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1 - Introduzione 

 

Se ci pensi, fin da quando siamo piccoli, ciascuno di noi si crea nella 
mente un’immagine della sua vita ideale, quella in cui si sente realizzato, 
felice, appagato, in cui è circondato dalle persone giuste e fa il lavoro che ha 
sempre sognato. 

 

Se ti fermi a riflettere su com’è la tua vita oggi, sai dire esattamente a 
che punto sei rispetto a ciò che hai sempre desiderato? 

 

Come sono le tue relazioni, la tua salute, il tuo lavoro? 

Come vivi le tue giornate? 

Cosa manca affinché la tua vita sia COMPLETA? 

 

Di fronte a questa domanda, molte persone mi rispondono: 

“Sarei più felice se avessi… 

 
…un lavoro che mi piace 
…tanto denaro da poter viaggiare per il mondo 
…una bella casa con il giardino e un cane 
…una relazione stabile  
…un buon rapporto con i miei figli 
…tanti amici che rimangano nel tempo 
…una casa vicino al mare  
…una famiglia e dei bambini 
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Cosa c’è che non va in queste affermazioni? 

Che in tutti i casi la felicità è vista come il risultato dell’“avere qualcosa” 

Bene…ti svelo un segreto. 

 

Se la tua vita oggi non è del tutto completa, se non stai vivendo la vita che 
desideri, se nonostante i risultati che hai avuto in alcuni ambiti senti che ti 
manca qualcosa per poter essere più felice, più sereno, più soddisfatto, non è 
per quello che ancora non hai, ma per quello che ancora NON SEI. 

 

Siamo abituati a pensare che le persone che hanno successo siano quelle 
che HANNO: molto denaro, un lavoro appagante, una bella famiglia. 

 

È un abbaglio. 

Alcuni personaggi dello spettacolo, dello sport, della musica, per esempio, 
hanno tutto quello che molti desidererebbero.  

Eppure spesso vivono relazioni disastrose, hanno molto denaro ma non 
riescono a goderselo, sono stressate, ricorrono a rimedi estremi pur di tenersi 
su. 

 

Sono tutto fuorché felici. Devono costantemente mantenere una felicità di 
facciata, ma dentro non sono felici. 

 

Succede perché HANNO SUCCESSO, 
ma…NON SONO PERSONE DI SUCCESSO. 
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Quindi, ecco il ribaltamento di prospettiva che oggi ti propongo: 

 

anziché focalizzarti sull’avere qualcosa o lamentarti perché ti manca qualcosa 
(“Se avessi un compagno”, “Se avessi più soldi”, “Se avessi più tempo”), 

inizia a focalizzarti sull’essere una persona di successo, una persona 
soddisfatta di sé. 

 

In altre parole, DIVENTA LA MIGLIORE VERSIONE DI TE! 

 

Com’è una persona quando è la versione migliore di sé? 

Come pensa, come ragiona, cosa crede di sé, cosa crede degli altri, quali 
sono i suoi valori, come si comporta? 

 

Lavorare sul diventare la migliore versione di te, ti porta da subito comportarti 
diversamente sul lavoro, nelle relazioni, nel rapporto con te. 
 

E il resto, il denaro, le relazioni appaganti, il successo, il benessere che 
desideri arrivano di conseguenza. E li sentirai tuoi, meritati, non avrai paura di 
perderli. 

 

Ci sono 4 ostacoli che oggi ti allontanano dalla migliore versione di te  

• Il primo ostacolo sono i tuoi condizionamenti interni: le CONVINZIONI 
che hai 

• Il secondo ostacolo sono i condizionamenti che subisci: i tuoi VALORI 

• Il terzo ostacolo è la mancanza di chiarezza: la mancanza di uno scopo 

• Il quarto ostacolo è l’inazione: rimanere nella propria zona di comfort 
con le proprie abitudini 
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So cosa stai pensando: è difficile. 

 

Nella vita hai avuto a disposizione un’istruzione per tutto: per diventare 
ingegnere, medico, sportivo, imprenditore, persino astronauta…ma nessuno ti 
ha detto come fare a diventare LA MIGLIORE VERSIONE DI TE per vivere la 
vita che desideri. 
 

È per questo che ormai tanti anni fa ho deciso che lo scopo della mia vita 
sarebbe stato quello di  

Aiutare me stessa e gli altri a essere la versione migliore di sé, 

PER 

vivere la vita che desiderano e alla fine della mia vita poter dire:  

“Ho fatto davvero la differenza” 

 

Ed è per questo che insieme a Simone e Rossella abbiamo deciso di creare 
l’Associazione VVD, perché crediamo che ogni uomo e donna possa vivere la 
vita che desidera 

 

Il progetto VVD è il primo progetto che ti guida proprio a fare questo, 
attraverso un approccio multidisciplinare che si basa su PNL, ipnosi, 
Coaching, reiki, tecniche energetiche, psicologia analogica. 

 

Con il progetto VVD ti accompagniamo passo dopo passo a vivere la 
vita che desideri nella tua quotidianità, che si tratti di avere un rapporto 
migliore con se stessi e gli altri, riuscire a esprimere al massimo se stessi, 
avere un lavoro più appagante, una relazione migliore con il proprio partner. 
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Il metodo VVD ti porta ad un nuovo livello di consapevolezza e 
conoscenza di te, di come pensi, senti, agisci, di quali sono le dinamiche alla 
base del tuo comportamento e di quello delle altre persone. 

 

Vediamo insieme quindi come fare a iniziare a diventare la versione 
migliore di te, scoprendo e imparando come superare il primo ostacolo, i tuoi 
condizionamenti interni: le CONVINZIONI che hai. 
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2 - I 4 ostacoli che oggi ti allontanano dalla migliore 
versione di te  
 

Nelle pagine precedenti, abbiamo detto che ci sono 4 ostacoli che oggi ti 
allontanano dalla migliore versione di te. 

• Il primo ostacolo sono i tuoi condizionamenti interni: le CONVINZIONI 
che hai 

• Il secondo ostacolo sono i condizionamenti che subisci: i tuoi VALORI 

• Il terzo ostacolo è la mancanza di chiarezza: la mancanza di uno scopo 

• Il quarto ostacolo è l’inazione: rimanere nella propria zona di comfort 
con le proprie abitudini 

 

Voglio presentarteli velocemente tutti, perché è di fondamentale importanza 
che cominci a renderti conto del peso che questi ostacoli hanno nella tua vita, 
per poi focalizzarci sull’ostacolo argomento di questo Special Report: le 
Convinzioni. 

 

Cominciamo con l’ostacolo: mancanza di chiarezza, cioè la mancanza di uno 
scopo. 

 

Se vivi ogni giorno in balìa della confusione, senza avere una chiara meta 
verso la quale dirigerti, il rischio forte è quello di trascorrere l’intera intera vita 
ed accorgerti tristemente che non sei arrivato dove avresti voluto. 

 

Ogni persona che ottiene grandi risultati sa ciò che vuole, sa perché lo vuole e 
ha un piano d’azione per ottenerlo. 
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L’estrema chiarezza su quello che vuoi per te è ciò che ti permette di averlo 
molto più velocemente. 

 

So cosa stai pensando: è difficile. 

 

Nella vita hai avuto a disposizione un’istruzione per tutto, ma nessuno ti ha 
detto come fare a trovare il tuo scopo, lo scopo della tua vita, il perché sei su 
questo pianeta. 

E trovare il tuo scopo non riguarda solo la carriera, ma anche la vita in 
generale, le persone che abbiamo intorno e le cose più semplici che 
facciamo. E per VVD, è fondamentale trovare il tuo scopo. 

 

Ma perché abbiamo bisogno di uno scopo nella nostra vita? 

 

Avere uno scopo ci permette di scoprire la nostra direzione, di renderla ben 
visibile ai nostri occhi 

 

Avere uno scopo permette di dare un senso alle proprie giornate, ai propri 
sacrifici ed ai pensieri che si fanno. Allontana quella triste sensazione di 
inutilità ed impotenza che, prima o poi, tutti abbiamo sperimentato. 

 

Avere qualcosa a cui aspirare nella vita ci rende motivati e ci aiuta a 
sopportare tutte le tempeste dell’esistenza umana. 

 

Non avere uno scopo nella vita finisce per rendere l’essere umano apatico e 
pieno di paure.  
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Lo scopo è il messaggio che vuoi dare al mondo, l’impronta che desideri 
lasciare con il tuo passaggio su questa terra 

 

Il tuo scopo di vita è la tua stella cometa, sicura e affidabile nell'indicare la 
direzione del tuo cammino.  

 

Uno scopo di vita dà significato a tutto quello che facciamo. Quando hai uno 
scopo, non senti il peso di ciò che fai e ottieni una gratificazione molto più 
profonda 

 

Uno scopo di vita ti dà la determinazione: se sai che cosa vuoi fare e 
soprattutto perché vuoi farlo, e ciò che i risultati ti porteranno, ti renderai 
conto di avere improvvisamente un’incredibile marcia in più.  

 

Uno scopo di vita ti dà fiducia: ti da sicurezza sul dove stai andando e sulle 
scelte che stai facendo. E gli ostacoli diventeranno ulteriori occasioni per 
migliorarsi e imparare cose nuove. 

 

Ecco perché è indispensabile avere uno scopo nella propria vita. 

Ma questo argomento lo approfondiremo magari in un altro Special Report. 

 

Un secondo ostacolo è l’inazione: rimanere nella propria zona di comfort con 
le proprie abitudini 

 

Tutti a parole vorrebbero essere migliori, ottenere di più, sentirsi più felici, 
ma pochi sono disposti a pagarne il prezzo. 
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La zona di comfort, quell’insieme di abitudini, comportamenti, contesti 
che ci sono familiari, crea una situazione di certezza che ci fa sentire al sicuro; 
al contrario uscire da quella zona e sperimentare abitudini nuove procura 
disagio, paura, e quindi resistenza. 

 

La cosa importante da capire è che in quella sensazione di disagio c’è la 
vera crescita e solo allenandoti a convivere con quel disagio fino a 
trasformarlo in qualcosa di naturale puoi ottenere i risultati che oggi non stai 
ottenendo. 

 

L’emozione tipica di quando ti trovi in questa zona è di tranquillità, di 
sicurezza. 

 

Se invece esci fuori dalla tua zona di comfort ed entri in una zona 
sconosciuta, sei costretto ad affrontare situazioni nuove, nelle quali non ti è 
ancora chiaro come ti devi comportare, a questo punto sei costretto ad 
improvvisare, ad attingere a TUTTE le tue risorse (e non soltanto quelle a cui 
accedi normalmente), a pensare in modo diverso, a mettere in discussione le 
tue convinzioni, a superare i tuoi limiti.  

 

E come sempre, quando ti metti in gioco e devi trovare soluzioni nuove, 
prenderai delle decisioni e farai delle azioni, di cui alcune funzionano e altre 
no. E cosa succede quando entri in un processo del genere ?  

Che, comunque vada, impari un sacco di cose !  

 

Motivo per cui questa zona viene denominata la Zona di 
Apprendimento, in essa si possono provare varie tipologie di emozioni, sia 
positive (come per esempio curiosità, sorpresa, divertimento, eccitazione, 
etc), sia negative (fastidio, disagio, frustrazione, insicurezza, rabbia, etc).  
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Oltre la zona di apprendimento, c’è quella che si chiama la Zona di Panico. 

 

Ti trovi in questa zona quando sei esposto a troppe informazioni 
contemporaneamente (e il tuo cervello non è in grado di elaborarle), oppure 
quando l’intensit delle emozioni negative che stai provando è troppo intenso e 
di conseguenza saltano tutti gli schemi e vengono a galla le tue convinzioni 
più profonde e radicate, si attiva il tuo istinto di sopravvivenza, infatti le 2 
reazioni più comuni sono la fuga e l’attacco.  

Come si può cambiare queste reazioni e quindi i comportamenti 
conseguenti? 

Spingendoti regolarmente fuori dalla tua zona di comfort: facendo una 
scelta consapevole di voler cambiare e provare cose nuove, facendo 
diventare un’abitudine il fatto di provare esperienze nuove.  

Ma questo argomento lo approfondiremo magari in un altro Special 
Report. 

 

Un terzo ostacolo sono i condizionamenti che subisci: i tuoi VALORI 

 

Su di te agiscono inconsapevolmente delle forze esterne, forgiando i tuoi 
pensieri, le tue azioni, le tue scelte: sono i tuoi valori. 

 

I valori sono la bussola che dirige la nostra vita, le nostre azioni, i nostri 
comportamenti, le nostre scelte. 

 

I tuoi valori rappresentano ciò che per te è importante, quello che conta 
davvero in questo momento della tua vita. I tuoi valori sono anche il codice 
attraverso il quale esprimi giudizi positivi o negativi e, in generale, valuti il 
mondo che ti circonda e le persone con le quali condividi le tue esperienze, 
ispirandoti al tuo personale concetto di “giusto o sbagliato”, “bene o male”. 
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Se è vero che per te esistono alcune cose davvero importanti, è 
altrettanto vero che ne esistono alcune più importanti di altre.  

 

Ad esempio, per alcuni il lavoro ha la priorità sul resto; per altri, invece, è 
la famiglia a venire al primo posto; per altri ancora conta la salute, 
innanzitutto.  

 

L’ordine di importanza che attribuisci ai tuoi valori esprime quel sistema 
di preferenze e priorità rispetto al quale imposti la tua vita.  

 

È probabile infatti, per farti un esempio, che una persona che attribuisce 
il primo posto al valore rappresentato dalla famiglia, e pone il valore del lavoro 
al secondo posto, agisca in maniera opposta a una persona che consideri 
questi due valori in posizioni invertite. 

 

La gerarchia interna che attribuisci ai tuoi valori può anche subire delle 
variazioni nel corso del tempo: ad esempio, a 30 anni il tuo valore più alto 
potrebbe essere rappresentato dalla carriera professionale e a 40 dalla 
famiglia.  

 

Se poi sopraggiungono problemi di salute, questa sale subito al primo 
posto. Avere consapevolezza dei propri valori e del loro ordine di priorità 
interno è importantissimo.  

 

Ne ricevo conferma quasi quotidianamente: quando una persona si 
sente insoddisfatta della propria vita, la maggior parte delle volte è perché 
non si trova allineata con ciò che per lei è davvero importante, quindi con i 
suoi valori personali, oppure perché non sta vivendo in armonia con i suoi 
valori più elevati.  
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Pensa a una persona il cui valore prioritario sia quello rappresentato 
dalla famiglia, costretta però ad allontanarsi spesso da casa per lavoro.  

Come si sentirà quando sarà in albergo la sera o si tratterrà molte volte fi 
no a tardi in ufficio? 

 

Il problema è che i tuoi valori attuali sono inevitabilmente il frutto del 
contesto in cui hai vissuto, dell’istruzione che hai ricevuto, delle aspettative e 
dei desideri indotti dalla famiglia e dalla società…che vanno bene per loro ma 
non è detto che siano ciò che tu vuoi veramente! 

 

Ad un certo punto può essere utile diventare indipendente e scegliere 
cosa tu vuoi per te, qual è la tua strada e come orientare la tua bussola per 
arrivare dove tu vuoi andare. 

 

Quando hai chiari i tuoi valori puoi orientare la tua vita attraverso 
le tue scelte, libero da ogni influenza. 

 

Ma questo argomento lo approfondiremo magari in un altro Special Report 

 

Un ultimo ostacolo che ti impedisce di essere il meglio di te sono i tuoi 
condizionamenti interni: le CONVINZIONI che hai 

 

E ne parliamo specificatamente in questo Special Report. E soprattutto 
insieme a Simone e Rossella ti spieghiamo passo passo come fare a superare 
questi condizionamenti che ti bloccano, guidandoti attraverso esercizi pratici e 
subito applicabili a capire e superare quelle convinzioni che ancora ti 
impediscono di diventare il meglio di te, perché solo liberandotene puoi 
accedere alle tue risorse potenzianti.  
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3 - Difficoltà verso Opportunità 
 

 

“Wilma pesava solamente due chilogrammi quando nacque 
prematura, ventesima di ventidue figli, in una umile famiglia di 
colore del Tennesse, il 23 giugno del 1940, nel bel mezzo della 
Grande Depressione. 

Riuscì a sopravvivere alla nascita prematura, ma questo non le 
evitò di sviluppare una salute estremamente cagionevole che le 
causò, nei primi anni di vita, una lunghissima serie di malattie, 
culminanti nella deformazione e nellʼindebolimento del piede della 
gamba destra a causa di una poliomelite. 

Wilma ricorderà alcuni anni dopo: “Il medico aveva detto che non 
sarei più riuscita a camminare. Mia madre disse che avrei potuto 
farlo e io credetti a lei !”. 

Dopo anni di esercizi di riabilitazione e di costanti incoraggiamenti 
da parte di sua madre, dei fratelli e delle sorelle, allʼetà di dodici 
anni Wilma era finalmente in grado di camminare senza bisogno di 
stampelle, sostegni o scarpette correttive, sviluppando 
unʼandatura ritmica che, a detta dei medici, poteva già essere 
considerato un miracolo. 

Ma Wilma non si fermò e decise di diventare unʼatleta, iniziando a 
praticare atletica leggera e specializzandosi poco per volta nelle 
gare su pista.  

Alla prima gara a cui si iscrisse arrivò ultima e per mesi continuò ad 
arrivare ultima.  

Tutti le dicevano di smettere, ma lei non si arrese finché finalmente 
vinse una gara. E poi unʼaltra. E unʼaltra ancora. 

Allʼetà di sedici anni faceva parte della staffetta olimpica americana 
che vinse la medaglia di bronzo nella 4 x 100. 
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Fu nel Settembre 1960 alle Olimpiadi di Roma che Wilma Rudolph 
entrò nella storia diventando la prima donna Americana ad 
aggiudicarsi tre ori Olimpici nei 100 e 200 metri e nella staffetta 4 x 
100. 

Alla fine, la ragazza alla quale fu detto che non avrebbe mai più 
potuto camminare, diventò una delle atlete più famose di tutti i 
tempi.” 

 

“Mia madre mi insegnò molto presto 

a credere di poter ottenere qualunque risultato desiderassi. 

Il primo fu camminare senza sostegni”. 

Wilma Rudolph 

 

Le convinzioni sono qualcosa di veramente potente, molto più di quanto 
apparentemente si possa pensare. 

 

Nel corso degli anni ho conosciuto centinaia e migliaia di persone, di età 
diverse, posizioni diverse, che facevano lavori differenti… E ogni persona 
aveva delle sue specifiche convinzioni rispetto a sé stessa, al mondo, agli altri, 
ecc. 

 

Ma sai cosa accomunava persone di successo, qualunque fosse il 
successo che avevano raggiunto? Le convinzioni che avevano alla base.  

 

Ciò in cui credi è determinante per la tua intelligenza, la tua felicità, per 
la qualità del rapporto con gli altri, per la tua salute, per il tuo benessere e per 
il tuo successo, in qualunque campo della tua vita. 
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Quando credi fermamente di poter fare qualcosa, scateni quella forza e 
quelle risorse che ti garantiscono di tirare fuori il meglio di te e di giocarti fino 
in fondo le tue opportunità. 

 

Le tue convinzioni determinano le tue decisioni, i tuoi sentimenti, 
insomma, la direzione che prendi nella vita.  

 

Le tue convinzioni controllano tutto di te. Le convinzioni sono le finestre 
attraverso cui osservi il mondo, sono i filtri della tua mente. 

 

Le convinzioni determinano il “perché” fai le cose, perché sono "ciò che 
riteniamo essere VERO". 

 

Le convinzioni NON sono semplici pensieri, ma “pilastri” interiori che ci 
dicono cosa è reale e  cosa non lo è. Una cosa è dire: 

 

“Credo che se metto la mano sul fuoco, mi brucio”. 

 

Questa è una convinzione  OGGETTIVA che il caso di tenersi. 

 

Un’altra cosa è dire: 

“Credo che solo con sacrifici si può dimagrire”. 

 

Questa è una convinzione SOGGETTIVA perché in giro ci sono tante persone 
che sono dimagrire senza fare sacrifici  
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Il punto è che chi ha questo tipo di convinzione tenderà a “cancellare” e 
quindi a NON vedere le persone che sono dimagrite senza sforzo, così da 
mantenere salda la convinzione.  

 

Inoltre, questa convinzione la boicotterà in maniera più o meno 
inconsapevole perché, nel momento in cui inizia a dimagrire senza sforzo, la 
sua mente non accetterà il risultato e quindi non farà vedere alla persona i 
risultati ottenuti. 

 

Abram Maslow, il famoso psicologo, racconta questa storia sulla forza 
delle convinzioni: 

 

C’era un paziente che non aveva nessun riguardo per se stesso perché 
pensava di essere un cadavere. Il suo psichiatra gli dedicò molte 
sedute per convincerlo del contrario. 

Finalmente, un giorno, lo psichiatra gli chiese se i cadaveri 
sanguinavano. Il paziente non ebbe esitazioni: “I cadaveri NON 
sanguinano” dichiarò. “Tutte le loro funzioni corporee sono cessate”. 

Lo psichiatra allora persuase il paziente a partecipare a un esperimento 
in base al quale gli avrebbe punto la mano con un ago per vedere se 
sanguinava. Ovviamente, non appena l’ago bucò la pelle il sangue 
cominciò ad uscire. 

Con uno sguardo di sorpresa il paziente disse: “Che mi venga un 
colpo… I cadaveri sanguinano!” 

 

Come vedi, una convinzione è una sensazione di certezza riguardo a 
qualcosa, qualcuno, se stessi, un concetto ed è estremamente potente. 
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E la realizzazione dei nostri obiettivi è direttamente proporzionale alle 
convinzioni che ci stanno dietro. 

Convinzioni di capacità o incapacità. Convinzioni su noi stessi, sulle 
situazioni. 

 

Nel corso della vita hai sviluppato numerose convinzioni (sulle persone, 
sul lavoro, su di te, sul denaro) e queste convinzioni influenzano enormemente 
il modo in cui ti relazioni agli eventi, alle persone, alle sfide che ti riguardano. 

 

Ad esempio, se hai creato dentro di te l’immagine di una persona 
incapace di fare qualcosa, difficilmente ti approccerai a quella cosa con lo 
spirito di chi ce la farà e i tuoi risultati saranno lo specchio della tua 
convinzione, la confermeranno. 

 

Allo stesso modo esistono migliaia di altri condizionamenti che ti 
bloccano nell’ottenere i risultati a cui ambisci: 

 

• la paura del giudizio altrui 

• il timore di non essere all’altezza 

• la resistenza al cambiamento 

• l’incertezza nel prendere una decisione 

• l’insicurezza 

 

Liberartene significa accedere solo alle tue risorse potenzianti. 
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Quindi, tutti abbiamo delle convinzioni che ci sono state date dai nostri 
genitori, parenti, amici, o che si sono formate quando siamo scivolate su una 
buccia di banana. 

 

Il problema è che le persone fanno molta difficoltà a mettere in 
discussione una loro convinzione. 

 

La ritengono irrinunciabile e agiscono di conseguenza. A volte con 
conseguenze negative. 

 

Credono di non poter cambiare una convinzione, credono che fa parte 
di loro e si rassegnano. Soprattutto quando questa convinzione è limitante. 

 

Ma pensa invece a questo: quante convinzioni hai cambiato nel tempo? 

 

Se le convinzioni sono il frutto di esperienze, le esperienze nel tempo 
cambiano e di conseguenza cambiano le convinzioni. 

 

Hai le stesse convinzioni di quando avevi 15 anni? Io quando avevo 15 
anni, credevo che una persona di 45 anni fosse anziana (veramente dicevo 
che era vecchia). Vieni a chiedermi che convinzioni ho oggi relativamente ai 
quarantenni e ai cinquantenni… 

 

Il punto è: quanto ti sono utili le convinzioni che hai? 

E quali delle convinzioni che hai ti sono utili? 
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Se conosci "come funzionano" e "come fare" per trasformarle in una 
Risorsa Personale puoi farne una leva potente su cui fondare la tua crescita 
personale e professionale. 
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4 - Come ci siamo formati le convinzioni che abbiamo 
 

Forse sai che in alcune parti del mondo gli elefanti vengono catturati sin 
da piccoli per trarne vantaggi personali. 

Alcune persone li catturano per utilizzarli come mezzi di trasporto, sia 
per trasportare persone, sia per trasportare materiali pesanti quali acqua e 
cibo raccolti nella foresta. 

Altre persone invece utilizzano gli elefanti come attrazioni turistiche e 
altre ancora per scopi commerciali. 

Forse potresti pensare che domare animali così grandi e forti per fare 
svolgere loro queste attività sia un’impresa assai ardua. 

Purtroppo o per fortuna nel caso di compiti importanti che questi animali 
svolgono per alcune società, non è così. 

Per domare l’animale, e in particolare per fare in modo che non scappi, 
viene applicato una sorta di anello di metallo ad una delle sue zampe.  

L’anello è attaccato ad una catena, la quale è legata generalmente ad 
un paletto conficcato nel suolo. 

Il paletto, ogni volta che l’elefante prova a scappare, blocca la catena 
legata all’anello e l’animale non riesce a scappare. 

La prima volta che l’elefante prova a scappare il paletto oppone 
resistenza. 

L’animale vive quindi la sua prima esperienza di vita in cui un piccolo 
paletto riesce a bloccare la sua fuga e a limitare la sua libertà. 

Il bell’animale non si dà comunque per vinto e, nei giorni successivi, 
prova la fuga in tutti i modi a lui possibili, ma viene bloccato ogni volta dal 
paletto. 

Durante tutti questi tentativi falliti l’elefante forma la sua convinzione 
limitante: “il paletto è più forte di me e non ce la farò mai a fuggire”. 
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Piano piano questa convinzione prende il sopravvento sulle azioni 
dell’animale e l’elefante smetterà di provare. 

Passano gli anni e l’animale diventa più forte e più grande, ma la sua 
convinzione rimane ben salda nella sua mente e anche se possiede una 
nuova forza derivante dalle sue nuove dimensioni non proverà mai più a 
fuggire poiché nella sua mente è registrato che “il paletto è più forte di me e 
non ce la farò mai a fuggire”. 

In questo modo l’elefante smette di tentare la fuga e viene così domato 
dall’essere umano. 

 

Come ci formiamo quindi le convinzioni che abbiamo? 

Le convinzioni nascono dalla validazione di uno o una serie di eventi e si 
installano all’interno della nostra mente. 

 

Il nostro cervello non ha alcun contatto diretto con il mondo esterno. Le 
nostre uniche informazioni su ciò che sta accadendo all’esterno ci vengono 
dalla meravigliosa serie di sensori: occhi, orecchie, papille gustative e così via, 
che si sono sviluppati quando i nostri corpi erano ancora nella pancia della 
mamma. 

 

Questi sensori raccolgono dati dal mondo esterno e li consegnano a 
processi non coscienti del cervello in cui vengono elaborati e interpretati prima 
di essere messi a disposizione della nostra coscienza. 

 

Nel momento in cui ne siamo consapevoli, i “dati” hanno già subito 
modifiche considerevoli. 
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Hanno subito un processo di cancellazione (non riusciamo a vedere/ 
sentire/ odorare/ toccare/ gustare tutti gli stimoli che giungono al nostro 
cervello), un processo di generalizzazione (ricerchiamo similitudini in ciò che 
percepiamo per velocizzare i processi) ed un processo di distorsione (diamo 
significati molto personali a quello che percepiamo). 

Sappiamo tutti che i nostri occhi ci possono ingannare a volte. 

 

 
 

Guardandola sembrerebbe che le righe non siano parallele ed invece lo sono: 
questa è un’illusione ottica. 

 

In quante illusioni ottiche ci scontriamo giornalmente? 

 

Anche se possiamo vivere alcune illusioni come divertenti, esse 
forniscono anche un messaggio importante: le nostre percezioni del mondo 
possono essere molto fuorvianti a volte e possono portare a convinzioni che 
sono estremamente imprecise. 
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Non è solo la percezione che può portare a false convinzioni. 

 

Errori di memoria e le emozioni che viviamo, possono anche distorcere 
ciò che finiamo per credere. 

 

Le convinzioni, incluse anche quelle limitanti, ci sono trasmesse quindi 
dall’ambiente in cui viviamo, per esempio: 

• dai genitori; 

• dagli amici e le persone che frequentiamo; 

• dalla società; 

• dalla religione; 

• dalla cultura; 

 

Inoltre le convinzioni limitanti si formano da domande “Come si fa a fare X” 
NON risposte. Dove X è una qualunque attività. 

 

Supponiamo il caso di una persona che non riesce a studiare una poesia a 
memoria non perché non ha memoria, ma perché non conosce una strategia 
valida per farlo. 

 

È possibile che questa persona crei una convinzione limitante relativa alle 
sue capacità di studiare a memoria. 

 

Questa convinzione potrebbe essere per esempio “Non sono capace a 
studiare a memoria”. 
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Ogni volta che egli, con la strategia sbagliata, proverà a studiare a memoria 
fallirà in questo suo obiettivo rafforzando sempre più la sua convinzione. 

 

Quindi è importante fermarsi e chiedersi che tipo di convinzioni abbiamo 
fatto nostre e soprattutto da dove arrivano. 

 

Hanno a che fare con nostre esperienze personali? 

 

Ci sono state “tramandate” dai nostri genitori e dalle figure di riferimento che 
ci hanno cresciuti? 

 

Arrivano dall’esterno, dai mass media, dal dire comune? 
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5 - Scopri le convinzioni che hai (e come iniziare a 
cambiarle) 
 

Ti sei mai soffermato a pensare quali sono le convinzioni che hai?  

Quali sono le convinzioni che ti spingono ad agire, a comportarti in un 
certo modo piuttosto che in un altro, a rispondere in un certo modo piuttosto 
che in un altro?  

A reagire in un certo modo piuttosto che in un altro? 

 

Perché… sono proprio le convinzioni che determinano il tuo comportamento 
e come ti relazioni con le altre persone. 

 

Se non sei consapevole delle tue convinzioni o non sai gestirle e utilizzarle a 
tuo vantaggio rischi di esserne vittima, trovandoti invischiato in una condizione 
che ti impedisce fare quello che serve per realizzare quello che vuoi 

 

Per farti un esempio: una persona intimamente convinta di “essere vincente”, 
progetterà obiettivi ambiziosi e impegnativi, coerenti con questo suo sentire.  

E non solo: probabilmente, scanserà gli imprevisti che troverà lungo il suo 
cammino, evitando di lasciarsi abbattere da questi, proprio perché sorretta 
dalla sua stessa convinzione di essere davvero vincente.  

Al contrario, una persona convinta di essere debole e insicura creerà progetti 
di poco spessore e sarà propensa a scoraggiarsi anche al minimo intoppo. 

Le convinzioni creano i confini che delimitano la nostra esistenza: sono il 
perimetro mentale all’interno del quale agiamo.  

Le nostre azioni dipendono dalle nostre convinzioni, a prescindere dal fatto 
che queste siano vere o false.  
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L’abbiamo visto succedere davanti ai nostri occhi molte volte, in aula e 
durante le sessioni di Coaching, incontrando per esempio persone che si 
considerano “timide”, e che dunque si comportano come tali, alimentando 
così un circolo vizioso che rinforza la loro stessa convinzione.  

Sono queste infatti le cosiddette profezie che si auto avverano, delle quali 
magari hai già sentito parlare. 

 

Capire quindi quali convinzioni abbiamo relativamente a noi stessi è cruciale, 
ed è quello che vogliamo aiutarti a fare qui. 

 

Come abbiamo detto, tutti noi abbiamo un sistema di convinzioni che regola 
la nostra vita.  

Il problema è che NON scegliamo consapevolmente le convinzioni secondo 
cui vivere, poiché la maggior parte di queste sono inconsce e derivano 
dall'educazione ricevuta, quindi da convinzioni dei nostri genitori (ed educatori 
in generale) che, a loro volta, le hanno apprese dai loro predecessori.  

In altre parole, la maggior parte delle convinzioni che abbiamo e secondo cui 
viviamo non sono neppure nostre. 

 

Per quanto riguarda le convinzioni che invece ci appartengono in senso 
stretto, molte di esse risalgono a interpretazioni che abbiamo dato 
nell'infanzia a eventi della vita, con la relativa mancanza di maturità e di 
prospettiva tipica dei bambini.  

E anche se ora siamo adulti, ci stupiremmo nel constatare quante convinzioni 
infantili sono ancora attive dentro di noi e condizionano il nostro modo di 
vivere attuale.  
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Così le tue convinzioni passate diventano la realtà del tuo presente; ciò che 
hai creduto a 3 o a 5 anni, ora continua ad agire a tua insaputa, e potrebbe 
indebolirti, impedendoti di esprimere le tue potenzialità e di comprendere chi 
sei veramente. 

 

Il punto è che non si sceglie consciamente in che cosa credere e in che cosa 
non credere, non si decide quale sistema di convinzioni adottare: ci si ritrova 
e inconsciamente si agisce di conseguenza. 

 

Sin dalla prima infanzia, la maggior parte delle persone dà ascolto ai proprio 
genitori, agli insegnanti e a coloro che, in un modo o nell’altro, rappresentano 
l’autorità.  

Ed è così che nascono molte delle limitazioni che una persona pensa di avere. 

Se da piccola ti fosse stato detto che non eri abbastanza intelligente o che 
non eri portata per uno sport o per lo studio, il pericolo è che ci avresti potuto 
credere. 

 

Cambiare le convinzioni vuol dire cambiare il tuo modo di percepire la realtà, 
quindi cambiare la qualità della tua vita. 

 

Possiamo paragonare le convinzioni a delle calamite potentissime che attirano 
a te la realtà corrispondente: manifestando quello in cui credi, nella tua vita 
attiri situazioni e persone che sono in sintonia con le tue convinzioni.  

 

Per rendere possibile qualunque cambiamento è necessario cambiare le 
proprie convinzioni e costruirne di nuove: convinzioni che aiutino a mantenere 
il cambiamento nel tempo.  
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E per poter cambiare le convinzioni è necessario prima scoprire quali sono le 
convinzioni che hai 

 

Inizia quindi a scoprire quali sono le convinzioni che hai.  

 

Come abbiamo detto prima, una convinzione o convinzione è una sensazione 
di certezza riguardo a qualcosa, a qualcuno, a se stessi, o ad un concetto. 

 

Per capire se quella che hai è una convinzione “vera”, si usa il metodo delle “3 
P”, cioè una convinzione è tale se è permanente, personale e pervasiva. 

 

ü Permanente: se credi qualcosa e fra 10 minuti non lo credi più (cioè se è 
momentanea), non è una convinzione . Ad esempio: “l'acqua è calda” è 
una valutazione soggettiva, NON è una convinzione . Se invece Barbara 
dice: “NON mi piace il tartufo”, questa è una (sua) convinzione , in 
quanto a Barbara il tartufo NON piace adesso e non piacerà nemmeno 
tra 10 minuti. 

ü Personale: prendendo sempre l’esempio del tartufo, a Barbara NON 
importa se agli altri piace o no il tartufo. A lei continuerà a NON piacere 
anche se a tutto il resto del mondo piace. 

ü Pervasiva: NON è che a casa sua per Barbara il tartufo è cattivo, mentre 
al ristorante è buono. Ovunque per Barbara il tartufo è cattivo. Questa 
convinzione  è applicabile sempre e dappertutto. 

 

Per avviare il processo di cambiamento il primo passo è prendere 
consapevolezza: della convinzione su cui vuoi agire e delle conseguenze a 
questa correlate (vantaggi e problemi). 
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Inizia quindi a scoprire quali sono le tue convinzioni facendo il prossimo 
esercizio: 

 

 

Esercizio: “Di cosa sono convinto?” – PARTE 1 
ü Prendi un foglio e scrivi tutte le convinzioni che ti vengono in mente, 

rispetto a te stessa, al mondo, alle altre persone, ai soldi, alla salute, alle 
emozioni, al lavoro, alle emozioni, al divertimento, ecc., tenendo conto 
delle “3P” che hai visto prima. 

ü Scrivi TUTTE le convinzioni, sia quelle “positive”, potenzianti, che ti 
aiutano, che quelle “negative”, depotenzianti, che ti limitano. Dai libero 
spazio alla tua mente!  

ü Prenditi il tempo necessario per fare l’esercizio, è molto importante. 

 

Puoi usare la tabella che trovi qui sotto, dove trovi anche esempi di 
convinzioni potenzianti e limitanti. 
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ALLEGATO  
 

CONVINZIONI rispetto a: 

ME STESSO IL MONDO/ LE 
PERSONE 

LA SALUTE IL LAVORO I SOLDI 

     

     

     

 

 

ESEMPI di CONVINVINZIONI: 

 

Una convinzione limitante è un concetto che incute in noi un messaggio 
negativo: 

 

* c’è la crisi ed è un brutto momento per l’economia 

* è difficile trovare lavoro 

* non riesco ad imparare bene la lingua inglese 

* ho un metabolismo lento e ingrasso qualsiasi cosa mangio 

* sono sfortunato in amore e non ho successo con le donne 

* sono pigro e non amo andare in palestra 

* con tutti gli impegni e doveri che ho non trovo il tempo da dedicare 
a me stesso/a 
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* sono sfortunato/a nelle relazioni 

* sono fatto così 

* sono grasso/magro/brutto/stupido/incapace 

* non sono abbastanza bravo 

* a lavoro se possono ti fregano 

* i soldi sono sporchi 

 

Una convinzione potenziante è un concetto che incute in noi un 
messaggio positivo: 

 

* in questo momento è possibile trovare ottime opportunità di 
guadagno 

* mi piace molto studiare la lingua inglese e ci riesco molto ben 

* posso riattivare il mio metabolismo facilmente e ottenere il peso 
forma che desidero 

* posso essere interessante e so come piacere alle donne 

* il movimento fisico fa bene ed è divertente, mi piace muovere il mio 
corpo ed andare in palestra 

* so gestire bene il mio tempo e mi ritaglio volentieri spazi per me 
stesso/a 
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Esercizio: “Di cosa sono convinto?” – PARTE 2 
Leggi tutto l’esercizio prima di farlo. 

 

ü Prendi un foglio e dividilo in 3 colonne.  

ü Nella prima colonna scrivi almeno 3 convinzioni che hai rispetto a te 
stesso e che vuoi cambiare riprendendole da quelle scritte in 
precedenza.  

ü Nella seconda colonna scrivi le convinzioni sostitutive potenzianti che 
vuoi avere al posto delle precedenti. 

ü Nella terza colonna scrivi in che modo la tua vita migliorerà una volta fatti 
questi cambiamenti. Descrivi nel dettaglio cosa vedrai, quali suoni, quali 
voci ci saranno, che sensazioni, odori e gusti percepirai, una volta 
apportati questi cambiamenti alla tua vita. 

 

Il prendere consapevolezza delle proprie convinzioni è il primo passo per poi 
poterle cambiare.  

 

Puoi usare la tabella che trovi qui: 

CONVINZIONI  

SU DI ME  

CONVINZIONI 
SOSTITUTIVE 
(POTENZIANTI) 

IN CHE MODO LA MIA 
VITA MIGLIORERA’  
CON QUESTA NUOVA 
CONVINZIONE 
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6 - Il tuo ciclo delle convinzioni (o ciclo del successo) 
 

Che tu creda di farcela o di non farcela… avrai comunque ragione…. 

 

Cambiare le proprie convinzioni limitanti può davvero cambiare la vita… in 
meglio!!! 

Perché spesso sono proprio le convinzioni a trasformare un problema in una 
prigione da cui non si riesce più ad evadere. 

Il punto è che non appena ti convinci di qualcosa, la tua mente si mette subito 
a cercare conferme di questa nuova convinzione.  

 

Se ad esempio una persona si convince che “la gente se può ti aiuta”, andrà 
a cercare conferma di ciò nel comportamento delle altre persone. 

 

Così come se una persona è convinta di non farcela, si comporterà di 
conseguenza.  

 

Quello che imparerai a fare qui è imparare a dubitare dei tuoi limiti e a 
diventare più sicura di ciò che puoi fare.  

 

Se ci pensi, di tutte le cose che hai in testa, ci sono cose in cui credi e cose in 
cui non credi, cioè cose di cui dubiti. 

Nelle pagine precedenti abbiamo detto che per poter cambiare le convinzioni 
è necessario prima scoprire quali sono le convinzioni che hai e poi scoprire 
come te le rappresenti nella mente. 
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Se hai fatto l’esercizio adesso hai una lista di convinzioni su di te, sul mondo, 
sulle altre persone, sui soldi, sulla salute e via dicendo. 

 

Se non l’hai fatto è importante che tu lo faccia, adesso, perché per poter 
andare avanti è necessario che tu abbia trovato una convinzione che vuoi 
cambiare. 

 

Se lo hai già fatto… ottimo lavoro !!! Vai pure avanti !!! 

 

Ci sono persone che hanno convinzioni del tipo: “non valgo nulla”, “sono uno 
stupido”, “sono un’incapace”, “nessuno mi può capire” ... 

E non sanno di averle, ma governano la loro vita! Ad esempio, se una persona 
crede a livello profondo di non valere nulla, oltre ad avere la sensazione che 
qualunque cosa gli altri faranno non gli sarà riconosciuta adeguatamente, 
attirerà su di sé fallimenti e insuccessi. 

 

Le convinzioni condizionano l'utilizzo delle tue potenzialità e quindi i tuoi 
risultati.  

 

Se ci pensi, da cosa dipendono i risultati che ottieni? 

Dalle azioni che fai. 

E da che cosa dipendono le tue azioni? 

Dalle potenzialità o capacità che hai. 

 

Ad esempio, se tu volessi correre i 100 metri in 9 secondi e mezzo, se non hai 
la struttura fisica (la potenzialità) sarà molto difficile che tu possa riuscirci.  

Le tue azioni dipenderanno dalle tue potenzialità. 
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E l’uso delle tue potenzialità, da cosa dipende? 

Dalle tue convinzioni. Cioè, quanta parte delle tue potenzialità utilizzi dipende 
da quanto sei convinta. 

E da cosa dipendono le tue convinzioni? 

Dai tuoi risultati. 

 

Secondo te, quale di questi 4 punti è influenzabile nel breve termine? 

 

Il risultato è influenzabile nel breve? Tendenzialmente no. 

Le azioni che fai? 

Parzialmente sì. 

Il tuo potenziale? Nel breve puoi cambiare le tue potenzialità fisiche? Nel 
medio-lungo termine sì, ma non nel breve termine… 

E le convinzioni? Le puoi cambiare? 

Sì. Cosa succede se hai una convinzione negativa, come utilizzerai il tuo 
potenziale? Pienamente o parzialmente? 

Parzialmente…. Come dire… "provo a dimagrire"…. 

E come saranno le tue azioni? 

Tendenzialmente poco intense. 

E quindi, i tuoi risultati? 

Meno meno, scarsi… 

E cosa ti dirai? “Lo sapevo che andava male…” , andando così a rinforzare la 
convinzione. 
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Viceversa, se hai una convinzione potenziante, quanta parte del tuo 
potenziale utilizzerai? 

Tutta quella che puoi !!! 

E come saranno le tue azioni? 

Decise. 

E i risultati come saranno? 

Sicuramente migliori di prima. 

E che cosa succederà alla tua convinzione? 

Che si rafforza. 

Quindi spingi ancora di più…. e si crea una spirale virtuosa: il ciclo del 
successo. 

Questo ti spiega l'importanza delle convinzioni. 

 

Il ciclo delle convinzioni o ciclo del successo è un modo di rappresentare 
come una convinzione  porta ad un risultato. 

 

Ciclo delle convinzioni o ciclo del successo: 
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Una convinzione potenziante (che chiameremo “+”) ti fa usare il tuo massimo 
potenziale, facendoti compiere delle azioni al meglio di te, che ti permettono 
di ottenere dei risultati positivi (+). 

 

Una convinzione limitante (che chiameremo “-”) ti fa usare il tuo potenziale al 
minimo, facendoti compiere delle azioni con il minimo impegno, che ti 
permettono di ottenere scarsi risultati  (-). 

 

Ti è mai capitato di cercare le chiavi di casa o della macchina e di non 
trovarle… e poi, dopo averle cercate, di guardare sul tavolino, all’ingresso, 
dove le metti sempre e… SONO LI’ !!! 

 

Le convinzioni che hai ti fanno creare delle amnesie visive (ad esempio, NON 
vedere le chiavi sul tavolino quando ci sono) e interferiscono con la tua 
capacità di vedere il mondo e di vedere te stessa. 

 

Le convinzioni ti permettono di vivere nel mondo. Il punto è che alcune 
convinzioni NON ti permettono di vivere in maniera libera, perché 
condizionano il tuo modo di vedere il mondo e deformano la tua percezione 
del mondo e di te stessa.  

Se ti vedi in un certo modo, ad esempio "Sono fatto così", è una tua 
convinzione, non è “la realtà”. E te lo dimostra il fatto che persone diverse ti 
vedono e ti percepiscono in modo differente. 

 

Vediamo quindi come cambiare quelle convinzioni che ti impediscono di 
raggiungere i tuoi obiettivi e iniziare a vivere la vita che desideri 
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7 - Come cambiare le proprie convinzioni limitanti: la 
tecnica del RAZZO 
 

Ci sono diverse tecniche e metodologie che si possono usare per cambiare le 
proprie convinzioni. 

Quelle che ti proponiamo qui sono quelle che secondo la nostra esperienza 
sono le più efficaci. 

Una prima tecnica si basa sulle rappresentazioni mentali e consiste nello 
scoprire come ti rappresenti le convinzioni nella tua mente, per poi cambiarle. 

 

E arrivata a questo punto… è più facile di quanto tu possa credere! Tra l’altro 
questa è una tecnica che puoi usare anche se hai dei figli, dei bambini, 
perché loro sono molto più bravi degli adulti nell’applicarla. 

 

Per cominciare, ti chiedo di rispondere a questa domanda: “Credi che il sole 
sorgerà anche domattina?” 

 

Probabilmente la tua risposta è stata subito “Sì, certo”. 

 

E, se tu avessi qualche dubbio… Diciamo che è più facile che noi non ci 
svegliamo … piuttosto che il sole non sorga!!! J 

 

Quindi… nel momento in cui ti chiedo: “Credi che il sole sorgerà anche 
domattina?”  in quella frazione di secondi che passa tra la mia domanda e la 
tua risposta, qualcosa accade nella tua mente. 

Perché per poter rispondere a questa domanda, prima hai dovuto creare una 
rappresentazione mentale di essa. 



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

 

Associazione Culturale Formativa 
Vivi la Vita che Desideri 
PNL, Ipnosi, Coaching, Reiki, Psicologia Analogica  
info@vivilavitachedesideri.it 

41 

 
 

Una volta posta la domanda, tu conosci la risposta senza bisogno di dirla ad 
alta voce. E la risposta viene quasi in automatico. 

Se una persona ti chiede “Il sole sorgerà anche domani?”, la reazione più 
comune è una rapida apparizione, nella propria mente, dell’immagine del sole 
che sorge.  

Poi qualcuno potrebbe sentire una voce che dentro di sé dice “Sì”, con un 
certo tono di voce, e quindi provare un senso di certezza in qualche parte del 
corpo e avere così la conferma che il sole anche domani sorgerà. 

 

Questi passaggi che ciascuno di noi fa internamente guidano il 
comportamento. Ti permettono di progettare il futuro, di comprare un libro e 
sapere che lo leggerai, di vedere un cibo che conosci e sapere che ti piace, e 
via dicendo. 

 

Avere delle convinzioni che guidano i tuoi comportamenti è fondamentale. 
Senza convinzioni le persone andrebbero allo sbando. Sarebbero come un 
corpo senza testa. 

 

Facciamo quindi un passo avanti.  
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Quello che ti chiedo di fare, adesso, è di chiudere gli occhi e di visualizzare 
dove vedi l'immagine del sole che sorge domattina e descriverne le 
caratteristiche, seguendo lo schema che trovi qui in allegato e che ti guido 
passo passo ad applicare: 

Ti riporto qui sotto lo schema: 

 

L’immagine del sole è: 

è un’immagine statica, come una foto, o una 
sequenza di foto o in movimento come un film? 

 

a colori o in bianco e nero?  

è grande o piccola o a grandezza naturale?  

è luminosa o scura?  

è a fuoco o è sfuocata?  

la vedi vicina o lontana da te?  

ha una cornice o è senza contorno?  

dove la vedi nella tua mente? (davanti, in basso, a 
destra a sinistra, ecc.) 

 

 

E poi… ci sono dei suoni? C’è una voce che dice “Sì” (o altro?) Se ci sono dei 
suoni, provengono da destra o da sinistra?  

Senti la sensazione di certezza. Prendi l’immagine che vedi e raddoppiane le 
dimensioni. Di solito, il farlo intensifica la sensazione. Quando la senti 
aumentare, fai attenzione a dove la senti nel corpo. 

 

Vorrei ora che scegliessi tra tutte le convinzioni, una che pensi che se tu 
smettessi di averla, adesso, vivresti meglio, ti darebbe un vantaggio, sarebbe 
utile per te (ad esempio: Non sono capace, Non penso di essere capace di 
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portare fino in fondo ciò che comincio, Dimagrire senza sforzo è difficile, , 
ecc.). 

 

Scelta? Bene. 

 

Pensa, adesso, a questa convinzione, cioè a te che vivi con questa 
convinzione e visualizza dove vedi l'immagine di te che vivi con questa 
convinzione e indicala con la mano. 

 

Pensa, adesso, qual è la convinzione sostitutiva che ti può servire al posto di 
questa. Cioè quale può essere una convinzione sostitutiva che mantiene i 
vantaggi accessori di questa. E scrivi la nuova convinzione. 

 

Ad esempio, se la convinzione che vuoi cambiare è:  

“Non penso di essere capace di portare fino in fondo ciò che comincio” 

 

La convinzione sostitutiva può essere:  

“Sono convinta di poter portare fino in fondo ciò che comincio.” 

 

Quello che andremo a fare tra poco sarà di creare l'immagine di te che vivi 
con questa nuova convinzione sostitutiva. 

Ci serviranno: una fionda e un candelotto di dinamite (immaginari, 
ovviamente!) 
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Esercizio: “Come cambiare una convinzione con la tecnica del 
RAZZO” 
Leggi tutto l’esercizio prima di farlo. 

 

ü Chiudi gli occhi e riprendi l’immagine della convinzione  che vuoi 
sostituire… (ad esempio “Non penso di essere capace di portare fino in 
fondo ciò che comincio”). 

 

ü Prendi quindi un candelotto di dinamite e mettilo alla base della 
convinzione che vuoi sostituire, accendi la miccia, e quello che voglio 
che tu faccia è che conti fino a 3 e al 3 falla esplodere.  1….2…. e 3… 
falla esplodere !!! 

 

ü Ora prendi subito l'immagine di te che vivi secondo la nuova 
convinzione , quella sostituiva (ad esempio: “Sono convinta di poter 
portare fino in fondo ciò che comincio.”), mettila sulla fionda e inizia a 
tirare, tirare, tirare…  Tira l’elastico, di più… ancora di più… ancora di 
più… fino a quasi non poterne più… e poi… lascia andare l’immagine e 
falla uscire dall'orbita terrestre, falle fare un giro intorno alla luna, falla 
scivolare sugli anelli di Saturno, e falla tornare fortissima e velocissima 
verso di te, e falla spiaccicare sull'immagine del sole che sorge 
domattina.  
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E falle prendere esattamente la stessa dimensione, la stessa grandezza, 
la stessa luminosità, la stessa posizione, le stesse caratteristiche 
dell'immagine del sole che sorge domattina e qui c'è adesso l'immagine 
della tua nuova convinzione , di te che vivi con la tua nuova convinzione 
…  

 

ü E osservati mentre vivi con questa nuova convinzione … 

 

ü Adesso immagina una cannuccia che dalla tua bocca arriva 
all'immagine di te che vivi con la nuova convinzione  e che si appoggia 
sull'immagine e quello che voglio che tu faccia è che conti fino a 3 e al 3 
aspiri fortissimo quest'immagine attraverso la cannuccia.  1…2…3… e 
senti dentro di te la sensazione di aver integrato completamente questa 
convinzione … e senti come ti muovi nel mondo, cosa ti dici, cosa fai, 
come interagisci con le persone con questa nuova convinzione … 
osserva come le persone ti guardano… e agisci di conseguenza…  

 

ü E adesso andiamo avanti nel tempo… è passata 1 settimana e nota 
come quanti piccoli cambiamenti sono avvenuti grazie nell'aver integrato 
nel tuo sistema questa nuova convinzione… come è cambiata la tua 
settimana, quante cose hai fatto, magari piccole, magari grandi… 

 

ü E andiamo ancora avanti nel tempo… è passato 1 mese… quante cose 
sono cambiate in questo mese… che persona stai diventando grazie a 
questa nuova convinzione  che hai acquisito… che hai fatto tua… senti il 
tuo corpo… che sta cambiando ed è cambiato in questo ultimo mese… 
ti accorgi di avere un aspetto più sano… ti senti più serena… più 
tranquilla… più bella… più sicura di te…  
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ü E andiamo avanti di 6 mesi…. e osservati come vivi con questa nuova 
convinzione  potenziante… e quante cose sono cambiate… e 
ricordati… che anche solo un piccolo cambiamento… può portare a 
prendere un bersaglio anche molto diverso… come una freccia che 
cambia la traiettoria di un grado… e un piccolo cambiamento.. ti può 
portare ad ottenere risultati molto più grandi di quelli che avresti mai 
pensato di ottenere…. 

 

ü E allora adesso, quello che ti chiedo è di andare avanti di 3 anni…. e di 
guardarti indietro… dove sarai grazie a questa nuova convinzione  che 
hai acquisito… come ti senti… magari hai fatto delle scelte importanti 
nella tua vita… o magari semplicemente sei stata più libera di essere te 
stessa… è qualcosa di facile… di semplice… è nella tua neurologia… e 
guardando indietro, puoi ricordarti di un giorno del passato, in cui hai 
fatto un esercizio e hai sostituito una “piccola” convinzione  e forse mai 
avresti pensato che con un così piccolo cambiamento avresti ottenuto 
risultati così grandi… e pensa semplicemente che con i cambiamenti 
avvenuti… quale effetto dominino sta accadendo dentro di te…  

perché in ogni momento c'è un cambiamento e in ogni momento c'è un 
momento successivo che porterà una trasformazione, una 
trasformazione profonda che porterai con te per il resto della tua vita… 
e forse… tra 3 anni avrai una nuova vita che ti accompagnerà…e questo 
sarà qualcosa che farà la differenza.. non solo per te magari anche per 
altre persone… 

 

ü E adesso gradualmente… ritorna indietro… nel momento presente, ad 
oggi... e semplicemente... fai un profondo respiro… e apri gli occhi… 

 

ü E pensa alla tua nuova convinzione. Che adesso è TUA. 
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Il mio suggerimento è questo:  

Prendi un'altra convinzione e fai nuovamente l’esercizio. La tecnica è molto 
semplice ed è estremamente efficace.  

E ti permette di cambiare tutte quelle convinzioni che fino ad oggi NON ti 
hanno permesso di star bene con te stessa e di ottenere i risultati che 
desideri…. 

 

Ricorda: la maggior parte dei problemi che ci troviamo ad affrontare si verifica 
nella nostra mente.  
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RIEPILOGO TECNICA del RAZZO: 
 

1. Pensa/guarda nella tua mente l’immagine del sole che sorge 

2. Scegli una convinzione che vuoi cambiare 

3. Scegli una nuova convinzione sostituiva 

4. Prendi la fionda/razzo 

5. Prendi la vecchia convinzione, prendi un candelotto di dinamite (solo 
nella tua mente, ovviamente!) e mettilo alla base dell’immagine. 
Quindi fai esplodere l’immagine della vecchia convinzione  

6. Prendi l’immagine della nuova convinzione, mettila sul razzo, accendi 
la miccia del razzo, fallo partire, fallo girare intorno a Marte, a 
Mercurio, a Giove e poi fallo tornare velocissimamente al posto 
dell’immagine del sole che sorge 

7. Prendi una cannuccia e aspira l’immagine della nuova convinzione e 
senti la sensazione di avere la nuova convinzione pienamente dentro 
di te 

8. Fai un ponte sul futuro: immagina una situazione futura in cui ti 
troverai a comportarti utilizzando la convinzione  
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8 - Come cambiare le proprie convinzioni limitanti con un 
TAVOLO 
 

Nelle pagine precedenti hai scoperto un primo modo per cambiare le tue 
convinzioni.  

 

Quello che ti illustrerò tra poco è un altro modo, che, invece di basarsi sulle 
rappresentazioni mentali (come la tecnica precedente, quella del razzo), si 
basa sull’associare dolore alla vecchia convinzione per poi sostituirla con una 
nuova (a cui verrà associato piacere).  

Puoi scegliere quale delle due modalità usare, è indifferente. Usa quella che 
meglio funziona per te.  

 

L’importante è che arrivi a cambiare le convinzioni che ti limitano!  

 

Se ancora non ti è tutto chiaro… tra poco lo sarà, tranquillo! J 

 

Hai presente un tavolo? Ottimo, perché ci serve per parlare di convinzioni. 

 

Come il pianale di un tavolo per poter stare in piedi ha bisogno delle gambe 
sotto di sé, così una semplice idea o opinione per potersi trasformare in una 
solida convinzione ha bisogno di riferimenti, cioè di alcune esperienze che la 
confermino. 

 

Questi riferimenti possono essere riferimenti Personali (“mi è successo”, “lʼho 
visto con i miei occhi”), o riferimenti Esterni (“me lʼhanno detto”, “lʼho letto sul 
giornale”, “mio padre ha sempre fatto così”).  
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Quante più gambe ha un tavolo e quanto più sono grosse, tanto più starà 
solidamente in piedi. Allo stesso modo quanti più riferimenti abbiamo tanto 
più saremo sicuri delle nostre convinzioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecco l’esercizio che ti guida in questo. 

 

Prima di tutto è indispensabile che tu entri in uno stato mentale di “possibilità 
di cambiamento”, rispondendo innanzitutto a queste due domande: 

 

1. Sono disposto a "darmi il permesso" di cambiare questa convinzione? 

2. Quale nuova convinzione voglio acquisire? 

 

 

Poi prosegui con l’esercizio. 

 

“Sono fatto così” 

Quello che faccio 
mi dimostra che 
sono fatto così 

Cambiare è difficile e 
costa sacrificio 

Mia madre mi ha sempre 
detto che carattere non si 
cambia 

……… 
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Esercizio PARTE 1 

1. Scrivi adesso una convinzione limitante che vuoi assolutamente 
eliminare dalla tua vita, ad esempio: “Sono fatto così”  

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

2. Rispondi, adesso, a queste domande: Quanto mi costerà emotivamente 
mantenere questa convinzione? E cosa comporterà? 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 
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Come saranno i miei rapporti personali mantenendo questa convinzione? 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

 

 

Quanto mi permetterà o NON mi permetterà di star bene il mantenere questa 
convinzione? 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 
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Quanto mi costerà in termini di soldi mantenere questa convinzione? 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

 

 

Che effetto avrà sulle persone a me care, amici, parenti, familiari, mantenere 
questa convinzione? 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 
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3. Crea il dubbio, cioè, poniti domande che creino dubbi! Probabilmente 
saranno venute fuori molte gambe sotto il tavolo della vecchia 
convinzione… Adesso inizia a segarle! Vai a verificare se i riferimenti di 
quella convinzione hanno realmente un senso oppure no rispondendo a 
queste domande che creano dubbi! 

 

Ma le cose stanno davvero sempre così? O molto probabilmente ci sono delle 
eccezioni? 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

 

Ho dei veri e concreti riferimenti che mi confermino questo, oppure è solo 
frutto delle mie generalizzazioni? 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 
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Questa convinzione è ridicola o assurda? Qualcuno potrebbe considerarla tale 
e se sì perché? 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

 

La/e persona/e da cui ho tratto questa convinzione era degna di essere presa 
a modello in questo campo? 

Attenzione: in questa fase è indispensabile individuare solamente le persone 
NON degne, non quelle a sostegno (nel trovare questo tipo di dati in genere 
siamo già abilissimi!) 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 
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4. Scegli una nuova convinzione potenziante. Non possiamo liberarci di 
qualcosa di vecchio, senza sostituirlo con qualcosa di nuovo che riempia il 
posto lasciato vuoto nella nostra mente. Perciò decidi quale potrebbe 
essere la tua nuova convinzione potenziante che ti aiuta a raggiungere il tuo 
obiettivo nel modo più veloce e soddisfacente.  

Quindi: Quale potrebbe essere una nuova convinzione potenziante che, 
sostituendo quella precedente, migliorerebbe enormemente la qualità dei tuoi 
risultati e della tua vita? 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

5. Cerca adesso dei riferimenti per la tua nuova convinzione. Individua nei tuoi 
ricordi riferimenti concreti di quante volte nella tua vita hai già sperimentato 
che ciò in cui hai deciso di credere è vero. Cerca nel tuo passato tutti quei 
riferimenti che ti danno conferma della veridicità di questa tua convinzione. 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 
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6. Associa grande piacere alla nuova convinzione e vivi in anticipo i risultati. 
Trova tutti i motivi per i quali, grazie a questo cambiamento la qualità della 
tua vita migliorerà.  

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

 

 

7. Adesso, immagina te stesso agire con questa nuova convinzione 
potenziante e osservati mentre raggiungi il tuo obiettivo con più facilità e 
naturalezza.  

 

ü Cosa cambierà nella tua vita?  

ü Cosa ti darà vivere con questa nuova convinzione potenziante al posto 
della vecchia? 

ü Quali risultati diversi e migliori potrai ottenere?  

ü Dove ti porterà questo cambiamento tra uno, tre, cinque anni?  

ü Quali opportunità potrai cogliere che fino ad ora ti sei preclusa? 

 

E godi di tutte le sensazioni positive che l’osservare te stessa con questa 
nuova convinzione potenziante ti da. 
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Esercizio PARTE 2 
 

ü Prendi un altro foglio e una penna e disegna un tavolo  

ü Riprendi la nuova convinzione (ad esempio “Posso cambiare mentalità”) 
che hai trovato facendo il precedente esercizio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ü Riprendi i riferimenti che hai trovato per la tua nuova convinzione e scrivili 
alla base del tavolo, accanto alle gambe. Più riferimenti trovi… meglio è! 

ü Attacca il foglio con il disegno da qualche parte dove puoi vederlo bene e 
quotidianamente rileggi quello che hai scritto. 

 

 

  

“Posso cambiare mentalità” 

Quando mi impegno 
riesco a superare anche 
i momenti difficili 

Sono determinato e 
ho grinta 

Ho le capacità 
per cambiare 

……… 
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9 - Conclusione 
 

Bene! Siamo arrivati alla conclusione di questo straordinario e intenso lavoro! 

 

Ricordati: condizionamenti interni, le convinzioni che hai, condizionamenti 
esterni, i tuoi valori, confusione, la mancanza di uno scopo e inazione sono gli 
ostacoli che ti stanno impedendo di iniziare a vivere la vita che desideri. 

Abbatterli significa acquisire il totale controllo della tua vita, prenderne le redini 
e trasformarla nel capolavoro che meriti. 

 

In questo Special Report abbiamo affrontato i condizionamenti interni e 
scoperto quindi come cambiare le convinzioni che hai. 

 

Se hai seguito i vari passaggi e soprattutto se li hai applicati insieme a noi, hai 
capito come cambiare le tue convinzioni limitanti. 

 

Il nostro suggerimento è quello di continuare ad allenarti a individuare le tue 
convinzioni limitanti e cambiarle con potenzianti. 

 

Un saluto da parte di tutti noi, Stella, Rossella e Simone 
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… come disse Mahatma Gandhi… 
 

“Mantieni positive le tue convinzioni, 
perché 
le tue convinzioni diventano i tuoi pensieri, 
i tuoi pensieri diventano le tue parole, 
le tue parole diventano le tue azioni, 
le tue azioni diventano le tue abitudini, 
le tue abitudini diventano i tuoi valori, 
i tuoi valori diventano il tuo destino!” 
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Contatti 
 

Se vuoi saperne di più su come fare a cambiare le tue convinzioni limitanti o 
se vuoi una guida, un supporto, un esperto che ti aiuta a cambiare le tue 
convinzioni limitanti (o a raggiungere altri obiettivi) prenota una sessione 
gratuita di Coaching: 

 

 

cell.: 351-8886061 

whatsApp: 351-8886061 

email: info@vivilavitachedesideri.it 

web: vivilavitachedesideri.it  

         stellalaurini.com 

skype: info@vivilavitachedesideri.it 

 

 

 


