Doreen Virtue

Angeli e numeri
Ti è mai capitato di imbatterti sempre nello stesso numero nella
vita di tutti i giorni? Scoprine subito il significato!
…………………….
Come gli Angeli potessero comunicare con noi anche attraverso i numeri che ci
mandavano, in maniera ripetitiva, oppure solo per il fatto di guardare un orologio
analogico e vedere una certa ripetizione di serie numeriche. Ero allora alla ricerca di
spiegazioni, di maggiore comprensione, e grazie a Doreen Virtue ed ai suoi libri
compresi questi fatti.
Questa antica saggezza risale a grandi maestri come Ermete, Platone e Pitagora.
Pitagora sosteneva che tutto nell’Universo è matematicamente preciso e che ogni
numero ha la sua vibrazione, il suo significato e il proprio valore.
……………………………………..
0
Dio ti parla. Quando vedi uno zero, è il segno del circolo infinito dell’Omega senza
inizio né fine. Dio sta cercando di catturare la tua attenzione con una parola di
rassicurazione o con un consiglio.
……………………………………..
1
Resta positivo. Tutto quello a cui stai pensando ora sta per diventare realtà, perciò
fai in modo di pensare solo a ciò che desideri. Affida le tue paure a Dio e agli Angeli.
……………………………………..
2
Va tutto bene e continuerà ad andare così. Abbi fede, soprattutto perché i tuoi
sentimenti di speranza portano a risultati ancora più positivi. Gli angeli possono
rafforzare la tua fede se chiedi il loro aiuto.
……………………………………..
3
I maestri ascesi ti stanno aiutando. Solitamente s’intende il maestro asceso che senti
più vicino, per esempio Gesù, Quan Yin, un santo o qualche altra figura
spirituale/religiosa.

……………………………………..
4
Gli angeli sono con te. Ti hanno inviato il numero 4 per dirti che hanno sentito le tue
preghiere e che ti stanno aiutando.
……………………………………..
5
Sta avvenendo un cambiamento importante, sempre per il meglio. È una buona idea
invocare l’aiuto del Cielo per i cambiamenti esistenziali.
……………………………………..
6
Non preoccuparti delle cose materiali e non lasciarti ossessionare, nemmeno dai
soldi. La preoccupazione riduce l’efficacia delle tue preghiere. Per fortuna gli angeli
possono rispondere alle tue preghiere, se glielo chiedi.
……………………………………..
7
Sei sulla strada giusta e il risultato andrà oltre le tue aspettative! Il numero 7 è il
segno che la magia divina ti sta sostenendo, aprendo per te le porte di nuove
opportunità.
……………………………………..
8
Il numero 8 significa abbondanza e prosperità. I cerchi infiniti che compongono
questo numero sono il simbolo di un inesauribile afflusso di soldi, tempo, idee o di
altre cose di cui hai bisogno (soprattutto per realizzare il tuo scopo esistenziale).
……………………………………..
9
Mettiti al lavoro, operatore di luce, fallo adesso! Il numero 9 indica che hai tutti i
prerequisiti necessari per realizzare il tuo scopo esistenziale. Smettila di rimandare,
perché è giunto il momento di passare all’azione, anche con piccoli passi.
……………………………………..
10
Dio vuole che continui a fare pensieri positivi su questa situazione, perché tutto sta
andando per il meglio. Invoca Dio affinché ti aiuti a mantenere l’ottimismo, perché i
tuoi pensieri hanno il potere di influenzare il risultato.

……………………………………..
11
Pensa positivo! I tuoi pensieri si stanno materializzando rapidamente, perciò se ti
focalizzi solo sul bene che c’è dentro di te, negli altri e in questa situazione, ti
assicurerai risultati positivi.
……………………………………..
12
Pensa positivo sul futuro, perché ciò che pensi lo influenza. Questo è un messaggio
di incoraggiamento a mantenere salda la tua fede e la speranza, perché sono fattori
determinanti adesso.
……………………………………..
13
I maestri ascesi (come Gesù, Quan Yin e così via) sono con te e ti aiutano a
mantenere una prospettiva positiva. Il numero 13 significa che maestri ascesi
femminili e dee ti stanno aiutando a restare positivo.
……………………………………..
14
Appoggiati agli angeli per avere una prospettiva positiva. In questo modo manterrai
un atteggiamento ottimista e luminoso.
……………………………………..
15
Mentre affronti i cambiamenti della vita, resta positivo. Fare pensieri ottimistici ti
aiuta a manifestare i risultati migliori in relazione a questi cambiamenti.
……………………………………..
16
Le tue parole sono affermazioni magnetiche che ti permetteranno di attrarre
proprio le cose di cui parli e a cui pensi. Per questo motivo, gli angeli vogliono
ricordarti di fare attenzione alle parole e ai pensieri che esprimi.
……………………………………..
17
Gli angeli ti apprezzano perché sei positivo e fiducioso. Dicono che il tuo ottimismo
è giustificato, perché i tuoi pensieri positivi stanno per diventare realtà. Continua
così, sei sulla strada giusta!

……………………………………..
18
I tuoi pensieri sono le valvole che aprono e chiudono il tuo flusso economico. Se resti
positivo, ricevi con facilità tutte le risorse materiali di cui hai bisogno. Tuttavia, le
preoccupazioni possono bloccare questo flusso, perciò chiedi agli angeli di aiutarti a
essere ottimista, soprattutto quando si tratta di soldi.
……………………………………..
19
Questo messaggio ti incoraggia a credere in te stesso e al tuo scopo esistenziale. Gli
angeli vogliono che tu sappia che sei pronto a seguire i tuoi sogni e che possiedi
tutte le qualità di cui hai bisogno. Sii positivo e agisci senza rimandare.

……………………………………..
20
La tua connessione con il Creatore è forte e chiara. Dio ti chiede di riempire il cuore
e la mente con la fede (chiedi aiuto al Cielo se vuoi). La tua fede viene premiata
proprio ora.
……………………………………..
21
Il tuo ottimismo è giustificato! Gli angeli si stanno dando da fare per te dietro le
quinte proprio in questo momento. Puoi dare il tuo supporto al loro lavoro dicendo
affermazioni positive e confidando che i tuoi sogni si stanno già manifestando nella
realtà.
……………………………………..
22
Gli angeli riescono a vedere i risultati positivi delle tue preghiere e vogliono che tu
abbia pazienza e che resti ottimista, mentre in Cielo vengono definiti i dettagli
finali. Questo è un invito urgente ad “avere fede” da parte degli angeli!
……………………………………..
23
Stai collaborando a stretto contatto con uno o più maestri ascesi come Gesù, Mosè o
le divinità femminili. Questo è un messaggio da parte delle tue guide ascese, che
riescono a vedere quanto è vicina la risposta alle tue preghiere. Ti incoraggiano a
essere positivo per poter attrarre il miglior risultato possibile.

……………………………………..
24
Proprio adesso altri angeli ti sono accanto per aiutarti a restare ottimista a
prescindere da quel che accade attorno a te. Gli angeli conoscono il potere magico
della fede e stanno eliminando qualsiasi pensiero o emozione negativi per preparare
il cammino alla realizzazione dei tuoi desideri.
……………………………………..
25
Mentre affronti importanti cambiamenti esistenziali, aspettati il meglio e il tuo
ottimismo verrà ricompensato.
……………………………………..
26
Le affermazioni positive aiutano a migliorare rapidamente la tua situazione. Gli
angeli ti incoraggiano a pensare e a parlare solo dei tuoi desideri e non ad affermare
le tue paure, perché sono solo un’illusione.
……………………………………..
27
Congratulazioni! Il tuo ottimismo sta attraendo situazioni e relazioni meravigliose.
Resta positivo, perché questo atteggiamento va a tuo vantaggio.
……………………………………..
28
I soldi vengono a te se confidi nel fatto che tu, i tuoi cari e il tuo bellissimo scopo
esistenziale abbiate il totale sostegno del Cielo.
……………………………………..
29
Pensa positivamente al tuo scopo esistenziale e impegnati per essere d’aiuto al
prossimo, utilizzando le tue doti naturali, le tue passioni e i tuoi interessi. Le porte si
stanno aprendo per te. Basta che mantieni salda la tua fede.
……………………………………..
30
Hai il totale sostegno di Dio e dei maestri ascesi. Avanza sicuro di te in direzione dei
tuoi sogni!

……………………………………..
31
I maestri ascesi ti chiedono di guardare oltre le illusioni terrene e di vedere la
perfezione divina dentro di te, negli altri e nella situazione attuale. Quando
riconosci la perfezione divina a livello mentale, essa si manifesta all’esterno nelle
relazioni, nel lavoro e nella vita in generale.
……………………………………..
32
Il maestro asceso Gesù ti ricorda di applicare alla tua vita la sua affermazione sul
potere della fede (“Con la fede, tutto è possibile”) proprio ora.
……………………………………..
33
Hai un forte e limpido legame con uno o più maestri ascesi, che hanno risposto alla
tua chiamata e alle tue preghiere. Continua a parlare con loro, perché ti stanno
aiutando nella situazione presente.
……………………………………..
34
Le tue preghiere sono state ascoltate dagli angeli e dai maestri ascesi, che sono con
te proprio in questo momento.
……………………………………..
35
Sta per verificarsi un cambiamento positivo per te, con l’assistenza e la protezione
dei maestri ascesi.
……………………………………..
36
I maestri ascesi ti chiedono di focalizzare i tuoi pensieri sullo spirito e di affidare
loro qualsiasi preoccupazione materiale.
……………………………………..
37
Sei sulla strada giusta, e i maestri ascesi t’incoraggiano e ti aiutano lungo il
cammino.
……………………………………..
38
I maestri ascesi ti stanno aiutando con la tua situazione economica.

……………………………………..
39
Ricevi l’aiuto dei maestri ascesi che ti incoraggiano intensamente a lavorare al tuo
scopo esistenziale proprio adesso.
……………………………………..
40
Dio e gli angeli ti circondano con amore e protezione celesti.
……………………………………..
41
Gli angeli ti chiedono di continuare a fare pensieri molto positivi, perché tutto
quello che dici e pensi sta prendendo rapidamente forma.
……………………………………..
42
Gli angeli ti incoraggiano ad avere fede!
……………………………………..
43
Sia gli angeli che i maestri ascesi (come Gesù, Quan Yin o un santo) ti stanno
aiutando in questo momento. Passa del tempo connettendoti con loro attraverso
una placida meditazione, e fatti tranquillizzare dalla loro presenza rassicurante, che
ti comunica che va tutto bene.
……………………………………..
44
Gli angeli ti stanno dando conforto, amore e supporto extra in questo momento.
Chiedi il loro aiuto per qualsiasi cosa e ascolta i loro consigli attraverso l’intuito.
……………………………………..
45
Gli angeli ti stanno aiutando a compiere un cambiamento positivo nella tua vita.
……………………………………..
46
Gli angeli ti stanno dicendo: “Continua a focalizzare i tuoi pensieri sulla tua
dimensione spirituale e sulla Sorgente Divina per qualsiasi cosa. Affidaci tutte le tue
preoccupazioni materiali.”

……………………………………..
47
Gli angeli dicono che sei sulla strada giusta. Continua così!
……………………………………..
48
Le tue preghiere sui soldi sono state ascoltate dagli angeli.
……………………………………..
49
Gli angeli ti spronano a darti da fare per realizzare i tuoi obiettivi principali senza
ulteriori temporeggiamenti. Chiedi loro di aiutarti con idee, coraggio e motivazione.
……………………………………..
50
Dio ti sta aiutando a cambiare la tua vita in nuovi modi salutari.
……………………………………..
51
Continua a pensare positivo in relazione ai cambiamenti che desideri e che stai
vivendo.
……………………………………..
52
Confida nel fatto che i cambiamenti che stai considerando di compiere, o che stai
vivendo, siano per il meglio.
……………………………………..
53
I maestri ascesi ti stanno aiutando a cambiare la tua vita in molti modi positivi.
Chiedi il loro aiuto per qualsiasi cosa, come nuove idee, opportunità, coraggio ecc.
……………………………………..
54
Gli angeli ti guidano e ti sostengono mentre compi cambiamenti salutari e
indispensabili nella tua vita.
……………………………………..
55
Questo è un periodo all’insegna del motto “via il vecchio, avanti il nuovo”. Accogli
con gioia questi cambiamenti perché ti offrono nuovi vantaggi.

……………………………………..
56
Mentre affronti i cambiamenti nella vita domestica, nel lavoro e nelle relazioni,
resta focalizzato sulla tua crescita spirituale interiore. Trova gioia in ogni
cambiamento che vivi.
……………………………………..
57
I cambiamenti che stai vivendo sono per il meglio. Confida nel fatto che ti
porteranno dove vuoi andare.
……………………………………..
58
La tua situazione finanziaria sta migliorando, e ci sarà un cambiamento positivo nel
tuo flusso di denaro. Ciò può significare anche una promozione al lavoro o un
cambiamento di carriera con un aumento di salario.
……………………………………..
59
I cambiamenti che stai affrontando ti avvicinano sempre più alla realizzazione del
tuo scopo esistenziale divino. Puoi placare l’ansia trascorrendo del tempo a svolgere
le attività legate ai tuoi interessi spirituali.
……………………………………..
60
Oscilli tra mondo dello spirito e quello materiale. Questo numero è un richiamo a
bilanciare la tua attenzione e a ricordarti sempre che lo spirito è la tua sorgente e la
forza vitale dietro a ogni cosa.
……………………………………..
61
Mantieni i tuoi pensieri sulla vita materiale (come la casa, il lavoro, il corpo e i
possedimenti) focalizzati su ciò che è positivo. I pensieri condizionano la tua vita,
perciò pensa solo a quello che desideri e non a ciò che temi.
……………………………………..
62
Abbi fede nel fatto che i dettagli della tua vita si stiano evolvendo in modi
miracolosi. La tua fede apre le porte ai miracoli!

……………………………………..
63
I maestri ascesi ti aiutano negli aspetti quotidiani della vita. Chiedi il loro aiuto e poi
resta aperto alla loro assistenza sotto forma di idee, consigli e doni inaspettati.
……………………………………..
64
Hai il totale sostegno degli angeli in ogni area della tua vita. Affida loro paure e
preoccupazioni, e chiedi aiuto per qualsiasi cosa ti serva in questo momento.
……………………………………..
65
Complimenti per i cambiamenti positivi che stai facendo nella tua vita. Questo è il
momento perfetto per apportare cambiamenti a casa, al lavoro o nelle relazioni.
Segui la tua verità interiore.
……………………………………..
66
Quando sei appesantito dalle preoccupazioni, dallo stress o dalla paura è più
difficile sentire l’aiuto amorevole degli angeli. Questo messaggio ti suggerisce di
trascorrere del tempo in preghiera e in meditazione. Chiedi l’intervento dello spirito
e apri le braccia per accogliere l’aiuto che segue sempre le preghiere.
……………………………………..
67
Ben fatto! Sei sulla strada giusta sia a casa che al lavoro.
……………………………………..
68
Ricordati che lo spirito è la sorgente delle tue entrate. Preoccuparti non ti aiuta
nelle finanze, invece pregare rafforza ogni parte della tua vita.
……………………………………..
69
Se passi del tempo svolgendo attività legate alle tue passioni e interessi spirituali,
ogni parte della tua vita migliora automaticamente.
……………………………………..
70
Questo è un messaggio da parte di Dio per dirti che sei sulla strada giusta. Continua
così!

……………………………………..
71
Sei sulla strada giusta per la realizzazione dei tuoi desideri. Basta che resti positivo
e ottimista, e tutti i tuoi sogni diventeranno realtà.
……………………………………..
72
Abbi fiducia nei passi che stai compiendo verso la realizzazione dei tuoi desideri…
perché sono quelli giusti!
……………………………………..
73
I maestri ascesi ti danno dei consigli e tu li ascolti attentamente. Resta su questo
attuale cammino perché è illuminato dalle benedizioni e dai doni dell’universo.
……………………………………..
74
Gli angeli ti circondano e camminano al tuo fianco a ogni passo. Sei sulla corsia
preferenziale per la realizzazione dei tuoi sogni, perciò attieniti alle idee e alle
attività in cui sei coinvolto ora.
……………………………………..
75
I cambiamenti che stai facendo o che stai prendendo in considerazione sono proprio
quelli che giusti per te.
……………………………………..
76
Sei sulla strada giusta, e i tuoi bisogni materiali sono perfettamente soddisfatti
dalle scelte e dalle azioni che hai deciso di compiere.
……………………………………..
77
Continua così! Tutto quel che tocchi si trasforma in oro!
……………………………………..
78
Le tue azioni e ciò su cui sei concentrato attingono direttamente al flusso
economico di abbondanza dell’universo. Attieniti ai tuoi piani perché sono quelli
giusti per fare soldi.

……………………………………..
79
Sei sulla strada giusta per realizzare il tuo scopo esistenziale divino.
……………………………………..
80
Dio ti sostiene in tutte le aree, compresa quella economica. Lascia che ti aiuti.
……………………………………..
81
Più resti positivo in relazione ai soldi, maggiore sarà il tuo flusso finanziario.
……………………………………..
82
Confida nel fatto che c’è chi si prende cura della tua situazione economica. Affida
tutte le tue preoccupazioni a Dio e agli angeli.
……………………………………..
83
I maestri ascesi hanno ascoltato le tue preghiere relative ai tuoi bisogni economici.
……………………………………..
84
Gli angeli ti stanno aiutando ad accrescere il tuo flusso economico affinché tu possa
raggiungere uno stato di sicurezza e abbondanza.
……………………………………..
85
Evviva! Stai vivendo cambiamenti positivi per quanto riguarda la tua situazione
finanziaria.
……………………………………..
86
Fai in modo che i tuoi pensieri sui soldi abbiano un fondamento spirituale, e lascia
andare le preoccupazioni terrene sulle finanze. Quanto più elevati sono i tuoi
pensieri, tanto migliore sarà il tuo flusso economico.
……………………………………..
87
Sei sulla strada giusta per quanto riguarda la carriera e i soldi. Continua così!

……………………………………..
88
Questo è un segno molto favorevole e di buon auspicio per le tue finanze. Le tue
azioni, preghiere, visualizzazioni e manifestazioni hanno generato un enorme
afflusso di abbondanza. Apri le braccia e ricevi!
……………………………………..
89
Il tuo scopo esistenziale divino è fondamentale per aprire le porte all’abbondanza. A
partire da ora, compi dei passi ogni giorno per lavorare in aree legate alle tue
passioni e ai tuoi interessi spirituali. Queste aree sono la base del tuo scopo
esistenziale divino.
……………………………………..
90
Dio ti incoraggia a lavorare alla tua missione esistenziale divina senza indugio. Sei
pronto! Agisci oggi, facendo qualcosa che abbia a che fare con i tuoi interessi
spirituali.
……………………………………..
91
Resta positivo e ottimista riguardo al tuo scopo esistenziale divino. Tu e la tua
missione siete indispensabili al mondo.
……………………………………..
92
Mentre confidi nel fatto che il tuo scopo esistenziale divino si realizzerà
perfettamente, vedi e comprendi con maggior chiarezza quali sono i passi migliori da
intraprendere per te.
……………………………………..
93
I maestri ascesi ti guidano, ti proteggono e ti sostengono. Dal momento che hai
ascoltato i loro consigli (seppur inconsciamente), ora sei sulla strada giusta per la
realizzazione dei tuoi sogni e del tuo scopo esistenziale.
……………………………………..
94
Le tue azioni sono guidate e supportate dagli angeli. Dicono che stai facendo grandi
cose: continua così!

……………………………………..
95
I cambiamenti che stai considerando di fare ti stanno portando nella direzione giusta
per la realizzazione del tuo scopo esistenziale divino.
……………………………………..
96
Per quanto riguarda il tuo scopo esistenziale divino, affida a Dio e agli angeli
qualsiasi preoccupazione e concentrati esclusivamente sugli aspetti spirituali (come
aiutare gli altri, chiedere il sostegno del Cielo e agire con amore).
……………………………………..
97
Continua a fidarti del tuo intuito e a seguirlo, perché ha ragione.
……………………………………..
98
Quanto più ti concentri e agisci in base al tuo scopo esistenziale divino, tanto più le
porte dell’abbondanza si aprono per te. Focalizzati sul tuo scopo e lascia che le tue
finanze si prendano cura di se stesse.
……………………………………..
99
Il mondo spirituale ha un messaggio urgente per te: “Inizia a lavorare al tuo scopo
esistenziale divino adesso!”. Chiedi al mondo degli spiriti di aiutarti motivandoti,
schiarendoti le idee, guidandoti e dandoti tutto ciò di cui hai bisogno.
……………………………………..
100
Questo è un forte messaggio da parte di Dio, per dirti che i tuoi pensieri positivi
sono indispensabili per contribuire alla realizzazione del risultato che desideri.
……………………………………..
101
Questo numero indica insegnamenti spirituali fondamentali: lasciando fare a Dio e
affidandoti a Lui, automaticamente i tuoi pensieri diventano più positivi, e questa
vibrazione elevata attrae solo cose buone nella tua vita.
……………………………………..
102
Tutte le tue preghiere e i tuoi pensieri positivi stanno germogliando nelle forme che

desideri! Affida ogni preoccupazione a Dio e abbi fede, perché presto vedrai un
risultato positivo.
……………………………………..
103
Quanto più sei ottimista, tanto più facilmente Dio e i maestri ascesi (come i santi,
Gesù e così via) possono aiutarti.
……………………………………..
104
Sei circondato dall’amore di Dio e degli angeli che ti stanno elevando a un livello di
felicità superiore. Puoi accelerare questo effetto mantenendo un punto di vista
positivo.
……………………………………..
105
Mentre cambi la tua vita al meglio, sei sorretto dalla potente e amorevole energia di
Dio. Affida a Dio qualsiasi preoccupazione, perché i tuoi pensieri agiscono come
angeli lungo il cammino.
……………………………………..
106
Quanto più ti focalizzi sull’amore e sulla saggezza di Dio, tanto più attingi a questa
sorgente di forza e sostegno. “Cerca il regno di Dio e tutto il resto ti sarà dato.”
……………………………………..
107
Hai ascoltato gli amorevoli consigli di Dio e come risultato sei esattamente dove
dovresti essere.
……………………………………..
108
I tuoi pensieri positivi e il tuo rapporto con l’amore infinito di Dio attraverso la
preghiera hanno raccolto un infinito flusso di abbondanza per te.
……………………………………..
109
Questo è un forte messaggio a restare ottimista per quanto riguarda la tua missione
esistenziale divina, così come a mantenere la rotta in direzione dei tuoi sogni.

……………………………………..
110
Tu e Dio insieme state creando le risposte alle tue preghiere, e Dio ha bisogno della
tua collaborazione in questa impresa. AiutaLo restando positivo e seguendo i suoi
divini consigli.
……………………………………..
111
Questo numero ti porta il messaggio urgente che i tuoi pensieri si stanno
manifestando all’istante, perciò resta mentalmente focalizzato su ciò che desideri.
Affida qualsiasi pensiero di paura al Cielo affinché venga trasformato.
……………………………………..
112
Fiducia e ottimismo sono i due fattori che schiudono le porte ai tuoi desideri.
……………………………………..
113
I maestri ascesi rafforzano i tuoi pensieri affinché tu possa aspettarti di ricevere dei
miracoli.
……………………………………..
114
Chiedi agli angeli di aiutarti a essere ottimista, perché ti stanno spronando a
mantenere i tuoi pensieri ai più elevati livelli vibrazionali.
……………………………………..
115
Quanto più pensi positivamente ai cambiamenti che stai facendo o pensando di
compiere, tanto migliore sarà il risultato per te e per tutte le persone coinvolte.
……………………………………..
116
Mantieni una visione il più elevata possibile della vita materiale (carriera, casa e
stile di vita), perché i tuoi pensieri stanno prendendo forma in queste aree
esistenziali.
……………………………………..
117
Complimenti! I tuoi pensieri positivi hanno fatto muovere sia te, sia la tua vita verso
una direzione meravigliosa. Continua a pensare positivo!

……………………………………..
118
I tuoi pensieri positivi sui soldi hanno aperto le porte a un maggiore flusso
economico. Resta ottimista, funziona!
……………………………………..
119
Mantieni i tuoi pensieri e sentimenti riguardanti il tuo scopo esistenziale divino ai
più alti livelli vibrazionali e fai in modo che siano il più possibile positivi. I pensieri
che fai muovono le tue esperienze in direzione del tuo scopo.
……………………………………..
120
Che bello! Hai focalizzato mente e cuore sull’energia positiva dell’amore di Dio.
……………………………………..
121
Ora è il momento di avere fiducia e ottimismo incrollabili, che ti fanno sempre
ottenere il massimo risultato possibile.
……………………………………..
122
Abbi fede, perché il Cielo sta lavorando dietro le quinte per aiutarti a manifestare
ciò che vuoi.
……………………………………..
123
Semplificati la vita lasciando andare tutto ciò che è estraneo e inutile. Chiedi agli
altri (compreso il Cielo) di aiutarti e delega più spesso.
……………………………………..
124
Gli angeli ti stanno aiutando a restare positivo innalzando i tuoi pensieri al livello
dell’energia dell’amore divino.
……………………………………..
125
Tutti i cambiamenti che stai facendo o che farai si compiranno con più facilità se
pensi positivo.

……………………………………..
126
Quanto più resti positivo e fiducioso, tanto meglio si evolverà la tua situazione
attuale.
……………………………………..
127
Sei sulla strada giusta, perciò hai tutte le ragioni di essere ottimista! Resta positivo
e continua così!
……………………………………..
128
Quanta più energia positiva infondi nel corpo e nella mente, tanto più si apriranno
per te le porte dell’abbondanza.
……………………………………..
129
La tua missione esistenziale divina è importante e necessaria per il mondo. Resta
positivo e agisci ogni giorno in base alle tue passioni e interessi spirituali.
……………………………………..
130
Dio e i maestri ascesi stanno collaborando con te per innalzare le tue energie e i tuoi
pensieri in modo che siano centrati e amorevoli.
……………………………………..
131
Chiedi aiuto ai maestri ascesi in tutto quello che desideri o che stai vivendo in
questo momento. Rafforzeranno la sicurezza in te stesso e il tuo coraggio.
……………………………………..
132
La maggior parte delle storie dei maestri ascesi (come Gesù, Mosè e Budda)
raccontano della loro incredibile fede, che ha prodotto miracoli. Bene, questo
numero è un messaggio da parte dei maestri che ti stanno aiutando a rafforzare la
fede nel Regno dei Cieli.
……………………………………..
133
Non hai niente da temere né di cui preoccuparti, perché i maestri ascesi ti
sostengono completamente e ti stanno vicino in tutti i modi.

……………………………………..
134
In questo momento stai ricevendo un enorme sostegno spirituale. Affida qualsiasi
preoccupazione o problema agli angeli e ai maestri ascesi che ti circondano
amorevolmente.
……………………………………..
135
I tuoi pensieri positivi e il sostegno dei maestri ascesi hanno dato impulso ai
cambiamenti salutari che stai vivendo. Confida nel fatto che questi cambiamenti
forniranno le risposte alle tue preghiere.
……………………………………..
136
Le preghiere e le richieste d’aiuto per i tuoi bisogni materiali sono state ascoltate.
Tutto quello che devi fare è continuare a focalizzare i pensieri sui tuoi sogni e
affidare le paure ai maestri ascesi.
……………………………………..
137
Ce l’hai fatta! Le tue preghiere e visualizzazioni ti hanno messo sulla strada giusta.
Continua a seguire la tua guida e ad affermare un risultato positivo.
……………………………………..
138
Attieniti alle tue affermazioni positive e alle preghiere relative alla carriera e alle
finanze, e continua a rimettere tutte le tue preoccupazioni ai maestri ascesi, che ti
circondano con amore.
……………………………………..
139
Continua a visualizzarti felicemente sul cammino della tua missione esistenziale
divina, e continua a pregare e a dialogare con i maestri ascesi. Sono accanto a te per
supportati nella tua missione.
……………………………………..
140
Dio e gli angeli stanno spingendo i tuoi pensieri verso un livello molto positivo
affinché tu possa continuare ad attrarre cose buone nella vita.
……………………………………..

141
Questo è un forte messaggio da parte degli angeli, che ti spronano a distogliere
l’attenzione dalle preoccupazioni. Piuttosto, usa le preghiere e le affermazioni
positive per focalizzare i tuoi pensieri su visioni ottimiste del risultato desiderato.
……………………………………..
142
Gli angeli ti stanno aiutando a essere forte, positivo e fiducioso. Sanno che questa
situazione si sta evolvendo meravigliosamente, e vogliono informarti che va tutto
bene.
……………………………………..
143
Non c’è bisogno di preoccuparsi; i maestri ascesi e gli angeli sono proprio qui,
accanto a te, per assicurarti un risultato positivo.
……………………………………..
144
Gli angeli ti spronano a pensare positivo, perché il tuo ottimismo attrae il massimo
bene. Chiedi aiuto agli angeli per lasciar andare le paure, e sarà fatto.
……………………………………..
145
Sì, i cambiamenti che stai pensando di fare sono ispirati da Dio. Puoi gestire la cosa
sicuro di te, sapendo che gli angeli ti aiutano lungo il cammino.
……………………………………..
146
Le tue affermazioni positive fanno sì che tutti i tuoi bisogni materiali vengano
soddisfatti. Gli angeli ti incoraggiano a continuare con le preghiere, le visualizzazioni
e altri processi di manifestazione.
……………………………………..
147
Pensi lucidamente a questa situazione e sei sulla strada giusta con le tue decisioni e
le tue azioni. Gli angeli ti proteggono.
……………………………………..
148
Gli angeli ti stanno aiutando nel lavoro e nelle finanze. Riesci a sentirlo e stai
cominciando a rilassarti e a stare meglio riguardo ai tuoi bisogni economici.

……………………………………..
149
Stai tranquillo in relazione alla tua carriera ispirata da Dio, perché gli angeli ti
stanno dando tutte le informazioni e le intuizioni necessarie. Non devi fare altro che
fidarti e seguire queste idee, e le cose si sistemeranno da sole.
……………………………………..
150
Mentre vivi questo periodo di cambiamento, sappi che sei amorevolmente sostenuto
da Dio e anche dalle tue intenzioni positive.
……………………………………..
151
È fondamentale che affronti i cambiamenti che stai pensando di fare con ottimismo.
I tuoi pensieri determinano l’esito di questi cambiamenti.
……………………………………..
152
Avvicinati a idee, situazioni e relazioni diverse con mente aperta, e prova metodi
nuovi.
……………………………………..
153
È sicuro per te fare i cambiamenti a cui stai pensando. Finché resti focalizzato sul
servizio e sull’amore divino (e i maestri ascesi possono aiutarti a farlo), questi
cambiamenti saranno provvidenziali.
……………………………………..
154
Gli angeli sono qui per aiutarti a compiere i cambiamenti necessari che faranno
aumentare il tuo livello di felicità e soddisfazione. Chiedi aiuto al Cielo, soprattutto
per mantenere un modo di pensare positivo.
……………………………………..
155
È indispensabile che tu faccia qualche cambiamento positivo nella tua vita. Ne hai
abbastanza della situazione attuale, e ora è il momento di cambiare e di fare le cose
a modo tuo.

……………………………………..
156
La tua determinazione a cambiare in meglio la carriera, la situazione economica, la
casa o altre questioni materiali è ispirata da Dio.
……………………………………..
157
Sei sulla strada giusta con le tue nuove idee e attività. Continua così!
……………………………………..
158
La rinnovata enfasi posta sull’attrazione e la manifestazione di entrate maggiori sta
dando i suoi frutti. Continuando con le affermazioni positive e con le visualizzazioni,
sperimenterai sempre più abbondanza.
……………………………………..
159
Questo è il momento perfetto per iniziare a lavorare su un aspetto del tuo scopo
esistenziale divino. Scegli la prima azione che ti viene in mente, legata ai tuoi
interessi spirituali.
……………………………………..
160
Dio ha sentito le tue preghiere e ti ha risposto; puoi contribuire a creare le risposte
più rapidamente tenendo a bada ciò che pensi e dici in modo da descrivere sempre te
stesso e la tua situazione in termini positivi.
……………………………………..
161
Questo è un forte messaggio che ti sprona a pensare positivo in relazione alle tue
finanze, alla carriera, alla casa e ad altre questioni. I pensieri positivi ti faranno
andare lontano.
……………………………………..
162
Sii forte e saldo nella fede, perché le tue preghiere in relazione ai bisogni materiali
stanno prendendo forma nella realtà.
……………………………………..
163
I maestri ascesi hanno ascoltato le tue preghiere d’aiuto. Tutto quello che devi fare

per ricevere una risposta è usare parole positive quando parli e pensi.
……………………………………..
164
Gli angeli ti stanno liberando dalle vecchie preoccupazioni affinché la tua vita possa
migliorare in modi miracolosi.
……………………………………..
165
Hai il sostegno totale mentre cambi lavoro, casa, relazioni e altre cose della tua vita.
Questi cambiamenti sono per il meglio.
……………………………………..
166
È fondamentale che usi solo parole positive quando pensi e parli del tuo lavoro,
della tua casa e delle tue relazioni. Le parole che usi determinano il tuo futuro,
perciò sceglile con cura.
……………………………………..
167
Sei sulla strada giusta per migliorare la tua vita, fintanto che mantieni una visione
positiva dell’esito che desideri ottenere.
……………………………………..
168
La chiave per accrescere il tuo afflusso economico è usare solo parole positive
quando pensi ai soldi o ne parli.
……………………………………..
169
La spinta dell’intuito a lavorare alla tua missione esistenziale divina è fondata.
Visualizzala e afferma spesso: “Sto realizzando felicemente la mia missione
esistenziale divina adesso” per trasformarla in realtà.
……………………………………..
170
Complimenti per il modo in cui usi le affermazioni, le preghiere e altri strumenti di
manifestazione: stanno funzionando!
……………………………………..
171
Meriti la felicità e il successo che stai avendo. È sicuro per te essere felice e avere

successo, perciò rilassati e goditela.
……………………………………..
172
Fidati del fatto che le tue scelte siano ispirate da Dio, perché è così.
……………………………………..
173
Sei sulla strada giusta, con i maestri ascesi (come i santi, Gesù, Quan Yin ecc.) come
compagni, protettori e guide.
……………………………………..
174
Hai ascoltato attentamente i consigli divini dei tuoi angeli custodi e di conseguenza
sei sulla strada giusta per realizzare il tuo scopo e per manifestare i tuoi sogni nella
realtà.
……………………………………..
175
Stai facendo i cambiamenti giusti per rafforzare la tua vita.
……………………………………..
176
Sei sulla strada giusta per migliorare la tua vita affinché i tuoi bisogni materiali
vengano soddisfatti più facilmente.
……………………………………..
177
Sei in un periodo prospero della tua vita, nel quale le tue intenzioni si manifestano
in modi molto positivi. Scegli cosa pensare e dire con attenzione, perché le tue
parole sono come ordini che impartisci all’universo… ed è ciò che ti verrà dato.
……………………………………..
178
Affermazioni e pensieri positivi determinano un aumento nel flusso dell’abbondanza
economica.
……………………………………..
179
Sei sulla strada giusta per raggiungere il tuo scopo esistenziale divino. Continua con
le visualizzazioni e aspettati un esito felice, perché le aspettative che nutri stanno
costruendo il tuo futuro.

……………………………………..
180
I tuoi pensieri positivi e le tue preghiere stanno generando un aumento nel flusso di
abbondanza economica.
……………………………………..
181
Per risanare la situazione economica, usa affermazioni positive e visualizza la tua
abbondanza.
……………………………………..
182
La carriera e le finanze dipendono completamente dalla prospettiva mentale che
assumi. Se sei felice e fiducioso nei confronti del tuo successo, allora lo avrai.
……………………………………..
183
I maestri ascesi ti stanno guidando con le meditazioni e le intuizioni, specialmente
nel lavoro e nelle finanze.
……………………………………..
184
I tuoi angeli custodi vegliano su di te, e ti incoraggiano ad affidare loro tutte le
preoccupazioni e i problemi economici e di lavoro.
……………………………………..
185
I cambiamenti che stai pensando di fare eserciteranno effetti positivi sulla tua
situazione economica.
……………………………………..
186
Ora più che mai è importante per te usare gli strumenti di manifestazione come le
affermazioni positive, la visualizzazione e le preghiere per risanare
consapevolmente le finanze e altre aree in cui desideri abbondanza.
……………………………………..
187
Segui la tua guida interiore nelle scelte di lavoro, perché stai attingendo alle
informazioni giuste che ti daranno il sostegno di cui hai bisogno.
……………………………………..

188
Ben fatto! Grazie alla meditazione e alla visualizzazione costanti hai aperto le
cateratte a un flusso economico maggiore.
……………………………………..
189
Confida nel fatto di essere totalmente supportato dal punto di vista economico, dal
momento che dedichi tempo ed energie al tuo scopo esistenziale divino (che
consiste negli argomenti spirituali di cui sei appassionato).
……………………………………..
190
Sei stato chiamato a dedicarti alla tua missione divina. Visualizzati felicemente al
lavoro in una carriera importante, e sappi che diventerà realtà se seguirai con
convinzione la tua guida interiore.
……………………………………..
191
I tuoi pensieri positivi stanno aprendo le porte alla realizzazione dei tuoi sogni sulla
carriera e sul tuo scopo esistenziale divino. Oltrepassa queste porte senza ulteriore
indugio.
……………………………………..
192
Fidati del fatto che sei pronto per il tuo scopo esistenziale divino, e che la sua
realizzazione è indispensabile per il mondo. Sei pronto e qualificato per adempiere a
questa missione.
……………………………………..
193
I maestri ascesi (come i santi, Gesù, Budda e altri) sostengono sia te sia il tuo scopo
esistenziale divino. Affida loro tutte le preoccupazioni che potresti avere riguardo
alla tua carriera.
……………………………………..
194
Gli angeli hanno ascoltato le tue preghiere sulla carriera e sulla scoperta della tua
missione esistenziale divina. Ti stanno offrendo consigli che ti giungono attraverso
l’intuito, i sogni e altri modi sottili. Ascoltali e seguili.

……………………………………..
195
I cambiamenti che stai apportando sono tempestivi. Hai le idee chiare su ciò che vuoi
e su ciò che non vuoi nella tua vita. Questi cambiamenti ti mettono sulla strada
giusta per la realizzazione della tua missione divina… e ti porteranno ad aiutare gli
altri a fare lo stesso.
……………………………………..
196
Affida allo spirito qualsiasi preoccupazione e problema riguardante la tua carriera o
il tuo scopo, perché pensare positivo è un fattore determinante in queste situazioni.
……………………………………..
197
Sei sulla strada giusta per quanto riguarda la tua carriera e il tuo scopo. Continua
con le affermazioni positive perché stanno funzionando!
……………………………………..
198
Il tuo scopo esistenziale è la risposta alle tue preghiere sui soldi. Dedicati a un
compito che coinvolga le tue doti naturali e i tuoi interessi, e in cambio riceverai un
supporto totale.
……………………………………..
199
È fondamentale che tu faccia pensieri positivi sulla tua carriera e sulla tua missione
esistenziale divina, perché sono i pensieri a determinare il risultato.
……………………………………..
200
L’amore potente e incondizionato di Dio riempie il tuo cuore e la tua mente di fiducia
affinché tu possa sollevarti al di sopra di qualsiasi apparente problema. Confida nel
fatto che vada tutto bene, perché è così.
……………………………………..
201
Stai contribuendo a creare le risposte alle tue preghiere con le parole che dici, pensi
e scrivi. Questo è un messaggio per te affinché tu scelga parole amorevoli e positive,
in modo che anche il tuo risultato lo sia.

……………………………………..
202
Dio ti sta aiutando a rafforzare la tua fede, perché grazie alla fede tutto è possibile.
……………………………………..
203
Tutte le tue preghiere vengono ascoltate e ricevono risposta. Più lo credi, più veloce
e migliore sarà il risultato. Fidati.
……………………………………..
204
Gli angeli ti circondano con l’amore di guarigione di Dio. Apri il cuore e la mente per
ricevere questo dono divino che ti porta tanta felicità.
……………………………………..
205
La tua fede e la tua devozione nella preghiera hanno generato cambiamenti positivi
nella tua vita. Confida nel fatto che essi siano le risposte alle tue preghiere.
……………………………………..
206
Le tue preghiere e la tua fede ti sostengono e si occupano dei tuoi bisogni materiali.
Riversa tutte le tue preoccupazioni nelle preghiere e sii aperto a ricevere risposta.
……………………………………..
207
L’universo ti sta dando una pacca sulla spalla, congratulandosi per il modo in cui hai
vissuto, basandoti sulla preghiera e sulla devozione spirituale. Continua così!
……………………………………..
208
Il tuo modo di pensare positivo, le preghiere e altre attività di manifestazione hanno
creato la sicurezza economica per te. Aspettati una crescita nelle entrate, come un
aumento di stipendio, una promozione o un guadagno inaspettato.
……………………………………..
209
Hai pregato per il tuo scopo esistenziale divino e la risposta è: “Cammina con
sicurezza nella fede, seguendo il tuo intuito e le tue passioni spirituali. Confida nel
sostegno totale lungo il cammino.”

……………………………………..
210
Stai contribuendo a creare le risposte alle tue preghiere, e il risultato viene
determinato dalla fiducia che nutri nell’idea che tutto sia già risanato nella verità
spirituale. Confida nel fatto che vada tutto bene, e così è.
……………………………………..
211
Adesso è il momento per te di sollevarti al di sopra di qualsiasi apparente problema
e assicurarti che ogni parola che dici, scrivi o pensi sia il più possibile positiva. Stai
manifestando molto rapidamente, perciò fai in modo di focalizzarti soltanto sui
risultati che desideri, invece di soffermarti sulle paure.
……………………………………..
212
Più credi, meglio andranno le cose. Credi e fidati!
……………………………………..
213
I maestri ascesi, specialmente le divinità femminili, ti aiutano a vedere questa
situazione dal punto di vista dell’amore divino. Più riesci a vedere questa situazione
con gli occhi dell’amore, migliore sarà il risultato.
……………………………………..
214
Hai il supporto degli angeli e degli arcangeli. Affida loro qualsiasi preoccupazione,
perché se la tua mente è illuminata di gioia e fede, attirerai risultati più favorevoli.
……………………………………..
215
Ti sei focalizzato sulla trasformazione della tua vita e quel cambiamento positivo
ora è imminente. Confida che sia per il meglio, perché è così.
……………………………………..
216
I tuoi bisogni materiali vengono soddisfatti più facilmente se hai un modo di pensare
positivo. Simile attira simile.
……………………………………..
217
Hai svolto un grande lavoro spirituale, emotivo e mentale su di te con risultati

positivi ed efficaci. Ben fatto!
……………………………………..
218
Gli angeli dicono che sono i tuoi pensieri a stabilire la rotta delle tue finanze.
Pensieri positivi ti fanno muovere verso direzioni positive.
……………………………………..
219
In questo momento i tuoi pensieri sono focalizzati sulla carriera e sul tuo scopo.
Essere ottimisti ti farà ottenere ciò che cerchi, perciò pensa positivo.
……………………………………..
220
Questo è un forte messaggio divino che ti incoraggia ad avere speranza, fiducia e
fede perché sono queste le qualità che determineranno l’evolversi della tua
situazione attuale.
……………………………………..
221
Più riesci a essere positivo (nei pensieri, in quello che dici, nelle azioni e in ciò che
scrivi), migliore sarà questa esperienza per te e per le persone che ami.
……………………………………..
222
Confida nel fatto che le cose stanno andando esattamente come dovrebbero, con le
benedizioni divine per tutte le persone coinvolte. Lascia che sia e abbi fede.
……………………………………..
223
È imminente un miracolo di guarigione, generato dalla tua fede e dalla limpida
connessione a uno o più maestri ascesi che hanno risposto alle tue preghiere.
……………………………………..
224
Gli angeli stanno rafforzando la tua sicurezza in te stesso, la fede e la fiducia, perché
queste qualità li aiutano a rispondere alle tue preghiere.
……………………………………..
225
Stai diventando più positivo nel modo di pensare, agire, parlare e scrivere. Questa
nuova energia positiva rafforza la tua vita.

……………………………………..
226
La tua fede determina il flusso di abbondanza materiale che ricevi (come il denaro, la
casa e altri beni terreni). Più sei positivo, maggiore è il tuo flusso di abbondanza.
……………………………………..
227
La tua fede meravigliosa e il tuo sguardo positivo vengono ricompensati
dall’infallibile Legge dell’Attrazione.
……………………………………..
228
Confida nel fatto che le tue preghiere verranno esaudite con nuove opportunità.
Attraversa le porte che si stanno aprendo per te e accetta l’aiuto che ti viene
offerto.
……………………………………..
229
Sappi che il tuo scopo esistenziale divino è unico e indispensabile. Confida nel fatto
che lo stai realizzando proprio in questo momento. Nessuno può farlo tranne te.
……………………………………..
230
Hai una limpida connessione con il Cielo, soprattutto nei momenti di pace, quando
senti che Dio e i maestri ascesi stanno vegliando su di te (perché è proprio così!).
……………………………………..
231
“Con la fede, tutto è possibile” ti ricordano i maestri ascesi. Chiedi loro di rafforzare
la tua fede, se senti che sta vacillando.
……………………………………..
232
Non focalizzarti sui problemi o su ciò che non hai, piuttosto resta centrato nella
preghiera e nella fede, sicuro di essere protetto, amato e vegliato dai potenti
maestri ascesi.
……………………………………..
233
Hai chiesto l’aiuto di molti maestri ascesi e ora sono con te, proprio come desideravi.

……………………………………..
234
Hai potenti alleati negli angeli, negli arcangeli e nei maestri ascesi. Sono con te
proprio in questo momento, ti aiutano e ti guidano.
……………………………………..
235
Le preghiere che hai espresso per cambiare la tua vita sono state esaudite dai
maestri ascesi, che ti stanno aiutando a riorganizzare la tua esistenza in modi sani.
……………………………………..
236
I tuoi bisogni materiali di avere una casa, un riparo e così via vengono soddisfatti dai
maestri ascesi in risposta alle tue preghiere e alla tua fede incrollabile.
……………………………………..
237
Le tue preghiere, meditazioni e altre pratiche spirituali ti hanno fatto allineare con
l’energia d’amore dei maestri ascesi.
……………………………………..
238
I maestri ascesi hanno esaudito le tue preghiere per una maggiore abbondanza.
Sanno che noi esseri umani abbiamo bisogni materiali e ti stanno aiutando proprio in
questo momento.
……………………………………..
239
Tu e il tuo scopo esistenziale divino state ricevendo l’aiuto dei potenti maestri
ascesi. Chiedi loro di guidarti verso la prossima tappa della tua carriera, e lo faranno.
……………………………………..
240
Dio e gli angeli stanno rafforzando la tua autostima, la sicurezza in te stesso e la tua
fede. Accogli il loro aiuto.
……………………………………..
241
La tua connessione con gli angeli ti apre il cuore alla potente energia di guarigione
dell’amore. Continua a parlare con gli angeli, perché benedicono te e la tua vita.

……………………………………..
242
Questo è un forte messaggio da parte degli angeli, con il quale ti chiedono di fidarti
del fatto che va tutto bene e che le cose stanno procedendo secondo il perfetto
ordine divino. Con la fede tutto è possibile.
……………………………………..
243
Le tue preghiere sono state ascoltate dagli angeli e dai maestri ascesi. Fidati e
rimetti loro tutte le tue preoccupazioni e i tuoi problemi.
……………………………………..
244
Sei circondato da potenti angeli che ti amano incondizionatamente. Non hai niente
da temere.
……………………………………..
245
Gli angeli ti hanno aiutato a orchestrare cambiamenti positivi che stanno portando
grandi cose nella tua vita.
……………………………………..
246
Le tue preghiere d’aiuto per quanto riguarda i tuoi bisogni materiali (come i soldi, la
casa, i mezzi di trasporto e così via) sono state ascoltate dagli angeli.
……………………………………..
247
Gli angeli dicono che tutte le tue preghiere vengono ricompensate. Abbi fede!
……………………………………..
248
La tua connessione con gli angeli è molto limpida e profonda. Sono intimamente
legati a ogni area della tua vita, anche la carriera e le finanze.
……………………………………..
249
Hai ricevuto messaggi angelici sul tuo scopo esistenziale divino. Questi consigli
potrebbero apparirti sotto forma di sensazioni intuitive, o come un forte desiderio
di servire gli altri in modo consono alle tue passioni e ai tuoi interessi. Fidati di loro
e agisci in base a essi senza indugio.

……………………………………..
250
Le tue preghiere per cambiare positivamente la tua vita sono state ascoltate. Più
resti saldo nella fede, migliore sarà l’esito di questi cambiamenti.
……………………………………..
251
Stai muovendo la ruota della tua vita in questo momento. È fondamentale che resti
positivo in merito ai cambiamenti che stai facendo o stai pensando di fare, perché
ciò determina la direzione che prenderai.
……………………………………..
252
Stai pur certo che le tue recenti decisioni sono buone. Vai avanti con i tuoi progetti
nella piena fiducia che siano giusti.
……………………………………..
253
Le tue sentite preghiere sono la ragione dei cambiamenti che stai compiendo o che
stai pensando di fare. Essi avvengono in risposta alle tue preghiere, perciò accoglili!
……………………………………..
254
Gli angeli stanno vegliando su di te mentre cambi la tua vita in meglio. Chiedi il loro
aiuto per tutti gli aspetti di questo momento di transizione… e ti sarà dato.
……………………………………..
255
Confida nel fatto che i cambiamenti che stai vivendo siano per il meglio, perché è
così.
……………………………………..
256
Stai facendo cambiamenti positivi che ti aiuteranno a provvedere meglio a te stesso
e ai tuoi cari.
……………………………………..
257
Mantieni la rotta perché stai procedendo nella direzione giusta.

……………………………………..
258
La tua situazione economica sta cambiando in meglio grazie a un aumento, a un
incremento nelle entrate della tua attività o a un guadagno inaspettato.
……………………………………..
259
Stai cambiando la tua vita in modo da realizzare la tua missione esistenziale divina.
Abbi fede che questi cambiamenti siano dettati da uno scopo spirituale, perché è
così.
……………………………………..
260
Dio ha sentito le tue preghiere e le ha esaudite per soddisfare i tuoi bisogni
materiali di cibo, di un tetto e di altre cose. Fidati.
……………………………………..
261
Le tue risorse materiali sono intimamente connesse con i tuoi pensieri. Più sei
positivo, più facilmente vengono soddisfatti i tuoi bisogni.
……………………………………..
262
Abbi fede e vedrai che le tue bollette verranno pagate e avrai abbastanza sia per te,
sia per la tua famiglia.
……………………………………..
263
I maestri ascesi hanno sentito le tue preghiere e hanno risposto alla tua richiesta
d’aiuto soddisfacendo il tuo bisogno di cibo, di una casa e di altre cose materiali.
……………………………………..
264
Confida nel fatto che tu e i tuoi cari siate vegliati, protetti e riforniti dagli angeli,
perché è così.
……………………………………..
265
I cambiamenti sani e positivi in mezzo ai quali ti trovi facilitano il tuo sostentamento
e quello della tua famiglia. Rilassati… il peggio è passato.
……………………………………..

266
È indispensabile che ti focalizzi sulla Sorgente Spirituale per tutti i tuoi bisogni
terreni. Se ti concentri sull’illusione della scarsità o della mancanza, non farai altro
che attrarle. È il momento di avere fede, e vedrai che sarai prontamente
ricompensato.
……………………………………..
267
Sei sulla strada giusta per quanto riguarda i tuoi pensieri su come gestire meglio le
finanze o farle aumentare per soddisfare i tuoi bisogni materiali. Tieni alti i tuoi
pensieri e sentimenti sui soldi e vedrai che le cose andranno per il meglio.
……………………………………..
268
È fondamentale che il tuo approccio ai soldi parta da una prospettiva spirituale.
Ricordati sempre che la tua Sorgente è dentro e attorno a te. Ringrazia per un
aumento di ciò che hai e così sarà.
……………………………………..
269
Puoi contare sul supporto totale e perciò tutti i tuoi bisogni materiali vengono
soddisfatti mentre ti dedichi al tuo scopo esistenziale divino.
……………………………………..
270
L’universo si congratula con te per aver mantenuto la fede, che ha fatto risplendere
la tua luce e il tuo amore.
……………………………………..
271
La tua fede e il tuo modo di pensare positivo ti spingono in avanti verso la
realizzazione dei tuoi sogni.
……………………………………..
272
Fidati che stai facendo la mossa giusta, perché è così.
……………………………………..
273
Stai andando nella direzione giusta, grazie alle tue preghiere e all’aiuto degli amati
maestri ascesi.

……………………………………..
274
Gli angeli ti chiedono di avere fiducia in te stesso e in quello che fai, perché è la cosa
giusta per te.
……………………………………..
275
I cambiamenti che stai apportando influenzeranno la tua vita in modi molto positivi.
Vai avanti sicuro dei tuoi progetti.
……………………………………..
276
Complimenti! La tua fede e le tue azioni determinanti ti hanno messo sulla strada
giusta per migliorare le tue condizioni di vita.
……………………………………..
277
Hai pregato con devozione e hai ascoltato attentamente i consigli divini. Seguendoli,
sei protetto e tutto quello che tocchi si trasforma in oro.
……………………………………..
278
Hai attinto ai segreti dell’abbondanza visualizzando la prosperità e seguendo la
guida del tuo intuito.
……………………………………..
279
Fidati che sei sulla strada giusta per la realizzazione del tuo scopo esistenziale
divino.
……………………………………..
280
Abbi fede che tutte le tue esigenze economiche vengano prese in carico dalle cure
amorevoli di Dio.
……………………………………..
281
Più mantieni positivi i pensieri e i sentimenti legati alle tue finanze, meglio
andranno le cose.

……………………………………..
282
Ascolta la tua guida interiore per il lavoro e le finanze, perché il tuo modo di pensare
positivo ti sta fornendo informazioni dettagliate.
……………………………………..
283
Appoggiati ai maestri ascesi con i quali ti senti spiritualmente e religiosamente
connesso, perché sosterranno i tuoi bisogni materiali.
……………………………………..
284
Gli angeli stanno rafforzando le tue finanze e le tue entrate.
……………………………………..
285
C’è un imminente cambiamento positivo nelle tue finanze.
……………………………………..
286
Non preoccuparti! Ti verranno dati soldi a sufficienza per pagare le bollette e
soddisfare tutti i tuoi bisogni.
……………………………………..
287
Tutto quello che stai facendo ti aiuta ad accrescere le entrate economiche. Continua
così.
……………………………………..
288
La sicurezza in te stesso, la fede, la fiducia e la speranza hanno aperto le cateratte
dell’abbondanza per te.
……………………………………..
289
Confida nel fatto che sarai completamente sorretto dal punto di vista economico,
mentre ti concentri sul tuo scopo esistenziale divino.
……………………………………..
290
Il tuo scopo esistenziale divino coincide con la volontà di Dio, ed è giusto per te

dedicarci tempo ed energie.
……………………………………..
291
Confida nel fatto di essere guidato verso la realizzazione del tuo scopo esistenziale
divino. Non devi sapere tutto sul tuo scopo adesso; basta che continui ad avere fede
e a seguire la tua guida interiore.
……………………………………..
292
Visualizza tutti i giorni una carriera importante che faccia cantare di gioia il tuo
cuore. Le visualizzazioni aiutano il tuo scopo esistenziale divino a diventare realtà.
……………………………………..
293
I maestri ascesi ti spronano a concentrarti sulla tua missione esistenziale che
coinvolge i tuoi interessi e le tue passioni spirituali.
……………………………………..
294
Gli angeli ti danno il loro totale supporto mentre dedichi tempo ed energie alla
realizzazione della tua missione divina.
……………………………………..
295
Fidati: i cambiamenti che stai facendo, o che pensi di compiere, servono a mettere a
posto la tua vita, affinché tu possa concentrarti meglio sul tuo scopo divino.
……………………………………..
296
Abbi fede e tutti i tuoi bisogni materiali per la realizzazione del tuo scopo
esistenziale divino verranno soddisfatti se lo chiedi e se apri le braccia per ricevere.
……………………………………..
297
Fidati che sei sulla strada giusta per il tuo scopo esistenziale divino. Va tutto bene.
……………………………………..
298
Le tue preghiere per trovare un lavoro importante che ti offra maggiori entrate sono
state ascoltate. Mentre lavori alla tua missione esistenziale divina, le cose
migliorano, comprese le finanze.

……………………………………..
299
Abbi fede nella tua missione esistenziale divina, perché è reale, indispensabile e sei
pronto a dedicarle tempo fin d’ora.
……………………………………..
300
I maestri ascesi e Dio ti sostengono, ti circondano, ti proteggono e ti amano
incondizionatamente… ora e sempre!
……………………………………..
301
Stai creando insieme a Dio e ai maestri ascesi le risposte alle tue preghiere. Più i
tuoi pensieri sono positivi e rivolti al Cielo, più velocemente le tue preghiere
saranno ascoltate.
……………………………………..
302
Il tuo cuore è colmo di fede e questo ti ha fatto aprire le porte del Cielo per ricevere
l’aiuto di cui hai bisogno.
……………………………………..
303
Dio e i maestri ascesi hanno sentito le tue preghiere e ti hanno risposto.
……………………………………..
304
Le tue preghiere sono state sentite in Cielo e ora gli esseri celesti sono all’opera per
aiutarti. Affida loro ogni tua paura e preoccupazione e resta positivo, perché tutto
sta andando nella direzione giusta.
……………………………………..
305
Dio e i maestri ascesi camminano al tuo fianco in tutti i cambiamenti che vivi.
……………………………………..
306
Affida tutte le tue preoccupazioni a Dio e ai maestri ascesi, perché sono al tuo
fianco in questo momento.

……………………………………..
307
Bravo! Hai ascoltato i consigli divini e hai corretto la rotta delle tue azioni, così
adesso agisci in base a presupposti di amorevole saggezza.
……………………………………..
308
Dio e i maestri ascesi ti sostengono in ogni area della tua vita, compreso il lavoro e
le finanze.
……………………………………..
309
Dal momento che hai ascoltato l’amorevole saggezza del Cielo, ora ti stai
imbarcando nella tua missione esistenziale divina al servizio del mondo.
……………………………………..
310
Questo è un forte messaggio da parte del mondo degli spiriti che ti chiede di
pensare positivo e di essere ottimista. Dio e i maestri ascesi ti aiuteranno a sollevare
i tuoi pensieri fino al Cielo, se glielo chiedi.
……………………………………..
311
Dal momento che sei circondato da così tanti maestri ascesi saggi e amorevoli, la tua
energia e i tuoi pensieri sono stati innalzati a un livello di manifestazione istantanea.
Tieni i pensieri focalizzati su argomenti benevoli e positivi.
……………………………………..
312
Il Cielo ti sta aiutando a restare positivo e pieno di fede, due qualità chiave per
permettere ai maestri ascesi di rispondere appieno alle tue preghiere.
……………………………………..
313
Appoggiati all’energia positiva e amorevole dei maestri ascesi che ti circondano in
questo momento, perché stanno sollevando i tuoi pensieri ai livelli superiori di una
vita felice.
……………………………………..
314
Il successo è garantito perché sei circondato dagli angeli e dai maestri ascesi. Tutto

quello che devi fare è continuare a focalizzare i tuoi pensieri su ciò che desideri.
……………………………………..
315
I maestri ascesi ti stanno aiutando a essere coraggioso, forte e ottimista, mentre
cambi la tua vita in meglio.
……………………………………..
316
Stai lavorando con potenti maestri ascesi che sostengono i tuoi bisogni materiali.
Fidati e resta aperto a ricevere il loro supporto, sempre a disposizione per te.
……………………………………..
317
I maestri ascesi si congratulano con te per le tue recenti decisioni e azioni. Ti
chiedono di restare positivo mentre continui lungo il tuo nuovo percorso dorato.
……………………………………..
318
Hai pregato per avere aiuto in ambito economico e i maestri ascesi hanno ascoltato
le tue preghiere. Tutto quello che vogliono da te è che mantieni un modo di pensare
ottimista, mentre segui i consigli intuitivi che il Cielo ti sta inviando.
……………………………………..
319
I maestri ascesi ti offrono idee e pensieri sulla tua missione esistenziale divina.
Presta attenzione a queste idee e seguile perché sono le risposte alle tue preghiere
sulla missione della tua vita.
……………………………………..
320
Dio e i maestri ascesi ti circondano d’amore protettivo e risanatore, aiutandoti ad
avere fiducia nel fatto che tutto vada secondo il perfetto ordine divino.
……………………………………..
321
Affida ogni tua preoccupazione ai maestri ascesi (come i santi, Gesù, Budda e così
via), e loro sostituiranno le tue paure con la fede.
……………………………………..
322
Questo è un forte messaggio da parte dei maestri ascesi che ti spronano ad avere

fede e a sperimentare il suo magico potere magnetico, che ti fa attrarre tutto il bene
che desideri.
……………………………………..
323
La tua fede pura e incontaminata ha attratto l’aiuto dei potenti e amorevoli maestri
ascesi che sono al tuo fianco in questo momento. Sono pronti ad ascoltare le tue
preghiere.
……………………………………..
324
Sei fianco a fianco di benevoli angeli custodi, arcangeli e maestri ascesi. Circondato
da un simile e potente amore divino, stai pur certo del buon esito di questa
situazione.
……………………………………..
325
I cambiamenti che hai fatto o che stai pensando di compiere sono stati ispirati dai
saggi e amorevoli maestri ascesi. Puoi percorre il cammino del sano cambiamento,
sicuro di fare la cosa giusta.
……………………………………..
326
Affida qualsiasi paura o preoccupazione sui tuoi bisogni materiali ai maestri ascesi e
loro rafforzeranno la tua fede affinché provveda alle tue esigenze.
……………………………………..
327
I maestri ascesi sono felici del percorso che stai compiendo. Più ti fidi della validità
del tuo intuito lungo questo cammino, meglio andranno le cose.
……………………………………..
328
La tua fede e le tue preghiere per i maestri ascesi ti hanno aiutato a far crescere
l’abbondanza (tempo, soldi e altre aree della tua vita).
……………………………………..
329
Fidati del fatto che i maestri ascesi ti stiano aiutando con il tuo scopo esistenziale
divino, perché è così.
……………………………………..

330
Tu e la tua vita siete pieni dell’amore di Dio e dei maestri ascesi. Apri il tuo cuore per
riceverlo ed esserne alimentato ora.
……………………………………..
331
I maestri ascesi ti ricordano che le loro esistenze sono la prova del potere del
pensiero positivo. Mantieni le tue parole (dette, scritte e pensate) su un livello
positivo per attrarre un risultato ancor più desiderabile.
……………………………………..
332
Fidati che questa situazione venga risanata e gestita dai maestri ascesi che hanno
risposto alle tue preghiere.
……………………………………..
333
Sei completamente circondato, protetto, amato e guidato da benevoli maestri
ascesi.
……………………………………..
334
La tua connessione spirituale con gli angeli, gli arcangeli e i maestri ascesi è limpida
e reale.
……………………………………..
335
I maestri ascesi ti guidano e ti proteggono mentre attraversi alcuni cambiamenti
esistenziali indispensabili e salutari.
……………………………………..
336
Le tue preghiere per ricevere aiuto nei bisogni materiali (come pagare le bollette,
avere i soldi per il cibo e la casa e così via) sono state ascoltate dai maestri ascesi.
……………………………………..
337
Sei circondato da maestri ascesi pronti ad assicurarti che li stai ascoltando
correttamente e che stai seguendo i loro consigli alla perfezione.

……………………………………..
338
Apri le braccia per ricevere tutti i doni che i maestri ascesi ti stanno inviando. È
sicuro per te ricevere!
……………………………………..
339
Tu e il tuo scopo esistenziale divino siete totalmente supportati dai maestri ascesi.
Chiedi il loro aiuto per ogni aspetto del tuo lavoro o del tuo cammino spirituale.
……………………………………..
340
Il Cielo veglia su di te e risponde alle tue preghiere.
……………………………………..
341
Ti senti meglio ora, grazie all’aiuto degli angeli, degli arcangeli e dei maestri ascesi
che vegliano su di te e sui tuoi cari.
……………………………………..
342
Le tue preghiere hanno rafforzato la tua fede e la tua connessione con gli angeli e
con i maestri ascesi. Tutti questi fattori ti aiutano in ogni area della vita.
……………………………………..
343
La tua devozione e le tue pratiche spirituali hanno attratto l’aiuto e la guida di molti
fidati angeli, arcangeli e maestri ascesi.
……………………………………..
344
Ami e sei amato dagli angeli e dai maestri ascesi. Sei strettamente connesso con
loro.
……………………………………..
345
Il Cielo ti sta aiutando a fare alcuni cambiamenti esistenziali positivi e necessari.
……………………………………..
346
Le preghiere per i tuoi bisogni materiali sono state ascoltate dagli angeli, dagli

arcangeli e dai maestri ascesi.
……………………………………..
347
La tua limpida connessione con gli angeli, gli arcangeli e i maestri ascesi ti ha
permesso di ricevere e seguire i loro consigli divini. Complimenti e continua così!
……………………………………..
348
Gli angeli e i maestri ascesi ti stanno aiutando ad attingere al flusso di abbondanza
dell’universo. Apri le braccia e ricevi!
……………………………………..
349
Tu e il tuo scopo esistenziale divino state ricevendo l’aiuto e il supporto degli angeli,
degli arcangeli e dei maestri ascesi.
……………………………………..
350
I cambiamenti che stai vivendo sono ispirati da Dio e andranno a vantaggio di tutte
le persone coinvolte.
……………………………………..
351
Sappi che sei totalmente supportato mentre cambi la tua vita affinché corrisponda
alle tue più alte visioni.
……………………………………..
352
Procedi fiducioso in direzione dei tuoi sogni, confidando a ogni passo nella guida
divina.
……………………………………..
353
I maestri ascesi sono tutti attorno a te, proteggendoti e supportandoti mentre
cambi la tua vita in modi più sani.
……………………………………..
354
Il Cielo ti sta aiutando a cambiare la tua vita in meglio.

……………………………………..
355
Sono in arrivo grandi e imminenti cambiamenti nelle tua vita, grazie alle tue
preghiere e all’aiuto degli amorevoli maestri ascesi.
……………………………………..
356
Da quando segui la tua guida divina, la vita sta diventando più gestibile. Il peggio è
passato.
……………………………………..
357
Ben fatto! Hai ascoltato il tuo intuito e ora sei sulla strada giusta per cambiare la tua
vita in modi meravigliosi.
……………………………………..
358
I maestri ascesi ti stanno incoraggiando a compiere cambiamenti benefici nel lavoro
e nella situazione economica. Ascolta e segui il tuo intuito per ottenere le
ricompense che meriti.
……………………………………..
359
I cambiamenti che stai facendo o che pensi di compiere sono le risposte alle tue
preghiere per il tuo scopo esistenziale divino. I consigli dei maestri ascesi sono
precisi e affidabili.
……………………………………..
360
Il Cielo ti sta aiutando a soddisfare i tuoi bisogni e provvede a te. Affida ogni
preoccupazione e problema a Dio e ai maestri ascesi.
……………………………………..
361
Le tue preghiere per ricevere aiuto nel pagare le bollette e in altri problemi
materiali sono state ascoltate. Trasforma ogni preoccupazione in una preghiera
d’aiuto.
……………………………………..
362
Fidati che sei aiutato da potenti e amorevoli maestri ascesi. Ti sostengono

provvedendo a te e alla tua famiglia.
……………………………………..
363
Le risposte alle tue preghiere stanno prendendo forma nella realtà!
……………………………………..
364
Sei circondato dagli angeli, dagli arcangeli e dai maestri ascesi che sostengono sia
te, sia la tua famiglia.
……………………………………..
365
Ascolta e segui il tuo intuito, perché ti guida esattamente verso i cambiamenti
positivi che miglioreranno la tua salute, le tue finanze o altre importanti aree della
tua vita.
……………………………………..
366
Pensa in termini più spirituali focalizzandoti sull’amore. Più sei amorevole con te
stesso e gli altri, meglio andranno le cose per te.
……………………………………..
367
Sei sulla strada giusta perché segui l’intuito, che ti sta dando le informazioni di cui
hai bisogno in risposta alle tue preghiere.
……………………………………..
368
Continua a pregare, meditare e seguire i consigli del Cielo, perché tutto questo ti sta
aiutando a migliorare le tue finanze e altre aree della tua vita.
……………………………………..
369
Le tue preghiere per essere totalmente supportato lungo il cammino spirituale sono
state ascoltate: stai realizzando il tuo scopo esistenziale divino.
……………………………………..
370
Stai lavorando in perfetta armonia con Dio e i maestri ascesi. Continua ad ascoltare e
a seguire la tua guida interiore, perché è la cosa migliore che puoi fare.

……………………………………..
371
La connessione con i maestri ascesi che hai innescato con le tue preghiere ti ha
aiutato ad ascoltare e a seguire i precisi consigli divini. Continua così!
……………………………………..
372
Fidati di essere sulla strada giusta, perché è così.
……………………………………..
373
Stai andando nella direzione giusta e sei accompagnato da potenti e amorevoli
maestri ascesi
……………………………………..
374
Il Cielo apprezza le scelte e le azioni che hai intrapreso di recente! Continua così!
……………………………………..
375
Congratulazioni per aver fatto scelte salutari, che sono le vere risposte alle tue
preghiere.
……………………………………..
376
I maestri ascesi ti stanno dando consigli affidabili su come migliorare la tua vita.
Ascolta i consigli che giungono a te sotto forma di sensazioni, pensieri, idee e altri
mezzi intuitivi.
……………………………………..
377
Ben fatto! Ti sei consultato con le divinità celesti e stai seguendo attentamente i
consigli divini.
……………………………………..
378
I maestri ascesi dicono che sei sulla strada giusta per far aumentare la tua
abbondanza.

……………………………………..
379
Continua a pregare e ad ascoltare i consigli sul tuo percorso professionale, perché al
momento sei sulla strada giusta per realizzare il tuo scopo esistenziale divino.
……………………………………..
380
Dio e i maestri ascesi vegliano su di te e ti sostengono in tutti i modi possibili.
……………………………………..
381
I maestri ascesi ti incoraggiano a usare parole positive per descrivere le tue finanze
tutte le volte che parli, pensi o scrivi.
……………………………………..
382
Continua ad avere fede che le cose migliorino nella tua vita, soprattutto in ambito
economico. La tua fede può smuovere le montagne!
……………………………………..
383
Affida al Cielo tutte le tue preoccupazioni sui soldi o su altri bisogni materiali,
perché sei supportato e accudito con amore.
……………………………………..
384
Le tue preghiere sulle finanze sono state ascoltate dagli angeli e dai maestri ascesi.
……………………………………..
385
I cambiamenti che stai compiendo o che stai pensando di fare sono ispirati da Dio
per far crescere le tue entrate.
……………………………………..
386
Affida tutte le preoccupazioni e i problemi sulle finanze ai maestri ascesi, perché
sono pronti a darti il loro sostegno in ogni modo possibile.
……………………………………..
387
Visto che preghi e ascolti le risposte divine, sei sulla strada giusta e il flusso

dell’abbondanza universale si è aperto per te!
……………………………………..
388
Grazie alla preghiera hai instaurato una connessione con i maestri ascesi che ti ha
aiutato ad aprire il flusso di abbondanza universale: ciò significa anche avere tanto
tempo, soldi, amore, salute e tutto quello che desideri.
……………………………………..
389
Hai il totale sostegno, sia economico sia di altro tipo, se segui i desideri del tuo
cuore nelle scelte professionali.
……………………………………..
390
La luce e l’amore di Dio risplendono su di te, dandoti il sostegno e i consigli di cui hai
bisogno per creare una carriera importante.
……………………………………..
391
I maestri ascesi ti chiedono di continuare a fare pensieri positivi sulla tua carriera e
sul tuo scopo divino. I pensieri determineranno il risultato che otterrai.
……………………………………..
392
Confida nel fatto di essere pronto e qualificato per lavorare al tuo scopo
esistenziale divino… adesso.
……………………………………..
393
I maestri ascesi hanno ascoltato le tue preghiere affinché il tuo lavoro e la tua vita
abbiano maggiore senso. Segui la tua guida interiore per trovare la verità.
……………………………………..
394
Tu e il tuo scopo divino avete il totale sostegno degli angeli, degli arcangeli e dei
maestri ascesi.
……………………………………..
395
La tua guida interiore ti sta ispirando nel compiere importanti cambiamenti

esistenziali che ti metteranno sulla strada giusta per la realizzazione della tua
missione divina.
……………………………………..
396
Affida tutte le preoccupazioni e i problemi sul senso della vita ai maestri ascesi che
ti ascoltano e rispondono alle tue preghiere.
……………………………………..
397
Sei sulla strada giusta verso il tuo scopo esistenziale divino.
……………………………………..
398
Hai tutto quello che ti serve se dedichi tempo ed energie alla tua missione
esistenziale divina.
……………………………………..
399
Il tuo scopo esistenziale divino serve adesso, e i maestri ascesi ti spronano a
metterti all’opera senza ulteriore indugio. Chiedi loro informazioni, coraggio o il
sostegno necessario per raggiungerlo.
……………………………………..
400
Dio e gli angeli ti circondano d’amore, gioia e protezione.
……………………………………..
401
Questo è un messaggio da parte di Dio e degli angeli per ricordarti di pensare
positivo e di concentrarti solo sui tuoi desideri, non sulle paure.
……………………………………..
402
Dio e gli angeli ti stanno aiutando a rafforzare la tua fede, ingrediente magico nel
processo di creazione divino.
……………………………………..
403
Dio, gli angeli e i maestri ascesi si sono radunati tutti attorno a te per darti amore e
supporto extra. Invoca il loro aiuto in questa situazione e segui i consigli che ricevi,
perché si tratta della risposta alle tue preghiere.

……………………………………..
404
Hai fatto di Dio e degli angeli il centro della tua consapevolezza, ottenendo pace e
tutto quello che desideravi. Chiedi il loro aiuto per tutto ciò che vuoi.
……………………………………..
405
Dio e gli angeli ti stanno aiutando a cambiare in meglio la tua vita.
……………………………………..
406
Le tue preghiere per ricevere supporto materiale (come cibo, soldi per pagare le
bollette, un casa ecc.) sono state ascoltate. Affida tutte le tue preoccupazioni a Dio
e agli angeli.
……………………………………..
407
Il Cielo ti sta dicendo forte e chiaro che stai andando nella direzione giusta.
Continua così!
……………………………………..
408
Dio e gli angeli ti stanno aiutando a trovare le risposte alle tue preghiere per le
finanze. Apri le braccia per ricevere il loro aiuto, che potrebbe arrivare sotto forma
di pensieri intuitivi, idee o del supporto di altre persone.
……………………………………..
409
Ricevi il sostegno e i consigli divini per migliorare la tua carriera affinché sia
spiritualmente ed emotivamente rilevante.
……………………………………..
410
Le tue affermazioni e visualizzazioni positive ti aiutano a creare le risposte alle tue
preghiere. Resta positivo, perché sta funzionando!
……………………………………..
411
Gli angeli sono con te, pronti a darti informazioni e consigli. Tutto quello che devi
fare è chiedere.

……………………………………..
412
Questo è un forte messaggio da parte degli angeli per dirti che le tue preghiere
sono state ascoltate. Affinché vengano esaudite, devi continuare a pensare positivo.
Chiedi aiuto agli angeli.
……………………………………..
413
Non c’è niente da temere perché sei supportato e circondato amorevolmente dagli
angeli, dagli arcangeli e dai maestri ascesi.
……………………………………..
414
Gli angeli ti stanno inviando idee divinamente ispirate. Fidati della loro validità e
agisci in base a quelle che stimolano i tuoi interessi.
……………………………………..
415
Gli angeli ti stanno aiutando a fare cambiamenti esistenziali positivi e ti chiedono di
rilassarti e di fidarti del corso delle cose.
……………………………………..
416
Le preghiere per migliorare le condizioni della tua vita sono state ascoltate dagli
angeli. Resta positivo per manifestare rapidamente questi risultati.
……………………………………..
417
Gli angeli vogliono che tu sappia che tutte le tue affermazioni positive, le
visualizzazioni e le preghiere ti hanno messo sulla corsia preferenziale per la
realizzazione dei tuoi sogni!
……………………………………..
418
Continua così, stai facendo un ottimo lavoro! Il tuo sguardo positivo e la tua
connessione con gli angeli hanno aperto per te le porte dell’abbondanza economica.
……………………………………..
419
Tu e i tuoi angeli state collaborando per la realizzazione del tuo scopo esistenziale
divino. Mantieni il contatto pregando e parlando con loro, così saprai sempre qual è

il passo migliore da compiere.
……………………………………..
420
Le tue preghiere, la tua fede e un cuore aperto hanno stabilito una connessione
limpida tra te e il Divino. In questo momento stai ricevendo l’amorevole aiuto di Dio
e degli angeli.
……………………………………..
421
Gli angeli dicono: “Mantieni una visione positiva, forte e salda di ciò che desideri e
affidaci tutte le paure e le preoccupazioni. I tuoi pensieri positivi e la tua fede
stanno creando esiti positivi per questa situazione.”
……………………………………..
422
Questo è un forte messaggio da parte degli angeli che ti chiedono di fidarti, di
credere e di avere fede nel fatto che le tue preghiere vengano esaudite, perché è
così.
……………………………………..
423
Confida nel supporto e nell’aiuto del Cielo.
……………………………………..
424
Gli angeli ti stanno aiutando a rafforzare la tua fede perché sanno che avere uno
sguardo positivo migliorerà l’esito di questa situazione.
……………………………………..
425
Stai ascoltando correttamente i tuoi angeli, mentre consideri di fare un
cambiamento esistenziale salutare. Chiedi loro di aiutarti ad andare avanti con i tuoi
progetti.
……………………………………..
426
Le preghiere e le intenzioni positive ti aiuteranno a soddisfare i tuoi bisogni
materiali, mentre preoccuparsi non fa altro che peggiorare le cose. Chiedi agli angeli
di rafforzare la tua fede.
……………………………………..

427
Gli angeli si congratulano con te perché grazie alla tua fede sei sulla strada giusta.
……………………………………..
428
La tua fede e il tuo legame con gli angeli hanno aperto per te le porte alla sicurezza
economica.
……………………………………..
429
Gli angeli sono diligentemente al lavoro dietro le quinte per supportare te e il tuo
scopo esistenziale. Le porte si aprono: varca la soglia sicuro di te.
……………………………………..
430
Le tue preghiere sono state ascoltate da tutti gli esseri spirituali del Cielo che
stanno lavorando per te in questo momento.
……………………………………..
431
Più i tuoi pensieri sono positivi, più facilmente riesci a sentire i consigli amorevoli e
protettivi degli angeli e dei maestri ascesi.

……………………………………..
432
Fidati del fatto che stai sentendo correttamente i consigli divini da parte degli
angeli e dei maestri ascesi. Questi consigli possono giungere sotto forma di
sensazioni, idee, visioni o segni.
……………………………………..
433
Sei completamente circondato, amato e sorretto dagli angeli e da molte divinità.
……………………………………..
434
Affida tutte le tue preoccupazioni agli angeli e ai maestri ascesi, che proprio in
questo momento ti stanno avvolgendo in un abbraccio di amore risanatore.

……………………………………..
435
Congratulazioni per aver ascoltato la tua saggezza interiore e aver apportato
cambiamenti salutari nella tua vita. Le scelte sane che hai compiuto sono le risposte
alle tue preghiere.
……………………………………..
436
Gli angeli e i maestri ascesi hanno ascoltato le tue preghiere: i tuoi bisogni materiali
vengono soddisfatti.
……………………………………..
437
Stai seguendo i consigli divini nel modo corretto e come risultato sei sulla strada
giusta.
……………………………………..
438
Gli angeli e i maestri ascesi dicono che ti stanno aiutando a soddisfare i tuoi bisogni
economici.
……………………………………..
439
Parla con le guide celesti e con gli angeli del tuo scopo esistenziale divino, e segui i
loro consigli senza indugio.
……………………………………..
440
Dio e gli angeli ti amano moltissimo e ti stanno aiutando a superare questa
situazione.
……………………………………..
441
Gli angeli e gli arcangeli dicono che i tuoi pensieri si stanno manifestando
rapidamente nella realtà, perciò fai in modo di pensare solo ai tuoi desideri. Chiedi
aiuto agli angeli per restare positivo.
……………………………………..
442
Gli angeli e gli arcangeli ti incoraggiano a restare positivo, perché il tuo ottimismo li
aiuta a rispondere alle tue preghiere.

……………………………………..
443
Sei totalmente protetto e amato dai maestri ascesi e dagli angeli, che hanno sentito
le tue preghiere e stanno rispondendo alla tua richiesta d’aiuto.
……………………………………..
444
Gli angeli esistono, sono ovunque attorno a te! Sei completamente amato, sostenuto
e guidato da tantissimi esseri celesti e non hai niente da temere.
……………………………………..
445
Gli angeli ti stanno dando il loro supporto totale nell’affrontare i cambiamenti che
stai già compiendo o che stai pensando di fare. Vai avanti con i tuoi progetti.
……………………………………..
446
Gli angeli ti stanno aiutando con i tuoi bisogni materiali inerenti la casa, il cibo, le
finanze e così via.
……………………………………..
447
Gli angeli si complimentano con te e ti incoraggiano perché sei sulla strada giusta
per la piena realizzazione dei tuoi sogni!
……………………………………..
448
Gli angeli e gli arcangeli ti stanno aiutando con le finanze, perciò cerca di cogliere e
seguire ogni pensiero intuitivo capace di ispirarti un’azione positiva, perché è così
che gli angeli ti danno il loro supporto. Aspettati miglioramenti economici perché
sono in arrivo.
……………………………………..
449
Gli angeli e i potenti arcangeli sostengono il tuo scopo esistenziale e la tua opera
spirituale. Vai avanti sicuro di te nella direzione dei tuoi sogni di carriera.
……………………………………..
450
Dio e gli angeli ti stanno sostenendo mentre affronti i cambiamenti esistenziali.
Affida loro paure e preoccupazioni.

……………………………………..
451
Gli angeli dicono che i cambiamenti che stai facendo vanno bene e tutto quello che
devi fare è avere un atteggiamento positivo.
……………………………………..
452
Gli angeli rafforzano la tua fede e la sicurezza in te stesso per quanto riguarda i
cambiamenti che stai compiendo o che stai pensando di fare.
……………………………………..
453
Continua così e fai i cambiamenti che stai pensando di compiere, perché hai la
protezione e il sostegno totale da parte degli angeli e dei maestri ascesi.
……………………………………..
454
I cambiamenti che stai pensando di fare ti sono stati suggeriti dai tuoi angeli custodi
e dagli arcangeli. Stai rispondendo alle tue preghiere prendendo i provvedimenti
necessari per fare cambiamenti salutari.
……………………………………..
455
Non ti preoccupare dei grandi e improvvisi cambiamenti che stanno avvenendo nella
tua vita in questo momento, perché sono voluti dagli angeli in risposta alle tue
preghiere. Gli angeli ti stanno dando il loro supporto totale mentre trasformi la tua
vita in modi meravigliosi.
……………………………………..
456
Affida agli angeli tutti i problemi e le preoccupazioni sui cambiamenti che stai
facendo o che stai pensando di compiere. Porteranno grandi cose nella tua vita.
……………………………………..
457
Sei sulla strada giusta per quando riguarda i cambiamenti che stai facendo nella tua
vita, e gli angeli sono con te a ogni passo del cammino.
……………………………………..
458
Fidati dei cambiamenti che sei ispirato a compiere, perché le tue azioni positive oggi

sono investimenti per il futuro.
……………………………………..
459
Gli angeli ti hanno ispirato a compiere cambiamenti esistenziali positivi che ti
metteranno sulla strada giusta per la realizzazione del tuo scopo divino.
……………………………………..
460
Dio e gli angeli si stanno prendendo cura dei tuoi bisogni terreni. Focalizza il cuore e
la mente sull’amore spirituale e lascia che sia il Cielo a fare il resto.
……………………………………..
461
Tu e gli angeli state creando insieme le risposte alle tue preghiere. Il tuo compito è
di mantenere i pensieri il più possibile positivi. Chiedi agli angeli di aiutarti anche in
questo.
……………………………………..
462
Gli angeli ti chiedono di avere fede nella risposta alle tue preghiere. Stanno
lavorando dietro le quinte per aiutarti, come vedrai presto.
……………………………………..
463
Hai attratto grande aiuto con le tue preghiere! I maestri ascesi, gli angeli custodi e
gli arcangeli si danno da fare per rispondere alle tue preghiere!
……………………………………..
464
Gli angeli ti circondano con la protezione divina, l’amore e il sostegno in ogni modo.
……………………………………..
465
Segui i consigli intuitivi che hai ricevuto su come fare cambiamenti salutari nella tua
vita. Questi cambiamenti daranno le risposte che stai cercando alle tue preghiere.
……………………………………..
466
Affida qualsiasi preoccupazione terrena (legata ai soldi, alla carriera, alle relazioni,
alla casa eccetera) agli angeli. Trasforma ogni inquietudine in una preghiera d’aiuto e
presto vedrai e sentirai la luce nella tua vita.

……………………………………..
467
Gli angeli dicono che sei sulla strada giusta e che stai raccogliendo benefici sia a
livello spirituale, sia materiale.
……………………………………..
468
Gli angeli hanno risposto alle tue preghiere per le finanze e ti chiedono di affidare
loro tutte le preoccupazioni e i problemi che ti affliggono. Va tutto bene.
……………………………………..
469
Gli angeli ti stanno aiutando a pagare le bollette e ad avere cibo e una casa, mentre
ti focalizzi sul tuo scopo esistenziale divino.
……………………………………..
470
La tua devozione e le tue pratiche spirituali ti hanno fatto intraprendere una strana
molto salutare. Sei esattamente dove dovresti essere in questo momento.
……………………………………..
471
Più usi parole positive quando pensi, parli e scrivi, meglio ti senti.
……………………………………..
472
Gli angeli ti chiedono di fidarti che tutto stia andando secondo il perfetto ordine
divino, perché è così.
……………………………………..
473
Tu e i tuoi cari siete nelle mani di amorevoli angeli e maestri ascesi che vi danno
tutto il loro sostegno. Affidate loro ogni vostra preoccupazione o problema.
……………………………………..
474
Gli angeli si congratulano con te per le scelte che hai fatto e ti incoraggiano a
continuare su questa strada.

……………………………………..
475
I cambiamenti che stai facendo o che pensi di compiere stanno indirizzando la tua
vita in modo positivo. Gli angeli vegliano su questi cambiamenti per assicurarsi che
siano salutari e che avvengano con delicatezza.
……………………………………..
476
Gli angeli vogliono farti sapere che hanno risposto alle tue preghiere sul pagamento
delle bollette e su altre preoccupazioni. Va tutto bene.
……………………………………..
477
Hai ascoltato attentamente i tuoi angeli e, come risultato per aver seguito la tua
guida divina, stai compiendo i passi giusti verso la realizzazione dei tuoi sogni.
……………………………………..
478
Gli angeli dicono che sei sulla strada giusta per quanto riguarda il miglioramento
delle tue finanze.
……………………………………..
479
I pensieri, le idee e le azioni in relazione alla tua carriera e al tuo scopo esistenziale
sono divinamente ispirate dagli angeli.
……………………………………..
480
Apri le braccia per ricevere l’abbondanza di bene che il Cielo ti sta offrendo. Nota i
doni che ricevi nel corso di tutta la giornata.
……………………………………..
481
Gli angeli ti stanno aiutando a restare ottimista e positivo riguardo ai soldi e di
conseguenza l’abbondanza è in arrivo.
……………………………………..
482
Fidati del fatto che gli angeli ti stiano sostenendo in tutti i modi, perché è così.

……………………………………..
483
Le tue preghiere per avere un aiuto economico sono state ascoltate dagli angeli,
dagli arcangeli e dai maestri ascesi.
……………………………………..
484
Sei completamente circondato da angeli amorevoli e protettivi che ti aiutano in ogni
area della tua vita, soprattutto nella carriera e nelle finanze.
……………………………………..
485
Gli angeli ti stanno aiutando a cambiare, migliorare e risanare la tua carriera e le tue
finanze, affinché tu sia allineato con il tuo bene superiore.
……………………………………..
486
Gli angeli ti rassicurano del fatto che ti stanno aiutando a pagare le bollette e a
soddisfare tutti i bisogni materiali sia per te, sia per i tuoi cari. Affida le
preoccupazioni e i problemi agli angeli, e sappi che va tutto bene.
……………………………………..
487
Stai sentendo e seguendo correttamente i consigli degli angeli per quanto riguarda
la carriera e le finanze, e come risultato sei sulla strada giusta per la realizzazione
dei tuoi sogni.
……………………………………..
488
Gli angeli ti stanno aiutando a manifestare l’abbondanza e le risposte alle tue
preghiere.
……………………………………..
489
Fidati del fatto che gli angeli ti diano il loro sostegno mentre ti focalizzi su una vita
e una carriera basate sulla spiritualità.
……………………………………..
490
La tua carriera e il tuo scopo esistenziale sono vegliati e protetti da Dio e dagli
angeli.

……………………………………..
491
Più sei positivo riguardo alla tua carriera, meglio andranno le cose.
……………………………………..
492
Confida nell’aiuto degli angeli per trovare una carriera rilevante.
……………………………………..
493
Gli angeli, gli arcangeli e i maestri ascesi hanno risposto alle tue preghiere sul tuo
scopo esistenziale divino e sulla carriera.
……………………………………..
494
Gli angeli camminano accanto a te, guidandoti a ogni passo della tua carriera e del
tuo scopo esistenziale divino.
……………………………………..
495
Gli angeli ti danno il loro supporto totale mentre cambi la tua vita e ti concentri
completamente sulle tue passioni spirituali, trasformandole nella tua carriera.
……………………………………..
496
Gli angeli ti assicurano che tutte le tue bollette verranno pagate e i tuoi bisogni
soddisfatti, mentre ti concentri sulle opzioni lavorative spiritualmente soddisfacenti
che hai a disposizione.
……………………………………..
497
Gli angeli dicono che stai facendo la cosa giusta focalizzandoti sul tuo scopo
esistenziale divino in questo momento.
……………………………………..
498
Tu e la tua carriera spirituale siete supportati dagli angeli in tutti i modi.
……………………………………..
499
Gli angeli ti spronano a concentrare tempo ed energie sulla tua carriera spirituale e

sul tuo scopo esistenziale divino.
……………………………………..
500
La tua rinnovata devozione spirituale ti ha messo in contatto con l’infinita saggezza
di Dio. Segui i consigli divini per fare cambiamenti salutari nella tua vita.
……………………………………..
501
Mentre apporti dei cambiamenti, è importante mantenere i tuoi pensieri focalizzati
sulla saggezza divina, che si prende cura di ogni dettaglio. Resta positivo e comunica
con Dio attraverso la preghiera.
……………………………………..
502
Fidati che i cambiamenti che stai facendo, o che stai per compiere, siano ispirati
dall’amore e dalla saggezza infiniti di Dio.
……………………………………..
503
Il Cielo ti sta aiutando a cambiare e a migliorare la tua vita. Le tue idee sono ispirate
da Dio e dai maestri ascesi, che vegliano e proteggono sia te, sia i tuoi cari.
……………………………………..
504
Fai attenzione e segui le sensazioni e i pensieri che ti spingono a fare cambiamenti
positivi nella tua vita.
……………………………………..
505
Ora che hai messo Dio e la spiritualità al centro della tua vita, tutto cambierà per te.
Fidati e sappi che questi cambiamenti sono le risposte alle tue preghiere, e che Dio
ti protegge e ti sostiene.
……………………………………..
506
Dio sta provvedendo a tutti i tuoi bisogni materiali, compreso il miglioramento della
tua casa e della tua vita professionale.
……………………………………..
507
Dio dice che sei sulla strada giusta grazie ai cambiamenti che stai facendo o su cui

stai meditando. Vai avanti con i tuoi progetti.
……………………………………..
508
Le tue preghiere e i tuoi cambiamenti esistenziali hanno determinato un aumento
del flusso finanziario.
……………………………………..
509
I cambiamenti che stai vivendo ti stanno preparando alla realizzazione del tuo scopo
esistenziale divino.
……………………………………..
510
Congratulazioni! Le nuove pratiche spirituali hanno innalzato i tuoi pensieri e le tue
frequenze spirituali. Resta positivo perché i pensieri che fai creano cambiamenti
positivi nella tua vita.
……………………………………..
511
Sostituisci le vecchie abitudini negative con un approccio nuovo e più positivo.
……………………………………..
512
Continua a lavorare per aumentare la tua fede e il tuo ottimismo, perché sta avendo
un effetto reale e benefico sulla tua vita.
……………………………………..
513
I maestri ascesi e le tue affermazioni positive stanno trasformando la tua vita in
modi meravigliosi.
……………………………………..
514
Affida agli angeli tutti i dubbi e le preoccupazioni su come cambiare la tua vita e loro
ti aiuteranno a sentirti più lucido e sicuro di te in merito ai prossimi passi da
compiere.
……………………………………..
515
Hai adottato un approccio più positivo. Ciò può significare che le relazioni e altri

aspetti della tua vita cambieranno… in meglio.
……………………………………..
516
I cambiamenti che stai facendo, uniti al tuo atteggiamento positivo e al nuovo
approccio, ti aiutano a godere sempre più di ogni giorno.
……………………………………..
517
Continua con le tue affermazioni e con un approccio fresco e positivo, perché stanno
facendo la differenza nella tua vita.
……………………………………..
518
I tuoi pensieri spiritualizzati e ottimisti sui soldi hanno aperto il flusso di
abbondanza per te.
……………………………………..
519
Pensa positivo in relazione alla tua carriera. Evita di preoccuparti o lamentarti del
lavoro, perché i pensieri che fai indirizzano i passi lungo il viaggio del tuo scopo
esistenziale divino.
……………………………………..
520
Fidati del Cielo perché ti sta aiutando a cambiare la tua vita in modi positivi.
……………………………………..
521
Mentre ti apri a nuove opportunità e relazioni, è fondamentale che resti ottimista e
usi solo parole positive per ciò che pensi, dici, scrivi.
……………………………………..
522
Con la fede puoi fare tutto! Credi fermamente che le preghiere per il miglioramento
della tua vita vengano ascoltate.
……………………………………..
523
I maestri ascesi ti stanno guidando a lasciare il vecchio per accogliere il nuovo.
……………………………………..

524
Gli angeli e gli arcangeli vegliano sui tuoi nuovi progetti e ti aiutano a trasformare in
realtà sogni e idee.
……………………………………..
525
Confida nel fatto che i grandi cambiamenti che stai vivendo siano per il meglio e che
le cose presto si sistemeranno.
……………………………………..
526
Abbi fede che i tuoi nuovi metodi e approcci stiano migliorando la tua vita, comprese
le finanze, la salute e le relazioni.
……………………………………..
527
Sappi che la tua decisione di fare cambiamenti positivi è giusta. Portala avanti sicuro
di te!
……………………………………..
528
Confida nel successo economico delle tue nuove idee perché lo otterrai.
……………………………………..
529
Segui la tua guida interiore nel creare una carriera spiritualmente rilevante, che è il
tuo scopo esistenziale divino.
……………………………………..
530
Dio e i maestri ascesi ti stanno consigliando di fare scelte salutari nella tua vita e di
prenderti cura di te stesso.
……………………………………..
531
Guarda con ottimismo ai cambiamenti che stai facendo o che pensi di compiere,
perché l’idea di farli è ispirata da Dio.
……………………………………..
532
Confida nei maestri ascesi che ti danno il coraggio e la motivazione per migliorare la

tua vita.
……………………………………..
533
Le preghiere per ricevere i consigli su come cambiare la tua vita sono state ascoltate
da molti maestri ascesi che ti amano e ti proteggono.
……………………………………..
534
Hai il totale sostegno degli angeli e dei maestri ascesi mentre affronti alcune
esperienze positive in grado di cambiarti la vita.
……………………………………..
535
Resta concentrato sulle preghiere e sulla spiritualità mentre ti avventuri in nuove
aree della tua vita.
……………………………………..
536
I maestri ascesi dicono che aver spostato il fulcro della tua attenzione ti sta
aiutando ad allentare lo stress della vita quotidiana.
……………………………………..
537
I cambiamenti che stai facendo sono ispirati da Dio e sono un’ottima idea.
……………………………………..
538
La tua situazione economica sta migliorando grazie alle preghiere che ti hanno
messo in contatto con i maestri ascesi e grazie al fatto che stai seguendo i loro
consigli fidati.
……………………………………..
539
I maestri ascesi dicono che la tua vita sta cambiando in meglio, soprattutto in
relazione al tuo scopo esistenziale divino e a una carriera spiritualmente rilevante.
……………………………………..
540
Dio e gli angeli ti stanno inviando forti messaggi per compiere cambiamenti salutari
nella tua vita.

……………………………………..
541
Gli angeli ti chiedono di fare pensieri positivi sul miglioramento della tua vita perché
influenzano il risultato.
……………………………………..
542
Fidati perché gli angeli vegliano su di te mentre cambi la tua vita in meglio.
……………………………………..
543
Angeli, arcangeli e maestri ascesi amorevoli stanno rispondendo alle tue preghiere e
la tua vita migliora sempre più.
……………………………………..
544
Sei circondato da angeli amorevoli e protettivi che ti stanno aiutando a cambiare la
tua vita in modi meravigliosi.
……………………………………..
545
Resta in costante contatto con gli angeli attraverso la preghiera mentre ti avventuri
verso nuove aree esistenziali. Affida loro ogni paura e preoccupazione.
……………………………………..
546
Gli angeli ti stanno aiutando a migliorare la tua casa e la tua vita professionale.
……………………………………..
547
Congratulazioni per aver comunicato con i tuoi angeli, per aver ascoltato i loro
consigli e per aver intrapreso la strada giusta.
……………………………………..
548
Gli angeli dicono che i cambiamenti che stai facendo ti daranno maggiore sicurezza
economica.
……………………………………..
549
Parla continuamente con gli angeli del tuo scopo esistenziale divino, perché ti

aiuteranno a orientare la tua vita in modo da svolgere un lavoro incentrato sulla
spiritualità.
……………………………………..
550
Dio veglia su di te mentre vivi importanti cambiamenti esistenziali.
……………………………………..
551
Mantieni un modo di pensare positivo per quanto riguarda il miglioramento della tua
vita, perché le parole che usi pensando, parlando e scrivendo possono aiutarti o
ostacolarti.
……………………………………..
552
Fidati del fatto che la tua vita stia migliorando, perché è così.
……………………………………..
553
È il momento di fare cambiamenti salutari nella tua vita; nell’affrontarli ricevi il
sostegno dei maestri ascesi.
……………………………………..
554
Gli angeli ti rassicurano riguardo ai cambiamenti che stai vivendo perché ti
porteranno tanta felicità. Lascia andare il vecchio e accogli il nuovo.
……………………………………..
555
Enormi cambiamenti stanno risplendendo in tutta la tua vita! Per ottenere il
massimo, pensa positivo e resta concentrato sulla preghiera e sulle affermazioni.
……………………………………..
556
Segui le tue nuove idee e le occasioni che ti si presentano perché ti
semplificheranno la vita, alleviando lo stress.
……………………………………..
557
I cambiamenti che stai facendo o stai pensando di compiere sono proprio quelli
giusti per te in questo momento.

……………………………………..
558
Stai investendo in te stesso con le tue recenti attività. Presto vedrai i benefici insiti
nel prenderti cura di te.
……………………………………..
559
È il momento di cambiare l’obiettivo della tua carriera affinché diventi più rilevante
e si allinei alle tue convinzioni spirituali.
……………………………………..
560
Rivolgiti a Dio affinché ti aiuti con i fattori di stress della tua vita e fai i cambiamenti
in divina armonia con il tuo intuito.
……………………………………..
561
Il tuo nuovo sguardo positivo sulle questioni domestiche e sulla vita professionale
sta cambiando le cose in meglio.
……………………………………..
562
Confida di poter migliorare in ogni ambito, compreso quello finanziario, domestico e
professionale. La tua fede apre nuove opportunità.
……………………………………..
563
Affida ogni preoccupazione ai maestri ascesi e segui i loro consigli divini che
giungono a te sotto forma di intuizioni o idee.
……………………………………..
564
Gli angeli ti stanno aiutando a migliorare la tua vita per semplificarti le cose a casa e
al lavoro.
……………………………………..
565
Le circostanze della vita ti stanno costringendo a fare dei cambiamenti che alla fine
daranno grandi benefici sia a te, sia ai tuoi cari.
……………………………………..

566
Pensa a te stesso come a un essere forte e potente. Assumiti il compito di migliorare
la tua vita.
……………………………………..
567
I cambiamenti che stai facendo o che stai pensando di compiere sono una buona idea
e ti aiuteranno ad alleviare lo stress nella tua vita.
……………………………………..
568
Il flusso dell’abbondanza universale si apre davanti a te se resti fedele a te stesso
seguendo il tuo intuito, soprattutto quando ti sprona a compiere cambiamenti
salutari.
……………………………………..
569
Più ti concentri su possibilità e preghiere, più ti senti sicuro di te e sostenuto nel
compimento del tuo scopo esistenziale divino.
……………………………………..
570
Decidendo di fare cambiamenti esistenziali salutari segui i saggi consigli di Dio.
……………………………………..
571
Resta positivo nei confronti dei miglioramenti che stai apportando perché sono la
cosa giusta da fare.
……………………………………..
572
Fidati del fatto che la tua vita stia migliorando, perché è così.
……………………………………..
573
Stai seguendo correttamente i consigli divini da parte dei maestri ascesi e stai
facendo notevoli progressi e passi avanti.
……………………………………..
574
Gli angeli ti stanno aiutando a compiere i passi giusti per migliorare sensibilmente la

tua vita.
……………………………………..
575
I grandi cambiamenti che stai vivendo sono le risposte alle tue preghiere e portano
gioia sia a te, sia ai tuoi cari.
……………………………………..
576
Affida al Cielo tutte le paure e i dubbi sui cambiamenti della tua vita, perché
allevieranno tantissimo lo stress.
……………………………………..
577
Ben fatto! Stai compiendo i passi necessari e sei sulla strada giusta.
……………………………………..
578
La tua idea è lucida e corretta, e migliorerà la tua situazione economica.
……………………………………..
579
È il momento di cambiare carriera affinché sia più rilevante e appagante.
……………………………………..
580
Mantieni la tua attenzione focalizzata su Dio e sulla spiritualità, e tutti i tuoi bisogni
terreni verranno soddisfatti.
……………………………………..
581
Il tuo nuovo modo di pensare positivo, unito alle affermazioni che pronunci o pensi,
sta cambiando in meglio le tue finanze.
……………………………………..
582
Fidati del fatto che i tuoi bisogni economici vengano soddisfatti, perché la tua fede
suscita manifestazioni positive.

……………………………………..
583
I maestri ascesi hanno risposto alle tue preghiere per avere un po’ di sollievo in
ambito economico, e ti stanno guidando a compiere i cambiamenti salutari che
miglioreranno la situazione. Segui l’intuito e apporta i cambiamenti di conseguenza.
……………………………………..
584
Affida tutte le preoccupazioni, specie quelle relative alla carriera o alle finanze, agli
angeli perché ti aiuteranno a trovare la tua strada e a ricevere il supporto
dell’universo, a disposizione di tutti.
……………………………………..
585
Per migliorare le finanze, devi fare alcuni cambiamenti sostanziali nella tua vita. In
parte sai già di cosa si tratta, perciò muoviti in quella direzione… oggi stesso!
……………………………………..
586
Troverai conforto dallo stress finanziario attraverso la preghiera, le affermazioni e
lavorando ai progetti che consideri rilevanti.
……………………………………..
587
La tua nuova iniziativa imprenditoriale ti sta mettendo sulla strada per il successo.
……………………………………..
588
I tuoi recenti cambiamenti ti hanno aiutato a adottare nuove abitudini finanziarie
sane, che hanno dischiuso il flusso dell’abbondanza.
……………………………………..
589
Mentre cambi la tua carriera in modo da renderla più soddisfacente e appagante, i
tuoi bisogni economici vengono esauditi.
……………………………………..
590
Concentrati esclusivamente sulla domanda: “Come posso dare il mio contributo a
livello spirituale?” e lascia che sia Dio a occuparsi di tutti gli altri dettagli. Non devi
fare altro che ascoltare la voce dell’amore e seguire i suoi dolci consigli, che

potrebbero richiederti di compiere cambiamenti salutari.
……………………………………..
591
Se continui a fare pensieri positivi sul tuo scopo divino, la tua carriera diventa più
rilevante e orientata alla spiritualità.
……………………………………..
592
Confida nel sostegno totale mentre dedichi tempo ed energie allo sviluppo di una
carriera spirituale.
……………………………………..
593
I maestri ascesi hanno ascoltato le tue preghiere per il miglioramento della tua
carriera affinché diventi più rilevante e appagante per te.
……………………………………..
594
Gli angeli ti stanno aiutando a compiere cambiamenti salutari e necessari che ti
permettano di dedicare del tempo al tuo scopo divino.
……………………………………..
595
Cambia la tua carriera in modo che sia maggiormente incentrata sulla spiritualità.
……………………………………..
596
Mentre ti concentri nel volgere la tua carriera verso uno scopo spirituale, diventa
più facile gestire tutte le piccole cose della vita.
……………………………………..
597
Sei sulla strada giusta con le tue idee e azioni riguardanti la carriera.
……………………………………..
598
La tua nuova iniziativa imprenditoriale basata sulla spiritualità sarà un successo.

……………………………………..
599
Questo messaggio ti sprona a cambiare pensieri e azioni in modo da dedicare tutto il
tuo tempo alla realizzazione del tuo scopo esistenziale divino (che comprende una
questione cara al tuo cuore).
……………………………………..
600
Affida le preoccupazioni o lo stress a Dio, che veglia su di te e ti sostiene.
……………………………………..
601
Le tue preghiere, il pensiero positivo e l’attenzione verso Dio ti aiutano ad alleviare
lo stress nella tua vita.
……………………………………..
602
Confida nell’aiuto di Dio per le necessità quotidiane, perché è così.
……………………………………..
603
Le tue preghiere sono state ascoltate da Dio e dai maestri ascesi (come Gesù e i
santi).
……………………………………..
604
Dio e gli angeli vegliano su di te e sui tuoi cari, assicurandovi protezione e ciò di cui
avete bisogno.
……………………………………..
605
Dio ti sta aiutando a migliorare la tua vita infondendoti una maggiore pace mentale.
……………………………………..
606
Mettendo Dio e la spiritualità al centro della tua vita, tutto il resto vien da sé.
……………………………………..
607
Concentrarti sulla spiritualità ti ha messo sulla strada giusta e i tuoi bisogni
vengono soddisfatti.

……………………………………..
608
Affida le preoccupazioni sui soldi a Dio che provvede a tutti i tuoi bisogni.
……………………………………..
609
Parla con Dio del tuo scopo esistenziale divino e confidaGli qualsiasi domanda o
dubbio sulla carriera e sul tuo percorso spirituale.
……………………………………..
610
Usa le affermazioni positive e la preghiera per alleviare lo stress.
……………………………………..
611
Le parole che pensi, dici e scrivi determinano l’andamento delle situazioni, perciò
concentrati sui tuoi desideri e sui risultati positivi.
……………………………………..
612
Resta positivo in merito a questa situazione perché l’ottimismo e la fede creeranno
risultati migliori.
……………………………………..
613
I maestri ascesi ti stanno aiutando a sentirti felice e in pace riguardo a questa
situazione.
……………………………………..
614
Affida lo stress o le preoccupazioni agli angeli che ti stanno aiutando con i tuoi
problemi quotidiani.
……………………………………..
615
Il tuo nuovo sguardo positivo sta migliorando la vita domestica e lavorativa.
……………………………………..
616
Guarda solo le possibilità e non le illusioni materiali. Sei potente e puoi superare
qualsiasi situazione usando un atteggiamento mentale positivo.

……………………………………..
617
Continua a mantenere il tuo nuovo approccio spirituale, perché sta avendo effetti
positivi su di te e sulla tua vita.
……………………………………..
618
Le tue pratiche di manifestazione stanno funzionando. Continua a visualizzare e ad
affermare l’abbondanza.
……………………………………..
619
Pensa positivo in relazione alla tua carriera e alle tue finanze e concentrati
completamente sull’adempimento di uno scopo spirituale attraverso il tuo lavoro.
……………………………………..
620
Fidati del fatto che Dio si stia prendendo cura dei tuoi bisogni, perché è così.
……………………………………..
621
La fede e i pensieri positivi stanno facendo evolvere questa situazione nel migliore
dei modi, perciò continua con questa pratica salutare.
……………………………………..
622
Questo è un forte messaggio da parte degli angeli che ti invitano ad avere fede
perché tutto andrà per il meglio.
……………………………………..
623
Fidati del fatto che i maestri ascesi abbiano risposto alle tue preghiere d’aiuto,
perché è così.
……………………………………..
624
Abbi fede nelle capacità miracolose degli angeli di aiutarti e supportarti.
……………………………………..
625
Fidati dei cambiamenti che stai facendo o che pensi di compiere perché ti aiuteranno

a migliorare la tua situazione.
……………………………………..
626
A prescindere da ciò che succede attorno a te, abbi fede che tutto andrà bene. La tua
fede incide positivamente sul risultato.
……………………………………..
627
La tua fede è giustificata perché le tue attività stanno facendo migliorare
sensibilmente la tua vita domestica e professionale.
……………………………………..
628
Confida nel fatto che avrai sempre soldi a sufficienza per coprire le tue spese e
sostenerti.
……………………………………..
629
Abbi fede nel fatto che sarai in grado di sostenerti mentre ti dedichi al tuo scopo
esistenziale divino.
……………………………………..
630
Affida tutte le tue preoccupazioni a Dio e ai maestri ascesi, e chiedi il loro aiuto
affinché possano intervenire in questa situazione.
……………………………………..
631
I maestri ascesi ti chiedono di restare positivo nei confronti di questa situazione,
perché i tuoi pensieri influenzano il risultato.
……………………………………..
632
Fidati, i maestri ascesi hanno risposto alle tue preghiere.
……………………………………..
633
Non hai niente di cui preoccuparti, perché i maestri ascesi si stanno occupando della
situazione.

……………………………………..
634
Affida tutte le tue preoccupazioni agli angeli e ai maestri ascesi che sono accanto a
te proprio adesso.
……………………………………..
635
I maestri ascesi ti stanno aiutando a migliorare la tua vita, perciò sappi che i
cambiamenti che stai vivendo sono una benedizione.
……………………………………..
636
Permetti ai maestri ascesi di alleviarti dallo stress con la preghiera e la meditazione.
……………………………………..
637
Tutto quello che ha a che fare con questa situazione si sta risolvendo
meravigliosamente!
……………………………………..
638
I maestri ascesi hanno risposto alle tue preghiere sulla carriera e le finanze.
……………………………………..
639
I maestri ascesi vegliano sul tuo scopo esistenziale divino e ti danno il loro aiuto,
sostenendoti in tutti i modi possibili nella tua carriera spirituale.
……………………………………..
640
Affida tutte le tue preoccupazioni a Dio e agli angeli che ti amano
incondizionatamente e vogliono aiutarti in questa situazione. Non sei solo!
……………………………………..
641
Gli angeli ti chiedono di scambiare le preoccupazioni con le preghiere, perché le
preoccupazioni non fanno che attrarne delle altre, mentre le preghiere attraggono
miracoli.

……………………………………..
642
Confida negli angeli che si stanno prendendo cura di questa situazione.
……………………………………..
643
Il Cielo ti sta aiutando a superare un’esperienza stressante inviando al tuo fianco
angeli e arcangeli. Chiedi il loro supporto in ogni aspetto di questa situazione e sii
aperto ad accogliere il loro aiuto e i loro consigli.
……………………………………..
644
Non hai niente di cui preoccuparti perché ci sono molti angeli con te proprio in
questo momento. Affida loro tutte le tue paure.
……………………………………..
645
Gli angeli sono al tuo fianco a ogni passo del cammino mentre affronti nuovi capitoli
della tua vita.
……………………………………..
646
L’unica cosa che ti blocca è la preoccupazione, e fortunatamente gli angeli
mitigheranno questo stress, se chiedi il loro aiuto.
……………………………………..
647
Gli angeli hanno sentito la tua richiesta d’aiuto e vogliono dirti di stare tranquillo
perché si stanno occupando di ogni cosa.
……………………………………..
648
Affida le preoccupazioni sui soldi agli angeli, che ti assicurano che tutti i tuoi bisogni
verranno soddisfatti.
……………………………………..
649
Gli angeli sostengono te e il tuo scopo esistenziale divino in ogni modo possibile.

……………………………………..
650
Dio ti sta aiutando ad affrontare i cambiamenti che stai vivendo e tutto si sta
volgendo per il tuo massimo bene.
……………………………………..
651
Più mantieni un modo di pensare positivo, meglio si evolveranno i cambiamenti che
stai vivendo.
……………………………………..
652
Confida nel fatto che tutto vada esattamente come deve, perché è così. Abbi fede
che va tutto bene.
……………………………………..
653
I maestri ascesi hanno risposto alle tue preghiere per il miglioramento della tua vita.
Vogliono rassicurarti del fatto che si stanno prendendo cura di ogni cosa. Non devi
fare altro che ascoltare i loro consigli intuitivi e seguirli.
……………………………………..
654
Gli angeli ti stanno supportando mentre compi i passi necessari per migliorare la tua
vita.
……………………………………..
655
I grandi cambiamenti che stai facendo ti porteranno grandi benefici, e alla fine ti
semplificheranno la vita.
……………………………………..
656
Va tutto bene, anche se in apparenza c’è tensione. Al di sotto permane l’ordine
divino. Presto capirai che i cambiamenti che stanno avvenendo sono le risposte alle
tue preghiere.
……………………………………..
657
Gli sviluppi di questa situazione dipendono dal fulcro della tua attenzione, se è
positivo o se si basa sulla paura. Chiedi agli angeli di risollevare i tuoi pensieri e la

tua prospettiva in modo da attrarre il miglior risultato possibile.
……………………………………..
658
Fidati che i cambiamenti che stai vivendo sono risposte alle tue preghiere per la
carriera e le finanze.
……………………………………..
659
Invoca gli angeli affinché ti aiutino a compiere i cambiamenti che ti permetteranno
di dedicare più tempo ed energia alla tua vocazione spirituale e al tuo scopo divino.
……………………………………..
660
Affida tutte le tue preoccupazioni e i problemi a Dio, che può aiutarti in ogni
dettaglio.
……………………………………..
661
Il miglior approccio a questa situazione consiste nel fare affermazioni positive e nel
focalizzare i pensieri sui desideri del cuore.
……………………………………..
662
Confida nel fatto che vada tutto bene, perché è così.
……………………………………..
663
Invoca i maestri ascesi affinché ti aiutino in questa situazione. Per via del libero
arbitrio, possono aiutarti solo se gli dai il permesso (per esempio con una richiesta,
un’affermazione o una preghiera).
……………………………………..
664
Gli angeli ti stanno aiutando a sostituire le paure e i pensieri negativi con pace e
positività, in risposta alle tue richieste d’aiuto.
……………………………………..
665
Per cambiare questa situazione e migliorare la tua vita, è il momento di fare
cambiamenti salutari. Chiedi agli angeli di aiutarti.

……………………………………..
666
I tuoi pensieri sono troppo focalizzati sulle illusioni materiali. Innalzali a livello
spirituale per rimettere la tua vita in carreggiata.
……………………………………..
667
Sei sull’orlo di una grande svolta positiva che ti offrirà molte delle soluzioni e delle
risposte che cerchi.
……………………………………..
668
Sappi che Dio è la Fonte di tutte le cose belle, compresi i soldi di cui necessiti per
pagare le bollette e soddisfare i tuoi bisogni.
……………………………………..
669
Non c’è niente da temere riguardo al tuo scopo esistenziale divino e alla tua carriera
nella spiritualità. Tutto quello che devi fare è chiedere aiuto al Cielo, poi ascoltare le
intuizioni e seguirle.
……………………………………..
670
Dio ti sta aiutando a rimettere la tua vita in carreggiata, perciò continua a seguire la
luce.
……………………………………..
671
Questa situazione è determinata dalla quantità di parole positive che usi quando
pensi, parli e scrivi. Più sei positivo, migliore sarà il risultato.
……………………………………..
672
Confida nel fatto di essere esattamente dove dovresti, che stai imparando lezioni
preziose e che stai raccogliendo le forze.
……………………………………..
673
Continua a pregare e ad affidare le tue preoccupazioni ai maestri ascesi, perché le
tue preghiere stanno funzionando.

……………………………………..
674
Gli angeli sono con te e dicono che sei sulla strada giusta, perciò non avere paura.
……………………………………..
675
Ne avevi abbastanza di sentirti stressato o turbato, così hai fatto alcuni
cambiamenti salutari e benefici. Il peggio è passato.
……………………………………..
676
Non preoccuparti perché stai facendo la cosa giusta.
……………………………………..
677
Se ti stai chiedendo se stai andando nella direzione giusta, questo messaggio te ne
dà una conferma.
……………………………………..
678
Un enorme miglioramento nelle tue finanze sta avvenendo proprio ora.
……………………………………..
679
Stai andando nella direzione giusta per quanto riguarda la tua carriera e il tuo scopo
esistenziale divino.
……………………………………..
680
Dio ha risposto alla tua preghiera di essere sollevato dallo stress economico in
modo che tutti i tuoi bisogni materiali vengano soddisfatti.
……………………………………..
681
Pensa positivo riguardo alle tue questioni finanziarie, perché i pensieri influenzano
l’esito di questa situazione.
……………………………………..
682
Confida di avere soldi a sufficienza per pagare le bollette e soddisfare i tuoi bisogni.

……………………………………..
683
I maestri ascesi hanno risposto alle tue preghiere per la sicurezza economica, perciò
non avere paura.
……………………………………..
684
Sei totalmente sostenuto dagli angeli, che vegliano su di te e sui tuoi cari e vi
proteggono.
……………………………………..
685
I cambiamenti che stai apportando allevieranno la tensione economica.
……………………………………..
686
Per migliorare la tua situazione economica afferma e visualizza l’abbondanza.
……………………………………..
687
Hai avuto l’idea giusta e avrà successo se mantieni un atteggiamento positivo.
……………………………………..
688
La gioia e la gratitudine che provi mantengono aperte davanti a te le porte
dell’abbondanza, perciò continua a focalizzarti su ciò che hai e ne attrarrai ancor di
più nella tua vita.
……………………………………..
689
Tu e la tua carriera spirituale siete supportati economicamente.
……………………………………..
690
Dio sta provvedendo ai tuoi bisogni materiali mentre tu ti concentri nel dare aiuto
spirituale con il tuo lavoro e le tue attività di volontariato.
……………………………………..
691
Resta positivo in merito alla tua carriera e al tuo scopo esistenziale, perché
l’ottimismo attrae il successo negli affari.

……………………………………..
692
Confida nel fatto che le bollette vengano pagate mentre tu focalizzi l’attenzione
sulla tua vocazione spirituale che concerne la guarigione, l’insegnamento o attività
di servizio per gli altri.
……………………………………..
693
I maestri ascesi vegliano su di te e sui tuoi bisogni affinché tu possa dedicare tempo
ed energie alla tua missione divina.
……………………………………..
694
Gli angeli hanno risposto alle tue preghiere per lo sviluppo della tua pratica
spirituale e del tuo scopo. Gli angeli sostengono sia te, sia la tua carriera in tutti i
modi possibili.
……………………………………..
695
Mantieni una concentrazione costante e incrollabile sulla tua guida e sul tuo scopo
spirituale, perché ti sosterranno sempre.
……………………………………..
696
Concentrati sul perseguimento della tua vocazione spirituale e i tuoi bisogni
materiali verranno soddisfatti.
……………………………………..
697
Sei sulla strada giusta con le tue idee e le tue azioni riguardanti la carriera, perciò
non preoccuparti e non avere timore.
……………………………………..
698
Sei sull’orlo di un cambiamento radicale nella carriera che ti aiuterà a sentirti
economicamente sicuro.
……………………………………..
699
Lasciati tutte le preoccupazioni alle spalle e agisci ogni giorno in direzione della tua
missione spirituale.

……………………………………..
700
Continua a seguire i consigli divini, perché hai una connessione molto chiara con Dio,
e di conseguenza sei sulla strada giusta.
……………………………………..
701
Le tue preghiere e le tue affermazioni positive ti hanno messo nella direzione
giusta.
……………………………………..
702
Confida di essere esattamente dove dovresti e di fare proprio quello che ci si
aspetta da te.
……………………………………..
703
Dio e i maestri ascesi ti incoraggiano ad andare avanti, perché sei sulla strada giusta.
……………………………………..
704
I passi che stai compiendo adesso sono vegliati e protetti da Dio e dagli angeli.
……………………………………..
705
Adesso è il momento perfetto per compiere cambiamenti salutari nella tua vita,
perché sei protetto dall’amore e dalla forza di Dio.
……………………………………..
706
Stai procedendo nella direzione giusta, soprattutto per quanto riguarda le finanze e
la casa.
……………………………………..
707
La saggezza di Dio ti guida nella giusta direzione. Procedi sicuro di te.
……………………………………..
708
Hai il sostegno totale, a livello economico e altrove, per realizzare i tuoi sogni.

……………………………………..
709
È il momento perfetto per focalizzare tempo ed energie sul tuo scopo esistenziale
divino sotto forma di una carriera che ti permetta di esprimere il desiderio del tuo
cuore di guarire, aiutare ed essere di sostegno agli altri.
……………………………………..
710
Le tue preghiere e i tuoi pensieri positivi ti hanno fatto muovere nella direzione
giusta.
……………………………………..
711
Continua con le affermazioni e le visualizzazioni perché stanno funzionando!
……………………………………..
712
Confida nel fatto che i tuoi sforzi di manifestazione stiano trasformando i tuoi sogni
in realtà.
……………………………………..
713
I maestri ascesi, specialmente le divinità femminili, si congratulano con te per le tue
scelte e le tue azioni. Continua così perché stai facendo un ottimo lavoro!
……………………………………..
714
Le tue preghiere e la tua connessione con gli angeli ti hanno messo su un
meraviglioso cammino utile a te e alle persone che ami.
……………………………………..
715
I cambiamenti che stai compiendo o che pensi di fare sono i passi giusti da
intraprendere.
……………………………………..
716
Le tue affermazioni positive ti hanno messo su un cammino che ti permetterà di
assolvere con maggior facilità ai tuoi bisogni materiali.
……………………………………..

717
La tua visione interiore e i desideri del tuo cuore sono nel giusto assetto. Procedi
sicuro di te con i tuoi progetti.
……………………………………..
718
Le tue visualizzazioni e affermazioni stanno portando l’abbondanza sul tuo cammino.
……………………………………..
719
Sei sulla strada giusta per una carriera spirituale fintanto che pensi positivo.
……………………………………..
720
Abbi fede in Dio e in te, e sappi che stai facendo la cosa giusta.
……………………………………..
721
La fede e il pensiero positivo ti hanno permesso di attrarre nuove opportunità e
relazioni meravigliose e affidabili.
……………………………………..
722
La tua fede pura e il tuo ottimismo hanno creato e attratto miracoli.
……………………………………..
723
Confida nei maestri ascesi che sono accanto a te per consigliarti e sostenerti.
……………………………………..
724
Gli angeli ti chiedono di fidarti e avere fede, perché tutto ciò che riguarda questa
situazione si sta risolvendo e sistemando.
……………………………………..
725
Abbi fede nelle idee e nei pensieri sul cambiamento, perché sono ispirati da Dio.
……………………………………..
726
La fede, non la preoccupazione, è ciò che manifesta i tuoi desideri. Fidati!

……………………………………..
727
La tua fede pura sta attraendo cose, persone e occasioni vantaggiose per te.
……………………………………..
728
Confida nel miglioramento delle tue finanze, perché è così.
……………………………………..
729
Credi in te stesso e nella tua capacità di fare una differenza positiva nel mondo.
Agisci sapendo di essere sostenuto e al sicuro, mentre ti concentri sul tuo scopo
esistenziale divino.
……………………………………..
730
Hai una connessione chiara con Dio e i maestri ascesi; ascolti e segui correttamente i
loro consigli divini.
……………………………………..
731
Continua con la tua pratica quotidiana di preghiera e meditazione, perché ti
mantiene sintonizzato su un atteggiamento mentale amorevole.
……………………………………..
732
Confida nel fatto che stai sentendo correttamente i consigli divini dei maestri ascesi.
……………………………………..
733
I maestri ascesi sono molto contenti che tu stia seguendo la tua guida interiore
divina, che è la risposta alle tue preghiere.
……………………………………..
734
Gli angeli e i maestri ascesi vegliano su di te, e ti assicurano che tutto va bene,
soprattutto per quanto riguarda le nuove imprese e le relazioni interpersonali.
……………………………………..
735
Stai ascoltando e seguendo correttamente i consigli divini.

……………………………………..
736
Stai facendo un buon lavoro affidando paure e preoccupazioni ai maestri ascesi in
modo da esprimere appieno le tue qualità divine di creatività, saggezza, gioia, pace e
amore.
……………………………………..
737
I maestri ascesi dicono che stai volando alto, perciò continua così.
……………………………………..
738
Hai ascoltato correttamente i consigli divini che ti hanno messo sulla strada di una
accresciuta abbondanza.
……………………………………..
739
I maestri ascesi ti stanno aiutando e guidando nella carriera e nello scopo
esistenziale divino. Continua a pregare, a meditare e a seguire la tua guida intuitiva.
……………………………………..
740
Dio e gli angeli stanno lavorando a stretto contatto con te su questa situazione;
vogliono rassicurarti che stai facendo la cosa giusta e che va tutto bene.
……………………………………..
741
Gli angeli ti chiedono di restare positivo riguardo ai passi che stai compiendo, perché
sei nella direzione giusta.
……………………………………..
742
Fidati della protezione e dei consigli degli angeli in questa situazione.
……………………………………..
743
Gli angeli e i maestri ascesi hanno risposto alle tue preghiere sotto forma di consigli
divini, che stai ascoltando e seguendo correttamente.

……………………………………..
744
Hai una connessione chiara con gli angeli e di conseguenza stai seguendo
correttamente i consigli che ti inviano a livello intuitivo.
……………………………………..
745
Gli angeli ti stanno aiutando a cambiare in meglio la tua vita.
……………………………………..
746
Affida problemi e preoccupazioni agli angeli e concentrati sui tuoi sogni, sui desideri
e su ciò di cui sei grato nella tua vita.
……………………………………..
747
Gli angeli ti stanno dicendo di volare alto in direzione dei tuoi sogni.
……………………………………..
748
Hai il sostegno degli angeli in ogni ambito, compreso quello finanziario.
……………………………………..
749
Gli angeli dicono che stai andando nella direzione giusta grazie alle tue scelte
professionali.
……………………………………..
750
I cambiamenti che stai facendo o che pensi di compiere sono salutari, vantaggiosi e
ispirati da Dio.
……………………………………..
751
I miglioramenti che stai facendo in questo momento sono investimenti meravigliosi
che ti frutteranno felici guadagni.
……………………………………..
752
Fidati del fatto che stai facendo la cosa giusta apportando cambiamenti positivi
nella tua vita, perché è così.

……………………………………..
753
I maestri ascesi ti stanno guidando nel compiere cambiamenti salutari nella tua vita.
Segui il tuo intuito.
……………………………………..
754
Mentre cambi in meglio la tua vita, gli angeli camminano al tuo fianco per
proteggerti e guidarti.
……………………………………..
755
Stai affrontando importanti cambiamenti esistenziali, fonte di grande felicità.
……………………………………..
756
È un buon momento per provare nuove idee e approcci, perché faranno migliorare
sensibilmente la tua vita.
……………………………………..
757
Sì, è una buona idea fare la mossa a cui stavi pensando.
……………………………………..
758
I tuoi nuovi pensieri sui soldi sono corretti e affidabili.
……………………………………..
759
È il momento giusto per focalizzare la tua attenzione e l’energia sulla creazione di
una carriera spirituale rilevante che faccia cantare il tuo cuore.
……………………………………..
760
Resta costantemente focalizzato su Dio e sulla spiritualità per assicurarti un’armonia
costante. I tuoi pensieri sono potenti, perciò concentrati solo sulle cose belle che hai
e sui tuoi desideri, affidando a Dio tutte le tue paure.
……………………………………..
761
Avrai soldi a sufficienza per pagare le bollette e soddisfare i tuoi bisogni, a patto

che resti sul sentiero del pensiero positivo e delle azioni ispirate da Dio.
……………………………………..
762
Confida nel fatto che i tuoi bisogni vengano soddisfatti ora che ti stai prendendo
maggiormente cura di te e che ascolti il tuo intuito.
……………………………………..
763
Affida preoccupazioni e incertezze ai maestri ascesi che ti guideranno sulla strada
giusta per quanto riguarda le questioni domestiche e la vita professionale.
……………………………………..
764
Gli angeli vegliano su di te, assicurandosi che i tuoi bisogni materiali vengano
soddisfatti.
……………………………………..
765
I cambiamenti che stai facendo o che pensi di compiere ti hanno messo sulla strada
giusta per alleviare lo stress e aumentare il tuo benessere.
……………………………………..
766
Va tutto bene. Le tue bollette verranno pagate e i tuoi bisogni saranno soddisfatti.
Trasforma le preoccupazioni in preghiere e richieste d’aiuto.
……………………………………..
767
Sebbene tu possa non riuscire a vederle, le risposte alle tue preghiere sono qui. Non
rinunciare proprio quando sei a un passo dal miracolo: continua ad andare avanti!
……………………………………..
768
Tutti i tuoi bisogni materiali sono e saranno soddisfatti se continui ad affidare le tue
preoccupazioni al Cielo.
……………………………………..
769
Tutto sta andando per il meglio al fine della creazione di una carriera spirituale e del
tuo scopo esistenziale.

……………………………………..
770
Dio veglia su di te e sui tuoi cari. Sappi che sei protetto e al sicuro.
……………………………………..
771
La tua nuova politica fatta di pensieri, parole e affermazioni positive ha indirizzato
la tua vita verso nuovi traguardi salutari.
……………………………………..
772
Fidati del fatto che stai facendo la cosa giusta, perché è così.
……………………………………..
773
Le tue preghiere e le tue meditazioni ti hanno aiutato ad attingere ai consigli divini,
affidabili e precisi.
……………………………………..
774
Gli angeli elogiano le tue recenti decisioni e azioni e ti chiedono di continuare così.
……………………………………..
775
Stai per compiere importanti cambiamenti benefici nella tua vita.
……………………………………..
776
Stai facendo tutto il necessario per provvedere a te e ai tuoi cari. Datti una pacca
sulla spalla. Congratulazioni per l’ottimo lavoro svolto!
……………………………………..
777
Sei decisamente sulla strada giusta in ogni ambito della tua vita. Mantieni
l’equilibrio conquistato e resta spiritualmente consapevole per poter continuare ad
avanzare sul cammino dell’illuminazione.
……………………………………..
778
Tutto quello che fai si trasforma in oro.

……………………………………..
779
Stai vivendo importanti cambiamenti riguardo al tuo scopo esistenziale divino,
perciò continua così!
……………………………………..
780
Bravo perché ascolti i consigli divini, soprattutto in relazione alla tua carriera.
……………………………………..
781
Fintanto che pensi positivo, la tua carriera e le finanze andranno bene.
……………………………………..
782
Confida nel fatto che la tua situazione economica si stia risolvendo e che tutti i tuoi
bisogni vengano soddisfatti.
……………………………………..
783
I maestri ascesi hanno risposto alle tue preghiere per le finanze e ti stanno aiutando
a risolvere la situazione.
……………………………………..
784
Gli angeli ti assicurano che avrai i soldi sufficienti per soddisfare i tuoi bisogni e che
stai andando nella direzione giusta.
……………………………………..
785
I cambiamenti che stai facendo stanno migliorando decisamente la tua situazione
economica.
……………………………………..
786
L’intuito ti ha spinto nella direzione giusta con beneficio per la tua carriera e le
finanze. Continua così!
……………………………………..
787
Sei sulla cresta dell’onda e tutto sboccia per te in questo momento, soprattutto in

ambito professionale ed economico. È il momento giusto per cominciare nuovi
progetti, chiedere una promozione e intraprendere nuove attività lavorative.
……………………………………..
788
Dal momento che sei sulla strada giusta, la porta dell’abbondanza infinita e del
sostegno universale si è aperta davanti a te.
……………………………………..
789
Continua a muoverti nella direzione che stai seguendo riguardo alla tua carriera, al
cammino spirituale e alla tua missione divina. Avrai tutto il sostegno che ti serve
lungo la strada!
……………………………………..
790
Stai seguendo correttamente i consigli di Dio riguardo alla carriera e al tuo scopo
esistenziale.
……………………………………..
791
I tuoi pensieri e le tue affermazioni positive riguardo al tuo scopo esistenziale
divino stanno funzionando, perciò continua così.
……………………………………..
792
Confida di essere sulla strada giusta per quanto riguarda la carriera e il tuo scopo
esistenziale.
……………………………………..
793
I maestri ascesi guidano la tua carriera in ambito spirituale. Ascolta l’intuito e segui
le idee che ti vengono in mente, soprattutto se sono focalizzate sull’essere d’aiuto
agli altri.
……………………………………..
794
Gli angeli benedicono te e il tuo scopo esistenziale divino, aiutandoti a sistemare la
tua carriera affinché sia appagante.

……………………………………..
795
I cambiamenti professionali che stai facendo o che pensi di compiere sono perfetti.
Questi cambiamenti ti faranno allineare con il tuo scopo spirituale, perciò portali
avanti.
……………………………………..
796
Sei sulla strada giusta per una carriera rilevante che ti sostenga completamente in
tutti i modi possibili.
……………………………………..
797
Questo è il momento perfetto per cominciare una nuova attività imprenditoriale e
portare avanti nuove idee professionali, perché tutto quello che fai ha successo.
……………………………………..
798
L’universo ti sostiene economicamente mentre ti focalizzi sul dare aiuto agli altri e
nel seguire la passione della tua carriera spirituale.
……………………………………..
799
Dedicati completamente a dare un servizio che sia allineato con i tuoi grandi
interessi e passioni, perché questo è il tuo scopo spirituale e questo servizio è
richiesto proprio ora.
……………………………………..
800
Affida le tue paure in ambito economico a Dio, che ti assicura che tutti i tuoi bisogni
materiali vengono soddisfatti. Sei supportato in ogni modo.
……………………………………..
801
Le tue preghiere e pensieri positivi sulle tue finanze ti stanno mantenendo nel
flusso di abbondanza.
……………………………………..
802
Continua ad avere fede nel fatto che Dio si prenda cura dei tuoi bisogni e che ti aiuti
anche con le bollette. Segui le intuizione divine che ricevi.

……………………………………..
803
Le tue preghiere per ricevere aiuto nelle finanze sono state ascoltate.
……………………………………..
804
Dio e gli angeli vegliano su di te e sulla tua famiglia, dandovi ogni tipo di supporto.
……………………………………..
805
Sei ispirato da Dio a compiere cambiamenti salutari e positivi che ti aiuteranno ad
avere un vita migliore nel lungo periodo. Prima farai questi cambiamenti, prima le
tue finanze e altre parti della tua esistenza verranno risanate.
……………………………………..
806
Dio ti assicura che il tuo bisogno materiale di una casa, del cibo e di altre cose simili
verrà soddisfatto. Affida le tue preoccupazioni sulle finanze a Dio e confida
nell’aiuto divino.
……………………………………..
807
Dal momento che stai ascoltando e seguendo i consigli divini, la tua carriera e le tue
finanze sono sulla buona strada. Continua così!
……………………………………..
808
Tutto quello di cui hai bisogno ti viene dato in abbondanza. Apri le braccia per
accogliere il bene che il tuo Creatore ti offre. Questa abbondanza giunge a te in
molti modi, comprese idee, opportunità e persone che ti offrono il loro aiuto. Stai
attento a riconoscere queste risposte alle tue preghiere.
……………………………………..
809
Dio sostiene il tuo scopo esistenziale divino e ti assicura che tutti i tuoi bisogni
verranno soddisfatti mentre ti concentri sulla tua carriera spirituale.
……………………………………..
810
Affida tutte le tue preoccupazioni sui soldi a Dio, che solleverà la tua fede affinché
tu possa attrarre le esperienze più edificanti e i migliori risultati possibili.

……………………………………..
811
Finché mantieni pensieri e sentimenti positivi riguardo alle tue finanze, tutte le tue
bollette verranno pagate e vivrai nell’abbondanza.
……………………………………..
812
Confida nel fatto che le tue preghiere, affermazioni e visualizzazioni sulla carriera e
sulle finanze stanno funzionando, perché è così.
……………………………………..
813
Le tue preghiere e il pensiero positivo hanno attratto il totale sostegno dei maestri
ascesi, che sollevano te e questa situazione al livello più alto, garantendo il miglior
risultato possibile.
……………………………………..
814
Gli angeli ti chiedono di pensare positivo sulla tua carriera e sulle tue finanze per
poter attrarre il risultato migliore.
……………………………………..
815
La tua nuova pratica fatta di affermazioni e visualizzazioni sta avendo effetti
benefici sulla carriera e sulle finanze.
……………………………………..
816
È fondamentale che scambi tutte le tue preoccupazioni sui soldi con affermazioni e
preghiere per assicurarti il miglior risultato possibile.
……………………………………..
817
Le tue idee e i pensieri sulla carriera sono nella direzione giusta e ti porteranno un
aumento o una promozione.
……………………………………..
818
Le tue affermazioni positive sulla carriera e le finanze stanno funzionando, perciò
continua così.

……………………………………..
819
Finché mantieni pensieri positivi sul tuo scopo esistenziale divino, sarai supportato
in questa impresa.
……………………………………..
820
Confida nel fatto che Dio veglia su di te e sui tuoi familiari, assicurando che i vostri
bisogni vengano soddisfatti.
……………………………………..
821
Se resti positivo e saldo nella fede, la tua situazione economica migliorerà
velocemente.
……………………………………..
822
Più sei ottimista, meglio si metterà la tua situazione economica.
……………………………………..
823
I maestri ascesi stanno rafforzando la tua fede e l’ottimismo nei confronti della tua
situazione finanziaria perché conoscono il potere miracoloso della fede.
……………………………………..
824
Affidati agli angeli per continuare a pensare positivo riguardo alla tua situazione
economica, e chiedi loro la fede assoluta nel fatto che vada tutto bene riguardo ai
soldi.
……………………………………..
825
Mentre affronti cambiamenti in ambito finanziario e professionale, è fondamentale
essere ottimisti. Confida nel fatto che tutti i tuoi bisogni economici vengono
soddisfatti, adesso e in futuro.
……………………………………..
826
Invece di preoccuparti dei soldi, rilassati e pensa positivo affinché idee divinamente
ispirate possano mostrarti come fare soldi in molti modi.

……………………………………..
827
Complimenti! Sei sulla strada giusta e i soldi ti stanno venendo incontro!
……………………………………..
828
C’è un forte legame tra quanta fede riponi nella tua situazione economica e
l’abbondanza che vivi. Abbi fede, perché questo è l’ingrediente magico nella tua vita
finanziaria.
……………………………………..
829
Hai e avrai sempre soldi a sufficienza per dedicarti al tuo scopo esistenziale, finché
resti pieno di fede e ottimismo.
……………………………………..
830
Il Cielo ha ascoltato le preghiere con cui chiedi assistenza in ambito economico, e ti
sta aiutando ad accrescere il tuo flusso finanziario. Fai in modo di seguire le
intuizioni che ti guidano verso azioni positive, perché è così che il Cielo ti aiuta ad
aiutarti.
……………………………………..
831
I maestri ascesi ti stanno aiutando a restare ottimista in merito alle tue finanze,
perché sanno che le affermazioni positive fanno manifestare magneticamente i tuoi
desideri.
……………………………………..
832
Abbi fiducia nel totale supporto dei maestri ascesi.
……………………………………..
833
Hai pregato per ricevere un aiuto economico ed eccolo! Sei circondato da maestri
ascesi amorevoli e potenti che hanno risposto alla tua richiesta d’aiuto.
……………………………………..
834
Gli angeli, gli arcangeli e i maestri ascesi hanno risposto alle tue preghiere d’aiuto in
relazione al pagamento delle bollette e al prendersi cura dei tuoi bisogni materiali.

……………………………………..
835
I cambiamenti che stai facendo o pensando di compiere si riveleranno le risposte alle
tue preghiere, perché questi nuovi approcci ti faranno ottenere enormi vantaggi.
……………………………………..
836
Affida ogni tua preoccupazione sui soldi ai maestri ascesi, che vegliano su di te,
proteggendoti e sostenendoti.
……………………………………..
837
Sei sulla strada giusta mentre segui le tue intuizioni divine sulla carriera e le
finanze.
……………………………………..
838
Mantieni la preghiera e la spiritualità al centro della tua consapevolezza ed evita di
concentrarti sugli aspetti materiali della vita (soprattutto sui soldi).
……………………………………..
839
I maestri ascesi dicono che sarai in grado di sostenerti economicamente portando
avanti una carriera spirituale.
……………………………………..
840
Dio e gli angeli vegliano su di te e sui tuoi cari, assicurandovi tutto quello di cui
avete bisogno.
……………………………………..
841
Mantieni uno sguardo positivo, perché gli angeli dicono che il tuo ottimismo attrarrà
un bene maggiore nella tua vita.
……………………………………..
842
Confida nell’aiuto e nella benevolenza degli angeli in relazione alla tua carriera e ai
soldi, perché è così.

……………………………………..
843
Le tue preghiere per ricevere aiuto al lavoro sono state ascoltate dagli angeli e dai
maestri ascesi.
……………………………………..
844
Gli arcangeli e gli angeli ti danno il loro sostegno totale e ti aiutano anche con il
flusso economico e l’abbondanza.
……………………………………..
845
Gli angeli ti stanno aiutando a compiere cambiamenti salutari e positivi nella
carriera e nelle finanze. Hai il loro sostegno mentre li affronti.
……………………………………..
846
Gli angeli ti assistono in tutti i tuoi bisogni materiali. Affidati a loro più spesso e
lascia che si occupino dei tuoi problemi.
……………………………………..
847
Gli angeli dicono che stai andando nella direzione giusta per quanto riguarda la tua
carriera e le finanze.
……………………………………..
848
Hai il totale sostegno degli angeli in ogni cosa che fai. Accogli il loro aiuto perché più
ricevi più sei in grado di condividere con gli altri.
……………………………………..
849
Gli angeli ti assicurano che sei economicamente supportato mentre ti dedichi al tuo
percorso professionale spirituale.
……………………………………..
850
I cambiamenti che stai facendo sono ispirati da Dio e ti aiuteranno a raggiungere
nuovi livelli di abbondanza nella vita.

……………………………………..
851
Il tuo nuovo modo di pensare positivo si manifesta nell’aumento del flusso di denaro
e in altre aree di abbondanza.
……………………………………..
852
Confida nel fatto che stai compiendo la mossa giusta nella carriera e nelle finanze,
perché è così.
……………………………………..
853
Le tue preghiere d’aiuto in ambito economico sono state ascoltate e hanno ricevuto
risposta sotto forma di intuizioni divine che ti spingono a fare cambiamenti
necessari e salutari nella tua vita. Compi questi cambiamenti e osserva il flusso
dell’abbondanza scorrere verso di te.
……………………………………..
854
Gli angeli ti stanno aiutando a risanare la tua vita professionale ed economica
guidandoti a compiere cambiamenti positivi. Segui l’intuito.
……………………………………..
855
In questo momento il tuo flusso economico sta crescendo enormemente.
……………………………………..
856
La pressione economica che hai avvertito fino a poco tempo fa si sta attenuando,
sostituita da una sensazione di sicurezza finanziaria e abbondanza.
……………………………………..
857
Stai facendo i cambiamenti giusti al momento giusto, e ti permetteranno di risanare
sia la carriera, sia le finanze. Continua così!
……………………………………..
858
Per risanare la tua carriera e le finanze, devi fare alcuni cambiamenti salutari e
positivi nella tua vita. Sai già di cosa hai bisogno, perciò fidati di questa
consapevolezza e agisci senza ulteriore indugio.

……………………………………..
859
Per provare maggiore appagamento, per sentire di avere senso, scopo e un flusso
economico costante, cambia il tuo obiettivo professionale basandolo su qualcosa di
più spirituale.
……………………………………..
860
Affida tutte le tue paure economiche a Dio che ti assicura che i tuoi bisogni verranno
soddisfatti.
……………………………………..
861
Invece di preoccuparti dei soldi, prega. Le preoccupazioni attraggono problemi,
mentre la preghiera attrae soluzioni.
……………………………………..
862
Confida nel fatto che tutti i tuoi bisogni materiali ed economici vengano soddisfatti,
perché è così.
……………………………………..
863
I maestri ascesi hanno risposto alle tue preghiere di sostegno economico e
materiale. Affida loro le tue preoccupazioni e i tuoi problemi, e segui i loro consigli
divini… che giungono a te sotto forma di pensieri, sensazioni o idee finalizzate a
compiere azioni positive.
……………………………………..
864
Gli angeli vegliano su di te e sui tuoi cari, assicurandosi che tutti i vostri bisogni
materiali relativi alla casa, al cibo eccetera vengano soddisfatti.
……………………………………..
865
Per superare i problemi economici, cambia i tuoi pensieri e le tue azioni allineandoli
completamente alle tue vere convinzioni. Più sei sincero, più abbondanza sperimenti.
……………………………………..
866
Invece di preoccuparti dei soldi (è inutile e, anzi, spesso peggiora la situazione),

prega e medita (che serve sempre).
……………………………………..
867
Stai andando nella giusta direzione con le tue idee e azioni riguardo alla carriera.
Procedi sicuro di te e vedrai la luce.
……………………………………..
868
Ti senti economicamente sicuro e i giorni di tensione per i soldi sono alle tue spalle
ormai.
……………………………………..
869
Mentre ti dedichi alla carriera spirituale, tutti i tuoi bisogni economici vengono
soddisfatti.
……………………………………..
870
Collabori con l’infinita saggezza divina pregando e seguendo la tua saggezza
interiore. Di conseguenza, stai vivendo all’insegna dell’abbondanza e dell’armonia
divina.
……………………………………..
871
Continua a fare pensieri, affermazioni e visualizzazioni positive sull’abbondanza,
perché queste pratiche stanno avendo effetti benefici.
……………………………………..
872
Fidati: sei sulla strada professionale giusta che ti porterà all’appagamento emotivo,
spirituale ed economico.
……………………………………..
873
I maestri ascesi ti assicurano che godi di un flusso di sostegno e abbondanza
costante che ti dà tutto quello di cui hai bisogno.
……………………………………..
874
Stai ascoltando la guida intuitiva degli angeli e così ti assicuri che ogni porta buona

si apra davanti a te.
……………………………………..
875
I cambiamenti che stai facendo o che stai pensando di compiere stanno risanando la
tua carriera e le finanze. Vai avanti con questi cambiamenti sicuro di te.
……………………………………..
876
Stai facendo i passi giusti per assicurarti che i tuoi bisogni materiali ed economici
vengano soddisfatti.
……………………………………..
877
Sei sulla strada giusta, perciò continua così. La rotta che stai seguendo ti porta
ricompense spirituali e materiali.
……………………………………..
878
Il percorso che stai seguendo ti assicura un sostegno finanziario totale. Hai scelto
bene.
……………………………………..
879
Continua a lavorare per realizzare i tuoi sogni e desideri, perché sono la base della
tua missione esistenziale divina. Mentre ti dedichi al tuo scopo, le tue finanze
vengono curate.
……………………………………..
880
Il Creatore ti sostiene in tutti i modi. AffidaGli ogni problema e preoccupazione,
soprattutto riguardo ai soldi.
……………………………………..
881
Le porte si stanno aprendo per la tua carriera e le tue finanze, e tu puoi favorire il
flusso di abbondanza pronunciando quotidianamente affermazioni positive come:
Ora apro le braccia per ricevere i doni amorevoli che l’universo ha in serbo per me e
per gli altri.

……………………………………..
882
Finché hai fede nel tuo cuore, la tua situazione economica continuerà a fluire e a
migliorare.
……………………………………..
883
Stai ricevendo un aiuto ispirato da Dio nella carriera e nelle finanze, principalmente
dai maestri ascesi (come Gesù, i santi, Ganesh e così via).
……………………………………..
884
Gli angeli hanno sentito le tue preghiere con cui chiedi di accrescere le tue finanze, e
ti stanno aiutando proprio ora.
……………………………………..
885
Sta per avvenire un cambiamento positivo in relazione alla carriera e alle finanze,
come un aumento, una promozione o un guadagno inaspettato.
……………………………………..
886
Ciò che ostacola il tuo flusso economico sono le preoccupazioni e le paure. Affida
agli angeli problemi e preoccupazioni e la tua abbondanza aumenterà.
……………………………………..
887
Sei sulla strada giusta per quel che riguarda la tua carriera e le finanze. Continua
così!
……………………………………..
888
Questo è un segno ben augurale di totale sostegno economico da parte
dell’universo. I soldi si stanno muovendo nella tua direzione!
……………………………………..
889
Sei economicamente al sicuro mentre ti dedichi ai tuoi interessi spirituali e a servire
gli altri (che è la base della tua missione esistenziale divina).

……………………………………..
890
Dio dà a te e alla tua missione esistenziale divina il Suo sostegno totale.
……………………………………..
891
Concentrati per dare una risposta a questa domanda: Come posso servire gli altri e
fare del mondo un posto migliore?
……………………………………..
892
Confida nel fatto che la tua missione esistenziale divina riceva il sostegno
dell’universo. Affida al Cielo ogni preoccupazione e problema economico.
……………………………………..
893
Hai uno stretto legame con i maestri ascesi, che ti sostengono e ti guidano lungo il
cammino del tuo scopo esistenziale divino.
……………………………………..
894
Gli angeli ti assicurano che i tuoi bisogni materiali vengono soddisfatti mentre ti
dedichi alla tua missione esistenziale divina.
……………………………………..
895
Basando maggiormente la tua carriera sulla spiritualità, cammini lungo il percorso
del tuo scopo esistenziale divino e godi del pieno supporto che deriva dall’avere i
giusti mezzi di sostentamento.
……………………………………..
896
Invece di preoccuparti della carriera o delle finanze, prega e afferma che va tutto
bene. La tua carriera spirituale viene supportata abbondantemente in tutti i modi.
……………………………………..
897
Sei sulla strada giusta per quanto riguarda la tua carriera spirituale e tutte le porte
si stanno aprendo per te.

……………………………………..
898
Finché mantieni la tua carriera focalizzata su uno scopo rilevante, hai il totale
sostegno economico, spirituale, emotivo e intellettuale.
……………………………………..
899
Lascia andare la tendenza a rimandare ciò che riguarda la tua carriera spirituale e la
tua missione divina, e sappi che prima intraprendi azioni ispirate, prima vivrai la
grazia e l’abbondanza che accompagnano il tuo scopo.
……………………………………..
900
Questo è un forte messaggio da parte di Dio che ti sprona a dedicare tempo ed
energia al tuo scopo esistenziale divino, necessario in questo mondo. Chiedi
consiglio a Dio su quale dovrebbe essere il prossimo passo da compiere.
……………………………………..
901
Resta in costante contatto con Dio per quanto riguarda la carriera spirituale e segui
il tuo intuito divinamente ispirato sicuro di te.
……………………………………..
902
Fidati di Dio che guida sia te, sia la tua carriera, perché è così.
……………………………………..
903
Dio e i maestri ascesi ti stanno dando consigli reali sul tuo percorso professionale
sotto forma di idee, sensazioni e ispirazione.
……………………………………..
904
Dio e gli angeli ti sostengono mentre ti focalizzi sul tuo scopo spirituale per servire
il mondo.
……………………………………..
905
Dio ti sta guidando a compiere cambiamenti sani e positivi nella carriera affinché tu
possa dedicare tempo ed energie al tuo scopo esistenziale divino.

……………………………………..
906
Dio ti assicura che tutti i tuoi bisogni materiali verranno soddisfatti mentre servi il
Divino attraverso la tua carriera.
……………………………………..
907
Senti e segui correttamente i consigli divini riguardanti la tua carriera.
……………………………………..
908
Dio ti assicura che tu e la tua carriera spirituale siete totalmente sostenuti in tutti i
modi.
……………………………………..
909
Dedicati completamente a servire l’amorevole volontà di Dio con il tuo lavoro. Prega
per ricevere un consiglio sul tuo percorso professionale e seguilo.
……………………………………..
910
Continua a pronunciare le affermazioni positive e le preghiere sul tuo scopo
esistenziale, perché funzionano.
……………………………………..
911
È molto importante che mantieni un modo di pensare positivo riguardo alle idee
sulla tua carriera spirituale. I pensieri positivi sono la tua principale risorsa in questo
momento.
……………………………………..
912
Confida nel fatto che le tue affermazioni positive riguardo alla carriera stiano
funzionando, perché è così.
……………………………………..
913
I maestri ascesi ti consigliano di mantenere una visione positiva di te stesso in cui sei
felice della tua carriera spirituale.

……………………………………..
914
Gli angeli vegliano sulla tua carriera e ti guidano lungo il cammino di realizzazione
del tuo scopo esistenziale divino.
……………………………………..
915
I cambiamenti positivi che stai apportando aiutano la tua carriera a sbocciare,
adempiendo alla tua importante missione esistenziale.
……………………………………..
916
Mentre ti concentri nell’assolvere a uno scopo spirituale con il tuo lavoro, tutti i tuoi
bisogni materiali vengono soddisfatti.
……………………………………..
917
Il tuo ottimismo nei confronti della carriera è giustificato perché la tua dedizione
spirituale ti ha messo sulla strada giusta.
……………………………………..
918
La passione per la tua carriera ti assicura successo e sostegno. Segui i consigli del
cuore.
……………………………………..
919
Dedica tutta la tua attenzione all’assolvimento di uno scopo spirituale attraverso il
tuo lavoro.
……………………………………..
920
Porta avanti sicuro di te i tuoi sogni professionali perché Dio ti guida in sicurezza
attraverso questa fase.
……………………………………..
921
Confida nei tuoi sogni di una carriera spirituale perché queste idee sono ispirate da
Dio.

……………………………………..
922
Abbi fede nella tua missione esistenziale divina. Hai i requisiti necessari per
adempiere a questa missione e sei sostenuto in tutti i modi. Più ti fidi e hai fede,
meglio andranno le cose.
……………………………………..
923
Abbi fiducia nel fatto che i maestri ascesi hanno risposto alle tue preghiere sul tuo
scopo esistenziale divino.
……………………………………..
924
Gli angeli ti chiedono di avere fede nella tua carriera spirituale, perché la fede
rafforza ogni area della tua vita.
……………………………………..
925
Invece di preoccuparti per la tua carriera, confida che tutto si stia svolgendo
esattamente come dovrebbe, perché è così.
……………………………………..
926
Confida nel fatto che i tuoi bisogni economici e materiali vengano soddisfatti
mentre ti concentri nella realizzazione di uno scopo spirituale attraverso il tuo
lavoro.
……………………………………..
927
Fiducia e ottimismo sono giustificati perché le tue idee su una carriera spirituale ti
stanno portando sulla strada giusta.
……………………………………..
928
La tua fede e la tua dedizione nel servire a uno scopo ti hanno immesso nel flusso
del supporto e dell’abbondanza divini.
……………………………………..
929
Confida nel fatto che se ti concentri completamente nell’assolvere uno scopo
spirituale con il tuo lavoro, tutto il resto verrà da sé.

……………………………………..
930
Dio e i maestri ascesi stanno lavorando fianco a fianco con te e la tua carriera,
guidandoti lungo il cammino della tua missione divina
……………………………………..
931
I maestri ascesi ti consigliano di mantenere emozioni e pensieri positivi riguardo alla
tua carriera e al tuo scopo esistenziale. I pensieri positivi sono la tua più grande
risorsa professionale.
……………………………………..
932
Confida nel fatto che i maestri ascesi stiano sostenendo la tua carriera e il tuo scopo
esistenziale divino, perché è così.
……………………………………..
933
Il tuo scopo esistenziale consiste nel lavorare con i maestri ascesi per portare
guarigione e cambiamenti positivi nel mondo.
……………………………………..
934
La tua missione divina è ispirata dai maestri ascesi, dagli angeli e dagli arcangeli, che
lavorano a stretto contatto con te e la tua carriera.
……………………………………..
935
I maestri ascesi ti ispirano a compiere salutari cambiamenti positivi nella tua
carriera affinché tu possa focalizzarti completamente sull’assolvimento di uno scopo
spirituale attraverso il tuo lavoro.
……………………………………..
936
Tutti i tuoi bisogni spirituali sono soddisfatti dai maestri ascesi, perciò sei libero di
concentrarti completamente sull’assolvimento di uno scopo spirituale attraverso il
tuo lavoro.
……………………………………..
937
Sei sulla strada giusta per seguire l’ispirazione divina riguardo alla tua carriera e al

tuo scopo esistenziale. Resta in contatto con i maestri ascesi attraverso la preghiera.
……………………………………..
938
I maestri ascesi sono tuoi compagni e colleghi e danno il loro supporto totale alla
tua carriera spirituale.
……………………………………..
939
I maestri ascesi hanno ascoltato le tue preghiere per la carriera e hanno risposto che
è importante per te concentrarti completamente sulla spiritualizzazione della tua
vita professionale.
……………………………………..
940
Dio e gli angeli guidano e sostengono il tuo scopo esistenziale divino.
……………………………………..
941
Gli angeli ti chiedono di restare positivo e ottimista riguardo alla tua missione di
vita. Sappi che hai i requisiti necessari per fare la differenza nel mondo attraverso
una carriera basata sulle tue passioni spirituali.
……………………………………..
942
Confida che gli angeli stiano vegliando su di te e sulla tua carriera, perché è così.
……………………………………..
943
Gli arcangeli e i maestri ascesi ispirano e sostengono la tua carriera spirituale.
……………………………………..
944
Il tuo scopo esistenziale divino coinvolge il lavoro con gli angeli e gli arcangeli per
aiutare gli altri.
……………………………………..
945
Gli angeli ti stanno aiutando a compiere salutari cambiamenti positivi nella tua vita,
affinché tu possa intraprendere finalmente il cammino di realizzazione del tuo
scopo.

……………………………………..
946
Affida le preoccupazioni e i problemi relativa alla tua carriera, il tuo scopo divino o il
tuo cammino spirituale agli angeli che sono pronti a sostenerti e a consigliarti in
tutti i modi.
……………………………………..
947
Gli angeli dicono che sei sulla strada giusta per quanto riguarda la tua carriera in
ambito spirituale.
……………………………………..
948
Mentre concentri tempo ed energie nell’assolvimento di uno scopo spirituale con il
tuo lavoro, gli angeli ti assicurano che tutti i tuoi bisogni economici e materiali
vengano soddisfatti.
……………………………………..
949
Il tuo scopo esistenziale divino richiede di lavorare a stretto contatto con gli angeli.
Chiedi aiuto agli angeli per creare la tua professione in ambito spirituale.
……………………………………..
950
Dio ti sta aiutando a cambiare in meglio la tua vita.
……………………………………..
951
Cambia i tuoi pensieri sul lavoro per cogliere la bontà e l’amore dentro a ognuno e in
ogni cosa. Avere un punto di vista positivo ti aiuta a prendere la strada giusta per la
realizzazione del tuo scopo esistenziale divino.
……………………………………..
952
Abbi fiducia che i cambiamenti professionali che stai facendo o su cui stai meditando
siano una grande idea, perché ti faranno allineare con il tuo scopo esistenziale
divino, il che significa che ti sentirai più appagato in tutti i modi.
……………………………………..
953
I maestri ascesi ti stanno guidando ad agire per avviare una carriera in ambito

spirituale.
……………………………………..
954
Stai lavorando a stretto contatto con gli angeli per fare cambiamenti positivi nella
carriera e poterti concentrare sulla realizzazione del tuo scopo esistenziale divino.
……………………………………..
955
È il momento di compiere i cambiamenti che stai pensando di fare, soprattutto
riguardo alla carriera e alla spiritualità. Questi cambiamenti sono la risposta alle tue
preghiere.
……………………………………..
956
Aumentando la quantità di tempo ed energie che dedichi alla carriera in ambito
spirituale, tutta la tua vita migliorerà di conseguenza.
……………………………………..
957
I cambiamenti che stai facendo nella tua vita professionale sono corretti, perciò
continua a fidarti delle tue idee e visioni.
……………………………………..
958
Ora che hai deciso di concentrare maggiormente la tua carriera nell’assolvimento di
uno scopo spirituale, il tuo flusso di abbondanza aumenterà.
……………………………………..
959
È il momento di cambiare la tua carriera affinché si sposi con le tue credenze
spirituali, perché è solo così che puoi trovare la tua missione nella vita.
……………………………………..
960
Affida qualsiasi preoccupazione sulla carriera, il cammino spirituale o il tuo scopo
esistenziale divino a Dio, che ha tutte le risposte che cerchi. Ascolta le risposte che
ti giungono sotto forma di idee, sensazioni e visioni.

……………………………………..
961
Più hai sensazioni e pensieri positivi sulla tua carriera e sul tuo cammino spirituale,
meglio andranno le cose.
……………………………………..
962
Abbi fiducia che i tuoi bisogni materiali vengano soddisfatti finché ti dedichi al
servizio di uno scopo spirituale con il tuo lavoro.
……………………………………..
963
I maestri ascesi hanno risposto alle tue preghiere riguardo alla tua carriera e alle
finanze.
……………………………………..
964
Affida tutte le preoccupazioni e i problemi di carriera o di finanze agli angeli che
aspettano la tua richiesta di aiuto.
……………………………………..
965
La tua situazione professionale ed economica migliora mentre dedichi tempo ed
energie all’assolvimento di uno scopo spirituale con il tuo lavoro.
……………………………………..
966
È fondamentale che tu mantenga una visione amorevole e spirituale della tua
carriera. Restando centrato nella spiritualità attrai automaticamente tutto ciò che
vuoi e di cui hai bisogno.
……………………………………..
967
Sei sulla strada giusta nella carriera e nella sfera spirituale, e in questo modo ti
assicuri che tutti i tuoi bisogni materiali vengano soddisfatti.
……………………………………..
968
Invece di preoccuparti della tua carriera o delle finanze, prega. Preoccuparsi non
serve a niente, invece pregare migliora sempre le cose.

……………………………………..
969
La tua carriera sarà ancor più appagante e affermata quando ti fiderai
completamente della saggezza e dell’amore divini che sono attorno e dentro di te, e
li seguirai
……………………………………..
970
Stai seguendo correttamente i saggi e amorevoli consigli di Dio sulla tua carriera, e
di conseguenza sei sulla strada giusta per realizzare il tuo scopo esistenziale divino.
……………………………………..
971
Il tuo ottimismo in relazione alla carriera è giustificato perché stai facendo i passi
giusti per la realizzazione di uno scopo importante in questo mondo.
……………………………………..
972
Abbi fiducia che il sentiero spirituale e professionale sul quale ti trovi sia quello
giusto per te e per il tuo scopo esistenziale divino.
……………………………………..
973
Le tue preghiere sulla tua carriera e sulla tua missione esistenziale sono state
ascoltate dai maestri ascesi, che ti guidano e ti proteggono. Continua a seguire
l’intuito, perché i pensieri che fai creano le risposte alle tue preghiere.
……………………………………..
974
Gli angeli ti elogiano per aver seguito i consigli divini riguardo alla tua carriera,
perché ora sei sulla strada giusta per la realizzazione del tuo scopo esistenziale.
……………………………………..
975
I cambiamenti che stai facendo o che pensi di compiere ti hanno messo sulla strada
giusta per la realizzazione del tuo scopo esistenziale divino.
……………………………………..
976
Sei sulla strada giusta per quanto riguarda la carriera e la sfera spirituale, il che ti
assicura che tutti i tuoi bisogni materiali verranno soddisfatti.

……………………………………..
977
Il Cielo apprezza la tua devozione al servizio di uno scopo spirituale in questo
mondo.
……………………………………..
978
Continua lungo l’attuale cammino nell’ambito professionale e spirituale e sappi che
sarai divinamente sostenuto per tutto il percorso.
……………………………………..
979
La tua decisione di dedicarti totalmente alla tua carriera in ambito spirituale è
corretta.
……………………………………..
980
Dio ti assicura che, mentre dedichi tempo ed energie al servizio di uno scopo
spirituale, tutti i tuoi bisogni materiali e finanziari vengono soddisfatti.
……………………………………..
981
Continua ad avere pensieri e sentimenti positivi riguardo alla tua carriera e alle
finanze, perché il tuo ottimismo ti apre nuove porte importanti e opportunità.
……………………………………..
982
Abbi fiducia che tutti i tuoi bisogni economici e materiali vengano soddisfatti. Non
devi fare altro che focalizzarti sull’assolvimento di uno scopo spirituale attraverso il
tuo lavoro.
……………………………………..
983
I maestri ascesi assicurano il loro sostegno totale a te e al tuo scopo esistenziale
divino. Abbi fiducia che tutto andrà bene, perché è così.
……………………………………..
984
Gli angeli vegliano su di te e sul tuo percorso professionale.

……………………………………..
985
I cambiamenti che stai facendo o a cui stai pensando aumenteranno il flusso di
abbondanza per la tua carriera in ambito spirituale.
……………………………………..
986
Tutti i tuoi bisogni materiali ed economici vengono soddisfatti mentre ti dedichi
completamente al servizio di uno scopo spirituale con il tuo lavoro.
……………………………………..
987
Sei sulla strada giusta per quanto riguarda la spiritualità, la carriera e le finanze,
perciò continua così!
……………………………………..
988
Tutto quello che tocchi si trasforma in oro adesso per quanto riguarda la tua
carriera: tutto ciò che fai ha successo. È un ottimo momento per avviare nuove
imprese, a patto che siano basate sulla tua guida spirituale e sulla tua verità
interiore.
……………………………………..
989
Hai raggiunto un buon equilibrio nella vita! Hai una mente molto orientata alla
spiritualità, eppure sei capace di fare pensieri e azioni razionali.
……………………………………..
990
Dio ti sprona a dedicarti completamente al servizio di uno scopo spirituale con il tuo
lavoro, in risposta alle preghiere che hai espresso.
……………………………………..
991
Resta positivo e fedele a te stesso nelle scelte professionali.
……………………………………..
992
Confida nel fatto che il percorso professionale che hai scelto e di cui sognavi sia
quello giusto per il tuo scopo esistenziale divino.

……………………………………..
993
I maestri ascesi ti stanno aiutando in ogni aspetto della tua carriera in ambito
spirituale, che sta alla base del tuo scopo esistenziale divino.
……………………………………..
994
Gli angeli dicono che stai insegnando l’amore divino attraverso la tua carriera, cosa
molto utile in questo mondo.
……………………………………..
995
Continua ad aumentare la quantità di tempo ed energie che dedichi alla pratica
spirituale, perché il tuo scopo esistenziale divino richiede una dedizione totale alla
spiritualità.
……………………………………..
996
Tutti i tuoi bisogni materiali vengono appagati mentre ti dedichi alla carriera in
ambito spirituale.
……………………………………..
997
Sei sulla strada giusta se ti concentri sull’assolvimento di uno scopo spirituale che
comprenda l’insegnamento dei principi dell’amore divino.
……………………………………..
998
Dedicati totalmente al servizio di uno scopo per questo mondo che sia connesso con
le tue inclinazioni naturali e con le tue passioni, e tutti i tuoi bisogni finanziari e
materiali verranno automaticamente soddisfatti.
……………………………………..
999
Questo messaggio indica il completamento di un importante capitolo della tua vita.
È arrivato il momento di mettersi all’opera nella creazione del successivo, senza
ulteriore indugio. Questa sequenza numerica è come una sveglia che suona a tutto
volume per spronarti a lavorare al tuo scopo esistenziale!
……………………………………..
Fonte: http://doreenvirtue.it/angeli-e-numeri/

…………………………………………………………………………………………………………

Vedi anche Le risposte degli Angeli:
http://doreenvirtue.it/le-risposte-degli-angeli/
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BLOG: meno dispersivo:
http://biglia.altervista.org/?cb=1449346176390

