
FREDERICK DODSON
Nato nel 1974 negli Stati Uniti, è coach e conferenziere 
internazionale, ideatore di Reality Creation, un rivoluzio-
nario metodo per focalizzare attenzione, immaginazione 
e azione sui risultati desiderati per realizzare i propri 
obiettivi. È autore di più di quindici libri tradotti in sei 
lingue, e ha tenuto seminari esperienziali sulla creazione 
della realtà in oltre venti paesi, tra cui l’Italia. Alla sicu-
rezza di un regolare lavoro d’ufficio preferisce una visione 
della vita caratterizzata da punti di vista sempre diversi, 
una filosofia in cui le conoscenze spirituali sono applicate 
alla quotidianità.
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Un libro pratico ed estremamente efficace che consente il 
passaggio da una dimensione interiore e materiale di scarsità 
a una di reale prosperità e abbondanza, trasformando con-
cretamente la propria vita in un flusso infinito di ricchezza.

F.E. Dodson – autore del best-seller Universi paralleli del Sé – guida il let-

tore attraverso i processi più importanti in grado di trasformare la vita 

in un flusso infinito di ricchezza. Grazie al suo linguaggio semplice ed 

efficace, con questo libro si apprende la mentalità universale in grado 

di aumentare la propria abbondanza finanziaria, si sviluppa una cono-

scenza completa e pratica dei modelli di business che funzionano da 

sempre, si riescono a modificare radicalmente le convinzioni interiori 

sull’argomento del denaro che impediscono di raggiungere una stabili-

tà finanziaria a lungo termine e si accresce la fiducia nelle proprie capa-

cità di produrre e diffondere ricchezza. Il libro dedica ampi spazi anche 

agli esercizi e ai suggerimenti pratici: dal Questionario della Prosperità 

(un prezioso strumento chiarificatore grazie al quale chiunque può 

essere in grado di “guarire” le aree critiche della propria vita) al test 

dell’abbondanza (per monitorare la propria posizione e atteggiamento 

interiore rispetto all’abbondanza finanziaria) alle preziose dritte per 

riuscire al meglio nei colloqui di lavoro.
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