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I miei nonni cherokee avevano un ranch in Oklahoma, e a me pia-
ceva molto andarci d’estate. Trascorrevo ore e ore lungo il torren-
te che si snodava attraverso i campi del loro terreno e amavo sen-

tire tra le dita dei piedi il fango denso e tiepido della riva. Mi divertivo 
a tentare di scorgere i gamberi di fiume che guizzavano tra i sassi e mi 
piaceva giacere supina sulla riva erbosa del torrente, osservando le 
nuvole che fluttuavano nel cielo. Era in quei momenti che mi sentivo 
in profondo contatto con la mia anima e con l’anima della Terra. 
Quando inspiravo, mi sembrava di inalare il sole, il cielo, la terra, il 
torrente, le nuvole… tutto quanto.

Quel ricordo mi suggerisce cosa dovrai fare durante la prima setti-
mana del programma. La settimana iniziale del viaggio verso la tua 
anima è volta a sgombrare le ragnatele dalla tua sfera mentale, per recu-
perare il senso di meraviglia e di euforia che solo i bambini sono in 
grado di vivere sostando lungo la riva di un fiume a guardare le nuvole 
che scorrono, o facendo volare un aquilone nel vento d’estate. 

L’elemento dell’Aria è spesso associato all’attività mentale (orga-
nizzazione, impegno, valutazione, giudizio, regole e convinzioni) o 
all’aspetto della personalità che ha la facoltà di discernere, analizzare, 
valutare e giudicare. Perciò in questa prima settimana è opportuno pro-
cedere a una valutazione della tua vita; sgombrare il disordine dalla tua 
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sfera personale, ambientale e lavorativa; individuare gli obiettivi nei 
quali impegnarti e iniziare a comprendere quali sono le tue regole e 
convinzioni interiori. 

I primi sette giorni sono dedicati a chiarire il maggior numero possi-
bile di questioni irrisolte che bloccano la tua sfera mentale. Non preoc-
cuparti se in questa settimana ti si presenteranno delle sfide mentali: 
piuttosto, usale come occasioni per liberarti da blocchi inveterati. Inoltre, 
è il momento giusto per acquisire consapevolezza dell’aria intorno e den-
tro di te; è il momento di percepire e abbracciare l’aria, il cielo e l’ossi-
geno; ed è il momento di respirare a fondo, a pieni polmoni. 

I prossimi sette giorni
Per i prossimi sette giorni, quando ti svegli al mattino la prima cosa 

che devi fare è concentrarti sull’aria intorno a te. Fai un profondo respi-
ro e senti l’aria che ti circonda. Concentrandoti sull’aria che entra nei 
polmoni, immagina di inalare accettazione di te stesso e di esalare i 
giudizi su di te. Così facendo, attiverai lo Spirito dell’Aria che dimora 
intorno e dentro di te. Come disse il dottor Andrew Weil: “Se dovessi 
limitare a una sola indicazione i miei consigli per una vita più salutare, 
direi solo di imparare a respirare correttamente.” 

Durante la Settimana dell’Aria, per favorire il processo mentale, ti 
suggerisco di leggere poesie, libri e citazioni che possano ispirarti. 
Ascolta musica carezzevole e procedi a una “purificazione mediatica” 
per proteggere la tua mente da brutte notizie e pubblicità urlata. 
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Cammina ogni giorno e osserva le nuvole e gli alberi che danzano e 
oscillano nel vento. Respira profondamente e a pieni polmoni per lun-
ghi periodi. 

Durante la Settimana dell’Aria
•	 Analizza e valuta la tua vita.

•	 Elimina il disordine (sbarazzati di ciò che non ti piace o che non 
usi). 

•	 Impegnati nella realizzazione di obiettivi che ti rafforzino. 

•	 Fai o pianifica di fare le cose che hai tenuto in sospeso. 

•	 Riordina i documenti, rispondi a lettere o fai telefonate che hai 
rimandato. 

•	 Paga le bollette o pianifica un programma di pagamento. 

•	 Organizza la tua casa e lo spazio dell’ufficio. 

•	 Esamina le tue convinzioni principali. 

•	 Respira, percepisci la qualità dell’aria che respiri. 

•	 Presta attenzione ai suoni che ti circondano, ascolta musica edi-
ficante. 

•	 Canta, urla, usa la tua voce. 

•	 Comunica la tua verità. 
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Giorno 1

Ciao! 

Oggi comincia una grande, portentosa avventura! Ti manca solo 
una decisione per intraprendere un nuovo inizio. Se sei arrivato fino a 
qui, probabilmente sei pronto per vivere un futuro più autentico e signi-
ficativo. 

Il futuro lo crei con le scelte che fai oggi. La decisione che prendi per 
favorire il cambiamento non deve essere necessariamente colossale e scon-
volgente: può essere anche solo una dichiarazione interiore con la quale ti 
impegni a diventare più consapevole del luoghi sacri che hai dentro di te. 
Ed è sicuro come il sorgere del sole che, se decidi di cambiare la tua vita, 
le forze dell’universo ti sospingeranno in quella direzione. 

Dopo aver finalmente trovato il coraggio di decidere di cambiare, 
quello che ti aspetta non è sempre facile. Le persone che ti circondano 
potrebbero sentirsi minacciate dai tuoi cambiamenti e il fatto che tu sia 
entrato in una fase di nuovo vigore potrebbe farle sentire inadeguate. A 
volte potresti dubitare di te stesso e nutrire qualche timore. Ma essere 
coraggiosi non significa non avere mai dubbi o timori. Significa vivere 
a fondo quelle sensazioni e andare avanti lo stesso. 

Tra tutti gli esercizi del programma, quelli di oggi probabilmente 
richiedono più tempo. Da domani sarà più semplice. Fai quel che puoi e 
goditi il processo. (Puoi riprendere gli esercizi in seguito se non riesci a 
completarli oggi.) Questo non è né un concorso né una competizione. 
Svolgendo gli esercizi di oggi, fai attenzione alle emozioni o ai vecchi 
ricordi che affiorano dal passato. 

Con tutto il mio amore,

Denise
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“Non devi considerare la scalinata nel suo insieme,  
inizia semplicemente a salire il primo gradino.” 

– Martin Luther King


Giorno 1 (Aria): Valuta la tua vita

Il viaggio per scoprire il tuo autentico Io inizia da un’assoluta onestà 
sul momento in cui ti trovi. Sii sincero nella valutazione di te stesso. 

Affermazione del giorno
“La valutazione di me stesso  
non coincide con chi sono.”

(Ripeti costantemente l’affermazione nel corso della giornata.)

Oggi
Fai spesso dei profondi respiri, visualizzan-

do l’energia della forza vitale che riempie i pol-
moni e il corpo. 
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Panoramica generale
•	 Impegnati a cambiare! 

Livello 1: Valutazione della tua vita.

•	 Provaci! 
Livello 2: Passi e salti: superare la distanza.

•	 Metticela tutta! 
Livello 3: Valutazione del tuo ambiente fisico e delle questioni 
vitali.

Livello 1: Valutazione della tua vita
Prenditi del tempo per valutare a che punto ti trovi nella tua vita in 

questo preciso momento e trascrivi questi pensieri nel Diario di Viaggio. 
Chiarisci a che punto ti trovi riguardo alla salute, alle relazioni, alle 
finanze, alla carriera, alla creatività e alla pienezza spirituale, poi scrivi 
le tue intenzioni per i prossimi 28 giorni. 

Livello 2: Passi e salti: superare il varco
Passa in rassegna gli esercizi che seguono. Poi registra nel Diario di 

Viaggio i passi o i salti che ritieni necessari per superare il varco in ogni 
ambito della tua vita. Non esistono risposte giuste o sbagliate. 



Soul coaching - Denise Linn
www.MyLifeTV.it

9

Passi e salti
Questo esercizio ti aiuta a scoprire la distanza tra il punto in cui ti 

trovi e il punto in cui vorresti essere. La tua anima ama la verità. 
Quando c’è una certa distanza tra dove sei e dove vorresti trovarti si 
genera un’incongruenza e spesso anche un senso di inautenticità. 

“Passi e salti” è un esercizio che ti aiuta a scoprire qual è la distanza 
tra dove ti trovi e dove vorresti essere. Per esempio, se desideri essere 
vitale ma ogni mattina ti trascini a fatica fuori dal letto, devi bere tre 
tazze di caffè prima di andare al lavoro e poi passi l’intera giornata 
davanti al computer, potrebbe servire un “salto enorme” per portarti da 
dove sei a dove vorresti essere per quanto concerne la salute. Se invece 
sei soddisfatto della tua salute, ma senti che vorresti essere più costan-
te nell’attività fisica, basta un “piccolo passo” per superare la distanza. 

Sappi che sei tu a decidere quanto è ampia la frattura. Se nella tua 
valutazione noti che ci sono troppi “salti enormi” da fare, forse sei il tipo 
di persona che tende a una severa autocritica.  Dove ti trovi è meno 
importante dei giudizi che esprimi su dove ti trovi. Naturalmente è sem-
pre possibile migliorare nella vita, ma la pace interiore deriva dall’accet-
tazione e dall’amore per dove ti trovi adesso. Il primo passo verso il 
risanamento interiore non è il giudizio fine a se stesso. Poniti le seguenti 
domande per ogni punto che trovi qui sotto: Dove sono? Dove vorrei 
essere? Sii più sincero che puoi e stabilisci i gradi di distanza misuran-
doli in passi o salti. Per esempio un passo, due passi, un salto o un salto 
enorme. Fai attenzione agli ambiti in cui la distanza è più ampia. 
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•	 Autostima.

•	 Anteporre i bisogni degli altri ai miei.

•	 Preoccupazione, frustrazione.

•	 Risentimento, amarezza.

•	 Vergogna, senso di colpa.

•	 Rabbia, irritazione.

•	 Paura (del fallimento, del successo, dell’intimità, di impegnati, 
di correre rischi ecc.).

•	 Sentirmi pieno di impegni e sopraffatto.

•	 Motivazione personale.

•	 Creatività.

•	 Gioia, entusiasmo.

•	 Pace interiore, appagamento, soddisfazione.

•	 Rapporti di amicizia.

•	 Relazione/i amorosa/e.

•	 Rapporti familiari.

•	 Rapporto con il Creatore.

•	 Indulgenza con me stesso e con gli altri.

•	 Sessualità.

•	 Il mio passato.

•	 Occupazione, lavoro, carriera.

•	 Finanze, ricchezza.

•	 Salute fisica.
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Livello 3: Valutazione del tuo ambiente fisico  
e delle questioni vitali

Il modo in cui organizzi il tuo ambiente fisico esterno riflette spesso 
(e a volte condiziona) la tua vita interiore. Quindi rispondi sì o no alle 
seguenti domande e sii onesto e rigoroso nella tua valutazione. 

La mia casa
1. Camera da letto

 _  Nella mia camera mi sento al sicuro, protetto e coccolato.

 _  La mia camera è un paradiso per la mia anima. 

 _  I miei sogni sono pieni di intuizioni e offrono un accesso ai miei 
regni interiori.

 _  Gli indumenti nell’armadio riflettono chi sono e chi desidero 
diventare. 

 _  In camera mi rilasso veramente e mi sento al sicuro. 

 _  Dormo bene nella mia camera e quando mi sveglio al mattino mi 
sento rinvigorito. 

 _  Tutti gli oggetti che si trovano in camera mia (dipinti, statue, foto-
grafie e così via) mi danno gioia e contribuiscono al mio equili-
brio. 
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2. Cucina

 _ Nella mia cucina mi sento energico, sano e vitale.

 _ Il cibo preparato in cucina ha un aspetto e un sapore salubre e 
corroborante.

 _ La mia anima si sente nutrita in cucina.

 _ Quando cucino mi sento creativo e ispirato.

3. Bagno

 _ L’energia del mio bagno infonde un senso di pulizia e di cura.

 _ Il bagno è il posto in cui mi purifico e mi rinnovo.

 _ In bagno mi sento a mio agio e al sicuro.

 _ Quando mi guardo allo specchio, quello che vedo infonde in me 
una sensazione positiva. 

4. Soggiorno (salotto)

 _ Il mio soggiorno per me è un rifugio sicuro. 

 _ Amo o uso tutti gli oggetti di questa stanza.

 _ I familiari e gli amici stanno bene quando sono qui. 

 _ In soggiorno non c’è disordine. 

 _ L’atmosfera del soggiorno è calda e accogliente.

 _ Gli oggetti presenti in questa stanza fanno aumentare la mia ener-
gia. (In altre parole, questa stanza non contiene oggetti che abbia-
no associazioni negative; non ci sono cose che non mi piacciono 
e che tengo solo in caso arrivi la persona che me le ha regalate.) 
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5. Sala da pranzo

 _ Quando mangio vivo un’esperienza sensuale e piacevole. 

 _ Nutro e accudisco il mio corpo mangiando cibo che rafforza il fisi-
co e la mente. 

6. Garage, cantina, soffitta

 _ Uso e/o amo gli oggetti che conservo qui.

 _ Gli oggetti che ho sistemato qui vengono utilizzati periodicamen-
te. (Per esempio, non vi sono oggetti come attrezzi, elettrodome-
stici o macchinari rotti o che sono rimasti inutilizzati negli ultimi 
tre anni.)

7. La casa in generale

 _ Avvicinarsi all’ingresso di casa mia genera una bella sensazione.

 _ L’ingresso di casa mia è facilmente accessibile e io uso l’entrata 
principale. 

 _ Ogni volta che entro in casa mi sento ben accolta e la mia energia 
aumenta. 

 _ La mia casa è pulita e ben tenuta. (Le finestre sono linde, pavi-
menti e tappeti sono stati spazzati, armadi e cassetti sono ben 
organizzati, ripiani e tavoli sono lustri e il mobilio è in buone con-
dizioni.)

 _ Le mie piante e i miei animali godono di ottima salute e sono ben 
accuditi. 
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 _ Amo la mia casa e il solo fatto di starci mi fa sentire bene.

 _ Nella mia casa ci sono oggetti molto belli che trasmettono sensa-
zioni positive. 

 _ La mia casa emana benessere e vitalità.

 _ Ci sono pochissime cose in casa che devo “sopportare”. 

 _ Le fotografie che si trovano nella mia casa ritraggono persone che 
amo e a cui tengo e che a loro volta mi amano e tengono a me. 

Rispondi a questa domanda: Se la mia casa fosse una rappresenta-
zione esteriore di me e della mia vita, cosa racconterebbe?

La mia macchina
 _ Amo l’atmosfera che c’è in macchina e mi sento bene quando 

sono lì dentro.

 _ Ascolto stazioni radio o CD o MP3 che mi danno sollievo, mi ispi-
rano o mi tengono informato. 

 _ Quando sono in macchina mi sento protetto.

 _ Mi prendo cura della mia macchina provvedendo periodicamente 
alla manutenzione, alla pulizia e ai cambi d’olio. 
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Il mio lavoro
 _ Amo il mio lavoro.

 _ Quando lavoro mi sento creativo e ispirato.

 _ Mi piacciono veramente le persone con cui lavoro. 

 _ Non ci sono colleghi o situazioni lavorative che devo “sopportare”. 

 _ Non mi sento sotto pressione e ho tutto il tempo di cui ho bisogno 
per sentirmi produttivo e felice.

 _ Il mio ambiente di lavoro è salutare per il mio corpo e la mia 
anima.

 _ Ho continue occasioni di crescita e imparo sempre nuove cose. 

 _ Mi sento apprezzato e incoraggiato dal mio capo, dai miei colle-
ghi e/o dai miei dipendenti. 

Questioni vitali
Se hai scelto il livello che prevede di “Mettercela tutta!”, oltre a 

rispondere alle precedenti domande, scrivi nel Diario di Viaggio le 
risposte alle seguenti.

•	 A che punto mi trovo della mia vita sul piano mentale, emotivo, 
fisico e spirituale?

•	 Quale sembra essere lo scopo della mia vita?

•	 Quale vorrei che fosse il mio scopo?
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•	 Che cosa mi appassiona?

•	 La mia vita è coerente o quanto meno è in linea con i miei valori?

•	 Come mi vedono gli altri? E io come mi vedo?

•	 Con quali aggettivi potrei descrivere il punto in cui mi trovo ora?

•	 Con quali aggettivi potrei descrivere la persona che vorrei essere?

•	 Cosa sto rimandando?

•	 Cosa devo perdonare a me stesso e/o agli altri?

•	 Cosa voglio fare con il resto della mia vita?

•	 Cos’è veramente importante per me?

•	 Quali sono i miei obiettivi?

•	 Ho la fortuna di avere dei doni e/o dei talenti. Quali sono?

•	 Li sto mettendo a frutto?

Normalmente le persone che non riescono a operare dei cambia-
menti nella loro vita si bloccano a causa della frustrazione, spesso 
seguita dalla tendenza a procrastinare. Quando ti senti frustrato, pren-
dila come un’occasione per rafforzare la tua anima. Respira profonda-
mente, corri il rischio e lanciati. Dall’altra parte troverai chiarezza; è il 
momento giusto per compiere un importante passo avanti. 
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Giorno 2

Ciao!

Congratulazioni, sei arrivato al Giorno 2! Di solito i primi giorni di 

un nuovo programma sono i più difficili, ma tu sei arrivato fino a qui. 

Ciò dimostra che hai preso un impegno con te stesso, per la tua crescita 

personale. 

Spesso l’“impegno” viene associato a un’altra persona, ma credo che 

il vero impegno sia quello che si prende nei confronti di se stessi: signi-

fica fare una promessa a se stessi e mantenerla. Quando ti impegni nel 

cammino che porta alla tua anima, impari a dire amorevolmente “no” 

agli altri in modo da poter dire “sì” a te stesso. Questo accade perché non 

puoi aiutare davvero nessuno finché non aiuti te stesso. Gli impegni che 

prendi oggi genereranno un’energia che si espanderà esponenzialmente 

nella tua vita. Nel tuo viaggio verso l’anima hai tutto il mio sostegno.

Con amore,

Denise

P.S. Un semplice suggerimento: considera la possibilità di svolgere 

questo processo con un amico o andare sul sito www.Soul-Coaching.

com o su www.DeniseLinn.com per trovare supporto negli altri. 

Ricorda anche che il Livello 2 comprende gli esercizi del Livello 1, e 

il Livello 3 include gli esercizi dei Livelli 1 e 2. 
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Giorno 2 (AriA):  
impeGnAti A cAmbiAre lA tuA vitA

Dopo che hai iniziato a valutare la tua vita, il passo successivo con-
siste nel prendere un impegno per passare all’azione. L’impegno ha in 
sé un enorme potere. Nell’istante in cui prendi una decisione per cam-
biare la tua vita, inneschi delle forze che quasi magicamente iniziano a 
trasformare la tua vita. 

Affermazione del giorno
“Rispetto gli impegni presi con me stesso  

e con gli altri.”

Oggi
Concentrati più attentamente sull’aria intorno a te: 

come sfiora il tuo viso, il modo in cui una foglia flut-
tua dolcemente nel vento, il modo in cui le nuvole si 
lasciano trasportare dalle correnti, e le sensazioni che 
avverti quando inspiri ed espiri. 
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Panoramica generale
•	 Impegnati a cambiare!

Livello 1: Impegnati a svolgere ogni giorno un’azione potenziante. 

•	 Provaci! 
Livello 2: Quali sono i tuoi valori esistenziali?

•	 Metticela tutta! 
Livello 3: Cosa stai tenendo in sospeso?

Livello 1: Impegnati a svolgere ogni giorno 
un’azione potenziante

Impegnati a intraprendere un cambiamento potenziante in almeno 
un ambito della tua vita. Suggerisco di scrivere un appunto e appender-
lo come promemoria in un posto in cui possa vederlo tutti i giorni, 
perché l’impegno è un processo che si svolge quotidianamente. Rinnova 
ogni giorno il tuo impegno (e perdonati se non lo hai mantenuto il gior-
no precedente), perché ogni giorno è un nuovo inizio. La comprensione 
del grande potere che risiede nell’impegno può trasformare completa-
mente la tua vita. 

Assumersi un impegno significa prendere posizione nella vita: nel 
momento in cui il tuo impegno sei tu, e non semplicemente qualcosa 
che hai detto, puoi esercitare davvero un forte impatto sul mondo. 
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Se ci fosse un’azione potenziante che potresti svolgere oggi (e nei 
prossimi 27 giorni), quale sarebbe? Scegline una e stringi un patto con 
te stesso per tener fede alla parola data. La tua parola è legge nel tuo 
universo. Dai la tua parola a te stesso con integrità, concentrazione e 
sicurezza, con la stessa intensità con cui daresti la tua parola al Creatore. 

Qui sotto trovi alcuni esempi di cose che potresti impegnarti a fare 
su base quotidiana nei prossimi 27 giorni. Puoi scegliere anche qualcosa 
che non compare nell’elenco ma che credi potrebbe potenziarti. Non è 
importante cosa scegli, quanto la tua volontà di prendere un impegno 
con te stesso e mantenerlo, a prescindere. 

Esempi di impegni quotidiani

•	 Ballare in totale abbandono per dieci minuti .

•	 Meditare per quindici minuti.

•	 Fare yoga per venti minuti.

•	 Pregare per la pace.

•	 Fare una passeggiata.

•	 Dipingere o disegnare per trenta minuti.

•	 Fare esercizi di respirazione per cinque minuti.

•	 Concedersi un bagno a lume di candela.

•	 Ripulire la soffitta per quindici minuti.

•	 Occuparsi di giardinaggio.
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•	 Fare ginnastica aerobica per quindici minuti.

•	 Riordinare uno o più ambienti per trenta minuti.

•	 Sedere tranquillamente senza fare nulla per dieci minuti.

•	 Dedicare attenzione al cibo e alle bevande che hai ingerito elen-
candoli per iscritto.

•	 Bere sei bicchieri d’acqua.

•	 Sdraiarsi per terra immaginando di sprofondare nella sua anima.

In alternativa puoi impegnarti a non fare qualcosa su base quotidia-
na. Per esempio potresti…

•	 Limitarti a guardare la televisione per un’ora al giorno.

•	 Ridurre le sigarette a due.

•	 Eliminare i dolci pesanti e il cibo fritto dalla tua alimentazione.

•	 Limitare l’uso di parolacce.

•	 Limitare il cibo a una sola porzione.

Livello 2: Quali sono i tuoi valori esistenziali?
I tuoi valori sono la tua identità. Il tuo senso del “sé” emerge dai 

tuoi valori personali; in effetti tutta la tua vita ruota intorno a essi, 
quindi è molto importante scoprire quali siano. In questo esercizio 
ricorda che non esistono valori giusti in assoluto, ma solo valori giusti 
per te. 
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Scrivi i tuoi valori su dei fogli di carta, poi disponili e ridisponili in 
modo diverso, finché trovi quello che corrisponde all’ordine dei tuoi 
valori personali. 

Chiediti se la tua vita è coerente con i tuoi valori. Se non è così, 
prendi un impegno per cambiare la tua vita o i tuoi valori in modo che 
siano in armonia. Per esempio, se il tuo massimo valore personale è 
“pace e rilassatezza” ma ti piace comprare titoli in borsa e rivenderli in 
giornata, o ami praticare lo snowboard, dentro di te può generarsi 
un’incongruenza. Considera quindi di cambiare il tuo massimo valore 
con “avventura”, o di cambiare le tue attività in modo che siano coe-
renti con il valore massimo di “pace e rilassatezza”. 

Assumiti l’impegno interiore di vivere in armonia con i tuoi valori. 
Quando la tua vita è in linea con i tuoi valori, dentro di te si espande un 
profondo senso di soddisfazione. (Procedendo in questo programma di 
28 giorni, non è insolito scoprire che l’ordine dei tuoi valori è cambiato.)

Esempi di valori personali

Amore

Pace

Lealtà

Felicità

Sicurezza

Conoscenza

Gioia

Passione

Entusiasmo

Avventura

Intelligenza

Cortesia

Creatività

Dedizione alla carriera

Coraggio

Saggezza

Ricchezza

Determinazione
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Livello 3: Cosa stai tenendo in sospeso?
Tra le cose che volevi fare, cos’è che hai evitato, prorogato o riman-

dato? Stendi una lista delle cose che hai tenuto in sospeso e agisci oggi 
stesso riguardo ad almeno un punto dell’elenco! (Inoltre, stendi un pro-
gramma fattibile per portare a termine ciascuno dei punti nel prossimo 
futuro.) 

Assumi l’impegno di mantenere la promessa con te stesso, condivi-
dilo con un amico o inventa tu stesso delle conseguenze (per esempio, 
se mantieni l’impegno ti comprerai qualcosa di speciale): tu sai cosa 
può incoraggiarti a mantenere la promessa. Fai tutto il necessario per 
mantenere l’impegno che prendi oggi. La volontà di stringere un patto 
con te stesso e di tenervi fede è il primo passo verso la vera padronan-
za di sé. 
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Giorno 3

Ciao!

Gli esercizi di oggi riguardano il disordine. Fare ordine ha un potere 

inestimabile. Forse non hai chiara in mente la forma che vorresti dare 

alla tua vita, ma se inizi a fare ordine, il tuo Io autentico inizierà a 

emergere. È uno dei modi più veloci per alleggerire l’anima. 

A volte funziona magicamente. Per l’esercizio di oggi, Jessica, una 

mia cliente, decise di riordinare il cassetto delle calze. Aveva un grovi-

glio di calze spaiate che teneva da anni e diceva che le sarebbe dispia-

ciuto buttarle via; così le indossava in casa quando nessuno poteva 

vederle. 

Jessica desiderava avere una relazione d’amore profonda, ma tutte 

quelle che aveva avuto fino a quel momento erano state “male assortite”. 

Osservando i calzini “spaiati” che teneva nel cassetto, decise che le calze 

perfettamente abbinate erano l’efficace metafora di una buona relazione, 

così si sbarazzò della quarantina di calze spaiate e mise nel cassetto solo 

paia abbinate. Jessica disse che, per una meravigliosa coincidenza, l’uo-

mo che incontrò in seguito si “abbinava” molto bene con lei. 

Con tutto il mio amore,

Denise
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Giorno 3 (AriA):  
eliminA il disordine  

in cAmerA dA letto o in bAGno

Per alcuni è irrealistico pensare che tutto il disordine accumulato 
nella vita possa essere eliminato in una settimana (o in un mese, o per-
sino in un anno). Tuttavia, anche a piccole dosi, riordinare può produr-
re risultati notevoli. Quando inizi a eliminare il disordine nell’ambien-
te intorno a te, può generarsi un poderoso effetto sul disordine mentale 
che hai dentro. 

Oggi inizia con la camera da letto, o il bagno, oppure la cabina 
armadio. Ci sono aree personali della casa che spesso si collegano ad 
aree personali della vita. La casa è spesso una metafora della tua vita e 
la camera da letto è considerata una metafora della tua vita interiore. La 
camera è anche il posto in cui trascorri la maggior parte del tempo. È il 
luogo in cui sogni, ti rigeneri, vivi relazioni intime; quindi la camera da 
letto spesso racchiude importanti metafore della tua esistenza interiore. 

Una volta che hai deciso da dove cominciare a mettere ordine, tieni 
a mente la valutazione della tua vita che hai espresso il primo giorno. 
Se hai difficoltà a lasciarti alle spalle vecchie relazioni, allora elimina-
re le cose che rappresentano quei rapporti può avere un effetto potente 
sullo schema di riferimento. 

Per esempio, se conservi in camera da letto vecchi biglietti di Natale, 
elimina quelli che provengono da persone con cui senti di non aver più un 
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legame e metti in ordine quelli ricevuti da parte delle persone che ami. 
Cerca anche di capire che puoi conservare l’amore delle persone che ti 
hanno mandato quei biglietti anche se li butti via. 

Nel tuo processo di eliminazione del disordine, gioisci per quello che 
hai fatto invece di rimpiangere quello che non hai fatto. Inoltre, porta a 
compimento ogni mansione. Per esempio, è meglio riordinare completa-
mente un solo cassetto che riordinare a metà un armadio intero. 

Affermazione del giorno 
“C’è chiarezza dentro e fuori di me.”

Oggi
Inspira l’accettazione di te ed espira i giudizi su di te 

mentre svolgi questa respirazione yoga: 
Inspira contando fino a tre, trattieni l’aria contando 

fino a tre, poi espira contando fino a tre (ripeti tre 
volte). 

Inspira contando fino a sei, trattieni l’aria contando 
fino a sei, poi espira contando fino a sei (ripeti tre 
volte). 
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Panoramica generale
•	 Impegnati a cambiare! 

Livello 1: Riordina una piccola area.

•	 Provaci!
Livello 2: Riordina un’area più grande.

•	 Metticela tutta!
Livello 3: Riordina una stanza intera.

Livello 1: Riordina una piccola area
Scegli una piccola area della tua camera da letto, del bagno o della 

cabina armadio, come un cassetto o un ripiano. Riordinala e puliscila 
completamente; mentre lo fai afferma: “Sto eliminando dalla mia vita 
tutto quello di cui non ho bisogno.” 

Mentre svolgi questo compito, fai caso alle emozioni, ai pensieri e 
ai ricordi del passato che affiorano. Sii consapevole del significato che 
attribuisci a quegli oggetti e del motivo per cui hai scelto di conservar-
li. Ricorda questo motto: “Usalo, amalo o liberatene.”
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Livello 2: Riordina un’area più grande
Scegli un’area più grande della camera da letto, del bagno o della 

cabina armadio. Per esempio, riordina tutti i cassetti del bagno. Ogni 
tanto, mentre procedi, afferma ad alta voce e con intenzione: “Sto eli-
minando dalla mia vita tutto quello di cui non ho bisogno.” 

Le parole hanno un potere e quando pronunci le affermazioni men-
tre riordini un’area della tua casa, eserciti un effetto portentoso sul 
tuo subconscio. Inventa un’affermazione che si addica a quello che 
stai riordinando. Per esempio, se riordini vecchi abiti potresti affer-
mare: “Gli abiti che tengo esaltano la mia bellezza, la mia grazia e 
la mia gioia!”, oppure “Questi vecchi vestiti rappresentano il mio 
vecchio Io, e ora me ne sto liberando.”

Livello 3: Riordina una stanza intera
Scegli un ambiente tra la camera da letto, il bagno o la cabina armadio 

e riordinalo completamente. Per ogni oggetto chiediti: “Mi piace? Lo 
uso? O almeno l’ho usato negli ultimi due anni?”. Se la risposta è no, 
liberatene. Usando il corpo, per esempio agitando il pugno verso l’alto, 
afferma ad alta voce e con passione: “Sto eliminando dalla mia vita tutto 
quello di cui non ho bisogno!”.

Inoltre, dopo aver messo in ordine, crea uno spazio che ti faccia 
sentire bene. Metti dei fiori, pulisci gli specchi o appendi un oggetto 
artistico che ti ispiri. Crea un po’ di bellezza. Se ti stai occupando del 
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bagno, anche se gli oggetti sui ripiani sono tutti indispensabili, forse 
potresti disporli in modo più gradevole. Per esempio, le boccette di 
vitamine potrebbero stare in un bel vaso o in un cestino. 

La tua camera da letto, il bagno o la cabina armadio possono essere 
un rifugio o un luogo in cui rigenerarti. In questi ambienti ti ristori, ti 
rivitalizzi e ti coccoli. Oggi crea bellezza e armonia in una di queste 
stanze. Quando hai terminato, accendi una candela, siedi tranquilla-
mente ed esprimi una preghiera rivolta all’energia di quella stanza 
affinché infonda sostegno, vitalità, pace e amore. 
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Giorno 4

Ciao!

Bene, sei arrivato fino al Giorno 4. A questo punto dovresti notare 

che vengono a galla vecchi schemi, blocchi o questioni ricorrenti. 

Ricorda: è soltanto schiuma che affiora in superficie e richiede una scre-

matura; è solo robaccia e se ne sta andando via. 

Non devi necessariamente affrontare ciò che emerge… limitati a 

notarlo e a osservarlo. È questa l’energia dell’Aria. Per comprendere 

questo aspetto, immagina un’aquila che vola ad alta quota e osserva la 

vita sottostante dal suo punto di vista distaccato. In altre parole, questa 

settimana diventa il Sacro Osservatore. Oggi è il giorno della consape-

volezza. 

Con tutto il mio amore,

Denise
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Giorno 4 (AriA):  
A che punto ti trovi nellA tuA vitA?

Tutti abbiamo dei pensieri su noi stessi, alcuni dei quali generano 
regole rigide e convinzioni fondamentali sulla vita. In qualche caso i 
nostri pensieri e le nostre convinzioni più intime ci rafforzano, ma in 
molti casi c’è poca saggezza nell’idea che abbiamo di noi stessi e in 
quello in cui crediamo. 

Anche se la visione che abbiamo di noi stessi non sempre è lumino-
sa, ciascuno di noi fa il meglio che può. La nostra identità non è una 
scelta deliberata: è forgiata dalle circostanze della vita e dalle cose che 
i nostri familiari e altre persone ci hanno detto. 

La nostra identità è plasmata dall’ambiente emotivo della nostra 
infanzia, che tendiamo a ricreare nell’età adulta. Noi siamo program-
mati in base alle idee e al sistema di credenze dei nostri genitori, che a 
loro volta sono stati plasmati dalle convinzioni dei loro genitori. A 
volte capita addirittura che trattiamo noi stessi nel modo in cui i nostri 
genitori hanno trattato noi. 

Nella tua ricerca di un profondo contatto con l’anima, ricorda che non 
sei la tua identità. La tua vera essenza è molto di più: è qualcosa di magni-
fico, unico ed eterno. 

Per iniziare ad attenuare l’attaccamento alla tua identità, è importan-
te che prima tu la conosca. Non cercare di liberartene, bensì diventa il 
Sacro Osservatore ed esamina il tuo ego, la concezione che hai di te, 
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delle tue regole e delle convinzioni sulla vita senza esprimere giudizi. 
Osservarti con un po’ di ironia può aiutarti a trovare il tuo autentico Io. 

Panoramica generale
•	 Impegnati a cambiare!

Livello 1: Diventa il Sacro Osservatore.

•	 Provaci!
Livello 2: I tuoi difetti possono essere le tue virtù.

•	 Metticela tutta!
Livello 3: Osserva le tue convinzioni fondamentali.

Affermazione del Giorno
“Amo e accetto quello che sono  
e quello che sono mi basta.”

Oggi
Osserva la tua vita tenendo a mente che gli eventi di 

oggi non sono né buoni né cattivi: sono solo gli eventi 
del giorno. Sono buoni o cattivi solo in base al valore 
che tu gli attribuisci. 
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Livello 1: Diventa il Sacro Osservatore
La tua identità è l’idea che hai di te: è un concetto complesso che ti 

porti dietro ovunque nel corso della vita. È una mescolanza di valutazio-
ni, opinioni, regole e percezioni di te stesso, che diventa il filtro attraver-
so il quale vivi ogni esperienza. Per esempio, se il tuo filtro contiene il 
pensiero e la convinzione che il mondo sia pieno di rabbia, intorno a te 
vedrai continuamente persone arrabbiate e situazioni di collera. 

Il problema è che potresti essere inconsapevole di gran parte delle 
numerose convinzioni su te stesso e sul mondo. In altre parole, più acqui-
sti consapevolezza dei pensieri, delle percezioni e delle convinzioni che 
nutri su te stesso, più sarai in grado di scoprire chi sei veramente. 

Oggi osserva i tuoi pensieri e le situazioni intorno a te: diventa il 
Sacro Osservatore. Presta attenzione al tuo dialogo interiore e nota le 
parole e il linguaggio che usi. Se ti accorgi che il tuo linguaggio è pieno 
di parole che indeboliscono, considera di sostituirle con altre che raf-
forzino. Modificare il linguaggio può cambiare la tua vita. Per esempio: 

•	 “Sono depresso” può diventare “Sono un po’ giù.”

•	 “Sono esausto” può diventare “Mi sto ricaricando.” 

•	 “Ho i nervi a fior di pelle” può diventare “Sono un po’ irritabile.” 

•	 “Sono solo” può diventare “Sono pronto per l’amore.”

•	 “Sono sopraffatto/sovraccarico” può diventare “Mi sforzo al mas-
simo perché voglio scoprire le mie capacità.”
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•	 “Ho troppe cose da fare” può diventare “Sto espandendo i miei 
orizzonti” o “Voglio vedere di cosa sono capace.” 

•	 “Sto bene” può diventare “Sto magnificamente!”.

•	 “Sono passabile” può diventare “Sono superlativo!”.

•	 “Sono bravo” può diventare “Sono eccellente!”.

Soffermati sulle reazioni alle esperienze che vivi oggi. Chiediti: “Se 
mi sento così rispetto a questa situazione, cos’è che credo e penso su 
me stesso e sul mondo?” e trascrivi questi pensieri. 

Diventa testimone silenzioso per un giorno. Senza esprimere giudi-
zi o valutazioni, osserva te stesso, le tue azioni e le tue reazioni. Presta 
attenzione al linguaggio che usi. Quando parli di te stesso o della tua 
vita, usi un linguaggio che ti rafforza o che ti indebolisce? Nota il tipo 
di pensieri che fai con maggior regolarità. Sono pensieri che ti avvici-
nano al tuo Io autentico o che ti allontanano dalla tua sorgente? Riporta 
le osservazioni nel Diario di Viaggio. 

Livello 2: I tuoi difetti possono essere le tue virtù
Quando acquisti consapevolezza delle percezioni che hai su te stesso, 

hai la tendenza a etichettare i pensieri come “buoni” o “cattivi”. La verità 
è che quando inizi ad accettare le cose che non ti piacciono di te, quelle 
stesse cose possono diventare i tuoi punti di forza. Per esempio, invece di 
condannarti per la tua testardaggine, considera la “testardaggine” come una 
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“determinazione molto accentuata”. Questa è una qualità meravigliosa a 
cui puoi fare ricorso quando devi portare a termine un progetto o devi attra-
versare una fase particolarmente difficile. Il tuo pensiero allora cambia, e 
“Sono testardo” diventa “Sono forte e determinato.” 

Stendi una lista dei tuoi cosiddetti difetti. Accanto a ciascuno, indica 
come potrebbe essere considerato positivamente, se ne venisse attenua-
ta la formulazione. Per esempio: 

•	 “Volubile”, se attenuato, diventa “spontaneo”.

•	 “Tirchio”, se attenuato, diventa “parsimonioso”. 

•	 “Risentimento”, se attenuato, diventa “forte senso di giustizia”. 

•	 “Perfezionismo”, se attenuato, diventa “ricerca dell’eccellenza”.

•	 “Tendenza a rimandare”, se attenuato, diventa “considerazione 
intuitiva del tempo”. 

•	 “Sfacciataggine” diventa “onestà di espressione”. 

Livello 3: Osserva le tue convinzioni fondamentali
Una convinzione fondamentale è un’opinione che hai coltivato così 

a lungo e hai ripetuto così spesso che si è ormai radicata nel tuo sub-
conscio. Le convinzioni così radicate sono come rumori di fondo, di cui 
non ti accorgi finché non cessano. 

Elenca le convinzioni fondamentali positive e negative che nutri su 
te stesso. Dopo aver scritto l’elenco, pensa a quando hai iniziato a 
nutrire ogni singola convinzione e scrivilo. 
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Esempi di convinzioni fondamentali negative:

•	 La vita è una lotta.

•	 Bisogna soffrire se si vuole ottenere qualcosa.

•	 Devo prendermi cura degli altri.

•	 Nessuno può svolgere una certa mansione bene quanto me.

•	 Devo fare certe cose da solo se voglio che siano fatte bene.

•	 Gli uomini/le donne della mia vita mi trattano sempre male.

•	 Sono troppo vecchio per pensare a una nuova carriera. 

•	 Devo combattere per andare avanti. 

•	 Non finisco mai quello che comincio. 

Esempi di convinzioni fondamentali positive:

•	 Ho una determinazione incredibile.

•	 Sono sempre amato e amabile. 

•	 Alle persone piace starmi vicino.

•	 Finisco sempre quello che comincio. 

•	 Ho buoni risultati in ogni progetto che avvio. 

•	 Trovo sempre il modo di superare le sfide che mi si presentano. 

•	 Più do, più ricevo. 

•	 La mia vita è indirizzata nella direzione giusta. 

•	 Tutti i miei bisogni sono soddisfatti. 
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Giorno 5

Ciao!

Stamattina mi sono svegliata al dolce canto degli uccelli. Mi sono 

stiracchiata, poi sono corsa fuori a salutare la giornata e ho respirato a 

fondo l’aria fresca del mattino. Il vento accarezzava le fronde dei pini, 

creando lievi mormorii. Mi sentivo totalmente avvolta dallo Spirito 

dell’Aria.

La giornata di oggi è dedicata a una più profonda epurazione del 

tuo ambiente. A mio avviso, l’epurazione dell’ambiente è l’alchimia 

dell’era contemporanea. Può trasformare la tua vita. 

Con tutto il mio amore,

Denise
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Giorno 5 (AriA): disordine. 
enerGiA che AumentA/enerGiA  

che diminuisce

Lo Spirito dell’Aria è collegato alla tua sfera mentale e si lega anche 
all’organizzazione, alla chiarezza, alla concentrazione e alla capacità di 
guardare lontano. Per comprendere questo spirito, immagina di trovarti 
sulla cima di una montagna. L’aria è fresca e frizzante e quando respiri a 
fondo, tutto il tuo corpo si sente rinvigorito. Se guardi giù verso le valle 
e il mare in lontananza, ti sembra di poter scorgere l’eternità. 

Sgomberare dalla tua casa oggetti che non ami o che non usi può 
esercitare lo stesso effetto corroborante sul tuo spirito: può essere vera-
mente un’esperienza che ti trasforma. Il disordine che ti circonda può 
prosciugare ed esaurire la tua energia. In altre parole, se gli oggetti che 
tieni in casa non ti servono più, non ti ispirano o non ti infondono gioia, 
liberartene può essere un’esperienza che gratifica l’anima. 

Non è un caso che molti insegnamenti spirituali scoraggino l’accu-
mulo. Esiste un profondo legame tra l’organizzazione dei tuoi beni 
materiali e la cura della tua crescita spirituale. È facile sentirsi sovrac-
carichi di cose e perdere di vista la presenza del Divino. 

Quando ti liberi della “robaccia” che indebolisce la tua energia, la tua 
casa diventa un santuario. Un ambiente domestico che coincida con il pro-
filo della tua anima afferma che stai bene esattamente così come sei. È il 
posto in cui esplori chi sei e cosa potresti diventare. Una casa piena di 
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anima ti infonde un profondo senso di appartenenza; è quel posto del 
mondo in cui puoi mettere radici e sentirti al sicuro: è una casa per l’anima. 

Non mi aspetto che porti a termine una totale epurazione della casa, 
dell’ufficio o dell’automobile nell’arco di poche ore (e neanche in 
poche settimane o mesi), ma iniziare oggi a fare qualche passo può 
innescare un processo che andrà a incidere profondamente sulla tua 
vita. Ricorda: quello che sembra disordine per uno può non esserlo per 
qualcun altro. Se un oggetto indebolisce la tua energia, è disordine; se 
lo ami o se lo usi, allora non lo è. Eliminare ciò che crea disordine può 
aprire uno varco nella tua esistenza attraverso il quale far fluire nuova 
vitalità. Stai compiendo un viaggio spirituale ed eliminare il disordine 
contribuisce a trasformare la tua casa in un rifugio per l’anima. 

Affermazione del giorno
“La mia vita si riempie di energia fresca  

e corroborante.”

Oggi
(Se è possibile, svolgi questo esercizio all’aperto.) Chiudi gli 

occhi e mettiti in contatto con lo Spirito dell’Aria. Senti l’aria 
che ti circonda, che sfiora il tuo viso e il tuo corpo. Immagina di 
percepire l’aria dentro di te. L’aria non è solo nei tuoi polmoni, 
ma in tutte le tue cellule; le ossigena e le purifica. Poi fai dei 
respiri profondi, lenti, immaginando di riempire il tuo corpo (e 
la tua vita) di una vitalità frizzante e corroborante. 
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Panoramica generale
•	 Impegnati a cambiare!

Livello 1: Energia che aumenta/Energia che diminuisce. 

•	 Provaci!
Livello 2: Questionario sul disordine e purificazione di un’area. 

•	 Metticela tutta!
Livello 3: Usa il potere della metafora. 

Livello 1: Energia che aumenta/Energia  
che diminuisce

Anche se non te ne accorgi, ogni oggetto che ti circonda incide sulla 
tua energia: la aumenta, la diminuisce o ha un effetto neutro. Per esem-
pio Susan, una mia cliente, aveva comprato un vaso subito dopo un 
litigio con il marito. Il vaso le piaceva, ma ogni volta che lo guardava 
lo associava inconsciamente a quel litigio; di conseguenza, a livello 
subliminale, il vaso diminuiva la sua energia. Susan non se n’era mai 
accorta fino a quando non ha svolto l’esercizio “Energia che aumenta/
Energia che diminuisce”. 

L’esercizio può essere svolto in due modi. Puoi scegliere il primo, il 
secondo o entrambi. 
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Primo metodo: chiudi gli occhi, rilassati e immagina di camminare 
per le stanze di casa tua. Osservati mentre prendi in mano diversi 
oggetti e apri i cassetti. Rileva in quali casi l’energia sembra aumenta-
re e in quali diminuire; in altre parole, cerca di capire se c’è una stanza 
o un oggetto in particolare che ti solleva o ti deprime. In seguito puoi 
decidere di sbarazzarti degli oggetti che indeboliscono la tua energia e 
tenere bene in vista quelli che la fanno aumentare. 

Secondo metodo: cammina realmente per le stanze di casa tua 
rimanendo in contatto con le tue emozioni e sensazioni corporee. 
Rileva in quali punti la tua energia sembra attenuarsi e in quali invece 
ti senti rivitalizzato. Tocca gli oggetti e nota cosa accade alla tua ener-
gia. Dopo aver svolto questo esercizio, potrai decidere di apportare 
qualche modifica in casa. 

Livello 2: Questionario sul disordine  
e purificazione di un’area

Poiché gli oggetti sono intrisi di simbolismo, eliminarne alcuni può 
influire direttamente sulla tua psiche: prima o poi sperimenterai i bene-
fici che derivano dall’eliminazione delle scorie dall’ambiente domesti-
co. In questo esercizio, rispondi al questionario sul disordine e scegli 
un’area da purificare (non dev’essere troppo estesa). 

Mentre fai ordine, è importante che tu sia consapevole della sindro-
me “Io sono la mia casa”. Quando non vuoi che le persone vengano a 
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trovarti perché la casa è in disordine, o quando ti scusi profusamente 
per la confusione se capita qualcuno all’improvviso, vuol dire che ti 
stai identificando con la tua casa. Non c’è nulla di male nell’essere 
orgogliosi della propria casa; tuttavia, dal punto di vista spirituale, tu 
non sei la tua casa. Hai degli oggetti, e quegli oggetti hanno un influs-
so su di te, ma non sono te. Quando elimini il disordine, fai caso quan-
to la tua identità sia attaccata agli oggetti presenti. 

Rispondi sì o no alle affermazioni seguenti.

1. Camera da letto

 _ Indosso tutti gli indumenti che tengo nell’armadio. In altre parole, 
non ho pile di vestiti che non indosso mai perché: 

…anche se ora non mi stanno bene, potrebbero starmi bene in 
futuro;

…li ho pagati un sacco di soldi;

…potrebbero tornare di moda;

…erano un regalo speciale.

 _ Sono soddisfatto dell’organizzazione della mia camera da letto e 
della mia cabina armadio.

 _ Lo spazio sotto il letto è libero. 

2. Bagno

 _ Nell’armadietto dei medicinali tengo solo i farmaci, nessuno dei 
quali è scaduto. 
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 _ Gli articoli presenti nell’armadietto dei medicinali (profumi, 
schiuma da barba e così via) sono stati usati almeno una volta 
nell’ultimo anno. 

 _ Gli armadietti del mio bagno e gli spazi sotto il lavandino sono in 
ordine. 

3. Cucina

 _ Gli elettrodomestici (tostapane, frigorifero, macchina del caffè e 
così via) sono in buone condizioni. 

 _ I ripiani, le credenze e il pavimento della cucina sono puliti. 

 _ Il cibo che tengo nelle credenze è lì da meno di un anno. 

4. La casa in generale

 _ La mia casa è in buone condizioni (non ci sono finestre rotte, pro-
blemi alle tubature, infiltrazioni nel tetto e così via).

 _ Riesco a trovare facilmente le cose senza doverle cercare a lungo.

 _ Non ho pile di giornali e riviste che non ho letto.

 _ Non ho pezzi di ricambio di cose che non so.

 _ Non tengo cose rotte da parte con l’intenzione di aggiustarle. 

 _ Compro solo cose che mi servono (e non cose che ho già ma che 
ho dimenticato di avere). 

 _ Porto a termine i progetti che intraprendo. (In altre parole, intorno 
a me non ci sono molti lavori mai finiti o mai iniziati.)
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5. Macchina

 _ La mia macchina è in buone condizioni. 

 _ Cambio l’olio regolarmente.

 _ Provvedo periodicamente alla rotazione delle gomme e alla messa 
a punto del motore. 

 _ La mia macchina è in ordine. 

6. Scrivania e/o ufficio

 _ La mia scrivania è pulita e ben organizzata.

 _ I documenti sono ordinati e archiviati.

 _ Sulla mia scrivania le pile di carta non restano per più di due set-
timane.

 _ Le bollette sono pagate o comunque ho programmato un piano di 
pagamento. 

 _ Non ho debiti.

 _ Spendo il mio denaro con accortezza. 

 _ Sono in regola con le tasse e/o ho un piano di pagamento.

 _ Nel mio computer tengo solo file che mi servono e che uso (in 
altre parole, non c’è disordine informatico nel mio computer). 

 _ Riordino i miei file periodicamente.

Passando in rassegna le tue risposte, dovrebbero emergere chiara-
mente le aree della casa che necessitano l’eliminazione del disordine. 
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Durante questo processo, è importante esprimere affermazioni positive. 
Per esempio, se decidi di riordinare la macchina, puoi affermare: 
“Procedo nella mia vita agevolmente e senza sforzo!”. Concentrati 
sulla sensazione di muoverti e avanzare con più agio e più grazia. 

Livello 3: Usa il potere della metafora
Scegli un’ulteriore area dell’elenco ed elimina il disordine. Continua 

a chiederti: “Se rappresentasse qualcosa di me e della mia vita, cosa 
sarebbe?”. Usa il potere della metafora per favorire la purificazione. 
Per esempio, se hai difficoltà economiche, potresti considerare di sfo-
gliare le bollette arretrate e i documenti finanziari affermando: “Sto 
eliminando i blocchi e l’abbondanza fluisce dentro di me!”. 

Conservare cose inutili perché pensi che possano servirti in futuro è 
un’affermazione negativa. Il messaggio che comunichi al tuo subcon-
scio è: “Non uso mai questo oggetto e ora sto bene senza. Ma potrei 
non star bene in futuro, quindi lo tengo.” Se hai molti oggetti che tieni 
per questo motivo, la cosa può diventare una profezia che si autoavve-
ra, secondo la quale il tuo futuro sarà contraddistinto dalla mancanza 
delle cose di cui hai bisogno. 

Mentre purifichi il tuo ambiente, continua a chiederti: “Se questo 
oggetto rappresentasse qualcosa di me e della mia vita, cosa sarebbe?”. 
Una volta che sei riuscito a purificare anche solo una piccola cosa, cele-
bra il risultato con entusiasmo. Rendi omaggio a te stesso per quello che 
hai fatto. Fermati. Respira. Sorridi! Festeggia ogni tuo progresso. 
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Giorno 6

Ciao!

È una magnifica mattinata qui sulla costa centrale della California! 

I merli sono arrivati in massa per accoppiarsi, far nascere i piccoli e poi 

volare via. 

La scorsa primavera, particolarmente ventosa, rimettevo continuamen-

te i pulcini di merlo nei loro nidi. (Sì, si può fare: la madre non li rifiuta.) 

Congratulazioni per essere arrivato fino a qui! La giornata di oggi 

è dedicata a un’ulteriore purificazione. So che ti sto dando parecchio da 

fare in quest’ambito, ma c’è una ragione. Poiché gli oggetti sono investi-

ti di significato, eliminare il disordine esercita un impatto diretto sulla 

tua psiche: quando fai scorrere l’energia in casa, può generarsi un effet-

to mistico sulla tua vita. 

Nel buddismo tibetano si crede che, quando si organizza e si riordina 

l’ambiente fisico che ti circonda, il “drala” (la magia) può entrare nella 

nostra vita. Se il tuo spazio è caotico e disordinato, il drala non vi entre-

rà. Quando la tua vita non è intasata dal disordine, ti senti leggero ed 

è più facile sentire i messaggi interiori che affiorano nell’anima.

Con tutto il mio amore,

Denise

P.S. Fai quel che puoi. Accetta quello che non sei riuscito a fare. 

Goditi il processo. 
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Giorno 6 (AriA):  
AlleGGerisciti e stAccAti  

dAlle cose GrAzie  
A un’ulteriore purificAzione

Esistono diversi tipi di disordine. Naturalmente c’è il comune disor-
dine domestico, ma c’è anche il disordine del computer (vecchi file o 
documenti informatici che non usi mai). La tua borsetta può essere 
ingombra di vecchie ricette, cosmetici ormai secchi, fazzoletti usati e 
così via. E il giardino può essere intralciato da erbacce, piante morte o 
accumuli di ciarpame. Ma esiste anche un disordine interiore, come il 
senso di congestione che prova chi ha una tabella di marcia troppo fitta. 
Anche parlare continuamente senza ascoltare gli altri implica un disor-
dine interiore. E la tendenza costante a riflettere, analizzare, razionaliz-
zare o preoccuparsi, senza concedersi il tempo di rilassarsi e ascoltare 
la propria voce interiore, è un altro tipo di disordine. 

È arrivato il momento di dedicarsi proprio a questo tipo di disordine. 

Affermazione del giorno:
“Sono al sicuro e centrato  

ovunque io mi trovi.”
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Panoramica generale
•	 Impegnati a cambiare! 

Livello 1: La tazza zen.

•	 Provaci! 
Livello 2: Programma del tempo per rilassarti.

•	 Metticela tutta! 
Livello 3: Elimina il disordine mentale.

Livello 1: La tazza zen
Nel buddismo zen si tramanda una famosa storia che parla di un 

uomo d’affari e di un maestro zen. L’uomo d’affari desidera diventare 
illuminato, perciò si reca dal maestro zen. Il maestro zen offre all’uomo 
del tè. Versa il tè nella tazza e continua a versare finché il tè trabocca e 
cola sul pavimento. 

Oggi
Concediti del tempo per rilassarti. Ascolta musica 

carezzevole. Leggi citazioni, poesie o brani di prosa che 
ti ispirino. Passeggia. Respira. 



Soul coaching - Denise Linn
www.MyLifeTV.it

49

L’uomo d’affari, assai turbato, grida “Ma cosa stai facendo?!”.

Il maestro zen risponde calmo: “Questa tazza è come la tua mente: 
è troppo piena. Dev’essere svuotata perché tu possa raggiungere l’illu-
minazione.”

Dedica quindici minuti al giorno a svuotare la mente. Creati un 
posto tranquillo dove poterlo fare; se è possibile, spegni il telefono ed 
elimina ogni altra distrazione. Siedi tranquillamente. Respira. Se noti 
sopraggiungere un pensiero, non incoraggiarlo e non rimuoverlo. 
Lascialo fluttuare come una nuvola. Svuotati.

 

Livello 2: Programma del tempo per rilassarti
Soffermati a esaminare la tabella di marcia della tua vita. Nei tuoi 

programmi hai assegnato del tempo alla gioia, alla distensione, agli 
amici e alla famiglia? Valutando le ore che dedichi a varie attività, cosa 
risulta preponderante? 

Nei tuoi piani dovrebbe esserci molto tempo per la cura di sé, il piacere 
e il riposo. Se non c’è tempo per queste cose, oggi devi prendere decisioni 
potenzianti per eliminare aspetti non essenziali dei tuoi programmi quoti-
diani. Pianifica del tempo, sulla tua agenda o sul calendario, da dedicare 
alla creatività, alla distensione e allo svago. È importante!

Passa al setaccio i tuoi programmi quotidiani. Cosa puoi delegare? 
Cosa puoi eliminare? Elimina le attività che ti tengono sempre troppo 
occupato e pianifica del tempo per la gioia. Ti prego di farlo oggi stesso. 
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Livello 3: Elimina il disordine mentale
Oggi inizia a eliminare tutto quello che può costituire un disordine 

mentale (carte inutili, file inutilizzati, vecchie lettere o biglietti d’augu-
ri, scontrini, buoni e tagliandi, ritagli di giornale e così via). 

Anche se non occupano spazio, i vecchi file possono essere degli 
ingombri se vengono sentiti come tali. Inoltre assicurati di salvare i file 
che è necessario conservare. Se un virus colpisce il tuo computer, le 
conseguenze possono essere devastanti e la preoccupazione di perdere 
preziosi documenti informatici forma fastidioso disordine mentale.

Mentre fai ordine, afferma: “Sto liberando dello spazio dentro di me 
per avere più chiarezza e concentrazione.” Potresti affermare anche: 
“Per ogni cosa che elimino, permetto all’energia/all’amore/alla ric-
chezza di arrivare fino a me.”

Se hai solo il tempo per riordinare un’unica area, scegli quella che 
simbolicamente avrà un impatto più forte sulla tua vita. Per esempio, 
se in questa fase senti dei blocchi nella tua attività lavorativa, riordina 
la scrivania dell’ufficio con l’intenzione di ottenere maggiore chiarezza 
mentale sul lavoro. 
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Giorno 7

Ciao!

Oggi è una giornata entusiasmante perché hai l’occasione di iniziare 

ad affermare la missione della tua anima. Nella vita ho scoperto che 

dichiarare questa missione ha un’enorme importanza: indica la giusta 

direzione e infonde chiarezza nei momenti di maggiore incertezza. 

Oggi è anche il giorno in cui iniziare a prestare attenzione ai segna-

li e ai messaggi segreti che provengono dall’universo. Ti auguro il 

meglio per questo giorno di magia e di riflessione, il nostro ultimo gior-

no dedicato all’Aria. 

Con tutto il mio amore,

Denise
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Giorno 7 (AriA):  
esplorA lA missione  

dellA tuA AnimA

Sei su questo Pianeta per un motivo. La tua vita ha uno scopo. 
Quando hai chiara in mente la tua missione, dentro di te inizia a espan-
dersi una profonda sensazione di intimo appagamento. Allora compren-
di veramente che ogni esperienza di vita ti sospinge in una direzione 
che è in linea con la tua missione. 

Scrivere una dichiarazione che attesti chiaramente e sinteticamente 
il tuo scopo può contribuire a infondere alla tua vita chiarezza dinami-
ca e focalizzazione. Quando scrivi o pronunci ad alta voce la dichiara-
zione della tua missione, potresti avvertire un immediato afflusso di 
energia, forza e vitalità, perché le parole risuonano all’unisono con la 
tua anima. 

Le parole della dichiarazione non devono essere ricercate, eloquen-
ti o intrise di ideali umanitari: devono essere semplicemente vere e 
autentiche. La stesura potrebbe richiedere diverse ore oppure sgorgare 
di getto. Continua a elaborarla finché ogni parola è in risonanza con la 
tua verità interiore. 

Oggi è anche il giorno in cui fare attenzione a segnali, sincronismi 
e coincidenze. L’universo ti sussurra qualcosa in ogni momento. Gli 
eventi ordinari della tua vita recano in sé comunicazioni dal regno 
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dello Spirito. Ci sono messaggi trasportati dal vento. Ci sono spunti di 
saggezza nel canto mattutino degli uccelli. Anche ora, mentre stai leg-
gendo questo paragrafo, sei circondato da messaggi che lo Spirito sta 
inviando proprio a te. 

I segnali sono potenti indicatori che possono guidarti nella com-
prensione di te stesso e nella scoperta della tua direzione. Possono 
anche riflettere quello che accade nel tuo subconscio. Quando ti impe-
gni nell’ascolto dei sussurri dell’universo, intensifichi il legame con la 
tua saggezza interiore. 

Affermazione del giorno
“Mi basto così come sono.”

Oggi
Fai attenzione ai segnali, alle coincidenze e ai sin-

cronismi. Per ogni esperienza che vivi oggi, chiediti: 
“Se questo evento contenesse un messaggio per la mia 
vita, quale sarebbe?”.
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Panoramica generale
•	 Impegnati a cambiare! 

Livello 1: Chiediti perché sei qui.

•	 Provaci! 
Livello 2: Inizia a elaborare la dichiarazione della missione della 
tua anima.

•	 Metticela tutta! 
Livello 3: Crea un collage per la missione della tua anima.

Livello 1: Chiediti perché sei qui
Spesso la nostra anima comunica con noi attraverso sincronismi, 

coincidenze e segnali. Ma molti di noi hanno perso la capacità di ascol-
tare i messaggi di orientamento personale che ci vengono offerti in ogni 
momento. 

Oggi prenditi del tempo per cogliere questi messaggi segreti. 
Chiediti “Perché sono qui?”, poi osserva i segnali che incontri durante 
la giornata. Potresti ricevere messaggi diretti a te nelle canzoni tra-
smesse “casualmente” alla radio, nei discorsi delle persone accanto a te 
mentre sei in coda al supermercato, o nei pensieri spontanei che ti ven-
gono in mente. Se ti prendi del tempo per ascoltare, messaggi preziosi 
si presenteranno a te nei modi più inattesi. 
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Livello 2: Inizia a elaborare la dichiarazione  
della missione della tua anima

Inizia a scrivere la tua dichiarazione a partire da queste parole: “Lo 
scopo della mia vita è…”. Continua a lavorarci finché non senti la tua 
intera essenza vibrare di gioia ogni volta che la pronunci. L’anima pre-
dilige la verità a tal punto che, quando affermi la tua vera missione, 
ogni parte di te si espande e si riempie di vitalità ed energia. La formu-
lazione potrebbe richiedere del tempo e può anche darsi che tu voglia 
continuare a rifinire la dichiarazione dell’impegno della tua anima 
anche nelle prossime settimane. 

In un certo senso, la dichiarazione della tua missione genera dei 
semi spirituali. Se “semini” granturco o edera velenosa, l’universo 
non farà distinzioni e non esprimerà giudizi: ti donerà gratuitamente 
l’energia per far crescere indistintamente l’uno o l’altra. Quindi, quali 
semi scegli di piantare nel fertile terreno della tua anima? Cosa vuoi 
coltivare?

Livello 3: Crea un collage per la missione  
della tua anima

Scrivi la dichiarazione della tua missione su un grande foglio o su 
un cartello, poi colora, dipingi o crea un collage di immagini ritagliate 
da riviste per avere una rappresentazione del “senso” della tua dichia-
razione. Per esempio, se il tuo scopo è “essere gioioso”, potresti mette-
re insieme un collage che esprima gioia. 
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Prendi il collage e mettilo in un punto della casa (per esempio su una 
parete della camera da letto) dove possa fungere da attestazione dell’al-
lineamento con lo scopo della tua anima. 


La nostra Settimana dell’Aria è giunta alla conclusione. Fai un 

respiro profondo e fermati qualche minuto a riflettere su quello che hai 
realizzato, mentre la tua energia ora si sposta verso gli obiettivi della 
nuova settimana: la Settimana dell’Acqua. 




