
 

 

Il tuo giorno 

 
Eccoci qui, se hai iniziato questo percorso è perché hai capito che puoi dare di più, che meriti di 

più e che puoi essere felice partendo da te stesso. 

Se non lo hai già a casa compra un diario, un’agenda o scrivi e prendi appunti che ti serviranno 

ogni volta che proverai a fare un passo indietro o a voler lasciare tutto… sarà il tuo faro quando 

la routine proverà a buttarti giù. 

Tu sei importante 
Il primo passo, quello alla base della costruzione della nostra finta casa sei tu. Quante volte hai 

iniziato qualcosa e poi lo hai lasciato andare via? Quante volte ti sei detto ‘Oggi è il giorno 

giusto’ e poi non hai avuto quella spinta necessaria per cambiare per davvero? Già so la 

risposta, infinite volte. Magari hai anche comprato quel libro, ho iniziato quel corso, ma poi la 

vita e le scelte fatte hanno permesso che tutto si frantumasse. 

Ebbene, ripetiti che oggi deve essere per forza ‘quel giorno’. Chiudi gli occhi e ripercorri tutti le 

volte che hai lasciato correre un torto, che hai detto quel ‘si’ che doveva essere un ‘no’, quel 

giorno che hai respirato a fondo, magari hai acceso anche una candela, ed hai mandato giù 

l’ennesimo rospo. Ricorda quella sensazione di non felicità che hai avuto. Tutto è partito dalla 

tua testa, da te. 

Ricordati che tu e solo tu puoi cambiare le cose, nessun libro, nessun corso, nessun buon 

proposito potrà andare a buon fine se non sei tu a volerlo davvero.  

1) Inizia a fare una lista delle cose che ti piacerebbe fare, che ti piacerebbe realizzare, che 

ti rendono felice. Cerca di scrivere tutto, anche il semplice ‘Prendere un caffè con XXX’, 

ma resta oggettivo. Andare sulla luna piace a tutti, ma forse non è per tutti realizzabile 

nonostante la forza di volontà. Nella prima pagina del tuo diario, scrivi quelli che sono i 

tuoi progetti, se puoi mettili in ordine di cose realizzabili più facilmente e quelle che 

richiedono più tempo. Questa tua prima pagina sarà il tuo punto di riferimento. 

Dopo che hai fatto la lista, dopo che ci hai buttato dentro un po’ di tutto, rileggila per essere 



sicuro che non manchi nulla, che non sia superficiale, che non sia assurda. Non togliere nulla, 

se puoi aggiungi, ma non togliere. Se la tua mente lo ha pensato è perché una piccola parte del 

tuo subconscio ne ha bisogno.  

Vedrai che man mano che la rileggerai, stranamente, ti sentirai più leggero, più felice. Perché 

se leggi ciò che ti rende felice, automaticamente la tua mente produrrà felicità. Certo non farete 

salti in aria e capriole, ma un respiro leggero uscirà senza dubbio. 

Di tutta la lista prendete un punto, quello che la mente continua a ripetere, a mettervi davanti 

agli occhi. Forse quello è il punto focale che vi crea il blocco. Perfetto, in questo percorso 

andremo ad eliminare ogni blocco creando uno stato di benessere, un modo per abbattere lo 

stress, un modo per essere felici, perché lo meritiamo tutti. 

Ognuno di noi ha un percorso di vita diverso, c’è chi ha sofferto di più e chi di meno, ma la cosa 

bella della crescita personale è che si parte tutti allo stesso livello, tutti con la penna in mano ed 

il bisogno di evolversi. E non c’è cosa più bella. 

Ora che hai il tuo punto focus da realizzare, mettici un bel segno sopra, così da tenerlo ben 

saldo in mente, gira pagina e riscrivi il tuo punto, cosa devi fare per realizzarlo? Per esempio: 

Voglio dimagrire. Devo mangiare meglio, devo fare attività fisica, devo volerlo davvero. Per 

questa settimana, ogni mattina quando mi sveglierò ripeterò a me stessa: ‘Io posso dimagrire, 

io posso farlo, non può fermarmi nulla perché è ciò che voglio più di ogni altra cosa’. Cercherò 

un dietologo, una palestra ed inizierò il mio programma. La sera prima di andare a dormire 

appunterai sul diario come ti sei sentito, se hai avuto dei rallentamenti, se volevi mangiare quel 

dolcetto ma non lo hai fatto o se sei caduto in tentazione. Non fa niente, riparti più forte di prima.  

Questo è il nostro primo giorno per crescere, per evolverci e raggiungere la consapevolezza 

che la nostra mente può davvero fare molto, lo dobbiamo solo volere.  

Ricordati che è necessario prendere in considerazione un punto alla volta, cercando di ritrovare 

quel senso di serenità che ti viene data dalla realizzazione di ciò che vuoi. 

Quindi come primo ‘compito’ dovrei scrivere una lista delle cose che ti rendono felici, dei tuoi 

obiettivi, scrivi tutto senza freni, scegli quello che per te è più importante, che la mente ti 

ripropone sempre, gira la pagina e scrivilo. Elenca sotto cosa devi fare per realizzarlo. Ripetiti, 

mattina e sera, quanto sei forte, quanto è importante per te raggiungere e realizzare 

quell’obiettivo e sii felice per il passo che stai facendo. Ricordati di scrivere ciò che provi, la 

sensazione di libertà, di potercela fare, di cadere e rialzarti.  

La prossima settimana, prima di andare avanti in una prossima slide, rileggi i tuoi progressi e 

fammi sapere a che punto sei così da poterti aiutare. Questo è il tuo primo passo per crescere 

come persona, per raggiungere quello stato di benessere che tutti meritiamo. 


