
Corso per Amare Te Stesso   31

♥ «Si diventa adulti e maturi solo quando si impara ad 
amare e ad amarsi perché, finiti i giorni terreni, forse è pro-
prio sull’amore che saremo interrogati a lungo. «Io (nome), 
lascio ora andare tutti gli ostacoli che rimangono tra me e il 
raggiungimento dei miei obiettivi». Luogo:... Data:... Firma... 
Firmiamo molte cose nel corso della nostra vita, alcune anche 
molto stupide, di cui a volte ci pentiamo quasi subito. Questo 
accordo che puoi stipulare con l’Universo può invece cambiare 
tutto per te, se lo rispetterai, scegliendo sempre il pensiero più 
elevato e abbassando il freno a mano della tua vita».

34. Qual è in questo momento la tua situazione? Chi è la 
persona più importante nella tua vita? Chiudi gli occhi e, fa-
cendo un respiro profondo, lascia che affiori l’immagine di 
ciò che è fondamentale per te: tuo figlio, le idee per la casa 
nuova, il lavoro, il partner, quel progetto importante? E tu 
dove sei rispetto a loro? Nessuno dovrebbe renderti felice 
quanto te stesso. Primo, per non caricare nessun altro della 
responsabilità di renderti felice! Anche un tuo figlio ha dirit-
to di non aver questo carico e di esser libero, così un uomo 
o donna al tuo fianco non può portar questo peso. La vostra 
felicità insieme arriverà solo se prima te la sarai costruita da 
sola! Non è un concetto egoico, è l’essenzialità della vita. Solo 
dopo aver sperimentato l’accettazione amorevole per se stes-
si, si può decidere di donarsi, di amare un’altra persona per 
una vita intera, di progettare ponti e strade fra le montagne! 

♥ «Abbiamo sempre il potere di decidere quale sentimento 
seguire e lo facciamo continuamente. Quante volte al giorno di 
fronte a un atteggiamento, a una frase di augurio, a un ordine, 
a una richiesta di aiuto, scegliamo l’amore e quante la paura? 
Attraverso la responsabilità che abbiamo nel gestire questo ti-
po di scelta, cominciamo a costruire le fondamenta del nostro 
mondo. Ma quale tipo di realtà possiamo costruire sulla base 
della paura?».
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35. Immagina la tua mente semplicemente come una casa. 
Che fondamenta ha? Quali sono i  pensieri prioritari sulla vita?

♥ «I sentimenti negativi sono come i rifiuti che hanno bi-
sogno di uno smaltimento altamente specializzato, se li man-
teniamo ci portano alla malattia, se li affidiamo in gestione 
a qualcuno, questi probabilmente non li risolverà ma creerà 
ulteriori problemi. Quindi l’unico modo è evitare di accumu-
larli. Meno ci amiamo, più affermiamo indirettamente che ci 
disapproviamo, ma quando lo facciamo, quello che sentiamo 
è che ci siamo “sconnessi” da Dio e, giudicandoci inadeguati, 
proiettiamo sugli altri le nostre responsabilità. Così, invece di 
risolvere i nostri problemi li espandiamo».

36. Se ti accorgi che a volte la paura diventa ansia e non ti 
lascia respirare, non accettare questa percezione come qualco-
sa di irreparabile, che non sai come risolvere. Non acconten-
tarti d’arginarla momentaneamente poiché, come l’hai creata, 
puoi avere il coraggio di guardarla, fino a sentire le radici di 
quell’istante in cui questa sensazione è nata e allora sarai li-
bero di ritrovare l’apertura, l’amore! C’è un solo modo per 
superare la paura: attraversarla. Ti accorgerai che è molto più 
piccina di come ti appariva guardandola da fuori! Qual è una 
cosa che potrebbe aiutarti in quei momenti? Hai mai cercato 
aiuto o provato a capire quando questo meccanismo si è in-
staurato? Cosa lo disinnesca? Scrivi quali sono i pensieri in 
quel momento, li hai già avuti in passato? Come ti sentiresti 
se tu non avessi più questi timori? A volte ci riempiono i vuoti 
della vita. Queste situazioni ti portano via un sacco di energia. 
Non credi valga la pena impiegarla per ottenere altro?

♥ «In tutte le innumerevoli possibilità di scenari in cui pos-
siamo trovarci nella nostra esistenza, ci sono solo due situa-
zioni in cui la nostra parte di ombra si trova in scacco e non 
lavora contro di noi: quando siamo innamorati e quando la no-
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stra passione viene convogliata in un progetto per noi impor-
tantissimo. In sintesi, quando siamo innamorati di qualcuno o 
di qualcosa! L’intuizione da cui è nata l’idea di “Innamorati di 
Te”, è stata questa. Mi ero reso conto che, quando arrivavano 
persone che portavano con loro difficoltà oggettive, quando nel 
raccontarsi, mi raccontavano di una storia d’amore, a me veni-
va spontaneo chiedere loro: “Nel momento in cui vivevi questa 
storia d’amore, questi sintomi erano presenti?”. La stessa do-
manda, ponevo loro, quando mi raccontavano di un periodo in 
cui credevano con tutto il loro entusiasmo nella realizzazione 
di un obiettivo possibile. Ancora una volta la loro parte ombra 
non riusciva a fare il suo lavoro, ovvero ostacolare, sabotare, 
sciupare la felicità e la realizzazione possibili. Questa parte re-
stava annichilita di fronte alla possibilità che il nuovo avrebbe 
potuto portarci fuori dalla ragnatela che lei aveva preparato 
per noi. Avevo imparato che, in quelle circostanze, lei non riu-
sciva a farci paura!».

37. Qual è la cosa che ami fare di più nella tua vita? Pas-
seggiare nella natura, andare al cinema, nuotare, vedere gli 
amici, dipingere, guardare partite di calcio? Scrivi almeno 
100 cose che più ami fare nella tua quotidianità o che vor-
resti fare. Dai una priorità. Ne stai già facendo qualcuna? 
Qual è il primissimo passettino da fare per far sì che siano 
più frequenti nella tua vita? Parti da quel piccolo atto, la vi-
ta è composta d’infiniti passi. Vivi, non stare solo a sognare! 

♥ «Nei fatti, se assumeremo un atteggiamento vittimistico 
riguardo noi stessi, gli altri e le circostanze che si stanno crean-
do intorno a noi, rinunceremo alla possibilità di avere la giusta 
energia, il giusto atteggiamento per risolvere quello che sembra 
non funzionare al momento attuale. Solo la responsabilità, in re-
lazione a quello che vogliamo migliorare, ci permetterà di com-
piere un salto quantico sulla piattaforma in cui le cose accadono 
e possono essere cambiate, fin da subito e da noi stessi!».
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38. Tutti, se ci guardiamo indietro, col senno di poi, abbia-
mo risposte migliori. Ma sarebbe troppo facile. A noi questo 
non interessa, perché non serve assolutamente a nulla! Ab-
biamo fatto quello che credevamo più adatto. Ma oggi sì, pos-
siamo essere nelle nostre possibilità, nel nostro potere, perché 
RESPONSABILITÀ non significa colpa, ma grande forza! 

♥ «Tutto è ancora assolutamente possibile! Sarebbe suffi-
ciente questa convinzione per fornirci gli strumenti necessari 
a rialzarci, a riprendere in mano quello che sembrava irrime-
diabilmente perduto. Se tu avevi deciso che le cose sarebbero 
andate sempre più in direzione del disastro, quello che è ac-
caduto è semplicemente il frutto di ciò che i tuoi pensieri si 
attendevano dal futuro. Quello che pensavi è ciò che chiedevi, 
è il presente in cui vivi ora. Se non sei soddisfatto di ciò che 
hai creato, devi prestare più attenzione a quello che pensi oggi. 
Vuoi che il futuro sia come il tuo presente? Vuoi che sia come 
il tuo passato? Fa che sia come il futuro che vorresti vivere!». 

39. Uno strumento necessario è l’OSSERVAZIONE: im-
parare a guardare i nostri pensieri come a delle nuvole che 
passano. I pensieri neri, pesanti, ripetitivi sono solo pen-
sieri! Se ti siedi, chiudi gli occhi e semplicemente ascolti il 
tuo respiro e osservi ciò che nella mente passa, è solo una 
tua produzione! Già hai fatto un ottimo lavoro. E nel cielo 
limpido e pulito della tua mente ora puoi tracciare con un 
soffio ciò che più desideri!

♥ «Il controllo è una delle attività più amate dalla nostra 
parte ombra che, avendo investito e costruito esclusivamente 
in ambito di paura, teme ogni situazione che possa cambiare i 
suoi terribili progetti! Questa parte si aspetta continuamente un 
attacco possibile, probabili nemici nuovi di cui indovina l’orga-
nizzarsi e dei quali inconsciamente attrae la reale presenza, anzi 
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la invoca, per poter dimostrare poi la propria sfortuna! Questo 
atteggiamento conduce inevitabilmente alla separazione e alla 
solitudine, alla tristezza, allo svilimento e al dolore». Permette di 
attrarre solamente persone disposte a compatire, alle quali (per 
un certo periodo), sarà possibile raccontare per filo e per segno 
tutto quello che di brutto e di negativo possa essere accaduto 
nell’arco della loro non invidiabile vita».

40. Qui sta a te decidere: o investi tutte le tue energie nel 
controllo, nel cercare di far andare la tua vita dentro binari 
prefissati, incurante degli scambi, ma prima o poi il treno 
deraglia e tu potrai dirti che a maggior ragione bisogna con-
trollare; oppure scegliere di scoprire che puoi viaggiare con 
fiducia per la vita, lasciandoti stupire a ogni curva. Troverai 
paesaggi spettacolari. Osserva, guarda la tua strada, ma in-
tanto cammina, scopri, sorprenditi. Medita con te stesso, in-
spira fiducia ed espira timori e bisogno di controllo, scoprirai 
un respiro circolare come la Terra su cui vivi!

♥ «Quale potrebbe essere il motivo per cui ci sembra nor-
male reagire con sospetto a quanto ci accade, interpretandolo 
o addirittura trasformandolo, attraverso la nostra percezione,  
in qualcosa che somiglia in certi casi più a un attacco vero e 
proprio che a un’occasione in corso? Spesso la risposta a que-
sta domanda trova soluzione in quello che non aveva funziona-
to nel nostro passato riguardo situazioni di quel tipo».

41. Benissimo, prendi carta e penna e traccia una linea 
del tempo, dalla tua nascita a oggi, scegli una tua tematica 
che ti opprime, per esempio la carenza di soldi, e segna sul-
la linea tutti i momenti critici vissuti dalla nascita a oggi in 
merito a questa problematica e poi osserva come quello che 
stai percependo oggi, è stato vissuto e costruito nel passato. 
Poi scrivi una lettera dove dichiari al tuo passato che ora sei 
indipendente da lui. Poi lasciala andare e spediscila nel modo 
a te più consono… usa la fantasia, sarà perfetto!
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♥ «Se una persona che viene abbandonata da qualcuno 
con cui ha iniziato una relazione affettiva in un momento ap-
parentemente sereno avesse la volontà di guardare a quello 
che le è inspiegabilmente (dal suo punto di vista) accaduto, 
l’immagine più vicina a quello che proverebbe sarebbe quella 
di essere stata colpita da un fulmine. 

Se ci dovesse descrivere il suo stato d’animo, direbbe quasi 
certamente di sentirsi così addolorata perché certa di non poter 
mai più incontrare qualcuno così adatto a lei. Se invece avesse la 
forza di guardare obiettivamente ai vari aspetti di quella relazio-
ne potrebbe, forse, parlare di alcuni atteggiamenti incompren-
sibili, può darsi che sentirebbe di dover spiegarsi occasioni in 
odore di gelosia, dalle quali lei e il partner uscivano a stento per 
non scivolare in discussioni, considerare cose irrisolte, sensa-
zioni di disagio dalle quali si allontanavano per timore di creare 
un conflitto. Probabilmente si ricorderebbe anche di momenti 
di disaccordo, di quelle differenze caratteriali che già facevano 
presagire delle difficoltà future che avrebbero forse potuto con-
durre a una rottura un giorno: “Si è vero, a volte pensavo che 
non sarebbe durata per sempre”. Ah ecco…».

42. Riprendi carta e penna e scrivi: “il vero motivo per 
cui questa relazione è finita è che io…”. Esprimi liberamente 
quello che emerge. Se ti permetti di ascoltarti, scoprirai di 
aver contribuito concretamente a quanto accaduto o almeno 
di esserti già accorto che qualcosa non funzionava!

♥ «Spesso, nella mia professione di Life-Counselor, mi trovo 
a dover motivare le persone affinché possano trovare in loro l’e-
nergia giusta per compiere delle scelte, per direzionarsi verso un 
“agire” che le condurrà al risultato! In quelle occasioni mi capi-
ta di dover ricordare che un tempo la motivazione più frequente 
e conosciuta era la fame. Questa era sufficiente a trovare in sé la 
forza per inventare le strategie necessarie alla sopravvivenza, an-
che in luoghi sconosciuti. E quanti dei nostri “padri e nonni dive-
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nuti stranieri” in quei luoghi sono diventati importanti? Sarebbe 
grandioso se integrassimo questa verità: possiamo o potremmo 
reinventarci in altre realtà, territoriali e non. Possiamo cambiare 
luoghi, religioni, relazioni e sperimentarci in qualsiasi altra espe-
rienza mai fatta in precedenza. Oggi sta divenendo abbastanza 
normale considerare che si possa cambiare la professione per cui 
ci siamo preparati e per cui abbiamo studiato. Mentre un tempo 
le persone portavano a termine degli studi (nella migliore delle 
ipotesi) e poi per tutta la vita facevano quel tipo di lavoro e mai 
avrebbero voluto, e spesso nemmeno pensato, di poter cambiare. 
Essere coscienti del fatto che noi potremmo realizzarci al meglio 
in qualsiasi tipo di realtà, geografica, politica, aziendale o im-
prenditoriale possibile, poiché in qualsiasi contesto riusciremmo 
a renderci utili e a dare il meglio di noi, ci porrebbe in una condi-
zione di sicurezza che solo noi potremmo garantire a noi stessi». 

43. Certo è che dopo l’inverno arriva la primavera, do-
po la notte il giorno, dopo il seme il germoglio. Certo è che, 
ovunque guardi, trovi movimento, anche nell’impercettibile 
dischiudersi di un fiore, nel grandioso invisibile “muoversi” 
del sole nel cielo. Ebbene fai parte anche tu di questo muo-
versi della vita! Quindi ogni cambiamento non è pericoloso, 
anzi, è sintomo che stai vivendo: coraggio, VIVI!

♥ «Agli occhi del bambino, non ci sono limiti che la fan-
tasia possa accettare di rispettare se non attraverso il prezzo 
dell’umiliazione di essere sopraffatti da qualcuno che si appro-
fitta dell’essere “grande”, per imporre i suoi limiti, le barriere 
che non è stato in grado di sciogliere e che cerca di imporre 
anche agli altri per non essere costretto ad ammettere i suoi er-
rori (un’enorme possibilità di crescita persa). Le tue possibilità 
sono innegabilmente straordinarie! La tua grandezza non è in 
discussione! Mai lo sarà, se non lo vorrai tu! Occupati di te, 
sei tu l’autorità a cui fare riferimento! E veramente, se ti affiderai 
a pensieri di questo tipo, scoprirai i miracoli che avrai realizzato. 


