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Mantra di Ecologia delle Credenze®

Mantra sul Tema della Seduzione e dei 
Rapporti Sociali

1 Divento ogni giorno sempre più bello e affascinante;
2 Le mie opportunità sociali si moltiplicano per scissione binaria;      
3 Il mio sorriso conquista;      
4 Divento ogni giorno sempre più socievole;      
5 Divento ogni giorno sempre più simpatico;      
6 Sono una persona socievole, aperta e simpatica;      
7 Sono attorniato da ragazze/i speciali per bellezza interiore ed esteriore;      
8 Mi trovo sempre più a mio agio quando sto in mezzo agli altri;      
9 Quando qualcuno/a mi piace trovo sempre modi originali per       

comunicarglielo;
10 Trovo ogni giorno idee originali per moltiplicare le mie opportunità di     

interazione sociale;
11 Trasmetto simpatia e disponibilità ad interagire;    
12 Quando sono insicuro divento audace;    
13 La gente che mi frequenta si sente rigenerata;    
14 Il mio look è sempre più in linea con chi sono veramente;    
15 Conosco il look che mi fa sentire bene in ogni circostanza e lo indosso     

per essere me stesso;
16 Cerco e trovo nuove opportunità di interazione sociale;    
17 Sfrutto ogni circostanza per essere simpatico e socievole;    
18 Mi rigenero ogni giorno dentro e fuori;    
19 Sembro sempre più giovane e bello;    
20 Scelgo di innamorarmi;    
21 Passano gli anni e divento sempre più bello/a;    
22 Sono tonico e snello;    
23 Sono naturalmente brillante nei rapporti sociali;    
24 Merito un rapporto affettivo appagante e amorevole;    
25 Mi relaziono facilmente con gli altri;    
26 Ho un bel carattere;    
27 Vivo in piena sintonia con me stesso e con gli altri;    
28 Sono un Animale Sociale;    
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29 Prendo il tempo necessario per coltivare relazione che danno valore     
alla mia Vita;

30 Mi circondo di persone che promuovono la mia ricchezza;    
31 Quando vedo una ragazza/o che mi piace trovo sempre la scusa per     

“attaccare bottone”;
32 Sperimento me stesso e il mio rapporto con il mondo e con gli altri con     

positività e chiarezza;
33 Ho una grande rete di rapporti sociali di qualità;    
34 Sviluppo nuovi rapporti sociali costruttivi e di valore;    
35 Creo nuovi rapporti sociali durante l’orario di lavoro;    
36 Riconosco l’importanza di costruire relazioni nuove e salde e mi     

impegno in questo intento;
37 Rafforzo i legami e i rapporti importanti;    
38 Riempio la rubrica del mio telefonino di numeri di tante/i belle/bei     

ragazzi;
39 Ho una vita sociale ricca;    
40 Evito le persone che mi succhiano energia;    
41 Miglioro la percezione del mio valore per essere all’altezza di ogni     

interazione sociale;
42 Distribuisco l’Amore e vivo davvero;    
43 Miglioro la mia capacità di ascolto e costruisco rapporti sinceri e     

duraturi;
44 Baso la mia comunicazione con gli altri sull’onestà, sul rispetto e sulle     

buone intenzioni;
45 Miglioro la mia capacità di creare rapporti sociali soddisfacenti;    
46 Prevengo le discordie interpersonali;    
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