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Sappi che siamo sempre con te

T u non sei mai solo, specialmente nel momento del bisogno. 
Noi siamo sempre accanto a te, ti mandiamo sostegno ed 

energia di guarigione e aspettiamo le tue richieste di aiuto. Un 
solo pensiero da parte tua, anche se fuggevole, basta a farci agire 
in tuo favore. 

Ascolta in silenzio le nostre indicazioni, che arrivano volando 
nel tuo cuore, nella tua mente e nel tuo corpo. I nostri messaggi 
parlano sempre d’amore. Noi ti vediamo come sei veramente: un 
essere di luce perfetto e degno di essere amato. 

Possiamo trovare la soluzione a ogni problema. Siamo felici di 
guidarti attraverso le zone oscure della tua esistenza per ripor-
tarle alla luce, e ti aiutiamo a sentirti a posto con te stesso e con la 
tua vita. Possiamo sostenerti nel prendere decisioni e nel trovare 
le risposte alle tue domande. 

Noi siamo i tuoi angeli… ti amiamo incondizionatamente e 
per l’eternità. Mentre leggi queste parole, noi siamo al tuo fianco, 
perché siamo sempre accanto a te. 

Pensiero del giorno
Sono consapevole di essere parte di una squadra. I miei 
angeli sono sempre pronti e disponibili ad aiutarmi, se 
solo lo chiedo. Prego affinché mi assistano e ricevo il 
loro sostegno con gratitudine. 
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Fai spesso una pausa

L’ansia genera un’irrequietezza che rende difficile concen-
trarsi. A volte, la tua mente e il tuo corpo sono agitati come 

il mare in tempesta. 
Queste sensazioni nascono dalla ricerca di pace, senza sapere 

dove sia o come trovarla. È un incessante anelito alla perfezione 
e un desiderio di controllo basato sulla smania di serenità. Ma, 
poiché la pace è Dio, ciò che veramente desideri è di entrare in 
contatto con il Divino. 

Hai bisogno di prenderti una pausa dalle situazioni intense. 
Tutto quello che desideri ti sta aspettando nei momenti di sere-

nità, quando chiudi gli occhi, respiri e calmi il corpo e la mente. È 
qui che si trova Dio e che risiede la pace… è questo ciò che vuoi. 

Fai spesso una pausa, chiudendo gli occhi e respirando pro-
fondamente (specialmente durante le situazioni difficili o quan-
do ti senti ansioso). Ricorda che noi ti teniamo per mano in ogni 
situazione. Siamo completamente in pace, puoi contare su di noi 
e “prendere in prestito” la nostra serenità ogni volta che vuoi.

Oggi la pace è la risposta a qualsiasi domanda… solo pace. 

Pensiero del giorno
Mi ricordo di respirare durante la giornata. Scelgo la 
pace, a prescindere da quello che succede attorno a me. 
Ogni volta che lo desidero, posso rifugiarmi in quel 
luogo tranquillo dentro di me, semplicemente chiu-
dendo gli occhi.

3

http://www.mylife.it


•3•

Dedica questa giornata a qualcosa

Puoi caratterizzare la tua giornata dedicandola a un’inten-
zione, a una lezione o a un tema che ti interessa. Per esempio, 

potresti dedicarti a relazioni amorevoli, a vedere la bellezza dentro 
di te, negli altri e in ogni situazione, a prenderti cura di te stesso, a 
guadagnare denaro o a qualcos’altro di significativo per te. 

Dedicando la tua giornata a qualcosa ogni mattina, la tua ani-
ma lancia un segnale all’universo, come un pescatore che getta 
una grande rete, e attrai situazioni che riguardano quel tema, 
proprio come hai chiesto. Questo è uno strumento potente per 
farti capire quanto siate potenti tu e le tue decisioni. 

Pensiero del giorno
Dedico questa giornata a ______ [riempi lo spazio]. 
Prego Dio e i miei angeli di aiutarmi a rendermi conto 
e a godere dei doni che ricevo grazie al mio impegno. 
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Regola le tue impostazioni 
verso l’alto

Hai la capacità di regolare la tua energia, il tuo umore, le tue
finanze e molti altri settori della vita. Così come regoli la 

temperatura di casa o del frigorifero, cambiando le impostazioni 
puoi fare lo stesso con te.

Immagina di avere dentro di te un interruttore come quello 
dell’impianto di riscaldamento, relativo a un aspetto della tua 
vita che vorresti migliorare. Visualizzando te stesso mentre giri 
la manopola verso l’alto (come faresti per regolare la temperatu-
ra), mandi un importante segnale all’universo.

Regolando le tue impostazioni verso l’alto, prendi il controllo 
della situazione. Decidi cos’è accettabile e fissi le tue intenzioni 
in quella direzione. Decisioni chiare producono azioni più velo-
cemente di qualsiasi somma di denaro. Queste scelte hanno più 
valore di una laurea o di altre misure materiali di successo. 

Decidi in modo netto quello che vuoi e innalza i tuoi livelli 
oggi stesso, in direzione dei risultati che desideri. 

Pensiero del giorno
Prendo il controllo della mia vita e aumento l’inten-
sità delle cose positive. Regolo le mie impostazioni su 
armonia, abbondanza, salute perfetta, relazioni affet-
tuose, magnifiche opportunità e qualsiasi altra cosa 
il mio cuore desideri. Seguo la mia guida e tengo le 
braccia aperte per ricevere.
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Vizia te stesso

Meriti di ricevere un trattamento straordinario, attenzioni
molto speciali, grandi regali e altre forme di gratificazione 

dal mondo. Il prezzo di tutto questo è la tua gratitudine, la dolce 
onda energetica che porta queste offerte a te e a tutti gli altri.

Adesso è il momento di persuaderti ad accettare gioiosamen-
te i doni nella tua vita. La vera accettazione significa gratitudine 
senza rimorsi, fondata sulla consapevolezza che, mentre ricevi, 
concedi ad altri il piacere di dare. Dare senza ricevere significa 
ostacolare l’abbondanza universale. E, poiché non puoi bloccare 
un flusso eterno e inesauribile, il tuo rifiuto di ricevere costruisce 
una barriera intorno a te. La corrente allora ti gira intorno e si 
estende agli altri; sembra che ti eviti. Potresti sentirti ignorato 
dall’universo, ma in realtà sei tu a volerlo. 

Attraverso il processo di viziare te stesso, elimini i blocchi ri-
guardo al ricevere. Togliti qualche soddisfazione oggi… e tutti i 
giorni!

Pensiero del giorno
Mi vizio con amorevoli attenzioni. Mi concedo un 
sonnellino, un massaggio ai piedi o qualche altro trat-
tamento speciale. Esprimo la gioia di essere me stesso! 
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Compi un atto di bontà 
e gentilezza

Un atto di bontà e gentilezza compiuto ogni giorno può ele-
vare la tua energia, procurandoti la gratitudine di chi rice-

ve la tua cortesia. Quando agisci con compassione, indirizzi il 
tuo potere verso l’esterno, come un raggio di luce che sostiene e 
solleva l’altra persona, e la sua riconoscenza, di rimando, ti eleva 
sopra un raggio di potente energia. Così, ogni volta che qualcuno 
pensa a te con gratitudine, anche il tuo stato d’animo si solleva. 
Potresti notare un miglioramento nel tuo umore o una sensazio-
ne di calore nel cuore mentre l’altra persona ti invia gratitudine.

Compiere un’azione premurosa ogni giorno è un investimen-
to nella propria evoluzione spirituale ed è un modo per condivi-
dere i frutti di quello stesso atto di bontà. È una situazione in cui 
tutti vincono.

Pensiero del giorno
Compio un atto di bontà e gentilezza. Lo faccio libe-
ramente, con parole, pensieri, energie e idee amorevo-
li. Parlo con benevolenza di me, degli altri e del mio 
mondo. 
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Sii onesto con gli altri

L ’energia dell’onestà muove la tua vita in una direzione sana
e positiva. Questa forza potente supera gli ostacoli mentali, 

finanziari e di salute, oltre ad altri squilibri nella tua vita. Essa 
invia un’enorme onda di energia guaritrice che avvolge tutte le 
persone coinvolte, anche quelle che non sono d’accordo con la 
tua verità o ne sono minacciate. 

Essere onesto con gli altri è doppiamente importante per te 
come guaritore. La tua onestà ti mantiene sano ed equilibrato, 
ma aiuta anche i tuoi clienti a fidarsi di te (perché riescono a per-
cepire il tuo livello d’integrità). Reprimendo i tuoi sentimenti 
per non ferire gli altri fai un cattivo servizio a te stesso e a tutti 
quanti; aggrovigli le onde energetiche, inviando segnali ambigui 
all’universo che interferiscono con le tue manifestazioni. 

Possiamo guidarti a esprimerti con parole e azioni che attuti-
scano l’impatto della tua onestà e aiutino gli altri ad ascoltare la 
tua verità con amore. Oggi sii sincero con gli altri e permetti a te e 
alla tua energia di essere diretti e franchi. 

Pensiero del giorno
Sono onesto con gli altri. Mi connetto con i miei veri 
sentimenti e li comunico con amore. Il mio cuore è 
aperto alla mia verità, e chiedo ai miei angeli di aiu-
tarmi a esprimermi con amore.
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Abbi pazienza con te stesso

Impari e cresci ogni giorno di più, anche se non sei totalmente
consapevole del tuo progresso. Quando in seguito ripenserai 

a questo periodo della tua vita, capirai come tutti i pezzi comba-
cino. Vedrai le benedizioni e le lezioni che hai imparato in questo 
momento. 

A volte sei troppo duro con te stesso! Hai fatto così tanta stra-
da, eppure ti rimproveri per non essere andato veloce o abbastanza 
lontano. Quindi, oggi il nostro messaggio per te è di avere pazienza 
con te stesso e con il processo della vita. Tutte le cose seguono il 
tempismo divino; come una rosa apre i suoi petali esattamente al 
momento giusto, così anche la tua vita procede lungo una sequenza 
temporale perfetta. Se costringessi la rosa a sbocciare staccando i 
petali con le mani, appassirebbe in poco tempo… e lo stesso accade 
con la tua vita. 

Più sei paziente con il tuo progresso, più riesci ad aprire le 
porte energetiche per far entrare il bene. Affida a noi ogni even-
tuale preoccupazione riguardo al tempo e permettici di traspor-
tarti verso l’energia eterna, dove la magia può accadere. 

Pensiero del giorno
Sono paziente con me stesso e con la vita. Abbandono 
la lotta e il bisogno di controllare o di forzare le cose. 
Accolgo con felicità la consapevolezza di poter godere 
proprio adesso di ciò che desidero. 
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Dimenticati del tempo

La misurazione del tempo permette interazioni puntuali sul
piano fisico. Tuttavia, ha l’effetto opposto a livello non fisi-

co. La tua anima viaggia nel tempo a grandi distanze ogni volta 
che raggiunge un punto di saturazione a livello terreno. Questi 
sono i momenti in cui ti senti annoiato o distratto, perché la tua 
anima è molto lontana. 

Puoi sconfiggere la noia e sentirti più concentrato liberandoti 
della misurazione del tempo. In questo modo, ti allinei con la tua 
anima invece che con il corpo. Quando ti preoccupi troppo della 
realtà temporale, il tuo corpo si concentra su una dimensione e 
la tua anima su un’altra, così tu risenti dei “limiti del tempo” 
perché il tuo Io fisico e quello spirituale non sono sincronizzati 
tra loro. 

Oggi liberati da queste limitazioni. Invece di preoccuparti 
dell’orologio, stabilisci intenzioni chiare per la tua puntualità. 
Afferma che ogni cosa fluirà senza intoppi al momento giusto, 
e così sarà. 

Pensiero del giorno
Mi dimentico del tempo. Mi tolgo l’orologio e mi fido 
della mia guida interiore. Sono puntuale in modo di-
vino. 
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Lascia andare con amore

Se i tuoi desideri non si stanno avverando alla velocità che
vorresti, domanda a te stesso:

• Mi sto sforzando troppo di far accadere le cose?
• Dentro di me ho paura che i miei sogni non diventino realtà?
• Ho idee preconcette su come dovrebbero avverarsi i miei

sogni?
• Sto biasimando qualcuno per la situazione in cui mi trovo

(compreso me stesso)?
Ogni risposta positiva indica il bisogno di lasciar andare e di 

affidare i tuoi desideri a Dio. 
Più dai valore a un desiderio, più è importante affidarlo all’u-

niverso; altrimenti, la tua preoccupazione potrebbe innescare 
un’onda di ansia, che soffocherebbe la forza vitale del tuo sogno. 

Oggi vogliamo aiutarti a lasciar andare con amore, certi del 
fatto che la Mente Infinita ti sta già fornendo ciò di cui hai biso-
gno (anche se non te ne rendi ancora conto).

Preghiera del giorno
Dio e angeli, vi affido il mio sogno, che è ________
_________________________________________ 
[riempi lo spazio]. Sapete che tengo molto a questo 
desiderio e mi auguro che si manifesti nella mia vita 
al più presto. Grazie per guidarmi con chiarezza e per 
aiutarmi a realizzare il mio sogno adesso.
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Lascia andare

Voler controllare situazioni o persone (incluso te stesso) è
semplicemente un segnale di paura e sfiducia. Abbi com-

passione quando questa tendenza si rivela in te stesso o in qual-
cun altro. Sappi che tu o questa persona avete semplicemente bi-
sogno di essere rassicurati che l’universo è ordinato e affidabile. 

L’amore che accudisce e conforta è il rimedio per questi pro-
blemi. Dopotutto, la persona che cerca di esercitare il proprio po-
tere su tutto il resto spesso è la prima a sentirsi fuori controllo. 
Possiamo essere d’aiuto e intervenire circondando l’intera situa-
zione con la nostra visione lungimirante di un esito desiderabile. 

Se la tua fiducia ha vacillato e senti il bisogno di garanzie 
certe, fai affidamento sulla nostra fede incrollabile; possiamo ri-
fornire la tua con la nostra riserva illimitata. Noi sappiamo che 
tutto andrà a finire bene per te e che l’amore e l’ordine divino se 
ne stanno occupando. Più sei consapevole di questa verità, più 
tranquillo ti senti. E con la pace arriva anche la consapevolezza 
che ogni cosa è veramente sotto controllo.

Pensiero del giorno
So che queste circostanze sono completamente sotto 
controllo. Credo che questo sia un universo giusto e 
divinamente ordinato. L’infinita saggezza di Dio ha 
già portato l’esito perfetto per questa situazione. 
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Sappi che sei una benedizione 
per il mondo

S iamo al tuo fianco giorno e notte, senza interruzioni. Ti man-
diamo ondate d’amore in ogni momento, costanti come i 

raggi del sole. Il nostro amore per te è incessante e ininterrotto, 
perché vediamo sempre la tua vera perfezione.

Sei uno splendente essere divino, che possiede i doni ecce-
zionali di gioia, saggezza e compassione. Tutti traggono benefi-
cio dalla tua presenza su questo Pianeta, perché trasmetti amore 
ogni giorno. 

Sei una benedizione per il mondo in così tanti modi, alcuni 
dei quali sfidano la logica terrena. Basti dire che la tua esistenza 
sulla Terra è molto apprezzata.

Pensiero del giorno
Sono una benedizione per il mondo e porto grandi 
benedizioni. Ricevo benedizioni dall’universo e sono 
benedetto. Ora accetto questi doni, senza riserve e in 
qualsiasi modo essi si presentino. 
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Fai un passo alla volta

Hai bellissimi sogni e magnifiche intenzioni, che si manife-
stano mentre leggi queste parole. Non lasciarti schiacciare 

dal peso delle tue ambizioni… sono sicuramente realizzabili, se 
collaboriamo. 

Oggi ti chiediamo di fare questo: decidi di desiderare qualco-
sa, riconosci di meritarlo, senti che la sua realizzazione è possibi-
le, dacci il permesso di aiutarti, segui le nostre indicazioni e per-
metti al bene di venire a te. Quando farai tutte queste cose, noi ti 
guideremo a compiere azioni che materializzeranno i tuoi sogni. 

Ogni grande aspirazione consiste di molti piccoli passi, quin-
di adesso concentrati nel fare un passo nella direzione dei tuoi 
sogni. Ti sosterremo con messaggi e indicazioni, che riceverai 
sotto forma di una forte sensazione, di una visione, di un pensie-
ro, di parole o di altri segni. Più velocemente segui la tua guida, 
prima i tuoi sogni diventano realtà.

Pensiero del giorno
Decido con chiarezza ciò che voglio, merito questo 
sogno. È assolutamente possibile che diventi realtà. 
Chiedo ai miei angeli di aiutarmi a realizzare il mio de-
siderio, presto attenzione a ogni indicazione che ricevo 
e la seguo. Faccio un piccolo passo alla volta e apro le 
mie braccia per ricevere.
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Trova la luce nell’oscurità

Quando il sole tramonta, il mondo sembra un po’ più opaco e
freddo. Eppure è anche il momento in cui i raggi del sole e i 

colori sono più visibili ed evidenti. E lo stesso accade con la vita: 
ogni volta che il tuo umore o i tuoi pensieri si oscurano, la luce 
splende ancor di più dentro e intorno a te. 

Ora immagina un meraviglioso tramonto dentro di te, in 
magnifiche sfumature di giallo, arancione, rosa e viola; senti il 
calore che diffonde e la sua bellezza. Percepisci il tuo tramonto 
interiore diventare più grande e più brillante, fino a illuminare 
dall’interno te e tutto ciò che ti circonda.

Più riesci a vedere questo bagliore, più la tua vita, il tuo umo-
re e il tuo livello di energia risplendono. Siamo al tuo fianco pro-
prio adesso, e brilliamo dell’amore di Dio per tutti noi. Fai affida-
mento sulla nostra luce ogni volta che desideri, noi ti guideremo 
a trovare la radiosità che splende sempre dentro di te e a trarne 
beneficio.

Pensiero del giorno
Adesso sono pervaso da una magnifica luce di gua-
rigione, i raggi divini illuminano il mio cammino e 
guidano i miei prossimi passi. Sono al sicuro dentro 
questa radiosità, che mi protegge e mi difende in ogni 
modo. È dentro di me, perché io sono la luce ed emano 
luce.
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Resta fedele a te stesso 

E ssendo una persona sensibile, percepisci ciò che gli altri vo-
gliono e desideri accontentarli. Oggi ci occuperemo di svi-

luppare dei sani limiti, in modo da essere disponibile per gli altri 
pur rimanendo fedele a te stesso. 

Sei contento quando riesci ad aiutare qualcuno e noi inco-
raggiamo questo tuo magnifico aspetto. Il nostro dovere come 
tuoi angeli è di guidarti attraverso le situazioni in cui provi ri-
sentimento. Ciò accade quando sei troppo stanco o occupato per 
offrire il tuo aiuto, ma lo fai comunque. Accade anche in quei 
rapporti in cui senti di dare più di quello che ricevi (incluse gioia 
e soddisfazione). Mettere dei paletti può solo migliorare la tua 
salute e la tua felicità.

Ogni volta che qualcuno ti chiede aiuto, il tuo intuito e il tuo 
corpo ti guidano a dare la risposta migliore. Se avverti negatività 
in una situazione, è meglio esitare prima di dire di sì. Rivolgiti a 
noi: apri il tuo cuore e rivelaci i tuoi pensieri e le tue emozioni. Ti 
aiuteremo a chiarire la tua decisione e a non avere problemi sia 
ad accettare sia a rifiutare la richiesta di aiuto. 

Restando fedele a te stesso, mantieni la tua energia forte e lim-
pida, e diventi un modello d’ispirazione per altri guaritori.

Pensiero del giorno 
Resto fedele a me stesso e rispetto i miei sentimenti e i 
miei livelli di energia. Per me è sicuro dire di no ogni 
volta che sono guidato a farlo. Posso aiutare gli altri 
in molti modi, anche pregando. 
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