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Avviso di copyright e responsabilità 

legali

Questo libro,e tutti gli altri sono protetti da diritto di autore 
ed è illegale rivenderlo o caricarlo in altri siti.

Questa è una guida per utilizzo personale e quindi non è 
possibile :

-Diffonderla.
-Rivenderla.
-Regalarla.
-Riscrivere alcune parti del testo.

Grazie ad alcuni software e con l'aiuto del mio team 
controlliamo se vengono infrante queste regole.

Se così fosse, esistono alcuni programmi che controllano 
l'indirizzo ip delle persone per risalire ad esse e possono 
andare in seri guai,rischiando di essere denunciate.

Responsabilità legali.

Tu sei responsabile di quello che fai con questa guida e tutti
i miei audio. Grazie infinite e buona lettura.
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Introduzione.

Si “crede” che a scuola ci insegnano tutto lo necessario per 
essere delle persone “adulte”,e che se rimane qualche 
“spazio”,sono i nostri genitori o le persone vicine a noi i 
quali ci assicurano una formazione solida con le quali 
siamo capaci di affrontare tutte le situazioni della vita.

“Però,realmente è così?”

Personalmente a scuola non mi hanno insegnato le cose più 
fondamentali per affrontare la vita con lo scopo di 
raggiungere i miei obiettivi.

Quando andavi a scuola ricordi se ti hanno insegnato una 
sfumatura chiamata : “Come voler bene agli altri e amare 

se stessi?”. Sarebbe stato magnifico investire alcune ore per
imparare qualcosa di veramente importante. Invece,quante 
ore hai passato a studiare matematica,lingue,storia etc.?

Nella situazione in cui ti trovi adesso,cosa credi che è più 
importante?

Va detto che molte persone conoscono un minimo se stesse 
e sanno come amarsi,come essere coscienti dei propri limiti 
e come vivere con i problemi cercando di trovare possibili 
soluzioni.
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Voglio raccontarti la mia storia.

Ho sempre avuto una istruzione abbastanza completa,ho 
preso il diploma in Italia e sono Scappato in Spagna(dove 

poi mi sono laureato)...In quel periodo avevo una benda 
negli occhi che mi impediva di conoscermi veramente. 
Nessuno mi aveva insegnato a riflettere sul come farlo. 

Non posso dire che adesso sono un “guru”,sento solo la 
sensazione di sapere perché sono una persona preziosa. 
Soprattutto saper voler bene agli altri in maniera cosciente.

Ma come si ottiene questo? Come si ottiene il meglio da se 
stessi? Il coaching è così magico? Uno dei principi del 
coaching è che ogni persona ha dentro di se le risposte ai 

problemi che li affliggono : Devono solo trovarle,farle 

venire a galla e prendere le decisioni giuste per una vita 

migliore.

La mia intenzione con questo libro digitale è aiutarti ad 
aumentare la tua autostima attraverso esercizi pratici,se lo 
preferisci chiamale “attività”.

Ti aiuteranno a conoscere meglio te stesso,ottenendo più 
sicurezza in ciò che fai tutti i giorni. Non è un e-book per 
giudicare ma per migliorare il cammino che ognuno di noi 
percorre.
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Non ti trovi di fronte ad un libro di auto-aiuto,ma a uno di 
auto-conoscenza per migliorare ed ottenere il meglio da te 
stesso. Ti consiglio di leggerlo con molta attenzione,e 
quando vuoi puoi tornare qui e prendere spunto dagli 
esercizi che trovi al suo interno.

Questo metodo contiene strumenti di psicologia avanzata e 
coaching.

Ti invito ad entrare nel tuo inconscio,sarà un viaggio 
interessante e ti sarò sempre vicino. Goditelo. ;).

ATTENZIONE : Leggi i seguenti capitolo nei giorni 

corrispettivi! Questo perché avrai più tempo per mettere in
pratica gli esercizi e metabolizzare il contenuto.
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Capitolo 1° : La ruota della vita. 

(giorno 1)

Inizieremo separando le diverse aree della tua vita e 
valutando la tua felicità nella ruota della vita. Vedrai quanto
è semplice ottenere la tua immagine in questione di 
minuti,e sarà interessante comprovare come vengono a 
galla tutte le tue speranze e frustrazioni in un semplice 
grafico.

L'esercizio consiste nel disegnare un cerchio diviso in 8 
sezioni,come l'immagine che vedi qui sotto : 

Dentro ognuna di queste sezioni scrivi ciò che determina in 
questo periodo la tua felicità o tristezza : La 
salute,l'amore,la famiglia,gli amici,il denaro,la tua casa,la 
crescita personale che desideri nella tua vita o qualunque 
altra cosa ti venga in mente. L'ordine è indifferente.
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Scrivi da 0 a 10 il grado di soddisfazione da ognuno di essi.
Questa è una questione personale,per ogni persona cambia 
sempre.

Per spiegarti quello che ti sto dicendo,non c'è niente di 
meglio che un esempio : 

-Il denaro : Porti lo stile di vita che desideri? Ti senti 
conforme con il denaro che hai? Riesci a risparmiare del 
denaro?.

Supponiamo che qualcuno abbia sempre voluto avere 2 
milioni di euro in banca e il mutuo pagato. Averlo raggiunto
sarebbe un fantastico 10. Però se questa persona ha solo 30 
mila euro,il muto rimane lo stesso da pagare,dice a se stesso
di dover risparmiare di più e spendere meno ; e quindi il 
suo punteggio potrebbe essere un 4/5. Questo sarà il suo 
grado di soddisfazione. Se hai dei dubbi,chiudi gli occhi e 
pensa : 

“Quanto mi sento soddisfatto con il denaro che ho e 

risparmio?” Scrivi la cifra che viene al lato del fattore 
corrispondente.

-Il tempo libero : Ti godi il tuo tempo libero? Non devi 
calcolare se hai poco o tanto tempo libero,ma la sua qualità!
Un punteggio alto significa che lo sfrutti bene qualunque 
cosa tu faccia.
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Un punteggio basso significa che ti annoi e non sai cosa 
fare del tuo tempo libero,a tal punto che delle volte 
preferiresti rimanere a lavoro per non dover rimanere a 
pensare cosa fare. Oppure lavori così tanto che non hai 
tempo per le tue passioni.

-L'amore : Sta andando nel verso giusto la tua relazione,il 
tuo matrimonio? Sei single e stai cercando un partner? Qui 
devi dare un punteggio in base a come ti trovi con le tue 
sensazioni e sentimenti,se sei single devi valutare se ti trovi 
bene anche così oppure no.

Ovviamente il periodo conta tanto,se ti sei appena sposato è
probabile che il punteggio sia alto,è così? Oppure può 
essere che hai appena trovato un partner e ti senti felice 
della relazione. 

Ma io ti chiedo,realmente sei felice con la tua situazione 
sentimentale? Se di recente la tua relazione è finita,molto 
probabilmente il punteggio sarà decisamente basso.

-La tua casa : Ti trovi bene nel luogo dove vivi? Può 
essere che ancora vivi con i tuoi genitori,ma la domanda 
è  :” Ti godi realmente la tua libertà?” “Ti piace la casa,il 

luogo,la città,il paese dove vivi?” 

Probabilmente ti sei appena trasferito e devi ancora abituarti
alla nuova casa. “Hai la tua casa in ordine o odi tenere 

tutto all'aria ma non fai niente per rimediare?”                  9
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Il lavoro e lo crescita professionale : Ti svegli tutte le 

mattine felice per andare a lavoro? Ti senti motivato e 

soddisfatto di quello che fai? Ti trovi bene con il tuo capo e

i tuoi colleghi o preferiresti essere il tuo proprio capo? Hai 

perso il lavoro e adesso sei disoccupato? 

In qualunque caso scrivi il punteggio della tua situazione 
attuale.

-La famiglia e amici : Ti trovi bene con i tuoi genitori?, 

Suoceri?, Amici? Parli spesso con i tuoi parenti anche se 

non li vedi con frequenza? Esci spesso con i tuoi amici? 

Hai pochi amici? (di quelli che sono per tutta la vita) o una

grande lista di gente con cui esci e frequenti? Inviti spesso i

tuoi amici a casa tua?

In questo caso è necessario separare la famiglia dagli amici.
Molte persone li mettono insieme ed altre li separano. Puoi 
mettere 2 punteggi diversi se credi che ci sia così tanta 
differenza. Ci sono ad esempio persone che non vogliono 
vedere i propri cari (o non ci sono più), ma hanno molti 
amici.

-La salute : Sei contento della tua forza fisica e mentale? 
Probabilmente stai pensando che è arrivato il momento di 
smettere di fumare,iniziare a fare esercizio fisico o 
mangiare in modo più salutare.
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Stai affrontando o hai superato una malattia ultimamente? 
Questo sempre può far pensare che senza la salute il resto 
della cose poco importa. Può essere che sei  così 
ossessionato del tuo corpo,che abbassi di molto il punteggio
solo perché pensi di non avere un corpo perfetto. Ogni 
persona è un mondo a se,pensa bene e scrivi il punteggio 
che secondo te questo fattore ha nella tua vita.

-La crescita personale : Ti senti soddisfatto nell'aver fatto 
ciò che hai sempre desiderato? Probabilmente per la tua 
crescita personale avrai avuto bisogno di imparare un altra 
lingua (anche se ti può sembrare poco importante) o che ti 
sei appassionato al giardinaggio,alla cucina,alla 
meditazione o altro. Questi sono solo esempi che sempre 
hai considerato importanti per la tua crescita personale.

Probabilmente non sai alla perfezione che qualcosa manca 
per completare la tua crescita personale,e ti sembra tutto 
“meraviglioso” (però se fosse così,probabilmente non 

saresti a leggere questo libro).

Adesso che hai tutti i punteggi ti spiego come creare la tua 
ruota della vita. Dividi la circonferenza in 8 spazi 
uguali,dopodiché suddividi in 10 segmenti ognuno degli 
spazi per rappresentare meglio il punteggio. Per finire 
traccia con una grossa linea 8 archi,dovresti ottenere una 
figura simile come l'esempio mio qui sotto.
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Molto importante. Questo breve esercizio dovrebbe farti 
riflettere se sei soddisfatto o meno della tua vita. Respira 
profondamente, chiudi gli occhi e tiene l'immagine della tua
ruota della vita. Non è altro che una figura però adesso è 
molto importante che la porti al tuo conscio,perché dovrai 
lavorare molto con questa e riguardarla o modificarla ogni 
tanto. Per questo motivo consiglio di scrivere la data nella 
tua ruota della vita e conservarla in un luogo 
speciale...Inizia con il disegno e scrivi il tuo grado di 
soddisfazione per ogni aspetto della tua vita.

Se preferisci puoi andare a pagina 87 e stamparla.               
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CONSIGLI IMPORTANTI!

Bassi o alti i punteggi della tua ruota della vita non ti devi 
assolutamente ossessionare e deprimere. Non devi 
assolutamente dire che ti va tutto male e che sei sfortunato!
Oppure dire che tutto è perfetto ma che gli altri non ti 
capiscono. Basta!

Il tuo cambiamento inizia da oggi,mantieni un sorriso 
interiore qualunque sia stato il risultato. Sarà il primo passo
per migliorarti.

Se tutti i punteggi delle ruote sono simili,non ti devi 
allarmare. Sei sicuro che hai scritto i punteggi con il cuore?
Chissà riprova a fare l'esercizio tra un paio di giorni dopo 
che ci hai riflettuto con calma,probabilmente il tuo cuore 
vorrà cambiare alcuni numeri. 

In qualunque caso non c'è un ruota buona o brutta,è 
semplicemente la tua,personale e unica!

-Se tutti i tuoi punteggi sono stati zero,ti consiglio di 
prenderti un paio di giorni e smetterla di lamentarti! Per te 
è arrivato il momento di cambiare e che ci sono cose 
migliori (oltre che peggiori) in questa vita!!

Se hai scritto tutto 10...congratulazioni. Però cerca di non 
farti ingannare,come ti ho detto prima...pensa bene con il 
cuore! 
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-Per finire ti lascio un esempio qui sotto di come 

costruire la tua ruota della vita,prima di scrivere i 

punteggi : 
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Capitolo 2° : Creando aspettative. 

(giorno 1)

Complimenti! Benvenuto al secondo capitolo. Penserai : 
“pff ovvio,è stato facilissimo”.

Sicuro? Qualche volta ti sei messo a pensare perché ti piace
un libro? Perché qualcuno ti prende fin dall'inizio e lo leggi 
tutto d'un soffio? Per la lunghezza?,l'introduzione?,l'autore?

Le risposte possono essere numerose. Ovviamente anche i 
lettori influiscono,ci sono quelli talmente occupati che 
neanche inizieranno a leggerlo,alcuni daranno una breve 
lettura per decidere se continuare,e altri lo leggeranno 
solamente perché quando si comprano un libro,per quanto 
noioso possa sembrare,devono leggerlo dall'inizio alla fine.

Ti chiedo di fare un altro esercizio :

“Che cos'è che realmente ti porta a leggere questo libro 

digitale? A continuare a leggere questo capitolo?”

Prenditi alcuni minuti per rispondere. Possono essere molte 
le risposte come : 

“Non avevo niente da fare,mi hanno consigliato la lettura 

di questo libro,ti seguo da tanto tempo e voglio migliorare 

me stesso,voglio sempre imparare cose nuove etc...”       15 
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Tuttavia,ripeto ancora una volta,solo la tua risposta sarà 
valida ed è importante ricordarla fino alla fine di questo 
capitolo.

Cosa sono realmente le aspettative e come le controlli 
coscientemente? Cosa meglio di un esempio per farti capire
quello che ti sto dicendo : 

Immagina una tipica giornata d'estate. Così calda che non 
fai altro che bere acqua fredda. Poche ore dopo rimani 
senza più bottiglie,così decidi di andare al supermercato più
vicino di casa tua,che hanno aperto recentemente. Entri per 
comprate una bottiglia d'acqua e vedi un cartello che dice : 
“Bottiglia grande d'acqua 1€”. Senza pensarci 2 volte 
chiedi al dipendente una bottiglia di acqua grande.

Bene,bene il problemino è già iniziato,e chissà non ti sei 
reso conto : “Cosa intende il cartello per “grande”? e cosa 
intendi tu?. Visto che è un esempio permettimi che sia io a 
scegliere come può essere “grande una bottiglia”.

-Il dipendente ti offre una bottiglia di un litro,gli paghi e te 
ne vai via tranquillo. Non è stato niente di complicato,e non
passi neanche mezzo secondo a pensare a questa 
attività,visto che è qualcosa di abituale e inconscia.
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-Supponi adesso che ti danno una bottiglia di mezzo litro e 
che il dipendente guardando la tua faccia di 
delusione,mormora : 

“Questa è la più grande che abbiamo” e con una faccia che 
ti dice : “Se non ti piace,sai già dov'è l'uscita”

Se capita questo incidente arriva al tuo conscio il processo 
che ti offrono meno del prodotto che ti aspettavi di 
comprare (aspettativa). Velocemente cerchi di trovare una 
soluzione : Comprare 2 bottiglie da mezzo litro se 
realmente hai tanta sete,o vedere se ti basta mezzo litro. In 
questo caso si crea nel tuo inconscio una piccola idea come 
:”Questi non hanno la minima idea di cosa voglia dire 

bottiglia grande”OPPURE “sembrava strano che una 

bottiglia grande potesse costare così poco” 

Ti è mai capitato?

-Se invece ti dessero una bottiglia di 5 litri? Per iniziare 
rimarresti a bocca aperta,perché 5 litri per 1€ è molto più 
che un buon prezzo. Nuovamente il processo che prima era 
inconscio torna ad essere conscio e si creano pensieri 
come : “Chissà dove hanno preso quest'acqua...forse 
l'hanno riempita dal rubinetto?”

In qualunque caso prenderai la bottiglia e te ne andrai 
“felice”,però una parte della tua mente rimarrà piena di 
dubbi.                                                                                 17
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Ora che hai letto questo semplice esempio,come pensi che 
si sarebbe evitato parte del caos? Bastava un cartello che 
dicesse :

“1 litro d'acqua a 1€”. Arrivato lì le tue aspettative si 
sarebbero espresse in modo esatto. Avresti pagato l'acqua in
modo inconscio e te ne saresti andato tranquillo e felice.

Capisci adesso l'importanza delle aspettative? Quando 
pensiamo di comprare qualcosa vorremmo il prodotto che 
avevamo in mente,ne meno ne più. Ricordi quante volte sei 
rimasto deluso da alcuni ristoranti che ti davano delle 
porzioni che non ti riempivano neanche un po? O quando 
qualcuno ti lascia avendoti detto alcuni giorni prima che eri 
la persona della sua vita? 

La nostra capacità per creare delle aspettative è incredibile. 
Funziona come una locomotiva : Se è ben oliata,ti porterà 
lontano a tutta velocità. Se non è ben oliata,ti porterà 
frustrazioni molte volte,senza sapere neanche il perché.

L'idea che voglio trasmetterti è che l'adeguata visione 

delle aspettative è la chiave per ridurre la frustrazione.

Ti ricordi la domanda a inizio capitolo? Diceva:

“Cos'è che realmente ti porta a leggere ancora questo 

capitolo?”
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Probabilmente avevi già delle aspettative rispetto a questo 
libro digitale. Le aspettative hanno dei pro e dei contro. Da 
una parte segnano la strada alla tua vita,portandoti 
motivazione per lottare per quello che credi e vuoi. 
Dall'altra parte ti possono generare ansia e un vuoto 
interiore quando vedi che non c'è l'hai fatta. Questo ti 
obbliga a generare altre nuove aspettative,che a volte,sono 
solo dei “cerotti” e non la VERA CURA.

Ma i cerotti curano la ferita o solamente la coprono?

Per riempire questo vuoto crei altre aspettative. Questa è la 
dinamica mentale per coprire le carenze. Quando non si 
compiono le aspettative alcuni vengono assaliti dalla 
frustrazione,dolore e la sofferenza. Ma come uscire da 
questo circolo vizioso? Può essere complicato ma il miglior
metodo per iniziare è ESSERE NEL QUI E ADESSO!!!

CONSIGLI IMPORTANTI

-Invece di eliminare le tue aspettative è interessante 
individuare quali sono esattamente quelle che hai quando 
inizi qualcosa di importante. Cosa ti aspetti dal tuo nuovo 
lavoro? E di quella casa dove tra poco andrai a vivere? E 
del partner che stai per sposare?
Ti invito a meditare alcuni minuti prima di fare qualcosa di
nuovo,per analizzare le tue aspettative iniziali.
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Anche quando finisci qualcosa di importante,sarebbe 
buono riflettere se realmente si sono compiute e come. 
Semplicemente sii cosciente.

-Stai molto attento a crearti delle aspettative troppo 
“alte”,aumenterai le probabilità di non compierle e di 
stressarti. Ti immagini andare a comprare un giocattolo 
divertente,educativo,semplice,economico,piccolo e che si 
rimetta a posto da solo? Non dico che non ci sia,però non è
un'aspettativa un po troppo alta ed esagerata?

-Quando non conosci qualcosa è meglio non aspettarsi 
troppo. Ad esempio : 

“Come immaginavi il tuo primo rapporto sessuale? Ideale e
meraviglioso?,realmente è stato così?”

Cerca di avere delle aspettative corrette e se non si 
verificano non farti prendere dallo sconforto,MAI! Questo 
ti eviterà delusioni inutili!

-Per finire ti lascio con un esercizio pratico : 

Medita (o meglio scrivi su un foglio) delle aspettative che ti 
sei proposto ad ogni quesito della tua ruota della vita...cosa 

vorresti dal tuo lavoro?Dal tuo partner? Dai tuoi amici e 

parenti? Conoscere le tue aspettative ti aiuterà ad essere più
cosciente in ognuno di questi ambiti della tua vita.
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Capitolo 3° :Fattori necessari e 

motivanti. (giorno 2)

Eccellente,hai già una piccola fotografia del tuo stato 
attuale,spero che tu abbia svolto tutti gli esercizi che ti ho 
consigliato nei capitoli precedenti.

Che ne dici se facciamo un altro passo avanti?! Come ti 
sembra se adesso iniziamo a lavorare ad ogni area della tua 
ruota? Per fare ciò introduco il concetto di fattori necessari 

e motivanti (FNMs a partire da adesso). Come sempre 
passo all'esercizio pratico così comprendi meglio : 

Immagina che devi stare fuori casa,un paio di mesi, per 
questioni di lavoro e che hai bisogno di un hotel,i fattori 
necessari sono i requisiti o comfort minimo che deve avere 
per essere chiamato hotel,e che se non si 
compiono,genereranno in te insoddisfazione.

Per te,quali sono i fattori necessari perché sia di tuo 
gradimento (necessari)? Per fare un esempio,dovrebbe 
avere almeno un letto,un bagno. Questo è ciò che tutto il 
mondo sa che deve avere un hotel per essere considerato 
tale.

E come fattori motivanti? La lista è infinita,e sono tutti 
quei piccoli dettagli che se ci sono,ancora meglio.
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Ad esempio dei canali satellitari dove puoi usufruire di vari 
programmi televisivi,un idromassaggio,un servizio 
colazione in camera,accesso a un mini-bar e molto altro. 
Non trattenere l'immaginazione e pensa sempre a nuove 
possibilità.

La lista di fattori necessari è semplice da elaborare e 
include le cose basiche. Invece quella dei fattori motivanti 
può essere molto vasta. Include l'extra che fa sempre 
piacere e sono gradevoli.

Ovviamente i FNMs sono personali e ognuno li vede in 
modo diverso in base a diversi fattori. Sono i tuoi FNMs. È
facile pensare che gli FNMs di una persona ricca sono 
diversi da quelli di una persona che alloggia in un hotel più 
semplice.

Vorrei che dedicassi alcuni minuti per scrivere alcuni 
esempi dei tuoi FNMs nel caso di un hotel. Non è altro che 
un semplice esercizio che dopo ti servirà per lavorare con le
regole necessarie nei seguenti capitoli. Di seguito trovi la 
mia lista dei FNMs per farti capire meglio!
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FNMs di un hotel
Fattori necessari. Fattori motivanti.

-Che abbia un buon letto
-Che abbia una porta 
gradevole.
-Che la stanza sia pulita e 
profumata.
-Che abbia un bagno 
gradevole con una bella 
doccia.
-Che abbia dei kit necessari 
(asciugamani,sapone etc)
-Che si possa pagare con 
carta di credito.
-Che non sia troppo 
rumoroso.
-Che ci sia l'acqua calda.
-Che ci sia il climatizzatore.

-Che abbia la tv con molti 
canali.
-Che offrano la pulizia della 
stanza.
-Che si possa variare il 
mangiare a colazione.
-Che abbia una zona palestra
e se possibile con piscina.
-Che il servizio sia attento al 
cliente.
-Rete wi-fii.
-vasca idromassaggio.

In questi anni ho girato molti hotel in diversi paesi del 
mondo,questa lista si è creata con il tempo e l'esperienza. 
Come ti ho detto in precedenza, ricorda che questi sono i 
miei FMNs e che i tuoi possono essere totalmente diversi. 
Ad esempio conosco persone che non considerano necessari
il kit di asciugamani,saponi etc,perché portano tutto lo 
necessario.
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Altri che non hanno bisogno della palestra come fattori 
motivanti,altri ancora che considerano necessario la tv etc.

Ogni persona è un mondo.
                     
Perché non scrivi la tua lista FNMs per il tuo lavoro? Per la 
tua relazione amorosa? Con gli amici? Con la tua casa 
ideale? 

Vero che la lista non sembra più così banale? Cerca di 
essere sincero con te stesso e sii coerente!

CONSIGLI IMPORTANTI.

-Devi cercare di non dimenticare nessun fattore che per te è
necessario. Un trucco per individuarli è pensare a cosa ti ha
disgustato l'ultima volta che hai fatto qualcosa. Ad esempio
,ricorda l'ultima volta che la tua relazione è finita? 
Probabilmente ti sei detto che non saresti più stato insieme 
con una persona che ti ha fatto quelle cose,e che avresti 
cercato un'altra persona che non faccia quelle cose.

-Ci possono essere 100 extra,però non è conveniente che 
esageri con i fattori motivanti,ad esempio puoi considerare 
motivante una spremuta di arancia fresca fatta 
nell'hotel,invece che quelle in scatola. 
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O che includano nel menù la marca di vino da te preferita. 
In generale è indicarli in maniera generica e non allargarsi 
troppo!

-Ti ricordi quando abbiamo parlato delle aspettative? 
Collegando delle idee,le aspettative fisse e sicure aiutano a 
identificare,e si materializzano,in fattori necessari o 
motivanti.

-Continui la tua vita senza saper identificare i tuoi FNMs?
non ti preoccupare!! ;),”il coaching delle varietà”,che 
spiegherò alla fine di questo e-book ti farà capire meglio. 
Per il momento mantengo il tuo dubbio segreto...però devi 
leggere tutto il libro per comprendere,non andare subito 
alla fine perché non otterrai alcun beneficio!

                                                                                           25

Benessereipnosi.com

Copyright Lorenzo Grandi.Tutti i diritti riservati.
Questo ebook non si può regalare,modificare o vendere a terze persone.Grazie.

https://benessereipnosi.com/


Capitolo 4 : Regole dei fattori 

necessari e motivanti. (giorno 3)

Adesso devi avere già la tua lista dei FNMs (fattori 

necessari e motivanti).  Se non lo hai ancora fatto,smetti di 
leggere questo capitolo e falle!! Ti garantisco che ti servirà 
per gli esercizi successivi! Fidati di me!

Vediamo adesso le regole del funzionamento degli FNMs : 
I fattori motivanti possono coprire alcuni fattori necessari.

Nell'esempio dell''hotel del capitolo precedente è rimasto 
chiaro che i fattori necessari devono compiersi perché 
realmente si chiami “hotel”,però questa regola introduce un 
piccolo dettaglio. Ricordi la mia lista di FNMs del capitolo 
precedente? Scegli uno dei fattori necessari :“Che abbia un 

buon bagno con una bella doccia”.

Adesso immagina un ipotetico caso dove invece della 
doccia trovi una jacuzzi. A priori sembra stupendo,e per 
gran parte dei mortali,anche troppo lussuoso. Un dubbio ti 
assale : “Doccia o jacuzzi?” Quale risulta più attraente?
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Osserva come funziona la regola : Il fatto che c'è solo la 
jacuzzi,che inizialmente è un fattore motivante,fa si che non
dai tanta importanza al fatto che qualcosa di 
“necessario”manca. Ma quanti giorni passeranno fino a 
quando vorrai una doccia normale? La mancanza del fattore
necessario rimane,e con il tempo,l'effetto di quello 
motivante inizia a  diminuire,fino a scomparire!

Seconda regola dei FNMs : I fattori motivanti si 
convertono necessari con il passare del tempo.

Immagina di stare alcuni giorni in un hotel (questo tempo 

può variare da persona a persona) e ti sei abituato a usare 
la jacuzzi. Anzi,è arrivato a essere un'abitudine che per te 
non è più un fattore motivante,e a partire da adesso vorrai 
solo hotel che abbiano jacuzzi e doccia. Come si dice : 
“Alle cose belle ci si abitua velocemente”.

Con il tempo il fattore motivante è diventato necessario. Ci 
sono persone che si abituato velocemente alle cose buone,e 
altre una vita intera. Quando si compie la seconda 
regola,vorrai solo degli hotel con doccia e jacuzzi.

Terza regola dei FNMs : I fattori necessari possono 
diventare motivanti con il tempo. 

Per spiegarti al meglio questa regola,mettiamo da parte 
l'esempio dell'hotel ma ti farò l'esempio di una coppia.
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Vuoi sapere cosa mi ha detto una volta un ragazzo di 18 
anni sul fatto di come vorrebbe la sua partner ideale?

FNMs della partner ideale ( da un ragazzo di 18 anni)

Fattori necessari Fattori motivanti

-Che sia attraente.
-Che gli piaccia uscire a 
divertirsi.
-Che sia simpatica e 
divertente.

-Che indossi indumenti sexy.
-Che possa uscire fino a 
tardi.
-Che sia intelligente e mi 
capisca.
-Che gli piaccia lo sport.
-...

Senza ombra di dubbio qualcosa che quasi tutti i ragazzi 
della sua età cercando,non credi?,in fin dei conti è quello 
che vede in tv,su tutti quei programmi spazzatura che ci 
sono. Principalmente cerca una partner che gli risulti 
attraente.

Facciamo invece l'esempio di un ragazzo di 35 anni e 
vediamo quali possono essere i suoi FNMs per una partner 
ideale : 
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FNMs della partner ideale (da un uomo di 35 anni)

Fattori necessari Fattori motivanti

-Che sia simpatica e 
divertente.
-Che sia intelligente e lo 
capisca.
-Che sia un'ottima madre.

-Che gli piaccia viaggiare.
-Che gli piaccia lo sport.
-Che sia attraente.
-

Curiosamente tra i 2 i fattori necessari e motivanti sono 
diversi,il secondo cerca che sia una buona madre,non che 
gli piaccia andare a fare pazzie. E il fattore che sia una 
donna intelligente per il secondo è un fattore necessario.

Come vedi dipendendo da persona a persona,ma anche 
dall'età,un fattore necessario può essere motivante per 
l'altro e viceversa.

CONSIGLI IMPORTANTI.

-Saresti capace di scrivere l'evoluzione dei tuoi FNMs in 
qualunque area della tua ruota della vita? Ad esempio 
durante l'infanzia per te un fattore necessario era andare in 
campeggio,adesso invece è motivante.

-La seconda e la terza regola si possono riassumere in 
maniera semplice : I FNMs sono dinamici nel tempo. Le 
tue necessità possono cambiare radicalmente e questo non 
deve toccarti assolutamente.
                                                                                           29

Benessereipnosi.com

Copyright Lorenzo Grandi.Tutti i diritti riservati.
Questo ebook non si può regalare,modificare o vendere a terze persone.Grazie.

https://benessereipnosi.com/


Importante è sapere che i tuoi desideri si evolvono e 
cambiano. Se interiorizzi questo concetto non ti 
preoccuperà il fatto che con l'età le cose continuano con il 
proprio ciclo vitale,anche se c'è una tua resistenza e ti è 
realmente difficile accettarle.

-Per finire, una ricetta magica : Risulta complicato che tutti
i tuoi fattori necessari si compiano tutti insieme. Se sei 
ancora cosciente non è cattiva idea cercare fattori motivanti
per coprire la mancanza di qualcosa di necessario. Ma 
soprattutto evita la disperazione (per piccola che sia).

Ci sono delle volte che non dipende solo da te che tutto si 
possa compiere!

-Per finire un esercizio pratico : 

Ripassa la tua lista dei FNMs del capitolo anteriore e pensa 
a come le regole si applicano ai fattori che hai selezionato. 
Cambiano alcuni? Ne hai messi alcuni nuovi?
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Capitolo 5° : Cose importanti dei 

fattori necessari e motivanti (giorno 3).

Che te ne pare se ripassiamo un po tutto quello che abbiamo
imparato?!

Hai iniziato stabilendo una fotografia tua,quella della tua 
vita : Il tuo livello di soddisfazione in ognuna delle aree 
della tua ruota della vita. Dopo hai visto l'importanza di 
prefissarsi delle aspettative coerenti e in armonia con i tuoi 
desideri. Finalmente hai scritto la lista dei tuoi FNMs,come 
strumento per capire meglio cosa vuoi in ogni settore della 
tua ruota della vita.

Non è momento di perdersi (hai un idea in testa?,stai 

cercando un partner?,un nuovo lavoro?,devi pitturare 

casa? ). Ti prego di mettere tutta la tua attenzione se 
realmente vuoi conoscere meglio te stesso.

Se sei arrivato fino a qui e hai realizzato tutti gli esercizi,hai
nelle tue mani una mappa del percorso della tua vita,e di 
quello che vuoi.

Saper imparare a disegnare questa mappa è molto 
importante,e dovrai farlo non solo ora ma anche quando 
inizi a vedere cambiamenti nella tua vita,devi sempre 

aggiornarla!
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Se sei una di quelle persona che non ha mai compreso bene 
le mappe,non ti confondere. Questa è quella della TUA 
VITA,non di quelle altre alle quali siamo abituati a 
vedere,piene di geroglifici e dove non c'è modo di saper 
trovare il nord :D. 

Anche se ti accompagna molta gente,colui che viaggia in 
questa mappa sei tu,e ricordati che non serve a niente 

lamentarsi sul fatto che sei sfortunato o che tutto ti 

riesce male!!

Quando sei più cosciente e inizi a conoscere il 
terreno,comproverai quanto è bello sapere che ti trovi nel 
cammino di ciò che realmente vuoi,e ti piace fare (o 

vorresti fare).

Prendiamo una delle mie cose della ruota della vita,ad 
esempio quello che riguarda il lavoro : 

FNMs del lavoro

Fattori necessari Fattori motivanti

-Che esista un buon rapporto
con i miei colleghi.
-Che si imparino cose utili.
-Che il mio lavoro mi faccia 
sentire motivato tutti i giorni.

-Che premino i miei 
successi.
-Andare in vacanza e 
rilassarmi.
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-Che il mio stipendio sia 
conforme alle mie attività 
lavorative.
-Aiutare altre persone a 
risolvere 
problemi,migliorando le loro
vite.

-Formarmi continuamente su
altri argomenti.

Ti sembra che questa lista ti serva per sapere se tutti i giorni
ti senti frustrato a lavoro?...anzi,non ti da la sensazione che 
in generale stai bene però c'è sempre una giornata dove non 
si compiono tutti i fattori necessari? 

Perché sia una mappa fatta bene devi includere sempre 
questi 2 dettagli. Il primo è che devi indicare chiaramente 
dove si trova il nord,ovvero l'ordine nel quale valorizzi i 
fattori numerati nella tua lista. Il secondo è che la mappa 
deve contenere la sua scala,vale a dire,i fattori che consideri
e accetti per dare come  “buono” un fattore in una 
situazione o caso concreto.

Tra il nero e il bianco esistono molti grigi. È importante 
visualizzare i tuoi fattori come una gamma di grigi. Questo 
è molto importante per accettare se si compiono o meno,ma
anche in quale misura.
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Immagina di scrivere : Per me è un fattore “necessario” che 
il mio partner non fumi. Cosa pensi che succederebbe se 
trovassi una persona che fuma 2 o 3 PACCHETTI di 
sigarette al giorno? Evidentemente se ci sono 2 o 3 fattori 
motivanti che coprono,può darsi che non succeda 
niente,però quando scompaiono,come sai, inizierai a 
stressarti e sentirti soffocato.

Però cosa succederebbe se trovassi un partner che fuma 
solo 2 sigarette al giorno. Vero che la situazione cambia 
radicalmente? È qui dove devi fissare il tuo proprio grado 
di tolleranza ( La tua gamma di grigi),indicando se per 
compiere quel fattore necessario è ammissibile che fumi un 
paio di sigarette al giorno.

Inoltre è molto utile fare una scala e ordinarli a quale dai 
più o meno importanza. Basta una semplice domanda : 

Se qualcuno ti dicesse di scegliere un solo fattore 
necessario nel lavoro,quale sarebbe? Per te qual'è il più 
importante? La stessa cosa fai con gli altri (amore,amicizia 
etc).

CONSIGLI IMPORTANTI.

-Se si compiono o meno i tuoi fattori necessari,non ti devi 
assolutamente ossessionare. La TROPPA ostinazione di 
voler cambiare tante cose tutte insieme,può innervosirti. 
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Non vale la pena. Un passo alla volta! Ricordati anche che 
non serve a niente lamentarsi di qualcosa che sai di non 
poter migliorare (o coprirli con fattori motivanti). Cerca 
invece soluzioni alternative...come? Lo scoprirai più avanti

-Non dimenticare la tua gamma di grigi e inizia ad essere 
un po più tollerante...o fai tutto alla perfezione? (se questo 
è il tuo caso mi congratulo con te,ti auguro il meglio). Ho 
sempre pensato che avere diritto di sbagliare è un passo in 
più per imparare e significa che la prossima volta si 
faranno meglio determinate cose! ;)

-Medita sulle risposte degli esercizi che hai fatto,ricorda 
che questo processo è necessario per iniziare a conoscere 
meglio te stesso.

-Per finire, un esercizio pratico : 

Ripassa la lista di FNMs del capitolo 3° (fattori necessari e 
motivanti) e dai la priorità ai fattori rilevanti...dopodiché 
pensa alle diverse sfumature (o grigi) che pensi tu debba 
considerare in una situazione reale!
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Capitolo 6°: Predisposizioni e valori 

(giorno 4).

Vuoi continuare ad avanzare verso il tuo interiore? Hai 
pensato alcune volte a tutto quello che porti dentro che i 
tuoi antenati ti hanno tramandato? 

Pensa per un istante a quello che la civilizzazione,cultura e 
società della quale fai parte,ti ha trasmesso e che con il 
passare del tempo hai iniziato ad accettare, senza chiederti 
realmente se è vero ciò che desideri o se ha senso per te.

Prima di tutto è necessario vedere cosa implicano nella tua 
vita i tuoi pregiudizi e predisposizioni. Non sono altro che 
una lastra che può risultare benefica o dannosa. 

Sono sempre rimasto sorpreso che ci sia tanta gente che 
dice : “Io sono così”, “questo è il mio carattere,non c'è 

niente da fare”. Credono che il loro carattere e 
atteggiamento è quello che è e che non si possa cambiare.
Non hanno mai studiato a fondo la loro vera personalità.

Cosa succederebbe se si rendessero conto che in realtà è il 
risultato di tutto quello che hanno “ricevuto” in un processo
iniziale di “imitazione inconscia” e dopo,di “formazione 
conscia”?
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Se si rendessero conto che si può disimparare ciò che 
hanno accettato per “vero” durante tutti questi anni? : 
Allora,si aprirebbero e cambierebbero il carattere e di 
conseguenza il comportamento. Ma come? Tutto questo lo 
svelerò piano piano,ma soprattutto nel capito 9°.

Adesso voglio che tu riconosca che il tuo cervello è pieno 

di pregiudizi. Questi pregiudizi ti porteranno ad avere 
predisposizioni in tutte le aree della tua vita. Un 
pregiudizio è l'azione di giudicare le cose prima del tempo 
opportuno o senza avere una conoscenza minima. 

I pregiudizi si formano in base alla tua esperienza di 
vita,imparati inconsciamente. Gli stereotipi sono “luoghi 
comuni,idee o espressioni ripetute o formulate 
continuamente”senza comprovare se realmente sono 
veritiere.

Un esempio : Tutti i latini sono passionali,tutti gli inglesi 

sono puntuali...i giapponesi? Ah certo,sono quelli che 

fabbricano macchine e moto. In Spagna stanno tutto il 

giorno ballando,i cinesi mangiano solo riso,etc etc etc...

Sai come usi questi clichés? Immagina di aver sentito che i 

tedeschi bevono solo birra.
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Un giorno vai a Munich (Una città in Germania) e hai il 
piacere di camminare per le sue bellissime strade. Se hai il 
pregiudizio detto in precedenza,quando passi in qualunque 
luogo e vedi gente bevendo birra dirai : “ Qui bevono la 
birra come pazzi”. Invece se passi accanto a una persona 
che beve qualcos'altro non ci farai neanche caso!

Non ti è mai successo qualcosa di simile come l'esempio 
qui sopra?

Tecnicamente questo accade perché si fa riferimento a una 
situazione dove esiste una definizione sbagliata della realtà 
sociale,però solo il fatto che molta gente ci crede,finisce per
essere “vera”,portando le sue conseguenze.

Molte volte l'utilizzo di stereotipi può essere difficile,perché
possono essere realtà o semplici esagerazioni.

Ti immagini quanti pregiudizi puoi arrivare ad accumulare 
durante tutta la fase della tua vita? Pensa che molte volte 
non ti lasciano agire imparzialmente. Ma come sapere 
quelli che hai te?

Questo è abbastanza complesso,generalmente sono le 
persone che ci circondano le quali se ne accorgono meglio! 
Però visto che siamo qui per conoscere meglio te stesso,ti 
insegno alcuni esercizi! ;)
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Medita perché hai scelto i tuoi fattori necessari e non altri. 
La risposta la troverai nei tuoi gusti e credenze personali. 
La parte difficile è sapere se si basano su pregiudizi-come 
ad esempio : “Gli hotel cari sono i migliori” - O in autentici
valori personali.

Riprendi la tua lista di FNMs e ripassa i tuoi fattori 
necessari uno ad uno. Realmente è qualcosa di cui hai 
bisogno? Perché hai scritto quella necessità? L'idea non è 
togliere o scrivere qualcos'altro ma scoprire perché le hai 
scritte.

Queste riflessioni ti aiuteranno a connetterti con il tuo io 

più profondo  e a valorizzare quale dei tuoi fattori  
necessari sono veramente importanti e perché. Per aiutarti 
puoi scrivere in un foglio il maggior numero di risposte alle
seguenti domande : 

-Cos'è che evito?

-A cosa o a chi non ho il coraggio di affrontare?

-Con cosa non mi trovo bene?

Ora prendi un altro foglio o giralo e rispondi alle seguenti 
domande : 

-Cos'è che non posso rifiutare?

-A cosa o a chi non so dire di no?
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Se rispondi a queste domande e ti incuriosisci delle 
risposte,ti sarà molto più semplice identificare i tuoi 
pregiudizi. Ti faccio un esempio che riguarda il mondo del 
lavoro. La risposta alla prima domanda può essere :  

“Non sopporto le cose fatte male e gli incompetenti che le 

fanno”.

Questo è un fattore fondato e reale o si basa su 

esperienze personali? 

Questo può portare ad avere dei pregiudizi su tutte le 
persone che falliscono,oltre che a stressare la propria vita 
quando qualcosa non va nel verso giusto.

Alla seconda domanda una riposta può essere : 

“Non sono capace di dire di no e accetto per forza una 

nuova sfida”.

Che cosa implica questo? Che quando ci sono delle sfide 
uno stesso le crea,affrontando i problemi che ci sono. Detto 
in un altro modo questo pregiudizio può significare che la 
vita deve per forza essere piena di sfide e complicazioni per
essere interessante. Questo può portare a complicare le cose
più del dovuto. Realmente deve essere così? Non si può 
vivere anche con un po di relax,senza troppe 
complicazioni?
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Devi però ricordare che non bisogna giudicare se qualcosa è
sbagliato o corretto. Alla fine dei conti è troppo complesso 
sapere che cos'è la cosa migliore per qualcuno. Sei capace 
di identificare i tuoi pregiudizi e scrivere che cosa portano 
alla tua vita?

Per chiudere il circolo,risulta fondamentale parlare di 
valori. I valori sono principi veri (come la sincerità,l'onestà 
e il rispetto) che governano la tua vita. Molte volte non ti 
rendi neanche conto di avere questi valori,e solo li avverti 
quando li metti in dubbio.

Per quale motivo è importante conoscere i tuoi valori? 

Per sapere se la tua vita continua in maniera coerente con 
quello che porti dentro e che ti porta a prendere decisioni 
nei momenti difficili.

Ad esempio se per me l'onestà è un valore cruciale e inizio 
a fare un lavoro interessante e motivante,però dove ne 
approfittano troppo delle persone,credi che alla lunga mi 
piacerà?

Per scoprire i tuoi valori devi chiederti cosa realmente ti 
importa della vita. Pensa ai momenti dove ti trovavi 
decisamente bene e rispondi alle seguenti domande : 
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-Cosa ricordi di quelle situazioni?
-Cosa percepivi che era importante in quel momento?
-Cosa sentivi quando stavi facendo quella determinata 
cosa?
-Quali valori ti guidavano?

Adesso invece pensa a una situazione che ti ha creato 
angoscia e che non ti è andata bene : 

-Quali punti negativi ricordi che ti sarebbe piaciuto 
cambiare?
-Quali tuoi valori hai lasciato a un lato?

Se conosci i tuoi valori non dimenticare di rispettarli 

con un grande sorriso!! Ti sveglierai più felice al mattino. 

CONSIGLI IMPORTANTI

-Sei hai fatto tutti gli esercizi descritti nei capitoli 
precedenti dovresti conoscerti un po meglio. Mi rallegro 
anche se dici di non aver alcun pregiudizio nel tuo 
interiore,anche se non devi ingannare te stesso,ma devi 
essere sincero. Cerca di identificarli.

-Che nessuno pensi che gli stereotipi siano generalità che 
sempre sono negative e false.
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-Come sempre non ti ossessionare nel cercare di eliminare
i tuoi pregiudizi negativi che hai fin dall'infanzia o che 
inconsciamente la società ti ha trasmesso!! Che ci piaccia o
meno bisogna vivere molte volte con loro e come sempre 
l'esercizio consiste di essere cosciente ed evitarli quando 
sono negativi.

-Una volta che hai identificato le tue credenze e valutato 
quali sono i pregiudizi e i valori veri che hai,unisci questi 
ultimi con i tuoi fattori necessari. Vedrai come alcuni valori
migliorano tutta la tua ruota della vita.

-Per finire un esercizio pratico :

Ricorda ciò che eviti e cosa non puoi rifiutare,segui 
l'esempio delle liste qui sotto.

Cos'è che evito? E quali conseguenze ha?
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Cosa non posso rifiutare? E quali conseguenze ha?

Quali sono i miei valori? E quali conseguenze hanno?
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Capitolo 7°: Inseguendo i tuoi 

obiettivi (giorno 4).

Finalmente è arrivato il momento di passare all'azione!! ;) 
Ti va? Pensi che adesso non è il momento perché hai una di 
quelle scuse “comuni” tipo : “Sai per il momento sono 

impegnato a fare altre cose”, “Inizio appena finiscono le 

vacanze”, “Adesso non me la sento,sono giù di morale”, 

“ho troppo lavoro,non ho mai tempo”, “inizio il prossimo 

mese” etc etc etc...

Vero che è molto semplice mettere di fronte una scusa? 
Siamo sfaticati,capaci di mettere 100 scuse per evitare di 
iniziare qualcosa ed OTTENERE ciò che realmente 
vogliamo! Se sei una di quelle persone che non ha bisogno 
che qualcuno le stimoli a fare le cose,e inoltre,le finisce nel 
tempo che aveva prestabilito,puoi saltare questo capito 
(anche se male non ti fa leggerlo). Se sei dell'altro gruppo 
(decisamente più numeroso),di quelli sfaticati che non sono 
coerenti con quello che realmente vogliono e dicono e non 
fanno niente per cambiare le cose,questo capitolo ti farà 
pensare e molto probabilmente migliorare.

Prima di tutto devi essere sicuro di quello che vuoi. Questo
è vitale. Anche se le cose vanno male,devi dare la priorità a 
migliorare te stesso. Sei tu colui che sceglie se stare meglio 
o no.
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Non voglio sentire frasi del tipo : “Certamente” (senza poi 
fare nulla)!! Questa è la risposta facile.

Realmente sei disposto a fare lo sforzo per cambiare? 
Rifletti alcuni minuti,sdraiati o siediti e rifletti!! Tra 4/5 
minuti torna qui e continua a leggere... Se ti va puoi anche 
ascoltare l'audio “esercizio efficace per eliminare l'ansia e 
angoscia”.

-

-

-

-

Se il tuo obiettivo non lo senti su tutto il tuo corpo,non farai
grande sforzo per raggiungerlo,e il cambiamento che pensi 
di volere,non lo raggiungerai. Non ingannare te stesso,sii 
sincero!

Ma da dove iniziare? Seleziona un area della tua ruota della
vita (denaro,amore,tempo libero,lavoro etc...). 
Possibilmente uno che veramente vuoi migliorare. Non devi
per forza iniziare da quello con il punteggio più 
basso,semplicemente da quello che più ti preoccupa 
ADESSO.
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Quell'aspetto della tua vita che vuoi davvero migliorare e 
non ti lascia dormire. Se hai più di uno,non ti 
allarmare,ricorda...UN PASSO ALLA VOLTA,SII 

PAZIENTE!! Parti con quello più importante,ovvero uno 
solo.

Supponiamo che nella tua ruota della vita hai messo il 
numero 5 come punteggio alla tua salute. La domanda più 
facile,in questo caso,che viene in automatico può essere :

“Come potrei migliorare la mia salute per sentirmi 

meglio?”

Cambia questa domanda per un'altra più semplice : 

“Cosa posso fare per passare a un 6?”

Vale a dire,cambia di un punto il punteggio. Fai si che sia 
progressivo il miglioramento. SEMPLICE!

Formulata la domanda rispondi con sincerità quali piccole 
(o grandi) azioni credi che dovresti applicare per aumentare
la soddisfazione in un determinato fattore della tua vita.

Quindi devi essere poco ambizioso però molto coerente con
il cambiamento che vuoi ottenere. Ma soprattutto deve 

essere qualcosa che sai di poter raggiungere o ottenere.
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Devi fissare obiettivi concreti e raggiungibili. Seguendo 
l'esempio della salute non va bene fissarsi su mete troppo 
ambigue come fare più esercizio fisico,smettere di fumare 
tutto insieme,magiare meglio a partire da oggi etcc 
(sempre piccoli passi ricorda!!)

Sai perché? Perché non sono concrete e ti risulteranno 
difficili da seguire!

E la cosa peggiore,non saprai quando le avrai raggiunte. 
Invece se definisci un obiettivo in questo modo... : 

Fare 20/30 minuti al giorno di esercizio,fumare 10 sigarette

al giorno invece di 20,mangiare insalata almeno 3 volte a 

settima...

lo raggiungerai più facilmente perché è più specifico. Però 
per raggiungere il tuo obiettivo con successo non basta 
essere concreto...è di vitale importanza che tu sia 

realista!

E adesso che il tuo motore è pieno di benzina di un 
impegno con obiettivi concreti...come riuscirai a 
raggiungere la tua meta?

Numera una serie di azioni che vedi necessarie,e che 
pianificate nel tempo,ti permettono di raggiungerle.
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Insieme alle azioni,scrivi anche tutti gli ostacoli che credi 
possono sorgere,così come tutti gli aiuti che puoi ottenere.

La struttura,o detto in modo più semplice,il 
promemoria,sono quelle cose che ti aiutano a ricordare 
quello che devi fare. Ad esempio quel “post-it” che ti dice 
che devi fumare meno. 

Adesso devi obbligarti a scrivere tutte le volte che fumi una
sigaretta e il tuo progresso lento ma costaste in questo 
obiettivo così come tutti gli altri.

Ci sono molti tipi di promemoria,come 
sveglie,agende,fogli,post-it etc... lascia volare la tua 
immaginazione per trovare il metodo che ti aiuti a ricordare 
meglio come raggiungere il tuo obiettivo.

Un esempio simpatico che un mio amico mi ha raccontato 
per ricordarsi di portare da mangiare a lavoro è il seguente :

“Lascia sempre le chiavi della macchina dentro il frigo 
quando torna dal lavoro. Questo lo obbligava,il giorno 
seguente,ad aprire il frigo e di conseguenza prendere il suo 
mangiare fatto in casa per il pranzo.”

L'ultimo punto è che il tuo obiettivo si raggiunga in una 

determinata data. 
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Entro quanto pensi o vuoi raggiungere il tuo obiettivo? Sii 
coerente,non pretendere di farlo ne in un secondo,in 2 
giorni o in 100 anni. Datti una periodo di tempo realista. 
Devi sentire quella tappa ed ESSERE REALISTA!

Voglio farti un esempio di come concentrarsi di più sui tuoi 
obiettivi : 

Per salire da un 5 a un 6 riguardo la tua salute,puoi  ridurre 
le sigarette che fumi (obiettivo concreto),scendendo da 30/
a 10/15 sigarette al giorno(reale)...e in 10 settimane 
raggiungere il tuo obiettivo (data prestabilita)...scrivi 
inoltre una lista di cose che puoi fare per raggiungere la tua 
meta (azioni): 

-Non stare troppo vicino a persone che fumano (allontanarti
o allontanarli)
-Se esci con gli amici il venerdì e fumavi ad esempio 10 
sigarette,ne fumerai solo 2 o 3.
-Pulire tutti i posacenere in casa e in macchina (se ne hai 
uno)

Inoltre puoi mettere un post-it (promemoria) dentro il 
pacchetto delle sigarette per ricordare sempre il tuo 
obiettivo. Alla fine del giorno metti via il post-it in un 
cassetto e il giorno dopo riscrivi la solita cosa in un nuovo 
post-it (inserendolo nuovamente nel pacchetto).
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Riuscirai a cambiare? Io non lo so!Dipende tutto da te. Però
se fai così tutti i giorni,i risultati li vedrai,te lo garantisco. 
Non devi ingannare te stesso,se non vedi dopo una 
settimana alcun miglioramento,dovrai trovare altre azioni 

da fare. Ad esempio sarebbe buono utilizzare qualcos'altro 
come i cerotti che ti aiutano a smettere di fumare,o qualche 
libro sviluppato per questo tipo di obiettivo,oppure questa 
meditazione.

Per finire,non fa male ricompensarsi se si raggiungono i 
nostri obiettivi,nel tempo prestabilito. Può essere qualcosa 
di semplice e modesto (come goderti la tua bevuta 

preferita)ad arrivare a qualcosa di più importante (come 

andare in vacanza dove hai sempre desiderato)

Sei TU che devi sempre ricordare il tuo cammino,senza 
bisogno che altri te lo ricordino!

CONSIGLI IMPORTANTI

-Non ti disperare se non raggiungi l'obiettivo nella data 
prestabilita. Voglio invece che pensi : “Perché non ho 

raggiunto il mio obiettivo nel tempo prestabilito?  Non 
ingannare te stesso. È molto importante capire se è 
realmente un cambiamento che desideravi,che cercare le 
cause del tuo fallimento. Tornando all'esempio della 
sigaretta,sempre hai detto che vuoi smettere di fumare,però
in fondo non vuoi perché,anche se sai che fa male alla 
salute,ti rilassa.
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-Non ti devi abbattere se non ci riesci al primo 
tentativo,credi che hai imparato a camminare la prima 
volta  che ti hanno rialzato dopo che sei caduto? Analizza 
cos'è che ti ha fatto fallire e riprovaci senza lasciarti 
sopraffare dallo sconforto. Prima di tutto pensa che il tuo 
unico proposito è essere più felice e godersi di più le 
cose,situazioni,momenti,persone etc... della vita. Il tuo 
obiettivo non deve essere un peso ma una liberazione.

-Non ingannare te stesso di stare avanzando,se vuoi 
racconta a una persona di tua fiducia quello che stai 
facendo,e fattelo ricordare sempre!

-Per finire,un esercizio pratico : 

Riprendi la tua lista dei FNMs per il fattore che in questo 
momento della tua vita è il più importante. Scegli alcuni 
fattori che non si stanno compiendo,principalmente tra i 
“necessari”. Scrivi i cambiamenti che vuoi nella tua vita e 
che ti sforzerai per ottenerli...almeno in una certa scala di 
“grigi”.
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Fattori (necessari)non 

compiuti

Cambiamento presupposto

Etc... Etc...
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Capitolo 8° :Quello che vinco e quello

che perdo (giorno 5).

Hai già in mente un obiettivo per migliorare uno dei fattori 
della tua ruota della vita? Eccellente!!

Se non è così,torna indietro e pianifica qualcosa,ti servirà 
per andare avanti con i seguenti capitoli. Adesso sai cosa 
devi fare per riuscire a cambiare alcuni aspetti della tua 
vita. Sai dove ti trovi ora e dove vuoi andare (il tuo 
obiettivo),la lista di azioni alternative che ti possono portare
ad un ottimo risultato sono diverse (hai meditato a lungo).

Ad esempio sei una persona timida e il tuo obiettivo è 
cercare un partner...scrivi la tua lista di azioni,tutte orientate
nel conoscere nuove persone per poter parlare : 

-Classe di ballo nella nuova scuola che hanno aperto vicino 
casa tua.
-Seguire un corso dove sai che puoi trovare molte persone 
ma soprattutto che ti possa piacere.
-Organizzare una festa di single.
-Uscire più spesso fuori con amici o amiche (possibilmente 
la sera).
-Essere più aperti e simpatici.
Etc..
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Questa potrebbe essere una lista d'azione. Ovviamente puoi 
aggiungere altre cose...insomma lascia volare 
l'immaginazione e inizia il tuo cambiamento,qualunque 
cosa sia! Ricorda che più idee avrai,meglio è!! Scrivile 
sempre e quando ti vengono nuove idee aggiorna la tua 
lista!

Prima di continuare,sii sincero : 

“Pensi realmente di raggiungere il tuo obiettivo con le 

azioni che ti sei proposto?”

“Hai scritto poche azioni e non te ne vengono altre?”

“Ne hai scritte troppe e c'è ne sarebbero ancora altre?”

Sii sincero per favore,sennò stai ingannando te stesso...io 
non guardo...

Ti sei reso conto che ogni volta che scegli una azione stai 
anche dicendo NO alle altre? Sai che cos'è il costo di 

opportunità? Perché tu lo capisca voglio farti un esempio.

Prendiamo in ordine di importanza la lista di FNMs di una 
persona che riguarda il lavoro :
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FNMs del lavoro (in ordine di importanza)

Fattori necessari Fattori motivanti

1-Che gli permetta di 
equilibrare la propria vita.
2-Che esista un buon 
rapporto con i colleghi o il 
capo.
3-Che offrano formazione 
continua.
4-Possibilmente nella stessa 
città dove abita.
5-Che lo stipendio sia 
equilibrato con il lavoro che 
svolge.

1-Che offra servizi 
addizionali (mangiare 
incluso etc.)
2-che abbia possibilità di 
godersi delle vacanze non 
solo nel periodo 
estivo,ovvero ad agosto.

Immagina che questa persona abbia veramente tanto 
lavoro,e da diverse settimane torna a casa la sera molto più 
tardi del solito. Questo ovviamente non piace alla sua 
famiglia. Tutti gli anni,quando c'è il periodo alto,deve fare 
più turni e non c'è modo di farlo “senza stress”. Come vedi 
il primo fattore necessario non si compie e quindi deve 
creare una “lista di azioni” per cambiarlo :

-Proporre che assumano un'altra persona che lo aiuti,perché 
da solo è veramente faticoso.
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-Chiedere una pianificazioni di attività giornaliere perché il 
suo capo veda che non ci sono possibilità di finire quel 
determinato lavoro negli orari prestabiliti (probabilmente lo

immagina ma non vuole accettarlo).

-Chiedere di essere pagato anche per le ore extra o farsi 
dare più giorni di ferie. (fattore motivante)
-O semplicemente non fare niente e sopportare (molto 

difficile lo so,e non la consiglio,ammenoché lui non abbia 

altre possibilità).

Finita la lista,quello che a noi ci interessa è che per ognuna 
delle azioni ti fai le seguenti domande : 

“Quali sono per me i pro e i contro di ogni opzione?”

“Quali conseguenze positive e negative ha ognuna delle 

azioni della mia lista? “ 

Sempre si ottiene e si perde qualcosa.

Continuiamo con l'esempio di questa persona.

                                                                                           57

Benessereipnosi.com

Copyright Lorenzo Grandi.Tutti i diritti riservati.
Questo ebook non si può regalare,modificare o vendere a terze persone.Grazie.

https://benessereipnosi.com/


Cambiamento Migliorare l'orario a lavoro.

Scena 1 : Scena 2 : 

Assumere qualcun altro. Pianificazioni di attività.

Pro + Contro - Pro+ Contro -
Uscirà in tempo 
da lavoro.

Implica altre 
spese per 
l'impresa.

Il capo può 
considerarlo 
meno valido.

Il capo diventa 
cosciente del 
lavoro extra che 
svolge.

Probabilmente 
non cambia 
niente.

Scena 3 : Scena 4 : 

Aumento di stipendio. Non fare niente.

Pro + Contro - Pro + Contro -
Ottiene più 
denaro o più 
ferie.

Non esce prima 
da lavoro.

Non c'è niente da 
pensare.

Non esce prima 
da lavoro.

Aumento della 
depressione.

Osserva che il cambiamento perché il fattore necessario si 
compia è migliorare l'orario di uscita dal lavoro,le sue 
opzioni preferite saranno quelle che gli permettono di uscire
prima. Se non ci riesce,alla lunga si sentirà più stressato e 
giù di morale.

Però,se non riesce ad uscire prima da lavoro?
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Bene,deve osservare se alcune delle altre opzioni portano 
dei vantaggi che gli diano un “fattore motivante” che 
nascondano quella sensazione di malessere e di 
frustrazione. Ad esempio nella “scena 3”,avrà un aumento 
dello stipendio oppure più giorni di ferie che gli 
permetteranno di goderseli poi. Ricorda che la ruota della 
vita è composta da 8 fattori,molte volte per migliorarne uno
dobbiamo sacrificare altri...devi valutare te il suo grado di 
importanza per il tuo benessere.

CONSIGLI IMPORTANTI.

-Non vale la pena ossessionarsi più del dovuto con questi 
aspetti,perché non sempre indicano la migliore alternativa 
alla precedente. “E quindi perché  faccio questo cose??!” 
Ti starai chiedendo. Aiutano a conoscerti meglio. La 
peggiore sensazione è arrivare giorno dopo giorno a casa 
senza sapere perché ti senti così male e frustrato.

-Non ci sono fattori negativi in alcune delle azioni? 
Pensaci bene,come nella borsa di New York : “Sempre 

quando qualcuno vince,un altro perde”.

-Ricorda che non esiste un solo fattore motivante che copra
la mancanza di un fattore necessario,ma diversi.
Questo non fa altro che rendere più difficile l'analisi. 
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Però sono convinto che ti sei caricato di tanta energia 
interiore perché le complicazioni in questa fase non siano 
altro che opportunità per divertirti un po di più!! ;)

-Fai si che la tua lista di azioni sia completa e piena di 
idee!
Per finire,vediamo un esercizio pratico : 

Come per tutti gli altri esempi,prendi un foglio e disegna la 
tabella qui sotto : 

Cambiamento 1

Scena 1 : Scena 2 : 

Pro + Contro - Pro+ Contro -

Scena 3 : Scena 4 : 

Pro + Contro - Pro + Contro -
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Cambiamento 2

Scena 1 : Scena 2 : 

Pro + Contro - Pro+ Contro -

Scena 3 : Scena 4 : 

Pro + Contro - Pro + Contro -
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Capitolo 9°: La tua relazione con 

altre ruote della vita (giorno 5).

Stai osservando come migliori nel cammino della tua auto-
conoscenza? Stupendo,fantastico!! Riesci a vedere uno 
spiraglio di luce quando ti svegli la mattina? Se non è 
così,non voglio che continui a ingannare te stesso,e ti 
consiglio per favore di iniziare a fare gli esercizi,partendo 
dal primo capitolo...solo così potrai conoscere meglio te 
stesso e quali aspetti della tua vita vuoi migliorare...

Che te ne pare se confrontiamo la tua ruota della vita con 
quelle di altre persone? Questo lo facciamo per vedere se le 
tua aspettative e FNMs assomigliano a quelli del tuo partner
(amore),i tuoi colleghi (lavoro) o i tuoi parenti e amici.

Studiamo un caso che hai già visto nel capitolo 4° (le regole
dei FNMs ),e che mostrava gli FNMs di un uomo 
qualunque. Se me lo permetti,chiamerò questo uomo 
Roberto.
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Roberto con i suoi FNMs della sua partner ideale

Fattori necessari. Fattori motivanti.

-Che sia simpatica e 
divertente
-Che sia intelligente e lo 
capisca.
-Che sia un'ottima madre.
-Che non fumi.

-Che gli piaccia viaggiare.
-Che gli piaccia lo sport.
-Che sia attraente.
-etc...

Cosa può succedere se gli incroci con gli FNMs di una 
donna? Per questo esempio diciamo Maria.

Maria con i suoi FNMs del suo partner ideale

Fattori necessari. Fattori motivanti.

-Che la faccia ridere.
-Che sia responsabile e buon 
lavoratore.
-Che gli piaccia rilassarsi in 
casa.
-Che possa essere un buon 
padre.

-Che curi il suo corpo e sia 
sano.
-Che non esca 
continuamente con i suoi 
amici.
-Che sia intelligente e la 
capisca.

Come immagini Roberto e Maria come coppia? Se hai letto 
attentamente i capitoli 3° e 4°,ti sarai reso conto che con il 
tempo si troveranno in difficoltà. 
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Ti immagini Roberto sdraiato il fine settimana sul suo 
divano,a lui che piace viaggiare? E cosa succede se Maria 
fuma?

Se mi permetti essere un po “aggressivo,anche se è solo per
portare questa situazione all'estremo e analizzarla 
meglio,supponi che Maria è una ragazza molto attraente 
appassionata dello sport,tuttavia non riesce a smettere di 
fumare. Roberto invece è uno che gli piace viaggiare molto 
e uscire spesso con gli amici. Anche lui pratica sport e il 
suo corpo è da invidiare.

Ti immagini l'inizio della relazione? Si conoscono in una 
notte d'estate e si innamorano a prima vista...piano piano 
iniziano una relazione seria e stabile. Quali fattori necessari 
vedono ognuno di loro? Maria inizialmente osserva che 
Roberto cura il suo corpo e non da tanto peso al fatto che 
esce spesso con gli amici.

Anche Roberto, inizialmente,non da peso al fatto che  
Maria fuma,e si concentra solamente sul fatto che è molto 
attraente.

Riconosco che questo esempio è banale,e faccio riferimento
solo ad aspetti fisici...potrei aver detto che sono 
intelligenti,simpatici etc. Però in questo modo sono sicuro 
che segui meglio il discorso e rimani più concentrato.
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Torniamo a Roberto e Maria! Quanto tempo gli dai perché  
si abituino “al nuovo”? Cadendo in quello che realmente 
vogliono!!

Esiste la possibilità che se trascorso il tempo 
sufficiente,cambino i propri fattori necessari e si accettino 
così come sono. O chissà no,e decidono cercare un'altra 
persona con la quale possano essere più felici. Non esiste 
una ricetta magica che dia la soluzione.

Però vada come vada,esiste un ingrediente ESSENZIALE : 
Il rispetto.

Questo è la chiave quando affronti la tua ruota della vita di 
fronte ad altre ruote della vita. Inoltre non aspettare che 
siano gli altri ad iniziare a rispettarti,devi essere tu colui che
inizia a mostrare con grande esempio che il rispetto 
reciproco è possibile e necessario.

Con l'esempio di Roberto e Maria ti sei visto obbligato a 
vedere da entrambi i punti di vista. Vero che lo fai 
raramente? Questa è precisamente la chiave di questo 
capitolo : Imparare a mettersi nei panni delle persone che ti 
circondano (empatia). Perché non dedichi un po di tempo a 
pensare ai FNMs del tuo partner? E in quelli dei tuoi 
colleghi di lavoro? E quelli dei tuoi amici o familiari? 
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Se ti dedichi alcuni minuti a fare questo esercizio ti renderai
conto che ti porterà beneficio per conoscere e capire meglio
le persone intorno a te!

Durante questo processo,probabilmente,puoi non capire che
cosa si aspettano da te,e quindi,non sarai ma cosciente se ti 
relazioni bene o male.

E adesso,un ultimo passo per pensare al tuo futuro. Non è 
fondamentale riflettere alla tua relazione nel presente,ma è 
anche utile pensare alle aspettative del futuro. Immagina 
cosa succede se Maria non vuole avere figli,e che 
Roberto,anche se adesso non li vuole,in futuro vuole avere 
dei bambini. Che cosa succederà quando Roberto vuole 
avere dei bambini e Maria non ha alcun interesse? 
Conoscere adesso determinate aspettative,significa essere 
adesso cosciente di determinate cose,che in futuro non ti 
piaceranno,evitando quindi molte frustrazioni.

Che cosa fai quando vedi che il tuo futuro non sta andando 
nella giusta direzione? Bene,ricorda il capitolo 7° e osserva 
se esiste qualcosa per cambiare il tuo o i tuoi FNMs.
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CONSIGLI IMPORTANTI.

-Chi si ossessiona cercando una relazione che compie 
perfettamente tutti i fattori necessari,andrà poco lontano... 
ricorda : “La relazione perfetta non esiste,siamo noi coloro

che la rendono perfetta giorno dopo giorno”

-Ricordati che è un errore pensare di conoscerti bene e che 
ciò che ti piace adesso non cambierà mai. Ricordi i tuoi 
gusti 5/10 o 20 anni fa? Se non sono cambiati pensaci 
bene,vedrai come ti vengono in mente. Nel mio caso,devo 
dire che quello che mi piaceva 10 anni fa,dista anni luce da
quello che mi aggrada oggi.

-Non dimenticare che è molto importante essere 
comprensivi con i valori degli altri. Questo è il pilastro per 
creare relazioni sane e durature (non parlo solo del proprio

partner)e sviluppare l'empatia. Dimostra agli altri che ti 
interessa conoscere con sincerità tutto quello a cui sono 
interessati e come si sentono. Solidifica la relazione per il 
futuro. ;)

-Per finire,ti lascio con un esercizio pratico : 

Niente di meglio che chiedere la lista dei FNMs al tuo 
partner,a un familiare o amico...e pensa ai tuoi FNMs e 
come completano o contrastano i tuoi.
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Capitolo 10 °:Il tuo io futuro(giorno 6).

Adesso dovresti conoscerti un po meglio,almeno sapere 
quale area della tua vita devi migliorare e quali sono i tuoi 
fattori necessari e motivanti. E adesso? 

Oltre che continuare a lavorare nei cambiamenti del 
capitolo 7°,devi farti le seguenti domande :

“Come ti piacerebbe che ti ricordassero?”
“Che cosa vuoi in futuro?”
“Cosa vuoi fare della tua vita?”

In breve,creare il tuo io futuro.

Per farti capire meglio voglio che realizzi il seguente 
esercizio. Scrivi in un foglio le seguenti domande. Rispondi
alle domande con un minimo di 3 o 4 righe. Prenditi tutto il 
tempo che vuoi,perché realmente c'e ne sarà bisogno.

-Immaginati da qui a 10 anni...il giorno dove le persone che
ti conoscono bene diranno un discorso su di te...che cosa ti 
piacerebbe che dicessero?

-Sinceramente,ti risulta difficile pensare quello che ti 
piacerebbe ti dicessero?
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-Rimani a pensare a tutte le cose che vanno male nella tua 
vita e non a quelle che realmente vuoi essere e fare in 
futuro?

-Ricordi i tuoi sogni dell'infanzia e della gioventù? Vero che
qualunque cosa sembrava più facile? Da bambino vedevi un
razzo alzarsi in cielo e già volevi diventare un'astronauta.

Rispondi alle domande...

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Osserva la figura qui sotto. Se collochi tutti gli aspetti 
positivi della tua ruota della vita da un lato della bilancia e i
negativi nell'altro,vedrai che sarà facile ottenere una 
bilancia come nella figura qui sotto : 

Però una cosa è la teoria e un'altra è la pratica,molte volte 
un piccolo dettaglio che non corrisponde bene con le tue 
aspettative ti porta verso l'insoddisfazione e cambia la 
bilancia come in figura qui sotto :

Ti è mai capitato di sentire che la bilancia della tua vita 
assomigliava di più alla seconda che alla prima?
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Molte volte ho visto ruote della vita con un solo fattore 
molto basso rispetto ad altri. E questo “serviva” per 
dimenticare tutti gli altri e sentirsi senza via 
d'uscita,aspettando che qualcuno li salvi dai propri mali.

Quante volte hai pensato a tutte le cose buone che 
hai,eppure ti sei lasciato trasportare,dimenticandoti di 
lavorare nel tuo futuro pieno di sfide e allegria??!!

Se la bilancia si inclina verso la negatività,cerca qualcosa di
positivo che ti tiri su,c'è sempre un dettaglio per quanto 

piccolo possa sembrare che ti motivi a continuare avanti.

Nel mio corso avanzato ti spiego nei minimi dettagli come 
liberarti da tutto il male che hai e ritrovare la pace 

interiore e mentale,scoprendo la felicità e sentendoti libero
da ansia e stress,per sempre. Il libro che stai leggendo ora è 
la base per conoscere meglio te stesso e cosa vuoi 

realmente,ma sappi che hai ancora un lungo percorso da 
percorrere se vuoi REALMENTE migliorare la tua vita in 
tutti gli aspetti!

Voglio raccontarti il caso di un mio carissimo amico di 
nome Francesco.

Diversi anni fa Francesco ha avuto un grosso incidente in 
macchina,distruggendolo sia mentalmente e fisicamente.
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Questo con il tempo lo ha portato a notare che ci sono cose 
importanti,come l'affetto della sua partner,della famiglia,i 
quali in precedenza non ci faceva tanto caso. Durante il 
periodo che stette in ospedale era arrivato al punto di 
arrendersi e pensare che la vita era un fregatura e inutile!

Da quello che mi ha raccontato si è arreso molte volte,però 
alla fine si decise di scegliere di non ossessionarsi più nella 
condizione di salute in cui si trovava,ma di lavorare per 
migliorarla senza però dimenticare tutte le cose buone che 
lo circondavano.

Dopo molti mesi è guarito e adesso è un'altra persona. 
Apprezza tutto dalla vita,anche le piccole cose...ed è quello 
che tutti dovremmo fare!

Guarda la seguente figura e immagina per alcuni minuti di 
osservare il tuo  io futuro! Vale a dire tutto quello che vuoi 
essere o fare in un futuro prossimo o lontano.
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Senti nel tuo interiore di avere tutte le capacità per fare tutto
quello che ti proponi,anche se sai che molte volte le 
difficoltà ti fanno avanzare lentamente o addirittura 
retrocedere di un passo! Sei l'unica persona che porta le 
redini della tua vita,e adesso dovresti essere un po più 
cosciente per come farlo. 

Hai già visto nel capitolo 7° il modo di comprovare se i tuoi
piani di azione avanzato correttamente. E adesso che hai già
segnato la tua meta,dovrai fare un piccolo passo giorno 
dopo giorno,cercando di essere molto paziente!

E ad ogni passo che fai nel tuo cammino non ti dimenticare 
del tuo cuore pieno di valori. Quei valori che ti guidano e 
risuonano nel tuo interiore con tanta forza.

CONSIGLI IMPORTANTI.

-Ti è difficile dare importanza agli aspetti positivi che 
circondano la tua vita perché pensi sempre a quelli 
negativi? Chiediti quanto tempo vuoi continuare 
così,rifletti con grande sincerità se vuoi rimanere in questo 
stato per tutto il resto della tua vita. Il dubbio è 
perfettamente naturale,visto che sei tu che stai 
soffrendo,però perdonami se io non ti accompagno,ormai 
sono uscito da moltissimi anni da quel cammino di 
“autopunizione”.
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-Ti ricordi le strutture del capitolo 7°? Ci sono molte 
persone che prima di arrivare a metà delle loro 
vite,credono che il meglio sia già passato. Se sei una di 
queste persone che si è dimenticata dei progetti che vuole 
per la propria vita,proteggiti dalla negatività con un 
semplice  “promemoria” : 

Disegna sempre con il tuo dito nello specchio del bagno 
una piccola figura,come un sorriso,un fiore,una mano con 
il pollice all'insù,e ricorda ogni giorno, quando ti guardi 
allo specchio,quanto può essere interessante la tua vita ; 
Assapora tutti i momenti.

-Non dimenticare che una volta scoperto ciò che vuoi,devi 
essere pronto ad agire,sicuro di potercela fare...o almeno 
essere felice e grato di te stesso per averci provato! La 
fiducia in te stesso è colei che ti farà essere cosciente che la
fortuna la crei tu!!
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Per finire,ti lascio con un esercizio pratico : 

Niente di meglio che scrivere il tuo io futuro a breve e 
lungo termine. VISUALIZZATI!!!

Come vediamo il nostro io futuro tra un anno?

E tra 10 anni?

E tra 20 anni?
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Capitolo 11° : Processo di 

apprendimento (giorno 6).

Adesso è arrivato il momento di fare una piccola pausa e 
analizzare un po meglio tutto il processo di apprendimento. 
Pensi che adesso che hai quasi finito di leggere questo libro 
digitale,ti senti pronto per realizzare più cose nella tua vita?
Se hai detto di si,mettiti una medaglia e grida di fronte allo 
specchio la persona meravigliosa che sei. Però non urlare 
troppo perché adesso devi iniziare con la pratica,e può 
essere che cadi nella trappola dove non conosci ancora 
alcuni piccoli dettagli!

Conosci le 4 fasi che attraversiamo quando si impara 
qualcosa? Mettiamo l'esempio di come si impara a guidare 
una macchina. Capisco che potrebbe essere un esempio 
banale,e se ancora non sai guidare,non credo che ti risulti 
difficile immaginare come si impara. ;)

1)”Ignoranza” inconsapevole : Ti immagini a un abitante 
di una popolazione indigena,situato nella giungla,che non 
ha mai visto una macchina?...credi che gli importi imparare 
a  guidare? Certo che no! Non sanno neanche che esistono.
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2)“Ignoranza” consapevole” :  Qualcuno ti sorprende un 
giorno con una macchina,e ti sembra interessante. 
Bene,però non hai la minima idea di come si guida una 
macchina,e ti dicono che per imparare devi andare alla 
scuola guida...Ricordi quanto desideravi la patente all'età di 
18 anni?

3)Conoscenza consapevole : Bene,dopo tutte le lezioni 
adesso hai la patente e puoi guidare la macchina...ti ricordi 
il tuo primo giorno? Sei salito nella macchina e non sapevi 
come cambiare le marce,frizione etc? Hai vissuto tutto 
questo come un'odissea anche se con grande emozione.

4)Conoscenza inconsapevole : E dopo che sono passati 2 
anni dal conseguimento della patente? Vero che adesso 
guidi senza pensare troppo a come mettere le 
marce,premere la frizione etc? Adesso sai guidare 
perfettamente e in totale tranquillità.

In quali delle 4 fasi credi che avrai più stress? Senza ombra 
di dubbio nella seconda e terza fase,perché è quando sei più
preoccupato che tutto vada bene. La mente è più rilassata 
quando non sa o non gli interessa una determinata cosa,o 
quando già la controlla in maniera inconscia.
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Ti ricordi il secondo capitolo quando compravi la bottiglia 
d'acqua? Se ti danno un litro di acqua il processo di vendita 
si realizza in modo inconscio,però quando ti danno mezzo o
5 litri,torni alla terza fase (Conoscenza consapevole) e 
cerchi di imparare,vedere come comportarti.

Tutto quello che accade ha un formato di “causa-effetto”. 
Di solito controlli le cause e sai che effetti possono 
avere,almeno quando hai avuto una determinata formazione
e vissuto certe esperienze. Ma che cosa succede se nasce 
una nuova causa che non avevi previsto? E se non 
accontenta l'effetto che avevi previsto?

Ti faccio un esempio per farti capire meglio : Ti immagini 
cosa succederebbe se mentre stai parcheggiando appare una
mucca volante? Evidentemente non ti tornerebbe qualcosa,e
sicuramente dopo che ti sei concentrato  così tanto nella 
mucca finisci per dare un brutto colpo alla macchina.

E perché questo piccolo incidente? Semplicemente perché 
nessuno ti ha insegnato a parcheggiare tenendo conto che 
potrebbero apparire delle mucche volanti. Vale a dire non 
hai calcolato l'impatto della causa (mucca volante) per 
raggiungere l'effetto desiderato (parcheggiare). 
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E in teoria sai guidare bene,però se mentre parcheggiavi il 
tuo processo con la guida era nella fase 3 ( conoscenza 
consapevole) sicuramente avresti fermato la 
macchina,fotografato la mucca ed evitato il piccolo colpo. 
Però no,ormai parcheggi  in modo inconscio ed hai avuto 
l'incidente. Vale la pena stressarsi? Certo che 
no,semplicemente devi avere in testa che quando parcheggi 
possono apparire “mucche volanti” che possono distrarre la 
tua attenzione. 

Questo ovviamente è una metafora però devi prendere 
come esempio e portarlo a tutte le aree della tua vita in 
modo inconscio,ovviamente se sbagli qualcosa,non ti 
allarmare...analizza il motivo del perché hai sbagliato e 
cerca sempre di migliorarti.

CONSIGLI IMPORTANTI.

-Anche colui che sa molte cose è sempre alla ricerca di 
imparare cose nuove. Nel momento che ti dimentichi di 
questo tenderai a mostrare un'arroganza per niente 
produttiva. Essere umili è qualcosa che sempre sarà 
piacevole per le persone che ci circondano.

-Se sei invece una di quelle persone che si 
sottovalutano,pensando di non sapere niente,stai molto 
attento con questi pregiudizi. Non devi passare da un 
estremo all'altro.
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É meglio sapere che puoi conoscere a fondo un 
determinato argomento,e che imparare ti porteranno 
sorprese gradevoli che arricchiranno la tua vita fisica e 
spirituale.

-Inoltre anche disimparare certe volte è opportuno. Lascia 
da una parte le cose negative e ciò che pensavi fosse valido
per la tua vita,cambia!! Questa vita è un processo di 

miglioramento continuo,così come si impara si disimpara 
se ci sono alcuni aspetti del nostro carattere che non ci 
piacciono.

Per finire,ti lascio con un esercizio pratico : 

Pensa al tuo io futuro e scrivi tutte le cose positive e utili  
hai imparato e le cose che vuoi mettere da parte,quelle che 
non ti fanno avanzare  :

Le cose positive che ho

imparato.

Tutto quello che voglio

disimparare.
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Capitolo 12° : Riassunto(giorno 7.

Questo è l'ultimo capitolo. Come ti senti? Ti è piaciuto? Sei 
sicuro che è l'ultimo? Sei sicuro che basta solo questo per 
iniziare il VERO percorso della tua crescita spirituale?

La mia idea con questo ultimo capitolo è farti una serie di 
domande che ti aiutino a ricapitolare tutti i passaggi di 
questo e-book, e vedere quante delle tue aspettative iniziali
su questo libro si sono compiute.

-Ti è sembrato interessante il tema? Riesci a conoscerti 
meglio e sapere cosa realmente vuoi migliorare? (se hai 

seguito tutti i passaggi dovresti saperlo,spero sinceramente

che tu l'abbia fatto,anche perché non trovo motivo che tu 

sia qui a leggere senza aver eseguito tutti gli esercizi). 

Ti ho mostrato tecniche ed esercizi che ti aiutano a 
conoscerti meglio,come sapere cosa non ti piace della tua 
vita e come cambiarle.

-Ti senti indignato per aver letto cose che non sono evidenti
e non ti convincono realmente? 

Ti ricordo che prima di passare alle fasi successive devi 
imparare a conoscere te stesso e quali sono i tuoi obiettivi. 
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Questo è un metodo concreto che ha già aiutato migliaia di 
persone.

-Sei felice per aver letto un libro in più? Se ti è 
piaciuto,torna a leggerlo tutte le volte che vuoi,solo così 
potrai assimilare meglio il contenuto e gli esercizi.

-Troppo breve? Questo libro finisce quando lo vuoi tu! Puoi
tornare a rileggerlo e lo vedrai sempre in maniera diversa. 
Ad ogni lettura si attiveranno nuove connessioni nel tuo 
cervello,e con ogni esercizio scoprirai alcune sorprese 
nascoste che in precedenza non hai notato.

-Che cosa hai imparato? Chissà quando hai letto le ultime 
pagine non sei ancora cosciente di tutto quello che hai letto.
Tuttavia sarà con il trascorrere dei giorni quando inizierai a 
ricordare in maniera più dettagliata tutto quello che hai 
trovato in questo e-book.

-E come ordine? Ti sono rimaste chiare le relazioni con i 
concetti? Se non è così l'immagine che segue riassume tutto
quello di cui abbiamo parlato in ogni capitolo. Lo vedi 
meglio adesso? Ottimo,mi congratulo con te!
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Adesso è il momento di ripassare l'immagine qui sopra. 
Chiudi gli occhi e cerca di pensare alle soluzioni o possibili 
soluzioni che hai per risolvere dei determinati problemi! Sai
che li metterai o li stai già mettendo in pratica.

La ruota della vita è uno degli esercizi più importanti di 
autocoaching. Valuta ogni tanto il tuo livello di 
soddisfazione negli aspetti più importanti della tua vita. 
Realizza questi esercizi almeno 1 volta al mese o ogni 2 
mesi e scrivi la data. Per evitare frustrazione poniti delle 
aspettative sincere che, in minore o maggiore dettaglio 
aiutino a determinare i tuoi FNMs dei fattori più importanti 
della tua vita.

Una a volta assimilate queste regole non devi dimenticare 
che le circostanze che ti circondano possono cambiare e per
questo motivo è molto importante analizzare il tuo 
comportamento durante i giorni “grigi” per capire e 
migliorare la tua tolleranza di fronte alle eventualità.

Allo stesso modo,struttura in maniera efficace l'idea di 
quello che più ti importa e che meno ti importa,per evitare 
sorprese in futuro.

Adesso che ti conosci meglio ed hai meditato sul peso delle 
tue percezioni selettive,è il momento di avanzare con quello
che realmente ti interessa.
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Con una meta chiara e una serie di azioni che hai già scritto 
nella tua testa e nel tuo diario,puoi iniziare il tuo percorso 
per migliorare quell'aspetto della tua vita che adesso ti crea 
frustrazione e ansia,o che comunque non ti piace.

Non ti dimenticare dei promemoria. Possono aiutare il tuo 
piano di azione.

Pensa a cosa perdi e cosa ottieni con ognuno di questi 
cambiamenti,e scegli quelli che realmente ti importano.

Medita sulle aspettative che si aspettano da te. Che cosa 
vuole il tuo partner? E il tuo lavoro? I tuoi familiari ti 
chiedono più tempo per loro di quello che dai adesso?

Indaga anche sulle ruote della vita degli altri per migliorare 
relazioni personali e professionali.

Ricorda sempre che tutti i passaggi descritti in questo e-
book sono destinati per creare il tuo io futuro,ma ricorda 
anche che questo libro digitale è solo uno dei piccoli passi 
che farai da adesso in poi,è la base per iniziare a migliorare 
la tua vita!

Pensa che il meglio sta sempre per arrivare,senza 
dimenticare chi sei e quali valori hai,possibilmente 
aggiungendone altri positivi! ;)
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CONSIGLI IMPORTANTI

-Adesso sono i tuoi consigli quelli realmente importanti. 
Goditi la vita,i momenti,i dettagli...è un regalo che hai 
ricevuto quando sei nato!

-Per finire,verifica la tua evoluzione : 

NB : Puoi anche stampare le pagine con i seguenti esercizi 

se ti torna meglio.

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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FNMs del lavoro

Fattori necessari Fattori motivanti
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FNMs della salute

Fattori necessari Fattori motivanti
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FNMs del denaro

Fattori necessari Fattori motivanti
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FNMs della crescita personale

Fattori necessari Fattori motivanti
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FNMs degli amici

Fattori necessari Fattori motivanti
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FNMs della famiglia

Fattori necessari Fattori motivanti
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FNMs dell'amore

Fattori necessari Fattori motivanti
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FNMs del tempo libero

Fattori necessari Fattori motivanti
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FNMs della casa

Fattori necessari Fattori motivanti
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Quali sono i miei valori? Quali conseguenze hanno?
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Fattori necessari(non

compiuti)

Cambiamento proposto
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Cambiamento 1

Scena 1 : Scena 2 : 

Pro + Contro - Pro+ Contro -

Scena 3 : Scena 4 : 

Pro + Contro - Pro + Contro -
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Cambiamento 2

Scena 1 : Scena 2 : 

Pro + Contro - Pro+ Contro -

Scena 3 : Scena 4 : 

Pro + Contro - Pro + Contro -
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Cambiamento 3

Scena 1 : Scena 2 : 

Pro + Contro - Pro+ Contro -

Scena 3 : Scena 4 : 

Pro + Contro - Pro + Contro -
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Cambiamento 4

Scena 1 : Scena 2 : 

Pro + Contro - Pro+ Contro -

Scena 3 : Scena 4 : 

Pro + Contro - Pro + Contro -
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Come vedi il tuo io futuro tra un anno?

E tra 10 anni?

E tra 20 anni?
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Coaching della varietà (giorno 7).

Posso garantire l'efficacia di queste tecniche dopo che ho 
aiutato molte persone,con grande successo.

Però va detto che nella pratica non è facile realizzare gli 
esercizi. E perché? Ed è qui che alcune persone possono 
pensare :  

“Bene inizio con la ruota,che facile...adesso devo scrivere i 
fattori,uff,questo mi richiederà molto più tempo.” “ ma cosa
metto?”

Ed è qui che rimani rinchiuso in una piccola spirale dalla 
quale ti sta fatica uscire per scrivere i fattori e i 
cambiamenti che “realmente vuoi.”

Il problema principale è che può essere difficile essere 
obiettivi : “Che cosa chiedi tu dall'amore?” ho chiesto varie
volte a molte persone....”trovare qualcuno che mi ami,che 

sia il partner della mia vita e che sia la mia anima 

gemella”...e molte altre cose generali,che anche se sono 
comprensibili,aiutano poco a specificare quello che 
realmente vogliono in una relazione. Devi mettere i piedi in
terra ed essere più obiettivo.
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Sono sicuro che hai delle preferenze sulla statura del tuo 
partner,sulla sua educazione,stile di vita etc...e non mi dire 
di no,perché tutti c'è le abbiamo chi più chi meno(solo il 

fatto di dire che sia una persona responsabile è una 

preferenza). Probabilmente per te sarebbe un sogno averle 
tutte insieme.... e se invece ti dessero una lista delle cose 
che ti piacciono e tu devi scegliere solo quelle più 
importanti e fondamentali?

Non risulterebbe più facile? Allora si che non dovrebbe più 
esistere quella scusa : “Ah,è che non so che mettere”.

Sviluppare il coaching della variertà per l'autocoaching è 
complicato. Ogni persona è complicata,e ogni volta che 
vedevo i fattori e cambiamenti che si proponevano molti di 
loro,confermavo sempre di più la tesi che ogni persona è un
mondo.

Un esempio può essere come quello di una donna che dopo 
che pensava di aver l'uomo della sua vita accanto,non 
poteva continuare con lui perché aveva troppi peli nella 
schiena. A quanto pare,per lei, questo è un fattore 
necessario che i suoi partner non abbiano peli nella 
schiena,e non ha “tappato” questo fattore con qualche 
fattore motivante,la relazione si è anche spenta per altri 
motivi,ovvio,però questo ha contribuito e rafforzato i 
sentimenti che non aveva più.
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Ti è mai capitato sentire da un amico o amica che hanno 
lasciato qualcuno/a perché non gli piaceva qualcosa 
dell'aspetto fisico o del comportamento dell'altra persona?? 
Questo perché quel determinato punto era un fattore 

necessario per quella persona,e non hanno saputo metterlo 
da parte o trovare un fattore motivante che potesse coprirlo.
Probabilmente anche a te ti sarà successo nella tua vita.

Probabilmente molti psicologi inizierebbero ad analizzare le
possibili motivazioni di questi fattori,cercando qualche 
trauma occulto nell'infanzia. Però le persone hanno i loro 
“gusti” e forse non è necessario scavare profondamente nel 
subconscio per scoprire quando e come si sono creati.

Devi sapere che per quanto possono essere strani i fattori 
necessari,sono i tuoi!! Quindi scrivi i tuoi fattori 
necessari,importante è che siano reali.

Inizialmente sento sempre da molte persone : 

“Però scegliere i miei gusti tra una lista di innumerevoli 

opzioni è impossibile.” e in parte hanno ragione. Definire i 
gusti può essere un esercizio senza fine se non si è obiettivi 
e convinti.” 
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Devi comunque cercare di essere coerente con te 
stesso...scegli soprattutto quelli importanti e se vuoi trova 
dei fattori motivanti che possano migliorare una 
determinata situazione. Lavoraci sempre,la crescita 
personale  è qualcosa che non bisogna mai fermarla,devi 
essere sempre alla ricerca della tua strada per migliorare 
così la tua vita e quella delle persone a te vicine!

Sono sicuro che c'è la farai,il tuo viaggio verso una vita 
migliore e piena di possibilità inizia adesso,non è mai 
troppo tardi finché siamo vivi!

Un abbraccio,

Lorenzo Grandi.                                                           
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