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Condizioni d’uso  

Questo prodotto (guida in formato .pdf) contiene dati criptati al fine di riconoscimento in caso di 

pirateria: la copia che hai acquistato contiene i tuoi dati criptati in modo tale che, in caso di copia 

e condivisione illegale del presente documento, tu possa venire rintracciato e perseguito a 

norma di legge.  

Tutti i diritti sono riservati: Copyright © 2017 stellalaurini.com. Nessuna parte di questo 

prodotto può essere riprodotta senza esplicita autorizzazione da parte dell’Autore. E’ vietato 

trasmettere ad altri il presente prodotto, sia in formato cartaceo che elettronico, sia 

gratuitamente che dietro corrispettivo in denaro.  

Le informazioni contenute in questo prodotto sono da considerarsi come semplici opinioni 

personali. L’autore declina ogni responsabilità riguardo ad azioni compiute seguendo ciò che è 

scritto in queste pagine. Usando questo prodotto l’utente accetta in pieno di essere il solo 

responsabile delle sue azioni. Data la diversità delle persone, non è garantito il raggiungimento 

dei risultati.  

Questo prodotto non intende sostituirsi a nessun tipo di trattamento medico o psicologico, se si 

sospetta o si è a conoscenza di eventuali disturbi fisici o psicologici si invita ad affidarsi ad un 

trattamento medico o psicologico specifico.  
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CAP.3 - Di quali Risorse hai bisogno per smettere di fare 1 passo avanti e 2 

indietro? STEP 3 

 

Introduzione 

Quando sei sicuro di non avere più idee, tirane fuori un’altra. 

 

L’obiettivo del secondo capitolo è stato quello di scoprire e applicare il secondo step: VERIFICA 

LA REALTA’ - dove sei adesso e dove vuoi arrivare, che ti ha permesso di fare un nuovo passo 

avanti. 

 

Un passo importante, ma non sufficiente. Adesso si tratta di mettere una marcia in più, perché 

quando si tratta di fare passi avanti, essere consapevoli di dove si è e di dove si vuole andare non 

basta. Ora si tratta di DECIDERE cosa ci serve e cosa fare. 

 

Ed ecco il terzo step, che ti permette di individuare:  

1. Di quali RISORSE hai bisogno. Queste possiamo suddividerle in 5 categorie:   

• persone (soci, amici, colleghi, familiari);   

• oggetti (strumenti di lavoro, mezzi di trasporto, uffici); 

• risorse economiche (disponibili o da procurare).  Alcune di queste risorse sono magari già 

disponibili, altre dovrai procurartele; l’elenco accurato e la valutazione dell’esatta stima di 

ciascuna aiuta a dare concretezza alla realizzabilità del risultato.   

• risorse interne (es. sicurezza, determinazione, ecc. (risorse che hai già dentro di te, basta 

solo riscoprirle e “ri-attivarle”);   

• nuove competenze e conoscenze (tecniche, strumenti, ecc. che ti servono per ti servono 

per diventare Coach di Te stesso);  

 

AVANTI TUTTA!!! 
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Di quali Risorse materiali ho bisogno? 

Iniziamo subito con una domanda: di quali RISORSE MATERIALI hai bisogno per raggiungere 

il tuo obiettivo? 

 

Queste le possiamo suddividerle in 3 categorie:   

• persone (soci, amici, colleghi, familiari);   

• oggetti (strumenti di lavoro, mezzi di trasporto, uffici); 

• risorse economiche (disponibili o da procurare).  Alcune di queste risorse sono magari già 

disponibili, altre dovrai procurartele; l’elenco accurato e la valutazione dell’esatta stima di 

ciascuna aiuta a dare concretezza alla realizzabilità del risultato.   

 

Ad esempio, se il tuo obiettivo è: “Voglio seguire la dieta XYZ per dimagrire 5 kg” 

Le risorse che mi servono sono: 

• Persone: il supporto della mia famiglia, ecc. 

• Oggetti: l’abbigliamento sportivo per fare esercizio fisico, ecc. 

• risorse economiche: “x” € per iscrivermi in palestra, ecc. 

 

Riscrivi quindi il tuo obiettivo e sotto le risorse che ti servono: 

OBIETTIVO: _____________________________________________________________________ 

RISORSE: 

Persone: ________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Oggetti: _________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Risorse economiche: ______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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Conosci le Risorse che hai già a disposizione dentro di te? 

 

Ciò che sta alle nostre spalle, come ciò che sta davanti a noi, è piccola cosa 

rispetto a ciò che si trova dentro di noi. E quando portiamo nel mondo esterno 

quello che è dentro di noi, accadono i miracoli. Henry David Thoureau 

 

Hai mai fatto caso a quanto tempo molte persone passano a criticarsi, a non credere in se, a fare 

confronti con gli altri, a non essere soddisfatte? 

 

Certo, forse qualcuno dirà che questo è il modo per ottenere risultati, perché chi si accontenta è 

perduto e bisogna sempre pretendere il massimo da sé e dagli altri. 

 

Ma in realtà, questo è il modo migliore per CONTINUARE a fare un passo avanti e due indietro.  

Nel momento in cui smettiamo di credere in noi stessi tutto quello che facciamo ne subisce le 

conseguenze in negativo. 

Se non sei tu il primo o la prima a credere in te, a credere in quello che fai, ecco che 

automaticamente una parte di te, uno dei tuoi cervelli inizierà a sabotarti, impedendoti di 

andare avanti. 

 

Il punto di partenza deve essere sempre il riconoscimento del tuo valore, delle tue capacità, delle 

tue risorse. 

 

A questo punto probabilmente ti starai chiedendo: “Ok, d’accordo, ma come faccio a trovare le 

risorse che mi servono? Se fosse stato così semplice l’avrei già fatto e avrei smesso di fare come i 

gamberi!” 

 

Giusto! Non è così semplice, se non sai come fare, se sei da solo o da sola a farlo, se non hai una 

Guida che ti aiuta a farlo ;-) 
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Innanzitutto devi sapere che c’è una parte del tuo cuore che possiede tutte le risorse che ti 

occorrono per realizzare il tuo scopo, per arrivare alla tua meta e quindi anche per smettere di 

fare un passo avanti e due indietro diventando Coach di Te stesso. 

 

Accedendo al tuo cuore, puoi attingere a una saggezza che non sapevi nemmeno di possedere. 

Come scrive Arielle Essex1 nel suo libro Coaching dal Cuore:  

 

“Idee, ispirazioni, soluzioni ai problemi, qualità interiori ed energia illimitata possono unirsi per darti 

la forza di percorrere la strada che hai scelto. Ogniqualvolta ti senti bloccato, puoi ricevere consigli e 

guida entrando in contatto con la saggezza del tuo cuore. Alcuni li sentono sorgere dentro di sé. 

Altri meditano, oppure visualizzano se stessi mentre ricevono questa guida da un altro luogo. 

Qualsiasi cosa funzioni per te, va bene. […] Ecco alcuni semplici modi per accedere al tuo cuore 

quando ne hai bisogno: 

 

Esercizio – Accedi alla saggezza del tuo cuore 

• Porta l’attenzione verso il cuore o verso qualsiasi punto da cui senti provenire quell’energia 

• Fai 10 respiri profondi riempiendo l’addome mentre ti concentri sul tuo cuore 

• Ricorda momenti di gioia, felicità, condivisione, gratitudine e amore 

• Chiedi di quali risorse hai bisogno per smettere di fare un passo avanti e due indietro 

rispetto al tuo obiettivo 

• Ascolta attentamente le risposte: sii paziente e tranquillo e sii disposto a prenderti 

l’impegno di seguire ciò che il cuore ti dice 

• Prendi un foglio e scrivi a “ruota libera” tutto ciò che senti rispetto alle risorse che possono 

servirti. 

 

Qui sotto trovi un elenco delle più comuni risorse che, nella mia esperienza di Coach, sono 

risultate essere utili ai miei clienti per smettere di fare un passo avanti e due indietro. Puoi 

prendere spunto da questa lista per scrivere le tue risorse: 

																																																													
1 Coaching dal Cuore, Arielle Essex, Alessio Roberti editore	
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ü sicurezza 

ü determinazione 

ü energia 

ü focus 

ü passione 

ü coraggio 

ü entusiasmo 

ü divertimento 

ü allegria 

ü tranquillità 

ü leggerezza 

ü serenità 

ü gioia 

ü felicità 

 

Scrivi ora a “ruota libera” tutto ciò che senti rispetto alle risorse che possono servirti. Puoi 

prendere spunto e/o riprendere anche quelle che trovi qui sopra: 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

 

Col prossimo step imparerai una tecnica molto potente per attivare le tue risorse interne quando 

ti servono. 
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Le Risorse esterne: di quali strumenti/competenze hai bisogno? 

Adesso che hai identificato quali sono le risorse interne che ti servono, andiamo a capire quali 

sono le RISORSE ESTERNE di cui hai bisogno e quindi quali strumenti, tecniche, nuove 

conoscenze (o magari cose che sai già ma che in questo momento sono “nascoste”) ti servono 

per diventare Coach di Te stesso e smettere di fare un passo avanti e due indietro. 

 

Possiamo suddividere le risorse esterne in tre “aree”, per semplicità e maggior chiarezza: 

 

ü l’ “area” che comprende le tecniche di PNL (Programmazione Neuro Linguistica) 

ü l’ “area” che comprende le tecniche di Coaching 

ü l’ “area” che comprende le tecniche mBraining (queste le trovi nella Guida Definitiva) 

 

 

Le tecniche di PNL per allineare i 3 cervelli e smettere di fare 1 passo avanti e 2 

indietro 

La sigla PNL sta per Programmazione Neuro Linguistica, un approccio rivoluzionario alla 

comunicazione umana e allo sviluppo personale. Alcuni la definiscono “l’arte e la scienza 

dell’eccellenza personale”. Offre competenze all’avanguardia nella comunicazione 

interpersonale e un percorso pratico per cambiare il modo di pensare e di comportarsi. Milioni di 

persone hanno applicato i suoi semplici principi e le relative tecniche per costruire relazioni 

migliori, raggiungere nuovi livelli di fiducia e ottenere il successo in ogni aspetto e ambito della 

propria vita. 

 

ALT! Questa NON vuole assolutamente essere una dissertazione completa sulle tecniche di 

PNL, su quanto sia utile, efficace e potente per raggiungere obiettivi e risultati. 

 

Quello che ci interessa è individuare quelle che sono le tecniche, gli strumenti, le conoscenze di 

PNL per smettere di fare un passo avanti e due indietro. E nello specifico sono 3.  

Vediamole insieme in questa specie di anteprima: 
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ü La Triade new (fisiologia, linguaggio, credenze) 

ü Le Sottomodalità o Submodalità 

ü La tecnica del "Fare come se" (questa la trovi nella Guida Definitiva) 

 

In questo capitolo le vediamo insieme e inizi a conoscerle (se non le conoscevi). Nel capitolo 

successivo le applichiamo praticamente. 

 

 

La Triade new (Fisiologia, Linguaggio, Credenze) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La prima definizione di triade nel dizionario è Insieme di tre elementi costitutivi di un tutto2. Nel 

nostro caso, gli elementi costitutivi del tutto (la Triade) sono: la FISIOLOGIA, il LINGUAGGIO e 

le CREDENZE (o CONVINZIONI). 

 

 

																																																													
2	Fonte: http://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/T/triade.shtml	

FISIOLOGIA	 LINGUAGGIO	

CREDENZE/CONVINZIONI	
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La FISIOLOGIA: le cose funzionano meglio quando sei nello stato giusto! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secondo la PNL la nostra fisiologia è così potente da riuscire a modificare il nostro stato 

d’animo. 

 

Con il termine Fisiologia ci riferiamo alla ''postura'', ai ''movimenti'', al''respiro'' e alla 

''espressione del volto''. La biochimica del nostro corpo così come i nostri pensieri e di 

conseguenza le nostre emozioni sono influenzati attraverso e con l'uso della Fisiologia.  

 

Ogni volta che muoviamo il nostro corpo vigorosamente con energia e sicurezza, la biochimica 

del nostro corpo subisce un cambiamento interiore tale per cui ci sentiremo vigorosi, energici e 

sicuri.  

È una cosa molto semplice a cui spesso si dà poca importanza e per comprendere meglio quanto 

invece sia importante, ti suggerisco di fare questo piccolo esercizio: 

 

Prendi coscienza di quale sia in questo preciso momento la tua fisiologia. Domandati se la tua 

attuale fisiologia è quella di una persona che vuole stare bene e raggiungere i suoi obiettivi. Se la 

risposta è “SI” allora complimenti, stai facendo un ottimo lavoro! 

FISIOLOGIA	 LINGUAGGIO	

CREDENZE/CONVINZIONI	
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Se al contrario, ritieni che la risposta sia un ''NO” allora cambiala immediatamente! Per prima 

cosa fai un profondo respiro, poi raddrizza le spalle e alza lo sguardo accompagnando tutto con 

un bel sorriso: fai in modo di muovere il tuo corpo come se stessi provando benessere, 

scatenando in questo modo una serie di reazioni chimiche nel tuo organismo e nella tua mente, 

visto che mente e corpo sono legati, che in pochissimi secondi ti porteranno a provare una 

sensazione sempre maggiore di benessere. 

 

Devi sapere che se vuoi smettere di fare un passo avanti e due indietro è fondamentale che 

assumere il controllo della tua fisiologia, facendo pratica quotidianamente. Gli sportivi ad 

esempio sanno come il semplice fatto di praticare uno sport sia liberatorio anche e soprattutto 

alla fine di una giornata stressante.  

Col prossimo step (le AZIONI da fare) vediamo e applichiamo insieme dei suggerimenti per 

iniziare a cambiare la tua fisiologia (quindi il tuo stato d’animo e i tuoi risultati). 

 

 

Il Linguaggio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Gli effetti prodotti dal linguaggio sui nostri pensieri e sul nostro stato fisico e mentale sono così 

straordinari da apparire “magici” agli occhi di chi ancora ignora le regole della comunicazione 

efficace.” Michael Hall 

FISIOLOGIA	 LINGUAGGIO	

CREDENZE/CONVINZIONI	
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Ogni giorno, sostanzialmente in ogni attività che svolgiamo, utilizziamo il linguaggio. Usiamo il 

linguaggio per star bene con gli altri, per fare affari, per negoziare, per persuadere, per 

vendere, per risolvere problemi, per esprimere la nostra creatività e per mille altre attività.  

 

E a volte, il linguaggio funziona in modo da sembrare magico. A volte una singola parola può 

scatenare un litigio, rompere saldi legami, tradire amicizie, dare avvio a procedimenti legali.  

A volte una parola può cambiare totalmente una persona, dare senso e speranza, curare un 

cuore ferito. 

 

Questo è il potere delle parole. Il linguaggio definisce in modo unico come usiamo i simboli 

nelle nostre esperienze quotidiane. La diffusione del linguaggio, così come la centralità delle 

nostre abilità linguistiche, spiega perché l’uso del linguaggio determini in modo così essenziale 

la nostra efficacia, la gestione di noi stessi e la nostra felicità. [Tratto dal libro: La PNL e la magia 

del linguaggio, di Michael Hall] 

Come parliamo a noi stessi, quello che ci diciamo (il dialogo interno), le immagini che ci 

facciamo (i “film” mentali) determinano come ci sentiamo. 

 

Quando cerchi di cambiare un atteggiamento verso qualcosa o qualcuno ma continui a 

mantenere lo stesso Dialogo Interno o la stessa struttura di linguaggio e gli stessi Film mentali, 

rischi inevitabilmente di tornare alle vecchie abitudini.  

 

Se invece cambiamo il linguaggio interno e i Film mentali, daremo una nuova direzione alla 

nostra abitudine che di conseguenza ci farà esperire un nuovo stato d’animo e di conseguenza ci 

permetterà di ottenere risultati differenti, smettendo così di fare un passo avanti e due indietro. 

 

Scopriamo insieme quindi cos’è questo dialogo interno, cosa sono questi film mentali e 

soprattutto come cambiarli per cambiare le sensazioni che proviamo. 

 

 

Cosa ti stai dicendo? Il tuo Dialogo interno  
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Nulla può smontarti più rapidamente di qualche osservazione critica fatta dalla persona 

sbagliata nel momento sbagliato. E il peggior critico che potrai mai incontrare è quello che vive 

all’interno della tua mente. 

 

Il modo in cui parli a te stesso ha un profondo impatto sul tuo stato emotivo e sui risultati che 

ottieni. Ad esempio, quando commetti un errore, pensa al tono di voce che usi quando ti rivolgi a 

te stesso. Dici: “Oh, bene, un’altra esperienza che mi ha fatto imparare qualcosa!”, oppure dici 

qualcosa come: “Stupido, idiota, questa volta hai combinato proprio un bel pasticcio!” oppure “Ma 

quando imparerai?” 

 

Ripensa a un’occasione in cui hai commesso un grosso errore e ripensa al tono di voce che hai 

usato con te stesso. Com’è? Arrabbiato, critico, sarcastico o rassegnato? 

Molti pensano che il semplice fatto di sentire una voce interiore implichi di doverla ascoltare. Ma 

NON è così. Come dice Paul McKenna3, il Dialogo Interno “Non è Dio, pensa solo di esserlo” e 

quindi non ha nessuna autorità. 

 

Tutti noi abbiamo bisogno della vocina interna ed è utile essere capace di dirsi cose come: “Devo 

ricordarmi di chiamare Marta”, “Però… carina quella!” o “Spostati! Arriva una macchina!” Tuttavia, 

fin troppo spesso ricorriamo al potere della voce interiore per limitare noi stessi convincendoci a 

evitare una cosa prima ancora di averci provato. 

 

La maggior parte delle persone si autosuggestiona continuamente ad avere sentimenti negativi, 

all’inazione e alla mancanza di fiducia in sé. Ecco perché poi non ottiene i risultati che desidera, 

continuando a fare un passo avanti e due indietro. 

 

Immagina che in casa con te vive qualcuno che continuamente puntualizza in tono molto 

sgradevole tutto quello che c’è di sbagliato in te e nella tua vita. Quanto tempo impiegheresti ad 

aver voglia di buttarlo fuori a calci nel sedere? 

																																																													
3	Paul McKenna, ipnoterapeuta inglese, ha conseguito il Ph.D. in Scienze del comportamento e si è 
formato in Programmazione Neuro-Linguistica (PNL) con Richard Bandler, uno dei co-fondatori. 
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Ecco, la tua mente è il luogo in cui tu hai il pieno dominio e, se la voce che abita nella tua testa 

non ti sostiene, è ora di sostituirla con un’altra che invece lo faccia, perché i risultati che otterrai 

nella vita hanno assolutamente a che fare con ciò che quella voce continua a dirti. 

 

Tieni conto del fatto che se il tuo dialogo interiore è “negativo”, depotenziante, questo ti 

impedirà di sfruttare al meglio il tuo potenziale. 

 

Ad es.: “Sono troppo indietro con lo studio, non ce la farò mai”, o “Non posso permettermi errori” o 

“Mai una volta che avessi condizioni ottimali”, sono tutti discorsi che se continuiamo a farci 

continueremo a fare un passo avanti e due indietro. 

Se vuoi affrontare una cosa importante per te e il tuo dialogo interno ti continua a dire: “È inutile 

che ci provi, tanto lo sai che non ce la fai”, che risultato pensi di poter ottenere? E spesso insieme 

alla vocina che dice “Tanto non ce la fai”, un’altra invece di sprona a tentare. Ecco che inizia così 

la “danza del gambero”: un passo avanti e due indietro. 

 

Qui sotto trovi un elenco delle frasi depotenzianti più comuni che le persone si dicono, spesso 

senza neanche rendersene conto: 

 

• Non ci riesco 

• Non fa per me 

• Tanto non ce la farai  

• Non me lo merito  

• Non sono capace 

• Non posso permettermi errori 

Fermati quindi un attimo a riflettere su quali sono le cose che ti dici e che ti stanno continuando 

a far fare un passo avanti e due indietro e scrivile nello spazio qui sotto. Puoi prendere spunto 

dalle frasi che hai letto sopra: 
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_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Col prossimo step (in avanti) che vediamo nel prossimo capitolo avrai già imparato come fare a 

cambiare quello che ti dici e che continua a farti fare un passo avanti e due indietro, acquisendo 

uno degli strumenti più potenti di chi è Coach di Se stesso.  

 

 

I tuoi FILM mentali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E siamo arrivati al cinema! J 

Prima di proseguire facciamo un breve riepilogo di quanto abbiamo visto fin ora. Abbiamo detto 

che tra le nuove competenze e conoscenze che ti servono per diventare Coach di Te stesso ci 

sono le 3 argomenti specifici di PNL, che sono:  

 

ü La Triade new (fisiologia, linguaggio, credenze) 

FISIOLOGIA	 LINGUAGGIO	

CREDENZE/CONVINZIONI	



	

http://www.stellalaurini.com 
info@stellalaurini.com                                 Copyright © 2017 Stella Laurini 

17	

ü Le Sottomodalità o Submodalità 

ü La tecnica del "Fare come se" (questa la trovi nella Guida Definitiva) 

 

Nelle sezioni precedenti abbiamo iniziato ad affrontare il primo argomento, la Triade new 

(fisiologia, linguaggio, credenze) e hai scoperto che: 

 

Come parliamo a noi stessi, quello che ci diciamo (il dialogo interno), le immagini che ci 

facciamo (i “film” mentali) determinano come ci sentiamo e i risultati che otteniamo. 

 

Abbiamo parlato del dialogo interno e delle conseguenze che avere un dialogo depotenziante 

porta nella tua quotidianità e nella tua vita (assolutamente deleterie!) 

 

Adesso è arrivato il momento di “andare al cinema” e vedere che film ti stai facendo, J perché 

l’altro fattore chiave che determina quello che provi e i risultati che ottieni sono le immagini che 

crei con la tua immaginazione. Queste immagini (come i suoni/parole – il dialogo interno) 

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 il tuo modo personale di vedere il mondo. Sono la tua mappa della realtà ma, come ogni 

mappa, sono incomplete e piene di generalizzazioni, cancellazioni e cose distorte. 

 

Questo è il motivo per cui due persone possono assistere allo stesso evento e tuttavia viverlo in 

modo assolutamente diverso.  

Come diceva il padre della linguistica moderna, Alfred Korzybsky4: “La mappa NON è il 

territorio” (affermazione che è poi diventata uno dei presupposti di base della PNL). 

Se in questo momento stai pensando: ma io non sono capace di immaginare le cose, io non le 

vedo nella mente, le sento!  
																																																													
4 Alfred Korzybski viene ricordato principalmente per aver sviluppato la teoria della "General Semantics". Egli ha 
sostenuto che la conoscenza umana del mondo è limitata dal sistema nervoso e dalla struttura del linguaggio.[Fonte: 
http://www.meta-mente.com/news/la-mappa-non-e-il-territorio/] 
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Certo, sicuramente e per la mia esperienza, chiunque ha la capacità di visualizzare. Se vuoi fare 

una prova rispondi a queste domande: 

 

• Di che colore è il portone di casa tua? Da che parte è la maniglia? 

• Qual è stata la prima auto che hai guidato? Che aspetto aveva? Che modello era? 

 

Per rispondere a queste domande hai dovuto far ricorso all’immaginazione e creare delle 

immagini. Ora, per la maggior parte delle persone queste immagini non saranno perfette come 

fotografie e questo è ottimo! Perché se fossero identiche a quelle che vedi nel mondo non 

saresti in grado di distinguere la realtà dall’immaginazione! 

 

Il fatto è che troppe persone esercitano più controllo sui film che vedono al cinema che su quelli 

che si fanno nella mente! 

Questo è un esempio di come la tua mente può dominare te, anziché essere tu a gestire la tua 

mente. Qui sotto trovi alcuni esempi di film che le persone si fanno, spesso senza neanche 

rendersene conto: 

 

-Quando devo parlare con quella persona che mi rimane antipatica mi vedo che vado da lei e come 

apre bocca mi arrabbio, perché non mi ascolta 

 

-Mentre sono in macchina che sto tornando a casa, mi immagino che arrivo a casa e la prima cosa 

che faccio è entrare in cucina, aprire il frigo e mangiare quel pezzo di torta che è rimasto 

 

-È il giorno prima dell’esame e penso che sono davanti al prof e mi chiede proprio quello che non so  

 

Fermati quindi un attimo a riflettere su quali sono i film che ti fai e che ti stanno continuando a 

far fare un passo avanti e due indietro e descrivili nello spazio qui sotto.  

 

_________________________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Col prossimo step (nel capitolo successivo) avrai già imparato a cambiare le immagini e i suoni 

della tua mente, iniziando così a essere tu a gestire quei “film”, quel dialogo interno, o, come 

dice Richard Bandler5 (co-fondatore della PNL) sarai tu a guidare il tuo “autobus” (la tua mente) 

e non più qualcun altro. 

 

 

 

Che cosa credi? Di cosa sei convinto? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																													
5 Creatore, insieme a John Grinder, della PNL, è uno dei terapeuti più originali ed efficaci degli ultimi anni. E' 
considerato uno dei più grandi geni del nostro tempo. Bandler unisce la sua conoscenza della mente umana a 
un’immensa capacità di individuare modi per ridare speranza alle persone e insegnare loro come diventare "libere". 

FISIOLOGIA	 LINGUAGGIO	

CREDENZE/CONVINZIONI	
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“Che tu creda di farcela o di NON farcela, avrai comunque ragione” H. Ford 

 

L’ultimo lato della nostra triade è rappresentato dalle CONVINZIONI. Nel corso degli anni ho 

potuto verificare come una certa convinzione possa fare la differenza tra il successo e il 

fallimento, tra raggiungere i proprio obiettivi e non raggiungerli, tra il continuare a fare un passo 

avanti e due indietro e ottenere nuovi risultati. 

Per molti aspetti, le convinzioni che hai hanno un peso maggiore sulla tua vita che la verità 

oggettiva. Abram Maslow, lo psicologo conosciuto per la famosa teoria sulla gerarchizzazione 

dei bisogni (“la piramide di Maslow”), raccontava 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 vitali 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!” 

 

Le convinzioni sono gli “occhiali” attraverso cui vediamo il mondo, sono i filtri della tua mente. 

Se questi occhiali sono velati di negatività (idee come “non ci si può fidare degli altri”, o “il 

mondo è pieno di pericoli”) vedrai un mondo pieno di gente disonesta e pericolosa. 

 

Se a queste convinzioni sostituisci altre positive (ad esempio “ho fiducia in me”, “al mondo ci 

sono persone di cui ci si può fidare”) allora vivrai in un mondo in cui sei in grado di prendere le 

decisioni migliori e più utili. 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 se stessa, al mondo, agli altri, ecc. Ma sai cosa accomunava 
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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 e quindi per smettere di fare un passo avanti e due indietro. 

 

Ciò in cui credi è determinante per la qualità della tua vita, per la tua felicità, per la qualità del 

rapporto con gli altri, per la tua salute, per il tuo successo e quindi per smettere di fare 1 passo 

avanti e 2 indietro. 

 

“Wilma pesava solamente due chilogrammi quando nacque prematura, ventesima di ventidue figli, 

in unʼumile 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 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. Fu nel Settembre 1960 alle Olimpiadi di Roma che Wilma Rudolph entrò nella 
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storia diventando la prima donna Americana ad aggiudicarsi tre ori Olimpici nei cento e duecento 

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 

 

                       

 

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.  

 

Tutti abbiamo delle convinzioni che ci sono state date dai nostri genitori, parenti, amici, o che si 

sono formate quando siamo scivolati su una buccia di banana. Il punto è:  

Quanto ti sono utili le convinzioni che hai?  

E quali delle convinzioni che hai ti sono utili? 

 

Ti sei mai soffermato a pensare quali sono le convinzioni che hai? Quali sono le credenze 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? 
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Perché sono proprio le convinzioni che determinano il tuo comportamento, come ti relazioni con 

le altre persone il fatto che continuavi a fare un passo avanti e due indietro. 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 credenze infantili sono ancora attive dentro di noi e 

condizionano il nostro modo di vivere attuale.  

 

Cambiare le convinzioni vuol dire cambiare il tuo modo di percepire la realtà, quindi 

cambiare la qualità della tua vita. Inizia quindi a scoprire quali sono le convinzioni che hai.  

 

Come abbiamo detto prima, una credenza 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 credenza. Ad esempio: “l'acqua è calda” è una valutazione soggettiva, NON è una 

credenza. Se invece Barbara dice: “NON mi piace il tartufo”, questa è una (sua) credenza, in 

quanto a Barbara il tartufo NON piace adesso e non piacerà nemmeno tra 10 minuti. 
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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 credenza è applicabile sempre e 

dappertutto. 

 

Ecco alcuni esempi di convinzioni: 

• Non penso di essere capace di portare fino in fondo ciò che comincio. 

• Credo di non essere all’altezza della situazione 

• Non penso di riuscire a cambiare le mie abitudini 

• È difficile non arrabbiarsi quando mi fanno un torto 

• Dimagrire è difficile 

• Cambiare è difficile 

• Lo studio non fa per me 

• Sono una persona indecisa 

Scrivi adesso quali sono le tue convinzioni rispetto a te stesso, al mondo, alle altre persone, ai 

soldi, alla salute, alle emozioni, al lavoro, alle emozioni, al divertimento, ecc. Scrivi TUTTE le 

convinzioni, sia quelle “positive”, che ti aiutano, che quelle “negative”, che ti limitano. Dai libero 

spazio alla tua mente!  

 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

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 stesso.  

 

Nella Guida Definitiva trovi una tecnica molto potente che ti permette di cambiare quelle 

credenze che t’impediscono di raggiungere i tuoi obiettivi. 

 

 

Le Sottomodalità o Submodalità 

Uno dei capisaldi della PNL (Programmazione Neuro Linguistica) è che noi rappresentiamo la 

realtà attraverso i 5 sensi, detti modalità o sistemi/canali rappresentazionali. Cioè ognuno dei 5 

sensi, vista, udito, tatto, gusto, olfatto, è una “modalità” o sistema rappresentazionale. 

Cosa succede quando entriamo in contatto col mondo (cioè continuamente)?  

 

Quello che succede è che riceviamo, codifichiamo e immagazziniamo informazioni utilizzado i 

quattro principali sistemi rappresentazionali: 

 

VISIVO (V) = Vista 

AUDITIVO (A) = Udito 

CENESTESICO (C o K) = tatto/gusto/olfatto/sensazioni 

DIGITALE AUDITIVO (Ad) = Dialogo interno  

 

Usiamo in continuazione tutti questi sistemi rappresentazionali. Tuttavia, la maggior parte di noi 

tende ad avere una preferenza, cioè tende ad avere quello che in PNL si chiama un canale 
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preferenziale6, cioè quella modalità che normalmente usiamo per accedere alle informazioni 

memorizzate. 

 

Facciamo un esempio: richiama alla mente un evento accaduto la settimana scorsa. Qual è la 

prima cosa che ti viene in mente? Qualcosa che hai visto, sentito o provato? 

 

La risposta dipende dal tuo canale rappresentazionale preferenziale, che può essere quello 

VISIVO (qualcosa che hai visto), AUDITIVO (qualcosa che hai sentito) o CENESTESICO (qualcosa 

che hai provato). Ogni sistema rappresentazionale, o modalità, contiene alcune caratteristiche, 

qualità o dettagli che in PNL si chiamano SOTTOMODALITA’ o SUBMODALITA’. 

 

Prendiamo come sempio il primo sistema sensoriale, la vista. All’interno di questa singola 

modalità puoi descrivere un quadro o un’immagine interiore come: vicina o lontana, grande o 

piccola, luminosa o scura, in bianco e nero o a colori, a fuoco o sfuocata, e così via.  

 

E la stessa cosa accade per tutte le modalità o sistemi rappresentazionali, quindi anche per il 

sistema AUDITIVO e CENESTESICO. 

 

Le SOTTOMODALITA’ danno un significato soggettivo e conferiscono letteralmente un senso 

alle immagini mentali. Cioè, non solo determinano ciò che si vede, ma il modo in cui si interpreta 

ciò che si vede e ciò che si prova al riguardo. 

 

Facciamo un esperimento. Se prendiamo un ricordo ancora forte dentro di noi si dice che è un 

ricordo “vivido”. Se pensiamo a qualcosa che abbiamo quasi dimenticato si dirà che è un ricordo 

“sbiadito”. Pensa quindi adesso a qualcosa che ricordi molto bene: come sono i colori di quel 

ricordo? Adesso ripesca nel tuo cervello un ricordo “lontano” come sono i colori? 

 

Hai notato una correlazione tra il ricordo “vivido” e i colori “vividi” dello stesso?  

																																																													
6 Ne parlo in maniera specifica e ti aiuto a identificare il tuo canale preferenziale nella Guida “Sai 
davvero come pensi?” 
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Hai notato una correlazione tra i colori “sbiaditi” e il ricordo sbiadito?  

E hai notato se la reppresentazione del ricordo “lontano” nella tua era un’immagine grossa e 

vicina, oppure era in lontanza ? 

Puoi riprovare e notare queste differenze tra i due ricordi.  

 

Prima considerazione fondamentale: il linguaggio influenza le rappresentazioni interne. 

Ricordi quando nelle pagine precedenti abbiamo parlato dell’importanza di quello che ti dici?  

 

Adesso diventa ancora più chiaro il perché quello che ti dici, le parole che usi vanno a 

determinare il come ti senti! 

 

E ancora più importante: cambiando le sottomodalità puoi cambiare l’esperienza e le 

sensazioni che provi. Ed è quello che imparerai a fare nel prossimo step. 

 

 

 

Conosciamo le Sottomodalità 

Per adesso, iniziamo a conoscere le sottomodalità e iniziamo a sperimentarle: 

SOTTOMODALITA’ 
VISIVE 

SOTTOMODALITA’ 
AUDITIVE 

SOTTOMODALITA’  
CENESTESICHE 

A colori/in bianco e nero Forte/Piano Forma 

Dimensione (grande/piccola/ 
dimensione reale) 

Distanza dalla sorgente  
sonora 

Dimensione 

Posizione (es. sinistra, destra, 
alto, basso, ecc.) 

Parole o suoni Temperatura 

Distanza (vicina/lontana) C’è della musica sottofondo? Trama (liscia/ruvida) 

Luminosità Stereo/mono Intensità 

Sfuocato/a fuoco Velocità (più veloce o più  
lento del solito 

Pressione (forte/delicata) 

Foto (ferma) /  
Film (in movimento) 

Chiara / indistinta Peso (leggero/pesante) 

Ha una cornice/ 
è senza contorno 

Direzione (da dove viene e  
dove va) 

Dove senti la sensazione nel tuo corpo? 
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Sei Associato  
(dentro l’immagine e NON  
vedi il tuo viso) /  
sei Dissociato (fuori  
dall’immagine (vedi te stesso  
nell’immagine) 

Sei tu che parli o è qualcun  
altro che ti dice qualcosa?  

Come si muove? 

 
Che emozioni ti trasmette? 

Impatta sul tuo respiro? 
 
Ha un odore/sapore? 

 

E iniziamo a sperimentarle:  

1. Pensa a un ricordo PIACEVOLE e scrivi il maggior numero di sottomodalità usando la lista 

che trovi qui sotto. Segna quali sono le caratteristiche di ciò che vedi, senti, provi. 

 

SOTTOMODALITA’ 
VISIVE 

SCRIVI LE CARATTERISTICHE  
DELLA TUA IMMAGINE 

A colori/in bianco e nero  

Dimensione (grande/piccola/ 
dimensione reale) 

 

Posizione (es. sinistra, destra, alto, basso, ecc.)  

Distanza (vicina/lontana)  

Luminosità  

Sfuocato/a fuoco  

Foto (ferma) / Film (in movimento)  

Ha una cornice/senza contorno  

Sei Associato (dentro l’immagine e NON  
vedi il tuo viso) / sei Dissociato (fuori  
dall’immagine (vedi te stesso  
nell’immagine) 

 

 

SOTTOMODALITA’ 
AUDITIVE 

SCRIVI LE CARATTERISTICHE  
DEI SUONI/RUMORI (se ci sono) 

Forte/Piano  

Distanza dalla sorgente sonora  

Parole o suoni  

C’è della musica sottofondo  

Stereo/mono  

Velocità (più veloce o più lento del solito)  

Chiara / indistinta  
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Direzione (da dove viene e dove va)  

Sei tu che parli o è qualcun altro?  

Che emozioni ti trasmette?  

 

SOTTOMODALITA’ CENESTESICHE SCRIVI LE CARATTERISTICHE  
DELLE SENSAZIONI 

Forma  

Dimensione  

Temperatura  

Trama (liscia/ruvida)  

Intensità  

Pressione (forte/delicata)  

Peso (leggero/pesante)  

Dove senti la sensazione nel tuo corpo?  

Come si muove?  

Impatta sul tuo respiro?  

Ha un odore/sapore?  

 

2. Pensa adesso a un ricordo SPIACEVOLE e scrivi il maggior numero di sottomodalità usando 

la lista che trovi qui sotto. Segna quali sono le caratteristiche di ciò che vedi, senti, provi. 

 

SOTTOMODALITA’ 
VISIVE 

SCRIVI LE CARATTERISTICHE  
DELLA TUA IMMAGINE 

A colori/in bianco e nero  

Dimensione (grande/piccola/ 
dimensione reale) 

 

Posizione (es. sinistra, destra, 
alto, basso, ecc.) 

 

Distanza (vicina/lontana)  

Luminosità  

Sfuocato/a fuoco  

Foto (ferma) / Film (in movimento)  

Ha una cornice/senza contorno  

Sei Associato (dentro l’immagine e NON  
vedi il tuo viso) / sei Dissociato (fuori  
dall’immagine (vedi te stesso  
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nell’immagine) 

 
 
 

SOTTOMODALITA’ AUDITIVE SCRIVI LE CARATTERISTICHE  
DEI SUONI/RUMORI (se ci sono) 

Forte/Piano  

Distanza dalla sorgente sonora  

Parole o suoni  

C’è della musica sottofondo  

Stereo/mono  

Velocità (più veloce o più lento del solito)  

Chiara / indistinta  

Direzione (da dove viene e dove va)  

Sei tu che parli o è qualcun ?   

Che emozioni ti trasmette?  

 
 

SOTTOMODALITA’ CENESTESICHE SCRIVI LE CARATTERISTICHE  
DELLE SENSAZIONI 

Forma  

Dimensione  

Temperatura (caldo, freddo…)  

Trama (liscia/ruvida)  

Intensità  

Pressione (forte/delicata)  

Peso (leggero/pesante)  

Dove senti la sensazione nel tuo corpo?  

Come si muove?  

Impatta sul tuo respiro?  

Ha un odore/sapore?  

 

2. Ora paragona le varie sottomodalità e scoprirai che molto probabilmente differiscono. 

Quelle differenze spiegano il diversop modo in cui SENTI ogni esperienza. 

 

Quindi, a cosa ti serve conoscere le sottomodalità? 
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Beh, come abbiamo detto prima, ti permette di cambiare le sensazioni che provi, lavorando 

direttamente sulle tue rappresentazioni, senza bisogno di saperne il contenuto ma 

semplicemente modificando le caraatteristiche delle varie sottomodalità (cosa che imparerai a 

fare nel prossimo step). 

 

Quindi, come sperimenterai nel prossimo step: 

• tutti i pensieri consistono in rappresentazioni visive, auditive e cenestesiche 

• ogni rappresentazione ha un grado e una qualità nelle sue sottomodalità 

• sentimenti o “significati” simili implicano sottomodalità simili 

• tali sottomodalità e i sentimenti che evocano NON sembrano dipendere dal contenuto 

• alcune combinazioni di sottomodalità tendono a legarsi a felicità e piacere, altre a dolore e 

sensazioni negative 

 

 

La tecnica del "Fare come se" 

 

“Non vediamo le cose come sono, ma vediamo le cose come siamo”  

Anais Nin 

 

La tecnica del “Fare come se” la trovi nella Guida Definitiva [vedi in fondo alla Special Guida]. 
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Gli strumenti del Coaching per smettere di fare un passo avanti e due indietro 

Facciamo un altro passo avanti: siamo sempre nello step 3 che ti ha permesso di identificare le 

RISORSE MATERIALI, le tue RISORSE INTERNE, e abbiamo iniziato ad identificare le RISORSE 

ESTERNE e quindi quali strumenti, tecniche, nuove conoscenze ti servono per diventare Coach 

di Te stesso e smettere di fare un passo avanti e due indietro. 

Quindi abbiamo suddiviso le risorse esterne in tre “aree, che sono: 

ü l’ “area” che comprende le tecniche di PNL  

ü l’ “area” che comprende le tecniche di Coaching 

ü l’ “area” che comprende le tecniche mBraining (nella Guida Definitiva) 

 

E abbiamo parlato delle tecniche di PNL  

Iniziamo adesso a scoprire l’area che comprende le tecniche di Coaching. Anche in questo caso, 

non è nostro obiettivo fare una dissertazione completa sulle tecniche di Coaching, su quanto 

siano utili ed efficaci per raggiungere obiettivi e risultati. 

 

Quello che ci interessa è individuare quelle che sono le tecniche, gli strumenti per smettere di 

fare un passo avanti e due indietro. E nello specifico quello che ci interessa è capire l’importanza 

delle DOMANDE e quali farci. 

 

In questo capitolo le vediamo insieme e inizi a conoscerle (se non le conoscevi). Nel capitolo 

successivo le applichiamo praticamente. 

 

 

Il potere delle domande 

[...] il tipo di domande che ci poniamo determina la qualità della nostra vita. Non esistono 

domande intrinsecamente sbagliate, così come non ve ne sono di intrinsecamente buone o 

corrette; solitamente, però, le persone passano troppo tempo a chiedersi il perché delle cose, e 

chiedersi perché spesso non solo non è utile, ma è addirittura dannoso. 
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Se improvvisamente vi accorgeste che state annegando, perdereste tempo a chiedervi perché? 

La trovereste una domanda utile, in quel frangente? 

Ovvio che no. Invece, comincereste a chiedervi come fare per uscire dall’acqua e trarvi in salvo… 

e nel modo più sicuro e rapido possibile.  

[...]  

Non appena vi ponete una domanda – qualsiasi domanda – la vostra mente comincia 

attivamente a cercare una risposta. Quindi, se la domanda è “perché sto così male?”, troverete 

un sacco di ragioni. E, nel pensare a tutte queste ragioni, starete ancora peggio! 

 

Cominciate, invece, a porvi il tipo di domande che migliorano la qualità della vostra vita e 

scoprite in prima persona che effetto vi fa. 

 

Ora, voglio che vi prendiate un po’ di tempo e creiate [...] delle domande progettate per liberare 

energia e per mettervi in condizione di cambiare rapidamente il vostro modo di percepire le 

situazioni problematiche. [Tratto dal libro: “Scelgo la libertà”, Richard Bandler, Owen Fitzpatrick, 

Alessio Roberti] 

 

 

Le 4 domande potenti 

Come hai letto dal brano tratto dal libro “Scelgo la libertà”, le domande che ti fai determinano la 

qualità della vita che vivi e i risultati che ottieni. E una delle competenze fondamentali per essere 

Coach di Te stesso è quella di porti domande utili. 

 

Ecco 4 DOMANDE utili ed estremamente POTENTI che puoi farti. Sono DOMANDE MOLTO 

EFFICACI (se rispondi sinceramente ascoltando il tuo cuore!) Ma perché sono così efficaci? Per 

spiegartelo ti racconto una storia. 

 

Immagina di andare a una festa portando con te una videocamera per filmare la serata e averne 

un ricordo. La festa è davvero bella e ci sono centinaia di persone che si divertono. 
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La tua attenzione viene però subito attirata da una coppia che, in un angolo del locale, litiga 

aspramente. Inizi a filmarla e tieni costantemente la telecamera puntata su di lei: ovviamente la 

tua visione della festa è limitata a quella che scorgi attraverso l’obiettivo. 

Immagina poi di tornare a casa e mostrare a qualcuno il filmato. Che cosa potrà mai pensare di 

quella serata? 

E quale sarà stata l’impressione che tu stesso nei hai avuto, concentrandoti attraverso la 

telecamera sulla coppia in lite, mentre pochi metri più in la una moltitudine si divertiva? 

 

Le nostre ESPERIENZE si COSTRUISCONO proprio su quello che DECIDIAMO di VEDERE 

tramite la nostra mente che, nell’esempio qui sopra, è rappresentato dalla videocamera. 

 

Non potendosi concentrare contemporaneamente su molte cose diverse, senza che ce ne 

rendiamo conto la nostra “telecamera interiore” DECIDE DOVE porre l’attenzione, su cosa 

focalizzarsi e che cosa, invece, cancellare. 

 

Molte persone sono talmente abituate a focalizzarsi su ciò che NON va nella propria vita e a 

convivere con lo stato d’infelicità che ne deriva, da NON riuscire a vedere e soprattutto a godere 

delle cose belle che le circondano. 

 

Domande “negative” del tipo: “Perché capitano tutte a me?”, “Perché tutti gli uomini mi fanno 

soffrire?”, o “Perché non riesco mai a dimagrire?”, fanno sì che ci si concentri sul problema, 

inducendo stati emotivi negativi quali frustrazione, rabbia, tristezza che privano proprio delle 

forze necessarie per affrontare e risolvere il problema. 

 

Invece, per orientare il tuo focus, devi porti le DOMANDE “GIUSTE”. Ad esempio: “Cosa c’è di 

buono in tutto questo?”, “Come posso migliorare?” 

 

Domande che aiutano a concentrarsi sulla SOLUZIONE, e soprattutto partono dal presupposto 

che questa sia POSSIBILE. 
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Ecco le 4 DOMANDE POTENTI. In questo step limitati a leggerle e a iniziare a rifletterci. Nel 

prossimo step troverai tutte le spiegazioni e ci risponderemo insieme. 

 

1) COSA TI CREA CONFLITTI ORA? 

2) QUALI SONO LE PAURE SPECIFICHE CHE TI STANNO BLOCCANDO NELL’AGIRE? 

3) COSA TI STAI DICENDO PER RAZIONALIZZARE LA TUA SCELTA DI NON FARE NULLA? 

4) ASCOLTANDO VERAMENTE IL TUO CUORE, CHE COSA È PIÙ UTILE PER TE ADESSO? 
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Gli strumenti mBRAINING x allineare i 3 cervelli 

Facciamo un altro passo avanti: siamo sempre nello step 3 che ti ha permesso di identificare le 

RISORSE MATERIALI, le tue RISORSE INTERNE e abbiamo iniziato ad identificare le RISORSE 

ESTERNE e quindi quali strumenti, tecniche, nuove conoscenze ti servono per diventare Coach 

di Te stesso e smettere di fare un passo avanti e due indietro. 

 

Quindi abbiamo suddiviso le risorse esterne in tre “aree, che sono: 

ü l’ “area” che comprende le tecniche di PNL  

ü l’ “area” che comprende le tecniche di Coaching 

ü l’ “area” che comprende le tecniche mBraining (le trovi nella Guida Definitiva) 

 

E abbiamo parlato delle tecniche di PNL e delle tecniche di Coaching. 

Iniziamo adesso a scoprire l’area che comprende le tecniche mBraining. Anche in questo caso, 

non è nostro obiettivo fare una dissertazione completa sulle tecniche di mBraining, su quanto 

siano utili ed efficaci per raggiungere obiettivi e risultati. 

 

Quello che ci interessa è individuare quelle che sono le tecniche, gli strumenti per smettere di 

fare un passo avanti e due indietro. E nello specifico quello che ci interessa è: 

 

• capire le funzioni principali dei 3 cervelli 

• scoprire come comunicare con i 3 cervelli 

• scoprire come allineare i 3 cervelli 

 

Se vuoi saperne di più, nella Guida Definitiva trovi: 

• Le funzioni principali dei 3 cervelli 

• Come si fa a comunicare con i tre cervelli? 

• L’importanza di una respirazione bilanciata 

• Come si fa ad allineare e integrare i tre cervelli? 
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Fai la tua Check-list dello STEP 3 

Siamo arrivati al termine di questo terzo capitolo e del terzo STEP. Anche in questo caso, per 

essere sicuri di non perderci nulla ti ho preparato una bella mappa mentale che riassume le 

informazioni chiave di questa prima sezione: puoi utilizzarla per fissare i concetti più importanti!  

 

E qui trovi la check list di fine capitolo :  

STEP 1 – Ho definito rispetto a cosa voglio smettere di fare 1 passo avanti e 2 indietro 

STEP 2 – Ho verificato la “realtà”: dove sono adesso e dove voglio arrivare 

 

    STEP 3 – Ho individuato di quali Risorse ho bisogno  

 

Ho individuato le RISORSE MATERIALI necessarie 

• persone (soci, amici, colleghi, familiari)                                               __SI__     ___NO__ 

• oggetti (strumenti di lavoro, mezzi di trasporto, uffici)                __SI__     ___NO__ 

• risorse economiche (disponibili o da procurare)                               __SI__     ___NO__ 

 

Ho individuato le RISORSE INTERNE necessarie  

 

Ho iniziato a conoscere le NUOVE COMPETENZE e CONOSCENZE necessarie per 

diventare Coach di Me stesso 

• tecniche di PNL (Programmazione Neuro Linguistica)                 __SI__     ___NO__ 

• tecniche di Coaching                                                                                   __SI__     ___NO__ 
 


