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Qualunque realtà cambia continuamente e

nel corso della vita siamo invitati
a cambiare noi stessi, in armonia con i

cambiamenti della vita. 

Spesso manca questa armonia e sentiamo un
certo disagio, ciascuno in un modo

specifico che gli è proprio, nel lavoro, le
relazioni con qualcuno o in situazioni

ricorrenti, che può anche tradursi in malessere
fisico e sintomi più o meno

intensi in qualche regione nel corpo. 

Hai già aspettato che le cose cambiassero
“da sole” in caso di difficoltà?  Se si,

probabilmente è andata a tratti un po’ meglio
ma poi tutto è tornato come prima e il disagio

è rimasto uguale o simile e a
volte si e' fatto anche più intenso.

Armonia e cambiamento  
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Cosa insegna il disagio

Forse hai sentito parlare
del fatto che
continuando a fare e a
pensare le
stesse cose si ottengono
gli stessi risultati.
Se prendi sul serio
questo modo di vedere
le cose e prendi in
considerazione l’idea di
trovare quel qualcosa
da cambiare che fa la
differenza hai
già fatto il primo passo
e puoi essere molto
contento.
Che tu abbia speso
tempo a riflettere e a
cercare o meno, non è
stato tempo
perso. 

Hai imparato almeno in
parte qualcosa di
importante che il tuo
disagio voleva insegnarti
e cioe' ascoltare,
osservare, prestare
attenzione a te stesso.
Anche se poi non hai
potuto definire bene di
cosa si trattasse, hai
forse individuato e
ascoltato qualcuna delle
tue

• paure, che ti
impediscono di
avanzare, 

•credenze, che filtrano
per te il tuo modo di
interagire col mondo

• emozioni, che,
ricordati,  hanno sempre
una funzione positiva
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Puoi scrivere nelle note dell’appendice in fondo a
questo testo quello che pensi di aver imparato dalle

tue difficoltà. 



Il tempo per te 

Rallenta, fermati e prenditi 30 minuti. 
Se pensi di non poterlo fare, 

considera due cose:

o  Quanto tempo hai gia’ speso a rimuginare? 

o  se continui cosi’ ne spenderai ancora moltissimo,

oltre a
coltivare ansia, inquietudine e stanchezza.

          

domandati altre due cose:

o  che cosa ti impedisce di rallentare e trovare 30
minuti per fermarti, solo per te 

o  cosa potrebbe succedere se ti fermassi 30 minuti
? 

           

Ripeti ad alta voce che 

ti meriti di prenderti il tempo necessario per
fermarti. 

Annota se vuoi le tue riflessioni nell’appendice in
fondo a questo testo.

e cosa ti
impedisce di

fermarti
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Il punto in
comune

Fare scelte
Prendere decisioni
Chiarirsi le idee           
Eliminare  (va di moda parlare di “decluttering")
Selezionare

Rifletendoci, hai constatato che non succede niente
di catastrofico durante il tempo che

prenderai per te e hai deciso di fermarti e definire
cosa richiede di cambiare. 

            

e altri scenari possibili invitano e spaventano
insieme, principalmente perché’ ci richiedono di 

mobilitare energia e
definire l’azione e 
ci orientano verso orizzonti e risultati incerti e
sconosciuti, 
sollecitando cosi' diverse delle nostre paure piu’ o
meno consapevoli.

Eppure tutte queste cose hanno un punto cruciale e
interessante in comune: 

Gravitano attorno ai nostri obiettivi,
e qui viene il bello.
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L’obiettivo
Definire i nostri obiettivi è essenziale, ed è un

primo passo che è possibile
fare anche da soli, senza un accompagnamento

professionale di Life Coaching o terapia . 
 

Non solo gli obiettivi definiscono dove siamo
diretti,

 ma definiscono anche
l’energia

che caratterizzerà il nostro percorso fino alla
destinazione;

 
una volta che sappiamo dove andiamo,  siccome

lo vogliamo ne abbiamo
l’intenzione,

che è l’energia necessaria per arrivarci.

Un po’ come la forza dell’onda e della corrente
che porteranno la nostra

barca alle terre che abbiamo come meta.
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Cosa ti serve
per definire il tuo obiettivo

Per definire il tuo obiettivo ti
servono

• qualcosa per scrivere.
Va bene anche un tablet o un
computer o un telefono, ma ti
consiglio un tradizionale foglio e
penna. 
C’è uno spazio in appendice a
questo testo dedicato alla
definizione del tuo primo obiettivo.

• abbastanza tempo per cominciare
e terminare senza dover
interrompere e poi riprenderti. 
30 minuti possono essere
sufficienti, ma se vuoi dedicare più
tempo è ancora meglio.

Definire i tuoi obiettivi prepara il “te stesso” nuovo
che sarai, per questo nessuno può farlo al posto tuo,
perché’ in fondo nessuno può vivere la tua vita, quindi
ti possono aiutare anche 
• ritrovarti da solo, 
• in un luogo calmo,
• con la musica che ti piace e
• aver meditato appena prima in modo da fare “spazio
dentro di te”, per maggiore lucidità. 
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puoi prendere nota dei tuoi pensieri e
soprattutto delle tue emozioni che emergono

mentre fai l’esercizio.

Puoi essere completamente sincero con te
stesso, sei la persona di cui puoi fidarti;

tuttavia, se ti accorgi che ti stai giudicando
(sai quelle voci dentro di te che ti denigrano o

altro, “io non non sono bravo, non ce la
faccio, non ci riuscirò”) “osserva” questi
pensieri senza giudicare ne’ te stesso ne’
questo flusso e semplicemente prendi

appunti, se te la senti .
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Per aiutarti a definire il tuo obiettivo



Farne un rito
bellissimo

una candela e il necessario
per accenderla,

qualche goccia di un olio
essenziale da vaporizzare
o su un fazzoletto,   

un oggetto colorato, 

un tuo oggetto del cuore

Per celebrare il piacere di
incontrarti con te stesso e
preparare il cambiamento
puoi trasformarlo in un rito. Per
questo se vuoi puoi procurarti
anche
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un solo obiettivo alla
volta! E

un obiettivo importante
per TE, non per aiutare
qualcun’ altro, anche se
fosse per una causa
nobile.

Mi raccomando
        

           

1+8 passi
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COMINCIAMO !



1.    Qual è il tuo obiettivo

deve essere formulato in
modo positivo. 

Dove vuoi arrivare? Cosa
vuoi ottenere?
Semplice; però attenzione
l’obiettivo va formulato
semplicemente ma non in un
modo qualunque; 
           

Il nostro cervello non è fatto
per incorporare idee
espresse al negativo e alla
non-esistenza di qualcosa,
semplicemente perché in
natura e nella struttura
della realtà il “non esistere“
di qualcosa non trova
spazio. 

La realtà è energia e tutto
ciò che è evocato viene
istantaneamente
trasformato in informazione.
Sono concetti di fisica
quantistica e molto altro
che forse conosci o si
possono approfondire, ma
non qui.

Se proprio non riesci, e
continua a venirti una

definizione del tuo
obiettivo in negativo e i
pensieri che ti vengono

ruotano sempre intorno a
temi come “non voglio più
questo" o "sono stanco di

quello”, allora puoi
domandarti:

 “cosa voglio al posto di
(la situazione che stai

vivendo e che non vuoi) ?” 

Ad esempio: non va bene
come obiettivo “smettere
di fumare” ; può essere

definito come “respirare a
pieni polmoni”

• deve essere formulato in
modo specifico  

L’obiettivo che vogliamo
raggiungere deve definire

in modo chiaro e
puntuale, nel modo più
preciso possibile cosa

vogliamo. 
Esempio: non vanno bene
frasi come “voglio esser

migliore” . 
Meglio, migliore, di più

etc. vanno sostituiti con la
corrispondenza concreta.  



2.      Il tuo obiettivo è sotto
il tuo controllo ?

Verifica che l’obiettivo che hai
appena definito dipenda
esclusivamente da te. 

Ci sono aspetti del tuo obiettivo
che implicano il coinvolgimento di
altre persone o per cui si devono

svolgere certi eventi? 

Ci sono risvolti che richiedono
che altre persone facciano scelte
o prendano decisioni e da queste

dipende l’evoluzione del tuo
percorso verso il
tuo obiettivo?

Allora l’obiettivo va ridefinito.
Il tuo obiettivo deve implicare

solo te.



3.     Il tuo obiettivo è
testabile

Se stai definendo il tuo obiettivo è che intendi
raggiungerlo, non è così’? 

Lo raggiungerai! Ma come farai per sapere che
l’hai raggiunto? 

Verifica come poter affermare in modo
inequivocabile che hai raggiunto il tuo obiettivo. 

Passa in rassegna quello che senti 
• a livello dei 5 sensi 

• eventuali sensazioni fisiche, come formicolio,
calore etc. 
• emozioni 

Cosa vedi? colori, immagini, panorami, oggetti…
Cosa senti, nelle orecchie?  suoni, musiche, voci 

Ha un gusto? Un odore?
Come ti senti?  che emozioni provi? 
Quali sensazioni fisiche ti procura? 

Devi poter essere in grado di affermare con
certezza che

 il tuo obiettivo è raggiunto,
quando succedera'.  



4.      Il contesto
Verifica che il tuo obiettivo
sia definito in un contesto
spazio-temporale-
materiale. 

In quanto tempo intendi
raggiungerlo? 
definisci, se non la data
esatta, almeno il periodo
entro il quale ti dai il
tempo per avanzare.

Verifica se il luogo in cui
gli eventi si svolgono e’
importante, e se si,
definisci il luogo o i luoghi
di tua scelta relativi al tuo
obiettivo.

Verifica che se il tuo
obiettivo implica delle
somme di denaro spese o
guadagnate o dei flussi di
scambio di prestazioni,
siano definiti
adeguatamente.

Ad esempio,

se vuoi cambiare lavoro,
definisci in modo preciso
e accurato entro quale
scadenza ti proponi di
essere già operativo al
tuo nuovo posto, in quale
città, Paese o luogo fisico
e quanto vuoi realmente
guadagnare;

se intendi trovare una
nuova casa, in affitto o in
vendita definisci quanto
intendi spendere,
naturalmente, ma anche
quanto tempo intendi
dedicare alla ricerca, 
che è una spesa in termini
di valore
del tuo tempo.



5.       L’ecologia

L'ecologia e' la
relazione fra la persona
e il suo ambiente; in
altre parole tu, con il tuo
nuovo obiettivo.

È un aspetto delicato, ed
ha a che fare con
l’armonia globale di chi
sei e chi vuoi diventare.

Raccogliti e individua 

a. eventuali
inconvenienti che
potrebbero derivare dal
perseguirlo 

b. eventuali vantaggi
che potresti trarre nel
non raggiungere il tuo
obiettivo. 

Con l’intenzione positiva
di proteggerti, i
programmi del tuo
inconscio potrebbero
essere attivi e

a. farti perseguire un
obiettivo in armonia con
un te stesso più simile a
quella attuale ma non
abbastanza come la
persona che desidera il
vero cambiamento 

b. potenziare strategie di
“sabotaggio” del tuo
obiettivo, facendo in
modo di lasciare tutto
com’è e di lasciarti, ad
esempio, nella tua
tranquilla consuetudine.

Da non confondere con concetti ambientalisti e “green”
(che possono starti molto a cuore ma non sono
strettamente pertinenti in questo ambito)

Dedicati a questo punto con pazienza, sincerità e
benevolenza, senza giudicare ne’ te stesso ne’ i risultati della

tua indagine, e se possibile con divertimento e gioco.

Se individui eventuali vantaggi che potresti trarre nel non
raggiungere il tuo obiettivo e/o eventuali inconvenienti che
potrebbero derivaredal perseguirlo, siine grato, accogli

questa nuova consapevolezza e riformula il tuo obiettivo in
modo più consono alla tua verità.



6.      L’obiettivo
dell’obiettivo

7.      Il prezzo
da pagare

Individua e definisci
a cosa serve il

raggiungimento del
tuo obiettivo: 

qual è la sua causa
ancora più
importante? 

Quali sono gli effetti
a più lungo termine?

 
A quali valori

importanti per te
risponde? 

Perseguire il tuo obiettivo ti
darà certamente nuovi

stimoli, energia, entusiasmo,
gioia, forse nuova stima di te

stessa e fierezza.

Tuttavia, sei consapevole
anche del fatto che metterti
in moto e in opera richiederà
di mobilitare le tue capacità,
e le tue risorse emotive, come  
ad esempio la pazienza, il
coraggio, e forse anche
materiali come l’energia

fisica o monetaria.

Domandati: ne vale la pena?
Sono pronto ad affrontarlo in

questo senso? 
Se la risposta e no, ringrazia

e ricalibra. 



8.      La coerenza con la
direzione

Perseguire e raggiungere il tuo
obiettivo ti cambierà ed è

proprio questa la ragione per
cui ti sei messo in viaggio.

Verifica che il tuo obiettivo ti
porti nella direzione della

persona che
vuoi diventare. 

Se ti fa deviare dalla tua
direzione di Vita, definiscilo in

modo più adeguato,
nel rispetto di chi sei e della tua

missione di vita.



9.      L’obiettivo
sostituisce

il vero problema?

È una trappola possibile e non
così rara in cui si puo' incappare:

definire un obiettivo che
mascheri temporaneamente il
problema che ci affligge.

Esprimendo il concetto in
maniera generalizzata e
semplificata possiamo

dire che cosi' facendo deviamo
l’attenzione e le nostre energie su

qualcosa di esterno ad una
difficoltà o un blocco

per crearci cosi' la possibilità di
percepirlo meno intensamente
e creare l’illusione che si possa in

questo modo risolvere. 

Per intenderci, partire in vacanza
può aiutare a sentirsi bene ma

non risolverà
i problemi quotidiani con il, o lα

collega.

Verifica questo aspetto con te
stessa in tutta onestà e coraggio.



GRAZIE
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