
 

 

                Decreto per attirare prosperità nella tua vita 

  

Io ............., riconosco profondamente e con fermezza che il denaro è l'energia di Dio in 

azione nel mondo fisico, e che Dio è l'unica la fonte di ogni offerta di benessere e denaro. 

Io ............, sono convinto che l'universo è abbondante e che la mia provvista è sempre 

infinita e sovrabbondante e che l'abbondanza mi raggiunge attraverso molti canali. 

La mia ricezione è così alta che io ........., so sempre che  vengono a me infiniti doni 

dall'universo in modi inaspettati. 

Io ............., ho il diritto ai miracoli. 

Io ............., mi aspetto sempre miracoli nella mia vita . 

Un grande flusso di energia mi raggiunge in forma di denaro qui e ora. 

Io  ............, sono ricco di prosperità in tutte le aree della mia vita e godo di sovrabbondante 

benessere. 

Infiniti canali sono aperti per me in ambito finanziario e ora. Grandi quantità di denaro 

vengono a me e ora per il mio beneficio, quello di tutti i miei cari, di tutta l'umanità e di tutte 

le generazioni di tutti i tempi, per cui dal profondo del mio cuore lodo e rendo grazie a Dio 

Padre/Madre, fonte di tutte le mie provviste. 

Vedo grande benestare, successo e una salute vibrante per me qui e ora. 

Io ...........,  rivendico la mia parte dell'universo, che si manifesta nel piano divino per me, e lo 

affermo, lo benedico e ringrazio per questo. 

Io  ........, volontariamente con grande generosità e profonda gioia, condivido il 10% di tutti 

i soldi che mi vengono con i miei cari e quelli che mi nutrono spiritualmente e mi ispirano 

con le loro parole e testimonianze di vita. 

Qui e ora io ...........,  apro la mia mente alla prosperità che è mia per diritto di coscienza e mi 

metto in atteggiamento ricettivo per ricevere tutta la ricchezza di benessere che 

l'universo ha per me qui e ora. 

Grazie a Dio Padre/Madre  io ... ,,,Sono   un canale di prosperità, di amore 

incondizionato,  pace, gioia e  abbondanza  per sempre. 

Grazie grazie grazie 

 


