
RESTART CHALLENGE–La sfida di 21 giorni per far ripartire la tua vita dal Punto Zero
Trascrizione riservata ai Challengers – www.RicchezzaVera.com 

 

Copyright © 2020 Lakshmi House Ltd – www.RicchezzaVera.com
Pagina 1

https://www.RicchezzaVera.com/
https://www.RicchezzaVera.com/


RESTART CHALLENGE–La sfida di 21 giorni per far ripartire la tua vita dal Punto Zero
Trascrizione riservata ai Challengers – www.RicchezzaVera.com 

 

Trascrizione Restart

Challenge - Parte 2

1Parte - Josè 

Allora, buona sera a tutti. Buon pomeriggio più che buona sera. 

Allora ben ritrovati. Sono molto contento che siete ancora qui, 

questo vuol dire che il Training di ieri è stato interessante per molti 

di voi. Avendo separato in due parti il Training secondo me abbiamo

generato un pochino più di confusione in qualcuno che ha più 

difficoltà tecniche, per cui non avranno capito, comunque ognuno 

potrà vedere il Training.

Stasera ci saranno delle belle informazioni nuove. C'è la seconda 

parte della routine.

Allora ragazzi io, se siete d'accordo, vorrei fare, prima di iniziare la 

seconda parte, un riepilogo almeno breve di quello che abbiamo 
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fatto ieri, anche a beneficio di chi magari sta seguendo solo la 

seconda parte e quella di ieri non l'ha seguita, oppure anche chi era

presente, ma magari fare un rinfresco di memoria non è male.

Il gruppo Facebook si chiama Gli alchimisti di Ricchezza Vera - 

Restart Challenge. Non tenete Facebook aperto, perché, mi 

raccomando, questa seconda parte è molto importante. Come 

avrete notato, non è una routine qualsiasi quella che vi sto 

condividendo. Chi l'ha potuta provare stamattina... Anzi, se 

qualcuno che l'ha provata stamattina può dare il suo feedback, 

perché già leggevo nei gruppi, sia Whatsapp che Facebook, che chi 

l'ha provato era già entusiasta.

Ok Rosanna, da come hai scritto “Io” con quattro o, deduco che ti è

piaciuta.

Francesco dice: “Veramente stupenda” 

Salvatore dice: “Super centratura”.
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Rosanna ha ridotto il tempo del Pranayama. Molto male. Ok, oggi 

era un primo giorno in cui non abbiamo ancora iniziato la routine 

che iniziamo domani, però da domani 15 minuti, senza scherzi. 

Perché? perché bisogna fare quel salto quantico di cui vi ho detto e,

e soprattutto, la meditazione di 5 minuti che viene dopo, beneficia 

di tutti i 15 minuti che tu hai fatto prima con il Pranayama. Cioè, 

non è casuale l'ordine con cui fare le 3 cose. Ok.

“Io mi sento carichissimo” - Grande Mauro 

Poi: “Io l'ho provato e mi ha dato una grande botta di energia. È 

stato un timido tentativo, piano piano prenderò confidenza” - 

Bravissima.

“Io ho iniziato, è stato fantastico, ero sveglia e presente”.

Viviana, tieni presente che allora i 21 giorni li inizia a calcolare dal 

giorno in cui prendi confidenza, perché questi sono 21 giorni in cui 

dobbiamo istruire le cellule. Se saltiamo un solo giorno o se lo 
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facciamo imperfetto, allora si deve ripartire da zero. Quindi mi 

raccomando: entrateci subito, entrateci bene nella routine.

Rosanna ha sentito gli effetti. Brava. Immagina un pochino se ne fai

15 minuti, è molto potente quel Pranayama. È il Pranayama più 

forte che io abbia mai fatto e ne abbiamo fatti tanti quando all'inizio

andavamo a Bali, con il guru balinese, ce ne aveva insegnati tanti e

molto belli di Pranayama. Questo qui però devo dire, almeno su di 

me, ha fatto più effetto.

Gabriella, la nota di fondo è la tua vibrazione di base. Tu sei 

uno spartito musicale. Comunque, allora, la nota di fondo è... 

Diciamo che tu oggi sei uno spartito, sei un insieme di note 

musicali: tu, il tuo corpo, i tuoi programmi, i tuoi pensieri, le tue 

emozioni, la tua Anima. Tutte note, tutte frequenze vibratorie, poi 

se ti leggerai il mio Ama e Arricchisci Te Stesso il libro (lo trovi qui 

su Macrolibrarsi), comprenderai come la realtà ha una natura 
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vibratoria. All'origine c'è solo una nota, in ognuno di noi, quella 

nota è la nota di fondo. Quindi, se tu, intorno a quella nota di 

fondo, hai costruito tutte le altre note, se tu ritorni a quella nota di 

fondo e ricostruisci tutta la tua vita intorno a quella nota di fondo, 

fai una cosa armonica. È importantissimo conoscere quella 

nota di fondo. Che poi è anche un altro pezzetto del mosaico 

interessantissimo che puoi completare all'Allineamento alla 

Missione dell'Anima. Perché all'Allineamento alla Missione 

dell'Anima avrai altri 3 pezzi che ti diranno, combinati insieme qual 

è la tua Missione dell'Anima. Sapendo, conoscendo anche la tua 

nota di fondo, avrai un quarto pezzo in più, quindi questo si 

combina perfettamente con quello.

“Ieri accennasti alle persone che sono molto superficiali alle regole 

di questo periodo e quelle che invece seguono alla lettera. Ieri 

all'inizio hai detto «Più tardi accennerò anche a questo» e intendevi

la differenza tra questi due tipi di persone.” - Giuseppe, l'ho fatto, ti
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è forse sfuggito, ma l'ho fatto. Ho detto “Parlerò di questo”, ma non

intendevo la differenza tra le persone, intendevo il fatto del motivo 

per cui ci arrabbiamo che gli altri lo stanno facendo. Quindi, non 

voglio esprimere un giudizio su cosa è bene e cosa è male. Io 

diciamo, come cosa mia, sono abbastanza contrario alla reclusione, 

perché... Io va beh, sto a Malta, quindi è un problema che vedo 

dall'esterno però, secondo me, poiché per contrastare un virus ci 

vuole un forte sistema immunitario, tutto ciò che ti rinforza il 

sistema immunitario andrebbe fatto. E stare a casa separato dalla 

Natura ti indebolisce. Stare magari a fare una passeggiata di un'ora

sotto gli alberi o andare sulla spiaggia oppure andare a contatto con

la Natura su un prato, per esempio, anche da solo, anche isolato, 

però sarebbero cose che rafforzerebbero il sistema immunitario. Ma

questo è il mio parere personale, quindi... adesso vado al corso e 

ognuno è libero di pensare come vuole.

Grazie a Rosanna che dice che sono grande.
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“Pensavo di non riuscire coi 5 tibetani, invece grazie a Salvatore ci 

sono riuscita” - Brava, brava Cristina! Bravissimo Salvatore.

Allora: “I 5 tibetani il primo esercizio sono riuscito a fare i giri e 

sembrava mi fossi bevuto 3 bicchieri di vino” :-) :-) - Hai visto, puoi

risparmiare anche sull'alcool. 

Ok, ottimo Catia.

“I 5 tibetani minimo sono 7 ripetizioni” - Sì, in effetti meno di 7 è 

proprio poco, però per chi magari ha dei problemi fisici oppure ha 

una certa età, non ce la fa proprio, ha i muscoli magari che deve 

riattivarli completamente, allora può partire anche con meno di 7, 

anche 3 o 5 come dice Ramona.

Va bene ragazzi, allora, facciamo una cosa, da questo momento, 

scriviamo soltanto quello che abbiamo fatto ieri. Mi aiutate a 

fare questo riepilogo? Da dove siamo partiti ieri? Chi è che me lo 

scrive?
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Siamo partiti dall'amarsi. No, in realtà siamo partiti dall'essere 

felici. E per essere felici dobbiamo amarci. Per amarci 

dobbiamo amarci a 3 livelli. Bravissima Cristina: fisico, mentale 

e spirituale.

Abbiamo visto ieri soltanto l'aspetto spirituale, quindi abbiamo visto

anche la parte di pratiche che riguarda l'aspetto spirituale, 

che è la primissima cosa e sono la pratica del “Io sono” appena 

svegli.

Quindi ricordatemelo, che cosa bisogna dirsi appena svegli?

• Io sono Josè

• Io ho 43 anni

• Io sono a Malta

• Io sono nel mio letto”

Io... poi che altro?

• Io sono... e metti la tua nota di fondo

• Io sono... le 4 qualità – Bravissimi.
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• E poi visualizzi la tua giornata, cosa voglio oggi e cosa voglio 

poi nella vita, l'obiettivo della tua vita. 

• Poi, l'ultima cosa che è la più importante, coccolare il bambino 

interiore, non ve la dimenticate, mi raccomando.

Poi, bravissimi, poi dopo che cosa si fa? Si va a fare i 5 tibetani, si 

fa il Pranayama e si fa la meditazione di 5 minuti. 

Poi, per chi non ha seguito il Training di ieri, se lo potrà andare a 

rivedere, comunque questo è più o meno quello che abbiamo detto 

come pratiche.

E cos'altro abbiamo detto, fammi vedere un pochino qui sul 

programma che tengo scritto di ieri. Va beh, v'ho raccontato pure la

nostra storia, mia e di Ana Maria, quello che facciamo. Ma 

insomma... Ieri vi ho detto che è importantissimo per 

memorizzare e per recepire, per la ritenzione delle 

informazioni, partecipare: fare, fare cose mentre state 

ascoltando, quindi scrivere come state facendo adesso, quindi 

bravissimi. Ok.
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“Come si chiama il bambino interiore” - Eh, è il tuo, devi vedere tu 

come si chiama. Come ti chiamavano da piccola? Gabriella, 

Gabriellina? Gabry? 

Lucia vuole esempi della nota di fondo. Non vorrei influenzarti. Io lo

so quali sono delle note di fondo, comunque, diciamo la tua nota di 

fondo potrebbe essere che tu sei una portatrice di guarigione, per 

esempio, una portatrice di allegria. Non necessariamente una 

portatrice, potrebbe essere anche la tua nota di fondo è il 

divertimento, per dirne una. Oppure potrebbe essere la guarigione, 

capito? Quindi dipende da quello che ti arriva durante il lavoro fatto

con Ana Maria ieri. E quel lavoro lì, se tu ancora non hai la nota di 

fondo, inizia a usare la prima nota di fondo che ti viene dal primo 

ascolto, e poi continui ad ascoltare vedendo se ti arrivano altre 

informazioni. Quindi potrebbe essere un lavoro che richiede più 

tempo.
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Abbiamo parlato dei pensieri, bravissimo. Che abbiamo detto sui 

pensieri? Che tu non sei i tuoi pensieri, bravissima Paola. E tu non 

sei neanche le tue emozioni. Il concetto più importante: tu non 

sei i tuoi pensieri, non sei le tue emozioni, ma tu sei, chi sei?

Quindi abbiamo detto anche “Chi siamo”, cioè la nostra Essenza. 

E poi che dobbiamo rimanere centrati in questo periodo, che 

dobbiamo rimanere centrati e mantenere il nostro potere 

personale. Quindi smettere di lamentarci, smettere di dare la 

colpa agli altri, smettere di credere che gli altri abbiano colpe su di 

noi, che ci fanno arrabbiare e quando ci fanno arrabbiare, sappiamo

che è una nostra dinamica, quindi dobbiamo lavoracela noi dentro, 

non controbattere, battibeccare, con chi ci fa arrabbiare.

“Io il bambino interiore me lo sono dimenticato, il Pranayama ho 

fatto...” - Va bene. Qualcosa potresti dimenticartela, poi dopo che 

hai fatto quella pratica “Io sono” nel letto, rileggiti il foglio, quindi ti
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rendi conto di cosa ti manca, magari se hai saltato qualcosa la fai, 

ok?

Allora Gabriella, qui, come già l'ho detto ieri nel Training come 

contattare il bambino interiore, semplicemente lo chiami e lo 

aspetti, appena senti la sua presenza lo coccoli. Magari il primo 

giorno sarà un lavoro più mentale di immaginazione, poi dopo piano

piano, visto che questi lavori tendono tutti alla sensibilizzazione a 

tutti i livelli, inizierai a sentire maggiormente la sua presenza.

Valutare quali pensieri e quali emozioni tenere Quindi quelle 

potenzianti e quelle depotenzianti, da dove provengono quelle 

potenzianti, da dove provengono quelle depotenzianti.

Francesca, se non ti è arrivato nulla come nota di fondo, insisti e 

riascolta come di ho detto prima, l'audio più volte.

Poi i 5modi per superare la paura. Ve li ho fatti scrivere, perfetto. 
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“Conoscere la nostra origine divina” - Bravissimi, che non siamo 

una scimmia evoluta, questa è un'altra cosa importante che 

abbiamo detto. Sto ricordando io insieme a voi eh.

Ok, direi che comunque ci siamo detti tutto quanto quello che, che 

abbiamo fatto ieri, consideriamo che, che la parte di oggi sarà 

molto meno densa di informazioni. 

Ah bravo: “Le emozioni sono il linguaggio dell'Anima e ci stanno 

dicendo qualcosa”.

Quindi non esistono in assoluto delle emozioni completamente 

negative o dannose e basta.

“Io ho visualizzato un simbolo dietro la porta, poi ho dovuto 

documentarmi per capire cosa fosse e ancora non ho capito il 

messaggio, però” - Bravissima. È così che funziona.

Per esempio, non lo so, se hai visto un videogioco allora, dietro la 

porta, allora potrebbe essere che la tua nota di fondo è la giocosità.

Oppure se vedi un clown, può essere portatrice di allegria, per dire,
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no? Sono tutti messaggi dell'inconscio che devi saper interpretare. 

Non è che devi saper interpretare. Lo interpreti, con i mezzi che hai

e con le interpretazioni che gli puoi dare, poi nel tempo potresti 

scoprire che era un po' diverso, ma per ora, per il lavoro che 

facciamo, va bene questo.

Ah, bravissima Paola, poi abbiamo parlato dell'ossitocina e 

l'ADH, sono i due ormoni della neuroipofisi, che produce 

soltanto uno dei due ormoni, che sono uno della paura e uno 

dell'amore. Quindi o siamo sintonizzati sulla frequenza dell'amore e 

produciamo ossitocina o siamo sintonizzati sulla frequenza della 

paura e produciamo ADH e quindi, in questo senso, dobbiamo fare 

una scelta; ogni momento, ogni pensiero, ogni emozione che 

stiamo facendo, dobbiamo chiederci: “Su quale frequenza mi sto 

sintonizzando”?

Va bene. Ragazzi, abbiamo fatto un bel riassunto di tutto quello che

abbiamo detto.
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Ok, allora io direi di iniziare con la seconda parte, cioè vedere 

l'aspetto mentale. 

Bene, allora iniziamo questa seconda parte del Training del 

Restart Challenge, vediamo qual è l'aspetto mentale. Ieri 

abbiamo visto quello spirituale, oggi vediamo quello mentale. 

Come già vi ho detto sono tutti quanti molto interconnessi, sia 

quello fisico che mentale che spirituale, però, diciamo che ho fatto 

questa divisione indicativa, più che altro, non vuole essere una cosa

che separa le 3 cose.

Quindi, per il bene della nostra mente dobbiamo assolutamente 

eliminare o ridurre al minimo alcune di queste abitudini che 

ora vi dico. E qua iniziamo con la parte brutta che magari potrebbe 

essere più difficile da ingoiare. Perché ragazzi, lo sappiamo bene, le

nostre vite sono fatte di abitudini. Quindi, nel momento in cui 

qualcuno ci chiede di cambiare un'abitudine, eh, questa è la cosa 

che richiede il più grande sforzo mentale, ma la fortuna è che lo 

sforzo è solo mentale, cioè prima di cambiare l'abitudine. Nel 
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momento in cui cambi l'abitudine, cioè lo fai proprio quello che devi 

fare, grazie a un Training tipo questo qua, ti rendi conto mentre lo 

fai o dopo che l'hai fatto che era tutto molto più facile di quello che 

sembrava.

Quindi, queste abitudini da eliminare fondamentalmente sono 3: 

• La prima è l'uso smodato dello smartphone e del PC.

• La seconda è l'uso smodato dei social.

• La terza è l'uso smodato della televisione.

Per quanto riguarda il primo punto, cioè gli smartphone, abbiamo 

fatto recentemente un training nell'EnergetiClub, e lo trovate 

gratuitamente sin dal primo mese di iscrizione, nella nuova area 

download. Questo lo dico per chi è già iscritto nell'EnergetiClub 

oppure per chi vorrà iscriversi. Insomma, nel momento in cui ci si 

iscrive al primo mese, c'è sicuramente a disposizione questo.
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Lo smartphone fa male, punto. E questo è il riassunto di tutto il 

Training. Non va assolutamente mai tenuto vicino mentre 

dormiamo, ci frigge proprio il cervello. Va tenuto più lontano 

possibile dal nostro corpo durante la giornata e la notte va messo...

io vi suggerisco di metterlo proprio in un'altra stanza.

Per quanto riguarda lo smartphone, il PC, i social e la televisione, 

va limitato l'uso. Perché questo va a sovraccaricare l'attività 

mentale, che energeticamente produce "fuoco" e anche se 

sembra che ci stiamo rilassando, in realtà ci stiamo stancando, sia 

mentalmente che fisicamente.

Queste sono le principali cause di depressione, nervosismo e 

stress. Quindi, non vi lamentate se vi sentite depressi, se passate 

tutta la giornata a guardare, a scrollare Instagram, Facebook, 

Twitter o quello che vi scrollate. E questo chiaramente vi fa credere 

che state riposando, ma in realtà vi state stressando e quindi siete 

più nervosi.
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Ancora di più se utilizziamo queste risorse per andare a controllare 

ogni momento tutte le notizie negative riguardo il covid, i morti, gli 

infetti, le restrizioni, i complotti, i lasciapassare, i decreti, i vaccini 

coi chip, il 5G, eccetera. Fa male. Passate, come dicevo prima, dalla

frequenza dell'amore alla frequenza della paura.

Quindi per i prossimi 21 giorni, l'impegno che dobbiamo prendere è 

di usare questi strumenti con delle limitazioni. Quali limitazioni? 

Quelle che ora ti dico:

1. Il telefonino per guardare le news sul covid, massimo un'ora al

giorno.

2. Si guarda il telefonino solo al termine della routine mattutina. 

Quindi, prima fai tutta quanta la routine mattutina e in ogni 

caso, il primo sguardo sul cellulare lo fai proprio più tardi 

possibile. Un minimo ti servirà perché comunque dovrai 

metterti la musica per fare la meditazione e poi il cronometro 

per la meditazione, cioè la musica per il Pranayama e il 
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cronometro per la meditazione. Però cerca di utilizzarlo per 

connetterti con gli altri, con i social, più tardi possibile. E più 

tardi lo accendi e meglio passi la giornata.

3. Il PC lo puoi usare chiaramente per lavorare o per formarti, 

quindi per studiarti un Training o per... non solo questi qua 

nostri, comunque, per formarti in generale. Quindi video, 

audio, eccetera, cercando di limitarsi ad un massimo di 3 ore 

al mattino e 3 ore al pomeriggio. Quindi lavoro e formazione, 

3 ore il mattino e 3 ore al pomeriggio. Cioè, chiaramente, chi 

può e deve lavorare, eh, insomma, lavorasse, cercando di 

limitare le 3 ore la mattina e il pomeriggio. Però se tu hai un 

limite di 3 ore riesci a focalizzarti molto di più, a tenere 

lontane tutte quante le distrazioni e sai che ti metti lì, non so, 

che sono le 9 di mattina e sai che a mezzogiorno staccherai e 

allora sei molto più concentrato e focalizzato e anche molto più

produttivo. Se invece ti metti lì 3 ore con gli smartphone 

accesi, i social, eccetera eccetera, non combini un cacchio e 
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non produci niente e ti senti come se non avessi fatto niente. 

Ok? Quindi questo è il concetto. E poi non ti bastano 

chiaramente 3 ore e dici ok, devo lavorare 5, 6, 7 ore in 

questa sessione e fa male.

4. Dopo le 20:00, quindi le 8 di sera, stop all'uso di smartphone, 

PC e televisione. Questo perché, perché essendo cose che 

attivano la mente, poi dopo ti impediscono di addormentarti e 

visto che in questo, in questa sfida, dobbiamo riuscire ad 

addormentarci prima di mezzanotte, l'ideale sarebbe alle 10, 

10 e mezza, allora è importante che dalle 8 si stacchino tutte 

le cose che ti attivano il cervello.

5. La televisione può essere utilizzata durante la giornata solo 

per guardare film o documentari o per esempio dei DVD di 

formazione o dei video di formazione e comunque, 

tendenzialmente massimo 3 ore al giorno e comunque non più

tardi delle 21:00. Diciamo a essere larghi, però, in realtà 

quella tipica abitudine italiana di guardarsi la televisione a 
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partire dalle 20:30 fino alle 23, no. Ok? Se proprio vuoi 

guardarti un film o un documentario, te lo guardi e calcoli il 

tempo fino alle 21:00.

6. Prima delle 20:00 si può passare un'altra mezz'ora sui social, 

oltre all'ora mattutina del controllo delle news. Ok? Quindi sto 

mettendo dei, delle possibilità. Cioè, non stai sgarrando se fai 

così. Chiaramente se tu non fai manco questa mezz'ora meglio

ancora, però, insomma, giusto per renderci conto. Però, se tu 

ti sforzi, all'inizio, di fare tutte queste cose, poi dopo ti rendi 

conto di come non sono indispensabili e di quanta energia ti 

tolgono. Ok?

7. Quindi, il telefonino va tenuto spento e fuori dalla camera in 

cui dormiamo, come ti dicevo prima e ti suggerisco di metterlo

in bagno. Perché in bagno? Perché comunque la mattina poi 

dopo ci andrai, quindi ti ricordi che esiste, lo puoi accendere e 

così lo prendi per andare a fare i 5 tibetani, il Pranayama, 

eccetera. Io la musica l'ascolto pure durante i 5 tibetani.
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Poi, ci dev'essere almeno un muro tra noi e il telefonino. Perché le 

onde elettromagnetiche bruciano i neuroni e frenano la 

ghiandola pineale. Poiché noi stiamo facendo questo lavoro anche

per attivare la ghiandola pineale, bisogna prendersi cura dei 

neuroni e evitare che si brucino e soprattutto bisogna evitare che si

calcifichi la ghiandola pineale. Ok, quindi queste sono le attenzioni 

da tenere, poi dopo, chiaramente avrete la, una versione scritta di 

quello che vi sto dicendo, quindi avrete l'idea più precisa.

Queste sono le regole per quanto riguarda l'uso di questi strumenti,

diciamo tecnologici. So che portano dipendenza, so che sono il solo 

strumento di contatto con l'esterno perché siamo in un periodo di 

isolamento, quindi, lo capisco che, insomma, c'è una gran voglia di 

mettersi in contatto con chi ci sta lontano, però sono cattive 

abitudini e fanno male alla nostra mente. E può essere ammessa 

come eccezione l'uso del telefonino per fare telefonate di lavoro 

oppure ai nostri cari, se non sono in casa con noi.
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Quindi, queste sono le regole generali per quanto riguarda l'uso di 

questi apparecchi. Comunque non ti preoccupare, che alla fine del 

Training ti do la routine precisa che inizia al mattino appena ci 

svegliamo, fino alla sera e quando andiamo a letto. Quindi ci sarà 

scritto anche l'orario, con i limiti del telefono.

Per farti comprendere quanto è grave l'uso del telefonino, nell'Area 

Membri, tra le Risorse Extra, c'è un video che per me è stato 

illuminante e che è caduto nella censura di Youtube e Youtube l'ha 

cancellato. Come sapete, Youtube praticamente, dopo l'intervista di

David Icke ha annunciato che da quel momento avrebbe cancellato 

qualsiasi video che parla di una connessione tra il covid e il 5G.

E invece pare proprio che ci sia una connessione tra le onde 

elettromagnetiche e la produzione di virus da parte delle 

cellule. E quindi c'è questo video che per me ha dato una visione 

proprio completamente rivoluzionaria. Questa visione è del dottor, 

probabilmente lo conoscete, Rudolf Steiner e, a inizio secolo, quindi
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analizzava delle altre, delle altre epidemie, credo la spagnola. Sì, 

quando, quando si combatteva la spagnola, lui andava a vedere 

quali erano le concause e comprese che c'era proprio l'introduzione,

non mi ricordo di cosa, comunque di energia elettrica. Comunque, 

vi vedrete il video e sarà sicuramente più scientifico dei termini che 

posso usare io, non essendo il mio settore.

Ti ricordo che in queste routine terrò molto in considerazione il fatto

di rafforzare le difese immunitarie. Ecco perché dobbiamo fare un 

detox anche dai device che producono onde elettromagnetiche.

Comunque mi sono incaponito, mi sono andato a ripescare i video 

che ritenevo importanti su questo aspetto e questo qui per esempio

l'ho ritrovato su Vimeo. E me lo sono pure salvato, perché ho detto:

“Nel caso dovessero toglierlo, lo tengo comunque”.

Non lo vediamo adesso il video, perché non voglio allungare troppo 

il Training ed è un approfondimento che puoi fare dopo da solo 

dell'Area Membri, tra le Risorse Extra. 
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Tra le Risorse Extra c'è anche un video interessantissimo e poco 

pubblicizzato di un dottore che spiega come aumentare le difese 

immunitarie. Poi c'è anche un testo con dei nostri suggerimenti 

sugli integratori. L'ho fatto spostare sotto la super colazione, 

quando vedrete nella prima pagina, c'è super colazione e sotto ci 

sono gli integratori che utilizziamo e fondamentalmente servono 

tutti per le difese immunitarie. Quando domani mattina riproverò a 

fare il video per la colazione, poi spero di poterlo condividere. 

Quindi, meno telefonini, meno televisione, meno PC. Come li 

sostituiamo? Prima cosa: leggere libri.

Riprendiamo la sana abitudine di portarci un libro quando andiamo 

in bagno, quando andiamo al gabinetto e prima di andare a 

dormire. In questi 21 giorni la riprendiamo. Penso che, non lo so, io

da quando è uscito lo smartphone mi sono dimenticato di questa 

abitudine, non so voi. 
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Comunque, abbiamo detto che alle 20 c'è il coprifuoco di qualunque

schermo elettronico e quindi quando ci mettiamo a letto, possiamo 

leggere. 

Quali libri? Certo, se vi leggete i romanzi horror, non è il massimo. 

Se vi leggete i libri sulle epidemie, neanche il massimo, se leggete il

giornale peggio ancora. Però ci sono, lo sapete bene, un sacco di 

libri di formazione, di manualistica che sono molto utili, se 

volete approfondire un qualunque aspetto della vostra vita. Prima vi

siete fatti il progetto per il vostro sogno, nella prima parte del 

Training, quindi potreste approfondire questi aspetti.

Comunque, in generale, io vi suggerisco, prima di tutti, lo so che 

può sembrare interessato, ma è il libro Ama e arricchisci Te Stesso 

che è il mio libro. Ora ve lo dico, io ci guadagno 1 € a copia, quindi 

non ve lo dico per un interesse economico. Ve lo dico perché 

veramente sono 200 pagine che racchiudono delle informazioni che 

ti aiutano ad aprire la mente a nuove consapevolezze. Delle 

consapevolezze che poi ti aiutano a capire meglio questi concetti di 
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cui stiamo parlando, perché magari quello che sto dicendo può 

essere recepito, sicuramente viene recepito da tutti, però viene 

recepito a livelli diversi, in base all'apertura mentale e al livello di 

comprensione, al livello di consapevolezza. Quindi il libro Ama e 

Arricchisci Te Stesso è un libro che ti aiuta ad aumentare il livello di

consapevolezza. Poi, nell'area riservata del libro, ci sono un sacco di

Riprogrammazioni Energetiche, di lavori energetici, quindi, 

comunque, insomma, è uno strumento a tutto tondo. E comunque 

nell'area riservata c'è non solo il link al libro, ma c'è anche il link 

anche al Webinar. Il webinar di Ama e Arricchisci Te Stesso che

è un altro Training tipo questo qui, che racconta un pochino il 

contenuto del libro ed è molto, molto interessante. Non mi sono 

risparmiato nel Webinar, perché a me non me ne frega di vendere 

la copia del libro. A me interessa che vengano diffuse quelle 

informazioni, perché? Perché servono a aumentare la frequenza del 

pianeta. 
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Quindi, mi raccomando, quando avrete finito questo Training qui, in

questi 21 giorni, fatevele tutte le risorse che stanno nell'Area 

Membri. Perché non le abbiamo messe a caso, le abbiamo messe 

proprio sapendo quali possono esservi utili.

Anche perché, per esempio ieri ho visto che tutti quanti i nuovi che 

ci stanno, che ancora non hanno ben chiaro il concetto di specchi, il

concetto di responsabilità, di potere personale, queste sono cose 

che chiaramente quelli che stanno nell'EnergetiClub da 8 anni, cioè 

proprio sono diventati dei draghi in questo settore. Però nella 

comprensione di questi concetti e nell'applicazione pratica nella loro

vita. Stando insieme tra di noi, che abbiamo questo tipo di 

mentalità è facile comprenderla, farsi aiutare, rafforzare l'idea. E lo 

faremo anche nel gruppo di Alchimisti chiaramente.

Quindi, mi raccomando, studiatele queste cose. Se potete, se non 

l'avete ancora preso, leggetevi il libro Ama e Arricchisci Te Stesso 

(lo trovi qui su Macrolibrarsi).
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Quindi, se vuoi comprendere e integrare ad un livello più profondo 

questo Training, in quel libro ci sono tutte le chiavi necessarie. 

Un altro libro che secondo me può essere interessante in questo 

periodo è Metamedicina di Claudia Rainville (lo trovi qui su 

Macrolibrarsi). Perché la metamedicina, ti fa comprendere 

l'influenza psicologica che abbiamo nella generazione di malattie. 

Quindi l'influenza della psiche sul corpo. Soprattutto in questo 

periodo in cui si parla tanto del virus, stiamo dando potere al virus. 

Mentre il vero potere di ammalarci e guarirci, è soltanto dentro di 

noi, non nel virus. Questo è fondamentale, perché è questa la 

perdita di potere personale, credere che noi siamo impotenti di 

fronte al virus. Non è così. Il virus è una frequenza vibratoria, o te 

la chiami tu o non viene. Quindi quelli che si sono ammalati sono 

quelli che sono caduti nella trappola della paura. Quando abbassi la 

frequenza, quello ti frega e ti arriva il virus. Peraltro, se guarderete 

il video che vi ho detto sull'elettromagnetismo, nell'Area Extra, mi 

pare di capire (però questa è una cosa, vi ripeto, non sono un 
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virologo, quindi prendetela con le molle), mi pare di capire che sono

le cellule stesse a produrre i virus, quindi non è che arriva 

dall'esterno, ce lo produciamo noi. Però guardatevi questo. Poi il 

link del libro di Claudia Rainville ve lo metterò nell'area riservata. 

Anzi, potremo fare proprio, non so se fare un'area apposta con tutti

quanti i libri. Sì, faremo così, sì, sì. Poi piano piano ne aggiungo 

qualcuno. Magari, se volete, ne possiamo parlare anche nel gruppo 

Facebook degli Alchimisti... insomma, comunque, Metamedicina e il

sottotitolo è Ogni sintomo è un messaggio. Peraltro, manco a farlo 

apposta, nell'EnergetiClub, l'ultimo Training è stato “Ogni sintomo è

un messaggio”, in onore proprio di questo libro che abbiamo fatto 

una o due settimane fa.

Quindi in questo momento in cui è importante riprenderci il nostro 

potere di creatori divini, questo libro secondo me può essere 

importante per chi non ha ancora questa mentalità e pensa che le 

malattie arrivino a caso, oppure che se sei sfigato ti arriva se no, 
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no. Non è così. Gli altri libri che vi suggerirò, sono utili letture, nel 

caso abbiate letto questi, questi primi due.

Comunque un'altra precisazione, se noi facciamo 21 giorni così, noi 

creiamo un sistema immunitario che è un elicottero apache armato 

con missili nucleari, quando arriverà un virus se ne scappa. Non so 

se mi spiego, quindi, proprio... cioè siate fiduciosi in questo 

percorso che facciamo insieme, perché avrete delle difese 

immunitarie da far venire i brividi alle tigri. Non so come mi 

vengono questi esempi, comunque va bene.

Ok, allora tornando alla mente, abbiamo detto di diminuire l'uso di 

smartphone, di TV o di PC e di aumentare la lettura di libri. Anche i 

corsi online vanno bene, se hai tempo durante la giornata. E 

mamma mia come mi manca, mi piacerebbe un sacco tornare a 

studiare un po' di corsi on-line, però abbiamo talmente tante cose 

da fare, ragazzi, che è una cosa meravigliosa. Non avete idea di 
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quante cose belle che stiamo preparando. Vi ripeto, i 7 documentari

che su EnergetiClub saranno gratuiti per tutti. 

Un altro aspetto della sfera mentale, riguarda ancora una 

volta la paura. In realtà le paure riguardano sempre l'aspetto 

mentale.

Però, comunque sappiamo che poi influenzano tutte quante le altre 

sfere. In realtà non esiste una vera separazione, come vi dicevo tra

mente, corpo e spirito. Vanno tutti e 3 di pari passo, se elimini una 

paura nella mente, ne beneficiano sicuramente anche il corpo e lo 

spirito.

Una paura che è diffusissima durante questo isolamento 

forzato, è logicamente la paura della solitudine e 

dell'abbandono. Su questo non mi ci soffermo adesso e non mi ci 

soffermo tanto, però vi darò una chiave importante. Però non mi ci 

soffermo troppo perché abbiamo già parlato diffusamente nel primo

Training del nuovo percorso dell'EnergetiClub.
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Guarda, è incredibile, ma veramente non l'abbiamo fatto apposta; 

però, i primi due Training erano questo qui sulla paura della 

solitudine, quindi della paura della solitudine e dell'abbandono. Il 

secondo era Ogni sintomo è un messaggio. E i prossimi sono: uno 

sull'accettazione e un altro sul perdono che abbiamo capito essere 

le due chiavi fondamentali per, che servono in questo momento.

Va beh, non vi sto a dire tutti i dettagli, perché abbiamo fatto 

grosse discussioni con gli studenti della Scuola di Coaching 

Energetico e dell'EnergetiClub. Comunque, i Training 

dell'EnergetiClub li programmiamo con un anno di anticipo, però poi

alla fine sono sempre di una sincronia pazzesca.

Va beh, questo è un Training che sicuramente vi consiglio, lo 

trovate immediatamente scaricabile, perché è quello del primo 

mese. Anche questo Mai più solo - dal senso di Abbandono 

all'indipendenza. 

Ora, vi dico, il concetto di questo Training, ed è il concetto chiave 

che, che poi cerco di passarvi anche adesso è che nel momento in 
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cui voi vi ricordate chi siete (che è poi il lavoro che abbiamo fatto 

nella prima parte di questo Training), se tu ti ricordi chi sei, già 

questa connessione con la tua nota di fondo, con la tua frequenza 

originaria. Ma se tu riesci a ricordarti chi sei e sei in contatto 

con te stesso, non puoi più sentire la paura della solitudine, 

ok? Ora ci torno un pochino su questo discorso, comunque... No, il 

lavoro che abbiamo fatto, che abbiamo fatto io con Ana Maria, 

quello lì può essere molto utile, quindi anche quando ci si sente soli 

si può andare ad ascoltare quel Training lì.

Considera che il senso di solitudine è una delle più profonde 

paure ataviche, in assoluto, perché proviene dal momento in cui 

c'è il passaggio dall'Uno alla dualità.

Questa è un altra cosa che ci vorrebbe un Training solo per questo, 

in effetti l'abbiamo fatto. Comunque, il passaggio dall'uno alla 

dualità: nel momento in cui Dio che è Uno, che quindi immaginatelo

fuori dallo spazio/tempo (va beh, mo non voglio dire cose troppo 

complesse), comunque, diciamo che Dio è uno e si piega su se 
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stesso per specchiarsi, da quel senso di separazione ne è 

conseguita la paura della solitudine da cui è nata la Matrice, la 

Matrix. Quindi la Matrix che è, sarebbe tutto ciò che è davanti ai 

nostri occhi e in tutte le dimensioni con la forma, nasce proprio 

dalla paura della solitudine e della separazione, dal senso di 

separazione e dalla paura della solitudine. Quindi pensate un po' 

quanto può essere profonda in ognuno di noi questa paura. E come 

la risolvi questa paura? La risolvi riconnettendoti con te stesso,

quindi ritornando all'Uno, che è una realizzazione spirituale, 

per capirci.

Quindi, mi rendo conto che questi sono concetti sono un po' 

complessi per qualcuno e ne parlo diffusamente in questo Training 

di cui vi parlavo prima: Mai più solo.

Poi, una cosa che voglio chiarire qui è la differenza tra mente 

conscia e la mente inconscia. Perché molto spesso se chiedi a 

qualcuno come sta riguardo questo situazione, il covid, quasi tutti ti

rispondono: "Sto benissimo, non provo nemmeno un pochino di 
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paura". Non quasi tutti, però qualcuno. E magari è pura vero che 

sta benissimo, quindi ci può stare. Però la paura che in questo 

momento impregna la coscienza collettiva, anche se non la 

senti, impatta sull'inconscio.

Però dobbiamo essere consapevoli che, se non ce le siamo andati a 

pulire, questa paura potrebbe, molto probabilmente, essere ancora 

nel nostro campo aurico. E quindi, quindi dobbiamo liberarcene. 

Sicuramente con la pulizia energetica quotidiana. Quindi, per 

esempio il Pranayama è perfetto per questo, no? Ci aiuterà. Ci 

aiuterà però fatto anche con l'intenzione di disconnetterci dalla 

coscienza collettiva impaurita.

Quindi, io immagino che comunque ognuno di voi abbia i propri 

metodi per farsi la pulizia energetica, nel caso in cui non lo sapesse 

fare, ditelo nel gruppo Facebook e vediamo un pochino di trovare 

altre soluzioni. Comunque, in linea di massima, questa del 

Pranayama, può essere considerata un'ottima soluzione. Ci sono, sì,
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sicuramente, altre più complesse, più profonde, per esempio potete

utilizzare la salvia, la salvia è ottima per fare le pulizie energetiche.

Ora per esempio no, voglio anche chiarire quest'altro punto che è 

importante. Io posso anche dirti di fare il Pranayama e di farti la 

salvia, però il livello di profondità della tua pulizia energetica, 

dipende da te e da quanto tu sei connesso con te stesso e con il tuo

cuore. Quindi è l'esercizio stesso di fare pratiche spirituali che ti 

aiuterà ad essere più potente nelle stesse pratiche spirituali. Quindi 

anche se parti da zero e sei sensibile come un pezzo di legno o una 

pietra, fallo comunque, impegnati a connetterti con il cuore prima 

di accendere l'incenso, per esempio, o scusami, la salvia; oppure 

connettiti col cuore mentre stai facendo il Pranayama, mettici 

l'intento che, che desideri, quindi di pulirti e di staccarti dalla 

coscienza collettiva impaurita. 
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Quindi, oltre alle pulizie energetiche ci sono anche altre cose che 

possiamo fare, che dovremmo fare. Quindi, le tre cose da fare, oltre

alle pulizie energetiche sono di:

• essere presenti nel qui ed ora. Quindi, essere presenti nel 

qui ed ora non è molto semplice, perché la mente ci porta nel

futuro o nel passato. Quindi essere presenti nel qui ed ora vuol

dire proprio uscire dalla mente e come si impara a vivere nel 

qui ed ora, lo fai con l'allenamento. È come un muscolo, è 

come quando vai in palestra e però al posto di alzare i pesi 

devi fare la meditazione, cioè quella pratica mattutina ci 

spinge anche in questa direzione qui. Quei 5 minuti finali, del 

trittico di esercizi che vi ho dato, che qualcuno di voi ha fatto 

stamattina, quella meditazioncina di 5 minuti, quella, è proprio

una meditazione di presenza nel qui ed ora. Quindi non 

sottovalutatela, è fondamentale.

• Poi, un'altra cosa che va fatta è, come dicevo prima, la 

disconnessione dalla Coscienza Collettiva impaurita e la 
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connessione alla Coscienza Divina. Anche in questo caso, 

quei 5 minuti sono fondamentali. 

L'idea era quella di fare una Riprogrammazione Energetica anche 

con questo, però poi vi farò sapere una soluzione, non so se quella 

di ieri può andare bene oppure se c'è bisogno di farne un'altra. 

Oppure se abbiamo altre risorse che possono essere utili, oppure 

magari Ana Maria potrebbe farlo nel prossimo Heart Vibration, che 

è una serie di Training che lei sta facendo periodicamente. Magari 

ok. Qui mi dice: “Certo”. Ma comunque ne riparliamo sicuramente. 

Comunque, ciò che, che è importante è disconnetterci dalla 

coscienza collettiva impaurita e connetterci alla coscienza divina. 

Ok, dice Ana Maria: “È stata fatta proprio per questo”. Ma parli 

della Riprogrammazione di ieri, è stata fatta per questo?

Allora quindi, praticamente, il primo punto, l'essere presenti nel qui 

ed ora lo sviluppiamo con i 5 minuti di meditazione. Il secondo 

punto disconnetterci dalla Coscienza Collettiva impaurita e 

connetterci alla Coscienza Divina con la Riprogrammazione 

Copyright © 2020 Lakshmi House Ltd – www.RicchezzaVera.com
Pagina 40

https://www.RicchezzaVera.com/
https://www.RicchezzaVera.com/


RESTART CHALLENGE–La sfida di 21 giorni per far ripartire la tua vita dal Punto Zero
Trascrizione riservata ai Challengers – www.RicchezzaVera.com 

 

Energetica della prima parte del Training che vi faremo anche avere

in versione audio, così la potete ascoltare con le cuffiette.

• E poi, la terza cosa da fare è trovare il motivo per cui 

essere felici di questa situazione. Trova il buono di questa 

esperienza, cercalo, trovalo, così sali con il tono emozionale. 

Ci sono un sacco di cose brutte? Mille schifezze? Allora, qual è 

l'unica cosa buona che ci sta? E metti il focus su quella cosa 

buona, perché quella, è quella che ti renderà più forte e più 

felice. E più forte anche come sistema immunitario. Quindi, 

cerca di trovare la cosa positiva, la cosa buona e trovala. 

Questo è il tuo obiettivo. 

Ok, quindi per fare questo vi ho già fatto fare l'esercizio ieri, quindi 

riprendi quel, quel foglio con gli esercizi e vai ad aumentare quando

ti senti un pochino che scende l'energia, vai a riguardarti quelle 

domande e rispondi per iscritto a quelle domande, questo ti aiuterà 

a rifocalizzarti sul positivo.
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La parte, diciamo sull'aspetto mentale, è conclusa. Quindi adesso io

vi chiedo se ci sono domande su questa prima parte, scrivetevele 

sul foglio, poi al momento delle domande mi fate le domande. E 

poi, se nel frattempo che fate le domande qualcuno vuole scrivere 

di cosa abbiamo parlato in questo inizio di Training, dell'aspetto 

mentale, per ripeterlo, fa una cortesia alla collettività se lo scrive.

Allora, intanto leggo da qui in giù.

“Va bene anche il palo santo?” - Allora Barbara, sì, assolutamente, 

il palo santo è ottimo per fare le pulizie energetiche. Ottimo, anche 

per la protezione. 

“Anche per tutti gli altri approfondimenti possiamo parlare e 

condividere nel gruppo Facebook” - Bravissimo Salvatore “ e ora 

stiamo nel qui ed ora” - Bravo, iniziamo ad applicare subito.

Allora, Mariangela ha trovato il buono anche nella spalla lussata. 

Ottimo. 
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“Dev'essere cosa positiva per me?” - Non ho capito la domanda 

Vale, me la puoi riformulare, per piacere? “Deve essere cosa 

positiva per me?” - No, tu devi trovare una cosa positiva in questa 

situazione. Se tu per esempio... Allora io ho detto: per affrontare 

questo periodo servono: le pulizie energetiche, essere nel qui ed 

ora, disconnetterti dalla coscienza collettiva della paura e 

connetterti alla coscienza divina e trovare il motivo per essere felice

in questa situazione. Quindi essere felici nel qui ed ora. Quindi 

questo è quello che devi trovare. Questo è il motivo per cui devi 

trovare il positivo anche nella melma, ok?

Poi “Come mettiamo a tacere la mente” - Allora Mariangela, questa 

è una bellissima domanda, di non facile risposta. Allora, intanto 

quando parleremo di fumo nel gruppo, faremo una diretta su 

questo, ci vorranno almeno una ventina di minuti per spiegarlo per 

bene, ci sta una pianta che ti aiuta a fare questo. Però, comunque, 

a parte le piante... come mettere a tacere la mente? portando tutti 
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i pensieri e le emozioni al momento presente. Come fai? Puoi 

parlarci con la tua mente, la tua mente è uno strumento tuo ai tuoi 

ordini, quindi tu dici: “Ok, adesso silenzio per cortesia, porto tutti i 

pensieri e le emozioni al momento presente” e ti concentri sul 

momento presente. Poi più tardi vi dirò qualcos'altro sul momento 

presente, cioè sul fatto che... Immaginala come una linea verticale 

in mezzo ai tuoi occhi, cioè davanti a te quando stai meditando a 

occhi chiusi, c'è una linea verticale, ok? mentre il tempo va da 

sinistra a destra, o da destra a sinistra, comunque è in orizzontale, 

la linea verticale è invece quella del momento presente. Infatti se 

unite le due linee ottenete la croce che è un simbolo di cui poi vi 

parlerò più tardi, sempre in questo Training. Comunque, come 

metterla a tacere, quindi ci parli è una; poi se vuoi togliere i 

pensieri negativi che senti che sono troppi puoi muovere l'aria 

intorno alla tua testa, quindi per esempio gli sciamani utilizzano la 

maraca, oppure soffiano, però tu non ti puoi soffiare da solo, puoi 

soffiare agli altri. Oppure fumano e mettono il fumo intorno alla 

testa che è un'altra forma di pulizia dei pensieri e di protezione. 
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Ok? Ce ne sono tanti di metodi. Comunque per esempio tu puoi 

prendere il palo santo e fare così. Oppure anche con la salvia, ok? 

Anche con un incenso, volendo. Quindi per far tacere la mente ci 

devi parlare, sicuramente, ti concentri nel momento 

presente e ti alleni a fare questo. Quei 5 minuti di meditazione 

saranno il tuo allenamento per mettere a tacere la mente. Poi ogni 

tanto cadi, perché ti rendi conto che stavi pensando, però poi dopo 

riporti tutta quanta la tua attenzione al momento presente; poi 

dopo inizi a pensare a quello che devi fare dopo, la lavanderia, 

eccetera, i panni e cose e poi dopo te ne accorgi, appena te ne 

accorgi riporti la tua mente al momento presente, ok? Quindi è 

questo il continuo sforzo. All'inizio un po' più difficile, piano piano 

sarà sempre più facile.

Giuseppe dice: “Per quanto riguarda il telefonino, si può tenere in 

modalità aereo o bisogna lasciarlo in un'altra stanza?” - No, no, non

basta la modalità aereo, devi proprio metterlo fuori dalla stanza.
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“E se chi vive con noi non vuole spostare il cellulare in un'altra 

stanza?” - Mi sembra che tu sia nell'EnergetiClub, vi ascoltate 

insieme il Training che fa vedere i video e spiega quanto fa male e 

a quel punto lo capisce e lo mettere fuori, perché veramente fa 

molto, molto male: ti rallenta il metabolismo, ti brucia i neuroni e ti

svegli stanco, poi fa male per le ossa, fa male a tutto, cioè proprio, 

non si può tenere in casa :-). Falle ascoltare anche questo Training 

al tuo partner, immagino che stai parlando di lei.

Allora: “Dopo il Pranayama si può recitare un mantra col 

Japamala?” - No, dopo il Pranayama c'è la meditazione di 5 minuti, 

dopo la meditazione di 5 minuti puoi fare tutti i Japamala che vuoi.

Allora ragazzi, i 5 tibetani, il Pranayama e meditazione sono 

l'essenza di questa pratica, non me le potete sostituire con lo yoga;

per quanto non sono contrario, va benissimo farsi tutti i mantra che

volete voi con il Japamala, va benissimo fare tutte le preghiere che 
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volete, ma dopo, o anche prima, ma non durante. Cioè quelle tre 

cose vanno fatte 1, 2 e 3. E poi ti faccio vedere quanto a mente 

libera, dopo la meditazione, i Japamala verranno ancora più 

potenti. 

Allora: “I lettori elettronici tipo Kobo e Kindle vanno bene alla sera 

dopo le 8?” - No. 

“Per migliorare l'aspetto mentale bisogna ridurre l'uso smodato di 

smartphone, social...” - Ah, ok, mi stai riassumendo, perfetto, 

quindi, “ridurre l'uso di smartphone, social, televisione e 

telefonino”.

“Josè, il bambino interiore, poi coccolandolo, cresce?” - Non lo so, il

mio è rimasto della stessa età :-), però può essere che cresca. 

Allora: “Ieri ci hai chiesto un progetto che abbiamo per dopo la 

situazione, bisogna proiettarsi nel futuro?” - Sì Giada, va bene 

pensare al futuro, ma se sei nel momento presente. Se invece sei 
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costantemente proiettata nel futuro e proietti nel futuro la tua 

felicità, quindi non ti stai godendo il momento presente. Magari ci 

stanno i tuoi familiari intorno a te e tu non li caghi proprio perché 

stai pensando al futuro, stai preoccupato per il futuro, eccetera, 

capito? C'è una differenza. Quindi va bene programmare il futuro, 

però tu lo programmi nel momento presente; cioè tu sei presente, 

stai bene nel momento presente e stai facendo le tue pratiche, ti 

stai prendendo cura di te, del tuo corpo e della tua energia e puoi 

anche programmare il futuro. Sì, infatti questa domanda mentre ve 

lo dicevo ieri me l'aspettavo. Infatti ho detto: “Non la dico sta cosa,

ma me la chiederà qualcuno”. Quindi grazie, spero di aver risposto 

in modo esaustivo, se no chiedimi ancora. 

Rapè per il momento presente per chi lo può fare ottimo. Non me 

ne parlare perché io ce l'ho qui a casa, di una qualità straordinaria, 

ma gli sciamani mi hanno detto che non posso ancora farlo, devo 
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fare delle altre pratiche prima. E proprio grazie al rapè che io ho 

fatto il libro in 8 giorni, che mi ha aiutato tantissimo. Ok.

“Per mettere a tacere la mente si può anche concentrare sul corpo, 

sulle sensazioni fisiche, a me funziona bene” - Ottimo Lucia, ottimo 

suggerimento, perché il corpo è nel momento presente.

“Quindi zittisce la mente e faccio parlare il cuore dove risiede 

l'Anima?” - Sì, ti puoi concentrare sul cuore. E anche puoi fare delle

domande al cuore, però sempre... diciamo trova prima la pace nella

mente e nel cuore. Poi quando l'hai trovata puoi anche fare una 

domanda al cuore. Ok? In quei 5 minuti cerchiamo di fare soltanto 

il vuoto mentale, che sarebbe proprio l'ideale. Poi tu, finiti i 5 

minuti, puoi anche continuare a meditare eh, non è che è vietato. 

“Anche immaginare una candela accesa di fronte a sé e osservarla 

nella mente” - Va benissimo. Sì con la candela si possono fare delle 

meditazioni bellissime, però io questo tipo di meditazione le faccio 

la mattina con il sole, quindi è un po' diverso. Comunque per 

Copyright © 2020 Lakshmi House Ltd – www.RicchezzaVera.com
Pagina 49

https://www.RicchezzaVera.com/
https://www.RicchezzaVera.com/


RESTART CHALLENGE–La sfida di 21 giorni per far ripartire la tua vita dal Punto Zero
Trascrizione riservata ai Challengers – www.RicchezzaVera.com 

 

esempio, sì, quando poi fai il Pranayama sotto il sole è più bello, 

almeno a me piace di più. 

“Aspetto mentale eliminare l'uso smodato degli smartphone, social 

e TV, meglio studiare libri e corsi on - line, liberarsi dalla paura 

riconnettendosi tramite la pulizia energetica, la presenza, la 

Riprogrammazione, trovare un motivo per essere felici in questa 

situazione” - Va bene.

Ok, allora visto che tutti mi state dicendo questa cosa che non 

avete Facebook... numero 1 vi consiglio di farvi un account anche 

con un nome falso, ma entrate nel gruppo, partecipate alle attività 

del gruppo, che fanno parte del... ci saranno un sacco di cose nel 

gruppo a cui non potrete accedere. Non vi costa niente farvi un 

account, fatevelo. 
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“Come meditazione per il momento presente si può anche colorare 

o disegnare qualcosa?” - Sì, sempre dopo la pratica, quindi i 5 

minuti di meditazione, sono 5 minuti di meditazione, poi durante la 

giornata disegnare è fantastico. Ok?

“Montagne di tormalina nera per tutta la casa?” - Sì, ma poi stai 

attenta che la devi pulire la tormalina nera eh. È una pietra che 

assorbe le negatività e l'elettromagnetismo, però poi la devi pulire. 

Invece io alla tormalina nera, preferisco la shungite della quale ho 

sempre questo tra me e il computer. E poi ho anche questo 

ciondolo di energia scalare. Che questo pure è un'altra pietra che 

assorbe l'elettromagnetismo. A breve uscirà un articolo molto bello 

scritto da uno studente della Scuola di Coaching Energetico, che è 

proprio sull'elettromagnetismo, su come proteggersi, quindi anche 

queste piccole cosine, ve lo segnalerò e lo metteremo anche 

nell'Area Riservata. 
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Ok, Rosanna dice che trascorre 10 ore al computer per via della 

didattica a distanza. Bene, eh, allora, se puoi ridurle, riducile, se 

non le puoi ridurre mantienile, però se non stai facendo proprio 

quello che devi fare, sii responsabile, insomma, cerca di starci il 

meno possibile, allora.

Ok, le pietre l'abbiamo detto.

“Perdonami se puoi spiegarmi meglio: trovare qualcosa di positivo 

in questo momento, dev'essere qualcosa a livello personale o va 

bene anche in termini generali come per esempio la diminuzione 

dell'inquinamento?” - A meno che la diminuzione dell'inquinamento 

non ti renda felice io mi concentrerei più su qualcosa di personale, 

per esempio... c'è una pratica comunque che vi darò per 

focalizzarvi sul positivo, quindi per ora non ti rispondo ancora 

completamente, però sappi che dopo ci sarà una risposta nella 

pratica stessa. Sarà una pratica di gratitudine nella quale sarai 

forzata a vedere le cose che hai quindi, e che ti rendono felice. 
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Quindi comunque la risposta alla tua domanda è: a livello 

personale, se vogliamo proprio rispondere precisamente.

Allora, Giada dice se è normale dopo la meditazione sentirsi 

spaesati, dissonanti (che non so precisamente cosa intendi) e 

sentire tanto caldo. Potrebbero essere delle, o delle prove del fatto 

che hai mosso le energie e quindi va bene. Oppure del fatto che fai 

resistenza con la mente e quindi questo ti provoca la dissonanza. Io

per esempio se sento un giramento di testa, potrebbe anche essere

un giramento di testa di benessere. A me farebbe sentire bene 

sapere che c'è questo effetto. Ok?

Ok, allora, io direi di passare alla terza ed ultima parte del mio 

intervento, che è la parte sul fisico. Quindi l'importanza del 

corpo per il nostro benessere.

Vi ricordo che noi stiamo parlando di essere felici e per essere felici 

dobbiamo amarci a tre livelli: spirituale, mentale e abbiamo visto 
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cosa possiamo fare per amarci a livello spirituale e a livello 

mentale. Adesso vediamo cosa possiamo fare per amarci a livello 

fisico. Che è la cosa più importante, perché per amarci, dobbiamo 

fare sport, due cose, sport e alimentazione pulita.

Per quanto riguarda l'alimentazione pulita, quindi non inquinare il 

corpo, ricordiamoci che fuori è uno specchio di dentro. Quindi 

l'inquinamento sul pianeta è lo specchio di come noi inquiniamo il 

nostro corpo. Quindi se noi veramente vogliamo avere un 

miglioramento nel mondo, dobbiamo smettere di inquinare il nostro

corpo, dobbiamo iniziare a pulirlo. Come possiamo fare a pulirlo? 

Mangiando un sacco, proprio maggioranza di verdure cotte e 

crude. Ci vuole un apporto di verdure che sia almeno superiore al 

50% di quello che ingurgitate durante tutta la giornata.

Quindi, durante questi 21 giorni, io vi chiedo di fare questa 

colazione. In realtà io questo frullato ve lo vorrei spiegare nel 

video, però ve lo dico anche qui, in modo che potete farlo stesso, 
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appena avete questa registrazione. Poi cercherò di fare comunque 

più presto possibile anche il video, così vi spiegherò tutto.

Allora, numero 1: noi siamo tutto ciò che mangiamo. Quindi, se noi 

mangiamo le porcherie o le cose pesanti, quello andiamo a mettere 

nel corpo e quello proietteremo nella nostra realtà. Quindi, essendo 

creatori consapevoli, Alchimisti di Ricchezza Vera o aspiranti tali, 

dobbiamo assolutamente prenderci cura del nostro corpo, sia come 

sport, quindi movimento e sia come alimentazione pulita.

La mattina, già nel frullato, ci sono tutta una serie di 

nutrienti che ci serviranno per tutta quanta la giornata. Già vi

anticipo che la dieta per questi 21 giorni sarà completamente 

vegetariana, non dico vegana, perché c'è qualcosina che potrebbe 

essere derivata da animali, ma veramente proprio un minimo, per 

esempio se lo volete potete prendere le uova. Ma comunque non vi 

dico niente sull'alimentazione, vi dico soltanto di fare attenzione a 

non mangiare carne e pesce. Ok? E anche latticini e derivati del 
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latte e i 5 veleni che sono lo zucchero, il sale; chiaramente il sale e 

lo zucchero provate a ridurli il più possibile. Però la farina bianca 

per esempio evitatela, prendetevi le paste di farine integrale oppure

senza glutine, magari meglio ancora il riso integrale biologico.

Comunque non vi parlerò veramente in modo molto approfondito 

dell'alimentazione, a parte queste indicazioni che vi sto dicendo.

La cosa importante è che la mattina nello stomaco che è vuoto, le 

prime cose che ci mettiamo siano non il caffè, ma un frullato di 

verdure verdi a foglie larghe, ok? Quindi, la base del frullato, più di 

metà del contenitore del frullatore deve essere con lattuga e 

spinaci. Per esempio nel mio caso io utilizzo sempre questi qui, 

spinacini. Che gli spinaci poi, gli spinacini hanno un sapore molto 

amaro, no? Quindi non mi piace mangiarli così normalmente e 

quindi però, comunque so che hanno dei buoni nutrienti e quindi 

me li metto nel frullato, nel frullato ci stanno bene. Ad addolcire 

questa cosa poi ci saranno per esempio io uso una proteina di piselli
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alla vaniglia, col sapore di vaniglia e quindi quella mi addolcisce 

parecchio tutto.

Comunque, poi vi farò vedere domani tutto ciò che utilizzo. Per 

quanto riguarda sempre le verdure verdi a foglia larga, perché. 

Numero 1, nel momento in cui ci facciamo un frullato del genere, 

già stiamo a posto per tutta la giornata come fabbisogno di 

verdure. Quindi già il nostro sistema linfatico, tutto il nostro corpo è

molto più fluido. Poi, poiché noi non stiamo mangiando per 21 

giorni la carne e il pesce... noi perché prendiamo le proteine, le 

prendiamo perché poi nel nostro organismo vengono scomposte in 

amminoacidi. Nella verdura verde a foglia larga ci sono un sacco di 

amminoacidi. Quindi diciamo è come se andassimo a bypassare il 

problema, superiamo anche la fatica di scomporre le proteine e ci 

prendiamo direttamente un sacco di amminoacidi.

Quindi, più di metà del frullatore pieno di lattuga o pieno di 

spinacini o fai un mix. Io faccio il mix, è il mio preferito, perché 
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chiaramente sono diverse vitamine e quindi me ne prendo diverse 

l'una dall'altra.

Poi, ci sono un sacco di polveri che ci metto sopra questa roba. 

Scusate, prima delle polveri ci metto il latte di cocco. Voi prendete 

qualcuno latte vegetale basta che non sia un latte di mucca e 

osservate pure, controllate che non sia un latte con lo zucchero 

aggiunto, che molto spesso il latte di riso ce l'ha. E poi cercate di 

evitare alcune marche tipo Alpro che è molto famoso e diffuso, però

ho letto che ci hanno trovato i metalli pesanti dentro, quindi magari

se riusciamo a confrontarci anche nel gruppo con delle marche 

buone che avete voi in Italia, perché io ad esempio ce ne ho una 

che si chiama KoKo, ma credo che voi non ce l'avete lì in Italia. Il 

mio preferito è il latte di cocco, mi piace anche il latte di riso, di 

avena, di mandorle, insomma, ce n'è di tanti tipi. Quello che non vi 

consiglio e che non mi piace è il latte di soia. Il latte di soia e la soia

in generale, rallentano il metabolismo e diminuiscono negli uomini il

testosterone, quindi non vi consiglio molto di usare la soia, se 
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proprio la volete usare, però più di rado possibile. Se la volete 

prendere come abitudine ve la sconsiglio completamente.

Quindi, proteine di piselli alla vaniglia, che sono praticamente quei 

vasoni enormi che li vedrete domani nel video, quelli lì che usano 

chi si allena in palestra. Infatti è un retaggio di quando mi allenavo 

in palestra. 

Poi io utilizzo il collagene di origine marina, quindi praticamente 

sono le ossa di pesce. Però vi dico onestamente che di recente ho 

scoperto che la vitamina C aiuta la produzione di collagene che poi 

serve per le giunture, quindi le ginocchia, i gomiti, eccetera. E 

quindi il collagene quando sarà finito non lo utilizzerò più.

Poi aggiungo anche il finocchio in polvere, il fieno greco, la cannella 

che è ottima per esempio per il sistema immunitario, la spirulina, la

chlorella, matcha, poi altre che non ho e che sono finite, ma che 

comunque ho utilizzato in questo periodo sono la proteina di 

cannabis, Acai. Altre magari ve le aggiungo, ci confronteremo 
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sempre nel gruppo, ve le potrò dire in un secondo momento. 

Comunque più o meno se vai in un negozio biologico e vedi tutte 

quelle polveri che ci stanno e magari se hai dubbi, ce le chiedi nel 

gruppo, ma comunque più o meno vanno bene tutte quante quelle 

polveri là. Ok?

Vedo un pochino che state scrivendo. Allora non mi chiedete... 

cavolo nero, verza,... non lo so. La verza per esempio sicuramente 

sì, fa bene, però nel frullato non ti so dire se è buono o no. 

Comunque la verza sicuramente è ottima. A me piace sia come 

sapore che come... però cotta. Sia come sapore che come salute. 

La spirulina, la rosa canina. Però la rosa canina nel frullato non lo 

so Gabriella. 

Sì, chiaramente la lattuga e gli spinacini crudi. Le proteine della 

canapa vanno benissimo, come dicevo.

“Le verdure frullate da crude” – Certo.

Copyright © 2020 Lakshmi House Ltd – www.RicchezzaVera.com
Pagina 60

https://www.RicchezzaVera.com/
https://www.RicchezzaVera.com/


RESTART CHALLENGE–La sfida di 21 giorni per far ripartire la tua vita dal Punto Zero
Trascrizione riservata ai Challengers – www.RicchezzaVera.com 

 

“Per quanto ne so non esiste la soia non OGM” - Addirittura, questo

non lo sapevo.

“Sconsigliata anche per la tiroide la soia” - Ah, vedi, quante cose si 

imparano.

Le foglie nel frullato, l'ho detto, più di metà dello spazio che c'è nel 

frullatore, anche un po' pressate. Ok? Quindi proprio tanta, tante 

verdure. Proprio più di metà del frullato sono verdure.

Il succo di sedano è ottimo. Beh, Luis, se ti basta da solo il succo di

sedano e se riesci a berlo, va bene, puoi anche usare quello al 

posto di fare tutto quello che ti sto dicendo. Però questo mi sembra 

una cosa un po' più completa come diversi tipi di nutrienti. Quello è

buono sicuramente per pulire il sangue dallo zucchero e per 

dimagrire, il sedano.

“Verza cruda è buonissima, frullata è un po' forte, ma buona 

comunque” - Ok, grazie Lidia.
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Sì, ma anche nei supermercati le trovate tutte queste cose eh... 

perché poi alla fine io tutte queste polveri, io le compro al 

supermercato, poi dipende anche dal supermercato che hai. 

“L'estrattore va bene?” - Sì, va benissimo. Oh Dio, però io questi 

ingredienti li uso per il frullatore. Ho anche l'estrattore, però 

l'estrattore lo usi più per farti il succo di sedano, non tanto per 

questo. Comunque non lo so, prova, non so che dirti. Però in realtà 

poi dopo con l'estrattore ti perdi tutta la parte delle fibre, no. Allora,

per questo frullato qui, frullatore.

Al posto della lattuga puoi usare gli spinaci. Puoi usare gli spinaci, 

spinacini, oppure altri tipi di verdure verdi a foglia larga, però 

onestamente queste sono le due che uso io, quindi io queste ve le 

posso consigliare, le altre vedete voi. 

Va bene. Allora ok, vado avanti. 

Un'altra cosa che poi vado a mettere per rendere tutto più buono, è

lo sciroppo d'acero. In inglese maple syrup che, che fa molto bene 
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e addolcisce molto il sapore. È zuccheroso, cioè è dolce, ma non ha 

lo zucchero.

Poi ci sono gli integratori. Gli integratori, in particolare, ecco 

questo è un'altra cosa che puoi aggiungere è l'erba di grano. L'erba 

di grano, sempre nel frullatore, l'erba di grano è buono per 

decalcificare la ghiandola pineale.

Poi ci sono 3 integratori che servono sempre per decalcificare la 

ghiandola pineale e ve li stra consiglio e sono il Neem, Haritaki e 

Skate Liver Oil. Questi 3 sono gli integratori, insieme all'erba di 

grano che metteremo nel frullato, per attivare la ghiandola pineale.

Io purtroppo l'haritaki ce l'ho bloccato in Italia, perché Ana Maria 

doveva venire qua a Malta a portarmelo e poi c'è stato il blocco. 

Neem è finito, però forse lo riesco a trovare qua a Malta. E Skate 

Liver Oil, ragazzi, si compra solo su Amazon ed è un olio, e questa 

è una delle cose per esempio di origine animale, è un olio di fegato 

di pesce, che detta così proprio veramente fa vomitare. Però, vi 
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dico, è il più potente attivatore della ghiandola pineale che esiste. 

Quindi ve lo suggerisco caldamente e ci sono già i link nell'Area 

Riservata per tutte le cose che vi sto dicendo. Questo skate liver oil 

per esempio si prende solo su Amazon, neanche su Internet lo 

trovate, solo su Amazon. 

Poi ci sono altri integratori che prendo. C'è il Boswellia Resin, che è 

un antinfiammatorio naturale, questo facoltativo diciamo. Poi invece

di obbligatori ci sono la vitamina B12, la vitamina D e la vitamina C.

La vitamina B12 è quella famosa che dicono mancare ai 

vegetariani, però in realtà manca anche ai carnivori perché viene 

prodotta da certi batteri della carne che sono stati completamente 

ammazzati da tutti quanti i vari vaccini, i vari... le varie schifezze di

cui imbottiscono tutti quanti gli animali, gli antibiotici, eccetera. E 

praticamente questa vitamina B12 non la produciamo e non c'è 

neanche nessun alimento che ce l'apporta più. Quindi è bene che ci 

si prenda gli integratori di B12, di vitamina D e di vitamina C. In 
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particolare la vitamina C è importante che sia a rilascio graduale 

(prolonged release), questo è un dettaglio molto importante. 

Poi l'echinacea, fondamentale per rafforzare il sistema immunitario.

L'amminoacido L-lisina, che serve sempre come anti virale, per 

esempio lo consigliavano contro l'herpes.

Poi l'acidophilus che sono dei probiotici per far produrre una flora 

batterica che contrasti il possibile arrivo del virus. La pillola di aglio 

e chiedendo specificamente quelle lì che non fanno puzzare l'alito, 

soprattutto se siete in casa con qualcuno.  

E poi c'è il propoli in gocce. Io uso la soluzione idroalcolica, 

comunque quelli lì che si sciolgono nell'acqua. Il propoli è anche un 

bel rafforzativo per il sistema immunitario.

Che altro dire. No, questi qui diciamo che sono gli integratori di 

base per tutti per il sistema immunitario e vi può fare solo bene 

prenderli.

Ok, quindi mi fermo un attimo, leggo se ci sono domande. 
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Catia chiede se le foglie non sono biologiche, non è tanto buono, va

bene comunque. Eh, guarda, su questa cosa è molto combattuto 

perché ci sono quelli che sostengono che non esiste il biologico 

nell'ambito della frutta e della verdura. Quindi non ti so rispondere, 

perché c'è a monte questo problema.

“Oltre alle verdure anche della frutta tipo mele?” - Sì, se aggiungi 

una mela, assolutamente va bene, addolcisce pure tutto quanto il 

sapore.

Diciamo quello che vi ho detto, l'unica cosa che veramente è 

fondamentale sono mezzo coso di verdure e il latte vegetale, poi 

per il resto come polveri potete aggiungerci quelle che volete voi. Io

vi consiglio delle proteine vegetali tipo quella della cannabis, della 

canapa, che è molto forte, la spirulina, la chlorella, queste cose qui,

il fieno greco. Il fieno greco ragazzi rigenera proprio completamente

tutto. Vi iniziano a crescere capelli e unghie che è una bellezza, 

quindi, molto forte. 

Copyright © 2020 Lakshmi House Ltd – www.RicchezzaVera.com
Pagina 66

https://www.RicchezzaVera.com/
https://www.RicchezzaVera.com/


RESTART CHALLENGE–La sfida di 21 giorni per far ripartire la tua vita dal Punto Zero
Trascrizione riservata ai Challengers – www.RicchezzaVera.com 

 

Vedo che si insiste sul discorso del frullatore, ho già detto, che il 

frullato va fatto col frullatore, non con l'estrattore, ok? 

Poi, già è tutto scritto, quasi tutto scritto nell'Area Membri, ci sono 

anche un sacco di link. E poi dopo, quando farò anche il video, 

magari mi aiuterete, vedrete, se ci sta qualcosa che ho saltato, me 

la dite e la andiamo ad aggiungere, va bene?

Ok. Tutte queste cose che state dicendo: l'olio di cumino nero, 

queste cose, potete aggiungere quello che volete voi, divertitevi, è 

la vostra pozione magica per stare bene tutto il giorno, basta che 

per più di metà sono verdure verdi a foglia larga e che c'è il latte 

vegetale, ok? Io queste cose ve le ho dette perché... e poi quegli 

integratori, quelli là vitali che sono vitamina B12, C e D, quelli 

dovete prenderli proprio per forza, e poi gli altri. E per esempio 

anche l'echinacea, dai come fai a non prenderlo. I probiotici. Non ti 

prendi l'acidofilus? Però perlomeno prenditi il kefir, che è un'altra 
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cosa che aiuta a produrre i probiotici, quindi è molto importante, in 

questo periodo, soprattutto.

Ok. 

“Semi di chia” - Assolutamente, li ho usati per tanto tempo, poi mi 

sono finiti, non li ho più ricomprati, ma sicuramente i semi di chia 

vanno benissimo. Il fieno greco, come vi ho detto anche prima.

Mandorle e frutta secca vanno bene, le potete aggiungere sia prima

che dopo aver frullato, così se vi piace qualcosa di croccante da 

mettere sotto i denti va bene.

Quindi l'alimentazione vegetariana di cui vi parlavo è no carne e 

no pesce e poi, fondamentalmente a pranzo aggiungete sempre 

un piatto di verdure cotte e la sera un piattone di verdure 

crude. Quindi potete mangiare quello che volete voi, basta che 

oltre al frullato di prima mattina, la sera ve ne andate a dormire 

mangiando un piattone di verdure crude che potrebbe essere per 

esempio una ciotola con lattuga, carote e finocchio per esempio. E 
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mangiate queste 3 cose. E a pranzo invece le verdure cotte, che 

possono essere tutte quelle che vi possono passare per la mente, 

tranne le melanzane e i peperoni che acidificano. Il resto avete 

carta bianca, quindi... cavoletti di Bruxelles, il cavolo a me non 

piace, quindi non lo prendo, poi gonfia, crea gas, quindi, non lo 

voglio. Non considerate verdure le patate, le patate sono escluse da

questa dieta, quindi in questa dieta no melanzane, no patate, e no 

peperone. Ok?

Poi, è molto importante l'alcalinizzazione, per cui una volta al 

giorno nel momento in cui preferite, a metà mattinata, mentre 

lavorate, oppure a metà pomeriggio, questo, fatevi una tazza di 

acqua calda, bicarbonato e limone. Ok? Questo fa molto bene a 

tutto l'organismo, cioè alcalinizza il corpo e di conseguenza i nostri 

pensieri saranno alcalini e anche le nostre emozioni. 

Poi, ultima cosa...
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Dice Luis che è simile alla dieta di transizione di Ehret. Guarda, non

conosco nello specifico la dieta di transizione di Ehret però so che 

sono influenzato da questa cosa perché mia madre è 

un'appassionata di Ehret e quindi negli anni mi ha detto molte cose,

già il fatto di eliminare i 5 veleni, ci allontana dalla produzione di 

muchi.

Va bene. L'ultima cosa, prima di andare a dormire, ci sono altri 

integratori, che sono gli enzimi digestivi, che però questo 

onestamente io li prendo prima o dopo cena, ma perché ho diciamo

delle difficoltà a digerire, quindi ne ho bisogno e lo prendo. Però ve 

lo dico, ma se non avete bisogno non prendetelo.

5htp è un altro integratore del quale dovrei darvi qualche 

informazione in più, comunque più o meno serve per dei connettori 

nel cervello per non farlo cadere in depressione, quindi se dovesse 

sentirlo informatevi sulle proprietà del 5htp e inseritelo, se fosse 

questo il vostro problema. E poi c'è il magnesio con vitamina B6. 

Questa è un'altra cosa importante. Perché li prendo la sera questi 
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qui, perché tendono a far rilassare. Il magnesio +B6 dovreste 

trovare l'integratore che ce l'ha tutti e due nella stessa pillola, se 

non lo trovate potete prendere sia l'una che l'altra pillola 

separatamente. Quindi il magnesio è pure molto importante da 

prendere.

Ah e poi c'è un ultima cosa, prima di andare a dormire il 

risciacquo, dopo essersi lavati i denti, con il Betadine. Be-ta-

di-ne che so che fa cose per le donne, per l'igiene intima delle 

donne, ma non è quello che dovete prendere. :-) C'è il collutorio. 

Utilizzate il collutorio, Betadine, prima di andare a dormire perché è

antibatterico e antivirale; quindi, il cavo orale che è proprio dove il 

virus teoricamente dovrebbe andare a stare per diverso tempo 

prima di attaccare il corpo, viene spazzato via, se volete prenderla 

come precauzione contro i virus, questo è buono. Però se non ve ne

frega niente, che vi sentite sicuri, che avete il sistema immunitario 

forte, eccetera eccetera, potete farne a meno.

Va bene.
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A questo punto è arrivato il momento delle domande. Quindi, forza.

Se mi avete fatto una domanda prima a cui non ho risposto 

fatemela adesso.

Lo zenzero va benissimo, ha un saporaccio, ma se vi piace e 

riuscite a mangiarlo, va bene. Bicarbonato l'abbiamo nominato. 

“Acqua calda, bicarbonato e limone” -  Sì, anche limone.   

“Oil pulling con olio di cocco” - Bravissimo Francesco. Questa per  

esempio ricordo è una cosa che fa Ana Maria. Però quello a prima 

mattina. Cioè praticamente stai 5 minuti con l'olio di cocco in bocca 

a fare, diciamo, una specie di gargarismi con la bocca e fa molto 

bene ai denti, alle gengive e tutto il resto. 

Ok, per quanto riguarda l'attività fisica, allora, ragazzi... Hai fatto 

bene Franco a dirmelo, perché diciamo che non l'ho prevista. Cioè 

l'idea soltanto è quella di decidere voi, da soli, almeno mezz'ora 

ogni giorno per fare qualcosa, che può essere una passeggiata, 
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se non siete in Italia ed è vietato. Però se non siete in Italia lo 

potete fare. Potete fare qualunque forma di esercizi anche banali: 

mezz'ora potreste fare il salto con la corda, per esempio, questa è 

la cosa più facile che puoi fare in una casa. Oppure se ce l'hai quelle

specie di molle per saltare che si chiama il rebound, che 

praticamente si compra alla Decathlon, si può anche ordinare a 

casa e con meno di 100 € ti arriva sto coso, di un metro, un metro 

e mezzo e tu ci salti dentro come i bambini e questo fa bene molto 

alla psiche perché ti fa tornare bambino, il bambino interiore è 

felice. Infatti, sta cosa io la voglio fare, perché non ce l'ho ancora 

sto materassino, ma lo sto desiderando tanto da un po' di tempo.

Comunque, rebound, salto della corda, oppure anche una piccola 

scheda per i più atletici che si può fare per esempio con 3 ripetizioni

da 10 che poi puoi aumentare a 20 o a 30 o più. 3 ripetizioni di 10 

jumping jacks per attivarti. Sapete il jumping jacks quali sono? 

quelli che allarghi le braccia e le gambe contemporaneamente e fai 
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salti op, op, op, op. Così molto facile. Se siete in sovrappeso 

potrebbe essere dannoso per la colonna vertebrale, quindi evitate. 

Poi le flessioni sulle braccia e gli addominali, tutti i tipi di addominali

che conoscete e che volete fare. Quindi questo potrebbe essere una

scheda fatta in casa molto leggera e fattibile da chiunque.

Se chiaramente sei in condizioni fisiche disastrate oppure sei 

anziano o qualcosa del genere, puoi anche fare 3 ripetizioni. 

Capito? Regolati tu. 

Non sono un trainer quindi non voglio darti consigli specifici. Cioè 

anche questi sull'alimentazione no? Diciamo sicuramente ti posso 

dire che le vitamine B12, D e C, insomma quelle altre cose che ho 

detto prima fanno bene a tutti, chiaramente non se ti prendi 200 

vitamina C. Non bisogna eccedere. Io di tutte queste cose che v'ho 

detto, ne prendo una pillola al giorno. Solo la vitamina C ne prendo 

più di una, ma perché attualmente non ho quella a rilascio graduale

che m'è finita. 
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Per il resto, quelle che v'ho dato sono le indicazioni. Poi dovete 

essere voi da persone mature e responsabili a regolarvi in base al 

vostro corpo; cioè, smettetela di essere nell'ottica di chi fa le cose 

soltanto perché c'è qualcuno che gli dice di farle, no? Dove voi 

dovete diventare Alchimisti di Ricchezza Vera, il che vuol dire che 

siete le persone più responsabili del mondo, responsabili di voi 

stessi, della vostra creazione, della vostra realtà. Per cui dovete 

sapere voi, se qualcosa vi fa sentire bene o non vi fa sentire bene. 

Dovete essere più auto referenziali possibile, non so se mi spiego. 

Non ci dev'essere un dottore, un trainer o qualcuno che vi dice: 

“Questo ti fa bene, questo ti fa male”. 

Cioè iniziate a entrare in contatto con voi stessi, osservarvi e a 

capire da soli: “Sì, questo mi fa bene, no, non questo non mi fa 

bene”. Ok?

Ok. Grazie a chi mi sta aiutando a riscrivere le cose che dico.
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“Io so che l'acqua di mare è il top per un sacco di cose, ovviamente

quella che si compra, mai provata personalmente ma me l'hanno 

consigliata e mi suona bene” - Sì, l'acqua di mare sicuramente fa 

bene, infatti, è probabile che se continua sto caldo così, io penso 

proprio che domani vado a farmi un tuffetto. E visto che ho 

imparato a fare l'ice swimming penso che non avrò problemi a fare 

la nuotata pure al mare di Malta che saranno non so quanti gradi. 

Va bene.

“Pensa chi è in appartamento alle persone che vivono di sotto, non 

è il mio caso, ma ci sono persone che non possono saltare in casa” 

- E non saltare fai gli altri esercizi diversi. 

“Le scale in salita se si vive in un condominio” - però poi rischi di 

incontrare le persone :-).

“La corda è fantastica” - Lo so.

“Barbara metti su Youtube Home friendely workout” - Oh, 

grandissimo. Brava Georgia. 
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“Home friendely workout blogilates. È un trainer che ti fa fare tutti 

esercizi per chi non può fare casino in casa”. Ottimo. Apprezzo 

molto i vostri contributi, perché so che siete persone formate e 

potete dare anche voi tantissimi contributi riguardo quello che vi ho

detto io in questi 2 giorni di Training.

Ah, figurati, Antony Robbins l'ultima volta che l'ho visto è stato 

quando ho fatto lo staff per lui, credo che fosse il 2000; no il 2000 

l'ho visto la prima volta, era il 2010 forse l'ultima volta che l'ho 

visto, quindi non sono molto aggiornato su quello che suggerisce, 

sicuramente quando l'ho visto non ha parlato del jumping, del coso 

per saltare.

Ah ok, sì adesso, non ti preoccupare, mi chiede del metodo 

Inception Avanzato. Grazie per la domanda, Ezio, apprezzo molto. 

Adesso siamo quasi arrivati alla chiusura.

C'è un ultima cosa che, che desidero dirvi e cioè praticamente 

facciamo, vi dico tutta quanta la routine dall'inizio alla fine e poi 
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chiudiamo, cioè, chiudiamo con la mia parte, poi c'è la parte di Ana 

Maria. Ok? 

Ok. Credo che Francesco risponda a chi chiedeva a cosa serva 

l'acqua con bicarbonato e limone. Serve per alcalinizzare il corpo. 

Sì, poi l'effetto è che aiuta a curare tutto. Già il corpo diventa molto

più forte e più tosto, nel momento in cui arriva un virus, si 

spaventa e se ne scappa. 

Ok, Catia conferma che le cose che sto dicendo io sono tra le 

migliori, ha lavorato in erboristeria e nei centri benessere e me lo 

conferma. Grazie mille.

Sì ok ragazzi, ci sono 1000 cose, magari le possiamo anche 

condividere all'interno del gruppo Facebook e quindi quelli che vi ho

dato sono degli integratori di base poi valutate; se siete, magari 

amanti del cloruro di magnesio, che io non utilizzo, però l'ho 

utilizzato in passato, però se volete farvi dei trattamenti col cloruro 

di magnesio, nessuno ve lo impedisce, insomma. 
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Come vi va ragazzi, come vi sentite dopo questa prima parte. Vi 

sentiti vivi, fiduciosi? Iniziate a vedere uno spiraglio? Vi sentite 

fiduciosi che riuscite a farli questi 21 giorni. Cioè avete idea tra 21 

giorni che cosa sarete di esplosivo? Avrete una mente serena, 

molta più centratura in voi stessi nel momento presente, avrete 

una mente libera e sgombra da tutte le negatività, la capacità di 

focalizzarvi sul positivo, il corpo scattante, forte, rafforzatissimo 

sotto l'aspetto del sistema immunitario, riattivato dall'esercizio 

fisico, i muscoli che iniziano a farsi strada tra la ciccia :-). 

Insomma, sarete degli Alchimisti di Ricchezza Vera straordinari.

Allora! siamo arrivati alla conclusione della mia parte! L'ultima parte

che adesso facciamo, è quella in cui andiamo a completare il 

mosaico. Adesso ti condivido la routine completa che ti posterò

poi in pdf insieme alle registrazioni e te la spiego man mano che te 

la dico. Va bene?

Ripetiamo un pochino anche quello che abbiamo detto ieri.
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Allora, prima di tutto la pratica “Io sono”.

Quindi, “Io sono Josè”, quindi respirando e sentendo il corpo. Anche

questa cosa che vi sto dicendo “Respirando e sentendo il corpo” è 

un modo per essere nel momento presente. Che c'era qualcuno, 

che adesso non ricordo chi, che chiedeva: “Come faccio a essere 

nel momento presente”. Il fatto stesso che tu la mattina ti svegli e 

ti concentri sul respiro... concentrarsi sul respiro anche durante i 5 

minuti di meditazione, quello è il modo migliore per essere nel 

momento presente. Ecco, prima non mi è arrivata come risposta 

pronta, ma questo è il re dei modi per rimanere nel momento 

presente, il respiro. Ok. 

Quindi la mattina respiri e senti il corpo, quindi sei in contatto con il

tuo corpo e ti ripeti:

• “Io sono... il tuo nome”

• “Io sono Josè, ho 43 anni, abito a Malta, adesso sono nel 

letto”. 

Queste sono tutte cose per portarti nel momento presente. 
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• “Sono...” e dici la tua nota di fondo. 

• “Io sono solare...” Oppure, insomma, diciamo “Io sono...” tutti

i 4 pregi che vi siete riconosciuti dell'esercizio che abbiamo 

fatto ieri. 

• Cosa voglio dalla giornata. Quindi l'intento per la giornata.

• Cosa voglio nella vita. 

• E poi le coccole al bambino interiore.

Questa parte l'abbiamo ripetuta parecchie volte, quindi possiamo 

andare avanti. Poi dopo, diciamo, puoi andare in bagno se hai 

necessità, ti lavi la faccia, insomma, fai le cose tue. E poi, senza 

guardare ancora il cellulare, se non per mettere la musica, ti metti 

a fare i 5 tibetani. Fatti i 5 tibetani, passi al Pranayama. Quando, 

quando hai fatto 15 minuti di Pranayama, che lo ripeto sono 3 fasi, 

quindi ispiri 4 secondi, immagini di inspirare luce bianca dorata, che

è la luce pranica, poi trattieni nel terzo chakra questa luce per 2 

secondi e poi quando espiri, visualizzi una cascata o una pioggia di 

luce bianca che porta tutte le negatività che sono nel tuo campo 
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aurico, al pavimento. 15 minuti di questo Pranayama e poi concludi 

con 5 minuti di meditazione, meditazione pura, quindi finalizzata a 

svuotare la mente dai pensieri. All'inizio potrà essere più difficile, 

poi piano piano sarà sempre più facile. 

Cosa può essere utile: concentrarti sul respiro, concentrarti sul 

momento presente, parlare con la tua mente se mai sentissi che ci 

sono troppi pensieri, ok?

Che altro v'ho detto prima che poteva essere utile per questi 5 

minuti di meditazione? Non ascoltare musica, ogni volta che c'è un 

disturbo, ti riporta sempre di più a concentrarti su te stesso. E può 

essere molto utile la ripetizione o della frase “Io sono”, per esempio

quando inspiri fai “Io” e quando espiri fai “Sono”. Ma anche il 

mantra “So am”. Ripeti “So am, so am”, se non riesci a essere 

centrato. Io generalmente quando sono distratto o quando mi 

accorgo che alla mia mente sta venendo qualche pensiero, mi 

ricentro, ripetendomi “Io sono” oppure “So am”. “So am” significa 
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“Io sono lui” inteso come “Io sono Dio”. Questa era una cosa che 

volevo dirvi anche ieri e poi mi sono dimenticato.

Poi il frullato, ne abbiamo parlato diffusamente. Metà frullato deve 

essere di verdure verdi a foglia larga che è fondamentale, poi ci sta 

il quantitativo di latte che vi serve. Poi gli integratori, quindi ve li ho

già detti prima, comunque: proteina di piselli alla vaniglia, il 

collagene, lo sciroppo d'acero, il finocchio, fieno greco, cannella, 

spirulina, chlorella, macha, integratori per la ghiandola pineale tipo 

l'erba di grano. E poi gli integratori a parte, non nel frullato che 

sono il neem, haritaki e skate liver oil. Scusatemi, haritaki pure va 

nel frullatore. Se riuscite a procurarvelo tramite Amazon, ma si può

fare perché in Italia me l'avevano spedito, poi purtroppo, non l'ho 

potuto avere qua.

Poi, fatto questo, che sono le... Praticamente ci vogliono, 

calcolando i tempi: 20 minuti nel letto a fare quelle pratiche “Io 
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sono” e mezz'ora di 5 tibetani e cose, diciamo un'ora; frullato e 

integratori che ci vuoi mettere, 10 massimo 15 minuti, quindi 

diciamo che in un'ora hai fatto tutto. E poi ti puoi mettere a fare il 

tuo lavoro. Hai 3 ore diciamo libere, nel senso che ti puoi mettere a

fare, a lavorare, oppure a leggere i libri consigliati, se non devi 

lavorare, oppure ti metti a studiare corsi, eccetera.

Per esempio il webinar di Ama e Arricchisci Te Stesso ragazzi, 

quello vi consiglio proprio, deve essere il prossimo step dopo 

l'ascolto di questo Training qui.

Poi ci sono altri webinar che vi inseriremo piano piano nell'Area 

Riservata che sono quelli lì che fece Ana Maria sulla corona, sul 

chakra della corona, poi i due Heart Vibration che ha già fatto più il 

prossimo.

Poi, poiché sarà abbastanza presto se siete riusciti a fare tutto 

questo, dopo 3 ore di lavoro in cui vi consiglio di prendervi qualche 

minuto di pausa tra un'ora e l'altra; quindi, diciamo 55 minuti, 5 

minuti di pausa, 55 minuti e 5 minuti di pausa, 55 minuti e poi vi 
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prendete mezz'ora di allenamento fisico, prima di pranzo. Questo 

sarebbe l'ideale. Perché? Da quando ti svegli fino all'ora di pranzo il 

livello di forza di volontà è molto alto. Allora, noi abbiamo la forza 

di volontà che è come il serbatoio di benzina. Ogni giorno ci 

svegliamo col serbatoio pieno. Lo stress, la fatica, i pensieri, il 

lavoro, ci fanno abbassare sempre di più il livello di forza di volontà.

Infatti, molto spesso quando uno fa la dieta, le diete drastiche, 

riesce a fare la giornata perfetta, poi dopo la sera non ce la fa più e

si va a fare il panino con la nutella nel frigorifero, no? Perché 

succede questo? Perché la sera le barriere della forza di volontà 

potrebbero essere distrutte, magari proprio perché uno sta facendo 

una dieta disperata, è sotto shock sotto l'aspetto, diciamo, dello 

stress e quindi lo stress è talmente alto che si mangia tutta la forza 

di volontà, arrivato la sera, mangia. Poi la mattina dopo si sveglia, 

pensa che siano i sensi di colpa a fargli avere la forza di volontà per

rifare la dieta. In realtà la forza di volontà si risveglia con lei, con la

persona.
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Quindi, il concetto qual è? fino a prima di pranzo avete la forza di 

volontà, quindi mezz'ora di allenamento ce la si può fare. 

Impegniamoci, facciamo 21 giorni. Io per esempio ve lo dico, 

questa è la cosa che più mi è mancata in quest'ultimo mese. Perché

poiché ho dovuto lavorare un sacco per preparare questo Training, 

sto lavorando un sacco per altri progetti sempre dell'EnergetiClub, 

eccetera, non mi sono dato i 30 minuti di allenamento fisico. E 

poiché domani iniziamo tutti insieme questi 21 giorni, io domani 

prendo l'impegno, prima di pranzo non mangio, ma a costo di 

mangiare alle 16:00, ma 30 minuti di allenamento fisico me lo 

faccio. Poi, per quanto riguarda il pranzo, abbiamo detto che ci 

deve essere la verdura cotta in abbondanza, diciamo come 

quantitativo, più o meno pari al resto delle cose che mangi. Quindi 

se hai un piatto di riso, poi ci vuole a fianco un piatto di verdure.

Poi, dopo pranzo io ho l'abitudine di dormire 21 minuti, se voi non 

amate dormire, è il momento perfetto per prendere la 

Riprogrammazione di Ana Maria, finché non sei sicuro della tua nota
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di fondo, riascoltala, anche per disconnetterti dalla coscienza 

collettiva, riascoltati la Preghiera con la Riprogrammazione. Ok? 

Dopo pranzo.

Dopo che hai pranzato e ti sei riposato... a meno che tu non hai 

altre abitudini, perché se per esempio dopo pranzo tu ami farti 

lunghe passeggiate, anche se sappiamo che in questo momento 

non è possibile in Italia, però per dire, se hai delle migliori abitudini,

utilizza le tue migliori abitudini, ok? Quindi ci sono persone che so 

che fanno delle passeggiate di chilometri dopo i pasti, ma io per 

esempio dopo pranzo devo farmi 21 minuti di sonno assolutamente.

Va beh.

Poi, dopo i 21 minuti tu sarai completamente ricaricato, perché la 

Riprogrammazione Energetica è molto forte e a quel punto puoi 

farti altre 3 ore di lavoro. Ok?

Quindi con queste 3 ore di lavoro saremo arrivati intorno alle 7 di 

sera. A quel punto, avrai un'ora di tempo extra per, magari se hai 
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fatto un po' tardi, eccetera. Comunque, arrivate le 20, c'è un 

momento molto importate, che è il momento della connessione con 

Padre Cielo e Madre Terra ed è la pratica che facciamo adesso e che

vi condivido, quella famosa del Inception Avanzato.

Allora, cosa faccio io tutte le sere. Noi siamo tutti quelli della Scuola

di Coaching Energetico, tutte le sere, alle 20:00, siamo 

sincronizzati, alle 20:20 iniziamo una certa Preghiera che è molto 

simile a quella che vi sto per condividere. E poi alle 20:30 c'è il 

culmine e poi ognuno finisce quando sente di finire.

Allora arrivate le 20 fate questo lavoretto qua. Allora, fatelo anche 

mentre ve lo sto dicendo.

Mettetevi seduti nella posizione del loto, se potete, oppure se no se 

state su una sedia, su una sedia e respirate, fate respiri profondi 

nel cuore... e ti centri nel cuore. E con 3 respiri ti porti dentro di te.

Quello che facciamo adesso è prima di tutto un'invocazione e 

invochiamo: Gesù, l'Arcangelo Michele, l'Arcangelo Raffaele, 
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l'Arcangelo Gabriele e il nostro bambino interiore. Ok, quindi, in 

tutto siamo in 5: ci sono 3 Arcangeli, Gesù, bambino interiore e noi,

siamo in 6. Allora, innanzitutto voglio precisare questo, che già ho 

detto ieri, però non abbiamo registrato, per cui questa cosa è bene 

che sia registrata. Quando parliamo di Arcangeli e di Gesù, non 

stiamo parlando delle figure bibliche, ok? Non stiamo parlando di 

qualche religione, non stiamo parlando della religione cattolica, ne 

di nessun altra religione. Semplicemente Gesù è rappresentativo 

dell'Energia Cristica, quindi la famosa... la Fiamma Viola Argentea, 

ok? Quella di Saint Germain. Gesù immaginalo come un raggio di 

luce cristica, se non ti piace l'iconografia cristiana.

La stessa cosa per gli Arcangeli, sono come delle energie che 

rappresentate con le ali eccetera, eccetera, ma in realtà sono solo 

delle energie, al nostro servizio, come Gesù. E ognuna ha la sua 

prerogativa, quindi, per esempio l'Arcangelo Raffaele è un raggio 

verde dorato e conferisce la guarigione, lui ha il suo vaso dei 

medicamenti e guarisce. Poi c'è l'Arcangelo Gabriele che invece è 
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quello per il bambino interiore; infatti io tutte le volte che lo invoco,

all'Arcangelo Gabriele gli chiedo di accogliere tra le sue ali il mio 

bambino interiore, di guarirgli tutte le ferite e di dargli tutte le 

coccole, l'amore. Io utilizzo proprio questi termini di farlo sentire 

amato, coccolato e considerato. Perché sono le cose che in genere 

un bambino rischia di non sviluppare, il senso di essere amato, 

coccolato, perché magari è amatissimo, magari è consideratissimo, 

però non lo sente, e quindi cresce sentendosi non coccolato, non 

amato o non considerato. Quindi ha bisogno d'attenzione. Ok. 

Quindi Arcangelo Gabriele colore blu. Colore blu e oro, per 

l'Arcangelo Michele. Arcangelo Michele è quello della protezione. 

Quindi, praticamente, prima di fare questa cosa, io prima di tutto 

chiamo l'Arcangelo Michele e lo visualizzo, mi faccio questa sorta di 

protezione, che vi condivido adesso.

Arcangelo Michele di fronte a me.

Arcangelo Michele dietro di me.

Arcangelo Michele alla mia destra.
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Arcangelo Michele alla mia sinistra.

Arcangelo Michele sopra di me. 

Arcangelo Michele sotto di me.

E questo io provo a visualizzarlo intorno a me e poi dico: 

“Arcangelo Michele tutto intorno a me” e immagino che, diciamo 

che dal basso, dal raggio che c'è in basso si crea una sorta di sfera,

intorno a me e poi inspiro questa sfera nel mio cuore, quindi 

“Arcangelo Michele dentro di me”, così, e poi 3 volte la espiro 

andando a rafforzare quella sfera lì intorno. Quindi io mi sto 

creando intorno a me una sfera blu e dorata con l'energia 

dell'Arcangelo Michele. Questa è la prima cosa che faccio.

Poi, per invocare gli altri due Arcangeli e Gesù, ripeto il loro nome 3

volte. Più che la tecnica e la ripetizione del nome, la cosa 

importante è sentire la loro presenza. Tu puoi anche ripeterlo una 

volta sola e subito senti la presenza o puoi ripeterlo 10 volte e senti

dopo 10 volte la presenza. Quindi, l'importante è arrivare a sentire 

la presenza. Quindi io ho preso come mia abitudine quella di 
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chiamarli 3 volte, ma magari basta 1 o 10, dipende da voi. 

L'importante è sentire.

Quindi invoco l'Arcangelo Gabriele, l'Arcangelo Raffaele e Gesù. 

Gesù è la chiave per entrare nel cuore. Vi condividerò nel gruppo la 

sua iconografica, quella lì... c'è una monaca polacca che l'aveva 

canalizzato così, quella lì in cui lui si tocca il cuore con i 3 raggi, che

sono i famosi... la fiamma trina di amore potere e saggezza. Ne 

parlo molto nel libro di queste cose in Ama e Arricchisci Te Stesso. 

Comunque, a un certo punto io li convoco e gli chiedo: “Ok ragazzi 

allora andiamo tutti quanti a fare la connessione, guidatemi, 

accompagnatemi a fare la connessione con Padre Cielo e Madre 

Terra”.

Allora, innanzitutto prima li invoco in questo modo che vi ho detto. 

Chiedo all'Arcangelo Gabriele di tenere il bambino interiore tra le 

ali. E quindi andiamo tutti quanti dentro il cuore mio. Li sento nel 

cuore. E poi dopo scendiamo, immagino che dalla parte bassa del 

mio corpo scenda una radice profonda che arriva fino al centro, al 
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cuore di Madre Terra e avvolge il Cuore di Madre Terra, il Cuore di 

Cristallo di Madre Terra con questa radice. Poi io entro e mi trovo ai

piedi di Madre Terra che diciamo, è come se fosse una donna, mi 

metto ai suoi piedi e offro il mio servizio e dico: “Madre Terra, io 

sono qui per offrirti il mio servizio, mi offro come canale di Luce tra 

Padre Cielo e Madre Terra, tra te e Padre Cielo quindi e mi offro 

anche al tuo servizio, quindi qualunque sia la tua necessità ti prego 

di comunicarmela e di farmela sapere”. Aspetto la sua benedizione. 

Nel momento in cui arriva la sua benedizione visualizzo questa Luce

verde che sale dal centro del Cuore di Madre Terra, sale per tutta 

quanta la radice e arriva fino al mio cuore. Arrivato al cuore, inspiro

profondamente questa Luce nel cuore e mentre espiro, salgo; 

schizzo fuori dal settimo chakra che è la cima della testa e con un 

raggio di Luce arrivo al sole centrale della galassia. Qui incontro 

Padre Cielo e anche lì offro il mio servizio e chiedo una benedizione 

con il raggio violetto. Quando mi dà la benedizione, visualizzo 

questa spirale sempre in senso orario che scende, fino ad arrivare 

alla cima della mia testa e poi al cuore. 
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Nel cuore avviene l'unione tra i due raggi di Padre Cielo e 

Madre Terra. Quando sento che c'è quest'unione, posso ispirare. 

Quando c'è questa connessione posso ispirare quest'energia e, 

almeno a me viene molto facile magari perché l'ho fatto tante volte,

però sicuramente dopo un po' di volte che lo pratica in questi 21 

giorni, già dopo il secondo/terzo giorno dovreste facilmente 

inspirare e visualizzare queste 2 energie che si incontrano nel cuore

e quando espiri... Questa diciamo che ho detto finora è il metodo 

Inception, più o meno. Poi lo scoprirete nel Training di Ama e 

Arricchisci Te Stesso che è inserito anche nell'Area Membri. Cioè il 

webinar che ho fatto per il libro, fondamentalmente.

Quando ispiro e l'energia è nel cuore, poi dopo - questa è la fase 

avanzata - espiro e come se dal cuore partisse un'onda, sai quando 

butti in sasso nello stagno no? Vedi quest'onda che si espande 

orizzontalmente, ok? Quindi, praticamente, è come se io prendessi 

energia dalle due dimensioni del Cielo e della Terra e poi la metto 

sul piano orizzontale, quindi dal verticale all'orizzontale. Se 
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qualcuno mi stesse di fronte vedrebbe una croce. Perché vede 

l'energia verticale che viene da un mondo trascendente e invece 

l'energia orizzontale che è quella lì nello spazio tempo. 

Spero che qualcuno possa riuscire a comprendere quello che sto 

dicendo, se no poi dopo, magari, mi fate domande.

Quindi in questo modo chi mi è di fronte vede una croce e questo è 

il modo per portare l'energia e la manifestazione, da un piano 

spirituale a un piano materiale. 

Quindi, adesso ci sono una serie di frasi, di programmi, che in 

questo periodo mi sto inserendo e che però li ho un pochino 

modificati per voi, per questi 21 giorni. Questi programmi li dovete 

ripetere mentre fate l'inspirazione e l'espirazione. Quindi inspiro le 

due energie... per esempio il primo programma “Io mi amo e mi 

accetto”, no? Allora, inspiro dal Cuore di Madre Terra e dal Cuore 

del Sole Centrale, inspiro nel mio cuore e poi sento l'energia di “Io 

mi amo e mi accetto” e poi espirando la manifesto nella realtà. 

Quindi dal cuore parte questa specie di onda, nella realtà materiale.
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E lo faccio 3 volte almeno, 3 volte o più per ogni programma. Se 

non sento che è installato continuo, ok?

Quindi, datemi un attimo conferma che è tutto chiaro, così vado 

avanti.

Ok, Giuseppe dice che nei dettagli deve riascoltare ma va bene.

“Io ho capito ed immaginato” 

“Bellissima rappresentazione della croce” - Hai capito che, Stefano 

che, che, che cosa meravigliosa. Praticamente applicando il metodo

Inception poi mi è arrivato questo upgrade, che è meraviglioso, 

secondo me.
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Parte 2 - Ana Maria 

Ogni sera alla 20 tutti noi, Guerrieri di Luce, ci mettiamo in 

Preghiera, con i nostri metodi di purificazione e alle 20 e 20 

iniziamo proprio la connessione; tutte le sere, con delle piccole 

eccezioni, per allinearci alla frequenza del portale annuale 20 e 20, 

alla sua frequenza di Luce. 20 e 20 che dà 4, che rappresenta 

l'energia che prende forma, della Preghiera, della connessione.

Oggi è il 13 aprile, quindi 1+3=4, 4, 4 siamo in un portale molto 

grande. Ringraziamo l'intervento di Josè che ci ha portato a questo 

momento, altrimenti non facevamo la Preghiera insieme.

Josè è molto generoso, ci vuole sempre dare tanto, tanto, tanto e 

questo ci ha permesso di arrivare di nuovo insieme alle 20 e 20 e 

fare una Preghiera di ringraziamento. Siccome oggi è il 444, 

l'energia che prende forma, ringraziamento del nuovo inizio, quindi 

attiriamo la frequenza dove il nuovo inizio c'è già.
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Quindi oggi è 444, una frequenza molto alta, portale energetico, 

l'energia che prende forma. Le Guide hanno detto che non a caso 

questo prolungamento, per cui facciamo una Preghiera di 

ringraziamento di tutto ciò che noi desideriamo, che il virus è già 

stato tolto dalle Guide, che siamo già sani e felici, che ci vediamo 

già con le persone. Tutto ciò che noi desideriamo.

Infatti le Guide ci dicono non di pregare “Dammi quello, fammi 

quello”, ma “Ti ringrazio che me l'hai già dato”. E sentire quella 

vibrazione. Questa è la vibrazione del nuovo inizio, di questo 

portale anche.

Ieri nella Riprogrammazione abbiamo fatto la disconnessione dal 

Campo Collettivo alla Coscienza Divina, abbiamo attivato il Cuore, 

che ha ricaricato la milza, i polmoni, i reni e il fegato. Quando vi ho 

guidato nel cuore, ad aprire la porta bianca nel cuore, c'era la 

caratteristica di base o nota di base o Essenza, come vogliamo è 

sempre quella. Quindi riascoltate la Riprogrammazione di ieri, per 

fare più attenzione e vederla, finché la trovate.
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Ovviamente la Riprogrammazione di ieri è da fare per 21 giorni per 

tutto il periodo di questo allenamento. Prima di iniziare la Preghiera

di Ringraziamento, vorrei ricordare che io e Josè siamo dei Coach

e Trainer, non dei medici, quindi non possiamo sapere noi 

che cosa va bene e cosa non va bene per il vostro 

organismo. Ciò che abbiamo dato sono dei semplici suggerimenti 

in base alla nostra esperienza, sono condivisioni, non siamo medici.

Questo è chiaro per tutti?

Non ci prendiamo la responsabilità della vostra salute, perché 

ognuno ha la sua modalità, il suo corpo, il suo metabolismo, 

ognuno può avere le sue allergie, quindi attenzione a ognuno, di 

prendere come semplice condivisione, tutto ciò che abbiamo detto 

fino adesso e in base al vostro sentire, ovviamente chiedete ai 

vostri medici, esperti di nutrizione, eccetera, ciò che è meglio per 

voi. Quindi la responsabilità è completamente vostra, in base al 

vostro corpo, a ciò che sapete voi che è meglio per voi.

Vi ringrazio per la comprensione. 
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Tutte le altre cose le possiamo vedere in altri momenti nel gruppo. 

Chi non ha Facebook riceve via e-mail, quindi abbiamo già tutto, 

siamo già in contatto. 

Preghiera di ringraziamento con Riprogrammazione

Energetica del Punto Zero

3Parte - Conclusioni

Che Risveglio! Grazie della presenza. Rimaniamo in contatto.

Buona resurrezione, buona Pasquetta, buon portale, buon nuovo 

inizio. Grazie di cuore. Grazie di cuore a tutti.

Vi saluto :-)

Tanta Luce

Ana Maria Ghinet
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Allora, grazie Ana Maria, io ho da dire proprio due cosine finali 

prima di concludere. Io direi che intanto potrete fare questa 

Preghiera che ha fatto Ana Maria, alle 20 e 20 di ogni giorno, finché

non vi fornisco il metodo Inception Avanzato di cui vi stavo per 

accennare. E poi, per concludere la routine, c'è anche, prima di 

andare a dormire, dopo questa Preghiera, prima di andare a 

dormire, 5 cose di cui sei stato grato per la giornata appena 

passata. Quindi farti un quadernetto e la sera prima di andare a 

dormire, dopo questa Preghiera delle 20 e 20, ti fai l'elenco di 5 

cose, almeno, di cui sei grato per la giornata appena conclusa. 

Io vi ringrazio tantissimo per aver seguito questi 2 lunghi Training. 

Siamo all'inizio di un bellissimo percorso per diventare Alchimisti di 

Ricchezza Vera.

Io ti auguro di amarti e arricchirti sempre di più in armonia con il 

mondo. Resta sempre sintonizzato sulla frequenza di Ricchezza 

Vera. Metti te stesso al primo posto, per servire gli altri con il cuore
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e ricorda di manifestare la tua ricchezza interiore con rispetto, 

amore e gratitudine.

Grazie a tutti. Un abbraccio.

Ci vediamo nell'Area Membri e nel gruppo degli Alchimisti di 

Ricchezza Vera. Ciao a tutti! Un abbraccio!

Grazie a tutti! 

Josè Scafarelli
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