte di persone che subiscono la vita ed 

evolvono attraverso la sofferenza e poi ci sono persone come voi, e 

come noi, che invece scelgono di prendere in pugno le redini della 

propria vita e scelgono di evolvere attraverso la consapevolezza. 

Quindi Congratulazioni! :) Vi ringrazio di cuore per essere qui.

Ok, allora, a beneficio dei nuovi, e anche degli anziani, vi ricordo 

una cosa.

C'è uno studioso che si chiama Edgar Dale, il quale ha teorizzato il 

cono dell'apprendimento, secondo cui ricordiamo il 10% di ciò che 

abbiamo letto, il 20% di ciò che abbiamo ascoltato, il 30% di quello

che abbiamo visto, il 50% di ciò che abbiamo udito e visto insieme, 

il 70% di quanto abbiamo detto e scritto e addirittura il 90% di ciò 

che abbiamo deciso e fatto. 
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In altre parole, il miglior modo per apprendere qualcosa è 

farla.

Quindi, per aumentare drasticamente il livello di ritenzione delle 

informazioni, è necessaria la PARTECIPAZIONE ATTIVA.

Che cosa significa?

Significa che se vi faccio qualche domanda, voi dovete superare la 

pigrizia e la timidezza e dovete rispondermi scrivendo.

Questo lo dico nel VOSTRO interesse, non nel mio. Quindi mi 

raccomando, se vi chiedo qualcosa, rispondetemi scrivendo, ok?

Chiaro per tutti?

E prendete anche appunti, ce l'avete carta e penna? Prendetela che 

ne avrete bisogno.

Se ci sono domande, segnatevele a penna e poi al momento finale 

le raccogliamo e rispondo a tutte.

E allora iniziamo subito con questo Ama e Arricchisci Te Stesso 

Webinar! Questo mio intervento sarà di circa 1 ora. 

Chiaramente non riuscirò a dirvi per filo e per segno tutto ciò che 

ho scritto in 200 pagine di libro, però quantomeno vorrei che 
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riceveste abbastanza informazioni da poter migliorare anche solo 

un pochino la vostra vita già da oggi.

Dopo questa sessione, visto che vi darò delle informazioni 

trasformazionali e visto che faremo anche dei lavori energetici, 

cambierete almeno un pochino la vostra percezione della realtà... e 

visto che cambi tu, piano piano tutta la tua vita inizierà a cambiare.

Siamo tutti pronti a fare questo salto quantico nella nostra vita?

Ok, bene. Possiamo iniziare.

Allora, chi è che ha già iniziato a leggere Ama e Arricchisci te 

stesso?

Wow, il libro è stato pubblicato da pochissimi giorni e il fatto che 

qualcuno abbia già iniziato a leggerlo mi fa provare una bella 

emozione. :)

Se ancora non hai acquistato la tua copia, lo trovi qui:

• Su Macrolibrarsi 

• Su Il Giardino dei Libri

• Su Amazon
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Iniziamo parlando in generale del libro.

Il libro è un libro sul Manifesting, così come ci suggerisce il 

sottotitolo.

Ama e Arricchisci Te Stesso – Trasforma la tua vita con la Formula 

Ricchezza Vera.

Manifestare significa creare la realtà intorno a noi e 

presuppone un salto di paradigma non da poco, ossia il passaggio 

dall'idea che i pensieri siano “eterici” e che la materia sia 

solida, a un nuovo paradigma in cui pensieri e cose solide 

siano fatte della stessa sostanza, cosa che come vedremo oggi 

e nel libro, è stata già provata da diversi studi scientifici di diversi 

scienziati, in diversi momenti nel tempo.

Poiché questo è un punto cruciale, perché da questo dipende tutta 

la nostra capacità di creare consapevolmente, allora nel libro mi ci 

sono soffermato parecchio.

Oltre allo studio di questi scienziati e oltre ad averne intervistati 

personalmente alcuni, baso le mie convinzioni anche sulla mia 

personale esperienza.
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Negli ultimi 10 anni io e Ana Maria abbiamo fatto oltre 200 

cerimonie sciamaniche, di tutti i tipi, in tutto il mondo.

Malta, Italia, Olanda, Perù, Brasile e altri posti che in questo 

momento mi sfuggono.

In certe cerimonie si ricevono delle informazioni e delle percezioni 

anche sulla natura della realtà e in quelle occasioni, ho ricevuto 

tante conferme a questi studi, di cui parleremo tra poco.

Il libro è diviso per livelli.

Ogni livello può essere meglio compreso, se è consolidata la 

consapevolezza del livello precedente.

Questo lo dico per quegli amici che amano iniziare a leggere i libri 

dalla fine! :)

Ho scritto questo libro in soli 8 giorni, mentre facevo una pratica 

sciamanica, su indicazione di uno degli sciamani brasiliani, e solo 

quando sono arrivato all'ultimo livello, ho compreso il motivo per 

cui ero stato chiamato a scrivere un libro che insegnasse ad 

andare dalla mente al cuore.
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Innanzitutto perché dovevo migliorare io per primo sotto questo 

aspetto. Poi perché questo è il più grande bisogno dell'Umanità 

in questo momento.

Noi uomini siamo naturalmente esseri più razionali e portati a 

essere nella mente.

Le donne sono esseri naturalmente più emotivi e portati a essere 

nel cuore.

Devo dire che ci sono tantissime donne che sono perse nella loro 

mente e anche tantissimi uomini che sono persone di cuore.

Quindi diciamo che quello che ho detto prima è uno stereotipo che 

forse potrebbe essere aggiornato.

La verità è che nella razza umana c'è un eccesso di mente.

La mente dovrebbe essere un nostro strumento, ma oramai ha 

preso il sopravvento sulla nostra Anima.

Ora vediamo come ho fatto questa deduzione e come mai sono 

stato chiamato a scrivere questo libro. 
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Nel Primo Livello ho fatto una sorta di disamina del libro Pensa e 

Arricchisci Te stesso, il best seller internazionale di Napoleon Hill. 

Quasi un secolo di vita e oltre 30 milioni di copie vendute in tutto il 

mondo.

Premetto che è un libro che cambia la vita, ha cambiato la mia, 

come quella di tanti altri lettori.

Ho scritto questo Primo Livello sia per chi l'ha già letto, in modo che

potesse ripassare i concetti chiave, e sia per chi non l'ha mai letto.

Insomma, non è necessario averlo letto, se studi questo Primo 

Livello.

Molto, molto in breve, Napoleon Hill è stato tra i primi, nel mondo 

dello sviluppo personale negli Stati Uniti, a parlare del pensiero che 

influenza la materia.

Come vi ho anticipato, questo è un punto cruciale, perché finché 

non ce lo dice qualcuno, nessuno di noi intuitivamente capisce che 

il mondo intorno è influenzato dai nostri pensieri e dalle 

nostre emozioni.

È molto difficile che qualcuno lo intuisca da solo.
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Nel libro faccio un grande riepilogo di come ci sono arrivato io. Ci 

ho messo tempo e sforzo, magari avessi avuto un libro come Ama e

Arricchisci Te Stesso che mi riassumesse tutto in modo così 

rapido! :)

Comunque, a un certo punto del mio risveglio spirituale, quando 

riesco a comprendere che i pensieri influenzano la realtà, 

incomincio a chiedermi: “come posso attrarre più soldi nella mia 

vita, utilizzando queste informazioni?”

E lì arrivò il libro di Napoleon Hill che riassumo nel Primo Livello.

Volendo fare una sintesi ancora più brutale, il sistema in sei passi 

per trasformare il desiderio in ricchezza è questo:

1. avere estrema chiarezza su ciò che vuoi (stabilire una somma 

di denaro).

2. Determina ciò che vuoi offrire in cambio di questo denaro.

3. Fissa una scadenza per la realizzazione di questo denaro.

4. Stabilisci un progetto da mettere subito in pratica. 

5. Elabora una breve frase che includa tutti i punti precedenti 

(quindi la somma che vuoi, ciò che dai in cambio, la scadenza 

e il progetto).

Copyright © 2019 Lakshmi House Ltd – www.RicchezzaVera.com
Pagina 12

http://www.ricchezzavera.com/
http://www.ricchezzavera.com/


WEBINAR AMA E ARRICCHISCI TE STESSO
Trascrizione – www.RicchezzaVera.com 

 

6. Leggi ogni mattina e sera questa frase, prestando attenzione a

immaginare, sentire e credere di essere già in possesso della 

somma.

Funziona questa formula? 

Sì, funziona perché già milioni di persone l'hanno sperimentata con 

successo e sicuramente posso dirvi che l'applicazione di questa 

formula ha portato dei frutti notevoli anche nella mia personale 

esperienza.

Quindi Ama e Arricchisci Te Stesso non vuole essere una critica 

all'opera di Napoleon Hill, semmai è un omaggio a Pensa e 

Arricchisci Te Stesso.

Ma la domanda a questo punto è: è questo il modo migliore per 

manifestare la nostra realtà?

No, non è il modo migliore. 

In questo senso, nelle mie intenzioni, Ama e Arricchisci Te Stesso 

vuole essere un upgrade a queste informazioni.
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Perché è vero che utilizzando il potere della mente si ottengono dei 

risultati sul piano materiale, ma essendo la mente il nostro falso 

potere, il problema è che poi ci viene presentato un conto.

Ossia paghiamo queste manifestazioni con la nostra energia 

vitale, come vedremo più avanti.

E qual è il nostro vero potere?

Tutto Ama e Arricchisci Te Stesso insegna a manifestare con il 

nostro Vero Potere, ossia col cuore.

E manifestare col cuore non solo non ci fa perdere energia, ma ci

fa anche ricaricare di energia, perché per farlo, ci connettiamo 

alla Fonte Infinita di Energia Interiore, che noi chiamiamo la Fonte 

di Ricchezza Vera.

E questo lo vedremo più tardi.

Ok, abbiamo visto che, secondo Napoleoh Hill, la mente influenza la

materia e l'esperienza di milioni di persone è che la sua formula 

funziona. 

La domanda è: fino a che punto la influenza?

Cioè, io guardo un vaso di fronte a me e mi concentro dicendo 

“vaso, vieni a me!”.
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E il vaso non si sposta nemmeno di un millimetro.

Chi di voi ha visto il film di Troisi Ricomincio da Tre?

Ok, c'è una scena simile, ecco il video:

https://www.youtube.com/watch?v=y8gGlctINVM 

Ok, quindi, perché se chiediamo a un oggetto di spostarsi, questo 

non si sposta? Perché non è il pensiero della mente razionale che 

influenza la realtà.

Il pensiero della mente razionale è debole per diversi motivi:

• Ci sono troppi programmi inconsci che condizionano questa 

capacità di spostare gli oggetti (telecinesi).

• Manca una combinazione con le sensazioni e le emozioni.

• Manca un allenamento costante.

• Abbiamo una parte di noi che se non viene soddisfatta non ci 

consente di accettare certe cose (lo scettico interiore).

• La struttura mentale di noi occidentali è molto forte e radicata

e lavorare su di essa è tutt'altro che facile.

Copyright © 2019 Lakshmi House Ltd – www.RicchezzaVera.com
Pagina 15

http://www.ricchezzavera.com/
https://www.youtube.com/watch?v=y8gGlctINVM%20
http://www.ricchezzavera.com/


WEBINAR AMA E ARRICCHISCI TE STESSO
Trascrizione – www.RicchezzaVera.com 

 

Ecco perché, salvo rarissime eccezioni, nessuno è capace di 

spostare gli oggetti col pensiero.

Ma spostare un oggetto col pensiero non è lo scopo del libro. Del 

resto nemmeno io sono capace, quindi non sono all'altezza di 

spiegarvi una cosa del genere, se non a livello teorico.

Ciò che insegna Ama e Arricchisci Te Stesso è a modificare la 

realtà, che è una cosa ben diversa e sicuramente più utile di 

spostare gli oggetti.

Quindi, nel primo livello abbiamo visto che il pensiero influenza la 

materia, ma il nostro scettico interiore può pensare: “e se non fosse

vero? E se non ci fossero prove scientifiche?”

Ecco quindi che al Secondo Livello ci sono montagne di prove 

scientifiche, esperimenti e studi di diversi scienziati di diverse 

epoche e diversi luoghi nel mondo.

Qui ho ripreso alcuni studi che ho già riportato anche nel 5°Passo 

verso la Ricchezza Vera e anche alcuni studi presi dal 6°Passo che 

ancora non è stato pubblicato, ma in parte è già scritto.

Copyright © 2019 Lakshmi House Ltd – www.RicchezzaVera.com
Pagina 16

http://www.ricchezzavera.com/
http://www.ricchezzavera.com/


WEBINAR AMA E ARRICCHISCI TE STESSO
Trascrizione – www.RicchezzaVera.com 

 

Qui vi riporto soltanto un paio di esempi, giusto per comprendere il 

messaggio. Poi nel libro troverete tanti altri studi con i relativi 

riferimenti, se vorrete approfondire.

Se ancora non hai acquistato la tua copia di Ama e Arricchisci Te 

Stesso, lo trovi qui:

• Su Macrolibrarsi 

• Su Il Giardino dei Libri

• Su Amazon

Fondamentalmente è importante comprendere che la materia non è

solida, ma ha una natura completamente diversa.

Gli studi di Galileo Galilei, Chladni, Hans Jenni e la Cimatica e tanti 

altri, ci dimostrano che la natura della realtà è di tipo 

vibrazionale.

Il termine vibrazionale ci riporta alle vibrazioni, cioè al suono.

La realtà è suono e anche i pensieri producono onde sonore.

Pensate alla frase biblica “In principio fu il verbo”.

Quella frase fa riferimento all'origine sonora dell'universo.
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Nel libro trovate tantissimi esperimenti al riguardo e in particolare 

ce n'è uno che dimostra il dualismo onda-particella, che voglio 

condividere con voi adesso.

Ripeto: è uno dei tanti studi scientifici che trovate nel secondo 

livello di Ama e Arricchisci Te Stesso.

Ve lo leggo direttamente dalla pagina 66 del libro:

in breve...

1. vengono sparati degli elettroni (materia solida) in una fessura 

verticale e il risultato è quello di una sola banda verticale sullo

schermo (risultato che risponde alle aspettative, visto che 

parliamo di “palline solide”)

2. vengono sparati gli stessi elettroni in due fessure, ma al posto

di trovare sullo schermo due bande verticali, ci ritroviamo 

sullo schermo un modello di interferenza tipico del 

comportamento delle onde. In pratica, le particelle di materia 

“fisica”, si comportano come onde energetiche.

3. Gli scienziati impazziscono per questo assurdo comportamento

degli elettroni - «come diamine può un pezzetto di materia 

solida, comportarsi come un'onda di energia?» - e quindi 
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decidono di mettere un misuratore per poter osservare meglio

il comportamento di questi elettroni. 

4. Col misuratore, ricevono uno shock ancora maggiore. Le 

particelle, quasi come se sapessero di essere osservate, 

tornano a comportarsi come “palline di materia solida” e 

tornano a creare una banda verticale sullo schermo (e non si 

comportano più come onde, come quando producevano il 

modello di interferenza).

Morale della favola: il semplice fatto di osservare l'elettrone, fa 

cambiare il suo comportamento, da energia diventa materia. 

L'osservatore è parte integrante del processo di trasformazione 

dell'elettrone da energia a materia. È l'osservatore a produrre il 

collasso d'onda, ossia il passaggio da onda a particella fisica. Riesci 

a comprendere l'enormità di questa scoperta?

In termini molto pratici, solo il fatto che stai osservando qualcosa, 

la stai influenzando. Solo il fatto che stai guardando intorno a te, 

stai creando quella realtà, perché le particelle intorno a te smettono

di essere onde (energia) e iniziano a comportarsi come delle 

“palline solide” e si dispongono come degli oggetti, delle persone, 

degli eventi, eccetera.
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L'osservatore collassa la funzione d'onda semplicemente 

osservando. Lasciami essere ancora più chiaro... l'osservatore sei 

tu. E tutto ciò che stai guardando intorno a te, incluso queste mie 

parole, sono cose che stai creando tu, in questo momento, con il 

solo fatto di essere qui a osservare. 

Questo non lo dico io, ma la scienza. E come hai visto, le prove 

sono tante. E te ne sto per dare altre. Il motivo per cui rimarco così

tanto questo passaggio è che la credenza per cui ci sia un “mondo 

materiale” e un “mondo spirituale” è molto diffusa ed è 

radicatissima. È la famosa separazione interiore tra Spirito e 

Materia. La verità è che Spirito e Materia sono la stessa cosa. Sono 

due facce di una stessa medaglia: una è creata dalle informazioni, 

l'altra sono le informazioni stesse. La sola e unica differenza sta 

nell'elemento del carbonio.

E qui concludo il Livello parlando degli studi sul DNA di Gregg 

Braden, noto scienziato ex NASA che è stato chiamato insieme a 

Bruce Lipton dall'ONU per essere aiutati a risolvere i problemi 

climatici. 

Io e Ana Maria abbiamo avuto l'onore di intervistare entrambi gli 

scienziati, trovate i video sul blog di Ricchezza Vera.
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Questi studi sul DNA di Braden che riprendo, spiegano qual è il 

messaggio presente nel DNA, in ogni DNA del Pianeta. È un 

argomento molto interessante, ma un po' complesso, quindi è più 

facile se lo leggete direttamente nel libro.

Ok, riguardo il Secondo Livello mi fermo qui. 

Penso sia chiaro il concetto che viviamo in una realtà non solida 

come credevamo.

La realtà, ripetiamolo, è composta della stessa sostanza dei 

tuoi pensieri e delle tue emozioni.

Passiamo al Terzo Livello: qui il discorso si fa difficile per me, 

perché ci sono dei concetti abbastanza avanzati, che se non si è 

letto i primi 2 livelli, possono non essere compresi come sarebbe 

opportuno.

In questo capitolo si parla di Matrix e realtà ologrammatica.

Molto brevemente, la Matrix - o in italiano “la Matrice” – è “tutto ciò

che ci hanno messo davanti agli occhi per nasconderci la verità”.

Questa è la definizione di Morpheus, coprotagonista del film Matrix.
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A oggi non ho trovato una definizione migliore, anche se la mia 

esperienza non mi fa essere d'accordo sulla risposta alla domanda 

che scaturisce da questa definizione, ossia: “qual è la verità?”

Morpheus risponde: “la verità è che sei uno schiavo.” 

E questa a un certo livello è una risposta vera.

Ma a un altro livello, la risposta alla domanda “Chi Siamo?” è molto 

diversa e profonda.

Anzi, possiamo dire che tutta la nostra vita dipenda da come 

rispondiamo, a un livello profondo.

E nel libro parlo anche di questo, guidandoti ad avere una risposta 

chiara.

Tornando alla definizione di Matrix, la Matrice è l'insieme di tutte

le dimensioni che hanno una forma.

Per avere una forma, bisogna essere all'interno dello spazio-tempo,

perché se siamo fuori dal tempo, non può esserci una forma.

Questo che può sembrare un concetto molto complesso per chi lo 

sente per la prima volta, è in realtà facile da spiegare con delle 

immagini. 

Immagini che ho dovuto creare io, perché non le ho trovate da 

nessuna parte, così come mi erano venute in mente.
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Nello stesso Livello, parliamo anche di Realtà ologrammatica, e qui 

ti riassumo gli studi di altri due scienziati di inizio secolo: Karl 

Pribram e David Bohm.

Volendo ridurre il discorso all'osso, ciò che ci interessa è che noi 

viviamo effettivamente all'interno di una realtà ologrammatica, che 

si costruisce all'interno della nostra testa, non fuori.

Quindi la nostra percezione della realtà non dipende dalla 

realtà esteriore, ma crea la realtà esteriore.

In altre parole, la nostra percezione è causa della realtà, non un 

effetto.

La realtà è un effetto della nostra percezione.

E cosa ci interessa tutto questo discorso da un punto di vista 

pratico?

Che se è la nostra percezione a creare la realtà che 

apparentemente è esteriore, allora per cambiare la realtà 

esteriore, la strada è quella di cambiare la nostra 

percezione!

È chiaro questo passaggio?

Lo ripeto: per cambiare la realtà esteriore, dobbiamo cambiare la 

nostra percezione di quella realtà.
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A questo punto nel libro c'è una storia ai confini della realtà 

raccontata da un altro ricercatore, che dimostra fino a che punto si 

spinge questo concetto... non voglio togliervi la sorpresa di leggerlo

nel libro, ma è un racconto che a me lascia sempre a bocca aperta, 

a distanza di 10 anni che l'ho letto la prima volta.

Va bene, a questo punto del Terzo Livello, spiego anche come 

uscire dalla Matrix.

È possibile uscire dalla Matrix? Sì, è possibile.

Bisogna morire per uscire dalla Matrix? Assolutamente no, è 

un'esperienza che possono fare tutti coloro che sono pronti.

E come si fa a uscire? Ecco, sinceramente potrei dirvelo in poche 

parole adesso. Però sinceramente mi sento quasi di mancare di 

rispetto all'importanza che ha questa informazione. L'ho inserita nel

libro e l'ho detto già in molti dei nostri training dell'EnergetiClub e 

agli studenti della Scuola di Coaching Energetico. Però 

sinceramente voglio che lo leggiate nel libro.

Non è per guadagnarci dei soldi, perché il libro adesso viene 

venduto a 11€ e io ci guadagno circa 1€ a copia, quindi non è che 

mi arricchisco se compri una copia in più... però voglio che tu arrivi 

a questi concetti in modo adeguato.
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Ok, per non lasciarti con l'amaro in bocca ti do la risposta: il 

portale di uscita dalla Matrix è nel cuore.

Ora, cosa significa andare nel cuore e tutti gli altri dettagli, per 

quelli spero che potrai perdonarmi, ma desidero che tu li legga nel 

libro. È una forma di rispetto che ho verso queste informazioni così 

preziose.

Non sto dicendo di venire a fare un corso da 10.000€ sulla cima 

dell'Himalaya per rivelartelo, ti chiedo solo di leggere 200 pagine di 

libro, il che si può fare in un pomeriggio.

Comunque, per questo Livello, ci basti sapere che la via di uscita 

dalla Matrix è nel cuore, questo ci interessa in questo momento e ci

fa capire l'importanza di andare nel cuore.

Ti ricordo che uscire dalla Matrix significa uscire dallo spazio 

tempo e fuori dallo spazio tempo c'è la dimensione in cui tutto è 

Uno, quindi siamo collegati a tutte le cose e siamo Uno con il Tutto.

Questa è la dimensione in cui noi ci ricarichiamo di energia 

divina e questa è la dimensione dalla quale possiamo creare la 

realtà, senza perdere la nostra energia.

Più tardi faremo insieme una visualizzazione che potrai iniziare a 

fare anche da solo tutti i giorni e poi ti spiegherò anche quali sono 

gli altri benefici del farla.
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È una cosa molto potente e sono felice di condividerla con te, anche

se alla fine sceglierai di non ordinare il libro.

Perché alla fine dell'opera, il mio obiettivo è aiutare le persone che 

lo vogliono a diventare dei canali di Luce per Madre Terra, cosa che 

chiaramente porta tantissimi benefici anche allo stesso Canale di 

Luce.

E passiamo così al Quarto Livello!

E per farlo, ti invito a presentarti in uno, massimo 2 righe.

Scrivi soltanto chi sei e pochi altri dettagli che ritieni utili per 

descriverti.

Ok, nella maggior parte dei casi, vi siete identificati con il vostro 

nome e con il vostro lavoro o ciò che fate nella vita.

Queste sono le identificazioni più diffuse: chi sono, da dove vengo, 

che lavoro faccio, etc.

Il Quarto Livello è proprio il livello in cui diamo una risposta alla 

domanda cruciale: chi sono?

E qui ci sono troppe cose che non voglio rivelarvi per non rovinare 

la lettura... comunque il concetto di fondo è che il segreto per 

ottenere qualunque cosa è...
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Lo volete sapere il segreto per ottenere qualunque cosa?

Il segreto per ottenere qualunque cosa è essere quella 

persona che sai che dovresti essere, per ottenere quella 

cosa.

Lo ripeto?

Il segreto per ottenere qualunque cosa è essere quella persona che 

sai che dovresti essere, per ottenere quella cosa.

In altre parole, questo è un invito a lavorare sulla vostra identità.

Con chi ti identifichi?

Qual è il ruolo che stai recitando in questo teatrino chiamato vita?

Nel libro ci sono degli esercizi specifici per fare questo passaggio, 

comunque il concetto è questo: 

• identifica chi sei,

• identifica chi dovresti essere per ottenere ciò che desideri,

• lavora dentro di te per diventare quel tipo di persona.

Non solo lavorare energeticamente, intendo anche studiare cose 

che sai che dovresti sapere.
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Quindi per esempio, se hai una azienda da 100mila euro all'anno di 

fatturato, ma vuoi portare l'azienda a produrre 1 milione di 

fatturato, allora devi fare questo processo:

1. fai un brainstorming tra te e te, in cui butti giù tutte le 

caratteristiche che ha quella versione di te che gestisce una 

azienda da 1 milione all'anno. Quindi ad esempio: a che ora ti 

svegli la mattina? Qual è la routine mattutina? Come ti 

relazioni agli altri? Quali sono le competenze specifiche che 

hai?

2. Lavora per realizzare tutto questo sin da subito dentro di te, 

quindi lavora energeticamente sul diventare quel tipo di 

persona e studia quello che devi sapere per diventare quella 

persona

Esistono infiniti futuri paralleli, noi ne mettiamo a fuoco uno solo.

Fare questo lavoro significa mettere a fuoco un futuro piuttosto

che un altro. Questo è il segreto per ottenere qualunque 

cosa.

Maggiori dettagli ed esercizi specifici li trovate nel Livello 4 del libro.
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Un altro importante passaggio di questo livello è comprendere che 

noi non siamo i nostri pensieri e le nostre emozioni. 

Non solo: i pensieri che ci passano per la testa e le emozioni che 

viviamo, non sono nemmeno le nostre, molto spesso!

E quindi è importante iniziare a osservare con il dovuto distacco 

ogni nostro pensiero e ogni nostra emozione.

In questo capitolo parlo di Ego, di Anima e soprattutto di Missione 

dell'Anima, indicando un esercizio molto potente che facciamo fare 

sempre al nostro corso dal vivo Allineamento alla Missione 

dell'Anima.

Avendo ben chiari tutti questi concetti, è più semplice comprendere 

il livello successivo: il Quinto Livello, la Creazione Consapevole del 

Mago.

In questo capitolo insisto molto sui pericoli che ci sono nella 

Creazione Consapevole e di quanto possa essere dannoso fare delle

creazioni che non rispettano certe regole. Quindi, quali sono le 4 

consapevolezze del Mago?

1. Essere consapevoli che tutto è uno specchio.

2. Essere consapevoli che siamo connessi alla Fonte Infinita di 

Energia.

Copyright © 2019 Lakshmi House Ltd – www.RicchezzaVera.com
Pagina 29

http://www.ricchezzavera.com/
https://energeticoach.com/info/missione-anima/ev/
https://energeticoach.com/info/missione-anima/ev/
http://www.ricchezzavera.com/


WEBINAR AMA E ARRICCHISCI TE STESSO
Trascrizione – www.RicchezzaVera.com 

 

3. Essere consapevoli del nostro Ego.

4. Consapevolezza del libero arbitrio altrui

E a questo punto arriva uno dei momenti cruciali del libro, rivelo il 

Metodo Inception, che è un metodo che utilizzo da anni per fare 

inserimenti a livello profondo di nuovi programmi.

A differenza degli strumenti mentali di inserimento programmi che 

sono già diffusi in psicologia e PNL, questo è un metodo che agisce 

a livello profondo, fisico e cellulare.

Quindi è lo strumento perfetto per lavorare sulla propria identità, 

lavoro che invitavo a fare nei Livelli precedenti.

Come vedi, il libro è un percorso completo nel quale ti accompagno 

passo passo verso il divenire un Creatore Consapevole sano.

Sano nel senso che non fa guai e non crea casini e karma vari.

Ecco, il Metodo Inception, pur essendo molto semplice da praticare,

voglio che lo studi per bene dal libro.

Per oggi lo applicheremo nell'ambito della visualizzazione che 

faremo più tardi.
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Il Quinto Livello parla della Creazione Consapevole del Mago, e 

quindi parlo anche di Merlino. Vi leggo un paragrafo: Il Cuore al 

Servizio di Madre Terra (pg 133):

Nella Sacra Scuola di Merlino, tutti i maghi consacravano il proprio 

cuore a Madre Terra. Noi viviamo in un periodo storico in cui Madre

Terra ha bisogno di noi. 

E con questo non intendo soltanto di non buttare le carte a terra o 

di fare la raccolta differenziata. 

Questo va benissimo, fallo se lo senti... ma il servizio per Madre 

Terra a cui siamo chiamati è di tipo energetico: Madre Terra ha 

bisogno di ricevere energia per potersi riprendere. L'energia che 

dobbiamo inviarle non deve essere la nostra, ma quella di Padre 

Cielo: l'energia infinita. 

E indovina qual è il canale attraverso cui arriva questa energia a 

Madre Terra? 

Siamo noi esseri umani. 

Noi siamo dei canali di energia attraverso cui può scorrere l'energia

divina che nutre Madre Terra. 

Il premio è che facendolo, ci connettiamo allo Spirito di 

Abbondanza e lo Spirito di Servizio.

Copyright © 2019 Lakshmi House Ltd – www.RicchezzaVera.com
Pagina 31

http://www.ricchezzavera.com/
http://www.ricchezzavera.com/


WEBINAR AMA E ARRICCHISCI TE STESSO
Trascrizione – www.RicchezzaVera.com 

 

Per farlo, e per aiutare energeticamente Madre Terra, ti rivelo una 

pratica che ti guida a fare questa connessione: la “Consacrazione 

del Cuore a Madre Terra”. 

Ti guiderò in questa pratica nell'ultimo capitolo.

Falla per ventuno giorni consecutivi, se vuoi attivare i due spiriti di 

Servizio e Abbondanza... questa sarà la tua iniziazione come Mago 

al servizio di Madre Terra.

Perché ventuno giorni? 

Perché è il tempo in cui si rigenerano completamente tutte le 

cellule del tuo corpo. Quindi, se inserisci delle nuove informazioni 

nelle tue cellule per ventuno giorni, tutte le cellule nuove avranno 

quelle stesse informazioni.

Questo è il lavoro che stiamo per fare insieme tra poco: consacrare 

il nostro cuore al servizio di Madre Terra.

A questo punto del Quinto Livello, riprendo il discorso iniziato al 

Primo Livello, riguardo la formula di manifestazione della realtà di 

Napoleon Hill.
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E non vi sto a fare tutti i passaggi uno a uno, ma visto che ci siamo 

dilungati sulla questione dell'identità, voglio leggervi il pezzo della 

formula che riguarda il primo punto.

Ve la ricordate la formula di Napoleon Hill?

1. Avere estrema chiarezza su ciò che vuoi (stabilire una somma 

di denaro)

2. determina ciò che vuoi offrire in cambio di questo denaro

3. fissa una scadenza per la realizzazione di questo denaro

4. stabilisci un progetto da mettere subito in pratica 

5. elabora una breve frase che includa tutti i punti precedenti 

(quindi la somma che vuoi, ciò che dai in cambio, la scadenza 

e il progetto)

6. leggi ogni mattina e sera questa frase, prestando attenzione a 

immaginare, sentire e credere di essere già in possesso della 

somma.

Questa formula a questo punto del libro, sulla base di tutto quello 

che abbiamo visto insieme, la faccio pezzo pezzo e la riformulo in 

modo completamente diverso.
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Per esigenze di tempo, vi leggo solo l'estratto del primo punto, però

voglio condividerla questa cosa con voi e a questo punto vi rivelo 

un'altra grande sorpresa di questa sera... consideratelo un bonus 

da 500€ solo per il fatto di aver partecipato a questo webinar! :)

A chi è che piacciono le sorprese?

Ok, allora, è mia intenzione girare una serie di 7-8 video in cui 

approfondisco ogni singolo livello. E li riceverete tutti, solo perché 

siete iscritti in questa lista del Webinar Ama e Arricchisci Te Stesso!

Siete contenti? :)

Bene!

Allora vi leggo quest'altro pezzo, riguardo il primo punto della 

formula di Napoleon Hill: La Manifestazione della Realtà.

Nel primo capitolo abbiamo visto che Napoleon Hill nel suo Pensa e 

Arricchisci te stesso, enuncia la sua formula per manifestare, che 

ha chiamato "Sei modi per trasformare desideri in oro". Ecco la sua

formula, analizziamola nuovamente alla luce di tutto quello che ci 

siamo detti fin qui:

1. stabilisci esattamente che cifra vuoi.
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2. Determina ciò che vuoi dare in cambio.

3. Fissa la scadenza entro cui vuoi possedere quella somma.

4. Concepisci un progetto dettagliato e mettilo subito in pratica.

5. Elabora e metti per iscritto una frase che contiene questi 

elementi: la cifra che vuoi, la scadenza, ciò che vuoi dare in cambio

e il progetto.

6. Leggi la frase la sera prima di andare a dormire e la mattina 

appena sveglio. Immagina, senti, credi... di essere già in possesso 

di quella somma.

Questi sei punti sono perfetti. Nulla da eccepire. Ma possiamo 

limare e potenziare di parecchio questa pratica. Come abbiamo già 

visto, il problema più grande di questa pratica è che tutto gira 

intorno alla cifra di denaro che desideri.

Non mi fraintendere... non è un male desiderare una cifra di 

denaro, anche molto alta.

Il problema è che la creazione non parte dalla cifra di denaro che 

desideriamo.

La creazione avviene a partire da dentro di noi.

Quindi, piuttosto che stabilire che cifra vuoi, dovremmo pensare: 
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«Che persona dovrei essere per raggiungere questa cifra che 

desidero?»

Pensaci.

È facile dire: quest'anno voglio fatturare un milione. Ok! Ma in che 

modo? 

Che persona sarò nel momento in cui guarderò il conto della mia 

società su cui ci sarà la fatidica cifra?

A questo punto lo scopo non è più "creare un milione", ma diventa 

"diventare la persona che so di dover essere quando avrò un 

milione sul conto".

Riesci a cogliere la sottile differenza? Ok, prenditi 30 secondi ed 

immagina che persona sarai quando avrai quella somma sul tuo 

conto.

Come tratterai le persone?

Che rapporti avrai con i tuoi familiari e le persone che vivono con 

te?

Che competenze avrai?

Già le hai tutte le competenze che servono, oppure dovrai studiare 

qualcosa prima?

Come vedi, inizi a scontrarti con una serie di cose a cui non avevi 

pensato nel momento in cui ti limitavi a pensare a una cifra.
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Prima di passare al punto due, un'altra nota: è chiaro che la scelta 

della cifra, determina anche il suo raggiungimento.

Se non hai un lavoro, se non credi nei tuoi mezzi, se sei nella 

disperazione, allora per te risulterà poco realistico dire "voglio un 

milione entro la fine del mese".

Non sto dicendo che sia impossibile: i miracoli esistono.

Ma sarà la tua mente stessa a creare dei blocchi: “un milione entro 

un mese? E come? Non hai i soldi per mangiare! E come li vuoi 

fare, se fino a oggi non hai mai guadagnato più di mille euro in un 

mese?”

La mente inizierebbe a fare tutti ragionamenti di questo tipo.

Un grande segreto che ho imparato negli anni è la regola del 

doppio: non chiedere mai più del doppio di ciò che sei stato capace 

di fare il mese scorso.

In questo modo, per la mente, risulta più realistico e vi concede di 

realizzarlo.

Ok, quindi poi proseguo con i miei upgrade di ogni singolo punto e 

poi ne aggiungo un settimo: trovare il motivo per cui facciamo 

tutto questo.
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Questo per me è fondamentale, perché l'unica cosa che può 

spingerti al di fuori della tua zona di comfort è un Grande Perché.

Pensa alla somma che vuoi realizzare e qui ti leggo un altro pezzo 

dal libro:

Quindi per me un aspetto fondamentale è: perché vuoi questa 

somma?

Riflettici qualche secondo e pensa a una risposta. Se possibile 

scrivila su carta.

Vuoi questa somma perché vuoi comprare una casa? Perché vuoi la

macchina nuova?

Ok. Ora stai attento...

Perché vuoi la casa?

Perché vuoi la macchina?

Riflettici qualche secondo, entra dentro di te e cerca la risposta più 

profonda che trovi. Scrivi anche questa.

Bene. Questo livello di profondità ci basta. Qual è la tua risposta...

Che vuoi sicurezza?

Che vuoi la sensazione di famiglia?
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Che vuoi divertimento?

Che vuoi stare più tranquillo?

Che vuoi avere maggiore serenità?

Altro?

A questo punto siamo arrivati un po' più in fondo... abbiamo un 

parametro molto importante, il nostro profondo perché.

Questo è fondamentale per due motivi: 

1. perché ogni volta che ti ricorderai del perché, sarai molto più 

motivato a spingerti verso l'obiettivo.

2. Perché ora puoi farti un'altra domanda sconvolgente:

Posso avere [il tuo perché] senza raggiungere quella somma? 

(per esempio: “posso avere sicurezza finanziaria senza incassare 

un milione?”)

La risposta è sì, puoi. Anzi... Se tu avessi già raggiunto il tuo 

perché, se tu fossi già adesso ciò che vorresti diventare 

guadagnando quella cifra… allora diventerà molto più semplice il 

percorso per il raggiungimento di quella cifra.
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Ok ragazzi, vi sto dando solo dei pezzi della formula nel suo 

complesso, ma già solo questi pezzi possono cambiare la vostra 

visione della vita oggi stesso, non so se ve ne rendete conto.

Comunque, il Quinto Livello si conclude con una disamina del libro 

The Secret, che tutti voi conoscete e infine con una visualizzazione, 

che è la stessa che facciamo fare ai partecipanti del nostro corso 

annuale Appuntamento con la Ricchezza Vera: la Visualizzazione del

Creatore Potente.

Siamo quindi arrivati al Sesto Livello: la Formula Ricchezza Vera.

Questa è una formula molto importante, intorno alla quale gira 

tutto il libro.

All'inizio di questo Livello c'è una sequenza molto importante che 

voglio condividere con voi.

Il cambio di paradigma è di spostare il focus dal produrre un 

prodotto o servizio di valore, al diventare noi stessi una 

persona di valore.

Questo secondo me è il vero segreto della ricchezza.

E quindi la sequenza da seguire è questa:

1. accresci il tuo valore personale, il più possibile. 
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2. Trova il modo di offrire il tuo valore agli altri, mettendoti al 

loro servizio.

3. Espandi il tuo valore e il servizio che produci per gli altri.

E con questa nuova parola magica, introduciamo il prossimo 

tassello: il servizio.

E sul servizio apro un paragrafo abbastanza lungo e articolato, 

quindi per ora vi dico solo un paio di cose che ritengo importanti:

• il modo più diffuso di interpretare questo termine è quello di 

tipo religioso: mettersi al servizio, significherebbe "metterci 

nella condizione di essere servi e poveri". Quindi c'è una 

specie di identificazione tra l'essere poveri e mettersi al 

servizio (nel libro ne parlo diffusamente).

• L'altra cosa importante che dimostro nel libro è che la vera 

povertà è la disconnessione da Dio, ossia dalla nostra parte 

divina. Mentre essere al servizio della nostra parte divina ci 

porta alla ricchezza. Chiaramente se lo facciamo col cuore e 

non con l'ego, concetto che approfondisco adeguatamente nel 

libro.
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Vi leggo un paio di frasi dal libro:

È molto più importante l'intento con cui fai qualcosa, piuttosto che 

“il cosa” in sé per sé. Questo è un concetto molto importante.

Quindi va bene mettersi al Servizio, ma solo se lo facciamo col 

cuore.

E per farlo col cuore, bisogna aver prima imparato ad amare 

veramente noi stessi.

Quindi fare del bene al prossimo, senza mai metterci al di sotto di 

nessuno.

Quello che facciamo è il vero insegnamento che trasmettiamo: se ci

amiamo, quando qualcuno è a contatto con noi, impara ad amarsi.

Se non sappiamo amarci, stiamo solo danneggiando le persone che 

aiutiamo, perché paradossalmente stiamo insegnando loro a non 

amare se stessi.

Vi sto dicendo tutto questo per farvi comprendere l'importanza di 

essere connessi allo Spirito di Servizio, visto che stiamo per 

fare un lavoro energetico in cui andiamo a chiamarlo nel nostro 

cuore.
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Il Sesto Livello prosegue con gli insegnamenti degli sciamani 

curanderi, che riassumo nella Formula Ricchezza Vera, poi 

chiaramente nel libro ognuno di questi passaggi viene sviscerato 

per bene.

Purtroppo qui devo andare rapido per esigenze di tempo, ma 

avremo tempo per approfondire l'argomento, sia con i video, sia col

libro, se vorrai leggerlo.

Se ancora non hai acquistato la tua copia di Ama e Arricchisci Te 

Stesso, lo trovi qui:

• Su Macrolibrarsi 

• Su Il Giardino dei Libri

• Su Amazon

Alcuni passaggi importanti sono le 3 Leggi della Terra secondo gli 

insegnamenti di San Francesco:

• Equanimità.

• Uguaglianza.

• Condivisione.

Quando sono presenti questi 3 elementi nella tua vita e nel tuo 

business, allora sei nel flusso della Ricchezza Vera.
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La Formula Ricchezza Vera è molto semplice, sono un insieme di 

precetti da rispettare, nel momento in cui inizi a fare Creazioni 

Consapevoli.

Ecco la Formula Ricchezza Vera:

1. abbi ben chiara in mente la tua Missione dell’Anima.

2. Fai in modo che il tuo lavoro sia allineato alla tua Missione 

dell’Anima.

3. Fai in modo che il tuo lavoro sia fatto con Spirito di Servizio.

4. Crea un circuito evolutivo col tuo lavoro (questo è un concetto 

che approfondisco nel libro, in 2 parole, il senso è di aiutare 

l’Umanità ad evolvere).

5. Se ti metti al servizio, nella direzione della tua missione, allora

ricevi tutto ciò di cui hai bisogno per compiere la tua Missione 

dell’Anima.

Questi cinque passaggi, vanno fatti tenendo sempre bene a mente 

questi precetti:

1. ricorda che i soldi sono forza di lavoro.

2. Rimani nell’equanimità tra i soldi che ricevi e la potenza 

lavorativa che ci hai messo.

3. Mantieni equilibrio tra ciò che offri e ciò che ricevi.
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4. Rispetta le leggi della Terra (Equanimità, Uguaglianza, 

Condivisione) e sei nel flusso dell’abbondanza.

5. Fai in modo che l’Amore sia sempre la guida della tua 

Saggezza e del tuo Potere.

Ti invito a rileggere questa formula più volte, finché non ti è chiaro 

tutto il quadro della situazione.

Stampati questa formula e rileggila tutti i giorni prima di iniziare a 

lavorare, finché non la memorizzi.

E siamo giunti così al Settimo Livello, il Segreto della Ricchezza 

Vera!

In questo livello ci sono diverse cose interessanti, ma mi voglio 

soffermare soltanto su una, che poi ci ricollega al lavoro energetico 

che facciamo insieme.

Vi leggo l'inizio di questo Livello:

Mentre ti scrivo, sta succedendo qualcosa di molto strano sul 

pianeta Terra.

Nello stesso momento (agosto 2019), sta succedendo questo:
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L'Amazzonia, la steppa in Siberia, le foreste pluviali in Congo e 

Angola stanno conoscendo i più terribili incendi della loro storia. 

Non solo... stanno bruciando contemporaneamente anche le Isole 

Canarie, la California, l'Oregon, Washington, l’Alberta, il Montana, 

la Nuova Scozia, la Grecia, il Portogallo, l'Algeria e chissà quanti 

altri posti.

Il livello di brillamento solare è stato del livello X10, un livello 

altissimo, tra i più alti mai registrati. Il brillamento solare è una 

violenta eruzione di materia che esplode dalla fotosfera del Sole, 

sprigionando un'energia equivalente a varie decine di milioni di 

bombe atomiche1. Come conseguenza di questo, Italia, Francia, 

Spagna, Svizzera, Ungheria, Polonia, Romania, Bosnia, Croazia e 

Serbia sono state attaccate da un'ondata di caldo impressionante. 

Stessa cosa per la California meridionale, San Francisco e la 

Carolina del Nord.

Gli uragani Harvey, Irma (il più grande mai registrato), Jose e Katia

stanno facendo danni per l'Atlantico. Il Texas è sott'acqua dopo il 

passaggio dell'uragano Harvey. 

India, Pakistan e Nepal – stavolta per via dei monsoni – sono 

sott'acqua. Anche Sierra Leone e Nigeria – qui per enormi 

inondazioni – sono sommersi dall'acqua.
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Il vulcano Yellowstone registra 2.300 movimenti da giugno. Da 

luglio a Stromboli, il vulcano Iddu ha iniziato un'eruzione che a 

tutt’oggi non si placa. Stagione turistica escursionistica estate 2019

saltata.

Terremoto scala 5.3 in Idaho. Terremoto in Giappone scala 6.1, con

allerta Tsunami. Terremoto in Messico scala 8.2 con allerta 

Tsunami. Terremoto in Cile scala 5.0.

Per non farci mancare nulla, l'8 agosto, nel Mar Bianco, in Russia, 

c'è stata anche una esplosione nucleare, della quale probabilmente 

non conosceremo mai l'entità delle conseguenze. Praticamente una 

nuova Chernobyl passata sotto silenzio.

Simbolicamente, il fuoco è l’elemento della purificazione per 

eccellenza. In qualche modo, la Terra si sta purificando. Qui però è 

evidente che siamo di fronte ad un eccesso dell’elemento fuoco, 

che rappresenta anche la mente. Madre Terra ci sta comunicando 

che siamo troppo nella mente. Le sinapsi tra neuroni sono scariche 

elettriche (fuoco). Troppo fuoco, troppa mente, poco cuore. Tutto il

mondo ci porta al tema di cui stai leggendo in questo libro: ci è 

richiesto - come esseri umani - di fare questo salto quantico dalla 

Mente al Cuore. Pensa alla tua vita… quanto tempo passi al pc, alla 

TV o sullo smartphone? E quanto tempo passi a connetterti col tuo 

cuore?
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La Terra in fiamme ci sta parlando di noi, ci sta parlando proprio di 

questo. Ecco perché la pratica di cui ti parlo in questo capitolo è 

tanto importante. 

Ora, consideriamo alcuni fattori molto importanti:

• nulla avviene mai a caso.

• Ogni cosa che avviene sul piano materiale è sempre simbolica:

la materia si esprime sempre attraverso delle metafore.

Osservando questi eventi catastrofici come un segnale e non come 

delle casualità, mi è risuonato molto forte come un grido di 

richiesta di aiuto da parte di Madre Terra.

Questo grido è rivolto a tutte le persone “risvegliate”, non certo a 

quelle dormienti che vivono la vita come qualcosa che accade loro.

E cosa vuole Madre Terra da noi figli risvegliati?

Sì, sicuramente vanno benissimo tutte le accortezze che vengono 

abitualmente richieste, tipo: fare la doccia velocemente, ridurre 

l'uso dell'auto e magari utilizzare la bicicletta, fare la raccolta 

differenziata, usare batterie ricaricabili, evitare lo spreco di 

alimenti, spegnere i led degli apparecchi elettronici, usare sempre 

la stessa borsa della spesa, sostituire le lampadine ad 

incandescenza con quelle a risparmio energetico senza mercurio, 

etc.
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Vanno bene tutte queste cose, ma queste sono le cose che possono

fare tutti.

Ciò che possono fare molte meno persone, è ciò che invece è molto

più importante, per aiutare Madre Terra: inviarle energia. 

Nel capitolo 5.2, ti ho già anticipato che il servizio per Madre Terra 

a cui siamo chiamati è di tipo energetico: Madre Terra ha bisogno 

di ricevere energia per potersi riprendere. L'energia che dobbiamo 

inviarle è quella di Padre Cielo: l'energia infinita. 

E noi umani siamo il canale attraverso cui arriva questa energia a 

Madre Terra.

E per farlo, ci connettiamo sia allo Spirito di Abbondanza che allo 

Spirito di Servizio.

Ma prima di rivelarti la pratica di Consacrazione del Cuore a Madre 

Terra, devo raccontarti una storia.

7.1 Il Diamante di Ricchezza Vera

Quel diamante che hai visto sulla copertina di questo libro, è il 

Diamante di Ricchezza Vera. È la forma di un diamante, che 

contiene le maglie del Fiore della Vita, il più antico simbolo ritrovato

sul pianeta... ed è il logo del Progetto Ricchezza Vera. Il senso di 

Copyright © 2019 Lakshmi House Ltd – www.RicchezzaVera.com
Pagina 49

http://www.ricchezzavera.com/
http://www.ricchezzavera.com/


WEBINAR AMA E ARRICCHISCI TE STESSO
Trascrizione – www.RicchezzaVera.com 

 

tutto il Progetto Ricchezza Vera è l'unione tra il mondo spirituale e 

quello materiale. L'unione tra Cielo e Terra.

Il diamante è una pietra preziosa, quindi con un alto valore 

economico ed è anche rappresentativo della “scintilla divina” che è 

in ognuno di noi. Quindi rappresenta sia la ricchezza materiale che 

quella spirituale. 

Questa famosa “scintilla divina” è il posto in cui risiede Dio in noi. È

il collegamento che abbiamo con la nostra parte divina. Ed è nel 

centro del nostro petto. 

È il famoso portale per uscire dalla Matrice, di cui ti parlavo nei 

capitoli precedenti.

La forma del diamante è rappresentativa del portale con la nostra 

parte divina e all'interno di questa forma, ci sono le “mandorle 

sacre” del Fiore della Vita, che sono invece rappresentative della 

maglia che compone la materia.

Durante alcune esperienze sciamaniche molto forti, sono riuscito a 

vedere come questa maglia compone la realtà... è un ordine 

perfetto che si nasconde dietro ciò che è apparentemente caotico: 

ero in un bosco ed osservavo le chiome degli alberi e le foglie 

mosse dal vento... sembrava un quadro caotico, ma dietro quel 

caos riuscii a vedere le maglie del Fiore della Vita.

Copyright © 2019 Lakshmi House Ltd – www.RicchezzaVera.com
Pagina 50

http://www.ricchezzavera.com/
http://www.ricchezzavera.com/


WEBINAR AMA E ARRICCHISCI TE STESSO
Trascrizione – www.RicchezzaVera.com 

 

E quindi il grande messaggio che porta il Diamante di Ricchezza 

Vera è che la Matrix (le mandorle sacre del Fiore della Vita) è in 

realtà dentro e lo proiettiamo fuori.

Durante altre esperienze, ho visto proprio come questo Diamante di

Ricchezza Vera sia il cancello da attraversare per andare nei mondi 

spirituali dentro di noi.

Per cui, quando devo entrare dentro di me, per fare alcuni lavori 

energetici – come la Consacrazione del Cuore a Madre Terra, che 

stiamo per fare – passo sempre attraverso questo cancello nel 

cuore.

Per aprire questo cancello, ci vuole una chiave. La chiave è Gesù, 

l'Avatar del cuore.

E adesso direi che abbiamo tutte le informazioni necessarie e siamo

pronti per fare il nostro lavoro energetico di consacrazione del 

nostro Cuore a Madre Terra.

Ve lo descrivo prima, così non venite colti di sorpresa mentre vi 

guido nella visualizzazione.

Ah, preciso che la chiamo visualizzazione, ma di fatto è una cosa 

diversa perché quando chiameremo certi Arcangeli o dei Maestri, 

non voglio che li visualizzate, vi chiedo invece di SENTIRLI, di 

sentire la loro presenza dentro o intorno a voi.
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Altre premesse da tener presente durante la Consacrazione del 

Cuore a Madre Terra:

1. in Padre Cielo risiede lo Spirito di Servizio, mentre in Madre 

Terra risiede lo Spirito di Abbondanza. Se veramente vuoi 

chiamare l’Abbondanza nella tua vita, questa è la pratica che 

fa al caso tuo.

2. Nel viaggio che faremo insieme, chiameremo gli Arcangeli 

Michele, Raffaele e Gabriele. E anche Gesù. Lascia perdere la 

concezione religiosa di Gesù, qui parliamo dell’energia che 

rappresenta: l’Energia Cristica, che è energia di guarigione, ed

è la chiave per aprire il cuore, a livello energetico.

3. Quando invochiamo Gesù e gli angeli, non visualizzarli, cerca 

di sentirne la presenza quando arrivano. Questa è una cosa 

molto importante. Potresti sentire del semplice benessere, 

leggerezza, voglia di sorridere o altre cose simili. Se non senti 

niente, va bene lo stesso.

4. Quando saremo nel cuore di Made Terra, pronunceremo Ho-

oponopono (ti amo, SCUSA, perdono, grazie)

Ora prima della Consacrazione del Cuore a Madre Terra puoi 

accendere una candelina, un incenso e prendere un bicchiere 

d'acqua per richiamare gli elementi.
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2Parte – Ana Maria

Ciao a tutti!

Vorrei dire qualcosa prima di iniziare la Consacrazione del Cuore a 

Madre Terra.

Intanto auguro a tutti di amare e arricchire se stessi, perché noi ce 

la stiamo mettendo tutta. Quindi Josè ha fatto veramente due ore 

super generose, che è la qualità di Madre Terra, ma anche di 

Ricchezza Vera, la generosità. 

E poi, come ben sapete, è importante la collaborazione, la 

cooperazione. Quindi tra poco andremo a fare una meditazione, 

Josè ci guiderà.

Poi io in certi momenti farò una breve canalizzazione e anche 

Riprogrammazione Energetica per cui direi di fare insieme questo 

lavoro energetico con il cuore; perché, come ben sapete, non c'è 

una persona che può fare al posto vostro, ma siamo noi a 

raggiungere i risultati in base a quanto ci impegniamo, a quanto ci 

permettiamo di sentire, di connetterci.

Detto questo passo la parola a Josè
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3Parte – CONSACRAZIONE DEL CUORE A MADRE TERRA

Ora mettiti comodo e trova una posizione in cui ti senti comodo e 

rilassato.

Chiudi gli occhi e fai un respiro profondo.

Fai un altro respiro profondo e mentre espiri, emetti un suono di 

rilascio...

Fai un altro respiro e lascia andare ogni tensione...

Adesso fai un altro respiro profondo, immaginando che l'aria entra 

ed esca dal tuo cuore.

Fai un altro respiro nel cuore e immagina che entra ed esce dal tuo 

cuore una luce bianco-dorata... 

Inspira luce bianco-dorata

Espira luce bianco-dorata

Inspira luce bianco-dorata

Espira luce bianco-dorata

Inspira luce bianco-dorata

Espira luce bianco-dorata

Copyright © 2019 Lakshmi House Ltd – www.RicchezzaVera.com
Pagina 54

http://www.ricchezzavera.com/
http://www.ricchezzavera.com/


WEBINAR AMA E ARRICCHISCI TE STESSO
Trascrizione – www.RicchezzaVera.com 

 

Respira ancora profondamente nel cuore... e mentre respiri, 

pronuncia mentalmente il nome di Gesù.

Continua a chiamarlo, finché non senti la sua presenza.

Potresti sentire del semplice benessere, leggerezza, voglia di 

sorridere o altre cose simili. Sentiti libero di provare queste 

sensazioni.

Continua a respirare luce bianco-dorata nel tuo cuore.

Adesso che senti la presenza di Gesù, continua a respirare nel 

cuore luce bianco-dorata e chiama mentalmente l'Arcangelo Michele

Arcangelo Michele.

Arcangelo Michele.

Arcangelo Michele.

Continua a chiamarlo finché non senti la presenza dell'Arcangelo 

Michele.

Respira.
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Adesso chiedi all'Arcangelo Michele di proteggerti per tutto il tempo 

di questo viaggio. 

Inspira e pronuncia mentalmente "Arcangelo Michele, protezione 

attivata!"

Inspira e pronuncia mentalmente "Arcangelo Michele, protezione 

attivata!"

Continua a respirare luce bianco-dorata nel tuo cuore.

E mentre respiri luce bianco-dorata, chiama il tuo bambino interiore

davanti a te.

Abbraccialo e coccolalo...

Digli che tu ci sei sempre per lui e che adesso facciamo un bel 

viaggio insieme.

Ora chiama mentalmente l'Arcangelo Gabriele.

Inspira profondamente e chiama...

Arcangelo Gabriele.

Arcangelo Gabriele.

Arcangelo Gabriele.

Non visualizzarlo, sentilo. Senti la sua presenza.
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Chiedi all'Arcangelo Gabriele di tenere tra le sue ali il tuo bambino 

interiore.

Osserva il tuo bambino interiore tra le braccia dell'Arcangelo 

Gabriele.

Inspira luce bianco-dorata 

E adesso chiama l'Arcangelo Raffaele.

Arcangelo Raffaele

Arcangelo Raffaele

Arcangelo Raffaele.

Senti la presenza dell'Arcangelo Raffaele e continua a inspirare luce

bianco-dorata.

Adesso chiedi a Gesù di aprire il portale del Diamante di Ricchezza 

Vera, nel centro del tuo cuore. 

Una volta aperto il portale, inspira e porta nel cuore tutti: tu, Gesù, 

Michele, Gabriele, Raffaele e il tuo bambino interiore.

Fai un altro respiro profondo e preparati a scendere insieme agli 

altri quattro, fino al cuore di cristallo di Madre Terra. 
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Immagina che un raggio di luce bianco-dorata parta dal tuo cuore e

scenda fino al centro della Terra.

Senti che il raggio di luce bianco-dorata che parte dal tuo cuore, è 

connesso al cuore di Madre Terra.

Adesso siamo nel cuore di Cristallo di Madre Terra.

C'è una folta vegetazione intorno a noi.

Adesso puoi rivolgerti a Madre Terra e chiederle scusa a nome di 

tutta l'umanità, per quello che le abbiamo fatto.

Chiedile perdono, per tutto ciò che hai fatto consapevolmente o 

inconsapevolmente.

Trasmettile il tuo amore.

Ringraziala per la vita che ci ha donato.

Ringraziala per l'abbondanza con cui ci nutre sin dal primo giorno 

che siamo nati.

Chiedi a Madre Natura di attivare nel tuo cuore il suo Spirito di 

Abbondanza.

Respira e senti lo Spirito di Abbondanza che entra nel cuore.
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Osserva un raggio di luce verde che parte dal cuore di cristallo di 

Madre Terra e come una spirale sale fino al tuo cuore.

Sali lungo la spirale di luce verde che parte dal cuore di Madre 

Terra e sale fino a raggiungere il tuo cuore.

Respira adesso questa luce verde nel cuore.

Respira nel tuo cuore lo spirito di Abbondanza.

Respira profondamente e senti questo senso di Abbondanza che 

pervade tutto il tuo corpo.

Adesso prendi per mano Gesù e gli Arcangeli e sali fino al settimo 

chakra (la cima della tua testa) e immagina di uscire col corpo 

astrale e di attraversare tutto l'universo all'interno di un raggio di 

luce bianco-dorata

Sali, sali lungo il raggio di luce bianco-dorata e vai oltre il sistema 

solare. 

Continua a salire, fino ad arrivare al Sole Centrale dell'Universo.

Ora che siamo al centro del Sole Centrale dell'Universo, chiama nel 

tuo cuore Padre Cielo.

Respira nel tuo cuore e pronuncia il suo nome...

Padre Cielo.
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Padre Cielo.

Padre Cielo.

Comunica mentalmente a Padre Cielo che hai deciso di consacrare il

tuo cuore a Madre Terra.

Padre Cielo, ti comunico che ho deciso di consacrare il mio cuore a 

Madre Terra. E per questo, ti chiedo di attivare nel mio cuore lo 

Spirito di Servizio.

Inspira nel tuo cuore lo Spirito di Servizio.

Inspira nel tuo cuore lo Spirito di Servizio.

Inspira nel tuo cuore lo Spirito di Servizio.

Adesso osserva un raggio di luce viola che scende come una spirale

dal Sole Centrale, fino al tuo cuore.

Scendi lungo questo raggio di luce insieme agli altri quattro amici e 

torna nel cuore.

Inspira luce violetta nel cuore

Espira luce violetta nel cuore 
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Inspira luce violetta nel cuore

Espira luce violetta nel cuore 

Inspira luce violetta nel cuore

Espira luce violetta nel cuore 

Senti come questo raggio pervada tutto il tuo campo aurico.

Rimani a respirare in questo modo per tutto il tempo che desideri.

Quando senti che hai finito, ringrazia Gesù, Michele, Gabriele, 

Raffaele e il tuo bambino interiore.

3Parte

Bene! Congratulazioni!

Come vi sentite?

Ripeti questa visualizzazione per ventuno giorni consecutivi, se vuoi

attivare i due spiriti di Servizio e Abbondanza... questa sarà la tua 

iniziazione come Mago al servizio di Madre Terra.
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A questo punto, la mia parte di sessione è conclusa, ti ringrazio 

tantissimo per l'attenzione e ti saluto.

Resta sempre sintonizzato sulla frequenza della Ricchezza Vera!

Metti sempre te stesso al primo posto!

... e Ricorda di manifestare la Tua Ricchezza Interiore con Rispetto, 

Amore e Gratitudine! GRAZIE! ^_^ 1abbraccio a tutti!

Josè Scafarelli 
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