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Metti da parte qualcosa per le emergenze,
investi il resto in attivita’ che generano altri soldi.

                          tutte le attivita’
che non generano valore                         Quando incassi per prima cosa metti via

tra il       e il             del guadagno
da investire in attivita’ che generano altro denaro. 

Le operazioni immobiliari
     con denaro, oppure senza

Investimenti in borsa

       Creazione di aziende che
generano entrate automatiche

       Attivita’ che creano royalties,
come il network marketing,
                         video corsi, libri.

Lavora per te stesso
        e non per gli altri

Investi i soldi che generi
        in attivita’ che producono altri soldi

       Acquisisci le soft skills necessarie
ad aumentare il tuo valore
                     e farti pagare di piu’

       Procurati piu’ di una
             fonte di reddito

Impara a
le tue tasche



Smettere di identificarti con le tue emozioni
                      e con i tuoi pensieri

Aumentare la concentrazione
Migliorare la qualita’
                del tuo dialogo interiore

Scoprire chi sei
       destinato a diventare

                  se possibile, appena sveglio. Poi, prenditi un momento
di tanto in tanto per diventare una persona consapevole del tuo respiro

    Comincia con                       
                                     Quindi aumenta gradualmente.    

Per riconoscere                                  
                               verifica sia una persona moderata che accoglie la diversita’.

    
Se quando mediti

                                                                        non preoccuparti. All’inizio e’ normale.    
Se mentre mediti ti viene un’idea

                                                                                  per scriverla. Quasi certamente, la ricorderai.
    

Fai la                                                       
che trovi alla fine dell’episodio,e scoprirai che meditare

e’ piu‘ semplice di quello che immagini..

la                 
                                   Diventa consapevole del tuo respiro,

del suo ritmo e della sua qualita’

meditazione sul respiro.per la tua



# nutrimento
Quando non riesci a smettere
di mangiare chiediti:  da dove nasce

questa sensazione?

                   # movimento
Per mantenere la motivazione gratificati
              prima di raggiungere il risultato. Scegli
                    sempre un’attivita’ cheti diverte

1

# scopri nuove emozioni               Chiediti: 
Quando e’ stata l'ultima volta

   che ho fatto qualcosa per la   
  

Almeno una volta al mese fai qualcosa
che non hai mai fatto prima.          

prima volta?

# coltiva l’empatia  
Quando chiedi a qualcuno: Come stai?

ascolta la risposta                                     davvero

2

                          # sviluppa la creatività     Scrivi quello che ti passa per la mente.
Mentre scrivi, segui il                                              senza fermarle.flusso deee idd

                          # trasforma i sogni in realtà    Annota i tuoi sogni.
Fai una lista delle cose che hai sempre desiderato fare,
   e                                                  un passo alla volta.comincia a farle

3

# riscopri la sacralità
Affonda le mani nella terra e coltiva delle piante.

Mentre lo fai ti stai occupando della vita, e                                          la vita è sacra
# riscopri la vera presenza
         Come gli animali, che diventano l'azione che fanno,
                                                                       da quello che fai.fatti attraversare

4

corpo, cuore
mente e spirito

Ritrova



Quando ci metti la passione
                            la creativita’ si manifesta

1

2

E’ l’ossigeno della creativita’.
Evita l’omologazione. Sii te stesso, sempre!

 Accetta la tua vulnerabilita’, accoglila ed esprimila...
                                                                                     anche se sei un maschietto

3

 Le difficolta’ ti costringono a risvegliare
      creativita’ e problem solving.                    

Accoglile senza temerle.           

4

 Fai delle passegiate e resta in silenzio
nella natura ogni volta che puoi.

5

                                 Cerca di vedere
                    il buono negli altri anche quando sembra impossibile.       

6

della



Esci dalla Zona Grigia, dove il tuo focus e’ conteso tra mille
          pensieri e azioni. Impegnati ad essere
                                                              sempre

1

La presenza ti porta
            allo Stato di Flusso

    dove tutto diventa                    

2

Come un        
che ti guida per tutta la giornata.

Un giorno senza intenzione e’
                               un giorno perso.

3

Smettila di preccuparti per
                          cose su cui non hai alcun controllo.

E impegnati a cambiarlo.

4

produttivo







4

Fermati e fai un respiro profondo.
                        Poi inizia a muoverti e urla per liberare
        l’energia contratta che ti rende indeciso e confuso.

Chiudi gli occhi, respira lentamente,
     dirigi l’attenzione in maniera consapevole
attraverso le varie parti del corpo.

1

Chiudi gli occhi,
      pensa a qualcosa che ami.
Concentrati sulle sensazioni fisiche
       che emergono.

Poi pensa              
a qualcosa che detesti.      

Osserva le sensazioni che scaturiscono.

2

        movimenti morbidi e circolari
     movimenti bruschi e ben definiti
 lasciare andare il corpo a movimenti selvaggi
 il movimento si sposta verso l’alto e diventa sempre piu’ leggero
       si raggiunge uno stato di meditazione profondo

3

il tuo



Riconosci la tua rabbia
e  senza giudizio
            prova a dirti:

sono arrabbiato

1 Perdona chi ti ha ferito,
non perche’ quella persona

meriti il perdono, ma perche’
tu sei                       responsabile

deea tua serenità

2

Appena apri gli occhi
         la mattina ringrazia.
Solo così riacquisterai
              nella vita fiducia

3
Scrivi su un foglio

Chiudi gli occhi, 
resta in silenzio

per un minuto         
e affidati al perdono.

ti amo così come sei

4

Crea una lista di azioni che ti infastidiscono
dell’altra persona e mettile in pratica in piccolissime dosi

Ricorda una situazione piacevole e una spiacevole
con la persona che vuoi perdonare e                          per entrambi.ringrazia

PERDONO

le

4



Esprimi il tuo dolore, non trattenerlo.
    Poi cerca la connessione con il tutto.

            Dopo            minuti di attivita’ fisica
intensa all’aperto fermati,

                osserva la natura e ascolta o recita
il Gayatri Mantra.

1

Rifugiati nella tua “tana” per scoprire
      il vero amore che giace in te.

Crea uno spazio mentale
caratterizzato da colori calmi e dal silenzio.               

Lascia fuori il chiacchiericcio mentale e connettiti con la voce del tuo intuito.

2

Poi riconnettiti     
alla Sorgente Primaria.

Appena sveglio portati in piedi con la colonna allineata
e immagina che dalle piante dei tuoi piedi

partano delle radici che affondano nel nucleo della Terra.

3

di



# sii impeccabile con la parola
                    Abbraccia le tue imperfezioni
e accogli i complimenti senza sminuirti.
     Se dici che farai qualcosa,

faaa davvero.

1

# non prendere nulla sul personale 
Prenditi sempre cura di te.             

Solo cosi’ risvegli il tuo potere personale
ed accogli                                              

nel modo giusto.                           
qualsiasi critica

2

               #  non fare supposizioni   
      Non dire mai a te stesso 

   sei un essere in evoluzione.
Esci dalla tua zona di comfort
 e quando fai un errore,
            impara da lui
                  per non ripeterlo.                  per non ripeterlo.

sono fatto così,

3

#  fai sempre del tuo meglio
       Registra un messaggio per te stesso

Fallo quando ti senti             
sereno e centrato.

            Riascolta il messaggio
      ogni volta che perdi la rotta.

dal profondo del cuore

4

#  impara ad ascoltare
      Ascolta il tuo corpo

                      e i messaggi che ti manda,
ascolta le tue emozioni                   

e impegnati a riconoscere                               

ciò che ti rende davvero felice

5

i



                  Come? Quando ti sorprendi
a lamentarti per qualcosa chiediti:

Se la risposta e’ Si’, passa all’azione.
                         Non rimandare.
Se la risposta e’ No, esci all’aria aperta
                             per lasciare andare ogni tensione.
                                        Poi sposta il tuo focus su qualcosa che puoi cambiare.

posso farci qualcosa?

                                                                         gestisci il tuo atteggiamento
mentale e il tuo umore

1

       Alternali in modo equilibrato, lavorando per sviluppare
                          la parte che ti viene meno istintiva.
                                                    Come? Usa il linguaggio del corpo:

Quando scegli                                
usa un tono di voce fermo e tieni
     i palmi delle mani
                    rivolti verso il basso

l’autorità
Quando scegli
    sorridi, fai domande e tieni
     i palmi rivolti verso l’alto.

l’affabilità

alterna autorità e affabilità2

                     Esprimi sempre apprezzamento.
Apprezzare qualcuno senza dirglielo e’ come incartare
                      un regalo senza donarlo.

            Come? Quando qualcuno
fa qualcosa di bello, diglielo e basta!

                                                                         la relazione gratificante3

del





Le                    sono poche e semplici:
      eliminare i cibi industriali
diminuire il carico glicemico riducendo
                                    gli zuccheripreferire i cibi integrali e la verdura

           mangiare un po’ meno, consumare
                                                      un po’ di piu’

regole1

pochi zuccheri
Scegli una colazione proteica

con                                       
e con cereali integrali. Ti sentirai sazio

          piu’ a lungo e il tuo livello di energia
                          sara’ stabile per tutta la mattina.

3

        
                               Per una societa’ sedentaria come la nostra,
                          un eccesso di carboidrati rappresenta un
                                                            inutile.
                      Scegli sempre i                                      
                                            e non esagerare con il consumo.

surplus calorico
cereali integrali

2

completamente Quando escludi                                     
 carne, pesce e latticini               

dalla tua dieta,
fatti seguire da un medico

per compensare vitamina b12,
 ferro, i livelli di proteine     

e gli aminoacidi. e gli aminoacidi. 
       

4

Scegli il piatto unico di harward: 
mezzo piatto di verdura,

                     un quarto di cereali integrali                   
e un quarto di proteine

5

Camminare non basta.
Associa un’attivita’ di tipo                          

ad un allenamento piu’ muscolare               .
Opta per sessioni brevi ma intense.                                                   

6

aerobico

&



Quando c’e‘ controllo
        e possessivita’
e‘ amore falso.

Quando c’e’ liberta’
   e assenza di vincoli
e’ amore vero.

1

2
                    L’amore e’ energia.

                Trasmetti all’altro      
speranza e voglia di vivere Riscopri il piacere

              di stare solo. La solitudine
                  puo’ arricchirti,
                         non temerla.

 Metti una mano sul cuore, chiudi gli occhi e chiediti:
“Di che cosa ho paura in questo momento?”

 Una volta riconosciuta la paura osserva come
sta condizionando la tua vita.

 Rifletti su   
 come affrontarla.

3

                                     Se desideri amore, porta amore nel mondo.
Se desideri riconoscimento,

          offrilo agli altri.

4

 Se vieni tradito o abbandonato chiediti:
             “Quanto mi amo io?”

Poi ripeti a te stesso: “Da questo momento,                
nonostante queste ferite, io posso continuare ad amarmi”.                           

5

in





Quando aumenta la velocita’ di lettura, 
                       aumenta anche la
( anche se tutti credono il contrario )

comprensione1

Quando leggi elimina la

l’abitudine a tornare indietro    
                                per rileggere intere frasi.

regressione
3

        
Quando leggi elimina la

         l’abitudine a ripetere silenziosamente
le parole che leggi.

subvocalizzazione,
2

 Mentre leggi utilizza un
                                                             Puoi usare un dito, un evidenziatore o una penna.

                                  Non sottolineare,
                                                                                                     scorri semplicemente il puntatore sotto le parole

puntatore visivo.4

La chiave per leggere
con costanza e’

programmare la lettura.
Programma in calendario

il tempo dedicato
alla lettura
ogni giorno.ogni giorno.

1 3

cosa    chi
    dove    quando

Trova qualcuno
a cui parlare di cio’

che stai leggendo.
Leggere sapendo che
dovrai condividere

informazioni
aiuta la comprensione.aiuta la comprensione.

2

in



              Crea 
  per l’uso di videogiochi e tablet.
Concedi loro il dolce
solo in occasioni speciali.

regole e orari
1

se sei donna               
rispetta il bisogno dell’uomo

di disconnettersi da tutto.
Lascia che si prenda    

il suo tempo.       

L’ormone che fa sentire bene le donne provoca
sonnolenza negli uomini. Come fare?

se sei uomo                    
 ascolta la tua donna,       

lasciale esternare i suoi sentimenti,
incoraggiala e falle sentire      

la tua presenza.         

3

        
      L’uomo deve completamente
                           e dimenticarsi
       delle proprie responsabilita’
           almeno per qualche
                        ora al giorno. 

staccare

2

 Fai delle attivita’ 
                     che aumentino la produzione di ossitocina ed estrogeni:

                          Trascorri del tempo insieme ad altre donne.
         Evita la competizione e cerca la 

                   Esterna i tuoi sentimenti e non nascondere
                 la tua

cooaborazione

vulnerabilità

4

vs



1

2



     Racconta anche gli aspetti
   della tua vita
         che ti mettono a disagio. 
     Esponi te stesso con 
              trasparenza e autenticita’
e tocca l’anima di chi ti ascolta.

1

Fai prendere vita a ogni storia che racconti.
                             Racconta cio’ che stavi pensando
              e cio’ che stavi provando.
                               Mostra le tue emozioni attraverso
                                                       il linguaggio del corpo.

2

Disegna una grande V.
        Sul lato sinistro in alto scrivi chi sono oggi.
                   Qui racconta i tuoi successi e i risultati raggiunti.

Al vertice in basso della V scrivi minimo storico.
           Qui racconta il punto piu’ basso della tua vita

Sulla punta destra della V scrivi il mio perché.
       Qui racconta perche’ fai quello che fai con impegno e passione

3



Fermati, fai un respiro e chiediti:

Dare un nome alle proprie emozioni
e’ la base dell’intelligenza emotiva.

1

Ogni mattina, cosi’ come scegli i vestiti,
scegli i tuoi pensieri.                       

2

Nei momenti di sconforto,
                           pesca dal vaso e ritrova la

3

Quando emergono pensieri negativi
                                   guardali in faccia e di’ loro:

4

5

“Mi amo e mi                     come sono”
“Va tutto bene”

Quando emergono, semplicemente osservale
senza giudizio.                                    

Come sono arrivate

6

cambiamento



Non aspettare una motivazione.

                       e la motivazione
nascera’ dall’azione.

agisci
1

Fai un’azione, anche piccolissima,
in direzione del tuo scopo

            domenica inclusa!
ogni singolo giorno,

3C’e’ qualcosa che non hai
voglia di fare?

faaa subito!

2

 Non permettere al rifiuto
di abbatterti. Ripeti a te stesso:

                                 “Non e’ andata,

ma ci proverò
ancora”.

4

 Comincia dalle                                   
un’ottima cena ti aspetta?

                       Prima di mangiare
rispondi a quell’email!

piccole cose:

5

delle
di





Nei momenti d’incertezza                 
crea un luogo sacro dentro e fuori di te.             

           calma il respiro e la mente.fermati per 5 minuti,

un luogo tutto per te1

diventa il genitore
amorevole di te stesso

 Concentrati sul modo in cui ti parli e chiediti:                          

 Cambia il tuo dialogo interiore con
parole rispettose e amorevoli.                          

 Ti dai del         o parli in prima persona?
 Sei                    o tendi ad incolparti?

 Ti dici                              o che sei un disastro?

tu
gentile

hai sbagliato

2

come capire
cosa vuoi davvero

Immagina di avere una bacchetta 
    magica e di poter realizzare tutto cio’
che vuoi.
                    Non tralasciare i dettagli!

3

come ti vedi tra 5 anni?poi chiudi senza rileggere

Immagina una giornata di liberta’
dai doveri quotidiani e scrivi nel dettaglio     
cosa faresti.                                                           
Rileggi dopo qualche giorno per scoprire
                desideri che non sapevi di avere 

una vacanza dal quotidiano4

Scegli una consonante qualsiasi,
poi pensa a                                                    

che iniziano con questa lettera.
Continua con tutte le lettere che vuoi...

Ideale da fare con il tuo partner
o con un amico.

l’abc del benessere
3 parole positive

5
         Prendi carta e penna e scrivi

tutto cio’ che ti rendeva felice da piccolo/a.
               Dalle cose piu‘ piccole

                   a quelle piu’ grandi. Poi chiediti:

Impegnati a far almeno una cosa
piacevole al giorno.

l’anamnesi deea gioia

quante ne faccio               
                             durante la mia giornata?

6

Per una settimana impegnati a fare il                         di quello che fai di solito.
Potresti scoprire dentro di te risorse che non sapevi di avere.

la crisi ti paralizza? 
   inverti le tue abitudini

contrario

7

crisi
Oltre



                        inspira ed espira con energia lasciando
espandere e rientrare l’addome come se fosse una pompa

                        mentre inspiri dal naso alza le braccia
               e quando espiri lascia uscire dalla bocca il suono “ah!”

                                          lasciando che l’addome rientri nell’espirazione

Appoggia la mano destra vicino al cuore del partner
e l’altra mano sul tuo cuore.

                         Crea connessione visiva con il partner.
                         Sincronizza il respiro.

Fai l’amore con la luce accesa.
     Liberati dalla vergogna
                          del tuo corpo

Crea una connessione visiva
                     con il partner.
       Masturbati piu’ spesso.

Mentre fai l’amore esprimi l’intenzione
                          di essere completamente presente

Crea una connessione visiva con il partner
       Sincronizza il respiro con il partner.

ogni



Crea una lista dei tuoi valori,
interessi e capacita’.
       Disegna tre colonne.

1

             Esplora! Infila le scarpe ed esplora la citta’ in cui ti trovi

             Partecipa! Quando trovi qualcosa che ti incuriosisce
                   vai a quell’evento.

             Unisciti ad una “Comunita’ Estesa”: un gruppo che va dalle
                alle        persone con cui condividi gli stessi interessi. 

             Unisciti ad una “Comunita’ Intima”: un gruppo all’interno
        della Comunita’ estesa, che va dalle    alle   persone
                                                              e che senti piu’ vicine.

2

Guida pratica



        quando devi far notare
qualcosa a qualcuno,
                  prima fai
 un apprezzamento
                          sincero.

1

2
                non ti va a genio,

focalizzati
sui suoi

             punti di forza.
                  il nome delle persone

che incontri, e’ il suono
                  piu’ dolce che esista.

3

fallo sinceramente.
4

Incoraggia gli altri
                   a parlare di se stessi.

5

apprezzali ogni volta che si presenta l’occasione.

6

per

con
a



“C’e‘ qualcosa che posso fare per rendere
                            questa situazione positiva?”

1

2
Sia le grandi cose che le piccolissime.

e scrivi tutto.

 che hai classificato come  negativi e, a distanza di tempo chiediti:
“E’ stato davvero un evento negativo?”

3

                       Elimina il pensiero ”saro’ felice se...” 
 Non permettere che la tua felicita’

                                  dipenda dal raggiungimento del risultato.

4

 In ogni situazione chiediti:
”Sto nutrendo il lupo buono o quello cattivo?”

5

                                 ripeti a te stesso: “Ora non riesco a capirlo.
Forse un giorno ci riusciro’, ma fino a quel giorno

non avro’ atteggiamenti disfunzionali”      

6

dalla tua



              Essere d’aiuto
                 in modo autentico 
                   porta denaro
                 e avanzamento di carriera.
                           Compiacere
                    e’ una totale perdita di tempo.

servire.

1

le domande giuste da porti sono: 
Come posso essere d’aiuto? 

Di cosa ha bisogno questa            
persona in questo momento? 

Come posso esserle utile?

domande da evitare:              
 Come posso venderle                 

questo prodotto o questa idea?
Come posso portare              

 questa persona dalla mia parte?

2

          fra tante, troppe... possibilità   
      Semplicemente

   quella strada con costanza
per un certo periodo di tempo.
     Non continuare
                        a cambiare.

scegli e segui

3
coraggio e fiducia?

       Se non puoi permetterti un coach,
lasciati                                

da video su Youtube, dai libri
o i corsi online di crescita personale.

Fai quel che puoi
                    con i mezzi che hai.                    con i mezzi che hai.

ispirare

4

vs



L ‘investimento piu’ prezioso
     e’ quello che fai nella tua

crescita personale
1

 Quando un pensiero
ti fa stare male o ti limita,             

prova a chiederti:                                questa credenza
                         mi è davvero utile?

2

Crea la            definizione
               di successo.
Chiediti: “Quali esperienze voglio vivere?
                  Come voglio crescere?
                     Come voglio contribuire?”

tua3

la chiave            
per liberare energia creativa.

Ecco come fare:                      

il perdono:

# Pensa alla persona che ti ha ferito.             
# Permettiti di sentire la rabbia.                                     

# Chiediti: perché si è comportata in quel modo?
# Prova a sentire empatia nei suoi confronti         .

# Chiediti: è stata completamente colpa sua?     
# Visualizza la scena                                      

in cuiin cui la abbracci con amore.

4

Se sei un genitore
chiediti sempre:
“Quali
   

         potrebbe generare
   mio figlio
         da questa         da questa

convinzioni

situazione?”

5

realtà
Plasma


