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Mantra sul Tema del Business 

 1 Conquisto continuamente nuovi mercati e li sviluppo efficacemente;       
 2 Trovo la direzione vincente per il mio Business (specificare il nome del       

business); 
 3 Le mie opportunità economiche si allargano a macchia d'olio;       
 4 La mia libertà finanziaria si espande ogni giorno di più;       
 5 Applico la Legge di Attrazione per ottenere il Successo;       
 6 Il lavoro mi da energia e rinnova il mio Amore per la Vita;       
 7 Mi applico con Gusto per realizzare risultati meravigliosi;       
 8 Inizio a pensare e la mia Vita Cambia;       
 9 Realizzo ogni anno una entrata passiva in più;       
 10 Ho le capacità necessarie per fornire valore agli altri e creare rendite     

passive; 
 11 Più lavoro e più mi considero fortunato;     
 12 Più esperienze faccio più opportunità accumulo;     
 13 Visualizzo con Energia il mio Traguardo;     
 14 Miglioro ogni giorno la mia capacità di attrarre opportunità di ricchezza;     
 15 Ho una mentalità da ricco;     
 16 Guadagno con facilità tutti i soldi che mi servono per sentirmi realizzato;     
 17 Amo il mio lavoro perchè mi riesce facile ottenere risultati brillanti con il     

minimo sforzo; 
 18 Sono naturalmente brillante sul lavoro;     
 19 Mi procuro facilmente i soldi che mi servono per realizzare i miei obiettivi;     
 20 Mi assumo la responsabilità dei miei risultati attuali;     
 21 Ottengo sempre quello su cui mi focalizzo;     
 22 Trovo la Vision Ideale per il mio Business;     
 23 Genero e coltivo solo pensieri da Ricco;     
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 24 Ho tutti i soldi che mi servono per vivere come mi piace;     
 25 Ho tutto il tempo che voglio per fare quello che desidero;     
 26 Imparo ogni giorno di più a riconoscere e a realizzare le opportunità;     
 27 Soddisfare le esigenze degli altri è uno dei miei obiettivi principali;     
 28 Fornisco valore agli altri in cambio di un prezzo equo;     
 29 Posso fornire un valore enorme agli altri e loro sono ben felici di pagarmi     

per averlo; 
 30 Moltiplico continuamente il denaro che ho a mia disposizione;     
 31 Mi libero immediatamente delle persone che mi fanno perdere tempo;     
 32 Ho una "potenza di fuoco" devastante;     
 33 Utilizzo il mio tempo nella maniera più efficace;     
 34 Divento un maestro della capacità di delegare;     
 35 Sfrutto pienamente le simbiosi sociali;     
 36 Traggo ricchezza dal fornire valore agli altri;     
 37 Focalizzo la mia attenzione sulle cose importanti e le realizzo nella     

maniera migliore; 
 38 Mi focalizzo totalmente per raggiungere tutti i miei risultati;     
 39 Faccio riposare la Mente per rigenerare il suo potenziale;     
 40 Trovo l'equilibrio ideale tra azione, valutazione e riposo;     
 41 Individuo le azioni importanti e le metto in pratica per raggiungere     

risultati grandiosi; 
 42 Elimino le attività banali e inutili dalla mia Vita;     
 43 Stabilisco le priorità essenziali per raggiungere facilmente i miei obiettivi;     
 44 Coltivo con costanza la mia integrità e la mia fermezza;     
 45 Coltivo il mio pensiero e creo una Mente potente e ricca;     
 46 Esploro continuamente nuove idee;     
 47 Mi riesce facile far girare i soldi per moltiplicarli;     
 48 Ci so fare con i soldi;     
 49 Permetto al denaro di fluire liberamente nella mia Vita;     
 50 Accresco la mia ricchezza con l'aiuto degli altri;     
 51 Mi avvalgo del tempo degli altri e incremento la mia ricchezza;     
 52 Accresco le mie capacità di guadagno facendomi aiutare dagli altri;     
 53 Riesco a comunicare in modo enormemente efficace;     
 54 Esprimo le mie richieste in modo semplice e chiaro;     
 55 Miglioro la mia capacità di comprensione del linguaggio del corpo;     
 56 Coltivo la mia capacità di ascolto e la miglioro ogni giorno;     
 57 Do al mio interlocutore la mia piena attenzione;     
 58 Accolgo le opinioni altrui con mente aperta;     
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 59 Affino ogni giorno la mia capacità di ascolto;     
 60 Quando parlo con qualcuno riesco sempre ad esprimermi in modo chiaro;     
 61 Gestisco in maniera ottimale la mia emotività;     
 62 Gestisco in maniera ottimale l'emotività degli altri;     
 63 Sono abile a mettere a loro agio le persone;     
 64 Lascio andare ogni emozione negativa;     
 65 Risolvo i problemi ampliando la mia prospettiva;     
 66 Dentro di me ho il potere di creare una ricchezza infinita;     
 67 Rafforzo ogni giorno il mio "muscolo decisionale" e lo attivo con chiarezza     

di intenti; 
 68 Riduco la dimensione dei problemi ampliando la mia prospettiva;     
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