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Disclaimer 

Questo ebook è protetto da copyright. 
La riproduzione totale o parziale del testo è illegale. 
Quanto descritto in questo manuale non è da considerarsi in alcun 
modo sostitutivo di altre terapie mediche, psicologiche o 
psicoterapeutiche. 
Le autrici declinano ogni responsabilità per decisioni assunte 
autonomamente dal lettore. 
Il proseguimento nella lettura e nell’uso di questo manuale 
comporta la piena e totale consapevolezza del lettore, che rimane il 
solo responsabile dell’ utilizzo delle informazioni contenute. 
Prima di stampare l'ebook chiediti se sia veramente necessario. 
Questo libro nasce in formato elettronico nel rispetto 
dell'ambiente. Se proprio vuoi stamparlo usa della carta riciclata. 
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Come e Perché 

Tutto e subito, è ormai diventato il Santo Graal che tutti 
cerchiamo! Meno sforzo è richiesto per fare qualcosa, più ne siamo 
attratti. 

Peccato che nulla che avvenga senza un minimo sforzo da parte 
nostra ha vita lunga, lasciandoci puntualmente frustrati e delusi, 
pronti per cercare la prossima pillola magica che senza fatica, possa 
risolverci tutti i problemi. Per poi restare ancora una volta a mani 
vuote, intrappolati in un circolo che non finisce MAI. 

La verità è che nulla può essere risolto da una bacchetta magica che 
agisce dall’esterno! 

Dobbiamo essere noi a decidere di svegliarci ad una nuova 
prospettiva della realtà, indossando lenti diverse da quelle a cui ci 
siamo abituati e facendo uno sforzo per pulirle ogni volta che si 
appannano e ci fanno scivolare nei soliti vecchi schemi! 

Quello che può arrivare dall’esterno però, è uno spunto. 

In questo Ebook NON troverai formulette copia e incolla per 
''cambiare vita''. Quanto invece un percorso di 30 giorni per 
cominciare a conoscerti meglio. Per spostarti dal luogo in cui ti 
trovi, e in cui forse la tua vita sembra essersi arenata, ed esplorare 
nuove infinite possibilità. 

Sarà solo un primo passo, ma ti condurrà ad intraprendere un 
viaggio indimenticabile che una volta cominciato, non potrai più 
mollare. 
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Perché riducendo il rumore che hai intorno, potrai finalmente 
ascoltare quella voce, quella che abbiamo dentro. E LEI la strada la 
sa. 

Segui di settimana in settimana gli spunti e gli esercizi proposti. 
Non avere fretta! 

D’altronde stiamo parlando della tua vita! 

E la tua vita, merita tutto il tempo necessario. 

Cecilia Sardeo 
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Settimana #1:  
Scopri Il Tuo Vero 

Sé in 7 Giorni  
di Daria Sessa  

Non Puoi Ritrovare Te Stesso Se Prima Non Ti 
Perdi 

Capita a tutti, nessuno escluso, di affrontare quella fase 
nella vita in cui ci sentiamo poco motivati, senza una 

direzione, senza uno scopo preciso.  
Ed ecco che ci sentiamo scollegati dal resto del mondo, 

immersi in una realtà che non ci appartiene, insicuri delle 
nostre scelte, incerti sulla strada da seguire.  

Perchè siamo qui? Quali sono i nostri talenti?  
Non sappiamo più chi siamo nè cosa vogliamo davvero. 

Forse perchè non ci siamo mai conosciuti davvero. 

In questo primo capitolo scoprirai come conoscerti nel 
profondo e vedere finalmente con più chiarezza il 

cammino da percorrere di fronte a te.  
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Giorno 1 - Conoscerti Meglio è l’Unica 
Strada  

“Chi conosce gli altri è sapiente, chi conosce se stesso è illuminato.” 
- Lao Tzu 

Il primo passo di ogni grande cambiamento evolutivo affonda le 
radici nella consapevolezza. 
Consapevolezza di chi sei e cosa vuoi, dei tuoi limiti e potenzialità, 
dei tuoi obiettivi e missione di vita. 

La conoscenza da sempre è alla base di ogni vera grandezza sia 
personale che sociale: 

• Come puoi migliorare in quanto individuo se non comprendi 
realmente le tue esigenze e necessità?  

• Come puoi contribuire al benessere del prossimo se prima di 
tutto non sei in grado di provvedere a te stesso?  

• Fino a che punto puoi donare ricchezza al mondo se non 
conosci i tuoi talenti e capacità? 

Malgrado chiunque comprenda quanto sia essenziale guardare 
dentro se stessi per svelarsi con autenticità, molte persone 
rifuggono dal loro IO più reale e profondo perché timorose di  

scoprire aspetti del carattere poco desiderabili e magari socialmente 
recriminabili. 
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Immagina per esempio di essere una donna di 30 anni che non ha 
nessuna intenzione di sposarsi né di avere dei figli; 
professionalmente sei molto ambiziosa, e la maternità è 
un’aspirazione del tutto indesiderabile che neanche lontanamente 
ti appartiene. 

Alle spalle hai una lunga tradizione familiare che riconosce alla 
donna il ruolo primario di mamma e genitrice, e percepisci 
chiaramente le aspettative ed il giudizio tacitamente formulati nei 
tuoi confronti. 

Tutto ciò premesso, credi sarà semplice per te ammettere dinanzi a 
tutto e tutti, quello che realmente vuoi? 
  
Con quante probabilità arriverai a negare la tua identità pur di non 
negarti l’affetto della famiglia (situazione persino peggiore)? 

Del resto quanto spesso capita di scegliere il lavoro che piaceva a 
papà, o magari la scuola che desiderava mamma, per non parlare 
del matrimonio che ormai tutti si aspettavano venisse celebrato (ed 
era impossibile annullare)… 

E così gli anni passano e tu non sai nemmeno più chi sei o cosa 
vuoi, perché troppo impegnato a realizzare i desideri altrui al punto 
da dimenticarti completamente dei tuoi. 

Tuttavia hai due grandi alleati al tuo fianco: il corpo - che manifesta 
ogni malessere dell’animo portandolo a conoscenza ed urgenza, e  
l’esistenza  - che generosamente continua ad offrirti situazioni 
attraverso cui misurare sia le tue capacità che gli intenti. 

Chi sei? 
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Cosa vuoi? 
Cosa ti caratterizza? 
Cosa desideri realizzare per te stesso e la tua vita? 

L’esistenza ha bisogno di te esattamente così come sei, ed è 
arrivato il momento di portare alla luce la parte più autentica che ti 
caratterizza nella tua unicità. 

In questo processo io sarò accanto a te, e ti guiderò attraverso 
alcune domande di auto coaching che troverai di seguito. 

Prendi un foglio di carta e riservati alcuni minuti per svolgere 
l’esercizio con la dovuta calma ed attenzione. 

Rispondi senza troppo riflettere o ponderare, e lascia che l’intuito 
abbia il sopravvento! 

1. Chi sono io veramente? 
2. Se questo fosse l’ultimo giorno della mia vita, come vorrei trascorrerlo? In 
compagnia di chi…? Facendo cosa…? 
3. Che cosa mi fa veramente paura? 
4. Cosa conta di più nella mia vita? 
5. Di cosa vado fiero? 
6. Cosa ho bisogno di cambiare di me stesso? 
7. Quali sono i miei punti di forza? 
8. Se un caro amico/a mi descrivesse, cosa racconterebbe di me? 
9. Cosa sto aspettando per vivere all’altezza dei miei sogni? 
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Giorno 2 - Amore di Sè: la Chiave per 
Capire Chi Sei Veramente 

“L’equivalente dell’emozione che si esprime al prossimo è pari a quella che 
si prova in noi, non di più. 

Non si può emozionare gli altri più di quanto non si è emozionati. 
Non si può amare il prossimo più di quanto si ama. 

Se al mondo c’è poco amore per il prossimo significa che c’è poco amore per 
se stessi.” 

- Anonimo 

Amare te stesso significa portare luce alla tua ombra affinché tutti 
attorno a te ne siano illuminati e guidati. 

Non c’è nulla di egoistico o pretestuoso ogni volta che ti permetti di 
celebrare il tuo pregio e valore; piuttosto, è un atto lungimirante di 
chi comprenda quanto sia importante iniziare da sé per creare il 
cambiamento che si desidera vedere nel mondo. 

Compiacere gli altri per paura di deludere o essere criticati è un 
gesto che vede tutti perdenti e nessun vincitore: manchi di onestà 
verso il prossimo, svilisci l’unicità di ciò che ti caratterizza, e privi la 
tua vita di relazioni autentiche e sincere (sia con gli altri che con te 
stesso). 

Amati e apprezzati esattamente così come sei e per quello che sei; 
non hai bisogno del permesso di nessuno per volerti bene 
incondizionatamente e vivere un idillio in grado di durare tutta la 
vita.  
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Se un Picasso non avesse ascoltato la potenza del suo stile tanto 
unico quanto criticato, quale valore immenso avrebbe sottratto 
all’arte di tutto il mondo?  

Quanto più smetterai di voler essere perfetto a tutti i costi e ti 
accoglierai indipendentemente dai tuoi limiti, vizi ed imperfezioni, 
tanto più offrirai a te stesso la possibilità di portare in superficie 
ogni aspetto autentico della personalità rendendoti sempre più 
consapevole e padrone di te stesso.  

Al pari di chiunque altro, anche tu sei un individuo assolutamente 
migliorabile il cui scopo nella vita è crescere ed evolvere in 
continuazione: accettare questa semplice verità è il primo passo 
lungo il sentiero della tua crescita personale, sociale e spirituale. 

Smetti di giudicarti e abbraccia ogni parte di te senza limiti o 
censure: quell’individuo che vedi riflesso ogni volta che ti guardi 
allo specchio, è esattamente colui che trascorrerà con te la sua 
intera esistenza 24 ore su 24. Vale la pena offrirgli la considerazione 
che merita, non credi anche tu?  

Puoi migliorare solo ciò che conosci, e conoscerai veramente solo 
ciò che ti permetterai di osservare senza giudicare.  

Il giudizio costruisce barriere che trattengono la mente negli schemi 
del conformismo e dei luoghi comuni; a queste condizioni, credi 
apprezzerai mai l’originalità di chi sappia distinguersi?  

Smetti di limitarti, ed entra liberamente in connessione con te 
stesso senza più alcun “se” o “ma”; non ha senso essere la copia di 
chiunque quando puoi essere la versione originale di te stesso. 
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Qualora non te ne sia ancora reso conto, esiste un’unica persona da 
compiacere e soddisfare in qualsiasi momento della tua esistenza: 
……………… (scrivi il tuo nome). 

Per te alcune domande di auto coaching che ti aiuteranno a capire 
meglio chi sei a mano a mano che procedi lungo il sentiero 
dell’autostima: 

1. Cosa credo riguardo me stesso? 
2. Quanto amo e apprezzo il mio corpo ed il mio aspetto? 
3. Fino a che punto esprimo la mia opinione anche se in disaccordo con gli 
altri? 
4. In che modo mi esprimo di solito? (tono della voce, postura, dialettica, 
etc.) 
5. Cosa accade quando qualcuno mostra di non considerarmi come vorrei? 
6. Faccio un elenco delle mie recenti esperienze di successo… 
7. In che maniera provvedo alle mie esigenze e necessità? 
8. Quanto sono disposto ad amarmi e sostenermi incondizionatamente? 
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Giorno 3: Come Trovare Lo Scopo della 
Tua Vita 

“Lo scopo della vita è una vita con scopo.” 
- Robert Byrne 

In natura, sulla terra e nell’universo tutto nasce con uno scopo ed 
un fine ben preciso. 

Siamo esseri interconnessi gli uni agli altri come maglie di una 
stessa catena, e non veniamo a questo mondo semplicemente per 
consumare o depredare risorse.  

Ti è mai capitato in alcuni momenti della giornata (magari quando 
osservi un meraviglioso tramonto o il miracolo di una nascita) di 
sentire distintamente l’appartenenza a qualcosa di immensamente 
grande e potente al cui cospetto inchinarti e ringraziare? 

Considera per un momento la tua vita e tutte le situazioni che 
quotidianamente affronti in maniera più o meno stressante (il tuo 
lavoro, il traffico per strada, la famiglia, gli impegni, etc.).  

Fatto? 

Bene, ora osservati dalla prospettiva di ciò che realmente sei: un 
minuscolo puntino nello spazio senza limiti dell’universo.  

Cambia qualcosa ripensando al mondo delle tue piccole situazioni 
giornaliere? 

� www.omnama.it �14

http://www.omnama.it


�

Ti faccio questa domanda perché desidero che tu ti renda conto di 
un’abitudine viziosa (per nulla dovuta) cui tendono moltissime 
persone: perdere di vista la dimensione reale ed oggettiva dei propri 
problemi, rischiando continuamente di restarne in balia e farsene 
travolgere. 

MA… 
…non esisti solo tu né tanto meno il ristretto mondo della tua 
realtà; là fuori esiste un universo ben più grande che ti aspetta e ti 
circonda.  
E quanto più saprai connetterti all’interno di questa dimensione (la 
dimensione dell’altro), tanto più prenderai le distanze dalla 
percezione limitata e personale del tuo ego. 

Ogni volta che rivolgi la tua attenzione al prossimo ed al modo in 
cui puoi contribuire al benessere del tutto, smetti di ragionare in 
un’ottica egoistica ed esci dai confini del singolo e dei suoi 
particolarismi. 

Trova il tuo scopo, rifiutati di voler semplicemente sopravvivere alla 
routine di ogni giorno che passa, e scopri quell’obiettivo ultimo che 
trascenda te stesso e ti guidi nel mondo offrendo valore alla vita tua 
e di chiunque altro. 

Nel momento in cui porti valore alla vita del prossimo, contribuisci 
al valore della tua stessa vita e sei d’ispirazione agli altri affinché 
facciano altrettanto.  
E quando arricchisci la tua esistenza di alti valori e significati, elevi 
l’energia non solo del tuo mondo personale ma del mondo più 
grande cui appartieni. 

Qual è la tua passione?  
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Cosa cattura le tue energie e risorse?  
Immaginati ormai vecchio alla fine dei tuoi giorni: per cosa vuoi essere 
ricordato e stimato? 

Seguimi nell’esercizio che segue e lasciati guidare alla scoperta del 
tuo scopo di vita. 

1. Prendi carta e penna, ed esplora i pensieri relativi alle tue 
passioni, a ciò che ti rende felice ed ai tuoi obiettivi. Devi pensare a 
qualcosa che ami a tal punto da rendere marginale il profitto 
economico che ne potrebbe derivare.  
Non preoccuparti di quello che scriverai; è essenziale tu sia 
completamente aperto e sincero, e non grammaticalmente corretto 
e ordinato. 
Ascolta i pensieri, e lasciali semplicemente fluire sulla carta. 

2. Ora esaminiamo le tue convinzioni interne riguardo quanto hai 
scritto più sopra. 
Dunque dimmi: ripensando alle tue passioni ed a ciò che nel 
profondo ami fare, cosa ti dici e cosa credi? C’è forse qualcosa che ti 
trattiene e ti sta sabotando? 

Qualora tu scopra di avere dei limiti e resistenze, cos’avresti bisogno 
di credere e pensare per motivarti e sostenerti? 
Ricorda: si tratta solo di pensieri, e i pensieri si possono cambiare  

3. Infine, usiamo lo strumento della pianificazione inversa. 
Immagina te stesso all’età di 90 anni, completamente soddisfatto ed 
appagato della vita che hai trascorso. 

Quali sono le caratteristiche di questa vita così completa e 
soddisfacente? 
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Vai a ritroso negli anni, e per ogni decade (80 anni, 70 anni, 60 
anni, etc.) definisci i traguardi progressivamente raggiunti e 
sviluppati. 
Sii semplicemente te stesso, e preparati ad accogliere lo scopo della 
tua esistenza. 
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Fine Anteprima Gratuita  

Per continuare il tuo fantastico viaggio 
verso La Tua Svolta clicca QUI 
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