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Introduzione 

Hai sentito dire tante volte che il primo passo verso l’abbondanza è coltivare la 

gratitudine. Ma altrettanto spesso ti sei chiesta come funzioni realmente 

questo meccanismo, perché per te non è sempre facile sentirti grata. Anzi, 

sembra che più pensi a ciò che ancora non hai e che vuoi avere, o leggi articoli e 

consigli su come creare più abbondanza, più ti senti lontana dal raggiungerla. 

Coltiva il tuo giardino – semina l’abbondanza attraverso la gratitudine nasce 

proprio con questo obiettivo: aiutarti a pensare all’abbondanza non come a 

qualcosa che ti manca, ma a qualcosa che già hai e a cui puoi attingere a piene 

mani, a partire da ora. 

Se hai bisogno di sentirti coccolata come in una giornata d’autunno davanti al 

camino acceso, se vuoi sviluppare il tuo senso di meraviglia e di bellezza e se hai 

bisogno di un po’ di magia per sentirti più ricca (dentro e fuori), questo ebook è 

perfetto per te. 

Coltiva il tuo giardino asseconda il bisogno di guardarti dentro, sia per fare un 

bilancio, sia per traghettarti verso un nuovo capitolo che sta per iniziare. 

Coltiva il tuo giardino ti sarà utile se: 

• hai bisogno e voglia di risvegliare il tuo senso di meraviglia e gratitudine 

quotidiana 

• senti sempre che ti manca qualcosa e, anche quando lo raggiungi, la tua 

mente corre subito a quello che ancora non hai 

• hai voglia di usare la gratitudine come forza attivatrice per riempire di 

abbondanza la tua vita 



• vuoi attingere alla magia dell’autunno e al senso di conforto, ricchezza e 

bellezza che può portare nella tua vita 

• vuoi porre le basi per cominciare a lavorare a un nuovo rapporto con il 

denaro 

• vuoi sentirti un po’ magica, imparare a lanciare “incantesimi” sulla tua vita, 

e a godertene i frutti. 

Sei pronta? Cominciamo il viaggio! 



Capitolo 1 

Assaporare la magia e riconoscere la luce e il buio 

Benvenuta nella prima di 8 tappe del percorso per coltivare la gratitudine e 

prepararti all’abbondanza. 

In questa prima tappa: 

• lavoreremo sulla nostra capacità di ricevere e cercare la magia nella cose 

di ogni giorno, assaporando quello che le nostre giornate ci regalano 

• approfondiremo il rapporto tra la luce e il buio e come esso si relaziona ai 

nostri stati interiori.  

Cominciamo questo viaggio parlando del tuo rapporto con la magia. 

Magari sei una donna tutta d’un pezzo, amante della scienza e la parola magia ti 

fa accapponare la pelle. Non preoccuparti: qui non c’entrano niente pozioni, 

scope o malocchi. Durante il percorso andrai a definire cosa vuol dire per te 

magia. 

Tecnicamente la magia è definita come: 

• un potere che consente a persone come streghe e maghi di fare cose 

straordinarie, pronunciando parole o compiendo gesti speciali 

• una serie di trucchi che sembrano impossibili e che sono fatti da un artista 

per intrattenere le persone 

• un potere speciale, un’influenza o abilità. 

Non sono queste le definizioni che ci interessano. Elizabeth Gilbert, autrice 

di Mangia , Prega, Ama e Big Magic, la descrive in questi termini: 

“E quando mi riferisco alla magia […. ] mi riferisco al soprannaturale, al mistico, 

all’inesplicabile, al surreale, al divino, al trascendente, all’aldilà …” (Big Magic). 



L’unica cosa che manca a questa definizione è forse la parola mistero. In fondo, la 

magia è il momento di connessione tra noi e il mistero delle cose. 

La magia può essere intesa come la sincronicità, la meraviglia, l’incanto. La 

magia è credere in qualcosa di più. La magia è la gioia, l’aiuto, l’occhiolino della 

sorte, le invocazioni, il Divino, gli angeli, l’inesplicabile, il miracolo, il sacro. La 

magia è il momento in cui ricordiamo chi siamo. 

Se stai intraprendendo questo percorso in autunno, puoi trovare molta magia in 

questa stagione. Riesci a vederla? In autunno ci spostiamo naturalmente verso 

il lato oscuro delle cose. Ci siamo allontanate dalla luce e dalla crescita 

dell’estate verso la luce calante del raccolto. Non è ancora buio, ma sappiamo 

che i mesi più bui dell’inverno stanno arrivando.  

L’autunno è la stagione in cui si scatena la nostra passione hygge: ritorniamo 

alle candele, alle luci soffuse, agli incontri raccolti con le amiche fidate, a tessuti 

caldi e morbidi. Quando ci sentiamo al sicuro, al caldo e comode, è difficile 

sentire una sensazione di scarsità, non trovi? 

A prescindere dalla stagione che stai vivendo, fermati a riflettere: nella tua vita 

attuale, cosa ti procura quelle sensazioni di comfort, agio e rilassamento? 

Prendi il tuo journal ed elenca ogni elemento descrivendolo nei dettagli. 

Basterà questo a farti capire se ci sono dei cambiamenti che desideri apportare 

nella tua vita di tutti i giorni.  

La luce e il buio 

Un altro fenomeno che si può osservare particolarmente bene in autunno è 

il cambiamento della luce. Simboleggia il fatto che stiamo oltrepassando una 



soglia: è tempo di rivolgere il nostro sguardo all’interno perché tutto sta 

cambiando. 

Troppa luce può essere travolgente. Troppa luce abbaglia e può bruciarci. 

D’altro canto, troppa oscurità può lasciarci cupe e pallide, persino un po’ 

“stantie”. 

Qualche spunto di riflessione: 

• In che modo il tuo attuale rapporto con l’abbondanza può essere 

rappresentato dalla luce e dal buio? 

• Quali sono le parti che splendono e quali quelle che hanno bisogno di 

emergere dall’ombra per essere cambiate? 

Così come la luce, anche la nostra gratitudine può avere alti e bassi, può 

sgorgare spontanea o essere oscurata dalle situazioni contingenti. Per questo è 

importante riconoscere anche dentro di noi questa dicotomia e i suoi cicli 

naturali. Non dimenticare che la luce tornerà sempre. 

Luce e oscurità sono una coppia, come il piede davanti e il piede dietro mentre si 

cammina. Clark Strand 

Impara a connetterti con la luna 

La luna può essere uno dei nostri migliori insegnanti. Ci mostra che i cicli e i 

cambiamenti sono naturali, normali e necessari. La luna passa dall’oscurità alla 

luce e torna alle tenebre: è un modello eterno che ci parla del permesso di 

cambiare, dell’importanza della flessibilità. Non siamo fatte per essere 

eternamente splendenti. Siamo destinate a spostarci e a muoverci in un flusso 

continuo, sapendo che se non combattiamo l’oscurità, torneremo alla luce. 



Sono stati scritti molti libri sull’influenza che la luna ha su di noi, ma nessuno di 

essi può spiegarti il rapporto diretto che puoi instaurare con essa. Guardandola. 

Conoscendola. Notando come cambia la percezione di te mentre lei si muove 

attraverso i suoi cicli. 

La luna è il filo rosso che ti connette alla tua storia, ai tuoi antenati e ai tuoi 

discendenti. Ti connette al tuo Io Autentico. 



Esercizi capitolo 1 

Spunti di journaling 

• In quale tipo di magia credi? 

• La tua definizione personale di magia è… 

• Dove ti posizioneresti naturalmente sullo spettro luce / buio? 

• Cambi in connessione con le stagioni?  

• Se fossi una stagione, quale saresti e perché? 

• Come puoi celebrare il tuo lato luce e  il tuo lato ombra oggi? 

• Dove, all’interno del tuo corpo, senti il richiamo dell’autunno? 

• Quali parti di te sentono o necessitano di sollievo o conforto? Cosa 

vogliono dirti? 

Cerca la magia 

La tua missione di questa settimana sarà trovare / notare / vedere la magia 

intorno a te. 

Quando l’avrai trovata, mostra gratitudine e ringrazia ad alta voce. Tieni traccia 

sul tuo journal di tutta la magia che incontri.  E non preoccuparti di non sapere 

cosa stai cercando. Se sei sinceramente alla ricerca di un po’ di magia, lei ti 

troverà . 

Se ti predisponi in uno stato di ricerca consapevole e apertura, aspettati 

coincidenze, déjà-vu , sincronicità… 

Connettiti con la luna 



• Nel corso del prossimo mese, metti la testa fuori dalla finestra e guarda la 

luna. Se riesci e se il tempo lo permette, fallo ogni giorno. 

• Osservala cambiare attraverso il suo ciclo. 

• Presta attenzione a come ti senti mentre perde luminosità e poi la 

riacquista. 

• Salutala ogni sera e scrivi sul tuo journal una parola o una frase che 

riassuma la sensazione che ti ha dato osservarla. 



Capitolo 2 

Celebrare il tuo raccolto e la ricchezza che ti circonda  

In questo capitolo continuiamo ad allenare il muscolo della gratitudine 

riflettendo sull’abbondanza della terra e della nostra vita nei mesi appena 

passati. 

La gratitudine è tutto. Permettendo semplicemente a te stessa di provare 

gratitudine — trovando attivamente qualcosa per cui essere grata — sposti la 

tua energia in un punto completamente diverso. E quando sposti la tua energia, 

i “miracoli” cominciano ad accadere. 

Ogni volta che ti senti bloccata o un po’ giù, inizia semplicemente a dire 

grazie per le cose che hai. Do per scontato che tu stia già tenendo un diario 

della gratitudine ma se non fosse così, rimedia subito, mi raccomando! 

Non sempre la gratitudine ti conduce subito a provare gioia. Quel che è certo 

è che ti porta a vedere le cose da una prospettiva diversa. Spesso non 

dobbiamo andare molto lontano per guardare le cose da un altro punto di vista. 

Fermati un attimo e pensa anche solo alle donne della tua famiglia nelle 

generazioni precedenti e a come deve essere stato l’autunno per loro. Quando 

ci si produceva il cibo in autonomia, coltivando i campi e facendo tutto in casa, il 

lavoro era sfiancante. Non devi andare molto indietro nel tempo per trovare 

una tua antenata che doveva fare marmellate per sopperire alla mancanza di 

frutta in inverno. Celebra le donne del passato ringraziando per le cose che dai 

per scontato e che puoi reperire in qualsiasi momento nella tua giornata. 

https://francescazampone.com/coltivare-una-mentalita-di-abbondanza-il-diario-della-gratitudine/
https://francescazampone.com/coltivare-una-mentalita-di-abbondanza-il-diario-della-gratitudine/


Dopotutto, ci sono molti punti di contatto tra la celebrazione del cibo e 

dell’abbondanza, la magia e la gratitudine. In autunno tutto si tinge d’oro e di 

rosso, quasi a simboleggiare la ricchezza della natura, i suoi doni continui e 

l’abbondanza intrinseca che ci circonda. 

Qualche spunto di riflessione: 

Concentrati sugli ultimi mesi per quanto riguarda la tua vita e i tuoi progetti: 

• Qual è il tuo raccolto? 

• Quali cose hai portato a maturazione e quali non sono “cresciute” come 

volevi?  

• Cosa hai imparato?  

• Cosa hai guadagnato, materialmente o in saggezza?  

• Cosa porterai con te nei prossimi mesi ? 

Una volta che hai messo nero su bianco queste riflessioni, ti invito a 

festeggiare. Festeggia qualsiasi piccolo o grande passo in avanti tu abbia fatto 

negli ultimi mesi. Troppo spesso nella corsa per avere di più e meglio, non ci 

fermiamo nemmeno un secondo per celebrare e dare la giusta importanza a 

quanto di buono abbiamo già. 

Scegli un modo che per te abbia un significato importante per festeggiare il 

tuo raccolto: regalati un appuntamento nel tuo caffè preferito, una cena in cui ti 

trucchi e ti vesti con cura, un oggetto che adocchiavi da tempo ma che ti 

sembrava troppo frivolo, un corso o un workshop che hai rimandato. 

Coltiva la gratitudine interiore 

Siediti comoda e fai alcuni respiri profondi per sintonizzarti sul tuo Io 

Autentico. Se non sai come farlo, ripetiti semplicemente tre volte “mi collego al 



mio potere”. 

Invoca dentro di te chiunque o qualunque cosa tu percepisca che ti sta 

supportando. Può essere, a seconda delle tue preferenze, l’universo, Dio, il tuo 

angelo custode, i tuoi antenati, il tuo spirito guida… Questo invito ha un 

significato solenne ma prendilo sempre con leggerezza. 

Inizia poi a sentire gratitudine per tutto, per qualunque cosa ti venga in mente. 

Di solito le persone, per rompere il ghiaccio, iniziano con la famiglia, le persone 

care, i loro valori o la loro missione. Se preferisci, puoi partire facendo un elenco 

di quello che vedi intorno a te (gli alberi, il cielo, le persone, le tue mani, il cibo, le 

cose che hai in frigo o nell’armadio…). Includi tutto quello a cui riesci a pensare. 

Non preoccuparti se ti ripeti: la gratitudine non va mai sprecata! 

Continua a essere grata elencando le cose per le quali ti senti fortunata finché 

non avverti un netto cambiamento nella tua energia. Poi continua a ringraziare 

il più a lungo possibile, mentre ti concentri sulla tua crescente (e inevitabile) 

sensazione di positività. Quando la tua energia sarà veramente alta, puoi 

addirittura aggiungere alcune cose che sei grata di non aver ancora ottenuto. 

Ti aiuterà a entrare in uno stato emozionale di abbondanza e ricchezza e, come 

per magia, ti aiuterà a ottenerle. 



Esercizi capitolo 2 

Festeggia e cerca l’abbondanza 

Oggi ti invito a iniziare il mese con una capatina al mercatino di prodotti a km 

zero. Prendi le borse della spesa e riempile con generosità. Nota i colori ricchi e 

maturi dei prodotti. Prova le primizie di questa stagione, parla con i contadini, 

sporcati le mani scegliendo gli ortaggi e i frutti che richiamano la tua attenzione. 

Cattura quei colori e quell’abbondanza facendo delle foto con il tuo 

smartphone. 

Mangia la mela più matura e più rossa che riesci a trovare. Acquista tanti 

ortaggi diversi da mettere nella tua dispensa. Poi vai a casa e prepara le verdure 

grigliate condendole in modo semplice, con un po’ di sale marino e olio d’oliva e 

spezie. 

Come puoi rendere magico un pasto normale trasformandolo in un 

banchetto? Cucina un pasto generoso per una o due persone. Invita alcuni amici 

o parenti per una cenetta, prepara una tavola imbandita di tutto punto. 

L’intenzione deve sempre essere quella di celebrare l’abbondanza della tua 

vita. 

Immergiti in un film dal mood autunnale 

Per entrare ancora di più in sintonia con la ricchezza dell’autunno e con la sua 

energia ristoratrice e introspettiva, questa settimana guarda o riguarda uno di 

questi film: 

• Harry ti presento Sally 



• L’attimo fuggente 

• Autumn in New York 

• C’è posta per te 

• Il profumo del mosto selvatico. 



Capitolo 3 

Coltivare il potere interiore e la sorellanza 

Nel ritmo veloce del mondo di oggi c’è un crescente bisogno di ricollegarsi agli 

elementi sacri della vita. Un altare può soddisfare questo bisogno perché è una 

potente rappresentazione visiva dell’energia spirituale che ci circonda. Denise Linn, 

Altars 

La gratitudine è una forma amplificata di potere interiore. 

Oggi vorrei che tu raccogliessi alcuni oggetti per creare un altare simbolico 

dedicato al tuo potere. Se preferisci, puoi semplicemente vedere quest’azione 

come un modo per decorare la tua casa. Anche se ti chiedo di fare un piccolo 

sforzo e di potenziare quest’azione con l’intenzione di creare proprio un altare. 

Un altare altro non è che un modo per rendere sacro il tuo spazio. 

Con questo concetto in mente, pensa alla settimana appena trascorsa e metti 

insieme una serie di oggetti che ti ricordano la sacralità e la gioia della stagione 

che stai vivendo. Se è l’autunno, potresti comprare una zucca e circondarla di 

foglie, oppure potresti mettere insieme un cesto di mele e circondarlo di 

fotografie che ritraggono le persone che sei grata di avere nella tua vita. 

Potresti semplicemente liberare uno spazio per una candela alla cannella e un 

cristallo e qualcosa che ti ricordi l’autunno. 

Si tratta di creare un angolo in casa che abbia ai tuoi occhi un valore sacro, 

quindi lascia libera la tua immaginazione. Non devi costruire il tuo altare in 

un’unica giornata. Gli altari migliori sono quelli dinamici perché vengono 

onorati regolarmente. Quindi aggiungi, togli o cambia gli elementi  del tuo altare 

tutte le volte che vuoi. 



Il punto nel fare tutto questo è che ogni volta che passi o ti fermi davanti al tuo 

altare, tu possa rendere grazie e per un attimo connetterti con l’incanto e lo 

stupore dell’autunno (o qualunque sia la stagione del tuo altare). Anche solo 

quel piccolo promemoria può aiutarti a trasformare le tue giornate in uno 

spazio più sacro. 

Il potere della Strega 

Per continuare il nostro percorso un po’ magico e vedere come questo si collega 

al potere interiore insito in ciascuna donna, parliamo dell’archetipo della Strega 

e vediamo quali doni ci può portare. 

Nella cultura collettiva, perché una donna sia chiamata strega basta poco: 

credere nella magia, avere una connessione con la natura o con il proprio 

istinto, credere nelle arti curative, ballare al chiaro di luna, per fare qualche 

esempio. 

Strega è una parola carica di significati complessi. In questo contesto stiamo 

parlando della Strega archetipica. 

Le streghe erano le donne sagge, le veggenti, le donne collegate al mondo che le 

circondava. Erano spesso guaritrici, mistiche e punti di riferimento delle loro 

comunità. Sono stati scritti molti libri sul perché sono state perseguitate. In 

questa sede, tuttavia, ci interessa ricordare che sono state perseguitate perché 

erano potenti. È da allora, da quando sono state chiamate streghe, che le 

donne hanno avuto paura del loro potere. Abbiamo paura di essere potenti, di 

essere viste, di essere grandi e forti. 

Sebbene l’archetipo della Strega metta in luce questa nostra paura e custodisca 

la nostra ferita, è attivandolo che possiamo iniziare la guarigione. 

L’archetipo della Strega aspetta da troppo tempo di essere celebrato. Figlia, 



madre, regina, vergine, moglie: sono archetipi che devono il loro significato alla 

relazione con altre persone. La Strega, invece, ha potere da sola. 

La Strega crea e fa succedere le cose. La miglior definizione di magia che ho 

letto è “azione simbolica unita a un’intenzione” e questo rappresenta benissimo 

il ruolo della Strega, che contribuisce a cambiare il mondo. 

Pensa a questo archetipo e a cosa ti comunica. Usalo per riflettere sul tuo 

rapporto con il potere. Se vuoi fare un passo in più, pensa a come puoi 

cominciare ad attivare la Strega archetipica che c’è in te. Quando attivo la mia 

Strega, comincio a sedere e a camminare un po’ più fiera, sorrido come se avessi 

un segreto, mi ricordo quanto sono potente. 

Trova il tuo cerchio di donne 

Cosa succede quando gruppi di donne potenti, che hanno attivato la loro Strega 

archetipica, si riuniscono? In inglese esiste una parola — coven — che indica 

proprio un gruppo di streghe. Da sempre, infatti, le donne sono consapevoli 

del valore della sorellanza. La letteratura, i film e l’immaginario collettivo ci 

hanno mostrato come, se una singola donna in possesso del suo potere era vista 

come pericolosa, un gruppo di donne dotate delle stesse caratteristiche lo fosse 

ancora di più. 

La sorellanza è un’altra caratteristica intrinseca al nostro DNA. Anche se ci è 

stato insegnato ad avere paura delle donne forti e anche se molte di noi sono 

state ferite da una donna o da un gruppo di donne in passato, è importante che 

non ci facciamo condizionare negativamente dalle nostre esperienze. 

Apriamoci alla compagnia di donne che possano aiutarci a essere migliori e a 

coltivare la gratitudine. 



Se ci fai caso, proviamo una sorta di attrazione verso tutto ciò che parla di 

comunità femminili, grandi e piccole. Non è un caso: abbiamo bisogno di un 

cerchio. 

Quindi oggi ti invito a trascorrere il tempo in un cerchio. Chiama le tue donne. 

Se hai già un cerchio di “streghe” (donne che hanno iniziativa e determinazione), 

celebralo con tutte le tue forze: è un dono. Se hai già una o due “streghe” nella 

tua vita, serba per loro un amore senza limiti. Invitale a prendere un tè o a bere 

vino o chiedi loro di passare del tempo insieme. 

Se non hai quel tipo di donna nella tua vita, ti invito a cercarla attivamente. Ogni 

donna ha bisogno di un cerchio. 



Esercizi capitolo 3 

Spunti di journaling 

• Come ti fa sentire la parola strega? 

• Quali streghe ti vengono in mente quando pensi a questa parola? 

• Dove stai trattenendo il tuo potere? 

• Quali aspetti della Strega archetipica hai bisogno di attivare o puoi 

scegliere di abbracciare? 



Capitolo 4 

Ritrovare la meraviglia 

Coltivare il nostro giardino di gratitudine significa imparare a ritrovare un 

senso di meraviglia verso ciò che finora abbiamo dato per scontato. 

La parola che ti voglio suggerire e che ci può aiutare a questo scopo è incanto. 

Quando cerchi il significato di incanto, puoi trovare : 

Incantare – verbo 

• Assoggettare a influenza magica; stregare. Es. Fiabe sulle streghe che 

incantano bei principi e belle fanciulle. 

• Deliziare a un alto livello. Es. La sua allegria e la sua arguzia ci hanno 

incantato tutti. 

• Attribuire una qualità o un effetto magico a qualcosa. 

Se fai una ricerca su Google, ottieni milioni di immagini di pozioni magiche, fate, 

unicorni, glitter e streghe. Ovviamente per alcune persone l’incanto è solo 

questo. Per noi, invece, è molto di più. 

La parola incantato implica che l’incanto sia subito in modo passivo. Pensa, per 

esempio, alla principessa in preda a un incantesimo, completamente inerme, o a 

una foresta incantata, statica nella sua fissità magica. Nella sua forma attiva, il 

verbo incantare implica un’azione. 

Non possiamo attivare magia e incanto nella nostra vita senza una 

partecipazione da parte nostra. Se esci di casa cercando intenzionalmente un 

po’ di incanto nella tua giornata, la magia ti trova sempre, anche in modi 

minuscoli e semplici. È quella sensazione che provi quando sei profondamente 

nel momento presente. È la connessione con il mistero delle cose che percepisci 

all’interno della tua realtà. 



Quindi l’incanto non è qualcosa che succede ma ha bisogno della tua 

partecipazione. 

Sei aperta all’incanto presente nelle tue giornate? Sei disposta a crederci? Sei 

pronta a cercarlo attivamente? Se rispondi di sì a tutte queste domande, 

l’incanto ti troverà. 

Sappiamo che ci sono le giornate storte, quelle in cui le cose sono davvero 

difficili. Quei giorni in cui vorresti solo rannicchiarti sul divano, piangere, 

guardare la TV e mangiare un’intera tavoletta di cioccolato. Ma anche in 

giornate come queste puoi trovare in po’ di magia, purché ti alleni a navigare la 

vita in uno stato d’animo il più possibile aperto all’incanto, ai miracoli e alla 

meraviglia. Se pratichi questo allenamento, nei giorni in cui le cose vanno male 

sarai in grado di ricordare meglio come vedere ogni spiraglio di luce che passa 

attraverso le fessure. 

Tieni accesa la luce 

È meglio accendere una candela che maledire l’oscurità. Eleanor Roosevelt 

Quanto spesso accendi le candele? Le candele possono essere un simbolo di 

calore, gratitudine e luce. Possono segnare l’inizio e la fine del nostro processo 

creativo. Quando accendi una candela, contrassegni in qualche modo il tempo 

come speciale, come sacro. Le candele ci trasportano in un’atmosfera nuova e ci 

riconnettono con i nostri desideri. 



Esercizi capitolo 4 

Spunti di journaling 

• Quando ti è capitato di sentirti veramente incantata? 

• Quando hai avuto l’impressione di essere tu a incantare gli altri? 

• Come devi sentirti per poter incantare? 

• Come puoi trovare l’incanto nelle tue giornate? 

• Cosa puoi fare per divertirti in un modo che ti elevi verso chi vuoi essere? 

A lume di candela 

Oggi ti invito a “viaggiare” a lume di candela. 

• Accendi una candela prima di iniziare la tua routine del mattino e spegnila 

subito dopo. 

• Fai attenzione al tempo che intercorre tra l’accensione del fiammifero o 

dell’accendino e il momento in cui la candela si accende. 

• Fai un pasto a lume di candela.  

• Accendi una candela prima di fare qualcosa di speciale.  

• Fai il bagno o la doccia alla luce delle candele. Nota come cambia 

l’atmosfera quando usi l’elettricità. 

Ecco un potente rituale quotidiano per te: 

• accendi una candela 

• chiudi gli occhi 

• esprimi un desiderio 

• apri gli occhi 

• spegni la candela mentre tieni il desiderio nel tuo cuore 



• di’ grazie come se il tuo desiderio fosse già diventato realtà 

• ripeti ogni giorno. 



Capitolo 5 

Onorare la tua natura, lasciare andare e fare spazio all’abbondanza 

In ogni cambiamento, in ogni foglia che cade c’è un po’ di dolore, un po’ di bellezza. Ed 

è così che crescono nuove foglie . Amit Ray 

Le foglie cadono quando, in accordo con l’albero che le ospita,  decidono che il 

tempo è giusto. Gli alberi le lasciano andare con la piena fiducia che tornerà di 

nuovo la primavera e cresceranno nuove foglie. Mollano la presa dopo un 

tripudio di esuberanza, che si manifesta nei colori autunnali delle foglie, ma 

sanno quando è tempo di lasciarle andare. Se tu fossi un albero, di quale colore 

vorresti che fossero le tue foglie? 

Una delle lezioni che l’autunno ha per noi è di avere fede e lasciarsi andare. 

C’è  anche un’altra lezione, meno immediata. Gli alberi non lasciano solo 

andare, ma conservano e sanno aspettare. Conservano nel profondo del loro 

nucleo la loro forza vitale, la loro energia e la promessa di nuove foglie 

primaverili, anche durante il periodo di latenza. Sanno che il freddo dell’inverno 

non è la fine, è solo uno dei cicli. Per questo custodiscono e preservano la loro 

energia. 

Ecco la lezione meno immediata che ci insegna l’autunno. Non sempre c’è 

bisogno di lasciarsi andare. A volte si tratta di riconoscere in quale fase del tuo 

personale ciclo vitale ti trovi. Si tratta di decidere cosa tenere con te, cosa 

preservare, mentre il mondo intorno a te cambia. 

Quando possiamo mantenere la nostra verità — la nostra magia — al centro di 

ciò che siamo, saremo in grado di superare qualsiasi tempesta. 



Lasciare andare le cose difficili 

Ognuna di noi sperimenta momenti difficili. Ognuna ha avuto il cuore spezzato, 

sa cosa sono la tristezza e le preoccupazioni. È normale essere tristi leggendo 

storie di atrocità e orrore e, di conseguenza, sentirsi in colpa per il fatto che i 

nostri “piccoli” problemi contano tanto per noi. Ma se giudichiamo la nostra vita 

in questo modo, non facciamo che bloccare la nostra crescita. Dopotutto, ogni 

sofferenza è reale e merita rispetto, se la senti nel tuo cuore, “piccola” o 

“grande” che sia. 

Spesso, infatti, ci sentiamo in colpa perché sappiamo di essere fortunate e ci 

diciamo che i nostri problemi non sono poi così gravi. Questo pensiero si 

traduce nel fatto che non ci diamo il permesso di sentirci tristi o giù di corda. 

Le donne sono creature magnifiche. Siamo creature divine, nessuna esclusa. 

Siamo cicliche, siamo ormonali, siamo sentimentali, siamo complesse, siamo 

affamate, siamo dee. Siamo emozione, connessione, forza, dolcezza, oscurità, 

luce e ferocia, creazione e conoscenza. 

Siamo in sintonia con la luna e le maree, con il nostro ambiente, con le energie e 

i bisogni di tutti coloro con cui siamo in connessione. Siamo creature della 

natura. E noi rispondiamo, proprio come fanno le altre creature, a tutti questi 

fenomeni. Non siamo fatte per avere solo uno stato emotivo o essere sempre 

positive: non siamo immutabili. 

Niente in natura rimane fermo o uguale. Perché dovremmo farlo noi? 

E come la natura, nemmeno noi siamo cattive o buone, semplicemente siamo 

quello che siamo. Giudicarti quando ti senti male spesso significa solo 

aggiungere senso di colpa in una situazione già, di per sé, di disagio emotivo. 



Smettiamola. Non c’è niente da aggiustare in noi, perché non abbiamo nulla di 

rotto. Nemmeno la nostra capacità di ricevere abbondanza. 

Sappi che tutto ha una stagione, tutto ha un ciclo e tutto ha un tempo. 

Diventare consapevole della tua natura ti conferisce potenza. 



Esercizi capitolo 5 

Spunti di journaling 

• Che cosa ho bisogno di “potare” in modo che possa avvenire una nuova 

crescita? 

• In quale aspetto della mia vita sento di aver bisogno di essere più fiduciosa? 

• Cosa scelgo di prendere o tenere con me? 

• Di cosa ho bisogno per trovare il mio centro più profondo? 

• Cosa sono felice di lasciar andare in un tripudio di gloria? 

Onora la tua natura 

Ricorda che sei una creatura della natura. Per prosperare, tutte le creature 

hanno bisogno di buon cibo, riposo, acqua fresca, aria buona, stretching, spazio 

per muoversi, movimento, sicurezza, sole, connessione con gli altri, amore, cura 

e libertà di seguire le proprie inclinazioni. 

Ricorda che sei anche divina. Per prosperare, hai bisogno di una connessione 

con il tuo ambiente. Per partecipare a questa connessione puoi:  

• chiedere aiuto 

• pregare 

• creare 

• accettare ciò che c’è 

• sentire  le tue emozioni 

• cercare la magia 

• essere grata. 

Quale di queste azioni puoi fare oggi per valorizzare un aspetto della tua vita 

che stai trascurando? 



Capitolo 6 

Trovare il tuo centro e allinearti con la natura 

Abbiamo già accennato a come la Natura può diventare fonte di gratitudine. In 

questo capitolo vorrei invitarti a coltivare una relazione ancora più stretta con 

lei, che puoi considerare il tuo “giardino personale”. 

Prova questo esercizio appena ne hai l’occasione:  

• Trova un bosco o un parco abbastanza vicino a dove vivi, che puoi visitare 

spesso. 

• Indossa qualcosa di comodo, che non hai paura di sporcare. 

• Fai una passeggiata. 

• Al limitare degli alberi, trascorri qualche secondo respirando 

profondamente, tornando a te stessa e ascoltando il tuo cuore. 

• Ci sono domande a cui hai bisogno di rispondere? Hai qualche dolore nel 

cuore? Formula una domanda da affidare agli alberi.  

• Cammina o siediti e resta con gli alberi per almeno un’ora o finché non 

avverti che qualcosa sta cambiando nel tuo umore, nella tua energia. 

• Ricordati di ringraziare il tuo “giardino personale” prima di tornare a casa. 

Ripeti spesso questo esercizio, specialmente quando ti senti affranta, confusa, 

nervosa o hai bisogno di un momento di solitudine, silenzio e connessione 

Nascondino per bambine grandi 

Oggi ti sfido a giocare a nascondino. Prenditi una pausa e sparisci dalla 

circolazione per qualche ora, per mezza giornata o, meglio ancora, per tutto il 

giorno, silenziando il cellulare e staccando da tutto e tutti. 



Non aspettare di tirare troppo la corda. Non aspettare di svuotare la to-do list. 

Non aspettare di sentirti sopraffatta e di andare in burnout. Prenderti una 

pausa quando inizi a sentirti un po’ cotta ti aiuterà a tornare alla tua vita e alle 

tue incombenze più felice e — credimi — più produttiva. 

Devi riempire il pozzo prima di potervi attingere. Non puoi versare nulla da 

una tazza vuota, non ci sarebbe nulla né per te né per gli altri. E non c’è niente 

che uccida la sensazione di gratitudine e abbondanza quanto il sentirsi esaurita 

come una pila, per la mancanza di un po’ di sacrosanto riposo, di spazio interiore 

e di “ristoro”. Quindi, per favore, oggi o appena ti sarà possibile, prenditi un 

giorno intero per te stessa. Cerca l’incantesimo. Cerca la magia. Cerca i 

miracoli. Gioca. Goditi te stessa. Riempi bene la tua tazza. Riempi le tue riserve 

di bellezza. Nutri la tua anima. 
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Trova del tempo per te stessa 

I modi in cui potrei “giocare a nascondino” nella prossima settimana sono… 

Sei a corto di idee? Eccone alcune: 

• fai una maratona di Una mamma per amica, o dei tuoi film romantici 

preferiti 

• trova un museo o una galleria d’arte e vai a una mostra che ti piacerebbe 

vedere 

• vai in treno in un’altra città ed esplorala. Fai tante foto! 

• cerca su Google negozi particolari che non hai mai visitato 

• portati fuori a pranzo 

• vai a un concerto o a uno spettacolo teatrale da sola. 



Capitolo 7 

Onorare i doni delle tue antenate e creare la realtà con le tue parole 

Ogni parola che esce dalla nostra bocca è un incantesimo, perché è in grado di 

creare la nostra realtà. Quando parliamo, quando scriviamo, persino quando 

pensiamo stiamo costantemente evocando qualcosa. Ogni volta che facciamo 

una scelta, ogni volta che apriamo bocca e facciamo una dichiarazione di intenti, 

stiamo facendo magie. Stiamo, in altre parole, dando forma al nostro mondo. 

Ci sono due modi di cambiare la nostra vita: possiamo togliere tutto quello che 

non ci piace oppure incrementare quello che funziona, che ci dà gioia e piacere. 

Quando inizi ad aggiungere nelle tue giornate cose “nutrienti”, le cose che non ti 

fanno bene cominciano a svanire naturalmente. Quindi, ciò che ti invito a fare è: 

aggiungi cose nutrienti alla tua vita. 

La gratitudine è potente perché ci porta a esprimere attivamente l’abbondanza 

nella nostra vita e a non lasciare spazio per la scarsità e il pessimismo cosmico. 

Inizia a lanciare più “incantesimi”  consapevolmente positivi e quelli negativi 

inizieranno a svanire. Uno dei modi più semplici per farlo è diventare 

consapevoli delle dichiarazioni che cominciano con “Io sono…”. Inizia a 

prestare attenzione a tutti i modi in cui finisci questa frase quando parli di te. Ti 

stupirai di quante cose terribili puoi dire di te ogni giorno. Invece di cercare di 

smettere di dire quelle cose, scegli alcuni aspetti di te che ti piacciono e fai 

uno sforzo per ripeterli più volte al giorno. 

Prova così: 

• scegli due caratteristiche di te che ti piacciono 

• scrivile su un post-it (o su molti post-it) o su un pezzo di carta, se vuoi, e 

cerca di dirle ad alta voce, in una conversazione, tutte le volte che puoi  



• d’ora in poi, cerca di notare ogni singola dichiarazione “Io sono…” che viene 

fuori dalla tua bocca. 

Attenzione: questo NON deve essere un altro pretesto per essere dura con te 

stessa. Fai un passo indietro e guarda te stessa attraverso gli occhi di una donna 

potente e magica, che sa fare meglio. Non provare questo esercizio quando ti 

senti troppo giù. Ma quando sei pronta, guardando e ascoltando 

amorevolmente te stessa, focalizzarti sugli aspetti positivi aiuterà le vecchie 

convinzioni negative a svanire. 

I doni delle tue antenate 

Quando parliamo delle nostre antenate, non stiamo parlando solo delle 

generazioni più recenti. Stiamo parlando di tutte quelle che ci hanno preceduto, 

molto prima dei nostri genitori. Sono quelle generazioni che esistono per noi 

nella nostra immaginazione. Non sapremo mai chi sono state o cosa hanno 

sognato, ma possiamo scegliere di pensare a loro con amore e di ricordare che 

sono vive in noi. Essendo grate per loro, le onoriamo. 

Ci sono molti modi per onorare le nostre antenate e ti consiglio di fare qualche 

ricerca se vuoi saperne di più. Per questo percorso, tuttavia, inizieremo in 

piccolo aggiungendo alcune cose al tuo altare. Negli esercizi troverai alcune 

opzioni per onorare le tue antenate. Sentiti libera di provarne solo alcune o 

anche tutte. 

Portare le tue antenate nella tua vita quotidiana non solo rende onore alle tue 

origini, ma ti dà un senso di prospettiva. Sei il risultato dell’amore di migliaia di 

persone. Hai l’opportunità di tramandare quell’amore nelle generazioni future, 



che tu abbia o meno dei figli. Onora il tuo posto nel tempo mentre celebri da 

dove vieni e dove stai andando. 
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Come onorare le tue antenate 

• Pensa alle origini della tua famiglia. Vedi se c’è qualcosa che puoi 

aggiungere al tuo altare per onorare quelle radici. 

• Se hai accesso a vecchie fotografie di famiglia, vedi se riesci a trovare le tue 

nonne o bisnonne o anche vecchie prozie. C’è qualcuno là fuori che 

assomiglia un po’ a te? Senti una connessione particolare con qualcuna di 

loro? Incornicia alcune delle loro foto e disponile sul tuo altare. 

• C’è qualcos’altro che ti ricorda le tue antenate? Gioielli? Piante o fiori? Una 

ricetta? Un mazzo di carte? Un olio essenziale? Una pietra? Cibo? Fiori 

freschi? Una candela? Vino? Metti qualcosa sul tuo altare come offerta di 

ringraziamento per tutto ciò che ti è stato dato. 

• Trascorri un po’ di tempo ogni giorno onorando l’altare delle tue origini. 

Anche solo fermarti un attimo, salutare e ringraziare sarà un gesto magico. 



Capitolo 8 

Rituali e simboli di consapevolezza per imparare a ricevere 

Siamo già arrivate all’ottava e ultima tappa del nostro percorso per coltivare la 

gratitudine e preparare la strada all’abbondanza. È importante che i concetti e 

gli esercizi che abbiamo affrontato nelle prime 7 tappe rimangano con te, per 

ricordarti il tuo impegno a coltivare la gratitudine e l’abbondanza. Vediamo 

come. 

Simboli da indossare 

Un modo per farlo è andare in cerca di un simbolo da indossare. Ti sfido a 

trovare un simbolo che sia una rappresentazione della versione di te più 

profonda, “ricca” e magica. Quella versione di te che si sente già piena di 

abbondanza e di piccoli miracoli, quella che è a contatto con la sua natura e sa di 

avere il potere di generare altra abbondanza. 

Quando leggi questa descrizione, quali forme, simboli, colori ti vengono in 

mente? Quali archetipi ispirano la tua immaginazione? 

Per esempio: fate, elfi, angeli, sacerdotesse, streghe, gatti, regine, principesse? 

Un alchimista, un guerriero, un esploratore, una vecchia saggia, un animale 

particolare? Simboli geometrici o antichi? 

Trova qualcosa da indossare che ti ricordi il tuo potere di fare accadere le 

cose. 

Quando siamo fuori nel mondo, al lavoro o con altre persone, è bello pensare di 

portare con noi un piccolo promemoria di quella versione di noi (un bracciale, 



una collana, una sciarpa colorata, un portachiavi…) in modo che possiamo 

entrare in connessione con lei ogni volta che ne abbiamo bisogno. 

I tuoi rituali personali 

Presta attenzione agli strumenti che usi già per creare la tua “magia” 

quotidiana. Presta attenzione alle cose nel tuo mondo che sono già sacre e 

simboliche. Gioca un po’ con il modo di usarle. 

Per esempio, in molte storie, film e libri, il sale è usato come mezzo per creare 

un cerchio di protezione. Le energie negative, a quanto pare, non possono 

passare attraverso un cerchio di sale. Fino a poco tempo fa, il sale era uno dei 

beni più preziosi. Prima dell’invenzione del frigorifero, il sale era un metodo 

molto efficace per conservare il cibo. Quindi rovesciarlo era simbolo di 

sfortuna. 

Il sale veniva usato nelle cerimonie religiose greche e romane ed è ancora usato per 

fare l’acqua santa nella Chiesa cattolica, quindi rovesciarlo era visto come un atto del 

Diavolo. Nel Medioevo si credeva che il Diavolo attendesse dietro la tua spalla sinistra 

per balzarti addosso, il che dà origine alla tradizione di gettare un pizzico di sale sulla 

spalla sinistra subito dopo averlo versato per colpire il Diavolo in faccia e impedirgli di 

fare ulteriori guai. Chloe Rhodes 

Le spezie sono un’altra cosa di cui abbiamo dimenticato il valore e il costo. 

Osserva tutti i modi in cui le usi per fare “magie” ogni giorno. Prova 

semplicemente a dire grazie per il sale e le spezie che usi. 



E così, con un altro semplice modo di praticare la gratitudine quotidiana, si 

conclude il nostro percorso. Spero ti abbia aiutato a recuperare e costruire una 

solida base per coltivare la gratitudine: è il miglior fertilizzante per far 

crescere il tuo giardino dell’abbondanza. 
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Spunti di journaling 

• Quali magie hai trovato in questo percorso? 

• Quali pratiche / temi sono stati i più facili da seguire o leggere? Perché? 

• Quali pratiche / temi sono stati difficili o sfidanti? Perché? 

• Che cosa hai imparato su te stessa? 

• Hai scoperto strade o modi per portare più incantesimi nelle tue giornate? 

• Ci sono pratiche o attività che vorresti ripetere o utilizzare nella tua vita 

quotidiana? 

• Quale pratica o rituale per portare più magia nelle tue giornate vuoi 

iniziare oggi? 

• Che cosa sei pronta a chiedere? 

Piccolo rituale di gratitudine 

• Prendi un foglio di carta. 

• Siedi tranquilla sotto la luce della luna. 

• Fai tre respiri profondi e portati nel presente. 

• Esegui la pratica di generare gratitudine che abbiamo trattato nelle scorse 

tappe finché non senti la tua energia aumentare. 

• Assicurati di elencare tutti i motivi di gratitudine che ti vengono in mente. 

• Accendi una candela, trattenendo quell’energia di gratitudine. 

• Su foglio bianco, annota ciò che stai per iniziare, ciò che stai evocando o ciò 

che sei pronta a rivendicare. Scrivilo come se fosse già successo. 

• Chiama l’Universo, il Divino, Dio o la Dea o chiunque pensi che sia lì per te, 

leggi ad alta voce ciò che hai scritto sul foglio. 



• Ripeti: “grazie, grazie, grazie” e sentilo profondamente. 

• Tieni accesa la gratitudine e la connessione per tutto il tempo che vuoi. 

• Siedi in silenzio fino a quando desideri.  

• Infine, ringrazia un’ultima volta e spegni la candela. 



Chi sono 

Mi chiamo Francesca Zampone, sono coach, formatrice e autrice. Sono 

specializzata in Talent Coaching e Coaching del femminile, con particolare 

riferimento alla sfera delle relazioni.  

Nel 2011 ho fondato Accademia della Felicità, società di coaching e formazione 

ispirata ai principi umanistici della School of Life di Londra. 

Ho scritto diversi libri. Per Giunti Editore sono usciti 6 volumi tematici con 

esercizi di coaching e crescita personale. Per Rizzoli è uscito il saggio 

L’Accademia della Felicità, che racchiude la mia esperienza come coach e tutto 

quello che ho imparato sulla felicità. 

Dove puoi trovarmi online 

• Visita il mio sito web, dove troverai un blog ricco di articoli e spunti 

interessanti su vari temi del femminile 

• Seguimi su Instagram e LinkedIn 

• Se ti interessano consigli su cose da fare, vedere, ascoltare e leggere, 

iscriviti alla mia newsletter. 

https://www.accademiafelicita.it/
https://francescazampone.com/
https://francescazampone.com/blog/
https://www.instagram.com/francescazamponecoach/
https://it.linkedin.com/in/francesca-zampone-196889220?original_referer=https://www.google.com/
https://francescazampone.us9.list-manage.com/subscribe/post?u=c7b3952065c05f6cf458d7f54&id=f9f373a7d0
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