
La potenza delle parole
 

 
Credo profondamente nel potere delle parole.

Di quelle che usiamo con gli altri ma anche (e soprattutto) di
quelle che usiamo con noi stessi, 

sia quando parliamo che quando pensiamo!
 

Come diceva un grandissimo della Spiritualità, 
il Mahatma Ghandi, 

"sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo".
 

Una frase che ritengo abbia un profondissimo fondo di verità.
Si perchè spesso tendiamo a ricercare all'esterno ciò che

apprendiamo ma, in realtà,
 l'unico modo per ottenere davvero un cambiamento fuori, 
è quello di diventare prima noi stessi quell'insegnamento.

 



 

E allora ti chiedo:
Tu come parli a te stesso/a?

 
Quando pensi qualcosa di te, 

in che modo formuli questi pensieri?
 

E, attenzione, 
non faccio riferimento a quelle volte in cui sei tranquillo/a,

rilassato/a, in pace con il mondo o in versione zen
 

Sto parlando della quotidianità, dei momenti di sconforto, 
dei momenti di nervosismo, 

dei giorni in cui non hai un attimo per respirare, 
in cui ti senti inutile, 

sola/a,
e chi più ne ha più ne metta.



 

A questo punto forse ti starai dicendo che queste cose le hai 
lette mille volte, che un conto è dirlo e un conto è farlo, 

che tanto non cambia nulla, etc etc...
 

Beh, io ti posso dire che se scrivo queste cose è perchè le ho
provate sulla mia pelle, all'inizio non ci credevo, mi sembrava

l'ennesima cavolata, l'ennesimo contenuto che poi non porta a
nulla. 

 
Ma mi sono dovuta ricredere, 

perchè ho davvero notato nella mia vita che 
quello che pensi, diventi.

Allenando il mio modo di parlare (e dunque pensare) 
ho visto crescere la mia creatività, 

raccontandomi le stesse cose di sempre ma con parole
diverse.

 
La mia energia è aumentata, il buonumore anche, 

i sorrisi di conseguenza.
 

Questa è la mia testimonianza, poi tu sei libero/a di gettare 
questo scritto nella spazzatura, 

farne un aeroplanino, o ciò che desideri.
You choose (scegli tu), come si dice in inglese.



 

Prima di iniziare però devo dirti una cosa, 
perchè a me piace sempre essere sincera.

 
In tutto ciò esiste una regola: LA COSTANZA

L'impegno, la regolarità, la responsabilità verso sè stessi, 
chiamala come vuoi.

Ma questa è prerogativa essenziale.
 

Senza quella nulla, ma proprio nulla, funziona mai.
Non ho mai creduto che le cose piovessero dal cielo.

Le cose accadono perchè tu scegli di farle accadere;
la tua motivazione, il tuo desiderio, la tua forza, la tua necessità, 

la tua frustrazione sono i motori potenti che ti spingono a crescere 
e a migliorarti.

 
Quindi sappi che io ho notato davvero miglioramenti 

nel parlarmi e nel "pensarmi" in maniera diversa, 
ma ho scelto di fare questo esercizio 

ogni giorno con regolarità.
Ho scelto di accorgermi quando utilizzavo parole sbagliate,

decidendo ogni volta di cambiarle.
 



 

 
All'inizio è stato un vero e proprio "compitino", 

nel senso che ho scelto ogni giorno di farlo con costanza, 
poi man mano è diventato un automatismo.

 
Comunque non preoccuparti, ora.. 

detto così sembra impegnativo ma ho preparato per te un piccolo
e simpatico diario di bordo che ti sarà davvero utile nell'imparare

questo giochino!
 

Pronti??!! Iniziamo!
 
 
 

PS: stampa questo e-book perchè sarà importante 
scrivere a mano i contenuti del tuo diario di bordo!

Anche l'atto di scrivere ha una valenza importante per il cervello!



1) LA PRIMA COSA CHE TI INVITO A FARE E' QUELLA DI
PENSARE AD UN MODELLO

OVVERO
UNA PERSONA CHE PER TE E' ESTREMAMENTE

ISPIRANTE.
 

Cerca di trovare modelli raggiungibili. 
Mi spiego meglio:

evita di indicare come persona ispirante il Buddha, o figure che
abbiano una elevata carica spirituale.

 
Concentrati piuttosto su qualcuno "alla portata", ad esempio

un'amica/o che stimi particolarmente per determinate qualita'
oppure 

quella persona che tanto invidi (e che ti sta in effetti facendo da
specchio, ovvero che sta mostrando lati di te stessa/o nascosti

o in potenziale).
 

Potrebbe anche essere un personaggio pubblico 
(in questo caso può esserti utile stamparne la foto o avere un

ritaglio di giornale da appendere ad esempio sullo specchio del
bagno)... l'importante è che abbia caratteristiche che ti

stimolino e che ti piacerebbe integrare nella tua persona.
 

Non importa se tu non sei così 
o se pensi che non lo sarai mai... 

ricorda che questo è un gioco e che sei libera/o di
sperimentare senza giudizio alcuno!

 
Fidati di me.. ti stupirai dei successi ottenuti!



2) ORA QUELLO CHE DOVRAI FARE DURANTE LE TUE
GIORNATE E' RICORDARTI DEL TUO MODELLO 

(ovvero, della persona che hai scelto come ispirante) 
E CERCARE IL PIU' POSSIBILE DI INTRODURRE NELLA

TUA QUOTIDIANITA' ATTEGGIAMENTI NUOVI,
ISPIRATI OVVIAMENTE AL TUO MODELLO.

 
Cerca il più possibile di "osservarti" e notare quei momenti in

cui potresti comportarti come quella persona 
(ovviamente devono sempre essere parole e atteggiamenti

positivi).
 

Chiediti, ad esempio:
- cosa farebbe in questo momento quella persona?

- cosa direbbe?
- sorriderebbe davanti a questa situazione?

- farebbe una battuta?
- quando incontra le persone lo fa con il sorriso?
- cosa risponde quando le chiedono come sta?

- come si veste...? 
- quali colori usa?

 
...etc etc...



3) A FINE GIORNATA, COMPILA IL "DIARIO DI BORDO"
QUI DI SEGUITO INSERENDO PER OGNI GIORNO

DELLA SETTIMANA GLI ATTEGGIAMENTI NUOVI CHE
HAI IMPLEMENTATO

 ("catturati" pensando al tuo modello) 
 

All'inizio ti sembrerà quasi uno sforzo dover pensare a come il
tuo modello si approccerebbe alla tua personale quotidianità,
ma ti posso assicurare che già dopo la prima settimana vedrai

piccoli (ma stupefacenti) cambiamenti in te stessa/o e ti stupirai
del risultato!

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STAMPA IL DIARIO DI BORDO 
E 

ASSICURATI DI APPUNTARE OGNI GIORNO I SUCCESSI
OTTENUTI

 
 L'ATTO DI SCRIVERE E' MOLTO IMPORTANTE PERCHE'

PERMETTE DI "FISSARE" MEGLIO LE COSE APPRESE!
 
 

e se ti va, scrivimi per raccontarmi dei tuoi successi..
ci tengo!
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