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LO ZAINO MAGICO

INTRODUZIONE - TUTTO QUELLO CHE TI SERVE PER PARTIRE NEL VIAGGIO PIU’

IMPORTANTE: IL VIAGGIO ALLA RICERCA DI TE STESSA

COS’ E’ LO ZAINO MAGICO 

✔ Strumenti non per cambiare, ma per tornare a Te

✔ Il manuale definitivo

✔ Le catene invisibili dei tuoi pensieri automatici

✔ La tua chiave gialla

✔ Diventa una scassinatrice emotiva

✔ La sindrome del camaleonte

✔ Il campanello d’allarme
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PRIMA PARTE – SMASCHERARE LE CREDENZE

CAPITOLO 1

DA DOVE PARTI

✔ Quando partire

✔ Il piano A o il piano B?

✔ E se ci fosse un piano C?

✔ Stabilisci la meta

✔ Dove sei adesso?

✔ Il primo strumento: per capire dove andare devi sapere dove ti trovi

✔ Fissa i concetti

CAPITOLO 2

I LUOGHI CHE ATTRAVERSERAI DURANTE IL VIAGGIO

✔ La Tua Mappa

✔ Il Bosco delle Credenze

-    La storia delle 3 Caravelle

✔ Il Bivio della Scelta

✔ La Porta che dà sul Buio

      -    Conti in sospeso con Te stessa

✔ Il Passaggio per il Mondo in cui Tutto è Possibile

✔ Il Labirinto

      -    Come uscire dal Labirinto

✔ Fissa i concetti
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CAPITOLO 3

I LUOGHI DI SOSTA TRA IL TEMPO E LO SPAZIO

✔ Il Regno del Tempo Sospeso

-    La creazione non porta l'orologio: la Sindrome del Bianconiglio

-     Ci diamo sempre delle scadenze

 Il Sentiero che corre accanto alla Via Principale

-    La Sindrome dell'Odissea

-    La rivolta dei Malavoglia

 Il Recinto Magico

✔ E se il tuo Recinto Magico viene invaso?

✔ Fissa i concetti

CAPITOLO 4  

COSA TI PORTI DIETRO

- Non si sa mai cosa può capitare

- La copertina d Linus

✔ La Valigia dei Sassi

- Il Sasso del Sesso

- La Tua Prima Volta

✔ I Pensieri del Non Ritorno

✔ Ipersoluzioni per Piccoli Problemi

- Gli sgambetti che ci facciamo

- Quante zampe ha il millepiedi?
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- Se un litro d’acqua fa bene, allora ne bevo 10!

✔ Fissa i concetti

CAPITOLO 5

LA COMPAGNIA DELLO ZAINO MAGICO – I TUOI COMPAGNI DI VIAGGIO

✔ Una compagna di viaggio speciale

✔ Cosa ti diranno vedendoti partire

✔ Il Sabotatore

- Ti diranno che sei strana

- Ti sentirai strana

- Ti perderai

- Alla fine Ti ritroverai

- Mandati una cartolina

✔ Aiuteresti la Tua Migliore Amica?

✔ Il Grillo Parlante

- Il Gioco dello Specchio

- Portati a Ballare

✔ Fissa i concetti

CAPITOLO 6

E ADESSO FACCIAMO LO ZAINO!

 Cosa ci mettiamo dentro?

 La Paletta dell’Archeologo per dissotterrare le Credenze
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 La Lente di Allontanamento per guardare con Distacco

 La Bussola per scegliere la Strada Giusta al Bivio della Scelta

- Le Sabbie Mobili

 La Fiaccola che illumina oltre la Porta che dà sul Buio

- Accendere la Luce sulle nostri Parti in Ombra

 La Macchina del Tempo per tornare al Momento del Tutto è Possibile

- Il Carburante della Macchina del Tempo

 Lo Specchio che trasforma i Difetti in Virtù

 La Spazzola che spazza via i Pesi

 Il Soffione che caccia i Brutti Pensieri

 La Vitamina C

 Il Gioco del Perché

 Fissa i concetti

CAPITOLO 7

IL VIAGGIO NEL TUO MONDO

✔ Iniziamo ad usare gli strumenti per Te

✔ Viaggiamo con lo Zaino Magico nel tuo Regno del Cibo e del Tuo Corpo

- La Paletta dell’Archeologo per dissotterrare le tue Credenze sul Cibo e il Tuo Corpo

- Che mi dici del Tuo Corpo?

- La Fiaccola che illumina la Porta che dà sul Buio del tuo rapporto con Te Stessa

- E se esistesse un nuovo tipo di caloria?

- Un po’ di Vitamina C per la Tua Dieta
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- Un cambio di stagione … definitivo!

- Dai un colpo di Spazzola che spazza via i Pesi all’armadio

- Mangia, Prega, Ama

✔ Viaggiamo con lo Zaino Magico nel tuo Regno dell’Amore

- Tira fuori la Paletta dell’Archeologo e sta a vedere che succede!

- Non metterci tutta Te stessa

- È il momento di tirare fuori la Fiaccola che illumina la Porta che dà sul buio

- Sei Permalosa? Tira fuori la Lente di Allontanamento

- Ah la libertà! E se non fosse proprio quello che vuoi?

✔ Viaggiamo con lo Zaino Magico nel tuo Regno del Sesso

- Sesso sesso delle mie brame, chi è la più inibita del reame?  

- Dentro di te vive una Divinità

- La Sindrome di Brooke & Ridge

- La vita al rallentatore

- E vissero per sempre felici e contenti?

- Diventa una Smemorata  

- Ricrea la tua realtà con la Macchina del Tempo

- Fissa i concetti

SECONDA PARTE – MODIFICARE LE CREDENZE 

CAPITOLO 1

COME LAVORANO LE CREDENZE

 Come lavorano le credenze e perché è pericoloso lasciarle agire
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- Aspettative contro credenze

- I sentimenti dietro le credenze negative

- Una questione di controllo

- Spinta propositiva verso fuori o repressione verso dentro?

- Prendere coscienza delle proprie credenze

CAPITOLO 2

COME LA CONSAPEVOLEZZA PUO’ CAMBIARE LA REALTA’

 C’era una volta … storia di una credenza

- Quando tutto va storto, vuol dire che sta funzionando!

- Da dove vengono le nostre credenze?

- La credenza primaria

- Prima lo sconforto poi il cambiamento

- Non scappare, ti trovi esattamente al posto giusto nel momento giusto

- La rivoluzione silenziosa: la nascita di una nuova credenza

CAPITOLO 3

COME SMASCHERARE LE CREDENZE

 Smascherare le credenze per cambiare la realtà

- Le credenze di cui non siamo consapevoli creano la nostra realtà

- Le credenze in azione

 Pensa in cosa credi e guardalo all’opera

 Un esempio di credenza molto comune
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CAPITOLO 4

PERCHÉ I MANUALI E IL PENSIERO POSITIVO NON SONO SUFFICIENTI

- L’auto sabotaggio delle credenze

- Quando la tua realtà sarà cambiata, abbi il coraggio di viverla

CAPITOLO 5

LE FRASI MAGICHE

1. Proverbio cinese

2. Albert Einstein

3. Deepak Chopra

4. Anonimo

5. John Lennon

6. Claude Bernard

7. Paulo Coelho

8. Anonimo

9. Buddha

10. Milan Kundera
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Benvenuta.

Stai per partire per il viaggio che ti cambierà la vita.

È un viaggio speciale, un viaggio che probabilmente non hai mai fatto.

Un viaggio che forse non credevi nemmeno fosse possibile fare.

Questo viaggio ti porterà in un luogo lontanissimo, eppure vicino.

Ti farà scoprire cose che non credevi esistessero, eppure nel momento in cui le vedrai

capirai che sono sempre state vicino a te.

È il viaggio alla ricerca di te stessa.

È l’unico viaggio che si fa … stando ferme!

Basta scappare, basta soffrire, basta rimandare.

Tutto quello che ti occorre durante questo viaggio si trova all’interno dello Zaino Magico.
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COS’È LO ZAINO MAGICO?

Quando progetti una vacanza, qual è la prima cosa che fai?

Stabilisci una data.

La seconda?

Decidi dove andare.

La terza?

Programmi un itinerario.

La quarta?

Prepari i bagagli!

(Fonte Foto: 1.bp.blogspot.com)
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Ecco, lo Zaino Magico contiene le Tue cose, quelle che ti serviranno in ogni momento.

Cose che avresti lasciato a casa per poi scoprire invece che ti servivano.

Cose che hai portato spinta dall’intuizione, e menomale che l’hai fatto!

Cose che è giusto tu abbia preso, ma che capirai non ti servono più.

Cose che infilerò io nello zaino perché sono certa che arriverà un momento in cui, presa

dallo sconforto, le cercherai.

E quelle saranno lì.

Ora visualizza una tasca all’interno dello zaino.

È una tasca segreta, di quelle che conosci solo tu, dove nascondi le cose più preziose.

Alla partenza questa tasca sarà vuota, ma non preoccuparti.

C’è un motivo.

Il motivo è che questa tasca la riempiremo strada facendo.

E al tuo ritorno, sarà piena di cose che nessuno potrà più portarti via.
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STRUMENTI NON PER CAMBIARE, 

MA PER TORNARE A TE

(Fonte Foto: immobiliarecipolli.it)

Ciò che voglio sia chiaro è che qui non troverai strumenti per diventare un’altra, bensì

strumenti per tornare a te stessa.

Se ad esempio ti dessi dei “consigli” per essere sexy e provocante, sentirei di tradire la tua

fiducia e quella che ripongo nel mio lavoro.

Non faccio che ripeterti che vai benissimo così come sei, che è importante che ti ami e che

tu scopra l’immenso potenziale che è in te per poi, una volta arrivate al cuore del discorso,

suggerirti di assumere pose o modi di fare che non fanno parte di te?
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Allo  stesso  tempo non sto  nemmeno dicendoti  che  nella  tua  vita  non c’è  posto  per  il

miglioramento.

Questo  miglioramento  però,  almeno  per  come lo  intendo  io,  va  in  una  direzione  ben

precisa. 

Il Manuale Definitivo

Invece di leggere prima un manuale su “Come conquistare un uomo”, poi un altro su

“Come ritrovare il peso giusto”, poi ancora un altro su “Come affermarsi nel lavoro” e così

via, non sarebbe meglio averne uno solo, ma impostato all’incontrario?

Immagina il  titolo:  “Come essere te  stessa  e  QUINDI conquistare l’uomo adatto  a  Te,

trovare il lavoro giusto per Te e far pace con il Tuo corpo”.

Come potresti del resto trovare un uomo che vada bene per te se non sai…

cosa va bene per te?

Come potresti ottenere successo nel lavoro se ti sforzi da una vita di…

fare un lavoro che non ti piace?

Come potresti amare il tuo corpo se ogni volta che ti guardi 

vorresti essere diversa?
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 Lo so che adesso ti sembra tutto difficile, ma il motivo in realtà è semplice.

Non riesci ad uscire dal labirinto perché stai seguendo la strada sbagliata. 

Te lo dico allora con le parole di due personaggi molto più famosi di me…

(Fonte Foto: cosmosmagazine.com)

 

“Una volta eliminato l'impossibile, quello che resta, per improbabile che sia, deve essere la verità" …

diceva Sherlock Holmes.

Per  cui,  se  tutto  quello  che  hai  provato  con  sforzo  e  fallimento  fino  ad  oggi  non  ha

funzionato, evidentemente deve esistere un altro modo per farlo.

Un modo giusto, il modo vero, e soprattutto un modo più facile e meno faticoso.

Ma è proprio questo che ti sembra impossibile vero?
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Ti sto dicendo che essere te stessa sarebbe la soluzione di tutto, mentre quello che tu pensi

è che te stessa, una te stessa che non ami, è proprio la causa di ogni problema.

Poiché  si  tratta  di  una  te  stessa  che  cerchi  di  cambiare  da  quando  hai  memoria,

probabilmente adesso ti starai chiedendo: può mai essere così semplice la soluzione?

Può mai essere questa la risposta a tutte le mie domande?

Ebbene, come diceva Einstein … 

“Quando la soluzione è semplice, Dio sta rispondendo”

Qui non troverai consigli da rivista femminile, di quelli che ti spingono inesorabilmente a

fare confronti con donne irraggiungibili ed irreali dai quali esci sempre sconfitta, consigli

che ti  lasciano poi un macigno nel cuore che si chiama “non sono all’altezza”. 

Qui troverai strumenti pratici per liberarti di quel macigno e volare.

Non si tratta di una terapia psicologica ma di un aiuto concreto fatto di tutti gli strumenti

possibili che posso darti.

Per ogni strumento che ti darò avrai una spiegazione di cosa sia.
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Ti  spiegherò  “cosa  c’è  sotto”  ad  ognuno:  a  cosa  serve,  come  puoi  utilizzarlo,  quali

meccanismi si propone di sbloccare. 

Qui troverai strumenti per “Diventare Te Stessa”.

E’ da li poi che potrai partire per conquistare il Mondo!

Vedremo  innanzitutto  come  fare  per  liberarti  dalle  catene  invisibili,  ma  all’apparenza

indistruttibili, dei tuoi Pensieri Automatici.

Le Catene Invisibili dei tuoi Pensieri Automatici

Ho specificato che le catene sono invisibili, perché in effetti non esistono.

So che questo concetto può apparirti assurdo, tanto sono resistenti le catene che ti senti

stringere addosso.

Eppure è così.

Chi ti costringe fisicamente a fare o non fare qualcosa?

Chi ti impedisce di parlare quando vorresti esprimere la tua opinione?

Chi ti trattiene se vuoi trasferirti in un’altra città?
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Chi ti imbocca quando hai deciso di smetterla con tutti quei dolci?

A meno che tu non sia stata rapita da una gang di malavitosi che minacciano di gettarti in

un fiume coi piedi nel cemento ed un sasso al collo “se non fai quella certa cosa”, riesci a

vedere che i divieti sono solo nella tua mente?   

Pensa allora agli esercizi che ti propongo come a una piccola chiave gialla…

La tua chiave gialla

Questa piccola chiave gialla, che puoi portarti sempre dietro d’ora in poi, la puoi usare per

aprire un lucchetto alla volta.

Infatti, se guardi a quelli che senti essere i tuoi blocchi, intendo se li guardi tutti assieme,

rischi di farti venire le vertigini! 

Come dice il detto: “Roma non è stata costruita in un giorno”…

Invece, con questa piccola chiave, potrai aprire uno alla volta ciascun singolo lucchetto.

In  questo  modo,  non  solo  il  processo  sarà  più  semplice,  ma  i  successivi  lucchetti  si

apriranno con più facilità.
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Vedila così…diventerai una piccola scassinatrice emotiva! 

Ed essere Te stessa sarà sempre più facile.

Ma io sono Me Stessa!  Mi dirai a questo punto.

E’ proprio perché sono me stessa che non sono felice!

Vediamo subito allora di dissipare anche questo dubbio …

(Se hai già letto il  manuale gratuito “Caccia la Fata che è in Te e lascia uscire la Donna”

scaricabile  dal  sito  www.simonaruffini.it o  dal  sito  www.simonaruffini.it/donnediluce,

ricorderai questo simpatico simbolo. Significa che ora hai la possibilità di fare un piccolo

esercizio per mettere alla prova ciò che ti sto dicendo).

Dicevamo… 

…hai mai sentito parlare della … 
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Sindrome del Camaleonte?

(Fonte Foto: st.gdefon.com)

Si tratta di quella ben nota situazione (ma che spesso non si riesce a riconoscere) che ti

spinge ad assumere i gusti, le opinioni e addirittura l’aspetto del tuo partner (o del gruppo

che frequenti o di qualunque altra figura che ritieni essere un riferimento per te).

Ripercorri adesso mentalmente le tue storie passate.

Hai  per  caso  vissuto  il  periodo vegetariano ed astemio seguito  da quello  in  cui  ti  eri

convinta che senza la carne e il vino rosso avresti sofferto di anemia?  

Hai passato la fase in cui andavi in discoteca ogni sera per poi scoprire che la tua mente

aveva bisogno invece di mostre e biblioteche?

Ti sei mai trasformata in una motociclista appassionata che fa le vacanze “on the road e

sacco a pelo” per poi abbandonare la strada e prenotare solo in alberghi a 4 stelle?

Passi dall’essere una sportiva incallita che corre ogni giorno alla pigrizia più totale?

Dr.ssa Simona Ruffini
PhD in Scienze Forensi, Dottore in Psicologia, Consulente Tecnico di Parte

Specializzata in Criminologia e Psicologia Giuridica
Esperta certificata a livello internazionale nel riconoscimento delle micro espressioni facciali

Scrittrice, Diplomata Autrice e Conduttrice Radiofonica

 www.simonaruffini.it 
info@simonaruffini.it 

mailto:info@simonaruffini.it
http://www.simonaruffini.it/


Ma, e questo è il  punto, questi  cambiamenti  avvengono sempre in coincidenza di  una

nuova relazione (di amore o di amicizia)?

Lungi dall’esserci qualcosa di sbagliato nel cambiare i gusti e provare nuove cose, se il

comune denominatore di tutti questi tuoi cambiamenti è un uomo, allora ecco che sento

trillare il …

Campanello d’allarme!

(Fonte Foto: users.libero.it)

Indubbiamente avrai i tuoi gusti e le tue abitudini.

Mettiamo ad esempio il caso che ti piaccia svegliarti con calma, sorseggiare il tuo caffè

bollente alla cannella seduta sulla tua poltrona preferita leggendo un libro, e poi (dopo

circa un’ora) prendere contatto con il mondo. Questa è un’abitudine. La tua.

Mettiamo  che,  alla  fine  di  una  giornata,  ami  correre  nel  parco  per  restare  in  forma,

scaricare le tossine accumulate e schiarirti le idee. Questa è un’abitudine. La tua.
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Mettiamo che ti piacciano i dolci. Questo è un gusto. Il tuo.

Mettiamo che adori i vecchi film muti. Questo è un gusto. Il tuo.

Mettiamo che le tue vacanze comprendano le montagne silenziose.  Anche questo è un

gusto. Sempre il tuo. 

Nulla di tutto ciò che ho elencato deve incatenarti dentro uno schema, ma diciamo che

queste sono le cose che ti piacciono.

Poi incontri un uomo.

Quest’uomo ti piace tanto, e tu piaci a lui.

Iniziate a frequentarvi.

Man mano che la distanza tra voi si accorcia, le vostre abitudini e i vostri gusti iniziano ad

intersecarsi.

Questo è bello.

Mettiamo però che lui si svegli al mattino ed in 5 minuti sia già fuori casa.

Non ama fare sport, guarda solo film in 3D e mangia cose salate.

Per lui le vacanze si riassumono in 2 parole: “mare e caos”!

Bene, questi sono i suoi gusti e le sue abitudini.
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Ma non sono i tuoi.

Intuisci già dove voglio arrivare?

Premettiamo che tra voi ci sia qualcosa di importante e che dunque tu voglia continuare la

tua storia con lui.

Premettiamo anche che ci siano tantissime altre cose che vi accomunano, oltre agli esempi

che ti ho fatto.

Però, ogni volta che c’è da decidere qualcosa (film con Charlie Chaplin o Avatar? Popcorn

o gelato? Dolomiti o Ibiza?) ciascuno vorrebbe dire la sua.

E tu, anche questa volta, smetti di proporre week end in baita dai dolci risvegli e parti per

il mare con la testa che già ti scoppia.

È questa la sindrome del camaleonte? No!

Il  camaleonte  è  così  insidioso  che  tu  ti  convinci  davvero  che  il  mare  è  meglio  della

montagna e che tutto quello sport ti fa male!

Anzi, inizia a pensare che i popcorn hanno un gusto che non avevi mai notato prima.

Capisci? 
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Va benissimo provare altre cose, lo scopo dell’incontro con le persone è proprio quello di

evolvere.

L’importante è che al mattino continui a prendertela comoda e se serve (ogni tanto) puoi

anche fare un’alzataccia.

L’importante è che continui a gustarti il tuo gelato e che tu sia consapevole che lo preferisci

al salato.

L’importante è che continui a commuoverti e ridere davanti a Charlie Chaplin, anche se lo

guardi meno spesso di prima.  

Ciò che ti arricchisce, accoglilo con gratitudine.

Ciò che ti toglie, allontanalo con gratitudine.
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PARTE PRIMA

SMASCHERARE LE CREDENZE

CAPITOLO 1

DA DOVE PARTI
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QUANDO PARTIRE

Eccoci arrivate all’inizio del viaggio.

Ma quando dovresti cominciare?

Lunedì forse?

Il primo dell’anno?

Quando la luna entrerà in Capricorno o quando gli astri saranno favorevoli?

Insomma … quando?

ADESSO! ESATTAMENTE ADESSO, 

ESATTAMENTE DOVE TI TROVI, 

ESATTAMENTE COME SEI!
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Stai pensando che è troppo tardi?

Stai pensando che oramai non riusciresti più a cambiare le cose?

Stai pensando che il sesso con il tuo partner si è talmente cristallizzato che non riusciresti a

sbloccarti in alcun modo?

Stai pensando che il lavoro oramai è quello che è, il rapporto con il tuo corpo non si può

più cambiare, e il sogno di trasferirsi poi è solo un’illusione?

Probabilmente momenti del genere te ne saranno capitati tanti nel corso della vita.

Momenti  in cui  sentivi  che tutto andava a  rotoli,  che stavi perdendo il  controllo  della

situazione.

Come hai fatto fino ad oggi?

Qual è stata finora la tua reazione a questi eventi?

Probabilmente  hai  sempre  scelto  una  delle  2  uniche  possibili  (o  così  almeno  credi)

soluzioni.
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IL PIANO A O IL PIANO B?

(Fonte Foto: antoniostancanelli.it)

Il Piano A consiste nella convinzione che niente possa cambiare.

Detto  così  potrebbe  sembrarti  senza  senso,  ma  in  realtà  è  proprio  quello  che  accade

quando ci si accontenta.

Il Piano A è molto più diffuso di quanto tu possa immaginare, e se lo riconosci tra “le tue

corde” sai benissimo di cosa parlo.
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Pensi  che  la  vita  sia  tutta  qui,  tra  alti  e  bassi,  tra  gioie  e  dolori,  tra  soddisfazioni  e

delusioni.

Insomma, è come una triste pubblicità nella quale cercano di convincerti che se acquisti dei

wurstel precotti, guidi una certa automobile e non ti fai troppe domande, tutto andrà bene.

Per molte persone funziona perfettamente, e sai che ti dico?

Che probabilmente va bene così.

Perché andare a smuovere energie e dinamiche psichiche che non si è in grado di gestire?

Magari è sempre andata bene anche per Te.

Ti accontenti.

Cerchi di uniformarti ai voleri del tuo lui, temendo che se non sarai esattamente come lui

ti vuole, ti lascerà.

Poco importa se lui  invece ti  desidera esattamente come sei  e,  ascolta  bene,  spesso le

relazioni finiscono proprio quando uno dei non è più se stesso! 

Però tu probabilmente, se stai leggendo questo libro, non sei così.

Tu senti quel “pizzicorino” nel cuore che ti fa sospirare e pensare 

“io sono molto più di questo”.
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Il tuo entusiasmo è genuino, la tua voglia pura, le tue intenzioni giuste.

E qui devi fare attenzione.

Perché rischi di incappare nel Piano B. 

Il Piano B è ancora più subdolo del precedente, perché ti da la falsa convinzione di poter

cambiare le cose stravolgendo tutto e tutti per poi farti tornare … esattamente dov’eri, ma

più triste di prima.

In questa seconda ipotesi, senti che puoi riprenderti la tua vita solo dando un colpo di

spugna a tutto.

La prima cosa che fai, in genere, è mollare il partner.

Lui non va bene, lui ti limita, lui ti inibisce, lui ti critica, lui ti giudica, lui non ti permette di

esprimerti.
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(Fonte Foto: laleggepertutti.it)

A questo punto è necessaria una premessa!

Qui non stiamo parlando di relazioni malsane e maltrattanti.

Non stiamo parlando di uomini che picchiano, o deridono, o minano costantemente la

fiducia di una donna.

Perché se tu, ora, ti trovassi in una situazione del genere, dovresti scappare. 

Subito.

Qui stiamo parlando di tutti quei casi in cui continui a passare da una relazione all’altra

senza renderti conto che ti porti dietro le tue dinamiche ovunque vai.

Se non riesci a manifestare al partner le tue emozioni, poco vale cambiare partner (se pensi

di aver trovato quello giusto).

Non sto certo incoraggiandoti ad accontentarti, anzi!
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Il mio obiettivo è proprio quello opposto: farti capire che ti meriti tutte le meraviglie del

mondo.

Per cui se non sei felice ora, adesso, con l’uomo che hai accanto, cambia!

Quello che voglio spingerti a fare è riflettere invece sulla possibilità che esista una  terza

opzione, qualcosa a cui non hai mai pensato, sebbene sia la soluzione spesso più semplice.

Quando ti trovi combattuta tra due scelte, chiediti sempre … 

E SE CI FOSSE UN PIANO C?

Cos’è il piano C?

Il piano C è rimanere esattamente dove sei, perché da li inizia il viaggio più lungo: quello

dentro Te stessa.
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(Ecco un altro simbolo che hai già incontrato nel manuale gratuito “Caccia la Fata che è in

Te e lascia uscire la Donna”. Vuol dire che sto dandoti una piccola chiave per sbloccare un

pensiero automatico).

Rifletti su quello che sto per dirti …

Come fai a modificare il tuo modo di “stare con un uomo” se non ti dai il  tempo e la

possibilità di farlo?

Se alla prima difficoltà fai le valigie e te ne vai, perdi una grande occasione.

So che una relazione in certi momenti può diventare fonte di sofferenza, ma questo può

accadere anche nel caso in cui quella relazione ti stia facendo un dono.

Il dono di comprendere con il cuore, con il corpo e con le emozioni quali sono i punti su

cui devi imparare ad amarti.
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Non potresti farlo passando da una storia all’altra.

È giusto che in certi momenti Tu senta l’esigenza di “stare da sola”, ma solo se questo stare

da sola è un modo di riappropriarti di una parte di te smarrita.

Se invece si tratta di sfuggire il confronto, allora non ti porterà tanto lontano.

Anche perché, tipicamente, l’idea di fondo è sempre questa:

“col prossimo uomo sarà diverso”.

Ti rendi conto però che questa è solo una chimera?

Primo  perché  noi  tendiamo  a  ricreare  continuamente  la  nostra  realtà,  e  quindi  le

dinamiche che avevi costruito con il tuo precedente partner le creerai nuovamente con il

prossimo;

secondo perché lui potrà anche essere diverso, ma tu sarai sempre la stessa.

Infine, se stai da sola, le dinamiche tipiche di una relazione non potranno venire fuori!

È  più  che  normale  che  “quando  stai  da  sola”  tu  sia  più  decisa,  disinibita,  libera  di

esprimerti,  risoluta,  pronta a lasciarti  alle spalle qualunque cosa per lanciarti  in nuove

sfide.
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Questo avviene perché non hai paura del  giudizio, del  confronto, delle  critiche, di non

essere lasciata perché non vai bene.

La vera sfida è essere te stessa nonostante quelle paure,  e un partner che sia davvero

quello giusto per te potrebbe essere il tuo specchio, se solo gliene dessi la possibilità.

Potrebbe farti un grande dono: quello di rimandarti l’immagine di te stessa quando sei in

coppia. 

Capisci che occasione?
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STABILISCI LA META

(Fonte Foto: maycatdecal.com)

Si dice che una volta capito dove si vuole andare, la strada sarà più semplice.

Dove vuoi andare allora?

Ancora alla deriva o finalmente in porto?

Per quante relazioni che ti allontanano da te stessa devi ancora passare prima di capire

cosa vuoi?

A quanti  lavori  entusiasmanti  devi  rinunciare prima di  renderti  conto  che hai  tutto  il

diritto e soprattutto le possibilità per realizzare i tuoi sogni?
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Quante volte  vuoi  sentirti  sconfitta,  inadeguata,  brutta,  grassa,  impacciata,  non amata,

prima di scoprire il tuo immenso potenziale?

Questa è la meta.

Queste sono le domande che devi porti per capire dove vuoi andare.

Quindi, ricapitolando, stai partendo per un posto in cui  non c’è senso di colpa,  non c’è

giudizio, non c’è inadeguatezza, non c’è paura dell’abbandono, non c’è rinuncia.

Credi che sia un posto che non esiste?

Allora ti faccio una domanda … 

Perché il posto in cui vivi adesso ti sembra reale?

Dove sono le catene che ti tengono imprigionata?

Dov’è la ragnatela che ti impedisce di muoverti?

Dov’è la chiave che potrebbe aprire la porta della tua prigione invisibile?

Se ammetti  l’esistenza di  questo brutto posto che ti  tiene in ostaggio da tanto,  troppo

tempo,  perché  non  puoi  ammettere  l’esistenza  di  un  altro  luogo,  pieno  di  luce  e

soddisfazione?

È li che stiamo andando, esattamente lì.

Lì, dove ci sei TU.
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DOVE SEI ADESSO?

(Fonte Foto: smartdriving.co.uk)

Un altro passo importante da fare a questo punto è capire da dove stai partendo.

Non puoi sapere in quale direzione andare se non sai quanta strada hai già fatto.

Potresti essere già a buon punto in tutte le aree della tua vita.

Potresti  aver  lavorato  già  molto  su  un  aspetto  che  ti  stava  a  cuore  e  aver  messo

momentaneamente da parte qualcosa che ti è più difficile affrontare.

Puoi essere quasi arrivata ed aver bisogno solo di una piccola spinta.

Oppure magari sei proprio all’inizio e ti occorre un compagno di viaggio che ti prenda per

mano e ti faccia fare i primi passi.

In ogni caso qui troverai tutto ciò di cui hai bisogno.
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Ecco allora la prima briciola sul sentiero che ti riporterà a casa.

IL PRIMO STRUMENTO: 

PER CAPIRE DOVE ANDARE DEVI SAPERE PRIMA DOVE TI TROVI

Ecco il primo indispensabile strumento da usare.

Amore

Relazioni

Famiglia

Lavoro

Sesso

Rapporto col corpo

Questo grafico mostra le principali aree della tua vita.
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La prima cosa utile che puoi fare è segnare l’area (o molto probabilmente le aree) nella

quale ti sembra di essere in stallo.

Potrebbe essere l’amore perché stai vivendo, o hai vissuto, o ti capita sempre di vivere in

conflitto.

Potrebbe  essere  l’amicizia (inclusa  nelle  relazioni)  dove  ti  accorgi  di  non  riuscire  a

stringere saldi legami per qualunque motivo.

Potrebbe essere la famiglia, perché ne sei troppo dipendente o perché al contrario non hai

contatti con loro da molto tempo.

Potrebbe essere il lavoro, perché non riesci a realizzare le tue vere e profonde passioni. 

Potrebbe essere  il  sesso,  che  ti  fa  sentire  impacciata  o  sbagliata,  inibita  o  al  contrario

sfacciata.

Potrebbe essere il rapporto con il tuo corpo, da sempre conflittuale.

Qualunque sia l’area della tua vita nella quale senti che “c’è qualcosa che non va”, mettici

una bella X!

Questo ti servirà come punto di partenza, per capire cosa ti affligge e su cosa vuoi lavorare

nel viaggio.
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Non è detto però che ciò che ritieni un tuo punto debole lo sia davvero.

Potresti  ad esempio soffrire perché non ti  senti  una bomba del  sesso per poi scoprire,

durante il viaggio, che la tua femminilità morbida e dolce è quanto di più eccitante possa

esistere.

Potresti lamentarti del tuo modo di fare sul lavoro per poi accorgerti che invece quel tuo

modo di fare, che hai sempre odiato, è proprio la chiave “del tuo successo”. Dovevi solo

usarlo nel modo giusto.

Adesso che  hai  riempito  il  grafico  di  sopra  e  pensi  di  sapere esattamente  dove sei,  ti

mostro quella che, probabilmente, è la tua vera situazione attuale.

Cosa vuol dire? 
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Vuol dire che tutte le X che hai messo sopra sono e rimangono quelli che tu senti i tuoi

punti di conflitto, e su quelli lavoreremo.

Spesso  però,  quando  ci  troviamo  troppo  dentro  i  nostri  meccanismi  mentali,  non

riusciamo più a vedere le cose con distacco.

Ecco in realtà il punto di collegamento tra tutte quelle aree che hai visto sopra.

Sei TU.

Tu sei lì, esattamente al centro di tutti gli aspetti della tua vita.

Il punto è che continui da sempre a vederli così.

Tanti aspetti diversi e separati della tua vita.

“Il lavoro va bene ma in amore è un disastro”;

“Il sesso con lui è fantastico ma non si può mai fare un discorso serio”;

“Quando avrò trovato la casa dei miei sogni, allora sarò felice”;

“Non appena mi rimetterò in forma, sarò una donna diversa”.

E così via … 
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Ciò che non cogli è che sei Tu il punto di congiunzione tra tutte quelle aree.

Sono loro che dipendono da te, e non il contrario.

E soprattutto sono tutte legate tra loro.

Trovata la chiave per una, le sbloccherai tutte!

E la chiave, non smetterò mai di ripetertelo, sei solo TU.

Conserva il grafico (lo chiameremo la Torta perché così si definisce questo tipo di grafico e

perché ha un nome “appetitoso”).

Ti  servirà  alla  fine  del  viaggio,  o  in  qualunque  momento  tu  ne  abbia  bisogno,  per

ricordarti da dove vieni e dove stai andando. 

Rammenta infine che gli strumenti che ti occorrono per fare questo splendido viaggio sono

tutti utili.

Puoi utilizzarli in qualunque area della tua vita.
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Ogni campo di applicazione ha le sue differenze è ovvio (non puoi mica parlare al tuo

datore di lavoro come parleresti al tuo partner in una situazione romantica), ma sono i

meccanismi mentali che stanno alla base dei tuoi comportamenti che determinano il tuo

modo di agire in ogni ambito.

Se la tua timidezza si trasforma in inibizione a letto, diventa mancanza di assertività sul

lavoro o ritrosia nel  parlare schiettamente ad un’amica,  noi  lavoriamo prima sulla  tua

timidezza, e poi mettiamo in pratica l’apprendimento! 

E’ così che ogni aspetto cambia.

Certo, ogni ambito della tua vita richiederebbe, e richiede in verità, uno zaino speciale.

Per ora ti è sufficiente questo, che contiene tutti gli strumenti per partire.

Potrai sempre approfondire successivamente, con tutti gli strumenti che ho creato e che

continuo  a  creare  per  Te  e  che  trovi  sul  mio  sito  www.simonaruffini.it e  sul  sito

www.simonaruffini.it/donnediluce, altri aspetti.

Potrai approfondire un’area della tua vita sempre più.

Per adesso, però, possiamo partire perché abbiamo tutto!

Voglio lasciarti già una piccola grande briciola su questo cammino verso Te stessa.
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Si tratta di quella che io chiamo “La Frase Magica”.

Di cosa si tratta?

Ci sono delle frasi che racchiudono una saggezza profonda. 

Sono state pronunciate da persone che hanno davvero cambiato il mondo perché avevano

la capacità di vedere il mondo già diverso. 

Te ne  lascerò  una ogni  tanto  sul  tuo percorso,  raccoglila,  mettila  nella  tasca segreta  e

portala sempre con te.

Ti servirà a ricordare chi sei e cosa stai facendo, come se fosse un talismano.

FRASE MAGICA N. 1

CHI TORNA DA UN VIAGGIO 

NON È MAI LA STESSA PERSONA CHE È PARTITA
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Si tratta di un antico proverbio cinese.

Fai tesoro di questa frase e conservala assieme a quelle che trovi durante la lettura del libro

e che alla fine del manuale ti elencherò.

E’ il mio augurio per Te, che tu possa tornare a te stessa.
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FISSA I CONCETTI

(Fonte Foto: ipsia.giarre.ct.it

Alla fine di ogni paragrafo troverai questa sezione.

Ti serve per  fissare (grazie alla puntina invisibile della tua mente) i  concetti che ti  ho

appena spiegato.

È importante non fare ulteriori passi prima di aver appreso bene quelli precedenti.

In questo modo potrai tornare indietro quando lo vorrai per ripassare velocemente quanto

hai già imparato.

Scoprirai quanta strada stai facendo grazie a quella che hai già fatto.

Torna a rileggere i concetti “appuntati” quando hai bisogno di un piccolo e veloce ripasso.

E poi riparti.
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1. Ricordati sempre da dove parti

Prima di affrontare qualunque passo, rammenta chi sei.

2. Stabilisci una meta

Se  sai  cosa  vuoi  fermamente,  nulla  potrà  distoglierti  dall’obiettivo.  Avere  una  meta  è

importante  specialmente  nei  momenti  di  difficoltà,  quando  tendi  a  mollare  tutto  e

rinunciare. Ricordati dove vuoi arrivare.

3. La data di partenza del tuo viaggio è ora

Non esiste  un momento migliore  per  iniziare.  Anche se dovessi  fermarti,  ad un certo

punto,  ricorda che non devi  tornare indietro  e  ricominciare daccapo.  Per  quante volte

pensi di aver fallito, ogni momento può essere il primo giorno della tua nuova vita.

4. Esiste un posto magico altrettanto reale dei tuoi peggiori timori

Se sei in grado di vedere e di sentire le catene che ti imprigionano, allora devi ammettere

anche l’esistenza di un posto in cui queste catene non ti stringono più. Se credi nella paura,

puoi farlo anche con la libertà. Le catene si trovano nella tua testa, ma la chiave è nel tuo

cuore. 

5. Ciò che ti blocca ti libererà

Quello che hai sempre considerato il tuo punto debole, potrebbe rivelarsi il tuo punto di

forza.  Le  tue  qualità  non  sono  buone  o  cattive.  Devi  solo  imparare  ad  usarle  a  tuo

vantaggio.
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Raccogli le frasi magiche sul tuo cammino: Frase magica n. 1

Ci sono delle frasi che racchiudono una saggezza profonda. Portale sempre con te. Sono

state pronunciate da persone che hanno davvero cambiato il mondo perché avevano la

capacità di vedere il mondo già diverso. La frase magica dell’antico proverbio cinese è:

“Chi torna da un viaggio non è mai la stessa persona che è partita”. Significa che tutto quello che

imparerai in questo tuo viaggio ti arricchirà a tal punto che ad un certo punto ti renderai

conto di essere diversa, e sempre più vicina alla vera Te.
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CAPITOLO 2

I LUOGHI CHE ATTRAVERSERAI 

DURANTE IL VIAGGIO
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LA TUA MAPPA

(Fonte Foto: us.cdn2.123rf.com)

Durante questo viaggio visiterai molti posti, ed incontrerai anche degli ostacoli. 

Non preoccuparti però, perché adesso ti do una mappa.

Su questa mappa sono segnate diverse cose.

In particolare c’è scritto tutto ciò che incontrerai, o potresti incontrare, durante il viaggio.

Una volta che saprai cosa ti attende, potrai passare alla fase successiva, che è quella di… 

…preparare lo zaino!

Tu non devi preoccuparti degli ostacoli, perché lo zaino ti servirà proprio in quei momenti.

Le cose che ci metteremo dentro infatti le potrai usare al momento giusto per superare

ciascuno di quei momenti.
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Diamo adesso uno sguardo alla mappa.

IL BOSCO DELLE CREDENZE

(Fonte Foto: ellenews.com)

Il Bosco delle Credenze è un luogo che conosci bene.

Lo conosci talmente bene che lo chiami “Casa”.

Lungi dall’apparirti minaccioso, questo posto ti fa sentire protetta.

Al suo interno ti muovi sicura.
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Si tratta dell’insieme di tutte quelle convinzioni profonde che guidano la tua vita e le tue

scelte.

“Non ce la farò mai, è inutile che ci provi”;

“Sono troppo grassa/brutta per piacergli”;

“Nella vita capitano solo cose brutte”;

“E’ impossibile”;

“E’ troppo difficile”…

Sono dei programmi. 

Lascia che ti narri questa piccola storia, e capirai esattamente di cosa sto parlando.

La storia delle 3 Caravelle

Si narra che quando le caravelle di Colombo arrivarono presso le coste dell’America, gli

indigeni non le videro perché nella loro mente non esisteva l’immagine di una caravella.

Non riuscirono a percepirle perché mancava loro la credenza che potessero esistere. 

Tutti, tranne uno.
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C’era  un  abitante  dell’isola  che  continuava  a  scrutare  l’orizzonte  mormorando  parole

incomprensibili.

Ripeteva che stava arrivando qualcosa, ma nessuno gli credeva.

Lui aveva la mente aperta, e riusciva a percepire la presenza di qualcosa, anche se non

sapeva come chiamare questo “qualcosa”.

Tentava di mettere in guardia gli altri abitanti, che però gli davano del folle, del visionario.

Sai già come andò a finire vero?

I conquistadores sbarcarono sulle coste indisturbati, e gli indigeni li videro solo quando fu

troppo tardi.

“L’amore fa soffrire”.

“E’ troppo bello per essere vero”.

“Come faccio a piacere a qualcuno se sono così grassa?”.

“Ma che gioco a fare alla lotteria, tanto non si vince mai nulla!”.

“Non riuscirò mai a cambiare lavoro”.

“Accontentiamoci di quello che ho, è già tanto in un mondo così difficile”.
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Ecco cosa sono le credenze.

Puoi  vederle  come  schemi oppure  come  pensieri inconsci o  ancora  come programmi

inseriti nel tuo cervello.

Chiamale resistenze, convinzioni su come vanno le cose, preconcetti.

Il senso resta sempre uno:

LE COSE     ANDRANNO     COME TU CREDI CHE     DEBBANO ANDARE

Se sei convinta che nessuno ti ami, resterai da sola.

Se sei convinta che per stare in forma tu debba fare uno sforzo enorme,  farai sempre fatica

a restare in forma.

Se  sei  convinta  che le  relazioni  facciano  soffrire, ti  ritroverai  in  relazioni  che  ti  fanno

soffrire.

Se sei convinta che non riuscirai mai a fare il lavoro che ami, non lo farai mai.

E ti spiego il perché. 

Noi vogliamo sempre avere ragione!

Ti rendi conto dell’assurdità di questa cosa?
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Pur di non contraddire noi stesse arriviamo a far avverare le nostre peggiori paure.

Viviamo in una relazione e ci ripetiamo continuamente che lui ci tradirà perché gli uomini

sono tutti uguali.

Così un bel giorno lui ci tradisce.

E noi che diciamo? “Ecco, hai visto, lo sapevo. Tanto finisce sempre così!”.

No! 

Finisce sempre così perché siamo noi a dire al nostro cervello come devono andare le cose.

E lui, che è una macchina perfetta, esegue.

Le credenze ci servono per metterci al riparo da quello che ci spaventa di più.

Se abbiamo paura di soffrire per amore, credere che tutti gli uomini siano dei traditori ci

serve per essere pronte quando il tradimento arriverà.

Ci  illudiamo in  buona fede,  in  questo  modo,  di  tutelarci  dal  dolore,  ma l’unico  reale

risultato che otteniamo è privarci della gioia di donarci pienamente a qualcuno.

Certo, il tradimento esiste, qui non neghiamo la realtà.

Ricorda però sempre quello che diceva Einstein: “non puoi pretendere che le cose cambino se

continui a fare le stesse cose”.
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Come puoi chiedere ad un uomo di esserti fedele se dentro di te (e stai certa che lui lo

percepirà) aspetti solo il momento in cui lui ti tradirà?

Come puoi aspettarti nuove occasioni di lavoro se continui a comportarti  sempre nello

stesso modo, eviti ogni nuova possibilità di incontro o non modifichi mai le tue abitudini

di approccio al lavoro nella convinzione che tanto nulla cambierà? 

Se sei così certa che non arriverà mai il lavoro che desideri, devi essere altrettanto sicura

che con questo stato d’animo quel lavoro non arriverà mai.

Perché dovrebbe se tu per prima sei convinta che non esista?

Perché  un  uomo  dovrebbe  amarti  se  tu  fai  di  tutto  per  fargli  capire  che  non  credi

nell’amore?

Tu hai il potere di cambiare le tue credenze, nessun altro ha questo potere.

E quando sarai pronta per modificare le tue credenze, allora e solo allora inizieranno ad

accadere veri miracoli.

Finora, dimmi se sbaglio, hai sempre impostato la tua vita su questa frase: 

“Quando troverò un uomo fedele, allora crederò alla fedeltà”.

 Io te ne propongo un’altra adesso, da fare tua:

“Poiché io credo nella fedeltà, ecco che nella mia vita arriva un uomo fedele”.
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Riesci a comprendere il senso rivoluzionario di questo cambio di prospettiva?

È importante che Tu ti accorga quando stai entrando nel  Bosco delle  Credenze, in ogni

ambito della tua vita.

È importante che individui le tue credenze sul sesso, sull’amore, sulle relazioni, su cosa

dovrebbe o non dovrebbe essere una donna, sul lavoro, su tutto insomma.

Solo così potrai sapere esattamente quali convinzioni ti trovi davanti.

Se ad esempio sei convinta che le brave ragazze “non fanno certe cose a letto”, vivrai

sempre dei conflitti nella tua sfera sessuale nel caso in cui ti piacesse “una di quelle cose”

(che nella quasi totalità dei casi non sono affatto cose proibite ma solo gusti personali).

Se dentro di te c’è la convinzione che “è impossibile guadagnare tanti soldi senza essere

corrotti”,  ogni  volta  che  ti  capiterà  un’occasione  concreta  di  arricchirti  la  respingerai

perché, nel profondo, ti identificheresti con una persona corrotta.

Capisci  quanto  è  importante,  fondamentale  direi,  smascherare  i  programmi  che  ti

spingono a comportarti in un certo modo?
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Non preoccuparti perché ho creato uno strumento apposito che useremo quando sarà il

momento giusto.

Una volta poi che avremo “scoperto” le tue credenze, proveremo a sostituirle con quelle

giuste per te. 

Ma quali sono le credenze giuste, e come potranno cambiare la tua vita?

Senti questa:

“Il mondo è un posto pieno di opportunità che aspettano che io le colga”.

Che te ne pare?

Ti piace di più che non “Il mondo fa schifo e va sempre tutto storto”? 

Sai cosa cambierà a quel punto?

Che  se  sei  convinta  che  il  mondo  sia  un  posto  pieno  di  opportunità,  non  solo  le

opportunità arriveranno, ma tu riuscirai a vederle!

Perché crederai che esistono.

Scoprire le tue credenze ti renderà  libera, perché ti renderai conto dell’immenso potere

che hai: quello di far avverare le cose.

Allora, vedrai le caravelle.

Dr.ssa Simona Ruffini
PhD in Scienze Forensi, Dottore in Psicologia, Consulente Tecnico di Parte

Specializzata in Criminologia e Psicologia Giuridica
Esperta certificata a livello internazionale nel riconoscimento delle micro espressioni facciali

Scrittrice, Diplomata Autrice e Conduttrice Radiofonica

 www.simonaruffini.it 
info@simonaruffini.it 

mailto:info@simonaruffini.it
http://www.simonaruffini.it/


Così come le hanno viste tutte quelle donne che hanno cambiato il mondo.

Perché dentro di loro c’era la convinzione che potevano farlo.

Non ti chiedo di cambiare il mondo, ma di tornare a te stessa.

Che è una rivoluzione ancora più immensa.
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IL BIVIO DELLA SCELTA

(Fonte Foto: butterfly94g.blogspot.it)

Presta molta attenzione quando ti troverai davanti a questo bivio, perché si tratta di un

momento importante. 

Si tratta di un momento in cui dovrai prendere una decisione, e la decisione che prenderai

darà una direzione precisa al tuo cammino successivo.

Non vederla come una scelta tra la strada giusta e una strada necessariamente sbagliata.

Non è un modo per metterti sotto pressione.
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Anche i momenti di difficoltà, quelli in cui in genere ti perdi se scegli la strada non giusta

per te, possono riservare delle grandi occasioni di crescita.

L’approccio giusto è quello di considerare una crisi  nel senso più positivo del termine,  e

cioè

Perché invece senti che il bivio ti porta sempre nella direzione sbagliata?

Può dipendere da un momento di depressione successivo ad una perdita o una delusione,

può essere un fallimento del quale ti dai la colpa, può essere un esempio sbagliato che hai

ricevuto da una delle donne della tua vita.

Può essere, spesso, il fatto di essere vissuta in una società piena di stereotipi su cosa una

donna dovrebbe o non dovrebbe essere, su ciò che dovrebbe o non dovrebbe fare.

Ogni volta che arrivi ad un bivio e non scegli te stessa, ti allontani dalla strada maestra.

Per questo quando ci troveremo in viaggio ti mostrerò il sentiero che puoi prendere per

avvicinarti sempre più a te.
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LA PORTA CHE DA SUL BUIO

(Fonte foto: digilander.libero.it)

Ecco un posto che potremo incontrare.

Anche in questo caso non spaventarti.

Ciò che ti spaventa non è quello che c’è dietro questa porta, ma è proprio il fatto di non

sapere cosa si trova dietro quella porta.

In  alcune situazioni  “d’urto”,  si  usa far  immaginare  al  soggetto  la  peggiore  delle  sue

paure. Se tu avessi paura del vuoto, ad esempio, potrei chiederti di visualizzarti in cima ad

un edificio mentre guardi in basso.

Lungi  dall’apparire  una  sadica  pratica  di  tortura,  questa  soluzione può  introdurci  nel

discorso.
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“A  cosa  mi  serve  “crogiolarmi”  nel  terrore  di  quanto  più  mi  spaventa”?,  potresti

chiedermi.

Innanzitutto  ad  esorcizzare  immediatamente  il  senso  di  panico  associato  ad  una  cosa

“nascosta”.

Fai questo piccolo esercizio.

Quando eri piccola, avevi paura del buio?

Di quello che stava dentro l’armadio, o magari sotto il letto.

Passavi davanti all’armadio sbirciandolo di sottecchi ed affrettando il passo per andare

via?

Oppure, se ti dovevi alzare nel cuore della notte per andare in bagno e dovevi attraversare

un corridoio buio, correvi con il cuore in gola fino a che arrivavi in una stanza dove potevi

accendere la luce?

Riflettici però …
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Cos’è che veramente ti terrorizzava?

Il buio stesso o ciò che nascondeva?

Era  l’oscurità  di  per  sé,  o  molto  più  probabilmente  quello  che  temevi  ci  fosse  dentro

quell’oscurità?

Il  fatto che ogni bambino immagini qualcosa di diverso nascosto nell’ombra, dovrebbe

farti comprendere che è la nostra immaginazione che crea la Paura.

Certo, le paure assumono anche forme “culturali” (può essere l’Uomo Nero piuttosto che

la Strega), ma quando si tratta di vita reale (e di relazioni) la paura assume spesso l’aspetto

di … 

“quello che più mi spaventa è essere abbandonata perché non vado bene”.

Paradossalmente non è nemmeno questa l’ipotesi peggiore.
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I conti in sospeso con te stessa

Se qualcuno ti lasciasse, sarebbero i “conti in sospeso con te stessa” ad abbatterti.

Cosa sono questi conti in sospeso?

Sono tutte quelle  parti di  te che non ami e che speravi di zittire con l’approvazione e

l’amore di un uomo.

Finché lui sta con me e mi ama, vuol dire che vado bene.

Ma se mi lascia?! 

Se ti lascia vengono fuori tutte quelle insoddisfazioni e paure su di te che solo Tu, però,

puoi integrare.

Niente di te deve dipendere da qualcosa di esterno, tanto meno la tua integrità emotiva.

Per questo è importante amarti sempre, indipendentemente da chi ti sta accanto.

Quando incontri un uomo e ti innamori,  dovresti  presentarti  davanti a lui esattamente

come sei con la convinzione profonda di essere giusta. 

Anche per guardare cosa c’è dietro la Porta che da sul Buio, ti darò lo strumento giusto.
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IL PASSAGGIO PER IL MONDO IN CUI TUTTO E’ POSSIBILE

(Fonte Foto: fibrohaven.com)

Gioisci quando riesci a scovare, nel tuo viaggio, questo passaggio segreto!

Si tratta di un momento magico, perché è l’istante in cui si crea la tua realtà.

Quasi sempre questo momento coincide con la Prima Volta, intesa in senso generale.

Se la prima volta che cammini tua madre si spaventa, assocerai l’indipendenza al pericolo.
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Se la prima volta che ti portano a scuola ti lasciano lì da sola senza troppi convenevoli, ti

rimarrà dentro un senso di abbandono.

Perché è importante tornare a quel momento magico?

Perché ti hanno sempre detto che tutto è predestinato.

“Non sai mai cosa ti aspetta”! , ecco la frase tanto inquietante.

Come se il destino fosse qualcosa di tremendo ed inevitabile pronto a saltarti addosso da

dietro l’angolo.

Ma tu ci credi perché tutti (la scuola, la religione, la famiglia) ti hanno sempre ripetuto che

è così.

Così passi la vita credendo che le cose ti capitino.

Speri che un giorno troverai l’anima gemella (come nelle favole);

speri di trovare il lavoro dei tuoi sogni (come nei film);

ti chiedi con rimpianto perché non sei nata in quella città che ti piace tanto (perché sei

convinta che non riusciresti mai a trasferirti lì, a meno che non capiti un miracolo!).
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Albert Einstein diceva (fai tesoro di questa frase e conservala assieme a quelle che trovi

alla fine del manuale):

FRASE MAGICA N. 2

 

NON PUOI PRETENDERE CHE LE COSE CAMBINO

SE CONTINUI A FARE LE STESSE COSE

Ecco allora che quel passaggio segreto, come in un bosco incantato, ti offre la possibilità

strabiliante di fare delle cose diverse. 

Di farle come le facevi un tempo, come le facevi le prime volte, quando gli stereotipi e i

giudizi non avevano ancora presa su di te.

Certo ci vorrebbe una macchina del tempo per tornare a quei momenti.

Beh, non temere.

Quando ci arriveremo, magari, la macchina sarà li.
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IL LABIRINTO

(Fonte Foto: immobilia-re.eu)

Lungi  dall’essere  un  luogo  spaventoso,  il  Labirinto  rappresenta  per  Te  un’occasione
importantissima.

Cosa ti viene in mente pensando ad un Labirinto?

Probabilmente proverai una sensazione di disagio, perché associ a quei percorsi intricati
uno stallo, l’impossibilità di uscirne.

Mi trovo sempre allo stesso punto nonostante io cerchi di uscirne!

Questa è l’espressione tipica di chi si trova intrappolato in un Labirinto, cioè in un luogo
dal quale è quasi impossibile venire fuori.

Attenzione però, perché in realtà dal Labirinto si può uscire tranquillamente: basta sapere
come.
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Gioisci pertanto se ti capita la Fortuna di imbatterti in questo luogo!

Hai capito bene, gioisci, perché ti trovi davanti ad  un’occasione fondamentale, e cioè a

quella di trovare infine la strada alternativa per risolvere un problema.

Quando ti trovi di fronte allo stesso problema continuamente, è evidente che il modo in

cui lo affronti ogni volta non è quello risolutivo.

Abbiamo però la tendenza a “sbattere la testa” sempre sullo stesso tasto, incaponendoci a

voler risolvere le cose sempre con lo stesso metodo, anche se abbiamo già sperimentato

che questo modo non funziona.

 

Facciamo un piccolo esercizio per farti comprendere meglio quello che ti sto dicendo.

Pensa a qualcosa della tua vita che si ripresenta continuamente e che non riesci a risolvere.

Potrebbe essere la discussione con il tuo partner sempre sullo stesso problema, discussione

che finisce immancabilmente per farvi perdere le staffe.

Ogni volta che si  presenta quel  problema ti  ripeti  “stavolta lo affronto meglio,  imparo

dagli errori dal passato!”, ma il risultato è che metti in atto le medesime dinamiche.

Il problema crea la crisi,  la crisi crea la discussione, la discussione crea il disagio, pian

piano il disagio passa senza che però sia stato risolto il punto cruciale.
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Così fino alla prossima, immancabile, discussione.

Potrebbe essere la dieta che ti proponi di fare.

Ogni volta che però arrivi all’impulso di magiare un dolce, cadi nello stesso percorso del

Labirinto di sempre, e continui a girare a vuoto sino a che ti arrendi e ti dici: “la dieta la

farò un’altra volta”.

La prossima volta però ti comporterai nello stesso modo.

Potrebbe essere il modo in cui affronti il lavoro.

Ogni  volta  che  il  capoufficio  ti  affida  una  seccatura  proprio  alla  viglia  del  meritato

weekend,  tu  furiosa  ti  ripeti:  “questa  volta  lo  faccio,  ma  la  prossima  volta  riuscirò  a

sganciarmi!”.

Sino alla prossima volta, quando di fronte alla stessa scadenza, ti comporterai nel solito

modo.

Ora che hai  chiaro di  cosa sto  parlando,  vediamo quale grande occasione rappresenta

dunque il Labirinto.

La frase alla quale sono senza dubbio più affezionata (lo  avrai  capito ormai!)  è quella

pronunciata da Einstein e che dice “non puoi pretendere che le cose cambino se continui a fare

sempre le stesse cose”.
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Significa che se vuoi davvero sbloccare una situazione di stallo,  DEVI necessariamente

fare una cosa diversa da quelle che hai fatto sinora e che è evidente che non funzionano.

Potrebbe essere una risata nel bel mezzo di un litigio, o mangiare quel dolce senza senso di

colpa  per  poi  riprendere  la  dieta  invece  di  mollare  tutto,  oppure  dire  con  calma  al

capoufficio che non puoi occuparti di quell’affare prima di lunedì.

Non si tratta di prendersi un rischio, perché non ti sto proponendo di prendere a pugni il

capo.

Si tratta di inserire all’interno di uno schema un comportamento nuovo, inaspettato, che

darà per forza di cose inizio a una catena di eventi diversa.

È matematico!

Se ogni volta che sei sotto pressione ti  accorgi di  scaricare la frustrazione su chi ti  sta

vicino, appena senti la pressione salire, invece di iniziare una discussione che sai già come

andrà a finire, cucina un dolce, o fai una passeggiata.

Insomma sblocca lo schema!

Ecco cosa devi fare allora se ti trovi in un Labirinto…

Come uscire dal Labirinto
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1. Ascolta la prima cosa che ti viene in mente per risolvere il problema, quello che

faresti istintivamente

2. Buttala. Hai capito bene, cestinala. Si tratta con molta probabilità di un’abitudine.

Per averne la conferma chiediti  se hai già messo in atto quella strategia e se ha

funzionato. Se la risposta è si alla prima domanda e no alla seconda (hai già provato

ma non ha funzionato), buttala

3. Fai una cosa nuova, inserisci una variante, insomma inventati una nuova mossa. Per

forza di cose cambieranno i risultati.

Non che il problema si risolverà all’istante, ma sicuramente ci sarà un cambiamento.

Se durante una litigata con il tuo partner fai una battuta divertente (non parlo di sarcasmo

ma di vera  e propria allegria) lui potrebbe reagire ridendo a sua volta.

Se affronti il capo in un modo che non hai mai provato (senza dargli un pugno) lui dovrà

vederti in modo nuovo.

Da quel cambiamento riparti per far andare le cose in modo diverso.
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FISSA I CONCETTI

1. Ogni volta che incontrerai un ostacolo, avrai lo strumento giusto per superarlo

La vita spesso ci spaventa perché non sappiamo cosa aspettarci. In realtà prevedere una

difficoltà è utile per essere pronte ad affrontarla. Se però lo stato d’allerta si trasforma in

una continua preoccupazione su ciò che può capitare e se ci sentiamo sempre in balia degli

eventi, non è più utile, perché ci fa consumare tutte le energie che dovremmo impiegare a

rendere meravigliosa la nostra vita.  La verità è che non possiamo sapere cosa capiterà

finché non  capiterà, che molto spesso non accade nulla di quanto temiamo, e che quando

poi succede qualcosa, siamo già pronte ed abbiamo tutto quello che ci occorre. 

2. Esistono dei programmi che si chiamano credenze

Ci sono, dentro di noi, delle convinzioni su noi stesse e su come va il mondo. Servono per

dare un senso a quello che ci succede. Molto spesso però ci imprigionano, e questo accade

quando  non  riusciamo  più  a  comportarci  spontaneamente  e  crediamo  che  le  cose
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andranno sempre nello stesso modo. Riconoscere le nostre credenze è il primo passo per

cambiare la nostra realtà.

3. Se non credi in qualcosa non potrai mai vederla

Ricordi la storia delle 3 caravelle? Se non credi nell’amore rischi di non riconoscere l’uomo 

giusto.

4. Se credi in qualcosa, quella si avvererà

Hai  uno  straordinario  potere,  quello  di  far  avverare  le  cose.  Perché  non  usarlo  per

realizzare i  tuoi  desideri? Se ti  accorgi che ogni volta che ti  aspetti  qualcosa di  brutto

accade qualcosa di brutto, invece di pensare che sono le cose a capitare, pensa che le hai

attirate tu. Non nel senso che sei stata punita, o che te lo sei meritata o che a te capitano

sempre cose brutte, ma nel senso che hai il potere di attirare quello su cui concentri le tue

emozioni. Allora perché non provi con qualcosa di bello?

5. Quando ti trovi al bivio, scegli te stessa! 

Capita  spesso  di  dover  fare  delle  scelte  nella  vita.  Tra  tutti  i  fattori  da  prendere  in

considerazione, tu devi essere sempre presente. Non si tratta di egoismo ma di chiederti

ogni volta: “Questo va bene per me?”. Solo così sarai coerente con i tuoi bisogni e onesta

verso gli altri. Allora le cose funzioneranno.

6. E’ la paura della paura che ti blocca

Chiediti sempre cos’è che realmente ti spaventa. Spesso ti renderai conto che si tratta più

di quello che non conosci. Affrontalo, e vedrai che perderà di colpo l’aspetto minaccioso.
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Non è necessario che tu faccia da subito qualcosa di concreto. Se hai paura dell’altezza non

gettarti  con  il  paracadute!  Affronta  solo  nella  tua  mente  quello  che  ti  spaventa,  per

comprenderne il motivo. Apri la porta che dà sul buio e accendi la luce. Scoprirai che nella

stanza non c’è niente di brutto.

7. Quando fai qualcosa ricorda la prima volta

Se devi fare qualcosa verso la quale ti senti condizionata a farla sempre nello stesso modo,

torna  con la  mente a  quando eri  bambina.  Come ti  sentivi  quando facevi  qualcosa di

nuovo? Eccitata, libera, intraprendente? Ricorda quelle sensazioni e cerca di applicarle al

momento presente. Proverai un nuovo stato d’animo che assocerai alle cose che fai, e fin

già  dalla  prossima  volta  qualcosa  inizierà  a  cambiare.  Se  poi  sei  molto  fortunata  e  ti

capiterà l’occasione di fare un’esperienza che non hai mai fatto prima, prova a farla libera

da condizionamenti e sensi di colpa. Assapora quella sensazione. Ti servirà per iniziare a

sbloccare le cose perché dentro di te saprai che le cose possono essere fatte in modo nuovo

stando bene!

8. Se ti trovi in un Labirinto e vuoi uscirne, fai qualcosa di nuovo

Quando ti trovi ferma davanti al  solito problema che non riesci a superare con i soliti

atteggiamenti,  fai  qualcosa che non hai  mai fatto prima.  Ti  sentirai  diversa,  chi  hai  di

fronte avrà uno stimolo nuovo, e metterai in moto una catena di eventi diversa che porterà

inevitabilmente ad un cambiamento. Segui quel cambiamento. 
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Raccogli le frasi magiche sul tuo cammino: Frase magica n. 2

Ci sono delle frasi che racchiudono una saggezza profonda. Portale sempre con te. Sono

state pronunciate da persone che hanno davvero cambiato il mondo perché avevano la

capacità di vedere il mondo già diverso. La frase magica di Albert Einstein è: “Non puoi

pretendere che le cose cambino se continui a fare le cose nello stesso modo”. Significa ad esempio

che non puoi pretendere di avere la fiducia di qualcuno se fai di tutto per fargli sentire che

non ti fidi; o che non puoi pensare di rendere le tue relazioni di lavoro semplici se fai di

tutto per creare problemi. 
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CAPITOLO 3

I LUOGHI DI SOSTA TRA IL TEMPO E LO SPAZIO

(Fonte foto: img.ffffound.com)

Partiresti per un’escursione in alta montagna senza mettere in conto le pause?

No, certamente.

Le pause servono quando si fa un lungo viaggio, e non c’è niente di strano nel fermarti.

Anzi, è proprio grazie alle pause che puoi ristorarti per poi ripartire ancora più fresca e

motivata.

Non ci sono limiti temporali alle pause.

Ti riposi il tempo che ti serve.
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Allora perché non preventivare delle pause anche in questo viaggio?

Non vederle come momenti di stallo o come “passi indietro”.

Vedile come dei momenti in cui hai semplicemente bisogno di tempo.

Quanto tempo lo deciderai tu.

La tua pausa potrebbe durare solo un giorno o anche settimane.

Potresti, ad un certo punto e per qualunque motivo, mettere in discussione il cammino che

stai facendo o potresti anche perdere la spinta.

Se dovesse capitare uno di questi casi, prenditi tutti i momenti di cui hai bisogno.

C’è un posto fatto apposta per questo, per ricaricarti, che ti mostrerò.

C’è poi un altro posto, utile come “diversivo” quando la strada maestra ti sembra troppo

faticosa. 

E infine c’è un altro luogo in cui potrai “rifugiarti” ogni volta che ne avrai bisogno.

Io ti consiglio di visitarlo spesso, perché è un posto veramente speciale. 

Ecco allora i luoghi che incontrerai durante il tuo viaggio.

Il primo ha a che fare con il Tempo, gli altri 2 con lo Spazio…  
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IL REGNO DEL TEMPO SOSPESO

(Fonte Foto: skipblog.it)

Se hai bisogno di fermarti, fermati.

Anche se questa pausa durerà giorni o addirittura mesi.

A volte, qualche anno.

Se il primo pensiero che ti viene in mente è: ma non posso fermarmi!, ti spiego il perché. 

Siamo state cresciute con un condizionamento ricorrente, che rende le cose che facciamo

più difficili e pesanti di quanto non lo siano in realtà. 

Questo condizionamento si racchiude in una frase che ti sarà ben nota, che afferma che “il

tempo è denaro”.
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Da questa assurda convinzione deriva il nostro perenne correre, anche quando avremmo

bisogno di rallentare.

“Chi si ferma è perduto”, sostiene un’altra pessima espressione che a tutto serve tranne

che ad aiutarci.

Anche  questa  è  una  credenza  bella  e  buona,  e  se  non  la  rispetti  la  conseguenza

immancabile è il senso di colpa.

Inizi a vedere più chiaramente le dinamiche che stanno sotto i tuoi comportamenti?

Inizi a vedere quanto delle cose che fai è condizionato?

Ogni volta che prendi una decisione, per quanto libera la tua scelta ti appaia, si mettono in

moto meccanismi che fanno parte di te a tal punto da sembrarti naturali. 

La verità è che se ti senti infelice, in quei meccanismi non c’è proprio nulla di naturale. 

Vediamo di sbloccare questo pensiero automatico. 
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Stai facendo qualcosa, qualunque cosa, e senti chiaramente che hai bisogno di fermarti per

un po’. 

Quel bisogno viene da una parte profonda di te, quella che sa quali sono le tue necessità. 

È una sensazione naturale che non sai spiegare, perché non ha bisogno di essere spiegata

in quanto non passa per il canale della razionalità.

Tu senti solo che hai bisogno di prenderla con più calma (in una relazione, nel tuo corso di

studi, in qualcosa che stai provando a modificare di te o in questo importante viaggio che

stai compiendo).

Eppure non riesci a farlo, perché sei stata abituata a credere di non poterlo fare.

Immediatamente ti senti in colpa se non addirittura una fallita.

Perché fermarsi, nella nostra società e nella mentalità condivisa, significa una cosa ben

precisa: fallire.

Tutto passa attraverso il risultato. 

Se una cosa viene fatta subito è sinonimo di ben fatto.

Se per fare qualcosa, invece, impieghi non il tempo che ti sei data ma quello che realmente

ti serve, è sinonimo di fatto male.

Ma non c'è una scadenza alle cose.
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Non c'è nemmeno un tempo predefinito per portare a termine qualcosa.

Ascolta queste storie, e capirai di cosa parlo...

La creazione non porta l'orologio: la Sindrome del Bianconiglio

Ricordi quel buffo e simpatico Bianconiglio che correva freneticamente nel mondo delle

meraviglie di Alice?

Faceva del suo ritardo una questione di vita o di morte. 

In effetti il  suo motivo era proprio questo: se avesse fatto tardi alla festa della terribile

Regina di Cuori, sarebbe stato decapitato.  
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Così correva senza sosta, al punto che secondo me non ricordava nemmeno davvero più

perché lo facesse.  

Ecco il rischio che corriamo (interessante questa parola!) anche noi.

Affrettarci per portare a termine qualcosa della quale diventiamo schiave.

Se quando si tratta di una scadenza di lavoro non c'è dubbio che sia importante rispettare i

tempi, quando invece stiamo facendo qualcosa per noi sole, allora non ha senso questa

fretta.

Del resto, lo sapevi che?...

Dante Alighieri ha scritto la sua Divina Commedia in 18 anni;

Albert Einstein (si, sempre lui!) ha impiegato anni per definire la sua teoria della relatività;

Sigmund Freud ha passato una vita intera a definire le sue teorie rivoluzionarie.

Non sto dicendo che anche tu devi produrre un'opera in grado di cambiare il mondo.

Sto  dicendoti  che  se  loro  avessero  sentito  l'urgenza  di  completare  quello  che  stavano

scrivendo, il risultato non sarebbe stato lo stesso.
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C'è voluto il tempo che c'è voluto.

Se scrivi come me, ad esempio, sai benissimo che la creazione non può essere in alcun

modo forzata.

Alcuni giorni scriverai pagine e pagine di getto, per poi passare interi periodi in cerca di

ispirazione.

Potresti anche mettere da parte il manoscritto per poi riprenderlo.

Stephen King, in assoluto il mio romanziere preferito, ha iniziato a scrivere uno dei suoi

romanzi più corposi, The Dome, negli anni '80, per completarlo nel 2009. 

Tra i consigli che dà ai potenziali scrittori, King dice chiaramente di “mettere da parte le

bozze per alcuni mesi e poi riguardarle”.

I suoi risultati mi sembrano ineccepibili, per cui io tenderei ad ascoltarlo.

E' inutile forzarti a fare qualcosa, specialmente se si tratta di te e di cose che hanno a che

fare con la tua evoluzione e il tuo cammino.

Ogni  cosa  arriva  al  momento  giusto,  e  se  adesso  hai  bisogno  di  mettere  tutto  da

parte...metti tutto da parte!  

La riprenderai al momento giusto, quando sarai pronta per apportare qualcosa di nuovo.
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Deepak Chopra diceva (fai tesoro di questa frase e conservala assieme a quelle che trovi

alla fine del manuale):

FRASE MAGICA N. 3

 

QUANDO SI LOTTA CONTRO IL MOMENTO PRESENTE

IN REALTÀ SI LOTTA CONTRO L’INTERO UNIVERSO.

Significa che se tenti di forzare le energie e te stessa per fare una cosa che non sei ancora

pronta per compiere, stai contrastando il flusso naturale dell’Universo che prima o poi,

immancabilmente  e  solo  quando  sarà  arrivato  il  momento  giusto,  ti  porterà  a

quell’obiettivo.
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(Anche questo  simbolo  dovrebbe esserti  familiare  se  hai  già  letto  il  manuale gratuito

“Caccia  la  Fata  che  è  in  Te  e  lascia  uscire  la  Donna”  che  puoi  scaricare  sul  sito

www.simonaruffini.it o sul  sito  www.simonaruffini.it/donnediluce.  Vuol  dire  che  sto

raccontandoti  un aneddoto su di  me per farti  capire come anche io abbia  attraversato

questa fase, se può esserti d’aiuto e di confronto).

Quando ho iniziato il mio viaggio personale, è stato dopo un lungo periodo di sofferenza

interiore, nel quale non sapevo cosa volevo e dove stessi andando.

Passavo da una cosa all'altra, forzandomi a fare quella che credevo fosse la “cosa giusta”.

Ci diamo sempre delle scadenze

Mi ero data una scadenza che suonava più o meno così: entro questo mese farò questo,

entro la fine dell'anno sarò diventata quest'altro, domani certamente inizierò a fare quello.
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Poi conobbi, letterariamente parlando, Louise Hay.

Se conosci Louise sai delle sue affermazioni positive. 

Si tratta di frasi che devi ripetere a te stessa, preferibilmente davanti allo specchio, e che

suonano più o meno così:

“Io ti amo”

“Sei la persona più speciale che esista”

“Ti meriti tutto quello che di bello esiste al mondo”...e via dicendo.

Spinta dall'entusiasmo per questa nuova scoperta (avevo letto tutti i suoi libri e volevo

davvero che le sue frasi funzionassero anche con me) iniziai a ripetere quelle affermazioni

ogni mattina.

Avevo appeso, accanto allo specchio del  minuscolo bagno del  piccolo appartamento in

affitto  nel  quale  abitavo  allora,  un  foglio  con  le  frasi  che  ripetevo  al  mattino  appena

sveglia.

Durò qualche settimana.

Poi iniziai a capire che recitavo quelle frasi senza un vero coinvolgimento, senza emozione.

Mi sentivo ridicola, e quell'abitudine iniziava anche a infastidirmi.
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Però continuavo, ripetendomi che avevo cominciato il mio cammino interiore e che quindi

non potevo smettere.

A trattenermi dallo staccare quel foglio dal muro era la sensazione che avrei fallito nel

compito che mi ero data, quello di evolvere!

Fu solo quando compresi l'assurdo paradosso di quella frase (il compito di evolvere) che

staccai il foglio e lo riposi nel cassetto.

Avevo bisogno di tempo. E me lo presi.

Quel foglio rimase dentro il cassetto per parecchio tempo. 

In effetti non l'ho mai tirato fuori. 

A distanza  di  mesi  ricominciai  a  pronunciare  quelle  affermazioni  senza  il  bisogno  di

leggerle su un pezzo di carta. 

Erano capitate due cose in quel lasso di tempo, due cose che mi avevano fatto ritrovare la

strada maestra senza forzature:

primo,  mi  ero  data  il  tempo  necessario  per  sentire  nuovamente  lo  slancio  verso  un

cammino che fosse realmente naturale, e non forzato;

secondo,  nel  frattempo  avevo  percorso  una  strada  alternativa  che  alla  fine  mi  aveva

ricondotta alla meta, ma senza stancarmi. 
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Prima di mostrarti quanto importante possa essere questa strada secondaria, voglio farti

fare un piccolo gioco affinché tu comprenda davvero, profondamente, quello che ti  ho

appena raccontato. 

Torna con la memoria ad un periodo in cui sei riuscita a risolvere una situazione difficile

prendendo tempo.

Può essere stato un momento di stallo in cui non sapevi cosa fare o non avevi più energie

per andare avanti.

Ti sei dedicata a te stessa, sapendo che un giorno avresti ripreso quello che era stato messo

da parte, e così è successo.

Improvvisamente, senza averlo programmato, hai ripreso quel libro che stavi scrivendo, o

ti sei iscritta a quel corso di cui avevi letto mesi prima, o hai ricominciato a correre o a fare

qualunque altra cosa.

Te ne sei ricordata?

Sai perché ha funzionato?
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Ha funzionato perché non hai forzato le energie presenti dentro di te, che hanno potuto

continuare a muoversi indisturbate anche se non te ne rendevi conto.

Un giorno ti sei sentita pronta per ricominciare e spontaneamente lo hai fatto, con una

forza interiore rinnovata e ristorata, e tutto è andato bene.

Se invece ti fossi imposta di continuare a tutti i costi qualcosa che non sentivi più a livello

emotivo, quelle energie si sarebbero esaurite.

Ora che hai compreso quello che ti ho raccontato, sei pronta per conoscere...
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IL SENTIERO CHE CORRE ACCANTO ALLA VIA PRINCIPALE

Per spiegarti esattamente cosa intendo quando parlo di una strada alternativa, continuerò

nel terminare il racconto iniziato poche righe fa.

Il mio viaggio evolutivo ha attraversato tante fasi, alle quali sono affezionata, anche e forse

soprattutto a quelle che inizialmente mi stavano portando da un'altra parte.

Le strade alternative appunto.

Ho passato innanzitutto la fase della meditazione.
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Mi svegliavo ogni mattina all'alba per eseguire il programma che il Dottor Joe Dispenza

aveva impresso nelle sue registrazioni audio.

Se non conosci i suoi libri ti consiglio vivamente di leggerli.

Parlano  di  come  tu  possa  letteralmente  influire  sul  corso  della  tua  vita  attraverso  il

cambiamento delle tue credenze e la conoscenza della fisica quantistica.

Lungi dall'essere qualcosa di complesso, si tratta in realtà di un lavoro molto stimolante su

se stessi che avviene in modo naturale.

Dispenza, che è un chiropratico specializzato in biochimica, neurologia e neurofisiologia,

insegna a modificare (come dice lui stesso) l'abitudine di essere te stessa, liberandoti dagli

atteggiamenti  e dalle convinzioni che ti bloccano.

Così ho percorso quella strada parallela al cammino che avevo cominciato.

C'è  stato  poi  il  periodo  della  legge d'attrazione,  quello  della  fisica  quantistica,  quello

dell'alimentazione vibrazionale, di Bruce Lipton e Gregg Braden.

Il punto è che tutti questi percorsi sono arrivati naturalmente al momento giusto, e cioè

quando avevo bisogno di approfondire alcune tematiche e metterne da parte altre.

Alla fine di ciascuna “deviazione” però mi ritrovavo sempre sulla strada principale, e mi

rendevo conto non solo che avevo percorso tanta di quella strada, ma anche che il mio

zaino si era riempito di qualcosa di nuovo e indispensabile che mi serviva nel viaggio.
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Ecco cosa sono i sentieri che corrono accanto alla via principale.

Sono tutte quelle cose che fai mentre fai la cosa principale, ed è giusto che sia così.

Siamo sempre abituate all'ordine,  a  portare a compimento qualcosa prima di  iniziarne

un'altra, il che in teoria va benissimo.

Siamo anche abituate a fare “prima il dovere e poi il piacere”, e questo secondo me va un

po' meno bene.

Perché il risultato di queste convinzioni è che se stiamo facendo qualcosa non possiamo

cambiare  sino  a  che  quella  cosa  non  è  finita,  anche  se  non  ce  ne  importa  nulla  o

semplicemente abbiamo bisogno di nuovi stimoli.

Quello che conta il risultato.

Ti ci ritrovi?

Perché se anche tu ti rispecchi in questo modo di pensare c'è un'altra simpatica sindrome

della quale, a questo punto, devo parlarti...

La Sindrome dell'Odissea 

Trattasi di quell'incoercibile impulso a non poter interrompere un libro prima di averlo

finito.
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Io credo derivi dai testi che ci facevano studiare a scuola, ed ho scelto l'Odissea al puro

scopo esemplificativo.

Personalmente adoro l'Odissea, tanto che l'ho riletta in età adulta, ed in effetti il punto è

esattamente questo.

L'ho riletta quando ne ho avuto voglia.

A  scuola,  invece,  ci  fanno leggere delle  opere classiche sulle  quali  ci  soffermiamo per

l'intero  anno scolastico,  e  tra  analisi  logica  e  analisi  grammaticale,  commento al  testo,

riassunti  e  interrogazioni,  l'idea  che  quel  libro  possa  non  interessarci  non  ci  sfiora

minimamente.

E' un compito, lo dobbiamo fare, punto.

Così io sono cresciuta con la sindrome della Odissea, cioè con l'incapacità di lasciare un

libro a metà.

Ho letto per anni romanzi noiosi e pesanti, e anche se alla seconda pagina avevo già capito

cosa si prospettava, non terminare il libro per me era impossibile, pure se diventava una

sofferenza letteraria.

Trasporta questo esempio ad un'altra qualunque cosa della tua vita e saprai di cosa parlo.
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Il  corso di ceramica che ti annoia ma che non puoi interrompere perché altrimenti tua

madre ti dirà che non porti mai a termine nulla.

La palestra alla quale ti sei iscritta dopo le abbuffate natalizie spinta dal senso di colpa e

che non puoi lasciare altrimenti ti sentiresti la solita pigra.

Le visite ai musei con il gruppo di studio di cui non ti importa nulla e che hai iniziato per

sentirti colta e che ora non puoi lasciare per non perdere i soldi spesi.

Quante energie sprecate per il senso del dovere!

Personalmente sono riuscita a sbloccare questo stallo grazie ad una piccola ma importante

rivoluzione...

La rivolta dei Malavoglia

A scuola, un altro dei libri che mi hanno fatto leggere è stato “I Malavoglia”.

Un libro splendido, senza dubbio, ma che a me proprio non andava giù.

In età adulta ho preso l'abitudine di rileggere i classici che mi avevano proposto a scuola

proprio per apprezzarli con un'ottica diversa.

Ho riletto ad esempio l'Odissea, i Promessi Sposi, la Divina Commedia.

E poi ho provato a rileggere...I Malavoglia.
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Sarà stato per via del nome, ma di rileggere quel libro proprio non avevo voglia.

Tuttavia,  poiché mi ero fissata con la fase della cultura,  avevo deciso di rileggerlo per

forza.

Ebbene, dopo le prime pagine in me è scattato qualcosa.

Non era solo noia, era un vero e proprio rifiuto a leggere anche solo un'altra riga.

Non mi andava, non ne capivo l'utilità.

Così, lentamente, ho chiuso il libro.

Da quel  giorno ho smesso di fare cose verso le quali  non sento entusiasmo e mi sono

liberata del senso di colpa se mi capita di interrompere qualcosa che mi sono stancata di

fare.

Certo, non sto dicendo che non si debbano rispettare gli impegni.

So che sei intelligente e che hai compreso il senso di quello che ti ho raccontato.

Ti  sto  dicendo  che  le  tue  energie sono  preziose,  e  devi  preservarle  dalla  noia,

dall'abitudine e soprattutto dall'autoimposizione. 
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Adesso sei pronta per il prossimo esercizio.

Ti chiedo di riflettere bene su quello che stai facendo in questo momento della tua vita e di

scegliere e abbandonare una cosa di cui non ti importa nulla.

Attenzione, perché non è obbligatorio.

Innanzitutto non è detto che ci sia qualcosa che ti sta annoiando, nel qual caso sono molto

felice per te.

In secondo luogo non sto consigliandoti  di  mollare qualcosa di  importante per  il  solo

gusto di ribellarti.

Ti sto chiedendo di chiederti se c'è qualcosa, tra quello che fai, che non stai svolgendo con

entusiasmo. 

Potrebbe essere  la  lettura di  un libro,  o  la  frequentazione con una persona,  o  l'esserti

imposta di imparare a fare le omelette.
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E non è nemmeno necessario che tu la lasci realmente.

Non ti chiederò mai di fare qualcosa verso la quale non sei pronta.

Pensaci  solamente e  fissa nel  tuo cuore la sensazione di  leggerezza che il  pensiero  di

liberarti di pesi inutili ti da.

Fanne tesoro, è sufficiente per ora.

Metti quella sensazione nello zaino, e ripartiamo verso un altro posto magico...
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IL RECINTO MAGICO

(Fonte Foto: cdn-2.tuttopercasa.it)

Cos’è mai un recinto magico?

Beh, innanzitutto è magico, e quindi non si vede! 

Questo vuol dire che non è qualcosa che ti  imprigiona ma al contrario qualcosa che ti

protegge.

Puoi  aprirlo  quando vuoi,  far  entrare chi  vuoi,  ma nello  stesso  tempo “limitare il  tuo

territorio”.

Immaginalo come una sorta di “Terra di Mezzo” tra Te e il mondo. 
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Non so se anche tu, come me, da bambina immaginavi che ci fosse una specie di scudo

magico o di mantello invisibile che ti rendeva invulnerabile.

E’ arrivato il momento di rispolverare questo strumento incantato!

Io lo usavo quando avevo paura di qualcosa o volevo starmene da sola.

Sotto  quel  mantello  invisibile  ma  indistruttibile  giocavo  e  creavo  mondi  tutti  miei,

passando ore a rigenerarmi.

Quando poi uscivo da quel recinto magico mi sentivo bene, ristorata, rigenerata, perché in

fondo mi ero presa semplicemente del tempo per me sola a fare quello che amavo.

È di questo che si tratta.

Si tratta di un posto da innaffiare con tutto quello che gli altri possono donarti, da coltivare

con nuove esperienze, in cui piantare i semi dei cambiamenti naturali che fai nel corso

della vita.

È il posto in cui vai quando vuoi guardare un vecchio film in bianco e nero mangiando del

gelato. 

È un territorio che non è necessariamente vietato agli altri, perché questo nostro viaggio

verso noi stesse non deve essere un cammino di allontanamento dagli altri.

Tuttavia è un diritto naturale ritagliare degli spazi per noi sole, e questo non deve farci

sentire in colpa.
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Il recinto magico non ha confini o barriere che tengono le altre persone al di fuori della tua

vita, attenzione! 

È uno spazio tutto tuo che ti serve a rigenerarti per poi dare ancora più amore alle persone

della tua vita, al di fuori del quale hai tutto il diritto di mettere il cartello “ALT”.

Pensalo  come al  segnale  “Non disturbare”  che  metti  fuori  da  una  stanza  quando hai

bisogno di riposare o lavorare.

Non stai dicendo a chi legge il cartello che non lo vuoi nella tua vita.

Gli  stai  solo chiedendo di  ripassare più tardi  perché in  questo  momento sei  intenta  a

nutrire te stessa.

Come ti ho detto puoi anche condividere questo spazio con qualcuno, ma il mio consiglio

è di riservarlo solo per te.

Può essere una passeggiata che fai ogni giorno, o una lettura, o la palestra, o la visione del

tuo film preferito, la meditazione, lo yoga, la cura del giardino, la pittura, cucinare un

dolce.

L’importante è che quando sei lì dentro tu ti senta davvero al sicuro, e che quando ne esci

tu abbia ancora più amore per te stessa e per le persone a cui vuoi bene.
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E se il tuo Recinto Magico viene invaso?

Cosa accade se qualcuno contesta questo tuo bisogno?

Può capitare che, ad esempio, il partner soffra per questo tuo spazio che ti ritagli.

Può succedere che un’amica si senta esclusa se vai a quella mostra senza di lei.

Tua sorella può rimanerci male se le dici che vuoi portare a spasso il cane da sola quando

lei si propone di accompagnarti. 

Proviamo allora a metterci in questa situazione per vedere come uscirne.

 

Innanzitutto se a qualcuno non va giù il tuo bisogno di spazio per te stessa significa che

non ne comprende il motivo o lo sottovaluta.

Questo può significare che abitualmente quella persona non dedica del tempo a se stessa o

si sente in colpa come te nel farlo (e quindi proietta su di te i suoi sentimenti). 

Lui o lei non riesce a farlo per sé e quindi non accetta che tu ci riesca. 
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In questo caso (come in genere del resto) la soluzione è sempre parlare.

Spiega perché hai bisogno di un  posto tuo per rigenerarti, e che questo tuo bisogno non

ha nulla a che fare con il rapporto che hai con questa persona.

Anzi, dille che dedicare del tempo a te stessa ti rende più predisposta verso di lei.

L’importante è che poi questo si traduca nella realtà.

Vedrai che se il tuo partner nota che sei molto più rilassata e affettuosa con lui da quando

passi  un  paio  d’ore  a  leggere  sulla  tua  poltrona  preferita  in  silenzio,  sarà  molto  ben

disposto verso questa tua abitudine.

Allo stesso modo, se chiami la tua amica per raccontarle quanto bella era la mostra che hai

visto, lei non si sentirà esclusa.

Il principio è sempre lo stesso: più riempi la tua brocca d’amore, più amore avrai da dare

agli altri. 

Più fiori coltivi nel tuo giardino più fiori potrai regalare agli altri.

Naturalmente anche tu devi essere disposta con gli altri a rispettare il loro recinto magico.

Se invece la persona che hai accanto non rispetta il tuo diritto allo spazio, al tuo recinto

magico, dovresti chiederti seriamente se il rapporto che hai con lei (di qualunque natura

sia) stia annaffiando il tuo recinto magico o lo stia inaridendo.
Dr.ssa Simona Ruffini

PhD in Scienze Forensi, Dottore in Psicologia, Consulente Tecnico di Parte
Specializzata in Criminologia e Psicologia Giuridica

Esperta certificata a livello internazionale nel riconoscimento delle micro espressioni facciali
Scrittrice, Diplomata Autrice e Conduttrice Radiofonica

 www.simonaruffini.it 
info@simonaruffini.it 

mailto:info@simonaruffini.it
http://www.simonaruffini.it/


FISSA I CONCETTI

1. Un lungo viaggio prevede delle soste

Non partiresti mai per un lungo e impegnativo viaggio senza mettere in conto delle pause

per riposarti giusto? Allora perché non prevedere che durante il viaggio verso te stessa ci

potranno essere dei momenti in cui avrai bisogno di fermarti? Prenditi  il  tempo che ti

serve. Non il tempo che credi di avere e nemmeno il tempo che ti imponi. Prenditi il tempo

che ti occorre. Ripartirai con più vigore.

2. Chi si ferma non è perduto!

Contrariamente  a  quanto  ci  hanno  abituate  a  credere,  fermarsi  non  è  sinonimo  di

fallimento. Cerca di non misurare la qualità delle cose che fai con il tempo che impieghi a

farle,  perché  le  due  cose  non  si  misurano  con  lo  stesso  metro.  Scrollati  di  dosso  il

condizionamento per cui se vai piano vali di meno. L’importante è che ami quello che stai

facendo e lo fai nel modo giusto per te.
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3. Chiudi il libro che ti sta annoiando

Si perde tanto di quel tempo occupandosi di cose inutili o che ci annoiano, che non c’è

motivo di sprecare altro tempo ed altre energie a fare cose di cui non ti importa nulla. Non

si tratta di cose importanti certo, ma di compiti che ti sei imposta e che “ti sembra brutto”

interrompere. Ma il tuo tempo vale moltissimo! Puoi impiegarlo in 1000 altri modi che ti

arricchiscono. Quindi, se stai leggendo un libro che non ti piace o guardando un film che ti

annoia, spegni tutto e fai qualcosa che ti appassioni davvero. Te lo meriti. 

4. Le energie lavorano in silenzio

Anche quando credi di “perdere tempo”, le energie dentro di te sono all’opera. Quando ti

fermi per qualche motivo, anche se la tua mente accantona ciò che stai facendo, il  tuo

cuore continua a sentirlo. È proprio quando metti in stand by la razionalità, in realtà, che

le  emozioni  iniziano  a  lavorare.  Improvvisamente,  un  bel  giorno,  ti  renderai  conto  di

essere pronta a riprendere quello che avevi messo in sospeso perché dentro di te lo hai

elaborato  con amore e  con il  tempo giusto  invece di  forzarlo con i  pensieri  carichi  di

condizionamenti e sensi di colpa o del dovere.

5. Le strade alternative ti riconducono sulla via principale

A volte potresti sentire il bisogno di “aprire un altro file” mentre ne stai lavorando già uno;

ad esempio se stai leggendo un libro sulla meditazione e ti viene voglia di metterlo da

parte perché hai trovato un riferimento all’alimentazione che vuoi approfondire. Fallo. Si
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tratta  di  una  strada  parallela  al  cammino  che  stai  facendo  che  in  quel  momento,

evidentemente, hai bisogno di percorrere. Non preoccuparti di smarrire la strada maestra.

Ti ritroverai esattamente sulla via principale ma con nuovi doni preziosi da mettere nello

zaino che  hai  raccolto  proprio  su  quel  sentiero  inaspettato  che ti  sei  data  il  tempo di

esplorare.  

6. Il tuo spazio è sacro

Esiste uno spazio sacro nella tua vita, ed è il tuo spazio. Che tu voglia impiegare del tempo

per seguire un corso di  ceramica,  fare jogging o semplicemente startene per un’ora in

silenzio a guardare il tramonto, quello è lo spazio di cui hai diritto. Spiega con amore a chi

non comprende questa tua necessità perché per te è importante, e rimani ferma con chi

non rispetta il tuo recinto magico.

Raccogli le frasi magiche sul tuo cammino: Frase magica n. 3

Ci sono delle frasi che racchiudono una saggezza profonda. Portale sempre con te. Sono

state pronunciate da persone che hanno davvero cambiato il mondo perché avevano la

capacità di vedere il mondo già diverso. La frase magica di Deepak Chopra è: “Quando si

lotta contro il momento presente, in realtà si lotta contro l’intero universo”. Significa che se tenti

di forzare le energie e te stessa per fare una cosa che non sei ancora pronta per compiere,

stai contrastando il flusso naturale dell’Universo che prima o poi, immancabilmente e solo

quando sarà arrivato il momento giusto, ti porterà a quell’obiettivo.
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CAPITOLO 4

COSA TI PORTI DIETRO

(Fonte foto: lamainsurlecoeur.files.wordpress.com)

Quando parti per un viaggio ti capita mai di mettere in valigia cose che poi scopri non ti

serviranno?

Sono quelle cose che appesantiscono la valigia ma che non puoi proprio fare a meno di

infilarci.

Questo mi potrebbe servire, questo non posso lasciarlo a casa, questo sicuramente avrò

occasione di indossarlo…
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Così ti ritrovi una valigia carica che trascini sulle spalle, piena di cose che avresti potuto

non prendere per faticare di meno. 

A cosa mai potrebbe servirti infatti la piastra per capelli durante un escursione subacquea?

Il punto però è che adesso non sai se quelle cose ti serviranno o meno, e comunque non ti

senti sicura nel rinunciarci.

Per questo non ti chiedo di lasciare tutte queste cose a casa.

Voglio però spiegarti che cosa rappresentano.

Questo fardello che tendiamo sempre a portarci dietro deriva da due atteggiamenti ben

precisi.

Uno è un condizionamento (ebbene si, sempre loro!), l’altro è la ricerca di sicurezza.

Vediamoli…

Non si sa mai cosa può capitare

Questa frase io la definisco apocalittica. 

Cosa mai dovrebbe capitare?
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E  soprattutto  cosa  potrebbe  succedere  nel  mondo  moderno  che  ci  possa  cogliere

impreparate?

Siamo talmente e continuamente connesse praticamente con tutto che è quasi impossibile

non avere a disposizione quello che ci serve quando ci serve.

Forse un agente segreto in missione sotto copertura può porsi la fatidica domanda: “cosa

può  capitare?”,  e  nel  suo  caso  sarebbe  plausibile  che  giri  sempre  con  il  kit  della

sopravvivenza.

Nel tuo caso invece, tutto quello che di eccessivo ti porti dietro deriva dall’essere stata

abituata (cosa che si è trasformata in una  credenza) alla brutta idea che debba sempre

accadere qualcosa di terribile.

Siamo state cresciute nella falsa convinzione che dietro l’angolo ci sia qualcosa in agguato,

qualcosa che non conosciamo e che non sappiamo quando arriverà.

Sappiamo solo una cosa con certezza: che si tratta di una cosa brutta.

Così ci organizziamo sovraccaricandoci di palliativi nella falsa convinzione che questo ci

metta al riparo dalle sorprese e dal dolore.

Polizze assicurative, risparmi, cassaforte, ma anche modi di fare e stati d’animo d’allerta

che ci danno l’illusione di poter prevenire il futuro.
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Questa convinzione è assurda per due motivi:

1. Il futuro si crea ora

2. Quando si ha bisogno di una cosa, quella cosa è già qui

Il futuro non è qualcosa di statico che aspetta solo di bastonarci, ma il susseguirsi di attimi

che siamo noi a creare.

Noi creiamo il nostro futuro, e lo facciamo tramite le convinzioni che abbiamo su quello

che accadrà!

Capisci il controsenso?

Se sei certa che arriverà qualcosa di brutto, quella cosa si verificherà, perché è tanta la

paura che ti ritroverai a creare letteralmente ogni occasione per attirare la tua convinzione.

Non  si  tratta  (come  spiego  in  tanti  altri  punti  del  manuale,  dato  che  l’argomento  è

importantissimo) di essere puniti per quello che si fa o di attirarsi la sfortuna.

Si tratta di comprendere che hai uno straordinario potere nella tua mente, che è quello di

creare terreno fertile affinché le credenze che hai nel cuore possano manifestarsi.
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In secondo luogo, devi fare tua una convinzione profonda, racchiusa in un sapere che si

perde nella notte dei tempi. 

Qualcuno ha detto  (fai  tesoro  di  questa  frase  e  conservala  assieme a  quelle  che  trovi

durante la lettura del libro e che alla fine del manuale ti elencherò):

FRASE MAGICA N. 4

QUANDO AVRAI BISOGNO DI QUALCOSA, 

QUELLO DI CUI HAI BISOGNO SARÀ LI

Significa che nel momento in cui si presenterà una situazione, avrai già gli strumenti che ti

occorrono per affrontarla, e tutto si organizzerà affinché tu possa disporre di ogni risorsa

utile. 

Fai tua questa convinzione e pian piano la paura del futuro ti lascerà per fare spazio alla

certezza di essere protetta in ogni momento. 
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La copertina di Linus

Il secondo meccanismo che ti spinge a sovraccaricarti di cose inutili è legato naturalmente 

al primo.

Si tratta della ricerca di sicurezza.

Ricordi il tenero Linus dei Peanuts, l’amico di Charlie Brown?

Linus aveva sempre con sé la sua copertina, guai a staccarsene!

Cosa rappresenta quella coperta e cosa c’entra con te e le tue paure?

La copertina di Linus è un’ottima metafora di quello che in psicologia si definisce oggetto

transizionale (Donald Winnicott).

Molto semplicemente si tratta di un oggetto fisico che serve al bambino per proteggersi

dalla paura del mondo che ancora non conosce.

Nel tuo caso si tratta di qualunque cosa ti faccia sentire protetta e al sicuro.
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Potresti ad esempio ancora dormire con l’orsacchiotto che avevi da piccola.

Potresti avere un tuo talismano che non togli mai, o un maglione preferito che pur di non

rovinare non lavi da anni, o ancora proprio una coperta sotto la quale dormi quando ti

senti triste. 

Infine potrebbe trattarsi anche di un gesto scaramantico, o un rituale che compi prima di

ogni esame.

Questa tendenza è del tutto comprensibile.

Ciò che io voglio farti capire però, è che questa spinta rischia di schiacciarti nel momento

in  cui  ti  sovraccarichi  di  troppi  pesi  che  pensi  ti  siano  indispensabili  e  che  invece  ti

rallentano.

Per ora tieni la tua copertina se ti fa sentire tranquilla.

Nel nostro viaggio imparerai che potresti anche riporla dentro un cassetto e correre più

leggera.

Vediamo allora tutto quello che appesantisce il tuo viaggio…
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LA VALIGIA DEI SASSI

(Fonte Foto: quivienna.com)

Di cosa si tratta?

Di tutto quello che ti porti dietro, specialmente da quando sei bambina.

È facile intuire che quando viaggi, oltretutto con uno zaino in spalla e in un posto nuovo,

tutto ciò che non ti è utile ti appesantisce.

Se ti trascini dietro una valigia piena di sassi come fai a camminare?

Il  punto è che sei talmente  abituata a trascinarti  dietro dei pesi che non ti  accorgi più

nemmeno della fatica che fai.
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Magari non te ne sei mai resa conto, ma vedrai che quando inizieremo a tirare fuori i sassi

non solo ti accorgerai di quanto pesa quella valigia, ma sentirai anche sempre più quanto

si alleggerisce.

Vediamo allora tutto quello che puoi aver messo in Valigia lungo la strada

Il Sasso del Sesso 

Prendiamo ad esempio uno dei temi che stanno più a cuore a noi Donne: la sessualità.

Parlando  della  tua  sessualità,  l’insieme  dei  sassi  potrebbe  essere  rappresentato  dagli

esempi (o dalla mancanza di esempi) di fisicità tra i tuoi genitori.

Se i tuoi genitori erano espansivi tra di loro, si baciavano molto, si tenevano per mano, e lo

facevano con naturalezza, molto probabilmente Tu avrai associato a queste effusioni una

sensazione familiare e del tutto spontanea.

Al  contrario,  se  sei  cresciuta  in  un  ambiente  rigido  ed  austero,  molto  probabilmente

potresti sentirti goffa, impacciata ed inibita riguardo al sesso…

Trovo  importante  capire  da  dove  provengano  i  tuoi  blocchi,  tuttavia  non  intendo

soffermarmi su eventuali esperienze vissute nell’infanzia.
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Siamo Donne che guardano al presente ed al futuro, non al passato.

Concentriamoci pertanto sul Qui ed Ora e possibilmente sul Domani!

Dicevamo che molto del peso che ti porti dietro nella tua vita sessuale potrebbe dipendere

dagli esempi che hai avuto.

In pratica “se nessuno ti ha mai fatto capire come ci si comporta in modo naturale con il

proprio corpo”, devi impararlo da sola.

Non è una tragedia, anzi può essere un viaggio entusiasmante ed eccitante.

Basta solo un po’ di pazienza e nessun senso di colpa.

Restando in tema, durante la vita, la tua “valigia del sesso” si può essere  appesantita

ancora un po’ ai tempi della scuola.

Aver  frequentato  ad  esempio  istituti  religiosi  molto  rigidi  potrebbe  averti  portata  a

soffocare i primi naturalissimi impulsi, vissuti invece in quel periodo come qualcosa di

sporco.

Niente di più sbagliato!

Il risultato però è che la tua Valigia pian piano diventava sempre più pesante.
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Col tempo anche i discorsi e i confronti con le amiche del cuore, la tanto sognata attesa del

Principe Azzurro,  la  società  e  le  tue  prime  esperienze  potrebbero  averti  spinta  ad

aggiungere sassi dentro la Valigia.

Prova intanto a fare questo esercizio.

Torna ai tempi della scuola.

Hai ancora da parte qualcuno di quei giornaletti che ti piacevano tanto?

Pagine e pagine scritte su “come si bacia”, su “la prima volta” e su “capisci se ti ama da

come ti accarezza”.

Riesci a rivivere quelle prime dolcissime ma spaventose emozioni?

Se il ricordo di quelle pagine è ancora vivo dentro di te, eccoti allora altri sassi fatti di

paure, dubbi, incertezze, ricerca di conferma, senso di inadeguatezza.

E dato che stiamo ricordano il periodo dell’adolescenza … si tratta in questo caso di veri e

propri macigni aggiunti in Valigia!

Ogni cosa che vivi risente e riflette il periodo della vita in cui lo vivi.
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Tutto quello che riguarda il sesso viene amplificato nel momento adolescenziale.

E poi ci sono loro…

Credenze,  convinzioni,  stereotipi profondi  che  associano  indissolubilmente  l’amore  al

sesso.

Tutto quello che credi “debba andare ed essere in un certo modo”, non ha fatto altro che

stringere ancora di più il già saldo legame tra i due aspetti.

Ti ripeti che “per essere amata devi avere un certo tipo di sessualità”,  e quasi sempre il

tuo, secondo Te, non va bene.

Uomini e Donne vivono il sesso in modi molto differenti, ma questo a noi non importa e

non ne teniamo conto.

Non c’è nulla che potrebbe ferirci di più del leggere negli occhi del nostro uomo il fatidico

“calo del desiderio”.

Immediatamente scatta il nostro campanello d’allarme.

Non mi ama più, non mi trova più attraente, sono ingrassata, è attratto da un’altra, mi

tradirebbe perché non lo eccito abbastanza.

Riesci a visualizzare la spirale infernale nella quale ti conducono questi pensieri?
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(Fonte Foto: cdn-2.vivalascuola.it)

Da cosa dipende questa paura?

La Tua Prima Volta

Generalmente, e questo è il sasso più grande che si trova nella Valigia, la paura del sesso

(intesa come convinzione di non essere all’altezza o attraente) dipende dalla Tua  prima

esperienza sessuale.

La prima volta  che facciamo una cosa,  qualunque cosa,  ci  troviamo al  cospetto  di  un

momento magico.

Siamo in un territorio inesplorato dove noi tracciamo il percorso.

Se vogliamo andare a destra basterà farlo.
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Se vogliamo svoltare a sinistra, nessuno ci impedirà di farlo.

Se decidiamo di correre, ci sentiremo libere come il vento.

Se, al contrario, siamo Donne che amano la lentezza, ci soffermeremo su ogni fiore, su ogni

roccia, magari sdraiandoci lungo il cammino più e più volte.

Insomma, faremo tutto a modo nostro e con i nostri tempi.

Quando invece facciamo qualcosa con qualcuno, immancabilmente (e lui farà lo stesso) ci

adegueremo.

Se percorriamo un prato con una persona veloce, tenderemo ad aumentare il passo per

non rimanere indietro, mentre se l’altra persona “se la prende comoda” saremo costrette a

rallentare quando invece ad esempio vorremmo correre.

Se poi, non sia mai, l’altra persona manca di sensibilità, potrebbe esclamare frasi quali “Dai

sei una lumaca!”, oppure “Ma come cammini? Sembri una papera!, o ancora “Guarda che

non va bene come stai facendo!”.

Inizi a vedere la similitudine?

Il momento in cui ci apriamo ad un uomo per la prima volta, questo lascerà un segno

indelebile nel nostro modo di vivere la sessualità.
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Quello che ti sto dando non è certo un manuale in cui, per scrollarci di dosso le nostre

inadeguatezze,  le addossiamo agli uomini.

Il fatto che possiamo aver trovato un uomo poco “sensibile” la nostra prima volta non

dipende certo da lui (dato che lui stesso aveva a che fare con i suoi sassi).

Tuttavia continuiamo con il nostro discorso.

Da adolescente sana ed innamorata quale certamente eri, sognavi quel momento da anni.

Lo immaginavi perfetto, e quasi quasi riuscivi anche a vedere lui in sella ad un cavallo

bianco.

Avevi le tue pulsioni ed i tuoi desideri.

In quel momento le tue fantasie si trovavano in un limbo, non erano né giuste né sbagliate,

né sane né perverse, né indecenti né innocenti.

Eri tu, e basta.

Questo è importante per te da ricordare, perché lo scopo di svuotare la Tua Valigia dei

Sassi è proprio quello di tornare a quel momento.

Questo è esattamente ciò che faremo.

Per ora fai tesoro di queste parole e stai tranquilla.
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Ti lascio con un piccolo esercizio da fare, così che il discorso da teorico diventerà per te più

concreto.

Guarda la torta che ti ho disegnato all’inizio, e prendi un aspetto della tua vita in cui ti

senti inadeguata.

Può essere il lavoro, o il modo in cui ti relazioni agli altri, o l’immagine che hai del tuo

corpo.

Prova  ad  applicare  anche  a  quell’aspetto  il  ragionamento  che  ti  ho  fatto  nelle  righe

precedenti.

Come mai, ad esempio, il rapporto con il tuo corpo si è guastato così tanto?

Riesci a ritrovare degli episodi significativi che hanno segnato questo lato di te?

I tuoi genitori ti facevano mangiare per forza anche quando non avevi fame?

O  al  contrario  ti  ricompensavano  con  il  cibo  anziché  con  gli  abbracci  quando  facevi

qualcosa di buono?
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Prova a scrivere su un quaderno le tue impressioni.

Se vuoi puoi farlo per ogni aspetto della tua vita che vuoi approfondire.

Gli appunti che prenderai ti serviranno più avanti nel Viaggio.
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I PENSIERI DEL NON RITORNO

(Fonte Foto: 2.bp.blogspot.com)

Fai molta attenzione a questo punto perché ti sto parlando di un concetto profondo.

Ho scelto dei nomi simpatici, buffi, a volte suggestivi per spiegarti tutto quello che puoi

incontrare nel tuo viaggio.

Sono spesso nomi che colpiscono la fantasia in modo che possano rimanerti impressi.

Tuttavia dietro ci sono concetti molto importanti e anni di studio.
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Credo che il  modo giusto di  imparare qualcosa che rimanga dentro davvero,  sia farlo

divertendosi, per cui continuiamo nel nostro meraviglioso viaggio!

Cosa sono i pensieri del non ritorno?

Come puoi facilmente intuire dal nome stesso, si tratta di qualcosa che una volta innescato

si fa molta fatica a interrompere.

Il  punto  chiave  per  comprendere  questo  meccanismo  è  quello  delle  connessioni

neuronali.

Non voglio darti dei concetti astratti o troppo scientifici, questo non è un testo di studio.

Voglio però sottolineare quanto lavoro e studi seri ci siano dietro ogni singola pagina di

questo libro, che rappresenta davvero per Te una risorsa importante.

Devi sapere che ogni volta che indulgi in questo tipo di pensieri, crei delle connessioni

invisibili ma potenti tra i neuroni del tuo cervello.

Come funziona questo complesso e perfetto meccanismo?
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(Fonte Foto: wired.it)

Fin dalla nascita, ogni volta che impari qualcosa di nuovo, crei una connessione tra i tuoi

neuroni, a livello di quelle che si definiscono sinapsi.

Le connessioni  neuronali  sono  fondamentali  perché  se  dovessi  ogni  volta  imparare  di

nuovo la stessa cosa, praticamente non vivresti più.

Invece hai la possibilità di utilizzare queste  strade preferenziali che hai già percorso in

precedenza.

Ecco perché fare e rifare la stessa cosa diventa per te ogni volta più semplice, perché il

cervello attinge da una strada che conosce oramai alla perfezione.

Questo meccanismo non solo racchiude un fascino evolutivo irresistibile, ma ti rende la

vita più semplice.

Hai già capito però dove ti sto conducendo vero?
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Qual è il rovescio della medaglia?

L'abitudine.

Fare le cose sempre nello stesso modo.

Se il modo di fare è utile allora va bene, se invece il tuo modo di fare è dannoso per te

stessa, siamo di fronte ad un problema. 

Ti faccio un esempio pratico.

Fin da piccola hai avuto esperienze in base alle quali  ti  sentivi in  colpa perché non ti

ritenevi all'altezza.

La prima volta che ti è capitato, magari razionalmente non hai associato subito il senso di

colpa a una certa esperienza, tuttavia il tuo corpo ha memorizzato la sensazione spiacevole

riferita a quel certo evento.

Può essere stato un fallimento in una cosa piccola, oppure un abbandono.

Via  via,  ragionando  sempre  nello  stesso  modo,  ogni  volta  che  ti  trovavi  davanti  alla

medesima  situazione,  i  tuoi  neuroni  sceglievano  la  strada  più  corta  per  reagire,

imboccando la via del senso di colpa anziché provare a pensare in modo diverso.
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È  vero  che  le  tue  risposte  erano  più  immediate  (e  a  questo  in  effetti  servono  le  reti

neuronali)  ma  è  anche  vero  che  le  connessioni  si  facevano  sempre  più  rigide  e

cristallizzate.

Ecco che oggi,  ogni volta che una relazione va male,  sul  lavoro non riesci  ad ottenere

l'obiettivo  che  ti  eri  prefissata  o  l'ennesima  dieta  fallisce,  scatta  nella  tua  testa

l'associazione più breve ed immediata, quella che sei sempre stata abituata a scegliere. 

Quando capita cioè una situazione nella quale “c’è da dare la colpa a qualcuno” e dovrai

scegliere, sarai talmente abituata a farlo che ti verrà facile incolpare te stessa. 

Se  ti  trovi  invischiata  in  un  pensiero  del  non ritorno,  sappi  che  la  via d'uscita è  più

semplice di quanto pensi o temi.

Sai qual è il modo per sbloccare un pensiero del non ritorno?
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Fare esperienze nuove.

È sempre qui che ti porto, perché si tratta di vivere la vita come se ci si trovasse di fronte

ogni volta ad un mondo inesplorato dove siamo circondate di possibilità.

Abbiamo la straordinaria capacità di reinventarci ogni giorno.

Abbiamo la possibilità di cambiare noi stesse e di farlo proprio adesso, qui e ora.

È così che fanno i bambini, stupendosi.

Chi si trova immerso in stimoli nuovi e diversi, crea delle nuove sinapsi, crea delle nuove

connessioni neuronali.

Circondarsi di persone che pensano in modo diverso, leggere, confrontarsi con gli altri,

provare a risolvere la stessa cosa che si ripresenta ogni giorno in modi diversi, con occhi

diversi, può letteralmente trasformare il tuo cervello.

Capisci che potere straordinario hai?

Evita di fare le cose sempre nello stesso modo. 

Non ti sto parlando di cose che funzionano ovviamente, ma di quelle che ti fanno soffrire.

Se non reagisci nel solito modo, pian piano abbandonerai la strada vecchia.

Immagina un percorso che non viene più battuto. 
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Prima o poi inizierà a crescere l'erba su quella strada sulla quale nessuno cammina più, e

le sinapsi si faranno sempre più labili.

Inizierai così a camminare lungo un piccolo sentiero, che è il tuo nuovo modo di reagire

agli eventi, ad esempio non ponendoti più come la causa di tutti i mali ma cercando nuove

strategie di confronto.

All'inizio farai fatica perché ti trovi su una strada che nessuno ha mai percorso.

Dovrai farti largo tra l'erba alta e potresti non vedere dove va la strada.

Continuando sul tuo cammino però sarai proprio tu a tracciare il nuovo solco, e creerai

connessioni neuronali nuove che si attiveranno pian piano e diventeranno sempre più forti

sostituendo quelle vecchie che non ti servono più.

In pratica un bel giorno, di fronte alla stessa situazione di sempre, ti sentirai  diversa e

reagirai in un modo nuovo.

Vuol  dire  che  sei  tornata  dalla  strada  senza  uscita  del  pensiero  del  non  ritorno  per

imboccare il tuo nuovo cammino.

Quello sarà un grande giorno, e ci sarai arrivata solo facendo le stesse cose in modo nuovo.
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IPERSOLUZIONI

PER PICCOLI PROBLEMI

Ho preso in prestito questa efficace espressione coniata da un altro autore che amo molto,

Paul Watzlawick, che la usa in un libro che ti consiglio di leggere.

Il libro si intitola “Di bene in peggio”, e il sottotitolo esclama: “Istruzioni per un successo

catastrofico”.

Perché ti parlo di questa espressione?

Perché è quello che, chi più o chi meno, facciamo tutte noi ogni giorno.

Ecco come inizia il libro:
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“Caro Lettore!

Esistono soluzioni per le quali non abbiamo ancora trovato una denominazione appropriata, e che si

potrebbero forse chiamare ipersoluzioni. Il termine definisce un modo di affrontare i problemi che,

pur essendo fondato sulle migliori intenzioni, finisce sempre con l'avere effetti controproducenti…

operazione perfettamente riuscita, paziente deceduto.”

Ogni volta che rileggo questo libro non posso fare a meno di concordare con l’autore.

Gli sgambetti che ci facciamo

Viviamo la nostra vita riempiendola di problemi e poi sforzandoci di trovare per questi

problemi (la maggior parte delle volte inutili) delle soluzioni.

E quando ci illudiamo di aver trovato la soluzione, ecco che la trasformiamo in una regola

di vita, applicandola in ogni contesto e rendendola in effetti una  ipersoluzione, cioè un

modo di fare faticoso e sproporzionato (se non addirittura dannoso) rispetto alla questione

che ci appare come un problema.

Per evitare di confonderti ancora di più le idee ti faccio degli esempi molto pratici e chiari

per farti rendere conto di quanto spesso ci complichiamo la vita, seppure con le migliori

intenzioni…
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Quante zampe ha il millepiedi?

“C'era una volta un tale, che visse felice e soddisfatto finché un giorno, forse per futile curiosità,

forse per pura e semplice leggerezza, si chiese se la vita non fosse regolata da norme immanenti. Do-

manda nefasta quanto altre mai: nel porsela sentì svanire in sé felicità e contentezza, e venne a tro -

varsi nella stessa situazione di quel millepiedi al quale uno scarafaggio in tutta innocenza chiese

come facesse a muovere le sue numerose zampette con tanta eleganza e fluida armonia: il millepie-

di cominciò a pensarci e da quel momento non seppe più camminare”.

Ecco un altro illuminante passaggio del libro di Watzlawick. 

Quante volte ti chiedi se ti stai comportando bene, se quello che fai è il modo corretto di

fare le cose, se c’è qualcosa che potresti cambiare per far andare le cose ancora meglio, o

peggio come fanno le cose a funzionare?

In questo libro parliamo di come migliorarci, è vero, quindi non ti sto dicendo che non

devi mai metterti in discussione o trovare nuove strade per evolvere.

Queste strade però devono essere in armonia con il tuo essere.

È vero o no, invece, che spesso sentiamo che c’è un modo giusto di fare le cose (che quasi

mai coincide con il nostro) e che dobbiamo adeguarci a quel modo?

Di questo si tratta.
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Di chiederci continuamente se dovremmo cambiare noi stesse invece di renderci conto che

andiamo bene così come siamo.

La nostra vita sessuale funziona?

Invece di gioirne ci creiamo il problema se vada davvero bene!

Il rapporto con il nostro partner sta attraversando un momento felice?

Temiamo che possa finire e ci sforziamo di pensare a come migliorare una cosa che è già

perfetta finendo poi, inevitabilmente, per guastarla.

Squadra che vince non si cambia!

Invece quello che facciamo continuamente, seppur mosse dalle migliori intenzioni, è sosti-

tuire i giocatori in campo sperando di creare una squadra imbattibile senza renderci conto

che la nostra squadra stava già vincendo il campionato, e che tutto quello che dovevamo

fare era restare in panchina a goderci lo spettacolo.

Perché facciamo così?

Per paura, la solita paura che nasconde delle credenze pericolose …
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Credenza   n.1 

È troppo bello per essere vero.

Questa è la prima cosa che ci ripetiamo ogni volta che ci capita qualcosa di bello. Cosa cre-

diamo di aver fatto di così terribile per non meritarci il bene? 

Chi eri in una vita passata…Attila? 

Perché sei convinta che quando ti arriva qualcosa di bello ci sia stato un errore nella conse-

gna?

Questa credenza è molto insidiosa perché, oltre a non farti godere il momento magico che

vivi, ti porta dritta alla seconda convinzione…

Credenza   n.2

Non può durare.

Semmai ti dovessi convincere che proprio tu sei la fortunata che riceve in premio un amo-

re da favola, ecco che spunta fuori il contentino che dai a te stessa…

“Si va bene, ma tanto non durerà”.

Ecco un bel programma che dai al tuo cervello, e cioè che quello che stai vivendo avrà vita

breve. 
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Metterai così in atto tutte le strategie possibili per far avverare questa profezia.

Scommetto che la tua fiaba preferita è sempre stata “Cenerentola”, che viveva un sogno

con scadenza…alla mezzanotte in punto.

Ed eccoci arrivate alle terza credenza, quella che si ricollega direttamente all’ipersoluzio-

ne…  

Credenza   n.3

Devo sforzarmi per mantenere le cose così, altrimenti finirà tutto.

Mettiamo il caso che tu ti convinca che stai davvero vivendo un momento di serenità.

Non riesci a goderne appieno (complice la credenza precedente sulla scadenza della felici-

tà come fosse latte) perché ti spremi le meningi su come fare a mantenere le cose come

sono.

Ma le cose si autodeterminano e continuano ad essere quelle che sono, senza che tu ci deb-

ba mettere lo zampino.

Voglio dire che se sei felice e vivi il momento senza preoccupazioni, non si creeranno ten-

sioni e continuerai ad essere felice e senza preoccupazioni.
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Se invece ti domandi continuamente cosa devi fare per mantenere una cosa che va bene

già così com’è, si creeranno tensioni che porteranno cambiamenti negativi.

Non dico che sia facile vivere in modo spensierato, ma questo manuale è qui per questo!

Per insegnarti, o meglio per ricordarti come si fa.

Perché è esattamente quello che facevi da piccola.

Vivevi il qui ed ora, con gioia.

Ed ogni giorno si autodeterminava nello stesso modo: qui ed ora con gioia.

  

Se un litro d’acqua fa bene, allora ne bevo 10!

"Il dottor Yylmurbafi è davvero una persona competente," disse il signor Hypochon a sua moglie.

"Prendo questa medicina da un giorno solo, eppure sto già meglio." La sua contentezza era certo

giustificata, dato che fino a quel momento i medici non erano stati capaci di ottenere alcun miglio -

ramento. E giustificata appariva anche la sua volontà di accelerare il processo di guarigione. Fu

proprio questo, tuttavia, a renderlo vittima compiacente di una delle più ovvie e scontate suggestio-

ni di Ecate, e cioè del convincimento che una quantità maggiore di una cosa si traduca per forza in

migliore qualità. Ingerì perciò una doppia dose di medicinale e giovedì scorso dovette essere ricove-

rato presso l'ospedale municipale con sintomi d'intossicazione”.
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Ecco un altro illuminante passaggio del libro di Watzlawick che introduce perfettamente

un altro tipo di sgambetto che ci facciamo ogni giorno.

Sei convinta che correre un km al giorno ti faccia bene, e concordo.

Sei convinta che bere molta acqua ti faccia bene, e concordo.

Se però ti convinci che correre 10km al giorno e bere 10lt di acqua al giorno ti faccia bene,

non posso più concordare!

Già il famoso detto “la  virtù sta nel mezzo” la dice lunga, e se poi ci aggiungi anche il

buon senso il discorso non può che essere cristallino.

I risultati di una cosa che funziona non aumentano se si aumenta a dismisura lo sforzo.

Bere un litro d’acqua al giorno fa davvero bene, ma ingurgitare più acqua possibile ti porta

a scoppiare.

Correre ogni giorno va bene, ma sforzarsi di percorrere ogni giorno la maggior distanza

possibile anche se ti esaurisci fisicamente, non può andare bene.

Certo, questi esempi sono intuitivi e immediati; non credo tu voglia argomentare dicendo

che bere 20 bottiglie d’acqua al giorno possa fare bene.

Ci sono però dei casi più insidiosi sui quali voglio portare la tua attenzione.
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Il troppo storpia, dice un proverbio.

Se il tuo lui ti fa capire che gli piace il modo in cui lo baci, baciarlo ogni 2 minuti non au-

menterà la vostra intesa sessuale.

Se la tua amica è rimasta contenta del viaggio che avete fatto insieme, non coinvolgerla in

estenuanti weekend in giro per il mondo.

Se il tuo capo ha apprezzato la tua relazione, non fargli trovare sulla scrivania pile di fogli.

Se tuo figlio adora i tuoi dolci, non rimpinzarlo di crostate ogni giorno.

È chiaro il senso?

Se una cosa va bene così com’è, così com’è deve rimanere.

Non sforzarti di modificare te stessa, gli altri e il mondo che ti circonda per far andare

bene le cose.
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Se solo ti fermi un istante e ti guardi intorno, ti accorgerai che tutto funziona benissimo.

E sai qual è l’unico modo per essere certa che continui così?

Essere felice.

Se c’è un solo dovere che hai nella vita è questo: essere felice di quello che sei.

È nello stesso tempo l’unica vera garanzia che tutto andrà bene.

John Lennon diceva (Fai tesoro di questa frase e conservala assieme a quelle che trovi

durante la lettura del libro e che alla fine del manuale ti elencherò):

FRASE MAGICA N. 5

A SCUOLA, MI HANNO CHIESTO COSA VOLESSI DIVENTARE DA GRANDE. 

HO RISPOSTO “FELICE”. 

MI DISSERO CHE NON AVEVO CAPITO L’ESERCIZIO 

E IO RISPOSI CHE LORO NON AVEVANO CAPITO LA VITA
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FISSA I CONCETTI

1. Il futuro non ti aspetta dietro l’angolo per rapinarti

Ti sovraccarichi spesso di pesi mentali inutili per paura che debba accadere qualcosa di

brutto  da  un  momento  all’altro.  Si  tratta  di  pesi  fatti  di  condizionamenti  e  ricerca  di

sicurezza, che invece di aiutarti ti  rendono il viaggio più faticoso. Per uscire da questo

stallo pensa che il futuro si crea con le premesse con le quali vivi il presente, e che non è un

rapinatore nascosto nell’ombra pronto a colpirti per scipparti della felicità. Sii felice ora e il

tuo futuro si delineerà lungo la strada della felicità.

2. Diventa consapevole della tua copertina

Tutte noi abbiamo delle sicurezze alle quali ci aggrappiamo per non farci sopraffare dalla

paura del mondo che ci circonda. Diventa consapevole di quali sono le cose che ti fanno

sentire sicura e delle quali non hai più bisogno. Ringraziale con il cuore perché ti hanno

accompagnato sino ad oggi, e riponile in un cassetto. La tua certezza sei tu.
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3. Alleggerisci la tua valigia dei sassi che la riempiono

Hai metaforicamente una valigia che ti porti dietro e che hai riempito con tutto quello che

credi possa esserti utile nella vita. In ogni periodo della tua storia però l’hai appesantita

con dei veri e propri sassi, rappresentati dai condizionamenti e dalle paure associate ad

ogni tua esperienza. Lascia un sasso ogni tanto lungo il cammino, e vedrai che il viaggio

proseguirà lo stesso ma tu sarai molto più leggera.

4. Esci dal labirinto dei pensieri del non ritorno

I pensieri del non ritorno sono rimuginazioni che ti spingono a fare le cose sempre nello

stesso modo e creano sinapsi nel tuo cervello che rafforzano i soliti vecchi modi di fare le

cose. Come sempre la soluzione più semplice è anche quella giusta. Fai le cose in modo

diverso e spezzerai le catene che irrigidiscono il tuo cervello.

5. Ipersoluzioni per piccoli problemi

Abbiamo la  tendenza a  creare problemi per  poi  applicare soluzioni  inutili,  stancanti  e

spesso dannose che secondo noi dovrebbero risolvere il problema che noi stesse abbiamo

creato.  Se una cosa va bene così  com’è,  lasciala così  com’è.  Se sei  felice,  non chiederti

perché sei felice e come fare per rimanerlo. Sii felice. E tutto andrà bene.

Raccogli le frasi magiche sul tuo cammino: Frase magica n. 4

Ci sono delle frasi che racchiudono una saggezza profonda. Portale sempre con te. Sono

state pronunciate da persone che hanno davvero cambiato il mondo perché avevano la
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capacità di vedere il mondo già diverso. La frase magica di un anonimo è: “Quando avrai

bisogno di qualcosa,  quello  di  cui  hai  bisogno sarà li”. Significa che nel  momento in cui  si

presenterà una situazione, avrai già gli strumenti che ti occorrono per affrontarla, e tutto si

organizzerà affinché tu possa disporre di ogni risorsa utile. Fai tua questa convinzione e

pian piano la paura del futuro ti lascerà per fare spazio alla certezza di essere protetta in

ogni momento. 

Raccogli le frasi magiche sul tuo cammino: Frase magica n. 5

Ci sono delle frasi che racchiudono una saggezza profonda. Portale sempre con te. Sono

state pronunciate da persone che hanno davvero cambiato il mondo perché avevano la

capacità di vedere il mondo già diverso. La frase magica di John Lennon è: “A scuola, mi

hanno chiesto cosa volessi diventare da grande. Ho risposto “felice”. Mi dissero che non avevo capito

l’esercizio e io risposi che loro non avevano capito la vita”. Significa che c’è solo una cosa che puoi

fare per essere certa che la gioia nella tua vita rimanga o arrivi: essere felice. In questo

modo attirerai la gioia e farai in modo che la gioia rimanga. 
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CAPITOLO 5

LA COMPAGNIA DELLO ZAINO MAGICO

I TUOI COMPAGNI DI VIAGGIO

(Fonte foto: a.mytrend.it)

Prendo in prestito il termine “La compagnia” dal meraviglioso libro di Tolkien “Il signore

degli anelli”.

In quel libro si parla appunto della “compagnia dell’anello” per intendere l’insieme delle

persone che  partono assieme per  un viaggio  che cambierà loro  la  vita,  promettendosi

reciprocamente aiuto per raggiungere l’obiettivo.
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Allo  stesso  modo puoi  immaginare  che  ci  sia  una  “Compagnia  dello  Zaino  Magico”

pronta a partire assieme a Te per aiutarti e sostenerti e condividere gioie e pensieri.

Sappi  che  alcuni  di  loro  proveranno  anche  a  farti  uno  sgambetto,  ma  non  devi

preoccuparti perché ci sarò anche io sempre al tuo fianco per farti vedere quello che sta

succedendo.

Quello che devi avere ben chiaro in mente, è che sei sempre Tu il viaggio.

Sei sempre Tu quando ti dai coraggio e sei sempre TU quando cerchi di farti inciampare.

Per questo voglio presentarti tutto quelli che camminano con Te e voglio anticiparti cosa

probabilmente proverai nel tuo cammino.

Senza indugiare, ecco la compagnia dello Zaino Magico… 
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UNA COMPAGNA DI VIAGGIO SPECIALE

(Fonte foto: static.10elol.it)

Sul mio sito dedicato alle Donne www.simonaruffini.it/donnediluce 

nel quale trovi tante risorse e strumenti gratuiti per la Tua crescita e i libri e i manuali che

ho scritto per Te, ti ho parlato di questo argomento, che voglio adesso approfondire perché

lo ritengo centrale.

Ciò su cui voglio portare la tua attenzione è la consapevolezza che esiste qualcosa che

accomuna tutte le esperienze della tua vita.
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Sia che si tratti del primo amore, del primo dolore, del primo bacio o del primo pugno

invisibile, sia che si tratti della prima battaglia che hai fatto, delle sconfitte e delle vittorie,

fino  al  dolore  più  profondo e  la  gioia  più  sublime,  c’è  sempre  stato  qualcosa che  era

presente.

In realtà questo qualcosa è una persona. 

Questa persona era lì ogni volta.

C’era per tenerti la mano quando hai dovuto fare quella visita che ti spaventava tanto.

C’era quando lui ti ha lasciata, e ti ha tenuta  stretta cercando di dirti che non eri tu ad

essere sbagliata, ma che le cose vanno così, a volte.

C’era a darti  coraggio durante quell’esame, ed era sempre li quando le lacrime per aver

perso una parte della tua famiglia erano così pesanti che avevi paura di soffocare.

Questa persona straordinaria è con te quando vai a vedere una mostra e quando passeggi

per le stradine del centro che ti piacciono tanto.

Lei è con te quando dormi, e veglia i tuoi sogni affinché nulla possa turbarti.

Lei c’era quando sei nata, c’è mentre vivi e sarà l’ultima persona a tenerti stretta mentre

torni nell’Infinito.
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È per  questo  che  non  devi  avere  paura  ad  intraprendere  questo  Viaggio  e  nemmeno

quando  fai  qualunque  cosa,  perché  c’è  qualcuno  che  è  sempre  con  Te,  qualunque

stupidaggine tu credi di aver fatto, qualunque sbaglio pensi di aver commesso.

Questa persona non ti giudica, non ti tradisce, non ti lascia.

Stai pensando che una persona così sia un angelo?

Ti chiedi chi sia per poterle esprimere tutta la tua gratitudine?

Ebbene, tutto quello che devi fare per restituirle l’amore incondizionato che ti da, è fare le

stesse cose che fa lei.

Non devi giudicarla, non devi tradirla o lasciarla.

Questo è tutto quello che Lei ti chiede di fare per essere felice. 

Perché quella persona Sei Tu.
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COSA TI DIRANNO VEDENDOTI PARTIRE

Ci sono delle cose che devi sapere, cose che ti aspettano lungo la strada.

L’importante è che tu lo faccia con un’apertura di mente e di cuore tale da accoglierle.

Claude Bernard diceva (Fai tesoro di questa frase e conservala assieme a quelle che trovi

durante la lettura del libro e che alla fine del manuale ti elencherò):
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FRASE MAGICA N. 6

E’ CIÒ CHE PENSIAMO DI CONOSCERE GIÀ 

CHE CI IMPEDISCE SOVENTE DI CONOSCERE

Significa che è importante guardare le cose con occhi nuovi e non dare per scontato nulla

di quanto ti accade.

Il rischio infatti, pensando già di conoscere tutto, è che ti precludi la possibilità di imparare

quello che il Viaggio può insegnarti.

C’è quindi a questo punto un’altra cosa che devi sapere sul tuo Viaggio, o meglio una

figura che ti accompagna che devi conoscere bene.

Si tratta del pregiudizio.
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IL SABOTATORE

(Fonte Foto: midisegni.it)

Il Sabotatore è una figura fondamentale che devi imparare a riconoscere.

Non averne paura, perché nel momento in cui sai quali sono gli sgambetti che ti fa questa

figura, avrai anche la capacità di scavalcare gli ostacoli che mette sul tuo cammino.

Si tratta del pregiudizio delle persone che ti vedono partire e che rimangono a casa.

È importante che tu sia preparata, perché questo sentimento che ti viene riversato addosso

potrebbe farti desistere.

Ti faccio un esempio pratico per farti capire bene di cosa parlo.
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Sei mai partita per un viaggio sola con te stessa?

Ti sei mai regalata una vacanza con la Donna più importante della tua Vita, cioè Tu?

Ti piacerebbe farlo?   

Ti stuzzica? 

Ti spaventa? 

Ci stai pensando o magari lo stai progettando proprio adesso? 

Non importa se si tratta semplicemente di vedere una mostra in un’altra città con una gita

di poche ore o di fare un viaggio in macchina lungo la costa per tanti giorni.

Probabilmente, nel momento in cui comunichi la tua decisione alle persone che ti sono

vicine (anche se ti vogliono sinceramente bene) ecco cosa ti sentirai dire…

Ti diranno che sei strana

Succederà quando lo dirai ai tuoi,  quando te lo chiederanno i colleghi, quando lo dirai al

tuo Uomo che magari vorrebbe venire con Te.

Tu potresti rispondere che hai davvero solo bisogno di stare con te stessa, ma ti diranno “è

pericoloso”.
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Siamo d’accordo che non stai andando nella giungla, ma quasi certamente te lo diranno lo

stesso.

Durante il viaggio poi succederà ancora, quando ti capiterà di prenotare solo per uno.

Una stanza singola in albergo, un solo coperto al ristorante, e così via.

Ti potrebbero addirittura guardare con sospetto, magari anche con cattiveria (“quella è

una che viaggia da sola … chissà che cerca!”).

Ma posso dirti una cosa? 

Vorrebbero essere al posto tuo.

Ti sentirai strana

Sopraffatta da questi  discorsi più o meno velati,  inizierai  a  dubitare di  quello che stai

facendo prima ancora di partire.

Se tutti ti dicono una cosa, il dubbio lecito che può venirti è che abbiano ragione loro.

Così ti ripeterai fino a  convincerti: “ma dove vado? che sto facendo?”

Alt!

Vediamo di capire che succede.
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Di chi sono queste parole, a chi appartengono questi timori?

Se non sei pronta a partire, non farlo.

Ma se le frasi che ti ripeti non sono le tue, allora parti senza indugio.

Spesso le persone, anche quelle che ti vogliono sinceramente bene, credono di sapere cosa

è meglio per Te.

Proiettiamo sempre sugli altri le nostre dinamiche più profonde.

Tua madre potrebbe essere preoccupata vedendo che le tue priorità stanno cambiando e

non vuoi più vivere la vita che lei sognava per Te ma quella che Tu ami.

Il tuo compagno potrebbe essere spaventato vedendo che ti stai ritagliando i tuoi spazi dai

quali teme che tu voglia escluderlo.

La tua amica potrebbe provare un’invidia in buona fede perché da tempo cerca di fare

quello che stai facendo tu ma non ci riesce.
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Così, per tanti motivi, potrebbero cercare di dissuaderti, facendoti credere che lo stanno

facendo per te.

Come puoi orientarti in questa confusione se inizi a credere che abbiano ragione loro?

Fermati e ascolta il tuo cuore.

Se l’idea del Viaggio che stai intraprendendo ti riempie di gioia, entusiasmo e nello stesso

tempo di una grande Pace interiore…che aspetti?

Significa che dentro di te c’è già la risposta.

Ti perderai

Metti in conto anche questa possibilità, specialmente se non sai leggere una cartina e non

sei una grande viaggiatrice!

Il  punto  però,  per  superare anche questo eventuale ostacolo,  è  sbloccare il  timore che

deriva da questo pensiero.
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Esistono le altre persone a cui chiedere.

Pensa a questo e ti sentirai subito più sollevata.  

Lo so che se dovesse succedere ti ripeteresti: “ecco, non dovevo farlo, hai visto?”.

Se capita, fermati un momento e comprendi anche in questo caso se ti stai portando dietro

le paure e il giudizio degli altri.

Se è così, toglile dalla tua valigia dei sassi, che diventerà più leggera, e riparti.

Chiedi  aiuto, a  me,  a questo manuale,  a  chi ti  ama e ti  sta accanto,  senza vergogna o

timore.

Come faresti  se durante un viaggio perdessi la strada e chiedessi a qualcuno qual è la

direzione giusta.

Alla fine Ti ritroverai 

Anche questo succederà, e per te questo pensiero deve essere come un Faro che ti guida.

E’ inevitabile che ciò accada, e non sto parlando della strada smarrita.

Ad un certo punto, magari dopo una lunga e faticosa salita o mentre ti riposi guardando

un tramonto, ti sentirai improvvisamente più forte, più felice, più in gamba. 
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Sarai finalmente te stessa.

Allora visiterai con amore il posto in cui ti trovi perché vuoi farlo davvero, e non perché

stai accontentando qualcun altro.

Stai cominciando a tornare a Te stessa e non più a tentare di cambiare per assecondare gli

altri per paura di non essere amata.

È  importante  che  Tu  sia  preparata  per  le  difficoltà  ma  che  sappia  anche  che  questo

straordinario momento arriverà.

Concentrati su questo e troverai ogni volta la motivazione e la serenità per andare avanti. 

Paolo Coelho diceva (Fai tesoro di questa frase e conservala assieme a quelle che trovi

durante la lettura del libro e che alla fine del manuale ti elencherò):

FRASE MAGICA N. 7

CHI NON È MAI SOLO 

NON PUÒ VERAMENTE CONOSCERE SE STESSO.
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Significa che quando ti trovi sola con te stessa, difficilmente puoi mentirti.

E la verità è l’unico mezzo che hai per arrivare dritta a te senza giudizi.

Guardarti negli occhi e nel cuore è la sfida più grande ma è anche quello che ti permette di

raggiungere la vittoria più profonda. 

Mandati una cartolina

Quando parto per un viaggio, anche se vado via solo per un giorno, ho l’abitudine da

sempre di spedirmi una cartolina.

Può capitare ad esempio che mi fermi in un caffè a scrivere dopo aver visto una mostra che

mi piaceva.

Tra una riga e un cappuccino, compro una cartolina e la compilo.

A volte appunto una frase che mi ha colpita, a volte lascio solo un saluto, a volte scrivo

qualcosa che ci tengo a farmi sapere!

Quando poi torno a casa, trovare una cartolina scritta da me stessa mi riempie di gioia.

Non si tratta solo della  sorpresa di trovare posta per me (anche perché in effetti non è

proprio una sorpresa).

Leggendo la cartolina ricordo dove l’ho scritta e come mi sentivo quando l’ho fatto.
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Mi rammento dello splendido  viaggio appena trascorso e sogno quello che devo ancora

fare.

Soprattutto, assaporo la bellezza di sapere che nel mondo c’è una persona (che sono io!)

che pensa a me ovunque si trovi.

Così mandati una cartolina anche Tu, seppur solo virtualmente, del Tuo Viaggio.

Raccontati le cose che hai visto, e le apprezzerai come non hai mai fatto prima.
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AIUTERESTI LA TUA MIGLIORE AMICA?

(Fonte foto: hand2hand.nl)

C’è un condizionamento molto resistente in noi, ed è quello che ci porta ad associare ogni

gesto fatto per noi stesse all’egoismo.

Veniamo sempre per ultime, anche quando avremmo realmente bisogno di dedicarci alle

nostre necessità.

Ci mettiamo in stand by, perché tanto possiamo resistere.

C’è sempre qualcos’altro da fare e qualcun altro da aiutare prima che arrivi il nostro turno.
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Questo potrebbe portarti ad avere molte resistenze durante il tuo Viaggio.

In questo caso sappi che ti trovi accanto, lungo la strada, proprio lui…

IL GRILLO PARLANTE

(Fonte Foto: miamiherald.typepad.com)

Ecco questa insolente figura che fa capolino.

È facile da riconoscere perché mette il becco sempre nel momento più inopportuno, e cioè

quando stiamo facendo qualcosa per noi.

Eccola lì la vocina: “Ma che fai, pensi prima a te? Buu! Egoista!”.
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Impara a smascherarlo immediatamente!

 Fare qualcosa per noi stesse e prenderci il  nostro tempo ci pare quasi un sopruso che

facciamo agli altri,  alle loro richieste e agli impegni quotidiani che riempiono la nostra

agenda.

Rimandiamo  le  nostre  necessità perché  tanto  quelle  stanno  lì,  buone,  sino  a  quando

avremo un po’ di tempo per occuparcene.

Il risultato è che noi veniamo sempre per ultime, e questo non fa bene nemmeno agli altri.

Frustrare i nostri bisogni non ci rende più disponibili e amorevoli verso il nostro prossimo,

al contrario rischia di esaurirci e compromette anche i rapporti  d’amore ai quali teniamo

sinceramente.

Se  però  questo  discorso  ancora  non  ti  torna  (perché  i  condizionamenti  sono  duri  a

lasciarli), ti propongo una semplice ma potente riflessione per spezzare questo pensiero

automatico per sostituirlo con uno nuovo.
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E se di fronte a te ci fosse la tua migliore amica?

Immagina la scena.

La tua migliore amica viene da te e ti dice che deve parlarti.

Ti confida di essere molto triste ed infelice perché ha dei problemi.

Che sia un fidanzato che non la capisce, che sia un lavoro che non la soddisfa, che sia un

rapporto teso con i propri genitori o che sia un senso di generale insoddisfazione per la

vita stessa, tu che cosa le diresti?

Qualunque cosa possa farla stare meglio, giusto?

Le daresti qualunque consiglio possa rasserenarla, le diresti di non preoccuparsi perché tu

sei li per lei.

Le diresti di allontanarsi da chi le fa del male, immediatamente.

Le diresti che è una persona speciale, che ha tante doti e che si merita il meglio.

Pertanto la incoraggeresti a realizzare tutti i suoi sogni.

Perché lei è la tua migliore amica, tu le vuoi bene e faresti ogni cosa per lei.

Ecco, Tu sei la tua migliore amica, ci hai mai pensato?
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Perché non fai lo stesso con te stessa?

Perché non ascolti quella vocina che ti sta parlando e ti chiede aiuto?

Perché ti metti sempre in secondo piano pensando forse di non valere abbastanza o che

non sia mai il momento di pensare al tuo bene?

Non ti ascolti,  non ti dai fiducia, non credi in te, non ti ami, non ti dai il permesso di

sbagliare, non combatti per i tuoi sogni.

Se avessi un’amica così, ci staresti al largo o no?

Se avessi un’amica che non ha mai tempo per te, che non ti ascolta, che non ti sostiene, che

non crede in te, che non fa ciò che è meglio per te, diresti che non è una buona amica no?

Immagina poi, e questo dovrebbe aiutarti ancora di più, che potresti trovarti di fronte alla

tua  bambina,  di  sicuro  la  persona  più  preziosa  della  tua  vita  (può  essere  anche  una

nipotina o una bambina alla quale sei affezionata).

Pensa a te stessa come ad una bimba.

Quando stai male, è la Te stessa piccolina che ti sta chiedendo aiuto.

Quando senti quel dolore proprio li, vicino al cuore, è lei che ti sta chiamando. 

Hai una bimba o una nipotina? Non daresti la vita per lei?
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Una bambina  ha  bisogno  di  essere  accudita,  di  essere  rassicurata,  di  essere  ascoltata.

Quando ti capita di sentirti spaventata per qualche motivo, prova a rassicurarti come se

stessi parlando ad una piccolina. 

Fallo con parole dolci, gentili, protettive. 

Di a te stessa frasi quali “stai tranquilla, andrà tutto bene” o “non preoccuparti, ci sono io

con te”.

Inizia da queste semplici ma importantissime mosse.

Non preoccuparti di sentirti un po’ strana.

In fondo stai solo parlando con la persona più importante della tua vita no? 

Il gioco dello specchio

Eccoci pronte per un gioco divertente che serve a far radicare bene il  concetto che hai

appena appreso.
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Immagina di avere un segreto.

A chi confideresti una cosa talmente intima che ti imbarazza o che ti spaventa? 

A chi diresti che non sai che fare, da dove cominciare, che strada scegliere?

Alla tua migliore amica, appunto.

Allora mettiti davanti allo specchio e diglielo.

Parla con te stessa come se dovessi esporti un problema.

Poi risponditi per darti le possibili soluzioni.

Il bello di questo gioco è che oltre ad essere molto utile, non comporta rischi.

Nessuno ti vede, nessuno ti sente. 

Portati a ballare

Eccoti un altro gioco per imparare ancora meglio (perché ti sto parlando di un concetto

molto importante).
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Vedere Te stessa come una persona a cui vuoi bene e che ha delle proprie necessità, ti aiuta

a sentirti meno egoista. 

Pensa a cosa ti piace fare.

Andare al cinema al mattino?

Ebbene, portatici!

Ti  piace girare per librerie,  comprare quel  libro che volevi  e  leggerlo prima ancora di

arrivare a casa sorseggiando un cappuccino nel tuo caffè preferito?

Fallo!

Ti piace andare alle mostre? 

Regalati un biglietto ed accompagnatici!

Vuoi prendere un treno di domenica per andare a visitare quella città? 

Salta a bordo!

Chi meglio di te sa quali siano i tuoi interessi e le cose che ti piacciono?

E chi meglio di te può soddisfarle?

Pensa ai vantaggi: 
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non rischi mai di essere in disaccordo con te stessa, sai sempre se vedere un film oppure

un altro, non hai dubbi su cosa ordinare al ristorante.

Sei compatibile al 100% con Te stessa.

Evolvere può essere molto più divertente di quanto credi!
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FISSA I CONCETTI

1. C’è una persona sempre presente accanto a te nel Viaggio, e sei Tu

Durante il Tuo Viaggio, così come durante ogni esperienza della tua vita, c’è una persona

speciale che non ti lascia mai, e sei tu stessa. Il modo migliore che hai per ringraziarti è

ascoltarti e darti ciò di cui hai bisogno.

2. Incontrerai molte persone durante il tuo Viaggio, impara a conoscerle

 Si tratta di figure simboliche, le più importanti delle quali si chiamano Il Sabotatore e il

Grillo Parlante. Sono il Pregiudizio di chi non comprende il motivo del tuo cammino e il

Senso di Colpa che ti fa sentire egoista se ti prendi cura di te stessa. Impara a riconoscere la

loro voce e potrai evitare gli ostacoli e gli sgambetti che metteranno sulla tua strada.

3. Proverai diverse emozioni durante il Viaggio, preparati

Probabilmente proverai diverse emozioni che potrebbero confonderti. Si tratta di sentirsi

strana  perché  “viaggi  da  sola”,  di  sentirti  ad  un  certo  punto  persa  e  senza  punti  di

riferimento,  ed  infine  di  ritrovarti  ancora  più  forte  di  prima.  Conoscere  quello  che  ti

aspetta ti prepara, e sapere che alla fine ti sentirai più forte ti darà coraggio.
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4. Quando ti senti egoista, fai di Te la tua migliore amica

Un profondo condizionamento ci ha insegnato a pensare prima agli altri e poi a noi stesse.

Se aiutare e amare gli altri fa di te una persona speciale, mettere da parte i tuoi bisogni e le

tue necessità  come se non fossero importanti  rischia  di  esaurirti  e  compromette  i  tuoi

legami. Se ti senti egoista a prenderti cura di te, immagina che tu sia la tua migliore amica.

Cosa faresti per lei o per tua figlia? Di tutto. Questo è il sentimento che devi avere anche

nei tuoi confronti.

5. Evolvere è il gioco più divertente dell’universo!

Evolvere  e  crescere  può  essere  fatto  giocando  con  amore.  Coccolati,  asseconda  i  tuoi

desideri,  spedisciti  delle cartoline, raccontati  i  tuoi segreti allo specchio, invitati a cena

fuori. Amati, e la tua evoluzione spirituale sarà la cosa più entusiasmante che tu abbia mai

fatto!

Raccogli le frasi magiche sul tuo cammino: Frase magica n. 6

Ci sono delle frasi che racchiudono una saggezza profonda. Portale sempre con te. Sono

state pronunciate da persone che hanno davvero cambiato il mondo perché avevano la

capacità di vedere il mondo già diverso. La frase magica di Claude Bernard è: “E’ ciò che

pensiamo di conoscere già che ci  impedisce sovente di conoscere”. Significa che è importante

guardare le cose con occhi nuovi e non dare per scontato nulla di quanto ti  accade. Il

rischio infatti, pensando già di conoscere tutto, è che ti precludi la possibilità di imparare

quello che il Viaggio può insegnarti.
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Raccogli le frasi magiche sul tuo cammino: Frase magica n. 7

 Ci sono delle frasi che racchiudono una saggezza profonda. Portale sempre con te. Sono

state pronunciate da persone che hanno davvero cambiato il mondo perché avevano la

capacità di vedere il mondo già diverso.  La frase magica di Paolo Coelho è: “Chi non è mai

solo non può veramente conoscere se stesso”. Significa che quando ti trovi sola con te stessa,

difficilmente puoi mentirti. E la verità è l’unico mezzo che hai per arrivare dritta a te senza

giudizi. Guardarti negli occhi e nel cuore è la sfida più grande ma è anche quello che ti

permette di raggiungere la vittoria più profonda.
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CAPITOLO 6

E ADESSO FACCIAMO LO ZAINO!

(Fonte foto: rent.bluewago.it)

Eccoci arrivate infine al momento più entusiasmante!

Dopo aver sognato la meta, aver parlato di quello che lasciamo e di quello che troveremo,

dopo aver capito cosa ci aspettiamo dal nostro Viaggio, è giunto il momento di fare le

valigie!

Riempiamo lo Zaino con quello che veramente sarà indispensabile e capiamo a cosa ci

serviranno tutti questi oggetti magici che sto per presentarti.
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Ti consiglio di scrivere una lista a parte (o stampare direttamente le prossime 2 pagine,

nelle quale ti indicherò come una mappa o una legenda tutti gli strumenti che ti metto

nello Zaino).

L’elenco  ti  servirà  durante  il  Viaggio  e  soprattutto  nella  seconda  parte  quando

smaschereremo le Tue credenze per sostituirle con nuovi pensieri.

Quando ti nominerò uno strumento non dovrai far altro che consultare la lista come se

fosse una Mappa e il passo successivo sarà semplice.

Pronta?  

Si fa la valigia…
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COSA CI METTIAMO DENTRO?

Ecco l’elenco delle cose che devi avere sempre a portata di mano.

     La Paletta dell’archeologo per dissotterrare le Credenze

 La Lente di Allontanamento per guardare le cose con distacco

  La Bussola per scegliere la Strada giusta al Bivio della Scelta

La Fiaccola che illumina oltre la Porta che da sul Buio

 La Macchina del Tempo per tornare al Momento del Tutto è Possibile  
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   Lo Specchio che trasforma i difetti in Virtù

 La Spazzola che spazza via i Pesi

Il Soffione che caccia i Brutti Pensieri

La Vitamina C 

Il Gioco del Perché? 
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LA PALETTA DELL’ARCHEOLOGO

PER DISSOTTERRARE LE CREDENZE

Questo è uno strumento fondamentale che serve per capire quali Credenze ci siano sotto i

comportamenti che guidano le tue Scelte.

A questo punto del Viaggio hai compreso esattamente cosa siano le Credenze (e se hai

bisogno di rinfrescarti la memoria consulta i Concetti che trovi alla fine del 2 capitolo).

La  cosa  importante,  nel  momento  in  cui  si  comprende  cosa  sia  una  credenza,  è

dissotterrare le proprie.

Tendiamo a non vedere la realtà quando riguarda noi stesse, e questo è un meccanismo di

difesa comprensibile.

Quale migliore strumento, allora, di una paletta che come un’archeologa ti aiuti a scavare

sotto i tuoi atteggiamenti per vedere cosa deve essere portato alla luce?
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Ma come fare nella pratica, paletta alla mano, per capire quali sono le proprie credenze?

Un ottimo esercizio è prestare ascolto alla vocina interiore ogni volta che capita qualcosa.

La tua reazione, emotiva prima ancora che fisica, smaschera la credenza che c’è sotto.

Facciamo un esempio:

apriamo il cancello di casa e notiamo spuntare dalla cassetta delle lettere una busta.

Prima ancora di aprirla noi, in qualche modo, “sappiamo“ cosa c’è dentro. 

Quella vocina è la nostra credenza.

Come facciamo a sapere cosa c’è dentro una busta che non abbiamo ancora aperto?

Ovviamente, a meno che non abbiamo la vista a raggi X, noi immaginiamo cosa ci sia

dentro.

Per  essere  ancora  più  precise  noi  “temiamo”  o  “speriamo”  qualcosa  relativamente  al

contenuto di quella lettera.

Hai già capito dove voglio arrivare vero?

“Sicuramente  è  una  bolletta!”,  possiamo  esclamare,  oppure  diremo  “Bene,  una  bella

sorpresa in arrivo!”, o ancora penseremo che quel bel ragazzo del piano di sotto ci abbia

finalmente scritto una lettera d’amore.
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In ogni caso quello che noi crediamo è esattamente ciò che ci aspettiamo che accada.

Non si tratta di essere solo pessimiste o ottimiste.

Se abbiamo la credenza che la vita sia una valle di lacrime nella quale tutti pretendono da

noi dei pagamenti continui, questo è quello che ci aspetteremo. 

E in qualche modo questo è quello che succederà.

Se  invece  siamo  convinte  che  ogni  cosa  che  capiti  sia  un’occasione  positiva,  allora

interpreteremo gli eventi in quell’ottica.

Se nel traffico qualcuno ci taglia la strada potremo pensare (in una frazione di secondo)

che “tutti sono egoisti”, e questo riflette la nostra convinzione sul mondo e i suoi abitanti.

Se invece il nostro primo pensiero è “sicuramente avrà qualcosa di molto urgente da fare”,

allora metteremo al primo posto la comprensione.

Vedi che esercizio meraviglioso è quello di capire quali sono le Credenze che ci guidano?

Ci aiutano a capire perché ci comportiamo in un certo modo, ci aiutano a modificare gli

atteggiamenti in base a quello che scegliamo e decidiamo di essere, e di fatto rendono la

nostra Vita consapevole e libera.

Considero questo strumento un aiuto fondamentale per sbloccare lo stallo in cui ti trovi in

ogni ambito possibile della tua Vita, ed è per questo che ti consiglio di tenerlo sempre a

portata di mano. Lo useremo spesso.

Bene, vediamo allora il secondo magico strumento che hai a disposizione!
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LA LENTE DI ALLONTANAMENTO

PER GUARDARE CON DISTACCO

Cosa sarà mai una Lente di Allontanamento? 

Forse ho scoperto un nuovo strumento tecnologico di cui nessuno è a conoscenza?

Certo che no!

Si tratta di un altro indispensabile strumento da usare nei momenti in cui “sei  troppo

coinvolta”. 

Serve in pratica per guardare le cose con distacco quando ti sembra di non capirci più

niente.
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Il Distacco è una delle cose più difficili da raggiungere.

Solo  i  guru  più  illuminati  (mi  vengono  in  mente  Buddha  o  Gesù)  sono  riusciti  a

raggiungerlo.

Non ti chiedo di diventare come loro e non ti chiedo nemmeno, attenzione, di distaccarti

da tutto e tutti.

Credo che la vita umana si contraddistingua per  l’amore che mettiamo in tutto ciò che

facciamo.

Spesso  il  distacco  viene  interpretato  però  come  egoismo (ricordi  quando  ne  abbiamo

parlato? Per rinfrescarti la memoria puoi leggere i concetti del capitolo 5).

Vedere qualcuno che soffre con distacco ci porta a credere che non abbiamo empatia, che

non ci interessa l’altro, e che non facciamo nulla per lui.

In realtà il distacco di cui ti parlo serve proprio per affrontare le cose senza farsi travolgere

da emozioni di rabbia o di sconforto, e quindi a darci la giusta prospettiva per relazionarci

con gli altri e fare nello stesso tempo delle scelte personali consapevoli.   

Facciamo degli esempi:

durante una discussione con il tuo partner, lui potrebbe dirti “Non ti si può dire nulla, sei

così permalosa!”, e tu potresti arrabbiarti troncando la conversazione;
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durante  un  colloquio  di  lavoro,  alla  domanda  “Ci  parli  di  lei,  perché  dovremmo

assumerla?”, potresti andare in tilt perché non sai vedere i tuoi pregi;

oppure ancora di fronte ad un piccolo cedimento di gola, potresti crollare perdendo di

vista settimane di alimentazione sana per buttare via tutto…

In questi casi tira fuori la Lente e guarda le cose con obiettività.

Se sei davvero permalosa ammettilo (anche solo dentro di te): ti servirà per prendere le

cose che ti vengono dette per quello che sono, cioè pareri che hanno gli altri, e non come

condanne;

se non sai riconoscere i tuoi pregi o difetti perché sei troppo critica, guardati da “lontano”

come se stessi osservando qualcun altro e descriviti obiettivamente: questo ti servirà per

funzionare meglio sul lavoro;

se tendi a buttare all’aria mesi di impegno su qualsiasi fronte dopo un semplice ostacolo,

ripercorri il cammino che hai fatto guardandolo nel suo insieme (da lontano appunto): ti

servirà  per  valutare  seriamente  le  cose  che  fai  invece  di  essere  influenzata  come una

trottola da una semplice folata di vento che oggi tira in un modo e domani nell’altro.

Passiamo al terzo strumento magico!
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LA BUSSOLA PER SCEGLIERE LA STRADA GIUSTA

AL BIVIO DELLA SCELTA

Come avrai notato, gli strumenti che ti sto descrivendo servono per affrontare i luoghi dei

quali ti ho parlato nel capitolo 2 (rileggi i concetti alla fine del capitolo 2 per ricordare

ancora meglio) e che attraverserai durante il tuo Viaggio.

Questo importante strumento, allora, serve ogni volta che ti trovi davanti al  Bivio della

Scelta.

Possono  capitare,  ed  in  effetti  capitano  continuamente,  delle  situazioni  in  cui  devi

prendere delle decisioni.

Si può trattare di cose piccole oppure puoi trovarti davanti a scelte importanti.  
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Cosa devo considerare?

Di cosa devo tenere conto?

Se scelgo A le cose andranno così, ma se invece preferisco B che succede?

Chi accontenterò con la mia scelta?

Chi resterà male della mia decisione?

E se prendo la decisione sbagliata?

E se ci ripenso?

Le Sabbie Mobili

Riesci a sentire che sotto i tuoi piedi si stanno aprendo le Sabbie Mobili che ti paralizzano

ogni volta che devi prendere una decisione?

Tutte quelle domande che ti poni non fanno altro che immobilizzare la tua vita invece che

aiutarti a scegliere.

Ecco allora che ti occorre una Bussola speciale, che invece di mostrare il Nord ti mostri Te

Stessa.

Sì,  perché l’ago della  bussola  che ti  indica  dove devi  andare si  sposta  fino a  che non

incontra il tuo viso.
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Immaginala così!

Si tratta di ricordare che il  fattore principale da tenere in considerazione quando prendi

una decisione o fai una scelta sei TU.

Chiediti sempre “questa scelta va bene anche per me o sto decidendo solo per gli altri?”.

È importante che tu rimanga in contatto con il tuo cuore e che tu sappia sempre se quello

che stai facendo rispetta i tuoi desideri e i tuoi bisogni.

Potrai anche decidere di fare qualcosa solo per qualcun altro (si tratta di vero amore in

questo caso), ma chiediti sempre come ti senti relativamente alle scelte che fai.

Fallo sempre, in ogni occasione.

Guarda la Bussola del tuo cuore e poi segui la direzione che ti indica.
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Ti ripeto che questa direzione va nel senso  dell’amore, per cui può capitare ad esempio

che tu decida di mettere da parte un lavoro che stai facendo per aiutare una collega in

difficoltà.

Può capitare che tu decida di seguire il tuo partner in quel viaggio anziché restare a casa

perché sai che Lui ne ha bisogno.

Anche in questi casi la decisione giusta è quella che ti fa sentire bene.

Te lo ripeto spesso perché i sensi di colpa sono sempre in agguato.

Non ti sto dicendo di decidere solo quello che ti va di fare senza tenere in considerazione i

bisogni degli altri.

Ti ricordo (perché spesso tendiamo a dimenticarlo) che Tu sei un fattore importante da

considerare nelle tue scelte.

Non darti per scontata, mai. 

In questo modo non puoi sbagliare strada.
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LA FIACCOLA CHE ILLUMINA OLTRE

LA PORTA CHE DA SUL BUIO

Ecco un altro strumento da tirare fuori dallo Zaino al momento giusto, e cioè quando ti

trovi davanti alla Porta che da sul Buio.

Te ne ricordi?

Vai ai concetti del capitolo 2 per rivedere i Luoghi che attraversi. 

Si tratta anche in questo caso di qualcosa che potrebbe spaventarti.

Come ti ho detto in precedenza, ciò che ti  spaventa non è quello che c’è dietro questa

porta, ma è proprio il fatto di non sapere cosa si trova dietro la porta.

Lo strumento al quale ti accennavo quando ti ho descritto la Porta è proprio la Fiaccola. 

Ebbene, qual è la funzione di una Fiaccola?
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Esatto, quella di illuminare qualcosa che si trova al Buio. 

Quasi sempre, quando si illumina qualcosa di oscuro, questo basta a rassicurarci.

Vedere alla luce ciò che ci sembrava tanto spaventoso nella nostra immaginazione, ci fa

capire che non c’è bisogno di temere tanto qualcosa quando basta guardarla.

Guardare una cosa per quello che è ha 2 funzioni molto utili:

1. diminuire la paura per qualcosa di ignoto

2. impedirci di crogiolarci nella nostra paura usandola come scusa per non agire

Non sto parlando di fobie, nel qual caso è giusto ricorrere all’aiuto di un professionista.

Sto parlando di aspetti di noi che temiamo.

Come vedrai nella seconda parte del manuale, la nostra  paura fondamentale è quella di

essere abbandonate, di non essere amate perché non andiamo bene come siamo.

Da questa paura “primordiale”  deriva la gran parte dei nostri comportamenti, e il fatto

che esitiamo a confrontarci con le parti di noi che reputiamo sbagliate.

Sono i conti in sospeso con te stessa dei quali ti ho parlato nel 2 capitolo.
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Accendere la Luce sulle nostri Parti in Ombra 

Perché una parte di te dovrebbe spaventarti tanto?

Pensaci.

Perché mai dovrebbe farti paura il tuo carattere, o quella che tu ritieni una debolezza, o il

tuo modo di vivere la sessualità, o la tua gelosia, o qualunque altra cosa che fa parte di te?

In che modo senti che tu stessa minacci la tua serenità?

Probabilmente questo deriva dal fatto che vedi quei lati di te come possibile causa di un

problema.

Proviamo a sbloccare il meccanismo di questo tipo affrontano un caso concreto.
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“La mia Gelosia rovina tutti i miei rapporti”, potrebbe essere una tua paura.

Premetto che devi confrontarti in modo onesto con te stessa.

Ricordi le Credenze di cui ti ho parlato sempre nel 2 capitolo?

 Queste credenze potrebbero portarti a rispondere così:

“Certo che devo essere gelosa, gli uomini sono tutti traditori!”.

Il Tuo Viaggio però è a buon punto adesso, e quindi sai bene che questo pensiero è una

scusa.

Prova a seguire il ragionamento che ti faccio…

Dato che sono gelosa metto sempre a rischio i miei rapporti.

Sono gelosa perché ho paura di essere tradita.

Sono gelosa perché non mi fido.

Non mi fido perché non ho fiducia in me stessa e nelle mie qualità femminili.

Le mie qualità femminili mi sembrano inadeguate.

Dato che mi sento inadeguata nel sesso, il mio partner certamente mi tradirà prima o poi.
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Per questo devo essere gelosa.

Vedi come si svolge un ipotetico discorso mentale di questo tipo?

In particolare,  quando si  tratta di  sesso, di  relazioni  e amore,  il  meccanismo che ti  ho

mostrato si scatena all’ennesima potenza.

La gelosia ti sembra qualcosa che devi assolutamente mettere in atto per non perdere il

controllo di tutto e, in definitiva, per non essere abbandonata.

Come può la Fiaccola illuminare tutto questo?

Mettiamola alla prova…

Ti pongo una serie di domande, e ti do delle possibili risposte.

Sostituisci tu le risposte che appartengono a te rispondendo alle domande, usando di fatto

la Fiaccola.

Qual è la cosa peggiore che ti puoi immaginare?

Fai luce!

Essere tradita (o metti tu un’altra cosa).

Come ti sentiresti se fossi tradita?
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Fai luce!

Triste, ferita, arrabbiata, umiliata (continua con lo stesso sistema).

Cosa faresti?

Fai luce!

Lo lascerei, o lo affronterei, o lo tradirei a mia volta, o piangerei (metti la tua reazione).

E poi cosa faresti?

Fai luce!

Non vorrei più stare con nessuno, o ne troverei un altro, o vorrei prendermi del tempo per

me, o vorrei capire perché è successo (metti la tua reazione).

Ti  fanno  meno  paura  adesso  i  sentimenti  associati  alle  situazioni  peggiori  che  puoi

immaginare?

Proviamo con il Lavoro.

Il mio lavoro non mi piace.

Perché non lo lasci allora?
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Fai luce!

È impossibile, come farei senza lavoro?

Come ti sentiresti senza lavoro?

Fai luce!

Una fallita.

Perché ti sentiresti fallita?

Fai luce!

Perché non saprei come mantenermi.

Credi di non avere altre opzioni?

Fai luce!

In effetti, potrei fare qualcos’altro, ma non sarebbe facile.

Qual è la cosa che ti spaventa di più del non lavorare?

Fai luce!

Tornare a casa dai miei.

Perché questo ti spaventa?
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Fai luce!

Perché non voglio ammettere di essere tornata indietro,  o non voglio dare loro questa

soddisfazione.

Perché credi che i tuoi si sentirebbero delusi?

Fai luce!

Perché sono io a considerarmi una fallita…

Ed è per questo che ti accontenti di un lavoro che non ti piace.

Riesci a vedere quanto è importante illuminare quello che ti spaventa?

Puoi applicare questa  tecnica ogni volta che senti un brivido di timore relativamente a

qualunque cosa.

Quando senti che c’è qualcosa che ti spaventa, poniti le domande secondo lo schema che ti

ho mostrato prima. 

Rispondi sinceramente, perché scoprirai che alla fine del botta e risposta con te stessa, è

venuta fuori la paura primordiale.

Nel caso della  gelosia poteva trattarsi della paura di essere lasciata perché non ritieni la

tua sessualità adeguata.
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Nel caso del lavoro potrebbe essere (pensa che scoperta diversa dalle premesse!) quella di

non voler deludere le persone a te care.

Quando avrai  illuminato ciò  che  ti  spaventa  nel  profondo ti  sentirai  subito  sollevata,

perché avrai guardato negli occhi l’origine della paura, capendo che spesso si tratta di

qualcosa che non aveva motivo di esistere.

Potresti infatti parlare sinceramente con i tuoi genitori spiegando loro che quel lavoro non

fa per te, e potresti scoprire che loro sono d’accordo nel sostenerti nella tua scelta.

Invece di ridere di te probabilmente ti aiuteranno.

Questo avrà sgonfiato come un palloncino la tua paura.

Potresti parlare sinceramente con il tuo partner della vostra vita sessuale e scoprire che lui

ti desidera esattamente come sei.

Certo, potrebbe verificarsi anche che le tue paure si avverino!

Non possiamo controllare gli altri e soprattutto dobbiamo ricordarci che anche le persone

che ci stanno accanto hanno le loro paure.

Ma questo non significa che non possiamo fare luce sulle nostre.

Se stai guardando un film dell’orrore, accendere la luce lo rende meno spaventoso.
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Anche un terribile vampiro in pieno giorno diventa polvere.

La  fiaccola ti serve sia per rendere meno spaventose le tue paure sia per capire come ti

sentiresti se dovessero verificarsi.

Ti da anche una panoramica sulle opzioni che avresti in ogni situazione.

Capirai che la realizzazione dei timori avviene prima nella tua testa.

Immagina cosa succederebbe se accadesse qualcosa che ti  fa  paura,  prova sollievo nel

tirare fuori quei pensieri, e…

ACCENDI LA LUCE! 
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LA MACCHINA DEL TEMPO

PER TORNARE AL MOMENTO DEL 

TUTTO E’ POSSIBILE

Il Tuo Viaggio è quanto di più concreto tu possa immaginare.

L’aspetto entusiasmante, nello stesso tempo, è che si tratta anche di un Viaggio che puoi

fare stando comodamente seduta ed approfittando di ogni occasione che la Vita ti offre.

Lo strumento che ti do ora è a dir poco inebriante, perché ti da la possibilità di sbirciare su

una realtà parallela chiedendoti…e se?

È lo strumento che si usa per entrare nel Mondo del Tutto è Possibile di cui ti ho parlato

nel capitolo 2.
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Come ti ho detto, il passaggio per quel mondo ti da la possibilità di creare letteralmente la

tua realtà.

Le cose si creano prima nella tua mente, e poi nella realtà.

Non potresti mai correre se prima il tuo cervello non creasse dentro di se un’immagine

chiara di te che corri per poter trasmettere ai muscoli il segnale.

Non potresti mai baciare un uomo se prima non hai creato dentro di te l’immagine di te

che baci quell’uomo e non hai sentito che ti piacerebbe.

Quando l’idea di qualcosa ti  da molto fastidio,  o al  contrario ti  piace,  è proprio l’idea

stessa che ti fa reagire.

Non c’è bisogno di schiacciarti il dito nella porta per sapere che ti farà male, giusto?

Basta immaginarlo…

Allo stesso modo se solo l’idea di baciare il tuo partner ti fa venire i brividi, è chiaro che c’è

qualcosa nel tuo cervello che reagisce solo al pensiero, prima ancora che la cosa si verifichi.

Questo è un meccanismo fondamentale che possiamo sfruttare a nostro vantaggio.

Senza rischi, saliamo sulla Macchina del Tempo sbirciando su un mondo immaginato…
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Il Carburante della Macchina del Tempo

Quando ti  ho parlato del  Mondo del  Tutto è Possibile,  ti  ho detto che entrare in quel

mondo ti da la possibilità di fare le stesse cose in modo diverso, in modo nuovo, nel modo

in cui le faresti…per la prima volta.  

Ecco, è esattamente lì che ti porta la Macchina.

Vuoi comportarti in modo diverso sul lavoro?

Sali sulla Macchina del Tempo e torna al momento in cui hai accettato questo lavoro.

Quali sono stati i passi che ti hanno condotta sin qui?

E se…avessi agito diversamente, oggi come sarebbe?

Se invece di assecondare il capo avessi consegnato la relazione con la tua idea?

Bene, è arrivato il momento di cambiare la realtà.

Qual è il carburante che ti serve per far partire la Macchina?

È una delle frasi magiche che ti ho dato, e in particolare la n. 2.

NON PUOI PRETENDERE CHE LE COSE CAMBINO 

SE CONTINUI A FARE LE STESSE COSE

Semplice ma geniale.
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Prova!

Se la Macchina del Tempo ti ha fatto tornare indietro al momento in cui hai consegnato la

relazione (ma trasporta questo esempio a qualunque altro aspetto della tua vita) facendoti

capire che avresti voluto aggiungere quell’idea che ti ronzava in mente, rivivi quell’attimo.

Se capisci che provi rimpianto per non averlo fatto, fallo adesso.

Scrivi  una  relazione  aggiuntiva  consegnandola  al  tuo  capo  e  spiegandogli  cosa  ti  ha

portato ad elaborare queste integrazioni che ritieni utili.

Così facendo hai cambiato la realtà, portando indietro il tempo e introducendo un fattore

nuovo che modifica di conseguenza il tuo presente (indipendentemente dal fatto che il

capo accetti o no).

Capisci che potere hai?

Immagina una situazione e senti cosa proveresti nel fare le cose diversamente.

Se ti senti bene, prova a farle.

Così crei la tua realtà e sconfiggi i rimpianti.
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LO SPECCHIO CHE TRASFORMA I DIFETTI

IN VIRTU’

Ecco un altro strumento portentoso!

Qualcuno diceva (Fai tesoro di questa frase e conservala assieme a quelle che trovi durante

la lettura del libro e che alla fine del manuale ti elencherò):

FRASE MAGICA N. 8

SE LA VITA TI DA SOLO LIMONI

FATTI UNA BELLA LIMONATA!   
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Vuol dire che hai la possibilità e la capacità di sfruttare qualcosa che ti sembra negativo

per trasformarlo in un'altra cosa che sia invece positiva. 

Ti faccio degli esempi semplici ma utilissimi!

Te ne ho già parlato nel sito www.simonaruffini.it/donnediluce dove hanno riscosso molto

successo. 

Tutti ti dicono che sei impulsiva.

Questo da un lato ti da molto fastidio e dall’altro ti crea problemi con te stessa perché

vorresti essere diversa.

Eccola lì, la diversità!

E se invece ti dicessi che questo tuo apparente difetto potrebbe trasformarsi in un pregio

che ti contraddistingue?

È sufficiente guardarsi allo Specchio e quello che ti sembra un difetto si trasforma in una

qualità che gli altri potrebbero invidiarti.

Ti sembra una magia?

Infatti 

Da impulsiva sei diventata sincera, una delle cose più apprezzate al mondo.
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Avevi dentro di te questa virtù e non l’avevi mai usata.

In un mondo in cui tutti si nascondono dietro maschere false e costruite, tu dici quello che

pensi.

Chi parla con te può avere la certezza che le tue reazioni sono vere e sincere.

Ecco su cosa devi concentrarti.

Altro esempio.

Ti dicono tutti che sei chiusa.

Ecco un altro lato di te che potrebbe farti soffrire molto, dato che invece vorresti essere più

estroversa.

Invece di crucciarti e avercela con te stessa per come sei fatta, guardati allo Specchio.

Ecco che sei diventata una saggia contemplativa.

Niente male no?

Che aria misteriosa e pacifica hai adesso che la tua difficoltà nel mostrarti è diventata un

atteggiamento posato e saggio. 
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Il punto è sempre lo stesso.

Non vedi le tue caratteristiche personali come neutre o (come sarebbe meglio) come lati

positivi, le vedi come difetti.

Invidi alle altre donne aspetti di loro che quasi certamente quelle donne odieranno, come

fai tu con i tuoi.

Magari invidieranno proprio te per come sei fatta!

Capisci che assurdità?

Non dobbiamo tentare un’imitazione di qualcun’altra, ma dobbiamo diventare pienamente

noi stesse.

Cerchi sempre di assomigliare a qualche altra donna, ma hai mai pensato che nessuna

donna potrà mai essere come te?

In questo hai l’esclusiva. 

Perché invece di faticare per diventare qualcosa che non sei, non ti diverti ad esprimere al

meglio te stessa?

In nessun posto del mondo e in nessun momento del tempo passato presente e futuro ci

sarà mai un’altra te. 

Brevettati! L’unica, la vera, l’originale! 
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Se cerchi di assomigliare a qualcun’altra sarai solo un’imitazione, ma se dai libero sfogo a

te stessa, sarai riconoscibile sempre.

Dì chiaramente sempre quello che pensi e fai naturalmente quello che ti viene di fare.

Non giudicarti perché non serve a nulla.

Sii fiera di te e non vergognarti di quello che pensi o senti.

Vorranno tutti somigliarti!
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LA SPAZZOLA CHE SPAZZA VIA

I PESI 

Ecco un altro strumento che non può mancare nel tuo Zaino.

Si tratta di uno strumento che spazza via letteralmente quello che ti pesa troppo.

Il motto potrebbe essere, semplicemente, questo: “quello che non ti va di fare, buttalo via”.

Potrebbe essere un’uscita con le amiche proprio la sera che vorresti startene per conto tuo.

Potrebbe essere al contrario rimanere a casa quando invece vorresti uscire.

Potrebbe essere lavare i vetri, o fare la spesa, o scrivere quella relazione, o mangiare una

certa cosa, o iscriverti in piscina, o andare a correre.
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Insomma, la questione è semplice: invece di appesantirti la vita con cose che non ti va di

fare, alleggeriscila.

Sento già la tua vocina che obbietta: “ma non posso!”.

Cosa credi che succederebbe se non andassi in palestra?

 Cosa pensi che accadrebbe se la relazione la scrivi domani?

Il punto è che siamo costantemente sotto pressione per delle  scadenze che noi stesse ci

diamo.

So che sai  benissimo a  questo  punto che non ti  sto  consigliando di  fare la  sfaticata  o

rimangiarti gli impegni che hai preso o comportarti come un’incosciente.

Proprio perché sei sempre sotto scadenza ti ricordo che a volte puoi anche concederti di

fermarti.

Chiediti cosa accadrebbe davvero se una certa cosa la fai domani o non la fai per niente.

È davvero così importante?

Perché,  spesso,  rinunciare  a  qualcosa  che  in  realtà  ti  appesantisce  serve  proprio  per

ricaricarti di nuove energie.

Dr.ssa Simona Ruffini
PhD in Scienze Forensi, Dottore in Psicologia, Consulente Tecnico di Parte

Specializzata in Criminologia e Psicologia Giuridica
Esperta certificata a livello internazionale nel riconoscimento delle micro espressioni facciali

Scrittrice, Diplomata Autrice e Conduttrice Radiofonica

 www.simonaruffini.it 
info@simonaruffini.it 

mailto:info@simonaruffini.it
http://www.simonaruffini.it/


Immagina allora di avere una spazzola, e quando c’è qualcosa che proprio non vuoi fare

mima un colpo che con quella spazzola manda via tutti i pesi che ti si accumulano sulla

testa (e quindi nel corpo e nel cuore).

Questi strumenti sono semplici ma molto potenti. 

Usarli insieme, in situazioni diverse, può davvero iniziare a modificare le tue credenze e

quindi la tua realtà.
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IL SOFFIONE CHE CACCIA I BRUTTI PENSIERI

Questo strumento che ti metto nello Zaino serve per le situazioni d’emergenza.

Si tratta di un esercizio di  respirazione che ti può essere d’aiuto se ti  senti sopraffatta

dall’ansia o dalla preoccupazione per qualcosa.

Se ne hai la possibilità mettiti seduta a terra con le spalle saldamente appoggiate al muro.

Questo ti servirà innanzitutto per sentirti protetta e stabile.

Se non puoi, fai lo stesso esercizio in piedi o seduta su una sedia ma prenditi qualche

minuto tutto per te.

Abbracciati le ginocchia se sei a terra.
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Metti la mano destra sulla pancia e la sinistra sul cuore.

Inspira profondamente, trattieni il fiato per qualche secondo, poi butta fuori lentamente.

Ripeti l’esercizio per 3 volte.

Questo tipo di respirazione è detta diaframmatica.

Come fai a capire se la stai facendo correttamente?

Semplice, la pancia deve gonfiarsi.

In questo modo saprai che inspiri con la pancia e non con il torace.

La  mano sulla  pancia  serve  a  questo,  e  serve  anche ad entrare  in  contatto  con  le  tue

emozioni più profonde, che si trovano proprio lì.

Serve anche a rassicurarti.

Usa questo esercizio ogni volta che ne hai bisogno.
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LA VITAMINA C 

Ecco un altro esercizio molto simpatico ma utilissimo.

Ti ho già parlato di questo concetto nel 1 capitolo.

Si tratta della soluzione C, cioè quella che in genere non ti danno mai.

 Tutta la nostra vita è improntata sulle risposte preconfezionate.

Cominciamo sin da piccole ad essere incanalate in questo condizionamento.

Qual è la risposta giusta?

Vuoi più bene a mamma o a papà?

O mangi questa minestra o salti dalla finestra.

O così o pomì.

O stai con me o stai contro di me.
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Ma non c’è mai una terza opzione?

Certo che c’è, e in genere è quella giusta.

“Tertium non datur”, dicevano gli antichi, proprio per intendere che una terza opzione

non è prevista.

Ora io ti chiedo: “ma chi l’ha detto?”.

Proviamo a riformulare le frasi di prima.

Vuoi più bene a mamma o a papà?

A tutti e due.

O mangi questa minestra o salti dalla finestra.

Oppure mangio un panino affacciata alla finestra e la minestra la mangio domani perché 

ora non mi va.
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O così o pomì.

Oppure cucù, cioè una cosa che mi sono appena inventata.

O stai con me o stai contro di me.

Oppure sto con me stessa ma nello stesso tempo ti aiuto senza che questo significhi che mi 

schiero o che non ti voglio bene.

Capisci il senso?

Siamo abituati a scegliere tra due sole opzioni, quando invece il mondo è pieno di risorse

e di opportunità.

Limitare  la  nostra  mente  a  poche  scelte  la  rimpicciolisce in  qualche  modo  (ricordi  il

discorso sulle connessioni neuronali del capitolo 4 a proposito di quello che ti porti dietro

e nello specifico sui pensieri del non ritorno?).

L’aspetto affascinante della mente umana è proprio la creatività, la capacità di percorrere

strade alternative mentre tutti gli altri camminano in fila sull’autostrada.

Non ci sarebbe stata nemmeno un’invenzione nella storia se lo scienziato di turno avesse

continuato a scegliere sempre nello stesso modo, cioè non avesse considerato che poteva

esistere una terza opzione per fare la stessa cosa.

Allo stesso modo devi comportarti tu.
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Da piccola scienziata!

Capire quando e come usare questo strumento è molto facile.

Quando ti trovi di fronte ad una scelta e le uniche opzioni non ti soddisfano per niente,

prova a pensare alla soluzione C.

Inventa un nuovo modo di affrontare la stessa cosa.

Così il tuo cervello si amplierà e probabilmente avrai risultati migliori.

E ti sentirai più soddisfatta.   

Proprio come dopo una bella spremuta di Vitamina C!
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IL GIOCO DEL PERCHE’

Ricordi questo gioco con il quale esasperavi i tuoi genitori da piccola?

Bene!

E’ arrivato il momento di rispolverarlo.

Non sottovalutare l’importanza di questo strumento perché in realtà è fondamentale.

Come può un gioco di infanzia essere uno strumento per l’evoluzione personale?

Innanzitutto i bambini la sanno molto lunga…

…e poi ricordi come ti sentivi quando ci giocavi?
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Torna con la memoria a quei giochi.

I tuoi perché non erano fatti per rompere le scatole ai grandi, ma per sapere come stavano

le cose.

Perché la sera il sole non si vede?

Perché piangi?

Perché sei arrabbiata con me?

Perché non vuoi giocare?

Perché devo fare i compiti?

Ecco allora che le tue domande avevano un valore inestimabile, perché nascondevano la

tua curiosità e la voglia di avere dagli altri delle risposte.

A cosa ti serve questo strumento e quando puoi usarlo?

Esattamente quando non sei sicura di quello che pensa la persona che hai davanti. 
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Chiediglielo!

Quanti problemi e incomprensioni ci eviteremmo se solo chiedessimo “perché”.

Ti sei convinta che il tuo partner ce l’abbia con te per qualcosa ?

Domandaglielo.

Pensi che il tuo capo abbia un problema con il tuo lavoro?

Chiarisci con lui.

Ti sembra che la tua amica ti stia nascondendo qualcosa?

Chiedile se è così.

L’importanza di questo strumento è che, in maniera molto semplice e diretta, può liberarti

dalla paura di cose che non conosci.

Sapere come stanno realmente le cose ti rende libera.

Come dici? Mi chiedi perché?

Brava! Hai capito il gioco 
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Buddha diceva (Fai tesoro di questa frase e conservala assieme a quelle che trovi durante

la lettura del libro e che alla fine del manuale ti elencherò):

FRASE MAGICA N. 9

IL TUO LAVORO È QUELLO DI SCOPRIRE IL TUO MONDO 

E POI CON TUTTO IL CUORE DARTI AD ESSO.
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FISSA I CONCETTI

1. Nel Tuo Viaggio ti occorreranno tanti strumenti 

Ti ho messo tutti gli strumenti che ti occorrono per partire nello Zaino e te li presento.

Ciascuno di questi strumenti ti servirà in un momento particolare. Stampa e tieni sempre

con te la lista degli strumenti magici. Usali nella vita, a volte uno e a volte gli altri, e i

cambiamenti saranno stupefacenti.

2. La Paletta dell’Archeologo per dissotterrare le Credenze

Ogni  volta  che  ci  sarà  bisogno  di  comprendere  qual  è  la  credenza  che  guida  un  tuo

comportamento, usa la Paletta per scavare e vedere cosa c’è sotto. Si tratta di ascoltare la

vocina interiore che ti fa comprendere cosa ti aspetti dalla vita e dagli altri. 

3. La Lente di Allontanamento per guardare con Distacco

Spesso ti potrà sembrare di non capirci più nulla, ti sentirai confusa e troppo coinvolta con

qualcosa  o  qualcuno.  E’ il  momento  di  usare  la  Lente  per  guardare  le  cose  con  più

obiettività. Il solo farlo ti darà una visione d’insieme più chiara.
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4. La Bussola per scegliere la Strada Giusta al Bivio della Scelta

Quando ti trovi davanti ad una situazione che ti chiede di scegliere, molte sono le variabili

che consideri. Spesso però Tu non sei tra quelle variabili.  Cerchi di accontentare tutti e

tutto, hai paura di sbagliare e tentenni. Ebbene, a questo punto tira fuori la Bussola che

indica TE e scegli la cosa che è più giusta anche per i tuoi bisogni e desideri. 

5. La Fiaccola che illumina oltre la Porta che da sul Buio

Quando sei spaventata da qualcosa che non conosci, usa la Fiaccola per illuminare la tua

strada. Ciò che ti spaventa maggiormente non è tanto la cosa in sé, quanto il non sapere

esattamente cosa ti aspetta dietro la porta. Spesso a spaventarti sono delle parti di te che

restano sempre in ombra e che ti fanno temere di essere sbagliata e quindi non amata.

Mettile in luce, ed il solo guardarle le renderà meno spaventose.

6.  La Macchina del Tempo per tornare al Momento del Tutto è Possibile

Hai la possibilità  di  ricreare letteralmente la tua realtà,  e  la  Macchina del  Tempo è lo

strumento che ti occorre per farlo. Ti serve per tornare indietro nel tempo, quando iniziò

una situazione che attualmente non ti  piace o non ti  soddisfa.  Quando ti  chiedi  “cosa

sarebbe successo se…”, è il momento di azionare la Macchina, e mettere in atto quello che

avresti fatto sin dall’inizio. Per far funzionare la Macchina il carburante è la Frase Magica

n.2,  che dice che se vuoi  che le cose cambino,  non puoi fare sempre le stesse cose!  Il

presupposto è che le cose si creano prima nella tua mente e poi nella realtà.
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7.   Lo Specchio che trasforma i Difetti in Virtù

Se credi di avere dei difetti che ti fanno soffrire, questo è lo strumento che devi usare. Ogni

tuo aspetto non è di per se né positivo né negativo, ma assume un significato in base a

tante cose. Se il lato introverso del tuo carattere viene preso in giro, quel lato diventerà

negativo per te non perché è sbagliato, ma perché lo percepisci come qualcosa che non va

bene per gli altri. Considera però che anche le altre persone, quelle che tu ammiri e invidi

tanto, spesso vivono male con i loro aspetti e vorrebbero essere qualcun altro. Il trucco in

questo caso è trasformare i tuoi aspetti (quelli che percepisci come un problema) in punti

di forza. Sino a che tutti vorranno essere come te!  

8. La Spazzola che spazza via i Pesi

Questo strumento va usato come una vera e propria spazzola che serve per gettare via

quello che appesantisce la tua testa (e quindi anche il cuore). Quando non hai voglia di

fare qualcosa, semplicemente, non farla. 

9. Il Soffione che caccia i Brutti Pensieri

Se ti  senti  ansiosa o spaventata,  usa l’esercizio di respirazione diaframmatica che ti  ho

insegnato.
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10. La Vitamina C

Quando ti danno solo due opzioni tra le quali scegliere in una situazione che però per te è

più  complessa,  inventa  una  terza  soluzione  e  crea  la  tua  realtà.  Fai  fiorire  nuove

connessioni neuronali nel tuo cervello. Sarà la decisione giusta.

11. Il Gioco del Perché

Quando non sei sicura dei reali pensieri di chi ti sta vicino, tira fuori questo strumento e

chiedi  semplicemente  “perché”.  Se  non sei  certa  di  aver  compreso  quello  che  un’altra

persona  ti  sta  comunicando  e  da  questa  incomprensione  possono  nascere  dispiaceri,

chiarisciti con lei chiedendo “cosa intendi”?

Raccogli le frasi magiche sul tuo cammino: Frase magica n. 8

 Ci sono delle frasi che racchiudono una saggezza profonda. Portale sempre con te. Sono

state pronunciate da persone che hanno davvero cambiato il mondo perché avevano la

capacità di vedere il mondo già diverso. La frase magica di un Anonimo è: “Se la vita ti da

solo limoni, fatti una bella limonata!” Significa che puoi usare quello che la vita ti mette a

disposizione per farne uscire qualcosa di strepitoso. Qualunque cosa sia, hai la capacità di

usare a tuo vantaggio ogni cosa.
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Raccogli le frasi magiche sul tuo cammino: Frase magica n. 9

Ci sono delle frasi che racchiudono una saggezza profonda. Portale sempre con te. Sono

state pronunciate da persone che hanno davvero cambiato il mondo perché avevano la

capacità di vedere il mondo già diverso. La frase magica di Buddha è: “Il tuo lavoro è quello

di scoprire il tuo mondo e poi con tutto il cuore darti ad esso”. Significa che il tuo unico dovere è

intraprendere questo Viaggio piena di amore, perché ti porterà alla meta più grande: Te

stessa.
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CAPITOLO 7

IL VIAGGIO NEL TUO MONDO

INIZIAMO AD USARE GLI STRUMENTI PER TE

Iniziamo, prima di passare alla seconda parte del libro, a fare un primo viaggio nel  Tuo

mondo personale.

Tocchiamo  tutti  i  punti  sensibili,  segniamoli  sulla  mappa,  esploriamoli,  facciamo  un

itinerario.

Insomma, prima di scalare la montagna, diamo un nome a questa montagna.

Amore, sesso, rapporto con il proprio corpo, sono i temi che più ci stanno a cuore.

Voglio parlartene in maniera approfondita affinché anche questi aspetti su cui lavoreremo

(ma sui quali stiamo già ampiamente lavorando) ti siano ben chiari e conosciuti.
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In poche parole iniziamo ad usare gli strumenti che ti ho appena dato sui temi che più ti

stanno a 

VIAGGIAMO 

CON LO ZAINO MAGICO 

NEL TUO REGNO DEL CIBO

E DEL TUO CORPO

(Fonte Foto: cdn.we-boost.net)

Ho fame ma non mangio.
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Questa frase non ti sembra un paradosso?

Per una semplice equazione di tipo “fisiologico”, allo stimolo della fame dovrebbe seguire

l’azione del mangiare.

Eppure, dato che sei Donna, hai capito perfettamente cosa si nasconde dietro quella frase.

Pertanto, proviamo a riformulare insieme lo stesso concetto identificando il pensiero

automatico che sta sotto. 

Ho fame ma …

… visto che mi vedo grassa e sono convinta di non andare bene così come sono, di non

piacere a nessuno e tantomeno al mio Uomo, e dato che sono convinta che per dimagrire o

restare in forma io debba privarmi del piacere del cibo e fare esercizio fisico contro voglia e

fino allo sfinimento …
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… non mangio.

La Paletta dell’Archeologo per dissotterrare le tue Credenze sul Cibo e il Tuo Corpo

Ecco arrivato il momento di tirare fuori la  Paletta dell’Archeologo, perché qui abbiamo

una bella Credenza da dissotterrare.

Se sei convinta che dimagrire sia la cosa più difficile del mondo, lo diventerà.

Se credi che per restare in forma tu debba privarti di un dolce e identifichi quel dolce con

qualcosa che ti fa male, ogni volta che mangerai quel dolce ti crollerà tutto addosso. 

Se pensi che esistano cibi cattivi, combatterai il cibo.

Se pensi che sia impossibile dimagrire mangiando di tutto, ti priverai della gioia di vederti

in forma senza rinunciare a nulla.

Se sei convinta che mangiare un boccone in più ti farà ingrassare, quel boccone ti farà

ingrassare perché questo è il comando che hai dato al tuo cervello.

Se invece pensi che quel piatto di pasta ti renderà ancora più bella …accadrà un miracolo.

Qual è questo miracolo? 

Raggiungere la tua forma ideale amandoti e amando il cibo, godendo di quello che mangi

senza sensi di colpa e privazioni e rimanendo in armonia con le tue forme.

Dr.ssa Simona Ruffini
PhD in Scienze Forensi, Dottore in Psicologia, Consulente Tecnico di Parte

Specializzata in Criminologia e Psicologia Giuridica
Esperta certificata a livello internazionale nel riconoscimento delle micro espressioni facciali

Scrittrice, Diplomata Autrice e Conduttrice Radiofonica

 www.simonaruffini.it 
info@simonaruffini.it 

mailto:info@simonaruffini.it
http://www.simonaruffini.it/


Che mi dici del Tuo Corpo?

Immagina questa situazione.

Passa una bella donna per strada e tu (naturalmente) la guardi.

Che sentimento ti suscita?

Se si tratta di ammirazione siamo sulla strada giusta.

Se ti vengono in mente subito delle critiche allora inizia a suonare un campanello. 

Se ciò che provi è invidia dobbiamo fermarci subito e cercare di capire che succede.

Ecco il momento di usare… 

La Fiaccola che illumina la Porta che da sul Buio del tuo rapporto con Te Stessa

Lasciamo stare il caso in cui il tuo Lui sia accanto a te (con tutta la gelosia che ne deriva) e

concentriamoci solo su di noi.
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Esistono dei programmi automatici  in noi Donne che scattano immediatamente e sono

frutto di paure, stereotipi e condizionamenti.

Il primo di questi programmi si può chiamare: la   volpe   e l’uva.

E’ il  programma che  ti  spinge  subito  ad affermare:  “Si  è  carina,  ma non  ha  nulla  di

speciale!“.

Il punto però è che non ti spieghi perché tutti la guardino (gli uomini con desiderio e le

donne con invidia).

Il punto però, e qui ti occorre la Fiaccola, è che quella donna qualcosa di speciale lo ha, ed

è proprio quello che vorresti avere tu.

I capelli, il sedere, il vestito, il portamento, le gambe, gli occhi. 

Qualunque cosa, devi ammetterlo, è bello in lei.

Ti piacerebbe essere così, ma non lo confesserai mai.

Così la demolisci o la guardi con sufficienza.

Come se ne esce?

Se solo la ammirassi  e  dentro  di  te,  sorridendo,  dicessi  “che bella!”,  senza fare inutili

paragoni, non ti sentiresti meglio?
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Quando vedi una bella donna prova ad ammetterlo e pensa “che bella”.

Questo “che bella” non si traduce automaticamente in “io sono brutta”. 

E’ un dato di fatto che non toglie nulla a Te.

Il secondo programma potremmo definirlo, per usare un termine buffo: 

Autodisintegrazione   psichica.

Questo secondo programma parte immancabilmente dopo il primo.

Poiché ti senti da schifo e non riesci ancora ad ammirare semplicemente le doti di un’altra

donna, dai vita ad un confronto dal quale esci, inevitabilmente, distrutta.

Lei è bella e io no.

Lei è magra e io no.

Lei è alta e io no.

E’ qui che devi mettere in pratica tutto quello che hai appreso sinora.

Ricordi lo Specchio che trasforma i Difetti in Virtù?

Usalo!

Considera inoltre che lei, quasi certamente, ha i tuoi stessi pensieri.

Dr.ssa Simona Ruffini
PhD in Scienze Forensi, Dottore in Psicologia, Consulente Tecnico di Parte

Specializzata in Criminologia e Psicologia Giuridica
Esperta certificata a livello internazionale nel riconoscimento delle micro espressioni facciali

Scrittrice, Diplomata Autrice e Conduttrice Radiofonica

 www.simonaruffini.it 
info@simonaruffini.it 

mailto:info@simonaruffini.it
http://www.simonaruffini.it/


Ogni donna fa confronti, e ogni donna si sente brutta. 

Sii la Donna che sa guardare nello Specchio.

E se esistesse un nuovo tipo di caloria?

Dai sempre la colpa a quel dolce di troppo, te la prendi con il lavoro che ti costringe a

pranzare fuori casa, vorresti fare più sport ma non hai voglia a sufficienza.

Le diete ti affliggono e i vestiti ti stringono, il morale va giù e i chili vanno su.

Oppure, al contrario, dimagrisci a vista d’occhio, troppo per sentirti in forma.

Mangi, oppure non ne hai voglia, ma ti senti sempre vuota.

Che succede?

Ti propongo un nuovo, sorprendente, inaspettato punto di vista.
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Vediamo se ti ritrovi in uno di questi 2 esempi. 

I periodi che passi da sola sono forse caratterizzati da una linea invidiabile?

Sei piena di energia, ti curi di più, fai attenzione al cibo?

Magari hai tempo anche per andare a visitare mostre, musei e da dedicare alle tue amiche?

Poi ti innamori ed inizi una relazione.

In un primo momento la passione e l’entusiasmo bruciano letteralmente il tuo corpo.

Poi, pian piano, ti adagi. 

Ti ripeti che ora ti senti al sicuro, che non hai tempo, che lui ti ama per quella che sei.

Va tutto bene, finché non inizi a … delegare.

Non prendi più l’iniziativa (che sia il sesso o cosa vedere in tv, dove andare a cena o in

vacanza), sei piena di dubbi e paure e alla fine perdi te stessa.

A quel punto arriva un po’ di ciccetta.

Secondo esempio: sei in forma smagliante.

Sai quando dire no, sai cosa ti piace e soprattutto cosa non ti piace, sai quando riposarti e a

cosa rinunciare perché non va bene per te.
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Poi ti innamori ed inizi una relazione.

Allora sei tu quella che tira avanti la coppia.

Decidi tu, fai tu, ci pensi tu.

Non tanto perché ne senti il bisogno, quanto perché l’altro si appoggia completamente su

di te.

Il rovescio della medaglia.

Ti ritrovi in una di queste due scene?

Non so tu, ma io sono stanca di sentirmi ripetere che il peso forma dipende e va raggiunto

nei soliti, vecchi, tristi modi.

Perché non proviamo a pensare insieme ad un rivoluzionario approccio alla dieta?

Un po’ di Vitamina C per la Tua Dieta

Ecco il momento di prendere un po’ di Vitamina C e trovare una risposta alternativa alle

solite, classiche, barbose A o B.

Le persone che interagiscono, condividono e si scambiano energia.

Quando diamo, aumentiamo l’energia di chi ci sta accanto.
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Quando chi ci sta accanto ce la rende, anche la nostra energia aumenta.

Perché accanto ad alcune persone ci sentiamo in sintonia e accanto ad altre la sensazione è

così spiacevole che vorremmo scappare?

Perché, molto probabilmente, quella persona ci sta succhiando energia.

Hai mai fatto caso che nelle coppie nelle quali ci sono continui battibecchi e lotte di potere,

il disequilibrio fisico è notevole?

Sto parlando di donne molto grasse e uomini molto magri (o viceversa).

Non è che sta capitando anche a te?

Quando attingi all’energia che c’è dentro di te, sei in equilibrio con te stessa e riesci anche a

dare.

Quando, per paura di restare sola o per i dubbi di essere sbagliata che ti assalgono, inizi a

delegare la tua vita al tuo Uomo, gli succhi energia.

Quando non sai che fare, lo chiedi a lui, quando non sai dove andare lasci decidere lui.

Così metti su un paio di chili.

Niente di che, in fondo. Tu ti ami e non ti lascerai andare.

Quei 2 chiletti però proprio non vanno via.
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Ti ripeti, e ti ripetono, che la dieta non funziona perché hai poca costanza.

Io invece ti chiedo “Non è che resisti alla dieta perché vorresti essere accettata anche con

quei chiletti in più?”.

Ti ripeti, e ti ripetono, che non fai sport perché non c’è tempo e sei svogliata.

Io invece ti chiedo “Quando stai da sola trovi il tempo di andare a correre”?

Se la risposta è si,  allora non potrebbe essere che hai smesso di farlo per non sottrarre

tempo al tuo rapporto?

Perché nel dedicarti a te stessa ti senti in colpa?

L’esempio vale anche al contrario. 

Se senti tutto il peso della relazione sulle tue spalle, magari è il  tuo Lui che ti succhia

energia.

Inoltre,  se  parliamo  di  amore,  questo  meccanismo  può  essere  anche  sottile  e  poco

accentuato.

Non è certo intenzionale o malevolo.

Però prova a pensarci. 
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Prova a capire se stai “prendendo dentro di te” più di quello che dai.

Chiediti  se  hai  bisogno  di  essere  “riempita”  perché  non  riesci  ancora  ad  attingere

all’energia che è dentro di te.

Questo vale anche sul lavoro o in famiglia, e vale anche al contrario.

Se ti occupi sempre tu di tutto e non hai mai tempo per te stessa, stai lasciando che i tuoi

cari (anche se lo fai per amore), ti succhino energia.

Prendere già coscienza di questo nuovo punto di vista potrebbe “sbloccarti”.

Un cambio di stagione…definitivo!

Ci siamo, è arrivata la fatidica “prova costume”.

Ce l’hai anche tu il vestito per quando sei bella e il vestito per quando ti vedi brutta?

Eccoti lì, posso quasi vederti, davanti al tuo armadio che ti accingi a compiere il cambio di

stagione.

Scorri  con  lo  sguardo  timoroso  tutti  gli  abiti  che  sembrano  sussurrarti  ”provami…

provami”!

Tu sai perfettamente cosa sta per succedere, ma non puoi farci nulla.
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L’armadio, come in un vecchio film di vampiri in bianco e nero, ti risucchia letteralmente.

La forza che emana è irresistibile e così allunghi una mano e lo prendi.

E’ lui, il vestito per quando sei bella.

Solo che si tratta di un abito di una taglia più piccola del normale, quello di quando avevi

appena finito la dieta, e che ti entrava così bene da farti sentire una dea. 

E’ senza dubbio un vestito bellissimo, colorato, attillato, sgargiante, di quelli che si vedono

nelle vetrine dei negozi.

Non consideri tuttavia che sono passati anni da quando l’hai indossato l’ultima volta.

Per farti sentire ancora come l’ultima volta che l’hai indossato, ti deve entrare.

Poi ci sono loro … i vestiti per quando ti vedi brutta, grassa, vecchia.

Grigi, blu, neri, marroni, cupi, larghi e sformati.

Esattamente come ti vedi tu.

Anche la Tua Vita sembra essere così.

Ci  sono  vestiti,  amici,  progetti,  viaggi  per quando  ti  senti  su,  e  ci  sono  vestiti,  amici,

progetti, viaggi per quando ti senti giù.
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Come ne usciamo?

Dai un colpo di Spazzola che spazza via i Pesi all’armadio 

Apri il tuo armadio e guarda cosa c’è dentro.

Ci sono i vestiti tristi, cioè quelli che ti metti quando vuoi nascondere le tue forme.

Che sensazione ti da guardarli? 

Ce la fai a gettarli o darli in beneficienza?

Se non te la senti non forzarti.

Prendi allora una di quelle belle scatole componibili con disegni floreali e metticeli dentro. 

In questo modo saprai che ci sono (ricordi la copertina di Linus?) ma quanto meno li avrai

tolti dalla tua visuale.

Veniamo adesso agli altri vestiti, quelli impossibili.

Sono i vestiti che non entrerebbero nemmeno ad una bambina di 10 anni.

Tu però cerchi quasi di sfidare le leggi della fisica e della logica, e sei davvero convinta che

se non ti entrano è colpa tua!
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Questi vestiti dovresti proprio gettarli via, perché ti rimandano un ideale irraggiungibile e

frustrante di ciò che credi di dover essere.

 

Mangia, Prega, Ama

… diceva un famoso film!

La domanda è questa: quanto ti senti in colpa quando mangi qualcosa?

E quanto aumenta il senso di colpa quando quello che mangi ha più calorie di un bicchiere

d’acqua?

Il senso della mia domanda è metterti di nuovo in contatto con l’amore che naturalmente

provi per il cibo.

Il cibo ti nutre, ti mantiene in vita, è indispensabile.

Pertanto, come sei arrivata ad odiarlo?

Non mi soffermerò sugli stereotipi che ti vengono proposti da quando sei nata.

Voglio concentrarmi solo sull’amore.

Ecco cosa puoi fare …
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Mangia

Il primo fondamentale punto è che puoi mangiare quello che vuoi.

Non esistono limitazioni (se non in base al tuo gusto personale e al senso di sazietà).

Prova per un giorno a mangiare solo quello che ti va di più.

Se fai questo gioco per un giorno solo e tipicamente stai a dieta per il resto dell’anno è

probabile che sceglierai cibi molto golosi.

Ma va bene lo stesso.

Se fai questo gioco per una settimana, dopo un primo momento di gola, probabilmente

sceglierai cose più fresche come la frutta o la verdura e nutrienti come la pasta.

Questo vuol dire che stai ascoltando quello che il tuo corpo ti chiede.

Insomma, punto primo: mangia quello che vuoi.

Prega

Non si tratta di pregare prima e dopo i pasti come facevi a scuola da piccola.

Si tratta di ripeterti che quello che stai per mangiare ti sta nutrendo, che non si trasformerà

in grasso ma che diventerà energia.
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Si tratta di dirti (proprio come fosse una preghiera) prima e dopo il pasto, che il cibo che

mangi e hai mangiato ti rende vitale e in perfetta forma.

Si tratta di convincerti che ciò che hai nel piatto è fonte di vita e che ti farà solo del bene.

Ringrazia il cibo.

Ama

Di a quello che stai mangiando “io ti amo!”.

Lo so che faccia stai facendo adesso.

Considera però che se mangi qualcosa che odi, inviti quello che mangi a “farti del male”.

Se mangi qualcosa storcendo la bocca e pensando che ti farà ingrassare, succederà.

Se resisti a quello che mangi, dopo il pasto ti sentirai pesante e in colpa.

Non esiste cibo buono o cattivo.

Ripeti a quello che mangi “io ti amo”, e assaporalo con amore e lentezza.

Le cose inizieranno a cambiare.
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VIAGGIAMO 

CON LO ZAINO MAGICO 

NEL TUO REGNO DELL’AMORE

“Non troverò mai la mia anima gemella!”

“Anche stavolta è andata male, lo sapevo!”

“Le mie relazioni non funzionano mai!”

 

Tira fuori la Paletta dell’Archeologo e sta a vedere che succede!

Ecco qui tre belle credenze che hai sull’amore che ti guastano immancabilmente i rapporti.

Hai capito bene.
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Non sono le cose che vanno così, siamo noi a stabilire come dovranno andare.

So che questo concetto rischia di suscitare ingiustificati sensi di colpa.

Non sto dicendo che è colpa tua se le cose vanno male.

Al contrario…dico che tu hai il potere di far andare bene le cose.

Non mi credi? 

Ti dice nulla la frase “Gli uomini sono tutti traditori “?

E se aggiungo che forse incontri solo uomini che ti tradiscono?

Ti suona familiare quest’altra frase “Sono sicura che prima o poi ci lasceremo “?

E se continuo ipotizzando che passi da una storia all’altra?

C’è poi questa affermazione che senza dubbio è la mia preferita in assoluto (in senso

ironico, ovviamente).

 “E’ troppo bello per essere vero”.

Ma come?

Hai la possibilità di vivere qualcosa di meraviglioso e che fai?
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Neghi la sua bellezza.

Ti convinci che l’amore fa soffrire, che gli uomini sono bugiardi, che la passione dopo un

po’ deve finire.

E quella finisce, che altro dovrebbe fare?

Sei tu che glielo “comandi”.

Riesci a vedere tutte queste Credenze?

E non credi che sarebbe tanto più bello dire: “Finalmente ho trovato un uomo che mi dà

ciò di cui ho bisogno, perché io sono una Donna straordinaria e mi merito solo il meglio”?

Così dovrebbe essere, e invece ti sei convinta di non meritare nulla.

Le tue credenze nascono dalla convinzione di non essere abbastanza bella, magra, buona,

capace, dolce, insomma da una convinzione di base che suona più o meno così:

“Non merito di essere amata”.

Iniziamo allora a giocare per modificare queste Credenze limitanti che ti impediscono di

esprimerti pienamente e finalmente ottenere ciò che ti spetta.
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Non metterci tutta Te stessa

Immagino già la tua reazione alla mia frase.

La tua prima reazione probabilmente è stata: “Ma come? Devo essere superficiale nelle

cose che faccio?”.

Proviamo a guardare le cose da un altro punto di vista, nuovo.

Ciò che intendo è: non proiettare.

Che vuol dire?

Quando abbiamo un IO fragile tendiamo a cercare conferme al di fuori di noi, invece che

dentro.

Così, quando ci capita di fare qualcosa o dire qualcosa, SE questo qualcosa è accettato, per

estensione lo siamo anche noi. 

Se questo qualcosa invece non funziona, siamo noi che non funzioniamo.
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Eccoti un esempio pratico.

Provi a cucinare un manicaretto e sei ansiosa perché sai di non essere una gran cuoca.

Sapendo di non essere una gran cuoca, la tua autostima parte bassa. 

Se il manicaretto viene bene e tu ricevi un complimento, allora vai bene non solo come

cuoca ma anche come persona.

Se invece per qualche motivo la ricetta non funziona e ti viene detto (da chi ami o da

qualcuno il cui giudizio per te è importante) che non è buona, non è più la ricetta a non

andare bene ma sei tu!

Capisci che meccanismo pericoloso?

Si chiama proiezione.

E’ un meccanismo primitivo di difesa, e quindi svolge bene il suo lavoro.

Noi non ce l’abbiamo con le difese, perché le difese servono proprio a…difenderci.

Quello che facciamo è far capire alle nostre difese che non siamo in pericolo, e che quindi

non c’è bisogno che si attivino in modo così massiccio.

Come agisce, ad esempio, la proiezione sull’amore?
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È il momento di tirare fuori la Fiaccola che illumina la Porta che dà sul Buio

Questo è un momento importante perché con la Fiaccola puoi fare luce su qualcosa che ti

spaventa.

La proiezione funziona nel farci spostare un lato di noi che non ci piace su un oggetto (ad

esempio una relazione).

Nel momento in cui vogliamo liberarci di quel lato di noi che non ci  piace,  tanto vale

liberarci della relazione, o del lavoro, o di qualunque altra cosa.

Se, in pratica, il nostro partner ci dice che siamo troppo  gelose, invece di modificare il

nostro lato geloso e prendere coscienza del fatto che siamo gelose per insicurezza (e cioè in

definitiva perché abbiamo paura di essere lasciate) ci viene più facile e meno doloroso

(assurdo ma vero) lasciare lui, che ci mette di fronte a noi stesse e alle nostre paure.  

Così  soffriamo  per  la  fine  della  relazione,  ma  non  siamo  destabilizzate  perché  non

abbiamo messo in discussione noi stesse ma l’oggetto su cui avevamo spostato le nostre

paure (cioè la relazione).

Dov’è l’impiccio però?

L’impiccio è che se tu proietti tutta te stessa nelle cose che fai e ci metti anche le emozioni,

non riesci a distaccarti poi dalle critiche e dal giudizio che riguardano quelle cose.

Invece dovresti avere bene chiaro che:
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se fai una cosa stupida, la cosa è stupida, non tu;

se fai una cosa sbagliata, è la cosa che hai fatto ad essere sbagliata (magari semplicemente

per inesperienza), non tu.

Il punto è capire che tu non sei le cose che fai o le cosi che dici, e nello stesso tempo sei

tutte quelle cose.

Tu vai oltre. 

Tu sei di più, comprendi tutto il tuo mondo ma nello stesso tempo non sei il tuo mondo.

Questa  convinzione  ti  può  aiutare  a  guardare  le  cose  con  distacco,  esattamente  come

accade quando...

Sei permalosa? Tira fuori la Lente di Allontanamento

Ricordi a cosa serve la Lente di Allontanamento?

Esatto, a guardare le cose con distacco, soprattutto quando riguardano te e degli aspetti di

te con i quali ti senti molto coinvolta.

Coinvolta al punto che ti sembra di non vederci più chiaro.

Cosa vuol dire essere permalosa?
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Cosa vuol dire non riuscire a mettersi in discussione?

Cosa vuol dire non essere capaci di accettare le critiche (positive)?

Cosa vuol dire non ridere di se stesse?

Ti propongo, come al solito, un piccolo gioco.

Riprendiamo la descrizione culinaria di prima…

Provi a cucinare un manicaretto e sei ansiosa perché sai di non essere una gran cuoca.

La ricetta si rivela un fiasco.

Da qui, le critiche.

Naturalmente tu ti focalizzi sulle critiche di chi ami (il tuo partner, i genitori, gli amici più

cari), e ci resti proprio male.

E’ qui però che la brava permalosa dà il meglio di se.

Non ci resti male semplicemente perché ti spiace della cosa in sé, tu ti offendi a morte.

Fai il muso, ti ammutolisci, non parli più.

Dr.ssa Simona Ruffini
PhD in Scienze Forensi, Dottore in Psicologia, Consulente Tecnico di Parte

Specializzata in Criminologia e Psicologia Giuridica
Esperta certificata a livello internazionale nel riconoscimento delle micro espressioni facciali

Scrittrice, Diplomata Autrice e Conduttrice Radiofonica

 www.simonaruffini.it 
info@simonaruffini.it 

mailto:info@simonaruffini.it
http://www.simonaruffini.it/


Chi  non ti  conosce  e  non  sa  cos’è  successo,  potrebbe  pensare  che  tu  abbia  subìto  un

affronto di quelli che si devono risolvere in duello.

Ma per te, in qualche modo, è esattamente così.

Perché ti senti in questo modo? 

Perché sei intrappolata in questo schema?

Cerchiamo di smascherare le scuse che noi permalose usiamo tanto bene:

La prima scusa che ci diciamo è:

“ci sono rimasta male perché tengo al giudizio di chi amo”.

Questo va benissimo. 

Giudizio e amore però non dovrebbero andare a braccetto. 

Chi ti ama non ti sta giudicando, ti mostra solo l’oggettività di una cosa.

La seconda scusa che in genere ci diciamo è:

“esagerati, la mia ricetta non era poi così male”.

Sei sicura di questo? 
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Fai una prova e valuta tu stessa. 

Fai finta che non ci sia nessun altro all’infuori di te a mangiare. 

Assaggia quello che hai preparato e con sincerità di se è buono o no. 

Se tu per prima riconosci che una cosa che hai cucinato (o un brano che hai suonato, o un

testo che hai scritto, o una prova fisica che hai affrontato, o un esame che hai sostenuto)

non è buona, perché ti arrabbi se te lo dice un altro?

Ecco poi la terza scusa che usiamo spesso: 

“uffa, mi sono impegnata tanto, almeno un complimento potevano farmelo”! 

Certo, essere apprezzate per qualcosa che abbiamo fatto sarebbe piacevole e gradito. 

Ma lo hai fatto davvero per il piacere di farlo o per dimostrare qualcosa? 

Se fai un gesto gentile e nessuno ti ringrazia, ci resti male? 

Se la risposta è si, probabilmente hai fatto quella gentilezza non per il gesto in sé ma per

ricevere indietro qualcosa. 

Comprendi la tua motivazione.
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Ecco la quarta scusa che usiamo:

“io sono sensibile”.

Non  lo  metto  in  dubbio,  ma  conosci  la  frase  che  dice:  “La  sensibilità  è  una  qualità

dell’Anima, la permalosità è un problema dell’Ego”?

In quale delle due opzioni ti riconosci davvero?

Ecco poi la quinta  scusa che usiamo pur di non ammettere in tutta semplicità ed onestà

che siamo delle permalose:

“ma non ti vado bene proprio in niente”!

Questa frase la dici a chi ami. 

E qui sei arrivata al nocciolo della questione.

Vedi come sono utili gli strumenti che trovi nello Zaino?

Tu ti vai bene davvero per come sei o cerchi di essere qualcun’altra?

Ti piace davvero cucinare, o scrivere, o fare sport, o studiare, o fare un certo lavoro, o

vivere in una determinata città, o lo fai per compiacere qualcuno?
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Non sarebbe più facile ammettere che non sei brava a fare quella cosa perché quella cosa

non ti interessa?

Ricorda che una cosa è mettersi in gioco, un’altra è infierire su se stesse.

Se vivi con persone che ti denigrano continuamente, è ovvio che il problema è lì e che devi

allontanarti da quelle persone.

Se invece sei tu che non “te ne fai passare nemmeno una”, allora eccoci arrivate al punto.

Ah la libertà! E se non fosse proprio quello che vuoi?

Ti dico alcune frasi (oramai hai capito come funziona no?):

“Vorrei uscire con le mie amiche ogni tanto, ma so che a lui darebbe fastidio”.

“Mi piacerebbe dedicare del tempo a me stessa, ma il lavoro non me lo permette”.

“Quanto desidererei stare a dieta, ma come faccio se mia madre mi cucina sempre quelle

cose buone!”.

Se ti riconosci in queste affermazioni, eccoti spiegato il meccanismo.
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Ciascuna di noi ha dei desideri e dei bisogni, ma quando non ci sentiamo sufficientemente

“degne” affinché quei desideri e quei bisogni vengano esauditi, diamo la colpa al di fuori.

Per questo ti domando se dopotutto vuoi davvero la libertà che sogni.

Cerchiamo di capire di cosa si tratta, perché anche questo è un tema importante.

Ci sono 3 modi in cui puoi vivere (o non vivere) la tua agognata libertà.

Questo vale soprattutto nel tuo rapporto di coppia, ma puoi estendere il tuo ragionamento

ad ogni altro ambito.

Ecco quali sono i 3 modi.

1) Sto da   sola   … così faccio come mi   pare

Ah, finalmente sei da sola.

Ora puoi mangiare il gelato sul divano senza sentirti in colpa, puoi svegliarti a qualunque

ora senza il pensiero di lui che fa colazione da solo.

Puoi  uscire  con  le  tue  amiche  senza  guardare  continuamente  l’orologio  per  paura  di

tornare a casa tardi e farlo preoccupare.

Puoi andare in giro per negozi senza l’ansia di trascurare la cena che dovresti preparare.

Certo, per avere tutto questo hai dovuto perdere il tuo compagno.
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Pensi che ne sia valsa la pena?

Non sto parlando di  relazioni opprimenti,  ma di coppie in cui  lui non ha nulla a che

vedere col tuo desiderio di soddisfare i tuoi bisogni.

Davvero lui ti impediva di fare quello che ti piaceva?

O eri tu che ti impedivi di farlo per il solito, vecchio, barboso senso di colpa?

Davvero l’unico modo che hai trovato per liberartene è stato dare un taglio netto a tutto?

In  realtà  sperimentare  i  propri  bisogni  in  coppia  è  il  modo  migliore  per  esaudirli

rispettando sia te stessa che il tuo compagno.

Vediamo il secondo modo in cui pensi di poter vivere in pieno la tua meritata libertà. 

2) Sto con lui … ma non riesco a fare nulla

Ecco la seconda ipotesi.

Sei talmente  dipendente che pur di non perdere il tuo lui soffochi continuamente i tuoi

bisogni.

Potresti avere ad esempio bisogno di fare due passi dopo cena, ma dato che magari lui

preferisce guardare un film, tu rinunci ai tuoi 2 passi perché credi di non poterlo lasciarlo

solo.
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Il  punto è esattamente questo: gli hai mai chiesto se guardarsi un film mentre tu vai a

passeggiare sia un’evenienza per lui tanto terribile?

Anche di fronte alla tua convinzione di non poterlo lasciare solo a cena se hai voglia di

vedere le tue amiche c’è un’interpretazione alternativa.

Lui  potrebbe  avere  voglia  di  vedere  i  suoi  di  amici,  o  potrebbe  restarsene  a  casa  e

prepararsi per una volta la cena da solo.

Soprattutto, e questo è il punto chiave, credi che al tuo partner dispiacerebbe se tu facessi

una cosa che ami?

Non credi invece che ne sarebbe felice?

Se hai voglia di iscriverti in palestra ma il pensiero che ti blocca è: “come faccio?”, fallo e

basta!

Iscriviti in palestra.

Il punto è che spesso sei tu stessa ad impedirti di soddisfare i tuoi bisogni per timore di

essere disapprovata.

Lui, anche in questo caso, non c’entra nulla. 

Al contrario,  parlarne a cuore aperto potrebbe essere un’ottima occasione per superare

questo ostacolo, insieme ma ciascuno come un individuo a sé stante con i propri bisogni.
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Ecco infine il terzo modo in cui credi di poter vivere la tua agognata libertà.

3) Sto in   coppia   ma … da   sola

Questa è l’evenienza peggiore.

Stare insieme ma fare quello che si vuole senza tenere conto dei bisogni dell’altro in nome

di una libertà che con la libertà non ha nulla a che vedere non ti porta da nessuna parte, né

come individuo né come parte di una coppia.
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La tua libertà finisce dove inizia la sua e viceversa.

Trovare un accordo sulle cose rende entrambi felici.

E’ chiaro che se poi le esigenze sono incompatibili la questione è diversa, ma io ti parlo di

Donne e Uomini che entrano in contatto con se stessi ed evolvono assieme.

Tu desideri uscire e lui invece vorrebbe stare a casa?

Esci. 

Al tuo ritorno potrai raccontargli le cose che hai fatto e lui potrà fare altrettanto.

E’ così si cresce nel rispetto dei propri bisogni e di quelli dell’altro.
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VIAGGIAMO 

CON LO ZAINO MAGICO 

NEL TUO REGNO DEL SESSO

Se ti dico che devi diventare una Dea del  sesso e soddisfare il tuo Uomo in modi che

nessun’altra ha mai sperimentato prima, ti viene o no un po’ d’ansia?

Te lo chiedo perché a me ne verrebbe tanta!

Tra l’altro, quali mai sarebbero questi modi che nessun’altra ha mai sperimentato?

E poi perché dovresti per forza fare una cosa in un modo che non è il tuo?

E ancora, c’è un unico modo giusto?
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Se poi ti dicessi anche che naturalmente il tuo corpo deve essere in perfetta forma per fare

tutto ciò che ti ho detto, l’ansia sarebbe diventata vero e proprio panico.

Io voglio portarti invece in un nuovo ed inesplorato mondo. 

Quello in cui  puoi diventare te stessa e godere appieno della tua femminilità nell’unico

modo giusto, e cioè il tuo.

Vediamo di sbloccare questi pensieri automatici e sostituirli con altri migliori.

Solo tu sai quali siano le tue fantasie e solo tu puoi metterle in pratica.

Il tuo corpo è naturalmente splendido e sensuale, e il sesso con il tuo Uomo è l’esperienza

più appagante e profonda proprio perché siete due anime e due corpi che si incontrano nel

rispetto dei loro desideri.

Quello che devi chiederti non è: vado bene?

Quello che devi chiederti è: cosa mi piace? 
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Quando mi piace farlo?

In che modo? 

Con chi?

Sono queste le domande giuste.

Quelle che non vanno bene sono:

“A chi devo somigliare per piacergli?”

“Avrò un chilo di troppo?”

“Devo spegnere la luce perché non si veda quel rotolino?”

“Questa posizione andrà bene?”

“Sono abbastanza sexy?”

“Dovrei indossare qualcosa di nero e con pizzi ovunque anche se mi dà allergia?”

“Vado bene così?”.

Non devi diventare uno stereotipo del sesso, devi diventare te stessa.

Non devi fare nulla come credi che vada fatto per essere una donna sensuale, devi fare

tutto come piace a te.
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Non devi imparare a fare l’amore nel modo giusto, devi imparare a farlo come va bene a
te.

Solo così potrà essere un’esperienza divina.

Sesso sesso delle mie brame, chi è la più inibita del reame?

La tua Fantasia è talmente profonda e sconfinata che riesci quasi a sentire il calore del tuo

corpo che pulsa.

Il tuo Desiderio è tale che diventa quasi dolore.

La tua pelle freme e sai esattamente, esattamente, cosa vuoi da Lui.

Invece no. 

Accade puntualmente che ti blocchi, ti spegni, ti reprimi.

Non ti escono più quelle parole che risuonavano come canti d’amore nella tua testa, le

mani non si muovono e ti chiedi perché.

Perché sono così inibita?

Perché non riesco a vivere la mia sessualità nella realtà così come la vivo infinite volte nelle

mie voglie?

La buona notizia è che se puoi sognarlo … puoi farlo.
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Questo significa che se nella tua testa riesci  ad immaginare una situazione erotica e a

goderne, significa che nella tua realtà tutto ciò esiste, che ne sei capace.  

Devi solo tirare fuori quelle emozioni.

Si tratta solo di un po’ di sana inibizione.

Perché ti dico che è sana?

Perché non c’è niente che non vada in te.

Ricorda  che  ogni  volta  che  hai  una  paura,  vuol  dire  che  la  tua  Mente  sta  facendo

perfettamente il suo dovere: ti protegge da una possibile situazione in cui temi di soffrire.

L'idea di essere respinta ti spaventa, e quindi la tua mente ti fa evitare (bloccandoti di

fatto) di esporti e quindi di soffrire se la tua paura si dovesse avverare.

Il punto è che quasi ma le nostre paure si avverano.

Certo, il tuo lui potrebbe anche non desiderarti (è il momento di usare la  Fiaccola)  ma

davvero vorresti stare con un uomo che non ti ama?

Quello che dobbiamo fare insieme, quindi, è convincere la tua mente che non c’è nulla che

ti stia minacciando.

Non quando si tratta del sesso, non quando si tratta del tuo Uomo.
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C’è un’immagine di Te che porti dentro.

Dentro di Te vive una Divinità

Ti  ho  già  parlato  degli  archetipi  femminili  che  vivono  dentro  di  noi  nel  sito

www.simonaruffini.it/progettopersefone.

Non sto parlando naturalmente della  Dea da cacciare che hai  conosciuto  nel  manuale

“Caccia la Fata che è in Te e lascia uscire la Donna”. 

Ora ti parlo della divinità sensuale e femminile che sei.

Non è impossibile lasciarla uscire.

Quello che devi fare è riprogrammare il tuo Modello Mentale.

Siamo state sempre abituate a credere che l’Amore vero e puro non abbia nulla di fisico,

mentre il Sesso sfrenato sia sinonimo di perversione.

Fin dall'antichità (pensa solo a Dante con Beatrice) la Donna doveva essere immaginata

come pura.

Una  delle  caratteristiche  delle  streghe  tanto  perseguitate,  al  contrario,  era  proprio  la

sfrenata sessualità.
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Quello che dobbiamo fare è riconciliare le due parti di noi.

La purezza dell'animo intesa come sincerità di sentimenti verso noi stesse e gli altri, e la

sessualità intesa come libera espressione delle nostre passioni e dei nostri gusti, devono

convivere naturalmente in noi.

Se come quasi tutte le Donne pensi che il tuo Uomo voglia una compagna casta, se pensi

che in una relazione d’amore non ci sia posto per le fantasie erotiche, se pensi che non

riusciresti  a  lasciarti  andare fino in fondo altrimenti  “lui  cosa penserebbe di  me?”,  sei

invischiata in un Modello Mentale che vuole le Donne angeliche e sante quando sono

compagne, e le Donne perverse e disinibite quando sono amanti.

Se vuoi sgretolare questo Modello castrante e obsoleto ci riuscirai.

Il nostro obiettivo è arrivare ad associare inconsciamente il Sesso con l’Amore come parte

integrante di una relazione di coppia evoluta ed appagante.

E' un viaggio eccitante dentro di te e la tua Femminilità.

In questo viaggio imparerai ad abbandonare le  inibizioni, i sensi di colpa, il timore di

peccare come se fossero dei vestiti che nascondono la tua essenza pura e selvaggia.
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Tutto quello che devi fare è...

...iniziare con la fantasia.

Immagina, vivi, desidera, renditi la protagonista dei tuoi desideri.

Ricorda che dobbiamo convincere la mente che va tutto bene.

Lei non distingue il vero dall’immaginato.

Più immagini te stessa dire e fare quelle cose che vuoi realizzare più la tua mente crea

delle connessioni nuove relative a quell’esperienza, come se la stessi vivendo realmente.

Devi prima creare la tua realtà nella mente e, quando questa realtà esiste dentro di te, devi

semplicemente viverla.

Dr.ssa Simona Ruffini
PhD in Scienze Forensi, Dottore in Psicologia, Consulente Tecnico di Parte

Specializzata in Criminologia e Psicologia Giuridica
Esperta certificata a livello internazionale nel riconoscimento delle micro espressioni facciali

Scrittrice, Diplomata Autrice e Conduttrice Radiofonica

 www.simonaruffini.it 
info@simonaruffini.it 

mailto:info@simonaruffini.it
http://www.simonaruffini.it/


La Sindrome di Brooke & Ridge

Immagina questa situazione:

lui si avvicina, prende il tuo viso tra le sue mani forti e ti guarda con gli occhi più profondi

che tu abbia mai visto. 

Riesci a sentire il suo respiro caldo sempre più vicino e sai già cosa sta per succedere.

Non appena partiranno in violini in sottofondo lui ti prenderà in braccio e ti porterà a

letto.

Poi …

… poi i violini non partono. 

Che succede?

Succede che tu non sei Brooke, e quindi dovresti smettere di cercare Ridge!

Si tratta di quella che io chiamo la “sindrome di Brooke & Ridge”, cioè di quel caso in cui

la Donna si convince di vivere dentro un soap opera.

Credi  anche  tu  che  quando  il  tuo  uomo  ti  bacia,  in  automatico  tu  debba  sentire  il

sottofondo musicale affinché sia un'esperienza romantica?

E quando tutto ciò, ovviamente, non accade, ti chiedi perché?
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Ecco perché...

La vita al rallentatore

La Vita, almeno così si dice, va tanto veloce, eppure noi immaginiamo i momenti romantici

al rallentatore.

Il tempo si ferma, lui si muove come l’uomo bionico quando correva nei prati, si sente la

canzone “Unforgettable” e le luci si abbassano.

E noi che facciamo?

Crediamo che il vero Amore sia così!

Ma il vero amore non è così, niente è così.

Se siamo convinte che il  vero amore sia una fiction, come faremo mai a trovarlo nella

realtà?

Insomma, anche il Principe Azzurro al mattino sembrerà un ranocchio.

Ma allora perché ci ostiniamo a vivere su una nuvola rosa? 
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Facci caso.

Come immagini una scena erotica perfetta?

Candele, musica, camino, fuoco, vino rosso?

Bene, innanzitutto pensa che non esiste una scena erotica perfetta.

Un pomeriggio assolato in cucina dopo pranzo potrebbe essere (per rimanere in tema di

fiction) la location perfetta.

Un impeto erotico potrebbe coglierti al mattino appena sveglia con i capelli arruffati o in

tuta dopo una corsa al parco, e sarebbe comunque (anzi, in realtà lo sarebbe ancora di più)

un momento di passione vera.

In  secondo  luogo,  se  ti  dai  come punti  di  riferimento  delle  cose  che  non esistono,  ti

ostinerai a credere che la storia non funziona solo perché non partono i violini.
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E vissero per sempre felici e contenti?

Qualcuna mi sa dire come è andata a finire tra Cenerentola e il Principe?

Non so a te, ma a me la storia del “vissero sempre felici e contenti” non ha mai convinto.

Perché non ci hanno mai raccontato cosa è successo la mattina dopo?

Perché  non ci  hanno  mai  mostrato  Cenerentola  con  i  piedi  gonfi  o  il  Principe  con  la

pancetta?

Insomma, è troppo anche per le favole mantenere questi standard di perfezione.

Allora perché dovresti farlo tu?

Pensaci e sblocca questi pensieri automatici...

Non  è  verosimile  essere  sempre  belli,  in  forma,  abbronzati,  appassionati,  insaziabili,

instancabili, innamorati e felici.
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Il punto è non sentirti sbagliata se la tua storia non somiglia ad una soap opera, perché la

cosa più bella che ti possa capitare è trovare un Uomo reale al quale mostrarti per quello

che sei, cioè una Donna reale, e dare a Lui la stessa meravigliosa possibilità. 

Allora si che sarà una storia favolosa, dove anche l'Amore è reale.

Diventa una smemorata!

Cosa ti sto dicendo mai adesso, ti starai chiedendo?

Non ti sto offendendo, si tratta solo di un’altra piccola grande virtù che una Donna nel suo

Cammino Evolutivo può sviluppare.

E’ di grande aiuto.

Prova a pensare a questa situazione...

L’ultima volta che hai tentato un approccio con il tuo Uomo lui, per qualche motivo (forse

era stanco, magari stava poco bene, semplicemente non ne aveva voglia o avevate discusso

per qualcosa) ti ha respinta.
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È passato qualche giorno e tu, da appassionata quale sei (anche perché lui è il tuo Uomo e

tu lo desideri) ci riprovi. 

O meglio, vorresti riprovarci.

Così, quando siete comodamente seduti sul divano dopo una bella cenetta a guardare un

film, tu lo guardi con la coda dell’occhio e inizi a visualizzare dentro di te delle fantasie.

Fai scivolare la mano lentamente verso di lui e… ecco che compare il piccolo  diavoletto

delle esperienze passate.

Ti sussurra all’orecchio: “Ferma! Che fai? Non ti ricordi l’ultima volta come è andata a

finire?”.

Ma tu lo liquidi con un'alzata di spalle.

Il tuo Desiderio è più forte, il tuo Amore è più grande.

Ecco che lui però insiste: “Come ti sei sentita l’ultima volta?”.

“Respinta”, pensi istintivamente tu. 

E se anche ti ripeti che l’ultima volta era una volta a sé, non puoi fare a meno di rivivere

anche solo per un attimo un vuoto nello stomaco.

In effetti si tratta proprio solo di un attimo, dovuto ad una scarica di adrenalina.

Ma è stato sufficiente per farti sprofondare nel condizionamento.
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Improvvisamente non sei più nel qui e ora, ma nel lì ed allora dell'ultima esperienza.

Hai già capito cosa devi fare vero?

Esatto, salire sulla Macchina del Tempo per tornare al Momento del Tutto è Possibile.

Ricrea la tua realtà con la Macchina del Tempo

Anche  se  i  momenti  “no”  saranno  capitati  qualche  volta,  quelli  “si”  saranno  stati

innumerevoli al confronto.

Eppure tu ti fissi su quelli che non sono andati bene. 

Quelli belli oramai, ti dici, fanno parte del passato.

E allora torniamoci a questo passato!

Altrimenti sai cosa accade?

Accade che tu guardi il tuo Uomo intento a gustarsi il film e che non sa nulla di quello che

sta accadendo nella tua mente, senza immaginare che magari anche lui ha voglia di Te.

Tu  però  fraintendi,  interpreti  qualcosa  che  non  esiste  sulla  base  delle  paure  e  dei

suggerimenti di quel diavoletto, e vedi la sua calma come un’offesa.
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Ti chiedi come possa rimanere impassibile di fronte a quello che stai vivendo tu.

In effetti lui può eccome, perché non ha idea di cosa tu stia vivendo.

Ciò che devi fare invece è iniziare un’azione nel presente guidata non dal comportamento

condizionato delle brutte esperienze, ma dallo spirito libero con il quale facevi queste cose

all'inizio della vostra relazione, e cioè quando la paura di essere respinta ancora non aveva

preso il sopravvento. 

All'inizio della vostra storia ti sentivi più disinibita ed eccitata perché stavi esprimendo te

stessa ancora senza il timore che a lui non piacessi.

Stavi esprimendo il tuo desiderio.

Fallo ancora.

Altrimenti non ti avvicinerai più a Lui perché saprai già (anche se non credo che tu veda il

futuro) che ti respingerà.

Non gli sussurrerai più nell’orecchio parole infuocate perché hai paura che ne riderà.

Non lo abbraccerai appassionatamente dicendogli chiaramente quanto lo desideri, perché

temi che ti scanserà dicendoti che preferisce guardare il film.

E' chiaro che a questo punto le cose sono due: o hai il dono della preveggenza, oppure sei

intrappolata nel Condizionamento Passato.
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E qui entra in gioco proprio la Smemoratezza.

E' come un Gioco in effetti, che può essere divertente ma anche avere effetti sorprendenti.

Anche perché nell'erotismo la leggerezza e il gioco sono i più potenti afrodisiaci.

Immagina di avere un disturbo della memoria a breve termine.

Si tratta di vivere il momento presente come se il passato non esistesse.

Naturalmente non ti sto chiedendo di dimenticare tutto quello che hai imparato.

Quali sono le situazioni in cui questo gioco può essere importante? 

Innanzitutto quando hai paura.

Ricorda sempre che la paura  è qui solo per proteggerti da possibili esperienze dolorose, e

quindi non è tua nemica.

Insieme al suo migliore amico, il condizionamento, va a braccetto per impedirti di esporti

ai pericoli.
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Se parliamo di Amore però, questi due simpatici guardiani possono stare tranquilli. 

Se ti impedisci di vivere una storia d’amore perché quelle precedenti sono andate a finire

male, ti precludi una possibile “vagonata” di gioia.

Fai così.

Ogni  volta  che  tenti  un  approccio  con  il  Tuo  Uomo  e  hai  paura  che  possa  ripetersi

un’ipotetica situazione passata nella quale Lui ti ha respinta, resetta!

Fingi che non sia mai successo. 

E continua a resettare ogni volta. 

Ogni volta è a se.

Se stai per dire qualcosa ma temi di venire derisa come l’ultima volta, non smettere di

parlare, resetta.

Pensa che non è mai successo e comportati di conseguenza.

Se stai per arrabbiarti per una cosa che non ti va bene, ma ti viene in mente che l’ultima

volta la discussione è finita male … resetta! 

Non è mai successo.
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Vivi ogni situazione come se fosse la prima volta che succede.

Torna ad essere un po’ bimba in questo.

Forse ti sentirai un po’ buffa all’inizio, magari ti diranno anche che “sei strana, infantile,

leggera!”

Bene! 

Non c’è miglior complimento che potrebbero farti.

Quando ti alzi al mattino, prima che la tua giornata cominci, ed ogni volta che stai per fare

qualcosa che ti  spaventa perché l’ultima volta  è  andata  male, chiudi  gli  occhi,  respira

profondamente, conta fino a 3, e quando riaprirai gli  occhi sarà la prima volta che fai

quella cosa.

Con innocenza. 

Senza timori e aspettative.

Come se fossi una bimba che scopre il mondo.

E’ l’unico modo per vivere adesso.
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Milan Kundera diceva (Fai tesoro di questa frase e conservala assieme a quelle che trovi

durante la lettura del libro e che alla fine del manuale ti elencherò):

FRASE MAGICA N. 10

I BAMBINI SONO SENZA PASSATO ED È QUESTO 

TUTTO IL MISTERO DELL’INNOCENZA MAGICA DEL LORO SORRISO

Significa che se riesci a vivere le cose come se fosse la prima volta ti libererai della paura

che vadano sempre nel solito modo, e potrai letteralmente cambiare il tuo presente.

Come se fossi una bimba che dal mondo si aspetta solo cose belle.

Dr.ssa Simona Ruffini
PhD in Scienze Forensi, Dottore in Psicologia, Consulente Tecnico di Parte

Specializzata in Criminologia e Psicologia Giuridica
Esperta certificata a livello internazionale nel riconoscimento delle micro espressioni facciali

Scrittrice, Diplomata Autrice e Conduttrice Radiofonica

 www.simonaruffini.it 
info@simonaruffini.it 

mailto:info@simonaruffini.it
http://www.simonaruffini.it/


FISSA I CONCETTI

1. Se quando hai fame non mangi, tira fuori la Paletta dell’Archeologo

Se non mangi seguendo il tuo normale impulso fisiologico ma lo fai a seconda di quanto

sei  in conflitto  con il  tuo corpo,  usa la  Paletta  dell’Archeologo per  comprendere quali

credenze  hai  sul  cibo.  Probabilmente  sei  convinta  che  mangiare  fa  ingrassare  a

prescindere, e che per mantenerti in forma tu debba fare molta fatica.

2. Se provi invidia per una bella donna, usa la Fiaccola   

Se la vista di una donna oggettivamente bella ti fa sentire a disagio ed invidiosa, usa la

Fiaccola che illumina la Porta che dà sul Buio. Probabilmente in te scatta un meccanismo

automatico  che  ti  porta  a  fare  confronti  a  tuo  svantaggio.  Usando  la  Fiaccola  potrai

ammirare il bello negli altri senza essere minacciata dalle tue paure.

3. Il tuo peso corporeo è anche una questione di energia

Fai attenzione ai tuoi rapporti e alle dinamiche delle tue relazioni. Cerca di capire se chi ti

sta intorno ti succhia energia o al contrario se sei tu a farlo. Anche questo potrebbe influire

sul tuo peso e soprattutto sul rapporto che hai con la tua immagine corporea. 
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4. Cambia guardaroba

Fai caso ai vestiti presenti nel tuo armadio. Se ci sono quelli che ti metti solo quando ti

senti brutta, mettili da parte. Se ci sono quelli che ti rimandano un’immagine di te che non

è verosimile, come quelli eccessivamente piccoli, metti da parte anche quelli. Anche il tuo

armadio riflette il modo in cui ti relazioni con il tuo corpo.

5. Mangia, prega, ama

Amare il cibo che mangi fa sì che il cibo ti nutra. Se invece resisti al cibo convincendoti che

ogni grammo che mandi giù ti farà ingrassare, creerai uno scompenso nel tuo rapporto con

il cibo. Ringrazia il cibo che mangi e amalo. Ti farà sentire più leggera, in tutti i sensi.

6. Se sei convinta che l’Amore è una fregatura, tira fuori la Paletta

Usa la  Paletta  dell’Archeologo  per  dissotterrare  le  Credenze che  hai  sull’Amore.  Se  ti

accorgi di credere che tutti gli uomini sono traditori, ti sarà più facile lavorare su questa

credenza e inizierai ad attrarre solo uomini fedeli.

7. Non proiettare e non resterai delusa

Se identifichi te stessa con le cose che fai, ogni critica per te non sarà riferita solo alle cose

che fai,  ma anche a te come persona. Questo ti  porterà ad essere troppo sensibile alle

critiche e, specialmente se sei permalosa, a non vedere con obiettività i consigli di chi ti

ama, ma a soffrire perché ti senti sbagliata e perseguitata. In queste situazioni ti sono utili

la Fiaccola e la Lente di Allontanamento.
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8. La libertà è uno stato dell’animo

Se sei convinta che la tua relazione (o il legame con la famiglia o con un’amica) ti soffochi,

probabilmente ti impedisci di esprimerti anche insieme a qualcuno. Questo capita quando

ti senti in colpa ad essere te stessa o a prenderti i tuoi spazi. Ricordi il Recinto Magico?

Facci un salto ogni tanto e vedrai che non avrai più bisogno di isolarti da tutti per stare

bene con te stessa e con chi ti ama.

9. Il sesso è una questione di gusti

Prendi coscienza di quali sono i tuoi gusti e le tue fantasie in fatto di sesso. Se lo fai, sarai

al sicuro dagli stereotipi a cui credi di dover assomigliare, e molta ansia da prestazione

scivolerà via. Fai sesso come piace a te e non come credi di doverlo fare.

10. L’inibizione nasce dalla paura

Le tue paure non sono cattive, anzi servono proprio per proteggerti da potenziali delusioni

e sofferenze. La paura di non essere all’altezza e di venire respinta ti bloccano facendoti

essere inibita. Usa la Fiaccola per comprendere di cosa hai paura, ringrazia e saluta quella

paura e lasciala andare. Riuscirai a lasciarti andare anche tu.

11. Riprogramma il modello mentale del sesso

La  purezza  è  sempre  stata  associata  alla  Donna  compagna,  mentre  la  disinibizione

sessuale viene accostata all’amante perversa e infedele. Liberati da questo modello mentale

e integra i  due aspetti  dentro di  te.  Potrai  così esprimere liberamente la tua sessualità

senza sensi di colpa o timori.
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12. Se non riesci a sbloccarti, salta sulla Macchina del Tempo

Se sei troppo condizionata da esperienze passate nelle quali ti sei sentita respinta o nelle

quali un uomo poco sensibile ti ha fatta sentire incapace, prova a rivivere quell’esperienza

come se fosse la prima volta. Cerca di farlo con la leggerezza dei bambini, per i quali ogni

cosa che fanno è sempre per la prima volta. Diventa una smemorata in questo, ti aiuterà a

lasciarti alle spalle i condizionamenti del passato.

Raccogli le frasi magiche sul tuo cammino: Frase magica n. 10

 Ci sono delle frasi che racchiudono una saggezza profonda. Portale sempre con te. Sono

state pronunciate da persone che hanno davvero cambiato il mondo perché avevano la

capacità di vedere il mondo già diverso. La frase magica di Milan Kundera è: “I bambini

sono  senza  passato  ed  è  questo  tutto  il  mistero  dell’innocenza  magica  del  loro  sorriso” .

Significa che se riesci a vivere le cose come se fosse la prima volta ti libererai della paura

che vadano sempre nel solito modo, e potrai letteralmente cambiare il tuo presente. Come

se fossi una bimba che dal mondo si aspetta solo cose belle.
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PARTE SECONDA

MODIFICARE LE CREDENZE 

(Fonte Foto: media.dmnews.com)

Ben arrivata sin qui. 

Potrei dirti  che ora inizia il  lavoro, ma in realtà fermati  un momento e prendi atto di

quanta strada hai già percorso.

Hai presente quando stai percorrendo una strada di montagna e ti sembra di non arrivare

mai?
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Ad un certo punto ti fermi, ti asciughi il sudore, ti guardi indietro e ti accorgi che hai già

fatto praticamente tutta la strada.

Allora, stupita, guardi in avanti e ti accorgi che alla vetta mancano solo pochi metri.

Sei esattamente nella stessa situazione.

Stai già lavorando sin dall’inizio di questo libro alle tue credenze, e se sei arrivata sin qui

significa che hai imparato come si fa!

Questa seconda parte ti  serve per  consolidare ancora di  più gli  strumenti  che stai  già

utilizzando  per  modificare  le  credenze,  e  per  mettere  in  pratica  tutto  quello  che  hai

appreso nella tua vita di ogni giorno.

Tutto ciò non sarebbe possibile se tu non avessi già fatto lo straordinario Viaggio che ti ha

condotta sin qui.

Hai imparato tante cose e hai già iniziato a modificare la tua realtà.

Ringrazia te stessa e celebra questo importante momento.

Adesso, facciamo un altro po’ di strada.

Non manca molto.
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Sto per darti gli ultimi strumenti fondamentali con i quali il Tuo Zaino sarà completo.

Vedo già l’arrivo…Te stessa.

CAPITOLO 1

COME LAVORANO LE CREDENZE

COME LAVORANO LE CREDENZE E PERCHÉ È PERICOLOSO LASCIARLE AGIRE

(Fonte Foto: stateofmind.it)
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Immagina questa situazione.

Dopo un anno di duro lavoro (e fai attenzione a questa frase perché che “il lavoro sia

duro” è una credenza), prenoti finalmente per la tua meritata vacanza.

Scegli il posto che preferisci (che sia al mare o in montagna) ed il tipo di vacanza a te più

congeniale (che sia il sacco a pelo o un residence a 5 stelle).

Fai i tuoi conti, stabilendo quanto puoi permetterti di spendere (e qui entrano in gioco

altre due importanti credenze molto radicate: ciò che credi sul denaro e su quanto credi di

meritare).

Man mano che si avvicina il giorno della partenza inizi a sentirti eccitata.

Tuttavia, in qualche recesso profondo della tua mente, scatta un campanellino d’allarme.

Un vago senso di inquietudine si fa sentire …

E se?
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E se il posto non fosse bello quanto mi aspetto?

E se l’appartamento che ho prenotato non fosse quello che appare dalle foto?

E se i vicini saranno rumorosi come quelli che lascio qui?

E se l’intera vacanza fosse una gran fregatura?

Fin qui si tratterebbe ancora di un sano timore che le cose non vadano come vuoi tu.

È un meccanismo naturale che è utile per far si che tu faccia le cose “a modo tuo”.

Il punto arriva quando ti trovi nel luogo delle vacanze, cioè quando tutto si svolge non più

nella tua mente, ma nella realtà.

I tuoi timori si sono avverati.

Aspettative contro credenze

Il posto non è lo splendido angolo di paradiso che credevi, l’appartamento non è affatto

quello che sembrava, e i vicini sono ancora più rumorosi di quelli che hai lasciato.
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Il “problema” però non sorge nemmeno qui, perché a questo punto potresti lavorare sulle

tue  aspettative, dicendoti che è meglio vivere momento per momento quello che viene

piuttosto  che  attenderti  delle  situazioni  che  poi  si  rivelano  ben  diverse  perché  non

prevedibili fino in fondo.

Il “problema vero” viene fuori quando esclami: “Ecco! Lo sapevo che sarebbe successo!”

Come facevi a sapere che sarebbe successo?

Sapere che una cosa succederà significa avere una  convinzione,  anzi una  certezza,  che

quella certa cosa si manifesterà.

Questa è la tua credenza.

La certezza assoluta che le cose andranno sempre ed inevitabilmente in un certo modo.

Quando quel certo modo secondo te è positivo (come quando ad esempio sei convinta di

riuscire sempre bene negli esami) non ti ferma nessuno.

Sei come in uno stato di grazia nel quale ti senti invincibile.

Il fatto però è che per te quel “certo modo” è sempre negativo!

“Mi va sempre tutto storto” …

“E’ inutile darsi tanto da fare, non riuscirò mai ad avere una vacanza come dico io” …
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“Mi fregano sempre, anche quest’anno ho buttato i soldi che ho guadagnato duramente”.

Trasporta  questa  ipotetica  situazione  ad  ogni  altro  possibile  aspetto  della  tua  vita  o

esperienza che hai vissuto, ed iniziamo a lavorarci su.

I sentimenti dietro le credenze negative

Ti ritrovi a gestire tanti sentimenti.   

La  tua  frustrazione,  la  delusione,  la  rabbia,  lo  sconforto,  e  soprattutto  il  senso  di

impotenza.

Il cuore della questione è che adesso devi fare una scelta.

Parlare con il proprietario dell’appartamento affittato manifestandogli le tue rimostranze e

chiedendo un giusto risarcimento (o con il tuo capo, o con la tua amica, o con tua madre, o

con il tuo partner), oppure subire una pessima vacanza con la  certezza che tanto anche

l’anno prossimo andrà così.

Tanto a te succede sempre così, vero?
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Una questione di controllo

Ciò di cui hai bisogno (un bisogno molto radicato nelle persone) è sentire di possedere il

controllo degli eventi, soprattutto quando questi ti appaiono negativi.

Altra cosa però è tentare di controllare i sentimenti associati agli eventi.

In questa situazione potresti voler controllare una delle due emozioni: 

- da un lato la rabbia per quello che credi un tuo diritto violato (cioè la vacanza ideale

che ti meriti) 

- dall’altro la frustrazione per quello che credi di dover subire continuamente (cioè la

convinzione che ti  capitino sempre le  stesse situazioni  e  che tu non possa farci

nulla).

Dato però che senti di non poter controllare gli eventi (la vacanza oramai è rovinata, è

successo)  e  tantomeno  di  avere  l’assertività necessaria  per  affrontare  il  proprietario

dell’appartamento  (perché  esprimere  le  tue  idee  e  far  valere  i  tuoi  diritti  ti  sembra

“troppo”), pur di fare qualcosa ti imponi di controllare … te stessa!

Ma come puoi controllarti?
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Spinta propositiva verso fuori o repressione verso dentro?

L’unico  modo  che  hai  per  controllare  te  stessa  è  andare  nell’unica  direzione  che  non

richiede una spinta propositiva verso l’esterno, bensì una repressione verso l’interno.

Apparentemente questa potrebbe sembrarti la soluzione più facile ed immediata,  ma a

lungo andare si rivela la più dispendiosa a livello energetico e la più deleteria.

Si tratta della lamentela.

Inizi  a  ripeterti,  e  lo  fai  ogni  volta,  che  non sei  capace  nemmeno di  organizzare  una

vacanza, che non hai nessun potere sulla sfortuna che ti perseguita e che dopotutto questo

è il massimo che ti meriti.

Prendere coscienza delle proprie credenze

Se dovessi trovarti in una situazione del genere, cosa dovresti fare?

Nulla.

Come, mi dirai adesso tu?

Esatto, nulla, almeno per il momento.

La cosa più importante in questa prima fase è non scappare, ma rimanere all’interno dei

tuoi sentimenti.
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Solo così puoi iniziare davvero a smascherare le tue credenze negative per poi lavorarci.

La cosa più importante infatti è prendere consapevolezza. 

Per modificare la realtà che ti circonda è necessario che tu modifichi la tua realtà interna, e

puoi farlo solo a patto che tu sappia qual è la tua realtà interiore.

Non ti chiederò di importi sulle situazioni e tantomeno su te stessa, sforzandoti di agire in

un modo che non ti viene naturale.

Sarebbe l’ennesimo sforzo che ti chiedono di fare.

Sarebbe come propinarti il “Manuale per diventare una donna decisa in ogni occasione”!

Ciò che ti chiedo di fare invece è di prendere coscienza delle tue convinzioni più profonde

come abbiamo fatto sinora.

Sei bravissima oramai nel farlo, con tutti gli strumenti che hai nello Zaino e che ti servono

in ogni occasione critica.

Pertanto, andiamo avanti.
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CAPITOLO 2

COME LA CONSAPEVOLEZZA

PUO’ CAMBIARE LA REALTA’

L’esempio  che  ti  ho  fatto  precedentemente  (la  situazione  ipotetica  di  ritrovarti  in  una

vacanza che non è quella che ti aspettavi) non è così ipotetico come potresti credere.

Si basa su una storia reale, la mia.

Se già hai letto il manuale “Caccia la Fata che è in Te e lascia uscire la Donna”, sai che a

volte ti racconto qualcosa di me.

Lo faccio per due motivi.
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Il primo è condividere qualcosa di importante per instaurare fiducia tra noi.

Il secondo è per mostrarti con un esempio concreto quello che ti scrivo.

Lascia allora che ti racconti una piccola storia …

C’ERA UNA VOLTA … STORIA DI UNA CREDENZA

Qualche anno fa mi ritrovai esattamente nella stessa situazione che ho ipotizzato.

Avevo  appena  terminato  i  miei  studi  di  criminologia,  avevo  già  scritto  dei  libri,

collaboravo già con importanti studi legali e lavoravo allora al caso Pasolini.

Nonostante questo, svolgevo anche un lavoro d’ufficio in una grande società che mi faceva

sentire “al sicuro”.
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Dopo “un anno di duro lavoro” (perché lavorare in quell’ufficio proprio non mi piaceva),

partii per le tanto sospirate vacanze.

Quando però arrivai sul posto mi accorsi con sgomento che il piccolo appartamento che

avevo prenotato era troppo piccolo!

Niente di quello che appariva nelle fotografie sembrava corrispondere a ciò che mi trovavo

davanti e che sarebbe stata la mia seconda casa per le successive due settimane.

Lo sconforto prese il sopravvento.

Iniziai  a  lamentarmi  di  tutto  con  me  stessa,  ma  quando  il  proprietario  di

quell’appartamento mi chiese se mi trovavo bene, mi sentii dire con incredulità che era

tutto a posto!

Ricordo perfettamente le emozioni che provai quel giorno seduta su uno scomodissimo

divano all’interno di un posto nel quale non volevo stare.

Mi sentivo presa in giro, raggirata.

Iniziai a pensare al denaro che avevo “faticosamente guadagnato” e che era stato sprecato

in quel modo.

Pensai anche che quelle due settimane non mi avrebbero rigenerata come speravo e che il

ritorno al mio lavoro “insopportabile” sarebbe stato un vero e proprio trauma.
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Già da tempo però lavoravo sulle mie credenze, appuntando i miei pensieri automatici, le

emozioni che provavo e i comportamenti che manifestavo.

Così capii che quella che mi si era presentata era un’occasione straordinaria!

Quando tutto va storto, vuol dire che sta funzionando!

Esattamente.

Quando tutto sta andando a rotoli fermati un momento e pensa che quella può essere

proprio la tua grande occasione di cambiare.

In quel momento compresi che avevo due strade da percorrere.

Potevo continuare a sprofondare nello sconforto, lamentandomi e “subendo” la situazione,

oppure potevo prendere coscienza di quello che mi guidava inconsciamente e che a quanto

pareva continuava a creare la mia realtà in un modo che non mi piaceva affatto.

Scelsi la seconda via.

Lo Zaino Magico è nato, almeno nella mia mente e soprattutto nel mio cuore, proprio in

quel piccolo appartamento.

Dr.ssa Simona Ruffini
PhD in Scienze Forensi, Dottore in Psicologia, Consulente Tecnico di Parte

Specializzata in Criminologia e Psicologia Giuridica
Esperta certificata a livello internazionale nel riconoscimento delle micro espressioni facciali

Scrittrice, Diplomata Autrice e Conduttrice Radiofonica

 www.simonaruffini.it 
info@simonaruffini.it 

mailto:info@simonaruffini.it
http://www.simonaruffini.it/


Iniziai a notare tutto quello che esisteva nella mia vita.

Avevo conseguito diversi titoli riuscendo brillantemente in un lavoro molto difficile come

quello della criminologia, stavo lavorando ad un cold case celebre che da li a pochi anni

avrei  fatto  riaprire,  avevo  già  all’attivo  la  pubblicazione  di  alcuni  libri  e  venivo  già

contattata da importanti studi legali.

Eppure svolgevo un lavoro d’ufficio (quello che io consideravo il  vero lavoro allora) che

però non mi piaceva affatto.

Evidentemente dovevo avere una credenza molto radicata che mi diceva “tieniti un lavoro

sicuro anche se non ti piace perché al giorno d’oggi tutto è precario”.

Un’altra  bella  credenza  sicuramente  era  questa:  “Il  lavoro  di  criminologa?  Si,  un

bell’hobby, ma dove credi di arrivare?”.

E poi ce n’era un’altra: “Il lavoro è fatica, e per guadagnare qualcosa ci si deve sforzare”.

Da dove vengono le nostre credenze?

Man mano che andavo avanti con il mio esercizio mi resi conto di tutte le credenze che

vivevano in me.
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Erano così profonde che solo allora riuscivo a vederle, da fuori, osservando la mia vita.

Quando credi  di  essere una  persona assertiva che  sta  costruendosi  una carriera  in  un

campo che adora, e poi ti accorgi che non ti dai mai la possibilità di dedicarti davvero a

quel lavoro, comprendi che qualcosa dentro di te sta “remando contro”.

Cosa aspettavo a dedicarmi alla criminologia a tempo pieno?

Cosa aspettavo soprattutto a crederci a tempo pieno!?

Ricondussi  i  ragionamenti  che  mi  appartenevano  a  quel  tempo,  a  due  ambiti  molto

specifici.

La  televisione  non  faceva  altro  che  bombardare  le  nostre  menti  con  dati  e  statistiche

terrificanti.

La “crisi” era già presente nelle nostre vite come una minaccia incombente.

Da ogni parte non si faceva che parlare di precarietà, instabilità economica, persone che

ponevano fine alla loro vita in preda a sconforto e dissesto economico.

Chiaramente dovevo aver incamerato dopo tutti quegli anni la convinzione che tenersi un

lavoro  sicuro  (anche  se  poi  andare  a  lavorare  ogni  mattina  ci  fa  sentire  vuoti)  era  la

decisione più saggia che potessi prendere.

Non era tutto però.
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Quando analizzai le mie credenze sul denaro, scoprii una cosa ancor più interessante.

Mi tornò alla mente una frase che spesso sentivo dire dai miei genitori.

“Il denaro porta guai”.

Molti di noi, credo, sono convinti che i soldi siano qualcosa di problematico.

Può sembrare un’assurdità, eppure è così.

Notai che negli ultimi tempi avevo letteralmente bloccato nuove opportunità economiche

con le scuse più inverosimili.

“Se guadagno di più poi dovrò pagare più tasse”…

“Se mi offrono tanti soldi per fare un lavoro, sicuramente c’è qualcosa di losco sotto”.

Passai poi alle mie credenze sulla vita in generale.

“Mi vanno sempre tutte storte”…

“Mai che riesca ad organizzare una vacanza come dico io!” …

“Sono proprio sfortunata”.
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La credenza primaria

Arrivai così al cuore delle mie credenze, identificando quella primaria.

Una credenza paralizzante, la più invalidante, quella che evidentemente guidava la mia

vita in modo così totale e nascosto che non me ne accorgevo nemmeno.

“Non riuscirò mai a cambiare le cose”.

Questa credenza può letteralmente bloccare una vita.

E’ la fonte della nostra convinzione di non avere potere sugli eventi.

Essere convinti che le cose non cambieranno mai fa si che le cose non cambino.

E come potrebbero?

Come possono cambiare le cose che non ci piacciono se le uniche persone che hanno il

potere di modificarle (cioè noi) lo impediscono?

Ero convinta di subire gli eventi.

Quando le cose andavano bene lo imputavo alla fortuna (e non alle mie capacità), mentre

quando andavano male lo ritenevo colpa mia (senza però rendermi conto della diversa

attribuzione di causa).
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La cosa ancor più sconcertante era che quando accadeva qualcosa di bello venivo assalita

dalla paura che finisse e che dietro l’angolo fosse in serbo per me un evento catastrofico.

Ricordi quello che hai imparato al proposito?

Per questo respingevo ogni possibile buona occasione che mi capitava.

Per questo mi trovavo in quel momento su un divano scomodissimo a piangermi addosso.

Prima lo sconforto, poi il cambiamento

Ti confesso che in quel momento lo sconforto prese il sopravvento.

Rendendomi conto di tutte le credenze limitanti che avevo su me stessa, la vita, il denaro,

il lavoro, letteralmente crollai.

Non è detto che capiti sempre, ma può succedere.

Quando ci si rende conto di essere gli artefici del proprio destino (e il proprio destino non

piace) il rischio è quello di buttarsi ancora più giù.

Era esattamente ciò che mi stava capitando.

Ebbi la consapevolezza di voler fermare il processo in quel preciso istante, e giurai a me

stessa  che  avrei  usato  tutto  quello  che  avevo  imparato  in  quelle  ore  per  aiutare  altre

persone che si trovavano nella mia stessa situazione.
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Presi carta e penna ed iniziai a scrivere.

Rimasi a scrivere non so per quanto tempo.

Non scappare, ti trovi esattamente al posto giusto nel momento giusto

La prima cosa che feci fu rimanere ferma.

Che vuol dire?

Che  compresi  che  dovevo  modificare  la  mia  realtà  interna  prima  di  cambiare  quella

esterna.

Compresi  anzi  che l’unico  modo per  modificare  la  mia vita  “fuori”  era  compiere  una

piccola rivoluzione dentro.  

Era inutile continuare a cambiare lavori che non mi piacevano, perché la verità era che c’è

un unico lavoro che adoro fare: quello della criminologa e della scrittrice.

Era inutile continuare a lamentarmi di quello che non mi piaceva senza però fare nulla per

modificarlo.

In  quel  modo  avrei  continuato  a  ripetere  le  mie  “sfortune”  all’infinito,  ritrovandomi

perennemente nelle medesime situazioni.
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La rivoluzione silenziosa: la nascita di una nuova credenza 

Capii anche un’altra cosa molto importante quel giorno.

Ero in preda ad un’eccitazione mai provata in vita mia.

Piano piano stava facendosi strada dentro di me una nuova credenza.

Potevo cambiare le cose.

Io avevo il potere di cambiare le cose.

Le cose non dovevano andare sempre nello stesso modo.

Potevo scegliere!

Il primo istinto fu quello di rivoluzionare tutto, all’istante.

Ed è una cosa che io ti sconsiglio di fare.

Certo ogni caso è diverso, ma agire d’impulso non va bene né in negativo né in positivo.

Cosa avrei ottenuto non presentandomi sul posto di lavoro di lì a due settimane?

Cosa avrei ottenuto a lanciarmi in progetti per i quali non mi sentivo ancora pronta?

Sarebbe servito solo a farmi piombare nel panico e a sabotare me stessa (altro meccanismo

subdolo), per potermi poi ripetere “hai visto, lo sapevo che non avrebbe funzionato?”.

Una volta passato l’entusiasmo iniziale, come mi sarei sentita?

Dr.ssa Simona Ruffini
PhD in Scienze Forensi, Dottore in Psicologia, Consulente Tecnico di Parte

Specializzata in Criminologia e Psicologia Giuridica
Esperta certificata a livello internazionale nel riconoscimento delle micro espressioni facciali

Scrittrice, Diplomata Autrice e Conduttrice Radiofonica

 www.simonaruffini.it 
info@simonaruffini.it 

mailto:info@simonaruffini.it
http://www.simonaruffini.it/


Così capii un’altra importante lezione.

Modifica pian piano le tue credenze, e la realtà cambierà da se.    

Te l’ho ripetuto sin qui e continuo a dirtelo.

Modifica pian piano le tue credenze prendendone coscienza con tutti gli strumenti che ti

ho dato, e la tua realtà cambierà di conseguenza. 
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CAPITOLO 3

COME SMASCHERARE LE CREDENZE

Oramai sai benissimo come si procede in questo viaggio.

Tira fuori la Paletta, tieni pronti gli altri strumenti e continuiamo nelle ultime tappe del

Viaggio.

SMASCHERARE LE CREDENZE 

PER CAMBIARE LA REALTÀ

(Fonte Foto: assets.entrepreneur.com)
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Perché è importante smascherare le credenze?

Perché solo in questo modo potrai cambiare la realtà.

È una conseguenza naturale ed automatica.

Non devi infatti agire sulla realtà esterna per diventare diversa.

Devi capire prima quello in cui  credi  profondamente per  poi  ritrovarlo “manifestato”

nella tua vita di ogni giorno. 

Questo vuol dire smascherare una credenza, cioè vederla all’opera.

Devi vedere nella realtà la manifestazione della tua convinzione di non meritarti nulla, e

poi agire sulla convinzione.

Le credenze di cui non siamo consapevoli creano la nostra realtà

Potrebbe essere difficile conoscere e riconoscere senza un minimo di allenamento le tue

credenze più profonde.

Per questo per iniziare è utile procedere all’inverso.

Iniziare a guardare la realtà per vedere le credenze in azione.
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Le credenze in azione

Prova a fare questo semplice esercizio.

Sei a tavola con il tuo partner e state pranzando.

Dopo un buon pasto rimane da mangiare la frutta.

Ci sono due mele sul tavolo, una molto bella e l’altra leggermente ammaccata ma non

tanto da non poter essere mangiata.

Tu quale scegli istintivamente?

Se non sai cosa faresti,  puoi provare a fare l’esercizio nella realtà alla prima occasione

(anche con un altro cibo) e poi a rispondere.

Potresti  immaginare anche un’altra  scena se ti  viene più  facile  (ad esempio se rimane

l’ultimo biscotto goloso cosa fai, lo mangi tu o lo dai a lui?).

Se istintivamente prendi la mela più brutta senza che lui te lo abbia chiesto, sei di fronte ad

un comportamento manifesto dietro il quale può esserci una convinzione come una delle

seguenti:
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“In amore è giusto sacrificarsi per l’altro” …

“Lui viene prima di me” …

“Le donne devono scegliere per ultime e prendere quello che resta”.

Sono le nostre azioni a dirci ciò in cui crediamo.  

Devi osservarti per qualche giorno, appuntando i tuo comportamenti con distacco, usando

cioè la Lente dell’Allontanamento.  

Sii l’osservatrice di te stessa e scrivi come ti comporti in ogni situazione.

Fallo senza giudizi o sensi di colpa. 

Così inizierai a capire quali sono le TUE CREDENZE.
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PENSA IN COSA CREDI E GUARDALO ALL'OPERA

(Fonte Foto: gestirerisorseumane.it)

Prova ad iniziare il  cambiamento completando qualche piccola frase relativa ai  diversi

ambiti della tua vita.

Ad esempio, per cominciare a comprendere quali sono le tue credenze sul lavoro potresti

terminare le frasi che ti scrivo:
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 Per guadagnare tanti soldi si deve …

 Lavorare è …

 Fare il lavoro che si ama è …

Poi prova a pensare qual è il tuo comportamento sul lavoro, se rispecchia le tue credenze.

Credi che si debba faticare molto per guadagnare?

Hai sempre la sensazione di non avere abbastanza soldi o che chi guadagna tanto in fondo

sia disonesto?

Pensi che non riuscirai mai a realizzare il lavoro dei tuoi sogni?

A questo punto osserva la tua realtà manifesta sul lavoro.

Riflette le tue convinzioni?

Sei imprigionata in un lavoro che non ami e non ce la fai a cambiarlo?

Inizi a vedere il meccanismo?
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Adesso proviamo con il cibo ed il rapporto con il tuo corpo:

 Mantenere il peso forma è …

 Una donna per piacere deve essere …

 Se penso ad un dolce mi viene in mente che…

Se sei convinta che sia impossibile mantenere il tuo peso forma, probabilmente da anni

lotti con quei chili in più che vanno e vengono.

Se credi che una donna per piacere agli uomini debba avere delle caratteristiche che non

ritrovi in te stessa, vivrai un continuo conflitto con la tua femminilità.

Completare le frasi che ti ho accennato, per iniziare, è molto utile, specialmente se lo fai in

maniera istintiva, senza pensarci più di tanto.

Esiste anche un altro metodo, molto efficace da usare assieme al primo.

Si tratta di  osservare le nostre credenze prima che riusciamo a renderci conto della loro

presenza in noi.

Eccone un caso.
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UN ESEMPIO DI CREDENZA MOLTO COMUNE

(Fonte Foto: iovalgo.com)

Sono le 18 meno un quarto di un venerdì pomeriggio.

Tra pochi minuti inizierà il tuo week end e tu stai già sistemando le tue cose in ufficio per

andartene.

Il  tuo  capo  entra  improvvisamente  nella  stanza  e  ti  chiede  di  sbrigare  un’ultima

commissione.

Nulla di importante, niente che non si possa fare tranquillamente il lunedì mattina.

Ma tu, a quel punto, cosa fai?
Dr.ssa Simona Ruffini

PhD in Scienze Forensi, Dottore in Psicologia, Consulente Tecnico di Parte
Specializzata in Criminologia e Psicologia Giuridica

Esperta certificata a livello internazionale nel riconoscimento delle micro espressioni facciali
Scrittrice, Diplomata Autrice e Conduttrice Radiofonica

 www.simonaruffini.it 
info@simonaruffini.it 

mailto:info@simonaruffini.it
http://www.simonaruffini.it/


Potresti rispondergli, con gentilezza ma anche con fermezza, che lo farai il lunedì mattina

come prima cosa.

Oppure potresti  metterti  a sbrigare,  con rabbia e frustrazione, la commissione richiesta

senza far valere le tue ragioni.

Fai  attenzione perché non si  tratta  di  aver  paura di  perdere il  posto di  lavoro se non

accontenti il capo esigente.

Puoi  anche  decidere,  infatti,  di  fare  quell’ultima  cosa  spontaneamente,  ma  con  la

consapevolezza che sia un favore.

Cosa tra l’altro che potresti far notare al capo.

Si tratta di prendere coscienza di cosa c’è dietro le azioni che compi. 

Sei convinta che sul lavoro tutti si approfittino di te?

Sei convinta che lavorare sia duro e che porti solo a guadagnare pochi spiccioli?

Sei convinta che se non accontenti tutti nessuno ti amerà o ti apprezzerà?

Queste sono le   credenze. 
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Per cui, quando stai facendo qualcosa, inizia col fermarti e domandarti:

 Quale convinzione c’è dietro questa azione?

 Come mi sento quando questo capita?

 Quando è cominciato? (Ad esempio quando ho iniziato ad accontentare tutti?).

Usa  questo  schema ogni  giorno  e  dopo  poco  tempo  ti  verrà  naturale  capire  quali

convinzioni guidano le tue azioni.
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CAPITOLO 4

PERCHÉ I MANUALI E IL PENSIERO POSITIVO 

NON SONO SUFFICIENTI

(Fonte Foto: reflectonthis.com)

Perché  ti  sto  facendo  riflettere  e  prestare  attenzione  a  meccanismi  automatici  che

guiderebbero le tue azioni?

Per lo stesso motivo per cui, secondo la mia opinione, i manuali di auto aiuto su “Come

diventare una donna di un certo tipo” non funzionano.

Non serve a nulla tentare di modificare il tuo atteggiamento verso il denaro se prima non

individui le tue credenze sul denaro.
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Non servirebbe a nulla che io ti svelassi tutti i trucchi per diventare milionaria se dentro di

te, radicata in profondità, ci fosse la convinzione che “tutti i milionari sono corrotti”.

Potresti aver passato anni a tentare inutilmente di modificare qualcosa che non ti piace di

te, e ad aver inevitabilmente fallito.

In genere inizi con le migliori intenzioni e con un’energia che ti sembra inesauribile, per

poi cedere in balia di qualcosa che hai sempre definito “troppo forte da cambiare”.

Credi che sia la tua poca volontà, o l’effettiva difficoltà di stare a dieta, o la sfortuna, o

qualunque altra cosa che non dipende da te ma che non riesci a modificare.

In realtà sei arrivata al nocciolo della questione.

L’unica cosa che ti impedisce di realizzare quello che vuoi

sono le tue   credenze   sul fatto che puoi farcela o meno.
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L’auto sabotaggio delle credenze

Potrei insegnarti ogni posizione ardita per soddisfare il tuo uomo ma se dentro di te, nel

tuo profondo, ci  fosse la credenza che “solo le donnacce fanno certe cose”,  saboteresti

inconsciamente da sola ogni tentativo sessuale che razionalmente hai deciso di mettere in

pratica.

A cosa servirebbe che io ti spingessi ad emanciparti dal tuo uomo prendendoti i tuoi spazi,

se poi questo ti facesse sentire così in colpa (perché dentro di te c’è la  credenza che una

donna debba sempre mettere al primo posto il proprio uomo) da boicottare qualunque

sforzo cosciente?

Per tale motivo è importante vedere le credenze in azione per comprenderle.

Solo lavorando sulle tue credenze (come ad esempio la convinzione di non meritare nulla)

puoi modificarle.

Non si tratta di scavare nel profondo sottoponendoti ad anni di psicoterapia (e te lo dico io

che in psicologia sono laureata e che di terapia ne ho fatta tanta).

Non  si  tratta  dei  soliti  sforzi  e  delle  solite  sofferenze  per  tentare  di  cambiare  senza

successo.
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Tutto  questo  ti  sfinisce,  non  funziona  e  ti  lascia  un  vuoto  fatto  di  senso  di  colpa  e

fallimento.

Non ho certamente nulla contro la psicoterapia.

Se senti di averne bisogno non posso che appoggiarti, tanto più che questo strumento che

ti ho dato non è una forma di diagnosi e tanto meno di terapia psicologica.

Con questo strumento puoi prendere coscienza delle tue credenze di donna.

Ti assicuro che già questo cambierà la tua realtà.

Quando la tua realtà sarà cambiata, abbi il coraggio di viverla

Ti raccomando solo una cosa alla fine di questo nostro splendido Viaggio.

Quando sarai riuscita a creare la tua realtà, abbi il coraggio di viverla.

Lo devi alla persona più importante della Tua vita: TU.

Fai  attenzione a tutto quello che può sabotare il  tuo cambiamento,  e che spesso viene

proprio da Te.

Non permettere alla sfiducia di non vedere i cambiamenti straordinari che hai fatto sin

qui.

C’è un ultima, importante cosa che voglio dirti.
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Grazie, per avermi permesso di accompagnarti in questo Viaggio.

Non ti lascerò sola, perché sul mio sito troverai sempre tanti strumenti utili, e riceverai i

miei aggiornamenti su ogni iniziativa che possa aiutarti ad evolvere sempre più.

Spero che terrai questo Zaino sempre con Te, perché se dovessi averne bisogno ti basterà

aprirlo per ritrovare tutti gli strumenti magici che ti hanno aiutata ad arrivare sin qui.

Ti abbraccio con tutto il mio cuore.

Buon proseguimento, splendida Donna.

Simona 
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CAPITOLO 5

LE FRASI MAGICHE

1. Proverbio cinese “Chi torna da un viaggio non è mai la stessa persona che è partita”

2. Albert Einstein “Non puoi pretendere che le cose cambino se continui a fare le stesse cose”

3. Deepak Chopra “Quando si lotta contro il momento presente, in realtà si lotta contro

l’intero universo”

4. Anonimo “Quando avrai bisogno di qualcosa, quello di cui hai bisogno sarà li”

5. John Lennon  “A scuola, mi hanno chiesto cosa volessi diventare da grande. Ho risposto

“felice”. Mi dissero che non avevo capito l’esercizio e io risposi che loro non avevano capito

la vita”

6. Claude  Bernard  “E’  ciò  che  pensiamo  di  conoscere  già  che  ci  impedisce  sovente  di

conoscere”

7. Paulo Coelho “Chi non è mai solo non può veramente conoscere se stesso”

Dr.ssa Simona Ruffini
PhD in Scienze Forensi, Dottore in Psicologia, Consulente Tecnico di Parte

Specializzata in Criminologia e Psicologia Giuridica
Esperta certificata a livello internazionale nel riconoscimento delle micro espressioni facciali

Scrittrice, Diplomata Autrice e Conduttrice Radiofonica

 www.simonaruffini.it 
info@simonaruffini.it 

mailto:info@simonaruffini.it
http://www.simonaruffini.it/


8. Anonimo “Se la vita ti da solo limoni, fatti una bella limonata!”

9. Buddha “Il tuo lavoro è quello di scoprire il tuo mondo e poi con tutto il cuore darti ad

esso”.

10. Milan Kundera “I bambini sono senza passato ed è questo tutto il mistero dell’innocenza

magica del loro sorriso”.
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BIOGRAFIA DELL'AUTRICE

Simona Ruffini è una scrittrice e criminologa romana.

É una rigorosa ricercatrice scientifica e una donna spirituale.

Apparentemente le due cose potrebbero sembrare inconciliabili, ma

non per lei.

Laureata in Psicologia si è infatti specializza in Criminologia ed

è dottore di ricerca in Scienze Forensi. 

E' esperta certificata a livello internazionale nel riconoscimento

delle micorespressioni facciali.

Tra  i  suoi  successi  più  recenti  vi  è  la  riapertura  del  caso

dell'omicidio di Pierpaolo Pasolini. 

Ha creato e gestisce diversi blog e segue numerosi progetti.   

Tra questi vi è “Donne di Luce” dedicato alle donne in cerca della

propria consapevolezza tra scienza e coscienza.
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Il  tema  femminile  le  è  molto  caro  poiché  il  suo  dottorato  ha

riguardato il maltrattamento femminile, ed è convinta che dentro

ogni donna vi sia una Dea pronta a rinascere. 

Per questo aiuta le altre donne nel loro cammino.

Un altro progetto è “Buone Notizie” dedicato alla diffusione delle

buone  notizie;  nato  diversi  anni  fa  ha  trovato  subito  un

riconoscimento grazie al premio “Buone Notizie” che le è stato

consegnato da Gabriele La Porta nella sua trasmissione Rai.

La sua passione per la scrittura l'ha portata a diplomarsi anche

autrice televisiva alla Piccola Accademia della Comunicazione e

dello Spettacolo di Roma.

I  suoi  ultimi  impegni  sono  stati  la  trasmissione  radiofonica

“Sulla Scena del Crimine”, in onda dalle frequenze di Nonameradio,

e la trasmissione televisiva “Sangue del Tuo Sangue” in onda su

Canale 9 Deejay TV, per la quale è stata consulente scientifico e

presente in ogni puntata per spiegare le dinamiche dei delitti in

famiglia.

I suoi lavori nel campo della criminologia sono visibili sul sito

www.simonaruffini.it 
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	Perché è importante tornare a quel momento magico?
	Perché ti hanno sempre detto che tutto è predestinato.
	“Non sai mai cosa ti aspetta”! , ecco la frase tanto inquietante.
	Come se il destino fosse qualcosa di tremendo ed inevitabile pronto a saltarti addosso da dietro l’angolo.
	Ma tu ci credi perché tutti (la scuola, la religione, la famiglia) ti hanno sempre ripetuto che è così.
	Così passi la vita credendo che le cose ti capitino.
	Speri che un giorno troverai l’anima gemella (come nelle favole);
	speri di trovare il lavoro dei tuoi sogni (come nei film);
	ti chiedi con rimpianto perché non sei nata in quella città che ti piace tanto (perché sei convinta che non riusciresti mai a trasferirti lì, a meno che non capiti un miracolo!).
	Ecco allora che quel passaggio segreto, come in un bosco incantato, ti offre la possibilità strabiliante di fare delle cose diverse.
	Di farle come le facevi un tempo, come le facevi le prime volte, quando gli stereotipi e i giudizi non avevano ancora presa su di te.
	Non importa se si tratta semplicemente di vedere una mostra in un’altra città con una gita di poche ore o di fare un viaggio in macchina lungo la costa per tanti giorni.
	Vorrebbero essere al posto tuo.
	Ti sentirai strana
	Ma se le frasi che ti ripeti non sono le tue, allora parti senza indugio.
	Sarai finalmente te stessa.
	Allora visiterai con amore il posto in cui ti trovi perché vuoi farlo davvero, e non perché stai accontentando qualcun altro.
	Stai cominciando a tornare a Te stessa e non più a tentare di cambiare per assecondare gli altri per paura di non essere amata.
	Viaggiamo
	con lo Zaino Magico
	nel tuo Regno del Cibo
	e del tuo corpo
	
	(Fonte Foto: cdn.we-boost.net)
	Ho fame ma non mangio.
	Questa frase non ti sembra un paradosso?
	Per una semplice equazione di tipo “fisiologico”, allo stimolo della fame dovrebbe seguire
	l’azione del mangiare.
	Eppure, dato che sei Donna, hai capito perfettamente cosa si nasconde dietro quella frase.
	Pertanto, proviamo a riformulare insieme lo stesso concetto identificando il pensiero
	automatico che sta sotto.
	
	Ho fame ma …
	… non mangio.
	Viaggiamo
	con lo Zaino Magico
	nel tuo Regno dell’amore
	“Non troverò mai la mia anima gemella!”
	“Anche stavolta è andata male, lo sapevo!”
	“Le mie relazioni non funzionano mai!”
	Non sono le cose che vanno così, siamo noi a stabilire come dovranno andare.
	So che questo concetto rischia di suscitare ingiustificati sensi di colpa.
	Non sto dicendo che è colpa tua se le cose vanno male.
	Al contrario…dico che tu hai il potere di far andare bene le cose.
	Non mi credi?
	Ti dice nulla la frase “Gli uomini sono tutti traditori “?
	E se aggiungo che forse incontri solo uomini che ti tradiscono?
	Ti suona familiare quest’altra frase “Sono sicura che prima o poi ci lasceremo “?
	E se continuo ipotizzando che passi da una storia all’altra?
	C’è poi questa affermazione che senza dubbio è la mia preferita in assoluto (in senso
	ironico, ovviamente).
	“E’ troppo bello per essere vero”.
	Ecco infine il terzo modo in cui credi di poter vivere la tua agognata libertà.
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