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Introduzione: cosa sono le emozioni e perché è importante 
saperlo 
 

Quante volte ti è capitato di assistere ad un fatto con un’altra persona e di 

scoprire che poi l’altro aveva vissuto quell’esperienza in modo totalmente diverso dal 

tuo? 

 

Com’è possibile che due persone si trovino nello stesso posto, nello stesso 

momento, eppure sperimentino le cose in modo così diverso? 

 

Oppure, considera il fattore altezza: ci sono persone che non riescono nemmeno 

a salire su una scala mentre altre si divertono a scalare montagne o a lanciarsi da ponti 

e aerei a centinaia e migliaia di metri d’altezza. 

Com’è possibile? E, soprattutto, da cosa dipende? Perché ci sono queste differenze?  

 

La differenza dipende dallo stato emotivo in cui ti trovi in quel momento: 

sicurezza, tranquillità, amore, rabbia, gioia, apatia, curiosità, sono tutti stati emotivi. 

 

E quante volte durante il giorno, durante la settimana ti “capita” di entrare e uscire 

da queste condizioni dipende da te  

 

Ti sei mai chiesta cos’è lo stato emotivo? Lo stato emotivo è l’umore in cui ti trovi in un 

dato momento. 
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Per chi ama le definizioni, lo stato emotivo può essere definito come “la somma 

totale di tutti i processi neurologici che si verificano in un individuo in un dato momento”. 

 
L’umore, appunto, in cui ti trovi in un dato momento. 

 

Se chiedi ad una tua amica o amico quali sono le sensazioni ed emozioni che 

prova solitamente durante una settimana, probabilmente ti dirà sia emozioni “negative”, 

legate a momenti difficili, come rabbia, paura, apatia, sia emozioni “positive”, legate a 

momenti belli, come sicurezza, ottimismo, gioia, determinazione. 

 
Lo stato emotivo è un qualche cosa che NON dipende da ciò che accade fuori 

di noi. Molte persone sono convinte che quello che provano in un dato momento sia il 

risultato degli eventi esterni. 

 

Quante volte ti è successo che accade qualcosa e tu reagisci cambiando 

automaticamente il tuo stato emotivo? Cioè, sembra che le tue sensazioni cambino  da 

sole? 

 

Ad esempio, pensa ad una persona che ti piace e attrae particolarmente. 

Pensaci adesso. 

Adesso immagina che quella persona è entrata nella stanza dietro di te. 

Com’è cambiato il tuo stato emotivo? 

 

Probabilmente il battito del cuore è aumentato, forse hai un leggero rossore sul viso, la 

respirazione si è fatta più intensa e… le tue sensazioni sono cambiate. 

 

Strano, vero? 

Beh, la maggior parte delle persone è completamente allo scuro del fatto che sono esse 

stesse a creare queste sensazioni, momento dopo momento. 



Associazione: “Vivi la Vita che Desideri” 
www.vivilavitachedesideri.it 

 

Associazione Culturale Formativa 
Vivi la Vita che Desideri 
Coaching, Formazione, PNL 
info@vivilavitachedesideri.it 

 

So che questo può sembrarti strano e forse assurdo. Ma è proprio così. Il fatto è 

che nello spazio temporale tra l’evento e la reazione si verifica un preciso processo al 

tuo interno.  

Anche se tu NON ne sei consapevole. Anche se ti sembra che avvenga tutto in 

automatico, in realtà NON è così.  

Iniziamo a capire cosa sono le emozioni. Una delle definizioni più utili si ricava 

dalla parola in inglese  E-motion dove “E” sta per energia e “motion“  per 

movimento,  quindi energia in movimento. 

 
Le emozioni sono energia in movimento. Questa energia viene prodotta dal 

nostro organismo e ha molteplici funzioni.  

 

Si manifesta attraverso sensazioni corporee e tipicamente le emozioni sono 

attivate da pensieri, convinzioni, reazioni innate e condizionamenti stimolo-risposta. 

 

 

Perché sono importanti? 
 

Quello che provi determina quello che pensi, dici e fai.  Ogni stato emotivo 

stimola una serie di comportamenti.  

 

Nota infatti quali comportamenti e pensieri emergono quando ti senti felice e 

soddisfatto di te stesso, e confrontali con i comportamenti e i pensieri che tendi ad 

avere quando stai sperimentando rabbia, tristezza o frustrazione. 

 

In caso di reazioni emotive molto intense come rabbia e paura la capacità 

di ragionare in modo lucido viene pesantemente compromessa. Per questo motivo si 
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dovrebbe evitare di prendere decisioni importanti sull’onda di qualche reazione 

emotiva. 

 

 

 

Come si manifestano nel tuo corpo 
 

Le emozioni hanno una componente fisiologica ovvero le famose farfalle nello 

stomaco, la sensazione di avere un nodo alla gola o di qualcosa che comprime il 

petto.  Tutte queste modificazioni di calore corporeo, battiti cardiaci, sudorazione ecc. 

vengono sperimentate nel nostro corpo. 

 

È emerso ad esempio che l’ansia attiva sensazioni nel petto, la rabbia si sente 

su petto, pugni e viso, l’amore si avverte come calore dalle ginocchia in su e la felicità 

ci accende completamente come se fossimo la torcia umana. 

 

 

Le diverse emozioni 
 

Ci sono 6 emozioni che sono primarie, in quanto si manifestano nei periodi 

iniziali della vita, universali e transculturali e sono: rabbia, paura, disgusto, sorpresa, 

tristezza, felicità. 

 

Poi successivamente si sviluppano anche quelle più complesse, come: 
orgoglio, gelosia, invidia, senso di colpa, amore, vergogna, speranza, ansia, perdono, 

compassione, depressione, gratitudine. 
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Le emozioni servono alla nostra sopravvivenza, purtroppo però nel mondo 

moderno spesso si attivano reazioni emotive arcaiche anche quando non dovrebbero 

e diventano disfunzionali.  

 

Per questa ragione diventa importante avere degli strumenti che ci permettano 

di imparare a gestire ed eventualmente cambiare le nostre emozioni. 
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Cosa NON devi MAI fare con un’emozione negativa 
 

Saper gestire le emozioni è una delle competenze più importanti che puoi 

acquisire nella vita. Non sapere intervenire sul  proprio stato emotivo significa essere 

in balia  di forze interne con risultati dannosi o limitanti sulla nostra vita 

 

Fortunatamente  sul proprio stato emotivo  si può intervenire  con  una 

moltitudine di tecniche e su diversi  piani.  Tra i diversi livelli d’intervento vi sono quello 

“energetico”, cognitivo e somatico. 

 

Prima di tutto è pero importante sapere quali sono gli errori classici in cui le 

persone s’imbattono quando si trovano a fronteggiare un’emozione spiacevole.  Ecco 

i 3 principali. 

 

 
3 cose che NON devi fare con un’emozione negativa 

1) Evitarla 

In genere quando si prova un’emozione spiacevole viene naturale evitare la situazione 

o la persona\e che la evoca.  Questa strategia non solo tenderà a limitare la propria 

vita ma nel tempo comporterà un aumento della forza e dell’intensità dello stato 

emotivo evitato. 

 
2) Opporgli resistenza 

Un’altra strategia comune è quella di negare l’esperienza emotiva opponendogli 

resistenza.   

Quest’approccio è estremamente controproducente in quanto la resistenza esercita 

una forza uguale o superiore a quella dell’emozione cui si resiste.  “what you resist 

persists” dicono infatti gli inglesi. 
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3) Identificarti con essa 

Un altro sbaglio tipico è identificarsi con l’emozione che si sta sperimentando, 

portando a livello d’identità l’emozione in oggetto.  

C’è una sottile ma sostanziale differenza nel dirsi “sono arrabbiato/impaurito” dal 

dirsi “in questo momento sto provando rabbia/paura.” 

Un’emozione è infatti qualcosa che si prova, non qualcosa che si è.  Il fare questa 

distinzione ci consente di assumere una prospettiva più distaccata e obiettiva nei 

confronti  dell’emozione. 
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Il mio (difficile) rapporto con le emozioni 
 

Anch’io per tanti anni ho avuto difficoltà a gestire le mie emozioni. Anzi, per dirla 

tutta, facevo fatica anche a capire quali emozioni stessi provando. 

 

Ero una bambina piuttosto timida e riservata e quando qualcuno mi faceva 

notare qualcosa che non andava, che io avevo sbagliato ecco che subito mi sentivo in 

colpa e fuori posto. 

 

Crescendo poi ho cominciato a tirar fuori quella rabbia che per anni avevo 

represso. Solo che quando mi sentivo arrabbiata, quell’emozione prendeva il 

sopravvento e o rispondevo male alla persona con cui ero arrabbiata o mi chiudevo in 

me stessa e ammutolivo, reprimendo quindi l’emozione che provavo. 

Due comportamenti che, come scoprirai andando avanti, non sono affatto utili, 

anzi. 

 

Per tanto tempo ho creduto di non poter avere nessun tipo di “controllo” sulle 

emozioni che provavo e davo la colpa agli altri se stavo male, se non ero soddisfatta, 

se mi arrabbiavo o se non riuscivo a dire quello che pensavo.  

 

E la stessa cosa valeva anche quando ero felice e soddisfatta: pensavo che la 

mia felicità, la mia gioia dipendesse dagli altri. Erano gli altri fonte e causa del mio 

benessere e del mio malessere. 

 

Ero convinta che le emozioni che provavo dipendevano da come si 

comportavano gli altri: e quindi se una persona si comportava bene con me io stavo 

bene, ero contenta, ma se qualcuno mi diceva qualcosa di “sbagliato” ecco che era 

colpa sua se io ci rimanevo male, se soffrivo. 
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Da dove vengono le emozioni e da cosa sono influenzate? 
 

Se ti chiedessi: da dove vengono le emozioni che provi? 

Probabilmente risponderesti che quello che provi è il risultato degli eventi esterni. 

Accade qualcosa e tu reagisci cambiando automaticamente lo stato emotivo. 

 

Ad esempio, pensa ad una persona da cui sei fortemente attratta o attratto. 

Adesso immagina che quella persona si entrata nella stanza dietro di te. Se reagisci 

come la maggioranza delle persone, adesso il tuo stato emotivo è cambiato! 

 

Il fatto è che la maggior parte delle persone è allo scuro del fatto che sono state 

esse stesse a creare queste sensazioni in questo momento. 

Perché tra l’evento (la persona che entra) e la reazione (il tuo cambio di stato 

emotivo) si verifica un preciso processo al tuo interno. 

 

Vediamo quindi cosa avviene al tuo interno e come puoi influenzare il tuo stato 

emotivo. 

 

Lo Stato d’Animo è influenzato dalla Triade: Fisiologia, Linguaggio e Focus. 
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Fisiologia: nella fisiologia troviamo la biochimica, che cambia in funzione di tutto quello 

che introduciamo nel corpo con l’alimentazione.  

La postura, così importante perché può cambiare la percezione di sé e della realtà 

circostante. 

Troviamo il movimento (o la mancanza di movimento). Gli americani dicono infatti 

“emotion is created by motion”.  

 
Linguaggio: nel linguaggio troviamo il vocabolario, le parole usate formano nella mente 

immagini e sensazioni diverse: culo e fondoschiena sono la stessa cosa ma detta in 

due modi diversi, suscitano emozioni diverse.  

Le domande, che possono presupporre come “perché sono così sfortunato” ma 

anche “quale è la soluzione?”.  

Le metafore, cioè modi di descrivere la realtà che hanno riflessi a livello inconscio ad 

esempio:  

“Sono a pezzi” o “Mi sento da Dio” e così via.  

 
Focus: è ciò a cui presto attenzione e di conseguenza ciò che cancello. E quello a cui 

presto attenzione diventa la mia realtà, che è sempre strettamente soggettiva. 

Se la nostra energia, i nostri pensieri non sono focalizzati su qualcosa di produttivo ed 

utile per noi vengono dispersi tra mille pensieri e cose che non vogliamo.  

Nel focus troviamo anche le rappresentazioni interne, non tanto a cosa pensi ma a 

come lo pensi, cioè con quali submodalità o sottomodalità, e tra poco capirai meglio 

cosa sono. 

E nel focus rientrano anche le convinzioni, che sono cose che crediamo vere, sono un 

senso di certezza riguardo a un concetto, e determinano il come ci comportiamo 
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Quindi NON sono gli eventi esterni che determinano i nostri stati d’animo ma 

siamo noi che siamo i responsabili di come ci sentiamo. 

 

Quando ho scoperto questa cosa è stato come ricevere uno schiaffo a mano 

aperta, perché tendevo spesso a colpevolizzare gli altri per come mi sentivo, le mie 

emozioni erano in balia degli eventi esterni e di come gli altri si comportavano nei miei 

confronti. 

 

Reagiamo agli eventi generando chimica nel nostro corpo quindi l’emozione 

non è altro che un passaggio di sostanze chimiche nel nostro organismo. 
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Come influenzare le tue emozioni negative e stare meglio: 
TECNICA 1 
 

Uno dei modi in cui puoi influenzare il tuo stato emotivo è attraverso l’uso del 

corpo. I cambiamenti nella postura, nella respirazione, nella tensione muscolare e nella 

mimica facciale influenzano sia quello che senti che il come ti comporti. Usando il tuo 

corpo in maniera diversa, proverai sensazioni differenti. 

 

Fai questo esperimento adesso: 

Pensa a una situazione che devi affrontare e che ti preoccupa e stabilisci, su una 

scala da 1 a 10 quanto in questo momento ti preoccupa, ti genera ansia o paura o 

fastidio. 

10 moltissimo 

1 pochissimo 

 

Adesso assumi una postura ricurva in avanti, con le spalle piegate e guarda 

verso il basso. Corruccia il viso, assumi l’espressione di una persona preoccupata e 

pensierosa e inizia a respirare più velocemente 

 

Rimanendo in questa posizione, quanto ti preoccupa di più la situazione che 

devi affrontare? Su una scala da 1 a 10. 

 

Ok, adesso tirati su, fai un respiro profondo, fai qualche passo e poi ritorna qui. 

 

Adesso ripensa nuovamente a quella situazione che devi affrontare, ma questa 

volta mettiti con le spalle tirate indietro, assumi la postura di una persona sicura di sé, 

sorridi e guarda in avanti verso l’orizzonte e fai 3 respiri profondi, inspirando col naso e 

buttando fuori l’aria con la bocca. 
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Rimanendo in questa posizione, quanto ti sembra più facile, la senti più facile 

da affrontare la situazione? Su una scala da 1 a 10. 

 

Se hai fatto bene l’esercizio ti sarai reso conto di come cambiano le tue 

emozioni, le sensazioni che provi cambiando solo la tua postura. 

 

Se il corpo è testo, produce SOSTANZE CHIMICHE diverse rispetto a quando è 

rilassato, perciò ovviamente proverai sensazioni diverse e penserai in modo differente. 

 

Questo è il potere della FISIOLOGIA 
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Come influenzare le tue emozioni negative e stare meglio: 
TECNICA 2 
 

Un altro modo in cui puoi influenzare il tuo stato emotivo è cambiando quello a 

cui presti attenzione, cioè spostando il tuo FOCUS.  

 

Nel focus troviamo quelle che in PNL (Programmazione Neuro Linguistica1) si 

chiamano RAPPRESENTAZIONI INTERNE, cioè sono le immagini, i film che crei con 

la tua immaginazione e i dialoghi interni che hai con te stesso. 

 

Queste immagini, questi film, questi suoni vengono definiti rappresentazioni 

interne e non sono nient’altro che questo: rappresentazioni della realtà, NON la realtà 

stessa. 

 

Le TUE rappresentazioni interne della realtà sono solo TUE, sono un tuo modo 

personale di vedere il mondo. 

 

Sono la TUA MAPPA della realtà e, come ogni mappa, sono incomplete e piene 

di generalizzazioni, cancellazioni e storture, distorsioni 

 

Questo è il motivo per cui 2 persone possono assistere allo stesso evento e 

tuttavia viverlo in modo assolutamente diverso. Per dirla con uno dei presupposti 

fondamentali della PNL: “La Mappa NON è il TERRITORIO” 

 

Se stai pensando: “Ma io non riesco a immaginare, a visualizzare le cose!” Beh, 

per la mia esperienza, chiunque ha la capacità di visualizzare.  

 

                                                        
1 Trovi la definizione di PNL in fondo allo Special Report, nella sezione “DEFINIZIONI” 
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Fai questa prova con me, rispondi a queste domande: 

 

• Che aspetto ha il portone di casa tua? 

•  Di che colore è?  

• Da che parte è la maniglia? 
 

• Qual è la prima auto che hai guidato?  

• Che aspetto aveva?  

• Di che colore era? 

 
Per rispondere a queste domande, hai dovuto far ricorso all’immaginazione. E ognuno 

di noi si rappresenta le cose in modo differente e va bene così. Quello è il TUO modo 

di immaginare, di visualizzare e va bene così. 

 

E allo stesso modo hai la capacità di parlare con te stesso/a e di creare suoni 

nella mente. 

A volte questa abilità ti aiuta a sollevarti il morale, come quando pensi a una 

canzone che ti piace o al tuo brano musicale preferito, o quando ti fai un complimento 

o risenti dentro di te la voce di qualcuno che ti ha detto qualcosa di carino. 

 

D’altra parte, ti è mai capitato di avere una discussione con qualcuno e di 

ritrovarti, a ore di distanza, a ripetere mentalmente le brute cose che ti sono state 

dette e che ti fanno star male? 

 

Facciamo un esperimento:  

immagina di essere stato invitato ad una festa, visualizza l’immagine di te nella cucina 

della casa, impagliato: non c’è nessuno che consoci e di sottofondo c’è una musica a 

tutto volume che non ti piace. 
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In una scala da 1 a 10 quanto desideri andare a quella festa? 

 

Segna la risposta qui sotto: 

__________________________________________________________________________ 

1            2            3            4            5            6            7            8            9            10 

 

 

Adesso invece immaginati a tuo agio e sicuro di te, circondato da persone che 

conosci e che stanno bene con te. E di sotto fondo senti la tua musica preferita al 

giusto volume. 

 

In una scala da 1 a 10 quanto ti interessa la festa adesso? 

 

Segna la risposta qui sotto: 

__________________________________________________________________________ 

1            2            3            4            5            6            7            8            9            10 

 

 

Se hai sperimentato sensazioni diverse in relazione a questi 2 scenari, sai 

riconoscere come la qualità delle tue rappresentazioni interne influenza largamente la 

qualità della tua vita. 

 

Purtroppo sono molte di più le persone che esercitano un maggior controllo sui 

film che vanno a vedere al cinema rispetto a quelli che si fanno nella mente. 

 

Vediamo quindi praticamente come fare a cambiare le tue RAPPRESENTAZIONI 

MENTALI, cominciando dai film che ti fai. 
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La prima cosa da sapere è che nella tua mente puoi: 

• creare, visualizzare, pensare immagini 

• creare, ascoltare, voci/suoni 

 
E a seconda delle immagini che vedi/pensi e di ciò che ti dici/senti proverai sensazioni 

diverse. Cioè, le immagini che ti fai più quello che ti dici determina le sensazioni che 

provi. 

 

IMMAGINI CHE TI FAI + QUELLO CHE TI DICI  

= 

LE SENSAZIONI CHE PROVI 
 

 

Queste immagini, questi suoni vengono definiti rappresentazioni interne e 
SONO SOLO TUE, sono il TUO modo di vedere il mondo. Sono la tua mappa della 

realtà e, come ogni mappa, è incompleta. 

 
Cambiando le immagini e i suoni nella tua mente, anche tu inizi a esercitare un 

controllo consapevole sulla tua vita e puoi cambiare le sensazioni che provi. 

 

 

Cominciamo dalle immagini/film che ti fai: 

 

-Pensa a una situazione che ti da poco fastidio (su una scala da 1 a 10 che ti da un 

fastidio intorno al 4, non superiore per iniziare). 

 

-Quell’immagine ha certe caratteristiche. 
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Osservala attentamente e descrivila rispondendo a queste domande: 

 
1. è a colori o in bianco e nero? 
2. è grande o piccola? Cioè, è a grandezza naturale, più grande o più piccola? 
3. è luminosa o scura? 
4. la vedi vicina o lontana da te? 
5. dove la vedi nello spazio? Può essere davanti a te, a sinistra oppure a destra… 

in alto o in basso… indica con la mano dove la vedi nello spazio di fronte a te 
6. tu ti vedi dentro l’immagine o osservi te stesso/a da fuori? 

 

PRENDI UN FOGLIO E SCRIVI LE RISPOSTE 
PRIMA DI ANDARE AVANTI 

 

 

Inizia, adesso, a sperimentare cosa succede cambiando alcune delle caratteristiche. 

Fai un passo alla volta, facendo la modifica e rispondendo alla domanda: 

 

• Se l’immagine è a colori mettila in bianco e nero (e viceversa). Come cambia la 

sensazione? 

• Se è migliorata lasciala con la nuova caratteristica, altrimenti riportala com’era 

• Se è grande rendila più piccola (ad esempio, se è grande quanto una parete, 

riducila facendola diventare grande quanto un quadretto) 

• Come cambia la sensazione? 

• Se è migliorata lasciala con la nuova caratteristica, altrimenti riportala com’era 

• Se è scura o comunque poco luminosa, guarda dove si trova la manopola della 

luminosità (come quella che c’era una volta sui vecchi televisori…!) e girala fino a far 

diventare l’immagine completamente bianca 
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• Come cambia la sensazione? 

• Se è migliorata lasciala con la nuova caratteristica, altrimenti riportala com’era 

• Se è vicina a te allontanala: immagina di metterla su un carrello e di spingerla 

lontana e osserva come diventa sempre più piccola man mano che si allontana 

• Come cambia la sensazione? 

• Se è migliorata lasciala con la nuova caratteristica, altrimenti riportala com’era 

 

 
Hai notato come cambiando diverse caratteristiche dell’immagine (in termini 

“tecnici” si chiamano submodalità) cambiano anche le sensazioni che provi?  

 

E trovando quelle che sono le tue “submodalità critiche”, cioè quelle che per te 

fanno la differenza, puoi mantenere i ricordi di esperienze poco piacevoli (per poter 

imparare da esse!) senza provare sofferenza o fastidio. 

 

 Allenati a cambiare le submodalità delle immagini/dei film che ti fai, partendo da 

pensieri che ti danno POCO fastidio e ti accorgerai di come un po’ per volta diventa 

un modo di pensare automatico! 
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Come influenzare le tue emozioni negative e stare meglio: 

TECNICA 3  
 

Un terzo modo in cui puoi influenzare il tuo stato emotivo è cambiando quello 

che ti dici, che in PNL si chiama il dialogo interno.  

 

Tutti noi abbiamo bisogno della vocina interna che ci aiuti ad affrontare la vita al 

meglio ed è utile essere capaci di dirsi cose come: “Devo ricordarmi di telefonare a 

Francesca”, “Spostati che arriva un macchina”, “E proprio un bel tipo!”, ecc. 

 

Tuttavia, molto spesso ricorriamo al potere della voce interiore per limitare noi 

stessi, convincendoci a NON fare una cosa ancora prima di averci provato.  

 

La maggior parte delle persone continuamente si autosuggestiona ad avere 

sentimenti negativi, alla mancanza di fiducia in sé, all’insicurezza, alla paura. Ecco 

perché poi si sente così a disagio e ha una bassa stima di sé. 

 

Pensa che in casa tua viva con te una persona che continuamente puntualizza, 

in tono molto sgradevole, tutto quello che c’è di sbagliato in te e nella tua vita. Quanto 

ci metteresti a buttarla fuori da casa tua a calci? 

 

Beh, la tua mente è il luogo in cui TU hai piena gestione e se la voce che ci 

abita NON ti sostiene è ora di sostituirla con un’altra che invece lo fa, perché, che ti 

piaccia o no, la stima che hai di te e quindi i risultati che otterrai nella vita hanno a che 

fare con ciò che quella voce continua a dirti. 
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Quando senti una voce nella tua mente può essere la tua o quella di qualcun 

altro. Può provenire da destra o da sinistra, da davanti o da dietro, può avere un 

volume alto o basso, può avere un tono piacevole o sgradito.  

 

Non importa di chi sia quella voce, né da dove viene. Ciò che importa è che inizi 

a renderti conto che ci sono delle vocine interne che ti parlano, che ti suggeriscono 

cose. 

 

Quindi ti chiedo:  

cosa stai suggerendo a te stesso/a?  

Ti sei mai fermato ad ascoltare e a riflettere su quello che ti dici? 

 

Bene, è giunto il momento, adesso, che ti fermi e ascolti quello che ti dici. 

 

Esercizio: Cosa suggerisco a me stesso/a? 

 

• Per tutta la giornata di oggi e di domani) presta attenzione e ascolta la voce 

interiore e fai caso al numero di suggerimenti negativi e positivi che ti dai e 

scrivili su un foglio, sia quelli negativi che quelli positivi. 

• Per individuare la tua voce interiore basta che ti chiedi: “Dov’è la mia voce 

interiore?” e rimani in ascolto. 

• Quando ti accorgi che la vocina interiore ti sta dando un suggerimento, ti sta 

dicendo qualcosa… FERMATI ! Ascolta il suggerimento e scrivilo. 

• E poi riprendi quello che stavi facendo. 

 

Il punto è che se inizi a parlare a te stesso/a in maniera più positiva, otterrai risultati 

più positivi.  
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Ciò che viene nutrito si rafforza e se smetti di criticarti e incominci a gratificarti, 

non solo comincerai a sentirti meglio, ma diventerai più sicuro, sicura di te, più forte e 

la tua Autostima migliorerà. 

 

Come abbiamo detto prima, cambiando le caratteristiche delle immagini, già 

cambiano le sensazioni. Ricordi?  

Le immagini possono essere a colori, in bianco e nero, vicine, lontane, grandi, 

piccole, ecc. E cambiando le varie caratteristiche (quindi ad esempio se l’immagine è 

a colori puoi metterla in bianco e nero, se è vicina la puoi allontanare, ecc.) cambiano 

anche le sensazioni che provi. 

 

Bene, la stessa cosa vale anche per quello che ti dici, per quelle vocine che ti 

suggeriscono cosa fare, cosa dire, come comportarti, ecc. 

 

E come per le immagini hai imparato a cambiare e modificarne le caratteristiche 

e quindi a cambiare le sensazioni che provi, la stessa cosa imparerai a fare con quello 

che ti dici. 

 

Perché dentro ciascuno di noi ci sono anche vocine che sono incoraggianti… 

che ti dicono: “Vai! Ce la puoi fare!!!” oppure “Continua così!” oppure “Adesso basta 
con tutti questi chili in più!” 

 

Sono “voci” che aiutano, che motivano e che è utile mantenere e amplificare.  
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Esercizio: “Paperino, Gatto Silvestro, Lisa Simpson… scegli il tuo personaggio!”  

 

• Individua la tua voce interiore che vuoi cambiare. Quella che ti critica, o ti giudica, 

ecc.  

• Per individuare la tua voce interiore basta che ti chiedi: “Dov’è la mia voce 

interiore?” e localizza dove si trova (se viene da destra, da sinistra, ecc.). 

• Quando l’hai trovata ascolta con che tono parla e cambiale il tono di voce, e falla 

parlare come Paperino, o Wilma dei Flinstones, o Gatto Silvestro, o Sid dell’Era 

Glaciale… insomma…chi vuoi tu… l’importante è che ci metti una voce veramente 

ridicola, che ti fa ridere. 

• E ripeti la frase 10 volte con la nuova voce che hai scelto, ascoltando il nuovo 

effetto che fa quella frase detta con la voce di Paperino … o di Wilma dei Flinstones 

… o…   

• Adesso, ripetila 10 volte sempre con la voce di Paperino… (con la voce ridicola) 

all’incontrario, cioè se la frase è: “Non sono capace”, adesso ripetila così: “Capace 

sono non”. 

• E adesso, sempre di seguito, ripetila 10 volte all’incontrario con la voce ridicola il 

più veloce che puoi 

• Cosa succede?!??! Che anche se ti dici le stesse cose, l’impatto e l’effetto su di te 

NON è più lo stesso !!! 

 

E ogni volta che sentirai di nuovo quella voce che ti critica, che ti giudica… 

semplicemente… cambiale tono e mettile la voce di Paperino… (o chi vuoi tu !!!) e 

senti come le tue sensazioni cambiano e quella voce NON ha più lo stesso effetto!!! 

 

E più ti alleni più diventa una cosa automatica. Pensa, domani quando vai a lavoro, o 

vai a fare la spesa, o a fare una passeggiata e ti ritrovi a parlare con qualcuno che ti 

critica… INDOVINA ? 
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Puoi applicare questa tecnica anche alle critiche che vengono dall’esterno !!!  

 

Ebbene sì !!! Se ti trovi a parlare con qualcuno che ti critica e ti giudica “gratuitamente” 

e senza motivo, ripeti la frase dentro di te con la voce di Paperino o chi vuoi tu e… 

BUONA RISATA !! 

 

Ricorda, la mente umana è uno strumento molto potente, se sai come usarla, e 

può farti stare molto male, ma può farti stare molto bene e farti sentire soddisfatto di 

te. 
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Tecnica BONUS 
 

Fino adesso abbiamo visto che ci sono 3 potenti tecniche attraverso le quali 

puoi influenzare il tuo stato emotivo:  

 

1. attraverso l’uso del corpo e quindi cambiando la tua FISIOLOGIA, 

2. cambiando il tuo FOCUS, il dove poni l’attenzione e quindi i film che ti fai, cioè 

cambiando le tue RAPPRESENTAZIONI MENTALI  

3. cambiando il tuo dialogo interno, il LINGUAGGIO 

 

In questo Special Report voglio darti un’ulteriore tecnica che può esserti molto 

utile e che ti permette di lavorare direttamente sull’emozione che provi, partendo 

dall’emozione stessa. 

 

Quando provi qualcosa, in primo luogo lo provi perché hai immaginato o ti sei 

detta qualcosa nella tua mente, quindi “quel qualcosa” lo crei nella tua mente.  

 

Facciamo un esempio: quando una persona dice “Oggi mi sento un po’ giù di 

morale”, per potersi sentire “un po’ giù di morale” quella persona ha fatto qualcosa 

nella sua mente.  

 
Ogni qualvolta che provi un’emozione, una sensazione, che sia bella o brutta, la 

provi in quanto nella tua mente ti sei fatta delle immagini, o magari un film, o ti sei 

detta qualcosa, o entrambe le cose.  

 

Quando una persona dice di provare frustrazione, o di essere allegra, o di star 

bene… non intende dire che possiede un secchio colmo, ad esempio, di frustrazione, 

o di allegria… o di gioia…  
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Quello che intende dire è che sta attuando il processo di frustrarsi. Si tratta di 

un’attività, di un qualcosa che la persona fa, non di qualcosa che “accade” 

indipendentemente dalla persona. E questo vale per tutte le sensazioni che proviamo. 

 

Una volta diventata consapevole di questo, il passo successivo è chiedersi: 

• Dove sento questa emozione nel mio corpo? 

• Dov’è che inizia a manifestarsi nel mio corpo? 

 

Parlando di emozioni devi sapere alcune cose. Innanzitutto, che le emozioni NON 

possono rimanere ferme: si muovono sempre in una certa direzione.  

 

Qualsiasi emozione ruota per sostenersi, così come ruota qualunque cosa 

nell’universo. Gli elettroni ruotano, la Terra ruota, il sistema solare ruota, la galassia 

ruota… Tutto ruota nell’universo. 

 

Ci sono persone che hanno spesso l’impressione di avere un nodo allo stomaco 

quando provano paura, ad esempio, ma quel nodo sta o ruotando in avanti o 

all’indietro. 

 

L’altra cosa da sapere è che le emozioni, muovendosi nel corpo, hanno una loro 

direzione. Quindi, l’altra domanda da farsi è: 

 

• In che direzione si muove? 

• Da dove inizia e verso dove si muove? 

 

Alcune persone, quando faccio questa domanda, rispondono: “Non si muove 

affatto”.  
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C’è un modo molto semplice di scoprire in che direzione si muove ed è questo: 

 

1. pensa ad una situazione divertente, piacevole per te (tipo una barzelletta che ti 

hanno raccontato… o un film da ridere che hai visto in TV… ) 

2. chiudi gli occhi e rimani in ascolto delle sensazioni che stai provando e localizza 

nel tuo corpo dove senti la sensazione di divertimento (ad esempio nella pancia, 

nel petto, ecc.) 

3. all’altezza di dove senti la sensazione, fai con la mano un movimento circolare, 

prima in avanti e poi all’indietro, verso destra e verso sinistra 

4. rimani in ascolto e percepisci quale dei due sensi di rotazione senti “giusto”. 

 

Il fatto che la sensazione si muove, significa che la puoi far muovere più 

velocemente o più lentamente, la puoi far girare nello stesso verso o al contrario. 

 

Le sensazioni NON sono al di fuori del tuo “controllo”. E nel momento in cui inizi a 

sentire come si muovono, puoi imparare a gestirle, a modificarle a eliminarle e 

sostituirle con altre se non ti fanno stare bene. 

 

Quindi:  

1) Localizza l’emozione nel tuo corpo 

Pensa a una situazione che evoca in te un’emozione spiacevole e localizza nel tuo 

corpo dove senti quest’emozione. Prendi un ricordo che, su una scala da 1 a 10 ti da 

un fastidio intorno al 4 / 5. 

 
2) Nota come si muove 

Come abbiamo detto, essendo energia in movimento le sensazioni tendono 

a iniziare in un punto e a spostarsi verso un altro. Nota quindi il movimento e 

la direzione attraverso la quale la sensazione si sposta. 
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Ad esempio, potresti avvertire l’emozione avere origine nel petto e scendere 

verso l’ombelico oppure iniziare nella fronte e scendere nelle braccia. 

Per farlo, metti la mano dove senti la sensazione e muovi la mano prima in senso 

orario e poi in senso anti-orario, e verifica come si muove la sensazione che senti 

 

3) Estrai l’emozione 

Ora usando la tua immaginazione portala fuori dal tuo corpo e osservala mentre ruota 

di fronte a te. 

 

3) Assegna un colore e inverti 

Una volta che hai individuato il senso di rotazione di quella sensazione spiacevole, 

richiama alla mente un colore per te rilassante.  

Assegna quel colore all’emozione e inverti la direzione di rotazione dell’emozione, cioè 

falla ruotare nella direzione opposta. 

Se prima ruotava da destra verso sinistra, adesso falla ruotare da sinistra verso 

destra… e così all’incontrario… 

Se ad esempio il fastidio che provi ti parte dallo stomaco e poi ti sale in gola e poi 

torna nello stomaco e gira in quel verso, inizia a far girare quella sensazione al 

contrario, e quindi dalla gola allo stomaco e poi alla gola nella direzione inversa a 

quella precedente, 

 

4) Riporta dentro e ruota al contrario 

Riporta la sensazione nel tuo corpo continuando a farla ruotare nella 

direzione contraria. Mentre continui a ruotare la sensazione sempre più velocemente 

nella direzione opposta nota come la nuova sensazione rilassante si diffonde nel tuo 

corpo. 

Ripensa alla situazione iniziale mantenendo dentro di te la rotazione e il colore della 

nuova sensazione 
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E adesso che gira nel senso opposto a quello di prima… percepisci questa 
sensazione piacevole e diversa da quella che provavi… Intanto pensa alla situazione 

che ti dava fastidio prima…  

E immagina che, dalla parte alta della tua testa… entri una luce bianchissima… 

la luce più bianca che riesci ad immaginare… che ti purifica e ti riempie di pace… Una 

luce bianca che scende e poco a poco ti riempie di luce… che purifica tutto quello 

che avevi bisogno di purificare… che arriva fino al terreno e lascia alla terra tutto 

quello di cui tu non hai più bisogno… …  

E tra un attimo tornerai a questo tempo e a questo spazio … e ti sentirai molto 

bene. 
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Conclusione: quanto piacere sei disposto a provare? 
 

Complimenti!  

Sei arrivato, arrivata alla fine di questo Special Report e se hai fatto gli esercizi e 

iniziato ad applicare le potenti tecniche che ti ho spiegato, adesso sai come cambiare 

le tue emozioni “negative”. 

 

Adesso, prima di salutarti, voglio condividere con te un’ulteriore informazione 

importantissima sulle emozioni. 

 

Le emozioni sono come un pendolo. Nel momento in cui provi delle emozioni 

negative, scegli, magari inconsapevolmente, di limitare il tuo vivere le emozioni 

negative. Essendo un pendolo, se limiti quelle negative, significa che avrai problemi a 

vivere al massimo anche quelle positive. 

  

Molte persone sono bravissime a lamentarsi, a fare le vittime, a dire che le cose 

che non vanno bene, a dire che non vogliono fare sacrifici, che “la colpa” sta nel fatto 

che non hanno tempo… hanno troppe cose da fare… non riescono a ritagliarsi gli spazi 

per leggere le lezioni e applicare i semplici esercizi… 

 

Allora mi chiedo: queste persone, quanto piacere sono disposte a sopportare? 

Quanta gioia possono volere nella loro vita?  

 

Inconsciamente hanno messo un paletto e hanno bloccato il movimento del 

pendolo. Ma lo hanno bloccato non solo verso le emozioni negative, ma anche verso 

quelle positive. 

 



Associazione: “Vivi la Vita che Desideri” 
www.vivilavitachedesideri.it 

 

Associazione Culturale Formativa 
Vivi la Vita che Desideri 
Coaching, Formazione, PNL 
info@vivilavitachedesideri.it 

Noi siamo emozioni allo stato solido. Viviamo di emozioni. Viviamo per le 

emozioni. Senza provare emozioni saremmo dei robot, degli automi. 

 

Tutta la tua vita sarà sempre costellata da emozioni, e a volte saranno belle 

emozioni, sensazioni piacevoli… altre volte saranno emozioni brutte… che faranno 

soffrire… 

 

Ma la differenza tra una persona che ha imparato a gestire le proprie emozioni e 

una persona che invece NON le sa gestire, ma le reprime, le controlla o le fa esplodere 

è che chi impara a gestire le proprie emozioni potrà avere anche dei momenti “down”, 

dei momenti “bassi”, ma avrà la capacità di rialzarsi velocemente e di cambiare stato e 

sensazioni velocemente. 

 

Esempio di oscillazione di momenti “UP” (positivi) e momenti “DOWN” (negativi) di una 

persona che NON sa come gestire le proprie emozioni. 

 

Momenti “UP”, “SU” 

 

 

 

 

 

Momenti “DOWN”, “GIU” 

 
Cosa succede? 

Che nel momento in cui queste persone provano emozioni, sia negative che positive, 

tendenzialmente rimarranno nella condizione di “down”, di malessere più a lungo, non 

sapendo come fare a uscirne. 
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Una persona che ha imparato a gestire le proprie emozioni, ad esprimerle senza 

tenersele dentro o farle esplodere, ha la capacità di ridurre la durata dei momenti “GIU’”, 

di rialzarsi e cambiare velocemente quelle sensazioni che la fanno star male, e, al tempo 

stesso, di allungare e amplificare invece i momenti “UP”, quelli in cui sta bene, è 

soddisfatta e contenta. 

 

Momenti “UP”, “SU” 

 

Momenti “DOWN”, “GIU” 

 

 

Inoltre, ogni sensazione corporea è il modo con cui il tuo sistema mente-corpo 

comunica verso l'esterno, ti dice qualcosa. 

 

Se hai un sintomo, una parte di te vuole dirti qualcosa. Il tuo corpo ti da sempre 

messaggi. Prima inizia con messaggi leggeri. Se non lo ascolti, i messaggi diventano 

più pressanti, sempre più forti. 

 

Lo stato in cui sei, altera il tuo stato di coscienza a livello di sistema immunitario, 

di percezione, per cui una persona non si rompe la gamba per l'emozione, ma perché 

è assorta dai pensieri stressanti e il suo sistema immunitario è meno presente, meno 

attento e quindi è più probabile che cada e che si rompa una gamba. 

Una parte del suo corpo diventa più suscettibile e può avere un incidente. 
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Ricordati che quello che spinge l’essere umano ad agire sono le emozioni. 

L’essere umano è fondamentalmente irrazionale. E fintantoché vorrai (o ti troverai a) 

reprimere le tue emozioni, fintantoché che vorrai controllare tutto con la tua parte 

razionale otterrai esattamente il contrario.  

 

Inizia quindi ad ascoltare le tue emozioni, perché è solo imparando ad ascoltare e quindi 

gestire le tue emozioni che puoi cambiare la tua quotidianità, per vivere la vita che 

desideri.  
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- DEFINIZIONI - 
 

Cos’è la PNL, PROGRAMMAZIONE NEURO LINGUISTICA 
La P.N.L. è un atteggiamento… 

caratterizzato da senso di curiosità, avventura e desiderio di imparare abilità 

necessarie a comprendere quali tipi di comunicazione influenzano gli altri. È il 

desiderio di conoscere le cose che vale la pena conoscere. È guardare alla vita come 

una rara opportunità per apprendere. 

 
La P.N.L. è una metodologia… 

basata sul principio che ogni comportamento ha una struttura… e che questa 

struttura può essere estrapolata, imparata, insegnata e anche cambiata. Il criterio 

guida di questo metodo è sapere che cosa sarà utile ed efficace. 

 
La P.N.L. è una tecnologia…  

che permette ad una persona di organizzare le informazioni e le percezioni in modo da 

raggiungere risultati ritenuti impossibili in passato. 

La Programmazione Neuro-Linguistica si occupa quindi dello studio della struttura 

dell’esperienza soggettiva e di quello che può essere calcolato da esso. 
La sua convinzione di base e la sua promessa è che le strategie efficaci di pensiero 

possono essere identificate, assunte e utilizzate da chiunque lo desideri. 

 

La P.N.L. è nata dal frutto di anni di ricerche, compiute da Richard Bandler e John 

Grinder, orientate a scoprire quali fossero gli elementi comportamentali e linguistici 

che permettevano alle persone di successo di avere una costanza di risultati positivi 

talmente rilevante. I risultati sono stati l’individuazione di una serie di strategie 

comportamentali e di modelli linguistici specifici e riproducibili. 

 



Associazione: “Vivi la Vita che Desideri” 
www.vivilavitachedesideri.it 

 

Associazione Culturale Formativa 
Vivi la Vita che Desideri 
Coaching, Formazione, PNL 
info@vivilavitachedesideri.it 

 

 

 

Contatti 
 

Se vuoi saperne di più su come fare gestire le tue emozioni o se vuoi prenotare una 

sessione gratuita di Coaching, contattaci: 

 

 

cell.: 351-8886061 

whatsApp: 351-8886061 

email: info@vivilavitachedesideri.it 

web: vivilavitachedesideri.it  

         stellalaurini.com 

skype: info@vivilavitachedesideri.it 

 

 


