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INTRODUZIONE

Le parole non insegnano. E’ l’esperienza di vita ad insegnare. 
Quindi vi invito a considerare e ricordare ciò che avete vissuto in 
passato e guardare, da questo momento in avanti, l’indescrivibile 
correlazione tra le parole che state leggendo in questo libro e la 
vostra esperienza di vita. Così, cominciando a notare che si 
ottiene ciò che si pensa, allora e solo allora, vorrete prestare 
attenzione ai vostri pensieri fino a controllarli intenzionalmente.
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PREFAZIONE
Come concepire l’UNIVERSO

Tendendo a porre limiti, percependo scarsità anziché 
abbondanza, ritenendo che non ci sono spazi, denaro o salute a 
sufficienza, credete di dovervi proteggere. Nessuna risorsa è 
limitata, c’è invece una ricchezza inesauribile di ogni bene. C’è n’è 
abbastanza per tutti voi. Se arrivate a comprenderlo, il senso di 
limitatezza, penuria, bisogno di protezione o difesa dei diritti 
cesserà di essere un problema.
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LE FORZE DELL’UNIVERSO

La forza dell’Attrazione risponde alla vibrazione dei vostri pensieri. 

Quando formulate intenzionalmente dei pensieri, scegliendo quelli 
che vi fanno sentire bene, state permettendo la vostra 
connessione all’Essere Interiore, a ciò che siete realmente. 

E quando siete connessi a ciò che siete realmente, ne trae 
beneficio chiunque sia oggetto della vostra attenzione. 

E ovviamente, in tutto ciò, provate gioia!

Col tempo si diventa così consapevoli del proprio stato emotivo e 
si diventa coerenti nel pensare intenzionalmente da esercitare in 
modo predominante un’attrazione positiva. E a quel punto 
(davvero, solo allora), vi sentirete a vostro agio nel permettere agli 
altri di creare ciò che scelgono di creare. 

Quando comprendete che le cose non desiderate non possono in 
alcun modo arrogarsi il diritto di entrare nelle vostre vite, ma che 
ogni evento viene invitato da voi attraverso i vostri pensieri, non ci 
si sentirà mai più minacciati dalle vite che possono aver scelto gli 
altri, neppure se ci sono molto vicini, perché, se non lo vogliamo, 
non possono essere parte delle nostre esperienze. 
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COME ESERCITARE LA CREAZIONE INTENZIONALE

Se ci si concentra su ciò che si vuole, lo si attrae. 

Se ci si concentra sulla mancanza di ciò che si vuole, si attirerà 
altra mancanza. 

Ogni oggetto in realtà ha due facce: quello che si vuole e la 
mancanza, o assenza, di quello che si vuole. 

Se si sta prestando attenzione al proprio stato d’animo, si sa 
sempre se si è concentrati su ciò che si vuole o sulla sua 
mancanza, perché, quando si pensa ciò che si desidera ci si sente 
bene. Quando si pensa alla mancanza di ciò che si desidera ci si 
sente male. 

Es. Quando dite “voglio il denaro che mi serve a sostenere il mio 
stile di vita”, state attirando denaro, ma se vi concentrate sui beni 
che non avete ancora notandone la mancanza, state allontanando 
la ricchezza. 

Es. Prendete tre fogli di carta separati e, in cima ad ognuno, 
scrivete una cosa che desiderate. Ora prendete il primo foglio, 
sotto l’oggetto che avete indicato, scrivete: “queste sono le ragioni 
per cui le voglio” e elencate tutto ciò che vi viene in mente, 
buttando giù di getto tutto quel che sentite senza sforzarvi. 
Quando non vi viene in mente altro, per il momento avete finito. 
Ora girate il foglio e scrivete sul retro della pagina: “Questi sono i 
motivi per cui credo che l’avrò”. La prima pagina del vostro foglio 
accresce la volontà che qualcosa accada (la prima parte del 
processo di creazione intenzionale); la seconda pagina accresce 
la fiducia nel fatto che l’otterrete (la seconda parte del processo). 
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Ora che siete concentrati ed avete concentrati ed avete attivato la 
giusta vibrazione per entrambi i momenti del processo di 
Creazione Intenzionale, siete nella condizione adatta a ricevere la 
manifestazione del vostro desiderio, perché avete svolto con 
successo entrambe le parti dell’equazione creativa. 
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SINTESI DEL METODO DI CREAZIONE INTENZIONALE 

Come controllare intenzionalmente la propria esistenza: in primo 
luogo, dovete riconoscere che siete più di ciò che vedete nel 
vostro corpo fisico e che esiste una parte di voi, più vasta, saggia 
e certo anziana, che ricorda tutto ciò che avete vissuto e, ancora 
più importante, che sa chi siete. Questa parte di voi dalla sua 
prospettiva che tutto include può offrirvi informazioni precise e 
certe riguardo alla adeguatezza e alla bontà di ciò che state 
facendo, dicendo o pensando, o di ciò che state per fare, dire, 
pensare. Ora, se siete in grado di esporre gli obiettivi che avete in 
questo momento, allora il vostro sistema di guida può lavorare 
ancora più efficiente, dal momento che ha la facoltà di raccogliere 
ogni informazione derivata da tutte le vostre esperienze (tutti i 
vostri desideri, obiettivi e convincimenti) e confrontarle con quanto 
state facendo o state per fare al fine di guidarvi in modo sicuro. 

Poi, mentre vivete la vostra giornata dovete essere attenti al 
vostro stato d’animo e, quando vi ritrovate a provare emozioni 
negative, dovete smettere di fare ciò che sta causando quella 
emozione, perché significa che, in quel momento, state creando 
qualcosa di negativo. Le emozioni negative si presentano soltanto 
quando state creando qualcosa che non volete. Quindi, quando 
capite che state provando una sensazione negativa, non importa 
perché, come o in quale situazione, dovete smettere di fare 
qualunque cosa stiate facendo e focalizzare i vostri pensieri su 
qualcosa che vi faccia sentire meglio. 
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IL RAPPORTO TRA: Pensiero / Lavoro / Azione

Non siete entrati in questo ambiente fisico per creare attraverso 
l’azione.

La vostra azione è intesa come un modo per apprezzare ciò che 
avete creato col pensiero. 

Quando vi prendete del tempo per formulare intenzionalmente 
pensieri, scoprendo il potere di allineare i pensieri relativi ai vostri 
desideri con le aspettative corrispondenti, la Legge dell’Attrazione 
produrrà i risultati che state cercando. Tutta via, se non vi 
prenderete il tempo per mettere in linea i vostri pensieri, in questo 
modo non c’è azione che possa compensare l’allineamento 
sbagliato. 

L’azione ispirata a pensieri conformi all’Essere Interiore è gioia. 

L’azione condotta partendo da pensieri contraddittori, è fatica che 
non da soddisfazione, né porta buoni risultati. 

Quando vi sentite davvero pronti a passare all’azione è un chiaro 
segno che la vostra vibrazione è pura e non avete pensieri 
incoerenti rispetto ai vostri desideri. Se vi costringete a fare 
qualcosa controvoglia o se l’azione intrapresa non produce i 
risultati che cercate, è sempre perché state facendo pensieri 
contrari rispetto ai vostri desideri. 

La maggior parte degli esseri fisici è orientata verso l’azione 
perché non ha ancora compreso il potere dei pensieri. 

Quando si esercita correttamente il pensiero intenzionale, non c’è 
bisogno di propendere tanto all’azione.
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LA SPIRALE DEI PENSIERI

Per sostituire una rapida << spirale negativa >> con un’altrettanta 
rapida << spirale positiva >> è sufficiente indirizzare i propri 
pensieri sulle cose desiderate. 

Se state visualizzando voi stessi all’interno di ciò che state 
immaginando, state attirando a voi la situazione nella quale 
troverete i mezzi per creare ciò che state immaginando. 

Non è necessario sottrarsi alle opposizioni, basta concentrarsi su 
ciò che si vuole e, col potere della chiarezza, si sarà in grado di 
creare con successo in ogni circostanza. 

Trovando un piccolo pensiero che vi renda felici e poi 
concentrandosi su questo finché la Legge dell’Attrazione non ve 
ne porterà sempre di più.

Più pensate a ciò che volete, più emozioni positive nascono… 

E più emozioni positive nascono, meglio saprete che state 
pensando a ciò che desiderate. 

Quindi, sta a voi decidere, intenzionalmente e consapevolmente, 
quale direzione di moto scegliere. 

Tutti, senza eccezione, attirano ogni cosa entri nella loro 
esperienza, ma quando si sceglie deliberatamente la direzione dei 
propri pensieri, guidando la propria attenzione verso pensieri che 
facciano sentire meglio, non si creano più a caso eventi 
indesiderati. La vostra consapevolezza riguardo al potere della 
Legge dell’Attrazione, unita all’attenzione verso le vostre emozioni 
ed al desiderio di sentirvi bene, vi porterà a provare l’immensa 
gioia della Creazione Intenzionale. 
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COSA SI INTENDE PER ARTE DEL PERMETTERE

Io sono ciò che sono e questo mi piace e mi da gioia.

Voi siete quello che siete e, se anche siete diversi da quello che 
sono io, va comunque bene… perché io sono in grado di 
concentrarmi su quello che desidero, anche se tra noi ci sono 
differenze abissali, io non provo emozioni negative, perché sono 
saggio abbastanza da non concentrarmi su ciò che mi turba. 

Applicando l’Arte del Permettere, sono giunto a comprendere 
che non sono venuto in questo mondo fisico per fare in modo che 
tutti seguano quelle che io ritengo essere la << verità >>. 

Non sono emerso per incoraggiare conformismo e uniformità, 
perché sono saggio abbastanza da comprendere che nel 
conformismo, nell’uniformità, non c’è la varietà che stimola il 
processo creativo. 

Concentrandomi sull’uniformità agirei a favore della fine della 
creazione, piuttosto che della sua continuazione. 

Se arrivate a comprendere e applicare le tre leggi fondamentali, 
comprenderete come funziona l’Universo e come giunge a voi 
qualunque cosa entri nella vostra esperienza, riconoscerete che 
siete voi a invitare, creare e attrarre tutto ciò che viene a voi e 
avrete il controllo consapevole delle vostre esperienze di vita. 

Allora, e soltanto allora, vi sentirete liberi, perché la libertà nasce 
dalla comprensione di come si riceve quello che si riceve. 

Comprendere la Legge dell’Attrazione, vi metterà in condizione di 
decidere di concentrare i vostri pensieri verso le cose che volete 
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attrarre nella vostra esperienza, e di distogliere invece la vostra 
attenzione da ciò che non volete attrarre. 

Comincio ad attrarre qualcosa pensandoci. 

Attraggo più rapidamente ciò a cui penso, se provo forti emozioni. 

Una volta che ho lanciato il pensiero, e lo penso in modo da 
evocare emozioni, allora, se mi aspetto ciò a cui ho pensato, 
l’avrò. 

La Creazione Intenzionale, ha due elementi, come una equazione: 
da una parte il pensiero, dall’altra l’aspettativa o fede, o ancora il 
permettere. Quindi, una volta che si è pensato qualcosa e ci si 
aspetta o si crede che sarà, si è nella condizione ottimale per 
ricevere l’oggetto o l’essenza di quel pensiero. 

Il vostro stato d’animo è il vostro polo d’attrazione, perciò si 
capisce meglio la Legge dell’Attrazione se immaginate di essere 
dei magneti che ricevete un numero sempre maggiore di più cose 
corrispondenti al vostro modo di sentirvi. 
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DIVENTARE UN MODELLO DI BENESSERE

Non eleverete ne aiuterete gli altri esprimendo il vostro dispiacere 
ne li eleverete riconoscendo che quello che hanno non è quello 
che vogliono. Li eleverete attraverso il potere e la nitidezza del 
vostro esempio. Quando siete sani, potete stimolare la loro 
voglia di salute; quando siete ricchi, potete stimolare il loro 
desiderio di ricchezza. Lasciate che sia il vostro esempio ad 
elevarli e, quindi, ad aiutarli. Lasciate che sia il vostro animo a 
farlo. Eleverete gli altri quando i vostri pensieri vi faranno stare 
bene. Quando i vostri pensieri vi faranno sentire male, invece, 
deprimete il vostro prossimo e potenziate la sua creazione 
negativa. Il vostro stato d’animo vi permette di capire se li state 
aiutando o meno. Saprete di aver raggiunto di permettere quando 
vorrete permettere a un altro anche se questi non permette a voi: 
quando sarete in grado di essere ciò che siete anche quando gli 
altri non l’approvano; e quando sarete in grado di continuare a 
essere quello che siete senza provare emozioni negative per via 
di quello che gli altri pensano di voi. Quando potrete osservare 
questo mondo e provare gioia tutto il tempo, sarete dei 
Permettenti. Quando sarete in grado di riconoscere quale 
esperienza porta gioia e quale no e saprete imporvi di partecipare 
soltanto a ciò che è gioioso, allora avrete raggiunto il Permettere. 
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LA SOTTILE DIFFERENZA TRA VOLERE E AVERE BISOGNO

Quando si è concentrati su ciò che si desidera, l’Essere Interiore 
emette emozioni positive; quando si è concentrati su ciò di cui si 
ha bisogno, l’Essere Interiore emette emozioni negative, perché 
non si è concentrati su quello che si vuole, bensì sull’assenza di 
ciò che si vuole, e l’Essere Interiore sa che si attrae ciò cui si 
pensa, sa che non vuole l’assenza e sa che volete ciò che 
desiderate, per cui vi guida in modo da farvi riconoscere questa 
differenza.

Concentrarsi su una soluzione fa stare bene. 

Concentrarsi su un problema fa sentire male. 

Benché possa sembrare una differenza sottile è molto importante, 
perché, quando si provano emozioni positive, si attira nella propria 
esperienza ciò che si vuole. Un permettente ha imparato la Legge 
della Creazione Intenzionale, e crea in modo consapevole, 
intenzionale e gioioso. 

L’appagamento può venire in un modo solo: desiderando, poi 
permettendo, e infine ricevendo. Così, mantenendo i pensieri nella 
direzione di ciò che è voluto e lasciando che la potente Legge 
dell’Attrazione lavori per voi, portando nella vostra esperienza 
sempre più eventi, situazioni ed altri esseri compatibili con voi, 
allora si raggiungerà una vita che è una spirale positiva di gioia e 
libertà. 

Per ognuno di noi la chiave, del nostro desiderio di migliorare il 
mondo e la nostra vita, è prendere decisioni più chiare riguardo a 
ciò che vogliamo essere, e poi esserlo. 
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Quando le tue azioni erano in armonia con i tuoi desideri, provavi 
gioia; ma non la provavi quando le azioni di altri non erano in 
armonia con i tuoi desideri; ma non la provavi quando le azioni di 
altri non erano in armonia con i tuoi desideri.

Quindi occorre riformulare i propri desideri riguardo agli altri: “Essi 
sono ciò che sono, creatori della loro esperienza di vita, e attirano 
su di se, mentre io sono creatore della mia esperienza, e attiro su 
di me”. Questa è l’Arte del Permettere. 

La situazione si complica quando si considera il mondo come 
povero di risorse… a quel punto infatti si incomincia a 
preoccuparsi del fatto che qualcun altro possa sprecarle e 
dilapidarle, senza lasciarne abbastanza per voi o per gli altri. 
Quando si arriva a comprendere che questo Universo, questa 
esperienza fisica di cui siete parte, è ricca di risorse e che non c’è 
fine a questa abbondanza, allora la preoccupazione cessa e si 
lascia che gli altri creino ed attraggano per loro, continuando a 
creare ed attrarre per sé. 

Quando si hanno le idee chiare riguardo a ciò che si vuole, non 
c’è bisogno di inseguirlo affannosamente, perché, per via della 
legge dell’attrazione, capiterà. Quindi non è difficile essere un 
Permettente; è semplice, perché, se si è assorbiti da quello che si 
sta facendo, non lo si può esserlo dalle cose con cui non si ha 
niente a che fare. 

Quando venite bombardati da pensieri di eventi indesiderati e non 
avete deciso nulla riguardo a ciò che volete pensare, vi ritroverete 
ad accogliere nella vostra esperienza, attraverso il pensiero, molte 
cose che intenzionalmente non avreste scelto. Questo è ciò che 
chiamiamo creare a caso: pensare a qualcosa senza farlo 
intenzionalmente… pensarlo e attuarlo, che lo si voglia o meno. Di 
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norma, chi non permette a se, non permette neppure agli altri. In 
genere chi disapprova molto una certa caratteristica di se, la nota 
anche negli altri e la disapprova allo stesso modo. 

Quindi accettare, approvare, apprezzare e permettere gli altri 
questo significa guardare e desiderare di vedere in se stessi 
quello che si vuole vedere e desiderare di vedere negli altri. 

Se non si è abbastanza egoisti da cercare con determinazione la 
connessione e l’allacciamento con il proprio più ampio e saggio 
essere interiore, allora non si ha nulla da offrire neppure agli altri. 
Quando siete abbastanza egoisti da preoccuparvi di come vi 
sentite, allora potete utilizzare il vostro sistema di guida per 
allinearvi alla vostra potente energia di fonte, e ne trarrà beneficio 
chiunque sarà abbastanza fortunato da essere soggetto della 
vostra attenzione. 

Il motivo per cui molti di voi sono attratti da oggetti non intenzionali 
è che non hanno desideri intenzionali. Non ripetete abbastanza 
spesso che cosa volete, e così attraete un po’ di tutto. Più sarete 
intenzionali in ciò che volete, meglio aprirete la strada al vostro 
futuro, e lo preparerete a ciò che volete - desiderate. 

Dovete dunque ritogliere la vostra attenzione da ciò che non vi 
piace e concentrarvi su ciò che vi piace, e allora cambierà il vostro 
slancio creativo, non subito, ma comincerà a cambiare. Se tutte le 
mattine per i prossimi trenta giorni comincerete la giornata 
dicendo “a prescindere delle persone con cui lavoro, con cui parlo, 
dal posto in cui mi trovo e da quello che faccio, desidero, voglio e 
mi aspetto di vedere ciò che voglio vedere”. Cambierete lo slancio 
creativo della vostra esistenza. Tutto ciò che, nella vostra 
esperienza, vi dispiace, se ne andrà e verrà rimpiazzato da cose 
che vi piacciono. 
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VOGLIO IDENTIFICARE CON MAGGIOR CHIAREZZA CIO’ 
CHE DESIDERO

La confusione nasce quando si considerano troppe cose 
contemporaneamente, mentre la chiarezza scaturisce dalla 
concentrazione sul singolo pensiero, e tutto ciò dipende sempre 
dalla Legge dell’Attrazione. Quando capite che state entrando in 
un nuovo segmento, se vi fermate in un istante e formulate ad alta 
voce quanto desiderate di più in quel momento, comincerete a 
stimolare pensieri, situazioni, eventi e perfino conversazioni e 
azioni altrui che saranno in armonia coi vostri fini. 

Finalizzare i segmenti vi aiuterà sia a pensare ora in funzione del 
vostro presente, sia a pensare ora in funzione del vostro futuro, 
poiché, in ogni caso, dovete essere consapevoli ora della vostra 
creazione. Se non avete preparato il vostro futuro, e non state 
desiderando intenzionalmente in questo segmento, allora state 
vivendo a caso, quindi la possibilità di essere sballottati dal caso o 
dai desideri di qualcun altro è maggiore. 

Prendetevi il vostro tempo necessario per stabilire ciò che volete. 

Il vostro stato d’animo è il vostro polo d’attrazione. 

Quando vi sentite sani, attirate salute. Quando vi sentite ricchi, 
attirate ricchezza. Quando vi sentite amati, attirate amore. 

E’ importante fermarsi diverse volte al giorno e dire: “Questo è ciò 
che desidero da questo segmento della mia esistenza. Io lo 
voglio, mi aspetto che sia”. Formulando queste potenti parole si 
diventa un setaccio selettivo e si attira nella propria esperienza 
ciò che si vuole. 
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Essere un magnete intenzionale è un’esperienza piena di gioia. 

Per esempio, quando suona il telefono, potete sollevare la 
cornetta, salutare, dopo aver sentito di chi si tratta, dire: 
“buongiorno, aspetti un istante per favore”, dopo di che pensate: 
qual’è l’obiettivo più importante che intendo raggiungere con 
questa conversazione? Voglio elevare il mio interlocutore. Voglio 
essere capito. Voglio che l’altro mi capisca e voglio influenzarlo 
positivamente verso ciò che desidero. Voglio che sia stimolato e 
incoraggiato dalle mie parole. Certo, voglio che questa 
conversazione sia un successo per me.

Volere molte cose tutte nello stesso momento genera confusione.

Se invece ci si concentra sulle cose più specifiche che si 
vogliono in un particolare momento, si generano chiarezza, potere 
e rapidità. 

Sarete così creatori intenzionali, sarete più produttivi e anche 
più felici. 

Siete esseri che cercano la crescita e, quando progredite, 
raggiungete la vetta della felicità, mentre quando sentite 
stagnazione, siete infelici. 
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L’IMPORTANZA DI ESSERE FELICI

Noi siamo come magneti e il nostro stato d’animo è il nostro polo 
di attrazione. Quindi, se vi sentite infelici, se pensate a ciò che 
non volete (che è ciò che genera il sentimento d’infelicità), allora 
attirate ancor di più ciò che non si vuole. E’ molto importante 
essere felici, perché soltanto dallo stato di felicità si può attrarre 
ciò che si desidera; inoltre, è la nostra condizione di esistenza più 
connaturata. Se non vi permettete di essere felici, vi state tenendo 
lontano da chi siete realmente, cioè creature destinate alla gioia. 
Quando notate di essere felici, prendetevi un istante per 
individuare ciò che può aver causato questo stato d’animo. Per 
molti di voi può essere ascoltare musica in armonia con quel 
momento, fare l’amore o giocare col proprio figlio; per altri ancora 
leggere un libro o telefonare a un amico che sa essere di sollievo. 
Ci sono molti modi per essere felici. E’ molto utile trovare più 
sistemi per generare il sentimento di felicità, in modo che, se un 
approccio non dovesse per qualche ragione funzionare, potrete 
sempre usarne un altro. Prendete nota di che cosa vi solleva e 
ricordatevelo; poi, quando vorrete sentirvi gioiosi, usatelo come 
pietra di paragone della vostra felicità. Si può essere felici solo a 
condizione di pensare a ciò che si vuole. Così, si può essere felici 
in tutte le circostanze, se, riguardo a ciò che si vuole, si è sicuri e 
forti abbastanza da prestare attenzione solo a ciò che si vuole. Ma 
cosa succede se ci sono persone con cui ci sentiamo in obbligo di 
stare insieme che fanno e dicono cose che ci fanno sentire 
estremamente a disagio, ma vogliamo cercare di compiacere, 
perché ci sentiamo in colpa se non facciamo o siamo quello che 
loro vogliono? Come si potrebbe essere felici in una situazione del 
genere? Stai toccando un punto molto importante. E’ più difficile 
rimanere felici o positivi quando si è circondati da persone infelici 
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o quando si circondati o coinvolti emotivamente da persone che 
da voi vogliono qualcosa di diverso rispetto a ciò che voi volete 
dare loro. Ma, abbiamo notato che quando avete un’esperienza di 
cinque o dieci minuti, per quanto possa essere spiacevole e 
negativa, la maggioranza delle vostre emozioni negative non 
nascono durante i minuti in cui vivete l’esperienza spiacevole, ma 
in tutte le ore in cui ci ripensate e rimuginate dopo averla avuta. In 
genere spendete molto più tempo a pensare alle cose negative 
dopo che sono successe piuttosto che nel momento in cui 
succedono. La maggior parte delle vostre emozioni negative può 
essere eliminata se, mentre siete da soli, vi concentrate su ciò cui 
volete pensare ora. Allora, rafforzerete la vostra abilità a non 
dedicare troppa attenzione a quei brevi incontri, quei brevi istanti 
della vostra vita in cui venite effettivamente incupiti dagli altri e, col 
tempo, la Legge dell’Attrazione non vi porterà più simili 
esperienze, perché i pensieri corrispondenti non saranno attivi 
dentro di voi. Diventando più efficienti nel Finalizzare i Segmenti, 
scoprirete che nella vostra giornata avrete molte più ore per fare 
ciò che volete. 

Molte delle cose che volete non sono ancora giunte a voi perché 
non le avete attirate o perché non avete ancora ben chiaro cosa 
esattamente volete e ne formulate la relativa dichiarazione (es. 
voglio ….). Essendo chiari in ciò che volete e smettendo di fare 
pensieri contraddittori e confusi, metterete le Leggi dell’Universo 
in condizione di funzionare per voi e non sentirete più la necessità 
di intraprendere tante azioni per supplire ai vostri pensieri 
inappropriati. Offrendo pensieri intenzionali, imbriglierete il potere 
dell’Universo e in molto meno tempo otterrete molto, molto di più. 
Anche se non li considerate tutti in ogni momento, spesso avete 
molti desideri o obiettivi tutti relativi a uno stesso istante. Per voi è 
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molto importante individuare quali sono gli obiettivi che volete 
maggiormente raggiungere, perché, dandovi delle priorità, 
rivolgerete la vostra intera attenzione verso la cosa più 
importante: e, così facendo, attirate su questa potere. Spesso 
potrete riconoscere che il vostro desiderio è sentire armonia. 

CHE POSTO HANNO IL DURO LAVORO E L’AZIONE FISICA 
NELL’EQUAZIONE CREATIVA?

Più attenzione si presta a un’idea attraverso il pensiero, più la 
Legge dell’Attrazione risponde e più il pensiero diventa potente. 
Attraverso la preparazione, il Finalizzare i Segmenti e 
l’immaginazione esercitata nel Laboratorio Creativo, si comincia a 
sentirsi ispirati all’azione. L’azione che deriva dall’ispirazione è 
un’azione che produrrà buoni risultati, perché si sta permettendo 
alle Leggi dell’Universo di sostenerci. Se si passa all’azione senza 
preparazione intenzionale, però, spesso l’agire si limita a essere 
duro lavoro, perché state cercando di fare accadere, in questo 
momento, più di quanto possiate ottenere col puro agire. Se 
pensate alla realizzazione del vostro pensiero e poi farete seguire 
un’azione ispirata, scoprirete che il vostro futuro è pronto e che 
sta solo aspettando voi e potrete agire per gustare i frutti del 
vostro autentico potere creativo, invece che cercare invano di 
creare attraverso l’azione. 

Gran parte del processo creativo viene compiuto a livello 
vibrazione.

Pensando al risultato che desideravi prima di cominciare la 
conversazione, avresti ricevuto uno slancio creativo che ti avrebbe 
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aiutato a veicolare con più chiarezza quello che desideravi dire. 
Nelle interazioni con gli altri e nelle trattative, mirando, mentre si 
entra nel segmento, a badare a quanto avete in comune; 
concentrandovi sugli elementi in armonia; prestando scarsa 
attenzione a ciò su cui non siete d’accordo e molta su ciò su cui 
siete d’accordo. Questa è la soluzione di tutti i rapporti. Il guaio 
nella maggior parte dei rapporti è che spesso si scorge l’unico 
dettaglio che non piace e vi si presta quasi tutta la propria 
attenzione. Quindi per la Legge dell’Attrazione, si sollecita soltanto 
ciò che non si vuole. 
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SI PUO’ ESSERE RICCHI SENZA LAVORARE?

Considerando questi due desideri separatamente si supera il 
dilemma: se una pernotta vuole la ricchezza, ma crede che arrivi 
solo attraverso il lavoro, non può diventare ricca, perché non 
vuole fare la sola cosa che, ritiene, possa portarla; se però 
considera la ricchezza in sé, non collegandola al lavoro cui si 
oppone, sarà in grado di attirarla. Hai trattato un punto molto 
importante: si tratta di desideri, o delle credenze, conflittuali. La 
soluzione è semplice: basta smettere di considerare l’aspetto 
conflittuale e concentrarsi sull’essenza di ciò che ci vuole. Se si 
vuole ricchezza, si pensa di meritasela e ci si aspetta che arrivi 
per il semplice fatto che la si vuole, non c’è contraddizione e la 
ricchezza giungerà. Lo stato d’animo vi guida a selezionare i 
pensieri contraddittori. 

Comunque la persona in questione si è tormentata inutilmente; 
avrebbe soltanto dovuto prendersi tempo e schiarirsi idee e 
pensieri. 

Quando ci si sente in una situazione competitiva, a vincere è 
sempre la persona che ha le idee più chiare riguardo a ciò che 
vuole e che lo aspetta più intensamente. E’ la legge. Se nella 
competizione c’è un’utilità, sta nel fatto che stimola gli individui. 
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COME OTTENERE DI PIU’ CIO’ CHE SI VUOLE

Forza di volontà! Che significa << determinazione >>, e 
determinazione significa << pensare intenzionalmente >>. Ma 
tutto ciò potrebbe fare pensare a qualche duro lavoro. Invece 
basta pensare a ciò che si desidera, in modo coerente e durante 
l’intera giornata, e la Legge dell’Attrazione si occuperà di tutto il 
resto. 

Non si può in un solo istante fare la cernita di ciò che si vuole o 
non si vuole riguardo a ogni aspetto della propria esistenza, ma si 
può, proprio adesso, definire che cosa si preferisce da qui in 
avanti. Facendo questo, segmento dopo segmento, si trova una 
nuova lucidità e la spirale ritorna positiva. 

Ora che avete compreso queste regole siete destinati a vivere 
esperienze magnifiche, perché ormai avete il controllo delle vostre 
esperienze e la Scienza della Creazione Intenzionale vi porterà 
ovunque deciderete. Segmento per segmento, aprirete la strada 
alla vostra vita, inviando nel futuro potenti penti pensieri per 
prepararlo per il vostro gioioso arrivo. Prestando attenzione al 
vostro stato d’animo, imparerete ad allineare i vostri pensieri col 
vostro Essere Interiore e con chi siete veramente, diventando il 
Permettente che siete nati per essere, destinati a una vita di 
appagamento e gioia infinita. 
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METODI PER ALLENARSI

Meditare, utilizzare il Laboratorio Creativo ed abituarsi a 
Finalizzare i segmenti.

La meditazione

E’ un segmento in cui desideriamo acquietare i nostri meccanismi 
di pensiero e ascoltare il nostro Monto Interiore. E’ un metodo per 
distrarsi e distaccarsi dal fisico, in modo da avvertire ciò che c’è al 
di là di esso. Ci sono motivi diversi per cercare questo distacco, 
ed è importante che, quando si entra in questo segmento, si 
individui il proprio. (staccarsi da un mondo che vi confonde, o 
perché volete un attimo di riposo). Noi incoraggiamo la 
meditazione perché apre un passaggio che vi permette di 
collegare l’IO Interiore, col vostro io consapevole. Vi permette di 
allinearvi con la vostra concentrazione interiore. 

Il Laboratorio Creativo

Usando questo metodo entrate invece nel segmento in cui volete 
pensare in modo dettagliato e preciso a ciò che volete e, 
attraverso la Legge dell’Attrazione, generate quindi chiarezza. In 
altre parole, volete considerare ciò che desiderate in modo tanto 
specifico da indurre il potere dell’Universo ad accelerare la vostra 
creazione. Durante il Laboratorio, guidate i vostri pensieri nella 
direzione di ciò che desiderate, allineando i vostri pensieri coi 
desideri che, in questo momento la vita vi ha aiutato a identificare. 
Nel vostro mondo fisico, non si può avere un’esperienza fisica 
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finché non la si è creata nel pensiero. Così, il Laboratorio è il 
luogo in cui si pensa intenzionalmente e si comincia ad attrarre 
deliberatamente ciò che si vuole.

Il metodo del finalizzare i segmenti

Sta nel riconoscere che, uscendo da un segmento ed entrando in 
un altro, gli obiettivi cambiano e quindi ci si ferma per individuare 
che cosa si vuole ora. Il Finalizzare i Segmenti è il metodo con cui 
si eliminano gli ostacoli più insidiosi per la vostra Creazione 
Intenzionale: l’influenza di altri, che possono avere scopi differenti 
dai vostri, e l’influenza delle vostre stesse vecchie abitudini.

Esempi per attrarre le cose che desidero:

Voglio una salute perfetta! Mi piace sentirmi bene. Mi piace il mio 
corpo, quando sta bene. Ricordo con piacere tutte le volte che il 
mio corpo è stato bene. Vedo intorno a me molte persone in 
ottima salute ed è evidente che a loro piace avere un corpo che 
sta bene. Quando faccio simili pensieri, sto bene. Questi pensieri 
sono in armonia con un corpo sano. 

Voglio essere ricco! Ci sono molte cose meravigliose a portata di 
mano in questo mondo magnifico e il benessere economico rende 
accessibili molte di queste. Poiché la Legge dell’Attrazione 
reagisce ai miei pensieri, ho deciso di concentrarmi sopratutto 
sulla prosperità economica, perché comprendo che è soltanto 
questione di tempo e poi i miei pensieri sulla prosperità troveranno 
risposta in un flusso incessante di ricchezza. La Legge 
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dell’Attrazione mi porterà gli oggetti della mia attenzione e io ho 
scelto il benessere materiale. 

Voglio ottime relazioni. Mi piacciono tanto le persone simpatiche, 
intelligenti, vitali e stimolanti, e mi rallegra sapere che questo 
pianeta né è pieno. Ho incontrato molte persone interessanti e 
amo scoprirne le qualità che mi affascinano. Sembra che più mi 
piacciono le persone, più persone che mi piacciono entrano nella 
mia vita. Adoro la magia di questa spettacolare co-creazione.

Voglio attrarre chi è in armonia con me, che sia fisico o non fisico. 
Sono affascinato dalla Legge dell’Attrazione e mi conforta sapere 
che, quando mi sento bene, posso attirare soltanto cose che mi 
fanno sentire bene. Sono contento di comprendere che la base di 
ciò che non è fisico è pura energia positiva. Mi piace utilizzare il 
mio sistema di Guida Emotiva in modo da entrare in contatto con 
la Sorgente. 

Sono un essere che cerca la crescita ed è entusiasmante sapere 
che questo sviluppo non solo è naturale, ma necessario. Mi piace 
sapere che la gioia dipende soltanto da una scelta quindi, dal 
momento che il mio sviluppo è inevitabile, ho deciso di viverlo 
tutto, con gioia. 
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Esempio di come superare un convincimento: 

Questo è il periodo dell’anno in cui in genere prendo l’influenza. 

Quest’anno non voglio prendere l’influenza. 

Spero di non prendere l’influenza quest’anno. 

Sembra che tutti la prendano. 

Questo deve essere un’esagerazione. 

Non tutti la prendono. 

Infatti, ci sono stati molti anni in cui io stesso non l’ho presa.

Non ho sempre preso l’influenza. 

E’ possibile che quest’anno l’influenza venga, e se ne vada, senza 
neanche sfiorarmi. 

Mi piace l’idea di essere sano. 

Le esperienze che ho avuto con l’influenza mi sono capitate prima 
di capire che io posso controllare la mia esperienza. 

Ora che capisco il potere dei miei pensieri, le cose sono cambiate. 

Non è necessario che io prenda l’influenza quest’anno. 

Non è necessario che io prenda nulla che io non voglio. 

Sono in grado di dirigere i miei pensieri verso ciò che voglio 
provare. 

Mi piace l’idea di guidare la mia vita verso ciò che voglio. 
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Esempio di finalizzazione di un segmento

“Aspetta, parliamone. Non ho voglia di litigare, perché tu sei il mio 
migliore amico… Voglio che tra noi ci sia armonia. Voglio che 
siamo felici insieme.”

Adesso vi daremo un’indicazione che, se formulata all’inizio di 
ogni segmento della vostra esperienza, vi sarà di grande aiuto: 
“Entrando in questo segmento della mia vita, è mio obiettivo 
vedere ciò che voglio vedere!” Così, tutto ciò che farete, 
interagendo con gli altri, vi aiuterà a capire che voi volete armonia; 
che volete elevare gli altri; che volete trasmettere in modo efficace 
le vostre idee e stimolare i loro desideri affinché si armonizzino coi 
vostri. 

“Oggi, non importa dove stia andando o che cosa stia facendo, il 
mio desiderio dominante è capire ciò che voglio vedere. Nulla è 
più importante del fatto che io mi senta bene.”

�32



�33



�34



INDICE

INTRODUZIONE

PREFAZIONE

LE FORZE DELL’UNIVERSO

COME ESERCITARE LA CREAZIONE INTENZIONALE

SINTESI DEL METODO DI CREAZIONE INTENZIONALE

IL RAPPORTO TRA: Pensiero / Lavoro / Azione

LA SPIRALE DEI PENSIERI 

COSA SI INTENDE PER ARTE DEL PERMETTERE 

DIVENTARE UN MODELLO DI BENESSERE 

LA SOTTILE DIFFERENZA TRA VOLERE E AVERE BISOGNO

VOGLIO IDENTIFICARE CON MAGGIOR CHIAREZZA CIO’ CHE 
DESIDERO

L’IMPORTANZA DI ESSERE FELICI 

CHE POSTO HANNO IL DURO LAVORO E L’AZIONE FISICA 
NELL’EQUAZIONE CREATIVA? 

SI PUO’ ESSERE RICCHI SENZA LAVORARE? 

COME OTTENERE DI PIU’ CIO’ CHE SI VUOLE

METODI PER ALLENARSI

�35



�36



SCHEMA RIASSUNTIVO 

�37



�38



 

 
A cura di Matteo J. BASEI 

�39


