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I risultati
I risultati sono quello che ti aspetti…
e le conseguenze sono quello che ottieni.

Prefazione
Questo testo è sentitamente dedicato a quanti in questo momento
della propria esistenza si ritrovano a cercare una condizione di
abbondanza, dove per abbondanza si intende grande quantità o
meglio grande disponibilità.
Qualcuno sentirà di ricercare grande disponibilità di salute fisica,
qualcun altro di armonia ed equilibrio, altri ricercano amore e
gioia, altri ancora strumenti materiali o danaro … non fa
differenza.
Questo libro contiene tutti gli Insegnamenti utili a creare
consapevolmente a partire da ora la propria condizione di
abbondanza e prosperità.
Lucia Calabrese

Note dell’Autore
Porto con gioia il mio contributo circa gli Insegnamenti sul tema
in oggetto, offrendo una visione nuova della propria condizione,
a quanti vi si avvicinano per la prima volta ed una visione diversa,
a coloro ritengono di aver fallito con la legge d’attrazione.
Purtroppo spesso si cade nell’errore di pensare di attrarre a se
qualcosa che già esiste. Impareremo quindi a creare la nostra
realtà parlando dunque più propriamente di “Legge della
creazione”. Individueremo gli errori più comuni ed attiveremo
quei processi capaci di portare abbondanza e prosperità in
qualunque ambito delle nostre vite.
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Premessa
A te che leggi, voglio che tu sappia questo: se stai leggendo
questo libro non è un caso!
Nulla accade per caso!
Intorno a te e dentro te, tutto si manifesta con uno scopo. Pertanto
ti invito a leggere tutto, senza tralasciare niente.
Una qualunque parola, qualunque frase, potrebbe essere
indispensabile per te e condurti alla comprensione profonda di
questa legge tanto semplice ed indiscutibile, quanto sfuggente.
Probabilmente hai già letto altri libri, avrai guardato video in rete
o magari avrai preso parte a convegni sull’argomento. Forse hai
intuitivamente compreso che funziona e “sai” come funziona…
Ti è stata data una chiave ma non riesci ad usarla, hai una chiave
che si inceppa nella serratura della porta della felicità. E allora ti
chiedi: “Dove sbaglio? Perché con me non funziona? Perché
nonostante i miei intenti positivi e magari una buona dose di
esercizio pratico, io non riesco? “
Bene è a queste domande che, senza pretese, vorrei provare a
rispondere.

Capitolo I°
Una legge che esiste e funziona da sempre
Vorrei che ti fermassi un attimo a riflettere sul concetto di
abbondanza, che non è solo denaro, ma soprattutto una preziosa
miscela di amore, pace interiore, crescita spirituale e serenità.
Pensandoci bene, proprio quando il nostro Sé profondo attraversa
periodi di tale equilibrio e la compassione predomina nel nostro
cuore, quel periodo è immancabilmente prospero sotto ogni
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aspetto, nei rapporti familiari, nelle relazioni, nella situazione
sentimentale e finanziaria.
Non ti sto dicendo nulla di nuovo, infatti ti sto parlando di una
Legge che esiste e funziona da sempre.
La Legge della Creazione consapevole non commette mai errori,
MAI!
Essa risponde sempre, subito e fedelmente. Ma a cosa?
Ad una richiesta?
Ad una preghiera?
Ad una esplicita e ben formulata dichiarazione verbale?
Ai nostri pensieri (spesso cavalli impazziti a briglie sciolte nel
deserto dei desideri)?
Ricorda, …la legge risponde solo a quel sentimento, a
quell’emozione, a quella sensazione intima che provi dentro te e
che per semplificare chiameremo: Vibrazione.
La Legge che governa il nostro Universo parla una sola lingua
non fatta di suoni e parole, ma appunto, fatta di sensazionivibrazioni ed immagini mentali.

Il linguaggio percepito dall’Universo
Questo linguaggio percepito dall’Universo è terribilmente
semplice, essenziale, autentico.
Per parlare questo linguaggio e comunicare con l’Universo basta
imparare a creare una immagine, una foto mentale semplice e
chiara.
Tutto qui?
No!
Questa immagine vuole essere viva!
Carica di sincera emozione (*).
(*) Il termine emozione ha origine dal latino emovere, cioè “muovere da”. In senso traslato, il verbo
significa anche “scuotere, sconvolgere”. La sensazione di essere mossi da ciò che si prova, e che
sembra provenire dal nostro interno.

All’Universo non importa se desideri un fiore o un giardino, nella
sua immensa e suprema compassione, l’unica cosa che vuole è
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sapere che tu la “senti” fortemente, tanto da percepirne la
delicatezza dei petali ed il profumo nelle narici.
E soprattutto sappi, che l’Universo non può essere ingannato né,
tantomeno, plagiato o assoggettato.
Se desideri un fiore, ma poi in fondo pensi che non avresti tempo
e modi per prendertene cura, il tuo fiore non arriverà mai, non
otterrai il fiore figurati il giardino!
Ricorda: “un umano non può pretendere più di quanto il suo
cuore possa sinceramente amare”.
Tu crei costantemente, attimo dopo attimo la tua realtà.
Per ogni immagine mentale che carichi di emozione hai creato
qualcosa.
Partiamo da te, dall’immagine che hai di te.
Se interiormente ti senti una persona sfortunata, sconfitta,
inadeguata, potrai anche crearti mentalmente l’immagine di te
alla guida di una Ferrari, ma le tristi vibrazioni che partono dal
tuo cuore, quelle che vanno dirette al Campo Quantico (Universo)
ti rimanderanno continuamente eventi e situazioni tali da
confermare le tue frustrazioni.
Facciamo un altro esempio: “sono sfortunato nelle relazioni” se
vivi questo sentimento di sfortuna mentre immagini il partner
ideale della tua vita, non aspettarti nulla che non sia una relazione
sfortunata se pur con un partner a tuo giudizio bellissimo.
Hai notato che nella tua vita si ripetono immancabilmente e
ciclicamente eventi e circostanze che ti riportano ad una
condizione già vissuta?
Si, lo hai notato.
E sai perché si verifica tutto ciò?
Perché: “se fai ciò che hai sempre fatto, otterrai ciò che hai
sempre ottenuto”.
“I risultati della tua Creazione sono quello che ti aspetti e non ciò
che vorresti”.
5
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Capitolo II°
Ascolta e Comprendi
Esiste solo ciò che è sempre esistito e che è stato già rivelato e
tramandato in ogni modo possibile per quanto evidentemente non
compreso nonostante le numerose rivelazioni che ti sono giunte
da molteplici fonti.
Coraggio!
Ciò che non hai ancora compreso a fondo o per meglio dire,
correttamente integrato fino ad oggi, ti è qui riproposto in termini
tali che se studierai con impegno e umiltà la tua visione si aprirà
ad una comprensione ben più profonda ed ampia rispetto a quanto
tu possa ora lontanamente immaginare.
La Legge della Creazione continuerà ad operare nella perfezione
che le è propria, come ha sempre fatto.
L’aver attratto a te questo messaggio ne è la conferma.
Riflettici!

Accogli ciò che ti serve
Spesso il desiderio egoico di avere, sapere, raggiungere, distrae
da un concetto basilare: ciò che non comprendi ora,
probabilmente non ti serve ancora.
Forse non hai raggiunto la condizione opportuna, ma non temere,
tutto, proprio tutto viene acquisito e compreso dal tuo inconscio
e soprattutto dal tuo Sé profondo e non importa se la tua
razionalità non vede quello che il tuo Sé sente.
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Capitolo III°
Iniziamo e procediamo.
Da questo momento ti viene chiesta una sola cosa, una sincerità
onesta e pura nel seguire i suggerimenti che stai per ricevere.
1 fai attenzione, osserva

Fa attenzione e osserva bene tutte le emozioni, i sentimenti, i
turbamenti che suscitano in te le parole che leggi in questo scritto
(non sforzarti troppo nella comprensione intellettuale, le tue
vibrazioni sono più sagge dei tuoi pensieri).
2 non giudicare e non criticare, mai!

Ti invito con ardore al non giudizio ed alla non critica verso
nessuno, neppure verso te stesso.
Il giudizio e la critica non ti serviranno a raggiungere il benessere
e la pace che cerchi. Al contrario esse ti distolgono e ti trascinano
su piani vibrazionali molto bassi.
Quando ti accorgi di essere preso in tale attività fermati, fa un
respiro profondo e con serena umiltà rileggi queste righe come
fosse la prima volta, senza colpevolizzarti per esserci ricaduto
(talune abitudini sono dure da modificare).
Non dare per scontato neppure uno di questi consigli anche ti
venisse spontaneo pensare:
“Lo sapevo già”, “lo avevo già letto”, “già sentito”.
Anzi!
Ad onor del vero, proprio se lo hai già letto e sentito ma non lo
hai integrato, rileggi più e più volte e se mai … respira e rifletti,
domandati perché il messaggio non è filtrato fissandosi a fondo.
Domandati: “Perché è scritto ovunque ed io non lo comprendo?”
A questo punto ti ricordo che COMPRENDERE non vuol dire
capire concettualmente, ma vuol dire “accogliere in sé”
“custodire in sé” “fare proprio”.
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Bada … anche io conosco l’angoscia e l’ansia delle situazioni da
risolvere (come già raccontato nel precedente libro “Oltre ogni
illusione”) e proprio quando ti assale l’impulso di mollare è allora
che occorrono: Pazienza, Fiducia e Fede.
3 rispetto innocenza e purezza

Tu che procedi in questa lettura hai compreso ora che non esiste
un metodo matematico, scientifico o tecnico-pratico per dialogare
e farsi ascoltare dal Campo Quantico (Universo).
E soprattutto l’Universo non è una scatola magica che produce i
beni materiali che animano i nostri sogni.
Il Campo Quantico ci re-invia sotto forma di (apparente) materia,
quelle immagini cariche di emozione che abbiamo formulato, o
per meglio dire: vivificato in noi.
Il Campo Quantico risponde solo a livelli vibratori molto alti,
ossia a quei moti emozionali positivi e puri come … l’AMORE.
Il Campo Quantico non è al servizio dei capricci egoici di
nessuno.
E’ bene farsene una ragione.
Sai chi sono coloro per cui la Legge della Creazione e
dell’Abbondanza funzionano sempre in loro favore?
I bambini, si i bimbi piccoli.
Loro non studiano il Campo Quantico, non cercano di conoscerlo
e non tentano di plagiarlo o piegarlo ai loro voleri. Loro scrivono
una letterina e poi aspettano con innocenza, fede e meraviglia che
arrivi a Babbo Natale.
E funziona!
Eccome se funziona, … ricordi?
Ora certamente stai pensando che Babbo Natale non esiste e che
i desideri vengono di fatto “esauditi” dai genitori…
Fermati!
Non deve interessarti come o attraverso quale agente si manifesta
ciò che chiedi, fallo con la stessa innocenza, fede e meraviglia con
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cui scrivono i bambini a Babbo Natale. Semplicemente e soltanto
con la certezza che avverrà perché ci CREDI sinceramente.
NB: i “bimbi cattivi” non sono accontentati poiché con le loro
basse vibrazioni influenzano negativamente il Campo Quantico
che rimanderà loro, nel mondo materiale, eventi e circostanze in
linea con i loro sentimenti. Loro, inconsciamente, sentono di non
meritare…. E questo è ciò che il Campo percepisce e a cui
conseguentemente risponde.
L’Universo si comporta come un genitore scrupoloso, come una
madre amorevole.
4 la chiave

Il Campo Quantico è quindi un’amorevole Energia Divina che
non potrà mai disattendere le richieste di una innocente e
meritevole parte di se stessa!
La Madre Divina farà sempre qualcosa per alleviare i tormenti dei
suoi figli e garantire loro serenità, gioia, abbondanza, purché
queste richieste arrivino da Figli altrettanto Divini, innocenti,
rispettosi, meritevoli, puri negli intenti e carichi della più assoluta
fiducia (Fede).
La mancata comprensione o mancata accettazione di questa
Verità è la principale causa del fallimento.
5 osservare ed ascoltare

Spesso, più di quanto immagini, sono proprio le situazioni cui non
presti attenzione a rappresentare la via d’uscita.
Impara ad osservare con attenzione anche quelle cose che non
sembrano riguardarti direttamente.
Sii disponibile all’ascolto attento ed interessato verso coloro che
ti parlano, ricorda che non sempre gli altri vogliono qualcosa da
te, magari hanno qualcosa da darti o da dirti.
Non commettere l’errore di dare per scontato le parole altrui non
puoi sapere cosa vogliono dire se non presti ascolto.
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Regalati nuovi occhi e nuove orecchie, ti si aprirà un mondo pieno
di messaggi e suggerimenti.
Mi è caro qui riportarti un breve passo tratto dal libro
“Conversazioni con Dio” 2.o volume, di Neale Donald Walsch
che probabilmente conoscerai ma che di certo i più tendono a non
tener presente nello scorrere della quotidianità.
Al capito 13 del richiamato libro, alla domanda:
“Come posso iniziare?”
Dio risponde così:
Sii una luce per il mondo, e non danneggiarlo. Cerca di costruire, non
distruggere. Riporta a casa la Mia gente.
Come?
Con il tuo esempio. Cerca il Divino, di’ la verità, agisci con amore, vivi la
Legge dell’Amore, ora e sempre. Dai tutto, non chiedere mai. Non accettare
l’inaccettabile. Insegna la Mia parola a chiunque voglia conoscerla. Rendi
ogni istante della tua vita un dono d’amore. Usa ogni momento per pensare il
pensiero più elevato, per dire la parola migliore, eseguire l’azione più alta.
Così facendo glorifichi il tuo Sacro Io, quindi glorifichi Me. Porta la pace sulla
Terra e offrila a tutti coloro le cui vite toccano la tua. Sii la pace. Senti ed
esprimi in ogni momento il tuo Legame Divino con il Tutto, con ogni persona,
luogo o oggetto. Non sfuggire le circostanze, assumiti tutte le colpe, dividi tutte
le gioie, contempla ogni mistero, perdona ogni offesa (comprese le tue),
guarisci ogni cuore, rispetta la verità di ognuno, onora il Dio di ogni persona,
proteggi i diritti e la dignità di tutti, promuovi gli interessi di ciascuno,
provvedi ai bisogni di chiunque, vedi la santità in tutti. Sii un esempio vivente
della Verità Più Elevata che risiede in te. Parla umilmente di te stesso, per
evitare che la tua Verità sia scambiata per vanteria. Parla piano, perché
qualcuno non pensi che vuoi soltanto attirare l’attenzione. Parla gentilmente,
in modo che tutti possano conoscere l’Amore. Parla pubblicamente, perché
qualcuno non pensi che hai qualcosa da nascondere. Parla con franchezza, in
modo da farti sempre comprendere. Parla spesso, così che la tua parola possa
penetrare davvero. Parla con rispetto, per non offendere mai qualcuno. Parla
con amore, in modo che ogni sillaba possa risanare. Parla di Me con ogni
parola che pronunci. Rendi la tua vita un dono. Ricorda sempre che tu sei il
dono e tale devi essere per tutte le persone che ti circondano. Non entrare nella
vita di qualcuno se non riesci a essere un dono (lo sei sempre, ma a volte non
ne sei consapevole). Quando qualcuno entra inaspettatamente nella tua vita,
cerca di capire quale dono è venuto a ricevere da te.”
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Ecco … Credo che questa citazione dovrebbe essere di una
chiarezza disarmante e certamente idonea a far comprendere in
modo esaustivo quale dovrebbe essere l’atteggiamento di un
Essere puro e innocente. Degno di rivolgersi al Campo Quantico
(o alla Madre Divina se preferite) che, certo, non disattenderà ad
alcuna richiesta.
6 dare e ricevere

DARE = RICEVERE
Questa semplice equazione viene troppo spesso dimenticata
sottovalutata o ignorata del tutto.
Non commettere mai l’errore di trascurare la stretta relazione tra
il donare ed il ricevere e viceversa.
L’atto del donare presuppone la condizione esistenziale di
possedere tanto, da poterlo condividere.
E questa è di per se una evidente dichiarazione di abbondanza
all’Universo che risponderà ricreando intorno a te situazioni di
abbondanza.
Avrai attivato il flusso del ricevere.
7 intercessori ed intermediari

Se in questo momento sei alla ricerca disperata di una condizione
di benessere materiale, probabilmente hai già percorso diverse
strade con più o meno successo. Magari hai tentato di capire o
applicare quella che viene definita in generale la legge
d’attrazione, magari avrai provato con la preghiera o magari con
un mantra o chissà quali pratiche spirituali di varie culture.
Puntualmente qualcosa non ha funzionato.
Ti spiego perché.
Nessuna Divinità e/o Suoi intermediari o Intercessori possono né
potranno mai rispondere agli appelli egoici e capricciosi che
formuliamo di continuo dal basso della personalità umana.
L’energia Universale risponde solo alle vibrazioni pure che
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accompagnano una preghiera, un mantra o una meditazione solo
quando vi riconosce l’ardore della Fede.
Facciamo un semplice esempio.
Chiedere attraverso una supplica è un po’ come avere in se stessi
il dubbio di non essere ascoltati, invece il Campo Quantico
risponderà alla richiesta, solerte e con ogni mezzo o
intermediario, se sentirà che dentro te sei certo di essere già stato
ascoltato, compreso ed accontentato.
Più precisamente se tu “senti”: …Come se fosse già accaduto.
Questa è la fede che chiede l’Universo.
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Capitolo IV°
Riflessioni
A questo punto voglio guidarti sul sentiero delle riflessioni
attraverso una serie di domande.
Segue………
Se in cuor tuo ritieni che questo libro possa esserti utile o comunque lo trovi
interessante da leggere puoi trovarlo si in formato e-book che in cartaceo
presso i maggiori store di cui ti riporto di seguito i link. Il cartaceo lo puoi
ordinare anche presso tutte le librerie Feltrinelli.
Link dove acquistare il libro o l’e-book. L’e-book ha il vantaggio che lo
scarichi in pochi minuti e puoi proseguire subito nella lettura.
Se credi…, potrai anche decidere di acquistarne anche solo una o due copie
in più per donarle a coloro a cui vuoi bene.
Ecco ilink:
Youcanprint (sito dell’editore)
Amazon,
Google Play,
Kobo,
Apple,
Feltrinelli,
Mondadori,
Ibs,
libreria Universitaria,
altri…
Pagina fb: Abbondanza e Prosperità
Sito ufficiale dell’autore: www.armoniaeamore.info
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