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Per definizione, il denaro non 
è altro che uno strumento 
che ci consente di rendere più 
agevole il commercio. Nella 
storia dell’uomo, a un certo 
momento, qualcuno ha deciso 
che era molto più comodo 
andare al mercato a fare 
acquisti portandosi dietro delle 
monete di metallo, piuttosto 
che barattare un coniglio con un 
abito. Per sua natura il denaro 
non ha nessun attributo di 
moralità o immoralità, e nel 
caso in cui una persona ne abbia 
a sufficienza per soddisfare i 
propri bisogni, non dovrebbe 
nemmeno causare dolore, 
stress o ansia.

Invece la realtà è ben diversa. 
Sfortunatamente le statistiche 
ci dicono che per la maggior 
parte delle persone il denaro 

INTRODUZIONE è causa di stress. Anche in quei Paesi considerati i più ricchi e 
benestanti. Anzi, probabilmente soprattutto in quelli.

La nostra relazione con il denaro può causarci ansia e dolore, 
oppure può permetterci di vivere una vita serena e appagante. 
Dipende da come la costruiamo e la gestiamo. Per questo motivo 
in questa parte parleremo di budget, generosità, abbondanza. Per 
cercare di plasmare il nostro rapporto con il denaro in modo che 
non diventi un ostacolo nella nostra vita, ma uno strumento che, 
come altri, la può rendere migliore.

Quello che ci porta a “far pace” con il denaro non è sicuramente 
un percorso semplice, ma assolutamente fattibile. Il problema è 
che parlare di denaro è sempre difficile. Perché ciascuno di noi 
ha una sua propria idea di esso, un suo modo di rapportarcisi, che 
spesso deriva da quello che ci hanno insegnato, dai discorsi che 
abbiamo sentito, dalle difficoltà che abbiamo potuto attraversare, 
in relazione ai soldi.

È fondamentale che ciascuno affronti questo percorso secondo 
il proprio stile di vita, i propri desideri e le proprie sensazioni. Non 
tutti abbiamo la stessa percezione del denaro, e non tutti abbiamo 
le stesse necessità in relazione ad esso. Alcuni di noi vivono tra gli 
eccessi, altri tra i debiti. La nostra situazione finanziaria sicuramente 
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influenza la nostra vita. I debiti, ad esempio, per natura sono causa 
di stress e ansia. E superare questa situazione può essere davvero 
complicato fino a che non riusciamo a liberarcene. Ma la nostra 
percezione del denaro non è influenzata solo da quanto ne abbiamo 
a disposizione.

Ci sono persone che guadagnano molto di più di quello di cui
avrebbero bisogno per vivere, eppure hanno esistenze 
difficili, costantemente caratterizzate dalla paura del futuro 
e dall’incertezza. Altri, invece, mettono da parte ogni singolo 
centesimo per far quadrare i conti ma vivono una vita piena ed 
appagante. Infine anche il nostro background socio-economico 
ci rende adulti sempre stressati dal denaro o sereni per quanto 
riguarda le proprie finanze. Per non parlare del costo della vita (che 
dipende dal posto in cui viviamo), dalla nostra visione del mondo, 
e perfino dalle relazioni che viviamo. Tutto può contribuire alla 
nostra visione, e di conseguenza al nostro rapporto, con il denaro, 
determinando se sia un rapporto sano e sereno, o una relazione 
complicata e dolorosa.

Non esiste un modo giusto o sbagliato, migliore o peggiore di vivere, 
in relazione al denaro. Sia che una persona guadagni cifre altissime o 
che debba tirare la cinghia per arrivare a fine mese, quello che conta 
è saper gestire il proprio rapporto con i soldi in modo salutare.

Ci sono due principali ragioni per 
cui siamo stressati dal denaro. 
Perché desideriamo averne di 
più, o perché ne spendiamo 
come se ne avessimo già di più 
(quindi al di sopra delle nostre 
possibilità). Per poter superare 
lo stress che queste due 
condizioni ci creano, l’opzione 
più semplice sembra essere 
quella di guadagnare di più. In 
realtà non è esattamente così.

Non c’è nulla di male nel 
possedere più denaro. 
L’importante è che non sia 
il denaro (o il desiderio di 
averne di più) che possiede 
noi. Un amore eccessivo per il 
denaro non potrà mai essere 
soddisfatto, perché non ne 
avremo mai abbastanza, e ne 
desidereremo sempre di più. 
Lasciare che il denaro tenga “in 

PERCHÉ SIAMO 
STRESSATI

DAL DENARO
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ostaggio” i nostri pensieri, il nostro atteggiamento e le nostre azioni, 
non è un buon modo per essere liberi.

Un altro problema legato al denaro è quello di vivere al di sopra delle 
nostre effettive possibilità, facendo debiti per permetterci uno 
stile di vita che, invece di renderci più felici, non fa che aumentare 
il nostro stress. Spendere più denaro di quello che guadagniamo a 
volte è il risultato della mancanza di una corretta gestione dei nostri 
risparmi, altre volte è causato da altre motivazioni più profonde. Per 
esempio dall’idea che gli altri ci accetteranno solo se mostriamo 
un certo status sociale, o dalla necessità di acquistare cose per 
riempire un vuoto che non è materiale ma emotivo. Se non siamo 
pronti ad affrontare questo vuoto in modo diretto, preferiamo 
“distrarci” facendoci un regalo che sicuramente avrà il beneficio di 
appagarci nell’immediato, ma che alla lunga non farà altro che far 
aumentare il nostro disagio e il nostro stress. Semplificare il nostro 
rapporto con il denaro, e la nostra vita in generale, è qualcosa che 
richiede decisione e disciplina. Ma è sicuramente un percorso che 
vale la pensa intraprendere se vogliamo liberarci dallo stress.

 IMPARARE A SPENDERE MEGLIO

Ce lo siamo probabilmente sentiti dire più e più volte. Per 
imparare a gestire al meglio le nostre finanze dobbiamo imparare 
a programmare le nostre entrate e uscite, gestendo e tenendo 

costantemente sotto controllo il nostro budget. Ma l’abitudine di 
segnare e controllare le nostre uscite e entrate non è così facile da 
acquisire.

Quanti di voi hanno impostato un file excel, acquistato una qualche 
app per lo smartphone o dei quaderni appositi per la gestione del 
budget, e hanno iniziato a utilizzarli con tutta la buona volontà di 
questo mondo, finendo poi per abbandonare tutti i buoni propositi 
dopo pochi giorni? Non tutti hanno il grado di disciplina che una 
attività di questo tipo richiede.

Proviamo quindi a cambiare prospettiva... Perché invece di 
pianificare come risparmiare denaro, non proviamo a organizzare 
il modo in cui lo spendiamo? Se siamo stressati per i nostri debiti, 
per il fatto che non siamo capaci di gestire le nostre finanze come 
vorremmo, per le scadenze incombenti, continuare a pensare che 
dobbiamo risparmiare, che dobbiamo tenere da parte il denaro, 
potrebbe non essere la migliore soluzione. E potrebbe anzi causarci 
ancora più stress. Cambiare prospettiva, e quindi concentrarci sul 
nostro “piano spese” invece che sul “piano risparmi” potrebbe 
rivelarsi particolarmente salutare ed efficace. Inoltre questo tipo di 
pianificazione ci consente di tenere sotto controllo le nostre spese 
mese per mese, partendo dal presupposto che i nostri acquisti e 
le nostre spese possono variare di mese in mese e che un budget 
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prefissato non serve a nulla. È chiaro che creare il nostro piano 
spese non sarà difficile, ma richiederà comunque un certo sforzo 
per seguirlo e l’impegno a farlo.

Si parte con tre azioni:
1. Determinare il proprio guadagno mensile
2. Elencare i propri costi fissi
3. Distribuire quello che rimane

Quanto guadagni ogni mese? Ricordati di calcolarlo al netto delle 
tasse, e se il tuo salario varia da mese a mese cerca di fare una 
media. Poi passa ad elencare i tuoi costi fissi, le spese che devi 
affrontare ogni mese, volente o nolente. Queste sono spese che 
necessariamente richiedono l’investimento di una parte del tuo 
guadagno mensile, e che non puoi cambiare. A seconda del tuo 
stile di vita potranno comprendere il mutuo o l’affitto, le spese per 
l’auto, la spesa, bollette, assicurazioni, la connessione a internet, il 
cellulare ecc. Dopo aver determinato il tuo guadagno e i tuoi costi 
fissi, puoi facilmente riconoscere la somma di denaro che puoi 
spendere per quello che vuoi. Il tuo piano spese (guadagno mensile 
meno costi fissi) ti dirà esattamente quale somma puoi spendere a 
tua discrezione, per quello che desideri: una fotocamera nuova, dei 
libri, abbigliamento ecc.

Quali sono i benefici di questo modo di ragionare e tenere sotto 
controllo le finanze?
1. Questo piano prima di tutto ci aiuta a capire quali sono le nostre 

necessità e quello che desideriamo. Iniziamo a realizzare quali 
spese sono veramente fisse e quali no. A volte realizziamo 
addirittura che alcune spese possono essere eliminate perché 
in realtà non sono dei costi fissi, o non sono necessarie.

2. Iniziare a inquadrare quanto possiamo spendere ogni mese 
ci dà una visione realistica e salutare della nostra situazione 
finanziaria. Se capiamo che abbiamo pochissimo denaro da 
spendere come vogliamo alla fine del mese, iniziamo a riflettere 
su come possiamo cambiare questa situazione, e su come 
possiamo abbassare i nostri costi fissi in modo che la nostra 
capacità di spesa per gli svaghi, i vestiti e le cene fuori possa 
aumentare.

3. Il piano spese ci aiuta a capire quali sono le nostre reali necessità 
e a dare ascolto ai nostri profondi desideri. Può farci capire che 
amiamo di più viaggiare che guardare la tv satellitare, e quindi 
che possiamo togliere dai nostri costi fissi l’abbonamento per 
accantonare quanto ci serve per andare a fare il viaggio che 
abbiamo sempre desiderato.

4. Questo piano inoltre non ci richiede di fare un controllo 
meticoloso di ciascuna spesa che facciamo quotidianamente, 
ma ci permette di concentrarci su quanto effettivamente 
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abbiamo a disposizione, una volta eliminati i costi fissi. Questo ci 
permette di fare le nostre spese più consapevolmente, perché 
sappiamo qual è il nostro reale budget.

GENEROSITÀ

Abbiamo detto che le principali cause dello stress legato al denaro 
sono desiderare di averne di più o spendere già come se ne 
avessimo di più. Il secondo problema lo abbiamo affrontato 
cercando di lavorare sul nostro piano spese. Ora ci occuperemo 
del primo problema che causa ansia e stress nella nostra vita: 
desiderare di avere più denaro di quello che abbiamo. Non è 
sbagliato voler guadagnare di più, ma questo pensiero non deve 
diventare un’ossessione, perché altrimenti non ce ne libereremo 
mai, anche se dovessimo davvero riuscire a guadagnare di più. Una 
volta raggiunto un traguardo, infatti, desidereremo arrivare ancora 
più in là. È uno spreco di energie inutile e soprattutto ci tiene in 
ostaggio.

L’antidoto a questo problema è la generosità. Può sembrare una 
contraddizione, come faccio ad avere più denaro se divento più 
generoso? Nonostante la maggior parte di noi desideri esserlo, 
il pensiero delle bollette non pagate o il desiderio di una vita più 
benestante ci sembra in totale contraddizione con la generosità. 
Ma essere generosi non ci metterà nei guai, non renderà il nostro 

guadagno mensile inferiore. Le persone generose in generale si 
sentono meglio, sono soddisfatte e felici. Costruiscono relazioni più 
solide e alcuni studi hanno collegato la generosità con l’aumento 
della salute fisica. Dare agli altri chiaramente è un bene per chi 
riceve: li aiutiamo a migliorare la loro vita. E con il nostro esempio 
incoraggiamo anche altri a fare come noi, rendendo il mondo un 
posto migliore, nel nostro piccolo.

Ma probabilmente il più grande beneficio della generosità è 
realizzare che in realtà noi abbiamo già abbastanza, e che non 
abbiamo bisogno di più denaro o di più cose per avere una vita 
appagante e felice. Siamo ostaggio di una società che ci spinge ad 
avere sempre di più: non importa quanto possediamo già, denaro o 
oggetti, noi vogliamo sempre qualcosa in più. Spendiamo la maggior 
parte del nostro tempo cercando di guadagnare di più, ma allo 
stesso tempo siamo preoccupati della possibilità di avere di meno. 
Sicuramente ci sono persone che soffrono di ansia e di stress per 
legittime necessità finanziarie, ma la maggior parte di noi ha la 
tendenza a preoccuparsi eccessivamente del denaro, perché in 
realtà non ha bisogno di tutto quello che pensa.

La generosità ci aiuta a cambiare questi pensieri e a rimuovere la 
necessità di avere di più. Ci rivela quanto siamo fortunati e ci ricorda 
che abbiamo già quello di cui abbiamo bisogno, anzi di più. Se le 
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nostre necessità base sono soddisfatte, abbiamo già a sufficienza. 
Questa consapevolezza ci mostra quanto abbiamo da dare agli altri 
e come possiamo farlo. Dando via il superfluo ci sentiremo meglio, 
più leggeri.

Provate a pensare a quanto già avete, ricordatevi che avete a 
sufficienza per soddisfare tutti i vostri bisogni primari ci rende già 
ricchi, e che l’amore per il denaro in sé non ha nessun senso. Il denaro 
ha valore solo se ci permette di scegliere come spenderlo, per le 
cose che realmente ci servono. Altrimenti diventa una prigione. 
Provate a donare una piccola somma di denaro a una associazione 
di beneficenza. Selezionate una causa in cui credete e inviate la 
vostra donazione. Poi provate a pensare come vi sentite. Può essere 
stato difficile, ma vi ha resi felici? Che effetto ha avuto questo gesto 
di generosità su di voi?

Liberarci dall’ossessione del 
denaro e vivere una vita più 
semplice e generosa non 
significa che non possiamo 
migliorare la nostra situazione 
e magari guadagnare di più. Lo 
stress e l’ansia sono causati 
da un rapporto malato con i 
soldi, ma se riusciamo ad avere 
una maggiore consapevolezza 
di cosa desideriamo, di cosa 
abbiamo veramente bisogno, 
riusciremo ad avere una vita 
più appagante e a liberarci dalle 
emozioni negative legate al 
denaro.
Pensare di migliorare la propria 
situazione economica non è 
quindi sbagliato, ma va fatto 
avendo ben chiaro quali sono le 
nostre reali necessità, per non 
rimanere incastrati in un circolo 
vizioso in cui, al raggiungimento 
di uno status economico, 

MIGLIORARE
IL NOSTRO
RAPPORTO

CON IL DENARO



Accademia della Felicità - Milano                 www.accademiafelicita.it
              info@accademiafelicita.it

corrisponde il desiderio cieco di voler sempre di più, senza una 
reale motivazione o necessità alla base. Tutto questo, infatti, non 
farà altro che aumentare il nostro disagio, e mentre noi cercheremo 
di guadagnare di più pensando che ci renderà più felici, non faremo 
altro che renderci la vita più difficile.
Sicuramente sarà capitato anche voi di conoscere qualcuno che 
sembra costantemente baciato da una fortuna sfacciata. Una 
persona a cui va sempre tutto bene, e che riesce a ottenere vantaggi 
economici inaspettati: uno sconto non richiesto sulla spesa, un 
rimborso inatteso delle tasse, la cancellazione di una multa e così 
via... Ma questi colpi di fortuna non avvengono a caso. L’Universo ha 
la tendenza a premiare coloro che investono su di sé.

Abbiamo la possibilità di attrarre più denaro nella nostra vita, ma 
quello che dobbiamo fare è metterci in azione e iniziare a fare 
qualcosa perché questo accada. Poi l’Universo, una volta che ci 
saremo messi in moto, ci aiuterà a raggiungere i nostri obiettivi. 
Però prima dobbiamo capire in che direzione vogliamo andare, 
definire il nostro concetto di “benessere”. Non è infatti una cosa 
uguale per tutti. Il nostro concetto di una vita piena e appagante 
è sicuramente diverso da quello delle altre persone che ci stanno 
accanto, perché ciascuno ha desideri diversi, e una differente 
visione di cosa significhi vivere una vita soddisfacente, anche dal 
punto di vista economico. Il benessere finanziario non corrisponde 

per forza a una carta di credito senza limiti o a possedere un jet 
privato! Ciascuno di noi deve capire che cosa significa per sé, e 
mettersi in moto per raggiungere quello che desidera. Una volta 
raggiunto il grado di benessere che davvero desideriamo, anche se 
dovessimo vincere alla lotteria, il nostro stile di vita non cambierà 
drasticamente, perché già possediamo quello di cui abbiamo 
bisogno e abbiamo tutto quello che desideriamo. Perché abbiamo 
raggiunto una consapevolezza che nessuna somma di denaro potrà 
mutare o disturbare.

Il primo passo verso il benessere economico è capire a che punto ci 
troviamo, e che cosa significa per noi.

ESERCIZIO: A che punto ti trovi nella tua vita? Il tuo percorso 
verso il benessere economico non è un’accelerazione da zero 
a cento in pochi secondi... È piuttosto un percorso a tappe. Per 
rimanere all’interno di una metafora prova a pensare di dover 
raggiungere obiettivi intermedi per poter “salire di categoria”, 
proprio come succede nello sport. Quando si inizia a praticare 
un qualsiasi sport (dalla pallavolo al calcio, al basket, al curling) 
si parte dal livello dilettanti, e a mano a mano che si vincono dei 
campionati, che si migliora, si sale di categoria. Fino ad arrivare in 
Serie A, che è considerato il traguardo più alto che un atleta possa 
raggiungere (a meno che non parliamo di sport olimpici e allora ci 
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riferiamo alla medaglia d’oro). Se vuoi che il tuo stato di benessere 
economico evolva per arrivare finalmente alla Serie A, devi capire 
da che categoria stai partendo, cercando di inquadrare dove ti trovi 
oggi: Dilettanti, Serie C o Serie B? Prova a leggere le affermazioni 
legate a ciascuna categoria, in modo da vedere a che punto ti trovi 
attualmente. 

DILETTANTI: la mia vita è appena accettabile; mi sento frustrato; 
sento che c’è qualcosa che non funziona; questa vita non mi 
appartiene; non è ciò che volevo; desidero di più; so che posso 
avere/fare più di così; mi sento infastidito; se penso alla mia vita mi 
vengono in mente parole come vecchia, sporca, trasandata.

SERIE C: le cose vanno abbastanza bene; non è la mia prima scelta, 
ma...; è meglio di come andava prima; riesco a ritagliarmi un po’ di 
tempo per me e a risparmiare qualcosa; raramente mi abbatto; 
faccio il mio lavoro senza affannarmi; se penso di dover fare un 
investimento sento una piccola fitta;

SERIE B: ho una vita di qualità; faccio scelte consapevoli; sono 
allineato con i miei valori; mi sento bene; sono felice; sto vivendo 
secondo il mio stile; riesco a riservare per me molto tempo e a 
risparmiare denaro;

SERIE A: mi sento benissimo; non potrei stare meglio; ho una vita di 
altissima qualità; ho quello che mi serve e anche di più; ho raggiunto 
tutti i miei obiettivi; la mia vita riflette tutti i miei valori e ho tutto ciò 
che volevo; mi sento completamente realizzato.

ESERCIZIO: Per riuscire a capire ancora meglio qual è il tuo punto di 
partenza, e quali sono gli aspetti della tua vita che non funzionano 
e potrebbero essere migliorati, prova ad analizzare ogni singolo 
aspetto della tua esistenza. La tua casa, il tuo stato di salute ecc... A 
che punto ti trovi in ciascuna di queste situazioni?

Prova a pensare alla tua casa. Il posto in cui si trova, l’arredamento, 
la cucina, il bagno, la camera da letto, il salotto, il giardino, la luce, 
la pulizia ecc... sono quelle tipiche di una vita da Dilettanti, da Serie 
C, Serie B o da Serie A? Fai lo stesso esercizio per la tua salute, 
prendendo in considerazione il tuo peso, la qualità del tuo sonno, 
quanta acqua assumi ecc. Per il tuo corpo: a che livello sono le tue 
unghie, i tuoi capelli, la tua postura, i tuoi denti, il tuo makeup, la 
tua pelle? E ancora, come sono le tue relazioni? Come giudichi il 
rapporto con il tuo compagno, con le tue amiche, con la tua famiglia, 
con i tuoi colleghi di lavoro?

Puoi fare questo esercizio con tutti gli aspetti che riguardano la 
tua vita. Te ne suggerisco alcuni, per cui puoi trovare una serie di 
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caratteristiche che puoi incasellare a livello Dilettante, Serie C, B o 
A:
• il tuo guardaroba (biancheria intima, gioielli, accessori, scarpe, 

vestiti, occhiali...)
• il tuo tempo libero (hobby, viaggi, vacanze...)
• il tuo ambiente di lavoro (scrivania, computer, decorazioni, 

pulizia...)
• il tuo business (il tuo sito internet, i tuoi clienti, i tuoi materiali di 

comunicazione e marketing, ...)
• il tuo sviluppo personale (corsi, educazione, il tuo mentore o 

coach...)

Puoi scegliere se fare questo esercizio per tutti gli aspetti della 
tua vita (e divertirti a trovarne altri rispetto a quelli suggeriti), o 
concentrarti solo su alcuni. Però non saltare la categoria “denaro”, 
e domandati a che livello ti trovi per questi aspetti:
• tasse
• bollette
• risparmi
• stipendio
• debiti
• portafogli
• conto in banca
• interessi

Alla fine di questo esercizio, prova anche a definire quali sono 3 
cose specifiche nella tua vita che ti fanno sentire particolarmente 
ricco, benestante o speciale. E quali altre 3 invece ti fanno sentire 
particolarmente povera e stressata.

LA TUA STORIA D’AMORE CON IL DENARO

La nostra relazione con il denaro è qualcosa di intimo e di profondo. 
Lo vedremo meglio nelle pagine successive. Quello che succede 
spesso è che abbiamo la tendenza a trascurare questa relazione. 
Addirittura arriviamo a pensare che sia il denaro a essere stato 
negligente nei nostri confronti e ad instaurare un rapporto 
conflittuale con noi... Ma anche se in questo momento non vai 
d’accordo con i soldi, questa relazione può essere recuperata e 
trasformarsi in una delle migliori storie d’amore della tua vita. Il 
denaro può trasformarsi in un partner amorevole, e avere una 
buona relazione con lui non ti rende avida o egoista.

Pensa al più bel film d’amore che ricordi; a come il protagonista 
maschile guarda negli occhi la protagonista femminile; a come si 
sente lei: amata, coccolata, supportata... E immagina se potessi 
avere la stessa identica relazione con il denaro, che ti ama, che 
farebbe qualsiasi cosa per te, che vuole che tu ti senta bene e che 
faccia tutte le più belle esperienze che puoi immaginare, che vuole 
prendersi cura di te e farti sentire amata e al sicuro. Come tutte le 
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relazioni d’amore, però, anche quella con il denaro va coltivata e 
nutrita ogni giorno. Ci vuole impegno e passione, e soprattutto la 
disposizione d’animo giusta per mettersi in gioco. Sei pronto?

Se hai fatto gli esercizi, hai capito 
a che punto sei nella tua vita e 
dove tendenzialmente vorresti 
arrivare; quindi ora puoi iniziare 
a lavorare per raggiungere i tuoi 
obiettivi. La prima cosa da fare 
per metterci in cammino verso 
la nostra “Serie A” è fare spazio. 
Se non facciamo spazio al nuovo 
non potremo mai accoglierlo 
nella nostra vita. Per questo 
motivo è giunto il momento di 
parlare di decluttering.

Decluttering significa “liberarsi 
delle cose inutili”. Clutter 
in inglese significa infatti 
spazzatura. Non si tratta solo 
di fare ordine, ma è un sistema 
che sta sempre più diventando 
una filosofia di vita. Grazie al 
decluttering infatti potremo 
liberarci dal superfluo e vivere 
meglio, distaccandoci magari 

FARE SPAZIO
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da tutti quegli oggetti che ci riportano alla mente ricordi spiacevoli 
o che ci legano eccessivamente al passato. Noi invece vogliamo 
abbandonare la nostra vita da “dilettanti”, lasciarcela alle spalle, 
e non riusciremo mai a farcela se rimaniamo legati agli oggetti che 
fanno parte di questa vita. Liberarsi della propria zavorra materiale 
ci rende più leggeri, ci permette di raggiungere la predisposizione 
d’animo necessaria per accogliere nella nostra vita il nuovo, e per 
avvicinarci sempre di più alla tanto agognata “Serie A”.

Il decluttering non è solo “fisico”, ma è soprattutto emotivo. 
Partiremo col fare spazio fisicamente, “ripulendo” le stanze in cui 
viviamo, la nostra casa, e passeremo poi al decluttering emotivo, 
per lasciare spazio al nuovo. Come abbiamo detto l’Universo ci 
appoggia e ci aiuta nel raggiungimento dei nostri obiettivi solo 
se siamo noi i primi a metterci nel mood giusto. Dobbiamo quindi 
trovare un modo per trovarsi con lui “a metà strada”, e insieme 
potremo arrivare dove ci siamo proposti.

Il decluttering, sia fisico che emotivo, ci aiuta a costruire le 
fondamenta della nostra vita, ed è per questo che è il primo 
passo verso il benessere (anche economico). Se non lo facciamo 
continueremo a ripetere in continuazione le stesse abitudini e gli 
stessi errori. L’energia che liberiamo quando ci sbarazziamo dal 
superfluo fa in modo che nella nostra esistenza si manifestino cose 

meravigliose. Non ce ne rendiamo conto, ma tutta l’energia che 
spendiamo circondandoci di cose e di pensieri inutili e dannosi, non 
fa altro che bloccare il successo e l’abbondanza, e lo fa in centinaia 
di modi. Il decluttering ci serve per sbarazzarci delle cose inutili in 
ogni ambiente (fisicamente, mentalmente ed emozionalmente), 
avere un’idea più chiara di come viviamo le relazioni, perdonare noi 
stessi e gli altri, dire all’Universo che abbiamo imparato la lezione 
del passato e che siamo pronti per andare avanti.

ANALIZZA LA TUA VITA

La prima cosa da fare è un assessment (un’analisi) della nostra vita, 
da diversi punti di vista. Dobbiamo infatti capire che cosa dobbiamo 
declutterare per fare spazio al nuovo.
Procederemo per gradi: partiremo da un’analisi del nostro stato di 
salute, per capire cosa sta succedendo al nostro corpo, e capire 
cosa possiamo fare per raggiungere il benessere e prenderci cura 
di noi stessi. L’analisi del nostro stile di vita e delle nostre abitudini 
ci aiuterà a comprendere se funzionano per noi, e ci darà le basi 
per iniziare a riprogettare la nostra vita ideale. Passeremo poi a 
fare una lista di cose di cui dobbiamo sbarazzarci fisicamente, 
nell’ambiente fisico in cui viviamo, poi inizieremo a ripulire la nostra 
casa dal superfluo e dalle cose che non ci fanno andare avanti. Infine 
analizzeremo il nostro stato emotivo, perché dobbiamo capire in 
profondità che cosa ci impedisce di raggiungere la vita che abbiamo 



Accademia della Felicità - Milano                 www.accademiafelicita.it
              info@accademiafelicita.it

sempre desiderato.

Perché lavorare sul decluttering se il nostro problema è il denaro? 
Perché, lo abbiamo detto, se vogliamo cambiare la nostra vita 
in meglio, aumentare il nostro benessere (anche economico), 
dobbiamo prima fare spazio perché il nuovo possa arrivare, perché 
l’abbondanza possa trovare spazio nella nostra vita e renderci più 
felici e appagate.

LA SALUTE

Iniziamo quindi dal nostro benessere e dalla nostra salute fisica. 
Non si tratta di trovare qualcosa che non va nel nostro corpo, ma di 
identificare quelle aree della nostra vita che sono state trascurate 
troppo a lungo, e che per questo motivo ci stressano. In particolare 
per quanto riguarda la salute, piccoli fastidi possono diventare 
grandi problemi se non ci prendiamo cura di noi stessi. Il modo in 
cui tratti il tuo corpo è solo una metafora di come tratti te stesso in 
generale e di cosa pensi ti sia concesso di ricevere. Le donne spesso 
sono molto avare con se stesse; di solito infatti hanno la tendenza 
ad occuparsi molto più degli altri che della propria persona. Ma 
quando ogni singola cellula del nostro corpo segue i nostri sogni, 
siamo in grado di fare dei veri e propri miracoli.
È come per un’orchestra: se tutti gli strumenti sono perfettamente 
accordati, la melodia che ne potrà scaturire sarà qualcosa di 

veramente meraviglioso. È necessario quindi iniziare identificando 
le aree di miglioramento, per cercare di essere più generose prima 
di tutto con noi stesse.

ESERCIZIO: Per ciascuna parte del tuo corpo prova a riflettere e a 
capire se c’è qualcosa che non va, e in un secondo momento prova 
a identificare in maniera più specifica il problema. Le tue spalle 
di danno spesso il tormento, sono doloranti e le senti pesanti? 
Evidentemente c’è qualcosa che non va. Prova a pensare che cosa 
sta succedendo.
Prova a fare questa analisi per: Capelli, Braccia, Piedi, Faccia, Spalle, 
Dita, Pelle, Schiena, Ascelle, Occhi, Mani, Gambe, Sopracciglia, 
Unghie, Collo, Naso, Petto, Fianchi, Labbra, Respiro, Stomaco, 
Genitali, Denti, Cosce.
 
Attenzione! Quando fai questo esercizio non devi criticare il modo 
in cui una parte del tuo corpo appare, ma devi identificare se senti 
dolore, irritazione o anche emozioni che non riesci a spiegarti, legate 
a una particolare parte del tuo corpo. Il nostro fisico può riportare 
alla luce vecchie emozioni, come rabbia, tristezza o risentimento.
Se sei particolarmente creativa puoi farti una fotografia, stamparne 
un ingrandimento, e provare a scrivere in corrispondenza di 
ciascuna parte del tuo corpo le sensazioni che ne scaturiscono.
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Un modo per far sì che le emozioni negative non si manifestino 
attraverso dolori, irritazioni, piccoli o grandi disturbi, è prestare 
molta più attenzione al nostro corpo, cercando di prendercene 
cura costantemente. Cerca di volerti bene, di indossare i tuoi vestiti 
preferiti, di regalarti piccoli momenti di piacere come un bagno 
caldo, una manicure o qualsiasi altra cosa che abbia a che fare con 
il tuo fisico e che possa darti delle belle sensazioni. Se ti abituerai 
a trattarti bene, nel giro di poche settimane questi comportamenti 
diventeranno un’abitudine piacevole, e si trasformeranno nella tua 
nuova normalità.

E come tutto questo è collegato con l’abbondanza? L’Universo 
ci dà quello che pensiamo di meritare. Se ci abituiamo a sentire 
veramente di meritarci benessere, anche economico, lo riusciremo 
a ricevere, per la legge dell’attrazione. Dobbiamo investire nella cura 
di noi stessi se vogliamo che l’Universo ci mandi salute, ricchezza, 
amore e abbondanza in qualsiasi forma.

ESERCIZIO: Prova ad andare ancora di più in profondità ponendoti 
le seguenti domande:
• Quali sono le tre parti del tuo corpo che ti stanno maggiormente 

causando stress?
• Questo che cosa ti ricorda? Ci sono dei ricordi che riesci a 

collegare a questo malessere fisico?

• Qual è il gesto d’amore che puoi fare immediatamente nei tuoi 
confronti?

IL TUO STILE DI VITA

Il modo in cui conduci la tua vita ha un grande impatto sulla tua 
capacità di attirare l’abbondanza. Se ogni giorno c’è qualcosa che ti 
infastidisce o convivi con un’enorme quantità di disordine mentale 
ed emotivo, non riuscirai mai a raggiungere la tua vita ideale. Perché 
spendi tutta la tua energia in modo inutile, dimostrando all’Universo 
che non pensi di meritarti più di quel che hai. In pratica, se dici di 
volere più denaro, una vita migliore, devi anche darti da fare perché 
questo si avveri, riuscendo ad avere uno stile di vita in linea con i 
tuoi desideri. Di seguito troverai alcune domande a cui rispondere 
Sì o No, per capire quali aspetti della tua vita hanno bisogno di più 
attenzione in questo momento.

Se vuoi liberarti dallo stress devi eliminare tutto ciò che lo causa: 
oggetti, persone, clienti, debiti, attività che non ti piacciono ecc. Il 
che non significa condurre una vita noiosa, ma dare il via libera alla 
tua energia creativa, per attrarre tutto quello che desideri.

ESERCIZIO: Pensa alla tua situazione attuale e rispondi 
onestamente Sì o No a queste domande:
• Sono felice di dove vivo?
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• Ogni giorno mi godo sufficiente luce e aria fresca?
• Faccio abbastanza esercizio fisico?
• Mangio correttamente, assumo cibi nutrienti?
• Dormo bene?
• Il mio spazio di lavoro è pulito?
• Le mie finanze sono in ordine?
• Passo il mio tempo con persone che mi piacciono?
• Spendo il mio tempo e il mio denaro in attività che mi piacciono?
• Prendo permessi e giorni di ferie regolarmente?
• Mi piacciono i miei vestiti e come mi stanno addosso?
• Imparo regolarmente cose nuove?
• Il mio livello di stress è basso?
• Amo il mio lavoro?
• Ho raggiunto e mantengo il mio peso forma?
• Ho dei risparmi nel mio conto in banca?
• Ho un fidanzato meraviglioso?
• Ho una buona relazione con tutti i membri della mia famiglia?
• Faccio un check up della mia salute regolarmente?
• La mia casa mi piace?
• Il mio business va bene?
• Mi piacciono i miei clienti?
• Sono in regola con il pagamento delle tasse?
• La mia biancheria intima mi fa sentire bene?
• Tutto in casa mia è in ordine e funzionante?

• Mi piace la mia auto?
• Il mio computer funziona correttamente, è veloce?
• Ho tutto quello che mi serve per portare avanti il mio business?
• Sono orgogliosa di come mi presento agli altri?
• I miei amici mi supporta e mi aiutano a raggiungere i miei sogni?

ESERCIZIO: Vai ancora più in profondità rispondendo a queste 
domande:
• Quali sono i primi tre “No” che ti causano stress?
• Ci sono dei ricordi del tuo passato legati a questi “No”? Ti 

ricordano qualcosa?
• Che cosa puoi fare immediatamente per migliorare la situazione?

LA TUA CASA

La tua casa (dopo il corpo fisico) è la metafora perfetta della tua 
capacità di attrarre abbondanza nella tua vita. Infatti rappresenta 
come vuoi che sia la tua esistenza, e ciò che accade nella tua casa 
può avere un enorme impatto sulla tua energia quotidiana, sulla 
tua attenzione, i tuoi sogni e la tua autostima. Molti studi ci dicono 
che il disordine fisico crea stress e che fare decluttering significa 
cambiare la nostra vita per renderla migliore. Non è necessario 
diventare minimalisti per attrarre abbondanza, ma tutto nella 
nostra vita dovrebbe portarci gioia perché ce lo meritiamo.
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Se vogliamo raggiungere i nostri obiettivi dobbiamo prima di tutto 
“sentirli”, quindi è importante stare bene, essere felici, se vogliamo 
raggiungere il nostro ideale di vita. Prova a passare stanza per stanza 
nella tua casa e a rimuovere tutto ciò che senti non è adatto alla tua 
nuova vita, a quella che pensi sia la più giusta per te. Immagina di 
aver appena vinto alla lotteria. Che cosa vorresti tenere (perché lo 
ami veramente e non potresti rinunciarvi per tutto l’oro del mondo) 
e che cosa puoi facilmente buttare?

Quando inizi a fare decluttering la scelta sta a te: tutto quello che 
non ti serve e che scarti, puoi donarlo, venderlo, riciclarlo, senza 
sentirti in colpa. Ricorda che la tua vita non è un mucchio di 
spazzatura, né un negozio dell’usato, e che non è necessario 
aggrapparsi a tutto ciò che provoca stress, imbarazzo o ci fa 
arrabbiare! Declutterare il nostro ambiente fisico crea lo spazio 
per nuova energia. Se prima elimini le cose inutili i tuoi sogni si 
presenteranno: no succede il contrario! Se teniamo il vecchio solo 
“nel caso che...” è come stessimo dicendo all’universo che non 
crediamo veramente che le cose possono essere diverse.

ESERCIZIO: Fai un elenco delle stanze di casa tua (cucina, bagno, 
camera da letto, salotto...) e per ciascuna fai un elenco delle cose 
che puoi gettare, che non ti servono veramente. Controlla anche 
che ci sia ordine e pulizia. Per fare spazio all’abbondanza e al bello 

hai bisogno di vivere in un posto pulito e in cui ti senti bene, non 
ingombrato da oggetti inutili. Inizia dai cassetti e butta tutto ciò 
che non ti serve, non ti rappresenta o non ti piace più. Smetti di 
conservare oggetti rotti, o abiti che sai non indosserai più, che non 
ti vanno più bene.

Fai decluttering anche della tecnologia (davvero ti servono tutte 
quelle chiavette USB?). Segui questo schema:

CUCINA:
• Tutto quello che è rotto va buttato
• Ripulisci il frigorifero da cibi scaduti
• Elimina dal frigorifero da cibi spazzatura
• Pulisci il frigorifero dentro e fuori
• Pulisci i pavimenti
• Pulisci il lavandino
• Porta via la spazzatura
• Pulisci il forno
• Butta via vecchi bicchieri e piatti sbeccati
• Butta via, ricicla o regala tutto quello che non ti serve

CAMERA DA LETTO:
• Tutto quello che è rotto va buttato
• Fai il letto con lenzuola fresche
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• Utilizza il miglior copriletto che hai
• Elimina tutto quello che hai sul comodino
• Pulisci i pavimenti
• Utilizza cuscini comodi
• Ripulisci il tuo armadio e regala i vestiti che non indossi

BAGNO:
• Tutto quello che è rotto va buttato
• Pulisci la doccia
• Utilizza asciugamani freschi di bucato 
• Se il lavandino è intasato sturalo
• Elimina l’acqua stagnante
• Non tenere detersivi in bagno
• Compra un nuovo spazzolino

SALOTTO:
• Tutto quello che è rotto va buttato
• Metti in ordine tutto quello che è fuori posto
• Tutto deve essere “funzionante” e non rovinato
• Non lasciare in giro i giocattoli dei bambini
• Se hai vecchi mobili rovinati regalali o portali in discarica

UFFICIO:
• Tutto quello che è rotto va buttato

• Fai pulizia tra i file del tuo computer
• Liberati di tutto quello che appartiene a vecchi progetti andati 

male
• Liberati dei vecchi diari
• Scannerizza gli appunti delle conferenze a cui partecipate e 

liberati della versione cartacea
• Pulisci lo schermo e la tastiera del computer
• Acquista una sedia confortevole
• Butta le cartucce della stampante esaurite, e anche le batterie 

consumate
• Regala i libri che non ti servono

Puoi fare questo lavoro con tutte le stanze di casa tua. Ti stupirai di 
quante cose inutili sei riuscita ad accumulare nella tua vita, e sarai 
felice di vivere in spazi più liberi e puliti.
Infine ecco una lista di altre cose che puoi declutterare. Ormai hai 
iniziato questo processo, perché fermarti proprio ora?
Altre cose di cui puoi sbarazzarti per fare spazio al nuovo:
• Restituisci i libri che non sono tuoi (riportali in biblioteca o ridalli 

a chi te li ha prestati)
• Regala i vecchi libri
• Regala vecchie riviste al tuo dentista
• Recupera telefonate che hai rimandato e lettere che non hai 

ancora inviato
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• Cancella i contatti telefonici che non ti servono più
• Svuota il cestino sul desktop del tuo computer
• Annulla abbonamenti che non ti servono più; cancellati da 

newsletter che non ti interessano
• Butta via tutti i vecchi caricabatterie e cavi che tieni stipati in un 

cassetto della scrivania
• Ripulisci l’armadietto dei medicinali e butta via quelli scaduti
• Comprati un nuovo portafogli ed evita di riempirlo di ricevuti e 

scontrini
• Butta via il makeup vecchio e scaduto
• Vendi i vestiti, le borse e le scarpe che non utilizzi

Attenzione perché quando parliamo di declutterare la nostra casa 
non stiamo dicendo di buttare via tutto senza motivo. Qui non 
stiamo sprecando delle risorse, ma stiamo semplicemente facendo 
spazio per tutto quello che di nuovo può arrivare nella nostra vita. 
Liberatevi delle cose inutili (per voi), donandole a qualcuno a cui 
servono, riciclandone o vendendole. Buttate via solo gli oggetti e i 
vestiti che sono rotti o troppo rovinati per essere regalati o venduti. 
E ricordatevi che liberarsi dalla “spazzatura” non serve per fare 
spazio a nuove cose ugualmente inutili. Il decluttering invece fa 
spazio per energie nuove, per fare in modo che qualcosa cambi 
nella tua vita e che si prospettino nuove opportunità.

Pensate che sia faticoso sbarazzarvi delle vostre cose? Prendete in 
mano ogni singolo oggetto e provato a pensare a voi stesse quando 
finalmente sarete arrivate a ottenere la vostra vita ideale, quando 
avrete raggiunto il livello di benessere che sognate. Visualizzatevi. 
Avete con voi quell’oggetto? State indossando quella maglietta? Se 
la risposta è no sapete cosa fare...

ESERCIZIO: Approfondisci rispondendo a queste domande:
• Quali sono le tre stanze della tua casa che ti causano più stress?
• Riesci a collegare questa sensazione spiacevole a un ricordo del 

passato?
• Che cosa puoi fare subito per migliorare la situazione?

DECLUTTERING EMOTIVO

Questo tipo di decluttering è il più importante. È quello grazie 
al quale potremo veramente attrarre l’abbondanza nella nostra 
vita. Quando tutto è chiaro nella tua mente, tutto il resto viene 
facile. Dopo tutto, sai già come fare per raggiungere quello che 
desideri. Devi solo superare la paura e la tua naturale resistenza al 
cambiamento.
ESERCIZIO: Prova a smascherare le tue paure e credenze errate 
rispondendo a queste domande:
1. Pensa all’obiettivo più grande che puoi immaginare: perché non 

sei autorizzato a raggiungerlo?
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2. Che scuse hai utilizzato per giustificare il fatto che non ti senti 
felice?

3. Qual è la scusa che ti racconti per non vivere i tuoi sogni?
4. A chi dai la colpa per tutto quello che non funziona nella tua vita?
5. Che schemi hai sempre ripetuto nella tua vita?
6. Che relazioni hai bisogno di declutterare?

Sembra strano parlare di declutter emotivo, ma per liberarsi dei 
rapporti affettivi o dalle emozioni dannose si devono applicare le 
stesse regole che si applicano a cd, vestiti e mobili vecchi. Tutti siamo 
direttamente influenzati dal tipo di persone di cui ci circondiamo. 
Per condurre una vita felice dobbiamo accompagnarci con persone 
che ci portano gioia, che ci sostengono e che ci fanno sentire bene. 
Quando stai cercando di attirare l’abbondanza nella tua vita devi 
circondarti di persone che siano generose, aperte al cambiamento 
e che abbiamo un’energia positiva.

Per sbarazzarti delle tue zavorre emotive devi liberarti delle tue 
paure e perdonare te stessa per gli sbagli che puoi aver commesso. 
Vai oltre le cose che ti hanno deluso o fatta arrabbiare. Se continui a 
pensarci non farai altro che dare il permesso alle emozioni negative 
di condurre la tua vita. E questa è una pessima scelta se vuoi 
attirare abbondanza e benessere. Liberati dalla frustrazione, vivi 
nel presente e non nel passato. Ognuno ha il suo disordine emotivo. 

È naturale. La cosa importante è riconoscerlo e ridurre al massimo 
il proprio bagaglio emotivo, in modo che non ci impedisca di vedere 
e cogliere le opportunità che si trovano proprio di fronte a noi. 
Quando riesci ad abbandonare il tuo bagaglio di dolore che ti porti 
dietro, una grande trasformazione è possibile.
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Un altro passo avanti nella tua 
opera di decluttering, è quello 
che ti permetterà di sbarazzarti 
dei ricordi legati al denaro. 
Affronteremo degli esercizi che 
ti aiuteranno a liberarti di tutte 
quelle convinzioni che fino ad 
ora ti hanno tenuto lontano 
dalla tua vita ideale. Ecco cosa 
devi fare...

ESERCIZIO: Fai una lista di 
ogni singolo ricordo che hai 
legato al denaro. Può essere 
l’atteggiamento che i tuoi 
genitori hanno nei confronti dei 
soldi, qualcosa che qualcuno ti 
ha detto circa il denaro, oppure  
qualcosa che ti è accaduto a 
scuola, al lavoro, qualcosa di 
recente, qualcosa legato al tuo 
fidanzato... Insomma, qualsiasi 
pensiero legato al denaro che 
riesci a ricordare. Puoi provare 

ad andare indietro nella tua vita cronologicamente, e a riportare a 
galla le convinzioni sul denaro che derivano dalla tua famiglia, da 
vecchie relazioni, dai tuoi precedenti lavori e capi.

Qual è il problema con questi ricordi? Che tu stai vivendo la tua vita 
basandoti su di essi, e sulle convinzioni ad essi legate, e che quando 
hai fatto delle scelte legate al denaro, la tua mente è sempre tornata 
a quei ricordi, influenzandole. Se hai ricordi di infanzia legati al 
denaro e in particolare al fatto che non ti puoi permettere qualcosa, 
o che non vali abbastanza per avere ciò che desideri, come potrai 
attrarre abbondanza nella tua vita? I ricordi “sbagliati” possono 
avere un grande impatto sulla tua vita presente, sulla tua carriera, 
sulle scelte che hai fatto e che ti hanno portato fin qui. Per questo 
è importantissimo riportare a galla tutti i ricordi legati ai soldi, e 
analizzarli per capire se sono “tossici”.

Nella tua lista cerca di essere più specifico possibile, ed elenca tutti 
gli episodi legati al denaro che sono successi nella tua vita e che si 
portano ancora dietro un carico emotivo. Possono averti causato 
rabbia, risentimento, imbarazzo, vergogna... Cerca di includere 
nell’elenco del ricordo anche la persona o le persone che erano 
coinvolte. Si può trattare di memorie legate al Natale o ai tuoi 
compleanni, ricordi di quando ti hanno trattato in maniera ingiusta, 
discussioni avute sul lavoro per una richiesta di aumento, debiti, 

I RICORDI 
LEGATI AL

DENARO
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giudizi ricevuto per come gestisci il tuo denaro, concetti generali 
legati ai soldi che proprio non riesci a dimenticare e a mettere da 
parte...
Quando pensiamo a quanto guadagniamo mensilmente (e magari 
anche quando proviamo a immaginarci il nostro futuro potenziale 
guadagno), scateniamo dentro di noi una serie di emozioni che 
rimandano alla nostra educazione, a quello che ci è stato insegnato 
o che abbiamo percepito circa il denaro.

A volte i nostri ricordi sono pessimi, e quindi riversiamo queste 
energie negative sull’idea di migliorare il nostro benessere 
economico, innescando un processo inconscio che ci tiene lontani 
dall’obiettivo di guadagno che ci siamo prefissati. Con le nostre 
paure (delle invidie altrui o di qualsiasi altro ricordo negativo legato 
al denaro) non facciamo altro che creare ostacoli alla possibilità di 
guadagnare di più. Siamo esseri profondamente creativi, e la nostra 
immaginazione purtroppo qualche volta rema contro di noi. Invece 
che utilizzarla per costruire il nostro business e dare un’accelerata 
alla corsa verso il benessere, capita che attiviamo dei veri e propri 
sabotaggi, per un’idea sbagliata del denaro che si è radicata dentro 
di noi. Ma tutte le volte che riusciamo a cacciare via questi ricordi 
negativi, ci apriamo all’abbondanza e alla possibilità di guadagnare 
di più, di vivere in una situazione di maggiore benessere economico 
e non solo.

ESERCIZIO: Prova a pensare al livello di guadagno mensile che 
vorresti raggiungere per sentirti tranquilla, “arrivata”, per poter dire 
di vivere una vita di benessere. E rispondi a queste domande:
• Riesci a scorgere un aspetto simbolico di questo livello di reddito?
• Chi conosco che guadagna questa somma di denaro?
• Che storie conosco circa le persone che guadagnano questo 

tipo di stipendi?
• Che emozioni negativi posso cancellare rispetto al pensiero di 

un reddito di questo tipo?

Le persone che sono intorno a noi, i nostri familiari soprattutto, 
hanno l’abitudine di commentare qualsiasi aspetto della nostra vita, 
compreso quanto e come ci guadagniamo da vivere. Le affermazioni 
che sentiamo sul denaro possono anche non infastidirci sul 
momento, ma in realtà si radicano dentro di noi, e sono in grado 
di creare grossi danni! Vi è mai capitato di essere entusiaste per 
un lavoro ben pagato, e sentirvi dire da vostra madre, o da una 
amica “accidenti, io per guadagnare quella cifra devo lavorare 
almeno un mese!”. Queste persone possono anche non volerci 
fare male intenzionalmente, ma fanno scattare dentro di noi una 
serie di pensieri negativi che hanno poi come risultato di bloccarci 
e tenerci lontane dalla possibilità di accogliere con serenità 
l’abbondanza e il benessere nella nostra vita. Se fate un lavoro che 
amate probabilmente avrete l’impressione di guadagnare il vostro 
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stipendio senza grandi sforzi, proprio perché per voi alzarvi la 
mattina per andare in ufficio è un piacere.

ESERCIZIO: Vi capita mai di sentirvi a disagio perché guadagnate 
denaro facendo qualcosa che vi appassiona, senza troppi sforzi, 
mentre le altre persone devono lavorare duramente per ottenere 
la stessa cosa? Quando vi è capitato qualcosa di bello nella sfera 
economica (avete ricevuto un regalo, recuperato dei soldi che 
pensavate ormai andati, siete stati promossi e vi hanno aumentato 
lo stipendio) vi siete mai chiesti “ma chi sono io per meritarmelo?”. 
Provate a pensarci: perché dovreste sentirvi male o a disagio per 
qualcosa di bello?

A volte quando iniziamo a guadagnare bene, capita che superiamo 
lo stipendio di qualcuno che amiamo: di un parente, del nostro 
compagno, di cara amica... E può essere che questo benessere, 
che dovrebbe procurarci solo piacere, in realtà ci faccia sentire 
come se stessimo in qualche modo mancando di rispetto alla 
persona che amiamo. Ci diciamo che in qualche modo stiamo 
usurpando qualcuno di uno status sociale, del proprio primato. 
Vi è mai capitato? In realtà, se provaste a chiedere alla persona in 
questione cosa pensa del vostro successo, sicuramente vi sentirete 
rispondere che è orgogliosa e felice per voi. Ma se invece continuate 
a crogiolarvi nei vostri pensieri negativi, continuando a dirvi che in 

qualche modo il vostro benessere sta causando malessere a chi 
amate, vi bloccherete e farete sì che l’Universo smetta di inviarvi 
abbondanza e opportunità.

ESERCIZIO: Pensa a quello che vuoi guadagnare in un anno per 
sentirti “benestante”; se lo dovessi guadagnare in una maniera 
facile e divertente, facendo cose che ami:
• Questo che impatto avrebbe sulle persone che fanno parte 

della tua vita?
• Qual è la cosa peggiore che potrebbe capitare?
• Chi potrebbe sentirsi minacciato dal tuo benessere?
• Tuo marito o il tuo compagno potrebbero avere reazioni negative 

al tuo aumentato guadagno?
• Si sentirebbe minacciato da te e dalla tua posizione di benessere?
• Questi soldi in più potrebbero causare problemi e discussioni?

Prova a elencare tutto quello che ti viene in mente, anche se ti 
sembra stupido da dire ad alta voce e anche se non ci credi fino in 
fondo... Ci sono infatti cose che non sono reali, ma che una piccola 
parte di te potrebbe iniziare a credere.
Fai lo stesso esercizio pensando ai tuoi genitori e familiari. Pensa a 
tuo madre e a tuo padre separatamente, e domandati che tipo di 
reazione potrebbero avere se tu dovessi iniziare a guadagnare di 
più. Cerca di essere creativa per delineare tutti gli scenari possibili. 



Accademia della Felicità - Milano                 www.accademiafelicita.it
              info@accademiafelicita.it

Infine passa ai tuoi amici... Potranno pensare che sei una snob? Si 
sentiranno dei falliti in confronto a te?
Prova davvero a pensare la cosa peggiore che potrebbe accaderti. 
Riuscire a descrivere in maniera approfondita le tue paure ti 
permette di lavorarci per superarle e cancellarle definitivamente 
dalla tua vita.

Ti starai chiedendo: e adesso cosa me ne faccio di tutte queste 
informazioni? Diventare consapevoli di quelle che sono le nostre 
paure o i nostri pensieri negativi circa il denaro o la prospettiva di un 
maggiore benessere economico, è il primo passo.

ESERCIZIO: Scorri la lista delle tue paure e domandati:
• È vero?
• Loro si sentirebbero davvero così, o è qualcosa che è solo nella 

mia testa?
• In che modo le cose che mi racconto mi stanno tenendo lontana 

da un maggiore benessere economico?
• Queste storie che mi racconto come stanno influenzando i miei 

guadagni?

I nostri blocchi nei confronti del denaro sono davvero subdoli, 
e dobbiamo imparare a smascherarli se vogliamo raggiungere 
davvero il livello di benessere che ci siamo prefissati. Nessuno ti 

sta tenendo lontano dalla possibilità di guadagnare di più; è la tua 
percezione, e non hai nessuna responsabilità per come potranno 
sentirsi le persone intorno a te se inizierai a guadagnare di più. 
Perciò fai pulizia delle tue paure e vai oltre!

AMORE E DENARO

Per cambiare le tue abitudini e riuscire ad attrarre il benessere di 
cui senti di avere bisogno e soprattutto di meritarti, hai bisogno del 
sostegno di chi ti è vicino. Se sei parte di una coppia, il tuo compagno 
o tuo marito possono avere un grande impatto su come ti senti e 
sul tuo grado di felicità e soddisfazione, anche rispetto al denaro. Se 
sei una libera professionista e tuo marito (o il tuo compagno) fa un 
lavoro “tradizionale”, potrebbe non capire alcune dinamiche della 
tua attività e del modo con cui guadagni. Se è un imprenditore come 
te potrebbe vivere le quotidiane “montagne russe” della libera 
professione, ma comunque non riuscire ad esserti di supporto e 
diventare un elemento bloccate della tua corsa al benessere.

Ma c’è qualcosa che devi sapere: nessuno ti può bloccare dal 
raggiungere i tuoi obiettivi. Tu sei il tuo più grande ostacolo verso il 
denaro. Tuo marito o il tuo compagno è in realtà solo un “simbolo” di 
che cosa ti blocca, che è dentro di te. Può influenzare la tua visione 
del denaro, ma non è responsabile del fatto che tu allontani il tuo 
obiettivo di benessere. Chi ti sta accanto ha i suoi blocchi su cui 
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lavorare. Tu puoi solo lavorare sui tuoi. E puoi farlo anche senza il 
supporto del tuo fidanzato!

È chiaro che se sei in coppia il denaro può in qualche modo 
influenzare la tua relazione. È normale. Magari il tuo successo farà 
sentire inadeguato il tuo compagno e tu, anche senza accorgertene, 
ti allontanerai dai tuoi obiettivi di guadagno per cercare di 
riequilibrare la relazione. I cambiamenti possono minacciare una 
coppia, ma proprio perché siete una coppia potete assolutamente 
superare i problemi e diventare più forti. Lavorare sul tuo rapporto 
con il denaro potrà farti capire come superare le paure ed essere 
utile alla tua relazione, invece che distruggerla. La cosa migliore che 
puoi fare è comunicare costantemente con il tuo partner e renderlo 
partecipe dei tuoi obiettivi e di ciò che desideri. Fare un lavoro sul 
tuo rapporto con il denaro può aiutarvi ad avere una vita migliore, 
insieme. Puoi provare a proporre al tuo compagno di fare gli esercizi 
con te, ma non obbligarlo. Ognuno ha i propri ritmi. L’importante è 
che tu condivida con lui il percorso che stai facendo, anche se lui 
non lo vorrà intraprendere o se lo proverà solo in parte. Condividere 
le tue paure o i tuoi ricordi negativi sul denaro sarà di grande aiuto 
non solo a te, ma anche alla tua relazione. Inoltre ti permetterà di 
capire quali cose sono fastidiose per il tuo partner, e quali invece 
non gli creano alcun problema. Prova comunque a chiedere al tuo 
compagno maggiori informazioni sul suo rapporto con il denaro.

ESERCIZIO: Puoi provare con delle domande semplici:
• Che ricordi di infanzia hai legati al denaro?
• Quale dei tuoi genitori guadagnava di più?
• Come erano le dinamiche di potere nella tua famiglia?
• Avevi una paghetta quando eri piccolo?
• Che cosa hai imparato sul denaro da giovane?

Prova a domandargli sia le cose belle che quelle brutte che ha 
imparato dai suoi genitori, e utilizzale per iniziare una conversazione 
su come vorresti trasmettere un buon rapporto con il denaro ai tuoi 
futuri figli.

Il dialogo aperto sulle questioni legate al denaro può solo migliorare 
la vostra coppia, perché vi farà capire cosa pensa veramente 
ciascuno di voi, e qual è la sua visione del benessere. Questo è 
fondamentale per andare nella stessa direzione e supportarsi l’un 
l’altro.

PERDONO

Una volta che hai fatto la tua lista di paure e pensieri negativi sul 
denaro che ti bloccano, devi iniziare a lavorare sul perdono. Il perdono 
rende le cose più chiare, ti permette di sperimentare l’abbondanza 
e la felicità che l’Universo vuole donarti. Senza perdono continuerai 
a sabotarti, non sarai in grado di credere fermamente al fatto che ti 
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meriti tutto quello che desideri. È quindi qualcosa di fondamentale 
da fare.

ESERCIZIO: Prendi la lista dei ricordi legati al denaro, leggine uno alla 
volta e ripeti per ciascuno questo mantra: ti perdono; mi dispiace; 
ti voglio bene. Prenditi del tempo per farlo e non devi essere 
interrotto. E’ una cosa semplice ma molto potente, che funziona. 
Una volta che hai recitato il mantra puoi passare a un altro ricordo, 
e compiere lo stesso rituale.

Questo esercizio ti è utile per abbandonare i ricordi legati al 
denaro che sono tossici, che non hanno nessun senso di esistere, 
perché ti tengono lontana dalla tua vita ideale, dall’abbondanza. 
Probabilmente si tratta di cose che né i tuoi genitori o il tuo vecchio 
fidanzato si ricordano di aver mai detto, ma sono ricordi che tu 
continui a portarti dietro, e che rappresentano un peso inutile, un 
ostacolo al raggiungimento della tua via “da prima classe”. In questo 
esercizio non c’è nulla di mistico. Si tratta solo di lasciare andare 
quello che è tossico per la nostra vita, e che in nessun modo ci aiuta 
ad avvicinarci alla nostra esistenza ideale. Dopo che lo avrai fatto ti 
sentirai più leggero. E pronto ad accogliere tutta l’abbondanza che 
l’Universo ha in serbo per te.
Il Perdono e l’Amore sono due delle più potenti forze dell’Universo. 
Immagina cosa potrebbe accadere se le applicassi al denaro! Il bello 

di questo esercizio legato al perdono è che non deve coinvolgere la 
persona legata al tuo ricordo sul denaro. Perché questo esercizio 
non è per quelle persone, ma è per te. I vecchi ricordi e risentimenti 
possono letteralmente uccidere la tua gioia di vivere, influenzare 
la tua vita e le tue relazioni. Possono addirittura farti ammalare. È 
importantissimo quindi lasciarli andare. Il perdono ti farà sentire 
subito in pace e ti insegnerà a volerti bene e ad accertarti. E ti farà 
andare avanti senza inutili zavorre.

ESERCIZIO: Puoi provare a fare una lista simile con le cose per cui 
non ti sei mai perdonata. E’ un elenco molto importante, perché è 
sorprendente scoprire quanto e per quante cose siamo in collera 
con noi stessi! A volte uno stupido errore commesso anche 20 anni 
fa ha il potere di tenerci lontani dalla nostra vita ideale, dal realizzare 
il nostro vero potenziale e dal raggiungere i nostri obiettivi. Una 
volta completata la lista prendi una voce alla volta e ripeti il mantra: 
ti perdono; mi dispiace; ti voglio bene.
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Nel suo libro “Simple 
Abundance”, Sarah Ban 
Breathnach insegna che 
solamente godendo delle 
piccole cose della vita 
riusciremo a goderci quelle più 
grandi, e che secondo il principio 
di attrazione riusciremo ad 
avere la vita che vogliamo solo 
se pensiamo di meritarla. Ma 
spesso siamo noi per primi a 
pensare di non meritare quello 
che desideriamo nel profondo, 
e in questo modo non facciamo 
altro che allontanarlo da noi.

I passi necessari per una 
“Semplice Abbondanza” sono:
1. Ordine (ne abbiamo già 

parlato nella parte dedicata 
al decluttering)

2. Gratitudine
3. Semplicità

GRATITUDINE

La gratitudine è in grado di scatenare energie potenti, e di aiutarci 
invece ad avvicinarci sempre di più al nostro obiettivo di una vita “di 
prima classe”. Esercitare quotidianamente la nostra gratitudine per 
ciò che di piccolo o grande accade nella nostra esistenza, ci allena 
ad accogliere il buono e il bello nella nostra vita. Se non siamo grati 
anche per quel poco che abbiamo e che riceviamo ogni giorno, non 
saremo mai in grado di attirare cose buone nella nostra vita.

ESERCIZIO: Il diario della gratitudine è un potente strumento per 
abituarci ad attrarre ciò che desideriamo. Prendete un quaderno e 
a fine giornata segnate almeno cinque cose o cinque momenti per 
i quali siete grate. Si tratta di piccole cose che ci hanno regalato un 
sorriso, o dato sollievo durante la giornata.

I piccoli momenti felici per cui esprimiamo gratitudine vanno a 
costituire la nostra riserva, e segnarli ogni giorno ci aiuta a vederli, 
riconoscerli, fissarli nel nostro animo. Per rafforzare l’idea che siamo 
meritevoli di tutto ciò che di bello ci può accadere. Spesso a causa 
di come siamo stati educati ci ritroviamo a pensare che alcune cose 
non sono alla nostra portata, che non ce le possiamo permettere. E 
questa nostra incapacità di pensare che ci meritiamo tutto quello 
che desideriamo e che di bello ci può riservare il futuro, influenza 
tutta la nostra vita e blocca la capacità che le cose avvengano e che 

ABBONDANZA
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l’abbondanza arrivi fino a noi. La gratitudine è davvero una delle 
forze più potenti che possiamo sperimentare nella nostra vita, 
e quando cominciamo a praticarla siamo in grado di attrarre 
successo e di compiere veri e propri miracoli. Più siamo grati 
per ciò che riceviamo, e per quello che ci riserva il futuro, e più le 
opportunità si faranno avanti, perché saremo pronti a coglierle.

ESERCIZIO: Fai una lista delle 100 cose per cui sei grata. All’inizio ti 
sembrerà difficile riuscire a scrivere così tante cose, ma a mano a 
mano che compilerai la lista ti renderai conto che c’è molto per cui 
essere grati nella tua esistenza.

SEMPLICITÀ

Fare Downshifting significa “scalare di un marcia” e questa parola 
è oggi utilizzata per identificare una nuova filosofia di vita. Si tratta 
in sostanza di abbandonare tutto ciò che nella nostra vita risulta 
essere stressante per uno stile di vita più gratificante, anche se 
questo significa avere meno benefit e meno denaro. Tutti dicono 
di volersi godere di più la vita, ma quanti sono disposti davvero 
a intraprendere tutte le azioni necessarie per fare in modo che 
accada sul serio?

Fare downshifting significa riadattare il proprio modo di vivere 
verso uno stile più lento e più semplice, rinunciando a un po’ di lavoro 

in favore di tempo da dedicare alla famiglia, agli amici, ai propri 
hobby. Avere una vita più semplice significa rinunciare a qualcosa 
in favore di altro, senza un peggioramento della qualità della vita. 
Perché rinunciare a qualcosa non significa stare peggio, ma anzi 
può rivelarsi il modo migliore per essere più felici, più leggeri e meno 
stressati. Chiaramente il segreto è rinunciare a qualcosa che non ci 
faccia soffrire.

ESERCIZIO: Prova a pensare a cosa puoi rinunciare per un certo 
periodo senza che questo ti causi sofferenza. Registra come ti senti 
lungo tutto il periodo di “rinuncia”. Se alla fine capirai che ciò a cui 
hai rinunciato era davvero superfluo, probabilmente ti sentirai più 
leggera e più felice.

Oltre a possedere meno cose e a rinunciare ad uno status sociale 
che in realtà non è necessario come pensavamo, è possibile 
semplificare la propria vita anche agendo su tutti quei processi che 
in qualche modo ci appesantiscono o ci fanno perdere tempo.

ESERCIZIO: Scegli un processo che puoi semplificare. Cogli la sfida 
e prova a pensare a tutte le attività che ti fanno perdere tempo, 
che ti rendono la vita più complicata. Scegline almeno una e per un 
mese fai downshifting rendendola più semplice.
Per esercitare la gratitudine e per rafforzare la positività prova 
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a domandarti: per cosa sono veramente grata? Per cosa sono 
veramente orgogliosa? Qualcosa di magico è successo nella mia 
vita questa settimana?

PENSIERI LIMITANTI

A volte siamo proprio noi a porci gli ostacoli che impediscono 
all’abbondanza di manifestarsi nella nostra vita. Proviamo quindi a 
scardinare le convinzioni limitanti che ci portiamo dietro.

ESERCIZIO: Pensa a 2/3 aree della tua vita in cui senti che qualcosa 
non funziona, in cui senti di avere delle convinzioni limitanti che ti 
bloccano o ti impediscono di fare ciò che vorresti veramente. Per 
ognuna di esse formulare un pensiero positivo che comincia con “io 
sono una persona che vuole...”. Queste affermazioni vanno scritte, 
poi rilette, o ancora meglio ripetute, tutte le mattine per 21 giorni, il 
tempo che il cervello impiega per fare proprio un nuovo pensiero. 

Non si tratta di magia, ma sono le neuroscienze a dirci che se 
vogliamo radicare una nuova abitudine, un nuovo pensiero, 
dobbiamo esercitarlo per almeno 21 giorni. Se ci “alleniamo” a 
pensare che otterremo quello che vogliamo, il nostro cervello 
influenzerà il nostro comportamento, permettendoci di avvicinarci 
sempre di più alla vita che desideriamo.

Abbiamo parlato di convinzioni limitanti che ci impediscono di 
abbracciare e accogliere l’abbondanza. Alla stesso modo dei 
pensieri limitanti lavorano anche i sabotaggi, di cui spesso le donne 
sono maestre. Si tratta di storie che ci raccontiamo per giustificare 
il fatto che non vogliamo chiedere un aumento, un avanzamento di 
carriera, uno sconto... Se non ci diciamo direttamente che non ce lo 
meritiamo, mettiamo in atto una serie di strategie per fare in modo 
che quello che desideriamo non accada. Perché probabilmente 
se riuscissimo a ottenere davvero un aumento o uno sconto 
penseremmo di essere degli “impostori”, di non valere abbastanza.

A volte quando le cose iniziano ad andare veramente bene 
scappiamo, quando riceviamo una grande somma di denaro la 
spendiamo tutta perché non ci sentiamo a nostro agio con tutti 
quei soldi... Ma perché lo facciamo? Perché non pensiamo di 
meritarci le cose belle. E’ capitato a tutti, quando iniziamo a sentire 
che le cose stanno andando veramente bene, di iniziare a pensare 
che qualcosa di brutto dovrà accadere o di chiederci “dove sta 
il trucco”. E i nostri pensieri negativi non fanno altro che attrarre 
negatività. Confermandoci quello che stavamo sospettando. Ma la 
realtà è diversa: non ci è successo qualcosa di male perché non ci 
meritiamo di essere felici. Ci è successo perché lo abbiamo attratto 
con i nostri pensieri negativi. La stessa cosa succede con la positività, 
ma in questo ci applichiamo di meno!
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ESERCIZIO: Prova a pensare quali sono i sabotaggi che metti in atto 
nella tua vita. Leggi le frasi seguenti e segna quanto frequentemente 
ti comporti così o pensi in questo modo (mai, qualche volta, sempre 
o spesso).
• Quando mi succede qualcosa di bello mi dico che è stato solo un 

colpo di fortuna
• Quando mi succede qualcosa di bello penso sempre che 

accadrà qualcosa di brutto per bilanciare le cose
• Mi dimentico di utilizzare buoni regalo e faccio scadere i voucher 

per gli sconti
• Sento di non meritarmi fortuna
• Penso di non poter avere tutto e tutto insieme (ad esempio un 

buon matrimonio e anche tanti soldi)
• Non mi va di dire ai miei parenti o ai miei amici che mi è successo 

qualcosa di bello perché ho paura della loro reazione
• Vado a letto tardissimo anche se so che poi il mattino dopo sarò 

stanco e mi sentirò male
• Non vado in vacanza e non mi prendo del tempo per me
• Penso di non poter essere una buona madre e anche avere una 

bella carriera
• Quando mi si presenta un’opportunità dico che non sono pronta 

e me la faccio scappare
• Non chiedo agli amici o ai parenti di pagare i debiti che hanno 

con me

• Mi compro sempre vestiti economici
• Pago sempre per gli altri
• Mi punisco per i debiti che ho contratto vivendo in maniera 

frugale e mi sento malissimo
• Compro corsi costosi che poi non seguo

ESERCIZIO: Prova ad approfondire i modi in cui tendi a sabotare 
la tua vita. Quando succede qualcosa di bello nella tua vita cosa 
fai o cosa pensi in modo da non goderti fino in fondo quello che sta 
accadendo?

Per riuscire a richiamare abbondanza nella nostra vita dobbiamo 
educarci ad essa. Ogni volta che “blocchiamo” un regalo perché 
pensiamo che non ce lo meritiamo, che “non sta bene” prendere 
qualcosa dagli altri (magari qualcosa che stanno declutterando), 
in realtà stiamo bloccando molto di più. Ci stiamo mettendo in una 
predisposizione d’animo che lancia un messaggio molto chiaro 
all’Universo: non darmi nulla perché non me lo merito. Quindi non 
accettare un regalo che l’Universo in qualche modo ha messo sulla 
nostra strada ci impedisce di far arrivare nella nostra vita molto 
altro: una promozione, un nuovo amore... È necessario educarsi 
all’abbondanza imparando a pensare che “me lo posso permettere”.

ESERCIZIO: Prova ad annotare ogni volta che ricevi cose gratuite 
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e inaspettate. Imparerai che se le ricevi è perché te lo meriti, e 
attirerai molte altre cose belle nella tua vita.
Tutti abbiamo delle scuse per dirci che non siamo autorizzati ad 
essere ricchi.

ESERCIZIO: Prova a scrivere nero su bianco quali sono le tue 
scuse completato la frase “Non sono autorizzato ad essere ricco 
perché...”. Cerca di scrivere più motivazioni possibili.

Razionalmente ti dirai che certamente sei autorizzato a guadagnare 
di più, ad essere ricco, ma ti assicuro che alcune scuse sono talmente 
radicate in noi che nemmeno ne siamo coscienti. Le scuse possono 
essere le più disparate. Magari pensi di non poter essere ricco 
perché sei molto creativo, e ti hanno sempre detto che gli artisti 
sono sempre poveri in canna. O magari sei convinta di non poter 
diventare ricca perché sei una donna... Magari dovresti avere più 
qualifiche o una laurea per essere ricca, o forse non sei abbastanza 
bella? Puoi trovare mille scuse, ma sono solo quello: scuse. Non sono 
la realtà. Prova a dire ad alta voce la tua lista di scuse, e ti renderai 
conto di quanto suonano ridicole.
Se ti dai il permesso di essere ricco, sarai di esempio anche per altri 
e attrarrai le persone che potranno aiutarti a diventarlo, a raggiungere 
il livello di benessere che hai sempre desiderato. Guardati allo 
specchi e ripeti: “Ecco come appare una persona ricca”. Devi essere 

tu per primo a crederlo. Per fare in modo che l’Universo ti mandi i 
doni che ti servono per raggiungere i tuoi obiettivi.

RINFORZI POSITIVI

Una volta superate le nostre paure e archiviate le nostre scuse, 
dobbiamo “riprogrammarci” su pensieri positivi. È un modo per 
tenere le nostre vibrazioni energetiche ad un alto livello, quello che 
permette di attirare abbondanza e raggiungere i nostri obiettivi di 
benessere. Non è sufficiente dirsi “Sii positivo”, ma è necessario 
pensare a dei rinforzi, a dei reminder che periodicamente ci 
riportino sulla retta via... I rinforzi non sono altro che sistemi per 
ricordati i tuoi obiettivi durante tutta la tua giornata. Nel tempo 
questi piccoli reminder potranno avere un grosso impatto sulla 
tua vita e sul tuo piano per passare in “Serie A”. Si tratta davvero di 
piccole cose che possono però farti sentire di buon umore, e farti 
sperimentare come potresti sentirsi sempre se raggiungessi i tuoi 
obiettivi.

ESERCIZIO: Pensa alla tua vita. Che cosa indossi quando vai a letto? 
Ti fa sentire bene? Come ti senti quando ti alzi? Qual è la prima cosa 
che vedi? E’ disordine o una stanza pulita, ordinata, che ti fa sentire 
subito bene?

Ci sono tantissimi modi per migliorare delle piccole cose nella tua 
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vita. Anche cambiare la suoneria della sveglia, sostituendola con 
una musica piacevole. Puoi settare una notifica sul tuo smartphone 
perché ogni giorno ti faccia arrivare un pensiero positivo: è 
sufficiente anche un “Oggi sarà una bellissima giornata”.

Pensa a come faresti colazione se fossi ricco e prova a concederti 
qualche piccolo sfizio. Fare colazione a letto non ti costa nulla 
ma potrebbe avere un impatto positivo sul tuo umore e sulla tua 
predisposizione d’animo. 
Altri modi per sentirti bene, proprio come se avessi già raggiunto il 
tuo obiettivo di benessere economico sono: 
• Apparecchiare la tavola con cura, utilizzano il tuo servizio 

migliore
• Farti una maschera di bellezza o un lungo bagno caldo
• Acquistare delle lenzuola nuove
• Farti una nuova acconciatura, che ti faccia sentire più bella
• Indossare biancheria intima coordinata
• In viaggio verso il lavoro ascoltare podcast motivazionali o 

audiobook interessanti

Si tratta di attività che in realtà non richiedono grosse somme di 
denaro, ma che hanno l’obiettivo di aggiungere positività alla nostra 
vita, con il risultato di fare una grande differenza. Spesso non ci 
trattiamo come dei VIP, come se ci meritassimo il meglio. E finiamo 

col pensare che sia proprio così. Introdurre più positività nella 
nostra vita ci mettere invece nella disposizione d’animo corretta 
per aprire le nostre braccia e dire all’Universo che siamo pronti a 
ricevere tutto quello che di bello ci riserva.

ESERCIZIO: Sapete che le password dei vostri dispositivi digitali 
possono diventare un ottimo modo per aggiungere un po’ di 
positività alla vostra vita? Basta che le formuliate perché siano 
collegate ai vostri obiettivi. Invece della vostra data di nascita o 
del nome del vostro cane, provate a pensare a delle brevi frasi 
motivazionali che potete utilizzare come password. Il gesto di 
scriverle ogni giorni, anche più volte al giorno, vi permetterà di 
ricordarvi sempre i vostri obiettivi e la direzione che volete prenda 
la vostra vita!

Per essere pronti ad accogliere il nuovo e il bello nella vostra vita 
potete provare a fare decluttering anche nei vostri social network. 
Prendete Facebook, ad esempio. Eliminate dal vostro feed tutte le 
notizie negative o le persone che postano cose che in realtà non 
vi interessano e non aggiungono nulla di buono alla vostra vita. 
Non dovete eliminare le persone dalla vostra lista di amici, ma 
semplicemente nascondere i loro post dal vostro feed, se non vi 
piacciono. Togliete il like a pagine e gruppi che vi fanno sentire in 
qualche modo a disagio. Decidete di circondarvi solo di persone 
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e informazioni che nutrono la vostra vita e che portano energia 
positiva. Smettete di seguire gli amici che utilizzano i social network 
solo per lamentarsi.
Non c’è davvero limite a quello che possiamo fare per sentirci bene, 
e per sperimentare il benessere di una vita più ricca e appagante. 
Inizia a fare un elenco di tutte le piccole cose che puoi iniziare a fare 
subito per sentirti bene. E soprattutto inizia a farle!

SE VUOI
QUALCOSA 

CHIEDILO

L’errore più grave che possiamo 
fare nel cercare di raggiungere 
la vita che desideriamo, è 
quello di non chiedere ciò che 
ci serve. Oltre a sabotarci per 
non godere pienamente di ciò 
che ci capita, o per fuggire dalle 
opportunità che l’Universo 
presenta sul nostro cammino, 
non siamo capaci di chiedere 
con chiarezza ciò che vogliamo.

Se vi domandate come mai 
non siete ancora riusciti a far 
manifestare abbondanza e 
benessere nella vostra vita, la 
prima cosa da fare è riprendere 
in mano la vostra lista di cose da 
declutterare e da perdonare, 
e domandarvi se c’è ancora 
qualcosa da sistemare. L’altra 
cosa da fare è capire se gli 
obiettivi che abbiamo sono 
precisi o se sono generici.
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È infatti difficilissimo, se non impossibile, riuscire a raggiungere degli 
obiettivi che non sono formulati nella maniera corretta. Imparare 
a formulare i propri obiettivi significa essere molto chiari su ciò 
che vogliamo cambiare o migliorare. Imparare a impostare i propri 
obiettivi deve diventare un’attività piacevole che ci dà energia e ci 
spinge verso la loro realizzazione. La prima cosa da fare è scrivere i 
propri obiettivi, perché solo scrivendoli li facciamo diventare reali; 
e nel metterli nero su bianco dobbiamo essere chiari e precisi.

Quando ordinate una pizza chiedete UNA pizza, o una pizza 
margherita? Dovete fare la stessa cosa con i vostri obiettivi perché 
essere generici non serve a nessuno. Né a voi, né tantomeno 
all’Universo, che non saprà mai che cosa mandarvi in dono (e quindi 
non sprecherà tempo con voi).

ESERCIZIO: Prendi un foglio o il tuo quaderno e disegna tre colonne. 
Intitolale “Essere”, “Fare” e “Avere”. Sotto ciascuna metti gli obiettivi 
che rimandano al titolo. Per capirci, sotto “Essere” potresti scrivere 
“Voglio essere un’imprenditrice di successo” o “Voglio fidanzarmi”; 
tutto ciò che segue la frase “Voglio essere...”. Cerca di non essere 
troppo generica: non scrivere semplicemente “Voglio essere 
felice”, perché anche se è una bella cosa non puoi riempire le tue 
colonne solo di cose belle e piacevoli. Devi completarle soprattutto 
con obiettivi chiari.

Fai lo stesso con la colonna del “Fare” e dell’”Avere”. Alcuni esempi 
possono essere: voglio meditare ogni giorno; voglio iscrivermi a un 
corso di yoga; voglio intervenire ad una conferenza internazionale 
come speaker. Nella colonna dell’”Avere” è importante andare sul 
pratico. Vuoi una nuova macchina? Scrivilo! Vuoi una casa più pulita 
o delle scarpe nuove? Mettilo chiaro, nero su bianco!

Essere specifica con i tuoi obiettivi e con le cose che desideri ti aiuta 
a settare un’idea del denaro che ti serve per ottenerle! Se l’Universo 
sa che cosa vuoi davvero, e se lo hai espresso in maniera chiara, farà 
in modo di mandarti quello che ti serve. Potete ripetere l’esercizio 
più volte, aggiungere piccoli e grandi obiettivi e vedere cosa 
succede. Spesso basta solo chiedere per fare in modo che quello 
che abbiamo desiderato si manifesti nella nostra vita. Mi è capitato 
di vederlo più volte nei gruppi di donne con cui lavoro. Spessissimo 
quando una di loro esprime in maniera chiara un desiderio, scopre 
che nel gruppo c’è qualcuno che le può far avere esattamente ciò 
che vuole.

ESERCIZIO: Riprendi la tua lista di obiettivi e sottolinea i 6 che sono 
più importanti per te oggi. Quelli che vorresti si realizzassero nei 
prossimi 6-12 mesi. Sono quelli su cui dovrai lavorare costantemente 
ogni giorno.
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Per gli obiettivi legati strettamente al denaro la questione è la 
stessa! Vi siete mai chieste quanto volete guadagnare nei prossimi 
12 mesi? È una domanda semplicissima, ma la maggior parte 
delle persone risponde con lunghi silenzi imbarazzati. Perché non 
sappiamo quanto vogliamo esattamente guadagnare o perché 
non lo vogliamo dire. Forse sentiamo di non meritarci il denaro che 
desideriamo, e pensiamo che le persone potrebbero considerarci 
troppo sicuri di noi o superbi. Se vogliamo qualcosa dobbiamo 
ricordarci che dobbiamo essere molto specifici con l’Universo. 
Quando chiediamo non possiamo essere generici, altrimenti non 
raggiungeremo mai i nostri obiettivi. Come pensiamo di arrivare in 
un punto se non sappiamo neanche qual è?

ESERCIZIO: Scrivi esattamente quanto vuoi guadagnare nei 
prossimi 12 mesi. Scrivi anche che cosa hai guadagnato negli 
ultimi 12 mesi. Può essere che tu non sappia nemmeno quanto hai 
guadagnato esattamente. Una volta che hai segnato quanto hai 
guadagnato e quando vuoi guadagnare nei prossimi 12 mesi, scrivi 
anche i traguardi economici che vuoi raggiungere tra due e tre 
anni. È abbastanza semplice scrivere cosa vogliamo guadagnare 
tra un anno, due o tre. È più difficile guardare indietro e vedendo 
l’andamento dei nostri guadagni capire come mai non ci sono stati 
grandi cambiamenti da un anno con l’altro. Spesso questo accade 
perché noi stessi abbiamo creato delle barriere alla nostra crescita 

economica. È importante eliminare le barriere energetiche che 
hanno bloccato i nostri guadagni se vogliamo che nei prossimi anni 
le nostre entrate aumentino in maniera costante.

Scrivere i propri obiettivi di guadagno ha un grande potere, anche se 
non abbiamo ancora ben chiaro in testa come faremo a raggiungerli. 
Non scrivere solo i tuoi obiettivi economici, ma anche tutto ciò che 
vuoi essere e che vuoi fare nei prossimi 12 mesi. Ti servirà come 
promemoria, e per ricordarti ogni giorno di fare qualcosa per 
avvicinarti all’obiettivo.

ESERCIZIO: Un’altra cosa da fare è domandarsi quanto 
vogliamo guadagnare in un giorno, in una settimana, in un mese e 
naturalmente in un anno. Dobbiamo capire qual è il livello di 
guadagno che vogliamo attrarre, e iniziare a capire che è possibile 
raggiungerlo anche a piccoli passi di un giorno, una settimana, un 
mese. Se ci settiamo su tempistiche precise tutto ci sembrerà più 
reale e facile da raggiungere.

Prova a domandarti quanto denaro sei autorizzato a fare, e vedi 
quale numero ti viene in mente. Devi darti il permesso di guadagnare 
di più, se vuoi che accade. Darti dei limiti che derivano dalle tue paure 
o dai tuoi ricordi negativi, come abbiamo visto, non sono salutari. 
Datti il permetto di superare i limiti che tu stesso hai definito.
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AFFRONTARE LE PAURE

Quando ti accorgi che stai facendo resistenza rispetto al 
raggiungimento di un obiettivo, probabilmente è perché hai paura di 
quello che potrà accadere se riesci a raggiungerlo. Nel guadagnare 
più denaro o innescare un cambiamento nella tua vita ci sono 
potenziali conseguenze negative, ma questo non deve spaventarti. 
Conoscere le tue paure più profonde, non importa quanto stupide o 
irrealistiche ti possano sembrare, è qualcosa di veramente potente. 
Perché riconoscerle ti permette anche di superarle, e questo ti 
porta un passo più vicino al rimuovere completamente gli ostacoli 
lungo la tua strada.

Il cammino lo abbiamo ormai delineato. Per riuscire a progredire 
nella tua vita, per raggiungere finalmente il livello di benessere a cui 
aspiri, devi prima di tutto dichiarare i tuoi obiettivi. Può trattarsi di 
trasformare il tuo guadagno annuale in una cifra a 6 cifre, di poterti 
permettere la casa dei tuoi sogni, di prenderti un anno sabbatico 
per viaggiare intorno al mondo o di avere un bambino e allargare 
la famiglia. Una volta che hai definito per bene i tuoi obiettivi (per 
aiutarti c’é l’esercizio del “Fare”, “Avere”, “Essere”), prova a passare 
al Lato Oscuro.

ESERCIZIO: Domandati che cos’è la cosa peggiore che può 
accaderti se i tuoi obiettivi si avverano. Prova a trovare almeno 20 

potenziali conseguenze negative per i tuoi obiettivi. Per aiutarti 
prova a rispondere a queste domande:
• Quali sono le potenziali implicazioni finanziarie negative?
• Come influenzerà le altre persone che sono intorno a me?
• Qual è il peggior incubo che potrebbe diventare realtà se 

raggiungo i miei obiettivi?
• Quali sono gli aspetti negativi di guadagnare una certa somma 

di denaro?
• Che cosa diranno i miei familiari?
• Cos’è la cosa peggiore che mi potrebbe accadere?
• Chi potrebbe sentirsi geloso o offeso?
• Quali sono le conseguenze negative di avere una vita agiata?

Facciamo qualche esempio. Se il tuo obiettivo è guadagnare più 
denaro, quali sono le cose peggiori che potrebbero accaderti una 
volta che lo hai raggiunto? Potresti dover pagare più tasse; i tuoi 
amici e parenti potrebbero chiederti dei soldi in prestito e sarebbe 
molto imbarazzante; potresti fare un casino e perdere tutti i soldi; 
potresti perdere la motivazione a lavorare. E se dovessi riuscire a 
comprare la casa dei tuoi sogni? Potresti venire derubata; il tuo 
lavoro potrebbe andare male e tu non riusciresti più a pagare le 
rate del mutuo; le persone potrebbero pensare che sei una snob; 
potrebbe essere un impegno troppo gravoso; il tetto potrebbe 
cadere e non avresti i soldi per sistemarlo.
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Il passo successivo è prendere tutte queste informazioni e 
domandarti: è vero o è solo una storia che mi sto raccontando? E’ 
qualcosa che mi porto dietro dal mio passato?

Per superare queste paure puoi provare a fare diverse cose.

1. PERDONA: se hai ancora dei dubbi sui tuoi obiettivi può essere 
necessario aggiungerne qualcuno alla tua lista di persone da 
perdonare. Magari qualcuno ti ha davvero rubato l’auto in passato, 
e magari un amico si è dimostrato davvero geloso quella volta che 
hai avuto un aumento di stipendio. Quindi se il tuo obiettivo è quello 
di comprarti un’auto nuova o chiedere un aumento, e hai paura di 
quello che potrebbe succedere, prova ad aggiornare la tua lista 
delle persone da perdonare. Una volta che lo avrai fatto sarai più 
serena rispetto al tuo obiettivo.

2. PIANIFICA: un altro ottimo modo per mitigare alcune delle 
potenziali conseguenze negative del raggiungimento di un tuo 
obiettivo è quello di mettere a punto un piano di azione preciso. Se 
riesci a fare una pianificazione approfondita e corretta, supererai la 
tua paura perché non lasciando nulla al caso ti accorgerai che non 
potrai sbagliare.

3. FAI RICERCHE: magari le tue paure si basano su informazioni 
ormai datate, o addirittura mancanti. Sai davvero quante tasse 
dovrai pagare se riuscirai a raggiungere uno stipendio annuale a sei 
cifre? Quanto costerà l’assicurazione per la macchina nuova? Prova 
a scoprirlo così la smetterai di preoccuparti.

4. DECIDI: permettiti di prendere una decisione. Vuoi davvero 
raggiungere quell’obiettivo? Una volta che hai soppesato tutte le 
probabilità, lo vuoi ancora?

Una volta che ti sei liberato di tutte le paure legate alle possibili 
conseguenze negative, puoi andare avanti e far sì che i tuoi obiettivi 
si realizzino davvero. È giunto il momento di entrare in azione.
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