
Questo è un elenco di frasi dette anche Modi di Credenza, Sistemi di Credenza, 

Condizionamenti o anche Convinzioni. 

Esse ci possono aiutare nella nostra vita ma anche danneggiare. 

Io te le metto a disposizione, tramite il video hai visto come testarli, se poi vuoi 

sapere come riprogrammarti (questo è il termine giusto) allora ti indico di seguire i 

miei corsi, sicuramente nel blog pubblicherò anche la tecnica per toglierti i 

Condizionamenti che possono essere dannosi per Te.                

                                             Oggetto: convinzioni da testare  

1. Io mi amo 

2. Io comprendo cosa vuol dire amarsi 

3. Io mi blocco nell’amarmi 

4. Permetto a me stesso/a di amarmi  

5. Io accetto me stesso 

6. Io comprendo cosa vuol dire accettarmi 

7. Io mi blocco nell’accettarmi 

8. Permetto a me stesso/a di accettarmi 

9. Io comprendo cosa vuol dire l’abbondanza economica come modo di vivere 

10. Io mi blocco dall’avere l’abbondanza economica come modo di vivere 

11. Permetto a me stesso/a di avere abbondanza economica nella mia vita come 

modo di vivere 

12. Io comprendo cosa vuol dire l’abbondanza dell’universo come modo di vivere 

13. Io mi blocco dall’avere l’abbondanza dell’universo come modo di vivere 

14. Permetto a me stesso/a di avere l’abbondanza dell’universo nella mia vita 

come modo di vivere 

15. Io sono svantaggiato/a 



16. Io sono sfortunato/a 

17. Io sono fortunato/a 

18. Io permetto a me stesso/a di essere fortunato/a 

19. Io blocco me stesso/a dall’essere fortunato/a 

20. Io comprendo cosa significa essere fortunato/a 

21. Ho venduto la mia Anima alla schiavitù 

22. Io ho smarrito la mia indipendenza finanziaria 

23. Io mi permetto di ritrovare la mia indipendenza finanziaria 

24. Io mi blocco nel ritrovare la mia indipendenza finanziaria 

25. Io comprendo cosa significa ritrovare la mia indipendenza finanziaria 

26. Io blocco la mia indipendenza finanziaria 

27. Io permetto ed accetto l’indipendenza finanziaria nella mia vita 

28. Comprendo ciт che significa l’indipendenza finanziaria 

29. Io sono indipendente a livello finanziario 

30. Io blocco il dare 

31. Io mi permetto di dare 

32. Io comprendo il dare 

33. Io blocco il ricevere 

34. Io sono degno/a di ricevere 

35. Io permetto a me stesso/a di ricevere 

36. Comprendo ciт che significa ricevere 

37. Io ho fatto molti giuramenti di povertà 

38. Io ho fatto molti voti di povertà 

39. Io ho fatto molti giuramenti di castità 



40. Io ho fatto molti voti di castità 

41. Io sostengo facilmente l’abbondanza economica 

42. Io mi permetto di sostenere l’abbondanza economica 

43. Blocco me stesso/a dal sostenere l’abbondanza economica 

44. Comprendo ciт che significa sostenere l’abbondanza economica 

45. Io sostengo facilmente l’abbondanza dell’universo 

46. Io mi permetto di sostenere l’abbondanza dell’universo 

47. Blocco me stesso/a dal sostenere l’abbondanza dell’universo 

48. Comprendo ciт che significa sostenere l’abbondanza dell’universo 

49. Sono un/a incapace quando si tratta di soldi 

50. Sono saggio/a quando si tratta di soldi 

51. Io blocco la saggezza quando si tratta di soldi 

52. Permetto a me stesso/a di essere saggio/a quando si tratta di soldi 

53. Comprendo ciт che vuol dire essere saggio/a quando si tratta di soldi 

54. Io commetto degli errori con i soldi 

55. Mi sento comodo/a avendo soldi 

56. Io blocco me stesso dall’abbondanza economica 

57. L’abbondanza economica fluisce nella mia vita 

58. Io blocco me stesso dall’abbondanza dell’universo 

59. L’abbondanza dell’universo fluisce nella mia vita 

60. I soldi finiscono sempre 

61. I soldi entrano nella mia vita con fatica 

62. Ciт che ti viene dato prima o poi ti verrà tolto 

63. Chi troppo chiede ottiene nulla 



64. Le questioni di soldi mi fanno arrabbiare 

65. Le questioni di soldi sono neutrali per me adesso 

66. Sono pronto/a per ricevere la mia eredità Divina 

67. Io mi permetto di ricevere la mia eredità Divina 

68. Io sono degno/a di ricevere la mia eredità Divina 

69. Comprendo cosa significa ricevere la mia eredità Divina 

70. Avere soldi mi fa sentire in colpa 

71. Avere soldi NO mi fa sentire in colpa 

72. Io sono uno schiavo/a dei soldi 

73. Sono bilanciato/a a livello finanziario 

74. Comprendo cosa vuol dire essere bilanciato/a a livello finanziario 

75. Io mi permetto di raggiungere un livello bilanciato nelle mie finanze 

76. Se produci soldi NO sei degno/a NO 

77. Mi blocco nel raggiungere un livello bilanciato nelle mie finanze 

78. Io faccio degli sforzi con i soldi 

79. I soldi mi arrivano facilmente 

80. Io permetto che i soldi mi arrivano facilmente 

81. Io blocco i soldi nell’arrivare a me facilmente 

82. Sono a mio agio nell’avere soldi 

83. Comprendo cosa vuol dire essere a proprio agio con i soldi 

84. Blocco me stesso/a dall’essere a proprio agio con i soldi 

85. Permetto a me stesso di essere a proprio agio con i soldi 

86. Ho difficoltà a sostenere l’abbondanza economica 

87. Ho difficoltà a sostenere l’abbondanza dell’universo 



88. Io combatto per i soldi 

89. I soldi mi arrivano facilmente adesso 

90. Permetto ai soldi di arrivarmi facilmente adesso 

91. Io blocco il fluire dei soldi a me adesso 

92. Io comprendo cosa vuol dire avere i soldi che fluiscono a me facilmente adesso 

93. Le opportunità e i soldi mi arrivano senza sforzi 

94. Permetto che le opportunità e i soldi mi arrivano facilmente adesso 

95. Io blocco che le opportunità e i soldi mi arrivano facilmente adesso 

96. Capisco cosa significhi che le opportunità e i soldi mi arrivino facilmente 

97. Ho perso le mie opportunità d’oro 

98. La mia opportunità d’oro й a portata di mano 

99. Io ho un’abbondanza economica strabordante 

100. Io ho perso l’abbondanza economica strabordante 

101. Io mi permetto di ritrovare l’abbondanza economica strabordante 

102. Io mi blocco nel ritrovare l’abbondanza economica strabordante 

103. Io comprendo cosa significa ritrovare l’abbondanza economica strabordante 

104. Io ho un’abbondanza dell’universo strabordante 

105. Io ho perso l’abbondanza dell’universo strabordante 

106. Io mi permetto di ritrovare l’abbondanza dell’universo strabordante 

107. Io mi blocco nel ritrovare l’abbondanza dell’universo strabordante 

108. Io comprendo cosa significa ritrovare l’abbondanza dell’universo strabordante 

109. I soldi sono una forma della forza di Dio 

110. Io comprendo cosa significa che i soldi sono una forma della forza di Dio 

111. Io sono uno con Dio e uno con il dono 



112. Io permetto a me stesso/a di essere uno con Dio e con il dono 

113. Io blocco me stesso/a dall’essere uno con Dio e con il dono 

114. Io comprendo cosa significhi essere uno con Dio e con il dono 

115. L’abbondanza economica й naturale 

116. L’abbondanza dell’universo й naturale 

117. Io avrò sempre abbastanza 

118. Io sono a posto con i soldi 

119. Io vedo la mia vita bene ed abbondante 

120. Io provo l’ansia della sopravvivenza 

121. Mi sento sicuro/a della mia sopravvivenza 

122. Io credo nella mancanza 

123. Io comprendo cosa significhi l’abbondanza economica 

124. Io comprendo cosa significhi l’abbondanza dell’universo 

125. Devo aspettare per i soldi 

126. I soldi arrivano sempre con molto anticipo 

127. Io risuono con l’abbondanza economica 

128. Io comprendo cosa significhi garantire a me stesso l?approvazione 

129. Io capisco come ci si sente ad essere a posto 

130. Permetto a me stesso di essere a posto 

131. Io blocco me stesso dall’essere a posto 

132. Io sono a posto 

133. Vengo coinvolto/a nell’opinioni degli altri 

134. Io sono guidato/a dal Divino 

135. Io capisco cosa significhi accettare me stesso/a 



136. Io sono eterno/a, immortale ed infinito 

137. Io capisco cosa significa essere a mio agio con me stesso/a 

138. Mi sento insicuro/a su chi sono 

139. Io capisco cosa significhi essere sicuro/a di me stesso/a 

140. Io so chi sono 

141. Io ricordo chi sono 

142. Io comprendo cosa significhi sapere chi sono 

143. Io comprendo cosa significa ricordare chi sono 

144. Sono una vittima 

145. Io vivo nell’energia del povero me 

146. Io capisco cosa significa vivere nell’energia dell’abbondanza economica 

147. Io capisco cosa significa accettare l’abbondanza economica 

148. Io capisco cosa significa vivere nell’energia dell’abbondanza dell’universo 

149. Io capisco cosa significa accettare l’abbondanza dell’universo 

150. Io permetto agli altri di debilitarmi 

151. Io capisco e ricordo cosa significa ricevere poteri Divini 

152. Io accetto consigli scadenti dagli altri 

153. Io capisco e ricordo cosa significhi il discernimento Divino 

154. Io blocco il discernimento Divino 

155. Io accetto il discernimento Divino 

156. Io sono motivato dalla gioia 

157. Io capisco cosa vuol dire risuonare con la gioia 

158. Io blocco il mio risuonare con la gioia 

159. Io comprendo cosa significa gioia 



160. Io sono motivato dalla pace 

161. Io capisco cosa vuol dire risuonare con la pace 

162. Io blocco il mio risuonare con la pace 

163. Io comprendo cosa significa pace 

164. Io sono motivato dall’Amore 

165. Io capisco cosa vuol dire risuonare con l’Amore 

166. Io blocco il mio risuonare con l’Amore 

167. Io comprendo cosa significa Amore 

168. Io blocco la vitalità Divina 

169. La vitalità Divina mi eleva e mi libera 

170. Comprendo il significato di vitalità Divina 

171. Io critico gli altri 

172. Io blocco il rilasciare e perdonare gli altri 

173. Comprendo cosa vuol dire rilasciare e perdonare gli altri 

174. Io critico me stesso/a 

175. Comprendo il significato di cosa vuol dire perdonare me stesso/a 

176. Io mi blocco nel perdonare e rilasciare me stesso/a 

177. La calma esiste tutto intorno a me 

178. Io permetto che la calma esiste tutto intorno a me 

179. Comprendo cosa vuol dire stare calmi 

180. La vita e noiosa se й calma 

181. Intorno a me esiste il dramma 

182. Io mi sento ascoltato quando vivo nella rabbia 

183. Io mi sento forte quando vivo nella rabbia  



184. Io ho piena Autostima di me quando vivo nella rabbia 

185. Io blocco l’esistenza della calma intorno a me 

186. La vita й un’avventura quando Io scelgo che lo sia 

187. Io sono avaro con me stesso/a 

188. Io sono avaro con gli altri 

189. Dio и avaro con me 

190. Io sono avaro con Dio 

191. Gli Altri sono avari con me 

192. Mio padre и avaro con me 

193. Mia madre и avaro con me 

194. Gli uomini sono avari con me 

195. Le donne sono avare con me 

196. Io sono avaro con le donne 

197. Io sono avaro con gli uomini 

198. Io sono generosa/o con me stesso/a 

199. Io sono generosa/o con gli altri 

200. Io sono generosa/o con Dio 

201. Dio й generosa/o con me 

202. Io mi vendico nei confronti dei miei familiari 

203. Mio padre й generoso con me 

204. Mia madre й generosa con me 

205. Io mi permetto di essere generosa/o con me stesso/a 

206. Io mi permetto di essere generosa/o con gli altri 

207. Io permetto a Dio di essere generosa/o con me 



208. Io permetto agli altri di essere generosi con me 

209. Io vivo il cambiamento 

210. Io permetto a me stesso/a di vivere il cambiamento 

211. Io blocco me stesso/a dal vivere il cambiamento  

212. Io comprendo cosa vuol dire vivere il cambiamento 

213. Io ho paura del cambiamento 

214. Io vivo in sintonia con il mio Spirito 

215. Io permetto a me stesso/a di vivere in sintonia con il mio Spirito 

216. Io blocco me stesso/a nel vivere la sintonia con il mio Spirito 

217. Io comprendo cosa vuol dire vivere in sintonia con il mio Spirito 

218. Io Ascolto il mio Bambino Interiore 

219. Io Comprendo cos?и il mio Bambino Interiore 

220. Io vivo in Armonia con il mio Bambino Interiore 

221. Io permetto a me stesso/a di vivere in Armonia con il mio Bambino Interiore 

222. Io blocco me stesso/a nel vivere in Armonia con il mio Bambino Interiore 

223. Io comprendo cosa vuol dire vivere in Armonia con il mio Bambino Interiore 

224. Io ho una piena Autostima di me 

225. Io permetto a me stesso/a di Autostimarmi 

226. Io blocco la mia Autostima 

227. Io comprendo cosa vuol dire vivere Autostimandosi 

228. Io ho una vita piena di Successo 

229. Io permetto a me stesso/a di avere una vita piena di successo 

230. Io blocco l’avere una vita piena di Successo 

231. Io comprendo cosa vuol dire avere una vita piena di Successo 



232. Io mi identifico nel lavoro che svolgo 

233. Io sono il lavoro che svolgo 

234. Io preferisco avere ragione piuttosto che vivere felice 

235. Io voglio avere ragione sempre 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 


