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INTRODUZIONE

Il denaro è un’energia straordinaria e illimitata.
Insieme a quella sessuale è l’energia più potente dell’Universo. In effetti, entrambe generano ciò che prima era
inesistente, facendo da tramite tra due entità.
Le due energie si trovano collegate ai chakra più materiali, i
primi, quelli alla base della colonna, i centri energetici che
radicano alla terra e permettono la percezione manifesta
della realtà.
L’energia sessuale attiva la scintilla di creazione inducendo
l’incontro tra ovulo e spermatozoo, trasferendo l’energia di
una nuova vita che, pochi mesi dopo, sarà indipendente.
L’energia del denaro genera un legame tra chi esprime un
obiettivo, o il raggiungimento di uno scopo, e l’obiettivo, o
scopo, stesso. È l’oggetto che genera la scintilla di creazione,
sia essa un qualcosa di materiale, emotivo o un’azione.
Ho sentito spesso frasi e idee negative sul denaro, ma questi,
come ogni cosa, è solo uno strumento. Uno strumento è
sempre neutro; è lo scopo dell’utilizzo che cambia il
risultato finale. Un secchio di vernice lo posso utilizzare per
dipingere una parete oppure per rovinare un’opera d’arte,

ma la vernice è neutra: sono solo e sempre Io che scelgo la
sua destinazione.
Lo stesso è valido per il denaro. Nel paradigma attuale è lo
strumento che ci consente di realizzare. Permette gli scambi
generando valore aggiunto.
A te che leggi, chiedo di rimanere in posizione neutra sul
denaro durante la lettura, altrimenti ti sarà impossibile
comprenderne il reale valore. Questo testo ti pone di fronte
a una visione ribaltata del concetto comune di denaro. Se ti
riesce difficile rimanere neutro, ti risulterà impossibile
cambiare il tuo stato di cose attuale.
Io te l’ho premesso; sta a te, ora, voler procedere in questo
nuovo paradigma.
Molti concetti che troverai in queste pagine sono tratti
dall’i-dea di denaro, di lavoro e di azienda delle persone di
successo, quelle stesse persone ammirate da milioni di
individui per quello che hanno creato.
Se sei disposto a una nuova idea di denaro, allora buona
lettura, potrai davvero realizzarti per ciò che sei e che vuoi.
Buona realizzazione di Te.
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