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 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.
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 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 pre-
ghiere. 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.
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 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, per-
ché tutto sta andando per il meglio. Invoca Dio affinché ti aiuti a man-
tenere 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.
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 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 spe-
ranza, perché sono fattori determinanti adesso.

 13 
I maestri ascesi (come Gesù, Quan Yin e così via) sono con te e ti aiu-
tano 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.
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 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 eco-
nomico. 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.
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 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!
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 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 otti-
mista a prescindere da quel che accade attorno a te. Gli angeli cono-
scono il potere magico della fede e stanno eliminando qualsiasi pen-
siero 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 situa-
zione. Gli angeli ti incoraggiano a pensare e a parlare solo dei tuoi desi-
deri e non ad affermare le tue paure, perché sono solo un’illusione.
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 27 
Congratulazioni! Il tuo ottimismo sta attraendo situazioni e relazioni 
meravigliose. Resta positivo, perché questo atteggiamento va a tuo van-
taggio.

 28 
I soldi vengono a te se confidi nel fatto che tu, i tuoi cari e il tuo bellis-
simo 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!



11 

 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 gene-
rale.

 32 
Il maestro asceso Gesù ti ricorda di applicare alla tua vita la sua affer-
mazione 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.
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 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.
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 40 
Dio e gli angeli ti circondano con amore e protezione celesti.

 41 
Gli angeli ti chiedono di continuare a fare pensieri molto positivi, per-
ché 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.
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 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 prin-
cipali senza ulteriori temporeggiamenti. Chiedi loro di aiutarti con idee, 
coraggio e motivazione.
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 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, oppor-
tunità, coraggio ecc.

 54 
Gli angeli ti guidano e ti sostengono mentre compi cambiamenti salu-
tari e indispensabili nella tua vita.
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 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 promo-
zione al lavoro o un cambiamento di carriera con un aumento di salario.

 59 
I cambiamenti che stai affrontando ti avvicinano sempre più alla realiz-
zazione del tuo scopo esistenziale divino. Puoi placare l’ansia trascor-
rendo del tempo a svolgere le attività legate ai tuoi interessi spirituali.
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 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 spi-
rito 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 con-
dizionano 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.
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 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 que-
sto 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.
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 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 interes-
si 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!
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 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 giusti per te.

 76 
Sei sulla strada giusta, e i tuoi bisogni materiali sono perfettamente soddi-
sfatti dalle scelte e dalle azioni che hai deciso di compiere.

 77 
Continua così! Tutto quel che tocchi si trasforma in oro!
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 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 finan-
ziario.

 82 
Confida nel fatto che c’è chi si prende cura della tua situazione econo-
mica. Affida tutte le tue preoccupazioni a Dio e agli angeli.
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 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 spiri-
tuale, 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!
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 88 
Questo è un segno molto favorevole e di buon auspicio per le tue finan-
ze. 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 lavo-
rare 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.
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 92 
Mentre confidi nel fatto che il tuo scopo esistenziale divino si realizze-
rà 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.
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 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.
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