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I N T RO D U Z I O N E

“Insegnare a se stessi é essere forzati a imparare due volte” - Ellen Glasgow, The wo-
man within (1954)

All’inizio, Simple Abundance era il workshop, non la parola.

Per alcuni anni prima che il mio libro fosse pubblicato nel 1995, insegnavo 
Simple Abundance a donne molto simili a me e a te.

Donne che navigano la vita come se fosse una corsa ad ostacoli e un’espe-
rienza fuori dal loro corpo, donne che amano troppo tutti gli altri sul piane-
ta e loro stesse troppo poco. Siccome i ricordi di quei primi incontri miste-
riosi (poiché sentivo e scrivevo la mia strada verso ilmio futuro, allo stesso 
tempo in cui guidavo gli altri) erano così piacevoli, anche creare questo li-
bro lo è stato.

Un workshop può essere un’esperienza meravigliosa o una noiosa delu-
sione (sembra non esserci una zona grigia) e questo dipende, ovviamente, 
dall’atteggiamento e dall’attenzione che sia l’insegnante che il partecipante 
vi portano. Ho condotto seminari e sono stata la hostess di magnifiche fe-
ste. Come qualsiasi incontro sociale o relazione (i workshop sono entrambi) 
quelli che hanno più successo sembrano scritti nel destino, perfino magi-
ci. Durante il corso di poche ore o giorni, un grande scambio tra completi 
sconosciuti avviene mentre regali reciproci e stravaganti di tempo, energia 
creativa ed emozione sono generosamente donati e ricevuti con gratitudi-
ne.

Il dott Ira Progoff, Il creatore del workshop “The intensive Journal”, che 
funge da modello per programmi di auto-aiuto di gruppo dall’inizio degli 
anni 70, descrive il workshop ideale come un luogo di lavoro solitario che 
non può essere fatto da soli. “La presenza degli altri, ognuno impegnato 
nel raggiungere il passato e le potenzialità della propria vita, sembra avere 
l’effetto di assistere il lavoro solitario di tutti gli altri”. In questo workshop 
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ideale, “siamo protetti dalle pressioni esterne della nostra vita. In un cer-
to senso siamo in ritiro da quelle pressioni, ma non al fine di scappare da 
esse”, piuttosto, ci ritiriamo così da poter pienamente impegnare i nostri 
cuori e le nostre menti a considerare “le domande e i temi veramente fon-
damentali della nostra vita”. Questo è quello che tu ed io faremo in queste 
pagine. Ci ritireremo per considerare.

Anche quando un autore guida un workshop basato sul suo stesso libro, il 
materiale non può essere presentato nello stesso modo. Se lo è, sembrerà 
striminzito, - un’insalata di pensieri- quando confrontato con il piatto prin-
cipale delle osservazioni legate insieme tra le due copertine.

Questo è il motivo per cui ho sempre provato a disegnare i miei workshop 
Simple Abundance e Something More come workshop che potessero stare in 
piedi da soli. Dal momento che non c’era nessun libro all’inizio, ci sono 
volute molte dispense! Ma anche dopo che erano diventati lbri, volevo che 
ognuno di questi workshop fosse un’esperienza autentica a sé stante. Que-
sto desiderio e continua con questo libro. Questa volta ho selezionato l’e-
quivalente di un anno di lezioni affinché possiamo ponderare, ripensare, 
meditare e lavorare per processare il materiale così che possa venire assi-
milato è che noi possiamo procedere a goderci la vita che ci sta aspettando. 
Perché questi particolari esercizi per l’anima? Perché tollerare bene non è 
vivere bene, e sfortunatamente il curriculum spirituale del Cosmo non è 
opzionale. Alcune di queste lezioni di vita sono quelle che ho abbracciato, 
incarnato e a cui credo fortemente. Le considero segreti che vanno condivi-
si; hanno trasformato la mia vita in modi meravigliosi, e questo è il perché 
voglio aiutarti a padroneggiarla. Poi ci sono quelle lezioni che mettono alla 
prova la mia anima durante il giorno e mi rincorrono durante le notti buie. 
Non lasciare che il rossetto, i tacchi alti e l’essere nella lista dei bestseller 
ti ingannino. Imparare a lasciare andare, arrendersi alle aspettative e to-
gliersi di mezzo dalla strada verso i nostri sogni sono sfide su cui che devo 
continuare a lavorare, più e più volte. E ancora. Forse quest’anno con te è 



4F R A N C E S C A  Z A M P O N E  ·  C O R S O  I  D O N I  D I  P E R S E F O N E

l’ultima volta su cui dovremmo lavorarci.

Ricordati sempre, una cosa è capire qualcosa intellettualmente, ma che una 
verità spirituale si registi a livello emotivo è tutta un’altra cosa. E finché 
non lo fa, è un ritornare e ripetere. Ritornare e ripetere. Alcune delle lezioni 
che ho scelto sono nato sulle pagine di Simple abundance and Something 
more, alcune di esse sono nate durante il mio viaggio continua. Ma si sa che 
tu abbia letto Questi libri o no, spero che gli esercizi le idee tra le copertine 
del libro che tieni tra le tue mani adesso possono servirti come catalizzatore 
per le tue proprie esplorazioni. Quindi per favore considera questo workbo-
ok un tutorial. Solo tu ed io. Magari aggiungici delle amiche fidate. Ma per 
favore, pensala come una serata fra ragazze invece che un gruppo di studio. 
Ho finalmente imparato a scegliere il divertimento sulla seriosità ogni gior-
no della settimana, e non ho intenzione di cambiare idea.

Per quanto riguarda il nostro approccio, la scrittrice russa Nina Berberova 
credeva che ci sono due leggi a cui bisogna ubbidire quando scriviamo la 
nostra vita ai fini di riflessione. “La prima, rivela te stessa completamente. 
La seconda, cela la tua vita solo per te stessa”. Questo è il perché voglio che 
tu sia molto attenta sulle persone con cui condividi questo workbook e i 
suoi strumenti principali - il diario della gratitudine e il tuo Illustrated Di-
scovery Journal. Io condivido il mio solo con il mio Io autentico e ti invito a 
creare gli stessi paletti. Senza dubbi, approfitta dell’energia e della creati-
vità generata attraverso il lavoro di gruppo se lo vuoi, ma fallo privatamen-
te. Stai per scoprire quello che la scrittrice Elle Glasgow intendeva quando 
osservò in The Woman Within che quelle di noi che insegnano a noi stesse 
riescono a imparare le cose due volte. Come minimo.

Ma prima che qualsiasi guida o manuale spirituale o di stile di vita possa 
cambiare la traiettoria del tuo pensiero, dobbiamo capire il perché. Perso-
nalmente non penso che la crescita dell’anima avvenga perché lo studente 
è pronto è un insegnante spirituale appare. Credo sia molto più il caso che 
quando un’anima è genuinamente pronta per lasciare andare il dolore, la 
lezione ha effetto. Questa è la preghiera di questo workbook, di aiutarci a “ca-
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pirlo” qualsiasi cosa questo “lo” sia nella tua vita. Il mio cambia di frequen-
te, e sospetto che il tuo faccia lo stesso, e per questo motivo ritireremo per 
considerare un capitolo alla volta, ogni mese.

Ora mettiti al lavoro.

Mentre cominciamo, alcuni pensieri sull’ approccio. Nonostante la sua de-
scrizione come un workbook, The Simple Abundance Companion ti invita a 
giocare con te stessa verso il benessere piuttosto che sul lavorare su te stes-
sa con frenesia, seppur ben intenzionata.

Per fare questo dovremmo abbandonare i nostri schemi familiari. L’auten-
ticità non è una cosa da cervello destro pensante. È una cosa da emisfero 
sinistro che “sente” attraverso la sua vita. Se devi pensare a qualcosa, pensa 
alla canzone swing di Benny Goodman “in the mood” perché essere nel “fare 
moodling” è il modo più facile di indurre momenti autentici di chiarezza 
emotiva spiritualmente.

Che cosa vuol dire fare mooodling? La scrittrice incomparabile Brenda Ue-
land, che ha coniato la parola, spiega che è “un lungo , inefficiente, felice 
indugiare e prendersela comoda” che induce fantasticherie rivelatrici e gra-
tificanti”.

Quindi, mentre c’è spazio alla fine di questi capitoli per rispondere a do-
mande specifiche, voglio che tu consideri i larghi margini che troverai nel 
workbook come il luogo perfetto per pensieri random, disegni, momenti 
a-ha e note su ciò che ti colpisce e aspetta di flirtare con te. Creare la tua 
atmosfera soulful è importante. Il ritmo rassicurante di un intermezzo pri-
vato ritagliato da una settimana intensa, pianificato, anticipato e inviolato è 
cruciale, così come un angolino tutto tuo- un posto in cui ritirarti per legge-
re, scrivere e riflettere. Ascoltare della bellissima musica strumentale e con-
cederti le tue coccole e snack preferiti innalza la curva di apprendimento, 
almeno per me.

In queste pagine troverai una varietà di prompt personali - esercizi, doman-
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de, meditazioni, affermazioni e nuovi approcci per risolvere vecchi proble-
mi - disegnati per ottenere una risposta partecipativa da parte tua. Essere 
autentiche è essere uniche, così alcune tecniche potrebbero lavorare meglio 
per te di altre. Tutto quello che ti chiedo è che tu sia aperta, che le provi per 
vedere che cosa succede.

Non ti può far male. Troverai anche suggerimenti per tre delle mie forme 
preferite di introspezione - cinematerapia, radioterapia e biblioterapia. In-
clusi ci sono dei film, musiche e suggerimenti di lettura che amo molto ma 
che potrebbero essere nuovi per te.

Questi suggerimenti sono come nutro la mia anima e li raccomando a te 
con piacere. In aggiunta, visto che questo workbook è per te, fatto da te, e su 
di te, ho incluso spazio affinché tu possa seguire il mio esempio nel creare 
le tue stesse meditazioni - sono uno strumento estremamente potente di 
intuizioni chi ha scoperto la prima volta scrivendo Simple Abundance.

Quando ho cominciato col progetto, uno dei modi in cui mi preparavo per 
la scrittura giornaliera era scegliere una citazione. Avevo collezionato ci-
tazioni per anni e ne avevo varie scatole, quindi trovarne una nuova ogni 
giorno è stato facile. Una volta che scrivevo la citazione a mano, trovavo 
che ha mescolava ricordi in me, ed ero in grado di andare direttamente al 
computer e scrivere un pezzo che sgorgava da quella citazione. Quest’eser-
cizio è meraviglioso, perché ti permette di tirare fuori storie dalla tua stessa 
vita. Sarai stupita ed ispirata dalla rilevanza personale di una citazione - ed 
esplorare questi significati ti garantisce enorme intuizioni verso la te più 
autentica.

Considera di usare le citazioni che ho trovato per te alla fine di ogni capitolo 
come punti di partenza per scrivere le tue meditazioni più autentiche. Co-
mincia piano. Cerca il sacro nella tua vita ordinaria e ti sarà rivelata come 
straordinaria. Nei miei libri uso spesso la parola spirito per parlare di Dio 
perché non voglio importi imporre alle mie lettrici la mia personale visione 
della divinità, che per grazia di Dio, è sempre in espansione. Per favore sii 
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aperta alla vastità del divino. In molte tradizioni spirituali, non c’è nem-
meno una parola per descrivere Dio. L’Io autentico, per me è la tua anima 
fatta visibile. La ricerca dell’autenticità è un’avventura sacra e magica. Sono 
onorata che tu mi stia invitando una volta ancora ad accompagnarti nel tuo 
personale viaggio verso la tua interezza. Sono grata, oltremisura, di poter 
continuare la mia compagnia con la tua. Benedico il tuo coraggio.

C A P I TO LO  1  -  W E LC O M E  TO  YO U

“Senza dubbio, diventiamo quello che immaginiamo” - Claude M. Bristol

Sei bellissima. Adesso... Oggi così come sei, nel modo in cui appari men-
tre leggi queste tre parole: Tu. Sei. bellissima. Dillo lentamente a voce alta, 
come se questa frase fosse una lingua straniera, perché probabilmente lo è.

Tu Sei bellissima. Ora dillo alla prima persona singolare.

Io sono bellissima.

Lo sai? Sì sì, ricordati di questo fatto glorioso ogni giorno. Se non lo sai, è 
ora di diventare bellissima ai tuoi stessi occhi. Questo richiederà una sorta 
di makeover, ma non del tipo che credi. Imparare ad amare il modo in cui 
appari non ha niente a che fare con il cominciare una dieta o mettere a po-
sto le sopracciglia. Accettare e abbracciare la tua bellezza autentica signifi-
ca vederti da dentro. Mi amo - non mi amo- mi amo.

La bellezza può essere solo superficiale, ma non c’è niente di superficiale 
sulla relazione complicata che una donna ha con la con il suo aspetto. Come 
ti vedi, e come pensi che le altre persone ti vedano - la tua immagine corpo-
rea - è profondamente connessa a come ti senti verso te stessa.

Gli effetti di una immagine corporea negativa possono essere devastanti. 
Se non ti piace il modo in cui appari, probabilmente non ti piace la donna 
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che sei. E questi sentimenti di mancanza di valore, imbarazzo e inadegua-
tezza si insegneranno in ogni area della tua vita - nelle tue amicizie, nella 
carriera, nelle relazioni romantiche, e, ancora più importante, nella relazio-
ne con te stessa.

Believe in yourself. And believe that there s a loving Source— a Sower of Dreams— 
just waiting to be asked to help you make your dreams come true - Simple Abundance 
- 1 Gennaio

Un immagine corporea positiva è ugualmente potente. Non è una soluzio-
ne istantanea tutti i problemi della vita, ma un. di, una scintilla che può 
innescare una reazione a catena favolosa. Amare come appari quando ti 
vedi di sfuggita allo specchio o su una vetrina prepara la strada per l’amore 
verso di te e con quella accettazione arriveranno l’autostima, la sicurezza e 
la bellezza autentica, una radiosità che brilla da dentro. Una bellezza che va 
sotto pelle.

S E M I N A R E  I  S E M I  D I  T E  S T E S S A

“Self-admiration giveth much consolation” - Gertrude Atherton

Guardarsi allo specchio è un’esperienza sorprendentemente soggettiva. 
Quando si trova davanti il suo riflesso, una donna potrebbe dirsi “vorrei 
che i miei fianchi fossero più stretti” o “i miei fianchi grassi mi rendono 
brutta”. Oppure potrebbe dire “le mie curve mi rendono sexy”. In ciascun 
esempio, i fianchi sono gli stessi - è come una donna si sente rispetto ad 
essi che è diverso. Ma da dove derivano queste emozioni? Che tu lo realizzi 
o no, hai speso la tua intera vita sviluppandole, definendole, clonandole. 
Trasformando i messaggi comunicati dalla società, dalla tua famiglia, dai 
tuoi amici, dalle tue rivali, e dai tuoi nemici in memoria cellulare.

“Già all’asilo, i ragazzi e le ragazze hanno imparato le lezioni sull’aspetto 
fisico che la nostra società insegna” spiega lo psicologo Thomas Cash, au-
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tore di “what do you see when you look in the mirror?”. “Sanno che la bella 
Cenerentola acchiappa il Principe, mentre le sue brutte e cattive sorellastre 
no. Dalla nostra infanzia in poi... deduciamo il nostro valore dagli standard 
fisici che abbiamo assorbito”. Gli standard del mondo - essere straordina-
riamente magre, attraente in modo convenzionale, è sempre giovani- sono 
senza compromessi e irrealistici, ma così pervasivi nei media che le donne 
che non vi conformano (e chi può farlo?) si sentono difettate, inferiori, fal-
lite e non amabili.

Gli ideali della società sono rinforzati nei bambini da genitori che enfatiz-
zano l’importanza dell’apparenza, in modo conscio o inconscio. I loro mes-
saggi, che siano sottili o dolorosamente ovvi, sono espressi in dozzine di 
modi: sei stata messa a dieta da bambina o confrontata in modo sfavorevole 
a una sorella? O sei stata complimentata per la tua bellezza, e quindi ti han-
no fatto capire che era il tuo aspetto che ti rendeva amabile? Tuo padre cri-
ticava tua madre per il modo in cui appariva? O era lei a essere ossessionata 
dalla sua apparenza? Non dimenticarti dell’influenza di amici e compagni 
di classe: essere preso in giro come bambina O ostracizzata come teenager 
può minare gli sforzi dei genitori più amorevoli. Hai ricordi di esperienze 
che possono aver contribuito al modo in cui ti vedi? Oggi, come adulta,po-
tresti essere in grado di “capirli”, di capire che le critiche dei tuoi genitori 
non significavano una mancanza di amore, e che i bulli a scuola agivano pu-
ramente dalle loro insicurezze. Ma questo non rende i tuoi ricordi meno do-
lorosi o la loro presa su di te meno potente. In ogni caso, affrontarli prima 
di affrontare te stessa allo specchio, è il primo passo cruciale nel riformare 
la tua immagine corporea.

Uno schema lungo una vita di autodenigrazione non sparirà dal giorno alla 
notte. Devi imparare come sostituire le tue critiche automatiche con com-
plimenti. L’ammirazione verso se stesse prende molte forme. Può e deve 
includere nuovi complimenti da spendere su di te ogni giorno. Ma il com-
plimento più potente di tutti è onorare le promesse che fai alla tua anima.
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P RO M E S S E ,  P RO M E S S E

“For where does one run to when [s] he’s already in the promised land?” - Claude 
Brown

Durante i primi anni 70’ lavoravo a Londra come scrittrice freelance novel-
lina che guadagnava in una settimana buona circa 75 dollari. Per necessità, 
abitavo in una cella spaventosa è triste nota eufemisticamente come “bed-
sitter”. Aveva una piastra su cui cucinare, un lavello, un frigo a due ripiani 
e circa 10 piedi di spazio. Il bagno era in fondo al corridoio, e ogni volta che 
volevo fare un bagno caldo dovevo mettere uno scellino dentro una macchi-
netta per scaldare la fornace per 5 minuti. Ma la mia cella era localizzata vi-
cino alla modaiola King’s Road a Chelsea, giusto girato l’angolo dallo studio 
di un giovane designer di scarpe chiamato Manolo Blahnik.

Quasi tutti i giorni camminavo presso la sua vetrina, fermandomi e ammi-
rando amorevolmente le sue confezioni sofisticate. Ma visto che il prezzo di 
un paio delle sue scarpe mi costavano allora più

che un mese di affitto, la mia visione di vecchio glamour hollywoodiano le-
gata allo sfoggiare tacchi di 3 pollici era relegata al buco nero di “un giorno”.

Ero arrivata in Inghilterra con poco più della gloriosa e incrollabile certezza 
- che si possiede solo tra l’età di 18 e 27 anni - che potevo rendere tutti i miei 
desideri di fama e fortuna realtà entro un anno - la finestra di opportunità 
dettata dal mio biglietto di ritorno.

Quando non c’ero ancora riuscita e solo pochi giorni mi separavano dal do-
ver prendere una decisione straziante - ritornare a casa o rimanere all’este-
ro - ho imparato una lezione senza prezzo sul magico, misterioso e mistico 
potere delle promesse per riconfigurare il nostro futuro in modo divino.

Turn away from the world this year and begin to listen. Listen to the whispers of 
your heart. Look within. Your silent companion has lit lanterns of love to illuminate 
the path to Wholeness. At long last, the journey you were destined to take has begun. 
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SIMPLE ABUNDANCE 5 Gennaio

Nella mia tasca c’era l’assegno del mio ultimo incarico. Se fossi rimasta esso 
sarebbe stato destinato a prendersi cura delle cose di prima necessità - ca-
mera, vitto il riscatto della mia macchina da scrivere dal banco dei pegni. A 
dire la verità, ero al limite della sopravvivenza; il più delle volte ero fredda 
e affamata, senza contare psicologicamente efisicamente sfinita dalla co-
stante preoccupazione sui soldi (rabbrividisco al pensiero di mia figlia in 
una situazione simile). Ma andare a casa significava non solo rinunciare 
e arrendermi; significava appassire perennemente sotto il soffocante peso 
del “te l’avevamo detto”. Restare significava fare la dura finché avessi rice-
vuto qualche segno visibile che il cielo apprezzava il mio temperamento e 
applaudiva il mio coraggio.

D’altro canto se fossi tornata a casa, avrei potuto comprare un paio delle 
scarpe di Manolo. Ma un paio? Giusto un paio? C’erano così molte belle pos-
sibilità, che non riuscivo a decidere. Come potevo fare una scelta del gene-
re? Per quanto assurdo possa sembrare, il fatto che non potevo scegliere fra 
le stiletto rosa shocking e quelle a pelle di leopardo alterò la traiettoria della 
mia vita. Ora mi rendo conto che volere qualcosa di più dalla vita che solo 
un paio di scarpe era il modo in cui lo spirito mi stava spingendo a non ven-
dermi a basso prezzo, a non limitare i miei sogni e la mia fede appassionata 
e stravagante.

Resta, Sarah, e ti prometto che un giorno ritornerai qui e uscirai con tante 
paia di Manolo Blahnik quante ne vuoi. Restai.

Mi ci vollero 25 anni per essere riunita con le mie scarpe del cuore, ma il 
vero amore supera i limiti del tempo. Quelle scarpe erano molto più che 
un accessorio moda desiderato. Erano un simbolo del mio impegno a me 
stessa. Sono benedetta per il fatto che sto vivendo la maggior parte dei miei 
sogni ma onorare quella promessa a me stessa è stata una delle cose più 
soddisfacenti che abbia mai fatto per la mia anima. Le donne sono brave a 
dare la loro parola quando è qualcun altro a contare su di noi, ma quando 
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nessuno sta guardando o ascoltando ci sottraiamo a noi stesse con una cru-
deltà che rompe il cuore. Almeno io so di averlo fatto.

Le promesse predicono il futuro di una donna meglio che ogni sfera di cri-
stallo potrà mai fare. Questo è perché le promesse che facciamo decidiamo 
come spenderemo, investiremo, o per per Eremo la valuta della vita: Il tem-
po, l’energia creativa, è l’emozione. Tendiamo a pensare alle implicazioni 
delle promesse che abbiamo fatto molto dopo esserci già impegnati adesso. 
Basta che tu chieda a una donna che si ritrova misteriosamente a scarroz-
zare macchine piene di bambini al Centro Commerciale sabato pomeriggio 
invece di concederci un taglio di capelli di cui Ha molto bisogno, incontrare 
un’amica per pranzo, mandare a quella lezione di yoga a cui voleva parteci-
pare negli ultimi sei mesi.

Ci sono due tipi di promesse - esterne ed interne. Le promesse esterne 
sono quelle che facciamo alla nostra famiglia, agli amici, colleghi, chiesa 
e alla coordinatrice nella vendita di dolci scolastica. Le promesse esterne 
sono spesso inconsce. Pensa a quella cenno di Capo assente che fai quando 
sei distratta - quando sei al telefono, quando stai guardando il giornale o 
ti concentri su qualcos’altro - tendiamo anche a promettere più di quello 
che possiamo ragionevolmente fare quando ci sentiamo a disagio - quando 
abbiamo l’influenza, siamo stanchi, preoccupate, depresse o ansiose. Deci-
di una regola per te stessa: Quando le tue difese sono giù, non promettere 
niente Più che un “forse”.

Le promesse esterni spesso arrivano mascherate come promesse di pace 
perché mantengono i bambini tranquilli, le nostre dolci metà meno assil-
lanti e i nostri capi rassicurati. Ma le promesse offerte solo per essere coo-
perative o amichevoli sono ingannevoli e pericolose. C’è qualcosa che non 
vuoi fare, non dare il tuo accordo. Se finisci per farla nonostante la tua rilut-
tanza, odierai ogni momento e tutti quelli a esso connessi, incluso te stessa.

Le promesse interne sono quelle che facciamo alle nostre, il nostro corpo, il 
nostro Spirito. Unirsi a un book Club. Cominciare un programma di allena-
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mento. Trovare un’ora ininterrotta ogni giorno da chiamare tua. Sebbene 
le promesse a te stessa tendano ad essere piacevoli e positive piuttosto che 
punitive raramente le manteniamo. Perché? Perché senza accountability, 
visibilità, pressione, vergogna e senso di colpa come nostri prompt non 
pensiamo che contano veramente. Non crediamo che la nostra felicità, il 
nostro benessere o soddisfazione conti molto. Se facessimo questo sare-
mo considerate egoiste. Quando rompiamo le promesse a noi stesse Siamo 
sotto l’illusione che non ci siano ripercussioni - dopotutto, ragioniamo, chi 
altro sta o sta prendendo nota del fatto che non puoi contare su te?

Le nostre promesse interiori rappresentano bisogni autentici e arrivano in-
cartate in desideri di “volere”. Le promesse esterne sono regali che diamo 
agli altri e sono spesso legate al “dovere”. Desiderio versus Esigenza.

Questo non significa che tu non voglia genuinamente gestire la bancarella 
dei lavoretti, portare la tua vecchia zia dal dottore, ho scrivere una racco-
mandazione brillante per la figlia della tua amica. Ma se ti trovi a fare tutte 
e tre le cose in una settimana è tempo di diventare cosciente del tuo schema 
personale di promesse.

Puoi ricordarti le ultime 5 promesse che ti sei fatta? Se non puoi hai appena 
scoperto cosa intendo per promesse inconscio). Allo stesso modo in cui ci 
sono schemi personali in come spendiamo soldi, chiamo il conflitto e af-
frontiamo la depressione, ognuno di noi ha uno schema di promesse basato 
sul nostro desiderio di piacere agli. Ti sei offerta o ti è stato chiesto? Se ti è 
stato chiesto, hai registrato quello che ti è stato richiesto al tempo? Vedi se 
puoi ricordarti cosa ti ha spinto a dire di sì. Non possiamo cambiare il no-
stro comportamento finché non sappiamo come stiamo agendo.

Like moths drawn to the flame, we flit through our entire lives secretly searching for 
stolen moments when we can allow ourselves to be swept away by something larger 
than the life we’ve settled for. SOMETHING MORE “THE HOLY LONGING”

Una donna che conosco che è un giudice di successo ha recentemente ricor-
dato i suoi giorni di scuola quando studiava musica. Era così povera che lei 
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e il suo compagno di stanza avevano deciso di condividere un biglietto per 
l’opera - uno avrebbe visto il primo atto, l’altro il secondo. Si era ripromessa 
che un giorno avrebbe avuto tanto successo che si sarebbe seduta nel posto 
migliore della sala e non avrebbe nemmeno chiesto quale fosse il prezzo. 
Confessò con orgoglio di provare ancora un piccolo brivido di piacere per-
sonale nel continuare ad onorare la sua promessa trentennale. Ma non solo 
per la sua realizzazione nella professione legale. Un seggio d’orchestra in 
quarta fila è un potente promemoria sul fatto che lei è il miglior tipo di cu-
stode delle sue promesse, non solo agli occhi del mondo ma agli occhi della 
propria anima.

Quali promesse a lungo attese per te puoi trovare nel tuo passato? Questo 
sarebbe un grande anno rendere loro giustizia. Una promessa è una pre-
ghiera solenne e sacra e tu sei una donna degna della tua parola.

R AG G I U N G E R E  I L  S O G N O

“Dreams grow holy, put in action” - Adelaide Anne Proctor

Un sogno è una promessa che fai allo spirito e te stessa. A volte ci vogliono 
letteralmente anni per mantenere quella promessa, che si tratti di una casa, 
una famiglia, una carriera o uno stile di vita. I sogni costano sudore, fru-
strazione, lacrime, coraggio, scelte, denaro, perseveranza e pazienza. Ma 
far nascere un sogno richiede ancora una cosa: usare l’amore come levatri-
ce. C’è un sogno che solo tu puoi portare nel mondo. Sai che cos’è? O è stato 
sepolto sotto strati di ingenuità, buone intenzioni, abbandono, fallimenti 
amari, deviazioni, delusioni, rifiuti, scelte sbagliate, tempismo sbagliato, 
sforzi pasticciati, errori stupidi, circostanze impreviste, capricci del desti-
no e opportunità mancate? In altre parole, le macerie di una vita inconscia. 
Ma come puoi resuscitare quel sogno, quando non sei stato in grado di re-
alizzarlo la prima volta? La differenza è che ora sai come fare delle scelte, 
mentre forse venticinque anni fa non lo sapevi.
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I L  S E N S O  I N T U I T I VO

“Intuition is a spiritual faculty, and does not explain, but simply points the way” - 
Florence Scovel Shinn

Se vogliamo realizzare i nostri sogni, è essenziale utilizzare tutte le risorse 
a nostra disposizione - e l’intuizione è uno degli strumenti più importanti 
che abbiamo. L’intuizione è la capacità di conoscere qualcosa senza pro-
ve razionali che dimostrino che sia così. È noto come il “sesto senso” ed è 
spesso un’abilità attribuita alle donne. Lo scrittore inglese D. H. Lawrence 
credeva che l’intelligenza che “nasce dal sesso e dalla bellezza è intuizione”, 
mentre l’antropologa Margaret Mead concludeva che l’intuizione femmi-
nile fosse il risultato della nostra “formazione lunga una vita nei rapporti 
umani”.

Tu usi la tua intuizione? Hai imparato a perfezionare l’istinto interiore che 
ti trasmette costantemente segnali? Pensa a te stessa come ad una radio. 
Il tuo quadrante è chiaramente impostato sulla stazione intuitiva in modo 
che tu possa ricevere il suo messaggio quando ne hai bisogno, o stai sempli-
cemente rilevando interferenze? L’intuizione è il senso subliminale di cui 
lo Spirito ci ha dotato per guidare in sicurezza attraverso il labirinto che 
è la vita reale. Gli animali selvaggi contano sulla loro intuizione per rima-
nere vivi; dovremmo fare affidamento sul nostro per prosperare. “È solo 
seguendo il tuo istinto più profondo che puoi condurre una vita ricca e se 
lasci che la tua paura delle conseguenze ti impedisca di seguire il tuo istinto 
più profondo, la tua vita sarà sicura, conveniente e magra”, scrisse Katha-
rine Butler Hathaway nel 1946. L’intuizione cerca di comunicare con noi in 
modi inventivi. Un modo è attraverso quello che la mia amica sceneggiatri-
ce Dona Cooper chiama “l’intestino educato”, che spesso ci schiaffeggia co-
stringendoci a prestare attenzione innescando una reazione fisica viscerale 
nel corpo. Uno di questi segnali intuitivi è il tremore emotivo che accom-
pagna una scoperta creativa oppure ci avvisa di non intraprendere una cer-
ta azione. Un altro messaggio intuitivo irrompe quando improvvisamente 
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comprendiamo che provare qualcosa di nuovo potrebbe essere allettante; lo 
facciamo e siamo sorpresi dalla gioia. Una terza spintarella intuitiva avvie-
ne attraverso la rivelazione, la consapevolezza interiore che ci aiuta ad arri-
vare nel posto giusto al momento giusto, in modo da poter essere spazzati 
via dal flusso

benevolo di sincronicità che ci porta dove siamo destinati ad essere nel 
modo più facile che l’universo possa organizzare.

“Credo che siamo sempre attratti da ciò di cui abbiamo più bisogno, un 
istinto che ci conduce verso le persone che aprono nuove prospettive nella 
nostra vita e le riempiono di nuove conoscenze”, ha confidato la scrittrice 
Helen Iswolsky nel suo libro Light before Dusk, scritto nel 1942. Ma dobbiamo 
essere in grado di seguire il nostro istinto intuitivo con fede o le nuove pro-
spettive diventeranno vuoti di disperazione.

C A P I TO LO  1  -  M O O D L I N G S 
W E LC O M E  TO  TO U

1. Ognuna di noi fa promesse silenziose a se stessa - perdere 5 kg, iniziare 
un programma di esercizio fisico, smettere di fumare, o qualche altra pro-
messa che giuriamo di rispettare. Riesci a pensare ad alcune promesse che 
hai fatto a te stessa e non hai mantenuto?
2. Leggendo l’elenco di cui sopra, ti sembra di aver impostato le tue pro-
messe con un “devo” o un “dovrei” in mente? Proviamo a prometterci amo-
re. Sei molto amata e meriti di prometterti gioia. Che ne dici di un giro 
sull’Orient Express, un trattamento viso, una sfilata di moda del tuo stili-
sta preferito, un massaggio con aromaterapia? Quali sono alcune promesse 
con cui puoi ricompensarti?
3. Quante promesse hai fatto agli altri e hai mantenuto a costo dei tuoi 
stessi desideri? Porterò i bambini in piscina, preparerò spuntini per la 
squadra di calcio, ti richiamo tra un minuto. Ripensa a ieri (o alla settimana 
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scorsa, o a qualsiasi giorno che risulti vivido nella tua mente) e registra le 
promesse che hai fatto.
4. Ora torna indietro e guarda l’elenco delle promesse di cui sopra. Quali 
sono quelle di cui sei orgogliosa e quali sono quelle che senti, a posteriori, 
non dovevano mai essere state fatte? Se ti concedi questo tipo di analisi 
ogni tanto, spero ti aiuti a essere più selettiva nel concedere il tuo tempo 
agli altri. Il tempo che concedi agli altri conterà di più adesso e ti sentirai 
meglio pensandoci, e il tempo che riservi a te stessa lo sentirai ancora più 
meritato.
5. Seleziona una promessa personale che avresti voluto mantenere. Quan-
do puoi mantenerla? Entro la fine del mese, entro tre mesi, sei mesi, un 
anno? Registra l’intervallo di tempo nello spazio sottostante. Ricorda di es-
sere realistica - se lo sei, sei già a metà strada per mantenere quella promes-
sa.
6. Scendiamo a scavare il tuo sogno sepolto. Pensa ai sogni che hai avuto e 
abbandonato. Ora abbina velocemente ogni sogno alla causa della sua fine, 
elencata di seguito. Questo è il modo in cui rintracciamo il nostro modello 
personale di scoraggiamento.
 · Buone intenzioni 
 · Naiveté (mancanza di esperienza) abbandono
 · Fallimenti amari
 · Detours
 · Delusione
 · Scelte sbagliate
 · Bad timing
 · sforzi raffazzonati
 · Errori stupidi
 · Scherzi del destino

7. Ora pensa a un sogno che sei riuscita a portare nel mondo. Quale azio-
ne o scelta hai fatto che ha reso questo un successo? Se scrivere il tuo pro-
cesso ti sembra limitante, lavora con un collage nel tuo discovery journal. 
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Questa volta cerca immagini “concettuali” che evochino no uno stato d’ani-
mo o raccontino una storia. Ricorda sempre che il tuo Illustrated Discovery 
Journal è l’ autobiografia visiva del tuo Io autentico.
8. L’intuito è spesso descritto come un “sesto senso”, un istinto interiore 
che dà una chiarezza immediata. Sai e basta. Per che tipo di cose usi il tuo 
sesto senso? Riesci a capire se qualcosa non va in una persona cara? Sai in 
anticipo quando qualcuno ti chiamerà? Scrivi alcune esperienze di intuizio-
ne che lavorano nella tua vita. Riesci a pensare a un caso in cui la tua intui-
zione ti ha protetto da danni?
9. Puoi pensare a un momento in cui l’intuito ti ha dato una spintarella in 
una nuova direzione e ha migliorato la tua vita in qualche modo significa-
tivo?
10. Che ne dici di un momento in cui non hai ascoltato il tuo intuito e un’op-
portunità ti è passata davanti?
11. Rendi prioritario affinare il tuo intuito. Questo può essere facilmente 
raggiunto attraverso un po ‘di pratica. La prossima volta che senti una sen-
sazione di affondamento nel fondo dello stomaco, presta attenzione. Anno-
talo non appena ne hai la possibilità. Come è venuto fuori? Il sentimento era 
giustificato? Quando provi un piccolo senso di vertigine di fronte a un’altra 
decisione, fai attenzione anche a questa. Se hai ascoltato il tuo istinto, ne è 
valsa la pena?
12. Come ti senti quando onori il tuo intuito, specialmente se è un com-
portamento insolito per te? Annota cinque suggerimenti che hai seguito 
nell’ultima settimana. Guarda questa lista ogni volta che ti allontani dall’a-
scoltare i tuoi segnali personali e ricorda che una connessione con la nostro 
intuito è una connessione al nostro Sé autentico.

Write Your Way into Wholeness 

Non puoi fallire se hai fatto del tuo meglio, solo se non hai fatto quello per cui sei 
nato per fare.

They wish to dissuade me From all that the forces of Love urge me to. They do not 
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understand it, and I cannot explain it to them. I must then live out what I am; What 
Love counsels my spirit, In this is my being: for this reason I will do my best. - Ha-
dewijch

C A P I TO LO  2  -  L A  P I E N E Z Z A  D E L L A  V I TA

“Revelation is the marriage of knowing and feeling”- Marya Mannes

Ci sono due strumenti di intuizione usati nel percorso di Simple Abundan-
ce che sono stati catalizzatori per cambiare in meglio la vita di migliaia di 
persone: il diario della gratitudine e il Discovery Journal illustrato. Questi 
sono stati gli strumenti di grazia che hanno trasformato la mia vita, quindi 
so per certo che sono stati divinamente creati e progettati per scuotere la 
sensibilità anche della scettica più sofisticata.

In realtà ciò che entrambi questi diari fanno per te è rivelare ciò che ami 
davvero della tua vita: quei doni sfuggenti al momento sepolti sotto la de-
primente fatica di bollette da pagare, biancheria sporca, riparazioni alla tua 
auto, mal di testa, incessanti scadenze lavorative e richieste familiari senza 
fine. Al cuore del viaggio di Simple Abundance c’è una profonda realizza-
zione: hai già tutto ciò di cui hai bisogno per essere veramente felice. Oggi. 
Non domani o la prossima settimana o il prossimo anno. “Io?” Chiede una 
donna sull’orlo di un esaurimento nervoso. “Veramente? Okay, mostrami le 
mie benedizioni.” È quello è precisamente ciò che intendo. La gratitudine è 
la forza trasformatrice più appassionata nel cosmo. Quando offriamo gra-
zie a Dio o ad un altro essere umano, la gratitudine ci dona rinnovamento, 
riflessione, riconnessione. È una scelta di mentalità - quando ci mettiamo 
in uno stato d’animo grato, riconosciamo tutte le benedizioni che la vita ci 
ha concesso.

Ogni volta che ci ricordiamo di dire “grazie”, sperimentiamo nientemeno che il para-
diso sulla terra. Simple Abundance - Diario della Gratitutide
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Una volta che accettiamo che abbondanza e scarsità sono realtà parallele e 
che ogni giorno scegliamo - consciamente o inconsciamente - quale mondo 
abiteremo attraverso il nostro atteggiamento, si verificherà un profondo 
cambiamento interiore nella nostra realtà. Una volta durante un workshop 
mi è stato chiesto di spiegare l’approccio Simple Abundance alla visione del 
mondo attraverso il prisma di un bicchiere mezzo vuoto / mezzo pieno.

Immagina che l’Abbondanza sta camminando lungo una strada lunga, cal-
da e polverosa e morendo di sete. Lungo il suo cammino le viene offerto 
un bicchiere d’acqua freddo e rinfrescante. “Grazie,” dice lei mentre la beve 
con gusto. “Dio la benedica. Ne avevo davvero bisogno”. Lei continua per 
la sua strada, rinfrescata e serena, sapendo che la prossima volta che avrà 
bisogno di placare la sua sete, l’Universo sarà di nuovo lì, in attesa e deside-
roso di soddisfare tutti i suoi bisogni.

La Scarsità cammina lungo la stessa strada e quando le viene offerto il bic-
chiere d’acqua, è titubante (qual è il trucco?). Ne prende un sorso. Ma invece 
di finirlo, la Scarsità teme che non ci possa essere un altro pit-stop per il 
resto del viaggio. Quindi porta via il bicchiere, conservandolo per quando 
ne avrà davvero bisogno in seguito. Mentre incespica, l’acqua diventa calda 
e imbevibile, si rovescia dal bicchiere e alla fine inizia a evaporare, fino a 
quando non ne rimane quasi più una goccia.

Pensa a questo la prossima volta che bevi un bicchiere d’acqua. Da quale 
delle due prospettive affronti ogni tua giornata? Dall’abbondanza o dalla 
scarsità?

Il diario della gratitudine è un gentile, quotidiano bigliettino di ringrazia-
mento per l’Universo.

Sai quanto ti senti sei insultata dopo che ti sei fatta in quattro per i tuoi figli 
e tutto quello che ricevi in   cambio è un silenzio sgarbato. “Chi sto crescen-
do - probabilmente ti chiedi -un branco di ingrati viziati?” Bene, un antico 
assioma spirituale insegna: “Come sotto, così sopra”.
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Poichè non vuoi essere straviziata, alla fine di ogni giorno scrivi cinque cose 
o momenti che hai vissuto per esserne grata . Piccole pause che hanno por-
tato un sorriso o un senso di sollievo durante il giorno. Cerca sia le minori 
che le maggiori corde toccate che ti hanno portato contentezza. Come la 
gentilezza di qualcuno che tiene il tuo posto nella coda all’ufficio postale 
quando hai un sacco di pacchetti da recuperare dalla macchina. O quando 
l’idraulico arriva puntuale . Riuscire a chiudere i pantaloncini della scorsa 
estate. Un abbraccio da un amico. Un biscotto della fortuna con il messag-
gio giusto. Dire no al volontariato presso la bancarella dei dolci della scuola 
senza sensi di

colpa. Cambiare facilmente i giorni di carpooling. Rispettare una deadline. 
Ottenere un’estensione alla scadenza. Un sospiro di sollievo.

Pensiamo che siano i grandi momenti che definiscono la nostra vita: la pro-
mozione, il nuovo bambino, la grande casa, il fidanzamento. Ma la narra-
zione delle nostre vite è scritta nel semplice e nel piccolo. I grandi momenti 
sono segni di punteggiatura della vita.

Tutto ciò che ti chiedo di fare oggi è di aprire “gli occhi dei tuoi occhi” e dare un’altra 
occhiata alla tua vita... Quindi fermati un attimo e ringrazia. Lascia che il tuo cuore 
si risvegli al potere trasformante della gratitudine. Simple Abundance - 13 Gennaio

Diversi anni fa sono stato invitata ad insegnare un seminario di Simple 
Abundance presso il Disney Institute di Orlando e il viaggio lungamente 
atteso e promesso a Disney World per mia figlia era arrivato - con tutte le 
spese pagate. Un giorno in cui non stavo insegnando, mi sono unita a Katie 
e suo padre. Ma la giornata è stata interrotta da un temporale improvviso e 
ci sono volute diverse ore per tornare al nostro hotel.

Al nostro ritorno eravamo tutti fradici fino alla pelle e gelati fino alle ossa. 
Dopo le docce calde e il cambio di vestiti asciutti, siamo andati al piccolo 
ristorante dell’hotel per una cena a base di pizza. La sensazione di conten-
tezza dell’ essere caldi, asciutti e felici insieme era così palpabile che quelli 
furono i primi “regali” che annotai sul mio diario della gratitudine di quella 
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notte.

Mesi dopo stavo sfogliando il mio diario e con mio grande stupore vidi un’al-
tra voce per quel giorno: Simple Abundance era entrato per la prima volta 
ne lista dei best seller di USA Today! Penseresti che questo risultato fosse 
la prima voce della mia lista, ma non lo era. Questo perché avevo imparato 
ad apprezzare i piccoli ma preziosi momenti della mia vita, i momenti di 
appagamento che fanno davvero la differenza nel modo in cui ti senti, gior-
no dopo giorno. Scrivere questi momenti trasforma la gratitudine da una 
sensibilità spirituale a conoscenza personale.

Se rendi grazie per cinque doni ogni giorno, in due mesi non guarderai più 
la tua vita nello stesso modo in cui lo fai ora. La gratitudine può condurti, 
come ha fatto con me, lontano dall’oscurità del bisogno complicato e verso 
la luce della semplice abbondanza.

In effetti, non crederai alla vita incantata che stai già conducendo.

Perché? Come osserva il poeta Denise Levertov, perché

“Questa è gioia, è sempre / un riconoscimento, il sapere / apparire comple-
tamente se stesso, e / più se stesso di quello che conosceva.”

Per favore, non dimenticare mai quanto sia ricca la mia meravigliosa vita in questo 
momento. Per favore, lascia che non dimentichi mai che tutto ciò che ho è tutto ciò di 
cui ho bisogno. Per favore, non dimenticarti mai di ringraziare. Simple Abundance 
-1 Luglio

V I S I O N E  I N T E R I O R E

“If we go down into ourselves we find that we possess exactly what we desire.” - Si-
mone Weil

Quelle di voi che sono già abituate (e grate) per il miracolo di sfruttare il po-
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tere dell’Universo con solo due piccole parole, potrebbero provare un nuovo 
approccio con il diario della gratitudine. Sii specifica.

Se stai lottando con una questione emotivamente pesante nella tua vita, 
come soldi, salute o una relazione, concentrati sulla questione in uno spe-
ciale diario della gratitudine. Ad esempio, diciamo che sei molto preoccu-
patoa per il denaro. Ma non è mai la quantità di denaro che abbiamo o non 
abbiamo che è la fonte della nostra sofferenza, è la quantità di paura. La 
paura è un’emozione speculativa coniugata al futuro. Ci sarà abbastanza...? 
E se non ci fosse...? Quello che vuoi veramente è spostare l’attenzione dalle 
preoccupazioni per la “sicurezza finanziaria” di domani a un apprezzamen-
to della “serenità finanziaria” di oggi. Per fare questo passaggio, cerca modi 
per ringraziare l’Universo per il tuo senso sempre crescente di benessere 
ogni giorno (un’amica ti offre il pranzo, il conto di riparazione è inferiore 
a quello che immaginavi, trovi $ 20 nella tasca di un cappotto che non hai 
indossato per un po ‘, sei eccitata da una scoperta del negozio dell’usato) 
e osserva la tua serenità finanziaria aumentare costantemente, come un 
conto di risparmio.

Il destino traccia il progetto della nostra vita con la matita delle nostre per-
cezioni. Cancella quelle limitanti. Alcuni giorni riempire il tuo diario della 
gratitudine sarà facile. Altri giorni - e li abbiamo tutti - l’unica cosa per cui 
potresti sentirti grata è che il giorno è finito. Va bene, ma hai ancora biso-
gno di altre quattro voci, ed è per questo che creare un elenco principale 
delle tue benedizioni è un promemoria rassicurante che tutto ciò che hai è 
tutto ciò di cui hai bisogno.

Cosa inserisci nella tua lista? La tua salute, la salute dei tuoi cari. La casa o 
l’appartamento in cui vivi, che protegge i tuoi sogni, anche se non è la casa 
dei tuoi sogni. Non ti preoccupare, la casa dei sogni arriverà dopo che la 
gratitudine ti ha preparato la strada. Cos’altro? Che ne dici delle amicizie, 
del lavoro, dei tuoi pasti preferiti? La capacità di vedere, sentire, ricordare? 
Annota dieci benedizioni per la tua lista principale adesso. Va bene ripete-
re alcune delle stesse cose ogni giorno. Se hai incluso la tua salute per due 
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giorni di fila, puoi (e dovresti) ringraziare per lei anche il terzo giorno.

Il riconoscimento ricorrente di ciò che funziona nelle nostre vite può aiu-
tarci a superare le nostre difficoltà. Ringrazia consapevolmente ogni gior-
no per l’abbondanza della tua vita. Quando lo farai, metti in moto un’antica 
legge spirituale: più hai e più sei grata, più ti sarà dato.

Con il passare dei mesi e riempiendo il diario di benedizioni, concentran-
dosi sull’abbondanza piuttosto che sulla scarsità, si delinea un nuovo me-
raviglioso progetto per un futuro semplicemente abbondante. Inizia oggi. 
Trova un quaderno o un libro di pagine vuote splendidamente rilegate o 
The Simple Abundance Journal of Gratitude che ho pubblicato diversi anni 
fa. Qualsiasi quaderno bianco che ti piace andrà bene. Fino a quando non 
prendi un quaderno, annota le tue benedizioni in questo libro. Ma le tue 
benedizioni aumenteranno in proporzione diretta alla tua consapevolezza 
di esse.

Essere grati. Questo è il primo passo verso la via della gioia - Something more

Un’ amica mi ha detto che aveva deciso che si sarebbe mossa con l’energia 
della vita invece di cercare di combatterla. In termini pratici, se voleva ri-
muovere qualcosa di pesante da un pacchetto, inclinava il pacchetto verso 
il basso e lasciava che la gravità l’aiutasse. Faceva gli aspetti più difficili del 
suo lavoro al mattino, quando la sua mente era chiara e la sua energia alta, 
invece di salvare quei compiti per la fine della giornata in cui lottava contro 
la stanchezza. Raccomandava progetti per la sua azienda per i quali c’era un 
entusiasmo di consenso, invece di essere l’unica impegnata in un progetto. 
Cominciò a muoversi con la Sorgente, o Forza, per così dire, e ad allinearsi 
con l’energia creativa dell’Universo. Quando lo fece, iniziò a ricevere i doni 
che la vita le stava offrendo - pace mentale, vitalità, un senso di realizzazio-
ne al posto della frustrazione sul lavoro - invece di ignorarli. E più regali lei 
notava, più lei ringraziava.

Presto avrai bisogno di più spazio per registrare i doni della vita oltre al 
semplice spazio ai margini. Questo è ciò che la gratitudine fa per te; ti fa 
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capire che non devi vivere più marginalmente. Ogni giorno è una nuova 
pagina vuota!

G R AT I T U D I N E  V E R S O  T E  S T E S S A

“Miss Owen and Miss Burney asked me if I had ever been in love; “with myself,” said 
I, “and most passionately.” When any man likes me I never am surprised, for I think 
how should he help it? When any man does not like me, I think him a blockhead” - 
Hester Lynch Piozzi (1781)

Perché l’autocompiacimento è così spaventoso per la maggior parte delle 
donne? Perché è per te? Nutrire me stessa è stata una lotta per me. Ma cre-
dimi, ho imparato sul sentiero della Semplice Abbondanza che se vuoi che 
la tua vita prenda forma, devi iniziare a trattarti meglio. Uno dei modi per 
farlo è apprezzare tutto ciò che va bene di te e ringraziare per questo.

Ricorda l’osservazione del poeta inglese John Milton: “Il Bene, più viene co-
municato, più abbondante cresce”.

Non siamo fatte per adattarci. Siamo destinate a distinguerci. - Something More

Un modo piacevole per scoprire ciò che è così abbondantemente favoloso 
di te stessa è un diario di auto-gratitudine personale. Oppure, se preferi-
sci, dedica l’ultima annotazione sul tuo diario di gratitudine ufficiale a te 
stessa. Ogni giorno la tua missione è trovare qualcosa di meraviglioso su te 
stessa di cui essere grata. Considera tutto. Forse è un nuovo taglio di capelli 
(quello a cui hai pensato per così tanto tempo, e poi finalmente ottenuto). O 
l’essere stata all’altezza della situazione con tanta grazia e stile quando una 
inaspettata compagnia si è presentata per cena. Sei un’ esperta acquirente 
di negozi alla moda, un’ ascoltrice empatica, una cuoca ispirata, una madre 
paziente e amorevole, una grande donna per i dettagli? Annota tutto. L’Au-
to-gratitudine, ringraziare per tutte le cose buone che siamo, così come 
l’auto-nutrimento è un indicatore sottile ma molto rivelatore della nostra 
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autostima. In effetti, le tre grazie spirituali : apprezzamento (auto-gratitu-
dine), azione (auto-nutrimento) e riconoscimento (autostima) sono la tri-
nità di trasformazione personale di una donna.

E S E RC I Z I O :  L A  M A S T E R  L I S T  D E L L E  B E N E D I Z I O N I 
C A P I TO LO  2  -  M O O D L I N G S

1. Trova un quaderno o un libro di pagine vuote splendidamente rilegate 
o The Simple Abundance Journal of Gratitude. Qualsiasi libro bianco che 
ti piace andrà bene. Inizia ora, scrivendo cinque cose per le quali sei grata 
oggi. Registrale qui se non hai ancora il tuo diario di ringraziamento.

2. Metti giù cinquanta cose sulla tua Master List .

3. Ripensa ai migliori momenti della tua vita. Momenti di chiarezza e im-
pegno, di trascendenza e trasformazione, euforia e coinvolgimento. Quei 
momenti in cui ti sentivi così incredibilmente viva hai davvero offerto gra-
zie senza chiedere conferma. Quali sono i primi ricordi che ti vengono in 
mente?

4. Riconosciamo e onoriamo i nostri regali autentici. Che cosa ti viene in 
per prima cosa quando pensi ai tuoi talenti naturali?

5. Ora, quali sono i tuoi migliori auguri per te stessa? Puoi abbinare ciascu-
no a un regalo che può aiutarti a realizzare i tuoi desideri?

6. Quali sono alcune improbabili fonti di ispirazione che hai avuto e che 
cosa ti ha toccato in particolare?

7. Quanto sei brava a riconoscere la gratitudine negli altri? Ci sono certi 
segni - un sorriso, un tocco di mano - che ti fanno sapere quando qualcu-
no è veramente grato per un atto di gentilezza che tu, o qualcun altro, hai 
mandato?
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Incorpori questi segnali e segnali nella tua vita, in modo che altri possano 
riconoscere ciò che ti rende riconoscente e inviare più benedizioni verso di 
te?

8. Fai una lista “continuum” di regali. Passa dagli acquisti più frivoli (un 
gioiello con pietre all’interno, in modo che solo tu sappia che ci sono) ai più 
pratici (una sessione con un organizzatrice domestica) passando per gli in-
tangibili (gentilezza, chiarezza di visione) - tutte le cose che vorresti avere. 
Studia la lista. Ci sono schemi in ciò che desideri? Cosa stai imparando sulla 
natura dei tuoi desideri?

Write Your Way into Wholeness 

Non servi bene lo Spirito giocando in piccolo

Risk! Risk anything! Care no more for the opinions of others, for those voices. Do the 
hardest thing on earth for you. Act for yourself. Face the truth. Katherine Mansfield

C A P I TO LO  3  -  RO M A N C I N G  T H E  S O U L

“She had been forced into prudence in her youth. She learned romance as she grew 
older— the natural sequence of an unnatural beginning.” - Jane Austen

Metti a nudo la psiche femminile e troverai un’elegia di rimorso romanti-
co - per il non raggiunto, l’annullato. Rammarichi per le cose che abbiamo 
amato una volta, ma con cui abbiamo imparato a vivere senza. Potrebbe 
essere il romanzo di cui hai abbandonato la scrittura, la borsa di studio a 
Parigi che non hai mai inseguito, il mantello di velluto nero che avevi final-
mente trovato in una bancarella d’antiquariato, ma che hai lasciato passare 
perché dove lo indosseresti? (ovunque). L’amore che non potevi ricambiare, 
l’amore che ti ha spaventato, l’amore che avevi paura di esprimere. Il gesto 
d’amore che è morto nell’esitazione. Il romanticismo del vivere che ci la-
sciamo sfuggire ogni giorno perché la vita reale ci costringe alla prudenza.
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Quando riconosci i tuoi impulsi romantici, non importa quanto poco plau-
sibili o poco pratici (ho avuto un’amica che ha acquistato un cappotto di 
coniglio bianco straordinariamente inappropriato che l’ha resa delirante-
mente felice), rafforzi l’intima connessione con il tuo Sé Autentico. La con-
nessione con coloro che ti amano e ti amano incondizionatamente. La con-
nessione con quelle cose che alimentano le tue passioni, alimentano la tua 
anima, ti mantengono in vita.

Inizia oggi, esplorando piccoli modi in cui onorare il tuo sacro desiderio di 
romanticismo.

L A  T UA  A N I M A  G E M E L L A  D I  C A RTA

“Like any art, the creation of self is both natural and seemingly impossible. It requi-
res training as well as magic.” - Holly Near

Il diario della gratitudine ti porta nel tuo presente, offrendoti momenti di 
conforto, spiragli di gioia e una profonda consapevolezza della semplice ab-
bondanza che ti circonda quotidianamente. Il secondo strumento di appro-
fondimento essenziale per il nostro anno insieme sulla strada dell’autenti-
cità è l’Illustrated Discovery Journal.

A volte per credere in te stessa, hai bisogno che qualcun altro creda con-
tinuamente in te, per te, con te, nonostante te - che ti innietti fede, come 
una flebo endovenosa. Qualcuno con cui confidarti, qualcuno di cui ti puoi 
fidare completamente, qualcuno che ti capisce meglio di quanto tu capisca 
te stessa. Qualcuno che non ha paura della tua passione ma ne è entusiasta. 
Qualcuno che si rende conto che ciò che chiami le tue debolezze potrebbe-
ro in realtà essere i tuoi punti di forza nascosti. Qualcuno che non si sente 
frustrato, esasperato, infastidito o incredulo da qualunque cosa tu faccia, 
perché ti ama incondizionatamente. Questa persona è il tuo Sé Autentico e 
ti godrai un appuntamento segreto con questa favolosa amica di famiglia 
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sulle pagine dell’Illustrated Discovery Journal.

A poco a poco, mentre diventi la curatrice della tua soddisfazione, imparerai ad ab-
bracciare i dolci desideri del tuo cuore. SEMPLICE ABBONDANZA JANUARY1

L’ Illustrated Discovery Journal accelera lo svolgersi del viaggio autentico 
attraverso pura intuizione e sentimento. Quando raccogli immagini casua-
li che ti interessano - immagini raccolte da periodici o ritagliate da catalo-
ghi, fotografie o cartoline - e le assembli in modo riflessivo in un collage, 
la tua anima gemella di carta rivelerà qualsiasi cosa tu voglia sapere di te. 
Le tue passioni .Le tue preferenze. Cosa ti solletica. Cosa ti spinge. Cosa ti 
rende felice. Per evocare la tua anima gemella di carta, avrai bisogno di uno 
sketchbook da artista bianco o di The Illustrated Discovery Journal che ho 
creato per accompagnare questo libro di esercizi. Avrai anche bisogno di 
riviste, cataloghi ed altre cose cartacee dalle quali potrai tagliare e incollare 
i tuoi indizi autentici.

Quando ti trovi in uno stato rilassato e ricettivo, sfoglia le riviste e quando 
un’immagine salta fuori dalla pagina, ritagliala e dopo incollala nel tuo dia-
rio. Anche se ti preoccupi soprattutto di come vuoi ravvivare la tua camera 
da letto o il tuo guardaroba, le immagini che ti parlano possono e dovrebbe-
ro essere di ampio respiro (ad esempio, una spiaggia sabbiosa o una fresca 
foresta verde, un tavolo colorato e invitante ambientazione; bambini; foto 
di galassie nello spazio). Nel mio Illustrated Discovery Journal ho anche ag-
giunto citazioni, schizzi, foto di giornali, biglietti di auguri, cartoline, bro-
chure di viaggio e fiori pressati.

Se ti accorgi che stai lottando con un problema molto difficile - se accet-
tare un nuovo lavoro, avere un figlio, trasferirti in un’altra città - e la so-
luzione non è evidente, passa attraverso le riviste o i cataloghi di vendita 
per corrispondenza e cerca immagini. Basta tagliarle e metterle insieme in 
un collage mentre pensi a qualunque cosa tu stia combattendo. Non c’è da 
meravigliarsi se gli psicoterapeuti usano spesso il collage come strumento 
per aiutare i loro pazienti a trattare problemi difficili. Non cercare di or-
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ganizzare le foto in un ordine specifico; lascia che i collage che stai crean-
do si evolvano semplicemente. Presto ti daranno indicazioni su dove vuole 
andare il tuo cuore. Nutri la tua immaginazione e ti metti in contatto con 
la tua autenticità raccogliendo belle immagini che parlano alla tua anima. 
Potrebbero essere immagini di rose di cavolo o di un Labrador nero scin-
tillante; un bellissimo tappeto orientale; una coppia in spiaggia. Una vista 
da una finestra. Una donna che suona un’arpa in una stanza dall’aspetto 
misterioso. Nuvole nel cielo.

A volte siamo tagliati fuori dal sapere che cosa amiamo. Abbiamo perso il 
contatto. Quindi cerchiamo di essere esploratori interiori, alla ricerca di 
avventura e del nostro mondo sconosciuto. Gli autentici archeologi sanno 
come dissotterrare i resti di memoria sepolti profondamente nel terreno 
fertile del subconscio. Gli archeologi “leggono” gli artefatti nel modo in cui 
un detective legge indizi.

Chiudi gli occhi e visualizza la tua vita ideale. Ora vedi come vivi e chi vive 
con te. Come è la tua casa dei sogni? In quale parte del paese si trova? Hai 
figli? Che tipo di giardino hai? C’è acqua nelle vicinanze? Hai un cane o altri 
animali domestici? Che tipo di lavoro hai, che tipo di macchina? Registra 
qui ciò che è nella tua foto: ora guarda se riesci a trovare le foto sulle riviste 
per abbinarle a quelle ideali.

Pensa divertente. Pensa come la te che eri a sette anni. Questa è una lista 
dei desideri per l’Universo. I nostri desideri più profondi sono i sussurri dei 
nostri sé autentici. Credo che tutto sia creato nella nostra mente prima che 
si manifesti nel mondo esterno. Dobbiamo crederci prima che possiamo ve-
derlo. Quando cerchi un tesoro sepolto, devi sapere per cosa stai scavando, 
prima che la X possa segnare il punto.

Trova una tua fotografia, di quando avevi circa dieci anni. Metti una fotoco-
pia di questo nel tuo Illustrated Discovery Journal. Invia amore a quella ra-
gazza. Viaggia indietro nel tempo e nella fantasia. Vedi te stessa alle dieci: 
a casa, a scuola, nel quartiere. Dove hai vissuto? Fai una passeggiata menta-
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le delle stanze della tua casa d’infanzia e guardale ancora una volta. Come 
sono stati decorati? Come è stata la tua camera da letto? Hai tenuto la tua 
stanza pulita o disordinata? La porta di solito era tenuta chiusa? Qual era il 
tuo posto preferito in casa? Tua madre era una brava cuoca? Hai mai prepa-
rato una delle sue ricette speciali? Come ti ha confortata tua madre quando 
eri malata? Chi erano i tuoi amici? Come hai giocato? Dove sei andato in 
vacanza? Ci sono ricordi sensuali che associ alle vacanze dell’infanzia? L’o-
dore di eucalipto o pino? Acqua fredda e limpida del lago, frittelle tedesche 
in una padella nera sfrigolante nel fuoco da campo? Dormire in un sacco a 
pelo, vicino a enormi rocce di granito? Cosa ricordi?

Adesso vai avanti veloce fino alla tua adolescenza. Chi nella tua classe hai 
ammirato o invidiato? Chi ti ha iniziato nei rituali femminili di una buona 
cura di te? C’era una donna più anziana nella tua vita il cui senso dello stile 
ti ha colpito? Prendi una pagina bianca nel tuo diario di scoperta illustra-
to e crea un’autobiografia di una pagina di te stessa da bambina. Rendila 
multimediale, utilizzando immagini visive di riviste o disegni personali e 
parole. Posiziona prima le immagini e poi guarda quali pensieri scritti vo-
gliono accompagnarle. Dieci anni era probabilmente l’ultima volta che ti 
fidavi del tuo istinto. Prova a contattare la ragazza che eri una volta. Ora 
è cresciuta. Lei è il tuo Sé Autentico e sta aspettando di ricordarti quanto 
sei bella, realizzata e straordinaria. Lascia stare il collage per tre giorni. Tre 
è un numero molto mistico e potente in molte culture. Dai alla tua mente 
conscia una pausa. Lascia che il tuo cuore rimugini sulle immagini affinchè 
la tua anima possa rivelare la risposta autentica. Torna al collage tre giorni 
dopo e guarda cosa ti dice.

R AC C O N TA R E  L A  T UA  S TO R I A

“Non sono affatto il tipo di persona per cui tu e io mi abbiamo preso.”  - Jane Welsh 
Carlyle
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Mary McCarthy ha dichiarato: “Siamo l’eroe della nostra storia”. Voglio che 
cominci a pensare in questo modo: sei l’eroina della tua storia. Quando ti 
consideri eroina della tua storia, ti viene data l’abilità guardarti da una di-
stanza di sicurezza. “Gli occhi dei tuoi occhi” come narratrice si aprono, 
non giudichi te stessa o le tue scelte, perché questa è la materia del dramma. 
Penso che questo sia quello che dobbiamo fare per reclamare le nostre vite. 
Ricostruirle come storie. Questo è quello che stai facendo con le tue parole 
e le tue immagini, creando un ricordo visivo.

La chiave per amare il modo in cui vivi è sapere che cosa ami veramente. Simple 
Abundance - 28 Gennaio

Potresti pensare di non essere una narratrice naturale, o che scrivere sto-
rie non ti sia facile. Ma mentre inizi a registrare regolarmente le tue storie 
attraverso le immagini, rimarrai stupita di quanto inizi a ricordare o rico-
noscere. Registrare le tue storie non significa necessariamente stare seduti 
per ore e ore a scrivere pedissequamente tutti i ricordi che ti vengono in 
mente. No, significa semplicemente che devi buttare giù le cose quando ot-
tieni un barlume di intuizione, mentre tagli le verdure, lavi i piatti, ti lavi i 
denti. Prendi nota delle cose per non dimenticarle e la narrazione comin-
cerà a comporsi. Il lavoro sa più di quanto sappia tu. Sei solo il narratore, il 
conduttore.

Per anni ho raccolto i cataloghi di J. Peterman. Ha illustrato i suoi prodotti 
con bellissimi disegni ad acquerelli e li ha descritti in modo ricco e colorato. 
Un giorno ho selezionato alcune delle sue parole e frasi descrittive per de-
finire me stessa, come un altro modo di raccontare la mia storia. Alla fine 
di questo capitolo ho elencato alcuni delle mie preferite. Quale di queste si 
applica maggiormente a te?

Una delle battute di Peterman dice: “La conosci meglio di te stessa, tranne 
quando non la conosci affatto. È un vento che attraversa ogni parte della tua 
vita, riordinando anche il passato . Chi è questa donna?” Bene, lo scoprirai. 
Puoi incollare queste parole attorno a una tua foto, o puoi semplicemente 
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inserirle nel tuo diario illustrato. Se non hai una tua foto che ti piace ora, 
prendine una che ti piace. Non deve essere professionale; puoi farlo con un’ 
amica. Basta avere una fotocamera economica o usa e getta e scattare foto. 
Falle sviluppare, vedi quelle che ti chiamano e inseriscile nel tuo Diario Il-
lustrato.

Ecco un altro modo di raccontare la tua storia: in un meraviglioso libro chia-
mato A Creative Companion: Come liberare il tuo Spirito Creativo, SARK chiede 
al lettore di “Scrivere un ritratto o una descrizione del tuo ‘io ideale’. Falla 
brillare, rivela tutte le tue migliori qualità. Inizia con “Io sono”. “Segui le 
sue istruzioni, ma piuttosto che rendere la storia troppo lunga, mantienila 
a non più di due pagine o cinquecento parole. Puoi iniziare qui: Io sono...

Raccontare a me stessa le mie storie è sempre stato il mio rimedio omeo-
patico. In ogni storia, di solito sotto forma di sogno ad occhi aperti, recita-
va la mia eroina romantica, una donna straordinaria che ha trionfato sui 
suoi travagli con coraggio, grazia e grinta. Questa donna era bella e radiosa 
e rifletteva, anche nelle peggiori situazioni, le caratteristiche essenziali di 
tutte le eroine romantiche: il riposo dell’anima. Era il mio Sé Autentico, la mia 
anima resa visibile.

Ma avevo bisogno, come immagini, di tempo e spazio per crescere nella mia 
autenticità e accettare me stessa, non per ciò che è sbagliato, ma per ciò 
che è gloriosamente giusto. Il meraviglioso scrittore Kennedy Fraser è sta-
ta una volta in un periodo della sua vita che lei definisce il suo “periodo di 
poltrona”, una deviazione di inattività che colpisce ogni viaggio spirituale. 
L’inattività visita tutti noi, ma il nostro tempo di riposo può avvenire men-
tre siamo sdraiati sul letto o in piedi davanti al frigorifero. Fraser è stato 
incoraggiata leggendo le storie di altre donne, che “sembravano allungare 
una mano” che l’hanno aiutata a trascinarla fuori dal suo abisso.

Anche le storie di altre donne mi hanno aiutato a riportarmi alla sicurezza 
della mia sanità mentale. Possiamo imparare dalle storie di altre donne, in 
particolare delle donne che cambiano le loro immagini e i loro stili di vita 
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per riflettere la loro autenticità. A volte questi passaggi sono chiamati “rein-
ventarsi”. Lo chiamo evoluzione. Non pensare: “Se mi reinvento, non sono 
fedele a chi sono veramente”. Invece, io dico che non ci sei mai stata più fe-
dele! Quello che stai facendo è perdere l’immagine altrui di chi sei, in modo 
che la nuova pelle del tuo Sé autentico sia visibile. E tu che pensavi che ti 
stavi solo colorando i capelli!

L A  S T R E G A  I N T E R I O R E

“La crudeltà è l’unico peccato.” - Ellen Glasgow

Non conosco la tua critica interiore, ma vedo la mia come Crudelia de Vil, la 
cattiva malvagia della carica dei 101 interpretata da Glenn Close. Crudelia di 
Vil in tutta gloria di Glenn Close è come appare il mio critico interiore. Per 
poterla finalmente tacere, avevo bisogno di sostituire l’immagine nella mia 
immaginazione, e così ho invitato la Miss Marple di Agatha Christie a fare 
una visita. Quando ho iniziato a lavorare su Simple Abundance, ho capi-
to che dovevo diventare una detective della mia vita. In questo ruolo, avrei 
sperimentato un profondo cambiamento di prospettiva; una detective non 
giudica la scena del crimine. Un detective cerca semplicemente degli indizi, 
raccoglie informazioni, crea connessioni, mette tutto insieme. Volevo guar-
dare la mia vita in questo modo per trovare i suoi modelli e priorità. Volevo 
anche silenziare la voce interiore critica che mi diceva costantemente che 
non ero abbastanza brava, che non stavo facendo le cose perfettamente.

Quindi il primo posto in cui ho iniziato a cercare gli indizi era il mio calen-
dario, e quello che ho notato è che c’era del tempo per tutti tranne che per 
me stessa. Quando inizi a introdurre l’auto- nutrimento nella tua vita, che 
è fondamentale per il viaggio alla scoperta di te stessa, una delle prime cose 
che fai è provare a ritagliarsi un po ‘di tempo per te stessa. La maggior parte 
delle donne che conosco sono esauste perché siamo “careaholics”.
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Ci prendiamo cura dei nostri mariti, dei nostri partner, dei nostri figli. Ci 
preoccupiamo per i nostri fratelli, i nostri genitori, i nostri amici. Ci preoc-
cupiamo del nostro lavoro, dei nostri lavori. Ci preoccupiamo per la ban-
carella della chiesa. Ci preoccupiamo per le questioni politiche e sociali. Ci 
importa di tutto. L’unica cosa di cui non ci interessa è noi stesse. Sappiamo 
che quando arriva l’uragano, mettiamo da parte i nostri stessi bisogni per 
prenderci cura degli altri.

Quando ho guardato il mio calendario e ho capito che non c’era spazio nel 
giorno, settimana o mese per prendermi cura dei miei bisogni, sono rima-
sta scioccata. Come la maggior parte delle donne, ero incapace di dire di no. 
Pensiamo che se diciamo di no, alla gente non piaceremo. Quindi, prima di 
rendercene conto, tutte le cose a cui abbiamo detto sì riempiono i nostri ca-
lendari fino all’orlo e le nostre giornate con tranquilla disperazione. Quindi 
dovevo essere intelligente. Dovevo rendermi conto che la stessa intelligen-
za che mi aveva messo in questo casino, poteva tirarmici fuori. Ho preso 
un pennarello giallo e ho evidenziato due ore alla settimana per me stessa 
sul mio calendario, ma non ho inserito il mio nome. Non ci ho messo le mie 
iniziali perché sapevo che se avessi visto lo slot di tempo come “solo mio”, 
avrei cancellato il mio nome e messo dentro qualcun altro. Così ho lasciato 
che il blocco temporale evidenziato in giallo diventasse una connessione 
subliminale. Così, se mi fosse stato chiesto di fare qualcosa avrei potuto 
facilmente dire: “Sai, mi piacerebbe ma non posso, ho un altro impegno.” E 
ce l’avevo - con me stessa. Ho iniziato a chiamare queste due ore “escursioni 
creative” , che fai con la tua migliore amica, il tuo Sé Autentico. Perché qual 
è il primo dono che portiamo ad ogni nuova relazione d’amore? È il dono 
più prezioso: il nostro tempo. Quando vogliamo stare con qualcuno, trovia-
mo sempre il tempo.

Sii generosa nel tuo rapporto con la tua Sé Autentica. Inizia dando a en-
trambe due ore a settimana per fare qualsiasi cosa tu voglia fare. Puoi sem-
plicemente sederti e ascoltare i tuoi pensieri se lo vuoi. Ti prego di scegliere 
un posto incantevole e comodo!
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Oltre a donarci tempo, dobbiamo benedirci con un tocco nutriente. In Sim-
ple Abundance ho scritto della Festa della Mamma (13 maggio), riflettendo 
sul fatto che molte donne che conosco ancora desiderano essere conforta-
te, essere figlie. Anche se siamo adulte, non superiamo mai il bisogno per 
qualcuno di speciale che ci tenga vicine, ci accarezzi i capelli, ci rimbocchi 
le coperte e rassicurandoci che domani tutto andrà bene. Potremmo aver 
bisogno di riacquistare noi stesse con la dimensione materna e profonda-
mente confortante della Divinità, per imparare come fare da sole. E il modo 
migliore per iniziare è creare, come atto di adorazione, una casa conforte-
vole che protegga, nutra e sostenga tutti coloro che vi arrivano, inclusa te!

Considera come puoi iniziare a farti da mamma, ogni giorno, non solo una 
volta all’anno, in modi piccoli ma concreti. Ci dovrebbero essere luoghi con-
fortevoli dal soggiorno alla camera da letto che ti invitano a sederti, dor-
mire, rilassarti e riflettere. Ci dovrebbero essere piccole indulgenze dalla 
cucina al bagno che coccolare e per favore. Ci dovrebbero essere fonti di bel-
lezza in tutto ciò che ispirano. Dove puoi creare luoghi e tocchi di comfort? 
Cammina intorno a casa tua ora. Annota idee immediate.

V I V E R E  C O N  F I O R I  E D  E R B E

“Organizzare una ciotola di fiori la mattina può dare un senso di tranquillità in un 
giorno pieno di impegni - come lo è scrivere una poesia , o dir una preghiera.”  - Anne 
Morrow Lindbergh

Quando sono entrata più in contatto con le mie preferenze autentiche e 
ho cercato delle gioiose semplicità per rallegrare la mia quotidianità, mi 
sono resa conto di quanto desiderassi essere circondata dalla bellezza visiva 
dello Spirito espressa nella Natura. La “sensualista” appena emersa in me 
voleva festa per gli occhi e i profumi dolci per la mia casa.

Il famoso giardiniere e scrittore inglese Vita Sackville-West credeva che il 
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giardinaggio fosse come dipingere. Puoi creare una bella e fresca tela con i 
rosa, il blu, il viola, il rosso e il bianco dei fiori, sia in un giardino all’aperto 
che in un vaso all’interno della tua casa; la profusione di colori può essere 
così inebriante da farti andare in estasi.

Vivere con i fiori è un piacere squisito e semplice. In primavera, estate e au-
tunno è un lusso accessibile. Le persone decorano le loro case con i “prodot-
ti botanici” da oltre 4.500 anni, come dimostrano i dipinti murali egiziani, 
mentre i fiori interni possono far fiorire un giardino in casa. Se fai fatica a 
realizzare il giardino che vive nel tuo cuore, c’è un modo per esprimerlo, se 
c’è un desiderio. Porta piante nella tua casa. Considera quelle fragranti di 
romanticismo: camelie, fresie, narcisi, giacinti, eliotropio, gelsomino, vio-
lette, gerani profumati.

La passione fa parte del pacchetto della vita reale- siamo stati creati dall’amore,per 
amore,per amare. Se non siamo sicure delle nostre passioni, dobbiamo continuare 
a scavare finché non le ritroviamo, perché se non doniamo espressioni esterne alle 
nostre passioni in piccoli modi ogni giorno, alla fine sperimenteremo l’auto-immo-
lazione- la combustione spontanea delle nostre anime. Something More - “Self im-
molation”

Una casa fragrante è un piacere semplice, ma ricco di rassicurazione. Pro-
fumi delicatamente stratificati in tutte le stanze della tua casa conferiscono 
una sensazione di lusso ai tuoi spazi abitativi. Arieggia le tue stanze. Usa 
detergenti al profumo di pino e lucido per mobili al profumo di limone.

Per secoli nei chiostri benedettini, il giardinaggio, in particolare il giardi-
naggio delle erbe, è stato considerato un importante rituale nel ciclo quoti-
diano della vita religiosa. Ma la devozione alla crescita delle erbe può essere 
fatta risalire a quasi seimila anni prima dell’era cristiana. In antiche civiltà 
come quelle di Egitto, Cina e Assiria, gli erboristi erano venerati. C’è proba-
bilmente più mistero e tradizione per le erbe che per qualsiasi altra pianta. 
Ogni erba ha una sua storia, un suo significato e può essere usata in cucina 
o in rimedi casalinghi. Fai una gita creativa in un mercato degli agricolto-
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ri o in un negozio di spezie ed erbe aromatiche. Goditi il semplice piacere 
del tuo senso dell’olfatto. Concediti aromi confortanti. Raccogliere piante 
aromatiche alle erbe: rosmarino, dragoncello, timo, alloro e lavanda fresca.
Esponi ciotole di pot-pourri profumati; sobbollisci sidro di mele, cannella e 
chiodi di garofano in acqua sul fornello.

Il mondo che ci circonda possiede odori squisiti che possono mescolare i 
nostri ricordi, colorare le nostre emozioni e trasformare i nostri sentimenti 
e stati d’animo. Una volta, mentre ero seduta su un portico con una cara 
amica che stava morendo, mi disse: “Oh, adoro il profumo dell’erba appena 
tagliata, e tu?” Fu una delle ultime volte in cui assaporò quel semplice pia-
cere. Oggi, quando inspiri qualcosa di meraviglioso, offri una preghiera di 
ringraziamento per questo dono meraviglioso e per la tua capacità di rice-
verlo.

FA N TA S I E  C O N  L A  B A N D I E R A  RO S S A

“Se si è fortunati, una fantasia solitaria può trasformare totalmente un milione di 
realtà.”  - Maya Angelou

Nella Semplice Abbondanza descrivevo una fantasia comune delle donne 
- un avvertimento da bandiera rossa - che aveva a che fare con un impulso 
schiacciante di scomparire un giorno senza lasciare traccia. Chiamo que-
sta fantasia “strapazzata o fritta”. All’improvviso non ce la fai più; vuoi solo 
scappare, ricominciare la vita da qualche parte dove nessuno conosce il tuo 
nome e nessuno può strattonare la tua catena. Forse in Occidente come ca-
meriera in un ristorante. Non hai più stress: tutto quello che devi fare è 
chiedere ai tuoi clienti se vorrebbero che le loro uova fossero strapazzate 
o fritte. Quali sono le tue fantasie preferite da bandiera rossa? Una di loro 
parla di fuga? Di sbattere la porta e iniziare una nuova vita? Le tue fantasie 
girano intorno a fama? Sesso? Amore? Soldi? Fascino? Elencale: ...

Quando io e la mia migliore amica eravamo adolescenti, pianificavamo 
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come la prossima volta che fossimo state arrabbiate con i nostri genitori 
potevamo scappare da casa. “Allora saranno dispiaciuti!” dicevamo. Il pro-
blema era che non ci arrabbiavamo mai con i nostri genitori contempora-
neamente, quindi non siamo mai scappate. Anche se c’era una grande chia-
rezza su come avremmo preso soldi, vestiti e una valigia per sgattaiolare 
fuori di casa, c’era vaghezza su dove ci stavamo dirigendo. Questa confu-
sione riguardo i dettagli della fuga si verifica ancora per molte donne che si 
sentono bloccate nelle loro circostanze ma non riescono a fare un cambia-
mento. Anche se sembra pazzo , penso che sia più facile per le donne pen-
sare di lasciare il loro lavoro o lasciare i loro matrimoni piuttosto che pren-
dersi un giorno libero! Quindi, nello spirito di agire sulle nostre fantasie, 
iniziamo con l’atto coraggioso di prenderci un vero giorno libero. Non vale 
recuperare un mese di commissioni invece di presentarsi in ufficio. Cosa 
vale? Si fa un massaggio, si fa una passeggiata, si fa un po ‘di esercizio fisi-
co, si va a una lezione, ci si iscrive ad un workshop, si contatta una vecchia 
amica. In ogni caso dovrebbe essere qualcosa che rompe lo schema e ti apre 
una nuova vista. La contemplazione di un piano di fuga è un meccanismo 
immaginario per sfogarsi dalla pentola a pressione della vita. Come puoi 
“scappare” senza farlo davvero?

R I C O N O S C E R E  I L  B U R N O U T

“Tutti gli estremi sono pericolosi.”  - Virginia Woolf

Accettare i giorni non creativi come parte del ciclo creativo è fondamentale 
per la tua serenità. I giorni non creativi sono la vita reale. Ogni artista li co-
nosce. I giorni non creativi sono la parte dello yin e dello yang del desiderio 
artistico. Chi pensiamo di essere, aspettandoci di essere creativi e produt-
tivi ogni giorno della nostra vita? Basta guardare la natura, in cui ci sono 
periodi di crescita e tempi di riposo.

Quando sei in uno stato di siccità creativa devi ancora seguire le proposte 
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e continuare a presentarti per lavoro. Il tuo compito è quello di ricostitui-
re il pozzo. Cerca la primavera sotterranea attraverso escursioni creative 
e attraverso l’esercizio, lo yoga, un’alimentazione sana, il sonno. Quando 
sono profondamente scoraggiata, mi ritiro con il mio Illustrated Discovery 
Journal, alla ricerca di indizi visivi per indicare la prossima svolta nel per-
corso. O salto nel futuro. Nel mondo naturale, le siccità se ne vanno tanto 
improvvisamente e misteriosamente quanto sono arrivate. Lo scrittore Etty 
Hille- sum ci ricorda: “Bisogna anche accettare che si hanno momenti “non 
creativi”, più onestamente si accetta più velocemente questi momenti pas-
seranno, bisogna avere il coraggio di fermarsi, di sentirsi vuoti e scoraggia-
ti”.

La vita dovrebbe essere un’avventura romantica. - Something More

La cosa più difficile che faremo come artiste di tutti i giorni è imparare a in-
vocare uno stop occasionale e rilasciare la pressione su noi stesse. Un amica 
editor di libri sapeva di essere in burnout; lei riconobbe che, nel suo caso, il 
sale aveva davvero perso il suo sapore. Quello che voleva era un anno sab-
batico, ma non puoi farlo facilmente nell’industria editoriale. Non è come 
insegnare: andranno avanti senza di te, e potresti non avere un lavoro a cui 
tornare! Quindi la mia amica faticava. Da buon editor creativo, però, si è 
resa conto che c’era del potenziale per un libro popolare sul tema del bur-
nout: su come riconoscerlo, come curarlo. Non ha completamente curato il 
suo burnout, ma almeno è stata in grado di fare un uso creativo di ciò che 
le stava accadendo e imparare un po’ di più su se stessa allo stesso tempo. Il 
burnout è una condizione causata dallo squilibrio: troppo lavoro o respon-
sabilità, troppo poco tempo per farlo, per un periodo troppo lungo. Quando 
ti sei sentita in burnout come hai affrontato il problema? Cos’altro potresti/ 
puoi fare?

A volte il burnout si manifesta in un senso di esaurimento completo alla 
fine di un progetto che ha richiesto mesi di lavoro impegnativo e intenso. 
Riposare una settimana di riposo, quindi riprendere il lavoro a un ritmo più 
lento, è di solito sufficiente per una pronta guarigione. Ma il burnout di pri-
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mo grado - quello che spegne l’anima - deriva dal vivere una vita squilibrata 
per anni; quando ciò che doveva essere una situazione temporanea diventa 
uno stile di vita.

Il burnout inizia spesso con la malattia ed è solitamente accompagnato da 
depressione. È burnout quando ti senti intrappolato e senza speranza, in-
capace di sognare, provare piacere o trovare contentezza. Qualcosa è terri-
bilmente sballato: tu.

I rituali di auto-nutrimento sono la malta che tiene insieme la giornata. 
Trattare bene te stessa sul posto di lavoro può servire come fonte di ispira-
zione per tirare fuori il meglio. Quando inizi un nuovo progetto, chiedi a te 
stessa : “C’è qualcosa che posso fare per rendere questo compito più piace-
vole? “ Se c’è, fallo. Lavorare più felice ti aiuta a realizzare molto di più che 
lavorare di più. Pensa ai lussi a prezzi accessibili quando pensi di coltivare 
il tuo personale stile: quali semplici piaceri potrebbero farti sentire più ab-
bondante?

Impara a creare cerimonie di piacere personale che possano nutrire i tuoi 
desideri più profondi. Mentre nutri il tuo spirito con gentilezza, le tue vo-
glie fisiche per cose che non ti fanno bene - per cioccolato, sigarette, alcol 
- allenteranno la presa. Proprio come le dipendenze negative ci insidiano 
un giorno alla volta, così fanno le voglie positive. Meditazione, movimen-
to creativo, momenti di auto-nutrimento che portano soddisfazione: tutto 
può diventare abitudini positive di benessere.

Trovo che quando mi prendo venti minuti per creare silenzio e sintoniz-
zarmi don me stessa, lavorare con le immagini visive nel mio Illustrated 
Discovery Journal, fare una passeggiata, o chiedere come posso rendere più 
piacevole il prossimo compito, i miei bisogni diminuiscono.

C A P I TO LO  3  -  M O O D L I N G S  RO M A N C I N G  T H E  S O U L
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1. Oggi, fai una lista di dieci cose belle che potresti fare per te.

2. Se potessi andare ovunque nel mondo, contutte le spese pagate, baby-sit-
ter a tua disposizione, dove andresti? Parigi? Pechino? Istanbul? Messico? 
Santa Fe? Charleston? Perché? Con chi staresti? Cosa faresti?

3. Quali talismani emotivi custodisci come untesoro? Questi, o le rappresen-
tazioni di essi, sono gli oggetti che andranno nel tuo Illustrated Discovery 
journal. Ti piace tenere una fotografia di famiglia? Un orologio da cimelio? 
Fiori pressati, scarpe da ballo, un albero speciale? Lettere d’amore? Un tro-
feo, un diploma, una buona recensione? Elenca alcuni di questi parametri 
di riferimento: ...

4. Quando riempi il tuo Illustrated Discovery Journal con immagini che 
scatenano una risposta emotiva (anche se non capisci il perché), stai ricor-
dando cose dimenticate da tempo. Le conosciamo, è solo che le abbiamo 
dimenticati. È così con qualsiasi tipo di sogno. Ritorniamo in modo da po-
ter dare un’altra occhiata a un sogno, piccolo o grande, che potresti aver 
abbandonato. Cosa potrebbe essere?

5. Quali sono i tuoi ricordi sensuali preferiti? Cosa può riportare oggi, con 
fretta, un ricordo pieno di vita e avvolgente? Per me è l’odore della torba 
irlandese che brucia in un camino, la sensazione della nebbia che si insinua 
sulle colline, il suono di un primo canto natalizio. E per te?

6.Quali sono le qualità che hai amato nei tuoi libri preferiti? Le eroine? I 
dettagli di sfondo? Quale eroina hai amato in Piccole Donne? Una risorsa 
meravigliosa per questo esercizio è Once Upon o Heroine: 400 Books for Girls to 
Love, a cura di Alison Cooper-Mullin e Jennifer Marmaduke Coye. Ricorda 
che non sei mai troppo vecchia per leggere i libri che ti sei persa da ragazza! 
Qualcuno di questi fili e temi è incorporato nella tua vita oggi? Se é cosi, come?

7. Contemplare un piano di fuga è un meccanismo immaginario per sfo-
garsi dalla pentola a pressione della vita. Come puoi “scappare” senza farlo 
davvero? Prova a inventare sette giorni “in fuga”: se hai passato anni senza 
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averne uno, non sarà difficile di immaginarne per una settimana!

8. Ora che hai una lista, prendi coraggio, rompi il tuo rigido programma 
e prenditene uno.. Che cosa hai fatto? Come ci si sente? Annotare questi 
sentimenti li aiuterà a durare più a lungo e ti aiuterà a cercarli nella vita 
quotidiana.

9. Stai vivendo una giornata non creativa? Ecco un esercizio spensierato 
che può aiutare. Pensa al tuo personaggio preferito tra le supereroine o i 
fumetti. È Wonder Woman? Bat Girl? Cathy? Passa del tempo a guardare 
la tua giornata attraverso i suoi occhi. Cosa osservi? Nella migliore delle 
ipotesi, questo ti mostrerà un modo diverso di affrontare i problemi che ti 
stanno di fronte e potrebbe aiutarti a risolverli, e nel peggiore dei casi, è è 
divertente, e non dovremmo mai sottovalutare il valore di una bella risata!

10. Nel mio laboratorio chiamiamo questo esercizio “Self-Centered”. Foto-
copia queste frasi, ritagliale e incolla le frasi che descrivono il tuo Sé Auten-
tico attorno alla tua fotografia preferita. Non trattenerti. Ora è il momento 
di ottenere i complimenti impertinenti che hai sempre meritato!

Oh Yes 
La strada non presa Compagna 
Scrittrice 
Vero Fascino 
Prospera 
Dio ci benedica 
Direttrice 
Seduzione 
Sicurezza 
No rimpianti 
Stile selvaggio 
Ritorno alla natura Amazing Grace 
Una donna pericolosa 
Il nuovo look 
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Come fa a farlo? Toccabile 
Ritratto di Signora Indovina chi 
Piuttosto intelligente 
La vita semplice Divertimento da grandi Biglietto Vincente 
...un po’ di immaginazione 
Da questa parte 
Le persone ascolterano Autentica 
Amichevole 
Migliore amica 
La cosa giusta 
Prima classe

Write Your Way into Wholeness

Nutri i tuoi inizi come faresti con un bambino

Nourish beginnings, let us nourish beginnings Not all things are blest. but 
the Seeds of all things are blest. The blessing is in the seed. Muriel Rukeyser

C H A P T E R  4  -  P H E N O M E N A L  W O M A N

“Non si può acconsentire a strisciare quando si sente l’impulso di librarsi.” - Helen 
Keller

La farfalla monarca ha un misterioso senso del luogo, un codice genetico 
portato nel suo essere che viene tramandato attraverso cinque generazioni. 
Indipendentemente da dove si trova, può ritrovare la sua strada di ritorno 
a 2.500 miglia dal luogo delle sue origini ancestrali, un luogo che non è mai 
stato prima.

L’abbiamo anche noi. Il senso del luogo della nostra anima è la nostra au-
tenticità. Ma non arriviamo lì per una strada dritta. Proprio come la farfalla 
si muove da una parte e dall’altra mentre vola, noi fluttuiamo e flirtiamo 
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con la fortuna sulla via del trovare noi stesse. Tuttavia, prima che la farfalla 
si libri, subisce un processo molto simile a quello della reincarnazione.

Ho un’amica che è un esperta di farfalle e crea giardini di farfalle. Mi ha 
spiegato cosa succede quando un bruco inizia il processo di trasfigurazio-
ne verso la sua autenticità. Prima che il bruco inizi il processo, lei mangia 
e mangia e mangia e mangia e questo è tutto ciò che fa per giorni. Poi si 
arrampica su una specie di bastone inclinato o una radice con un’estremità 
appuntita che si estende verso l’alto, verso l’infinito. Lentamente striscia. 
Lentamente, lentamente, lentamente. Quando arriva in cima, probabil-
mente pensando “Whew,” il lavoro della sua vita è appena iniziato. Perché 
ora inizia a tessere un filo di seta che la terrà sul bastone come una corda 
elastica. Quindi gira il filo di seta intorno a sé per creare un luogo sacro, la 
crisalide, in cui dormire. Mentre dorme, Madre Natura decostruisce la sua 
forma e il bruco subisce una trasformazione; il suo corpo si rompe com-
pletamente e diventa liquido. Da questa sostanza acquosa prende forma 
una farfalla, e quando la trasformazione è completa emerge, comeun essere 
completamente nuovo. Il suo vero sé.

Abbandoniamo i nostri atteggiamenti antiquati su ciò che è di moda e sostituiamoli 
con nuove idee su ciò che funziona per noi nella nostra vita reale e riflette veramente 
la nostra autenticità. - Simple Abundance, 25 Marzo

Ognuno di noi ha uno stile autentico e lo manifestiamo nel nostro aspetto, 
nel modo in cui decoriamo, nel modo in cui organizziamo i fiori, nel modo 
in cui cuciniamo. Lo manifestiamo in ogni scelta che facciamo perché sia-
mo artisti del nostro quotidiano. Credo che lo stile autentico sia un dono 
dello Spirito e che quando celebriamo chi siamo, lo Spirito ci benedice e 
diventiamo donne di sostanza, stile e spirito.

Non c’è nessuno al mondo come te. Lo sai già? Nessuno può esprimere la 
Divinità nel modo in cui tu lo fai ogni giorno. Alcuni giorni potresti espri-
merlo in modo più colorato, con più gioia e passione che in altri giorni, va 
bene. Ma abbiamo tutti quei momenti straordinari in cui ci sentiamo ve-
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ramente vive, quando siamo solo piene di felicità, e cercheremo di porta-
re più di quei momenti nel vostro giro quotidiano. Quando segui la strada 
dell’autenticità, inizi a correre dei rischi in modi che non avresti mai potuto 
provare prima. I rischi inducono spiritualmente la reincarnazione.

I miei primi due libri sono stati scritti sull’era vittoriana, e ho tenuto semi-
nari basati su quei libri e vestiti come se fossi una donna vittoriana. Quan-
do stavo scrivendo Simple Abundance avevo smesso di fare quei workshop, 
eppure il mio stile personale eraancora tutto fronzoli con pizzo e grandi 
capelli da ragazza di Gibson dell’era vittoriana.

Il più delle volte mi sentivo a disagio nella mia stessa pelle, come se fossi 
un fantasma che abitava il corpo di qualcun altro. Volevo disperatamente 
andare avanti, ma non sapevo come. Ma quando ho iniziato a lavorare con il 
mio Illustrated Discovery Journal, tagliando le immagini da riviste e catalo-
ghi di vendita per corrispondenza, immagini visive viscerali hanno iniziato 
a parlarmi. Quando le ho ascoltate mi sono resa conto che tutte le donne che 
ho selezionato erano vestite semplicemente.Stile minimal. Liscio. La mia 
visione interiore stava anch’essa semplificandosi, ma non me ne sono resa 
conto fino a quando non ho iniziato a vedere uno schema.

Quando inizi a inserire immagini nel tuo diario illustrato, non esprimere 
giudizi di valore. Scegli qualcosa solo perché ti parla. Più tardi, dopo aver 
terminato un collage, sarai in grado di tradurre il suo messaggio. Apporta 
modifiche con piccoli passi. Quando ho iniziato questo processo, avevo i 
capelli lunghi e gradualmente li ho tagliati più corti. Stavo sperimentando. 
Ero così affamata di ritrovarmi che ero disposta a sperimentare perché ho 
capito, che diamine, possono sempre ricrescere. (E lo fanno!)

Non cambierai il tuo aspetto o la tua casa dal giorno alla notte. Non devi 
farlo. Questo è un processo lento. Proprio come quando sei incinta di un 
bambino, dal momento in cui concepisci quel bambino ci vogliono nove 
mesi fino alla nascita; in un certo senso, qui stai dando alla luce la nuova te, 
e come il bambino o la farfalla, meriti il tuo proprio periodo di gestazione. 
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Inizia come ho fatto io con semplici domande sulla nuova te. “Chi è lei? Cosa 
ama lei?”

Non sono mai stato atletico, a parte fare equitazione. Ma alcune estati fa 
ho avuto la possibilità di fare rafting. Era uno di quei momenti “che diami-
ne” che ho cominciato ad assaporare. Bene, è stato terrificante! Ma dopo 
che era finito e ho capito che ero sopravvissuta, mi sono sentito euforica, e 
molto viva. Poi arrivarono le escursioni. Non vedo l’ora di andare in mon-
golfiera e imparare a fare immersioni subacquee. Possiamo correre piccoli 
rischi, nel modo in cui ci esprimiamo, attraverso i nostri vestiti, i nostri ac-
cessori, attraverso semplici gesti. Hai vestito la maggior parte della tua vita 
per farti confondere, non risaltare? In modo da poterti nascondere anche 
da te stessa?

F E S T E G G I A  U N A  N U OVA  B E L L E Z Z A

“La bellezza che si rivolge agli occhi è solo l’incantesimo del momento; l’occhio del 
corpo non è sempre quello dell’anima.” - George Sand

Pensa a tutte le persone della tua vita, donne e uomini, che sono le più riu-
scite, le più gentili, le più intelligenti, le più sicure, le più innamorate, le più 
felici. Rispecchiano l’immagine della nostra cultura di ciò che è più bello? Le 
probabilità sono basse.

Quindi, perché pensi di doverti conformare a quello standard impossibi-
le per possedere quelle qualità meravigliose? Non devi farlo. Nel suo libro 
Love Your Looks, la psicoterapeuta Carolynn Hillman suggerisce di immagi-
nare cinque nuovi pianeti: Darkhairland, Shortland, Roundland, Ageland; 
e Thinland. Ognuno ha un modello distinto di bellezza. Su Darkhairland, 
ad esempio, solo le donne con i capelli più neri sono considerate attraenti; 
su Roundland, le donne magre sono ridicolizzate, mentre su Thinland le 
donne sono famose per morire di fame alla ricerca dell’aspetto ideale. Poi 
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LA Hillman ci porta in Multi-Pleasureland. Questo è un posto dove donne 
di ogni taglia, forma, colore ed età sono considerate belle, dove le differenze 
vengono celebrate, non evitate. Dove ti piacerebbe vivere? Questo esercizio 
illustra quanto siano arbitrari gli standard di bellezza della società. Capire 
questo ti permette di espandere la tua idea di bellezza - includendo te stes-
sa.

L A  D O N N A  C H E  S E I  D E S T I N ATA  A D  E S S E R E

“Donna non si nasce, ma piuttosto si diventa.” - Simone De Beauvoir

Il Sé Autentico sta aspettando di aiutarti a evolvere nella donna che dovre-
sti diventare. Un modo semplice per farla iniziare è mentre lavori sul tuo 
Illustrated Discovery Journal. Sfoglia i diversi cataloghi di vendita per cor-
rispondenza che hai raccolto e ritaglia le foto delle donne che ritieni siano 
attraenti e gli abiti che ti piacerebbe indossare. Non preoccuparti dei costi: 
questa è una sessione di brainstorming creativo.

Ricorda che i sogni - le tue visualizzazioni creative - arrivano sempre prima 
delle manifestazioni fisiche.

Crea un collage della tua donna ideale: il suo guardaroba, la sua acconcia-
tura. Fai finta di avere dieci anni e di giocare con le bambole di carta. Qual-
cosa nel tuo collage dell’ Illustarted Discovery Journal assomiglia a qualcosa 
appeso nel tuo armadio?

Adesso fatti una promessa. Dal momento che ti sei imbarcatain questa av-
ventura per risvegliare la tua autenticità e scoprire il tuo senso dello stile, 
sii disposta a non comprare un altro capo di abbigliamento a meno che tu 
non possa assolutamente vivere senza di esso (una mia vecchia amica, una 
donna saggia, una volta disse che questo è anche l’unico modo per com-
prare una casa - solo se non puoi dormire la notte da quanto la vuoi). Non 
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dovrai più accontentarti di qualcosa che “può andare”, o non sei tu, o è di 
second’ordine.

Nel percorso Simple Abundance scoprirai la gioia di circondarti solo delle 
cose che ami e il piacere di indossare solo vestiti che ti fanno apparire e sen-
tire favolosa e proiettano il tuo autentico senso dello stile (jeans e t-shirt di 
un colore che si abbina ai tuoi occhi o un vestito da cocktail scintillante che 
accentua la tua splendida figura a clessidra). Se qualcosa non è autentica-
mente te, è liberatorio vivere senza di essa.

Ormai spero che tu abbia scoperto caratteristiche meravigliose sul tuo viso 
e sul tuo corpo. Ognuno di noi ha almeno una caratteristica speciale che 
può distinguerci. Accentui le tue risorse? È stato detto che il segreto del-
la bellezza di una francese è sapere qual è il suo vero valore: occhi, labbra, 
gambe lunghe, vita piccola e che mette in risalto questa caratteristica, sia 
con l’ombretto, il rossetto, le gonne ben aderenti, le ampie cinture o una 
sciarpa legata proprio così. Quali sono le tue migliori caratteristiche?

La semplicità gioca un ruolo nel colpire l’accordo giusto. Questo si verifica 
naturalmente quando iniziamo a ripensare a come mettere insieme il no-
stro look distintivo. Gradualmente impariamo che lo stile autentico si ap-
plica al trucco e alla moda, oltre che alla decorazione e all’intrattenimento. 
Mentre ci rivolgiamo dentro, alla ricerca di una crescita spirituale, iniziamo 
a fiorire all’esterno. Non puoi iniziare la trasformazione spirituale e non 
vederla riflessa all’esterno. Con la verità spirituale, ciò che è vero dentro è 
vero senza. Ciò che è nascosto sarà rivelato.

Dovremmo solo sforzarci di essere una versione di prima classe di noi stesse. E il no-
stro meglio è sempre abbastanza buono. Simple Abundance 23 Marzo

Abbandoniamo i nostri atteggiamenti antiquati su ciò che è di moda e so-
stituiamoli con nuove idee su ciò che funziona per noi nella nostra vita re-
ale. Che cosa succederebbe se tutto ciò che appendessi nell’armadio fosse 
qualcosa che ami, qualcosa che ti fa sembrare bellissima o ti fa sentire me-
ravigliosa quando lo indossi? Pensa a quanto ti sentiresti bene ogni giorno.
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Quindi togliti i vestiti che non vuoi, per fare spazio alle cose che vuoi. Sgom-
bra il disordine modaiolo delle passate incarnazioni che si nascondono nei 
tuoi armadi. Solo perché l’hai comprato una volta non significa che devi 
tenerlo per sempre. Sii disposta a lasciare che la semplicità riduca il tuo 
guardaroba alla tua autentica essenza. Identifica gli abiti che ami assoluta-
mente e con cui non puoi immaginare di vivere senza: ...

Cura i tuoi accessori di moda e i tuoi vestiti (fallo quando ti senti bene e hai 
un bell’aspetto, truccati e pettinati). Mantieni solo quelle per cui vorresti 
piangere se le perdessi.

Considera le varie vite reali che conduci e gli abiti che ti servono in tre ca-
tegorie: lavoro, eleganza e comfort. Se non indossi qualcosa in un anno, 
perché no? Sii disposta a separarti da esso anche se è costoso. Chiediti se un 
oggetto ti fa sentire favolosa e bella, sicura e comoda; sono loro che devi da 
tenere. Immagina la gioia di aprire il tuo armadio la mattina e non trovare 
altro che abiti adatti a questa descrizione!

Sono convinta che siamo le versioni migliori di noi quando siamo in abiti 
confortevoli. In qualche modo, attraverso l’alchimia della fibra e dell’adatta-
mento, siamo di nuovo riportate in paradiso. Torniamo a quando avevamo 
dieci anni e potevamo arrampicarci sugli alberi e correre come il vento.

Puoi dare via i vecchi vestiti; o se li ami ancora ma non puoi indossarli, dalli 
a tua figlia, a tua nipote, alla figlia di un’amica (e se sei figlia, nipote, e ricevi 
un tale dono, dì ‘grazie!). Oppure puoi riciclare questi meravigliosi tessuti, 
ad esempio facendo un tappeto o una trapunta.

Questo mese, sii spietata. Esamina attentamente gli oggetti che cerchi nel 
tuo armadio quando hai bisogno di comodità. Cerca gli indizi per aiutarti 
a portare più comodità nella tua vita. Il percorso Simple Abundance ci in-
coraggia ad essere pazienti finché non troviamo ciò che è perfetto per noi. 
Come per tutte le arti, un senso di stile è un obiettivo che deve essere nutri-
to dopo che è stato inizialmente divinato e concepito. Lo stile inizia quando 
cerchi e scopri i tuoi punti di forza, quindi investi su di loro per tutto ciò 
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che valgono. Lo stile personale prospera quando ti rendi conto che non hai 
bisogno di vestiti, accessori, gioielli o trucchi come una volta, perché hai un 
certo diverso atteggiamento.

Nella ricerca della tua autenticità scoprirai il tuo look personale. Questo 
mese, sii disposta a sperimentare per scoprire cosa funziona per te e cosa 
no.

N O N  PA S S A R E  I N O S S E R VATA

“La moda può essere comprata. Lo stile si possiede.”  -Edna Woolman Chase

L’eleganza è l’arte del controllo. Le donne famose e benestanti, conosciute 
per il loro stile elegante, mantengono i loro sguardi sobri. L’eleganza nello 
stile personale richiede solo che una donna sia formata nei classici: comfort, 
colore, forma, tessuto, valore e adeguatezza. Eleganza significa che i vestiti 
non eclissano mai la donna che li indossa, ma permettono alla sua luce in-
teriore di risplendere. Forse l’anima dell’eleganza è uno stato mentale “sem-
plicemente abbondante”.

Negli anni ‘70 era di gran moda stabilire i propri colori, il che significava 
abbinare la tua pelle, i tuoi occhi e il colore dei capelli ad una tavolozza di 
colori prescritta da cui sceglieresti poi gli abiti e gli accessori che più ti si 
addicono. Questo è stato utile, ma non è infallibile.

Considera il ruolo che il colore gioca nella tua vita. Per costruire un guarda-
roba con potenza costante, investi in colori classici per la base: nero, bianco, 
blu navy, grigio, beige, cammello, marrone chiaro, kaki, avorio e i “rossi”, 
tra cui vino e ruggine. Con i colori classici, il tuo guardaroba cresce gra-
dualmente e non passa mai di moda. Ora punteggia il tuo stile personale 
con colori accesi che adori e che ti sembrano più belli, come il rosa, il giallo 
o il verde.
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Come trovi i tuoi colori migliori? Sperimenta e studiati allo specchio. Infi-
ne, non sottovalutare mai il potere dell’amore. Fidati del tuo istinto. Mi ci 
è voluto un po ‘per prestare attenzione al fatto che se sorridevo in un vesti-
to che stavo provando nel negozio, probabilmente avrei dovuto comprarlo. 
Puoi usare il colore per esprimere i tuoi molti stati d’animo. Oggi pensa ai 
colori che ami. Questa settimana fai un’escursione creativa in un negozio 
di vernici e osserva lo spettro dei colori. Quali sono i colori che parlano alla 
tua anima? Raccogli alcuni campioni. Quindi, vai in un negozio di tessuti e 
trova uno schema che cattura il tuo sguardo. Comprane un metro. Stendilo 
su un divano o attaccalo almuro. Vivi con i colori per un mese, poi trasfor-
ma il tessuto in un cuscino e dipingi una stanza o un mobile nella tua nuova 
tonalità.

Vogliamo sentirci a nostro agio nella nostra pelle, vogliamo indossare ve-
stiti che inducano quel sentimento, o che ci facciano sentire belle dentro. 
Quali sono i tre capi di abbigliamento che ti fanno sentire bella? Un maglio-
ne rosa soffice? Un vestito a fiori gialli? Scialle di seta cachemire? Pantaloni 
neri sexy?

Jeans e una maglietta bianca? Vestito rosso con una gonna svolazzante? 
Giacca autunnale in velluto? Cosa hanno in comune questi oggetti?

Infine, non dimenticare mai che gli accessori di moda più essenziali, quelli 
di cui nessuna donna può fare a meno, provengono da dentro. Un cuore 
generoso, un sorriso spontaneo e gli occhi che brillano di gioia possono far 
parte del look di ogni donna, una volta che si risveglia alla sua autentica 
bellezza. Torniamo indietro ad un’epoca in cui mole di noi non solo si sen-
tivano meravigliose, ma sapevano di esserlo. Facciamo questo esercizio nei 
miei seminari, ma puoi farlo con un’amica. Ognuno di voi trova un’imma-
gine di se stessa di quando aveva dieci anni. Studiate le foto l’un l’altra e 
raccontatevi quello che vedete. Una bella ragazza con gli occhi aperti, un 
sorriso caloroso, uno spirito di avventura? Guarda l’immagine del tuo ami-
co e da solo. Guarda con amore e compassione a quelle ragazze. Scrivi ciò 
che vedi quando guardi la sua foto, e la tua:
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La sua foto :

La tua foto :

Quello che di solito accade nei workshop è che siamo più generose, e vedia-
mo più profondamente dentro, la fotografia di un altra persona. Ora devi 
imparare a provare lo stesso tipo di sorpresa, gioia e apertura verso la tua 
immagine.

I nostri desideri più profondi sono i sussurri dei nostri sé autentici. Dobbiamo impa-
rare a rispettarli. Dobbiamo imparare ad ascoltare. Simple Abundance 29 Gennaio

Guarda l’immagine come se fosse di tuo figlio; quando guardiamo i nostri 
figli, li amiamo senza riserve. Anche quando siamo arrabbiati con loro, li 
amiamo ancora incondizionatamente. E questo è il posto in cui stiamo cer-
cando di arrivare quando pensiamo a noi stesse. Come ti fa sentire la tua 
foto? Vuoi mettere le tue braccia attorno a questa ragazza, confortarla, in-
coraggiarla, amarla? Cerca di racchiudere in poche frasi chi era questa ra-
gazza e quale donna è diventata. Che cosa ama, qual è stato il suo viaggio?

Ora vorrei che tu leggessi a voce alta questa poesia di Maya Angelou:

Donna Fenomenale

Le belle donne si domandano dove si celi il mio segreto.  
Non sono appariscente, né disegnata per vestire 
taglie da modella, 
ma quando comincio a raccontarmi 
credono stia raccontando storie. 
Dico loro 
Che è nello spazio del mio abbraccio,  
è nell’ampiezza dei miei fianchi 
è nell’andatura del mio passo, 
è nella linea delle mie labbra. 
Sono una donna, 
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intensamente. 
Sono una donna fenomenale  
Ecco io chi sono. 
Quando entro in una stanza,  
disinvolta, come piace a te 
E cammino verso un uomo  
tutti gli altri si alzano in piedi  
O cadono sulle ginocchia, 
poi si raccolgono intorno a me  
Come le api intorno al miele.  
Dico loro 
Che è il fuoco del mio sguardo,  
è lo splendore del mio sorriso 
è l’ondeggiare della mia vita,  
ed è la gioia nei miei piedi.  
Sono una donna, 
intensamente. 
Una donna fenomenale 
Ecco io chi sono. 
Anche gli uomini si domandano 
cosa vedano in me, 
ci provano davvero, 
ma non riescono a toccare 
l’essenza del mio mistero. 
Quando tento di mostrarlo 
essi dicono che ancora non vedono. 
Dico loro 
Che è nell’arco della mia schiena, 
è nella luce del mio sorriso, 
è nel sentiero dei miei seni, 
è nella grazia del mio stile. 
Sono una donna, 
intensamente. 
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Sono una donna fenomenale. 
Ecco chi sono io. 
Ora puoi comprendere 
perché il mio capo non è chino. 
Io non urlo o salto in giro 
io non parlo con un grido. 
E quando mi vedi passare provi un orgoglio glorioso. 
Io dico 
è nello scatto delle mie ginocchia, 
è nell’onda dei miei capelli, 
è nel palmo delle mie mani, 
è nel bisogno delle mie attenzioni. 
Perché io sono una donna, 
intensamente. 
Una donna fenomenale. 
Ecco io chi sono. 
Non è gloriosa? Come ti fa sentire? Parla di un ululato di gioia. Indovina 
un pò? Sei fenomenale, ed è quello che scoprirai, questo è ciò che realizze-
rai: quanto sei fenomenale.

Invita un’amica a unirti a te anche nel prossimo esercizio. Basta guardare 
in faccia l’un l’altra profondamente. Ognuno di voi guarda davvero l’altra, 
come se si vedessero l’un l’altra per la prima volta.

Sii silenziosa mentre fai l’esercizio. (E se non hai nessunoa portata di mano 
in questo momento, guarda in uno specchio.) Questo dovrebbe essere un 
esercizio sacro. Guarda la tua partner, guardala. Studiala con i tuoi occhi e 
poi vai più a fondo. Lascia che il tuo cuore guidi la tua visione e la veda con 
tutta l’apertura del tuo cuore e della tua anima.

Rumi, il poeta Sufi, disse una preghiera molto potente, che è “Oh Divino, 
per favore allarga il mio cuore così che io possa ricevere il tuo amore”. Ed è 
quello che ti sto chiedendo di essere aperta a fare ora; chiedendo allo Spirito 
di allargare il tuo cuore in modo da avere spazio per più amore, non per gli 
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altri, ma per te stessa.

Ora trova ed elenca cinque cose sulla tua partner che siano assolutamente 
straordinarie,belle e fenomenali:

Quindi, cosa hai elencato? Bei capelli morbidi? Occhi scintillanti ed espres-
sivi? Un sorriso caloroso? Un aspetto accettabile? Una fossetta? Lentiggini? 
Mano graziosa? Serena compostezza? Vitalità? Forti zigomi? Senso dell’u-
morismo? Sorriso radioso? E cosa ha detto la tua partner di te? Donna fe-
nomenale, voglio che tu scriva queste cose nel tuo diario della gratitudine, 
in modo che la prossima volta che ti guardi allo specchio possa vedere la 
bellezza che la tua partner ha percepito oggi. Guardati con lo stesso apprez-
zamento, meraviglia e ammirazione.

Un suggerimento personale che amo riguarda un dipinto a olio. Se potessi 
associarti ad un quadro tra tutti, quale sarebbe?

Quando sono andata a fare su questa ricerca, l’ho riconosciuta non appena 
l’ho vista - lei è “Madam X”, in un dipinto del 1884 di John Singer Sargent. 
Il dipinto fu considerato scandaloso quando fu completato. Il vestito della 
signora X era troppo scollato. Era troppo forte. Era troppo audace: “sfron-
tata” era la parola usata. Era troppo arrogante. Anche lei lo era. Era troppo 
per i critici di sesso maschile nel 1884. Era troppo perché era una donna fe-
nomenale ed era molto orgogliosa. Nella foto lei sta guardando lontano dal-
lo sguardo dello spettatore perché sta rifiutando i confini delle definizioni 
della società di giusto e sbagliato. Sta cercando un paesaggio più grande di 
quello che può vedere.

Ti incoraggio a fare un’escursione creativa in una mostra o in biblioteca. 
Dalle collezioni di dipinti che vedi sui muri dei musei o nei libri, cerca qual-
cosa che ti chiama. È possibile ottenerne una copia a colori se è in un libro, 
o se è in un museo è spesso possibile acquistare una stampa o una cartolina. 
Mettilo nel tuo diario di scoperta illustrato. Usalo per meditare.

Se ti stai vestendo in modo da svanire, perché non saresti in grado di sop-
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portare tutta l’ammirazione, come ti piacerebbe davvero apparire? Come 
potresti vestirti raggiante in modo che tutti quelli che ti vedono possano 
dire “Whew!”? Come ci ricorda Mae West, “preferirei essere riguardata più 
che trascurata”. Anch’io. Immagino di gestire tutta quell’attenzione con fa-
cilità. Cosa indosseresti?

R I C O N S I D E R A  I L  T U O  R I F L E S S O

“Sbarazzati della tendenza a giudicare te stesso sopra, sotto o uguale agli altri.”  - 
Abhirupa-Nanda

È tempo per te di scoprire chi è davvero la più bella di tutti quando guardi 
nello specchio. Stasera, o qualche giorno dopo, quando sei in pace per te e 
non sei né preoccupato né affrettato, forse dopo un bagno rilassante, prova 
questo: guardati in uno specchio a figura intera e cancella tutti i pensieri 
critici familiari che affollano la tua mente. Prendi il tuo aspetto dalla testa ai 
piedi lentamente e con apprezzamento. Adesso complimentati. Trova dieci 
cose che ami della tua faccia o del tuo corpo, sì, puoi farlo.

Ci sono molte cose belle su di te, anche se probabilmente non sarai d’accordo. Perché 
minimizzi tutte le tue risorse e fai attenzione ai tuoi deficit? Dobbiamo cambiare le 
cose . - Something More

Sii specifica. Amo il colore dei miei occhi. Amo le mie lunghe ciglia. Amo il 
modo in cui la mia bocca appare quando sorrido. Adoro come i miei capelli si 
arricciano dietro il mio orecchio. Adoro le mie spalle dritte. Amo il mio collo 
lungo e snello. Amo la mia scollatura. Amo le dita dei piedi Esprimi i tuoi 
complimenti ad alta voce usando il nutrimento, lodando le parole e scriven-
dole tutte. Ora continua ad elogiare la tua favolosa personalità. Trova dieci 
cose, grandi e piccole, che ammiri in te stessa: sono una madre amorevo-
le, una gran lavoratrice, un’insegnante paziente, una brava sarta, un’amica 
compassionevole, una cuoca di talento. Sentiti orgogliosa di te stesso e si 
vedrà nell’espressione sul tuo viso e nel modo in cui trattieni il tuo corpo. 
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Ripeti queste parole incoraggianti ad alta voce ogni mattina e ogni notte 
mentre ti guardi allo specchio. Prenditi il   tuo tempo. Credi a quello che stai 
dicendo. È tutto vero.

Un esercizio che mi aiutava a imparare a stare bene nella mia pelle era di 
non indossare vestiti quando ero da sola nella mia camera da letto. Ho ini-
ziato dormendo nuda, poi sono rimasta senza vestiti dopo la doccia. Men-
tre passavo più tempo a fare conoscenza del mio corpo, ho iniziato ad ap-
prezzare tutte le cose meravigliose che fa per me ogni giorno.

Fai attenzione al modo in cui il tuo corpo si muove per tutto il giorno dal 
momento in cui fai oscillare le gambe dal letto al mattino fino a quando non 
ti distendi di notte. Se il tuo corpo ti permette di nuotare, ballare, sedere, 
stare in piedi, camminare per strada, abbracciare un amico, scalare una col-
lina, andare in bicicletta, non dovresti riconoscere queste enormi imprese? 
Il tuo corpo ti permette di fare l’amore, partorire e nutrire un bambino. Ti 
porta ovunque tu voglia andare. Il tuo corpo esiste per lavorare per te, non 
contro di te. Non vuoi smettere di lavorare contro di esso?

Accorgiti di quando inizi a pensare che saresti più felice o di successo o 
intelligente se solo tu potessi essere più magra o più carina. Mentre intera-
gisci con le persone che ami, ricorda a te stessa che cosa ammiri di loro: la 
loro generosità, il loro calore, il loro senso dell’umorismo, la loro facilità con 
la conversazione. Non il loro aspetto. Sii consapevole che ti guardano allo 
stesso modo e accetta ogni complimento con grazia.

Ora che hai scoperto la donna attraente e di talento che sei, apprezzala ogni 
giorno. Quando ti guardi allo specchio, parla a te stessa con parole che meriti 
di sentire. Aggiorna come ti descrivi. Le tue gambe sono potenti; le tue braccia 
sono forti; il tuo stomaco è morbido e coccoloso; i tuoi fianchi sono femminili. 
Oggi, e ogni giorno, prendi come tuo mantra personale, “Io sono quello che 
sono e quello che sono è meraviglioso.”

Perché sei una donna fenomenale.
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L’A LT R A  D O N N A

“Le persone sono inclini a costruire una statua del tipo di persona che gli piace essere. 
E poche persone vogliono essere costrette a chiedersi: ‘E se non ci fosse una me come 
la mia statua?’” - Zora Neale Hurston

Le donne si dividono in due gruppi distinti quando sentono la frase “l’altra 
donna”. Sia che ne sentiamo parlare tramite il gossip intorno al refrigera-
tore d’acqua, mentre prendiamo una tazza di caffè con un’amica, o nelle 
notizie nazionali, o la temiamo o la comprendiamo . In entrambi i casi, ci 
sentiamo fortemente in un modo o nell’altro perché più che i nostri matri-
moni sono minacciati dall’infedeltà.

Se ci identifichiamo con “l’altra donna” il più delle volte, è perché siamo 
noi, o siamo state lei ad un certo punto durante la nostra vita. Ci sono molti 
modi per essere viste come “l’altra donna” oltre a quello di perderci nel labi-
rinto di perdita garantita dell’amore - una relazione con un uomo sposato. 
Forse hai attirato il fidanzato della tua compagna di stanza del college quin-
dici anni fa, o flirti regolarmente con il marito di un collega durante le oc-
casioni sociali. E per quanto strano possa sembrare, molte amanti descrive-
rebbero la moglie del suo amante come l’altra donna, specialmente nei fine 
settimana e durante le vacanze. Il potere che diamo a questa paura frutto 
della fantasia femminile è enorme. Se lei prende il nostro uomo, non solo 
ruba la nostra vita, la nostra sicurezza e le nostre identità, svaluta la nostra 
autostima. Ecco perché il suo spettro è particolarmente spaventoso in quei 
momenti in cui ci sentiamo perse e insicure, esauste e fuori forma; quando 
sospettiamo nelle prime ore del mattino che il nostro matrimonio continui 
a esistere non a causa di sogni condivisi e passioni reciproche, ma perché 
c’è un mutuo da pagare, figli da andare a prendere dopo la scuola e amici 
condivisi. Questo suona familiare? Una cara amica ha ammesso che le ci 
sono voluti anni prima che si rendesse conto che la sua gelosia nel tempo in 
cui suo marito passava con le sue colleghe era direttamente proporzionale 
agli alti e ai bassi che sperimentava ogni mattina.
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“L’altra donna” ci spaventa in questi momenti perché è tutto ciò che non 
siamo. È più bella, più sexy, più intelligente, più esperta di te. Ha la certezza 
di indossare il favoloso vestito da sera che brami da mesi nella vetrina del 
negozio, ma non hai avuto la sicurezza di provare. Ha l’aplomb e la verve 
per raccontare uno scherzo astuto ad un cocktail party che fa ridere l’in-
tera stanza. Ha la spontaneità e la libertà di pianificare un weekend in un 
giovedì sera. È una cuoca più sofisticata di te, ha le cosce magre, ed è senza 
dubbio più disinibita a letto. Accende una stanza e disegna a tutti gli occhi 
di ogni uomo - i tuoi uomini. Vai avanti, elenca tutti i tratti della tua imma-
ginaria “altra donna”.

Ora fai un passo indietro. Chi stai descrivendo esattamente qui? La bellezza 
dell’” altra donna” è solitamente molto specifica. Potrebbe essere tagliata 
su misura di ciò che sentiamo essere i nostri difetti e le nostre mancanze? 
Dai un’altra occhiata alla tua lista. Ti suona come qualcuno che tuo marito 
conosce lontanamente? Chi, quindi, hai descritto? E perché “l’altra donna” 
è più minacciosa quando sei infelice con te stessa? E se fosse perché il tuo 
rivale invisibile sei davvero tu? Per quanto sia difficile elaborare questa ve-
rità, ho imparato che tu sei sempre “l’altra donna” nelle tue relazioni intime, 
perché “l’altra donna” è il tuo Sé Autentico.

Il tuo Sé Autentico è la sirena sexy, bella, creativa, fiduciosa, compiuta, stra-
ordinaria che hai dimenticato, ignorata, sepolta viva. Non è una coincidenza 
che diventi più ossessionata dalla possibilità di un’altra donna nei momenti 
in cui ti senti completamente isolata e estraniata dalla tua stessa anima. Lei 
è la manifestazione delle tue paure e negazioni nella carne. La verità è che 
quando neghiamo chi siamo, quando neghiamo chi e cosa amiamo, quando 
rinneghiamo la nostra autenticità, siamo infedeli a noi stesse. (Dimentica 
di preoccuparti che tuo marito ti tradisca.) Tu ti stai tradendo. E se sei stata 
infedele con te stessa, cosa impedisce a chiunque altro di fare la stessa cosa? 
Come dice Erica Jong, “In qualsiasi triangolo, chi è il traditore, chi è il rivale 
invisibile e chi è l’amante umiliato? Se stessi, se stessi e nessuno a parte se 
stessi.”
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Oggi prendi uno specchio e guardalo finché non vedi la verità dello Spirito riflessa. 
Sei una donna di grande stile ed enorme sostanza. Lo sapevi? Sei una donna di bel-
lezza, intelligenza, visione, calore, potere, influenza, forza, arguzia, generosità, com-
passione e anima. E se non lo vedi, hai cercato il tuo valore in tutte le facce sbagliate, 
e non mi importa con chi vivi - Something More

L A  L E T T E R A  S C A R L AT TA

“I coltelli della gelosia sono affinati nei dettagli.”  - Ruth Rendell

La gelosia e l’invidia sono peccati adulteri contro la tua autenticità. Con-
frontarci con altre donne ci ferisce in modo profondo. Mina la nostra fi-
ducia e blocca il flusso di energia creativa. Manda in cortocircuito il nostro 
accesso all’energia spirituale ed esaurisce la nostra autostima. Succhia la 
forza vitale dal midollo delle nostre anime.

I confronti sono irresistibili, insidiosi, odiosi e molto spesso sono la nostra 
auto-tortura prescelta. Ma è più facile riprendersi dall’abuso fisico che dalla 
brutalità psichica autoinflitta. A volte “l’altra donna” che infesta le nostre 
vite non è una rivale romantica. Lei può essere la tua amica realizzata, sen-
za cellulite, un altro account executive, una madre alla riunione genitori. 
Chiunque sia, è la figlia del diavolo perché insisti a misurare la tua vita, il 
successo, il conto in banca, il matrimonio o l’autostima contro la sua.

Di solito è solo una donna le cui abbondanti benedizioni spingono i nostri 
bottoni di insicurezza furiosa; non ci interessa davvero se la maggior parte 
del mondo ha più di quello che abbiamo, a noi importa solo che “lei” ha e 
noi no. A volte il soggetto della nostra ostilità non è nemmeno conosciuto 
personalmente da noi, anche se la gloriosa bella vita che conduce sulla carta 
lo è. Segretamente, noi controlliamo i giornali e le riviste che accumulano 
prove della sua fortuna invece di usare il nostro tempo, l’energia creativa e 
l’emozione per creare la nostra.
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Anche quando abbiamo fatto qualcosa di meraviglioso di cui dovremmo 
compiacerci, neghiamo a noi stesse il piacere del riconoscimento. Rara-
mente le donne si crogiolano facilmente nel bagliore della realizzazione. 
Invece, sentiamo il bisogno di minimizzare i nostri risultati. Ci scrolliamo 
di dosso i trionfi personali come se fossero dei colpi di fortuna, poi ci chie-
diamo perché ci sentiamo così insoddisfatte. Se rintracciamo questo com-
portamento innaturale alla sua fonte, molti di noi si troveranno in piedi in 
silenzio, aspettando pazientemente l’approvazione dei nostri genitori che 
non è mai arrivata. Decenni dopo, poiché siamo stati condizionati a credere 
che nulla di ciò che facciamo sia mai abbastanza buono, continuiamo que-
sto ciclo distruttivo di rifiuto dell’approvazione da parte nostra.

Ho lottato con questa lezione per gran parte della mia vita. Dal momento 
che non avevo ricevuto il riconoscimento o l’approvazione dai miei genitori 
e certamente non l’avevo dato a me stessa, l’unica fonte possibile era il mon-
do esterno. Sicuramente il mondo avrebbe notato, in modo significativo, il 
mio prossimo progetto.

Ma perché avrebbe docuto farlo se non lo facevo io? Ho vissuto questo ri-
sveglio un giorno in cui stavo riscrivendo il mio curriculum per una nuova 
avventura. Mentre elencavo i miei risultati mi chiedevo: “Chi è questa don-
na?”, Perché se i detective fossero arrivati   alla mia porta per cercarla, non 
avrebbero trovato un briciolo di prove fisiche.

Così ho iniziato a scavare per trovare indizi, rintracciando prove che ave-
vo scalato le montagne quando tutto quello di cui mi ero data merito era 
stato di rotolare giù dal letto. E lì, letteralmente “sepolti” nel seminterrato, 
c’erano scatole di cartone piene di tesori. Mentre mi scoprivo, ero eccitata, 
immagino, tanto quanto il famoso egittologo Howard Carter quando trovò 
la tomba del re egiziano Tutankhamon.

Dopo aver rivissuto i miei giorni di trionfo, ho preso alcuni dei miei cimeli 
preferiti - delle copertine di libri, l’annuncio della mia rubrica sul giornale, 
per incorniciarli. Quando li ho appesi in salotto è stato esaltante. Poi ho 
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iniziato a congratularmi con me stessa per i lavori ben fatti. Ora riscatto i 
momenti di realizzazione dall’amnesia personale dando loro una presenza 
fisica.

Come puoi fare questo anche tu? Quali sono stati alcuni dei tuoi momenti 
di gloria? Come puoi celebrarli?

Solo tu puoi conferirti il riconoscimento che ti farà sentire soddisfatta, per-
ché solo tu sai ciò di cui hai veramente bisogno.

C A P I TO LO  4  -  M O O D L I N G S  - D O N N A  F E N O M E N A L E

1. È incredibile. Quando ti senti bene dentro, questo lo mostri all’esterno. 
Questa settimana, sforzati di stare un po ‘più dritta o di sorridere più spes-
so. Registra le reazioni che ottieni. Come ti fa sentire questo?

2. Ecco un esercizio da provare con il tuo Illustrated Discovery Journal: ri-
pensa a momenti della tua vita in cui ti sentivi più attraente, più sexy, più 
fiduciosa. Puoi immaginare cosa stavi indossando in quel momento? Passa 
attraverso i tuoi album fotografici, annuari e scrapbooks e vedi se ci sono 
prove fisiche. Tra queste due risorse, puoi stabilire dei modelli: “sorridi” di 
più in abiti che sono aderenti o sciolti e fluidi, colori solidi brillanti o picco-
le stampe sottili, materiale lucido o nero opaco? Registra i risultati nel tuo 
diario di scoperta illustrato o qui di seguito.

3. Questo mese, riporta la parola “indulgenza” nel tuo vocabolario attivo:

 · facendoti il bagno a lume di candela, con le bollicine che profumano dei 
tuoi fiori preferiti o della menta più tonificante.
 · Prendendo alcuni minuti in più per massaggiare il cuoio capelluto mentre 

si fa lo shampoo. 
 · Lavandoti i piedi con una pietra pomice levigante; e dopo averti asciugato, 

accarezzati con una lozione.
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 · Distendendo fettine di cetriolo fresco sopra gli occhi, o regalandoti una 
maschera per il viso lenitiva.

Annota su una scheda la nuova routine che farai ogni sera, compreso un 
trattamento di bellezza, fino a quando questo rituale auto-nutrimento di-
venta abituale quanto lavarsi i denti.

Prova il miracolo del tuo corpo. Sai che l’esercizio fisico fa bene, ma per ora 
dimenticalo. Invece, concentrati solo su quanto è bello muovere le braccia 
mentre cammini svelta, calciare le gambe mentre nuoti, scuotere i fianchi 
mentre danzi, respirare profondamente, pensare con calma. Ogni altro 
giorno, fai qualcosa che ti faccia sudare, dal saltare la corda a una cammi-
nata veloce intorno al tuo quartiere. Guarda se il semplice movimento non 
ti fa sentire più energica, dormire meglio, piacere ancora di più il tuo corpo. 
Vedi se non vuoi continuare a muoverti. Quindi fallo. (Ora puoi ricordare 
che l’esercizio fa bene anche a te).

Fatti brillare. Accettare incondizionatamente il tuo aspetto non significa ri-
nunciare al trucco o non colorare i capelli. Al contrario, potrebbe darti la 
motivazione di esprimerti in modi che non hai mai osato, ma hai sempre 
sognato .Smetti di nasconderti dietro vestiti e trucco che ti permettono di 
mimetizzarti piuttosto che risaltare. Se ami le tue labbra carnose, mostra-
le con la perfetta sfumatura di rossetto. Se ami i cappelli favolosi, i lunghi 
foulard di seta, i tacchi alti, i braccialetti, indossali. C’è qualcosa che stai 
morendo dalla voglia di provare: fermagli per capelli con strass, una gonna 
sarong in batik, orecchini sfavillanti?

Che cos’è? Provalo questa settimana.

Write Your Way into Wholeness 

Get Out of Your Own Way

Regrets are as personal as fingerprints. - Margaret Culkin Banning
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C A P I TO LO  5  C O R AG G I O

“La fortuna non è casuale 
È duro lavoro 
Il caro sorriso della fortuna 
È guadagnato.”  - Emily Dickinson

Credi segretamente che le donne che hanno tutto ciò che non hai e desideri 
disperatamente - i capelli naturalmente ricci, un marito che pulisce la cu-
cina, un corpo perfetto o una virgola nel bilancio del conto corrente - sono 
nate fortunate?

Crescendo ho amato la promessa di buona fortuna racchiusa nella magica 
frase “la fortuna degli irlandesi”. Dal momento che il mio diritto di nascita 
praticamente garantiva il successo, non avevo molti dubbi nella mia mente 
che avrei guidato una vita incantata.

Poi una notte ho sentito i miei genitori parlare di un’antica “maledizione 
familiare” assicurava che , a prescindere da quanto successo avessimo mai 
avuto, saremmo sempre finiti come falliti. Per dimostrare il loro punto, 
hanno snocciolato una litania di sofferenza sofferta da un elenco di rela-
zioni che risalgono a quattro generazioni che hanno fatto rabbrividire la 
colonna vertebrale di adolescente.

La settimana dopo il mio ragazzo mi ha lasciato, tre giorni prima del ballo. 
Quando non sono entrata nel mio college di prima scelta e ho perso il lavoro 
dopo essermi trasferita nel mio primo appartamento, mi sono chiesto se 
fossi una donna marcata. Ti sei mai sentita così? Forse la tua famiglia non 
ha una maledizione ufficiale, ma hai le tue superstizioni? Che mi dici dei 
portafortuna? Forse accarezzi il piccolo frammento di smeraldo sul meda-
glione di tua nonna per avere buona fortuna, ti aggrappi a una zampa di 
coniglio dall’aspetto sudicio o indossi una spilla a forma di angelo. È pra-
ticamente la stessa cosa, Ma sia che controlliamo il movimento dei piane-
ti, teniamo l’osso a forchetta, o tocchiamo sul legno nel mezzo di una con-



66F R A N C E S C A  Z A M P O N E  ·  C O R S O  I  D O N I  D I  P E R S E F O N E

versazione - e io ho fatto tutti e tre - qualsiasi superstizione è potente solo 
quanto permettiamo che diventi.

Sospendi l’incredulità. Sperimenta un universo amorevole e solidale che abbraccia 
anche gli scettici... Sii disposta a credere che uno Spirito compagno ti sta conducendo 
ad ogni passo e conosce il prossimo passo. Simple Abundance 21 Gennaio

Conosco una donna che giura che se mangia in un determinato ristorante 
giapponese prima di una nuova presentazione da cliente, chiuderà l’affare 
con il grande account. È successo tre volte di seguito. Sfortunatamente, il 
ristorante ha recentemente cessato l’attività ed è terrorizzata dal fatto che 
ciò avrà un impatto sul suo lavoro. Un’altra donna che conosco, che si è spo-
sata per la prima volta a quarant’anni, ha sempre sognato di essere madre. 
Nonostante l’angoscia di tre gravidanze che non arrivarono mai a termine e 
l’essere rifiutata due volte dalle agenzie di adozione perché lei e suo marito 
erano “troppo vecchi”, si rifiutò di rinunciare al suo sogno. Questa cono-
scenza interiore ha aperto il suo cuore a una possibilità diversa. Ora ha una 
bellissima figlia di quattro anni, adottata dalla Cina. La prima donna si è 
messa in balia del capriccio e delle circostanze esterne. La seconda donna 
si è rivolta verso l’interno e la profondità della sua fede le ha permesso di 
superare la limitazione.

La triste verità è che mi ci sono voluti molti anni della mia vita per rendermi 
conto che fino a quando avrei creduto di essere stato sfortunata, la vita mi 
avrebbe fornito tutte le prove di cui avevo bisogno per confermare le mie 
paure. Poi, durante i miei vent’anni, fui invitata a una cena insolita con un 
avvertimento: “Ricorda, la cena sarà buona solo come l’offerta che porti”. 
All’epoca, la maggior parte di noi riusciva a malapena a bollire un uovo, ma 
abbiamo accettato la sfida. È stato uno dei pasti più memorabili che abbia 
mai gustato perché ogni piatto era più delizioso dell’altro. Come diceva una 
donna, le mancava un talento culinario che lei aveva compensato con en-
tusiasmo. Dopo questa esperienza ho deciso di pensare alla vita non come 
un gioco d’azzardo ma come una cena gustosa. Il successo del pasto sareb-
be dipeso da quanto tempo, energia creativa, amore ed emozione potes-
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si spendere per la ricetta e quali ingredienti crudi fossero nell’armadio. Se 
non fossi nata fortunata, avrei compensato con il mio stesso entusiasmo; 
gettando un pizzico di coraggio, perseveranza e preghiera. E un po’ di spe-
zie possono fare molto.

Dopo che Simple Abundance (che era il mio terzo libro) è diventato un best-sel-
ler a sorpresa, mio    fratello ha chiamato per congratularsi con me per aver 
“spezzato” la maledizione della famiglia. Non c’è dubbio nella mia mente 
che la mia ostinata fede mi abbia permesso di andare avanti nonostante 
trenta rifiuti. Ma forse più di vent’anni di scrittura ed esperienza raccolti da 
tutti i miei “sfortunati” incidenti hanno avuto a che fare con il mio successo.

Niente muore più duramente di un’illusione limitante, che si tratti di un 
incantesimo, di una maledizione o di una saggezza convenzionale. Ora rido 
quando estranei mi descrivono come la Lady Fortuna, anche se non sono 
d’accordo con loro. Ma non è affascinante che più lavori duramente, più 
rischi affronti, e più “grazie” mandi in Paradiso, più fortunata ti sembra di 
essere? Sono d’accordo con Emily Dickinson: il sorriso della fortuna è gua-
dagnato.

P R E N D E R S I  R I S C H I

“Se non rischi nulla, rischi tutto.” - Geena Davis

La psicologa Susan Jeffers suggerisce di “correre un rischio al giorno - un 
colpo piccolo o audace che ti fa sentire grande una volta che lo hai fatto”. 
Oggi, correrai il rischio reale di cambiare la tua vita: inizia a pensare a te 
stessa come artista e la tua vita come un work-in-progress. I lavori in corso 
non sono mai perfetti, ma durante le riscritture possono essere apportate 
modifiche alla brutta copia. L’arte si evolve. Così fa la vita. La vita bella e au-
tentica che stai creando per te e per coloro che ami è la tua arte. Quali rischi 
ti piacerebbe avere il coraggio di prendere, anche molto piccoli? Elencane 
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tre: ...

Ognuno di noi è un artista. Un artista è semplicemente qualcuno con buone 
capacità di ascolto che accede all’energia creativa dell’Universo per produr-
re qualcosa sul piano fisico che prima non c’era. Così è con la creazione di 
una vita autentica. Con ogni scelta; ogni giorno, stai creando un’opera d’ar-
te unica, qualcosa che solo tu puoi fare. Non cercare di ricostruirti in qual-
cosa che non sei, cerca solo di trarre il massimo da ciò che Dio ha fatto. Dare 
il meglio di noi stesse è la ragione per cui siamo nate, ma richiede pazienza 
e perseveranza. Per molte di noi richiede anche la preghiera.

Ogni volta che sperimenti il   nuovo, diventi ricettiva all’ispirazione. Ogni 
volta che provi qualcosa di diverso, fai sapere all’Universo che stai ascoltan-
do.

Temiamo l’ignoto. Temiamo il fallimento. Ma ancora di più, abbiamo paura 
di riuscire, di diventare i nostri sé autentici e di affrontare i cambiamenti 
che porteranno. Potremmo non essere contente del modo in cui viviamo 
ora, ma almeno è familiare. Forse più di tutto temiamo l’isolamento. Isola-
mento dalla nostra famiglia, dal nostro coniuge, dai nostri amici, dal lavoro, 
dalla nostra comunità. Questa potrebbe essere la sfida più difficile di tutte. 
Eppure non diventiamo autentiche giocando in piccolo, nascondendo (o 
negando) il nostro io migliore, rifiutandoci di brillare. Quando prendi dei 
rischi, aspettati di riaccendere la speranza. Aspettati che le tue preghiere

ricevano risposta in modi meravigliosi. Il cielo applaude il tuo coraggio. 
Quindi dovresti farlo anche tu.

L A  VA L U TA  D E L L A  V I TA

“Se non sei mai stata spaventata, imbarazzata o ferita, significa che non rischi mai.”  
- Julia Sorel
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Circa dieci anni fa, in un’intervista al New York Times, Oprah Winfrey, che 
è una donna molto spirituale, disse: “Non penso che l’espressione che dice 
che non ci viene dato più di quanto possiamo gestire si riferisca solo alle 
tragedie nelle nostre vite. Se non riesci a gestire le cose buone, se non riesci 
a gestire i soldi, o una buona relazione, o successo, non non lo otterrai. Ti 
verrà dato solo quanto puoi gestire.”

Quando ho letto questo ho pensato, whoa: le cose buone e quelle cattive? 
Quasi immediatamente ho avvertito un profondo cambiamento interiore 
nella mia realtà e “ho capito”. Non credo che sarei stata in grado di scrivere 
Simple Abundance senza la consapevolezza che dobbiamo passare oltre la 
nostra zona di comfort per gestire il bene come il male nella vita.

Una volta avremmo incendiato il mondo. Ma nel corso degli anni abbiamo 
seppellito molti preziosi sogni. Non c’è da meravigliarsi che avremo biso-
gno di coraggio per tornare sui nostri passi. Ma “il coraggio è il prezzo che 
la Vita estrae per garantire la pace”, ci ricorda la pilota Amelia Earhart.

Il coraggio è la valuta con cui paghiamo la vita. Richiede un enorme corag-
gio guardare la verità negli occhi e accettarla come la tua realtà, benedire 
una situazione perché c’è un dono nascosto in essa per te.

Possiamo smettere di aspettare che la vita diventi perfetta e iniziare a lavorare con 
ciò che abbiamo per renderlo il più soddisfacente possibile. Possiamo accettare, bene-
dire, ringraziare e andare avanti. SEMPLICE ABBONDANZA 25 GENNAIO

Un mio amico conosceva il grande esploratore sottomarino Jacques-Yves 
Cousteau. Una volta; quando Cousteau stava per rivolgersi alle Nazio-
ni Unite, ha dato al mio amico un’anteprima di quello che stava per dire 
all’Assemblea: che ci vuole un enorme coraggio per ripulire l’ambiente, per 
fermare l’inquinamento dei mari, ma paghiamo sempre per la mancanza di co-
raggio. Adoro quel pensiero, che a volte mi dà il coraggio di agire quando un 
compito è difficile.

Ci vuole un grande amore e coraggio per scavare i sogni sepolti. Non pos-
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siamo cambiare le nostre scelte passate ora, ma possiamo costruire su di 
loro, possiamo ridirigerli. Possiamo prenderli in considerazione mentre 
meditiamo su nuove scelte. Forse un sogno sepolto da tempo ti chiama an-
cora da una strada che hai scelto di non prendere. Se è così, smettila di dirti 
che è troppo tardi. Il ritardo dei nostri sogni non significa che siano stati 
negati. Forse ora hai la saggezza di apportare modifiche nel tuo sogno in 
modo che possa avverarsi. Forse sei abbastanza coraggiosa da accettare il 
piacere e l’impegno che potrebbe portare.

I L  C O R AG G I O  D I  N O N  AV E R E  R I M P I A N T I

“Mai rimpiangere. Se è buono, è meraviglioso. Se è brutto, è esperienza.”  - Victoria 
Holt

Ogni mattina quando mi sveglio, chiedo alla mia anima questa domanda: 
“Se muoio stanotte, cosa rimpiangerei di non aver fatto oggi?” Devo dire “Ti 
amo”? “Ti perdono”? “Mi dispiace”? Se lo faccio, è la prima telefonata che 
faccio.

Fai alla tua anima la stessa domanda. Quali cose ti pentiresti di non fare 
oggi? Non possiamo cambiare le trasgressioni del passato, se non lasciarle 
andare. Tuttavia, possiamo fare qualcosa ora che non avremo più bisogno 
in futuro di pensare: “Dovrei avere...” Quale azione coraggiosa puoi prende-
re nel presente in modo da non avere rimpianti in futuro?

Quali sono alcune cose che puoi fare ora in modo che un giorno non dirai 
“Se solo...”?

C’è una piccola azione che puoi intraprendere per coltivare i tuoi nuovi so-
gni verso la fruizione? Se c’è, mettila in cima alla tua lista di cose da fare.

Chiediti: “Se dovessi essere benedetta con un domani, c’è una scelta che 
posso fare, che devo fare o che voglio fare per migliorare la qualità della mia 
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vita? Ce n’é una che sto rimandando perché è difficile o dolorosa? Se la igno-
ro, sarà il rimpianto che prenderò con me?” Se c’è una possibilità lo farà, 
quindi fare spazio nel tuo cuore e nella tua agenda p per pensarci, e magari 
anche agire su di essa.

La vita è un work in progress perché la vita è arte, l’arte più alta. Il tuo Sé 
Autentico è la voce della tua saggezza, la voce della passione. Lei parla il 
dialetto del desiderio.

È il tuo Sé razionale che parla col buon senso. Questa è la voce che dice “Sia-
mo ragionevoli, ripensiamoci”.

Quello non è il tuo Sé Autentico. Il tuo Sé Autentico dice: “So che sei un po 
‘nervosa nel farlo e sì, significa che dovremo spingerci oltre la tua zona di 
comfort almeno un po’, ma ti sentirai benissimo quando arriveremo dall’al-
tro lato.” E ciò avverrà nelle scelte che farai. Forse è semplice come un ve-
stito favoloso che stai cercando il coraggio di indossare, o un posto che hai 
paura di andare, una conversazione difficile che vorresti iniziare. La zona 
di comfort per tutti noi è quel perimetro ben imbottito del familiare. Pensa 
ai tuoi limiti come una scatola imbottita. Siamo molto a nostro agio lì, ma 
per farci arrivare dall’altra parte, dove il nostro Sé Autentico è in attesa di 
portarci, dobbiamo spingerci.

Il tuo Sé Autentico è il peggior incubo del tuo sé razionale. Perché quando 
il tuo Sé Autentico inizia a far conoscere la sua presenza e ti aiuta a fare la 
tua nuova scelta coraggiosa, i vecchi metodi non sono più la tua procedura 
operativa standard. Le cose cambieranno. Ma a Miss Razionalità piace così 
com’è, grazie mille. “Mi ci è voluto tutta la vita per orchestrare le cose in 
questo modo e non voglio alcun cambiamento”, dice l’ego.

È qui che iniziamo a scontrarci contro il superamento della zona di comfort, 
perché l’Io razionale tira fuori i grandi cannoni della paura e dell’intimida-
zione. Sappiamo cos’è la paura - la sentiamo quando le nostre mani trema-
no, lo sentiamo nei nostri stomaci, quando non possiamo dormire, quan-
do siamo così spaventati pensiamo che piangeremo, quando saremo così 
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stretti noi tremiamo. La paura di solito si manifesta in una forma fisica. La 
paura non è sottile, ma l’intimidazione lo è.

Qualsiasi attore o attrice ti dirà che provano paura prima di salire sul palco: 
è la paura del palcoscenico. Ma una volta superata questa, l’ansia si trasfor-
ma in creatività. Pensa all’ansia come l’apertura alla “zona”, quella straordi-
naria corrente di elettricità spirituale.

Ma l’intimidazione conosce tutti i pulsanti giusti da premere per ognuno 
di noi. Così un minuto lei dirà: “Sono l’unica che capisce quanto sia diffici-
le la tua vita adesso. Io sono colei che sa quante cose devi fare e so che sei 
troppo stanca per sederti e scrivere quel nuovo curriculum. Dai, concediti 
una pausa.” O dice: “Guarda, è stata un’idea folle, dall’inizio. Guardati, sei 
troppo vecchia. Non hai i soldi. Non hai il sistema di supporto. E se fallissi? 
Probabilmente fallirai, perché qualcuno che prova a fare qualcosa del gene-
re è pazzo.”

L’intimidazione sembra sempre ragionevole, ha sempre senso. Il tuo ego è 
terrorizzato che tu ti possa mettere in contatto con il tuo Sé Autentico, per-
ché quando lo fai perde il suo lavoro da maniaco del controllo. Ma credimi, 
non appena andrai oltre questa zona di conforto ti sentirai veramente viva. 
Stranamente, la cosa più piccola può fartelo provare. Una conversazione, 
un taglio di capelli nuovo e diverso, un sorriso a un estraneo.

Cos’è questa ricerca di autenticità? È la ricerca del Reale, di ciò che significa 
per te su questa terra, cosa vuoi veramente fare, cosa vuoi veramente dire 
come vuoi veramente esprimerti, artisticamente, creativamente e spiritual-
mente. Sia che si tratti di un giardino o di un pasto, qualunque cosa sia. 
L’autenticità è ciò che ti rende felice.

Sia l’autenticità che l’avventura richiedono un punto di partenza, la volontà di get-
tare ciò che è sicuro e prevedibile per abbracciare le nuove persone, i luoghi, le situa-
zioni, i piaceri e le passioni. La tua nuova vita autentica. - Something More

Inizia ad ascoltare il sussurro del tuo Sé Autentico che ti dice quale strada 
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percorrere. Lo psicologo Carl Rogers ha detto che quando le persone inizia-
no a guarire e diventano più psicologicamente in salute, spesso non sanno 
ancora cosa vogliono veramente. Ma loro sanno cosa vogliono allontanarsi 
e iniziano a eliminare quelle cose dalle loro vite.

Non vuoi iniziare a fare della felicità un’abitudine adesso? Smettiamo di 
pensare che cose al di fuori del nostro controllo ci porteranno felicità. I semi 
magici di contentezza sono piantati in profondità dentro di noi. La felicità 
che il mondo non può portare via prospera solo nel giardino segreto delle 
nostre anime. La felicità è un’emozione vivente. Oggi potresti non avere 
familiarità con “l’abitudine alla felicità”. Ma come ogni nuovo comporta-
mento, la felicità può essere appresa.

Chiediti: “Di cosa ho veramente bisogno per essere felice?” È solo dopo aver 
riconosciuto i nostri bisogni interiori che possiamo sfruttare l’energia cre-
ativa necessaria per manifestarli nella nostra vita.

Di che cosa hai bisogno? Salute, abbastanza soldi per sopravvivere, amici, 
lavoro, casa, amore, apprendimento, curiosità, significato? Elenca quello 
che ti serve:

P ROV E  G E N E R A L I

“È meglio... agire con sicurezza, non importa quanto poco diritto ne hai.” - Lillian 
Hellman    

Sembra sorprendente che sia necessario tanto coraggio per vivere i destini 
che desideriamo soddisfare. Le vite per cui siamo nati.

Un membro del workshop, una timida donna single, ha descritto come un 
giorno si trovasse in una strana città, in attesa di incontrare un uomo che 
non conosceva. Stava facendo affari con la sua azienda e si sarebbero riu-
niti al bar dell’hotel alle 17:30. Quando arrivò al bar si guardò intorno, parlò 
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con alcune persone e chiese se fossero il signor X, ma nessuno disse di sì. 
Così si sedette a un tavolo, sorridendo e a suo agio, e quando la gente entrò 
chiese di essere il signor X. Finalmente arrivò il signor X, e loro bevevano 
e conversavano. Ma non poté fare a meno di rendersi conto di quanto si 
sentisse a suo agio da sola in quel bar perché si sentiva autorizzata a stare lì.

La sua storia mi ha portato a condurre un esercizio.

Molti di noi si comportano in modo rilassato e aperto quando ci sentiamo 
“autorizzati” ad essere da qualche parte, quando ci sentiamo a nostro agio. 
In un seminario, abbiamo svolto alcune “prove generali”.

C’erano alcune cose che le donne volevano fare ma che avevano paura di 
provare. A volte, se possiamo sentire che un evento è una pratica, come se 
non contasse davvero, possiamo goderne, andare con il flusso e lasciar an-
dare le aspettative.

Abbiamo formato piccoli gruppi. Una donna che voleva affrontare una col-
lega al lavoro ha “interpretato” la scena con la sua partner, provando le cose 
che voleva dirle. L’altra donna, in qualità di collega, ha risposto spontanea-
mente. In seguito la donna che faceva il gioco di ruolo si sentì più sicura (in 
realtà lo diventarono entrambe!).

Un’altra donna ha finto di essere un’intervistatrice, mentre un’altra parteci-
pante al seminario nervosa a proposito del suo ritorno nel mondo del lavoro 
era l’intervistata. Si scambiarono alcune domande (“Cosa pensi ti qualifichi 
per questo lavoro?” “Perché vuoi questo lavoro?” “Perché hai lasciato il tuo 
ultimo lavoro?” “Non sei stata fuori contatto con questo campo per tanto 
tempo?”). Mentre le guardavamo, era ovvio che le donne si sentivano più a 
loro agio mentre continuavano a recitare.

Ero solita desiderare di fare acquisti in un negozio esclusivo di Madison 
Avenue a New York. Ma poiché venivo dalla scarsità, non avrei mai trovato 
abbastanza coraggio per varcare la soglia. Cosa succederebbe se mi inna-
morassi davvero di un abito da $ 5,000? Così mi sono negata il piacere di 
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navigare in qualsiasi posto più esclusivo di Sears o Kmart.

Ma se ti trovi su Madison Avenue e guardi le persone che vanno ad Armani, 
o Valentino, non puoi dire quali sono ricche. A volte sono le persone più mal 
vestite che si possano immaginare. F. Scott Fitzgerald ha dichiarato che i 
ricchi “sono diversi da te e me”. Di cosa stava parlando? Atteggiamento. Il 
molto ricco “possiede e gode presto...” e una delle cose che possiede è la sen-
sazione di avere diritto. Appartenere ovunque vogliano essere.

La ricchezza è tanto uno stato d’animo quanto i soldi che haiin banca. La-
sciate che vi faccia un esempio. Vai al bancomat e trattiene la tua carta. 
Ora, la maggior parte delle persone che vivono di busta paga in busta paga 
assumerà automaticamente che hanno gestito male il proprio libretto degli 
assegni e sono in rosso. È terribile e irresponsabile. La vergogna finanziaria 
è difficile da scuotere, anche quando sai che è la macchina che sta avendo 
il guasto, non tu. Una persona che sa che ci sono molti soldi nel conto, che 
probabilmente non deve neppure preoccuparsi di bilanciare il libretto de-
gli assegni, reagirà in questo modo: “Accidenti, che inconveniente.” Vedi la 
differenza? C’è così tanto nella vita che pensiamo di non poter fare. Ma se 
hai avuto $ 5.000 in più da spendere, sono disposto a scommettere che non 
vorrai spenderli sul primo oggetto con quel cartellino del prezzo. La pros-
sima volta, invece di dichiarare all’Universo: “Non posso permettermelo”, 
ho il coraggio di dire: “Posso permettermi tutto ciò che voglio. Scelgo sem-
plicemente di non spendere i miei soldi in questo modo adesso. “La vita ti 
prende in parola.

Quando una mia amica ha compiuto quaranta anni si è procurata una pel-
liccia, che ha drasticamente ridotto il suo denaro liquido. Ma lei era e si sen-
tiva gloriosa nel suo nuovo ornamento ed emanava un senso di benessere. 
Un giorno era in un grande magazzino di lusso con il suo nuovo cappotto e 
si rese conto che i venditori si stavano affrettando ad aiutarla. E lei pensò: 
“Il mese scorso, quando avevo soldi da spendere, mi ignoravate. Ora che 
non ho soldi da spendere, prestate attenzione.” Che storia.
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Il rimpianto è l’unica ferita da cui l’anima non si riprende mai. Something More

Sfortunatamente, è vero che il nostro “pacchetto esterno” conta molto più 
di quanto dovrebbe. Ricordi la gita di shopping di Julia Roberts nel film 
Pretty Woman? “La tragedia del nostro tempo è che siamo... così assaliti 
dall’apparenza”, confessa lo scrittore Jessamyn West. Spesso, quando non 
rispettiamo le aspettative del mondo su come dovremmo apparire o com-
portarci, cadiamo vittima di un circolo vizioso di odio verso noi stesse e di 
rifiuto a cui può essere difficile sfuggire illesi. Ma una volta che realizziamo 
i nostri modelli di pensiero abituali, possiamo scegliere quando e dove ap-
parteniamo.

C’è una scena meravigliosa e molto divertente nel romanzo di Robert Hel-
lenga La caduta di un passero in cui un padre prepara sua figlia per un col-
loquio di lavoro. Insistendo sul fatto che sia ben vestita vestita, conduce 
l’intervista simulata nelle sedie della sala da pranzo con lo schienale diritto. 
Quando lei si dibatte, le dice “Devi ricordare che molte persone vorranno 
aiutarti se riesci a metterli nel giusto stato d’animo. Se pensano di esse-
re dalla tua parte, o sei dalla loro parte.” Puoi provare questi esercizi” per 
portarli dalla tua parte “a casa. Falli con tuo marito, una vicina di casa o un’ 
amica. Chiedi al tuo partner di interpretare la persona che deve intervistar-
ti per una nuova posizione.

L’obiettivo è che tu sia in grado di andare ovunque e sentirti aperta, rilassa-
ta, autorizzata ad essere lì e a tuo agio nella tua pelle. Questa è l’autenticità.

Se desideri organizzare una grande cena a casa, prova il tuo menu con al-
cuni familiari e amici “sicuri” prima di prepararlo per un incontro più for-
male. Anche durante la tua cena di prova, allestisci il tavolo della sala da 
pranzo, usa i segnaposti.

Indossa il tuo bel vestito per essere sicura che non ci siano cartellini appesi, 
che il fitting sia buono. Assicurati che sia comodo, che non ci siano cuciture 
rotte, bottoni mancanti, macchie. Cammina, siediti. Tutti noi, credo, abbia-
mo paura di essere esposte come impostori, come truffatori.
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Ma datti il permesso di essere ciò che sei, ovunque nel mondo.

S E  T I  S E M B R A  S PAV E N TO S O,  S TA I  FAC E N D O  P RO G R E S S I

“La paura è un segno, di solito un segno che sto facendo qualcosa di giusto.” - Erica 
Jong

In questo momento, elenca cinque cose che ti piacerebbe fare ma che sem-
brano oltre la tua zona di comfort. Cose che ti senti eccitata ma spaventata 
dal provare. Quali nuove esperienze sono queste? Ti piacerebbe prendere 
lezioni di recitazione? Diventare più spontanea, abbattendo il muro emoti-
vo di controllo che hai costruito intorno a te stessa? Indossare qualcosa di 
audace, fare un discorso, diventare presidente di un’organizzazione? Met-
tereun annuncio nella sezione single di una rivista o rispondere a uno di 
esistente? Fare un tour della Turchia da sola? Scrivere un articolo? Andare 
da Victoria’s Secret e comprare biancheria intima sexy in pizzo rosso?

Cosa c’è nella tua lista?

Che ne dici di una prova generale? Con chi ti sente abbastanza sicura da 
provare?

Agisci come se fossi sicura di te, e il mondo ti prenderà come tale. Puoi sem-
pre prendere in prestito un atteggiamento sicuro di te dal tuo Sé Autentico. 
Lei sa quanto sei fantastico e puoi darti quel piccolo impulso, che è tutto 
ciò di cui hai veramente bisogno. Ricorda che il tuo subconscio non può 
distinguere tra ciò che è reale e ciò che è immaginario, ed è per questo che 
funziona la visualizzazione creativa. Se agiamo come se fossimo sicuri, di-
ventiamo tali.

Riporta il potere a te stessa. Non preoccuparti di “Che cosa non gli piacereb-
be di me?”, Ma chiedo: “Mi piacerà? Questo lavoro è giusto per me? Questo 
quartiere è giusto per me e la mia famiglia? “Sposta la tua preoccupazione 
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dalle opinioni altrui al tuo e l’equilibrio del potere, il centro di gravità, ritor-
na a te. Sarai egocentrica in un modo sano.

Ci sono momenti oggi in cui mi spavento molto per qualcosa che mi viene 
chiesto, e dico “Non posso farlo.” “Non so come farlo.” “Sono così stanca”. 
“Quella è la piccola me, la bambina, che sta parlando. E poi il mio Io Autenti-
co, che sono io adulta, dirà: “Va bene. So come farlo. Vieni con me. “Quando 
lo faccio, sono sempre contenta del risultato.

Davvero, questo è il bello del rischio. Non dobbiamo farlo bene la prima 
volta. Questo è ciò che la sperimentazione è - un’ indagine giocosa. Pen-
sa al rischio come a un gioco. Se guardi i bambini giocare, noterai quanto 
improvvisano. Possiamo farlo anche noi. Testano, ripetono, riprovano. C’è 
spontaneità nella sperimentazione e i bambini non la vedono come un fal-
limento.

Un giorno ero seduta a colazione con diversi uomini, e stavano parlando di 
voler stabilire nel Sud una specie di centro visionario come l’Omega Institu-
te di Rhinebeck, New York. Avevano voluto farlo per anni ma non erano mai 
stati in grado di mettere insieme le cose. Non avevano la terra, non avevano 
i soldi, non avevano questo, non avevano quello.

Quindi ho raccomandato loro di iniziare a cercare il loro sito come se il loro 
centro fosse pronto per essere costruito.

Mi guardarono stupiti. In quel momento ho capito perchè il loro centro era 
ancora un frutto della loro immaginazione.

Se puoi sognarlo, può essere fatto. Quello che stai facendo davvero quando 
fai il primo passo è dire all’Universo: “Sono molto seria riguardo a questo 
piano”. E questo è tutto l’Universo che aspetta di sentirti dire.

Una donna in un workshop ha parlato di come si sentiva come se fosse alla 
deriva, che fosse senza potere. Sentiva che il potere era fuori di sé, gene-
rato da fonti esterne come il vento. Si sentì in preda al panico. Decise che 
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per trovare una via d’uscita, avrebbe fatto solo un’azione, una sola afferma-
zione di se stessa, ogni giorno. Ora si domanda saggiamente ogni giorno: 
“Cosa posso fare oggi per diventare coraggiosa in un modo tangibile?” In 
tal modo, ha imparato davvero che l’autostima cresce quando agiamo per 
conto nostro.

C O R AG G I O  S PAV E N TO S O

“Devi fare la cosa che pensi di non poter fare.”  - Eleanor Roosevelt

Stabilire confini richiede coraggio. La parola coraggio deriva dalla parola 
francese per il cuore, coeur.

Molte donne di una certa età oggi stanno affrontando il fatto che, proprio 
mentre i loro figli sono usciti di casa e loro stesse si lanciano in programmi 
di lavoro o di volontariato che amano, i loro mariti si ritirano e tornano a 
casa.

In alcuni casi, dopo che una donna è stata chiamata a fare molte cose da 
sola perché suo marito era costantemente in viaggio d’affari o lavorava per 
lunghe ore, questo significa un grande aggiustamento. Ora suo marito è a 
casa tutto il tempo, e le sue abitudini e il suo senso di autonomia personale 
vengono buttati via. Non ha il “cuore” per ferire i suoi sentimenti, quin-
di seppellisce la i suoi. Una donna in un laboratorio ha descritto come suo 
marito ora vuole andare con lei ogni volta che va da qualche parte, anche al 
supermercato.

Come un sostituto in attesa della sua grande possibilità di pavoneggiarsi sul pal-
coscenico della nostra vita, la sopravvivenza si traveste in ruoli diversi e spesso sor-
prendenti.- Something more 

Una mia amica che si è appena risposata è passata dall’essere con un uomo 
che non voleva avere niente a che fare con lei per sposarsi con un uomo che 
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adora il terreno su cui cammina e non la vuole lontana dalla sua vista. Per 
quanto apprezzi essere adorata in questo modo, si sente un po ‘soffocata. 
Così ha iniziato ad aiutare il suo nuovo marito a riscoprire le cose che gli 
piaceva fare da solo. Il lunedì, il mercoledì e il venerdì ha le sue due ore; il 
giovedì fanno qualcosa insieme. Quando incontri il tuo Sé Autentico, quan-
do la tua passione si riaccende, non devi lasciare il tuo lavoro, il tuo matri-
monio, il tuo rapporto, a meno che non siano le scelte giuste per te. Impari 
ad avere il coraggio di integrarti, intera, pienamente viva, con il mondo in-
torno a te. E hai il coraggio di farlo perché impari lentamente e gentilmente 
a stabilire i limiti su quanto lascerai che altre persone ti dicano cosa fare e 
ti definiscano. Imparerai come dire così è sufficiente, così come a prende-
re tempo per te stessa. Nel suo affascinante libro The Heroine’s Journey, 
Maureen Murdock ci dice: “L’unica grande sfida per la maggior parte delle 
donne è raggiungere l’equilibrio tra relazioni, lavoro e tempo da sole. Le 
donne devono essere disposte a trovare il coraggio di porre dei limiti e dire 
no [enfasi nell’originale].”

Sii paziente. Non aspettarti tanto troppo presto, specialmente quando ri-
organizzare il tuo programma significa affrontare le aspettative della tua 
famiglia su ciò che dovresti fare e quando dovresti farlo.

Ma sii decisa. In Something More ho raccontato la storia di un’infermiera 
pediatrica che ha sposato il suo fidanzato del liceo, ha avuto cinque figli 
ed è stata magnificamente supportata da suo marito. Tuttavia, quando i 
suoi figli sono cresciuti e lei voleva tornare al suo lavoro, suo marito obiettò. 
Può essere una situazione molto delicata quando i nostri sogni autentici 
interferiscono con i piani e gli stili di vita degli altri. Joanne soffocò la sua 
passione di tornare al lavoro, ma non poteva vedere che il suo più grande 
rischio era quello di accontentarsi, di giocare sul sicuro. È cambiata e vuole 
preservare il suo matrimonio. Ma il suo matrimonio può essere abbastanza 
flessibile da comprendere la sua crescita?

Quando perdiamo il contatto con la nostra vera natura, non siamo in grado 
di creare confini che proteggano, alimentino e sostengano la nostra auto-



81F R A N C E S C A  Z A M P O N E  ·  C O R S O  I  D O N I  D I  P E R S E F O N E

stima. Ci dimentichiamo che siamo donne di prim’ordine e cerchiamo di 
minimizzare il resto del mondo per essere accettate. Ma se vuoi essere am-
mirata, adorata e amata, non devi cedere.

Quindi le tue relazioni cambieranno. Ma cambieranno in modo positivo e 
responsabilizzante. Sarai in grado di dire: “Questo è prezioso per me. Lo 
adoro e voglio mantenerlo sacro e questa è la mia strada”.

Una partecipante al workshop ha parlato della sua relazione con la sua esi-
gente suocera, con la quale ha lottato per anni. La suocera continua a dire a 
questa donna che è egoista. “Se avessi ascoltato tutto ciò che ha detto sull’e-
goismo e l’avessi svolto fino alla fine, lei avrebbe preso ogni cosa buona della 
mia vita che mi interessa e l’avrebbe distrutta.” La donna si rese conto che la 
cosa più amorevole che poteva fare per sua suocera era incoraggiarla a esse-
re più responsabile di se stessa. Anche se questo avesse sconvolto la donna 
anziana, l’avrebbe comunque portata a concentrarsi sul soddisfare i propri 
bisogni piuttosto che arrabbiarsi con la nuora per aver fatto così con i suoi. 
Questo mi sembra un consiglio estremamente saggio. A volte le persone 
vogliono trattenerci perché, quando stiamo andando avanti, siamo più pie-
namente vive. E loro sono bloccati. Non riescono a trovare un modo per 
crescere ulteriormente oltre questo punto. Ma noi non dovremmo smettere 
di prosperare. A volte la cosa migliore che possiamo fare è allontanarci da 
loro, concedere loro un po ‘di spazio e dare loro l’esempio di una vita che 
funziona. Uno dei più grandi doni che puoi dare alla tua famiglia e ai tuoi 
amici è mostrare loro una vita che funzioni, in modo che possano vederlo in 
azione e sapere che non è solo finzione nei film.

C A P I TO LO  5  -  M O O D L I N G S  -  C O R AG G I O

1. Abbiamo tutti avuto momenti nella nostra vita quando abbiamo detto: 
“Posso farlo”. Questi possono essere stati solo piccoli momenti, e forse li hai 
dimenticati. Ma torniamo indietro e scaviamo. Quando hai fatto qualcosa 
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che ti ha stupito con la sua audacia, la sua correttezza, il suo potere?

2. Quale azione hai avuto paura di prendere, ora o in passato, per paura di 
fallire?

3. Quali passi puoi intraprendere per darti il   coraggio che ci vorrà?

4. A volte è difficile identificare atti coraggiosi proprio perché non siamo si-
curi di ciò che costituisce un atto veramente coraggioso. Scegli alcune don-
ne che ammiri - possono essere donne che conosci o personaggi pubblici, 
che vivono ora o da tempi precedenti - e identifica i loro atti di coraggio. 
Cerca atti sia grandi che piccoli - combattere per i diritti umani, o aiutare 
un’ amica in difficoltà. Elenca questi gesti di seguito.

5. Ora guarda gli scenari di questo elenco. Cosa avresti fatto nei panni di 
questa donna?

6. Che cosa assolutamente non ti piacerebbe fare? Se ritieni di non poterlo 
realmente fare, descrivi qui come potrebbe essere se lo facessi.

7. Quali credenze familiari ti hanno trattenuto dal vivere la vita che avevi 
sognato?

8. Quali supporti familiari ti hanno permesso di provare nuove cose ed 
esplorare le tue capacità? Come puoi instillare queste idee positive nei tuoi 
figli e nelle altre persone care così anche loro avranno il coraggio di essere 
la migliore versione di sè?

9. A volte le famiglie non hanno credi o convinzioni specifiche, o almeno 
nessuno le ha mai menzionate! Quindi, ecco un esercizio che ti consente di 
scegliere il tuo: annotare o ritagliare riviste o fotocopie, ogni motto positivo 
che puoi trovare. Se parli un’altra lingua, o conosci qualcuno che lo fa, non 
fermarti con l’inglese, a volte i paesi stranieri hanno i migliori modi di dire. 
Quando ne hai trovato il maggior numero possibile, studia l’elenco, scegli 
la frase che ti piace di più e adottala come tua per un giorno. In che modo 
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vivere con queste parole cambia il tuo comportamento? Se ti piace quello 
che vedi, considera l’adozione di questo come il tuo motto. In caso contra-
rio, riprova. 

10. Pensa a cinque situazioni in cui desideri che tu abbia tracciato dei limiti 
più chiari. Li elenco qui.

11. Prendi una delle situazioni sopra descritte e scrivi un dialogo di ruolo 
con le altre persone coinvolte in cui eri determinata rispetto a quello che 
avresti o non avresti fatto. Esercitati a pronunciare il dialogo del tuo ruolo 
ad alta voce. Pensi che potresti essere in grado di dirlo la prossima volta che 
si presenta una situazione simile?

Write Your Way into Wholeness

La passione non tradirà mai la tua fiducia

È solo seguendo il tuo istinto più profondo che puoi condurre una vita ricca e se lasci 
che la tua paura delle conseguenze ti impedisca di seguire il tuo istinto più profondo, 
allora la tua vita sarà al sicuro, pratica e sottile. Katharine Butler Hathaway

C A P I TO LO  6  -  L A  C A S A  D E L L’A P PA RT E N E N Z A

“Una casa non è casa se non contiene cibo e fuoco per la mente così come per il corpo.” 
- Margaret Fuller

“The House of Belonging “è un’antica metafora celtica per il corpo umano 
come dimora terrena dell’anima. La frase è anche usata per descrivere la 
pace profonda e il sentimento di sicurezza, gioia e contentezza che si tro-
vano nelle relazioni intime con l’anima gemella. John O’Donohue esplora 
questa bellissima espressione di connessione nel suo Anam Ċara: A Book of 
Celtic Wisdom.

I progetti della tua Casa di appartenenza esistono come energia spirituale, 
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che si libra sopra di te pronta quando lo sei tu a scendere dal cielo per pro-
teggere la tua anima sulla Terra.

“Quando impari ad amare e a lasciarti amare, torni a casa nel cuore del tuo 
spirito”, dichiara John O’Donohue. “Sei al caldo e al riparo. Sei completa-
mente a tuo agio nella casa del tua desiderio e appartenenza.”

Ogni volta che ho parlato di questo sentimento di appartenenza, ho sentito 
dai partecipanti ai miei seminari un sospiro collettivo di desiderio. Sono ar-
rivata a credere che questo desiderio sia uno dei più profondi che abbiamo: 
il desiderio di appartenere, nella nostra pelle, nell’amore, nella famiglia, nel 
lavoro, nella nostra comunità.

È difficile nella vita moderna frammentata per molti di noi godere di un 
senso di comunità, sentire di appartenere. Dove appartieni? Quali sono le 
tue radici e connessioni più forti? Sceglieresti di mettere in cima alla lista di 
appartenere a te stessa o all atua famiglia? E poi: un quartiere o un ambien-
te di lavoro? Una comunità di vecchi amici? Chiesa o tempio? Quali sono le 
tue Case di appartenenza?

Se alcuni di queste le hai perse di vista, attraverso il divorzio, o lo sposta-
mento di lavoro, o la morte di amici, o di esserti allontanato, quali sono 
alcuni modi in cui puoi costruire nuove connessioni, come un uccello rico-
struisce un nido danneggiato?

“La vita che vogliamo non è semplicemente quella che abbiamo scelto e re-
alizzato”, ci dice il poeta Wendell Berry. “È quello che dobbiamo scegliere e 
fare.” È in corso, è fluida, e proprio come con un fiume possiamo arginarla, 
possiamo lasciarlascorrere, possiamo reindizzarla, possiamo nuotare con 
essa.

Costruire la Casa di appartenenza è l’impegno dell’anima a vivere una vita 
passionale, e il tuo Sé Autentico è l’architetto. I legni con i quali costruisci 
sono le tue scelte; il coraggio è la pietra angolare; pazienza, perseveranza e 
permesso sono i tuoi mattoni; la fede è il mortaio.
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U N  N I D O  D I  C O M O D I TÀ

“Ah! non c’è niente come stare a casa, per un reale comfort.” - Jane Austen

Sono arrivata a credere che ciò che vogliamo e di cui abbiamo più bisogno 
nelle nostre case è sperimentare un senso di benvenuto. Non importa quale 
sia il nostro stile di decorazione, la grazia spirituale essenziale che le no-
stre case dovrebbero possedere è il conforto del comfort. Quando scopria-
mo ed esprimiamo la nostra autenticità attraverso l’ambiente circostante, 
il comfort diventa la nostra prima priorità.

Dopo aver iniziato il percorso di Simple Abundance, mi ha scioccata scopri-
re che c’erano pochissimi posti nella mia casa dove mi sentivo veramente 
a mio agio. Mi resi conto che non avevo nemmeno una sedia comoda per 
accoccolarmi nel soggiorno.

Oggi pensa al tuo nido. È così accogliente che non vuoi mai andartene? Do-
vrebbe esserlo. Hai le comodità che desideri? Fai una lista dei desideri: posti 
morbidi e comodi per sedersi; cuscini morbidi per sostenerti o incoraggiar-
ti a fare un pisolino; trapunte; un posto dove appoggiare i piedi; adeguate 
lampade da lettura; un sacco di libri così che ci sia sempre qualcosa a por-
tata di mano di interessante da leggere; luoghi per mostrare i tuoi oggetti 
preferiti.

Cosa c’è nella tua lista dei desideri?

Pensa alle stanze in cui ti sei sentitasubito a casa durante la tua vita, anche 
se non erano a casa tua. Cosa ti ha attirato di loro e ti ha fatto venire voglia 
di restare?

Nel momento in cui entriamo in una casa, sappiamo se ha o meno fascino. 
C’è un’intimità che ci attrae, un’ospitalità allegra. La calda risonanza di una 
stanza affascinante ci invita a sprofondare nel comfort del nostro cuore. 
Tocchi di fantasia ci divertono. Un partecipante al workshop ci ha detto che 
aveva lavorato faticosamente per decorare il suo nuovo appartamento, ma 
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mancava qualcosa di indescrivibile.

Solo quando un’ amica le ha regalato il dono di un meraviglioso tappeto pic-
colo ad ago (con l’immagine di un gatto felice con il suo gomitolo di lana,un 
topo e unuccello, seduto sopra la frase “Casa dolce casa”) c ha realizzato che 
la sua casa era priva di senso di umorismo. Tutti abbiamo bisogno di questi 
tocchi amorevoli e leggeri.

È importante essere in grado di confortarci nei momenti di stress. Ho quel-
lo che chiamo il mio “cassetto del comfort”, ma nel mio appartamento di 
New York è in realtà una mensola nel mio armadio. Per creare un cassetto 
del comfort è possibile utilizzare uno scaffale, un cestino o un cassetto vero 
e proprio. Ciò che ci metti sono cose che significano “sollievo” e “risveglio” 
per te. In quei giorni in cui vogliamo solo tirare le coperte sopra le nostre 
teste, abbiamo bisogno di conforto. E noi siamo le sole a sapere di cosa ab-
biamo veramente bisogno.

Nel tuo cassetto puoi mettere cose come bagnoschiuma, le tuefotografie 
preferite, creme per la pelle a base di fiori. Nella mia ho degli olii da bagno 
speciali, delle bustine alla lavanda francese. Poi alcune cose che mi piace 
mangiare: una piccola scatola di tartufi al cioccolato, diverse tisane. Un 
paio di riviste di moda inglesi ed europee che non ho letto. E vecchie lettere 
d’amore, foto, fotografie che significano molto per me. Candele profumate. 
CD preferiti che ascolto solo quando ho bisogno di conforto.

Riconsidera come prendersi cura delle nostre case può essere un’espressione della no-
stra autenticità... creare una casa confortevole, bella e ben gestita può essere tra le 
nostre realizzazioni più soddisfacenti e un’esperienza spirituale illuminante SEM-
PLICE ABBONDANZA 8 MAGGIO

Cosa va nel tuo cassetto del comfort?

Alcuni di questi articoli potrebbero avere a che fare con il sonno, come le 
tavolette di melatonina o le maschere per la notte, per assicurarti che dor-
mirai bene. E in effetti è importante per eliminare lo stress dalla tua vita 
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dormire bene la notte.

Pensa ai cibi che ti hanno confortato quando eri malata da bambino. Era 
una zuppa di pollo? Budino alla vaniglia? Nella mia dispensa ho un intero 
scaffale di comfort food, compresa la mia marca preferita di cacao e diverse 
scatole di cracker a forma di animali. Ci sono solo alcuni giorni in cui ci sen-
tiamo così fragili che dobbiamo trattare noi stesse come bambine. Possia-
mo dire a noi stesse che possiamo prenderci cura di noi, che ne vale la pena, 
che possiamo provvedere a tale cura per noi stesse. Non dobbiamo sempre 
guardare a qualcun altro per farlo.

Quando eri una bambina, c’era qualcosa che ti consolava e ti portava con-
forto e serenità, una sensazione di sicurezza e gioia? Potresti averla data a 
te stesso; in effetti, non saresti qui a leggere questo libro se non ti avessi in 
molti modi curato te stessa, perché non saresti sopravvissuta.

È importante che, mentre facciamo i nostri scavi, recuperiamo da soli le 
cose che una volta ci hanno portato gioia, conforto e conforto.

Crea un quaderno solo per ricette di comfort food. Quando prepari cibi so-
stanziosi, raddoppia il piacere raddoppiando le dosi per congelare un altro 
pasto.

Raccogli ricette con l’anima o fa in modo che qualcuno che ami non che vedi 
molto spesso cucini per te. Meglio ancora, prova a fare una lezione di cuci-
na. Potresti pensare di sapere come preparare la torta di marmellata di tua 
zia con la glassa al caramello, ma è vero?

Mi piace dare pacchetti curati alle persone che amo; questa è una delle mie 
più grandi gioie. Ci metto CD che sto ascoltando, o libri che amo. Invio an-
che articoli per i loro cassetti del comfort. Una donna in un workshop ha 
detto che adora mangiare noodles al burro, e le ho suggerito che avrebbe 
dovuto aggiungere una scatola di spaghetti al suo comodino: questo è il 
comfort food. In caso di dubbio, le fettuccine Alfredo non falliscono mai.
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Il comfort può anche essere portato nel tuo ufficio. Pensa a tutte le volte 
in cui sei stata presa alla sprovvista fisicamente al lavoro - quando avevi 
bisogno di qualcosa e non ce l’avevi, - dall’aspirina agli assorbenti a un paio 
di calze o cerotti, ad un kit da cucito. Oppure pensa a tutte le volte in cui la 
caffettiera dell’ufficio non basta, e tu brami la tua tisana preferita. Che ti 
piaccia o no, probabilmente trascorri molto tempo nel tuo ufficio, e avere 
un cassetto del comfort per l’ufficio ti consente di avere una migliore possi-
bilità di fartelo piacere!

M O D E L L I  P E R S O N A L I  D I  PAC E

“Pace: quello era l’altro nome per casa.”  - Kathleen Norris

Ora è tempo di rivolgere la nostra attenzione al terzo principio della Sem-
plice Abbondanza, l’ Ordine. Quindi, con occhi nuovi e un cuore amorevole 
e riconoscente, riconsiderala tua vita a casa. Da quando hai iniziato le tue 
escursioni creative, hai notato di iniziare a volere più ordine nella tua vita? 
È perché hai avuto tempo e spazio per capire cosa funziona e cosa no; senza 
nemmeno rendertene conto, stai portando ordine all’interno. Questa è la 
prima cosa che nasce dal desiderio di semplificare la tua vita e circondarti 
solo delle cose che ami.

Nel tentativo di mettere ordine nella vita della mia famiglia, iniziai a va-
gare per le stanze della nostra casa, osservando spassionatamente i nostri 
modelli di vita: come immagazzinavamo le cose (o non lo facevamo), quali 
aree diventavano s”vuota tasche”, dove prendevamo le cose ma convenien-
temente dimenticavamo di rimetterle a posto.

Volevo portare più ordine nella mia vita, perché francamente mi ero stan-
cata di aprire gli armadietti della cucina e vedere una valanga di vaschette 
di margarina che avevamo risparmiato per gli avanzi. Era una piccola cosa, 
per carità. Ma come scrisse lo scrittore Fannie Fern, “Non ci sono piccole 
cose. Le piccole cose sono i cardini dell’universo.”
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Semplicità non significa accontentarsi di meno, ma apprezzare di più le 
cose importanti. Significa prendere decisioni deliberate per circondarti 
solo di oggetti che ispirano, confortano, leniscono e che ti servono. Rudur-
re all’essenziale è molto più che pulire, organizzare o riorganizzare. Can-
cellare il disordine è uno sforzo spirituale fatto di scelte, non di faccende, e 
il processo stesso può essere altrettanto soddisfacente e motivante come i 
risultati: con ogni decisione, stai creando uno spazio calmo e chiaro per te 
stessa. Stai facendo spazio affinché nuovi meravigliosi doni entrino nella 
tua vita, come ordine, serenità e creatività.

Scegli qualsiasi stanza nella tua casa, siediti e chiudi gli occhi. Quando li 
apri qualche istante dopo, immagina di vedere tutto ciò che ti circonda per 
la prima volta. Stai osservando una miscela armoniosa di bellissimi oggetti 
o un guazzabuglio indisciplinato? Molto probabilmente, c’è un po ‘di en-
trambi. Le nostre stanze sono piene di combinazioni complesse di cose che 
amiamo, ma date per scontate, e cose che non amiamo ma con cui abbiamo 
imparato a convivere - e a volte è persino difficile ricordare quali siano. Per-
ché? Perché è il momento di semplificare.

Continua a osservare ciò che ti circonda da una prospettiva nuova e con la 
semplicità in mente. Trascorri del tempo in ogni stanza, dando a ogni mo-
bile o accessorio decorativo tutta la tua attenzione. Chiediti se ogni oggetto 
è bello, utile o genuinamente ricco di valore sentimentale. Se non soddisfa 
uno di questi criteri, lascia andare. Questo ti insegnerà molto su quello che 
possiedi e su te stessa. Forse ti renderai conto che stai collezionando tazze 
da tè per abitudine, non per passione. O che il delicato pezzo di vetro arti-
stico non ti dà abbastanza gioia per bilanciare il tempo necessario a spolve-
rarlo. Sii sincera; non cercare di convincerti che ami qualcosa perché ci sei 
abituata o perché tua madre te l’ha dato. Accetta come sei cambiata e scopri 
cosa è ciò che ami ora. 

Comincia a pensare all’ordine non come una camicia di forza di “dovere” (fare il letto, 
lavare i piatti, portare fuori la spazzatura) ma come ad una forma - il fondamento - 
per la bella nuova vita che stai creando. SEMPLICE ABBONDANZA 16 GENNAIO
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Ora applica gli stessi standard a tutte quelle cose in agguato negli armadi, 
nei cassetti e negli armadi, una volta che convochi la forza per affrontarli. 
Quali sono i tuoi pezzi più essenziali? Cosa ti farebbe piangere se scompa-
risse? (Suggerimento: se hai più di sei beni essenziali, ripensa alla parola 
“essenziale”).

Una volta che hai fatto l’inventario, prendi degli appuntamenti con te stessa 
per portare ordine nella tua quotidianità. È importante scriverli sul calen-
dario. Pianifica di lavorare su una sola stanza al mese; all’interno di quella 
stanza, pianifica per conquistare un’area alla settimana. Cancellare dalla 
lista un solo armadio, un cassetto della spazzatura, una credenza artigia-
nale o un armadietto delle medicine è un risultato di per sé. Questo approc-
cio metodico significa impegnarsi a semplificare e ti impedisce di sentirti 
sopraffatta. E di non sabotare i tuoi sforzi per la mancanza degli strumen-
ti giusti. Raccogli scatole di cartone dai supermercati, valuta l’opportuni-
tà di investire in grandi cestini di plastica per la conservazione stagionale 
e assicurati di avere a portata di mano alcuni sacchi della spazzatura - sì, 
sacchetti della spazzatura. Se comprare un set di appendiabiti robusti per 
sostituire quelli di ferro ti farà sentire più contento con il tuo armadio, fallo 
(basta cercarne uno in vendita!).

Mentre passi una stanza un armadio o un cassetto, ordina tutti gli oggetti 
in pile in base al loro destino. Scoprirai alcune cose che vanno direttamente 
in un sacco della spazzatura; non tentare nemmeno di mantenere il ma-
keup scaduto, le batterie consumate e tutti i tipi di dispositivi rotti che non 
erano così utili nemmeno quando lavoravano. Ma molto di ciò per cui non 
hai più spazio potrebbe essere amato da qualcun altro. Essere creative nei 
modi di dare, di condividere la “semplice abbondanza” che ti circonda, non 
costa denaro.

La tua amica che ama cuocere sarà entusiasta di ricevere i tagliabiscotti a 
forma di animale che non hai mai usato; un’altra sarà felice di ereditare i 
tuoi vestiti premaman. E naturalmente i tuoi negozi dell’usato, l’Esercito 
della Salvezza, la Caritas, la Croce Rossa, le chiese e le sinagoghe e i rifugi 
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per i senzatetto saranno tutti grati per le tue donazioni. Se disponi di libri 
o attrezzature informatiche da utilizzare, contatta biblioteche o scuole. Se 
svuoit la dispensa, porta l’eccesso in una banca del cibo. Considera attenta-
mente le aree della tua casa che ti causano la maggior parte della frustrazio-
ne oggi, in ordine di fastidio:

In caso di dubbio, gettalo via. No, non tornerà utile un giorno. Ogni casset-
to spazzatura, ogni armadio, ogni tentativo riuscito di organizzare, rinfor-
za solo la tua sensazione di riprendere il controllo della tua vita.

E dopo tutto quello che rimane davanti a te sono gli oggetti belli, utili e si-
gnificativi che parlano alla tua anima. Ora puoi ascoltarli.

In questo modo puoi trovare il respiro che desideri. Potresti pensare che 
stai solo ripulendo il disordine da un cassetto della spazzatura o aggiustan-
do i tuoi impegni per trovare poche ore per sistemare la tua casa. Ma la tua 
anima sa che si tratta di molto di più.

Un artista sa che deve esserci un ordine in cui creare. Non puoi dipingere 
un capolavoro se vai verso il tuo cavalletto e tutti i pennelli sono secchi e 
sporchi di colore. C’è un ordine sublime nell’universo e dovrebbe esserci un 
ordine sublime anche nelle nostre vite. Credo che alla fine della giornata, 
se entri nel tuo salotto e non riesci a trovare un posto dove sederti e racco-
glierti, l’Universo ti stia mandando un SOS cosmico. Semplificare. Ordine. 
Semplificare.

Rumer Godden, nel suo libro A House with Four Rooms, scrive della magia 
di creare e supportare paradisi sicuri , separati dal mondo, in cui cercare e 
assaporare piccole gioie autentiche. Il suo segreto per vivere una vita auten-
tica sembra essersi soffermato, a prescindere da dove abbia effettivamente 
vissuto, nella Casa dello Spirito. “C’è un proverbio indiano o assioma che 
dice che ognuno è una casa con quattro stanze, una fisica, una mentale, una 
emotiva e una spirituale”, ci dice. “La maggior parte di noi tende a vivere 
in una stanza la maggior parte del tempo, ma a meno che non andiamo in 
ogni stanza tutti i giorni, anche se solo per tenerla arieggiata, non siamo 
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persone complete”.

Una volta, quando avevo circa trent’anni, fui incuriosita dal sentire una 
conversazione tra alcune donne, tutte cinquantenni, a una festa. Eravamo 
in cucina, e queste donne stavano parlando di un sogno che molte di loro 
avevano avuto - erano tornate nella casa della loro infanzia ma la casa aveva 
più stanze di quante se ne ricordassero, più angoli ,fessure e ali.

Non ho mai dimenticato quella conversazione, e infatti adesso quel sogno è 
capitato anche a me. Mi piace pensare che significhi che le nostre vite sono 
più grandi, le nostre personalità più espansive, di quanto non ci siamo rese 
conto. C’è più spazio per noi, più diversità, più possibilità nelle nostre vite 
di quante ne abbiamo colte.

Fare uso di tutto il nostro spazio è un po’ come cercare di scrivere con la 
mano sinistra (o la destra, se sei mancina). Tendiamo a usare sempre gli 
stessi muscoli; tendiamo a sederci negli stessi posti nelle nostre case. Ma 
se possiamo andare in un angolo nuovo, forse trascurato, possiamo anche 
raggiungere un angolo trascurato delle nostre menti. Mi ricorda come a 
Lady Bird Johnson era nota per trascorrere del tempo in ciascuna delle sue 
stanze, dormendo nei letti, assicurandosi che sarebbero stati confortevoli 
per i suoi visitatori.

Oggi vai in una stanza o in una parte di una stanza in cui raramente passi il 
tempo. Perché è così? È uno “spazio morto”? Come puoi renderlo più vivo? 
Aggiungendo una pianta? Spostando una sedia, girando una sedia in una 
diversa angolazione? Mettendo una lampada?

A poco a poco, mentre mi muovo lungo il sentiero della Semplice Abbon-
danza, ho scoperto di aver superato molti degli oggetti che vivono nella mia 
casa da anni, e il mio Sé Autentico deve ancora rivelare ciò che dovrebbe 
prendere il loro posto, se mai lo farà.

È difficile per molti di noi accettare che il vuoto, nella vita o in un salotto, 
possa avere un’influenza positiva. Penso che dobbiamo imparare a tollerare 
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più spazio vuoto. Abbiamo bisogno di abituarci all’attesa di riempire ciò 
che è vuoto con ciò che è autentico, o semplicemente di essere disposte ad 
accettare la squisita pienezza del nulla. Il paesaggio della vita diventa molto 
più interessante quando ci rendiamo conto che esiste un’intera dimensione 
che non abbiamo mai considerato prima, semplicemente perché non siamo 
riuscite a vederla.

Ciò che stai invitando è la tua autenticità ad esprimersi attraverso ciò che ti 
circonda, un oggetto alla volta. Ti potrebbe piacere creare degli spazi vuoti 
nella tua casa per far ripartire la tua capacità di vedere le cose sotto una 
nuova luce. Credimi, sarai pienadi energia. Non ci torneremo.

Sposta alcuni mobili da una stanza. Scatta foto da un muro. Pulisci il ri-
piano della scrivania. Sperimenta pienezza del nulla per un po ‘. Quindi fai 
finta di esserti appena trasferita in una nuova casa. Non essere sorpresa 
se la donna che stai diventando rivela che ha bisogno di più spazio in cui 
crescere.

Quando un artista si prepara a disegnare o dipingere, considera attenta-
mente l’equilibrio tra “forme positive” e “spazi negativi”. Gli spazi negativi 
circondano gli oggetti e li definiscono con un limite. Lo spazio che circonda 
la ciotola di frutta è tanto importante quanto la ciotola stessa, se l’interezza 
vuole emergere. Per la mente orientale, lo spazio vuoto è gravido di possi-
bilità. Non solo è il vaso di vetro rotondo che tiene belli i fiori primaverili, 
ma anche lo spazio vuoto che circonda il vaso, accentuando la sua forma 
piacevole. Quel “spazio negativo” delinea il vaso, attira lo sguardo su di esso, 
in un certo senso lo sostiene.

Proprio come in una riunione quacchera, dove la gente si siede in silenzio, 
il silenzio non è “morto”, è vivo. Un silenzio educativo, pieno di possibilità.

Mentre ti svegli alla tua autenticità, potresti notare che pareti, finestre e 
pavimenti spogli ti fanno cenni d’invito come un nuovo amante.



94F R A N C E S C A  Z A M P O N E  ·  C O R S O  I  D O N I  D I  P E R S E F O N E

L A S C I A  C H E  L’A M O R E  S I A  I L  T U O  D E C O R ATO R E

“Forse amare qualcosa è l’unico punto di partenza per rendere tua la tua vita.” - Alice 
Koller

Non possiamo iniziare tutti da zero con una casa o un appartamento vuoto 
e rifare tutto in una volta. Ma possiamo iniziare il processo di diserbo, sba-
razzandoci di cose che non possiamo sopportare, aprendo un po ‘di spazio.

C’è una donna vivente che non desidera vivere in una casa che la abbraccia, 
nutre, sostiene e ispira? Pensi che non possa succedere qui? Non guardare 
i problemi, cerca le possibilità. Scopri i segreti di decorazione dell’amore.

Prima di raccogliere un martello, un pennello o gli annunci immobiliari, 
devi sognare ad occhi aperti. Cammina attraverso le diverse stanze dove 
mangi, dormi e vivi. Benedici le pareti, il tetto, le finestre e le fondamenta. 
Renditi conto che la casa dei tuoi sogni dimora dentro di te.

Continua ad innaffiareil pozzo, incollando le immagini visive nel tuo Illu-
strated Discovery Journal, raccogliendo tutto ciò che puoi sulla carta, da 
favolosi tavoli apparecchiati a bellissime tende. Preparati. Sperimenta. Os-
serva. Intraprendi escursioni creative per le vetrine. Controlla i giornali per 
la proprietà e le vendite in movimento, scansiona le bacheche dei negozi di 
alimentari per gli annunci sul mercato delle pulci.

Andare in cerca di tali vendite e nei negozi dell’usato ci dà la possibilità di 
vedere il vecchio e abbandonato in una nuova luce - per reclamare le cose 
dall’oblio con creatività e scelta, proprio come facciamo i giorni della nostra 
vita - e riscattarle con amore.

C’è un immediato vantaggio emotivo e psicologico nel mettere le nostre case in ordi-
ne. Potremmo non essere in grado di controllare ciò che sta accadendo esternamente 
nelle nostre vite, ma possiamo imparare a guardare alle nostre risorse interiori per 
un senso di benessere che ci nutre e sostiene. SEMPLICE ABBONDANZA 16 GEN-
NAIO
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Se segui questi suggerimenti, sarai sulla buona strada per sviluppare e col-
tivare il tuo stile autentico. Invece di sentirti frustrata, sarai gratadi aver 
ricevuto lo straordinario dono del tempo per sapere cosa ami, così da poter 
amare come vivi.

In caso di dubbio, vivici senza. Perché puoi. Se non ottieni una risposta vi-
scerale a qualcosa di nuovo e puoi andartene, sei destinato a farlo perché 
non è pensato per te. Esiste un’espressione: “Ciò che è mio conoscerà la mia 
faccia”, significa che ciò che è tuo ti sta cercando. Se fai spazio nella tua vita 
per questo, sia che si tratti di un nuovo divano o di un rapporto, ti troverà.

Mentre cominciavo a ridimensionare i miei oggetti e modificare le mie 
cose, iniziai a sentirmi più leggero. Le mie stanze si sentivano più spaziose. 
Ci fu improvvisamente un’espansività di possibilità; questo è ciò che l’ab-
bondanza si sente. Stavo tornando a casa per contentezza.

Le case in cui cresciamo e le case in cui diventiamo adulte non sono pen-
sate per essere la stessa cosa. Nel mio caso, il mio stile di decorazione in 
continua evoluzione è passato da Country americano, a Vittoriano e poi a 
English Cottage. Mentre tutti e tre questi stili decorativi hanno il loro fasci-
no, non riflettono la vera me. E anche se le stanze funzionavano, le sentivo 
come scenografie. Gradualmente, mentre lavoravo tra le pagine del mio Il-
lustrated Discovery Journal, notai che continuavo a incollare immagini del 
movimento Arts and Crafts (1890), Mission (1910) e Art Deco (anni ‘30). Si 
mischiarono bene sulla carta, così li ho invitati a mescolarsi nel mio salotto. 
E funziona.

Perché? Perché amo ogni singolo pezzo. Ogni sedia, tavolo e vaso suscitato 
una risposta emotiva quando l’ho visto; lo fanno ancora ogni giorno.

Le cose che ami dovrebbero scatenare una risposta emotiva. Se ne hai biso-
gno, se lo vuoi, se lo ami, te lo farà sapere. E questo vale anche per le nuove 
relazioni.

Non tutti i nostri desideri possono essere immediatamente gratificati. Né 
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dovrebbero. Perché? Perché abbiamo bisogno di preparare un posto sim-
bolicamente per le nostre speranze e i nostri sogni. Inizia facendo in modo 
che ci sia spazio per quella nuova cosa o nuova persona che vorresti nella 
tua vita, sia a casa tua che nel tuo cuore. Cosa ha da suggerirti il tuo Illustra-
ted Discovery Journal a proposito?

C O LO R A  L A  T UA  V I TA  F I N O  A  R E N D E R L A  B E L L A

“Che tipo di verde? Verde come le mie bottiglie? Verde come una cavalletta? Verde 
come un cetriolo, lattuga o verde come il cielo appena prima che si scateni la tempe-
sta?” - Toni Morrison

Il colore è la forma di cambiamento più economica e semplice”, ci racconta 
la designer e scrittrice Alexandra Stoddard. Quando la vita è triste e deso-
lante è il momento di introdurre più colore nella tua quotidianità.

Tutti noi abbiamo “ricordi di colore”, secondo la Stoddard. Il suo primo ri-
cordo a colori era quando aveva tre anni, seduta nel giardino di sua madre 
e scoprendo per la prima volta i diversi colori dei fiori. La prima memoria 
a colori di un’amica è arrivata come studentessa quando le è stata data una 
bellissima camicetta color mandarino. La mia memoria di colori più vibran-
te è arrivata da adolescente quando mia madre ha dipinto il nostro soggior-
no rosso molto prima che fosse di moda. Quali sono stati i colori della tua 
infanzia? Quali colori erano nella tua camera da letto? Qual’era il tuo colore 
preferito nella confezione di Crayola? Elenca i tuoi “colori di comfort” qui.

C’è stato un momento in cui hai visto i colori per la prima volta? Mentre ci 
ripensi, considera la riflessione della signora Stoddard che “i bei colori non 
sono là fuori: sono dentro il nostro cervello, nella nostra mente, sperimen-
tati nei nostri cuori e poi visti attraverso i nostri occhi”.

La scorsa estate un’amica e io abbiamo visitato la piccola capanna di una 
coppia del Maine. Siamo arrivati   durante una tempesta di pioggia, avendo 
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attraversato il lago in una barca aperta. Eravamo fradicie quando entram-
mo nella cabina. Ma un fuoco brillava nel camino, il piccolo tavolo rotondo 
era apparecchiato, con tovagliette turchesi, tovaglioli argento, fiori al cen-
tro, una bottiglia di vino, insieme a una crostata di lamponi che la nostra 
padrona di casa aveva preparato per noi. Raramente mi sono sentita così 
benvenuta e così rapidamente rinfrancata.

Quando ti prendi dei momenti extra per preparare un tavolo attraente, stai 
davvero realizzando un’invocazione, accogliendo lo Spirito per essere pre-
sente nella ri-creazione e nel ricordo. Scegliere di cenare piuttosto che solo 
per mangiare è un piccolo ma significativo passo verso l’auto- nutrimento e 
uno da assaporare. Creare una tavola invitante è possibile più sere di quan-
to si possa pensare, specialmente se la si avvicina come un’altra forma di 
espressione artistica nel proprio quotidiano.

Pensando alla tua casa e alla tua vita, “Metti via i tuoi preconcetti su cosa 
dovrebbe e non dovrebbe andare insieme: fai esattamente l’opposto di quel-
lo che il tuo vecchio senso ti direbbe e ti ritroverai in un intero nuovo pa-
esaggio creativo,” artista Judyth van Amringe ci dice nel suo libro “Home 
Art: Creating Romance and Magic with Everyday Objects”. “Ecco la sfida” dice. 
“trasformare un pezzo, rielaborarlo, renderlo totalmente tuo, il tuo stile, la 
tua firma.”

Oggi inizia a usare e goderti le cose belle che già ti circondano nella tua casa. 
Non salvare la loro bellezza solo per farle riconoscere e apprezzare dalle al-
tre persone. Quali cose sono queste per te ? Quali cose strane e affascinanti 
puoi usare per contenere le tue matite, le tue spatole per dolci, i tuoi fiori? Il 
meraviglioso è sempre in attesa di essere rivelato dietro l’inaspettato.

C A P I TO LO  6  -  M O O D L I N G S  -  L A  C A S A  D E L L’  A P PA RT E N E N Z A

1. Determina il quoziente di vivibilità della tua casa. Questo è il primo passo 
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verso la definizione di un piano personale che funzionerà per te. Classifica 
le tue esigenze (ad esempio, non puoi vivere con i piatti nel lavandino, ma 
puoi sopportare scaffali polverosi):

2. Quindi, capisci quali compiti quotidiani o settimanali devono essere svol-
ti, chi può eseguirli e quando:

Compito Quando

3. Non possiamo permetterci di mettere le nostre vite e la creatività in atte-
sa fino a quando non ci sarà più denaro a disposizione. Cosa ti impedisce 
di apportare le modifiche che ti renderebbero più felici a casa tua? In che 
modo potresti compensare questi?

4. Pensa al momento in cui crei la tua prima casa. Dov’era? Come è stato ar-
redato? Stai ancora vivendo con alcune delle tue prime scelte di decorazio-
ne? Riflettono chi sei o le hai superate? Quali oggetti ti fanno ancora sentire 
bene quando li usi o li guardi? Elencali qui:

5. Immagina di avere una casa vuota da riempire - fai la lista dei tuoi dieci 
“must-have”:

6. Quali sono i tuoi primi ricordi di colore? C’è stato un momento in cui hai 
visto i colori per la prima volta? Questo potrebbe essere tanto basico come 
vedere che un rosa più luminoso rende il tuo viso splendente, o complesso 
come notare il modo in cui lo schema di colori di Picasso è diverso da quello 
di Matisse. Qualunque sia l’esperienza, descriverla qui sotto:

7. Ogni vita ha i suoi spazi grigi e le sue giornate grigie. Come puoi portare 
più bellezza nella tua vita in modi semplici e colorati?

8. Un certo odore o sapore fa riaffioraredei ricordi? O una canzone, un pez-
zo di musica? William Styron descrive nel suo brillante memoir sulla de-
pressione, Darkness Visible, come stava ascoltando un passaggio amato di 
Brahms che lo riportò a se stesso e gli salvò la vita. Quali potenti talismani 
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innescano ricordi in te?

9. Quali oggetti ami e forse raccogli senza nemmeno rendertene conto? 
Quali cose preferite hai accumulato negli anni che ora mostri amorevol-
mente in giro per casa tua?

10. Se finora non hai avuto la passione per il collezionismo, cosa ti piacereb-
be collezionare se ne avessi la possibilità?

Write Your Way into Wholeness

Tu, come Dio, ti trovi nei dettagli

Ti trovo in tutte le cose piccole e belle; nei pesciolini come fiamme nell’acqua verde, 
nella morbidezza impetuosa e stupida dei bombi grassi come le risate, in tutta la 
radiosa luminosità del calore e della luce e del profumo nel giardino estivo. Winifred 
Holtby

C A P I TO LO  7  -  S C E LTA  C O M E  D O N O  S P I R I T UA L E

“Creature così accidentali siamo noi 
passibili di mille morti prima di nascere. 
Ma una volta che siamo qui, possiamo creare il nostro proprio mondo, se lo sceglia-
mo.” - Mary Antin

In “Something More” e “Simple Abundance” ho parlato del fenomeno del 
“malcontento divino”. Sappiamo che la crescita personale arriva a sprazzi: 
tre passi in avanti, due indietro, e poi un lungo plateau quando sembra che 
non stia accadendo nulla. Il periodo dormiente sembra sempre precedere 
uno scatto di crescita. Sfortunatamente, durante il periodo di dormienza, 
spesso ci deprimiamo e decidiamo di rinunciare.

Il malcontento divino accade mentre stai per entrare in armonia. Con que-
sto intendo momenti in cui: odi il tuo aspetto. Odi i tuoi vestiti, odi i pasti 
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che stai cucinando. Odi la tua casa. Potresti anche iniziare ad odiare le per-
sone intorno a te. Sei così insoddisfatta della tua vita da sentire che questo 
processo non funziona; credi di stare peggio di sei mesi fa.

Ma aspetta. Sta funzionando. Questo è il granello di sabbia nell’ostrica che 
produce la perla. William Butler Yeats parla nel suo poema “The Second Co-
ming” sul centro che non regge. E ha ragione. Forse il tuo centro sta per 
cadere da sotto di te. Ma forse era un falso centro, uno che non avrebbe po-
tuto sostenerti durante tutta la tua vita. Ora hai iniziato a smantellare tutte 
le illusioni che l’hanno tenuto insieme, e sei tremante di preoccupazione. 
Ma devi attraversare questo stadio o non otterrai il tuo secondo vento, il tuo 
secondo booster.

Vivi le tue domande. Poi chiedi. Diventa aperta ai cambiamenti che le risposte porte-
ranno inevitabilmente. SEMPLICE ABBONDANZA 2 GENNAIO

Una volta ho parlato con una donna molto spirituale che mi ha avvertito che 
ogni volta sembra che tu stiamo arrivando dove dovremo essere, ogni volta 
che sembriamo fare passi da gigante, improvvisamente appare una forza 
oscura apparentemente benigna che può facilmente far deragliare i nostri 
progressi.

Sto parlando delle piccole cose, il dubitare, l’indebolire, i creatori di scom-
piglio che compaiono nella tua vita. Puoi individuare queste influenze nella 
tua vita?

Il segno distintivo del malcontento divino è che tutto è fuori di testa, non c’è 
equilibrio. Psichicamente sei così traballante che sei incline agli incidenti.

Questa è una buona notizia, ma a meno che tu non sappia che lo è, quando 
ti svegli e non hai una cosa da indossare che ti piace, quando il pensiero di 
andare allo stesso vecchio lavoro ti deprime, quelle cose ti butteranno giù. 
La crescita spirituale è come vivere su una linea di faglia.

Quindi aspetta e gioisci quando il malcontento divino entra in azione, per-
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ché sei esattamente dove dovresti essere.Pensa al Divino malcontento come 
al tuo stadio di pre-magnificenza.

S C E LT E  C O R AG G I O S E ,  V I T E  AU T E N T I C H E

“Nel vero coraggio c’è sempre un elemento di scelta... e di angoscia, e anche di azione. 
C’è sempre una fiamma di spirito in esso, una visione di qualche necessità superiore 
a se stessi.”  - Brenda Ueland

Mentre tracci la tua vita, rifletti sulle scelte che hai fatto. Sono stati quelli 
giuste per te? Scegli con il cuore, la mente o l’intestino? Sei a tuo agio con il 
tuo stile di scelta?

Sia l’autenticità che l’avventura richiedono un punto di partenza, la volontà 
di gettare ciò che è sicuro e prevedibile per abbracciare le nuove persone, i 
luoghi, le situazioni, i piaceri e le passioni. La tua nuova vita autentica.

Le scelte, giorno dopo giorno, modellano il tuo destino. Ci sono solo tre 
modi per cambiare la traiettoria delle nostre vite: crisi, possibilità e scelta. 
La tua vita in questo preciso momento è il risultato diretto delle scelte che 
hai fatto una volta.

Le nostre scelte possono essere consce o inconsce. La scelta consapevole è 
creativa, il cuore dell’autenticità. La scelta inconscia è distruttiva, il tacco 
dell’abuso di se stessi (come in “Non posso sposare quest’uomo perché poi 
romperò il mio legame con i miei genitori”. “Non posso trasferirmi lontano 
da questa città / lasciare questa azienda / lasciare la mia casa d’infanzia / 
lasciare questo matrimonio perché allora chi sarò?”). La scelta inconscia è 
come finiamo per vivere le vite degli altri.

Fai una scelta consapevole ogni giorno per gettare il vecchio. Vecchi pro-
blemi, vecchi sensi di colpa, vecchi schemi, che possono implicare abitudini 
nel mangiare o nel bere, schemi di risposta, di rabbia repressiva, vecchi ri-
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sentimenti, vecchie rivalità.

Questo è il bagaglio emotivo che vogliamo eliminare. Questo è tutto ciò che 
si frappone tra il tuo sogno di vivere in modo autentico e il suo avverarsi.

Molte donne sono pietrificate nel fare scelte, perché non ci fidiamo del no-
stro istinto. Ma noi, non le nostre circostanze esterne, siamo i catalizzatori 
per la qualità delle nostre vite. Fortunatamente, le nostre vite non sono in-
teramente modellate da scelte sbagliate o cattive. Ci sono state scelte sagge, 
buone scelte, scelte forti, scelte coraggiose, scelte felici. Decisioni brillanti. 
A volte prendiamo una decisione in fretta, con il cuore - come innamorarci 
della prima casa che vediamo, quando siamo a caccia di case. E poi le nostre 
menti prendono il sopravvento, analizzando, dubitando. (“Come puoi com-
prarla? Dovresti prima guardarti intorno!”)

Chiedi quello di cui hai bisogno e desideri. Chiedi che ti vengano insegnate le do-
mande giuste. Chiedi per avere risposta. Chiedi che il Piano Divino della tua vita si 
svolga attraverso la gioia. Chiedi educatamente. Chiedi con passione. Chiedi con un 
cuore grato e sarai ascoltata. - SEMPLICE ABBONDANZA 3 GIUGNO

Quindi non dovrebbe sorprendere se a volte la nostra reazione iniziale è 
di evitare di fare una scelta, di rimandare il più a lungo possibile. Ma non 
scegliendo, permettiamo agli altri di decidere per noi. “Fai quello che sem-
bra una scelta semplice: scegli un uomo, un lavoro o un quartiere”, riflette 
Jessamyn West. “Tuttavia, ciò che hai scelto non è un uomo o un lavoro o un 
quartiere, ma una vita.”

Riesci a pensare a un momento in cui la tua vita è cambiata radicalmente a 
causa di una piccola scelta che sembrava semplice?

Quali sono tre piccole scelte o cambiamenti che potresti fare ora, per inizia-
re a migliorare la tua vita in grande stile? Mangiare due terzi di ciò che man-
gi abitualmente, per iniziare a perdere peso? Spendere un terzo in meno del 
solito, per risparmiare? Leggere un annuncio x singleo scrivi uno? Fare una 
passeggiata di quattro miglia? Andare al negozio e guardare i nuovi tappe-
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ti? Parlare con uno sconosciuto? Rotolare giù dal letto al mattino e correre 
intorno all’isolato? Cosa ti piacerebbe fare che è nuovo e diverso?

Le piccole scelte contano molto. Infatti, i piccoli possono spesso essere più 
in grado di modificare la vita rispetto a quelli grandi.

P I C C O L I  C A M B I A M E N T I

“Non si può mai cambiare il passato, solo la presa che ha su di te.” - Merle Shain

La prima volta che pensi che ti piacerebbe fare qualcosa in modo diverso 
da come lo hai sempre fatto, è come se raccogliessi un sassolino. La prima 
volta che lo fai in modo diverso, butti il   sasso nello stagno. Il ciottolo emet-
te piccole ondulazioni di movimento appena visibili verso i bordi. Nessun 
altro le nota. Ma la donna che ha lanciato il sassolino lo fa se sta prestando 
attenzione. Un amia amica è un professoressa universitaria e normalmente 
si veste modestamente, ma una sera è apparsa in una cena informale con 
amici che indossavano un cardigan tempestato di strass. Non so se gli altri 
lo abbiano percepito allo stesso modo, ma a me la mia amica sembrava in-
viare un segnale: non sono la donna noiosa che pensi. Sto uscendo dal mio 
guscio. Sono una donna bella e sexy! E sai una cosa? Lo è.

È allo stesso modo con scelte coraggiose nella tua quotidinità. Un giorno, 
tutti i tuoi piccoli ma indelebili momenti di coraggio privato esploderanno. 
E tu e il tuo mondo sarete cambiati in un momento autentico.

Devi sapere che cosa hai bisogno e vuoi dalla vita prima di poter fare le scelte neces-
sarie per onorarli. QUALCOSA DI PIÙ “QUALCOSA DI PIÙ”

Diventiamo autentici allo stesso modo in cui diventiamo coraggiosi. Facen-
dolo.

La maggior parte di noi ha fame di qualcosa di più nelle nostre vite. Am-
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mettere di volere qualcosa di più è il primo passo per ricominciare. Il modo 
per fare passi da gigante e avanzare verso la nostra autenticità è attraverso 
piccoli cambiamenti. Quando il tuo cuore è aperto al cambiamento, sei in 
grado di riconoscere i segnali personali di incoraggiamento che il tuo Sé 
Autentico ti invia costantemente.

Ho incontrato una donna che mi ha detto che quando è diventata più gran-
de, ha deciso che essere “audace” la preverrà dal dire a se stessa, “Se solo 
avessi avuto il coraggio di provare per ottenere quello che volevo.” Cogliere 
opportunità e prendere i rischi può garantirci di non guardarci indietro in 
una vita di rimpianti.

Mentre cerchiamo un nuovo lavoro, un nuovo amore, una nuova casa, nuo-
vi amici, sappiamo a malapena dove queste nuove cose si presenteranno o 
le forme che prenderanno. Quindi facciamo un atto di fede, diciamo agli 
amici quello che stiamo cercando, facciamo andare alta l’energia e cerchia-
mo di essere aperte a ricevere. Nella mia esperienza non è probabile che le 
risposte provengano dalle fonti che ci aspettiamo; ma verranno dal ciclo di 
energia positiva che abbiamo messo in moto.

Prima di prendere decisioni o scelte importanti, porto le mie doman-
de anche al mondo spirituale per una consultazione. Per tre notti di fila, 
appena prima di andare a dormire, faccio la mia domanda. Ricordo di 
avere imparato così presto a farlo: un’insegnante delle medie ci disse 
che se avessimo avuto difficoltà con un problema di matematica, pote-
vamo metterlo da parte e tornarci più tardi quel giorno o il mattino suc-
cessivo. La risposta, o almeno un approccio ad essa, avrebbe potuto esse-
re piu chiara, perché la nostra mente subconscia continua a lavorare sul 
problema mentre ci siamo lontane. Il cambiamento avviene una scelta 
alla volta. Formiamo le nostre vite attraverso le scelte che facciamo ogni 
giorno. Soprattutto, essere aperti a cambiare aiuta. Dai il tuo benvenuto. 
Quali recenti cambiamenti hai forse bloccato o resistito? Come puoi essere 
più aperta a cambiare?
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C H I E D I  E  B A S TA

“Strano, quando chiedi consiglio a qualcuno vedi da solo che cosa è giusto.” - Selma 
Lagerlöf

C’è qualcosa che ha portato un senso di avventura nella mia quotidianità: è 
chiedere ciò che voglio. Aiuto. Consigli. Saggezza. Guida. Informazioni, in 
particolare informazioni. Vogliamo, abbiamo bisogno, desideriamo, ane-
liamo, ma non chiediamo. “Facciamo richieste anche ai nostri simili come 
a Dio: chiediamo il sale, chiediamo un aumento della retribuzione, chie-
diamo ad un’ amica di dare da mangiare al gatto mentre siamo in vacan-
za”, ha osservato lo scrittore inglese C. S. Lewis. “A volte otteniamo ciò che 
chiediamo e altre volte no. Ma quando lo facciamo, non è altrettanto facile 
dimostrare... [la] connessione causale tra il chiedere e l’ottenere.”

Ero sempre invidiosadi un’ amica che riusciva a chiedere facilmente le cose. 
Fu costretta a imparare a farlo, perché quando era un’adolescente contrasse 
la polio e fu lasciata con una spina dorsale contorta. Doveva dichiarare quel-
lo che voleva. Anche un altro amico, un uomo, trova facile chiedere ciò di 
cui ha bisogno. Vuole incontrare una nuova donna e chiede semplicemente 
agli amici di donne che potrebbero conoscere. Chiede se può stare con la 
famiglia quando è in viaggio. Chiede ai colleghi di controllare un discorso 
che sta per dare. È un uomo felice. Perché? Dice perché sceglie di chiedere 
quello di cui ha bisogno.

Chiedere aiuto è una scelta. Ma molte di noi non chiedono perché abbiamo 
paura che qualcuno dirà di no. Scegliamo di non chiedere, ma continuiamo 
a desiderare, rimanendo in uno stato di privazione. Chiedere non ha garan-
zie. Ma so che se non chiediamo, le nostre preghiere non vengono esaudite.

Le nostre scelte possono essere consce o inconsce. La scelta consapevole è creativa, il 
cuore dell’autenticità. La scelta inconscia è distruttiva, lo strascico dell’abuso di sé. 
La scelta inconscia è come finiamo per vivere le vite degli altri.- Something More
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Oggi inizia a chiedere quello che vuoi. Chiedi a tuo marito di portare i bam-
bini per il pomeriggio a darti un po ‘di tempo per te stesso. Chiedi ai bambi-
ni di raccogliere i giocattoli in modo da non doverlo fare. Richiedi un’esten-
sione di scadenza. Chiedi il giorno libero. Chiedi un aumento. Chiedi allo 
Spirito una porzione quotidiana di grazia. Chiedi quello di cui hai bisogno e 
desideri. Chiedi che ti vengano insegnate le domande giuste. Chiedi di ave-
re una risposta. Chiedi con un cuore grato e sarai ascoltata. Chiedi e basta. 
Cosa chiederai?

L’unica cosa che è costante nelle nostre vite e nel mondo è il cambiamento. 
Eppure ci spaventiamo e “rimaniamo nella scatola” perché temiamo il cam-
biamento. Sono una donna che ha dovuto essere tirata, scalciata e urlante, 
nel suo destino assolutamente favoloso, perché avevo così tanta paura del 
cambiamento. Quindi, anche se tu sapessi che a un anno da oggi potresti 
vivere la tua vita esattamente come la volevi - la vita che sogni - sarai ancora 
spaventata perché significherebbe un cambiamento. Ricorda, ciò che chia-
miamo caos, il paradiso lo chiama cambiamento.

C A P I TO LO  7  -  M O O D L I N G S  -  S C E LTA  C O M E  D O N O  S P I R I T UA L E

1. Se avessi soddisfatto tutte le tue esigenze finanziarie, tutte le tue respon-
sabilità, la libertà di fare tutto ciò che volevi... cosa faresti? Quali sono le 
aspirazioni del tuo cuore?

2. Quale talento hai desiderato per rendere la tua vita più ricca? Potrebbero 
essere quei talenti che sono già dentro di te?

3. Quali sogni e talenti possiedi in questo momento che stai nutrendo, ten-
dendo, e aiutando a prosperare?

4. Se potessi essere immediatamente brillante in un particolare compito 
pratico, quale sarebbe? Perché?
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5. Se avessi tre cose da cambiare sulla tua vita, quali sarebbero?

6. Se potessi cambiare tre cose su di te, quali sarebbero?

7. In che modo le tue scelte sarebbero diverse se tu fossi un uomo?

8. Quando guardi indietro alla tua vita finora e ti viene detto che puoi solo 
portare il bene con te, che cosa prendi?

9. Quali sono i blocchi che ti hanno impedito di chiedere per te le cose di cui 
hai bisogno: dalla tua famiglia, dai tuoi amici, dal tuo datore di lavoro?

10. Gli scettici sono i migliori ricercatori. C’è una scelta o una decisione con 
cui stai lottando? Prova a dormire su di esso. Scrivilo in una semplice frase 
su un piccolo foglietto di carta. Prima di andare a dormire, leggilo ad alta 
voce a te stesso, quindi infilalo nei tuoi federe. Fai questo tre notti di se-
guito. La quarta mattina, non scappare dal letto. Aspetta qualche minuto e 
rimugina sulla tua scelta. Vedi se non hai più chiarezza, o almeno una forte 
intuizione sul prossimo passo.

Write Your Way into Wholeness

La gioia di ottenere ciò che vuoi invece di avere tutto

Ci deve essere più nella vita che avere tutto. Maurice Sendak

C A P I TO LO  8  -  L’A M O R E  P E R  I L  G I O C O

“La creazione di qualcosa di nuovo non lo è compiuto dall’intelletto ma dal gioca 
l’istinto agendo da necessità interiore. Il la mente creativa gioca con gli oggetti che 
ama.”  - C. G. Jung

Ricordi, una volta, quando tutti sapevamo come giocare? Dovremo tornare 
a quando eravamo più giovani per cercare indizi su come riprendere questo 
passatempo che nutre l’anima.
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A volte le donne cresciute devono ricordarsi non solo come giocare, ma an-
che la sacralità del gioco. Nella sua luminosa meditazione sull’importanza 
dell’incantesimo nelle nostre vite, Deep Play, Diane Ackerman esplora la 
natura dello stato di trascendenza a cui si accede solo attraverso il gioco. 
“Per gli umani, il gioco è un rifugio dai costumi, dai metodi e dai decreti 
della vita... Il gioco è un’attività apprezzata per se stessa. È il modo prefe-
rito di imparare e di manovrare del nostro cervello... Ci dà l’opportunità di 
perfezionarci. È organico per chi e cosa siamo, un processo istintivo come 
respirare.”

Qual è stato il tuo gioco preferito durante l’infanzia? Saltare la corda? Na-
scondino? Giocare a calcio con i barattoli al crepuscolo? Allestirespettacoli-
ni? Arrampicarsi sugli alberi? Giocarecon le bambole?

Qual era il tuo sport preferito? Tennis? Nuoto? Baseball? Qual è stato il mo-
mento più bello che hai avuto quando eri giovane? Campeggio con la tua 
famiglia? Con le Girl Scout? Imparare la danza folk? Andare al ballo? Fare la 
Cheerleader?

Quando ti imbarchi in escursioni creative, il tuo sé autentico ti rivelerà amorevol-
mente il meraviglioso mistero che sei tu. Ciò si verifica spontaneamente quando fai 
della ricerca della crescita personale uno sforzo sacro. SEMPLICE ABBONDANZA 
FEBBRAIO 1

Quando ho iniziato il mio personale scavo e ho iniziato a tornare nel mio 
passato, volevo davvero portare nella mia vita alcuni talismani emotivi 
dell’infanzia. Ad esempio, ho cercato di trovare una piccola mela scolpita 
simile a quella che mi era stata data in una vacanza speciale con la mia fa-
miglia quando ero bambina. Volevo essere in grado di toccare tali ricordi 
perché non è abbastanza per noi viaggiare indietro emotivamente; dobbia-
mo farlo anche fisicamente. Ecco perché hai bisogno della sensazione di 
immergerti nella pittura con le dita dopo tutti questi anni, o anche nell’odo-
re di Vicks VapoRub. I momenti tattili inducono spiritualmente il viaggio 
verso il nostro vero sé.
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Quindi da molto tempo in età adulta, sono sempre stata alla ricerca di una 
mela scolpita. E mentre non ho mai ricreato esattamente quella dei miei 
ricordi, un’ altra tiene il suo posto, simile ma diversa, come i giorni della 
nostra vita. Ora si trova su quello che chiamo il mio “ripiano del gioco”. An-
che tu puoi creare uno scaffale o un piccolo angolo in cui conservare alcune 
delizie della tua infanzia. Riesci a ricordare l’odore di Play-Doh? Quando è 
stata l’ultima volta che hai aperto una nuova scatola di pastelli con tutti i 
sessantaquattro colori? Questo è stato per me motivo di grande eccitazione 
- e ho apprezzato il fatto che ci fosse un temperino per mantenere freschi i 
miei pastelli. Prendi una scatola di pastelli deluxe e mettila sulla tua scriva-
nia o ovunque tu abbia un posto speciale. La semplice presenza di un così 
amato strumento creativo dell’infanzia può fare miracoli per far ripartire il 
tuo senso di gioco dormiente.

Sul mio scaffale di gioco tengo un piccolo borsellino a forma di pecora, una 
collezione di wonder women di gomma, un omino a molla, un Mr. Peanut 
pieno di biglie. Potresti anche tenerci bambole di carta, giochi da tavolo di 
dimensioni da viaggio, un mistero di Nancy Drew o Hardy Boys, un mazzo 
di carte per cartomanzia. Includi cose con le quali ti divertivi a giocare e 
con cui le persone a casa tua si divertirebbero a giocare adesso - anche i tuoi 
grandi ospiti maschili.

Cosa potresti tenere sul tuo scaffale?

Uno spirito di spontaneità può riempire la tua casa di divertimento. Spesso 
la casa che esprime al meglio l’autentico senso dello stile della proprietaria è 
decorata con un tocco spensierato. Possiede quella scintilla di buon umore 
che ti dice che i bei momenti fanno parte della storia personale di questa 
casa.

Se non hai davvero avuto un’infanzia, se dovevi prenderti cura degli al-
tri e non avevi il permesso di essere una bambina, ora puoi sperimentare 
quell’infanzia. Puoi darti il   permesso di giocare.

Uno dei vantaggi del gioco è che abbiamo mosso i nostri corpi, sia che fos-
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simo appese agli alberi, che abbiamo giocato a Red Rover o che fossimo ap-
pese alle monkey bars. Saltavamo sui quadrati di 1,2,3 stella, nuotavamo, 
giocavamo nell’acqua. Costruivamo fortezze. Parte di ciò che ci rendeva 
felici era che i nostri corpi erano in movimento. Fare esercizio, usando il 
nostro senso di coordinazione fisica, - sono sensazioni esaltanti, e abbiamo 
bisogno di reclamare questa euforia. L’anima del gioco appassionato è l’im-
maginazione. Potevamo sederci e confezionare abiti da sposa con tovaglioli 
di carta per le nostre bambole, potevamo immaginarci mentre navigavamo 
su una zattera lungo il Mississippi, o attraversando le ampie pianure verso 
la nostra “Piccola casa nella prateria” in un tavolo da gioco rovesciato.

In che modo tu e i tuoi amici avete usato la vostra immaginazione in gioco? 
Quali oggetti ordinari sono diventati magici? Un cestino? Una sedia? Una 
coperta? E come li hai usati nel gioco? Chi ha giocato con te? Quali sono i 
tuoi ricordi migliori? (Il mio era un matrimonio di Tom Thumb elaborata-
mente orchestrato in cui, ovviamente, io ero la bellissima sposa.)

Giocavi alla maestra? Una mia amica inventava storie sulle sue biglie, tra-
sformandole in famiglie: una madre, un padre, dei bambini, che avevano 
avventure. I miei fratelli, mia sorella e io facevamo finta di essere cowgirls 
e indiani. Ero sempre pronta a diventare una famosa star del cinema con 
occhiali scuri e un grande cappello di mia madre.

I bambini non sono gli unici che hanno il permesso di divertirsi nella loro 
immaginazione. Lo fai anche tu. Inizia scrivendo. O dipingendo. Realizzan-
do ceramiche. Progettando e modellando una stanza, una casa. Cantando, 
tirando fuori la voce. Realizzando filmati a casa. Se potessi fare qualcosa di 
allegro, proprio in questo momento, cosa sarebbe?

Si dice che non si dovrebbe scegliere una professione se non ti piace giocare 
con i suoi artefatti: il cerone e i costumi; tessuti e textures; tele e tubi di ver-
nice; body; stetoscopi; argilla. Se ami gli strumenti di una professione, pro-
babilmente amerai la professione stessa. Puoi giocare con questi artefatti, 
puoi giocare con le linee di una poesia, puoi giocare con l’argilla mentre 
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modellerai il vaso. Mia sorella, Maureen, che è una brillante donna d’affari, 
è anche una bravissima artigiana, in particolare con la creazione case delle 
bambole in miniatura. Per anni ha permesso a se stessa di “giocare” crean-
do una versione mozzafiato ma minuscola della sua casa dei sogni. La sua 
casa delle bambole vittoriana era un segnaposto psichico per la sua casa di 
appartenenza. Per alcuni anni, mentre la sua vita si è complicata, ha smes-
so di giocare nel suo mondo parallelo perché non aveva tempo. Di recente, 
però, si è resa conto che si realizzava di più quando il gioco era una parte 
normale della sua routine. Ora è tornata a farlo e il suo ultimo trionfo è una 
minuscola cornucopia completa di frutta e verdura.

Attraverso il gioco possiamo trovare modi per rinnovarci e rinnovarci. Un’a-
mica artista, Daisy, mi ha detto che era preoccupata di quanto i suoi dipinti 
fossero diventati rigidi e prevedibili. Ma più cercava di rimediare alla situa-
zione, più il controllo aveva cercato di esercitare sulla sua creatività, più i 
suoi dipinti erano noiosi e senza vita.

Un giorno visitò un suo vicino di casa che è un vasaio. Il vasaio stava spaz-
zolando la glassa sui suoi vasi di terracotta prima di cuocerli. Ha invitato 
Daisy a unirsi a lei.

Quello che è successo poi è stata una svolta per la mia talentuosa amica. 
Spazzolò liberamente un po ‘di smalto su una pentola e lo mise in forno. 
Quando ebbe finito, vide che la glassa aveva formato il suo bel motivo, che 
era fuori dal suo controllo. Sentendosi euforica, Daisy chiese al vasaio se 
avesse potuto “dargli una mano” nelle settimane successive.

Questa esperienza l’ha liberata. Tornò al proprio lavoro sentendosi libera, 
non soffocando la vita dai suoi dipinti attraverso il controllo. Si permise 
invece di essere un catalizzatore per l’energia creativa che si muoveva at-
traverso di lei, dal suo pennello, alla tela. Da quel momento in poi, i suoi di-
pinti assunsero una libertà, profondità e mistero che non erano mai esistiti 
prima.

Come puoi portare una tale fertilizzazione incrociata nella tua vita? Proprio 
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come le colture hanno bisogno di essere ruotate, così fa il terreno delle no-
stre anime. Che ne dici di mettere da parte i tuoi strumenti: il tuo compu-
ter, il tuo ricettario, la tua macchina da cucire, la calcolatrice e uscire a fare 
una passeggiata? Scrivi al computer? Prova a scrivere a mano le tue lettere 
invece di usare la posta elettronica. Se stai ricamando, spazza il portico. Se 
lavori a una scrivania, fai del tai-chi o dello yoga. Se stai ossessivamente 
togliendo le erbacce tuo giardino, entra e fai un cruciverba. Gioca a base-
ball con i tuoi figli. Vai a ballare in piazza. Osserva gli uccelli. Dimentica di 
seguire le istruzioni di una ricetta e prepara un esperimento culinario dalla 
tua immaginazione.

Quale può essere la tua esperienza?

So che ci sono cose che devi assolutamente fare ogni giorno. Ma cerca di 
dare un senso del gioco al tuo lavoro. Biancaneve aveva ragione: il lavoro 
quotidiano diventa più veloce se fischi mentre lavori. Puoi cucinare musica, 
fare il boogie mentre stai pulendo, provare a estirpare il tuo giardino con un 
bambino. Fallo giocare, fallo diventare un gioco.

Hai un hobby? Un hobby offre una meravigliosa via di mezzo tra il lavoro 
e il gioco; gli dai più peso del gioco e tuttavia non ha la serietà del lavoro. A 
dire il vero, tutti noi vorremmo segretamente che i nostri hobby potessero 
essere il nostro lavoro!

Un hobby ci offre una meravigliosa opportunità di risvegliare i nostri talen-
ti sepolti e illumina le nostre inclinazioni naturali. Questo perché nessuno 
si aspetta che siamo perfetti in un hobby. Gli hobby ci permettono di spe-
rimentare, dilettarci. Possiamo provare vite fantastiche e vedere come si 
adattano a noi.

Un’amica di nome Doris mi ha detto che quando aveva trent’anni era sba-
lordita di quanto fosse difficile giocare con il suo bambino, soprattutto se 
il gioco voleva dire sedere sul pavimento. Cominciò a rendersi conto che 
era terribilmente fuori di forma e avrebeb fatto meglio a fare qualcosa al 
riguardo.
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Le donne sono artiste del quotidiano. Il mondo non riconosce o applaude l’arte di tutti 
i giorni, quindi dobbiamo farlo noi. Siamo custodi di una sacra verità. Dobbiamo 
amare questa saggezza e trasmetterla a coloro che amiamo. SEMPLICE ABBON-
DANZA 29 AGOSTO

Di solito trascorreva la giornata di lavoro seduta a una scrivania. Davano 
una lezione di danza moderna alla YWCA locale; e si è iscritta, pensando: 
“Sono un’adulta. Non devo restare, posso uscire ogni volta che voglio. “Inol-
tre,” Non sono una ballerina professionista. Nessuno si aspetta che io sia 
brava in questo.”

Vent’anni dopo, continua a frequentare corsi di danza moderna. Usa un’al-
tra parte del suo cervello, il suo corpo è più flessibile e la classe funge da 
nuovo modo di esprimere le sue emozioni. Mantiene la sua energia che 
scorre e porta la sua gioia. Ora, sui cinquant’anni, è più flessibile di quando 
era nata la sua bambina.

Se riesci ad avvicinarti ad alcune cose conquesta attitudine di questa cosa 
davvero non conta; è solo pratica, e ricordare a te stessa che nessuno tiene il 
punteggio, può togliere una parte della pressione. Il segreto è non imporre 
richieste inutili a te stessa.

E S C U R S I O N I  C R E AT I V E

“Dammi libri, frutta, vino francese, bel tempo e un po ‘di musica all’aperto, suonata 
da qualcuno che non conosco... Mi piace oziare su un prato vicino ad uno stagno con 
laghetto acquatico per mangiare il ribes bianco e vedere pesci rossi.”  - John Keats

Se vogliamo prosperare come esseri creative, se vogliamo crescere nell’In-
tegrità, dobbiamo imparare a giocare felici nei nostri cortili. In questo mo-
mento, potresti non avere la carriera, la casa o la relazione perfetta. Pochi di 
noi. Ma se hai il dono di oggi, hai un’altra possibilità di ricreare le tue circo-
stanze e renderle il più perfette possibile con le risorse che hai. Ogni giorno 
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hai un’altra possibilità di farlo nel modo giusto. Le gite creative aiutano. Sai 
quanto è importante per noi programmare incontri di gioco per i tuoi figli? 
È lo stesso per le loro madri.

La gioia è dove la tua vita è iniziata, con il tuo primo pianto. La gioia è il tuo diritto 
di nascita.- Something More

Le escursioni creative non devono costare denaro; sono semplicemente 
cose che non hai mai fatto o che non hai fatto da molto tempo. Stai moren-
do dalla voglia di andare ad una mostra d’arte? Provare nuovi vestiti? Fa-
reuna pedicure? Esplora una parte diversa della città? Fare un’escursione? 
Chiamare una vecchia amica e incontrarla per un tè in centro? Visitare un 
giardino botanico? Guardare gli oggetti in vendita in una casa d’aste? Sco-
prire un negozio di alimenti naturali? Andare online e navigare sul Web?

Durante la mia prima escursione creativa ho visitato un negozio di forni-
ture artistiche e sono solo andata in giro. Non sono una brava artista e non 
posso creare cose magiche con le mie mani, ma amo il visual. Giravo per il 
negozio vedere tutti i diversi strumenti che potevo usare per esprimere me 
stessa: matite e penne colorate, quaderni di schizzi e tele di tutte le dimen-
sioni, pastelli, argilla colorata, colori.

Andai nei negozi di tessuti e frugai nell’assortimento di tessili , trovando 
grandi pezzi di stoffa che potevano essere trasformati in tovaglie, cuscini e 
semplici tende.

Sono andata al banco cosmetici in un grande magazzino e ho provato un 
nuovo rossetto rosso. La settimana successiva ho preso un cappuccino al 
bar e ho iniziato un nuovo libro giallo. Sono andata da sola a vedere un film 
che avevo visto recensito, che nessun altro voleva vedere.

Queste escursioni erano molto semplici, ma molto nutrienti. E dopo circa 
tre settimane ho iniziato ad avere un senso ancora più forte di altre cose 
che volevo fare. Il mondo era la mia ostrica e ci sono volute solo due ore alla 
settimana!
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Fai ora un elenco di alcune cose che ti piacerebbe fare, se ti fosse concesso 
del tempo libero in nelle prossime tre settimane:

Settimana 1 
Settimana 2 
Settimana 3

Queste escursioni creative sono un appuntamento regolare con il tuo Sé 
Autentico. Quindi trova passatempi che rendono il tuo cuore leggero e fan-
no cantare il tuo spirito. Potresti voler unirti d un coro, studiare il latino, 
andare in giro in una città vicina, contemplare un fiume, alzarti dal letto 
al mattino e fare stretching, poi fare colazione presto in un caffé prima di 
andare al lavoro. Esplora un favoloso negozio dell’usato; vai a un museo dei 
mestieri. Nutrire la nostra immaginazione e sviluppare una relazione con i 
nostri Autentici Sé è un investimento che non possiamo più permetterci di 
rimandare.

Organizza un’escursione creativa per andare a curiosare nell’arredamento 
per la casa e nel negozio di accessori decorativi. Vai da qualche parte dove 
non sei mai stata prima, in modo da guardare tutto con occhi nuovi. Cosa 
ti chiama? È la trama di un tappeto a uncino, il motivo a mattonelle di una 
favolosa sala da pranzo per un ristorante, la calda luce di una cassapanca di 
pino? Saprai cosa ami nel momento in cui lo vedi. Fidati dell’impulso, regi-
stra gli indizi. Fai lo stesso con una boutique di abbigliamento. Vai non a 
comprare, solo per curiosare. Quali colori e modelli ti affascinano? Annotali 
qui, o registrali in un piccolo quaderno a spirale che puoi tenere in borsa.

È importante pianificare le tue escursioni creative in anticipo. Sai quanto 
sia difficile bloccare quelle due ore, quindi vuoi usarle bene.

La trasformazione è davvero ciò che stiamo cercando quando desideriamo 
entrare in comunione con i nostri Sé autentici. Questa settimana prenditi 
un appuntamento con quella persona speciale. Prenditi un appuntamento 
con Te.
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C A P I TO LO  8  -  M O O D L I N G S  -  L’A M O R E  P E R  I L  G I O C O

1. Gli archeologi, con i loro acuti poteri di osservazione e curiosità, devono 
avere la capacità di riconoscere schemi. Decodifichiamo alcuni dei messag-
gi delle cose che ti hanno reso felice in passato e che potresti aver dimentica-
to: le tue vacanze o viaggi che ti hanno parlato per la prima volta da ragazza. 
Pensa ai tuoi tre viaggi preferiti. C’è uno schema ricorrente ? È il posto? 
Il modo in cui hai viaggiato? I tuoi compagni di viaggio? Dove sei stata? 
Qual è la tua vacanza preferita? Come l’hai celebrato? Che decorazioni ri-
cordi? Com’è stato preparato il tavolo per il pranzo?

2. Qual era il tuo souvenir preferito? Qual è stato il tuo regalo di natale pre-
ferito?

3. Crea una scatola di “prime volte” per generare nuove idee per le tue escur-
sioni creative. Ogni settimana quando leggi il giornale o una rivista e vedi 
qualcosa che non hai mai provato prima ma che vorresti fare, basta strap-
parlo e metterlo nella tua scatola delle prime volte. Potrebbe essere qual-
siasi cosa - andare all’internet café nella tua biblioteca locale, visitare una 
casa in vendita, imparare a ballare il tango, fare volontariato in un ospedale, 
iscriverti a un corso di toelettatura per animali domestici. Controlla i tuoi 
ritagli una volta al mese.

4. La pratica può essere un gioco. Ecco un inizio. Ripensa la parola “com-
missione”. Trova un santuario privato a non più di dieci minuti da casa o 
dall’ufficio. Dì a te stessa e agli altri che stai andando in lavanderia o in 
farmacia e fuggi in uno di questi luoghi tranquilli. Quiete è la parola chiave 
qui. Nessun cellulare consentito.

5. Se la tua pratica è andata bene, indovina un po’? Puoi prosegui-
re, che significa meditare con il tuo calendario aperto. Come appa-
re il mese prossimo? In che giorno potresti eclissarti senza che il tuo 
mondo si fermasse? Annota “Cura dell’anima” in quella data. Ora 
hai otto ore da chiamare tue. Gioca con piacere, piccola. Comporta-
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ti male, tesoro caro. Fai ciò che vuoi fare, non ciò che deve essere fatto. 
Che cosa hai fatto? Come ci si sente? Abbastanza buono da riprovarci? Bloc-
ca un altro giorno nei prossimi tre mesi, qualcosa che non vedi l’ora di fare

Write Your Way into Wholeness

Sei autorizzata a colorare fuori dalle linee

Quando stiamo scrivendo, dipingendo o componendo, siamo, durante il tempo della 
creatività, liberati dalle normali restrizioni, e aperti a un mondo più ampio, dove i 
colori sono più brillanti, i suoni sono più chiari e le persone sono più meravigliosa-
mente complesse di quanto non ci rendiamo normalmente conto - Madeleine L’Engle

C A P I TO LO  9  -  I M PA R A R E  A  L A S C I A R  A N DA R E

“Si sa cosa si è perso, 
ma non quello che si può trovare.”  - George Sand

Sei aperta ai doni spontanei della Vita, o le tue aspettative su ciò che volevi 
ti impediscono di vedere la generosità della Vita?

Cosa volevi fare l’anno scorso che non è ancora successo? Forse avevi inten-
zione di dipingere la tua casa o rifinire i pavimenti della tua cucina. Forse 
speravi di fare una gita in bicicletta o imparare a giocare a tennis, o sempli-
cemente passare la giornata in un grande mercatino delle pulci o ad un’asta.

Ora pensa alle cose che sono accadute e che non ti aspettavi. Una visita me-
ravigliosa da un vecchio amico o un familiare. Un premio di nuoto per il tuo 
bambino. Belle rose rosa cipria nel tuo giardino; nessuna incursione mor-
tale di cervi o acari. Forse hai conosciuto una nuova amica al picnic annuale 
dell’ufficio, quando pensavi di conoscere tutti quelli che sarebbero stati lì. 
Serendipity è la felice sorpresa che viene dall’imprevisto. Quali eventi fortu-
iti hanno onorato la tua vita negli ultimi mesi?
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Ricordo molto bene quando per la prima volta mi resi conto che mi stavo pri-
vando del piacere aspettandomi che le cose andassero sempre esattamente 
a modo mio. L’epifania venne il giorno di una cena che avevo programmato. 
Per prima cosa, quella mattina, partii per il mercato degli agricoltori locali, 
immaginando nella mia mente la deliziosa ratatouille che avrei preparato. 
Ma al mercato non riuscivo a trovare quello che volevo: sia la melanzana che 
le zucchine sembravano avvizzite e malconce.

Oggi, prova a rallentare. Avvicinati alla giornata come se fosse un adagio: una melo-
dia suonata in modo facile e aggraziato. Ascolta musica che calma e solleva il tuo spi-
rito. E mentre ascolti, soffermati a considerare come tutte le singole note si uniscono 
armoniosamente per dare espressione all’intera partitura. SIMPLE ABUNDANCE 
17 GENNAIO

Arrabbiata, sono stata costretta ad abbandonare la mia lista della spesa e 
dare un’altra occhiata in giro. Ho visto lattuga fresche, funghi, formaggio di 
capra, crescione, pomodori deliziosi rosso fuoco e gialli, erbe aromatiche, 
ravanelli croccanti, pagnotte fragranti di pane appena sfornato. Mi sono 
resa conto che tutti gli ingredienti per un’insalata fresca spettacolare erano 
proprio lì davanti a me. Anche adesso, anni dopo, i miei amici sono entusia-
sti del pasto che ho servito quella sera.

Sei mai stato lodata o ti sei sentita fiera di qualcosa che hai fatto, non de-
rivante da una faticosa pianificazione o da sforzi, ma dall’agire d’istinto, 
accettando una sfida, cogliendo un momento o un’opportunità, o “facendo 
limonata quando la vita ti da limoni”? Descrivi il tuo trionfo inaspettato 
qui:

Ci è voluta questa occasione trionfante per rendermi conto di come la mia 
attenzione su una rigida lista di aspettative mentali mi avesse reso cieca 
alle belle sorprese. Questo limitante paesaggio mentale non si applicava 
solo alla preparazione del mio menu, ma anche al mio lavoro, alle relazioni 
intime, persino al mio comportamento di genitore.

Ad esempio, se mia figlia non mostrava l’entusiasmo che mi sarei aspettata 
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dopo una festa di compleanno attentamente orchestrata, mi arrabbiavo e 
mi sentivo in dovere di chiederle “Allorati sei divertita?” O se avessi piani-
ficato una notte fuori tra amiche e una avesse cancellato all’ultimo minuto, 
avrei permesso al mio senso di delusione di degenerare in una sensazione 
di essere scaricata- dopotutto, avevo spostato il paradiso e la terra per stare 
insieme a lei , e lei non lo aveva fatto.

In altre parole, vivevo di aspettative intransigenti. Eppure ero sempre per-
plessa sul motivo per cui ero così infelice quando avevo tanti motivi per 
essere grata.

Quando è stata l’ultima volta che ti sei lasciata trascinare in basso dall’a-
spettarti un determinato risultato in una situazione e non ricevendolo? De-
scrivi uno di questi momenti qui sotto. Come avresti potuto trovare piacere 
o gioia in quell’evento al posto della delusione?

Puntare tutto sulle aspettative è un modo piuttosto debole per cercare di 
controllare le nostre vite. Ci limita in più modi di quanto sappiamo. Una 
vecchia vicino di casa o un caro collega si allontana e il tuo senso di perdita 
ti impedisce di essere aperto alla nuova persona che si trasferisce. Anche se 
hai lasciato ampi indizi, tuo marito non ti compra una camicia da notte per 
il tuo anniversario e la tua delusione ti impedisce di apprezzare il maglione 
che ha scelto al suo posto.

Dobbiamo vedere la vita così com’è, non rimanere prigionieri di una visio-
ne di come dovrebbe essere. Dobbiamo lasciare andare il nostro incessante 
bisogno di imporre l’ordine, tranne che nelle nostre abitudini domestiche 
e lavorative. Dobbiamo fare spazio nei nostri giorni e nei nostri piani in 
modo che nuove cose possano entrare nelle nostre vite.

Arrendere le aspettative ci apre ai doni della spontaneità, della serendipità 
e della serenità, permettendoci di abbandonare le vecchie agende di ciò che 
dovrebbe farci felici. Tuttavia, questa è stata una delle mie lezioni di vita più 
difficili. Eppure quando lo faccio, sono sempre stupita di come la vita mi 
sorprenda con gioia.
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Lo sarai anche tu.

G L I  A M O R I  C H E  S O N O  A N DAT I  V I A

“Amiamo perché è l’unica vera avventura.”  - Nikki Giovanni

Abbiamo tutte i nostri modi preferiti per segnare la magia dei momenti 
romantici della vita - le persone, i luoghi e i piaceri - che riempiono il nostro 
giro quotidiano di significato e colorano di rosa i nostri sogni per il futuro. 
Ma a volte intravedere una vecchia foto o spolverare un oggetto a cui siamo 
legate può evocare dispiacere mascherato da malinconia. In pochi secondi 
il tuo cuore batte di nuovo, intrappolato in un vecchio ciclo di dolore o an-
che rabbia antica, mentre la memoria risveglia il biasimo e rafforza la colpa. 
Conosco una donna che è nota per scoppiare a piangere in un ascensore 
quando sente una canzone, risalente a venticinque anni e due matrimoni 
fa.

Questi mormorii malinconici possono essere devastanti. Era solita scac-
ciarli il più velocemente possibile, e sospetto di non essere la sola. Volgia-
mo i nostri cuori da ciò che sembra un orribile accumulo di sogni distrutti 
e sforzi falliti, paurose che qualunque cosa abbia ucciso il nostro vecchio 
amore è pronto ad aspettare di colpire ancora. E seppelliamo o scartiamo 
tutto ciò che potrebbe scatenare sentimenti di perdita. Ho un’ amica che ha 
buttato via non solo tutti i suoi ricordi personali accumulati durante una 
disastrosa storia d’amore, ma anche i premi professionali ricevuti in quel 
periodo, giusto per assicurarsi che non ci fosse nulla che le ricordasse quel 
dolore. Un’altra ha dato via ogni capo di abbigliamento che possedeva dopo 
aver divorziato, come se persino la sua camicetta preferita fosse stata con-
taminata da tracce di sfortuna.

Ma quando scappiamo e ci nascondiamo, vediamo il nostro mondo attra-
verso un filtro di paura e autocritica. Assumiamo che sia l’amore che la per-
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dita non sono stati solo dei terribili errori, ma che è stata tutta colpa nostra, 
solo colpa nostra. Se la relazione era solitaria e insoddisfacente, deve essere 
dovuta a qualcosa che abbiamo fatto o detto o non detto o fatto. Dopo una 
storia d’amore particolarmente agrodolce (resa ancora più aspra a causa 
della dolcezza occasionale), ho seriamente messo in dubbio ogni scelta che 
avevo fatto durante l’anno tumultuoso in cui ero stato con quest’uomo, con-
vinto che se fossi stato così sbagliato in un uomo , Devo aver sbagliato an-
che su tutto il resto. Nei miei tentativi di rinunciare a qualsiasi cosa, anche 
lontanamente associata alla fonte del mio dolore, ho smesso di andare nei 
luoghi preferiti e di uscire con amici comuni, mi sono trasferita da un ap-
partamento che adoravo e ho seriamente considerato di cambiare il mio 
percorso professionale semplicemente perché il mio ex fidanzato lo con-
divideva. Grazie a Dio non l’ho fatto, perché anche se quest’uomo non era 
l’amore della mia vita, ha acceso la mia passione per la parola scritta che è 
diventata l’amore della mia vita.

Quindi, come puoi cambiare la tua prospettiva sull’abbandono e la perdita? 
Cerca i loro regali nascosti. Perché indossi ancora il rosso nelle tue occasio-
ni più importanti? Perché una volta eri la sua splendida signora in rosso. 
Perché parli italiano? Perché era la sua lingua madre e ti ha aiutato a impa-
rarlo. Scoprire i doni nascosti ti consente di riscattare i resti scartati di te 
stessa. Ma per fare questo devi rivisitare gli amori della tua vita e cercare il 
bene in ogni relazione passata finché non lo trovi.

So che questo suona spaventoso e, se la perdita è recente, forse impossibi-
le. Ma con il senno di poi in un anno, può essere rassicurante e portentoso 
riconoscere tutto il bene che i tuoi amori passati ti hanno dato. Non possia-
mo lasciare andare una persona o una situazione che ci ha causato dolore 
finché non siamo disposti a benedirla, e non possiamo farlo finché non tro-
viamo qualcosa per cui valga dare la nostra benedizione.

Quando ti guardi indietro, smetti di assumere che tutte le tue passate azioni 
ed emozioni erano sbagliate; da questo momento assumi che erano giuste. 
C’erano delle preziose ragioni per cui sei stata attratta dai tuoi precedenti 
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amori, ma anche alcune positive per andare avanti.

Guarda in profondità. Non farti ingannare da spiegazioni superficiali. For-
se non avresti dovuto essere così comprensiva dei suoi bisogni escludendo 
i tuoi, ma ora almeno sai quali sono i tuoi bisogni. Invece di pensare che sei 
una cretina per aver rinunciato al pianoforte per unirti a uno dei suoi hob-
by, o un perdente per averlo seguito ciecamente in una città strana, ammet-
ti che suonare il piano non ti è mai piaciuto e che la città che ti ha portato è 
quello in cui ora vivi felicemente e che hai imparato ad amare, anche senza 
di lui.

Mentirei se dicessi che se potessi rivivere la mia vita ancora una volta, lo 
farei esattamente allo stesso modo. Ma non vorrei allontanare un singolo 
amore passato nonostante i momenti di oscurità e disperazione in cui pen-
savo che non sarei mai sopravvissuta. Il grande dolore nasce solo da una 
grande gioia, e la nostra angoscia è che sentiamo che non ameremo mai, 
mai come veramente, follemente o profondamente.

La poetessa inglese Elizabeth Barrett Browning credeva che suo marito, 
il poeta Robert Browning, che sposò quando aveva quarant’anni, l’avesse 
“amata fino in fondo”. Per la maggior parte della mia vita ho pensato che 
questo meraviglioso senso di completamento si trovasse solo nella promes-
sa reciproca dell’amore. Ma ora mi chiedo se anche la perdita non sia stata 
un attenta pretendente per la mia anima? Perché? Perché è stato solo du-
rante i momenti solitari e privati che ho imparato ad amare me stessa in 
Integrità.

Perciò sii disposta a guardare indietro con gratitudine agli amori lasciati 
indietro. Se puoi, scoprirai che tutto ciò che pensavi essere perso e mancan-
te è in realtà in attesa di essere trovato e apprezzato in te.

P R I M A  C H E  I L  C A M B I A M E N TO  A R R I V I
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“Tutto nella vita che accettiamo veramente subisce un cambiamento.” - Katherine 
Mansfield

Prima di poter cambiare qualcosa nella tua vita devi accettare la tua situa-
zione attuale. E non puoi accettarla finché non sai cosa sia la verità della 
situazione. A volte ci vuole molto tempo per scoprire la verità. È tutto un 
processo - piccoli, piccoli passi.

Penso all’accettazione come al lungo sospiro dell’anima. È quando dici “Ok, 
questo è quello che sta succedendo adesso. Ma le cose andranno bene”.

“L’accettazione di ciò che è accaduto è il primo passo per superare le conse-
guenze di qualsiasi disgrazia”,   ci dice il filosofo William James. C’è un “Se 
solo...” che ti trattiene oggi? Che cos’è? La realtà di cosa o come è oggi la tua 
vita diventa più facile da vivere o più difficile a causa di quelle due parole? 
Sei disposto a lasciarli andare dal tuo vocabolario?

Un’amica ha perso sua figlia in un incidente automobilistico e per mesi fu 
in lutto. C’era ben poco che ognuna di noi potesse fare per confortarla. Ma 
una cosa che disse dopo che un po ‘di tempo passò mi colpì. “Arrivi al punto 
in cui ti accorgi di dover smettere di dire ‘Se solo’”, mi ha detto. “Se solo non 
fosse stata in quella macchina, se solo l’avessi fatta restare a casa quel gior-
no. Se solo fosse uscita un’ora dopo... ”

Dichiarate apertamente all’Universo che siete disposti a lasciar andare la lotta e de-
siderosi di imparare attraverso la gioia. Potrebbe portarti in parola. Inoltre, scopri-
rai, con grande stupore e gioia, che tali benedizioni hanno atteso pazientemente che 
tu le rivendichi per tutto il tempo. SEMPLICE ABBONDANZA 19 GENNAIO

Cominciò a trovare un po ‘di conforto. Fu in grado di uscire dall’abisso 
quando smise di dire “Se solo”- cessò di combattere contro quello che era 
successo, e cominciò ad accettarlo.

L’accettazione si arrende a ciò che è: le nostre circostanze, i nostri senti-
menti, i nostri problemi, il nostro stato finanziario, il nostro lavoro, la no-
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stra salute, i nostri rapporti. Ho imparato che quando mi arrendo alla realtà 
di una situazione particolare - quando non continuo a resistere, ma accetto 
- si verifica un ammorbidimento nella mia anima. All’improvviso sono in 
grado di aprirmi per ricevere tutta la bontà e l’abbondanza a mia disposi-
zione perché l’accettazione porta con sé tanto sollievo e liberazione.

Quando lasciamo andare, quando ci rilassiamo nella realtà delle nostre vite, 
le persone possono avvicinarsi a noi. Quando un’amica andò in pensione, 
mi disse che improvvisamente le persone cominciarono a parlarle nei nego-
zi perché lei indugiava piuttosto che essere sempre di fretta. Senza lsaperlo, 
stava segnalando che era aperta. Stava lasciando andare l’isolamento della 
frenesia. Descrivi un momento della tua vita quando arrendersi alla realtà 
ha reso sorprendentemente più facile gestire una situazione difficile:

A N N I V E R S A R I  S E G R E T I

“Come ricordiamo, cosa ricordiamo e perché ricordiamo formano la mappa più per-
sonale della nostra individualità.”  - Christina Baldwin

Il poeta Henry Wadsworth Longfellow riteneva che le “più sante di tutte le 
vacanze” non fossero quelle dei nostri calendari, ma quelle che osserviamo 
“in silenzio e in disparte”. Ha definito questi giorni speciali i nostri “anni-
versari segreti del cuore”.

Gli anniversari segreti rivelano spesso, in modi mistici, il nostro posto nel 
mondo e il nostro rapporto con noi stessi e con gli altri. Possono essere gio-
iosi o tristi, importanti punti di svolta o piccole epifanie. Potresti ricordare 
il giorno in cui hai ottenuto una parte ambita nella recita scolastica o hai 
ricevuto una lettera d’amore speciale o hai mandato via tuo figlio per il suo 
primo pigiama party. Oppure potresti ricordare una perdita dolorosa: la 
data presunta di nascita di un bambino che non è mai nato, il giorno in cui 
un genitore adorato è morto. A volte, ci vogliono lunghi anni per riconosce-
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re l’importanza di un anniversario così segreto - o anche per sapere che hai 
un richiamo da commemorare.

Abbiamo tutti degli anniversari segreti del cuore. Possono essere eventi im-
portanti della vita come la morte di una persona cara, o un’istanza che sem-
brerebbe quasi frivola per qualcun altro, ma ha una particolare risonanza 
per noi. Quali sono alcuni dei tuoi anniversari segreti del cuore? Come ne 
hai onorato uno?

I nostri sensi sono i conduttori di questi sacri ricordi dell’anima, i percorsi 
che possono portare a potenti rivelazioni. Qual è il tuo profumo preferito? 
Qualcosa di meraviglioso che bolle sul fuoco? La fragranza dell’erba appena 
falciata? Un falò? Lozione abbronzante? Per me, c’è qualcosa di speciale in 
un caldo pomeriggio d’estate e nell’odore di una stalla calda di cuoio, sudo-
re, fieno e cavalli, che mi trasporta nel mio passato.

Quali sono i tuoi profumi preferiti, quelli che mettono in corto circuito il 
passare del tempo per te? Segui il tuo naso alla memoria di un passaggio 
profondo che è probabilmente profondamente sepolto. Descrivi la fragran-
za della tua memoria:

A volte ignoriamo questi evocatori del ricordo e li giudichiamo sentimentali 
o non importanti. Ma onorare i passaggi personali che alterano la traietto-
ria delle nostre vite è come cresciamo, cambiamo e guariamo e troviamo la 
forza per continuare il nostro misterioso viaggio verso la pienezza. Agatha 
Christie credeva che “i ricordi di una persona rappresentano quei momenti 
che, per quanto insignificanti possano sembrare, rappresentano il sé inte-
riore più pienamente.” Il passato chiede solo di essere riconosciuto.

B A N D I S C I  I L  P E R F E Z I O N I S M O

“Per continuare a vivere bisogna cercare di sfuggire alla morte insita nella perfezio-
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ne.”  - Hannah Arendt

Siamo tutte così duri con noi stesse. Non sono più così male in questo, ma 
ci fu un tempo in cui volevo che tutto nella mia vita fosse perfetto. Se avevo 
compagnia a cena, passavo ore a preparare il tavolo, e se mia figlia entrava e 
voleva aiutarmi, magari piegando i tovaglioli, avrei ripiegato quei tovaglioli 
dopo che se n’era andata perché non erano perfetti. Ora se sto preparando la 
tavola e mia figlia si offre volontariamente per aiutare, grazie a Dio, so che 
la vista più bella in quella stanza è la sua faccia. I tovaglioli si sporcheranno, 
gli ospiti se ne andranno. Tutto ciò che conta è la perfezione dell’amore.

Quando tagli e incolli le foto delle riviste nel tuo Illustrated Discovery Jour-
nal, ricorda che le immagini nella maggior parte di quelle scene che hai 
scelto sono illusioni. Visioni mensili, lucidate, aerografate dall’irraggiun-
gibile. Queste immagini non sono pensate per noi da imitare, perché non 
possiamo. Hanno solo lo scopo di ispirarci. Non possiamo raggiungere 
quella perfezione e non dovremmo provarci. Dio sa, come fanno gli editori 
della rivista, che ci sono voluti una dozzina di esperti per creare con cura la 
fonte del nostro dolore.

Sfoglia una rivista e scegli un’immagine che rappresenti la tua stanza ide-
ale. Non succederà mai nella tua vita, giusto? Ora guardala attentamente. 
Cosa nella foto ha qualche relazione con la tua casa? Il divano ha la stessa 
forma? L’orologio sul muro è come quello che hai ereditato dalla tua zia pre-
ferita? Dov’è la connessione con la tua realtà? Riesci a trovare il possibile 
nell’apparentemente improbabile? Come puoi rifiutare il “perfetto” e trova-
re la felicità in momenti del raggiungibile? La vita diventa sublime quando 
cerchiamo la realtà perfezionata, non la perfezione.

La perfezione non esiste su questo piano fisico. Non penso nemmeno che lo 
Spirito abbia cercato la perfezione in Paradiso perché lascia un così piccolo 
margine di miglioramento. Sono sempre confortato dalla consapevolezza 
che dopo il settimo giorno della creazione, Dio non ha detto: “è perfetto”. Lo 
Spirito ha dichiarato, “è molto buono”. E questo è abbastanza buono per me. 
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E per te? Il perfezionismo è una malattia dovuta alla bassa autostima. Come 
il workaholism, il perfezionismo è una versione dell’autocritica. Quando 
eravamo giovani, nulla di quello che facevamo era abbastanza buono, quin-
di abbiamo continuato a fare fino a quando fare era tutto quello che pote-
vamo fare. Quando fare sempre di più non ha fatto la differenza, ci siamo 
chiesti se forse fare il nostro lavoro perfettamente avrebbe colto nel segno. 
Quando a scuola abbiamo ottenuto tutte le nostre A, improvvisamente voci 
diverse dalle nostre hanno cantato le nostre lodi e per un minuto ci siamo 
riposate. Ma quando le lodi sono finite, ci siamo impegnate a mettere in 
moto un ciclo di autodistruzione istigato dal silenzio degli altri.

Quando hai lavorato e lavorato aqualcosa, puramente per la lode che ti ha 
arrivava dagli altri? Come ti sei sentita? Come potresti cambiare il tuo com-
portamento per riflettere autocompiacimento e orgoglio invece di concen-
trarti ed avere bisogno dell’ammirazione degli altri?

Puoi vedere come dobbiamo gestire non solo con ciò che il mondo ci dice 
che dovremmo essere, abbiamo a che fare con la nostra convinzione molto 
radicata che non siamo abbastanza brave. Ma quando scopri chi sei vera-
mente, ti rendi conto che essere il tuo Sé glorioso è meglio che essere abba-
stanza brava.

Non abbiamo più il lusso di sguazzare in ciò che ci ha trattenuto; questo è il bagaglio 
emotivo di cui dovremo sbarazzarci questa volta. - Something More

Quello che ho fatto per cercare di rompere l’abitudine perfezionista (e non 
si guarisce mai, piuttosto si è in remissione...) è stato quello di avere un pic-
colo timer a forma di uovo con dentro sabbia, e ti consiglio di fare lo stesso. 
Come parte della mia pratica meditativa al mattino, avrei girato il timer 
dell’uovo e avrei semplicemente visto sparire i granelli di sabbia. Era un for-
te promemoria che il tempo è finito, e ogni mattina mi chiedevo come avrei 
voluto spenderlo. Quanto della tua vita è frustrato dall’insistenza nevrotica 
sulla perfezione? Imparare a lasciare andare significa lasciare spazio nella 
nostra vita, lavoro, atteggiamento e aspettative per le sottili sfumature dello 
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Spirito. Nella tela bianca di un giorno prova a padroneggiare le pennellate 
piu ampie e le mistiche linee della vita appariranno dove dovrebbero essere.

L A S C I A R E  A N DA R E  I L  S E D U T TO R E  F I N A L E

“Quando mi fido e sono me stessa il più pienamente possibile, tutto nella mia vita lo 
riflette andando a posto facilmente, spesso miracolosamente.”  - Shakti Gawain

Il nostro lavoro, specialmente se è la nostra grande passione, può essere 
così seducente che possiamo ritrovarci completamente coinvolte nel suo 
rapimento, incapaci di resistere. Ma la seduzione finale è spesso accompa-
gnata dalle ultime dipendenze: essere maniache del lavoro e il perfezioni-
smo. Ciò che rende questi due modelli di comportamento spericolato così 
pericolosi è che sono sanzionati, sostenuti e accettati da una società ancora 
incatenata all’etica del lavoro puritana. I puritani disapprovarono qualcosa 
di piacevole, credendo che il favore di Dio potesse essere raggiunto solo da 
una lotta estenuante, da una rigida autodisciplina e da un lavoro massa-
crante. Ma lo Spirito non può usarci per guarire il mondo se non possiamo 
guarire noi stessi.

Adoro l’avvertimento di Virginia Woolf sui maniaci del lavoro. “Se le perso-
ne hanno molto successo nelle loro professioni, perdono i sensi. La vista si 
perde. Non hanno tempo per guardare le foto. Il suono si perde. Non hanno 
tempo per ascoltare la musica. Il discorso si perde. Non hanno tempo per la 
conversazione. Perdono il loro senso delle proporzioni, le relazioni tra una 
cosa e l’altra. L’umanità si perde.”

Quando soccombiamo al workaholism, ciò che sta realmente accadendo è 
che abbiamo perso la fiducia nella volontà dello Spirito di aiutarci a rag-
giungere il successo. Chiedere la grazia non sembra pratico come lavorare 
ventiquattro ore su ventiquattro.

Quando è stata l’ultima volta che lo Spirito ti ha accompagnato a lavorare?
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Quando è stata l’ultima volta che l’hai chiesto?

Esamina in silenzio il tuo ciclo di lavoro. Cerca di renderlo più in armonia 
con i tuoi ritmi. Inizia in piccolo. Pensa ai piccoli passi. Come lo definiresti 
attualmente? Cerchi di fare molte cose contemporaneamente? O ti concen-
tri su un compito alla volta? Fai il tuo lavoro più duro al mattino, quando sei 
più fresco, o più tardi nel giorno in cui senti di essere in un solco? Guarda 
una settimana della tua vita e fai un calendario per ogni giorno, registrando 
i periodi di lavoro, gioco, esercizio, pensiero, ecc. Vedi qualche schema? Ti 
accorgi di aver riempito il tempo di attività che non sono né necessarie alla 
tua vita quotidiana né soddisfano te? Elenca cinque cose che vorresti modi-
ficare in merito al modo in cui utilizzi ogni giorno il tuo tempo:

Lavorare da casa sta diventando un’alternativa economica interessante in 
quanto le donne cercano di portare più armonia nelle loro giornate. Molte 
donne stanno lasciando il mondo aziendale ridimensionato per avviare at-
tività commerciali a domicilio.

Ma se non stai attenta, è molto facile sfumare la distinzione tra le due sfe-
re, casa e lavoro. Una volta che ti rendi conto di quanto sia comodo, anche 
piacevole, lavorare a casa, è facile diventare spietata, assumendo più lavoro 
di quanto tu possa gestire ragionevolmente. Dato che non hai un pendola-
rismo, puoi iniziare un’ora prima e continuare un’ora dopo, e i fine settima-
na sono perfetti per “recuperare”.

E se la tua intera casa si trasforma in un ufficio, come puoi avere spazio per 
far entrare gli altri? O per vivere tu stessa?

Anche se stai guadagnando più soldi di prima, se non hai più una vita a casa 
devi imparare a stabilire dei limiti.

Lavorare da casa può essere un autentico passo verso l’autodeterminazio-
ne, una volta che onoriamo il senso di equilibrio che cercavamo originaria-
mente prima di abbandonare la tradizionale configurazione dell’ufficio.
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Forse non sei ancora in burnout, ma è giunto il momento di cambiare. Con-
sidera la tua giornata lavorativa ideale. Se potessi lavorare in qualsiasi stile 
o ambientazione, quale sarebbe? Quali sono i tuoi orari di lavoro ideali? Im-
magina il tuo ambiente di lavoro ideale. Cosa vedi?

Ora confronta l’ideale con il reale. C’è un terreno comune? Puoi introdurre 
un elemento ideale nel tuo attuale ambiente di lavoro? Tutti noi possiamo 
iniziare a lavorare con quello che abbiamo.

C A P I TO LO  9  -  M O O D L I N G S  -  I M PA R A R E  A  L A S C I A R  A N DA R E

1. Elenca tre oggetti che possiedi, i brani che ascolti, o i luoghi in cui torni, 
come il ristorante in cui hai consumato un pasto speciale, la canzone che ha 
suonato durante il tuo primo bacio, che possono ancora inviarti una scossa 
emotiva dopo tutti questi anni .

2. Ora guarda di nuovo la lista qui sopra. Quali ricordi felici e caldi emergo-
no dagli stessi oggetti? Quale differenza positiva e incommensurabile per 
la tua vita è rimasta con te a causa di quell’esperienza (anche se è solo una 
lezione su cosa non fare la prossima volta!)?.

3. Nulla che una volta ci ha fatto sentire felici e appagate è mai perso. C’è un 
filo d’oro che attraversa ognuna delle nostre vite. Abbiamo solo bisogno di 
riscoprire questo filo. Qual è il tuo filo d’oro, il filo che collega i principali 
eventi della tua vita? Torna indietro e ricostruisci la tua narrativa personale 
dei grandi eventi dal punto di vista in cui ognuno ha avuto un effetto posi-
tivo sul risultato della tua vita.

4. Ecco un esercizio terapeutico: scrivi una serie di “e se...” - torna indietro 
nella tua memoria per trovare il maggior numero possibile. Leggi oltre que-
sto elenco. Ora accartocciala e lanciala. Ti sei davvero sbarazzato di questi 
ricordi ora, quindi goditi la chiusura che porta.
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5. Qual è la tua stagione preferita? Perché? In che modo puoi fluire con ogni 
stagione, godendo i suoi frutti, i suoi attributi, invece di lottare contro di 
essa? In Europa, i buoni cuochi sanno che i piatti migliori sono costituiti 
dai cibi che la natura sta presentando proprio in quel momento: niente po-
modori incolori e pieni di cera in inverno per loro! Come puoi portare nella 
tua vita i momenti più lussureggianti, più saporiti, ricchi e colorati?

6. Se c’è un problema, un rimpianto, un dolore o una perdita che potresti 
lasciare andare in questo momento, quale sarebbe?

Vorresti aiuto? Ok, scrivi la fonte della tua miseria su un pezzo di carta. Sii 
specificanei tuoi dettagli. Chi, cosa, come, dove. Ora brucia il tuop passato 
in un grande contenitore ignifugo. Spargile ceneri al vento. Respira un so-
spiro di sollievo. Ringrazia. Vai avanti.

Write Your Way into Wholeness

Non puoi mai tornare indietro, ma non lo vorrai fare comunque.

Lancio il mio passato dietro di me come una tunica indossata logora nelle cuciture e 
antiquata. L’ho superato.Ella Wheeler Wilcox

C A P I TO LO  1 0  -  C O N N E S S I O N I  S AC R E

“Le relazioni intime non possono sostituire un piano di vita.” - Harriet Lerner

Molti di noi si accontentano di qualcosa di meno dell’amore, anche nei no-
stri rapporti più intimi, ammette lo scrittore e poeta spirituale contempo-
raneo Kathleen Norris, sicuramente per tutti noi, nel suo libro straordina-
rio Amazing Grace: A Vocabulary of Faith. “ La maggior parte di noi conosce 
coppie che si disprezzano l’un l’altra e tuttavia rimangono insieme, vivendo 
come in un campo minato”.

La verità è che i nostri matrimoni tanto emotivamente sani, felici, santi e 
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contenti come siamo noi. Possiamo divorziare da un uomo, ma non possia-
mo divorziare da sole; impariamo la verità su noi stesse attraverso le nostre 
relazioni personali.

“Quando seppelliamo i sentimenti, anche noi ci seppelliamo”, ci dice Na-
thaniel Branden in The Psychology of Self-Esteem. “Significa che esistiamo 
in uno stato di alienazione. Raramente lo sappiamo, ma siamo soli per noi 
stessi.”

Per chi sei sola stasera? Lo sai? La scrittrice Mary Renault credeva che “Tutte 
le tragedie si occupano di incontri predestinati... Il destino affronta il suo 
colpo; il dispiacere è purgato o trasformato in gioia; c’è morte o trionfo; c’è 
stato un incontro e un cambiamento. Nessuno produrrà mai una tragedia - 
e questo è anche il motivo per cui non si può sopportarlo - il cui dolore è che 
i principi non si sono mai incontrati”.

Eppure innumerevoli donne sopportano questo dolore ogni giorno perché 
non abbiamo incontrato Colui per cui siamo venuti su questa terra a ricon-
giungerci - il nostro Sé Autentico.

“Molte donne oggi sentono una tristezza che non possiamo nominare. An-
che se realizziamo molto di ciò che abbiamo deciso di fare, abbiamo la sen-
sazione che manchi qualcosa nelle nostre vite e - inutilmente - cerchiamo là 
fuori le risposte”, sottolinea la scrittrice Emily Hancock. “Ciò che è spesso 
sbagliato è che siamo disconnesseda un autentico senso di sé”.

C ’ È  P O S TA  P E R  T E

“Niente esiste se non è sulla carta.”  - Anais Nin

Sai che hai davvero raggiunto la fine della relazione non appena smetti di 
cercare di vedere se lui ti ha inviato un’ e-mail. Allo stesso modo, non ap-
pena la lussuria inizia a riorganizzare i tuoi battiti del cuore, sai che ti stai 
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imbarcando in una relazione da ricordare, almeno dalla tua parte. “Prima 
delle parole, c’è, ovviamente, desiderio. La lingua è il filo che unisce quel 
desiderio al suo oggetto, spiegandone i bisogni, esprimendo le sue grida”, 
ci dice la scrittrice Michelle Lovric. “La lettera d’amore è il nostro cuore nella 
manica, il nostro standard di battaglia, la nostra essenza, la nostra firma in-
delebile, la nostra impronta emotiva, il nostro bene privato della memoria, 
il nostro fantasma di baci passato, il nostro vero sé segreto.”

Oggi fai del metterti in contatto con il Silenzio dentro te stessa la tua prima priorità. 
Mentre lo fai, sarai stupita di come tutto il resto sembra trovare il suo ordine. SEM-
PLICE ABBONDANZA 25 FEBBRAIO

Essendo nata un’ inguaribile romantica, ho scritto lettere d’amore - a mio 
padre, il mio insegnante di scuola materna, Tommy Maher in fondo all’iso-
lato, da quando sono riuscito a mettere il pastello su carta. La storia della 
maggior parte delle vite delle donne è scritta in X e in O. Michelle Lovric, 
redattore di due antologie di famose lettere d’amore e del suo delizioso 
primer, How to Write Love Letters, svela il mistero di questa compulsione 
clandestina. “Scriviamo lettere perché durano, anche quando l’amore che le 
ha ispirate è andato, lasciando poche altre tracce... Scriviamo lettere perché 
siamo tutti insicuri. Non possiamo sentire abbastanza spesso che siamo 
amati .. Non possiamo credere alla nostra fortuna... Scrivere lettere d’amore 
è un palliativo aggraziato per i soli, i lussuriosi, i bisognosi e gli increduli”.

Scriviamo lettere d’amore anche perché le parole sono potenti intermedia-
ri, capaci di corteggiare con successo i potenziali amanti in modo molto 
più persuasivo, crediamo, di quanto potremmo mai fare di persona. Voglio 
dire, guardaci.

Ti ricordi la storia di Cyrano de Bergerac, il coraggioso poeta e spadaccino 
francese del sedicesimo secolo, a cui viene chiesto da un giovane soldato nel 
suo reggimento di aiutarlo a sedurre la donna che adora, Roxanne, scriven-
do le sue lettere d’amore?

L’unico problema è che anche Cyrano ama Roxanne. Tuttavia, dal momento 
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che è così grottescamente brutto, il rifiuto è tutto ciò che ha mai conosciuto 
e così nasconde i suoi sentimenti. Ma quando la penna di Cyrano accarezza 
Roxanne su carta per conto del suo amico, la passione di de Bergerac per lei 
non può più essere trattenuta. Naturalmente, Roxanne si innamora profon-
damente del suo rapito corrispondente, credendo che sia il bel soldato che 
si trova sotto il suo balcone ogni notte. Alla fine apprende le vere identità di 
entrambi gli uomini e sceglie Cyrano perché la bellezza della sua anima e la 
profondità della sua passione eclissano i suoi limiti fisici. Negli occhi dell’a-
more è bello e si sente benedetta per aver trovato un uomo simile.

C’è un piccolo Cyrano in chiunque scriva di lettere d’amore. In una lettera 
possiamo essere audaci seppur nascoste. La mia prima seria corrisponden-
za romantic fu quando io ero al secondo anno al liceo e una ragazza mi 
sistemò con un guardia marine presso la US Naval Academy. Ma la data per 
il ballo era avanti di diversi mesi e così abbiamo iniziato una corrisponden-
za. La posta era un evento molto atteso ogni giorno e le mie frecce di car-
ta argute, intelligenti e sincere colpivano sempre il bersaglio. Lo so perché 
quando abbiamo rotto, mi ha detto che gli sarebbero mancate le mie lettere. 
Spero fosse vero.

Dal momento che ci sarebbero state molte versioni prima che venisse in-
viata una lettera vera e propria, all’inizio ho preso l’abitudine di mantenere 
le mie brutte copie. Sapevo che quello che stavo scavando qui era oro puro. 
Scrivere lettere d’amore ad altri mi ha portato in un posto che non avrei mai 
potuto trovare da solo: le profondità della mia anima. Perché ho ricevuto e 
dato tanta gioia da queste lettere, sono sempre state la mia forma preferita 
di scrittura. Quando ho iniziato il mio personale processo di scavo ho risco-
perto decenni di queste lettere, le rovine di carta di ogni avventura amorosa 
ordinatamente impacchettate in un diverso nastro colorato.

Mentre lentamente cominciavo a rileggerle, ho fatto una scoperta sorpren-
dente. Se non avessi prestato attenzione a chi fosse stata inviata una lettera 
particolare, non potevo davvero distinguere un ragazzo da un altro; in effet-
ti, alcune volte non avevo la minima idea perché la maggior parte delle mie 
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lettere iniziava con il molto utile Dearest and Best... Ma la voce della donna 
era la stessa: intensa, appassionata, divertente e drammatica. Ridevo men-
tre rileggevo queste lettere, piangevo, sospiravo. Ero affascinato dalla capa-
cità della scrittrice di intrecciare un incantesimo mentre seduceva il lettore 
ad amarla. Non importava chi fosse in realtà il lettore.

Più spesso di quanto mi senta a mio agio ad ammettere, volevo anche rab-
brividire al pensiero di aver scritto qualcosa di così mozzafiato per un simi-
le idiota. E poi avvenne l’epifania. Non importava quanti anni avevo, dove 
ero, o a chi era indirizzata la busta. Non stavo scrivendo queste lettere a un 
uomo, le stavo scrivendo a me stessa. Il cuore, l’anima e la mente che stavo 
cercando di sedurre erano i miei. Per tutta la mia vita ero stato l’oggetto del 
desiderio, e non l’avevo mai realizzato.

La verità ti rende veramente libera.

Ora voglio che tu provi un piccolo esperimento. Chi desidera il tuo cuore in 
questo momento? Di chi sei segretamente infatuata? Diventa Dearest and 
Best nella tua mente, non importa quanto stupido o inverosimile possa sem-
brare. Ora voglio che tu scriva la lettera d’amore più favolosa e appassionata 
che tu possa immaginare a questa persona, ma il saluto dovrebbe iniziar 
con Mio caro, Tesoro, Il mio, Profondamente amato... (Per solleticare la tua ispi-
razione, sfoglia i libri gloriosi di Michelle Lovric, Lettere d’amore: un’antologia 
della passione, Lettere d’amore appassionate: un’antologia del desiderio e Come scri-
vere lettere d’amore.). Dopo che hai finito, metti la lettera in una busta e in-
dirizzala a te stessa. Aspetta una settimana. Ora spediscila. Quando arriva, 
aprilo lentamente e lascia che il brivido delle parole ti scorra addosso. Come 
ti fa sentire? Calda? Elettrizzata? Amata? Bene. Questo va molto bene. La 
donna è stata creata per essere adorata.

Per una volta sei stato adorata e apprezzato come meriti così tanto. Fidati 
di me, la vita e l’amore saranno completamente diversi da questo punto in 
poi. Come Oscar Wilde ha scritto così meravigliosamente: “Amare se stessi 
è l’inizio di una storia d’amore che dura tutta la vita”.
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C A M B I A R E  L E  R E L A Z I O N I

“Le persone cambiano e si dimenticano di dirselo l’un l’altro.”- Lillian Hellman

Quando cambi tu - e potrebbero volerci diversi anni per cambiare, anche se 
sembrerà la velocità della luce - cambieranno anche le tue relazioni con tut-
ti. Non solo con il tuo partner, ma con i tuoi figli, i tuoi amici, i tuoi genitori, 
i tuoi colleghi. Potresti sentirti sola, ma non viviamo vite isolate. All’improv-
viso non sei disponibile a fare le cose che le persone si aspettano che tu fac-
cia e che hai fatto negli ultimi dieci, venti o trent’anni. E poiché si sentono 
minacciate, riceverai domande che fanno sentire entrambe le parti a disa-
gio. Il cambiamento graduale è come spingersi dolcemente oltre le zone di 
comfort - la tua e quella delle altre persone.

Cercare deliberatamente un tempo di solitudine trascurato lontano da familiari e 
amici potrebbe sembrare egoistico. Non è. La solitudine è necessaria perché i nostri 
spiriti creativi si sviluppino e prosperino così come lo sono il sonno e il cibo affinché i 
nostri corpi sopravvivano. SEMPLICE ABBONDANZA 22 LUGLIO

L’area di cambiamento più emotivamente carica, sia positiva che negativa, 
sarà nelle tue relazioni personali intime. Quindi lascia che il tempo sia tuo 
alleato. Non emergi una mattina dal letto dopo esserci andata la sera prima 
e dicendo: “Basta! Ci saranno dei cambiamenti d’ora in poi!” Ma potrebbe 
sembrare così per gli altri.

Nel suo libro Intimate Partners: Patterns in Love and Marriage, Maggie Scarf 
descrive come quando le coppie si incontrano di solito hanno inconsape-
volmente concordato la quantità di intimità e autonomia che vogliono nella 
loro relazione. Entrambi vogliono lo stesso equilibrio e gli stessi confini. 
Quindi, quando un partner inizia a cambiare, si allontana o si avvicina, 
l’accordo implicito cambia. Inevitabilmente l’altro partner reagirà, spesso 
cercando di mantenere lo stesso grado di intimità e autonomia di prima. 
Ma se si possono concordare nuovi termini, i risultati possono essere molto 
eccitanti.
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“Non credo che i matrimoni falliscano a causa di ciò che ci si fa l’un l’altro”, 
ci dice Carol Matthau. “Si rompono a causa di ciò che devi diventare per 
rimanerci.”

Quando una relazione è solitaria e insoddisfacente, puoi iniziare a chiuder-
ti fino a quando senti che stai scomparendo. “Quanto del mio vero sé ca-
muffo e soffoco per consolarmi con lui, negando la pienezza di me”, scrisse 
Sylvia Ashton-Warner nel 1943. “Come mi sono abbassata nei toni, mi sono 
diluita per mantenere la sua approvazione.”

Ecco perché ogni donna deve ad un certo punto della sua vita diventare ab-
bastanza coraggiosa da allontanarsi dal prisma delle sue relazioni in veste-
di riflettore del suo valore.

Descrivi la prima volta che le persone hanno iniziato a notare un cambia-
mento in te. Cosa hanno detto, tu come hai risposto?

Quando è stata l’ultima volta che ti sei sentita come se ti fossi chiusa per 
poter mantenere l’approvazione di qualcun altro?

D U B I TA R E  D E L LO  S P I R I TO

“Penso che non ci sia sofferenza maggiore di ciò che è causato dai dubbi di coloro che 
vogliono credere.”  - Flannery O’Connor

Il filosofo danese del XIX secolo Søren Kierkegaard disse che ogni atto di 
creazione è come il processo della gravidanza. Specialmente per i primi tre 
mesi, devi pensare alla concezione creativa come se fosse un feto e la sta-
essi proteggendo nello stesso modo in cui una madre protegge un bambi-
no. Devi fare la stessa cosa su questo percorso. Non annunciare al mondo: 
“Troverò il mio Sé Autentico. Comincerò a vivere la vita per cui sono nato. 
“Invece pensa a te stesso come un membro della resistenza francese. Devi 
proteggerti, perché molti sogni sono stati deragliati dal consiglio di altre 
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persone offerto “per il tuo bene”.

“Sei troppo vecchia.” “Non hai le risorse.” “Non hai finito i tuoi studi univer-
sitari.” “Chi si prenderà cura dei bambini?” “Potrebbero volerci dieci anni 
per farlo.” “È già stato fatto prima.“ “Non hai i soldi.”

Stai attenta a confidare nei tuoi sogni sacri, specialmente in questo periodo 
che Kierkegaard chiama “coscienza del sogno”.

I dubbi e i ripensamenti hanno abortito più sogni di tutte le circostanze 
difficili, ostacoli travolgenti e deviazioni pericolose che il destino potrebbe 
mai lanciarti contro. Scardinare la tua autenticità soccombendo all’opinio-
ne negativa di qualcuno è una forma sottile di auto-abuso. Pochi di noi sono 
immuni alle opinioni degli altri.

Quando siamo finalmente disposti a rinunciare alla necessità di vivere attraverso gli 
altri e riconoscere che meritiamo una vita di nostra scelta, siamo pronti ad andare 
avanti e rinascere attraverso il viaggio di reincarnazione. -Something More

Non confidare i tuoi sogni a persone che ti hanno detto per tutta la vita 
cosa non puoi fare. Se sospetti di conoscere la risposta che ascolterai, per-
ché preoccuparsi di chiedere a questa persona il loro consiglio? Invece, tro-
va qualcuno la cui mente è aperta alle possibilità positive di nuova scelta e 
possibilità.

Uno scrittore di racconti che conosco soleva frequentare corsi di narrativa 
con un grande insegnante alla Columbia University. L’insegnante invitava 
i suoi studenti a non dire a nessuno le loro idee - dovevano semplicemente 
iniziare a scrivere e sospendere le loro tendenze critiche mentre lo facevano 
(più tardi, in bozze successive, potevano leggere con occhio critico). “A ciò 
che chiede a gran voce espressione da dentro di te non gli importa come 
verrà fuori”, diceva l’istruttore. “Quindi salvalo per il tuo lavoro, lascia che 
trovi la sua strada. Non confidarlo presto lasciando che altri ti fermino.”

Questo vale non solo per lo scrivere ma anche per il vivere. Quindi non con-
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dividere il processo che stai attraversando fino a quando non ci sei molto-
dentro, finché i cambiamenti positivi in   te non sbocciano verso l’esterno. 
Forse stai sorridendo di più ora, o sembri più rilassata. A prescindere dai 
segni esteriori, è solo quando altri cominciano a commentare e complimen-
tarsi che sai che è giunto il momento di condividere il tuo segreto.

Scrivi alcune delle reazioni che hai ottenuto dagli altri mentre eri sul sen-
tiero della Semplice Abbondanza. (Assicurati di annotare chi ha fatto ogni 
commento):

Intorno a questo momento, inizierai anche a notare che ci sono alcuni ami-
ci che ti sollevano e ti portano sempre con te, proprio come tu fai con loro. E 
poi ci sono altri che sono molto negativi e la loro negatività ti tira giù, anche 
se li ami e li hai amati per anni. Ma man mano che cresci nella tua autenti-
cità, mentre reclami la tua vita, troverai in te il coraggio di disimpegnarti 
dalle relazioni tossiche che ti hanno soffocato e causato dolore.

Carl Jung ha dichiarato: “L’incontro tra due personalità è come il contratto 
di due sostanze chimiche: se c’è una reazione, entrambe vengono trasfor-
mate”.

Quali relazioni trasformative ti piacciono? Perché? Come la tua amicizia ha 
trasformato un’altra? “Il vero specchio della tua vita e della tua anima è il 
tuo vero amico”, ci ricorda John O’Donohue. “Un amico ti aiuta a vedere chi 
sei veramente e cosa stai facendo qui.”

Chi sono i tuoi amici dell’anima, le persone a cui appartieni veramente e 
ti fanno sentire al sicuro? Quelli con cui senti che il tuo Sé Autentico può 
emergere, essere apprezzato e amato?

Come definisci una buona relazione?

“Gli amici sono persone che ti aiutano a essere più te stesso”, ci ricorda Mer-
le Shain, “più della persona che si intende essere.”
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Chi ti ha aiutato a diventare più te stessa?

Chi ti ama incondizionatamente? Chi puoi chiamare alle 3 A.M.? Chi ti tire-
rebbe fuori di prigione e non farebbe domande?

C A P I TO LO  1 0  -  M O O D L I N G S -  C O N N E S S I O N I  S AC R E

1. Credo che nessuno di noi abbia alcuna idea delle innumerevoli vite che 
tocchiamo e cambiamo in meglio nel corso della nostra vita. Pensa alle deci-
ne di persone le cui vite hai colpito, recentemente e molto tempo fa, e come 
una tua piccola gentilezza abbia fatto la differenza. A chi hai portato gioia e 
significato, in modi grandi o piccoli?

2. C’è solo una te. Il tuo impatto unico sulla vita dei tuoi amici, familiari, 
vicini e colleghi è un regalo speciale. Se dovessi mettere all’asta questa rara 
qualità che ti rende unica, come descriveresti il   tuo regalo speciale nel cata-
logo delle aste?

3. Quando è stata la prima volta che hai capito che volevi fare un cambia-
mento significativo nella tua vita? Come ti sei sentita? A disagio? Entusia-
sta? Impaurita? Sopraffatta? Hai fatto il cambiamento? Ne valeva la pena?

4. Hai mai comprato biglietti di auguri per te stessa, solo perché ti colpisco-
no come divertenti o particolarmente adatti a te? Nessuna vacanza questa 
settimana? Festeggiati scrivendo un messaggio in un biglietto, solo da te, a 
te.

Write Your Way into Wholeness

Coraggio dell’amore che non osa pronunciare il tuo nome

Quando qualcosa di così vitale è stato abusato per così tanto tempo, a volte è difficile 
convincerlo. Cercando le nostre anime, onorandole e consentendo alla passione di 
reintegrarle, permettiamo la scoperta dei nostri sé autentici. - Caitlin Matthews



141F R A N C E S C A  Z A M P O N E  ·  C O R S O  I  D O N I  D I  P E R S E F O N E

C A P I TO LO  1 1  -  S U C C E S S O  AU T E N T I C O

“Rimane nell’anima di ogni artista 
Più di quello che tutti i suoi sforzi possono esprimere  
E [lei] sa che il meglio rimane non pronunciato,  
Sospirando in quello che chiamiamo [suo] successo.” - Adelaide Anne Procter

Il successo autentico è diverso per ciascuna di noi. Nessuna singola defini-
zione si adatta a tutte le donne perché siamo di diverse dimensioni.

Forse queste parole ti sembreranno familiari, ma non sono mai stato in gra-
do di definire un autentico successo più chiaramente di questo, e spesso ho 
bisogno di ricordare esattamente che cosa sto perseguendo ogni giorno. Il 
successo autentico è avere il tempo di godere di attività personali che ti por-
tano piacere, tempo sufficiente per dare gesti amorevoli alla tua famiglia, 
tempo sufficiente per prendersi cura della tua casa, coltivare il tuo giardi-
no, nutrire la tua anima. Significa non dover mai dire a te stessa o a colo-
ro che ami “Forse l’anno prossimo”. Sapere che se oggi fosse il tuo ultimo 
giorno sulla terra, potresti andartene senza rimpianti. Sentirsi concentrata 
e serena quando lavori, non frammentata. È sapere che hai fatto il meglio 
che puoi, indipendentemente dalle circostanze che hai affrontato; è sapere 
nella tua anima che il meglio che puoi fare è tutto quello che puoi fare e che 
il meglio che puoi fare è sempre abbastanza.

Per ognuno di noi c’è un sogno profondamente personale che aspetta di essere scoper-
to e realizzato. Quando apprezziamo il nostro sogno e poi investiamo l’amore, l’ener-
gia creativa, la perseveranza e la passione in noi stesse, raggiungeremo un autentico 
successo. SEMPLICE ABBONDANZA 20 GENNAIO

Il successo autentico è sapere che c’è una differenza tra lavoro e vocazione. 
La “vocazione” deriva dal vocabolario latino, “chiamare”. Abbiamo tutti avu-
to un lavoro e tutti abbiamo una chiamata.

Il successo autentico è sapere che la vera soddisfazione deriva dall’essere 
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abili al cambiamento, perché la vita è un cambiamento.

Il successo autentico è accettare i tuoi limiti, fare pace con il tuo passato e 
goderti le tue passioni in modo che il tuo futuro possa svolgersi secondo un 
Piano Divino. Il successo autentico è sapere che esiste un Piano Divino per 
la tua vita ed è pensato per renderti felice. Sta scoprendo e invocando i tuoi 
doni e offrendoli al mondo per aiutare a guarire il suo cuore devastato.

Il successo autentico non è solo il denaro in banca, ma un cuore contento 
e la pace della mente. È guadagnare ciò che ritieni di meritare per il lavoro 
che fai e sapendo che ne vali la pena. Il successo autentico sta pagando le 
tue bollette con facilità, avendo cura di tutte le tue esigenze e dei bisogni di 
coloro che ami, concederti qualche sfizio e avere abbastanza soldi da salva-
re e condividere.

Il vero successo non è l’accumulo ma il lasciar andare, perché tutto ciò che 
hai è tutto ciò di cui hai veramente bisogno. È sentirti bene di chi sei, ap-
prezzando dove sei stata, celebrando i tuoi risultati, e onorando la distan-
za che hai già percorso. Il successo autentico è raggiungere il punto dove 
l’essere è importante quanto il fare. È la costante ricerca di un sogno. È 
rendersi conto che non importa quanto tempo ci vuole perché un sogno si 
avveri nel mondo fisico, nessun giorno è mai perso. È valutare sia la fatica 
interiore che quella esterna, sia la tua che quella degli altri. È elevare la ma-
nodopera a un mestiere e creare un’arte portando l’amore in ogni attività 
che intraprendi.

Il successo autentico è sapere quanto sia semplicemente abbondante la tua 
vita esattamente come è oggi. È essere grate per le molte benedizioni con-
cesse a te che puoi condividere la tua parte con gli altri. Una partecipante 
al workshop ci ha detto che il giorno in cui ha ricevuto una promozione a 
premio al lavoro, ha brillato di felicità; voleva che tutti fossero in grado di 
avere quello che volevano.

Vivere un autentico successo significa fidarsi del proprio istinto; quando 
espandersi e ritirarsi. Michael Jordan lo sapeva. Anna Quindlen sapeva 
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quando passare dalla scrittura di colonne di giornali a scrivere romanzi e 
quando tornare alla rubrica di un giornale. La sua scelta non riguardava la 
carriera contro la famiglia, riguardava il successo mondano contro il suc-
cesso autentico; ha onorato il suo cuore.

Solo il cuore sa cosa sta funzionando nelle nostre vite. Quando ascolti il   tuo 
cuore e segui la sua saggezza, hai raggiunto un autentico successo, perché 
il successo autentico vive ogni giorno con un cuore traboccante di gratitu-
dine.

S U C C E S S O  AU T E N T I C O  N E L  L AVO RO

“Amare quello che fai e sentire che è importante - come potrebbe essere più divertente 
qualsiasi cosa.” - Katharine Graham

A volte siamo riconosciuti non per quello che pensiamo ci porterà gloria, 
ma per qualcos’altro. Benvenuto Cellini, lo scultore del Rinascimento, si 
credeva un genio come artista e scrisse un’autobiografia che registrava i 
suoi risultati. Oggi è meglio conosciuto non per le sue opere ma per l’auto-
biografia che trasmette lo spirito della sua età, ma lui non la considerava si-
gnificativa. Ognuno di noi è stato creato per dare espressione esteriore alla 
Divinità attraverso i nostri doni personali. Condividere i nostri doni con il 
mondo è la nostra Grande Opera, indipendentemente da quale possa essere 
la nostra descrizione del lavoro o da come si legge il nostro curriculum.

“Non importa quello che facciamo, possiamo rendere il nostro ministero”, 
scrive Marianne Williamson nel suo illuminante A Return to Love: Riflessioni 
sui principi di A Course of Miracles. “Indipendentemente dal tipo di lavoro o 
attività che svolgiamo, il contenuto è uguale a quello di tutti gli altri; siamo 
qui per aiutare i cuori umani. Se parliamo con qualcuno, o vediamo qual-
cuno o pensiamo a qualcuno, allora abbiamo l’opportunità di portare più 
amore nell’universo... non c’è nessuno il cui lavoro non sia importante per 
Dio.”
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Perché l’assioma “fai ciò che ami e il denaro seguirà” è vero? Perché fare 
ciò che ami non riguarda il denaro, ma lo stupore. Non appena capisci che 
dovresti chiedere meraviglia nel tuo lavoro invece che denaro, inizierai a 
sperimentare l’abbondanza.

R AG G I U N G E R E  L A  S E R E N I TÀ  F I N A N Z I A R I A

“Per me, il denaro è vivo. È quasi umano. Se lo tratti con sincerità, gentilezza e con-
siderazione, sarà un buon servitore e lavorerà duro per te, estarà con te e si prenderà 
cura di te. Se lo tratti con arroganza e sdegno, come se non fosse umano, come se fosse 
solo uno schiavo e potesse lavorare senza limiti, ti accenderà con una grande vendet-
ta e ti lascerà a badare a te stesso da solo.” - Hathaway Katharine Butler

Come il successo, il denaro è una questione emotivamente volatile. È pro-
babilmente la relazione più complicata che abbiamo - e quella che più con-
trolla la nostra vita perché glielo permettiamo. “Le persone sono divertenti 
riguardo ai soldi”, dice una donna d’affari molto ricca che ha visto le sue re-
lazioni personali crollare su di esso. “Mi ci è voluto molto tempo per capire 
gli effetti collaterali della ricchezza e come può cambiare la gente”, ha detto.

Trasformare ogni “Cosa farò?” In “Cosa posso fare?” Alimenta la tua creatività fi-
scale, ripristinando un senso di pace mentre persegui la prosperità. SEMPLICE AB-
BONDANZA 24 OTTOBRE 

Jacob Needleman, nel suo libro Money and the Meaning of Life, ci dice che il 
denaro influenza ogni aspetto della nostra vita: “Il fattore denaro è lì, av-
volto o alloggiato in ogni cosa. Pensa a cosa vuoi o cosa sogni; per ora, o 
l’anno prossimo, o per il resto della tua vita. Ci vorranno soldi per un certo 
importo definito.”

Siamo ipocrite riguardo al denaro. Lo vogliamo, ma non vogliamo appari-
re come se lo facessimo; lo temiamo e lo desideriamo nello stesso battito 
cardiaco. Il professor Needleman crede che il denaro sia una forza che dob-
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biamo affrontare oggi più o meno nello stesso modo in cui il sesso era un 
problema per le generazioni precedenti. Ciò che è innegabile è che il denaro 
è la materia prima da cui costruiamo le nostre vite.

Ma confondiamo desideri spirituali con desideri materiali. Desideriamo la 
serenità. Ma diventando esperti in termini di quantità anziché di qualità, 
derubiamo le nostre anime della ricchezza della Vera Vita.

Per trovare l’equilibrio tra le due sfere che ci trascinano in direzioni oppo-
ste, quella materiale e quella spirituale, Needleman suggerisce di conside-
rare il consiglio pratico nell’antico ammonimento: “Rendi a Cesare ciò che 
è di Cesare e a Dio ciò che è di Dio”. A La traduzione moderna di questo 
potrebbe essere: Dare al mondo tutto il tuo tempo, energia creativa ed emo-
zione, come è necessario per sostenere il tuo corpo, ma mantenendo il tuo 
cuore per te e la tua anima per lo Spirito.

Tuttavia, ciò richiede informazioni essenziali, il comprendere “ciò che in 
noi stessi appartiene al regno trascendente e ciò che riguarda il regno ma-
teriale. E poi dare a ciascuno ciò che è dovuto a ciascuno.”

Affermando la nostra abbondanza ora, diventando generosi donatori, dimostra 
drammaticamente la nostra prosperità al dubbio interiore. Lascia che il tuo autenti-
co sé la convinca e guardi cosa succede. SEMPLICE ABBONDANZA 29 OTTOBRE

Preoccuparsi dei soldi respinge piuttosto che attrarre la prosperità. Questa 
preoccupazione invia segnali tossici: paura, mancanza, privazione. Quan-
do la tua mente subconscia riceve continuamente impulsi negativi, essa du-
plica nel tuo turno quotidiano qualunque cosa venga istruita a manifestare.

La nostra autenticità si trova nascosta nei piccoli dettagli della nostra vita quotidia-
na - famiglia, lavoro, piaceri. - Something More

Quali sono le alternative di cui preoccuparsi? Prima di tutto, calcola se hai 
abbastanza soldi per tutte le tue esigenze oggi. Se lo fai, smetti di concen-
trarti sulla scarsità in questo momento.
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Ogni volta che ne hai più del necessario, hai abbondanza. Fermati la prossi-
ma volta che inizi a soffermarti su ciò che non hai; cambia traccia notando 
e apprezzando tutto ciò che hai. Poiché questa diventa un’abitudine perso-
nale, ti troverai a fare i conti con qualsiasi somma di denaro, piuttosto che 
preoccuparti.

La preoccupazione è un’emozione futura. La preoccupazione è una pro-
iezione di uno scenario possibile, non necessariamente probabile. Ci sarà 
abbastanza? Da dove arriverà? Quanto durerà? Sanaya Roman e Duane 
Packer, in Creating Money: Keys to Abundance, suggeriscono che invece di 
preoccuparsi, dovresti chiedere a te stessa, come posso creare denaro oggi? 
Quali azioni posso intraprendere per creare denaro?

“C’è un’enorme differenza nell’energia che invii all’universo quando ti con-
centri sulla creazione di denaro anziché sul denaro; la primo è magnetico al 
denaro e il secondo no”, spiegano Roman e Packer. “La costante preoccupa-
zione per il denaro blocca la tua creatività e il pensiero chiaro.”

Il successo autentico è interno. Spesso, altre persone non sono nemmeno a conoscenza 
in un primo momento che lo hai raggiunto. Il momento del successo è la consapevo-
lezza che “Io posso farlo” o “L’ho fatto”. Ed è confortante sapere che questo non può 
essere portato via da te da un evento esterno. - Something More

Dovremmo ricordare che tutte le transazioni finanziarie si riducono davve-
ro a uno scambio di energia. Qualcuno ci fornisce energia sotto forma di la-
voro e ricambiamo pagando per tali servizi attraverso l’energia sotto forma 
di denaro che abbiamo guadagnato con il sudore della nostra stessa fronte.

Joe Domínguez e Vicki Robin, autori di Your Money or Your Life, una guida 
per raggiungere l’indipendenza finanziaria trasformando la tua relazione 
con il denaro ci dicono: “Il denaro è qualcosa per cui scegliamo di scambia-
re la nostra energia vitale. La nostra energia vitale è la nostra ripartizione 
del tempo qui sulla terra, le ore della vita preziosa a nostra disposizione... è 
limitata e irrecuperabile... le nostre scelte su come le usiamo esprimono il 
significato e lo scopo del nostro tempo qui sulla terra.” Come spendi la tua 
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energia vitale o il tuo denaro è un esercizio illuminante; prova a tenere un 
registro, non di soldi, ma del tempo in cui la preoccupazione per i soldi si 
intromette nella tua vita. Questo può aiutarti a valutare meglio le decisioni 
su quando spendere.

D I V E N TA R E  P I Ù  M AG N E T I C H E  V E R S O  I N  D E N A RO

“Sono arrivato a credere che dare e ricevere siano davvero la stessa cosa. Dare e rice-
vere, non dare e prendere.”  - Joyce Grenfell

La legge spirituale, indipendentemente dalla via, ci dice che, come diamo, 
così dovremo ricevere. Ci rendiamo conto che il denaro è una forma di ener-
gia, e l’energia non aumenta se è accumulata. L’energia deve circolare libe-
ramente affinché il potere venga rilasciato. Quando riceviamo un aumento 
di denaro nelle nostre vite, regalare una parte di quel denaro mantiene i 
canali di abbondanza che circolano liberamente, come intendeva lo Spirito.

Dare è ciò che mantiene il ciclo dell’abbondanza in costante movimento nel-
le nostre vite. Il meccanismo con cui ho trasformato la mia vita è attraverso 
la decima. La decima è ritornare a Dio “un decimo” di tutto il denaro che 
ricevi e regolarmente donarlo a un’organizzazione spirituale o no- profit 
che svolge il lavoro dello Spirito nel mondo curando coloro che non sono in 
grado di prendersi cura di se stessi: gli ammalati, gli affamati, il senzatetto.

Prima della pubblicazione di Simple Abundance avevo pochissimi soldi ed 
ero costantemente concentrata sulla scarsità. Come ho detto in precedenza 
gli scettici sono i migliori ricercatori, quindi nel mio tentativo di cambiare 
il mio rapporto con il denaro sono diventata disposta a condurre un piccolo 
esperimento fiscale. Ho iniziato a pagare la decima con i soldi della mia 
spesa alimentare.

Molto presto dopo aver iniziato la decima, ho notato alcuni risultati inte-
ressanti. Anche se stavo dando via soldi, il denaro disponibile che rimaneva 
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sembrava durare più a lungo. Si è allungato; Sono stato in grado di rispar-
miare su base costante per la prima volta. Ho anche iniziato a rilassarmi 
perché sentivo che era stato stipulato un contratto spirituale e stavo rispet-
tando la mia parte di un antico accordo biblico.

Nel Libro dell’Antico Testamento di Malachia (31:11) Dio ci invita a prende-
re un partner spirituale silenzioso che abbia un interesse personale per la 
nostra prosperità. Ci è stato detto: “Portate tutte le decime nel magazzino, 
affinché ci possa essere carne e vino nella mia casa e mettetemi alla prova... 
vedete se non aprirò le finestre del cielo e riverserò così tante benedizioni 
su di voi, che non ci sarà spazio sufficiente per riceverlo. “Poiché stavo te-
nendo fede alla mia promessa, ero fiduciosa che il Cielo avrebbe onorato la 
sua, cosa che accadeva sempre.

Eppure, c’erano delle volte in cui mi facevo prendere dal panico pensavo, 
“Non ho abbastanza da dare via”, e non lo facevo. Immancabilmente, si ve-
rificava una spesa “inaspettata” quella stessa settimana che era di solito più 
costosa di quanto sarebbe stata la mia decima: la macchina sarebbe andata 
in panne, il gatto avrebbe avuto bisogno di una visita di emergenza dal vete-
rinario, il salto di crescita di mia figlia aveva il suo nuovo cappotto invernale 
inutilizzabile durante la notte. Coincidenza? Può essere. Ma io non la penso 
così.

Tutti noi vogliamo disperatamente credere che i soldi facciano la differenza. Ma 
quando il tuo cuore è spezzato, non importa se il cuscino su cui hai singhiozzato è si 
cotone o di seta di damasco. - Something More

Poiché la decima è diventata così fondamentale nel modo in cui conduco la 
mia vita e il mio lavoro, spesso mi viene chiesto di spiegarla da persone che 
stanno affrontando sfide economiche. Li rassicuro che c’è davvero un ciclo 
di dare e ricevere e che loro, come me, trarranno beneficio da esso, mentre 
vivranno il grande sentimento che deriva dalla condivisione del bene che 
arriva sulla nostra strada.

Non c’è scarsità, se non nelle nostre anime.
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C A P I TO LO  1 1  -  M O O D L I N G S  -  S U C C E S S O  AU T E N T I C O

1. Quali connessioni nella tua vita inducono passione e ti fanno sentire ve-
ramente sveglia e viva? Annota qui le prime cose che ti capitano in mente. 
Come puoi incorporare queste cose nel tuo lavoro?

2. Le nostre priorità dovrebbero essere flessibili e dovrebbero cambiare 
come facciamo noi. Abbiamo bisogno di identificare ciò che è veramente 
importante nelle nostre vite. Quali sono le tue priorità in questo momento?

3. Guarda la tua lista. Quali priorità riflettono ciò che senti di dover fare e 
che riflettono le tue passioni oneste? Sei anche nella tua lista? Se no, cosa fai 
questa settimana per metterti lì?

4. Descrivi la tua definizione di autentico successo in tre frasi.

5. Cosa significa veramente il denaro per te? Quanto di questo ha a che fare 
con il modo in cui i tuoi genitori hanno visto i soldi? Pensa ai loro modelli di 
spesa e risparmio e confrontali con i tuoi. 

6. Ora che hai determinato il tuo atteggiamento nei confronti del denaro, 
pensa a come vorresti che i tuoi figli o i tuoi cari si sentissero al riguardo. 
Come puoi infondere questi valori in loro?

7. La decima è un concetto potente ma un pò intimorente. A volte aiuta a 
concentrarsi sul bene che vorresti essere in grado di fare prima di impe-
gnarti davvero. Elenca cinque enti di beneficenza che ti appassionano e 
pensa a una cosa che i tuoi soldi potrebbero fare per aiutare ciascuno di essi: 
Ora, quando arriva il momento di mettere da parte i soldi ogni mese, avrai 
un’idea migliore di dove sta andando, e questo ti aiuterà ad alimentare la 
tua decisione.

8. Sei disposta a dare una possibilità alla decima? Prova un esperimento e 
fai la decima per il prossimo mese. Cos’ hai da perdere oltre alla miseria e 
alla scarsità? Tieni traccia del tuo esperimento qui.
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Write Your Way into Wholeness

Non desiderare Mai più di quanto lavori

Non pioverànno mai le rose: quando vogliamo avere più rose dobbiamo piantare più 
alberi. George Eliot

C A P I TO LO  1 2  - D I V E N TA R E  R E A L I

“Sii sempre una versione di prima classe di te stesso, 
invece di una versione di second’ordine di qualcun altro.” - Judy Garland

Molte persone conoscono il meraviglioso film per bambini di Margery Wil-
liams, The Velveteen Rabbit, su come l’amore di un bambino ha fatto cre-
scere il suo coniglietto di velluto giocattolo in un vero coniglio. Ma non mol-
te persone sanno che il libro stesso è diventato “reale” in un modo simile. 
Il libro fu pubblicato nel 1928 e in seguito svanì nel dimenticatoio. Decenni 
dopo, un ministro predicò un sermone sulle lezioni del Coniglio di Velluto 
nella sua chiesa. Presto il telefono del publisher iniziò a squillare di richie-
ste di copie, quindi il libro tornò in stampa dopo tutti quegli anni e si spar-
se la voce che era meraviglioso. Le persone lo leggevano. lo adoravano e lo 
hanno reso di nuovo reale.

Conoscete la storia del coniglio? Una mattina di Natale fu trovato seduto 
in cima alla calza di un ragazzino con un ramoscello di agrifoglio tra le sue 
zampe. Il ragazzino rimase incantato e giocò con il coniglio per due ore 
intere finché la famiglia non rivolse la sua attenzione a tutti gli altri mera-
vigliosi giocattoli che aveva ricevuto in dono, e il coniglio di velluto era stato 
dimenticato.

Per molto tempo il coniglio rimase solo un altro giocattolo nell’ asilo nido. 
Ma non gli dispiaceva, perché era in grado di portare avanti lunghe di-
scussioni filosofiche con il vecchio cavallo di pezza, che era molto saggio 
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ed esperto nelle strane magie della puericultura. Uno degli argomenti di 
conversazione preferiti del coniglio era il diventare “reali” come gli animali 
nella foresta vicina. The cavallo di pezza spiegò pazientemente al coniglio 
che “Vero” non è come sei fatto. È una cosa che ti succede. Quando un bam-
bino ti ama per tanto, tanto tempo, non solo per giocare, ma ti ama davvero, 
allora diventi reale.”

Ma diventare Veri non accade durante la notte, ne all’asilo nido ne sulla via 
dell’autenticità. “Generalmente quando sei reale, la maggior parte dei tuoi 
capelli è stata amata e gli occhi ti si staccano e ti perdi nelle articolazioni e 
sono molto logoro. Ma queste cose non contano affatto, perché una volta 
che sei reale, non puoi essere brutto se non per le persone che non capisco-
no.” Come il coniglio di velluto, desideriamo ardentemente diventare reali, 
per sapere come ci si sente ad essere autentici.

Uno dei modi in cui lo facciamo è di crescere gradualmente nel nostro vero 
io. Mentre impari a riconoscere, accettare e apprezzare ciò che ti rende di-
versa da tutte le altre donne nel mondo, inizia il processo. Mentre impari a 
fidarti della saggezza del tuo cuore e raccogli il coraggio di fare scelte crea-
tive basate su ciò che sai essere giusto per te, il processo diventa progresso. 
Man mano che impari a donare con amore anche il più piccolo momento 
di ogni giorno, anche quelli in cui commetti errori, il progresso diventa la 
realtà perfezionata. Vita reale.

Trasformare il progresso in realtà perfezionata è ciò che fa la mia amicao 
insegnante di danza moderna, con i suoi occhi acuti: guarda attraverso la 
pelle e i muscoli di uno studente, fino al centro stesso della persona.

“Lavora dal tuo centro”, dice al gruppo. “Un albero perde la sua corteccia, 
ma la linfa viene dal centro. La tua forza vitale è al tuo centro. Tieniti dal tuo 
centro. Tienilo nell’addome, spingi in alto con i muscoli del rotatore, non 
dai tuoi piedi. Aspetta dal tuo centro, dalla forza vitale.”

Per essere fedeli ai nostri sé creativi, dobbiamo viaggiare verso il nostro cen-
tro. Oltre le sentinelle coscienti nel cervello, oltre le barricate di filo spinato 
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del cuore, nelle trincee del “truth or dare”. La tua mente potrebbe essere in 
grado di fingere di essere qualcuno che non sei, ma il tuo corpo non può. C’è 
un assioma di Shaker che dice: “Sii ciò che sembri essere e sembra essere 
ciò che sei veramente”. Questo è ciò che significa vivere in modo autentico.

Ciò che conta, ciò che è reale, è la contentezza delle nostre anime. Perché è 
attraverso i piccoli dettagli della vita di tutti i giorni che facciamo sentire le 
nostre anime benvenute.

Più ci permettiamo di riconoscere la saggezza e la verità nei percorsi spirituali, più ci 
avviciniamo alla pienezza. SEMPLICE ABBONDANZA 6 DICEMBRE

Oggi, chiedi alla tua Anima ciò di cui ha bisogno per renderti più piacevole 
la sua permanenza terrena. Chiedi: “Di cosa hai bisogno in questo momen-
to? Cosa ti porterebbe pace, contentezza, gioia? “Potrebbe essere di rallen-
tare, fare una passeggiata, abbracciare un bambino, accarezzare un gatto. 
Sfogliare una rivista. Qualunque cosa possa essere, te lo dirà. Chiedi. Pro-
prio adesso. Cosa risponde lei?

P R E G H I E R E  E S AU D I T E  A  M E TÀ

“Dio risponde in modo acuto e improvviso su alcune preghiere, e ci sbatte la cosa per 
cui abbiamo pregato in faccia, un guanto di sfida con un dono all’interno”  - Eliza-
beth Barrett Browning

Che ce ne rendiamo conto o no, con ogni respiro, con ogni palpito, le donne 
pregano. La vita di tutti i giorni è la preghiera: come la conduciamo, la cele-
briamo, la consacriamo.

Nella sua forma più pura, la preghiera è conversazione. Comunione. Con-
nessione. Intimità. La preghiera è il dialetto della Divinità.

Oscar Wilde credeva che ci fossero solo due tragedie nella vita: non ottenere 
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ciò per cui preghi, e ottenerlo.

“Le preghiere corrisposte sono spaventose”, ammette Julia Cameron nel suo 
meraviglioso libro The Artist’s Way, che onora la creatività come percorso 
spirituale. “Esse implicano responsabilità. Te la sei cercata. Ora che ce l’hai, 
cosa hai intenzione di fare? Perché altrimenti esiste la frase ammonitrice, 
“Attento a ciò per cui preghi; potresti ottenerlo?” .Le preghiere esaudite ci 
restituiscono nelle nostre mani. Questa non è una posizione comoda.

Hai già tutta la saggezza interiore, la forza e la creatività necessarie per realizzare i 
tuoi sogni. SEMPLICE ABBONDANZA 3 GENNAIO

Molto spesso la ragione per cui ci sentiamo a disagio è perché non abbiamo 
pregato per la cosa giusta e, a un livello profondo, lo sappiamo. Preghiamo 
per una promozione sul lavoro quando ciò per cui dovremmo davvero pre-
gare è il coraggio di cercare la nostra chiamata; preghiamo per il succes-
so del mondo quando ciò che desideriamo veramente è la consapevolezza 
delle ricchezze che ci circondano ogni giorno. Preghiamo per un risultato 
specifico in ogni situazione, quando ciò che le nostre anime piangono è la 
serenità, qualunque cosa accada.

Quando riceviamo una risposta negativa alle nostre preghiere, raramente 
immaginiamo il quadro generale; né stiamo soppesando le nostre richieste 
contro i più profondi bisogni di altri che non consideriamo.

In realtà, alle nostre preghiere viene sempre data risposta. Non ci piace 
pensare che “no” sia una risposta ragionevole alle nostre richieste molto ra-
gionevoli. Se non ne avessimo bisogno, lo chiederemmo? La scrittrice Ma-
deleine L’Engle confessa nel suo memoriale The Irrational Season - sicura-
mente parlando per tutti noi - “Non ci piacciono i No; e a volte ci piacciono 
i No di Dio meno di ogni altro No.”

Una volta, durante una stagione di personale smarrimento, pregavo in ogni 
modo immaginabile chiedendo aiuto, guida e direzione riguardo a una re-
lazione intima. I suoi alti e bassi mi stavano facendo impazzire dal dolore. 
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I miei enormi sbalzi d’umore, che dipendevano dal fatto che il mio amante 
mi stava dando o rifiutando affetto, influenzavano ogni altro aspetto della 
mia vita, compresa la mia salute e il mio lavoro. Quasi tutti i giorni pre-
gavo che vivessimo felici e contenti, ma spesso chiedevo anche lo Spirito 
mi aiutasse a disinnamorarmi di lui. Alla fine sono arrivato al punto in cui 
non mi importava quale fosse il risultato, volevo solo la pace della mente. 
Finalmente la relazione finì. Male. Rimasi con il cuore spezzato, un’anima 
in frantumi e travolta da un profondo allontanamento da Dio, che sentivo 
aveva rivolto un orecchio silenzioso alle mie preghiere. Era il crogiolo spiri-
tuale della mia vita. Non mi ero mai sentita così persa o sola.

La mia alienazione spirituale forzata è durata circa una settimana perché 
la mia relazione con lo Spirito è la più appassionata e importante della mia 
vita. Tuttavia, ero ancora ferita e arrabbiata e non provavo gratitudine per 
nulla. Così, in un attacco di stizza, iniziai un nuovo diario della gratitudine, 
“Gratitudine per i No di Dio.” Stavo, ovviamente, scherzando, ma pensaidi 
scrivere ogni giorno una ragione per cui ero grata che Dio avesse distrutto 
uno dei miei sogni dicendo no a una preghiera particolare. Sebbene non 
mi sentissi grata in questi momenti, sapevo che era cruciale esprimerlo e 
benedire la situazione che avevo segretamente maledetto per poter andare 
avanti.

Ora, vorrei poterti dire che nel giro di una settimana il mio amante imparò 
dai suoi errori e tornò, implorando il perdono. Niente del genere. Ma quello 
che accadde fu che concentrandomi ogni giorno su un dono nascosto da 
quella tortuosa relazione, e ringraziando il Cielo per non aver risposto alle 
mie disperate suppliche, imparai cosa intendeva Stella Terrill Mann quan-
do disse: “Nessuna preghiera sincera ci lascia dove ci trova”.

Non importa come arriva la consapevolezza. Ciò che conta è che arrivi.SEMPLICE 
ABBONDANZA 13 GENNAIO

Quando le tue preghiere sembrano ritardate o negate, devi chiedere allo 
Spirito se stai pregando per la cosa giusta. Se non lo sei, chiedi che la giusta 
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preghiera possa esserti rivelata. Spesso quando sentiamo un no, è davvero 
un “non ancora” per permetterci più tempo, spazio, saggezza ed esperienza 
per prepararci per il momento glorioso quando siamo finalmente pronti a 
sentire lo Spirito dire “Sì!”

I L  T U O  V I AG G I O  S P I R I T UA L E

“La spiritualità è fondamentalmente il nostro rapporto con la realtà.”  - Patch Chan-
dra

Durante la mia vita ho amato esplorare altre tradizioni spirituali oltre alla 
mia. All’inizio ero un po ‘nervosa di andare in altri luoghi di culto. Ma poi 
ho riconsiderato la mia curiosità come avventura. “Un’avventura è una tra-
sgressione di cui non ti penti”, spiega la scrittricedi viaggi Kate Wheeler.” La 
vera avventura inizia con il desiderio, l’inclinazione ad entrare nell’ignoto. 
Nella speranza di trovare cosa? Più di te, o del mondo? Sì... Durante un’av-
ventura si sperimenta uno stato mentale particolare, elettrizzato e aperto 
alla sorpresa.”

Ma ho invitato le mie sorprese dolcemente. Per prima cosa sono andata a 
un incontro dei Quaccheri; poi in una sinagoga. Poi sono andata a vederea 
molte denominazioni protestanti diverse per cercare di distinguere la dif-
ferenza, ad esempio, tra Battisti del Sud e Presbiteriani.

E poi mi sono avventurata dove avevo sempre desiderato andare - in una 
chiesa pentecostale con una congregazione completamente nera. Amo la 
musica gospel e per un po’ ho frequentato quella chiesa, godendomi della 
musica ricca e meravigliosa. La gente si alza e testimonia (che descrive pub-
blicamente qualcosa che lo Spirito ha fatto accadere nelle loro vite), e tutti 
gli altri rispondono “Amen”. Ero l’unica persona bianca lì, ma sono stata as-
solutamente accolta. Ho adorato le messe della domenica così tanto che ho 
persino iniziato ad andare a quelle del mercoledì sera, così da poter sentire 
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quegli Amen.

A volte scegliamo tracce lasciate da altri che ci piantano proprio da dove siamo par-
titi; a volte sono le nostre tracce. Ma invariabilmente, se continuiamo ad andare 
avanti, riprendendoci ogni volta che inciampiamo, impariamo la gioia della gratifi-
cazione ritardata. Guardiamo indietro e vediamo, come un’oasi, la Natura selvaggia 
come un luogo dopo tutto fertile. - Something More 

Un giorno anch’io mi sono alzata per testimoniare il miracoloso lavoro di 
Dio nella mia vita, e ho ascoltato Amen, Amen, Amen. Questa testimonian-
za pubblica mi ha liberato e da allora ho testimoniato le gioie della vita spi-
rituale in molti modi.

“Nell’affrontare una vita spirituale, ciò che conta è semplice”, ci dice il ma-
estro e maestro buddista americano Jack Kornfield nel suo meraviglioso li-
bro Un sentiero con il cuore: una guida attraverso i pericoli e le promesse della vita 
spirituale. “Dobbiamo essere sicuri che il nostro percorso sia connesso con 
il nostro cuore... Scopriamo che nessuno può definire esattamente per noi 
quale dovrebbe essere il nostro percorso. Invece, dobbiamo permettere al 
mistero e alla bellezza di questa domanda di entrare in risonanza con il 
nostro essere. Allora da qualche parte dentro di noi verrà una risposta e sor-
gerà la comprensione. Se siamo fermi e ascoltiamo profondamente, anche 
per un momento, sapremo se stiamo seguendo un sentiero con il cuore.”

Quando esplori altre tradizioni spirituali puoi lasciare che le immagini e il 
linguaggio ti coinvolgano. Anche se sono estranei a te, possono parlarti a 
livello di anima. Quando sto pregando in una sinagoga, non devo capire l’e-
braico per essere commossa dalla bellezza delle preghiere. Come ammette 
il ballerino Gelsey Kirkland, “Nel dire le mie preghiere, ho scoperto la voce 
di un io più profondo, il nervo scoperto della mia identità”.

Molti di noi hanno creduto in tutte le nostre vite che la scelta di un percorso 
spirituale riguardasse la sottomissione, il sacrificio e la sofferenza, e che 
solo il sentiero del mondo poteva fornire libertà e buona fortuna. Se questa 
è ancora la tua paura, chiediti questo:
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Qualcuno dei doni del mondo ti ha donato un’autentica felicità? Anche il 
lavoro piu perfetto, il rapporto perfetto, la casa, i soldi ti hanno soddisfatto 
a lungo?

Quante volte abbiamo aspettato che lo Spirito si muovesse per noi, quando 
in realtà lo Spirito è in attesa di lavorare con noi?

D I V E N TA R E  R E A L E

“Puoi fare di più che pregare dopo aver pregato. Non puoi mai fare di più che pregare 
prima di aver pregato.”  - Corrie Ten Bloom

Il mistico sa che un numero incalcolabile di variabili interagisce per in-
fluenzare il modo in cui le nostre giornate trascorreranno nella danza 
che chiamiamo vita. Il modo in cui le cose accadono, le opportunità che si 
presentano, il modo in cui reagiamo, i nostri pensieri sono intrecciati ine-
stricabilmente con le nostre relazioni, famiglie, amici, associati e le forze 
sconosciute che ci circondano”, scrive il rabbino David A. Cooper nel suo 
bellissimo libro God is a Verb “Perché, più di quanto pensiamo, la nostra vita 
dipende da piccole cose: una telefonata, una lettera, un gesto premuroso, 
persino un cenno o un sorriso proprio nel momento giusto.”

Una cerniera che tiene insieme la sanità mentale di una donna è la solitudi-
ne, ma non è un piccolo cardine. È enorme.

Mi ci è voluto molto tempo per capire che quella solitudine doveva esse-
re intrecciata nel tessuto della mia vita quotidiana. Dopo aver fatto delle 
escursioni creative per alcune settimane, ho iniziato a sentirmi più conten-
ta. Non ero più così lunatica. Avevo più pazienza, tolleranza e mi sentivo 
più estroversa. La solitudine - deliberatamente allontanarsi dagli altri per 
andare verso il mio io - sembrava aumentare la mia capacità di conferire i 
gesti premurosi che significano così tanto - la telefonata, la lettera, la con-
versazione, il sorriso al momento giusto.
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Cominciai a chiedermi: se questo è il ritorno emotivo di un investimento di 
solo due ore alla settimana, come sarebbe la mia vita se investissi un’ora al 
giorno nella mia tranquillità? Era un pensiero selvaggio e folle. Sovversivo, 
davvero.

È esattamente così che ho iniziato a introdurre più “self time” nel mio pro-
gramma. Organizzando la mia giornata con mezz’ora al mattino e mezz’ora 
di sera, nessuno tranne la mia anim ase ne accorse. Al mattino mi sedevo in 
silenzio e prendevo la mia prima tazza di tè prima che chiunque altro nella 
casa fosse alzato; la sera mi ritiravo fin da quando ero in grado di gestir-
mi comodamente e riflettere sul giorno appena trascorso. L’avevo vissuto? 
Prima che la solitudine diventasse la mia compagna più congeniale non mi 
ero mai posta la domanda. So quanto sei impegnata, ma ti garantisco che 
puoi gustare momenti di solitudine ogni giorno. Alla mattina presto, a tar-
da notte. In pausa caffè, a ora di pranzo. Durante il pisolino del tuo piccolo. 
Facendo la pendolare. A passeggio. Aspettando in fila. Invece di guardare la 
televisione. Invece di prenderti un altro impegno. Invece di fare le faccende 
domestiche (non ti preoccupare, ti aspetteranno).

Vedi se non riesci a darti il   regalo di un’ora al giorno per viaggiare dentro. Hai bi-
sogno di abbastanza spazio per respirare per permettere al tuo cuore di meditare 
su ciò che è prezioso. O forse puoi lasciare che la tua immaginazione salga verso il 
crepuscolo, dove i sogni nascono prima. SEMPLICE ABBONDANZA 26 GENNAIO

All’inizio non sapevo come suonasse il silenzio. Ora so che ci sono molti tipi: 
il silenzio è una sinfonia. Ci sono pause incinte, silenzi anticipatori, silenzi 
introduttivi, risoluzioni silenziose, accordi silenziosi. Chiarezza silenziosa.

La tua sveglia suona come uno sparo di partenza per una gara? Corri at-
traverso le tue giornate, desiderando più ore per fare più cose senza nem-
meno renderti conto che ciò che desideri veramente sono più ore per fare 
di meno? Ti arrampichi sul letto la sera esausta e vuota? L’alba ti trova pro-
sciugata dalla guerra quotidiana tra bisogni personali e bisogni familiari, 
o tra responsabilità domestiche e obblighi lavorativi? Perché nonostante 



159F R A N C E S C A  Z A M P O N E  ·  C O R S O  I  D O N I  D I  P E R S E F O N E

quanto ci provi, non sei riuscita ad abbreviare la lista delle cose da fare? Al-
lora smetti di provarci. Invece di lottare per controllare le influenze esterne 
sulla tua vita, inizia dall’interno.

Come? La chiave è la consapevolezza, l’antica pratica che ci insegna come 
vivere nel momento presente, che è forse il modo più potente per rallenta-
re il ritmo incessante delle nostre vite. Essere consapevoli riduce anche lo 
stress, aumenta la creatività, incoraggia l’intuizione, approfondisce la tua 
connessione con te stessa e rafforza il tuo senso di spiritualità, che è in ve-
rità il tuo rapporto con la realtà.

Allora perché non lo stai facendo? Probabilmente perché per molte donne 
sembra estraneo e intimidatorio. I buddisti hanno paragonato la mente non 
addestrata a una scimmia che oscilla selvaggiamente da un ramo all’altro, 
senza mai stabilirsi in un punto. È un paragone azzeccato per la maggior 
parte di noi, ma non ci rendiamo nemmeno conto di quanto siano sfocati 
i nostri pensieri perché manteniamo il nostro corpo in movimento ad un 
ritmo così furioso. Ci precipitiamo così rapidamente da un compito all’al-
tro, cercando di soddisfare i desideri, rispettare le scadenze, raggiungere 
obiettivi o tenere il passo che a malapena siamo consapevoli del compito 
che stiamo facendo. Disimparare quelle vecchie abitudini richiede pratica, 
pazienza, perseveranza, ma soprattutto consapevolezza.

Mindfulness significa che invece di pensare a ciò che hai appena fatto, che 
dovresti fare, o che stai per fare, ti concentri solo su ciò che stai facendo in 
questo momento, che si tratti di leggere un libro, guidare verso il tuo posto 
di lavoro, pagare le bollette, cucinare, cenare, prendere i vestiti in pulitura 
o fare il bagno al tuo bambino.

Mindfulness significa non essere così impaziente da provare ad aprire un 
contenitore di succo d’arancia testardo con un coltello da bistecca. Perché 
se non fai attenzione a quel momento fugace, perderai una pinta di sangue 
sul pavimento della cucina e cinque ore al pronto soccorso.

Nella commedia di Thornton Wilder, La nostra città, una scena profonda-
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mente toccante si svolge in un cimitero. I fantasmi confortano la giovane 
eroina, che è morta di recente durante il parto. Emily si addolora per la vita 
che ha appena lasciato e chiede di rivisitare solo un giorno ordinario e sen-
za importanza nella sua vita. Quando lei ottiene il suo desiderio, si rende 
conto di quanto avesse dato per scontato vivere.

“Non avevo capito” confessa tristemente “tutto quello che stava succeden-
do e non avevamo mai notato... gli orologi che ticchettavano... ei girasoli 
della mamma. E il cibo e il caffè. E i vestiti appena stirati e i bagni caldi... e 
dormire e svegliarsi. Oh, terra, sei troppo meravigliosa affinché tutti se ne 
rendano conto.”

Cosa della tua vita è così meraviglioso che non sei riuscito a realizzarlo? 
Spero, dopo il tempo trascorso insieme, che tu, in tutte le tue gloriose im-
perfezioni, sia in cima a questa lista.

La vita è composta da milioni di momenti. Devi sperimentare ognuno prima 
di poterli apprezzare. Che tu ti stia lavando i capelli, litigando, scrivendo un 
promemoria, facendo l’amore, parlando al telefono o mangiando una mela, 
assapora le sensazioni coinvolte. Tutti questi momenti, gioiosi, di routine 
o dolorosi, meritano tutta la tua attenzione. In una vita ben vissuta, sono i 
battiti del cuore.

C A P I TO LO  1 2  -  M O O D L I N G S  -  D I V E N TA R E  R E A L I

1. Quanti intermezzi di pace ti prendi ogni giorno? Quali sono?

2. Non aveva nulla da scrivere per l’esercizio sopra riportato? Prendila sul 
personale! Qual è una nuova pausa che ti puoi ritagliare da sola?

3. Nel sentiero della Semplice Abbondanza cerchiamo le epifanie quotidia-
ne, occasioni in cui possiamo sperimentare il sacro nell’ordinario. Descrivi 
un momento in cui ti sei resa conto che nessun giorno è irrilevante:
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4. Essere autentiche o diventare reali significa spingerti oltre la tua zona di 
comfort nel tuo modo di pensare e nel tuo comportamento. Quando è stata 
l’ultima volta che l’hai fatto? Quando lo ricordi, che sensazione ti ritorna? 
Paura? Stupore? In che modo passare oltre la tua zona di comfort diventa 
più facile ogni volta che lo fai?

5. Nel primo capitolo di questo libro, hai scritto dieci parole che ti hanno 
definito. Senza guardare indietro a quella lista, nota ora quello che ti viene 
in mente: dieci parole che ti descrivono:

6. Quando è stata l’ultima volta che hai pregato per qualcosa e hai sentito 
che la tua preghiera non ha ricevuto risposta? Guardando indietro ora, hai 
ricevuto una risposta che non stavi cercando? Cos’era?

7. Quando hai ringraziato lo Spirito per aver risposto a una delle tue pre-
ghiere con un “no” o “non ancora”? Com’è la tua vita migliore perché il Cielo 
ne sa più di te?

8. Quale altra tradizione spirituale ti intriga? Cosa ti impedisce di esplo-
rarlo? Potresti spingerti oltre la tua zona di comfort per provarlo? Se no, 
perché?

9. Ogni giorno servi lo Spirito in qualche compito che svolgi? Che cos’è? 
(Suggerimento: non si svolge nella tua normale casa di culto, ma a casa tua, 
fuori nella natura, al lavoro e nel tuo giro quotidiano.)

10. In che modo sei sincera con la tua creatività? Riesci a vedere te stessao 
come una mistica del quotidiano? In quale modo?

Write Your Way into Wholeness

Puoi sentire il battito?

It’s exhilarating to be alive in a time of awakening consciousness; it can also be con-
fusing, disorienting, and painful. - Adrienne Rich



162F R A N C E S C A  Z A M P O N E  ·  C O R S O  I  D O N I  D I  P E R S E F O N E

P O S T FA Z I O N E

L’ultima parte di ogni workshop di Simple Abundance è la nostra sessione 
di wrap-up, in cui esaminiamo le lezioni, condividiamo le ultime opinioni, 
ci scambiamo gli indirizzi e facciamo promesse per tenerci in contatto.

Virginia Woolf una volta disse che la sfida di ogni docente non era quel-
la di cambiare il mondo, ma semplicemente di fornire a ogni membro del 
pubblico un pensiero provocatorio da scrivere, mettere sul mantello e ri-
muginare. Un pensiero che cambia la vita è abbastanza per ognuna di noi. 
Se hai trovato anche solo una cosa nuova su cui riflettere sul nostro tempo 
insieme su queste pagine, allora sei pronta per iniziare a trasformare l’au-
tenticità da un concetto al tuo percorso spirituale.

Ecco un pensiero di ognuno di questi capitoli per la tua mensola da medi-
tazione.

Capitolo 1 
La promessa più importante che avrai mai è quella di amarti in pienezza.

Capitolo 2 
La gratitudine è essenziale per vivere la bella vita.

Capitolo 3 
Il tempo, l’energia creativa e l’emozione che investi in auto-nutrimento 
produrrà un valore inestimabile in dividendi personali.

Capitolo 4 
Sei una donna fenomenale. 
Dillo ad alta voce ogni giorno.  
Sono una donna fenomenale.  
Dillo fino a quando non ci credi. 

Capitolo 5 
Più rischi prendi, più diventerai fortunata.
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Capitolo 6 
La semplicità non significa accontentarsi di meno, ma apprezzare di più le 
cose importanti.

Capitolo 7 
Il grande cambiamento arriva attraverso piccole scelte.

Capitolo 8 
Giocare è far sapere all’Universo che sei disposto per imparare le tue lezio-
ni di vita attraverso la gioia.

Capitolo 9 
Niente ti ferisce più delle tue aspettati-
ve di come le cose “dovrebbero” essere.

Capitolo 10 
Le nostre relazioni sono tanto emotivamente sane, felici, sante e contente 
quanto lo siamo noi. 

Capitolo 11 
Il successo autentico è vivere senza rimpianti.

Capitolo 12 
L’autenticità è la forma di culto più personale.

C I N E M AT E R A P I A

Per quanto mi riguarda, i film si dividono in due sole categorie: mentori 
spirituali o automedicazione. “Studiare i film per i loro messaggi mistici ci 
da potere. Otteniamo intuizione e grande autocoscienza”, suggerisce Mar-
sha Sinetar nel suo affascinante libro Reel Power: Spiritual Growth through 
Film. “Gran parte della vita di oggi è centrata sui problemi, il recupero e le 
dolorose lotte per cercare di soddisfare le inesorabili richieste della vita del 
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ventunesimo secolo. Sfortunatamente, soffermandoci solo sui problemi, e 
quindi non riuscendo a vedere noi stesse in una luce eroica e promettente, 
ci limitiamo. I film elevano i nostri punti di vista, allargano la nostra imma-
ginazione. Il cinema, come la poesia, è uno degli agenti più sottili del nostro 
cuore. Ci ricorda quello che sappiamo, ci aiuta a allungare e cambiare, ci 
fornisce un catalizzatore sensoriale per un cambiamento creativo all’avan-
guardia.”

Il cambiamento dell’umore spesso richiede un altro tipo di catalizzatore 
sensoriale, che si cela nel buio con una scatola o una ciotola di popcorn, un 
rimedio casalingo sicuro per qualsiasi disturbo. “Come noi donne sappia-
mo, i film sono più intrattenimento: sono auto-medicazione”, Nancy Peske 
e Beverly West scrivono nel loro spiritoso e saggio tomo di riferimento Ci-
nematherapy: The Girl’s Guide to Movies for Every Moo. “Un buon film è come 
un tonico lenitivo che, se somministrato correttamente, in combinazione 
con l’inerzia totale e qualcosa di oscenamente alto in grammi di grasso, può 
curare tutto, da una crisi di identità a una brutta giornata di capelli, alla 
litania del I- hate-my-job”.

Creare un archivio di film personale che soddisfi ogni tuo umore è molto 
riparatore e gratificante.

Entro il prossimo anno, crea la tua lista di risorse. Fai scorta di film al fem-
minile che rafforzino la lealtà delle amicizie, di strappalacrime per indurre 
pianti terapeutici, di buffe commedie per farti ridere finché le guance non 
fanno male, e saghe epiche che ispirano e sollevano. Ecco i suggerimenti 
dei film che ho selezionato per ricevere intuizioni dorate. Molti di questi 
sono classici che sono stati recentemente ripubblicati in video e vale la pena 
rintracciarli.

C A P I TO LO  1 :  W E LC O M E  TO  YO U

 · A Room with a View (1986) Interpretando una giovane donna in cerca di 
matrimonio e una casa stabile, Helena Bonham Carter deve decidere tra 
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l’uomo sensibile e composto che può fornire sicurezza e un uomo impulsivo 
e appassionato.
 · Senso (1954) La donna veneziana dell’alta borghesia Alida Valli cerca ven-

detta dopo essere stata tradita da un ufficiale dell’esercito per il quale ha 
rischiato tutto.
 · Two for the Road (1967) Guidando in giro per la Francia mentre lanciano 

osservazioni intelligenti e critiche aspre, la coppia sposata Audrey Hepburn 
e Albert Finney ritraggono un matrimonio sopravvissuto a causa di un’u-
suale fiducia reciproca.

C A P I TO LO  2 :  L A  P I E N E Z Z A  D E L L A  V I TA

 · Holiday (1938) Cary Grant, un giovane milionario insolito, viene portato a 
casa dalla famiglia della sua fidanzata, dove diventa evidente che il suo vero 
amore sarà la sorella, Katharine Hepburn. Moonstruck (1987) Gli opposti si 
attraggono in questa relazione tra Cher e Nicolas Cage, che sono dissimili 
sotto ogni punto tranne che per il loro amore condiviso.
 · Life Is Beautiful (1997) Roberto Benigni dirige e recita accanto a Nicoletta 

Braschi in questa emozionante storia di una storia d’amore appassionata e 
una famiglia devota durante l’Olocausto. 

C A P I TO LO  3 :  RO M A N C I N G  T H E  S O U L

 · A Man and a Woman (1966) La straordinaria storia d’amore di una giova-
ne vedova (Anouk Aimée) e di un giovane vedovo (Jean-Louis Tritignant) si 
svolge in questo dramma romantico.
 · Love in the Afternoon (1957) Audrey Hepburn si innamora del più anziano 

e ricco Gary Cooper in questa storia d’amore intelligente, scritta e diretta 
da Billy Wilder.
 · Summertime (1955) Finalmente, mentre è in vacanza a Venezia, Katharine 

Hepburn trova Mr. Right (Rossano Brazzi). Sfortunatamente, è già sposato.

C A P I TO LO  4 :  D O N N A  F E N O M E N A L E
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 · Jane Eyre (1944) Basato sul romanzo di una ragazza orfana che matura in 
una giovane donna forte (Joan Fontaine) e vive una grande storia d’amore 
quando si innamora di Mr. Rochester (Orson Welles).
 · Mrs. Soffel (1984) Basato su una storia vera. Diane Keaton interpreta la 

moglie di una guardia carceraria, la signora Soffel, che assiste un assassino 
condannato, Mel Gibson, solo per aiutarlo a scappare dopo essersi innamo-
rati.
 · The English Patient (1996) Ralph Fiennes e Kristin Scott-Thomas recitano 

in questo dramma romantico della Seconda Guerra Mondiale su una gio-
vane infermiera che si prende cura di un paziente ferocemente bruciato la 
cui storia di una relazione appassionata e adultera si rivela attraverso vari 
flashback.

C A P I TO LO  5 :  C O R AG G I O

 · Testimone (1985) Nonostante i loro mondi in conflitto, Harrison Ford e 
Kelly McGillis sono riuniti e iniziano una storia d’amore che trascende le 
loro differenze e trasforma ognuno di loro.
 · One Way Passage (1932) Mentre Kay Francis e William Powell iniziano 

una storia d’amore, mantengono i loro segreti per se stessi: uno soffre di 
una malattia terminale e l’altro è un criminale che va in prigione.
 · Casablanca (1942) Rick (Humphrey Bogart) e Ilsa (Ingrid Bergman) pro-

vano a trovare un modo per il loro amore di sopravvivere alle loro credenze 
conflittuali durante la seconda guerra mondiale. 

C A P I TO LO  6 :  L A  C A S A  D E L L’  A P P PA RT E N E N Z A

 · The Enchanted Cottage (1945) Nel cottage incantato un uomo deformato 
(Robert Young) e una donna semplice (Dorothy McGuire) sono in grado di 
trovare la vera bellezza l’uno nell’altro.
 · The Ghost and Mrs. Muir (1947) In una casetta in Inghilterra, una vedova 

solitaria (Gene Tierney) è romanticamente stregata dal fantasma di un ca-
pitano di mare (Rex Harrison).
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 · Make Way for Tomorrow (1937) Una coppia anziana sposata da cinquanta 
anni vuole solo vivere insieme per il resto delle loro vite ma è invece separa-
ta dai figli e costretta a vivere in case diverse. 

C A P I TO LO  7 :  S C E LTA  C O M E  D O N O  S P I R I T UA L E

 · It Happened One Night (1934) Claudette Colbert si ribella contro suo pa-
dre, incantando un ragazzo solo per scoprire in seguito che è destinata ad 
innamorarsi del laborioso Clark Gable.
 · Sense and Sensibility (1995) Emma Thompson e Kate Winslet recitano in 

questo adattamento del romanzo di Jane Austen su due sorelle e la loro ma-
dre vedova, lasciate in povertà dopo la morte del padre.
 · Quando Harry Met Sally (1989) Harry (Billy Crystal) e Sally (Meg Ryan) 

devono decidere come preservare la loro amata amicizia e non permettere 
che il sesso si intrometta tra loro.

C A P I TO LO  8 :  L’A M O R E  P E R  I L  G I O C O

 · Zorba il greco (1964) Un inglese (Alan Bates) che vive un’esistenza priva di 
eccitazione si trasforma dopo aver scoperto di avere un’eredità su una pic-
cola isola greca dove incontra anche Zorba (Anthony Quinn), un greco che 
vive una vita piena di piacere.
 · Vacanze Romane (1953) Nonostante i loro mondi in conflitto, Gregory 

Peck e Audrey Hepburn si uniscono, iniziano una storia d’amore e prendo-
no una decisione sorprendente sul loro amore e sulla loro vita.
 · Colazione da Tiffany (1961) Audrey Hepburn e George Peppard interpreta-

no due personaggi che si illudono in modi diversi e scoprono che non sono 
ancora veramente chi vogliono essere.

C A P I TO LO  9 :  I M PA R A R E  A  L A S C I A R  A N DA R E

 · Immortal Beloved (1994) Dopo la morte del grande compositore, il mento-
re di Ludwig van Beethoven lotta per discernere l’identità di “Amata immor-
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tale” di Beethoven mentre si occupa della sua volontà e del suo testamento.
 · Waterloo Bridge (1940) Vivien Leigh è costretta dalla sua vita di ballerina 

quando la famiglia del suo amante la ostracizza dopo che l’amante viene 
ucciso in un incidente, solo per scoprire in seguito che non è morto.
 · Lettera di una donna sconosciuta (1948) Joan Fontaine ritrae una giovane 

ragazza che sviluppa una disastrosa cotta per tutta la vita su un attraente 
pianista, Louis Jordan.

C A P I TO LO  1 0 :  C O N N E S S I O N I  S AC R E

 · Sleepless in Seattle (1993) Sam (Tom Hanks) decide di non cercare un al-
tra compagnadopo che sua moglie muore. Tuttavia, suo figlio di otto anni 
decide diversamente, e attraverso una trasmissione radiofonica nazionale 
trova la donna perfetta, Annie (Meg Ryan), per suo padre.
 · Somewhere in Time (1980) Una storia emozionante di un miserabile 

drammaturgo (Christopher Reeve) che è in grado di viaggiare indietro nel 
tempo per trovare l’attrice (Jane Seymour) del cui ritratto si è innamorato.
 · Out of Africa (1985) Ambientato in Africa. Meryl Streep interpreta Isak Di-

nesen e Robert Redford la sua anima gemella, Denys Finch-Hatton, mentre 
provano una relazione appassionata.

C A P I TO LO  1 1 :  S U C C E S S O  AU T E N T I C O

 · Sounder (1972) Cicely Tyson e Paul Winfield trovano il loro matrimonio 
sano e la loro famiglia felice sfidati dai tempi difficili della Grande Depres-
sione.
 · The Shop Around the Corner (1940) James Stewart e Margaret Sullivan 

discutono simultaneamente di colleghi e amabili amici di penna (anche se 
non lo sanno) che finalmente si rendono conto di essere fatti l’uno per l’al-
tro.
 · A Star Is Born (1954) Judy Garland, un’attrice sull’orlo della celebrità, e Ja-

mes Mason, un attore in declino, recitano il dramma romantico dello stere-
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otipico, tragico matrimonio hollywoodiano. 

C A P I TO LO  1 2 :  D I V E N TA R E  R E A L I

 · Brief Encounter (1945) In questo film drammatico inizia una appassiona-
ta ma breve storia d’amore dopo che due estranei, Celia Johnson e Trevor 
Howard, che sono già sposati con altri, si incontrano in una stazione ferro-
viaria.
 · Love Affair (1939) Irene Dunne e Charles Boyer si incontrano e si innamo-

rano nonostante i loro impegni con altre persone e devono separarsi per 
scoprire se il loro amore è vero o no.
 · Emma (1996) Forse perché interpreta sempre il matchmaker per gli altri, 

Emma (Gwyneth Paltrow) non è nemmeno consapevole dei propri senti-
menti romantici nei confronti di un certo signor Knightley finché non ten-
ta di combinarlo con un’amica.

AU D I OT E R A P I A

Sin dagli albori dell’umanità, i guaritori spirituali conosciuti come sciama-
ni hanno usato il suono per guidare la malattia dal corpo, la depressione 
dalla mente, la disperazione dall’anima. Poiché la musica supera le barriere 
della nostra mente cosciente, è un potente alleato per il lavoro interiore. A 
poco a poco la creazione di una collezione personale di selezioni musicali 
diverse ti aiuta a raccogliere i tuoi pensieri, a calmarti, a canalizzare la tua 
energia creativa e a invocare i tuoi regali autentici.

Ma molto spesso entriamo in un solco, anche con i nostri piaceri. Certo, i 
pianoforti ti calmano, ma anche il jazz. Non, tuttavia, se non l’hai mai ascol-
tato perché “non è da te”. Ho sperimentato che accedere alla mia autenticità 
è più divertente quando ammetto che non ho idea di cosa potrebbe muove-
re me e me sono aperta al nuovo. Ascoltare musica non familiare è uno dei 
miei metodi preferiti per iniziare una nuova esperienza estatica. Ecco un 
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campionario di gusti sonori che sono diventati i miei consolatori dell’anima 
personale: li ho divisi per categoria, perché solo tu sai cosa si adatta all’umo-
re in cui ti trovi, ma prova a creare categorie per te per abbinare un’intera 
gamma di stati d’animo.

Swing e standard 
Frank Sinatra - Songs for Swinging Lovers 
Benny Goodman Live at Carnegie Hall 
The Complete Ella Fitzgerald e Louis Armstrong

Bossa Nova e Latino 
Songs from the Heart of Cuba 
Carlos Jobim, Stan Getz, and Joâo Gilberto 
100% Azucar: The Best of Celia Cruz 
Bossa Brava—Volumes II, III

Country 
Greatest Hits di Patsy Cline 
Collezione Wynonna 
The Women of Country (Lifetime Music Compilation)

Musica lirica 
Andrea Bocelli-Aria: l’album di Opera 
Prima Diva (compilation con Maria Callas, Elisabeth Schwarzkopf, Kiri Te 
Kanawa, Jessye Norman) 
3 tenori: Carreras, Domingo, Pavarotti in concerto 
DivaSoprana ai film: Lesley Garrett 
Cecilia Bartoli-Live in Italy

Blues 
The Voice of the Sparrow: Very Best of Edith Piaf 
The Women of Soul (Lifetime Music Compilation) 
Billie Holiday—Lady Sings the Blues 
Etta James—Heart of a Woman
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Jazz 
The Jazz Masters 
Sarah Vaughan 
The Essential Nina Simone

Film Colonne sonore e Showtunes 
The English Patient 
Out of Africa 
A Walk on the Moon 
The Premiere Collection: The Best of Andrew Lloyd Webber 
Mel Tormé at the Movies 
Secret Garden

Classica 
Pachelbel Canon and Other Baroque Favorites 
Kelly Yost: Piano Reflections 
Michael Hoppe/Tim Wheater: The Yearning Romances for Alto Flute 

Rock and roll 
Sting—Mercury Falling, Brand New Day 
Tina Turner—Simply the Best 
Women of Rock (Lifetime Music Compilation)

Amici delle ragazze 
Randy Crawford—Every Kind of Mood 
A Century of Women’s Music (Lifetime Music Compilation) 
Black Pearls—The Poetry of Maya Angelou 
Sarah Brightman—Eden 
Mary Chapin Carpenter—Party Doll

World Music 
Voce: Music from Women of the World 
Loreena McKennit—Parallel Dreams 
Best of the Clannad 
Madredeus—O Espirito Da Paz
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Folk Music 
Joan Baez—Diamonds and Rust 
Nanci Griffith—Other Voices, Other Rooms 
Cheryl Wheeler—The Sylvia Hotel

Lounge 
Manhattan Transfer 
Mabel Mercer Sings Cole Porter 
Cocktail Mix (Vols. 1–4, Rhino music compilation)

B I B L I OT E R A P I A

Quando stavo scendendo emotivamente per la terza volta, le parole di altre 
persone sono state i salvagenti che mi hanno tenuto a galla. I libri amati 
sono individuali come le impronte digitali. Questi titoli provengono dalla 
mia libreria e ti vengono suggeriti per stimolare il tuo interesse o per esal-
tare al meglio la tua creatività. Ecco perché mantenere la tua risorsa è così 
preziosa. Una grande risorsa è 500 grandi libri di donne: una guida del lettore 
(Penguin). Cercalo in qualsiasi grande biblioteca.

Un modo per rendere la biblioterapia parte della tua quotidianità è quello 
di tenere un piacevole elenco di lettura, con poesie, memorie, narrativa suc-
cosa, qualsiasi cosa in cui tu abbia curiosità o voglia di immergerti, ma non 
hai avuto il tempo di provare. Accompagnati a lasciare tutto quel materiale 
di lavoro ansiogeno e paralizzante per gli occhi dietro di te e tira fuori uno 
dei tuoi messaggi di piacere mentre aspetti in fila in banca, ciondolando 
nella vasca da bagno o nel tragitto verso il lavoro. Il tempo che una volta era 
visto come sprecato sarà trasformato in meravigliosi momenti di opportu-
nità e trascendenza.

J O H N  O’ D O N O H U E
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I lettori chiedono spesso che libri leggocome fonte di conforto e ispirazio-
ne. Le opere del mio caro amico John O’Donohue, poeta, studioso e filosofo 
irlandese, non sono mai lontane dalla mia scrivania o dal mio comodino. 
Nelle sue parole, sento la voce del Divino.

 · Anam Cara: un libro di saggezza celtica (HarperCollins) Riflessioni scritte in 
modo squisito che fondono filosofia, poesia e spiritualità che esplorano il 
mistero delle nostre anam caras, quegli “amici dell’anima” che ci amano 
fino a farci diventare esseri completi e ci guidano verso il nostro destino 
divino - apprendere come amarci incondizionatamente.
 · Echi Eterni: Esplorare il nostro desiderio di appartenenza (HarperCollins/Cliff 

Street) si rivolge alla chiamata più profonda della nostra anima, all’ “appar-
tenere” e al motivo per cui questa irrequietezza divina deve essere onorata 
prima di poter provare la vera felicità.

Sono una romantica profondamente devota, piena di speranze e i seguenti 
due libri sono i miei romanzi preferiti. Leggili in questo ordine e prendi 
nota dei tuoi sentimenti e delle tue risposte emotive.

G R A H A M  G R E E N E

 · The End of the Affair (Penguin Twentyeth Century) (Penguin USA) Un roman-
zo accattivante di ossessione vs. redenzione scritto negli anni cinquanta 
che si chiede se dobbiamo scegliere tra fede e passione.

N I A L L  W I L L I A M S

 · Four Letters of Love (Warner) Un romanzo irlandese contemporaneo che 
esplora lo stesso tema ma conclude “le trame di Dio e Amore sono le stesse”.

D I A N E  AC K E R M A N

Vuoi un’educazione universitaria nel comfort di casa tua? Leggi i libri di 
Diane Ackerman. Poeta, studiosa, scienziata, esploratrice, donna rinasci-
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mentale. Diane è la donna che voglio essere da grande.

 · Una storia naturale dei sensi (Vintage) Scava nel mistero dei cinque sensi, 
offrendo un nuovo apprezzamento per i doni di odore, tatto, visione, udito 
e gusto.
 · Una storia naturale dell’amore (Vintage) A partire dagli antichi mondi di Egi-

zi, Greci e Romani, la storia dell’amore viene raccontata attraverso una pro-
spettiva scientifica, filosofica e psicologica e una narrativa coinvolgente.
 · Deep Play (Random House) Descrive come il gioco sia una parte vitale del 

grande piano della vita, non destinato ad essere abbandonato mentre in-
vecchiamo, ma abbracciato in modo da poterci evolvere in esseri umani e 
spirituali.

E L I Z A B E T H  B O W E N

Bowen, l’elegante scrittrice anglo-irlandese, era popolare tra gli anni Trenta 
e Cinquanta e sembra essere il legame letterario tra Virginia Woolf e scrit-
tori inglesi contemporanei come Iris Murdock e Anita Brookner. I suoi bel-
lissimi romanzi e racconti sono incentrati su donne divise tra la tradizione 
e la propria autorealizzazione e di solito sono ambientate sullo sfondo della 
guerra.

 · Collected Stories (Ecco)
 · The Last September (Penguin Twentieth-Century Classics) (Viking)
 · The House in Paris (Penguin Twentieth-Century Classics) (Penguin USA)
 · Verso nord (Penguin Twentieth-Century Classics) (Penguin USA)
 · Bowen’s Court La storia della famiglia dell’autrice e la storia della sua infan-

zia a Dublino, in Irlanda.

M E R L E  S H A I N

Uno scrittrice canadese, Merle Shain ci ha lasciato troppo presto. Mi ad-
dolora ancora per la nostra perdita letteraria ogni volta che la rileggo, ogni 
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anno. I suoi saggi e dolci riflessi sui misteri dell’amore, scritti negli anni 
settanta, sono spesso l’antidoto per qualunque relazione mi inguai. Pur-
troppo, i suoi libri sono tutti fuori stampa ora, ma vale la pena la ricerca 
nelle librerie usate.

 · Some Men Are More Perfect Than Others When Lovers Are Friends
 · Courage My Love
 · Hearts That We Broke Long Ago

L AU R I E  C O LW I N

Era una “scrittrice di scrittori”, una mistica in cucina e la mia migliore ami-
ca di pagine finché non ci ha lasciati. Il giorno in cui ho saputo che Laurie 
è morta ho passato la mattinata a preparare e mangiare la sua ricetta per il 
pan di spezie, tra soffiarmi il naso, rileggere i suoi libri, pregare e piangere 
la sua perdita. Ma almeno ho ancora i suoi libri, che sono ora pubblicati da 
Harper Perennial Library.

 · Home Cooking: A Writer in the Kitchen
 · More Home Cooking: A Writer Returns to the Kitchen Family Happiness: A Novel
 · Goodbye without Leaving
 · Happy All the Time: A Novel
 · Passion and Affect
 · Another Marvelous Thing

B A R R I E  D O L N I C K

Barrie Dolnick è una delle persone più generose che conosca. Non solo cre-
de che tutti abbiano diritto ai desideri dei loro cuori, è disposta ad aiutarci 
a ottenerlo. I suoi libri incantanti, che aggiornano le antiche pratiche per 
attirare soddisfazione emotiva, prosperità, successo e armonia a casa, sono 
tra i miei preferiti. Barrie ci aiuta a trovare il mistico nel banale. La sua sag-
gezza e il suo delizioso consiglio sono benedizioni.
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 · Simple Spells for Love (Harmony)
 · Simple Spells for Success (Harmony)
 · Simple Spells for Hearth and Home (Harmony)

M A R I A N N E  W I L L I A M S O N

Marianne è stata una mia “guida” spirituale dalla metà degli anni ottanta 
quando i suoi nastri ispiranti su A course in Miracles nutrivano la mia ani-
ma come la manna dal cielo. Amo tutti i suoi libri ma in particolare le sue 
preghiere squisite e la sua ultima esplorazione dell’amore romantico come 
percorso spirituale. Lo farai anche tu.

 · Illuminata: A Return to Prayer (Riverhead)
 · Enchanted Love: The Mystical Power of Intimate Relationships (Simon & Schu-

ster)

J OA N  B O R Y S E N KO

Joan Borysenko è sempre stata la mia pioniera spirituale. Penso a lei come 
alla mia esploratrice personale, un po ‘più avanti di me sul mio percorso 
tortuoso e incespicante verso l’integrità. Per alcuni lettori il suo ultimo libro 
cancella il velo di confusione su ciò che significa abbracciare la spiritualità 
da una prospettiva femminile.

 · A Woman’s Journey to God: Finding the Feminine Path (Riverhead) Un libro bel-
lo e coraggioso che amorevolmente, compassionevole e coraggiosamente 
abbraccia la verità che una donna inizierà sempre la ricerca di Dio nel suo 
cuore.

T H O M A S  M O O R E

 · Care of the Soul: A Guide for Cultivating Depth and Sacredness in Everyday Life 
(Harper Perennial Library) Perché creare rituali personali e quotidiani nutre 
la nostra anima e apre la nostra consapevolezza del sacro nell’ordinario.
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 · The Re-Enchantment of Everyday Life (HarperCollins) Spiega perché la ricerca 
di meraviglia nel nostro giro quotidiano non è infantile, ma piuttosto vitale 
per la propria esistenza e felicità.
 · The Soul of Sex (HarperCollins) celebra la spiritualità del sesso, solitamente 

ignorata da psicologi e terapeuti, e incoraggia la nostra contemplazione del 
sesso come un imperativo spirituale. Un libro coraggioso e importante.

J U L I A  C A M E RO N  (C O N  M A R K  B R YA N )

 · The Artist’s Way: Un percorso spirituale verso una maggiore creatività 
(Tarcher / Putnam) Una meravigliosa guida per riscoprire e reclamare la 
tua creatività. Prima che i miei libri fossero pubblicati, ho raccomandato 
questo libro fondamentale con tutto il cuore e continuo a farlo. Se non ti ho 
convinto che sei un artista del quotidiano, Julia Cameron lo farà.

K AT H L E E N  N O R R I S

 · Amazing Grace: Vocabulary of Faith (Putnam) Ripensa il linguaggio intimida-
torio della fede cristiana e lo reinventa come fonte accogliente di conforto 
e grazia.

A N N I E  D I L L A R D

 · The Writing Life (HarperCollins) Descrive le sfide, le torture, le gioie e le pas-
sioni vissute dagli scrittori su base giornaliera con intuizioni ironiche at-
traverso la narrativa personale.

A N N E  L A M OT T

 · Bird by Bird: Some Instructions on Writing and Life (Anchor) Una guida umo-
ristica per essere uno scrittore di successo, pieno di saggezza per vivere e 
amare le tue creazioni indipendentemente dal fatto che siano pubblicate o 
meno.
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D O ROT H Y  PA R K E R

 · The Portable Dorothy Parker (Viking) La raccolta essenziale di racconti, po-
esie e articoli spiritosi e penetranti di questo irriverente e incomparabile 
scrittore americano.

K E N N E DY  F R A S E R

 · Ornament and Silences: Essays on Women’s Lives (Vintage) Affascinanti rifles-
sioni sulle donne e come si comportano nelle amicizie, nelle famiglie e nei 
matrimoni.

PAT R I C I A  LY N N  R E I L LY

 · A God Who Looks Like Me: Discovering a Woman-Affirming Spirituality (Bal-
lantine) In che modo le donne della Bibbia possono aiutarci a trovare il lato 
femminile di Dio e una spiritualità comoda e consolante.

A L I C E  C .  D O M A R ,  P H . D.  E  H E N R Y  D R E H E R

 · Self-Nurture: Learning to Care for Yourself As Effectively As You Care for Everyo-
ne Else (Viking) Una guida completa e facile da usare per tutto l’anno che ti 
aiuterà a trasformare l’auto-nutrimento da un concetto interessante a una 
parte di ogni donna lista delle cose da fare, scritta dal capo del Women’s 
Center for Mind / Body della Harvard Medical School.

LO U I S E  D E  S A LVO

 · Writing As a Way of Healing (Harper San Francisco) La coraggiosa passione 
di Louise per legare le ferite dell’anima attraverso la mistica alchimia delle 
parole e della carta mi commuove sempre profondamente. Sia stimolante 
che confortante, questo libro è uno squisito dono di grazia. Può aiutarti a 
scrivere la tua via fuori dal deserto del dolore e della negazione di pienezza.

Infine, una forma di meditazione preferita è memorizzare una stanza di 
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poesia e lasciare che le parole si riversino su di me. Le mie due fonti di ispi-
razione invariabili:

 · Poesie raccolte di Edna St. Vincent Millay (HarperCollins) Un tesoro di senti-
menti lirici della prima donna per ricevere un premio Pulitzer per la poesia. 
Negli anni Quaranta scrisse: “...quest’età dotata di potere / Per svegliare la 
luna con passi...”.
 · Poesie raccolte di W. B. Yeats (Scribner) Questa raccolta di poesie del grande 

poeta irlandese non fallisce mai, soprattutto quando le mie stesse parole lo 
fanno.

R I N G R A Z I A M E N T I

“Lei è un’amica della mia mente. Lei mi raccoglie, amico. 
I pezzi che io sono, li raccoglie e li dà di nuovo a me in tut-
to il giusto ordine.” - Toni Morrison, Beloved

Ho avuto la fortuna di avere la mia cerchia privata di raccoglitori intelligen-
ti, esperti, profondi e generosi che mi aiutano a trasformare virtualmen-
te “performance live art” nella pagina, e vorrei ringraziarli tutti per il loro 
enorme supporto e autentici doni: Sally Arteseros, Dona Cooper, Maureen 
Crean, Jane Wyatt Dickerson, Katie Maresca e Ann Napolitano.

Dawne Winter, Jennifer Page, Karen Woodard, Ana Andrade e Joslyn King 
fanno miracoli per me ogni giorno. Il nome del mio editore della Warner 
Books, Caryn Karmatz Rudy, appare regolarmente sul mio elenco di grati-
tudine sia personalmente che professionalmente. Grazie, signore. Fare un 
inchino.

Un enorme abbraccio a Chris Tomasino per tutto. E grazie alle nostre ama-
te figlie, Katie Sharp e Nora Vose, per il dono della loro comprensione in 
Italia - quando entrambe le mamme dovettero lavorare inaspettatamente 
invece di giocare durante la nostra “vacanza”. I vostri bei volti alla fine di 
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ogni giornata, a casa o via, sono potenti promemoria di ciò che significa 
veramente il successo autentico.

E Oprah, naturalmente - per avermi tenuto la mano mentre il sogno si av-
verava.

Prego solo che l’amore e la gratitudine che porto nel mio cuore per tutti voi 
possa essere letto tra le righe.

“All’inizio, Simple Abundance erail workshop, non la parola scritta. In que-
sto nuovo libro, ho raccolto un anno di lezioni da dedicare a riflettere, rimu-
ginare, meditare, elaborare e, auspicabilmente, elaborare... così possiamo 
goderci la vita che ci sta aspettando.”

Prima che Simple Abundance e Something More fossero diventati i best-
seller del New York Times che hanno aiutato milioni di donne a scoprire il 
loro sé autentico, l’autrice Sarah Ban Breathnach ha tenuto workshop che 
hanno guidato e ispirato attivamente gli altri nel percorso di Simple Abun-
dance. Ora Sarah ricrea il cuore di questi workshop sulla pagina, portando 
la loro essenza alle donne di tutto il mondo.

“Alcune di queste lezioni spirituali sono quelle che ho abbracciato, incarna-
to e su cui metto la mano sul fuoco. Altre sono quelle che provano la mia ani-
ma durante il giorno e mi perseguitano durante le notti buie. Li considero 
segreti spirituali destinati a essere condivisi.”

In dodici capitoli, uno per ogni mese, qui c’è un anno intero di lavoro dell’ 
anima. Dalla gratitudine al gioco, dal collegamento al sacro all’affrontare le 
tue paure, Sarah offre esercizi pensati, esplorazioni, escursioni e altri modi 
creativi, pragmatici e pratici per sondare i tuoi sentimenti più profondi per 
rivelare il tuo sé autentico.

“Considera questo workbook un tutorial personale. Solo io e te. Magari in-
vita alcune delle tue amiche più vicine. Ma per favore, pensiamolo come 
una notte tra ragazze piuttosto che ad un gruppo di studio mentre setaccia-
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mo e riordiniamo casa. Con gratitudine, ho finalmente imparato a scegliere 
il divertimento sulla serietà in qualsiasi giorno della settimana e non torno 
indietro. E tu?” -Sarah Ban Breathnach


