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LA FORMULA DELLA
RICCHEZZA
Congratulazioni per aver deciso di dare
una svolta alla tua vita rimuovendo per
sempre i limiti alla tua prosperità!
Stai per scoprire come utilizzare nel modo
più efficace il Mantra della Ricchezza per
generare abbondanza e felicità.

Prova per un attimo ad immaginare come sarebbe la tua vita se
potessi fare e avere quello che vuoi.
Immagina che non ci siano limiti alla tua prosperità e che qualsiasi cosa tu faccia le
tue entrate non facciano altro che aumentare.
Una specie di Re Mida senza controindicazioni, felicità e ricchezza a piene mani,
punto e basta! Cosa potresti ottenere?
Viaggiare in lungo e in largo?
Comprare quello che desideri?
Dare ai tuoi figli una vita meravigliosa?
Smettere per sempre di lavorare per vivere?
Andare a cena fuori ogni giorno?
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Magari sì, oppure potresti anche avere:
una persona stipendiata che ti pulisce casa ogni giorno
un'altra che ti cucina i migliori cibi
un'altra che cura il tuo meraviglioso (enorme) giardino
una piscina privata
un elicottero che ti porta dove vuoi e quando vuoi
un’auto da sogno che ti invidierebbero tutti
i migliori cibi biologici e sani
o magari potresti desiderare:
i migliori insegnanti per tuo figlio
fare beneficenza e aiutare gli altri
fare pellegrinaggi spirituali
conoscere le altre culture del mondo
Per fare tutto ciò è ovvio che ci vuole una certa quantità di denaro, e se adesso non
ce l'hai molto probabilmente non ti puoi permettere tutte queste cose insieme.
Devi fare delle scelte, devi avere delle priorità, e concentrare i tuoi sforzi economici
in poche di queste alternative.
Con i tempi che corrono sono molte le persone che fanno fatica ad arrivare a fine
mese, quindi, ancora peggio, qui non si tratta di sognare, ma di mettere il pane in
tavola...
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A questo punto molto probabilmente anche tu, come molti, stai pensando che ci
sono solamente due possibilità:
Che tutto questo non sia possibile per te in quanto i ricchi sono destinati
ad essere ricchi, se non lo sei c'è un motivo e quindi non ci si può fare
niente.
Che il Mantra della Ricchezza possa essere la formula magica che ti
mancava per avere tutte le prelibatezze e le facilitazioni che ho appena
elencato (e non solo) senza il minimo sforzo da parte tua.
Se hai scelto una delle due possibilità che ti ho appena esposto allora hai proprio
sbagliato a comprare questa guida, meglio se lasci perdere subito!
Infatti, nel migliore stile dell'antica cultura vedica, che ha una tradizione di molto più
di 5000 anni, esiste la terza possibilità che non è sintesi delle due precedenti, ma le
supera entrambe...
Ci sono degli strumenti per attivare abbondanza e prosperità e per disattivare
povertà e visione limitata ma, per l'appunto, sono solo strumenti, il centro e
specialmente la responsabilità è sempre nostra.
Quindi non voglio prenderti in giro e nemmeno farti perdere tempo e denaro. Se hai
acquistato questa guida ti dico senza timore che...
Servono solo tre ingredienti per avere tutto quello che desideri e per desiderare ciò
che fa il tuo bene

, ma ci devono essere tutti, e più importante ancora,

contemporaneamente:
Il Mantra della Ricchezza
Lo Shri Yantra
Il metodo e l'attitudine corretta
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Sicuramente anche a te è perfettamente chiaro che questo non può essere ottenuto
senza il minimo sforzo e senza una certa quantità di impegno.
Se qualcuno ti dice che tutto può venire in modo automatico, ti consiglio di lasciarlo
immediatamente perdere perché è quasi certo che sta cercando di spillarti qualche
soldo...così si arricchisce lui alle tue spalle!!!
Invece, quando avrai finito di leggere questa guida, vedrai che quella ottenuta in quel
modo non è la vera ricchezza, ma l'inizio della povertà...
Immagino che a questo punto anche a te, come a molti altri, sta frullando in testa un
pensiero che non ti lascia pace: «Se questo metodo funziona allora tu, Lorenzo, sarai
ricco sfondato!»
Ebbene sì, posso tranquillamente
affermare che il mio livello di ricchezza è
soddisfacente... ma non è sempre stato
così, e la cosa sorprendente è che lo era
sempre stato, ma io non lo sapevo!
Non ci stai capendo niente eh?
Lo so, ma tieni duro e lo capirai nel corso
della lettura!
Il punto è che il Mantra della Ricchezza non ti rende milionario o pieno di soldi, ma ti
apre la strada alla ricchezza con la R maiuscola, o meglio ancora fa sì che i tuoi
desideri si realizzino.
Che cosa differenzia veramente (a parte il conto in banca) una persona che
costruisce ricchezza per sé e per gli altri e una che la consuma, anzi, non ne ha mai
abbastanza?
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Da molti anni sono appassionato della
cultura vedica, cioè il patrimonio
inestimabile di conoscenza dei saggi
dell'India antica.
I Veda raccolgono le realizzazioni e i
risultati delle sperimentazioni degli antichi
saggi vedici: una tradizione ultra
millenaria e quindi affidabile al 100%.
I miei studi e approfondimenti,
specialmente grazie alla guida di Maestri ancora viventi, mi hanno portato a
comprendere che la ricchezza non è uno stato esterno, ma uno stato interno.
Quando arrivo a questo punto del discorso, quasi tutti dicono o pensano: «Ecco la
fregatura: adesso mi dirà che mi devo accontentare di essere felice dentro, anche se
non ho un quattrino!!!»
Ed in effetti molti pseudo-guru della crescita personale che propinano tanti discorsi
fuffa sulla legge dell'attrazione, alla fin fine, ti dicono proprio questo.
Con il metodo che molto presto scoprirai in Mantra della Ricchezza e che ha
funzionato con me e con tante altre persone che lo hanno già sperimentato con
successo, avvengono invece tre fasi molto precise:
La presa di coscienza dei blocchi interiori che non ci permettono di vivere
nell'abbondanza,
La rimozione dei blocchi attraverso la vibrazione sonora dell'antico
mantra di Lakshmi e il posizionamento e l'attivazione dello Shri Yantra.
Il raggiungimento di uno specifico obiettivo personalmente fissato e
ancorato con lo Shri Yantra e il Mantra della Ricchezza
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Detto questo fammi dare questo importantissimo suggerimento: non iniziare nulla (a
parte incorniciare lo Yantra o preparare lo spazio per la meditazione) finché non hai
letto tutta questa guida almeno tre volte.
È estremamente importante, fidati.

Stai per iniziare un percorso di cambiamento
interiore ed esteriore che adesso nemmeno immagini

Hai bisogno di riflettere su ogni passaggio di questa guida, farlo tuo, integrarlo nella
tua vita, assimilarlo fino in fondo.
Non fare l'errore di andare avanti come un treno e poi iniziare ad applicare in modo
frettoloso per due o tre giorni per trovarti a buttare tutto all'aria.
Non c'è niente di difficile da imparare, è tutto semplice e spiegato passo passo, ma
ogni passaggio deve essere assimilato gradualmente e in profondità.
Ma il rischio è sempre lo stesso: iniziare un cammino, poi interromperlo e farne un
altro, provare questo e quello senza sosta...
... provare, provare e provare... ma senza sperimentare veramente fino in fondo una
via.
Non penso e non ti direi mai che il Mantra della Ricchezza è la panacea per tutti i
mali, che qualsiasi cosa tu stia facendo in questo preciso istante per migliorare il tuo
livello di prosperità vada abbandonato per iniziare questo nuovo percorso.
Il Mantra della Ricchezza è una delle vie, una via molto potente che permette di
risvegliare la Ricchezza Vera nel proprio cuore, oltre che di raggiungere gli strati più
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profondi del proprio essere per incontrare l’abbondanza primordiale che risiede
nell’anima.
Lei (l'anima) sì che sa che cos'è la vera felicità, ovvero la Vera Ricchezza!
OK, adesso passiamo alla pratica, che altrimenti mi gira la testa

.

A fra poco,
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LA RICCHEZZA ALLA LUCE
DEI VEDA
Qualche anno fa è avvenuta nella mia
mente una rivoluzione che ha lasciato un
segno profondissimo.
È successo tutto sotto l'ombrellone (per
cui è anche associato ad un evento molto
piacevole).
Da un po' di tempo avevo iniziato un
percorso di miglioramento personale in
cui c'entravano tra le altre cose il mio
dimagrimento (ho perso circa 15 chili) e
una vita più felice, vissuta pienamente.
Non sto adesso a raccontarti tutti i dettagli, ma la mia vita prima era più o meno
come la nostra Repubblica: fondata sul lavoro

.

Non so se è perché metà dei miei geni vengono dal Veneto e l'altra metà dalla
Brianza (dove la gente ha il culto del lavoro), ma comunque nei momenti in cui non
stavo lavorando mi sentivo inutile e mi mettevo subito a fare qualcosa!
Un carissimo amico mi suggerì allora la cura per questa mia malattia: «Leggi il libro
Padre Ricco, Padre Povero di Robert Kiyosaki».
E così feci! Ci vollero un po' di giorni, ma fu una vera illuminazione.
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Per farla breve mi colpì in particolare la definizione di ricchezza che trovai nel libro, o
meglio il metro per misurarla.

La ricchezza si misura in quanti giorni
puoi vivere senza lavorare.

Forse anche tu come molti altri, se è la prima volta che la senti, trovi questa
definizione ridicola e strana.
Ma se ci rifletti un po' vedrai che è tutta verità!
Pensa allo Yogi che medita sotto un albero
baniano sereno e pacifico tutto il giorno,
senza il becco di un quattrino e senza
disturbare nessuno...
Ma se è felice, non è anche lui la persona
più ricca del mondo? Sì, lo è...
E invece che ci fa uno con miliardi e
miliardi di capitale se lavora dalla mattina
alla sera e non ha nemmeno il tempo di
vedere crescere i suoi figli?
A cosa mi serve lavorare 10, 12, 15 ore al
giorno per avere più soldi, se poi non ho
tempo di spenderli e godermeli come si
deve?
Fu una realizzazione fulminante: tutte le mie credenze sul lavoro, la fatica e il
raggiungimento di obiettivi di prosperità erano diventate carta straccia!
Copyright © www.MantraDellaRicchezza.it
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In pochi giorni decisi che era arrivato il momento di cambiare radicalmente il mio
modo di considerare il lavoro: stavo andando nella direzione sbagliata.
È stato esattamente in quel punto che ho iniziato una ricerca approfondita degli
antichi testi vedici per andare a scoprire tutto ciò che concerne la ricchezza e il modo
per raggiungerla.
I testi vedici risalgono a più di 5000 anni fa e racchiudono tutte le realizzazioni e le
scoperte dei saggi illuminati, sperimentate per millenni.
Questi saggi, tramite la meditazione e l'attenta osservazione della natura, hanno
decodificato le leggi universali del corpo, della mente e dello spirito.
Quando si conoscono le leggi che governano queste tre importanti aree della vita,
allora si può vivere una vita piena e soddisfacente, ovvero una vita felice al 100%!
Sì, perché a differenza della perfezione, dell'assoluta verità, dell'unica via, ecc. che
sono solo illusioni, la felicità può essere al 100%, piena e reale!
Detto questo, passo subito a raccontarti quale è stata la scoperta incredibile che ho
fatto studiando approfonditamente i testi antichi.

Shri Lakshmi
Il simbolo per antonomasia della ricchezza
e dell’abbondanza nei Veda è Lakshmi (si
legge Lacshmi), la consorte di Vishnu
(chiamato anche Narayana).
Lakshmi e Narayana sono spesso
raffigurati come qui accanto, beati e felici
sull'oceano cosmico da cui hanno avuto
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origine tutti gli universi, compreso il nostro.
Si dice che dovunque ci sia Shri Lakshmi (lo Shri davanti a Lakshmi è un tradizionale
appellativo di rispetto) c'è anche Narayana, e viceversa.
Narayana è appunto Vishnu, ovvero il responsabile del mantenimento ordinato
dell'universo, colui che presiede all'energia della virtù.
Da qui si capisce subito che la vera ricchezza, concessa a piene mani a chi invoca
l'energia di Shri Lakshmi, non può che essere permeata dall'energia della virtù, cioè
di ponderatezza, armonia ed equilibrio.
Prima di passare a descriverti nei dettagli la scoperta incredibile che ho fatto quando
ho deciso di approfondire il concetto della ricchezza negli antichissimi testi vedici,
credo che sia opportuno che ti illustri le due principali caratteristiche di Shri Lakshmi.
Ti prego di prestare la massima attenzione: è estremamente importante che tu
capisca fino in fondo queste due caratteristiche, perché sono alla base di tutto ciò
che scoprirai in seguito leggendo (o ascoltando) questa guida.

Cianciala
La prima caratteristica è che Shri Lakshmi è cancala (si legge ciànciala), ovvero
«volubile, inquieta, instabile, vacillante».
In pratica non è che arrivi la ricchezza e poi buona notte al secchio!!!
Infatti è detto che Lakshmi se ne va quando si cede alla pigrizia, all'apatia, alla paura
e al decadimento dei propri valori.
E quando Lakshmi se ne va via, arriva la sua controparte, cioè Alakshmi (la A davanti
ad una parola in Sanscrito ne indica il contrario).
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Alakshmi è la parte oscura della ricchezza, il suo aspetto stagnante e avaro, di
tenebra e sfortuna, di decadimento e ingordigia, ecc.
Quello che mi preme farti notare qui è che non c'è la via di mezzo, o stai da una
parte o stai dall'altra, quindi o invochi e attiri Lakshmi o il suo contrario.
In questo i testi antichi sono molto chiari: non puoi avere un pezzo di una persona e
un pezzo dell'altra, un po' Lakshmi e un po' Alakshmi... la filosofia vedica è
profondamente personalista.
Dunque è estremamente importante «non lasciare che Shri Lakshmi se ne vada»,
pena il comparire della sua controparte oscura.
Molto probabilmente anche tu, come altri, stai pensando: «Ma come, non c'è la via
dell'equilibrio degli opposti? Tra l'altro è proprio quella che cerco io!»
Hai perfettamente ragione e proprio di questo tratta la seconda caratteristica
fondamentale di Lakshmi.

Dharma
La seconda caratteristica è che Shri Lakshmi è dharma, ossia «condotta virtuosa».
Non è facile tradurre la parola sanscrita dharma e infatti di solito gli autori danno
tutta una serie di significati, tra cui «virtù, relazioni armoniose, spiritualità, etichetta,

doveri sociali, legge, coscienza etica, comportamento retto, fare la cosa giusta al
momento giusto».
Queste non sono traduzioni diverse della stessa parola, ma la parola dharma è il

risultato della sintesi di tutti questi significati (e di altri ancora).
Uno dei significati che secondo me si avvicina di più al suo senso più profondo è
«vita equilibrata nel distacco».
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Per rispondere alla domanda di prima, partiamo dal concetto che ci troviamo nel
mondo della dualità.
Non c'è caldo senza freddo, non c'è alto senza basso e quindi non c'è ricchezza senza
povertà.
Questo non significa che allora esiste un livello di conto in banca che è equilibrato ed
uno che è eccessivamente alto o un altro che è troppo basso.

L'eccessivo attaccamento da una parte, e il disprezzo dei soldi e
dei benefici materiali dall’altra, sono della stessa natura.
Entrambi sono atteggiamenti a-dharma e quindi sono atteggiamenti che
manifestano A-Lakshmi. E questo vale per qualsiasi altra cosa nella vita.
Ma allora, chi è la persona ricca per i Veda?
Se ci concentriamo, per ora, solo sul concetto dei soldi e della ricchezza materiale,
secondo i Veda le caratteristiche fondamentali di una persona veramente ricca sono:
Non è morbosamente attaccata al denaro, ma ne gioisce
Sa che il suo reddito cresce solo se lui o lei cresce interiormente
Sa che il denaro amplifica quello che già si è
Sa che gestire bene il denaro che ha al momento, è obbligatorio per
prepararsi a riceverne dell'altro
Affronta il fallimento economico con gioia e lo converte in vittoria
Sa che ciò che manifesta esternamente proviene dai suoi pensieri
Sa di essere l'artefice della sua vita e agisce di conseguenza
Sa che quello dei soldi è un gioco (in Sanscrito lila)
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Quando gioca al gioco dei soldi, lo fa per vincere!
Si impegna ad essere una persona ricca, non lo desidera e basta
Pianifica i propri obiettivi di successo
Sa vedere nelle difficoltà, occasioni importantissime per crescere
Dà valore e ammira il successo (anche economico) degli altri
Sa prendere un'iniziativa importante anche se ha paura
Sa che c'è sempre qualcosa da imparare dalle situazioni o dagli altri.
Per vivere una vita equilibrata e fondata sul distacco è quindi necessario un salto
netto di paradigma, che ci porti a vedere la ricchezza da un punto di vista più ampio.
Sia chiaro, come ti dicevo prima non è che voglio propinarti che essere ricchi non
significa avere ricchezza materiale e che quindi devi accontentarti di quello che hai e
basta!
Il punto qui è che non c'è un livello standard di ricchezza materiale valido per tutti
(una quantità di soldi base per cui ci si possa definire ricchi), è per questo che mi
sembra perfetta la definizione: «La ricchezza si misura in quanti giorni puoi vivere
senza lavorare!»
Ogni volta che approfondisco un certo
aspetto dei testi vedici antichi, rimango
sempre a bocca aperta.
Praticamente tutti (e quando dico tutti
intendo proprio tutti tutti) i vari
insegnamenti e strategie di cui parlano i
più importanti guru moderni della
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prosperità e dell’abbondanza erano già stati scoperti migliaia di anni fa.
Cioè son tutte cose che come esseri umani sappiamo da millenni, solo che purtroppo
non le mettiamo in pratica.
Se leggi qualsiasi libro sulla prosperità e ricchezza, come ad esempio «Padre Ricco,
Padre Povero», «I segreti della Mente Milionaria», «Posso Farti Diventare Ricco»,
«Soldi, Domina il Gioco» ecc. troverai insegnamenti che ricalcano perfettamente il
significato e la funzione degli otto aspetti di Lakshmi.

Gli otto aspetti di Shri Lakshmi
Già, perché l'incarnazione della Ricchezza non ha solo due caratteristiche, ma ha
anche otto aspetti, e tutti hanno la stessa importanza nel definire il livello di
ricchezza personale che puoi avere.
Se ne trascuri anche uno solo, non puoi dire di vivere un'esistenza veramente ricca.
Manca qualcosa e c'è il rischio che l'aspetto cancala (quello di irrequietezza) di Shri
Lakshmi di manifesti.

L'equilibrio della vera ricchezza,
è l'equilibrio tra gli otto aspetti di Lakshmi

Ci sarebbe da scrivere un libro per ognuno degli otto aspetti di Shri Lakshmi in
quanto sono veramente importantissimi…

Sono le otto aree della vita e del proprio carattere che sono
fondamentali per vivere una vita piena e soddisfacente.
Copyright © www.MantraDellaRicchezza.it
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Se solo si capiscono a fondo, e
specialmente si mettono in pratica nella
vita di tutti i giorni, questi otto aspetti
sono in grado in brevissimo tempo di far
raggiungere un livello di eccellenza e di
successo che nemmeno ci si immagina.
Però questa è una guida sul Mantra della
Ricchezza e non voglio dilungarmi troppo
nei dettagli degli otto aspetti, perché
altrimenti ne esce un poema

.

Ci tengo però che ti sia chiaro che la ricchezza non arriva solo pensandoci, ma
facendo azioni concrete sia dentro che fuori.
Proprio per questo motivo ho voluto inserire in questa sezione una serie di risorse
per ognuno degli otto aspetti così che puoi approfondirne la conoscenza e scoprire
nuove strategie per metterli in atto concretamente nella tua vita.
Sono tutte risorse, testi e corsi relativamente moderni, con un approccio pratico e
immediato che mi hanno personalmente aiutato tantissimo negli ultimi anni.
Non è una serie di libri che ho trovato con una ricerca in internet, ma tra centinaia di
libri, corsi e risorse online sono quelli che più di tutti hanno profondamente
trasformato me!
Come probabilmente sai benissimo, a volte basta la frase giusta nel momento giusto
per rivoluzionare completamente la propria vita.
Di tutta la bibliografia che ti consiglio, mentre sto scrivendo ricordo bene alcuni
specifici punti per ogni risorsa, ma ti assicuro che sono quelli che più di tutti hanno
trasformato, in meglio, la mia vita.
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Non c'è bisogno di fare tutto subito,
datti il tempo di assimilare ogni aspetto a piccoli passi.
Lasciati accompagnare dal Mantra della Ricchezza che col tempo ti guiderà, se lo
vorrai, nella giusta direzione. Non si tratta di una guida con pilota automatico, ma di
una torcia che illumina la strada per aiutarti a fare le scelte giuste nei momenti
cruciali.
Non importa quanto tempo ci metti, non importa quanto velocemente avviene la
trasformazione, semplicemente inizia e poi... continua con fiducia e determinazione.
Inizia a far tuo il Mantra della Ricchezza e comincia ad approfondire la conoscenza
degli otto aspetti di Lakshmi e ti garantisco al 100% che fin da subito la ricchezza farà
capolino nella tua vita, promesso!
Inizia a documentarti sulla bibliografia dell'area che ti attrae maggiormente in questo
momento, lasciati ispirare, non c'è il percorso giusto, il percorso giusto per te è
quello che farai tu.
Per accedere alla risorsa consigliata basta che clicchi sui link alla fine del paragrafo e
clicchi poi sul tasto «permetti» che uscirà nel momento in cui clicchi il link.
Intanto ecco la scheda riassuntiva degli otto aspetti di Shri Lakshmi:

Aspetto

Sanscrito

Significato

1

SALUTE

Dhanya Lakshmi

cereali, nutrimento, cura del corpo

2

DENARO

Dhana Lakshmi

ricchezza, denaro, fortuna, guadagni

3

ABBONDANZA

Adi Lakshmi

abbondanza, flusso costante di ricchezza,
capacità di far girare i soldi e dare valore

4

CORAGGIO

Vijaya Lakshmi

vittoria, vincere le paure, perseveranza
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5

PIANIFICAZIONE

Dhairya Lakshmi

strategia, pianificazione, obiettività,
fermezza, costanza, dignità, calma,
determinazione, pazienza, sobrietà

6

FLESSIBILITÀ

Gaja Lakshmi

veicoli, capacità di muoversi e di cambiare
rotta, libertà e sicurezza negli spostamenti

7

CONOSCENZA

Vidya Lakshmi

capacità, talento, abilità

EREDITÀ

Santàna
Lakshmi

continuità, seguito, coesione, legame,
alleanze, eredità, benefattori, famiglia,
amici

8

Nell’area con tutti i contenuti di questa guida trovi anche la mappa mentale degli
otto aspetti di Shri Lakshmi.
L'ho voluta inserire perché così puoi stamparla e tenerla a portata di mano,
specialmente i primi tempi della tua pratica del Mantra della Ricchezza.
Io, per esempio, l'ho messa dietro ad un'anta dei mobili della cucina che a casa
usiamo spesso, così quando la si apre si nota subito. Una forma di meditazione
subliminale…
A rileggere la mappa mentale ci vogliono due minuti e questo ti fisserà nella mente
inconscia il nuovo programma di ricchezza, un vero e proprio software per far
funzionare diversamente la tua vita nel campo della Vera Ricchezza.
Ti prego di prestare la massima attenzione in questo momento: le prossime venti
pagine o poco più sono molto importanti, anzi fondamentali, ma spesso e volentieri
si fa fatica a capirlo, quando si inizia a praticare il Mantra della Ricchezza.

È il mantra, nel tempo, che farà crescere spontaneamente gli
otto aspetti di Lakshmi nel cuore, modificando quindi il tuo
destino.
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Ero infatti indeciso sull'ordine dei capitoli di questa guida: all'inizio pensavo di
mettere la prossima sezione come ultima, proprio per questo motivo.
Ma perché ti dico questo? Perché a volte, all'inizio, gli otto aspetti spaventano.
Sembra che ci venga chiesto troppo e subito, sembra che nemmeno un'area della
nostra vita sia in linea con i principi della Vera Ricchezza.
Non è così, anzi è proprio il contrario: se stai leggendo questa guida è perché c'è
molto, dentro di te, di allineato con la ricchezza, te lo posso assicurare!
Sei nel cammino, la strada è quella giusta, non pretendere tutto subito ma percorri la
strada con gioia e determinazione!
Vedrai che con la pratica della recitazione del Mantra della Ricchezza, a poco a poco,
il significato degli otto aspetti di Lakshmi sarà sempre più chiaro.
E specialmente sarà sempre più chiaro come manifestarli nella tua vita ogni giorno
senza sforzo, senza doverti concentrare e impegnare, perché diventerà
gradualmente il tuo modo di vivere.
Non è un obiettivo fuori portata, credimi, si può fare, è solo che all'inizio lo scalino
sembra più alto della gamba, ma è solo apparenza.

La verità è che adesso, in questo preciso istante, hai tutte le
carte in regola per ottenere dalla vita fiumi di felicità, gioia e
ricchezza!
E adesso passo a descriverti gli otto aspetti di Shri Lakshmi uno ad uno, altrimenti
comincio a farti (ma la sto facendo anche a me) ancora un'altra predica e blatero
all'infinito...

.
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1. Salute - Dhanya Lakshmi
Il termine sanscrito dhanya significa
letteralmente cereali, cioè il cibo sano per
antonomasia. Nella tradizione indiana
infatti i cereali sono sempre stati
considerati il cibo principale.
Una dieta equilibrata che nutra il corpo e
lo mantenga in perfetta salute secondo i
Veda è determinante affinché si riceva la
benevolenza di Lakshmi, la dea della
fortuna.
Come è ormai dimostrato ampiamente
dalle ricerche scientifiche di tutto il
mondo, la stragrande maggioranza (circa
il 75%) delle malattie più o meno
degenerative è causata da un'errata
alimentazione.

Dhanya Lakshmi ci sprona quindi a considerare attentamente la differenza tra
alimentazione e nutrizione.
Alimentazione è quello che mettiamo in bocca
Nutrizione è quello che serve al nostro corpo per mantenersi in salute
«Mens sana in corpore sano» dicevano gli antichi romani, e avevano ragione.
Se il corpo non è in salute, come può la nostra mente fare le scelte giuste e aiutarci
da buona amica a realizzare i nostri obiettivi di benessere?
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Pensa che alcuni anni fa, negli Stati Uniti, è stato fatto un sondaggio interessante.
È stato chiesto a un nutrito gruppo di milionari in età avanzata: «Che cosa faresti di
diverso nel tuo passato, adesso che sai di aver realizzato la tua libertà finanziaria?».
Immagino che anche tu (come ho fatto io) stia pensando che la prima risposta
potrebbe essere stata del tipo: «avrei iniziato a 15 anni a costruire il mio
patrimonio», oppure «avrei investito subito in immobili», ecc.
E invece niente di tutto questo. Vuoi sapere cosa hanno risposto prioritariamente più
di tre quarti di loro? «Avrei investito più tempo nella salute del corpo, mangiando
meglio e facendo un po' più di attività fisica».
Ah ah, ecco qua: cominci anche tu a vedere che i saggi vedici erano tutt'altro che
noiosi esseri barbuti abbarbicati sulle cime dell'Himalaya a filosofeggiare di aria
fritta? Dhanya Lakshmi è fondamentale!

se non ti prendi correttamente cura del corpo
tutto il resto non può manifestarsi.

Con il Mantra della Ricchezza si attira naturalmente l'energia giusta nella nostra vita
per soddisfare completamente questo importante aspetto.
Risorse Consigliate
Energy Training: la soluzione perfetta ad ogni problema di salute coaching online, Francesca Forcella Cillo
The China Study - libro, T.C. Campbell e T.M. Campbell
Sei quello che mangi: più magri, più sani, più felici. Un programma
infallibile - libro, Dr. Gillian McKeith
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2. Denaro - Dhana Lakshmi
Il secondo aspetto di madre Lakshmi è strettamente legato al denaro ma, come vedi,
rappresenta solo il 12,5% della vera
ricchezza, essendo solo uno degli otto
aspetti di Lakshmi.
Siamo solo al secondo aspetto di Shri
Lakshmi, ma sono certo che anche a te è
già capitato di conoscere o di aver sentito
la storia di qualcuno che era disposto a
dare tutte le sue ricchezze (intendo
patrimonio materiale) per avere di nuovo
la salute o l'amore perduto...
So che sono tutte cose che abbiamo sentito in tutte le salse, specialmente a una
certa età, ma le abbiamo veramente interiorizzate? Le abbiamo fatte nostre fino in
fondo? Tanto da fare scelte concrete nella pratica della vita di tutti i giorni?
La vera ricchezza inizia con la gratitudine.

Se non si riesce ad essere grati per quello che già si ha,
sarà difficile essere pronti ad avere di più.
Comunque dhana in Sanscrito significa, oltre che denaro, anche ricchezza, fortuna e
guadagni, quindi tutto ciò che è legato al cash flow, ai soldi liquidi che entrano nelle
tue tasche.
Lakshmi quindi concede denaro contante, ed è proprio per questo che spesso e
volentieri la trovi raffigurata con ai piedi una cesta piena di monete d'oro.
Non so se valga anche per te, ma qui molti storcono il naso: «Come può essere così
materialista la consorte di Narayana, proprio lei che è la dea della fortuna?»
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Se anche tu stai pensando così, ovvero hai la convinzione limitante che la spiritualità
o la bellezza interiore non deve avere niente a che fare con i soldi, allora hai già
trovato il punto da cui partire con il Mantra della Ricchezza.
Ricordatelo più avanti quando parleremo di scegliere la tua affermazione di
ricchezza!

I soldi sono solo un accessorio, un'energia.

Le connotazioni negative che li accompagnano (spesso inculcate dalla religione o
dall'esperienza che ne abbiamo fatto tramite genitori e familiari vari) servono solo a
far sì che si arricchiscano altri alle tue spalle.
Ci sono persone che sono realmente felici in una situazione di povertà finanziaria, ad
esempio alcune delle persone che rinunciano ai beni materiali per una scelta
monacale, ma molto più spesso succede che le persone non si permettono di essere
ricche.
Gli antichi saggi meditanti dei tempi vedici, che rinunciavano a tutto nel distacco
totale, ci informano che uno degli aspetti di Shri Lakshmi è proprio il denaro, e
questo fatto non lascia alcun dubbio.

Meriti tutto il denaro che desideri, tutti lo meritiamo
e in realtà è accessibile a tutti.
Il fatto è che tutto questo è possibile solo se avviene una trasformazione profonda
del modo di pensare in relazione al denaro.
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I due tipi di menti
Probabilmente sarà chiaro anche a te che non posso adesso iniziare una lunga
dissertazione sulla psicologia del denaro, per questo ti rimando alle risorse
consigliate alla fine di questa sezione.
Però desidero comunque mettere brevemente a confronto il funzionamento della
mente ricca e di quella povera nella sfera delle parole, delle emozioni e del carattere.
Mente povera
Parole: non posso, non riesco, non ce la faccio, non ora, costa troppo, non
è per me, non si può fare…
Emozioni: paura, preoccupazione costante, eccessiva prudenza che
blocca, rassegnazione...
Carattere: vive nel passato e nel futuro, pensa sempre ai soldi, risparmia
sulle cose importanti, atteggiamento di assenza, non ci prova nemmeno,
vede ostacoli dappertutto...
Mente ricca
Parole: interessante, l’idea mi piace, voglio provare, i soldi si trovano e
non sono un problema, voglio crederci, facciamolo, mi ispira, mi piace, mi
pregusto il risultato...
Emozioni: entusiasmo senza eccessi emotivi, tranquillo ottimismo,
desiderio di provare nuove strade, naturale certezza di essere nel gioco...
Carattere: vive nel presente, pensa sempre alla felicità, vede opportunità
ovunque, risparmia per investire nelle cose importanti, determinazione,
positività, agisce per obiettivi...
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E tu, da che parte stai? Sai, quando ho cominciato a riflettere su queste cose mi sono
sentito un po' confuso e, specialmente, amareggiato.
Non è facile accettare che il nostro stato attuale di benessere finanziario dipenda
direttamente dalle nostre parole, dalle nostre emozioni, e dal nostro carattere.
È molto più facile dare la colpa a qualcosa o qualcun altro, infatti la mente povera si
rivolge sempre all'esterno, mentre la mente ricca tende a concentrarsi sulla parte
interiore.
Come da anni ribadisce Stephen Covey tutto inizia dalla nostra sfera di influenza,
cioè tutto ciò che fa parte della nostra esperienza e su cui abbiamo un «controllo».
La nostra sfera di influenza per eccellenza siamo noi stessi, e in particolare le nostre
parole, emozioni e carattere: ed è da lì che anche tu dovresti cominciare se vuoi
accedere al più presto, e per sempre, alla Vera Ricchezza.
Introdurre l'antico Mantra della Ricchezza così come descritto in questa guida è, a
mio parere, uno dei metodi più semplici e potenti per iniziare subito il cammino per
attivare la mente ricca.
In realtà quella mentalità è naturalmente presente in noi, è lo stato naturale
dell'anima, del sé superiore: solo che ci abbiamo messo qualche strato di polvere
sopra e non ne siamo più coscienti.
Il Mantra della Ricchezza farà la necessaria pulizia per riportare alla luce il naturale
stato di Vera Ricchezza che ci appartiene.
Risorse Consigliate
I Segreti della Mente Milionaria: il gioco interiore della ricchezza - libro, T.
Harv Eker
Padre Ricco, Padre Povero: quello che i ricchi insegnano ai figli sul
denaro - libro, Robert Kiyosaki
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3. Abbondanza - Adi Lakshmi
Il termine sanscrito adi letteralmente
significa «principio, origine, concezione
primordiale, eternità». Ovvero indica la
natura di flusso continuo, eterno di
Lakshmi. Quindi la ricchezza è a
disposizione di tutti ed è senza fine,
sempre lì pronta a «riempirti le tasche», e
non solo le tasche: anche il cuore!
Questo semplice concetto dovrebbe immediatamente annientare ogni forma di
paura che ci affligge relativa al denaro e non ci permette di vivere una vita piena di
abbondanza.
Non dobbiamo aver paura di meritarci ricchezza se siamo allineati con gli otto
aspetti di Shri Lakshmi. Ricorda: la povertà non si misura con il conto in banca, ma è
uno stato di coscienza. È l'illusione che ci ha coperto e non ci fa più riconoscere la
nostra appartenenza e compartecipazione al flusso costante e inarrestabile di
abbondanza che, se ci fai caso, caratterizza profondamente la natura e l'intero
universo.
Migliaia di miliardi di creature viventi vengono nutrite ogni giorno da Madre Natura
senza sosta da millenni e tutto questo senza inquinare. Purtroppo è l'uomo che non
si è allineato per niente (o veramente poco) con questo flusso.

L'uomo separa, chiude, vuole tenere tutto per sé
e così crea povertà e sofferenza per sé e per gli altri.
È sempre la paura che ci spinge verso l'avarizia, che è esattamente il contrario del
principio dell'abbondanza... e ti dico di nuovo che l'abbondanza ha poco a che fare
con il conto in banca.
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Ne avrei di storie che vengono dai Veda da raccontarti, ma adesso andremmo fuori
tema. Però lascia che te ne racconti almeno una, che è brevissima:

Un sacco di riso che cade a terra e si rompe appena appena…
Passa un uccellino, mangia qualche chicco, e se ne va.
Passa un pavone, ne prende qualche boccone, e se ne va.
Passa un maiale, ne mangia una parte, e se ne va.
Passa una scimmia, ne prende un pugno, e se ne va.
Alla fine passa un uomo, prende tutto il sacco, e se lo porta a casa come
scorta.
Può essere che «la paura di rimanere senza» renda il nostro recipiente piccolo e
quindi che non siamo pronti a ricevere.
E molto probabilmente chi non è pronto a ricevere non ha nemmeno sviluppato il
giusto atteggiamento del dare senza volere niente in cambio.
Invece l'aspetto di Adi Lakshmi ci fa vivere nello spirito dell'abbondanza, in quello
spirito in cui è evidente che se dai ricevi.
Abbondanza è anche saper riconoscere il valore negli altri, saper apprezzare i
successi e i conseguimenti degli altri senza invidia.
Essere empatici e sentire la sofferenza degli altri come propria, e quindi provare
compassione, è una virtù di una grande anima.

Ma ancora superiore è la capacità veramente sentita
di gioire del successo degli altri.

Le persone veramente ricche apprezzano la ricchezza e la fortuna degli altri, non la
disprezzano, e in questo spirito succede che ne attirano anche per loro.
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In più, le persone veramente ricche sanno che il dare viene prima dell'avere, e saper
dare con il cuore, senza vantarsi o cercare riconoscimenti forzati, è alla base del
principio dell'abbondanza universale.
È proprio per questo motivo che tutte le
persone che hanno avuto un vero
successo economico si dedicano alla
beneficenza, perché sanno che mantenere
una giusta attitudine nel dare è
fondamentale perché l'aspetto Adi di
Lakshmi si manifesti pienamente.
Anche a costo di ripetermi, voglio ancora sottolineare che non lo fanno con la
motivazione del «do ut des», cioè ti do qualcosa aspettandomi qualcosa in cambio.
È una vera e propria attitudine di generosità, senza aspettarsi niente in cambio, ma
solo per il piacere di essere d'aiuto.
Come hai scoperto nelle sezioni precedenti, la natura di Lakshmi è di essere
irrequieta. L'energia della ricchezza e del denaro è un'energia mobile, che ha bisogno
di muoversi velocemente, di circolare.
La pratica corretta del Mantra della Ricchezza sblocca i limiti interiori che non ci
permettono di avere questo tipo di consapevolezza nei confronti dell'abbondanza e
della ricchezza.
Risorse Consigliate
Gratitudine incondizionata anticipata: la tecnica del GRAZIE! - DVD, Fabio
Marchesi
The Secret: il segreto! - DVD, Rhonda Byrne
Padre Ricco, Padre Povero: quello che i ricchi insegnano ai figli sul
denaro - libro, Robert Kiyosaki

Copyright © www.MantraDellaRicchezza.it

30

Guida

4. Coraggio - Vijaya Lakshmi
Letteralmente il termine Vijaya in
Sanscrito significa «vittoria».
Quindi uno degli otto aspetti della Vera
Ricchezza secondo i Veda è saper vincere,
e per questo ci vuole coraggio,
perseveranza e specialmente assenza di
paura.
Questo aspetto è estremamente
importante in quanto è risaputo che la paura è uno dei limiti autoimposti più subdoli
e contemporaneamente più potenti che ci siano al mondo.
Ecco perché nella cultura vedica questo aspetto è tenuto tanto in considerazione.

La paura è specialmente paura di cambiare,
di essere giudicati o di fallire.

Nelle antiche scritture vediche il tema è trattato in modo molto approfondito ed è
affrontato da un punto di vista estremamente efficace e, specialmente, di grande ed
eterna attualità.
Secondo i rishi vedici, dietro alle paure di qualsiasi natura c'è la paura del successo e
della ricchezza, siano essi associati alle relazioni, al lavoro o al proprio hobby.
In pratica abbiamo paura di ciò che normalmente si desidera più di ogni altra cosa.
La verità è che abbiamo paura delle responsabilità che certe posizioni o situazioni
personali comportano.
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Ed è proprio per questo motivo che è estremamente importante prestare la
massima attenzione alle paure che abbiamo. Dobbiamo imparare ad analizzarle e
scioglierle, affrontandole con coraggio perché, per dirla alla Joe Vitale: «nascosto
nelle paure c'è un tesoro».
La paura del fallimento è uno dei più grandi ostacoli alla prosperità, dato che ci fa
perdere tantissime occasioni che probabilmente non si ripresenteranno più.
Uno dei modi migliori per affrontare questo tipo di paura è la valutazione del rischio,
cioè chiedersi: «Qual è lo scenario peggiore che potrebbe avvenire se accetto questa
sfida?»
A quel punto, una volta definito per bene lo scenario, basta chiedersi: «Potrei vivere
serenamente anche se avvenisse questo?» Se la risposta è sì, non c'è nessuna
ragione valida per non tentare. Altrimenti meglio lasciar perdere, per ora.
Poi c'è chi ha paura di perdere il denaro perché ha la concezione sbagliata che la
quantità di denaro e di ricchezza sia limitata, in totale contrapposizione con l'aspetto
Adi di Lakshmi che hai scoperto precedentemente.
Altre persone hanno paura del successo perché temono i pesi che questo comporta,
tra cui il maggiore di tutti: comprendere fino in fondo che siamo responsabili di ciò
che manifestiamo.
Un'altra paura che blocca enormemente è la paura del giudizio degli altri. Perfino il
più attivo ed energico imprenditore potrebbe soccombere a questa paura.
La realtà è che non possiamo accontentare tutti e dobbiamo seguire la nostra
chiamata interiore: e per questo ci vuole coraggio, il coraggio di prendere in mano la
propria vita con responsabilità.
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Molto probabilmente a questo punto anche tu ti starai chiedendo qualcosa su cui
anche io ho riflettuto molte volte: «Ma è davvero possibile vivere senza paura?» In
realtà...

Non esiste un momento in cui la paura cessa del tutto,
ma chi è veramente ricco sa come gestirla
Ogni volta che proviamo paura abbiamo l'occasione irrinunciabile, se vogliamo
accedere alla Vera Ricchezza, di conquistare la nostra libertà e diventare artefici del
nostro destino.
Secondo i rishi vedici, uno dei fondamenti dell'esistenza è il concetto di lila, che in
Sanscrito significa «gioco».
Quello che avviene in questo mondo dovrebbe essere vissuto come un gioco, un
gioco che vale la pena di giocare seriamente, sia chiaro, ma pur sempre un gioco.
La virtù coraggio diventa quindi la naturale conseguenza della comprensione che la
vita è un lila, un gioco.
Nel momento in cui si comprende che anche se si fa qualche errore non c'è niente di
male - anzi - è in quel momento che si ha l'occasione di fare un grande passo avanti:
il coraggio diventa uno stato naturale del nostro agire nel mondo.
Il Mantra della Ricchezza ha quindi il potere di aggiungere questa importante
caratteristica alla nostra vita.
Risorse Consigliate
Corso di Risveglio - libro, Joe Vitale
Posso farti diventare ricco - libro+CD, Paul McKenna
Cambiare senza paura - libro, Roberto Re
Le Sette regole per avere Successo - libro, Stephen R. Covey
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5. Pianificazione - Dhairya Laksmi
Il termine sanscrito dhairya deriva da

dharya che a sua volta proviene
dall'aggettivo dhira che letteralmente
significa «sobrio», un termine
ampiamente utilizzato nella letteratura
sanscrita classica per qualificare la
persona decisa e saggia.
L'uomo saggio ha una strategia, pianifica, ha degli obiettivi chiari, con una scadenza
precisa e che sono perfettamente misurabili.
Questo aspetto di Lakshmi porta anche fermezza, costanza, dignità, calma,
determinazione e pazienza: tutte qualità fondamentali per realizzare gli obiettivi
formulati in un'adeguata pianificazione.
Un'altra caratteristica fondamentale di Dhairya Lakshmi è che conferisce il dono
dell'obiettività, ovvero la capacità di vedere le situazioni che ci accadono da un punto
di vista diverso esterno, senza giudizio. Questo aspetto di Lakshmi ci fa capire che
non serve a nulla «aspettare la ricchezza» ma bisogna fare delle azioni concrete e
specialmente pianificate con cura e profonda riflessione.

Senza un piano con degli obiettivi
non puoi raggiungere prosperità e ricchezza.

In pratica, se non hai una meta ben precisa e un piano per raggiungerla è inutile che
ti metti in moto e parti: non arriverai da nessuna parte. Ce lo insegnava già Seneca:
"Non esiste vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare"!

Copyright © www.MantraDellaRicchezza.it

34

Guida

Affinché sia efficace un obiettivo deve avere certe caratteristiche, altrimenti resta un
«buon proposito» e basta! Un obiettivo degno del suo nome dovrebbe avere come
minimo queste caratteristiche di base:
essere chiaro e con una scadenza temporale precisa
essere motivante, cioè devi desideralo ardentemente
essere credibile, cioè devi credere che puoi raggiungerlo
essere espresso in positivo (l'inconscio non conosce la negazione). Per
esempio: «voglio dimagrire tot Kg…» e non «desidero non essere più così
grasso».
Imparare a pianificare con attenzione e correttamente la propria vita è uno dei doni
più importanti del Mantra della Ricchezza.
Come vedrai in seguito c'è anche un'area specifica della casa che potenzia ancora di
più il Mantra della Ricchezza: è l'area della lungimiranza, caratteristica fondamentale
per il conseguimento della capacità di pianificare e di formulare obiettivi che poi si
realizzano.
Ovviamente questo è un argomento complesso dalle molte sfaccettature, che non è
possibile esaurire in due pagine, ma spero di averti dato qualche spunto positivo per
l'approfondimento.
Come al solito riferisciti alle risorse consigliate che trovi qui sotto, in questo caso
sono estremamente importanti!
Risorse Consigliate
First Things First: le prime cose al primo posto - libro, Stephen R. Covey
Le Sette regole per avere Successo - libro, Stephen R. Covey
One Minute Manager: per gestire al massimo l'azienda, la casa e la
famiglia - libro, Ken Blanchard - Spencer Johnson
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6. Flessibilità - Gaja Laksmi
Questo aspetto di Lakshmi è relativo alla
libertà e alla sicurezza negli spostamenti,
siano essi fisici, psichici o emotivi.

Gaja significa «elefante», il veicolo
prediletto in India, che rimanda all'idea del
viaggio e dell'avventura.
Quindi questo aspetto di Shri Lakshmi
riguarda anche il tipo di veicoli che si possiedono o si usano (sarebbe il solito
discorso di «bella macchina» associato in genere alle persone benestanti).
Questo aspetto di Lakshmi dona anche la capacità di vedere e conoscere il mondo, di
considerare altri punti di vista e altre culture. È un tipo di arricchimento
estremamente importante, che ha le sue radici nella capacità di ascoltare e accettare
punti di vista anche molto diversi dal proprio.
In fin dei conti abbiamo due orecchie e una sola bocca, e quindi dovremmo ascoltare
il doppio di quanto parliamo, per allinearci con le energie dei nostri interlocutori e in
definitiva dell'universo.
La pratica dell'ascolto durante la recitazione del Mantra della Ricchezza che vedremo
fra poco serve anche a questo: sviluppare e potenziare la capacità di saper ascoltare
gli altri, e di sentire e cogliere le opportunità quando passano.
Gaja Lakshmi conferisce inoltre (e direi soprattutto) la capacità di cambiare rotta
senza rimpianti quando è necessario.
Quindi i Veda ci dicono che:
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una persona veramente ricca deve saper essere flessibile,
adattarsi ai cambiamenti ed essere pronta ad accettare nuove
sfide.
Nella letteratura moderna sulla ricchezza si dice che se un milionario di quelli veri (di
quelli ricchi veramente) perde tutto, è solo questione di tempo, e riuscirà a
riprendersi tutto indietro.
Cioè, se vivi in uno stato di ricchezza, gli alti e bassi che caratterizzano questo mondo
non ti affliggono più di tanto.
Se sei ricco veramente, sai come si fa a generare ricchezza per te e per gli altri e
quindi puoi perdere anche tutti i tuoi soldi ma, sapendo come ricostruire, in men che
non si dica tutto tornerà come prima, anzi, di solito diventa meglio di prima.
Vivi gli alti e bassi della vita con serenità e fai sempre del tuo meglio usando la virtù
della flessibilità in base alle situazioni che cambiano (ricordi anche il concetto di lila
delle sezioni precedenti?).
È una forma di distacco: «Faccio del mio meglio e lascio all'universo il risultato».
Nota Bene: se credi in Dio molto probabilmente preferirai sostituire la parola
universo con, appunto, Dio.
Il Mantra della Ricchezza dunque rinforza in noi la capacità di essere flessibili e di
saperci adattare con pazienza a qualsiasi condizione ci si presenti.
Risorse Consigliate
Chi ha spostato il mio formaggio - libro, Spencer Johnson
Le Sette regole per avere Successo - libro, Stephen R. Covey
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7. Conoscenza - Vidya Lakshmi
Il termine vidya significa letteralmente
«conoscenza», ma non conoscenza nel
senso arido del termine (erudizione fine a
se stessa), bensì conoscenza del sapere
come agire nel modo giusto e al momento
opportuno.
Quindi è anche: capacità e talento.
Questo aspetto di Shri Lakshmi dona la
conoscenza delle leggi che stanno alla base del funzionamento dell'universo.
Conoscere è il fondamento di qualsiasi azione che noi possiamo o vogliamo
intraprendere e quindi una conoscenza reale e precisa è fondamentale per la riuscita
dei nostri piani di prosperità.
Se non capiamo fino in fondo i meccanismi che ci fanno fare quella che Robert
Kiyosaki chiama la «corsa del topo», cioè continuare a lavorare come asini e arrivare
sempre a fine mese con gli ultimi 100 euro, come possiamo cambiare la nostra vita?
Se non so di avere un problema, cercherò mai la soluzione?
Sicuramente non ti sarà sfuggito che gli otto aspetti di Lakshmi sono legati insieme
da un collante importantissimo: l'azione.

Se vuoi risultati devi agire, con conoscenza!

Infatti l'azione fatta in un contesto di conoscenza sarà estremamente più efficace e
porterà frutti in linea con le proprie aspettative.
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Secondo la cultura vedica comunque la conoscenza è vera conoscenza solo quando
viene applicata, quando porta ad un'azione concreta, altrimenti rimane un'arida
teoria.
Avere la conoscenza ti permette di non abbandonarti al colpo di fortuna ma di avere
in mano gli strumenti che ti permettono di realizzare i tuoi obiettivi.
Avere la conoscenza, in qualsiasi campo sia, allarga il ventaglio delle possibilità di
scelta e quindi, in definitiva, la libertà e la garanzia di successo.
Per esempio, lo stesso fatto di conoscere e di aver appreso che la vera Ricchezza ha
otto aspetti e non è solo questione di soldi, è un'informazione importantissima che
cambia il nostro orizzonte di senso e quindi può determinare le nostre scelte nella
vita.
Immagino che starai pensando: «Sì Lorenzo, ho capito, ma allora di che conoscenza
stai parlando? Spirituale, scientifica, ingegneristica, religiosa, emozionale...»
In effetti non sto pensando a nessun tipo di conoscenza in particolare. Il termine
conoscenza di questo aspetto di Shri Lakshmi si può riferire alla conoscenza più
elevata di tutto il creato, per esempio che
tutto è mosso dall'amore, fino a quella più
piccola e «terrena», per esempio che lo
zucchero raffinato fa male all'organismo.
Pensa che uno dei più grandi motivatori e
business coach, Jim Rohn, ha detto:
«Leggere è essenziale per coloro che
cercano di elevarsi dall'ordinario».
Ovviamente non intendeva dire che è
l'esercizio della lettura in sé che conta, ma
il fatto di informarsi, di comprendere e capire, ovvero di conoscere.
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Una sua frase che mi ha davvero colpito è questa: "Le librerie sono piene di libri in
cui le persone spiegano come hanno fatto ad avere successo. E nessuno li legge!
Come è possibile spiegare questa cosa?"... E ha detto leggere perché i libri sono
facilmente accessibili e usufruibili, ma di certo intendeva anche frequentare corsi o
seminari.
Tutti i libri o i corsi di cui abbiamo bisogno per accedere da subito alla ricchezza e al
successo sono già stati scritti, basta approfittarne.
Come abbiamo visto poco fa, rimane sempre vero che conoscere è solo una delle
facce della medaglia del successo: l'altra è applicare quello che conosciamo,
altrimenti il risultato sarà zero spaccato comunque!
Anche qui si potrebbe parlare per ore, ho tralasciato molti punti che sono certo ti
interesserebbero, ma vedrai che più avanti torneremo ad approfondirli.
Naturalmente ti rimando alla bibliografia qui sotto, che considero in questo caso
solo un inizio.
Se desideri approfondire il concetto di conoscenza spirituale dell'antica tradizione
vedica ti consiglio vivamente di leggere la Bhagavad Gita, un manuale di vita e di
conoscenza veramente illuminante.
Concludendo, il Mantra della Ricchezza attraverso questo importantissimo aspetto di
Shri Lakshmi fissa nell'inconscio profondo l'amore per la conoscenza e la spinta
necessaria per metterla in pratica.
Risorse Consigliate
Il Puzzle della Vita: le cinque tessere fondamentali del successo
materiale, mentale, emozionale - libro, Jim Rhon
Non è Questione di Soldi - libro, Bob Proctor
La Bhagavad Gita: interpretazione spirituale di Paramahamsa Yogananda
- collana di libri, Paramahamsa Yogananda
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8. Eredità: Santàna Lakshmi
Il termine sanscrito santana significa
letteralmente «successione continua» e si
riferisce alla capacità di trasferire le
proprie idee, ma anche i propri progetti e
beni, a dei discendenti.
Quindi si intende anche la capacità di
influenzare (ovviamente positivamente) la
società, di dare il proprio contributo
positivo allo sviluppo di una civiltà basata
su valori reali e condivisi.

Santàna significa continuità e séguito ma anche «coesione, legame, alleanze».
Particolare enfasi viene data al termine alleanze: se vuoi una vita prospera devi
sapere fare delle alleanze fruttuose ed efficaci con le persone giuste, devi avere un
«buon séguito».
Tutte le persone che hanno avuto successo economico vero, dicono la stessa cosa:

devi avere un team di persone di fiducia, un team di esperti.
Si dice che al culmine del successo la gente criticasse Henry Ford ritenendolo un
ignorante che non sapeva nulla.
Sai cosa rispose lui? Sfidando quelle persone disse...
«Quando volete venite pure nel mio ufficio e fatemi qualsiasi domanda. Basta che io
alzi la cornetta e ho decine di persone disponibili a rispondere a qualsiasi mia
domanda!».
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Se hai una squadra vincente, sei una persona vincente!

E vale anche nei casi in cui non fai business e non hai un impero da gestire (ricorda,
la vera ricchezza non si misura col conto in banca…): circondati sempre di persone
positive, decise a migliorarsi e piene di entusiasmo. Dimmi con chi vai e ti dirò chi
sei...
Un'altra accezione che ritengo fondamentale del termine santàna è ovviamente
quella relativa alla famiglia. La successione è infatti anche la propria discendenza.
Il Mantra della Ricchezza è dunque molto potente anche nello sbloccare situazioni
familiari in cui, per qualche motivo, non si riesca a procreare.
Proseguendo, è poi centrale nella civiltà vedica la capacità di trasmettere valori
positivi ai propri figli sia in termini di denaro e patrimonio, sia in termini di valori
spirituali.

Passare del tempo di valore con la propria famiglia
è essenziale per raggiungere il vero benessere finanziario.
Come puoi essere veramente una persona di successo se nella tua famiglia ci sono
litigi e situazioni continue di stress?
Si dice che Shri Lakshmi abbandoni le famiglie in cui c'è discordia e mancanza di
rispetto (specialmente nei confronti della donna) e ceda quindi il passo alla
famigerata Alakshmi, la sua parte oscura. Attenzione, lo ripeterò fino alla fine di
questa guida: la parte oscura di Shri Lakshmi si manifesta, ma non per forza significa
che perdi tutti i soldi!!!
Basta pensare che vivere una vita nell'avidità e nella paura di conservare le proprie
ricchezze è già una bella prigione oscura: Alakshmi ha già fatto il suo lavoro!
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La giusta cura e rispetto per i membri
della propria famiglia crea quindi le
condizioni perfette (e indispensabili) per
prosperare senza limiti. Secondo la cultura
vedica tutte le donne sono da considerare
incarnazioni di Lakshmi e quindi vanno
rispettate e riconosciute in questo senso.
In pratica, rendere felice una donna
equivale a soddisfare al 100% Shri Lakshmi e quindi ad accedere alla ricchezza dei
suoi otto aspetti. Hai mai notato che quando un uomo è veramente ricco - cioè in
tutti e otto gli aspetti della ricchezza - ha un buon rapporto con la propria moglie, la
rispetta e la tiene in alta considerazione? Sarà un caso? Oppure è una dimostrazione
di cosa si ottiene facendo le cose per bene?
Il profondo rispetto e senso di protezione per la donna che viene insegnato
nell'antica letteratura vedica, è lontano milioni di chilometri dall'assurda
interpretazione deviata che ancora oggi si ritrova spesso in India. Ma purtroppo è
allo stesso tempo molto lontano anche dal modo in cui la donna viene trattata in
occidente.
Come al solito anche qui ci sarebbe da scrivere un libro, e infatti molti lo hanno fatto.
Riferisciti pure ai testi qui sotto che ritengo molto importanti e particolarmente
«trasformativi». Il Mantra della Ricchezza dona quindi la saggezza, la coerenza e la
profondità di pensiero necessarie per lasciare il giusto segno nel mondo.
Risorse Consigliate
Gli Uomini vengono da Marte, le Donne da Venere - libro, John Gray
First Things First: le prime cose al primo posto - libro, Stephen R. Covey
La Terza Alternativa: come risolvere i problemi più difficili della vita libro, Stephen R. Covey
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Riassumendo gli otto aspetti
Riassumendo, mi rendo conto che abbiamo affrontato diversi argomenti di estrema
importanza e contemporaneamente molto densi e di impatto.
Non pretendo di essere stato in grado di trasmetterti tutto, e specialmente non
pretendere nemmeno tu nei tuoi confronti di aver assimilato tutto e di aver capito
tutto.
Ci vuole una vita intera (anzi più vite) per approfondire questi argomenti, e il senso di
questa guida è proprio quello di avere un metodo pratico, la meditazione sul Mantra
della Ricchezza, per agevolare lo sviluppo nella tua vita di tutti gli otto aspetti della
Vera Ricchezza. Concludo questa sezione ricapitolando gli otto aspetti di Shri
Lakshmi:

Aspetto

Sanscrito

Significato

1

SALUTE

Dhanya Lakshmi

cereali, nutrimento, cura del corpo

2

DENARO

Dhana Lakshmi

ricchezza, denaro, fortuna, guadagni

3

ABBONDANZA

Adi Lakshmi

abbondanza, flusso costante di ricchezza,
capacità di far girare i soldi e dare valore

4

CORAGGIO

Vijaya Lakshmi

vittoria, vincere le paure, perseveranza

5

PIANIFICAZIONE

Dhairya Lakshmi

strategia, pianificazione, obiettività, fermezza,
costanza, dignità, calma, determinazione,
pazienza, sobrietà

6

FLESSIBILITÀ

Gaja Lakshmi

veicoli, capacità di muoversi e di cambiare
rotta, libertà e sicurezza negli spostamenti

7

CONOSCENZA

Vidya Lakshmi

capacità, talento, abilità

8

EREDITÀ

Santana Lakshmi

continuità, seguito, coesione, legame,
alleanze, eredità, benefattori, famiglia, amici
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IL MANTRA DELLA
RICCHEZZA
Quello che stai per leggere è il Lakshmi Gayatri Mantra.
Si tratta di un'invocazione della benevolenza di Shri Lakshmi che hai appena
conosciuto (o che magari conoscevi già

) unita ad uno dei più potenti mantra

vedici, appunto il Gayatri Mantra.
Il Gayatri Mantra è stato recitato per migliaia di anni ed è tutt’oggi recitato da milioni
di persone che al mattino presto meditano rivolgendosi verso Nord-Est.
Secondo la tradizione vedica, quando si vuole invocare una specifica energia per
ottenere certi risultati si recita lo specifico Gayatri Mantra relativo a quell'energia.
Per rendere più facile la lettura in Italiano non l'ho scritto secondo le regole classiche
di traslitterazione, tanto non ti servirebbe a niente, ma l'ho riportato in modo che tu
lo possa pronunciare il più correttamente possibile.
L'importante è che pronunci bene le parole... ecco il mantra:

Om
Mahalakshmiei cia vidmahe
Vishnu patnei cia dhimahi
Tanno Lakshmii praciodaiat
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Usa il manuale di recitazione allegato a questa guida con tutti e tre gli audio Mp3 in
cui io stesso recito il mantra con la pronuncia e la cadenza che ho imparato dai miei
maestri e approfondendo i testi antichi.
IMPORTANTE! L'OM iniziale si recita solo all'apertura ed eventualmente alla fine della
recitazione del numero di mantra che hai deciso di recitare.
Normalmente si impara a memoria il Lakshmi Gayatri Mantra nel giro di due o tre
giorni, ma questo ovviamente cambia da persona a persona.
Stampati la scheda con i mantra (c'è anche quello di installazione dello Shri Yantra
che vedremo nella prossima sezione) che trovi nel materiale allegato a questa guida
così la puoi tenere a portata di mano finché non lo hai imparato a memoria.
Il Lakshmi Gayatri Mantra è un «classico» mantra di invocazione della personalità che
rappresenta una specifica energia che permea l'universo.
Porta con sé quindi un significato esoterico collegato alla vibrazione prodotta dalle
varie parole e nomi che compongono il mantra.
Quindi la recitazione del Mantra della Ricchezza è, a tutti gli effetti, un'invocazione e,
insieme alle altre tecniche che ti esporrò adesso, ha come scopo la rimozione dei
blocchi interiori, quelli che ti impediscono di realizzare i tuoi obiettivi di benessere
fisico, psico-emotivo, finanziario e spirituale.
Ecco la traduzione del Mantra della Ricchezza:

OM, medito sulla grande Madre, consorte di Vishnu.
Che Shri Lakshmi possa illuminare la mia mente
e concedermi un'intelligenza più elevata.

Copyright © www.MantraDellaRicchezza.it

46

Guida

Dove si recita il Mantra
Molto probabilmente reciterai il tuo mantra in casa.
Allora devi sapere che, secondo l'antica tradizione vedica del Vastu, lo Yoga
dell'Abitare, le varie zone della casa hanno una propria energia specifica.
In particolare esiste una zona della casa che porta con sé l'energia della lungimiranza
e della saggezza. Si tratta dell'area Nord-Est: per trovarla puoi seguire due modi, uno
approssimativo ma comunque efficace, ed uno più preciso.
METODO APPROSSIMATIVO: basta che ti riferisci alla zona più vicina ad una finestra
di casa da cui vedi sorgere il sole spostando solo leggermente a sinistra lo sguardo
d'estate, e leggermente a destra d'inverno.
Questa tecnica va abbastanza bene ma solo se stai in Italia, ad altre latitudini
potrebbe dare risultati molto diversi da quelli aspettati.
METODO PRECISO: accedi all’area riservata di «Casa e Direzioni», e lì troverai tutte le
indicazioni per individuare il centro della tua casa (anche nei casi più irregolari) e il
Nord geografico. In questo modo potrai determinare con precisione la posizione
delle 8 aree della casa e in particolare del Nord-Est.
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L'area nordest della casa è proprio quella che in questo esempio guarda in su.
Se si tratta di un luogo che puoi dedicare solo alla recitazione del mantra tanto
meglio, altrimenti è sufficiente che in quella zona individui un angolo specifico che
verrà utilizzato solo per quello.
Inoltre secondo gli insegnamenti del Vastu, lo Yoga dell'Abitare, posizionare una
fontanella d'acqua pulita nella zona Nord-Est della casa è un pratico ed efficace
metodo per attivare la prosperità in quella casa.
Per coinvolgere tutti i sensi nell'esperienza della meditazione tradizionalmente si
usava e si usa accompagnarla con un tipico profumo, come può essere un incenso o
un'essenza naturale (pensa agli incensi nelle Chiese e nei Templi…).
Può quindi essere una buona idea anche per te utilizzare un brucia essenze o degli
incensi per creare la giusta atmosfera nell'area Nord-Est della casa.
In seguito parleremo dei dettagli, per ora procediamo...

Come si recita il Mantra
Secondo gli insegnamenti vedici
tradizionali, la posizione ideale per
meditare è la posizione Yoga del loto.
Come forse già sai, è una posizione
semplice da capire, ma di per sé difficile
da applicare se non si è allenati.
Se desideri apprendere i segreti di questa
posizione ti consiglio di seguire un corso
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pratico di Yoga in cui insegnano a raggiungerla gradualmente.
Comunque va benissimo anche la posizione «a gambe incrociate» classica, la cosa
più importante è che la spina dorsale deve
essere perfettamente dritta, ma senza
forzature... diciamo: comodamente dritta.
La posizione del loto è infatti stata ideata
unicamente perché permette di stare
comodi, senza sforzare i muscoli e
mantenendo la schiena dritta e
perfettamente allineata.
Ovviamente all'inizio la posizione è tutt'altro che comoda, perché bisogna abituarcisi,
ma poi diventa naturale e la schiena sta dritta senza pensarci.
Però va bene anche recitare il mantra seduti su una sedia o stando in piedi,
l'importante, ripeto, è che la schiena sia dritta.
Non permettere che il discorso della difficoltà della posizione diventi motivo di
abbandono della recitazione. A gambe incrociate "fa più yogi", ma non è per niente
la cosa più importante!
Prima di tutto fai due/tre respiri profondi e cerca di rilassare tutto il corpo.
Poi inizia a recitare il mantra.

Il mantra dovrebbe essere recitato a voce alta
scandendo bene le parole e ascoltandole con molta attenzione.
La vibrazione sonora che viene prodotta dalle sue sillabe induce profondi
cambiamenti a livello inconscio che liberano le naturali potenzialità nel nostro
essere.
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Dunque recitare a voce alta sarebbe molto importante.
Il volume consigliato è quello che ti permette di ascoltare bene le sillabe scandite,
non c'è bisogno di svegliare tutti

.

Comunque ho potuto sperimentare personalmente che i mantra sono molto potenti
anche se recitati mentalmente, a una condizione...
...se per un certo periodo lo hai fatto prima a voce alta.
In pratica si fissa nella memoria profonda la vibrazione sonora provocata da tutte le
sillabe e quindi il semplice richiamarle nella mente produce poi lo stesso identico
effetto.
Immagino che ti stia chiedendo: «Ma quante volte lo devo recitare questo mantra? »
Nella tradizione vedica i mantra venivano e vengono recitati per 108 volte, scorrendo
con le dita i grani di un mala (rosario) fatto di legno di neem o legno di tulasi.
Infatti è praticamente impossibile tenere il
conto dei mantra che hai già recitato
senza l'utilizzo di un mala.
Il mala ha sempre uno dei grani più
grande degli altri, che spesso presenta
anche un fiocco di cotone.
Se ti procuri un mala puoi tenere tra le dita della mano destra il grano subito dopo
quello col fiocco e procedere al grano seguente ogni volta che hai finito di recitare un
mantra, fino a che raggiungi l'ultimo grano, quello prima di quello col fiocco.
Ecco svelato il mistero del fiocco!!! Serve a farti sentire nella mano che hai finito i 108
grani

.
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Per recitare il Mantra della Ricchezza per 108 volte, quando avrai acquisito una certa
esperienza, ti ci vorranno al massimo 20 minuti, preparativi inclusi.
All'inizio tieni conto che è tutto nuovo per te e quindi ti ci vorrà un po' più di tempo,
diciamo una mezz'oretta, è normale, anzi è importante che all'inizio dedichi una
certa cura ai particolari.
Poi, nel giro di una settimana, massimo venti giorni, diventerà tutto più fluido e
naturale e quindi anche il tempo totale diminuirà.
Quando non puoi permetterti 20 minuti di meditazione sul Mantra della Ricchezza e
vai di fretta, puoi ridurre il numero di recitazioni fino a sole 11 volte (anche se avevi
deciso di recitarne 108 al giorno).
Comunque voglio farti una raccomandazione importante: preferisci sempre recitarlo
per sole 11 volte ma per bene, con la giusta attitudine, piuttosto che fare tutto di
fretta come un rituale vuoto.
Detto questo, sappi che questi sono due numeri consigliati negli antichi testi ma il
numero di volte che decidi di recitarlo non è da considerarsi importante in sé.
Infatti va benissimo anche se decidi di recitarlo per un tempo prestabilito e vai a
ruota libera, oppure se scegli tu un numero di volte prestabilito di recitazioni.
La cosa importante è, come ti dicevo, farlo con qualità e concentrazione.
Per facilitare la recitazione per 11 volte (o il numero che hai deciso tu), ti consiglio
comunque di legare un nastrino al mala, subito dopo l'undicesimo grano (o il
corrispondente grano che hai deciso tu), così non hai bisogno di contare e puoi
concentrarti bene sul suono.
Mentre reciti il mantra visualizza una pioggia dorata di abbondanza e ricchezza che ti
piove addosso senza fine con le benedizioni di Shri Lakshmi.
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Molto probabilmente noterai che la tua mente comincerà a calmarsi e che il respiro
rallenterà e prenderà un ritmo regolare.
Non solo questo è del tutto naturale, ma è auspicabile.
Se fai questa meditazione al mattino, il ritmo virtuoso impostato dal Lakshmi Gayatri
Mantra, ti accompagnerà per tutta la giornata facendoti fare scelte e azioni orientate
all'abbondanza.
Questa esperienza è stata fatta da tutti quelli che hanno preso sul serio la via della
recitazione del mantra per raggiungere specifici scopi.
Durante la meditazione però potrebbe accadere (anzi è quasi certo) che la mente
cominci a vagare a destra e a sinistra...
Se ti capita proprio questo, è molto importante che tu riesca a riportare la mente
sull'ascolto del mantra, facendola divagare il meno possibile.
L'utilizzo dello Shri Yantra che vedremo nel prossimo capitolo, e quindi la
concentrazione anche visiva sulla sua forma, è un ottimo modo per controllare le
distrazioni della mente.

Quando si recita il Mantra
Il quando recitare il mantra è collegato sia alla frequenza che al momento più
opportuno.
Per avere il massimo beneficio dalla recitazione del Mantra della Ricchezza l'ideale
sarebbe che almeno nei primi mesi venisse recitato con frequenza giornaliera.
In realtà sei tu che devi decidere la frequenza anche in base ai tuoi impegni, perché
ogni caso è a sé stante e va valutato singolarmente.
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Se riesci a prendere un impegno giornaliero per un tempo relativamente lungo,
nell'ordine dei mesi, sarebbe perfetto, ma fa che fin dall'inizio sia un impegno serio.
Vedrai che poi, già dopo la prima settimana, diventerà un piacere perché molto
presto comincerai a vedere i primi benefici, e diventerà un appuntamento
inderogabile.
Dopo aver fatto un bel periodo di full immersion giornaliera, potrai anche decidere
di diminuire la frequenza in base ai tuoi impegni.
Ma niente vieta di farlo diventare una costante quotidiana della tua vita o magari di
introdurre in seguito la recitazione di altri mantra per raggiungere altri obiettivi.
Attenzione però: non lasciare che diventi un'abitudine vuota, non diminuire
l'intensità e la sincerità del momento della meditazione, altrimenti il tuo lavoro
potrebbe andare tutto perduto.
Personalmente utilizzo la recitazione di mantra ogni giorno da molti anni, e ho
ottenuto risultati importanti in molti settori della mia vita.
Detto questo ti consiglio, all'inizio, di considerare sinceramente il tuo punto di
partenza.
Se parti da una situazione più o meno difficile, fa che l'impegno sia più o meno
lungo.
Infatti se la tua situazione è difficile e complessa, è molto probabile che le
convinzioni limitanti che ti portano "sfortuna" invece che fortuna siano ben radicate
nell'inconscio, magari dalle vite precedenti.
E quindi il lavoro di «pulizia» deve essere più approfondito.
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Per quanto riguarda invece la finestra temporale da dedicare alla recitazione, il
momento più opportuno è senz’altro al mattino presto (lascio a te decidere cosa
significhi "mattino presto"

).

Nella tradizione vedica i mantra venivano e vengono recitati ogni giorno, sia all'alba
che al tramonto.
Nel primo caso, per creare l'energia giusta per vivere al meglio la giornata, nel
secondo, per offrire gratitudine per le esperienze vissute durante la giornata e
prepararsi a riposare serenamente.
Detto questo, molto probabilmente anche tu dovrai fare i conti con la realtà
lavorativa e gli altri impegni familiari, sociali, ecc.
I ritmi odierni spesso non lasciano scampo: «Altro che godere del momento
meraviglioso dell'alba, qui si schiatta !!!»...
E come al solito, il problema e la soluzione sono la stessa cosa, cioè le attività che ci
renderebbero felici sono bloccate dal nostro stile di vita e quindi siamo risucchiati in
una spirale discendente di infelicità senza fine.
E quindi, come e cosa fare? Solo tu puoi fare qualcosa.
E qui arriva l'ingrediente importantissimo del Mantra della Ricchezza... il tuo
impegno.
No, no, non preoccuparti, adesso non ti faccio la predica sul fatto che devi essere
super diligente per raggiungere obiettivi concreti nell'ambito della prosperità.
Se mi conosci sai che sono una persona pratica e che va subito al sodo e non mi
piace fare troppi giri di parole.
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L'impegno ci vuole, ma la grande verità è che solo all'inizio sembrerà un impegno.
Nel giro di poche settimane diventerà un piacere favoloso, perché avrai fin da subito
grandi realizzazioni.
Per questo è estremamente importante che appena hai finito di leggere questa
guida la metti subito in pratica.
A lettura fresca si apre un'importante finestra di entusiasmo che ha la capacità di
trascinare la nostra mente pigra se colta per tempo.

Se riesci ad utilizzare questo momento propizio
di entusiasmo iniziale, le cose saranno molto più semplici.
Quindi la parola d'ordine rimane sempre la stessa: «Agisci adesso, oggi, non domani,
perché quel domani potrebbe essere troppo tardi, o potrebbe non arrivare mai!»
Detto questo torniamo al quando recitare il mantra...
Dicevamo che il mattino presto è il
momento migliore.
Non so quale sia la tua situazione attuale,
ma normalmente le persone già si alzano
presto per andare al lavoro. Perché non
provare a rosicchiare 20 minuti al sonno
da dedicare al Mantra della Ricchezza?
In fin dei conti si potrebbe compensare andando a letto 20 minuti prima del solito!
Tra l'altro tieni presente che le ore prima di mezzanotte valgono doppio per la
qualità del sonno, e quindi a conti fatti andando a dormire prima e svegliandoti
prima in realtà dormiresti 20 minuti in più di adesso (testato da migliaia di persone e
garantito da me al 100%, ci metto la faccia
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20 minuti sono più che sufficienti per preparare tutto
e recitare il mantra per ben 108 volte...
Credimi, quei 20 minuti di tempo sono/saranno il più importante investimento della
tua vita.
Dunque ricapitolando:

MANTRA DELLA RICCHEZZA
DOVE

Nell'area Nord-Est della casa, basta un angolino dedicato

COME

108 volte, meglio se usando un mala

QUANDO

Al mattino presto, prima di iniziare le attività della giornata
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LO YANTRA DELLA
RICCHEZZA
Lo Shri Yantra è uno dei simboli più antichi
conosciuti dagli uomini.
Da millenni viene utilizzato per evocare
fortuna, ricchezza e salute, oltre che per
accompagnare la meditazione.
Il noto fisico americano Dr. Patrick
Flanagan definisce lo Shri Yantra «il re tra i
diagrammi di potere» e afferma che i suoi
effetti energetici sono settanta volte più
potenti di quelli di una piramide.

Lo straordinario potere energetico dello Shri Yantra dipende
dalla sua perfetta geometria, che è anche la chiave dei suoi
effetti.
In questo Yantra si trova non solo la firma della «Sezione Aurea» ma anche alcune
corrispondenze con la struttura geometrica dell’atomo di idrogeno e con i rapporti
tra le sue linee di emissione.
Studiando la conformazione dello Shri Yantra tradizionale presente nelle opere
architettoniche e letterarie dell’India moderna, è stato possibile ricostruirne
precisamente l’esatta geometria.
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Lo Shri Yantra che hai ricevuto a casa (o che riceverai molto presto

) è stato

costruito con questi canoni specifici a cui è stata aggiunta un’appropriata colorazione
che ispira sinergia e armonia.
Non tutti gli Shri Yantra che si trovano in giro infatti sono costruiti secondo gli antichi
canoni vedici, per cui attenzione ai falsi!
Se desideri approfondire l'uso degli Yantra come metodo di sviluppo personale in
combinazione con le energie dello spazio ti consiglio la risorsa Yantra e Mantra, che
molte persone hanno trovato utilissima.
Comunque tradizionalmente lo Shri Yantra viene associato all'energia di Shri
Lakshmi e quindi la rappresenta in forma geometrica.
Come ti avevo accennato in precedenza, l'utilizzo dello Shri Yantra combinato con il
Mantra della Ricchezza crea una sinergia potentissima perché si vengono a
combinare tre ingredienti davvero molto forti:
Il potere delle Vibrazioni sonore del Mantra
Il potere della Geometria Sacra
L'àncora subconscia
Come probabilmente già sai, quando ad un'informazione scritta si aggiunge il
parlato, l'informazione passa molto più facilmente.
Ma se si aggiunge anche la parte visiva, allora la comunicazione diventa
efficacissima, con incrementi superiori al 70% di assimilazione e memorizzazione.
Queste sono ricerche scientifiche confermate da migliaia di esperimenti di tutti i tipi,
quindi su questo non ci piove.
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È proprio per questo che anche a scuola spesso e volentieri si utilizzano video e
animazioni alla lavagna elettronica per fissare meglio nella mente dei ragazzi i
concetti studiati.
E il tutto diminuendo lo sforzo di apprendimento, cioè si impara di più e meglio con
minore sforzo.
Da qui l'importanza di integrare il Mantra della Ricchezza con lo Yantra della
Ricchezza, lo Shri Yantra.
Quando appendi lo Shri Yantra al muro (e quindi specialmente quando lo fai
incorniciare) devi fare molta attenzione che il triangolino più piccolo che si trova al
centro dello Shri Yantra abbia la punta rivolta verso il basso.
Se non lo fai l'effetto che avrà sarà esattamente opposto a quello atteso.
Nell'ambiente in cui viene installato, lo Shri Yantra crea un'energia di potere, di
lungimiranza, di ricchezza e di abbondanza.
Tutto ciò che è legato al successo e alla perfetta sincronizzazione con l'energia
dell'universo è scritto nella geometria sacra dello Shri Yantra.
Questo perché maschile e femminile, l'uno assoluto e indivisibile, la creazione e la
distruzione dell'universo, l'espansione e la contrazione del creato, sono tutti
rappresentati in questo splendido Yantra di potere.
Lo Shri Yantra rappresenta il perfetto equilibrio delle energie dell'universo e quindi
anche tra l'aspetto materiale e quello spirituale.
Ma lo Shri Yantra è anche un simbolo di abbondanza e prosperità, quindi
tradizionalmente è sempre stato usato per le attività produttive, nei negozi, negli
uffici, per migliorare prosperità e ricchezza, per potenziare il successo.
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La sua geometria, infatti, ricalca il processo di creazione, mantenimento e
distruzione dell'universo, ovvero racchiude in sé le leggi universali tra cui,
ovviamente, quelle fondamentali: amore e abbondanza.

Quell'armonia e quell'amore di cui tutti parlano si può vedere
benissimo studiando le galassie.
Quando proviamo ad addentrarci nei
numeri che descrivono la nostra galassia ci
gira la testa, vero? Sono infiniti sistemi in
perfetto equilibrio tra loro che danzano
intorno al loro centro di gravità principale.
Tutto ciò è concentrato nella geometria
sacra dello Shri Yantra.
Ecco perché, tradizionalmente, è sempre stato collegato all'abbondanza.
Quindi non un'abbondanza avara e meschina, ma la vera abbondanza che parte
dall'amore, l'abbondanza nel senso di «ce n'è per tutti!».
Fatta questa doverosa premessa sul significato e il potere di questo meraviglioso
Yantra passiamo al suo utilizzo.
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SHRI YANTRA E MANTRA
DELLA RICCHEZZA
Utilizzerai lo Shri Yantra come supporto visivo alla meditazione sul Mantra della
Ricchezza.

In questo modo si inserirà anche il potente canale visivo
nella riprogrammazione dell'inconscio.
Nella prossima sezione, quando ti mostrerò passo per passo cosa devi fare durante
la recitazione del Mantra della Ricchezza, scoprirai come integrare anche gli altri due
sensi, l'odorato e il tatto.
Numerose ricerche in tutto il mondo hanno dimostrato senza alcun dubbio che le
esperienze che coinvolgono tutti e cinque i sensi sono assimilate e ricordate molto
più profondamente di quelle che ne stimolano solo alcuni.
Ma torniamo allo Shri Yantra: lo posizionerai appeso al muro o appoggiato su un
tavolino nell'angolo che dedicherai alla meditazione e che, come ti ho detto in
precedenza, dovrebbe trovarsi nello spazio Nord-Est della casa.
Puoi appendere al muro lo Shri Yantra semplicemente così com'è con dello scotch
ripiegato e messo sul retro in modo che non si veda (o meglio quei bollini attacca e
stacca che non sporcano il muro, tipo "Patafix"), anche se sinceramente è da
preferire di gran lunga la cornice.
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Se decidi di incorniciarlo sarebbe meglio utilizzare per la cornice un colore sulla
tonalità blu dello sfondo dello Yantra, oppure opta per un colore legno. La cornice
dovrebbe essere quadrata.
Il corniciaio ti aiuterà a fare la scelta giusta: se hai spazio sul muro puoi anche
decidere di dare più rilevanza allo Shri Yantra inserendo un passe-partout di colore
neutro (direi un beige) tra lo Yantra e la cornice stessa.
Non c'è un'altezza specifica per posizionare lo Yantra, più o meno ad altezza d'uomo
va bene, dove appenderesti un qualsiasi altro quadro.
Invece è importante la sua visibilità, cioè si deve vedere bene quando sei nei pressi
dell'angolo della meditazione.
La prima volta che posizioni lo Shri Yantra è opportuno «attivarlo».
Si tratta di una brevissima procedura di installazione che in Sanscrito si chiama

prana pratishta, e che letteralmente significa «infondere il prana, il respiro», ed è il
momento in cui si carica energeticamente lo Yantra per la prima volta.
Da quel momento in poi da uno stato «dormiente» lo Shri Yantra comincia a
«respirare», a vivere nel suo nuovo ambiente, ad agire nello spazio in cui viene
installato.
La procedura di installazione dello Shri Yantra si svolge in tre fasi:
Posiziona lo Yantra nella zona che hai individuato come ottimale.
Posa leggermente l'anulare della mano destra al centro dello Yantra.
Recita per tre volte, lentamente, il mantra che trovi qui sotto

Shriim Kliim Lakshmi Narayanayah namaha
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Naturalmente trovi tra gli allegati a questa guida anche l'audio in cui ti faccio sentire
come va recitato questo mantra di installazione.

L'ingrediente segreto
C'è solo un modo per non far funzionare il Mantra della Ricchezza...
Opporre la tua volontà, anche se inconscia, alla realizzazione dei tuoi progetti di
prosperità.
Per evitare che questo avvenga, abbiamo introdotto lo Shri Yantra nella meditazione,
per creare un'àncora positiva che fissi in modo permanente nell’inconscio
l'informazione di abbondanza che stiamo cercando.
E fin qui tutto benissimo, ma manca ancora un ingrediente fondamentale!
Praticamente nessuno in giro parla di queste cose, specialmente perché non
vengono messe in pratica e non ne sono stati studiati gli effetti reali.
Sono diversi anni che mi interesso di Vastu, lo Yoga dell'Abitare (questo è il sito di
Tiziano Valentinuzzi e Andrea Grendele), e quindi utilizzo gli Yantra (non solo lo Shri
Yantra) per rendere propizie le energie della casa.
Nel tempo ho visto quindi tutti i casi in cui l'utilizzo di uno Yantra (invece di un
intervento diciamo «fisico» sulla casa) funzionava oppure no.
Ed è stato proprio così che ho scoperto che nella stragrande maggioranza dei casi in
cui non si avevano gli effetti desiderati il motivo era sempre quello: le persone
utilizzavano una consulenza personale o uno Yantra per scaricare le proprie
responsabilità e far risolvere il problema a qualcun'altro o qualcos'altro.
Te lo dico convinto al 100% perché ormai non ho alcun dubbio, anche a costo di
risultare troppo duro...
Copyright © www.MantraDellaRicchezza.it

63

Guida

Appendere lo Yantra aspettandosi risultati automatici
senza fare niente, è solo una perdita di tempo!
A questo punto immagino che ti stia chiedendo: «Ma Lorenzo, come faccio ad evitare
questa mentalità? In effetti la tentazione di caderci è grande!».
Sì, hai ragione, la tentazione è grande!
Io stesso ci casco molte volte... ma cascarci non è un problema, l'importante è
prenderne coscienza e venirne fuori.
Ecco perché, invece di appendere lo Shri Yantra e non pensarci più, ti consiglio di
mettere dietro allo Shri Yantra un'affermazione positiva connessa con il tuo
desiderio di abbondanza e ricchezza.
Un'affermazione che possa riprogrammare l'inconscio ed esprimere in modo
efficace la volontà di cambiare in senso pratico e personalizzato (il prossimo capitolo
parla proprio di questo).
Ti chiedo di scrivere a mano la tua
affermazione di abbondanza e ricchezza
su un cartoncino (lo trovi da stampare
come allegato alla guida) che posizionerai
dietro allo Shri Yantra.
Attaccalo pure con dello scotch dietro allo
Yantra, nessun problema...
Se invece vuoi rendere più agevole la procedura di mettere l'affermazione dietro allo
Yantra inserisci (o fai inserire dal corniciaio) dietro alla cornice una tasca della
dimensione giusta per inserire il cartoncino con l'affermazione positiva.
In questo modo potrai cambiarlo senza problemi quante volte vorrai.
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Sì, perché non ne metterai uno e basta, e poi non ci pensi più, ma sarà un'attività che
farai più volte con obiettivi specifici, in base alle tue esigenze.
Infatti, introducendo il Mantra della Ricchezza nella tua vita, scoprirai che la
situazione specifica in cui ti trovi adesso si può facilmente superare.
Ma poi, ben presto, capirai che anche la nuova situazione si potrà facilmente
superare per passare alla successiva... e così via...!

Ricordati, non c'è un limite all'abbondanza nell'universo!
Gli antichi scritti vedici in Sanscrito affermano con certezza che la nostra essenza
animica è:

Sat Cid Ananda: piena di eternità, conoscenza e felicità
Quindi raggiunti gli scopi di un'affermazione positiva ce ne saranno degli altri, la tua
vita evolverà e così indirizzerai la riprogrammazione dell'inconscio verso nuovi
obiettivi.
Se per caso stai pensando che è troppo facile per essere vero stai sbagliando di
grosso!
Vedrai con i tuoi stessi occhi e sperimenterai direttamente sulla tua pelle quanto
velocemente e profondamente cambierà la tua vita se i buoni propositi (che sono
certo hai sviluppato finora leggendo) avranno anche un risvolto in un'azione pratica.
Con le tecniche che ti sto rivelando in questa guida puoi cambiare in meglio e per
sempre la tua vita!
Ma ricorda, c'è solo un problema: se non ti applichi, non otterrai nessun risultato!
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Tra gli allegati a questa guida trovi la scheda da stampare su cartoncino da cui poi
ritagliare dei bigliettini in proporzione aurea su cui scrivere le tue affermazioni
positive a mano.
I bigliettini hanno come sfondo la Stella di Lakshmi, che passo subito a descriverti.

La Stella di Lakshmi
Come hai visto nelle precedenti sezioni, il denaro rappresenta solo uno degli otto
aspetti della vera Ricchezza di Lakshmi.
Proprio per questo motivo è chiamata anche AshtaLakshmi, cioè che ha otto aspetti
(ashta in Sanscrito significa otto).

Per avere nella vita la Vera Ricchezza, è indispensabile
che tutte le otto prosperità di Lakshmi si manifestino.
Quindi ci vuole un certo equilibrio anche nel desiderare una specifica abbondanza
nella propria vita affinché gli otto aspetti siano sempre tutti presenti, senza
escluderne nemmeno uno.
Nella tradizione vedica si è sempre saputo che prima o poi
Lakshmi lascerà il luogo in cui anche solo uno degli otto
aspetti non viene tenuto nella giusta considerazione.
E, ormai lo sai bene, se Lakshmi se ne va, arriva Alakshmi,
il suo contrario

!

Graficamente, con la geometria sacra, il concetto di AshtaLakshmi è rappresentato
dalla stella ad otto punte.
Come vedi qui sopra, si tratta di due quadrati, uno dei quali è ruotato di 45 gradi
rispetto all'altro.
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Se ci fai caso, troverai in molti mandala e simboli, questa figura geometrica.
L'ottagono che si forma al centro rappresenta stabilità e fermezza, una struttura che
si «impianta per sempre».
Gli otto triangoli che si vengono a formare in corrispondenza dei lati dell'ottagono
rappresentano ognuno gli otto aspetti di Lakshmi di cui ti ho parlato all'inizio di
questa guida.

Una tecnica di rinforzo
Una delle tecniche di prosperità che ho sempre trovato molto efficaci e che se
desideri puoi abbinare alla recitazione del Mantra della Ricchezza, è quella di
utilizzare un piccolo giardinetto zen nell'area Nord della casa abbinato ad un
salvadanaio.
L'area Nord della casa è quella subito a sinistra dell'area Nord-Est che hai trovato
precedentemente seguendo Casa e Direzioni.
Qui a fianco vedi alcuni esempi di
giardinetto zen di diverse forme e
grandezza.
Ne basta uno relativamente piccolo ma
meglio se di forma perfettamente
quadrata.
È un contenitore (preferisci legno o terra
cotta alla plastica) in cui si trova una sabbia
fine.
Con dei piccoli bastoncini è possibile tracciare delle linee sullo sfondo sabbioso.
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Molto probabilmente ora vorrai sapere a cosa serve il salvadanaio. Il salvadanaio
non te lo aspettavi, vero?
Ah, ah... beh, con me spesso e volentieri saltano fuori cose inaspettate!
Le mie ricerche mi portano sempre nei luoghi (anche della mente) più impensati

.

Tornando a noi, diciamo che hai una credenza o un piccolo tavolino (o al limite una
mensola) nell'area Nord della casa in cui hai posizionato il giardinetto zen e il
salvadanaio.
Quello che farai col salvadanaio è
collegato all'aspetto «denaro» di Shri
Lakshmi.
Uno dei motivi per cui non si manifesta la
ricchezza nella nostra vita è che tendiamo
a spendere tutto quello che abbiamo e a
volte di più.
Purtroppo la maggior parte delle volte spendiamo per cose superflue, a cui si
potrebbe facilmente rinunciare o, peggio ancora, che ci fanno male!
Per questo, il cammino verso l'indipendenza finanziaria comincia con il risparmio, o
meglio con l'attitudine positiva di mettere da parte qualcosa (anche se lo fai già, puoi
decidere di aggiungere questa pratica meditativa).

Il salvadanaio deve essere collegato ad uno specifico obiettivo.
Decidi tu a cosa dedicare il salvadanaio, senti nel tuo cuore qual è l'area da cui vuoi
cominciare e che ti ispira di più:
È la beneficenza? Oppure il tuo meritato riposo e relax? Oppure è un tuo desiderio,
tipo un nuovo computer o il corso di pilates?
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Riferisciti alla relativa sezione degli otto aspetti di Shri Lakshmi per quanto riguarda
gli obiettivi.
Ora, nella pratica farai così: quando ti avanzano delle monetine dalla spesa, o magari
ti ritrovi in tasca o nel borsello delle monete, vai nell'area Nord e mettile nel
salvadanaio lì posizionato.
Mentre senti il rumore delle monetine visualizza il tuo obiettivo come fosse già
realizzato.
Il tuo obiettivo non sarà un obiettivo generico, ma molto specifico, tipo:
voglio fare una donazione di 100 euro per l'associazione tal dei tali
voglio fare 8 lezioni di ballo che costano 250 euro
voglio risparmiare 300 euro all'anno per la mia vecchiaia
Con la tecnica del salvadanaio consiglio sempre di fissare degli obiettivi a corto e
medio termine, entro l'anno, affinché ci sia poi anche un risultato tangibile in tempi
ragionevoli.
Altrimenti si rischia che diventi un esercizio teorico che ben presto perde di
significato e presa emotiva.
Se li hai, fai partecipare attivamente anche i tuoi figli (magari con un loro
salvadanaio): sarà un'educazione finanziaria importantissima.
Prima cominci a passare loro questa mentalità, meglio è.
Bene, il tuo obiettivo sarà scritto a mano in un bigliettino identico a quello che utilizzi
dietro allo Shri Yantra.
Puoi anche utilizzare una delle affermazioni positive della sezione seguente,
l'importante è che sia una di quelle relative in modo specifico al denaro.
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Posiziona il bigliettino sotto il giardinetto zen e ogni volta che metti le monetine nel
salvadanaio, cancella tutti gli altri disegni e disegna a mano la Stella di Lakshmi
visualizzando il tuo obiettivo come già raggiunto.
La visualizzazione può essere breve, non devi stare lì chissà quanto tempo. È
importante però che assapori il raggiungimento, che immagini come ti sentirai, le
emozioni che proverai, tutto come se stesse succedendo proprio adesso.
A proposito, le monetine vanno benissimo, ma nulla vieta di mettere nel salvadanaio
anche delle banconote

.

Una raccomandazione importantissima:

non c'è bisogno di soffermarsi sul livello di difficoltà
dell'obiettivo che hai scelto.
Ovviamente sarà un po' al di là delle tue possibilità attuali, altrimenti te lo saresti già
permesso, ma altrettanto ovviamente non sarà del tipo: «voglio fare un giro su Marte
la prossima estate!».
Quindi, agisci e basta dopo aver fissato l'obiettivo che ti sta a cuore ma...
...non demordere mai, non usare quei soldi per nessun'altra ragione se non quella
che hai deciso a priori, fossero anche solo 10 euro.
Questo passaggio è fondamentale, determinante per la buona riuscita di questa
«meditazione fisica».
Quello che metti nel salvadanaio può venire da diverse risorse ma io preferisco
sempre quelle del risparmio.
Se sei anche tu tra quelli che pensano che i soldi già non bastano e che non puoi
risparmiare più di quanto già fai, ecco per te alcuni esempi:
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Sono in giro e mi viene voglia di un bel caffè, quello super-buono che fanno proprio
in quel bar.
Penso al mio salvadanaio e capisco che è un buon momento per trovare risorse:
rinuncio al caffè con gioia e metto un euro nel salvadanaio appena sono a casa.
Mi raccomando, con gioia, non come un obbligo e una rinuncia che ti fa soffrire,
altrimenti meglio farsi il caffè...
Ci sono molte occasioni per risparmiare durante il giorno e quindi investire nel tuo
obiettivo:
Saltare un aperitivo
Per una settimana non bere bibite
Andare in bici piuttosto che con l'auto in un certo luogo
Fumare metà o un terzo di sigarette per una settimana
Saltare il parrucchiere per una volta
Non comprare dolciumi per una settimana
Ecc.
Potrebbe essere che la tua disponibilità finanziaria sia molto più grande di un euro al
giorno.
Benissimo, puoi fare la stessa cosa in proporzione, in base alle tue possibilità.
Come ormai sai benissimo, la vera Ricchezza non si misura solo in termini di quanto
denaro hai.
Il tipo di mentalità e intento che si radicherà profondamente nel tuo inconscio,
attirerà un'abbondanza che forse adesso nemmeno immagini.
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In pratica, si tratta di rompere uno schema quotidiano che ti fa spendere del denaro
e mettere quel denaro nel salvadanaio con la procedura che ti dicevo prima.
Guarda che con 1 euro al giorno, dopo un anno ne avrai 365... uno splendido
weekend lungo per 2 persone in una città europea!
Oppure il necessario per mantenere e mandare a scuola un bambino del terzo
mondo per un anno...
Ma... ce l'hai la pazienza e la perseveranza di aspettare un anno?
Te lo dico perché molti pensano che questa storia dell'euro al giorno sia semplice e
banale, ma ti assicuro che solo pochi arrivano fino in fondo.
Un'ultima nota prima della conclusione di questa sezione: il giardinetto zen e il
salvadanaio sono facoltativi ma molto potenti.
Se devi scegliere tra i due preferisci la tecnica del salvadanaio, il giardinetto zen con
l'affermazione sotto è un ulteriore potenziamento del salvadanaio.
Ma prima di iniziare la ripetizione quotidiana del Mantra, bisogna avere già tutto?
Puoi iniziare o aspettare di avere il setting perfetto?
Ti assicuro che puoi subito iniziare a recitare il mantra, anche senza lo Shri Yantra.

Una volta messo in moto il processo, tutto si allineerà.

Se non sei solo tu…
Che bella fortuna se più membri della tua famiglia decidono di partecipare alla
meditazione e all'utilizzo delle affermazioni positive: ben venga!!!
Basta che fai inserire una tasca per ognuno dietro allo Shri Yantra.
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Per quanto riguarda il salvadanaio, o ne
utilizzi uno a testa, oppure (ma solo ed
esclusivamente se l'obiettivo da
raggiungere è lo stesso) uno per tutti.
Per quanto riguarda la meditazione sul
mantra, potete tranquillamente farla
insieme all'unisono, se risulta più pratico e coinvolgente.
Oppure ognuno la farà nel momento che gli è più consono, non c'è problema.
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LE AFFERMAZIONI DI
RICCHEZZA
Come ti dicevo prima, l'ingrediente
segreto che ho testato per anni per far
funzionare al 100% il potere dei Mantra
abbinati agli Yantra è di usare delle
affermazioni positive da posizionare dietro
agli Yantra.
Perché dico affermazioni «positive»?
Perché il nostro inconscio non sa
interpretare la negazione. Cioè per il
nostro inconscio «Io non voglio essere
malato» è la stessa cosa di «Io voglio essere malato».
Sembra impossibile ma è proprio così: mentre consciamente facciamo una
affermazione, se dentro c’è una negazione, in profondità questa non viene
registrata.
Quindi è importante che le affermazioni siano positive: l'esempio di prima
diventerebbe «Io sono sano».
Se cerchi informazioni sull'uso delle affermazioni positive in Google troverai migliaia
di istruzioni per l'uso, cosa fare e cosa non fare per farle funzionare, ecc.
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Io non mi voglio soffermare troppo sulla teoria delle affermazioni perché andremmo
abbastanza fuori argomento.
Pensa solo che se ti dico: «Non visualizzare una grande torta al cioccolato» ...ops,
scommetto che l’hai già visualizzata nella tua mente mentre leggevi... o sbaglio?
La tecnica meditativa che ti sto mostrando in questa guida racchiude tutti gli
ingredienti necessari per far funzionare al 100% le affermazioni positive che
utilizzerai.
Fra poco ti elencherò una serie di affermazioni positive sulla ricchezza che secondo
me sono molto efficaci e che ho visto funzionare molto bene in tantissimi casi.
Leggile due o tre volte tutte e decidi qual è quella che più rappresenta l'obiettivo
specifico che vorresti raggiungere nella tua vita adesso.
Questo aspetto di personalizzazione è molto importante, non devi usare
un'affermazione positiva che non ti dice niente, ma qualcosa che risuoni
profondamente con le tue corde in questo preciso momento.

Qualcosa che ti emozioni, che ti faccia sognare,
che coinvolga tutto il tuo essere.
Sceglila anche in base a ciò che hai letto nella sezione sugli otto aspetti di prosperità
di Shri Lakshmi.
Le affermazioni sono tutte in genere maschile ma, ovviamente, se sei donna
trasformale in femminile.
Quando puoi, introduci anche il tuo nome tipo: «Io, Lorenzo, mi permetto di essere
ricco».
Nella maggior parte dei casi l'affermazione descriverà una situazione che tu vuoi
ottenere, ma è importante che sia formulata al presente.
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Usa l'affermazione che risuona con chi sei tu in questo
momento e che rappresenta un obiettivo importante per la tua
vita ADESSO!
Non pensare troppo a quello che ti dice la mente, scegli con il cuore e l'istinto, vedrai
che non ti deluderanno.
Un'ultima considerazione, che però è importantissima:
Se stai per recitare il mantra o per mettere qualcosa nel salvadanaio e non ti ricordi
esattamente l'affermazione positiva associata, tira fuori il bigliettino e rileggila,
magari a voce alta.

Affermazioni Positive
Io mi permetto di essere ricco
Io mi permetto di essere flessibile
Io mi permetto l'abbondanza
Io mi permetto di essere coraggioso
Io mi permetto di pianificare attentamente
Io mi permetto di essere in salute
Io mi permetto la conoscenza
Io mi permetto un'enorme eredità
Io scelgo consapevolmente di essere l'artefice della mia vita
Io partecipo generosamente dell’abbondanza dell'Universo
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Sono grato per tutto ciò che ho
Ricevo più di quanto io possa desiderare
Vivo in un oceano di benessere, abbondanza e prosperità
Io vivo in un continuo flusso di benessere e abbondanza
Io mi merito abbondanza e prosperità
Io sono pronto a vivere una vita prospera e ricca
Sono ricco e prospero e me lo merito
Esprimo la mia più profonda gratitudine per essere così ricco e prospero
Amo la ricchezza ed esprimo la mia gratitudine per quello che ho
Amo il denaro che mi fa crescere spiritualmente e materialmente
Il denaro è una cosa facile da ottenere
Io ho tutte le risorse di cui ho bisogno per una vita serena e gioiosa
Trovo prosperità in ogni mia azione
Ogni giorno la vita mi presenta stupende occasioni di crescita
Ho i mezzi che mi consentono di spostarmi nel mondo
Ho tutto quello che mi permette di godere della vita e del mondo
Il mio conto in banca aumenta sempre più
Io sono appagato, felice e grato di tutto quello che ho
I soldi mi piacciono e io piaccio ai soldi
Attiro denaro come una calamita
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Attiro i soldi 24 ore al giorno e ne sono grato
So bene come fare i soldi
Il denaro che arriva continua a moltiplicarsi
Godo di una quantità sempre maggiore di soldi
Risparmio volentieri denaro
Metto da parte il 10% di tutti i soldi che guadagno
Investo bene il mio denaro
Vedo che i miei soldi si riproducono senza sforzo
Dono volentieri denaro per le cause buone e meritevoli
Il mio patrimonio è un lascito durevole e un aiuto importante per...
Sono un eccellente amministratore del denaro
Percepisco redditi passivi che finanziano il mio stile di vita al 100%
Sono libero. Lavoro perché scelgo di farlo
Ammiro le persone ricche e di successo
Divento ricco facendo ciò che amo
Merito di essere ricco perché aggiungo valore alla vita delle altre persone
Sono un donatore generoso ed un ricevitore eccellente
Sono veramente grato per tutti i soldi che ho adesso
Il successo mi rende determinato. I fallimenti mi rendono ancora più
determinato. Tutto mi rende più determinato
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Sono pronto al manifestarsi dell’abbondanza nella mia vita
L’abbondanza si manifesta in modo magico, perché la magia è in me
Io nuoto in un mare di tranquilla abbondanza
Io ho tutto il denaro di cui ho bisogno per una vita serena e gioiosa
Quando creo ricchezza per me, arricchisco tutto il mondo
Ho il sostegno di tutti nell'aumentare le mie entrate
Naturalmente questi sono solo dei suggerimenti, se tu ne vuoi confezionare una
tutta tua tanto meglio!
Oppure magari hai letto qualche libro in cui hai trovato un'affermazione di ricchezza
e abbondanza che ti si addice particolarmente e puoi quindi decidere di usare quella.

Solo tu sai quali sono i tuoi blocchi e desideri più profondi!

Le affermazioni di potere nella pratica
Gli 8 aspetti vanno conosciuti ed approfonditi nella propria vita, ok, ma a livello di
pratica del mantra, come si procede?
Devi scegliere l’aspetto che senti essere il tuo punto debole e focalizzarti su quello
per iniziare, e poi di conseguenza scegliere le «affermazioni» per lo Shri Yantra,
salvadanaio o giardino zen?
Ricorda che gli 8 aspetti sono tutti integrati nel mantra, e con le affermazioni di
potere puoi scegliere di «caricare» in particolare un aspetto.
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Le affermazioni da scrivere sono in tutto dunque 2 o 3:
Shri Yantra
Salvadanaio
Giardino zen
Le affermazioni non devono per forza essere differenti, possono essere anche lo
stesso pensiero.
In questo caso, potresti aver deciso di lavorare coscientemente per un periodo della
tua vita, su un particolare aspetto. Rinforzare il pensiero, inserendolo nelle 3 àncore,
ti potrebbe aiutare molto.
Non aver paura di focalizzarti troppo e magari tralasciare qualcosa, perché il Mantra
delle Ricchezza svolgerà la sua azione equilibratrice.
Inoltre, come ti ho già detto, le affermazioni possono, diciamo anche che
dovrebbero, essere formulate in modo personale e preciso, che escano direttamente
da te. Quelle che ti ho dato, sono solo ispirazioni. Le puoi usare all’inizio per abituarti
alla cosa, ma vedrai che man mano le parole usciranno da sole.
Stiamo infatti facendo in modo di rimuovere i blocchi interiori e ognuno di noi porta
con sé una sua unicità anche in questo.

Copyright © www.MantraDellaRicchezza.it

80

Guida

LA PROCEDURA COMPLETA
Questa sezione è il riassunto procedurale di tutte le sezioni precedenti.
Qui trovi la sequenza passo passo delle azioni da eseguire per ottenere il meglio dal
Mantra della Ricchezza.
Ovviamente, perché ti sia utile, devi aver letto ed assimilato per bene le tecniche e i
segreti che ti ho rivelato nelle sezioni precedenti.
Infatti non ci sono approfondimenti qui, ma solo la traccia delle operazioni da
eseguire (a parte qualche suggerimento facoltativo).
Se non ti ricordi qualcosa di specifico, vai alla sezione relativa per trovare i dettagli.
Per questo motivo ti suggerisco di leggere questa guida almeno tre volte prima di
procedere, affinché tutto sia chiaro e limpido nella tua mente.
Iniziamo dalle operazioni preliminari, che farai una volta sola:
Determina l'area Nord-Est e Nord della tua casa
Prepara l'angolo per la meditazione a Nord-Est
Prepara l'angolo con salvadanaio e giardino zen a Nord
Acquista un mala con 108 grani
Prepara l'incenso o l'essenza profumata (facoltativo)
Fai incorniciare lo Shri Yantra con la tasca (o le tasche) sul retro (se non le
ha il corniciaio, le puoi trovare in cartoleria)
Stampa su cartoncino e ritaglia i biglietti per le affermazioni
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Stampa il cartoncino guida con il mantra per le prime volte
Ascolta almeno 20 volte l’audiotraining sulla pronuncia del mantra
Riguardo l’audiotraining, alcuni lo usano come sottofondo durante la recita del
mantra, in modo da recitare «con me». Potrebbe andare bene in un primo momento,
ma quando hai imparato il mantra, è meglio proseguire in autonomia.
Detto questo, ci sono le operazioni che farai ogni tanto, in base ai tuoi obiettivi
specifici o ad una frequenza da te stabilita.
Nulla vieta di mantenere sempre le stesse affermazioni anche per lungo tempo, è
una questione tutta personale.
Ecco le operazioni saltuarie:
Scegli una nuova affermazione positiva di ricchezza per lo Shri Yantra
Scegli una nuova affermazione positiva di ricchezza per il salvadanaio ed
eventualmente personalizzala col tuo nome

I 5 sensi
Nelle sezioni precedenti ti avevo parlato dell'importanza di coinvolgere tutti e 5 i
sensi nella pratica della meditazione sul Mantra della Ricchezza.
Vediamoli uno ad uno.
UDITO: reciti il mantra a voce alta e quindi l'udito è stimolato.
Quando avrai fatto abbastanza esperienza a voce alta potrai anche
meditare in silenzio recitando mentalmente il mantra.
A livello inconscio l'udito sarà comunque stimolato in base al ricordo
fissato quando lo recitavi a voce alta.
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VISTA: fissa lo sguardo sullo Shri Yantra.
Quando avrai fatto abbastanza esperienza fissando lo Yantra ad occhi
aperti potrai farlo anche con gli occhi chiusi.
A livello inconscio la vista sarà comunque stimolata dal ricordo fissato
quando lo guardavi con gli occhi aperti.
TATTO: il tocco del mala stimola il tatto e accompagna la recitazione del
mantra.
Non è necessario averlo e puoi farne a meno. Se invece vedi che ti
potresti trovare bene, li puoi comprare nei negozi che commerciano
oggetti orientali o puoi costruirtelo tu, infilando 108 «perle», in un filo. Tra
un grano e l’altro, fai un piccolo nodo. A me è capitato anni fa di essere
senza, e di avere a disposizione solo un cordino... me ne sono fatto uno
tutto di nodi! Ce l'ho ancora ed è un caro ricordo dei primi esperimenti
ODORATO (facoltativo): utilizza un incenso o un'essenza profumata
durante la recitazione.
Attenzione però, usa solo incensi naturali al 100%, c'è di tutto in giro.
Io preferisco le essenze biologiche, in particolare quelle adatte anche al
consumo alimentare, per essere sicuro che siano pure e naturali. Le uso
con un diffusore di terracotta e le candeline di cera d'api.
Comunque questo passaggio non è obbligatorio e non è fondamentale
per la buona riuscita della recitazione del Mantra della Ricchezza.
GUSTO (facoltativo): fai un'offerta di cibo a Shri Lakshmi nella forma dello
Shri Yantra oppure, se lo desideri e si addice alla tua natura, ad una foto
che la raffigura.
Prima di iniziare la meditazione prepara una piccola coppetta di frutta
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tagliata o di qualche cereale adatto alla mattina.
Metti la coppetta vicino allo Shri Yantra (o all’immagine di Lakshmi)
nell'angolo di meditazione.
Quando hai finito di recitare il Mantra della Ricchezza ritira la coppetta e
mangiane il contenuto.
Non serve che fai questo tutti i giorni, a meno che tu non lo desideri.
Non è obbligatorio, se non ti aggrada o non lo trovi affine al tuo modo di
vivere e di essere, non preoccuparti.
Questo è il modo tradizionale per stimolare il gusto che si trova nella
letteratura vedica e io desidero condividerlo con te.
Tutti quelli che lo hanno provato (me compreso) lo trovano molto
efficace!

Le procedure
Ed ora ecco la procedura passo passo per meditare sul Mantra della Ricchezza:
Posiziona la coppetta di frutta (facoltativo)
Accendi l'incenso o il diffusore di profumo (facoltativo)
Se non ti ricordi l'affermazione dietro allo Shri Yantra, rileggila
Siediti comodamente con la schiena dritta
Fai tre respiri profondi
Inizia a recitare il Mantra della Ricchezza con il mala
Quando hai finito ritira la coppetta (facoltativo)
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In ultimo ringrazia Shri Lakshmi per le benedizioni concesse
Ecco invece la procedura passo passo per la meditazione del salvadanaio:
Metti i soldi nel salvadanaio
Mentre lo fai visualizza una pioggia di monete d'oro che ti ricopre
Se non ti ricordi l'affermazione sotto il giardinetto zen, rileggila
Cancella la Stella di Lakshmi dalla sabbia
Disegna di nuovo la Stella di Lakshmi sulla sabbia
Immagina nei dettagli la tua vita secondo l'affermazione realizzata
?

Ringrazia Shri Lakshmi per le benedizioni concesse
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CONCLUSIONE
Ti faccio le mie più sentite e sincere congratulazioni per aver terminato di leggere la
guida «Mantra della Ricchezza».
Se questa è già la terza lettura (

), adesso viene il secondo passo, l'azione vera e

propria di mettere in pratica quello che hai appena scoperto.
Come puoi notare, la procedura è estremamente semplice e c'è sicuramente spazio
per le personalizzazioni.
Non stiamo infatti parlando di un rituale religioso o di aderire a questa o a quella
setta.

Si tratta di un metodo scientifico per annientare
gli auto-sabotaggi interiori e liberarci dalle catene della mente.
Immagino che anche tu sappia che praticamente tutti gli obiettivi che in questo
preciso istante non riusciamo a perseguire sono in realtà bloccati da noi stessi.
Questi blocchi sono nascosti sotto la sfera cosciente (e magari vengono dalle vite
precedenti).
Quindi si può dire che non è colpa nostra, o almeno che non ne abbiamo coscienza,
ma sicuramente possiamo trasformare questa situazione limitante in un’occasione di
crescita e miglioramento della nostra vita.
E questo è esattamente quello che fa il Mantra della Ricchezza: mette nel nostro
inconscio l'informazione corretta affinché tutte le connessioni cerebrali si possano
allineare con la naturale abbondanza che è propria del nostro essere profondo,
animico.
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Oramai è un fatto scientificamente provato, che la meditazione modifica fisicamente
le connessioni neuronali nel cervello e ne attiva aree molto importanti.
Ed è proprio per questo motivo che ritengo la recitazione quotidiana del Mantra
della Ricchezza una tecnica formidabile per stimolare cambiamenti profondi nella
nostra vita e nel nostro essere.
Ma ovviamente questo per ora lo dico io, per quanto riguarda te... non ti resta che
provare!
Prima di lasciarci, volevo accennare ad una cosa che potrebbe aver creato delle
«tensioni interiori». Sto parlando del fatto che per molti non è naturale e forse in
ultima analisi «giusto» pregare una Divinità che è al di fuori del proprio credo.
Che questo sia cattolico o altro…
Dentro di noi sappiamo che «Tutto è Amore», ma spesso si sente una qualche
resistenza interna che non ci fa sentire a proprio agio nella pratica.
Ti posso dire che ti capisco perfettamente! I Veda in effetti danno una personalità ad
ogni cosa e Shri Lakshmi è l’aspetto femminile di Dio.
So bene che questo è difficile da accettare per noi che siamo immersi nella
tradizione cattolica, ma credo allo stesso tempo che sia qualcosa da integrare nella
nostra pratica, e nella nostra fede, in modo molto personale.
Quello che però so per certo è che Dio capisce le nostre intenzioni e conosce il
nostro cuore.

So anche che Dio è la Persona meno settaria che conosca!
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Quindi, prendi il meglio di ciò che ti ho detto e se in qualche modo ti risuona, cerca di
integrarlo nel tuo modo di vivere la spiritualità. Sono sicuro che avrai delle stupende
realizzazioni!
Come ti dicevo in precedenza, è meglio se rileggi questa guida almeno un'altra volta
(tre volte è la perfezione).
Poi però, e questo mi sembra ovvio, è importante metterla in pratica con
entusiasmo: è veramente un sistema semplice e potente che dà risultati efficaci e in
tempi relativamente brevi.
Ti auguro che il Mantra della Ricchezza riempia la tua vita di tanta gioia e felicità così
come ha fatto con milioni di persone al mondo da millenni.
Un caro saluto e un abbraccio,

P.S. Tengo molto al tuo successo e mi farà piacere ricevere una tua testimonianza sui
benefici o le difficoltà che hai incontrato con la pratica del «Mantra della Ricchezza».

Altre Risorse:
Yantra e Mantra

Copyright © www.MantraDellaRicchezza.it

88

