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envenuti dunque. Come all’inizio di un viaggio nuovo
all’interno della nostra essenza più autentica, poniamoci
in una situazione di ascolto interiore. Riconosciamo che stiamo facendo qualcosa per noi, accettiamo di renderci disponibili per ascoltare il nostro cuore quindi, e non solo per ascoltare le voci del mondo. Ci siamo presi del tempo per noi, ci siamo scelti. Non è un ottimo inizio? Siamo qui per noi, si tratta
già di un’ottima motivazione. Immaginiamo di essere connessi
con tutte le altre persone che hanno in mano questo libretto
e che con lo stesso spirito amorevole si apprestano a fare il
medesimo lavoro, con se stessi e con noi. Anche noi siamo ben
disposti nei loro confronti? Sarebbe molto bello! Chiudiamo
gli occhi e portiamo l’attenzione al nostro respiro per qualche minuto. Inspiriamo lentamente assaporando il nutrimento
che attraverso l’aria raggiunge tutti i nostri organi e tutte le
nostre cellule, sentiamo la vita che irradia ogni nostra parte,
anche la più lontana dal cuore. E poi, lentamente, espiriamo
e restituiamo all’Universo una parte di noi a cui scegliamo di
rinunciare, poiché è già passata e non ci serve più. E ancora
il respiro nuovo ci nutre e la nostra mente è sempre più calma.
Innamorati di Te parlava di soli due argomenti: della nostra
totale RESPONSABILITÀ (in relazione a ciò che non fluisce
al meglio nella nostra esistenza) e del PENSIERO CREATORE. Questo secondo argomento sembra astratto solo al primo
impatto, ma in realtà spiega anche il principio della responsabilità e lo giustifica. Cambiando i nostri pensieri di base
mutano anche gli eventi, se non vogliamo farlo, significa che
quei risultati che diciamo di non apprezzare sono esattamente
quello che vogliamo raccogliere e quindi ne siamo assolutamente unici responsabili. Non perdiamo mai di vista quanto
appena detto e la nostra vita ci sorprenderà. Buon lavoro dal
profondo del nostro amore.
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♥♥«Quanto è difficile per te credere al fatto che siamo noi
che poniamo i limiti, li decidiamo, li applichiamo e li rispettiamo? Einstein diceva che gli esperti trascorrono le loro giornate
di lavoro a decidere quello che non è possibile realizzare in quel
settore (timore dei limiti allargati), fino a quando non arriva uno
sprovveduto che, non conoscendoli e non rispettandoli, li sposta
e riesce a realizzare quello che lui aveva ritenuto possibile».
1. Hai una grande opportunità da oggi, hai in mano la tua
vita. Quando al mattino ti alzi, soffermati un attimo prima di
appoggiare i piedi per terra, fai un respiro profondo e senti
che stai scegliendo tu la tua giornata e, da quell’istante, sii
presente e vivila!
♥♥ «La risposta al quesito è spesso nella domanda stessa. E
talvolta la soluzione del nostro malessere è veramente vicina,
ma la confusione in cui ci sentiamo immersi non consente di
percepirla e allora capita che magari ci allontaniamo dall’uscita del labirinto senza sospettare neanche di esserne stati a
un solo passo. In quale aspetto della tua vita, fino a ora, non
hai saputo creare quello che desideravi?».
2. Ripensa ai tuoi “sogni nel cassetto”, quali erano le tue
mete, i tuoi obiettivi? Scrivi al centro di un foglio la parola
“sogno”, colorala con fantasia ed estro, chiudi per qualche
istante i tuoi occhi e prendi dei respiri profondi, ascoltando
solo l’aria che crea un circolo vitale. Poi osserva il foglio
e descrivi quelli che erano i tuoi desideri tanto tempo fa e
chiediti qual è il momento in cui tutto si è fermato.
♥ «Quali paure ti suscita l’idea che il tuo pensiero possa
influenzare la realtà facendoti diventare quindi Creatore? Qual
è un aspetto della tua vita in cui non sembri riuscire a creare ciò
che vuoi? “Posso farcela se...”. La salvezza, così come la guarigione, la pace, la gioia, l’amore non si trovano fuori di noi, non
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dobbiamo incamerarle dall’esterno. No. Al contrario, una volta
contattate e riconosciute, da dentro di noi, s’irradieranno fuori
e allora sì che tutto muterà diventando possibile. Non si tratta
di cambiare ciò che siamo, non dobbiamo modificare noi stessi,
ma il nostro approccio al problema e la percezione che abbiamo
di fronte al persistere delle difficoltà. Il nostro modo di reagire
di fronte alle difficoltà può essere mutato, così come la nostra
capacità decisionale, a volte opacizzata dall’abitudine di lasciare le scelte agli altri. Anche la qualità dei nostri pensieri può
essere cambiata, possibilmente privilegiando sempre tra questi il
“pensiero più elevato”. Ogni volta che un pensiero di qualità entra nella tua mente, affidagli una residenza permanente, offrigli
ospitalità, dagli cittadinanza, chiedigli di rimanere».
3. A volte si tratta solo di “abituarsi a disabituarsi”, alcuni pensieri sono semplicemente una consuetudine che ci
accompagna. Magari lo schema che li sostiene ha fatto il suo
tempo e resta solo la comodità di muoversi “come sempre”.
Prova semplicemente a modificare delle azioni che sei abituato a compiere: bevi il caffè in una tazza diversa, fai colazione all’altro lato del tavolo, sperimenta nuovi percorsi per
recarti al lavoro, allena la tua mente a nuove possibilità e
punti di vista! Da adesso!
♥ «Proviamo a vedere ora quali sono i tre pensieri più frequenti che adottiamo quando siamo tristi e le cose non vanno.
Riuscendo a convertire queste subdole convinzioni limitanti, in
pensieri positivi in cui noi stessi crediamo avremo fatto un buon
lavoro per il nostro successo futuro. Se ora, quando sono triste,
penso: “Tutto inutile, non ce la faccio”, seguendo un ragionamento positivo questa convinzione limitante potrebbe evolversi
in un pensiero elevato come: “Se trovo il modo di farcela in
questa situazione, il tempo impiegato sarà certamente utile”.
Bene, a questo punto ho già rimesso in moto tutte le mie capacità
reattive, non sono più una vittima impotente delle circostanze, ma
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qualcuno che sta scegliendo la strategia più appropriata. Sono
già a: “Posso farcela se trovo il modo giusto”. In quel momento l’Universo* sta già lavorando per propormi vari modi di
risolvere la situazione e non dimentichiamo che siamo partiti
da un: “È tutto inutile non ce la faccio».
4. Scrivi, ricordati sempre che scrivere è un mezzo potente che ti auto-sostiene nell’agire e uscire dai momenti di
impasse. Scrivi i motivi per cui non riesci a superare una
determinata situazione, individua i limiti e di fianco sforzati
di trovare e scrivere per ognuno una possibile via d’uscita,
senza ascoltare i “se” e i “ma”. Sicuramente hai sperimentato che la vita spesso ci stupisce, permettile di farlo prendendo in considerazione ogni soluzione!
♥♥ «Costruiamo ora insieme un’immagine di noi che ci piace
e che scegliamo. Puoi immaginarti vicino alle persone che ami,
nel luogo che più ti emoziona. Bello vero? Sembra una fotografia.
E se un giorno dovessimo sfogliare l’album di foto che raffigurano il nostro passato lontano e recente, che testimoniano tanti
episodi della nostra vita, tante persone che abbiamo incontrato,
saremmo felici di ciò che vedremmo? Se abbiamo la sensazione
che la risposta sarebbe “no”, ricordiamoci subito con sollievo
che molte di quelle foto, sicuramente la parte più numerosa, non
sono state ancora scattate. Siamo quindi ancora in tempo per
modificarle, scegliendo ad esempio di avere vicino persone più
simili e adatte a noi. Possiamo migliorare quasi tutto ciò che in
quelle ipotetiche foto sarà rappresentato e siamo in tempo per
migliorare quello che diventeremo. Esiste un solo modo per avere
un giorno alle spalle un passato bellissimo: costruire una serie
infinita di meravigliosi momenti nel “qui e ora”, nel presente!
* Per Universo, intendiamo un’Energia Superiore, interessata al nostro
operato e ai nostri desideri. Molti si sentono bene nel definire Dio questa
Forza Spirituale.
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Inanellare una collana di momenti belli, che abbiamo il potere e
la responsabilità di costruire e il privilegio di poter vivere».
5. Oggi abbiamo a disposizione mezzi sofisticatissimi:
con una macchina fotografica digitale è possibile modificare
lo sfondo, i contorni, i particolari. Predisponiti a “scattare le
tue prossime fotografie” con tutti i mezzi possibili, utilizza i
tuoi talenti. Puoi davvero colorare ogni istante della tua vita
con la pennellata più brillante che ci sia!
♥♥ «“Dove Sei?”. Quando propongo gli esercizi riguardanti
la ricerca e la messa a fuoco degli obiettivi che una persona vorrebbe realizzare nel suo futuro, mi capita di accorgermi di quanto
spesso non ci sia chiaro ciò che desideriamo, quasi ci fossimo
disabituati a sapere esattamente che cosa sia il meglio per noi.
Quando ci troviamo in una città che non conosciamo, fa bene al
cuore trovare una mappa. “Voi siete qui”, avverte un rassicurante cerchietto. Rapportandoci a quello, molto in fretta sapremo come fare per arrivare dove volevamo. I marinai chiamano “punto
nave” il luogo dove si trovano in quel momento. Noi sappiamo
DOVE ci troviamo nel mare aperto della vita? Sappiamo dove
stiamo andando? Ma ancora più importante, sappiamo dove vogliamo andare? Difficile avere in mente un percorso costruttivo e
chiaro se non stabilisco dove mi trovo».
6. Soffermati un momento con te stesso e trova il tempo di
“mappare” la tua vita. Su un foglio scrivi il tuo nome al centro
e riporta molto velocemente intorno, con simboli, parole, disegni, ciò che rappresenta la tua esistenza ora. Poi osserva la
tua mappa. Ora puoi accorgerti con maggior consapevolezza
di quello che c’è nella tua vita e puoi chiederti se è quello che
davvero vuoi. Successivamente lavora sui simboli delle situazioni che vuoi lasciar andare, cancella, riscrivi, sostituisci. La
tua vita è in divenire e la mappa va aggiornata man mano che
ti muovi! Ti accorgerai che vedere nero su bianco le tue scelte,
ti aiuterà a comprenderti meglio e, se lo vuoi, a cambiare.
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♥ «L’energia per il cambiamento però non dovrebbe mai
trovare motivazione nel giudizio autocritico severo, oppure
nel rifiuto di noi stessi. Nel congedarsi da un’abitudine o
da qualsiasi situazione o dipendenza, anche se distruttiva,
la motivazione non deve essere: “Io mi odio perché faccio
o accetto questa situazione e allora voglio smettere di farlo”, ma piuttosto: “Siccome io mi amo, proprio per questo,
decido di smettere di farmi del male”. Ora non sono più i
genitori a decidere i nostri limiti, ma siamo finalmente noi
stessi a farlo. Prenderne coscienza è quello che vuol dire
diventare adulti. Può sembrare lapalissiano, ma sareste stupiti di conoscere quanti dei conflitti relazionali in famiglia
sono creati dal bisogno di sentirsi disapprovati».
7. La trasformazione inizia quando si accetta se stessi e si
lascia andare il giudizio su di sé. Il cambiamento deve avvenire per amore verso se stessi, dicendosi la verità: “Sono stanco,
ho mal di testa, sono così, ma ho voglia di cantare...”, convalidando se stessi, non cercando approvazioni e rassicurazioni
negli altri. Solo così ci si dà il permesso di essere autentici!
♥ «A volte è solo un senso di inadeguatezza e il non sentirsi capaci di reagire, fa sembrare tutto più complicato. Così, lasciarsi andare a questa sorta di astenia appare la scelta
più facile. In queste occasioni invece è basilare scuotersi e
riuscire ad analizzare la situazione, sforzandoci di vederla
“da fuori” al fine di riprendere in mano il proprio potere e
cercare di maturare una reazione positiva: “Cosa posso fare
io per migliorare questa situazione?”. Se le risposte che ci
diamo sono adeguate, sarà abbastanza semplice arrivare a
capire che cosa ci abbia condotto in quel “luogo ostile di non
facilità”. Sensi di colpa? L’incapacità di perdono a noi stessi o agli altri? Un problema di bassa autostima? Tutto può
cambiare. Tutto è raggiungibile e c’è un modo infallibile per
credere ai miracoli: comincia a farne anche tu».

