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Trascrizione 

Restart Challenge - Parte 1

Parte 1 - Josè 

Ciao ragazzi! Ciao a tutti e benvenuti in questo Training 

straordinario: il RESTART CHALLENGE, la sfida di 21 giorni per far

ripartire la tua vita dal Punto Zero!

Dico straordinario perché abitualmente facciamo Training soltanto 

all'interno dell'EnergetiClub. L'ultimo Training simile a questo lo 

facemmo addirittura nel lontano dicembre 2012, ve li ricordate i 3 

giorni di Luce?

Lo scopo primario di questo Training è aiutare le persone a 

sopravvivere in questo periodo di quarantena e a non lasciarsi 
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influenzare dalla nube tossica di paura che aleggia sull'Italia e nel 

mondo.

Lo scopo secondario è di fornire uno strumento che consenta 

realmente alle persone di ripartire da zero nella propria vita,

tramite una routine mattutina sana e spiritualmente pulita. 

Non solo spiritualmente, a tutti i livelli. Valida anche dopo che sarà 

passata l'emergenza, chiaramente.

Mi raccomando, prendi carta e penna e tienile a portata di mano, 

perché ci saranno parecchi appunti da prendere.

Per chi non è abituato ai nostri Training, vi dico che, qualche 

differenza che c'è tra i nostri Training e i normali corsi o i normali, 

diciamo i libri, oppure le altre fonti di informazione.

Diciamo che i corsi e i libri generalmente insegnano nozioni mentali,

strategie pratiche, tecniche e vanno ad aumentare il carico 

mentale. Ci sono sempre informazioni utili in qualunque libro, per 
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carità, questo non lo nego. Però comunque vanno a aumentare il 

carico mentale. 

Invece con Training come questo che iniziamo adesso, ci saranno 

comunque delle informazioni e degli strumenti molto pratici da 

applicare oggi stesso, da stasera e domani. E oltre a questo, ci sarà

anche dei lavori energetici che ci aiutano a portare queste stesse 

informazioni a un livello molto più profondo e a riportare il potere 

personale dentro di te e riprogrammare energeticamente le 

credenze che si oppongono al cambiamento e infine attivando 

dentro di te le risorse necessarie per fare i cambiamenti che 

desideriamo fare.

Quindi, se sei un formatore, un coach classico, un operatore olistico

oppure un semplice appassionato di crescita e sviluppo personale, 

questo Training ti servirà tantissimo per crescere sia come 

professionista, sia come persona. E ti servirà tantissimo anche nelle

relazioni interpersonali e familiari, perché chiaramente trasmetterai 

un'energia diversa, visto che lavoriamo sull'energia.
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Quindi adesso dico due parole su chi sono i Trainer di questo 

Training, i due relatori di questo Training.

La maggior parte di voi già sa chi siamo, perché ci conosce molto 

bene, ma poiché questo percorso ci sono persone anche che non 

hanno mai frequentato i nostri 2 corsi dal vivo, Allineamento alla 

Missione dell'Anima e Appuntamento con la Ricchezza Vera, e non 

sono nemmeno mai stati membri dell'EnergetiClub. Quindi riassumo

in pochissime parole chi sono io e chi è Ana Maria.

Io mi chiamo Josè Scafarelli, sono Autore e Ricercatore con il focus 

sul rapporto tra Ricchezza e Spiritualità. I miei studi hanno portato 

al Percorso di Ricchezza Vera, che è Il Percorso di Consapevolezza 

verso la Ricchezza. 

Questo progetto vede luce nel 2007 per diffondere la 

consapevolezza che tutti possono creare una vita ricca, lavorando 

interiormente. 
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Il Primo Passo verso la Ricchezza Vera, che è un e-book che davo e 

che do ancora in omaggio su Ricchezzavera.com ha ricevuto una 

partecipazione sorprendente sin dall'inizio e attualmente ci sono 

stati più di 34.000 download (onestamente non tengo più il conto) e

complessivamente I 5 Passi hanno ricevuto un totale di oltre 3785 

commenti, realizzando un vero e proprio record, nell'ambito del 

mondo della formazione online sulla Ricchezza e la Spiritualità. 

Dopo questo successo, piano piano ho abbandonato definitivamente

la professione di Avvocato, rinunciando anche a un notevole 

reddito, pur di occuparmi a tempo pieno della mia Missione 

dell'Anima. La mia Missione dell'Anima che è il completamento del 

Progetto di Ricchezza Vera, diciamo dal punto di vista pratico e 

fisico, da un punto di vista animico è aiutare il processo di risveglio 

della coscienza collettiva, quindi mettere le persone a contatto 

diretto con la propria Ricchezza Vera. Poi vedremo più tardi cosa 

intendo per questa Ricchezza Vera.
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Sono anche autore del libro Ama e Arricchisci te stesso - Trasforma

la tua realtà con la Formula Ricchezza Vera, che è stato pubblicato 

da Uno Editori (lo puoi trovare qui). Questo libro promuove il 

cambio di paradigma dalla ricerca dello sviluppo dei poteri della 

mente alla ricerca dello sviluppo, dello sviluppo dei poteri del cuore.

In questo libro vengono svelati il Metodo Inception®, del quale poi 

come vi ho anticipato vedremo una versione avanzata in questo 

Training, che serve per l'inserimento di nuovi programmi inconsci e 

la Formula di Ricchezza Vera® per la creazione consapevole.

Dopo 10 anni circa, il progetto Ricchezza Vera ha iniziato a 

proseguire con i corsi in aula, quelli che vi dicevo prima 

Appuntamento con la Ricchezza Vera e Allineamento alla Missione 

dell'Anima e online con l'EnergetiClub, che è il primo ed unico Club 

online in cui si riprogrammano le energie interiori, per trasformare 

la realtà esteriore. 
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Questi 2 corsi dal vivo e i Training dell'EnergetiClub (ne abbiamo 

fatti di Trainings dell'EnergetiClub oltre 160, abbiamo calcolato 

ultimamente) e li tengo insieme ad Ana Maria Ghinet. Ossia colei 

che guiderà la seconda metà di questo Training. 

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

Riprogrammazione Energetiche del Punto Zero®, con cui guida gli 

operatori olistici, coach classici e formatori a ripartire da zero 

ascoltando il proprio sentire, quindi la guida del cuore.

In seguito ad esperienze sciamaniche di profonda Consapevolezza 

Ana Maria ha dedicato la sua vita al risveglio della Divinità Interiore

seguendo la Missione dell'Anima attraverso la Scuola di Coaching 

Energetico che conduce insieme a me.

Insieme abbiamo vissuto diversi mesi nella foresta brasiliana a 

contatto stretto con gli sciamani curanderi, dai quali abbiamo 

appreso tantissime consapevolezze che mettiamo al vostro servizio.
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E insieme abbiamo tenuto corsi su questi temi in Europa, in Asia e 

in Sud America. 

Quindi, dopo aver sciorinato tutto il curriculum, non voglio fare la 

parte del fenomeno, perché prima di iniziare tutto questo percorso, 

sono partito da sotto sotto zero, cioè sia dal punto di vista della 

consapevolezza, sia dal punto di vista delle finanze.

Infatti intorno all'anno 2000 ero a zero consapevolezza, e 

contemporaneamente mio padre iniziò ad accappottarsi con il suo 

concessionario di moto che fino a quel momento era il secondo 

concessionario Honda d'Italia per fatturato. Quindi vi lascio 

immaginare il giro d'affari. E poi mia madre perse di colpo tutte le 

proprietà immobiliari che ci avevano consentito fino a quel 

momento di campare alla grande.

Insomma, da che avevo un alto tenore di vita in cui potevo 

permettermi qualunque cosa, mi ritrovai a vivere con mia madre da
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solo con la sua pensione di 500 € al mese. Quindi praticamente 

stavamo con le “pezze al culo”, come si dice a Oxford :-) 

Un giorno mi ritrovai dal salumiere con i soldi contati in tasca e 

stavo scegliendo tra le varie marche di tonno, quale fosse la più 

economica. Poi trovato il tonno più economico mi resi conto che, 

cioè, proprio come una doccia fredda, mi stavo rendendo conto che 

li stavo scegliendo in base a quello che costava di meno, non in 

base a quello che volevo io. Quindi praticamente così presi 

coscienza della situazione, all'improvviso. 

Pagai il tonno, uscii, guardai il cielo e feci una promessa a me 

stesso. Dissi: "Da questo momento, diventerò ricco e insegnerò agli

altri che sono in questa situazione a fare altrettanto".

E questo mio desiderio che era intriso di forti emozioni, di 

disperazione, di rabbia, di frustrazione, fu una specie di patto che 

feci con me stesso. 
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E l'universo poi mi rispose facendomi iniziare, poco dopo, un 

percorso, che poi si è rivelato abbastanza lungo, di risveglio 

animico, che poi è il percorso che descrivo negli ebook I primi passi

verso la Ricchezza Vera.

Bene! Ora che ci siamo conosciuti, direi che è arrivato il momento 

di iniziare con questo nostro Training super speciale: il Restart 

Challenge! Questo Training sarà un po' diverso dai soliti che 

facciamo nell'EnergetiClub, perché gli ho dato un taglio molto più 

pratico e molto poco teorico. Però so che a questo Training ci sono 

persone che non ci conoscono proprio, per cui non ho dato nulla per

scontato, intendo fare un Training che sia usufruibile anche da chi 

non sa niente di sviluppo personale.

Quindi oggi parliamo, impariamo proprio le fondamenta 

dell'Essere Felici. Diciamo tutto il Training è poi orientato a 

questo, alla fine, lo scopo finale è essere felici, però in modo vero e 
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profondo. Condividerò la mia routine quotidiana per questi giorni di 

quarantena e vi inviterò a fare altrettanto. Non c'è nulla di 

obbligatorio, potete scegliere quali abitudini prendere e quali no, vi 

darò anche alcune pratiche facoltative. Diciamo una versione soft e 

una versione hard di ogni pratica. 

E poi apprendiamo anche cosa significhi amare se stessi, a 3 

livelli. Poi vedremo nella pratica come amarci, concretamente. E 

come queste conoscenze saranno integrate nella routine dei 21 

giorni.

Poi vi guiderò in una visualizzazione, che è l'applicazione del 

Metodo Inception, chi ha letto il mio libro già conosce, però, come 

vi ho detto, questa è una versione avanzata. E faremo insieme un 

piano di azione per questi 21 giorni. E quindi sarà finita la parte del 

mio Training e inizierà quella di Ana Maria.

Ana Maria avrà una sua parte, quindi integrerà la mia parte con la 

sua parte a livello teorico.
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E poi ci guiderà ad integrare tutte queste nuove conoscenze con la 

Riprogrammazione Energetica del Punto Zero, in modo tale che 

possiamo integrarle proprio a livello profondo e già integrarle nella 

nostra energia. Quindi già cambierà alla fine del Training la nostra 

energia. Anche se non vuoi proprio fare niente di quello che 

suggerirò di fare per i 21 giorni, comunque se fai soltanto i lavori 

energetici che facciamo insieme, già questo Training ti aiuterà a 

cambiare dentro e di conseguenza cambierà la tua vita fuori. 

Prima di iniziare, desidero ringraziarti di cuore per essere qui 

stasera. Oggi addirittura è Pasqua, quindi immagino che potevi 

passarla in 1000 modi diversi, anche pur rimanendo in quarantena.

E invece hai deciso di essere qui, per lavorare su di te, per 

guardarti dentro, per crescere insieme. Questo significa che ti sei 

messo al primo posto e questo merita tutto il mio massimo rispetto.

Ti stimo per questa scelta, perché il mondo è diviso in una parte di 

persone che subiscono la vita ed evolvono attraverso la sofferenza 

Copyright © 2020 Lakshmi House Ltd – RicchezzaVera.com
Pagina 13

https://www.RicchezzaVera.com/


Josè Scafarelli e Ana Maria Ghinet - www.RicchezzaVera.com/restartchallenge
Restart Challenge - La sfida di 21 giorni per far ripartire la tua vita dal Punto Zero 

 

e poi ci sono persone come te e come tutti noi che invece scelgono 

di evolvere attraverso la consapevolezza. 

Quindi, congratulazioni! Ti ringrazio di cuore per essere qui stasera.

Come dicevo, hai scelto di prenderti un paio d'ore del tuo tempo 

per te stesso, per la tua crescita interiore, quindi per aumentare la 

tua consapevolezza e aiutare la tua Anima a evolvere attraverso la 

consapevolezza e non più attraverso la sofferenza. Per questo 

motivo, è molto importante che tu prenda molto seriamente questo 

tempo e che lo rispetti al 100%, quindi mentre ascolti la mia voce, 

presta sempre attenzione alle mie parole e a quelle di Ana Maria 

dopo e chiudi ogni forma di distrazione: chiudi le altre schede del 

browser se sono aperte, chiudi Facebook, chiudi i social, chiudi lo 

smartphone se sei al PC... non chiudere lo smartphone se stai 

ascoltando dallo smartphone se no non mi senti più :-).
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Quindi, qui si parla della tua vita, è un momento che può essere 

veramente una svolta dentro di te e di conseguenza fuori di te, 

quindi rispetta questo momento.

Chi è che è d'accordo con questo e chiuderà subito tutte le fonti di 

distrazione? Ecco magari per esempio togliere la suoneria del 

cellulare.

Va bene, grazie mille, bravissimi. 

Allora, un'altra cosa importante: tieni a portata di mano un blocco 

di carta con una penna, perché ci sarà da prendere parecchi 

appunti, come vi anticipavo.

E inoltre, se mentre parlo ci sono delle domande, scrivitele sul tuo 

foglio di carta e quando arriva il momento delle domande, me le 

scrivi.

Solo, diciamo solo nella mia parte di Training ci saranno 3 momenti 

per le domande, quindi, non ti preoccupare se hai delle domande, 

rispondo. 
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Chi è che è al suo primo Training con noi? Chi è che è la prima volta

che è a un Training con noi? Chi è che si vuole prendere il nostro 

benvenuto?

Ok, ok, grazie a tutti. Allora veterani! Veterani dei nostri Training! 

Veterani dell'EnergetiClub, facciamoci sentire con il nostro caloroso 

benvenuto!!! Forzaaaa! Grande Salvatoreee. :-).

Va bene, va bene, grazie a tutti, nuovi e veterani. Allora, vi ricordo 

la solita cosa, a beneficio dei nuovi soprattutto, che il miglior modo 

per apprendere qualcosa è farla.

Secondo gli studi di Edgar Dale, se ascoltiamo qualcosa, abbiamo 

un livello di ritenzione delle informazioni del 20%, se invece 

prendiamo parte attiva, facendo ciò che stiamo apprendendo, allora

il livello di ritenzione delle informazioni, sale addirittura al 90%.

Quindi pensate quanto vi perdete di un insegnamento, quando vi 

limitate ad ascoltarlo. 
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Eh ma qui siamo in un webinar audio, quindi come si fa?

La soluzione è 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. Quindi mi 

raccomando, nel vostro interesse, per mantenere un alto livello di 

ritenzione delle informazioni, se vi chiedo qualcosa, rispondetemi 

scrivendomi. Ok? Chiaro per tutti?

La domanda: “È chiaro per tutti?” Serve proprio per capire se 

effettivamente avete capito :-) e scrivete. 

Ok, ok. Allora iniziamo con questo storico Training: RESTART 

CHALLENGE - La sfida di 21 giorni per far ripartire la tua vita dal 

Punto Zero.

Questo mio intervento sarà di circa un ora e mezza, due ore, 

vedremo. E condividerò con voi tutte le pratiche che sto mettendo 

in atto per mantenere alto il livello energetico, la pace nel cuore e 

nella mente e anche un minimo di allenamento fisico.
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Queste pratiche sono frutto di quasi 20 anni di ricerche, vi darò 

quindi il nettare dei miei studi, così sarete pronti e ricettivi per la 

seconda parte, con Ana Maria, in cui andremo a integrare anche 

energeticamente tutte queste informazioni.

Questo Training è nato perché 1 mese fa, dovevo partire da Malta e

andare a Tallin, e quindi sapevo che c'era la possibilità di una 

chiusura dei voli per un certo tempo, per cui sapevo che avrei 

lasciato mia madre da sola qui a Malta. E quindi iniziai a pensare a 

una routine quotidiana da farle fare, per mantenere sempre 

alta l'energia, per mantenere la lucidità e la positività 

mentale e per mantenere i centri energetici del corpo attivi. 

E anche per evitare che il senso di solitudine prendesse il 

sopravvento oppure che potesse sopravvenire qualunque forma di 

depressione.

Perché credo che il 99% delle persone in quarantena, siano state, 

chi più e chi meno, insomma, prese dalla paura della solitudine e 
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dal senso di abbandono o da qualche forma più o meno profonda di 

depressione. E quindi fondamentalmente è questo lo scopo con cui 

nasce questo Training.

Nel tempo ho visto che sui social iniziavano a sbroccare diversi 

amici e quindi ho compreso che ci fosse un'esigenza condivisa di 

mantenere un certo livello di equilibrio mentale, emozionale e 

fisico.

E dopo questa Sessione quindi, avrete una serie di strumenti per

sentirvi molto più in equilibrio psico-fisico-emozionale e 

saprai cosa ti spinge verso la depressione e cosa invece ti attiva e ti

fa stare bene e profondamente felice.

Tutte queste nuove abitudini le andremo ad applicare per i 21 giorni

e se ti piaceranno, sarai libero di mantenerle per tutta la tua vita 

oppure di mantenere solo alcune di queste abitudini nuove.
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E oltre a tutto questo, nella seconda parte del Training andiamo 

anche a integrare profondamente dentro di noi tutto questo, con la 

Riprogrammazione Energetica del Punto Zero.

Quindi, anche se non vorrete applicare nessuna delle pratiche che 

vi suggerirò, ne uscirete comunque trasformati in meglio da questo 

Training.

Siamo pronti a fare questo Restart Mentale, Fisico e Spirituale 

stasera? Siete pronti? :) Siete caldi? :) 

Ohhh!!! Fantastico!!! :) 

“Certo, prontissima” - Evvai! Fantastico! Benissimo, grazie, 

bravissimi e bravissimi che state partecipando.

Allora, chi è che in questi giorni si è sentito solo oppure ha avuto 

delle piccole manifestazioni di depressione?
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Potete essere sinceri. Ok, ah, anche rabbia, ok, più di una persona 

dice anche rabbia. Ok.

“Io senz'altro”

“Io due settimane fa ho pianto come una fontana” - Benissimo. 

Considera che noi siamo tutti connessi, quindi se c'è qualcosa che 

succede nel mondo o addirittura così vicino in Italia, è chiaro che le 

persone più sensibili poi, essendo connesse, sentono anche 

emotivamente l'impatto. Quindi:

“Ansia e noia”

“Per qualche momento preoccupazione”

“Rabbia per coloro che escono e non rispettano le regole” - 

parleremo anche di questo.

“Un po' di impotenza in questa situazione”
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“Impotenza” - parleremo anche di questo.

“Ogni tanto rabbia, ho cercato di scaricare.”

“Rabbia e indignazione.”

“Più che depressione solitudine.”

Beh, ragazzi stasera allora vi anticipo che veramente state con gli 

occhi sbarrati e le orecchie sbarrate anche quelle :-) perché ci sarà 

tanta roba molto utile. Penso che, ormai lo sapevo che questo 

Training era fondamentale, quindi veramente sono contento di 

poterlo condividere con tutto il cuore. Ok. Non li sto leggendo tutti, 

perché se no:

“Purtroppo per me non è cambiato molto, si continua a lavorare” - 

Walter per me vale la stessa cosa

“Tendente al pianto, a volte arrabbiata.”

“Tanta tristezza.”
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“Mi sono riposata e ho pregato.”

“Tristezza.”

“Qualche volta depressione e voglia di non fare niente.”

“Sono molto accompagnata.”

La voglia di non fare niente e la depressione, la routine lavora 

anche su questo, eh.

“Mi sono chiesto cosa posso fare con tutto questo tempo.”

“Sto bene.”

“Tristezza quando ho saputo che alcune persone che conosco sono 

morte.” - Mi dispiace molto.

“Tristezza per le persone che stanno morendo.”

“Rabbia.” 

“Nostalgia.”

“A volte un po' solitudine, poi mi sono detta che era ora di smettere

di piangermi addosso, che se fosse stato l'ultimo giorno della mia 
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vita l'avrei impiegato piangendo e dal giorno dopo non ho pianto 

più” - Ottimo. 

“Durante la giornata sono abbastanza energetica e serena, ma 

faccio sogni sempre legati al corona virus” - Ok.

“Io per fortuna mi sento bene e positiva”. 

Va bene, va bene, ragazzi. Allora, ok. Qui qualcuno dice che il mio 

babbo ha avuto una grave depressione. In questo caso sarà utile 

far ascoltare anche al babbo questo Training, se non ora in diretta, 

la registrazione. Ok, grazie mille a tutti per la partecipazione.

Una cosa che probabilmente avrete sentito è che se vogliamo 

essere felici, dobbiamo amare noi stessi.

Questo concetto di amarsi è da sempre oggetto di tanta curiosità, 

no? Tutti comprendono presto o tardi l'importanza di amarsi, però 

pochissimi comprendono come amarsi a livello concreto.
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Una buona notizia è che tutte le pratiche che sto per 

condividere con te stasera, portano all'amore per se stessi e di

conseguenza ad uno stato di felicità che non necessita di una 

specifica motivazione. 

Quindi potremmo definirla, una felicità incondizionata, ossia senza 

una condizione per cui essere felici. Quindi ci sentiamo felici 

direttamente, senza doverci pensare.

Questo richiederà soltanto un po' di disciplina nell'applicare le 

routine e nulla più. Quindi sarà automatico, la stessa applicazione 

della routine ci porterà in questo stato. Quindi, per essere felici, 

dobbiamo amarci. E per amarci, dobbiamo farlo a 3 livelli: 

• fisico, 

• mentale 

• emozionale.

E come vedremo, alcune pratiche impatteranno 

contemporaneamente a più livelli.
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Poi l'ultima parte, dopo che avremo parlato del fisico, mente ed 

emozioni, in realtà fisico, mente e spirito, alla fine vi condivido la 

routine completa. 

Quindi per introdurti a questa sfida di 21 giorni, desidero 

condividere con te, inizialmente, una storia. Questa storia è estratta

da Il Libro Rosso di Carl Jung ed è stato scritto tra il 1913 e il 1930,

ed è stato però pubblicato soltanto nel 2009. E contiene, questa 

storia, l'essenza di questo Restart Challenge.

E quindi, ecco la storia. Questo è un dialogo eh, quindi c'è un 

marinaio che parla con il capitano. 

“Capitano, il mozzo è preoccupato è molto agitato per la 

quarantena che gli hanno imposto imposto al porto. Ci potete parla 

voi?” 

“Che cosa ti turba, ragazzo? Non avete abbastanza cibo? Non 

dormite abbastanza?”
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“Non è questo, Capitano, non sopporto di non poter scendere a 

terra, di non poter abbracciare i miei cari”.

“E se vi facessero scendere e foste contagioso, sopportereste la 

colpa di infettare qualcuno che non può reggere la malattia?”

“No, non me lo perdonerei mai, anche se per me l’hanno inventata 

questa peste!”

“Può darsi, ma se così non fosse?”

“Ho capito quello che volete dire capitano, ma mi sento privato 

della libertà. Capitano, m'hanno privato di qualcosa”.

“E voi privatevi ancora di più cose, ragazzo”.

“Che, mi prendete in giro?”

“Affatto, se vi fate privare di qualcosa senza rispondere 

adeguatamente avete perso”.

“Quindi, secondo voi, se mi tolgono qualcosa, per vincere devo 

toglierne altre da solo?”

“Certo. Io lo feci nella quarantena di sette anni fa”.
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“E di che cosa vi siete privato?”

“Dovevo attendere più di venti giorni sulla nave. Erano mesi che 

aspettavo di far porto e di godermi un po’ di primavera a terra. Ci 

fu un’epidemia. A Port April ci vietarono di scendere. I primi giorni 

furono duri. Mi sentivo come voi. Poi iniziai a rispondere a quelle 

imposizioni non usando la logica. Sapevo che dopo ventuno giorni 

di un comportamento si crea un’abitudine e invece di lamentarmi e 

crearne di terribili, iniziai a comportarmi in modo diverso da tutti gli

altri. Prima iniziai a riflettere su chi di privazioni, ne ha molte e per 

tutti i giorni della sua miserabile vita, per entrare nella giusta ottica

e poi mi adoperai per vincere.

Cominciai col cibo. Mi imposi di mangiare la metà di quanto 

mangiassi normalmente, poi iniziai a selezionare dei cibi più 

facilmente digeribili, che non sovraccaricassero il mio corpo. Passai 

a nutrirmi di cibi che per tradizione contribuivano a far stare l’uomo

in salute.
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Il passo successivo fu unire a questo una depurazione dei malsani 

pensieri e di avere sempre più elevati e nobili pensieri. Mi imposi di 

leggere almeno una pagina al giorno di un libro su un argomento 

che non conoscevo. Mi imposi di fare esercizi fisici sul ponte 

all’alba. Un vecchio indiano mi aveva detto, anni prima, che il corpo

si potenzia attraverso il respiro. Mi imposi di fare delle profonde 

respirazioni ogni mattina. Credo che i miei polmoni non abbiano 

mai raggiunto tale forza. La sera era l’ora delle preghiere, l’ora di 

ringraziare una qualche entità che tutto regola, per non avermi 

dato il destino di avere le privazioni serie per tutta la mia vita.

Sempre l’indiano mi consigliò, anni prima, di prendere l’abitudine di

immaginare della luce entrarmi dentro e di rendermi più forte. 

Poteva funzionare anche per quei cari che mi erano lontani, e così, 

anche questa pratica, fece la comparsa in ogni giorno che passai 

sulla nave.

Invece di pensare a tutto ciò che non potevo fare, pensai a ciò che 

avrei fatto una volta sceso. Vedevo le scene ogni giorno, le vivevo 
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intensamente e mi godevo l’attesa. Tutto ciò che si può avere 

subito non è mai interessante. L’attesa serve a sublimare il 

desiderio, a renderlo più potente.

Mi ero privato di cibi succulenti, di tante bottiglie di rum, di 

bestemmie ed imprecazioni da elencare davanti al resto 

dell’equipaggio. Mi ero privato di giocare a carte, di dormire molto, 

di oziare, di pensare solo a ciò di cui mi stavo privando”.

“E come è andata a finire, Capitano?”

“Acquisii tutte le abitudini nuove, ragazzo. Mi fecero scendere dopo 

molto più tempo del previsto”.

“Vi privarono anche della primavera, ordunque?”

“Sì, quell’anno mi privarono anche della primavera e di tante altre 

cose, ma io ero fiorito ugualmente, mi ero portato la primavera 

dentro e nessuno avrebbe potuto rubarmela più”.
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Oh yeh! È finito il brano. Come vi dicevo, questa storia contiene 

l'essenza del Restart Challenge.

Alla fine di questi 21 giorni, potranno anche averci privato della 

libertà con la quarantena, ma noi fioriremo ugualmente, perché 

porteremo dentro di noi la primavera e la rinascita nessuno potrà 

mai rubarcela. E detto oggi che è Pasqua, ragazzi, non so se mi 

spiego :).

Ok. Per sottolineare l'importanza delle abitudini nella nostra vita, 

voglio condividere con te anche una scoperta che ho fatto nelle 

ultime settimane, ossia che c'è stato un ricercatore, che si chiama 

Thomas Corley, che nel 2013 ha intervistato 233 persone ricche, 

prese dalla lista dei milionari stilata da Forbes. Questo Corley ha 

scoperto che l'81% di queste persone, hanno una To Do List, ossia 

una lista di cose da fare ogni giorno. E al termine del Training, 

come già vi ho detto, avrete il vostro Piano Operativo. Ok? La 

nostra lista in cui c'è la routine.
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E poi, il 44% di queste persone ricche, si svegliano 3 ore prima di 

iniziare a lavorare. Mentre invece quest'abitudine di svegliarsi 3 ore

prima di iniziare a lavorare ce l'avevano soltanto il 3% del 

campione di 128 poveri intervistati in quella stessa ricerca. Quindi i 

poveri appena si svegliano si mettono subito a lavorare, invece i 

ricchi si prendono 3 ore di tempo per fare tutta la loro routine. Non 

so se mi spiego. Quindi queste informazioni io le ho trovate 

illuminanti e spero che lo siano anche per te, per comprendere 

l'importanza delle prime 3 ore della giornata. E in questi 21 giorni 

scriverò per te, per voi, un articolo con un video esplicativo di 

queste 2 e delle altre 8 abitudini dei milionari. Ok? Questo è un 

impegno che prendo per questi 21 giorni.

E allora veniamo alle nostre abitudini da inserire in questi 21 giorni.

Come ti ho anticipato, queste pratiche andranno ad impattare 

positivamente a livello fisico, mentale e spirituale, quindi corpo, 

mente e spirito.
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Questo perché, perché poi questo ci consente di amarci e di 

conseguenza di essere felici.

Ora, io ti darò delle indicazioni. Tu sei libero di applicarle tutte o in 

parte e in modo preciso o in modo blando, sta tutto a te.

Ovviamente, gli Alchimisti di Ricchezza Vera le applicheranno tutte 

in modo preciso.

Quindi vi chiedo già da subito, prima ancora di iniziarvi a dare la 

prima istruzione: “Chi è tra di voi che ha già deciso che alla fine di 

questi 21 giorni sarà un Alchimista di Ricchezza Vera?”

Ok. Ma tutti già avete deciso? Siete grandissimi!

Vedi, perché l'alchimista già è deciso di, di natura sua. No, alcuni 

dicono: “Non so se mi riesco a svegliare alle 4.” No, non ti sarà 

chiesto questo Barbara, non ti preoccupare, anche se faremo 

accenno anche a chi si sveglia alle 4.00, che non è una cattiva 

pratica. E non è così difficile come sembra, paradossalmente è più 

facile svegliarsi alle 4.00 che alle 8.00. Va beh, però comunque ne 
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parliamo dopo. E tranquillizzo tutti dicendo che non dovete 

svegliarvi alle 4.00. Quindi non vi sarà richiesto questo.

Bene, grazie mille per le risposte; mi arrivano in ritardo, ma me ne 

arrivano sempre tante, quindi capisco e comprendo che c'è grande 

partecipazione e questo mi fa molto piacere.

Allora, ora vi le elenco rapidamente tutte quante le abitudini, 

grosso modo che andremo a prendere, anche se in realtà non sono 

proprio tutte, però per darvi un idea e poi andiamo a vedere 

gradualmente tutte quante insieme. E poi concludiamo con la lista 

completa con il nostro Piano di Azione quotidiano.

Quindi abbiamo detto che per essere felice, dobbiamo amarci.

E per amarci, dobbiamo farlo a 3 livelli: spirituale, mentale e fisico.

A livello spirituale, beh, appena svegli ci sarà una primissima 

pratica che chiameremo la pratica del “Io sono”, che è una pratica 

Copyright © 2020 Lakshmi House Ltd – RicchezzaVera.com
Pagina 34

https://www.RicchezzaVera.com/


Josè Scafarelli e Ana Maria Ghinet - www.RicchezzaVera.com/restartchallenge
Restart Challenge - La sfida di 21 giorni per far ripartire la tua vita dal Punto Zero 

 

di Ana Maria, che mi ha insegnato Ana Maria. Alla quale poi 

succederanno, seguiranno i 5 tibetani che servono a un livello 

spirituale perché ci attivano tutti quanti i centri energetici e anche 

poi chiaramente serve a livello fisico. 

Poi c'è già un video nell'Area Membri. Voi non lo sapete che esiste 

un'Area Membri? Vero? Ve lo sto dicendo adesso, esiste un'Area 

Membri alla quale avrete accesso insieme alla registrazione di 

questo Training e tra le varie risorse c'è anche un video su come 

fare esattamente i 5 tibetani, girato dal nostro mitico Salvatore 

Fiananese. Salvatore di Mentesemplice.com che ha un Blog 

interessantissimo. 

Ok. Quindi, i 5 tibetani, il Pranayama. Il Pranayama è una forma di 

respirazione. Dall'India provengono un sacco di tecniche di 

Pranayama, ce ne sono veramente tante, in passato ne abbiamo 

fatte molte e svariate io e Ana Maria, e anche gli studenti della 

Scuola di Coaching Energetico. In questo caso io vi chiederò di fare 

un Pranayama specifico e poi vi dirò a cosa serve questi 3 esercizi 
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dei 5 tibetani, Pranayama e meditazione, insieme ad altre pratiche 

servono proprio a fare uno specifico salto quantico dalla quarta alla 

quinta dimensione. Dopo vi darò maggiori dettagli su questo. 

Quindi: i 5 tibetani, Pranayama e dopo 15 minuti di Pranayama ci 

sono 5 minuti di meditazione pura. Poi vi spiegherò anche come, 

com'è questa meditazione pura di 5 minuti, sarà bellissimo farla, 

per lo meno a me dà tanto. E darà tanto anche a voi perché è una 

connessione importante. 

Poi, a livello mentale, vi chiederò di sostituire smartphone, social e 

TV, che sono pieni di informazioni tossiche sul covid; chiaramente 

in modo equilibrato, nel senso che se dovete lavorare al computer, 

lo potrete aprire, se dovete usare lo smartphone per determinate 

cose lo potrete fare, sui social ci potrete andare con dei limiti, 

ponendovi dei limiti e sostituire tutto questo con la lettura di alcuni 

libri che poi vi dirò dopo.

Poi, quindi spirituale, mentale, a livello fisico, vi suggerirò un paio 

di esercizi proprio facili facili per almeno una mezz'ora al giorno di 

Copyright © 2020 Lakshmi House Ltd – RicchezzaVera.com
Pagina 36

https://www.RicchezzaVera.com/


Josè Scafarelli e Ana Maria Ghinet - www.RicchezzaVera.com/restartchallenge
Restart Challenge - La sfida di 21 giorni per far ripartire la tua vita dal Punto Zero 

 

sport, e poi un'alimentazione pulita. Su questo mi soffermerò un 

poco di più, perché è molto importante che il corpo non solo non sia

più inquinato, ma che sia anche detossificato perché alla fine Madre

Terra ci fa specchio di questo. Il mondo inquinato è la specchio 

di un'umanità inquinata di tutte le schifezze che ci hanno 

insegnato a mangiare da una trentina di anni a questa parte.

Quindi, il primo aspetto è quello Spirituale.

Stamattina ho fatto una diretta Facebook nel gruppo di Ricchezza 

Vera e in cui ho fatto una domanda. E ho detto:

“Su cosa vi state concentrando di più in questo momento? Su 

quanto sarà bella la vita dopo questa quarantena oppure su come 

godervi la quarantena?”
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Perché questo è un punto fondamentale. La maggior parte delle 

persone sta soffrendo durante la quarantena e spera che finisca 

presto, per poi tornare a stare bene.

Addirittura a Napoli c'è stato una persona che ha fatto un omicidio, 

mi sembra che è un figlio che ha ucciso la madre, una roba 

tremenda; un altro si è suicidato, una donna, cioè c'è gente che ha 

completamente perso la testa, soltanto per il fatto che stavano 

chiuse in casa.

Ora, se tu sei qui chiaramente significa che almeno un minimo di 

consapevolezza ce l'hai, per cui immagino che tu non stia 

impazzendo come queste persone. Però potrebbe essere umano 

provare un certo disagio nello stare in casa. Certo, dipende anche 

molto dalla casa. Perché chiaramente se sei in una mega villa con 

piscina, giardino, magari è più facile, più semplice.

Però la verità è che nulla è mai a caso e quindi qualunque sia la tua

condizione in casa oggi, seppure fosse una stanzetta di 30 metri 
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quadri è sicuramente la condizione migliore possibile per la tua 

evoluzione spirituale.

Quindi molti in questi giorni stanno affrontando le proprie ombre e 

le proprie paure. Chi ha paura della solitudine, probabilmente è 

rimasto a casa da solo.

Chi ha una dipendenza affettiva dal partner o da qualcun altro, è 

probabilmente rimasto separato dal partner o da quel qualcun altro.

E così via, le paure si manifestano e molti non reggono 

psicologicamente.

Allora ci sono alcuni concetti che ritengo, che ritengo che siano 

molto utili da, da tenere sempre a mente:

1. tu non sei i tuoi pensieri,

2. tu non sei le tue emozioni.
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Quindi, qualunque siano le emozioni o i pensieri che in questi 

giorni possono assalirti, tu fermati e osservali. Osserva i 

pensieri e le emozioni e parlaci. Chiedi: 

“Sei un pensiero mio o provieni da un'altra parte?”

“Come mai sto facendo questo pensiero?” - Questo lo puoi chiedere

a te stesso.

“Come mai sto provando questa emozione?”

E quindi in questo modo ti connetti con te stesso, ti disidentifichi 

dal pensiero e dall'emozione e ti metti in ascolto di te stesso.

Quindi osservando il pensiero o l'emozione con distacco di chi sa 

che il pensiero e le emozioni non sono parte di sé, ma sono entità 

esterne, separate da noi.

Addirittura è stato calcolato che oltre l'80% dei pensieri che ci 

passano per la testa non sono prodotti da noi.

E invece le persone comuni sono convinte che soltanto perché 

stanno pensando qualcosa, significa che sia un loro pensiero.
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Questo è assolutamente falso. Non è così. Quindi ascolta i tuoi 

pensieri come se ci fosse qualcuno che ti sta parlando. E 

valuta quali pensieri tenere e quali mandare via. Valuta quali 

emozioni tenere e quali mandare via.

Fai questa scelta facendoti questa domanda: 

“Questo pensiero mi potenzia o mi depotenzia? Questa emozione 

mi potenzia o mi depotenzia?”

Perché i pensieri depotenzianti provengono dagli altri o provengono 

dall'ego, sempre. Invece i pensieri e le emozioni potenzianti 

provengono dalla nostra Anima o dalla nostra Essenza, o dagli 

Angeli o comunque dal nostro lato Divino, di Luce.

Quindi ti sto parlando di questo argomento nell'ambito del lavoro 

della spiritualità, ma come vedi, sono concetti strettamente 

connessi all'aspetto mentale di questa faccenda. E perché ho scelto 

di parlarti di questo distacco dai pensieri e delle emozioni 

nell'ambito dello sviluppo spirituale e non di quello mentale? Perché
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questo discorso è il preambolo perfetto alla cosa più importante di 

tutte; è la cosa che dovremmo fare tutti noi sempre e in particolare

in questo periodo, ossia rimanere centrati.

Quindi essere centrati. Essere centrati significa essere centrati in 

noi stessi. Cercate di seguirmi, perché qui il discorso potrebbe 

sembrare un po' più complesso. Quindi essere centrati significa 

essere centrati in noi stessi. E quindi è essenziale 

comprendere che noi non siamo i nostri pensieri.

Quando si parla di "noi stessi", ognuno ha una diversa 

identificazione. E quindi nel momento in cui una persona sente 

parlare di "noi stessi", pensa al proprio nome (perché “io sono Josè”

per esempio), alla propria professione (“io sono un avvocato”), alla 

propria provenienza (“io sono napoletano”); altri pensano alle 

proprie credenze, ai propri valori, alle proprie convinzioni, altri 

ancora pensano al proprio Corpo, alla propria Anima, altri pensano 

al proprio Spirito, altri pensano ad altre cose ancora.
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Ma chi siamo noi veramente? Beh, questa domanda ha una risposta

che può essere razionalmente molto banale. Ma in realtà questa 

domanda è un vero e proprio percorso di vita.

Ma è fondamentale comprendere che tutta la nostra vita dipende 

essenzialmente da come rispondiamo a questa domanda, cioè: “Chi

sono?”.

Una persona che si identifica con il proprio corpo, creerà una vita di

un certo tipo, avrà una certa considerazione di sé e degli altri e una

certa autostima. E creerà una realtà intorno a sé, che rispecchierà 

questa sua identificazione. E così vale anche per chi si identifica con

il proprio nome, con la propria Anima, con il proprio Spirito e così 

via.

Quindi è una questione di identificazione. La nostra identità più 

profonda è la nostra Essenza.

E possiamo definirla in 1000 modi, la nostra Ricchezza Vera; come 

vi dicevo prima, quindi, la Missione della mia Anima è portare le 

persone a conoscere, a contatto diretto con la propria Ricchezza 
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Vera, intendo questo, la nostra Essenza, la nostra Coscienza Divina,

la nostra parte creatrice, oppure in termini più semplici, Dio.

Ora magari questo può essere scioccante per qualcuno e scontato 

per altri, comunque i ricercatori che hanno sperimentato la vera 

spiritualità, sono concordi nel riconoscere la nostra origine divina, il 

famoso uno del quale facciamo parte tutti noi. Quindi apro e chiudo 

una parentesi. Pensate alla Teoria Evoluzionistica di Darwin che è 

una teoria che ci fa credere di essere delle scimmie evolute, in 

sostanza, no? Cioè noi siamo l'evoluzione di una scimmia. Ed è 

questo che noi abbiamo ben impresso nel nostro subconscio, visto 

che ce lo ripetono da 2 secoli. 

Ogni bambino che va a scuola anche oggi gli insegnano che dalle 

scimmie deriviamo noi. Ma io ho sentito anche un discorso oggi alla 

camera in cui c'era un esperto che parlava dell'evoluzione, della 

teoria evoluzionistica, come se noi dovessimo cambiare come esseri

biologici, invece non cambiamo. Ma non cambiamo perché la teoria 
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evoluzionistica è stata completamente sconfessata, è del tutto priva

di ogni riscontro scientifico e ho anche in programma di pubblicare 

un articolo su questo argomento, perché non solo lo ritengo 

interessantissimo, ma è anche fondamentale, di fondamentale 

importanza dal punto di vista della nostra crescita spirituale.

Perché non possiamo più permetterci di credere che siamo delle 

scimmie evolute. Perché se per 40 anni mi hanno detto che sono 

una scimmia evoluta permetterai che scoprire di essere invece un 

essere divino e spirituale che si incarna in un breve viaggio 

materiale, cambia parecchio tutta la prospettiva e di conseguenza 

cambia tutte le mie creazioni.

Quindi sto dando per scontato il fatto che tutti sappiate che noi 

creiamo la nostra realtà, in base a chi siamo noi dentro. Poi se 

doveste avere dubbi ditemelo, magari al momento delle domande, 

in ogni caso vi rimando alla lettura del mio libro Ama e Arricchisci 

Te Stesso, perché mi concentro molto su questo aspetto che ritengo

fondamentale, perché lo spiego proprio in modo scientifico come 
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funziona e spiego perché funziona proprio così. Quindi, ricordatemi 

di chiedervi dopo se qualcuno ha dubbi su questo, perché nel caso 

potrei inserirvi qualche link chiarificatore, oppure potrei andare a 

trovare qualche estratto del libro da mettervi nelle risorse extra 

dell'Area Membri. Ok?

Quindi, torniamo a noi. Ve lo dico, l'Area Membri è fighissima eh.

Poi, ancora non l'avete vista e ancora non è completa, questo è 

veramente il regalo di Pasqua più bello che potevo farvi e sono così 

felice di darvelo che non avete idea. 

Quindi, torniamo a noi. Dobbiamo rimanere centrati in noi stessi, 

prendendoci tutto il nostro potere personale di Creatori 

Consapevoli della realtà. Ok? Quindi, come funziona tutto questo?

Se sei consapevole di essere tu il creatore consapevole della realtà, 

sai che tutte le persone e tutti gli eventi, sono sempre una risposta 

alla tua richiesta inconscia.
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Quindi ripeto: tutte le persone e tutti gli eventi, quindi anche i 

comportamenti delle persone, sono sempre una risposta alla tua 

richiesta inconscia. Quindi se hai un capo stronzo che ti manca di 

rispetto, a un certo livello sei tu che gli chiedi di comportarsi in quel

modo. E perché mai dovresti chiederglielo? Inconsciamente? Perché

in questo modo lui, si sacrifica per te e ti mostra uno specchio di 

una parte di te. 

Ragazzi vi sto parlando di una parte profonda, chiaramente 

razionalmente tutti vogliamo essere trattati con rispetto e noi siamo

delle bravissime persone, noi trattiamo bene e rispettiamo tutti, 

sono gli altri che sono cattivi. Questo è l'approccio della mente, la 

maschera famosa dietro cui ci nascondiamo.

Come facciamo a capire chi veramente noi siamo? Con quello

che proiettiamo sugli altri. Quindi se noi abbiamo un capo che si 

comporta in modo non rispettoso, potrebbe essere uno specchio di 

come tu manchi di rispetto a te stesso e magari mangiando male, 
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oppure essendo indisciplinato nel fare cose che sai che ti fanno 

bene, non so, lo sport eccetera.

E questo vale per le persone, vale per gli eventi, vale anche per il 

corona virus. Di cosa ti fa specchio il corona virus?

Nell'Area Membri, nelle risorse extra, ci sono un video, recente, mio

e di Ana Maria e un testo, che aiutano a comprendere come 

funziona questo specchio del covid 19.

Poi comunque abbiamo in programma anche di fare un intero 

documentario dedicato al funzionamento degli specchi, già abbiamo

fatto un Training nell'EnergetiClub, comunque, sempre su 

EnergetiClub.com faremo una serie di 7 documentari, quindi un bel 

impegno, ci stavamo già lavorando prima di iniziare a lavorare per 

questo Training qui, ci stiamo lavorando e c'è un bel lavoro da fare,

quindi comunque ci vorrà ancora un pochino di tempo, però faremo 

7 documentari gratuiti per tutti, proprio per guidare passo passo 

alla comprensione di questo di cui ho parlato in questa prima parte 

del Training che sono cose che dovremmo dare per scontate tutti 
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quanti, però chiaramente mi rendo conto che non tutti ci seguono 

da tanto tempo e quindi posso capire che qualcuno non le conosca 

queste cose, però sono proprio le basi eh.

Quindi, se sai che sei tu ad aver chiesto il comportamento che hai 

subito, perché mai dovresti arrabbiarti? Ti arrabbi soltanto se credi 

profondamente che gli altri possano influenzare la tua vita.

E in effetti, ciò che ci hanno insegnato dalla nascita è questo, ossia 

ci hanno allevati e addestrati ad essere delle ottime vittime 

per gli altri. E perché il sistema ci preferisce vittime, piuttosto che 

responsabili? Vediamo chi indovina. Perché secondo voi il sistema 

preferisce insegnarci ad essere delle vittime? 

Ok allora, intanto vi dico che mi arrivano tutte insieme le risposte, 

per cui le leggo solo una parte, l'ultima. Quindi:
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“Controllo.”

“È più facile controllarci.”

“Poterci comandare.”

“Siamo più manipolabili.”

Si, più o meno state rispondendo tutti quanti giustamente, che 

siamo più manipolabili e controllabili. Perfetto. Oltre a questo:

“Per farci sentire impotenti” - Bravissimo.

Questa è la risposta più precisa di tutte. È vero tutto quello che 

avete detto, ma siamo più manipolabili e controllabili perché ci 

sentiamo impotenti. Poiché siamo noi che creiamo la realtà, se loro 

riescono a convincerci che noi siamo impotenti, allora, 

manifesteremo una realtà in cui noi effettivamente, veramente non 
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siamo potenti, perché non è vero ciò che è vero, è vero ciò che noi 

crediamo profondamente.

Quindi, bravissimi a tutti perché avete dato tutti quanti una risposta

assolutamente esatta. Il sistema ci vuole vittime, perché la 

vittima dà via il suo potere personale. Quindi il sistema si 

rinforza, perché noi gli diamo il nostro potere personale. Il sistema 

si rinforza ogni volta che una persona si fa vittima.

Se io do colpa alla mia povertà, la colpa della mia povertà al 

governo, alle banche, allora significa che a un certo livello, io sto 

dando tutto il mio potere di generare ricchezza al governo e alle 

banche.

Capirete che in questo modo i governi e le banche si rinforzano 

sempre di più e noi ci indeboliamo sempre di più. E come si fa 

allora a uscire da questo circuito, come si chiama, l'opposto di 

quello virtuoso... il circuito? Va beh, il circuito antipaticoso :-).
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È semplice, per uscire da questa ruota del criceto, la soluzione è 

riprenderci il nostro potere personale. In che modo? 

Smettendola definitivamente di lamentarci e di dare la colpa 

agli altri delle nostre sventure. Questo è un primo passo.

Di conseguenza, quando questo nuovo comportamento sarà 

assimilato dal nostro inconscio a livello profondo, allora smetteremo

completamente di arrabbiarci con chiunque, ma non perché 

reprimiamo la rabbia; perché la rabbia è l'emozione che si prova 

quando vediamo che le cose vanno in modo diverso da quelle che 

noi vorremmo mentalmente e invece però ci sentiamo impotenti di 

fronte a questo cambiamento.

Quindi per esempio, le persone sono chiuse in casa per la 

quarantena e noi siamo arrabbiati col governo oppure siamo 

arrabbiati con chi passeggia per strada nonostante il nostro divieto.

Perché siamo arrabbiati veramente? Perché sotto sotto, pensiamo 

che noi siamo chiusi in casa per colpa di chi passeggia e, di 

conseguenza, diffonde il virus. 

Copyright © 2020 Lakshmi House Ltd – RicchezzaVera.com
Pagina 52

https://www.RicchezzaVera.com/


Josè Scafarelli e Ana Maria Ghinet - www.RicchezzaVera.com/restartchallenge
Restart Challenge - La sfida di 21 giorni per far ripartire la tua vita dal Punto Zero 

 

E quindi ci arrabbiamo.

E quindi com'è invece che bisognerebbe reagire. Come dovrebbe 

reagire una persona consapevole di essere il creatore della propria 

realtà? È presto detto, si siede, si rilassa, e si chiede: 

• Come mai sto creando questa realtà? 

• Cosa devo imparare da questa condizione di quarantena?

• Qual è la lezione?

• Visto che ogni cosa è la miglior cosa, cosa c'è di bello in 

questa condizione di isolamento che mi sono creato con il mio 

inconscio?

E allora ragazzi, ora ve le rileggo queste domande. Però vorrei 

qualche risposta. Quindi, vi ripeto le domande, scrivetemi le 

risposte.
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• Cosa devo imparare da questa condizione di quarantena?

• Come mai sto creando questa realtà?

• Cosa c'è di bello in questa condizione di isolamento che mi 

sono creato con il mio inconscio?

Ah il circolo vizioso, grazie Vincenza, quindi non era 

antipaticoso :-). Ok, anche circuito del criceto va bene. Ok.

“Prendere consapevolezza del proprio potere e uscire dal circolo 

vizioso”

“Qui benedico questo momento perché avviene la presa di 

coscienza” - ok.

“Essere consapevole del nostro libero arbitrio”.

“Questo passaggio l'ho superato, sono oltre” - Bene.

“Guardandosi dentro, prendersi la propria responsabilità”.
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Ok, attendo altre risposte perché so che mi arrivano pacchetti 

all'improvviso. 

“Guarda e non ti curar di loro diceva Dante”.

“Una grande unione di anime solidali e attente agli altri ci libera 

dalla paura”.

“Pensieri consapevoli che innalzano le vibrazioni”. 

“Però da un momento più profondo perché tutto il mondo ha creato

questo status” - Non ho capito bene cosa intendi Gabriella.

“C'è un modo diverso di vivere”.

“A stare bene con se stessi”.

“Devo prendere del tempo per me”.

“Devo imparare a stare da solo con me e ricominciare da me”.

“Guardarmi dentro”.

“A stare con me stesso a ben usare il potere personale”.

“Conoscermi profondamente”.
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“Imparare ad ascoltare me stesso”.

“Conoscere se stessi e le proprie ombre”.

“A fermarmi” - Ottimo. 

“Avevo troppi casini e non sapevo come uscirne” - Grande Monica.

“Priorità nella vita” - Brava, stilare quindi quali sono le cose più 

importanti.

“Cosa voglio veramente”.

“Trovare il tempo per connettersi a se stessi”.

“Prendere consapevolezza di ciò che si è”.

“L'occasione per svegliarsi di più ed essere più consapevoli 

passando il tempo con se stessi”.

“Passaggio inevitabile per migliorare consapevolezza ed evoluzione”

“Imparare ad essere creativi”.

“Vedere la propria meccanicità”.
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“Talvolta difficoltà a capire perché avviene e poi una coscienza 

collettiva ciò che accade” - Eh, attenzione a questo discorso, poi 

magari ne riparliamo.

“Riprendere il mio ritmo e il potere personale”.

“Sto approfittando e cercando di lavorare sull'ombra”.

“Che è meglio stare nella natura piuttosto che starsene rintanata in

casa”.

“Introspezione, guardarmi dentro, essere finalmente in contatto 

con me stessa, imparare ad essere grata”.

Ok, comunque vedo tutte quante risposte che sono buone e 

positive e questo è fondamentale. Quindi vi ringrazio tutti. Ne leggo

giusto un'ultima, perché...

“A godermi la vita e devo imparare a gestire il tempo e organizzarlo

in modo da imparare cose nuove, gestire le priorità, gestire il 
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lavoro, ad avere tempo per me e il mio fisico, imparare una lingua 

nuova”. 

“Sentire di più me stesso e riprendere il mio potere personale”.

Ok. Allora, intanto, vedo molte persone che dicono: “Ok, ma non 

sono stato io soltanto, è stato tutto il mondo”. Ok, è vero, esiste la 

co-creazione, però questo è il tuo mondo, gli altri sono tutti una 

proiezione di te, quindi tu devi sempre ragionare da creatore 

consapevole, come se fossi solo tu quello che crea, anche se poi 

sappiamo che la co-creazione esiste e funziona e c'è effettivamente,

però ognuno vive una realtà completamente diversa dagli altri. 

Quindi la stessa cosa se la osservano due persone possono 

vedere due cose completamente diverse, in base a tutta una 

serie di filtri che ci sono tra i sensi e la parte profonda del 

cervello. Quindi, mi raccomando non appoggiatevi mai con la 

scusa: “Ah, va beh, l'hanno creata gli altri non l'ho creata io”. 

Perché sotto sotto, quando uno dice la co-creazione, un pochino c'è 
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la tendenza a credere questo. Va bene. Quindi, mi raccomando, 

comportatevi come se foste solo voi i creatori di quello che state 

osservando, ok?

Allora, andiamo avanti, perché abbiamo visto il primo aspetto che 

riguarda il nostro spirito e ora... che praticamente è l'importanza di 

rimanere centrati in chi siamo per riprenderci il nostro potere 

personale. Ora vediamo un secondo aspetto su una emozione in 

particolare, quella con la frequenza più bassa di tutte, dalla quale 

poi deriva tutto il resto delle emozioni non positive.

Chiarendo che in realtà nessuna emozione è veramente negativa, 

perché semplicemente le emozioni sono il linguaggio dell'Anima.

Quindi anche la rabbia e la tristezza ci stanno parlando di cosa 

avviene nel nostro mondo interiore.

Diciamo che ci sono emozioni più o meno piacevoli, o più o meno 

spiacevoli. Ma persino la paura ha una sua utilità. Pensate un 
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pochino all'idea che sei di fronte a un orso inferocito e la paura ti 

consente di scappare a gambe levate. Ok.

Ed è questa l'emozione a cui facevo riferimento prima, è la paura. 

La paura infatti è l'emozione con la frequenza più bassa di 

tutte le altre. Nell'Area Membri voglio inserirvi un video in cui 

spiego come funzionano le frequenze vibratorie che vanno dalla 

paura all'Amore.

Ok, quindi comprenderete bene da questo, da questo video e poi se

avete anche Ama e Arricchisci te stesso, lo spiego molto bene 

anche all'interno di Ama e Arricchisci te stesso come funziona.

Però in questo momento, ciò che mi interessa, è che la paura è la 

più depotenziante di tutte le emozioni. Quella che proprio paralizza 

nel fare qualunque cosa. Poi va beh, nel video vedrete che 

praticamente va a incidere propria sull'attivazione delle nostre 

facoltà nel DNA, la frequenza lenta e lunga della paura.

Da un punto di vista vibrazionale quindi, vedrete nel video come 

funziona. Da un punto di vista biologico, invece lo dico adesso.
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La neuroipofisi che è la parte posteriore dell'Ipofisi, che forse la 

conoscerete come ghiandola pituitaria, la Neuroipofisi è la nostra

ghiandola preposta alla produzione di 2 ormoni.

Il primo è quello che viene definito l'ormone dell'amore, 

l'ossitocina. Quando avete un orgasmo, state producendo 

ossitocina. Quando una donna partorisce, produce ossitocina. 

L'altro ormone che produce la Neuroipofisi è l'ormone della 

paura, che si chiama ADH.

La cosa interessante è che la Neuroipofisi non può produrli 

insieme: o produce ADH, o produce ossitocina, o viceversa.

Quindi non c'è la possibilità di produrli tutti e due. Quindi 

l'ossitocina rinforza tantissimo il sistema immunitario, mentre 

invece l'ADH abbassa tutte le difese immunitarie. Quindi, perché 

abbassa le difese immunitarie l'ADH, per portare tutta l'energia alle 

2 opzioni di sopravvivenza di fronte al pericolo: quindi attacco o 

fuga. Se c'è un animale che ci sta aggredendo, allora noi scegliamo 

molto velocemente se aggredirlo oppure se scapparcene.
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Questo ce lo consente perché la paura, perché si attiva l'ADH che 

porta tutte quante le nostre energie proprio in questo: o 

nell'attacco o nella fuga.

Quindi pensate un pochino che rilevanza può aver avuto su questa 

situazione che c'è in Italia, la paura che hanno scatenato i media.

Io personalmente sono convinto che la paura indotta sia stata 

molto più devastante del virus stesso. Anche perché è una 

paura finta, non è una paura che di fronte a noi c'è un orso o una 

tigre, è una paura che, di qualcosa che può avvenire in futuro, 

perché ce l'hanno detta e quindi noi pensiamo che possa capitarci, 

ok? Quindi non è una paura reale, una paura ideale.

Però comunque non voglio aprire dibattiti su questo argomento, 

perché semmai ne possiamo parlare in una diretta riservata proprio

su questo argomento. Perché ho, diciamo, delle mie personalissime 

teorie che potrei decidere di condividerle anche se non ne sono 

proprio convinto. 
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Comunque per ora è importante comprendere l'importanza del 

ruolo che gioca la paura in questa situazione.

Ecco, ora vi dico un'altra cosa che stiamo per creare sempre per 

questo Training, è un gruppo, per stare insieme e darci sostegno in 

questi 21 giorni. Quindi pensavo di farlo all'interno del gruppo di 

Ricchezza Vera, però secondo me sento che forse è meglio se 

facciamo un gruppo riservato soltanto a noi, diciamo che stiamo, 

che siamo presenti adesso o che o coloro che ascolteranno la 

registrazione. Così ci sosteniamo ogni giorno. Ci sono tante cose 

che possiamo dirci come supporto e potremmo fare io e Ana Maria 

diverse piccole dirette che potrebbero essere utili. Ok? Quindi 

questa è un'idea.

Allora, per ora iniziamo a comprendere l'importanza del ruolo che 

gioca la paura in questa situazione. Molti passano la giornata intera 

sui social ad aspettare l'ultima notizia sul covid-19. E l'hanno creato

in laboratorio oppure è nato dal serpente e il pipistrello?
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È un virus naturale o è un'arma batteriologica? L'hanno creato le 

case farmaceutiche per appiopparci il vaccino col chip? C'entra 

qualcosa il 5G? C'entrano qualcosa i vaccini anti-influenzali fatti a 

dicembre?

È veramente così infettivo oppure è un virus molto debole? È colpa 

dello Stato o delle Regioni se si è diffuso così tanto? È colpa dei 

tagli alle spese sanitarie? Conte ha fatto l'ultima diretta? C'è un 

nuovo decreto? Qual è la nuova autocertificazione? Quanti sono i 

nuovi infetti oggi? E quanti sono i nuovi morti oggi?

Capirai che stare con il cervello immerso in queste notizie dalla 

mattina alla sera, come molti stanno facendo, non voi che 

sicuramente non state facendo niente di tutto questo, ma dico gli 

altri, vero? :-). 

Capirai che stare immersi in queste notizie dalla mattina alla 

sera è devastante per il livello di energia che possiamo 

sostenere. Quindi vivere questo costante stato di preoccupazione 

o di paura non può creare niente di buono.
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Quindi dobbiamo fare qualcos'altro, qualcosa di diverso.

Poiché prima vi ho detto che o si produce ADH o ossitocina, noi 

dobbiamo tornare nella fede, dobbiamo tornare nel momento 

presente. Ma fede in chi? fede in noi e in Dio. Dobbiamo tornare 

nel momento presente, dobbiamo tornare nel respiro. Ascolta

il tuo respiro. Questa è la cosa migliore che possiamo fare per noi, 

per gli altri e per il Pianeta.

Quindi se guardiamo i video in cui c'è la possibilità che si 

materializzi una realtà spiacevole, cosa stiamo creando?

Dove mettiamo il focus? Sto pensando per esempio ai video 

cospirazionisti, no? “Ah no, stanno facendo tutto questo perché poi,

allora, noi subiremo questo, questo e quest'altro”

Dove stiamo mettendo il focus? Dove mettiamo il focus lì va la 

nostra energia, e quella realtà si espande e viene creata più 

facilmente.
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Sappiate che esistono già infiniti futuri paralleli e ognuno di noi si 

focalizzerà e metterà a fuoco uno di questi futuri, di queste 

possibilità, di futuri potenziali. Ok? 

Per questo dobbiamo dire “NO” alle notizie di questo tipo. Al 

contrario, dobbiamo direzionare il nostro focus su ALTRO.

Quindi ora è arrivato il momento di prendere carta e penna e 

facciamo un primo esercizio. Perché mettiamo il focus su altro? 

Perché dobbiamo sintonizzarci di nuovo sulla frequenza dell'amore 

che è un alta frequenza e quindi produciamo ossitocina e non 

produciamo più ADH, ok? Quindi, preso carta e penna tutti? 

Vi darò un minuto per ognuna di queste domande che vi sto per 

fare. Ok, siamo pronti. Avete un minuto soltanto per scrivere 5 

modi per uscire dalla paura. Vai! 
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Metto pure il rumorino, così sale l'ansia da prestazione. 

5 modi per uscire dalla paura. 5 modi personali che potete avere 

per uscirvene dalla vostra paura. 

Ok, siamo quasi arrivati a mezzo minuto. Non vi preoccupate che il 

tempo è poco, lo so che è poco, è fatto apposta, un giorno forse vi 

spiegherò perché, ma a livello pedagogico va bene così. Ultimi 20 

secondi.

Scrivetele sul foglio di carta. Poi vorrei chiedere ad uno solo, ok 

minuto scaduto. Chiedo ad uno solo di voi di condividerne una. Che 

già ne leggo qualcuno che dice. Ah è Maria che dice: 

“Guardarla, accoglierla e lasciarla” - Ok, io intendevo qualcosa di 

più concreto.

“Sentirsi vivi, pregare, amare e godere”
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Ok, sono cose che vanno bene, ma io volevo qualcosa di più 

concreto, tipo non so: 

• smettere di guardare le notizie, oppure guadare le notizie 

un'ora al giorno soltanto, 

• oppure cambiare alimentazione, 

• oppure concentrarmi su qualcos'altro. 

Va bene, comunque va bene anche quello che state dicendo, 

l'importante è che poi trovate un'applicazione pratica di questo, di 

questa cosa che avete scritto poco concreta.

Chi è che mi vuole scrivere... Ecco qui, per esempio respirare, fare 

delle sessioni di respirazioni, ok? Ottimo, non so più dire chi. Ok, 

ok, avete scritto un sacco di roba.

“Pulire, pulire casa” - Perfetto.

“Meditare, cantare i mantra, fare yoga, danza del ventre, contatto 

coi cari” - Perfetto.
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“Ascoltare musica”.

“Cantare, giocare nella natura” - Perfetto, Francesco Carta non ti 

fare sentire che quelli che stanno in quarantena ti saltano 

addosso :-).

“Cucinare”.

“Guardare vignette divertenti”.

Bravissimi. Questo è più concreto, queste sono cose più concrete. 

Poi, mentre fate queste cose, potete anche fare quelle, diciamo, 

come intento, quelle che dicevano prima, più eteriche.

“Avere un hobby” - Però devi scrivere quale hobby. Ok? 

Va bene, va beh, le leggo tutte perché queste sono interessanti 

magari per darvi della altre idee. Quindi:
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“Guardare le stelle”.

“Pulire casa”.

“Ridere, sognare a occhi aperti”.

“Fare qualcosa di piacevole”.

“Routine mattutina” - Bravissima.

“Abbracci”.

“Disegnare, pitturare, ascoltare musica”.

Quindi:

“Andare ai giardini pubblici” - Eh, per chi può farlo. Io a Malta qui lo

posso fare, infatti ogni tanto lo faccio.

“Meditare, ridere, leggere libri”. 

“Addestrare i miei cani”. 

“Esercizi vocali”.

“Guardare film che tengono alte le frequenze di amore e 

gratitudine”. 
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Manuela mi hai ricordato una cosa, che c'è una persona, di cui non 

ricordo il nome, che è guarita da una malattia da cui non riusciva a 

far guarire nessun medico e si è guarito soltanto facendo una dieta 

alimentare e anche una dieta di film comici. Cioè questo si è messo 

là per sette anni a guardare film comici dalla mattina alla sera, è 

guarito. Non dopo sette anni, era già guarito prima. 

Va beh, comunque è famoso questo caso se volete poi vi posso 

condividere anche questa cosa nel gruppo. È una storia potenziante

molto bella. Quindi:

“Fare più meditazione” - Ah, ho pane per i tuoi denti Gianluca

“Basta avere un giardino” - Ah, ottimo, è vero.

“Meditare”.

“Fermarsi, ascoltarsi, respirare, movimento, musica, pensieri felici”.

“Guardarla in faccia, accettarla, riconoscerla, ringraziarla, lasciarla 

andare” - Parli della paura, chiaramente.
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“Ieri sono andata a fare la spesa per chi non ha soldi per mangiare”

- Che bello. 

“Lavorare da casa”.

“Cambiare i pensieri, amarsi, pensieri positivi, essere gioiosi, 

centrare, meditazione”.

Barbara, quello che hai scritto prima di fare la spesa per le persone 

che sono povere o che sono meno abbienti è una cosa bellissima, 

anche perché riempie il cuore. Questo ha a che fare con il dare 

incondizionato, per altro c'è un link già nell'area extra. Questo 

video che facemmo io e Ana Maria.

Va bene, andiamo avanti con il prossimo esercizio, intanto ringrazio

tutti voi che avete dato il vostro contributo.

Hai 1 minuto. Hai un minuto per scrivere 5 cose belle che farai 

quando tutto questo sarà passato. Vai!
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Scrivile sul blocco di carta eh! Si sente il ticchettio? Quindi ripeto: 5

cose belle che farai quando tutto questo sarà passato. Non dovete 

scrivere nei dettagli ogni cosa, anche solo una parola che vi ricorda,

che vi riporta a quello che volete fare. Ultimi 20 secondi.

Ripeto la domanda: 5 cose belle che farai quando tutto questo sarà 

passato. Ultimi 10 secondi. 

Ok, allora, uno solo di voi che vuole condividere.

“Andare a mare” - Per esempio scrive Catia. Va bene.

Ah, pure Manuela.

“Operazione al ginocchio, fisioterapia, incontrare il mio fidanzato” -

Benissimo, benissimo. Comunque.

Ecco “Meditare, 5 tibetani, studiare, leggere” - Non ti preoccupare 

Loris, queste sono cose che puoi fare anche prima della fine della 

quarantena. 
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“Vedere i miei amici, voglio imparare a suonare la fisarmonica, 

voglio andare a fare camminate lunghissime in mezzo ai boschi a 

fare un sacco di foto” - Ottimo, la fisarmonica, credo che con i 

tutorial di Youtube puoi anche iniziare a allenarti.

“Camminare a piedi nudi sull'erba, andare al mare”.

“Abbracciare”.

“Partita a pallone”.

“Ne ho più di 5” - Ok, va beh, io dicevo 5 ma potete scriverne pure 

di più. 

Benissimo. Non vi preoccupate “Frequentare la palestra”, vi farò 

fare sport io in questi giorni, già da domani.

Allora, adesso facciamo un altro minuto, hai un minuto per 

scrivere: 5 cose che puoi fare di buono in questo momento di 

quarantena. Via! 

Cioè, già in questi giorni che cos'è che puoi fare? 5 cose. 
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Scrivetevele pure sul vostro blocchetto di carta, che poi vi 

serviranno. E se avete tempo che già avete fatto, scrivetevi anche 

la domanda, eh. Quindi ripeto quest'ultima: 5 cosa che puoi fare di 

buono in questo momento, cioè senza aspettare la fine della 

quarantena. Ultimi 20 secondi. Inizio a leggere, che c'è scritto:

“Lavorare”.

“Stare in mezzo alla natura” - Questo penso che non lo puoi ancora

fare.

“Ballare, camminare sotto il sole, andare a trovare i nipoti” - 

Questo sempre sulle cose quando finisce la quarantena.

“Ballare, cantare, ridere, disegnare e scrivere” - Brava Claudia, 

sono tutte cose che puoi fare adesso.

“Vivere!” - Ok, sempre cose concrete, ragazzi! Vivere va bene, 

però, diciamo che è difficile smettere :-). C'è solo un modo per 

smettere di vivere :-). Ok.
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“Imparare a conoscermi profondamente”.

“Meditare, perdonare, lasciar andare il passato, leggere, stabilire il 

piano d'azione dopo la quarantena” - Va bene, ok, lasciare andare il

passato è una cosa ottima, ma, non è concreta, quindi cerchiamo di

mantenerci sul concreto, sempre.

“Pregare per qualcuno”.

“Buttare via ciò che non mi serve”.

“Smettere di fumare” - Ottima, questa è ottima. Potresti 

approfittare proprio questi 21 giorni perché in genere si sostituisce 

un'abitudine con un'altra, se la vuoi abbandonare. Poi va beh, sul 

fumo sarebbe da fare tutto un discorso: se fa bene, se non fa bene,

cosa fumare e soprattutto come fumare. Quindi potremmo farci 

anche una diretta su questo, se qualcuno di voi si ricorderà quando 

apriamo il gruppo di ricordarmelo, facciamo anche su questo.

“Migliorare la condizione fisica con l'allenamento quotidiano” - 

Questo lo facciamo subito caro Luigi :-).

“Ascoltare musica”.
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“Sfruttare mattoni per creare vasi per fare fiori” - Figata! Come fai 

coi mattoni a fare i vasi, va beh, ci farai un tutorial video Giada nel 

gruppo. 

“Esercizio fisico, meditazione, studiare, disegnare, essere 

disponibile” - Ecco, per esempio, tante cose che sarebbe carino 

anche condividere i tutorial di questo tipo di cose, ah beh, poi 

faremo tante cose belle nel gruppo. Ok.

“Perdonare i mie amici” - Va benissimo e non è concreta come 

cosa, però nella procedura che vi dirò ci sta anche la parte sul 

perdono.

Va bene, va bene.

“Mattoni forati riverniciati” - Mamma mia, io non sarei mai capace, 

magari dopo il tuo tutorial sì. 

Ok. Allora andiamo avanti, grazie a tutti, andiamo avanti. Hai 1 

minuto adesso per scrivere qual è, qual è il tuo progetto per 

dopo questa quarantena. Quindi ancora più concreto. Vai!
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Qual è il tuo progetto, quindi la prima cosa da fare per realizzare 

quello che hai detto prima. Per esempio il primo passo da fare 

potrebbe essere proprio pianificarlo, fare un piano di azione. E poi 

inizi a scrivere già quali sono le prime azioni: contattare qualcuno, 

trovare un..., “diventare un life coach”, perché no? 

Ok, va bene questa come risposta a: qual è il tuo progetto per dopo

questa quarantena. Diventare un coach è molto importante perché 

ti aiuta ad avere la mentalità da coach. Il coach ha una bella 

mentalità, ha un paradigma molto diverso da quello normale.

Ultimi 7 secondi: 5, 4, 3, 2, 1 yeh. Ok, allora, quindi:

“Diventare una brava trader”.

“Diventare un life coach”.

“Piantare semi, mangiare lentamente” - Ok queste sono altre cose. 

“Diventare un life coach”.

“Dare l'esame teorico della patente”.
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“Acquistare la villa che è rimasta in bilico”.

“Mantenere uno spazio per me quotidiano”.

“Realizzarmi nel lavoro di scrittrice”.

Allora, Barbara mi chiede: “Come fare a capire qual è il mio 

progetto”. Eh, dipende dalle cose che hai detto che vuoi fare dopo, 

ok? Comunque non ti preoccupare, perché tanto queste domande 

ve le sto facendo scrivere in un minuto. Però poi dopo vi dirò di 

prendervi del tempo per scrivere altre risposte, più ragionate. Ok, 

per questo vi faccio fare tutto in un minuto. Perché adesso stiamo 

svuotando l'inconscio, poi dopo con rilassatezza, potrete accedere 

ad altre parti del cervello. Quindi:

“Far parte di un gruppo affine, come questo”.

“Dare la patente”.

“Scrivere un libro sui miei doni/talenti” - Fantastico
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“Crearmi delle rendite passive per girare il mondo in bici” - Ottimo. 

Girare il mondo in bici, wow! :-) Ti farai bei muscoli.

“Fare operatrice olistica”.

“Ristrutturare il mio lavoro per lasciarmi più tempo da dedicare a 

me”.

“Casa nuova con giardino”.

“Diventare una brava dermopigmentista” - Mamma mia, solo per 

pronunciarlo.

“Comprendere qual è il mio progetto” - Ok, anche questo può 

essere uno scopo.

“Diventare illustratrice, pubblicare il mio sito” - Ottimo.

“Guadagnare bene per potermi coccolare”.

Se vuoi pubblicare il tuo sito, Chiara, vai a scaricarti la guida che è 

su Laboratorioinfoprodotti.com. È una mia guida che ho scritto 

qualche tempo fa e che è molto valida. Poi:
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“Riuscire a vivere di rendita per potermi dedicare a quello che mi 

piace”.

“Andare a convivere”.

“Fare costellazioni familiari o qualcosa di simile” - Ottimo. E 

qualcosa di simile la facciamo nei gruppi a Reggio. Quindi nel 

gruppo, poi quando ci saranno nel gruppo Facebook, quando sarà 

possibile rifare dal vivo questo tipo di cose ti faremo sapere, Elena.

“Non so ancora quale sarà, devo comunque rallentare”.

“Vedere Sebastian e sposarmi con lui” - Oh che amore.

“Completare il percorso infomarketer” - Bravo Francesco.

“Scrivere un piano d'azione per gestire il mio tempo e inserire 

nuove abitudini”.

“Incontrare la mia fiamma gemella”.

“Cercarmi un lavoro”.

“Cambiare nazione”. 
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Ok, però, per esempio, in questo caso, la domanda è: Qual è il mio 

progetto per dopo la quarantena?, quindi poi quando siete da soli 

andate più sul pratico. Quindi “Trovare la mia fiamma gemella”, in 

che modo? Qual è una strategia? Dove te la vai a cercare sta 

fiamma gemella? Capito? Qual è un posto dove si incontrano 

persone affini, con gli stessi interessi, dove potrebbe stare la mia 

fiamma gemella, per esempio? Ok.

“L'unica cosa che ho capito è che il lavoro che faccio non mi piace 

e mi sembra solo una perdita di tempo. Ovvero mi serve per 

avere stipendio a fine mese e poter fare le cose che mi interessano”

- Sì, questa è una realizzazione che presto o tardi hanno in molti. 

“Allenarmi al mio ikigai” - Ottimo. Ok. 

“Tornare a fare pesi quindi attività fisica, sono personal trainer da 

sempre” - Ottimo.

“Anch'io dovrei fare un sito per le tecniche olistiche che tratto” - 

Bene, allora Aziza vai anche tu su Laboratorioinfoprodotti.com. 
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Ok, allora, veniamo con l'ultima domanda, un minuto ancora per 

scrivere: cosa stai imparando da questo momento. Vai!

“Trovare il mio progetto di vita”.

“Iscrizione a settembre a un corso di coach” - Eh allora devi 

iscriverti alla Scuola di Coaching Energetico. A ottobre noi facciamo 

il corso di Allineamento alla Missione dell'Anima e lì ti potrai 

iscrivere. 

“Per la realizzazione di un sogno legato ai genitori e bambini” - 

Ottimo. Allora Elisabetta ti aspettiamo all'Allineamento alla Missione

dell'Anima. 

Allora, ripeto la domanda per Vincenzo: cosa stai imparando da 

questo momento, dalla quarantena, da questo isolamento, 

eccetera.

Ok, tempo scaduto. Allora, chi è che vuole condividere? Facciamo 

una rapida condivisione e poi andiamo avanti.
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Allora:

“Aver più autodisciplina”.

“A farmi bastare a me stessa”.

“Prendermi tempo”.

Quindi, queste sono le cose che vi sta insegnando, questo, questa 

situazione, quindi:

“Diventare leader”.

“Fare cose con calma interiore”.

“Quello che ho scritto prima, che il lavoro non mi manca... ci sono 

un sacco di cose che mi piace fare e che mi danno soddisfazione”.

“La tolleranza”.

“Tutto ciò di cui ho bisogno è già qui con me”.

“Che tutto dipende da me”. 

Copyright © 2020 Lakshmi House Ltd – RicchezzaVera.com
Pagina 84

https://www.RicchezzaVera.com/


Josè Scafarelli e Ana Maria Ghinet - www.RicchezzaVera.com/restartchallenge
Restart Challenge - La sfida di 21 giorni per far ripartire la tua vita dal Punto Zero 

 

“L'importanza della libertà” - Uh la la, ok.

“Che sono fuori dal mio focus”.

“Prendermi tempo per me stesso”.

“Ad amarmi e bastare a me stessa”.

“Avere più autodisciplina”.

“Fare le cose con calma”.

“Superare la pigrizia”.

“Stare, pazienza, accettazione, discernimento sulle relazioni, 

ascolto del corpo”.

“Gestione del tempo”.

“Essere efficace e sentirmi di più”.

“Sono più presente ai miei pensieri ed emozioni”.

“Che ho un rapporto conflittuale con l'autorità” - Ottimo, infatti 

credo che dopo nella Riprogrammazione Energetica si lavorerà 

anche su questo, ma anche nella pratica di cui vi parlerò. 
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Ok, grazie a tutti per le risposte. Conservatevi queste risposte.

E domani rileggi le domande e aggiungi altre risposte. Ok?

E tieni sempre a portata di mano questo foglio con tutte le risposte,

perché appena ti viene un calo energetico, puoi andarle a rileggere.

Queste risposte ti serviranno a spostarti, dalla paura alla frequenza 

dell'amore. Ok? 

Poi, vi chiederò di condividere nel gruppo le risposte di queste 

domande. Perché come vi ho detto, ci sarà un gruppo Facebook 

riservato a noi aspiranti Alchimisti di Ricchezza Vera.

E in questo Restart Challenge stiamo parlando di diventare 

Alchimisti di Ricchezza Vera, quindi dobbiamo imparare a 

guidare noi stessi e i nostri cari a stare bene e raggiungere 

migliori risultati, non a diffondere la paura. Non possiamo 

conoscere la verità con certezza.

Quindi ti ricordo che noi siamo i creatori di questa realtà e la 

materializziamo con i pensieri e le emozioni.
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Usiamo il grande potere creativo che è in noi per scegliere la

realtà che vogliamo vivere.

Soprattutto in questo momento che non è facile per nessuno, 

dobbiamo esercitarci a mantenere la nostra presenza in noi stessi, 

la forza, il potere personale e la fiducia.

Se riusciamo a fare questo in questa situazione, allora saremo 

capaci di farlo sempre.

È come un esame di maturità questa quarantena. Figurati che 

quando, quando ne usciremo da questa quarantena saremo 

addirittura rafforzati. Pensa un po' la differenza con le persone, 

diciamo normali, che non adotteranno nessuna forma di disciplina. 

Quindi, se riusciamo a vincere questa sfida di 21 giorni, usciremo 

rafforzati dalla quarantena.

Ed è una sfida con noi stessi eh. Non è che dovete farlo per farmi 

felice, per far felice me. È una sfida con noi stessi e ci vuole 

disciplina. Ecco perché è importante non guardare tutte le notizie. 

Poi ci torniamo quando vi parlo dell'aspetto Mentale.
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Dobbiamo rimanere centrati, uniti nel gruppo, uniti con le pratiche, 

uniti nel creare qualcosa di meglio per noi e per gli altri, guardando 

ciò che di positivo ci sta portando questo momento.

Quindi impariamo la lezione e mettiamoci su questa frequenza, 

sulla frequenza del nostro obbiettivo per poterlo raggiungere.

Quindi non stiamo sulla frequenza in cui ci depotenziamo, andiamo 

su una frequenza in cui c'è il nostro obiettivo già realizzato.

E veniamo finalmente alla prima parte della nostra routine 

mattutina, quella che riguarda gli esercizi che ci aiuteranno sotto 

l'aspetto spirituale ed energetico.

Partiamo con un concetto: le prime cose che facciamo la 

mattina, sono quelle più importanti, perché determinano il 

resto della giornata. Quindi dobbiamo dare importanza prima di 

tutto all'aspetto spirituale.
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Dunque, per rendere la cosa più pratica di tutte, diciamo che ti 

svegli. Ti puoi svegliare con una sveglia per esempio se devi andare

a lavorare no? Oppure puoi svegliarti spontaneamente. Spegni la 

sveglia e torna a stare steso, pancia all'aria, con gli occhi chiusi.

Potresti svegliarti per il bisogno di andare in bagno, per esempio, 

per chi non usa la sveglia e va bene anche questo, vai a fare pipì o 

quello che devi fare, poi torni a letto e stai sempre con gli occhi 

chiusi e fai questo esercizio. 

Questo esercizio lo chiameremo l'esercizio dell'Io sono, per 

comodità poi quando ne riparleremo. Questo come vi dicevo me lo 

ha insegnato Ana Maria. È molto importante e prendete appunti. 

Allora. 

• La prima cosa da dire è il tuo nome, io sono, per esempio 

Josè. Ok? Quindi, respiri e sentendo il corpo mentre respiri, 

ripeti: “Io sono Josè” o “Io sono il tuo nome”. 

Puoi iniziare a farlo anche adesso eh.
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• Io ho... l'età che hai. Quindi nel mio esempio, io ho 43 anni.

• Io abito a Malta, oppure voi potete dire la città dove vi trovate.

• Io sono nel letto adesso. 

Tutte queste cose vi riportano nel presente e vi riportano in voi 

stessi.

• E poi: io sono. E qui dovete dire la vostra Essenza, cioè chi 

siete voi in profondo. 

E chiaramente in questo momento probabilmente la maggior parte 

di voi non lo sa, quindi dovete scoprire la vostra nota di fondo. Tu 

devi scoprire la tua nota di fondo. E questa la troviamo dopo. La 

troveremo insieme ad Ana Maria con la sua Riprogrammazione 

Energetica.

• Quindi, poi a questo punto dovete dire le vostre quattro 

migliori qualità. 

Ok? Quindi, adesso vi chiedo di scriverne quattro, che sono le prime

quattro qualità lampanti che vi sono riconosciute da voi e/o dagli 
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altri. Quattro grandi verità, non più di quattro. Poi se ve ne 

vengono di più scrivetele pure e poi valutate le quattro sulle quali 

vorrete concentrarvi. Ovviamente vi darò una lista in pdf di tutto 

questo. Ok, quindi, ripeto:

• Io sono José.

• Io ho 43 anni.

• Io abito a Malta.

• Io sono a letto adesso.

• Io sono... la tua nota di fondo. 

• Io sono, per esempio, sono: allegro, sono felice, sono giocoso,

sono profondo, sono bello, sono... non so... ok, quello che vi 

viene in mente. 

Poi, fatto questo, ci sono le ultime 3 cose.

• Cosa voglio dalla giornata, quindi qual è il tuo intento per la 

giornata. E io abitualmente proprio mi visualizzo che mi alzo in

piedi e tutte le altre cose che faccio proprio come routine 
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mattutina e poi mi metto al lavoro, per cosa lavoro? Cos'è, 

qual è almeno l'una, due o tre cose che voglio concludere 

oggi? Ok. E potrebbe essere all'inizio anche soltanto 

“concludere la routine”

• E poi: cosa voglio nella vita e qui è il momento in cui vi 

prendete qualche minuto per visualizzare il vostro obiettivo 

massimo, diciamo proprio qual è il vostro sogno. Ok? 

Quindi, cosa voglio dalla giornata, cosa voglio dalla vita. 

• E poi, l'ultima: immagini il tuo bambino interiore, più che lo 

immagini diciamo che lo chiami proprio e aspetti che si 

presenti e lo inizi a coccolare, lo tranquillizzi, gli dici: “Non ti 

preoccupare, andrà tutto bene, ci sono io qui con te, non sarai

mai solo, mi prenderò cura io di te” e passi più tempo che 

puoi. Ma insomma, più tempo, uno, due minuti, insomma, non

più di tanto, a fare le coccole al tuo bambino interiore. È molto

importante. 
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Poi non è che vi sto a spiegare ogni dettaglio quanto, perché è così 

importante, fidatevi, è molto importante.

Poi, fatto questo, che sono 10 punti che adesso ripeto:

• Io sono Josè.

• Io ho 43 anni.

• Io abito a Malta.

• Io sono adesso nel letto.

• Io sono... la tua nota di fondo. 

• Poi, io sono... le tue quattro qualità principali.

• Poi, cosa vuoi da questa giornata.

• Cosa vuoi nella vita.

• E le coccole al bambino interiore.

Vedrete che i primi sette punti saranno proprio immediati, cioè li 

direte in un minuto tutte. Poi l'ottavo e il nono punto, cioè cosa 

Copyright © 2020 Lakshmi House Ltd – RicchezzaVera.com
Pagina 93

https://www.RicchezzaVera.com/


Josè Scafarelli e Ana Maria Ghinet - www.RicchezzaVera.com/restartchallenge
Restart Challenge - La sfida di 21 giorni per far ripartire la tua vita dal Punto Zero 

 

voglio dalla giornata e dalla vita ci impiegherete un po' di più, tipo 

almeno 5 minuti l'uno. Comunque in 20 minuti circa, avrete finito 

tutta questa cosa nel letto, che però sa pure un bel modo di 

rimanere nel letto a farvi un altro riposino, senza alzarvi 

direttamente. Poi arriva il momento che ti alzi, vai in bagno, fai 

tutte le cose che devi fare in bagno: ti lavi i denti, ti lavi la faccia e 

fai tutto il resto che ti serve di fare.

Poi, qui in realtà, c'è una cosa che lascio alla tua decisione. Il livello

soft è che fai colazione subito e poi ti dirò io quale colazione. Puoi 

decidere se farla prima o dopo questi esercizi. Quindi puoi fare 

prima la colazione e poi iniziare i 3 esercizi oppure fare prima i 3 

esercizi (consigliato, livello hard) e poi fai la colazione.

Questi esercizi sono fondamentali per chi deve fare il salto 

quantico dalla Scala di Hawkins dalla frequenza 

dell'accettazione, che sono 350hz quindi la frequenza della 

Quarta Dimensione, alla Saggezza Interiore che sono 440hz, che
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è la Quindi Dimensione. Quindi è il passaggio dal Sé reattivo al Sé 

superiore. Cioè rendetevi conto dove siamo arrivati con 

l'evoluzione, è un momento fantastico! È il passaggio al Sé 

superiore. E quindi vedi tu se vale la pena farli con costanza e 

disciplina questi 21 giorni, fatti 2 conti.

Allora, ecco le pratiche. Quindi fai prima i 10 passaggi della routine 

del “Io sono”, vai in bagno e poi dopo fai queste 3 pratiche.

La prima sono i 5 Tibetani, sono 5 esercizi dei quali avete già 

nell'Area Riservata il video. 

5 tibetani, che ho calcolato più o meno sono 5/7 minuti. Questo fa 

bene sia al corpo, che al fisico che allo spirito. Non prendetela come

pratica fisica, prendetela come pratica energetica. Potete iniziare, 

sono 5 esercizi, potete iniziare con... dipende dal vostro stato di 

forma, ma l'importante è che fate bene i movimenti. Quindi potete 

iniziare con 7 ripetizioni, se state proprio rovinati fisicamente, che 

avete proprio dei problemi, valutatelo voi, ok? Potete iniziare pure 
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con 3 o con 1. Chiaramente se potete iniziare da 7, fatelo. Quindi i 

primi, i primi 21 giorni fatene sempre 7 ripetizioni di ognuno dei 5 

esercizi. Poi piano piano andate ad aumentare, da 7 puoi passare a 

10, da 10 a 14, da 14 a... scusami, da 10 a 15, da 15 a 20 e poi 

21. Diciamo da 20 a 21, puoi passare direttamente da 15 a 21.

Quindi, 5 tibetani, che servono fondamentalmente per attivare i 

centri energetici del corpo e poi 15 minuti di Pranayama. 

Allora, adesso mi, riattivo un attimo la video camera, così vi faccio 

vedere la posizione delle mani. Questa posizione, non so se mi 

vedete specchiato o no, comunque questa mano qui che sta sotto 

rivolta verso l'alto è la mano destra. Quindi prendi le due mani così,

la mano di sotto e la mano di sopra, ok? E te la metti all'altezza del 

terzo chakra, lo stomaco, qui, ok? Te la metti qui e fai questa 

respirazione che ora ti dico.
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Allora, è 4-2-4 la respirazione. Quindi inspiri per 4 secondi, trattieni

per 2 secondi, espiri per 4 secondi. Se questa cosa la puoi fare 

sotto la luce del sole è meglio, quando inspiri, inspiri una luce 

bianco – dorata, che è la luce solare, la luce del prana. Quindi 

inspiri questa luce bianco – dorata, la porti al terzo chakra dove 

tieni le mani in quella posizione e la trattieni per 2 secondi lì e 

visualizzi come un sole che splende nel tuo terzo chakra. E quando 

espiri, visualizzi una doccia o una cascata di luce bianca che pulisce 

tutte le tue energie e porta quelle energie basse al pavimento. 

Quindi questa è anche un'ottima pulizia energetica. Più tardi 

parleremo di pulizia energetica. Se non ne conoscete altre potete 

utilizzare questa. Ok? Quindi: 4-2-4, inspiro 4 secondi luce bianco 
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dorata, trattengo 2 secondi all'altezza del terzo chakra, visualizzo il 

sole, espiro con la doccia 4 secondi. Ok? Questo è il Pranayama da 

fare per 15 minuti. 

Abitualmente io ho due canzoni che ascolto, che in totale sono 16 

minuti, per cui faccio partire la prima a un minuto dopo e poi dopo 

so che quando finisce la seconda canzone è finito tutto, oppure ho 

anche un'altra canzone di 15 minuti che utilizzavo prima, potrei 

condividervele nel gruppo.

Ok, e poi c'è la, c'è, c'è la terza parte. Quindi 5 tibetani, Pranayama

15 minuti, 5 minuti te li metti con il timer del cellulare e 

praticamente questi 5 minuti sono di silenzio, se ci sono rumori 

fuori, riporti, ti ripeti questo: “Più rumori sento e più sono 

concentrato in me stesso”.

Qui è una meditazione in cui semplicemente devi portare tutti i 

pensieri e le emozioni al momento presente. Quindi devi eliminare 

pensieri ed emozioni, fondamentalmente e ti concentri nel cuore, 
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ok? Quindi diciamo che devi semplicemente respirare e connetterti 

con te stesso, 5 minuti.

Fatto dopo il Pranayama, fatto dopo i 5 tibetani, ha un effetto molto

forte. E quei 5 minuti che essendo limitati, essendo solo 5, a parte 

che ti sembreranno volare, proprio, poi capendo che volano quei 5 

minuti, saprai che è la tua occasione di connetterti con il tuo Sé 

superiore e quindi ogni giorno cercherai di sfruttarla sempre meglio 

quell'occasione. Ok? Quindi è molto molto importante.

Quindi ripeto: i 5 Tibetani, Pranayama 15 minuti e 5 minuti con il 

timer di meditazione che, diciamo, io considero una meditazione 

pura questa qui. Quindi non devi ripeterti mantra, non devi 

ascoltare musica, non devi fare niente, devi solo respirare, ok? E ti 

connetti con la tua parte divina. Ok?

Allora in questa meditazione di 5 minuti le mani le metti rivolte 

verso l'alto, come se stessi ricevendo Luce Divina, ok? Metti le mani

rivolte verso l'alto. Il Pranayama invece la mano destra è in basso 
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ed è rivolta verso l'alto, la mano sinistra è in alto ed è rivolta verso 

il basso.

L'ideale sarebbe di fare queste 3 pratiche prima della 

colazione, a stomaco vuoto. E in ogni caso, nell'ultima parte di 

questo intervento, vi condivido la colazione come va fatta. E non 

sarà una colazione normale, quella di questi 21 giorni, sarà una 

colazione molto speciale ed energizzante. Quindi preparatevi.

Ok, allora adesso io vi chiedo di farmi delle domande riguardo 

quello che ci siamo detti finora. Se ci sono domande su questa 

prima parte, scrivetele adesso.

E se qualcuno che non ha domande vuole scriverci il riassunto degli 

argomenti trattati in questa prima parte è molto bene accettato.

Allora, Monia dice: “In tutto dalla sveglia ci vuole circa un'ora” - 
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No, perché sono: quando sei nel letto, veramente può durare poco, 

15/20 minuti massimo; poi vai in bagno e questo dipende da te 

quanto tempo ci rimani :-); e poi vai a fare i 3 esercizi che tutti 

insieme sono un quarto d'ora, più 5/7 minuti, più altri, sono 25, 

facciamo 30 minuti. Ok, sì, più o meno allora in totale è quasi 

un'ora. Diciamo un'ora, dai.

“Alternativa ai 5 tibetani perché per cervicale sto troppo male” - Eh 

Giuseppe, purtroppo non so darti un'alternativa, queste sono le 

uniche tecniche che conosco per fare quel salto quantico di cui ti 

parlavo prima. Fai altri esercizi, che ti devo dire. 

Poi “Il Pranayama e le visualizzazioni, per favore” - Ah, vuoi saperle

di nuovo? Allora, inspiri 4 secondi luce bianco dorata, trattieni 2 

secondi nel terzo chakra, espiri con la cascata di luce sopra di te, di

luce bianca che porta le energie basse al pavimento, quindi ti 

pulisce.
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“Francesca prova a fare una o tre ripetizioni di ogni tibetano 

all'inizio” - Ah, bravo, questo sicuramente, per chi non riesce a 

farlo, magari uno, due o tre ripetizioni può andare bene se ce la 

fate. Non forzatevi, se sentite dolori non fate niente. Vi voglio 

vivi! :-)

I 5 tibetani c'è un video nell'Area Riservata. Quindi quando arriverà 

la mail per l'Area Riservata, ci sarà, già c'è, nell'Area Riservata, il 

video dei 5 tibetani.

“Come si respira per naso o per bocca nel Pranayama” - Io faccio 

naso e bocca, inspiro col naso ed espiro con la bocca, ma non ci 

sono obblighi, puoi fare anche inspiri ed espiri col naso o inspiri ed 

espiri con la bocca, insomma, come preferisci.

“Mani Pranayama” - Mano destra, mano sinistra, mano destra sotto,

mano sinistra sopra, così. 
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“Una domanda sugli specchi: anche le cose subite da piccola, da 

molto piccola” - Eh certo Rosa, assolutamente sì, tutto è specchio, 

perché è anche quelle sono eventi che non sono casuali e sono 

avvenuti per darci una lezione. Quindi animicamente avevamo 

bisogno di quella lezione, abbiamo chiesto a qualcun altro di 

aiutarci ad apprendere quella lezione. Ok, quindi bisogna fare un 

lavoro e capire qual'era la lezione e integrare poi quella lezione e 

riconoscere lo specchio, elaborarlo, quindi integrare la lezione. Ok?

“Se io attiro atteggiamenti degli altri verso di me, il fatto che che 

con il mio compagno ho litigi è dovuto a me?” - Ah ah ah! Vincenza,

mi spiace darti una risposta così secca, ma essendo chiusa la tua 

domanda, io ti rispondo, con un fragoroso: “Sì”. Ma non che sia 

colpa tua, però tu stai litigando con una parte di te, devi fare pace 

dentro di te. Se tu fai pace dentro di te con quella parte di te, che 

probabilmente è il tuo lato maschile o qualche dinamica con il papà,
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allora il tuo  compagno smette di litigare con te. Si può fare, te lo 

dico per esperienza, si può fare.

“Per quel che riguarda il sonno, cosa consigli 7/8 ore di sonno, 

vero?” - Tra le 6 e le 8, sì. 

“Io faccio un'ora di yoga può sostituire tibetani e Pranayama?” - No,

non è la stessa cosa, puoi fare lo yoga nel resto della giornata. Il 

motivo specifico per cui vi ho detto quei 3 esercizi è per fare quello 

specifico salto quantico. Assomigliano al saluto al sole ma sono una 

cosa diversa, i 5 tibetani.

“Il primo respiro 4-2-4  quante volte lo devo fare e devo farlo in 

piedi?” - No, allora, ti siedi nella posizione del loto, Gennaro, e 

respiri 4-2-4 per 15 minuti, quella pulizia, con la doccia, ok?

No, la doccia è quando espiri. Quando inspiri luce bianco dorata, 

trattieni per 2 secondi e poi doccia 4 secondi, doccia di luce bianca.
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“Thai chi e Pranayama e meditazione” - No ragazzi, 5 tibetani, poi il

thai chi è fantastico e lo facciamo durante la giornata o anche 

subito dopo, come volete, ok, però adesso per i 21 giorni è 

importante fare i 5 tibetani perché sono proprio un esercizio 

specifico. Non è la stessa cosa, poi chiaramente siete liberi di fare 

come volete voi. Però io vi sto dicendo, non è la stessa cosa.

“Io una domanda l'avrei: anche se non manteniamo il focus su 

notizie complottistiche, se vediamo qualcosa fuori dalla situazione 

complessiva, arriva il momento in cui possiamo agire in 3D, in 

modo 3D?” - Non è molto chiara questa domanda, comunque se ho 

capito bene, sì, se senti di agire in 3D, agisci in 3D.

“Scusa, trattieni visualizzando il sole?” - Il sole nel terzo chakra, 

quindi inspiri luce bianco dorata, 4 secondi, porti questa luce bianco
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dorata al terzo chakra, laddove visualizzi un sole per 2 secondi, poi 

espiri con la luce bianca. 

“Espiri con la luce bianca per pulirti” - Bravissima Babi.

“Quando si fanno i 5 tibetani, quando si fanno i 5 tibetani, siate 

consapevoli del vostro corpo, focalizzatevi sul respiro e sentite 

come allineate dentro” - Ottimo Salvatore. 

Poi Salvatore se vorrà, in via del tutto privata, ci potrebbe anche 

svelare il sesto e il settimo tibetano, un giorno, in un altro video, 

chissà. 

“Come posso essere io inconsciamente ad attrarre a me i 

maltrattamenti della mia datrice di lavoro, mi comporto 

perfettamente eppure ho altri riscontri che mi fanno arrabbiare” - 

Allora Aziza, non è con i comportamenti tuoi che crei la tua realtà. 

Questa è una cosa che devi comprendere. Tu hai una mente 

razionale e hai una mente inconscia. La parte di te che crea la 
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realtà non è la mente razionale, quindi tu puoi essere la persona 

più gentile, più umile, una benefattrice, buona, ligia al dovere, 

educata, eccetera. Questa è la tua maschera, la tua parte mentale, 

razionale. Cosa c'è nel tuo inconscio? Lo scopri attraverso il 

comportamento degli altri, ok? E se ti fa arrabbiare qualcosa o 

qualcuno, vuol dire che ti sta facendo specchio. Più ti fa arrabbiare 

e più è proprio uno specchio che riguarda te, questo te lo metto per

iscritto. Comunque se leggi Ama e arricchisci te stesso, questa 

parte ti diventa molto più chiara. Ok?

Ok Gabriella, siediti su una sedia; va bene anche sedersi su una 

sedia per fare il Pranayama.

“Dopo la sveglia resto a letto, riporto io sono... connessione con il 

cuore” - Ok hai fatto il riassunto, ah giusto, bravissima. Allora, 

dopo la sveglia resta a letto e riporti: io sono, io ho tot anni, io 

abito a, io sono nel letto adesso, io sono (la tua essenza), io sono 
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(4 qualità), cosa voglio dalla giornata, cosa voglio dalla vita, coccole

al bambino interiore, 5 tibetani, 15 minuti di Pranayama, 5 minuti 

di meditazione, connessione con il cuore. Ok, buon riassunto.

“Io ho una forma di cervicale rara, se faccio i 5 tibetani devo 

rimanere a letto una giornata” - Non farli allora :-). Va beh, non ti 

preoccupare Giuseppe, allora, il tuo compito sarà quello di fare un 

esercizio che ti fa bene alla cervicale che non conosco.

No, il terzo chakra ragazzi è quello che sta all'altezza dello stomaco,

ok? Il terzo chakra è quello dello stomaco. Se avete dubbi cercate 

su google i vari chakra, oppure se volete vi posso mettere una foto 

rappresentativa nel gruppo, ma insomma almeno i chakra 

bisognerebbe conoscerli. Il terzo chakra è quello che sta alla bocca 

dello stomaco. Ok, quindi inspiri e arrivato qui, sotto il petto, c'è la 

bocca dello stomaco, c'è il terzo chakra. 

Ok, allora, leggo velocemente, non scrivete più domande.
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Eh, Ana Maria mi comunica che alle 20 e 20 deve iniziare una 

preghiera. E allora secondo me Ana Maria a questo punto io ti 

passo la linea e poi l'ultima parte la facciamo o più tardi o 

addirittura rimandiamo a domani. 

Allora, finisco di rispondere alle domande che sono rimaste e poi 

dopo passo la linea ad Ana Maria, allora.

“I 5 tibetani sono riusciti a farli anche dei vecchietti di oltre 90 

anni, la cosa importante è partire, fidatevi e ascoltate sempre il 

vostro corpo e accettate i suoi limiti!” 

No, l'ombelico non è vicino al terzo chakra, il terzo chakra è più 

sopra dell'ombelico, due dita sotto l'ombelico c'è il secondo chakra, 

non facciamo confusione, eh ragazzi. 

Ok, l'alimentazione ne parliamo nell'ultima parte.

Copyright © 2020 Lakshmi House Ltd – RicchezzaVera.com
Pagina 109

https://www.RicchezzaVera.com/


Josè Scafarelli e Ana Maria Ghinet - www.RicchezzaVera.com/restartchallenge
Restart Challenge - La sfida di 21 giorni per far ripartire la tua vita dal Punto Zero 

 

2Parte – Ana Maria

Ciao a tutti!

Alle 20 e 20 iniziamo la Preghiera. Ogni volta che dico Aha, chi 

sente, le donne, possono dire Aha, Aho.

Siccome è una Riprogrammazione, è importante calmare un po' la 

mente e avere pazienza, perché stiamo lavorando sul sentire.

L'intento della Preghiera è il risveglio del Cuore: 

• “Io sento il risveglio del cuore, io sento, vivo e respiro il nuovo

inizio”. 

• “Io sento, vivo e respiro il nuovo inizio”.

Quindi, tra poco iniziamo, vi chiederò di chiudere gli occhi, di 

rilassarvi profondamente perché andiamo al Punto Zero, quindi 
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azzerare, lasciar andare tutti i pensieri della mente e metterci al 

primo posto come evoluzione e come nuovo inizio. Ciò che è 

importante comprendere è la decisione. Se tu decidi, nel tuo cuore, 

profondamente, onestamente, tra te e te di iniziare la nuova vita, 

mettere in pratica le pratiche, le azioni concrete, andiamo insieme a

materializzare il nuovo inizio. È importante la decisione 

interiore. Non è un webinar tanto per fare un webinar, è un 

webinar del nuovo inizio, proprio nel giorno di Pasqua, di 

resurrezione, di rinascita. Il giorno 12, 1+2=3, la Santa Trinità, è 

ora che manifestiamo il Figlio Divino che siamo, la Trinità.

Ciò che è importante fare, soprattutto domani 13, 1+3=4, il portale

444, è mantenere il focus sugli obiettivi, quindi ripetere 

continuamente: “Io sento il risveglio del cuore, io sento vivo e 

respiro il nuovo inizio”. Per tutto il giorno, domani soprattutto, per 

questo portale.
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La rinascita implica il risveglio del cuore, il ritorno al cuore, 

questa è la rinascita, tornare a vivere con il cuore. Il cuore è 

l'imperatore degli organi, se manca l'imperatore, se manca il re, il 

palazzo è vuoto, è senza difese, e possono entrare energie 

negative. Ciò che andiamo a fare è risvegliare il cuore, l'imperatore,

perché il cuore, nella medicina tradizionale cinese, è la madre della 

milza. La milza a sua volta è la madre dei polmoni. Quindi, se il 

cuore è debole, anche i polmoni saranno deboli.

Nella Riprogrammazione andiamo a disconnetterci dal campo 

collettivo e connetterci al Cuore, dove risiede la Coscienza Divina. 

Vi ricordo la decisione, perché senza la decisione nessuno può fare 

al nostro posto.

Riprogrammazione Energetica del Punto Zero del Nuovo Inizio 

Facciamo un respiro profondo, chiudiamo gli occhi, iniziamo la 

Preghiera, sentiamo il Cuore, respiriamo lentamente.
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Preghiera con Riprogrammazione Energetica del Punto Zero

3Parte - Conclusioni

Continua a respirare profondamente e dimmi un po' come ti senti. 

Molto bene, ora è importante manifestare tutto ciò che avete 

sentito con delle azioni pratiche e concrete che ha suggerito prima 

Josè. Ovviamente ognuno farà in base al suo sentire. Più 

facciamo, più radichiamo. Oggi è la resurrezione, la rinascita. 

Ci possiamo ricostruire, partendo da oggi, partendo dalla decisione,

da quest'energia e domani con le nuove abitudini.

Josè: Allora aspetta, mi è arrivata una domanda, per quanto 

riguarda svegliarsi per fare le pratiche, Giuseppe, dipende 

completamente da te. Allora, io quando vi darò la routine, vi 
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suggerirò di svegliarvi alle 6.00. Personalmente mi sveglio quando 

mi sveglio, spesso mi sveglio alle 7.00, questo è l'orario in cui mi 

sveglio naturalmente senza sveglia. Dipende molto da che ora vai a

dormire stanotte. Se vai alle 10 a dormire ti puoi svegliare anche 

alle 4, perché tanto le 2 ore che passano prima di mezzanotte sono

le più ricche, diciamo, di nutrimento per il corpo. Poi da mezzanotte

alle 4 diventano 6 ore, quindi stai una favola proprio. Puoi dormire 

anche 8 ore dalle 10 alle 6. E se vai a dormire alle 10, cioè, per lo 

meno io, se vado a dormire alle 10, alle 6 sto sveglio. Poi se vai a 

mezzanotte il discorso cambia, ma secondo me per le 7 ce la fai a 

svegliarti o anche le 8. Insomma, comunque, fai una cosa non 

forzata. L'importante è che però, se devi andare a lavorare alle 9, 

te devi sveglià alle 6, per fare tutta la routine, dipende da te. 

Se sei libero puoi svegliarti pure a mezzogiorno. Capito? O all'una, 

non so, come sono le tue abitudini :). Però il suggerimento è che 

con la routine, piano piano ci abituiamo ad andare a dormire prima 

Copyright © 2020 Lakshmi House Ltd – RicchezzaVera.com
Pagina 114

https://www.RicchezzaVera.com/


Josè Scafarelli e Ana Maria Ghinet - www.RicchezzaVera.com/restartchallenge
Restart Challenge - La sfida di 21 giorni per far ripartire la tua vita dal Punto Zero 

 

di mezzanotte. Io vi suggerirò alle 10. E quindi poi vi svegliate 

freschi e tosti la mattina dopo.

Va bene, questa prima parte di Sessione è conclusa, ci rivediamo 

domani alle 18.

Io ti auguro di amarti e di arricchirti sempre di più, in armonia con 

il mondo. Resta sempre sintonizzato sulla frequenza di Ricchezza 

Vera! Manifestare la Tua Ricchezza Interiore con Rispetto, Amore e 

Gratitudine! E metti sempre te stesso al primo posto per servire gli 

altri con il Cuore. Un abbraccio da parte mia.

Ciao, buonanotte a tutti, ragazzi.

Josè Scafarelli

Puoi andare tranquillo Josè. Io aggiungo un'ultima cosa e chiudo.
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Visto che ci sono tante richieste per le Sessioni dell'Apertura del 

Cuore, per le Sessioni individuali perché so che tutti vorrete subito 

far la Sessione, ma se non prenotate, poi dopo si allungano i tempi 

e so che tanti di voi avete delle esigenze a volte anche, volete che 

ci vediamo il giorno dopo, ma non è possibile, abbiate un po' di 

comprensione, perché ce ne sono tanti, tanti, tanti che vogliono 

aprire il cuore.

Quindi questo è il mio sostegno in questo periodo di emergenza, di 

aiutarvi ad aprire il cuore; per cui, prima prenotate, trovate il posto

per quando volete voi, prima possibile. Quindi insomma, vedete un 

po' i vostri tempi, tenete presente che ci sono i nostri collaboratori, 

Coach Energetici Certificati, che possono fare le Sessioni.

Se per caso volete prima le Sessioni, si possono fare anche al 

mattino direttamente con loro. Ok? Io non ci sono, in alcuni sarò a 

sorvegliare. Loro sono molto preparati, mi fido di loro e so bene 

come lavorano, li ho allenati e preparati personalmente per degli 

Copyright © 2020 Lakshmi House Ltd – RicchezzaVera.com
Pagina 116

https://www.RicchezzaVera.com/


Josè Scafarelli e Ana Maria Ghinet - www.RicchezzaVera.com/restartchallenge
Restart Challenge - La sfida di 21 giorni per far ripartire la tua vita dal Punto Zero 

 

anni, quindi potete procedere tranquillamente a chiedere via mail 

quando volete le Sessioni, poi dopo ci organizziamo, avendo ben 

chiaro questa precisazione.

Buona Pasqua, Buona risurrezione.

Sono molto contenta che abbiamo festeggiato la Pasqua insieme, io

in realtà ho un'altra Pasqua da festeggiare, la prossima settimana, 

la Pasqua ortodossa :-).

Mi va bene perché tanto non ho una religione precisa. Ho la 

religione del Cuore e quindi festeggio con voi e festeggio con gli 

altri, con altre parti del mondo, quindi va benissimo.

Grazie, grazie, grazie di questa festa insieme e di questa 

resurrezione insieme, di questo nuovo inizio a cui abbiamo messo le

basi energetiche e pratiche insieme. 

Grazie di Cuore e tanta Luce.
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Ana Maria Ghinet 
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