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Lucia Giovannini

Le vie dell’anima
Scopri e sviluppa le tue qualità essenziali 

per vivere al meglio con te stesso e con gli altri
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Cambiando i tuoi pensieri verso le frequenze 
più alte di amore, armonia, gentilezza, pace e 
gioia, attrarrai sempre più tutto ciò nella tua 
vita, e avrai a disposizione energie alte da offrire 
agli altri.

wayne w. dyer
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Le domande di coaching

In ogni lezione troverai alcune domande di coaching, appa-
rentemente semplici… In realtà sono in grado di smuovere 
montagne e ti daranno la possibilità di creare il tuo percorso 
personalizzato.

Il coaching è un processo creativo che serve per mobilita-
re le proprie risorse, sviluppare delle capacità, massimizzare 
il proprio potenziale e migliorare la qualità della propria vita 
personale e professionale.

E tutto avviene principalmente attraverso delle domande. 
È proprio per merito delle domande che nel coaching le 

soluzioni emergono da dentro di noi piuttosto che venirci 
suggerite o, ancora peggio, imposte da qualcun altro.

Per questo non devo fare altro che porti un quesito e la-
sciare che la tua mente trovi la risposta “giusta” per te.

Le domande infatti sono lo strumento basilare che ci porta 
a essere presenti alle nostre dinamiche psicologiche che altri-
menti resterebbero inconsce.

Attraverso le domande piantiamo dei semi nel nostro in-
conscio e, anche se al momento della formulazione non ab-
biamo una risposta, col tempo la nostra psiche è stimolata a 
fare emergere delle nuove soluzioni. 

E ricorda: non esiste una risposta giusta o una sbagliata, c’è 
solo una domanda giusta, che spesso è più importante della 
risposta.

Questo perché le domande ci permettono di attingere 
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alla nostra saggezza interiore e di mobilitare le nostre risor-
se latenti.

Se osserviamo i maggiori leader, innovatori e creativi mon-
diali, tutte persone che in qualche modo hanno cambiato la 
storia, possiamo notare che al di là delle differenze caratteria-
li, sociali e culturali, hanno un tratto in comune: una capacità 
eccezionale di fare domande. 

I cambiamenti e le innovazioni aziendali e sociali che sono 
riusciti a creare sono nati proprio dalle domande che sono sta-
ti capaci di formulare. 

Ogni grande azienda, prodotto e persino industria è nata 
da una o più domande.

E, vista la crescente complessità del mondo in cui viviamo 
e la velocità del cambiamento, se questo è vero per il presente, 
lo sarà sempre di più per il futuro.

Il tempo è maturo perché ognuno di noi inizi a fare, e a 
farsi, delle domande.

Eppure la maggior parte delle scuole non insegna l’arte 
delle domande, quanto piuttosto quella delle risposte precon-
fezionate che non hanno nulla da dire su di noi. Persino in 
azienda il fare domande viene premiato raramente. 

Come spiego nel mio libro Il potere delle domande, la con-
seguenza è che la nostra naturale capacità di fare domande 
(una recente ricerca inglese ha dimostrato che una bimba di 
quattro anni fa in media 390 domande al giorno!), viene ini-
bita mano a mano che diventiamo adulti.

Come se non bastasse, tutto ciò che è abituale, come la no-
stra relazione con noi stessi e con gli altri, raramente diventa 
oggetto di domande. 

Questo fa sì che finiamo per dare tutto per scontato, come 
se non avessimo bisogno di portare la nostra attenzione a que-
ste aree, come se non ci fosse bisogno anche in questi ambiti (e 
forse ancora di più) di una buona e costante “manutenzione”.
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Ma se non ci prendiamo qualche istante per farci doman-
de, come possiamo sviluppare le qualità dell’anima? 

Come possiamo trovare nuovi modi per vivere meglio, per 
migliorare la nostra vita, il nostro lavoro, le nostre relazioni?

Gli esercizi e le meditazioni

Tutti gli esercizi sono facili e divertenti e possono essere svolti da 
soli o condivisi in gruppo (in famiglia, con gli amici, in azienda).

Se sei molto impegnato non temere: le lezioni richiedono 
una lettura così breve che puoi farla al mattino appena sveglio 
per orientare il focus della tua giornata oppure la sera prima di 
addormentarti, come spunto notturno per il tuo inconscio; 
inoltre tutti gli esercizi sono spunti per conversazioni inte-
riori che puoi facilmente intraprendere mentre svolgi le tue 
attività quotidiane. In sintesi quello che ti propongo è solo di 
diventare un osservatore di te stesso.

Nella maggior parte dei casi, infatti, si tratta di esercizi sim-
bolici, semplici azioni che, se fatte con intenzione e consapevo-
lezza, hanno un effetto potente sulla nostra psiche proprio per-
ché comunicano al nostro inconscio un significato specifico.

Altre volte l’esercizio proposto sarà una breve visualizza-
zione o una meditazione guidata: è molto semplice, ti sugge-
rirò di immaginare qualcosa per qualche minuto. 

Anche in questo caso il risultato è sorprendente.
Come spiego nel mio libro Tutta un’altra vita, da molti 

anni ormai le scienze cognitive hanno studiato gli effetti della 
terapia immaginativa e applicato la visualizzazione creativa in 
diversi ambiti con ottimi risultati. 

Uno di questi esperimenti è stato eseguito negli Stati Uniti 
con tre squadre di pallacanestro. 

Per un’intera stagione la prima squadra ha continuato i suoi 
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soliti allenamenti; la seconda ha dimezzato i tempi dell’adde-
stramento fisico e nell’altra metà del tempo ha utilizzato la tera-
pia immaginativa (agli atleti, comodamente seduti in poltrona, 
veniva chiesto di immaginare nei dettagli di essere in partita, di 
fare canestri e giocare da campioni); infine, la terza squadra ha 
completamente sostituito la preparazione fisica con quella men-
tale (anziché allenare il fisico, esercitarsi sulle strategie di gioco 
e provare i canestri, gli atleti durante la giornata hanno più volte 
allenato la mente visualizzando di giocare in maniera ideale). 

Le conferme sull’effetto della terapia immaginativa non 
hanno tardato ad arrivare. 

La seconda squadra, quella che ha utilizzato entrambi gli 
allenamenti, ha ottenuto i migliori risultati per tutta la stagio-
ne, le altre due sono arrivate a pari merito, nonostante la terza 
squadra non abbia mai fatto un allenamento in campo. 

Questo significa che mente e corpo possono (o meglio de-
vono) lavorare in sinergia per permetterti di essere la migliore 
versione di te stesso.

Quando incontrerai queste meditazioni, semplicemente 
leggi quello che c’è scritto e poi trova un luogo tranquillo 
dove poter chiudere gli occhi per qualche minuto. 

Fai alcuni respiri profondi e immagina quello che hai letto. 
È come se gli occhi della mente fossero in grado di mo-

strarci le giuste azioni da compiere e in questo modo il cer-
vello venisse informato su come guidare il corpo nella realtà. 

Ecco cosa scrive Daniel Goleman nel suo libro Intelligen-
za sociale: “Quando ripassiamo mentalmente un’azione (per 
esempio facciamo una prova del discorso che dobbiamo te-
nere o immaginiamo le buche migliori del nostro percorso a 
golf ), nella corteccia premotoria si attivano gli stessi neuroni 
che entrerebbero in gioco se stessimo realmente pronuncian-
do quelle parole o realizzando quella buca. Simulare un atto, 
nel cervello, equivale a compierlo.” 
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Le carte

Le carte sono il perfetto compendio al libro e allo stesso tem-
po possono essere utilizzate anche in maniera autonoma.

Ogni carta contiene una citazione e l’affermazione positi-
va corrispondente; perciò, anche solo leggendo la carta potrai 
risvegliare quello stato d’animo e quella risorsa dentro di te. 

Ancora una volta ricorda che ci sono diversi modi in cui 
puoi utilizzare le carte e uno non esclude l’altro.

Le carte e i colori

Il colore è una vibrazione che entra nel nostro organismo e 
pervade la nostra psiche. Per questo le carte sono colorate e 
divise in sezioni specifiche: tutto questo aiuterà in maniera 
sottile il loro lavoro.

Ecco una breve spiegazione per aiutarti a navigare meglio 
attraverso i temi principali delle diverse qualità dell’anima.

• Rosso: il colore dell’azione. Il rosso è il colore del fuoco,
del sangue vitale che scorre nelle vene e simboleggia l’e-
nergia e la forza che ci spinge all’azione. Questo colore
infonde coraggio e movimento, requisiti basilari per
perseguire i nostri sogni e comune denominatore delle
carte/qualità di colore rosso.

• Viola, il colore della spiritualità e della presenza. Il viola
è il colore con la maggior frequenza e l’energia più alta
dello spettro visibile, per questo è il colore della guari-
gione spirituale che è intimamente legata alla connes-
sione e alla pace interiore. La caratteristica particolare
delle carte di colore viola è proprio la loro alta vibrazio-
ne transpersonale.
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• Verde, il colore della natura. Il verde infonde tranquillità 
ed equilibrio e calma la mente aiutando l’introspezione
e la riflessione. Nella filosofia orientale il verde è legato
al chakra del cuore, all’apertura agli altri e alla capacità
personale di dare e ricevere amore. Perciò in questa se-
zione troverai le carte/qualità che aiutano lo sviluppo
di questi aspetti.

• Blu, il colore del rigore e dell’integrità. Il blu è il più
freddo dei colori primari e rappresenta il cielo-padre,
il maschile. È il colore del mare profondo, del ghiac-
cio, dell’infinito spazio. Al contrario del colore rosso,
spegne le passioni violente e rappresenta l’intelletto e le
scelte ponderate. Pertanto, il blu è il colore del silenzio,
dell’integrità, del rispetto e aiuta lo sviluppo di questo
genere di qualità.

• Giallo, il colore del sole. Il giallo è il colore della luce che
dà speranza, del sole che illumina la via di uscita. Rap-
presenta la nascita di un nuovo giorno. Simboleggia
anche il colore della terra, della madre, e porta con sé
una energia femminile di grande apertura alla vita, tutti
aspetti che collegano le carte di questo colore.

Il libro e le carte insieme

Se questo percorso è stato creato integrando i contenuti del 
libro con l’utilizzo delle carte è perché utilizzandoli insieme 
otterrai un risultato più completo. 

In ogni caso puoi scegliere di usare queste risorse come 
preferisci, io mi limito a suggerirti alcune alternative.

Ecco quindi qualche suggerimento. 
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La sfida: il viaggio dei trenta giorni

Se vuoi usare Le vie dell’anima come un corso approfondito 
di crescita personale e ami le sfide, puoi scegliere di leggere 
una pagina al giorno e lavorare su una qualità ogni giorno per 
trenta giorni di fila. Ogni tappa è un’immersione totale in 
una specifica qualità. 

Potrai aiutarti tenendo la carta relativa a quella specifica 
qualità bene in vista sulla tua scrivania per tutta la giornata 
(o tutta la settimana, se preferisci farlo in trenta settimane), 
in questo modo potrai ripetere frequentemente l’afferma-
zione corrispondente scritta sopra o usare lo spunto come 
meglio credi.

Il fatto di dedicare ogni giorno un momento del tuo tem-
po a questo libro ti aiuterà a mantenere viva la tua consapevo-
lezza, evitandoti di cadere nei vecchi e dannosi automatismi. 

Ti bastano quindici minuti perché ti è richiesta solo una 
breve lettura e alcune riflessioni; saranno quindici minuti del-
la tua giornata dedicati interamente a te stesso. 

Pensi di riuscire a trovare questo tempo per te?
Attraverso l’impegno quotidiano creerai tutto lo spazio 

necessario affinché la trasformazione possa emergere. 
Così come una pianticella ha bisogno di particolare prote-

zione e nutrimento quando è piccola, allo stesso modo attra-
verso le azioni e valutazioni giornaliere consigliate per ogni 
qualità farai sì che il tuo percorso riceva il giusto nutrimento. 

Perciò, se decidi di accettare la sfida, cerca di leggere rego-
larmente le pagine dedicate a ogni qualità. 

Puoi scegliere di fare un approfondimento al giorno, uno 
ogni tre oppure ogni sette, a seconda dei tuoi tempi; qualun-
que cosa decidi, fai in modo di non interrompere il percorso, 
piuttosto continua con gli esercizi e le domande relative alla 
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qualità precedente fino a che non sarà arrivato il momento 
per quella successiva. 

Se scegli di leggere un approfondimento alla settimana, fal-
lo sempre nello stesso giorno (per esempio la domenica); noi 
umani siamo molto abitudinari e portare queste lezioni nella 
tua quotidianità è il meglio che tu possa fare: ti aiuterà moltis-
simo a trovare il tempo per le riflessioni e a vincere le resistenze. 

Il diario

Esattamente come per gli altri miei libri, anche in questo caso 
puoi tenere un diario dove annotare pensieri, domande, rea-
lizzazioni, reazioni, stati d’animo. Farlo ti aiuterà a essere più 
consapevole di ciò che accade dentro di te. 

Il fatto stesso di scrivere le tue idee ti permette di alleggeri-
re la mente dai mille pensieri che l’affollano, di prendere una 
certa distanza da emozioni e preoccupazioni e di osservare il 
tutto da una migliore prospettiva. 

Se decidi di usare il diario, l’ideale è scrivere le tue scoperte 
man mano che avvengono durante la giornata, senza aspet-
tare troppo tempo, perché siamo sempre così presi da mille 
impegni e pensieri che se non riportiamo su carta il più presto 
possibile le nostre intuizioni rischiamo di perderle. 

Per aiutarti basta che porti il diario con te, sarà il tuo fedele 
compagno di viaggio. 

E se proprio non ce la fai durante la giornata, puoi scrive-
re gli appunti di sera, prima di passare all’approfondimento 
seguente. 




