
2023
di Abbondanza

Come RISVEGLIARSI a un

e prepararsi all'incontro
del 15 gennaio



Allinearsi al proprio potere interiore è
importante e troppo spesso tendiamo a

lamentarci di ciò che non abbiamo piuttosto
che guardare alle nostre bellezze e conquiste.

 
La realtà è che abbiamo tantissime risorse
dentro di noi, ma non siamo abituati a farle

emergere.
 

Questo 2023 vuoi che sia veramente
abbondante e pieno di luce?

Allora unisciti a me in questo percorso di
risveglio dell’Abbondanza.

 

La tua Vision Board
è la traccia della

tua missione
d'anima!



Prendi un bel quaderno e tante penne
colorate in modo che il tuo bambino

interiore partecipi all’evento

 
 

Attivare la sua collaborazione è davvero importante,
perché se non lo coinvolgi, tenterà di sabotarti!

 
Ma su questo torneremo più avanti, avremo modo di dialogare

con lui/lei durante il nostro incontro dal vivo!



Prima di tutto apri il tuo quaderno e scrivi questa frase:

Scrivi 10 cose per cui ringrazi il 2022, senti che hai imparato
tanto di te in questo anno

Scrivi 10 cose che proprio non ti sono piaciute, compresi i
tuoi comportamenti! 

Scrivi ora una lettera di addio al tuo 2022 “Caro 2022, ci
siamo quasi, ti lascio andare con gratitudine perchè…, ti
lascio andare con la consapevolezza che voglio realizzare

una nuova abbondanza nel 2023”.

IO MI PERMETTO DI REALIZZARE UN 2023 RICCO E
ABBONDANTE, IO MI PERMETTO, IO MI PERMETTO, IO MI

PERMETTO! GRAZIE…..
 

 

 

 



Mentre fai questo lavoro di riconnessione,
ti accorgerai di quanto alcune situazioni

sono dipese dalle tue azioni.

UN VERO CREATORE

È RESPONSABILE DELLA SUA CREAZIONE!



Raccontami come è andata!

Ora, chiudi gli occhi e respira
porta l’attenzione al centro del cuore, respira,

ripetendo questo mantra
“IO MI AMO E MI ACCETTO COSI’ COME SONO

RISVEGLIO IL MIO POTERE CREATIVO
PER IL MIO SOMMO BENE

IN ARMONIA CON IL BENE COMUNE”.


