
ATTRAI L’AMORE ORA 
La formula provata per attirare l’Amore velocemente 

 
Attrai l’Amore ora è il corso perfetto per liberarsi da:  

● non riuscire a trovare il vero amore, il partner ideale e l’anima gemella,  
● paura di amare a causa di brutte esperienze passate, 
● lotte e delusioni in amore, 
● mancanza del vero amore, 
● scarsa autostima in amore, 
● rassegnazione, delusione e tradimento in amore, 
● ecc. 

 
In questo innovativo corso ti guideremo attraverso il facile sistema per attrarre l’Amore. Si 
tratta di un sistema pratico che funzionerà. È garantito. 
Attrai l’Amore ora rivela una formula facile, comprovata che puoi utilizzare fin da oggi per 
iniziare ad attrarre l’amore della tua vita, la felicità in amore e porre fine una volta e per tutte 
alla tristezza e alla paura di amare a causa del tuo passato ricco di eventi negativi. 
 
Ti basterà seguire questi passaggi: 

 
PROCESSO SERALE IN 5 PUNTI PER ATTRARRE L’AMORE 

 
L’orientamento delle tue azioni nella vita ti induce a credere che sia necessario un grosso 
sforzo perchè le cose accadano, tuttavia a mano a mano che imparerai a dirigere con 
intenzionalità i pensieri, scoprirai che essi hanno una forza formidabile. Concentrandoti 
costantemente solo in direzione di quello che desideri, invece di diluire il potere del tuo 
pensiero lasciandolo oscillare tra desiderato e indesiderato, capirai per esperienza 
personale che cosa si intende. 
 
Siccome sei orientato alle azioni, spesso moltiplichi la ricerca e gli sforzi con la conseguenza 
di mantenere l’attenzione più su quanto è difettoso (o comunque su quello che dev’essere 
riparato) che su ciò che si desidera. 
 
Ecco il Processo Serale in 5 punti per attrarre l’Amore. 

1. Dopo esserti sdraiato nel letto, cerca di ricordare gli eventi più piacevoli che ti sono 
capitati durante la giornata. Poichè si sono avvicendati molti fatti durante il giorno, 
potresti aver bisogno di valutarli uno per uno, rammentandone anche alcuni meno 
piacevoli; comunque mantieni fermamente l’intenzione di trovare qualche episodio 
piacevole e quando ci riesci, esaminalo. 

2. Rafforza la leva di pensiero positivo dicendo ad esempio: quello che mi è piaciuto di 
questo incontro è stato… la parte migliore di questa vicenda è stata… Segui ogni filo 
pensando agli aspetti più piacevoli della giornata. 

3. Una volta che cominciano a mostrarsi gli effetti benefici di questi pensieri, concentrati 
subito sull’intenzione dominante d’avere un sonno ristoratore e un buon risveglio al 
mattino. 



Di’ a te stesso: adesso voglio dormire e, mentre dormo, dato che i miei pensieri 
saranno inattivi, il loro potere di attrazione s’interromperà e il mio corpo fisico si 
rinnoverà completamente a tutti i livelli. 

4. Dirigi l’attenzione sulle cose che ti procurano un piacere immediato come la comodità 
del letto, la morbidezza del cuscino, il benessere del momento.  

5. Ripeti l’intenzione di dormire bene e di risvegliarti ristorato con un punto d’attrazione 
in ambito di amore nuovo, positivo e benefico. E poi, a nanna. 

 
 
 

PROCESSO MATTUTINO PER ATTRARRE L’AMORE 
 

Al mattino, ti ritroverai in quel punto positivo di benessere e i tuoi primi pensieri saranno: ah 
sono sveglio, sono riemerso nel mondo fisico… Rimani disteso per un po’ e crogiolati nel tuo 
letto comodo, poi lascia affiorare pensieri quali: oggi, indipendentemente da dove vado, da 
quello che faccio e con chi, è mia ferma intenzione cercare cose che m’infondano 
benessere; quando mi sento bene, vibro all’unisono con il mio potere più elevato, sono in 
sintonia con quello che considero benefico, ho l’atteggiamento giusto per attrarre quello che 
mi fa piacere avere accanto a me; quando mi sento bene, mi sento bene! 
 
Ora puoi scegliere se alzarti dal letto, fare colazione, vestirti, fare una doccia, ecc.. Insomma 
procedi secondo la tua solita routine. 
Non appena avrai sbrigato tutte le tue faccende, trova 15 min per eseguire i seguenti punti. 
 

1. Istruzioni: leggi la seguente preghiera ad alta voce o nella mente, cercando di 
comprendere e “percepire” le parole che si stanno pronunciando. 

 
 

Preghiera Segreta per l’Amore 
 
 

Grazie per la mia vita e per tutto quello che mi dà. 
Dall’aria che respiro alla terra che mi sostiene, 

al corpo e alla mente che operano senza il mio controllo cosciente, 
io so che la mia vita è un grande dono. Sono grato. 

Chiedo rispettosamente che tutti i miei problemi in amore siano gestiti e risolti  
le possibilità di attrarre il mio partner ideale accresciute,così da soddisfare le mie necessità 

per adempiere alla missione della mia vita. 
Più posso ricevere amore da me stesso, 

 dalla persona che amo e da un partner ideale, più posso  
donare amore alla mia famiglia, ai miei amici e alle cause in cui credo. 

Prometto di agire secondo le idee che ricevo 
e le opportunità che vedo, 

sapendo che sono indizi e segni per quello 
 che dovrò fare successivamente 



per attirare l’anima gemella, il partner della mia vita, l’amore ora 
e continuare a vivere una vita di magia e miracoli. 

 
 

Preghiera della Prosperità Amorosa dei 28 giorni 
 

Io, (il tuo nome), so che Dio* è la fonte di tutto 
e che l’Amore è Dio in azione. 

So che il mio bene è qui adesso. 
Sono così ricco e così pieno 
che ho abbondanza di amore 

 da condividere oggi e sempre. 
So che la vera prosperità include la perfetta salute, 

perfetto benessere, e perfetta felicità. 
Queste parole che pronuncio nella fede, 

ora attivano le leggi universali, e accetto i risultati. 
Benedico tutto l’amore che ho ora e  

ne benedico l’aumento. 
E ora so che prospero in Amore. 

Io ringrazio per questo Bene, così sia! 
 
*NB: Con il termine Dio non si fa riferimento ad alcuna religione e credo. Il termine è da 
intendere secondo la tua fede. Universo, Energia, Gesù, Buddha, Super Io, Angelo, Santi, 
ecc. Puoi sostituire il termine Dio con quello che è più affine al tuo modo di vedere il Divino. 
 

 
L’Anello del Potere 

 
Caro Divino, sono grato per ogni cosa che mi hai dato, 

vista o non vista, e che continui a fare per me. 
Sono grato per la mia vita, e tutto ciò che contiene e la circonda. 

Sono benedetto in modi che nemmeno conosco, 
dal dono stesso della vita 

fino a tutte le esperienze che mi sono state date e che ho attratto. 
So che c’è un flusso nascosto e una direzione per la mia vita, 

e tu mi spingi a rimanere sul mio percorso e compiere la mia missione,  
e io sono grato. 

Dall’aria che respiro, fino al corpo che posseggo, 
all’amore che mi mostri, anche quando non me ne accorgo, 

 sono grato. 
Chiedo che vengano rimossi tutti i blocchi dentro di me riguardo l’Amore,  

le relazioni di coppia e con il partner, 
fino al compimento della missione che mi hai dato. 

Sono pronto a lasciare andare e permettere all’Amore e al Divino di scorrere. 
 
 



 
 

2. Per concludere questa Ritualistica Magica per attirare l’Amore nella tua Vita, ti guidiamo 
attraverso una meditazione che funziona sempre. 
In effetti garantisce sempre risultati. 
Combina tutti i concetti chiave e segreti per attirare tutto ciò che desideri nella tua vita 
Amorosa: 

A. Gratitudine Attiva 
B. Richiesta Distaccata 
C. Azione Ispirata 
D. Quarta Dimensione 

Ascolta la Meditazione Segreta dai risultati garantiti in un posto tranquillo e lontano da 
possibili distrazioni. 
Al termine della meditazione continua la tua giornata come di consueto e ricorda: 
Aspettati Miracoli. 
 
 
BONUS: Per attrarre più rapidamente ciò che desideri, troverai in allegato una Musica 
“Magica” in grado di armonizzare il tuo corpo e la tua casa o ufficio o camera, ecc, per 
attivare la “Calamita di Attrazione d’Amore”. 
Devi semplicemente schiacciare Play e la musica lavorerà per te. 
Facile. 
 
Ps. Attendiamo (dopo almeno 30 giorni) un tuo feedback. Con Amore. 
 

Accademia Crescita Personale 


