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IMPARA DALLE MIGLIORI FONTIIMPARA DALLE MIGLIORI FONTI  

(PERFETTO PER PRINCIPIANTI E NON)(PERFETTO PER PRINCIPIANTI E NON)
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CHI SIAMO?CHI SIAMO?

Cate - founder di risingwild.it

Veronica - Money & Mindset Coach

Cate è la founder di Rising Wild e di

@wewilders, la fonte italiana di lifestyle

mistico. Ti racconta come creare il lifestyle
dei tuoi sogni utilizzando strumenti mistici
come astrologia, leggi universali, self-love in
stretta connessione con la natura e il
rewilding. Ti accompagna ad iniziare la tua
tua rivoluzione personale tramite le tue
forze interiori!

Veronica è una Mindset Coach esperta 

nella Manifestazione. Ti aiuta a 

migliorare il tuo rapporto con il denaro e a 

sfruttare il processo di manifestazione per 
creare la realtà che hai sempre sognato. 
Sta studiando per incorporare diverse 

tecniche nel suo metodo di coaching tra 

cui l'EFT Tapping, il Neural Energetic 

Encoding e il Neural Energetic Wiring.

Siamo due Arieti che hanno deciso di unire le forze e le proprie competenze su un argomento che
sta a cuore ad entrambe: la Manifestazione. Sappiamo come possa risuonare a volte solo
troppo mistica e lontano da noi. Motivo per il quale abbiamo deciso di raggruppare le fonti che ci
hanno permesso di capire il meccanismo e di creare una realtà degna dei nostri sogni solo con le
nostre forze.
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9 RISORSE PER IMPARARE9 RISORSE PER IMPARARE

A CONOSCERE LAA CONOSCERE LA

MANIFESTAZIONEMANIFESTAZIONE
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3 RISORSE3 RISORSE

CONSIGLIATE DA CATECONSIGLIATE DA CATE

l i b ro :  La  Fonte  d i  Tara  Swart11
"La Fonte è la dimostrazione scientifica di The Secret".

Tara è una neuroscienziata, psichiatra e life coach britannica e 
date le sue competenze riesce ad unire le ricerche sul cervello 
umano con la spiritualità. Tramite questo libro (che è perfetto per i 
più scettici e tutti coloro che hanno una prevalenza di segni di 
Terra nella propria Carta Astrale) riuscirai a collegare i puntini. 
L'arte della manifestazione è supportata dalla scienza e dalle 
ultime scoperte scientifiche. Non è più solo qualcosa di woo-woo 
che necessita di una fiducia incontrastata! Questo libro è perfetto 
per iniziare perchè è focalizzato sulla mente, ovvero il primo 
principio della manifestazione.

ser ie  tv :  The  Goop  Lab ,  ep i sod io  6 22
Questa è una serie Netflix non troppo conosciuta che
parla dell'azienda di lifestyle di Gwyneth Paltrow.
Ogni episodio si concentra su pratiche davvero
interessanti ma a noi interessa l'episodio 6 "Hai

intuito?".

Guardare questo episodio ti sbloccherà a livello
intuitivo. Capirai come la fiducia e ascoltare la
propria intuizione (o wild self) sia un altro passaggio
fondamentale nella manifestazione.
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3 RISORSE3 RISORSE

CONSIGLIATE DA VEROCONSIGLIATE DA VERO

v ideo :  How to  Man i fes t  Mag ic?  con
Sahara  Rose  e  Mia  Mag ik33

l i b ro :  Pensa  e  Arr icch i sc i  Te  Stesso
d i  Napo leon  H i l l44

Gli insegnamenti di Napoleon Hill contenuti in questo 
libro sono fondamentali per chiunque voglia 
trasformare in realtà i propri sogni. Hill ci aiuta a 
comprendere come raggiungere il successo 
trasformando i fallimenti in opportunità di crescita.

Leggilo qui!

Usa i sottotitoli in italiano dalle impostazioni del video se hai bisogno!

In questo video Sahara e Mia danno un sacco di spunti su come iniziare a manifestare e
condividono le proprie storie personali. 

Guardalo qui!

https://amzn.to/3HPAMNK
https://www.youtube.com/watch?v=6QeLc16N6zQ
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l i b ro :  Crea  l a  Tua  Rea l tà  d i  Pam
Grout55

Pam Grout ti aiuta a comprendere la Legge di Attrazione 
attraverzo 9 esperimenti pratici che potrai fare durante la lettura.

L'autrice vuole aiutarci a comprendere quanto sia possibile 
influenzare la realtà che ci circonda attraverso il nostro pensiero e 
le nostre emozioni. Pam ti offre degli strumenti pratici per testare le 
Leggi Universali. Potrai vedere quanto la Manifestazione sia un 
processo che governa la nostra vita di tutti i giorni.

Leggilo qui!

v ideo :  g l i  eserc i z i  su l l a  Legge  d i
At t raz ione 66

Teresa Budetta è una Mental e Business Coach italiana che parla spesso di Legge di Attrazione e 
Manifestazione. Puoi approfondire il suo approccio su YouTube dove troverai molti video 
interessanti sull'argomento. In questo video Teresa ci spiega 3 esercizi per sfruttare al meglio il 
potere della Legge di Attrazione nel processo di Manifestazione.

 
Guardalo qui!

https://amzn.to/3pTJSmv
https://youtu.be/THgGQw2X66g
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3 RISORSE PRO3 RISORSE PRO  

ep i sod io  podcast :  The  H igher  Se l f
Podcast  d i  Sahara  Rose

77

Sahara Rose e Lacy Phillips in questo episodio 

parlano di "Neuro Manifestazione". È 

interessante scoprire come le nostre credenze 

inconscie e i pensieri limitanti sul nostro valore 

possono allontanarci da ciò che più desideriamo 

nella vita. Ti aiuteranno a capire come andare in 

profondità e fare il lavoro necessario per 
liberarti da queste credenze limitanti.

Lo puoi ascoltare qui!

s i to :  Yes
Supp ly  con
uno  Scr ip t  per
Man i fes taz ione

88

IN INGLESEIN INGLESE

Reese Evans, fondatrice di Yes Supply, integra 

perfettamente scienza e Leggi Universali nel suo 

metodo. L'articolo proposto spiega come 

utilizzare il journaling per manifestare ciò che 

desideri.
Lo trovi qui!

ep i sod io
podcast :
Man i fes ta t ion
Babe

99

Questo episodio ti 
regala un rituale di 
Manifestazione da poter 
fare quando se ne senti 
il bisogno. Sono 3 step e 

basta solamente una 

penna e un foglio di 
carta!

Lo puoi ascoltare qui!

https://open.spotify.com/episode/4pWUsekyKaQhtToDRuRnxI?si=XezodWmMTga8voEMQhQsVQ
https://www.yessupply.co/how-to-use-scripting-to-manifest-anything-you-want/
https://open.spotify.com/episode/08aBE0vKspbKiJQ2kQ5CY1?si=f4e58d1ac80044c1
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CI TROVI QUI:CI TROVI QUI:

grazie per aver letto!

Facc i  sapere  cosa  ne  pens i  d i  ques to  f reeb ie
taggandoc i  ne l l e  tue  s to r ie s !

http://risingwild.it/
http://instagram.com/wewilders
http://instagram.com/wewilders
http://instagram.com/veronicatestacoach

