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Ecologia delle Credenze®

Credenze sul tema della ricchezza
Ripeti queste credenze 3 volte con una mano sul
cuore e respirando profondamente ad ogni pausa
oppure prenota subito una sessione di
EcologiadelleCredenze®
1. Queste sono le credenze su cui lavoreremo se sceglierai di lavorare sull'argomento ricchezza.
Una volta integrate nel tuo Subconscio semplicemente la tua vita cambierà perchè un nuovo
software guiderà le tue scelte quotidiane, quello che focalizzi. Vedrai cose che prima non
vedevi, un mondo diverso.
2.
3. Sono il creatore della realtà esterna.
4. Il mio pensiero diventa la mia realtà.
5. Credo nel mio potere di creare la realtà.
6. Credo che ciò che penso trasforma la realtà.
7. Creo la realtà a immagine e somiglianza dei miei pensieri di ricchezza.
8. Solo la mia mente ha il potere di creare le circostanze.
9. Tutto il potere della ricchezza è dentro di me.
10. Io ho tutto il potere della ricchezza.
11. Le mie credenze diventano i miei pensieri.
12. I miei pensieri diventano le mie parole.
13. Le mie parole diventano le mie azioni.
14. Le mie azioni diventano le mie abitudini.
15. Le mie abitudini diventano i miei valori.
16. I miei valori diventano il mio destino.
17. Smetto di dipendere dalle decisioni degli altri.
18. Smetto di dipendere dall’influenza degli altri.
19. Ogni influenza degli altri su di me cessa di esistere.
20. La mia mente subconscia mi è amica.
21. La mia mente subconscia agisce per la mia ricchezza.
22. La mia mente subconscia e la mia mente conscia sono allineate e alleate per realizzare ciò che
è meglio per me.
23. Vivo in un universo vivente e pieno di energia di ricchezza.
24. Sono consapevole della mia capacità di creare ricchezza.
25. Sono consapevole che l’universo ha uno scopo. Lo scopo dell’universo è l’abbondanza.
26. L’universo agisce per creare la mia ricchezza.
27. Io sono parte dell’universo, amo l’universo.
28. L’universo mi ama e mi dona ricchezza.
29. Io sono importante per l’universo.
30. Vivo in perfetta integrazione e armonia con le Leggi dell’Abbondanza.
31. Esiste solo abbondanza e io sono questa abbondanza.
32. Io posso.
33. Credo nel mio potere.
34. La mia fede nel mio potere è incrollabile.
35. Ho una fede incrollabile in me stesso.
36. In me risplende ogni potere e lo uso per creare la mia realtà di ricchezza.
37. Io credo incondizionatamente nel mio potere.
38. La mia mente si libera da ogni catena che imprigiona il mio potere.
39. La mia mente è infinito potere. / La mia mente è libera di esprimere il suo potere infinito.
40. Tutti i miei sogni si realizzano.
41. Nutro la mia mente di grandi pensieri. / Penso in grande.
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42. Nutro grandi pensieri di ricchezza. / Nutro pensieri di grande ricchezza.
43. Mi pongo grandi obiettivi e sono certo del mio successo.
44. Io ho sempre successo.
45. Ogni mia idea ha successo.
46. La mia capacità di creare ricchezza è infinita. / La mia capacità di avere ricchezza è infinita.
47. Le mie capacità creative sono infinite. / La mia capacità di pensare in modo creativo è infinita.
48. I miei pensieri sono senza limiti.
49. Creo pensieri di grande ricchezza, e si realizzano.
50. Sono un creatore infinito di ricchezza.
51. Ho piena e completa fiducia nel mio potere.
52. Ho piena e completa fiducia nell’universo.
53. Ho piena e completa fiducia nel processo di creazione della ricchezza.
54. Sono certo che il processo della ricchezza è in corso e mi porterà solo successo e fortuna.
55. Lascio fare all’universo, che opera per la mia ricchezza.
56. Sto andando benissimo.
57. Quello che sto facendo è quello che serve fare per raggiungere i miei obiettivi.
58. Sono libero da qualunque aspettativa. / Sono libero da qualunque forma di ansia rispetto alle
aspettative.
59. Tutto quello che faccio è perfetto e in sintonia con l’universo.
60. Trasformo i miei pensieri ed è tutto ciò che mi serve per ottenere la ricchezza.
61. Sono certo che la Legge di Attrazione funziona.
62. Creo la migliore visualizzazione del mio obiettivo.
63. Creo l’immagine perfetta del mio obiettivo ed essa si realizza.
64. Tutto ciò che immagino di positivo si avvera.
65. Ho piena fiducia che l’obiettivo che creo e visualizzo nel pensiero diventa realtà.
66. Ciò che chiedo mi viene dato. / Chiedo e mi è dato.
67. Ciò che chiedo l’ho già ottenuto.
68. Sono grato per aver ricevuto ciò che ho desiderato.
69. Sono grato per aver realizzato il mio desiderio.
70. La mia gratitudine per aver realizzato il mio desiderio è infinita.
71. Mi merito di essere ricco.
72. Mi merito il meglio.
73. Il denaro mi dà la felicità che cerco.
74. Realizzo la vita prospera, ricca e grandiosa che mi merito.
75. Realizzo il mio diritto di essere ricco. / Ho il diritto di essere ricco e realizzo questo diritto.
76. Divento ricco ed esprimo il meglio di me.
77. Diventare ricco è la mia missione spirituale nella vita.
78. Amo il denaro e il denaro mi ama.
79. Divento ricco e contribuisco alla ricchezza del mondo.
80. Divento ricco e mi realizzo pienamente sul piano corporeo, intellettuale e spirituale.
81. So quali sono i miei obiettivi. / Definisco i miei obiettivi e li realizzo.
82. Ho sempre la piena consapevolezza dei miei obiettivi.
83. Definisco sempre gli obiettivi che sono sicuri e appropriati per me.
84. Ogni obiettivo che mi pongo lo raggiungo.
85. Tutto mi è possibile e lo ottengo un passo alla volta.
86. Concentro tutte le mie energie sul mio obiettivo. / Resto sempre centrato sulla mia visione.
87. Mi pongo grandi obiettivi e li realizzo.
88. So cosa voglio.
89. Decido sempre ciò che vale la pena per me desiderare.
90. Un passo alla volta, tutto è possibile
91. Ho completa fiducia nella mia capacità di visualizzazione.
92. Ciò che visualizzo è sempre corretto.
93. Sono bravissimo a formarmi una chiara visione del mio obiettivo.
94. Sto sempre andando benissimo.
95. Mi affido incondizionatamente alla mia saggezza interiore. / Mi affido incondizionatamente alla
saggezza del mio sistema.
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96. I miei obiettivi mi sono sempre chiari in ogni dettaglio.
97. Visualizzo sempre perfettamente i miei obiettivi e li realizzo.
98. Sono sempre convinto e consapevole che le mie visualizzazioni sono perfette.
99. La mia mente conscia e la mia mente subconscia agiscono in perfetta sintonia per visualizzare
con chiarezza e in ogni dettaglio il mio obiettivo.
100.La mia immagine mentale dell’obiettivo diventa la mia realtà.
101.Ho un ardente desiderio di diventare ricco.
102.Credo nel mio ardente desiderio di diventare ricco. / Ho piena fiducia nel mio ardente desiderio
di diventare ricco.
103.Mi affido incondizionatamente al mio ardente desiderio di diventare ricco.
104.La fiamma del mio desiderio di diventare ricco arde all’infinito.
105.Grazie al mio ardente desiderio la mia immagine mentale diventa realtà.
106.La mia determinazione a diventare ricco è invincibile.
107.Il mio desiderio mi rende audace, la mia audacia mi rende infallibile.
108.Ogni giorno il mio desiderio di diventare ricco cresce. / Ogni giorno il mio desiderio di diventare
ricco arde sempre di più.
109.Ogni giorno cresce la mia spinta ad agire per diventare ricco.
110.Il mio ardente desiderio attiva la mia incrollabile volontà.
111.Ho una volontà incrollabile. / La mia volontà è incrollabile.
112.Grazie alla mia volontà realizzo l’impossibile.
113.Tutto è per me possibile grazie alla mia volontà di realizzarlo.
114.Tutta la mia volontà è e resta centrata sul mio obiettivo di diventare ricco.
115.Ho una instancabile motivazione. / La mia motivazione è instancabile.
116.Grazie alla mia volontà divento un gigante. / La mia volontà mi rende un gigante.
117.Il mio desiderio ardente e la mia volontà incrollabile agiscono in perfetta armonia per il mio
successo e la mia ricchezza. / Il mio desiderio ardente e la mia volontà incrollabile sono in
perfetta sintonia.
118.La mia volontà mi rende ricco e realizza il mio progetto evolutivo.
119.La mia volontà crea la mia fortuna.
120.La mia volontà crea i miracoli della mia vita.
121.Trovo la soluzione per ogni cosa.
122.Le mie scelte [per il raggiungimento di questo obiettivo] sono sempre corrette.
123.Ho piena fiducia nella mia capacità di creare ricchezza.
124.Ho piena fiducia nella riuscita del mio progetto. / Ho piena fiducia nella realizzazione del mio
obiettivo.
125.Supero ogni ostacolo con tranquillità, fiducia e serenità. / Vinco ogni ostacolo con semplicità.
126.Ogni giorno compio un nuovo passo per raggiungere il mio obiettivo.
127.Ogni ostacolo si trasforma in opportunità.
128.Riconosco e resto consapevole dei risultati che ottengo.
129.Sono grato e felice per i risultati che ottengo.
130.Ho fiducia nel raggiungimento del traguardo e mi godo il viaggio.
131.Sono sempre ottimista sul mio successo.
132.Lascio che il tempo operi a mio beneficio.
133.Lascio libero l’universo di decidere i tempi e i modi del mio successo.
134.Sono libero dall’ansia di avere tutto e subito.
135.Lascio il tempo del successo libero dal mio controllo.
136.Ogni giorno è per me un giorno di fiducia, determinazione e gratitudine
137.Resto sempre in un atteggiamento di fiducia, determinazione e gratitudine.
138.Sono e resto allineato con l’universo.
139.L’universo è e resta allineato con me.
140.Io e l’universo operiamo in piena sintonia.
141.Ho già ottenuto ciò che desidero.
142.Ciò che desidero è qui, davanti a me.
143.Ho fede nella realizzazione del mio desiderio.
144.Sono certo di essere già in possesso di ciò che desidero.
145.Provo gioia e gratitudine per aver ottenuto ciò che desidero.
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146.Ciò che desidero si è già realizzato.
147.Ciò che desidero l’universo lo ha già creato.
148.Credo nel potere creativo dell’universo.
149.Credo nei miracoli.
150.Ciò che già possiedo nell’invisibile, diventa visibile.
151.Trovo e seguo la mia strada.
152.La strada che scelgo è sempre la strada giusta.
153.Sono in grado di scegliere e decidere in modo completamente autonomo.
154.Ho la certezza che la strada che scelgo è quella giusta.
155.Prendo sempre la decisione giusta.
156.Ho fiducia incondizionata nelle scelte che faccio.
157.Sono libero dal condizionamento degli altri.
158.Dei consigli riconosco e utilizzo istintivamente ciò che mi è utile per progredire e migliorare.
159.Me ne infischio del giudizio degli altri.
160.Ho fede nel mio viaggio di creazione della ricchezza.
161.Ogni mio pensiero, ogni mia parola e ogni mia azione seguono la regola dell’efficacia.
162.Compio sempre ogni pensiero, azione e parola in modo efficace.
163.Faccio ogni giorno ciò che posso fare quel giorno.
164.Ogni mia singola azione è efficace.
165.Agisco sempre in modo efficace.
166.Ogni mia azione è un’azione di successo.
167.Ogni passo che compio mi conduce alla ricchezza.
168.Mi rilasso, faccio il mio meglio e il mio meglio è abbastanza.
169.Ogni azione che compio crea il mio sistema di ricchezza.
170.Ogni mia azione efficace accresce la mia ricchezza.
171.Sono grato per tutto quello che ho.
172.Sono grato per ciò che sono.
173.Sono grato per quello che avrò.
174.Sono grato per ciò che sarò.
175.Sono grato per ciò che sto diventando.
176.La mia gratitudine è infinita.
177.Resto in un continuo stato di gratitudine.
178.Ringrazio il denaro che mi permette di essere felice.
179.Ringrazio Dio / L’Universo / L’Amore /Il Destino / La mia vita per tutto quello che ho.
180.Ringrazio la ricchezza della mia vita.
181.Io sono fortunato. / Io sono fortuna.
182.Io attraggo fortuna.
183.Io attraggo e trasmetto fortuna.
184.Io porto fortuna, a me stesso e agli altri.
185.Mi rilasso, faccio il mio meglio e in ogni mio gesto attraggo fortuna.
186.Creo, noto e afferro le opportunità fortunate della vita.
187.Prendo sempre decisioni fortunate usando le intuizioni e il sesto senso.
188.Coltivo solo pensieri di fortuna.
189.Emetto e ricevo costantemente pensieri di fortuna.
190.Costruisco e alimento una solida rete della fortuna.
191.Sono generoso.
192.La generosità mi rende sempre più ricco.
193.Dare per me è ricevere. / Più do più ricevo. / Più do agli altri più ricevo dagli altri.
194.Faccio circolare la mia ricchezza e facendola circolare divento sempre più ricco.
195.Vivo una vita di abbondanza e tutti ne beneficiano.
196.Più gli altri beneficiano della ricchezza più io divento ricco.
197.Faccio circolare il denaro e grazie a esso divento ancora più ricco, libero e felice.
198.Il denaro è per me un mezzo per raggiungere libertà, felicità e per esprimere il meglio di me.
199.Godo del denaro per esprimere il meglio di me in senso materiale, mentale e spirituale.
200.Più per tutti, meno per nessuno.
201.Vivere da ricco significa per me vivere felice. / So vivere da ricco perché so vivere felice.
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202.Sono e mi sento ricco e felice.
203.Ho sempre ben presente e resto centrato sul fatto che la ricchezza è un mezzo e che l’amore /
la felicità / la creatività è il mio fine.
204.La ricchezza e il denaro sono dei mezzi, il fine è la mia felicità.
205.La ricchezza mi serve per vivere felice.
206.La ricchezza mi serve unicamente per la mia felicità.
207.So vivere da ricco, cioè godendo, ringraziando e sentendomi felice e appagato per tutto quello
che ho.
208.La mia ricchezza e la mia felicità sono in sintonia con l’universo e l’evoluzione cosmica.
209.Io sono ricchezza, libertà e felicità, per me stesso e per tutto l’universo.
210.Godo, esprimo e faccio crescere la perfezione dell’universo.
211.Uso la ricchezza per vivere in maniera grande.
212.La ricchezza è indispensabile per la mia evoluzione.
213.Utilizzo la ricchezza per far crescere il mondo.
214.Il fine della ricchezza è far crescere la vita. Io sono ricchezza e contribuisco con la mia vita a
far crescere la vita.
215.La ricchezza è pace per l’intera umanità.
216.La ricchezza mi dà la possibilità di realizzare gli ideali più alti della mia vita.
217.Individuo e seguo i miei ideali più alti.
218.Comprendo e realizzo appieno i miei ideali più alti.
219.Vivo la mia vita per dare più ricchezza e più vita per tutti.
220.Amo le persone e utilizzo il denaro per le persone.
221.Tutto va bene nella mia vita.
222.Sto sempre andando benissimo.
223.Valorizzo solo le cose belle della mia vita.
224.La mia vita è solo bellezza, ricchezza, fortuna e felicità.
225.Sono contento della mia vita e la mia vita è contenta di me.
226.Sono contento della mia ricchezza e la mia ricchezza è contenta di me.
227.Sono grato e contento per tutto quello che ho.
228.Sono contento per tutto quello che ho perché so che ogni cosa di cui ho bisogno la ottengo,
quando è il suo momento.
229.Ho sempre tutto ciò di cui ho bisogno, e questo mi rende ricco e contento.
230.Vivo per sempre felice e contento.
231.Il mio mondo interiore perfetto si manifesta nel mio perfetto mondo esteriore.
232.Nella mia realtà interiore dimorano saggezza e potere infiniti.
233.Riconosco e sviluppo le mie straordinarie qualità interiori.
234.Con la ricchezza compio la più piena realizzazione di me stesso.
235.Ogni giorno compio qualcosa di meraviglioso per me stesso e per tutte le persone che mi
circondano.
236.Ogni giorno la mia ricchezza è utile per me e per il mondo.
237.Divento/sono una persona completamente realizzata.
238.Sono felice, sano e ricco.
239.Esprimo ricchezza, benessere e ricchezza.
240.Vivo un rapporto perfettamente armonioso con me stesso e con l’ambiente che mi circonda.
241.Mi godo il viaggio.
242.Mi godo quello che ho.
243.Osservo ogni giorno crescere la mia vita.
244.Vivo pienamente ogni giorno, con soddisfazione e gioia.
245.Ogni giorno realizzo il piano divino nella mia vita.
246.Vedo ogni giorno il segreto di quel giorno.
247.Presto sempre attenzione al mio cammino.
248.Sono sempre grato, fiducioso, gioioso durante il mio cammino.
249.È il cammino la vera bellezza della mia vita.
250.La via si fa con l’andare.
251.Vivo in una realtà in cui tutto è interdipendente.
252.Il mondo è un tutto e io faccio parte indissolubile del tutto.
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253.La mia ricchezza e felicità sono la ricchezza e la felicità del mondo.
254.Sono ricco e felice solo quando il mondo è ricco è felice.
255.Credo nel pianeta terra e nella sua ricchezza.
256.Metto la mia ricchezza a disposizione della crescita del pianeta Terra.
257.Ogni parte trasforma il tutto, la mia azione trasforma il tutto.
258.Il denaro mi serve per cambiare in meglio il mondo.
259.Ho sempre presente il tutto, penso e agisco sempre in rapporto al tutto. Così ottengo la
saggezza.
260.Agisco e penso sempre in una prospettiva planetaria.
261.La vita è ricchezza e io promuovo la ricchezza della vita.
262.La natura è ricchezza, e io conservo e promuovo la ricchezza della natura.
263.Vivo in armonia con la natura.
264.La mia vita è piena di pace e gioia perché la natura è piena di pace e gioia.
265.Il mio destino è interconnesso al destino della natura. / Io sono il destino della natura e la
natura è il mio destino.
266.Custodisco la natura per tutto il viaggio della mia vita.
267.La mia ricchezza è completa solo se l’umanità è in armonia con la natura.
268.La mia ricchezza arricchisce la ricchezza della natura.
269.Il mio pensiero è sempre in armonia con il principio creativo della natura.
270.Coltivo fruttuosamente il giardino della natura e della vita.
271.Ho trovato il mio definitivo posto nel mondo.
272.Ogni cosa che faccio ha un effetto su di me, sugli altri e sul mondo intorno a me.
273.Sostituisco un pensiero che separa e che riduce con un pensiero che collega. / Tutto è
interconnesso con tutto.
274.Sono sensibile e rispetto i sentimenti degli altri.
275.Cambio il mondo dall’interno all’esterno.
276.Vivo un presente e un futuro positivi, e con la mia vita e il mio tempo faccio pratica del
Paradiso.
277.Abbandono l’idea di Rivoluzione, abbraccio l’idea di Evoluzione.
278.Abbraccio con compassione tutte le creature viventi e tutta la natura nella sua bellezza.
279.Promuovo e sostengo un’umanità sana su un pianeta ricco.
280.Vivo e agisco con prosperità affinché ogni uomo e donna del pianeta prosperino come me.
281.Accetto la responsabilità per le scelte che faccio e per i risultati che ottengo nella vita.
282.Valuto attentamente l’impatto delle mie decisioni e delle mie azioni sugli altri.
283.Sono il cambiamento che voglio vedere nel mondo.
284.Mi assumo la responsabilità del mio cambiamento e del cambiamento del mondo.
285.Sono responsabile della ricchezza planetaria.
286.Accetto la responsabilità di cambiare me stesso.
287.Resto centrato sul lavoro con me stesso.
288.Il mio cambiamento è il cambiamento del mondo.
289.Mi assumo la responsabilità di trasformare il mondo in un mondo di ricchezza.
290.Sono responsabile del mondo e della mia generazione.
291.Comprendo il significato della vera ricchezza.
292.Resto sempre consapevole della vera ricchezza.
293.Co-creo una realtà che pratica la vera ricchezza.
294.Comprendo il significato profondo della vita.
295.Mi allineo e resto sempre centrato con la vera ricchezza.
296.Amore, felicità, immaginazione, consapevolezza planetaria: è questa la vera ricchezza.
297.Co-creo una realtà in cui tutto progredisce verso la vera ricchezza.
298.Vivo in un mondo che esprime appieno le sue potenzialità.
299.Comprendo e resto consapevole dell’unità della vita.
300.Ricevo ed esprimo la ricchezza della vita.
301.Vivo in un universo pieno di significato.
302.So che le cose accadono sempre per una ragione.
303.Sono un campo di energia che agisce in un campo di energia più vasto.
304.Vivo in un universo intelligentemente progettato.
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305.Comprendo e conosco la divinità dell’universo.
306.Vivo in universo divino. / Faccio parte di un universo divino.
307.Entro in connessione con la Coscienza Infinita.
308.Mi fido e mi affido incondizionatamente alla Coscienza Infinita.
309.Attiro Dio e Dio mi attira a sé.
310.Tutto è uno, e io sono uno con il Tutto.
Chiamami per fissare seduta di Ecologia delle Credenze® per integrare queste credenze nel tuo
Subconscio rapidamente e in maniera ecologica (anche via Skype).

