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IL QUADERNO
DEI MIRACOLI
Scrivi. Leggi. Manifesta!

Dedicato a Maddalena,
che ci ha sempre amato e sostenuto.

Mi sento come un albero in autunno, quando
il vento con le sue folate smuove le foglie lasciandole cadere leggere, qua e là, formando
un tappeto di sfumature; dal rosso all’arancio, dal marrone al giallo.
Provo quella sensazione di rimanere nuda,
infreddolita dal cambio di temperatura, ma
non provo vergogna sotto gli sguardi di chi
guarda, so che osservano i miei rami, pensando che tra qualche mese saranno imbiancati dalla neve.
Ritorneranno a scaldarmi i raggi del sole che
filtreranno tra un ramo e un altro e rispunteranno le gemme, le quali mi porteranno ad
una nuova fioritura, alla rinascita e al continuo infinito ciclo della vita.
Sono grata all’universo per tutti i cicli passati, per tutto ciò che ho avuto e mi aspetto di
vederne ancora altri migliori.
L’unica cosa che non cambierei mai sono i
miei frutti, unici e rari, che ho avuto la gioia
di vivere. Grazie.
Manzari Maddalena

Questo mondo non è che una
tela per le nostre fantasie.
Henry David Thoreau

Questo
Quaderno dei Miracoli
è di:

Sì, puoi raggiungere la serenità

Quello che hai tra le mani è uno strumento prezioso in
grado di aiutarti a manifestare Miracoli nella tua vita. Forse
ti sembrerà una frase azzardata o molto audace, ma è esattamente quello che ti auguriamo di raggiungere.
Nel Quaderno dei Miracoli apprenderai le tecniche e gli
strumenti che noi stessi abbiamo scoperto e applicato alla
nostra vita per manifestare i nostri desideri.
Grazie alle tecniche segrete – che troverai all’interno di
questo magico Quaderno – noi stessi siamo riusciti a passare
dallo sperimentare grandi difficoltà economiche e relazionali, che ci facevano sentire letteralmente bloccati e arenati,
all’abitare in uno dei quartieri più belli di Barcellona, a due
passi dal mare, e vivendo delle nostre passioni.
Abbiamo finalmente raggiunto la serenità, la gioia e la
pace interiore che ci permettono di attrarre tutto ciò che desideriamo essere, fare e avere.
Finalmente anche tu sarai in grado di utilizzare la nostra
esperienza per creare una vita straordinaria. Ma non pensare che noi siamo in qualche modo diversi dagli altri o che
siamo stati «baciati dalla fortuna».
Ci sono centinaia di migliaia di persone di diverse fasce
di età e differenti ceti sociali che sono partite da zero, non
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avendo alcun tipo di mezzi, e senza sapere assolutamente
come fare… eppure, ora vivono una vita intensa ricca di abbondanza, salute e al massimo della serenità.
E ora tocca a te. Sì, proprio a te che stai leggendo queste
righe. Non ci importa quanti anni tu abbia. Non ci interessa se a te nulla sembra funzionare, né tanto meno da dove
vieni e qual è il tuo passato. Quello che importa sei tu e il
tuo grande sogno che, insieme e passo passo, realizzeremo
attraverso il Quaderno dei Miracoli.
Se anche tu vuoi raggiungere la serenità, la gioia, la pace
interiore, se vuoi essere felice, allora è arrivato il momento di
passare all’azione e creare insieme la vita più straordinaria
che tu possa immaginare.
Sì, perché grazie al Quaderno dei Miracoli scoprirai:
• Il metodo segreto e INNOVATIVO Manifestare con la
Scrittura, grazie al quale potrai realizzare tutti i tuoi sogni
e attrarre ciò che desideri essere, fare e avere con la Legge di
Attrazione Scientifica.
• La Tecnica delle 9 Ceneri, uno strumento collaudato e potente che ti permetterà di eliminare i blocchi, gli ostacoli mentali ed emozionali che ti separano dal tuo vero potenziale.
• Come utilizzare la Carta di Credito Quantica per manifestare ricchezza e sbloccare la tua «calamita attrai denaro»,
per sintonizzarti sulla frequenza dell’Abbondanza Illimitata
nella tua vita. Finalmente raggiungerai quella serenità economica che tanto ti meriti. Utilizza questa «Carta» – composta da una particolare sequenza numerica – e le tue entrate
economiche miglioreranno dell’80%!
• Il Mantra Segreto della Libertà: spezza le catene che ti
mantengono arenato in una situazione che non ti piace e
fai esplodere il tuo grande potenziale nascosto attraverso la
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Tecnica dei 5 Anelli. Attenzione: questa tecnica ti aiuterà a
sviluppare e utilizzare i fattori di potere usati dalle persone
di successo.
• Come attrarre l’amore ora attraverso la tecnica Lettera
d’Amore, unica nel suo genere, che ti permetterà di raggiungere la storia d’amore che tanto hai desiderato (che tu sia
single o impegnato). Grazie a questa magica tecnica avrai la
possibilità di accedere alle vibrazioni emotive di serenità e
felicità in ambito affettivo, eliminando quei blocchi interiori
che ti mantengono in uno stato emotivo negativo e che ti
fanno provare emozioni come rabbia, ansia, preoccupazione, paura, senso di colpa ecc.
• Come creare insieme, passo-passo, la tua Vision Board:
uno strumento innovativo che ti permetterà di progettare la
tua vita per creare la realtà che desideri veramente. Realizzeremo insieme grandi sogni. Garantito.
• Come accedere al potere della Biblioterapia per ricevere le
risposte alle tue domande e utilizzare, ogni giorno, la grande potenza della gratitudine.
• E molto, molto altro ancora.
Con il Quaderno dei Miracoli non sarai mai solo. Sarai accompagnato costantemente in un percorso profondo e magico che ti permetterà di scoprire i tuoi blocchi interiori (quelle
barriere che ti mantengono arenato) per dar vita a una trasformazione che coinvolgerà corpo, mente, emozioni e spirito.
Se vuoi veramente avere un’esistenza migliore di quella
che hai ora, fai ciò che è necessario. Se ti impegnerai, troverai tutto questo processo di crescita personale più facile di
quanto tu possa immaginare.
Fai un patto con te stesso. Scegli di impegnarti e raggiungere la tua versione migliore, perché avere uno scopo ti darà
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una nuova motivazione e un nuovo potere inarrestabile. È
arrivato il momento di prendere la tua rivincita.
Al tuo ILLIMITATO successo.
Meriti di Essere Felice.

