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Quali messaggi sul denaro ti risuonano nella mente e nella memoria della 
tua famiglia? 

Quali hai fatto tuoi, avendoli formulati più di qualche volta? 

Quale tuo pensiero dominante sul denaro ne deriva?



Qual è il tuo approccio con il denaro? Qual è il 
tuo stile di vita?

Se i tuoi pensieri e i tuoi problemi principali si 
ripetessero all’infinito, quale sarebbe la «storia 
della tua vita»?



Mi sento una persona meritevole e degna di abbondanza…

Sento di valere molto…



Descrivi i tre episodi in cui hai dato il meglio di te.

Quali attitudini, qualità, competenze hai espresso in quelle occasioni?

Pensa a due anni fa:  Rifletti sui miglioramenti che si sono verificati fino ad 
oggi nella tua vita



Come vedi e senti il denaro?

Quanto lo vuoi veramente?

Cosa senti che il denaro ti risponde?

Qual è il patto che vuoi fare con il denaro?

Trova la tua frase potenziante



Sei al termine della tua vita: qual è il 
messaggio che vuoi lasciare?  Quali valori , 

quale saggezza vuoi tramandare?

Qual è la tua missione di vita?



Cosa ti appassiona di più?  Qual è il tuo talento?

Pensi che questa passione possa trasformarsi in 
un’opportunità di guadagno per te?



Qual è la tua visione?  Descrivila come fosse un film:  dove ti vedi tra 1, 2, 5 anni?

Qual è l’obiettivo del tuo progetto?

Qual è l’obiettivo economico che vuoi conseguire in base a questo progetto?

Cosa ti manca per arrivarci?

Quali sono le risorse che ti possono aiutare per arrivarci?



Qual è il passo che ritieni di voler intraprendere a partire da subito per 
passare all’azione?

E quando avrai raggiunto l’obiettivo, quali cambiamenti ritieni che si 
verificheranno dentro di te e nella tua vita?



Quali cambiamenti vuoi attuare nel tuo stile di vita, nel tuo modo di essere?



E quando avrai raggiunto l’obiettivo, quali cambiamenti ritieni che si 
verificheranno dentro di te, nella tua vita e in quella degli altri?
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