
 
 

- Come combattere la dittatura della mente -  
- Come sviluppare compassione per noi stessi - 

- Come selezionare i pensieri - 
- Come sfruttare l’ispirazione di un mantra -  

- Come scrivere affermazioni potenti -  
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🌸  Introduzione   

Inizia una nuova giornata. Hai appena aperto gli occhi al mattino, ti sei appena 
reso conto di dove sei, che sei vivo e che respiri, sei pronto per alzarti dal letto. E 
dovresti sprizzare di gioia… e invece….


“Non ho voglia di alzarmi” 
“Sono stanco”  
“Speriamo sia meglio di ieri” 
“Chi me lo fa fare” 
“Non ho voglia di fare l’esame - il colloquio - la presentazione”. 

Perché siamo fatti così? 

Perché fin dal momento nel quale apriamo gli occhi siamo disgustati dal mondo, 
da ciò che ci aspetta, da un’altra - pesante - giornata?


Quando eravamo bambini non era di certo questo il mood con il quale ci alzavamo. 

Eravamo energici, con migliaia di grilli per la testa, e con la voglia di spaccare il 
mondo, o anche solo uscire nel prato a giocare. 


È proprio questo il mindset che voglio andare a “ripescare” insieme a te. Quel 
giusto mix di motivazione, gratitudine, voglia di fare e - perché no - anche un 
briciolo di “cattiveria”, detta in senso buono (se c’è qualche campano che mi 
legge, la parola giusta sarebbe “cazzimma” :D). 


E come possiamo farlo? Imparando a lavorare su due cose:


1. ALLENARE LA MENTE 
2. SELEZIONARE I PENSIERI 

Come ricorda Sakyong Mipham Rinpoche, un filosofo e maestro di meditazione 
tibetano, siamo noi i primi incapaci a comprendere la nostra mente.


“La nostra mente è il nostro peggior nemico. Cerchiamo di concentrarci e la nostra 
mente si allontana. Cerchiamo di tenere a bada lo stress, ma l’ansia ci tiene svegli 
di notte. Cerchiamo di essere buoni con le persone che amiamo, ma poi le 
dimentichiamo e ci mettiamo al primo posto. E quando vogliamo cambiare la 
nostra vita, ci immergiamo nella pratica spirituale e ci aspettiamo risultati rapidi, 
solo per perdere la concentrazione dopo che la luna di miele è finita. Ritorniamo al 
nostro stato di smarrimento. Ci sentiamo impotenti e scoraggiati. Siamo tutti 
d’accordo sul fatto che allenare il corpo attraverso l’esercizio fisico, la dieta e il  
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rilassamento sia una buona idea, ma perché non pensiamo di allenare le nostre 
menti?”  

Già… perché non imparare ad allenare la nostra mente?  

Perché non praticare l’arte del selezionare i pensieri? 


Perché non lavorare con noi stessi per vivere una giornata piena e senza auto-
sabotaggio fin dal mattino?


Questa guida ti insegnerà proprio come fare! 







“Allena la mente e seleziona i pensieri” - Melania Romanelli 

 



“Allena la mente e seleziona i pensieri” - Melania Romanelli 

🌸  Allenare la mente  

Realtà o finzione?  

Abbiamo tutti un rapporto stretto e personale con il nostro Ego. Lo seguiamo 
ciecamente senza mettere in discussione i suoi veri motivi. In lui rivediamo noi 
stessi, la nostra identità e ci sentiamo anche protetti in un certo qual modo. 


Ma che cos’è realmente l’Ego? 


È quella parte della nostra mente che è cresciuta con noi tutto questo tempo, che 
ci è stata al nostro fianco e che ha costruito la nostra identità passo dopo passo. E 
fin qui nulla di male, giusto? 

Peccato che, insieme ad una sana dose di ironia e “comodità”, l’Ego ha forgiato 
anche le nostre convinzioni, i nostri valori, le basi solide del nostro pensare. In 
parole povere, qualsiasi situazione - o anche il primo pensiero al mattino che 
abbiamo visto nell’introduzione - è dettata dall’Ego. E le nostre convinzioni sono 
talmente radicate dentro le profondità del nostro cervello che son quasi impossibili 
da sradicare. 


L’Ego è la voce in noi che è giudicante, negativa, pessimista, ma anche astuta e 
furba.Ti costruirà, ma contemporaneamente ti farà a pezzi. Ti dice che non sei 
abbastanza bravo, che è troppo pericoloso, che sarai rifiutato, che non sei migliore 
degli altri o che non devi cambiare nulla. Che sei troppo, che non sei abbastanza, 
che non dovresti fare questo o quello.


E sai dove risiede l’ironia di tutto ciò? Che mentre siamo schiavi del nostro Ego, 
non comprendiamo quanto sia un impostore. 


Quanto è vero ciò che ci dice l’Ego? Oppure continua a mentirci, 
convincendoci che ciò che dice sia la verità? 

In definitiva… quello che pensiamo nella nostra testa,  
corrisponde alla verità?  

Siamo sfigati? 
Siamo sfortunati? 

Le giornate sono tutte uguali? 
Le persone sono inaffidabili? 

Siamo dei falliti? 
Non siamo abbastanza amati? 

Chi, davvero, può rispondere a queste domande se non il nostro bambino 
interiore? 
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Il bambino dentro di noi 

Torniamo un attimo all’immagine di quel bambino che si sveglia al mattino con la 
voglia di spaccare il mondo. Se mi dici che non pensi spesso a lui non ci credo. 

Non ti sei mai chiesto che fine abbia fatto? Scommetto di sì. E sento anche che hai 
provato a darti una risposta, ma senza risultato. 


E se ti dicessi che io so dove si nasconde?


Quel bambino si trova proprio dentro il tuo cuore.  

È quella vocina nella tua anima che ti stuzzica, che ti riporta alla mente immagini o 
momenti felici, che ti fa sorridere e che ti fa piangere. Quel desiderio di cambiare 
lavoro, quella spinta a mandare quel messaggio ad una persona che non senti da 
tanto, quell’attrazione che nutri verso un hobby, o un viaggio che non hai mai fatto, 
e che ti ritrovi a cercare in un noioso giovedì mattina dal computer dell’ufficio… 


In America lo chiamano “daydream”, sognare ad occhi aperti. 


Io lo chiamo il “bambino dentro di te”, quello che sta tentando di uscire allo 
scoperto… se solo il tuo Ego glie lo lasciasse fare! 


Come possiamo tornare, dunque, a far spazio al nostro bambino che giace 
dentro di noi inascoltato? Come possiamo tornare ad alzarci al mattino con la 
voglia di spaccare il mondo?  

Trascendendo il nostro Ego, mettendolo in un angolo, inascoltato.


Possiamo trascendere il nostro Ego espandendo la nostra coscienza di chi siamo e 
qual è realmente il nostro posto nel mondo. Quando il nostro Ego riproduce 
continuamente le stesse dolorose esperienze a cui stiamo cercando di sfuggire, 
l’unico modo per interrompere la riproduzione del nastro è quello di prendere 
CONSAPEVOLEZZA del filo conduttore che le lega insieme. 


Facciamo un primo sforzo. Alziamoci in piedi e diciamo:


“Da questo momento NON SARÒ PIÙ SCHIAVO dell’Ego e dei pensieri negativi 
nella mia testa. Da questo momento, il bambino dentro di me non sarà mai più 

infelice. Perché ho deciso finalmente di lasciarlo libero, di ascoltarlo”.  



“Allena la mente e seleziona i pensieri” - Melania Romanelli 

Fare spazio 

La mattina, appena sveglia, mi piace fare due cose: riordinare il salone e la cucina 
lasciati in disordine la sera prima, e prendermi cura di me. Essere in ordine, in 
pace, dà spazio alla mia creatività di fluire libera e di essere pronta quando mi 
siedo al computer a scrivere. “L’ordine delle cose è l’ordine delle idee”, dicevano i 
saggi… e quanto è vero! 


Ho notato che più creo spazio, tolgo la polvere, e faccio letteralmente pulizia del 
superfluo, più sono capace di fare anche pulizia mentale. La mia mente si 
sgombra, i pensieri sono più reattivi, e il mio cuore è più compassionevole. 
Assieme ai panni sporchi, in pratica, getto via anche i pensieri tossici.


Metto su un podcast motivazionale, 
ascolto una canzone che mi carica e poi 
vado allo specchio e parlo con me… sì, 
parlo da sola! 


Delle volte mi sorprende scoprire quanti 
brutti pensieri giacciono sepolti al 
mattino sotto la superficie di un sorriso 
abbozzato. 


Sono i nostri “pensieri tossici”, quelli 
dell’Ego, che lavorano al contrario del 
mocho: ci sporcano, ci fanno iniziare 
con il piede sbagliato, ci riempiono il 
cervello di “dovrei” e mai di “potrei”. 


Eppure, proprio come il corpo, anche i 
pensieri possono essere allenati. 


La mente è elastica, ricettiva, fresca, 
soprattutto quando decidiamo di 
usarla. 

Per farlo, però, dobbiamo cambiare il 
paradigma che alberga nella nostra 
mente e che detta il modo di ragionare e 
gli occhi con i quali guardiamo gli eventi 
esterni.
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Cambiare paradigma 

“Libera il passato” 
“Lascia andare” 
“Perdona” 
“Rilascia la tensione fisica” 
“Visualizza” 
“Recita le affermazioni” 

Quante volte l’abbiamo sentito? 


Allenare la mente sembra facile, ma non lo è. Perché se il corpo cede alla fatica, la 
testa si aggrappa alle sue convinzioni con la forza di 100 elefanti. Sarà per questo 
che si dice “capa tosta”?


L’Ego negativo e pessimista che anima la nostra mente è duro a morire.


Quando cerchi di cambiare, lui ti dirà che non ce la farai mai. 
Quando vuoi perdonare qualcuno, lui ti dirà che non lo merita. 
Quando vuoi chiedere scusa, lui ti convincerà che non ce n’è bisogno. 
Quando tu vuoi amare, lui ti dirà che prima o poi verrai tradito. 

Eppure, possiamo cambiare paradigma, possiamo eliminare i nostri meccanismi 
mentali “duri a morire”, e dobbiamo farlo prima che sia troppo tardi. Non conta 
l’età, il momento o la situazione: conta la MOTIVAZIONE. 

Quanto sei disposto a rimettere in discussione te stesso e le tue credenze? Quanto 
sei disposto a lasciare andare, perdonare, dimenticare il rancore del passato, 
lavorare per liberare il dolore dal tuo corpo?


Contro tutto questo, contro la tua RESILIENZA e forza di cambiamento, la tua 
mente sarà sempre perdente.  

E l’Ego verrà messo a tacere una volta per sempre.
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Mettere in campo la Resilienza 

Di fronte alle avversità nella vita, come fa una persona a far fronte o adattarsi? 
Perché alcune persone sembrano riprendersi da eventi tragici o perdite molto più 
rapidamente di altre? Perché alcune persone sembrano “bloccarsi” in un punto 
della loro vita, senza la possibilità di andare avanti?


Gli psicologi hanno studiato a lungo questi problemi e hanno tirato fuori 
un'etichetta con cui potresti avere familiarità: RESILIENZA. Una parola magnifica 
che nasconde un significato magico, potente, illuminante.


Di fronte a una tragedia, un disastro naturale (una epidemia? :)), problemi di salute, 
relazioni, lavoro o problemi scolastici, la resilienza è la capacità di una persona di 
adattarsi agli eventi della propria vita nel miglior modo possibile. Una persona con 
una buona resilienza ha la capacità di riprendersi più rapidamente e con meno 
stress di una persona la cui resilienza è meno sviluppata.


Tutti hanno la resilienza. Sì, anche tu ce l’hai. È solo una questione di come e 
quanto bene la metti in pratica per affrontare le pieghe che prende di volta in 
volta la tua vita.  

Resilienza non significa che la persona non senta l'intensità dell'evento o del 
problema, o che non soffra. Al contrario, quando sei resiliente sai trovare un modo 
abbastanza efficace e personale per affrontare più rapidamente di altri ciò che ti 
succede.


Come ogni abilità umana, l'apprendimento di una maggiore resilienza è qualcosa 
che puoi fare a qualsiasi età, da qualsiasi background, indipendentemente dalla 
tua istruzione o dai rapporti familiari. 


Tutto quello che devi fare per aumentare la tua capacità di recupero è avere la 
volontà di farlo - ancora una volta, la famosa motivazione.


Come si fa? 


- Avendo una visione positiva di se stessi (immagine di sé) e fiducia nei propri 
punti di forza e abilità (conoscenza di sé);


- Essendo in grado di fare regolarmente piani realistici che si possono realizzare;

- Essendo in grado di gestire efficacemente e in modo sano sentimenti e impulsi;

- Avendo ottime capacità comunicative o lavorando attivamente per migliorarle;

- Avendo ottime capacità di problem solving o lavorando attivamente per 

svilupparle. 


Nei prossimi paragrafi vedremo come si fa.
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Trovare la motivazione 

“Melania, come posso ritrovare la voglia di lottare?” 

Lo ammetto: ogni volta che mi viene fatta questa domanda la risposta non è così 
scontata. Davvero, come possiamo tornare ad avere fede? Siamo abituati a 
pensare che ritrovare la speranza nel domani sia un processo “esterno” a noi, che 
credere in un’entità superiore (o nella sua assenza) basti per giustificare i nostri 
successi o i nostri fallimenti. E, dunque, che per trovare la voglia di lottare quando 
ci alziamo dal letto dobbiamo cercare al di fuori di noi. 




Eppure, dopo più di 25 anni di 
lotta dura contro me stessa, la 
mia immagine e la mia essenza di 
donna, ho finalmente fatto tesoro 
di un segreto che voglio 
condividere: possiamo ritrovare la 
fede e la speranza solo dentro di 
noi. 


E per quanto banale e inarrivabile 
questo possa sembrare, non c’è 
altro modo.


Inizia con il coccolarti, con il 
prenderti cura di te. Ascoltati 
come ascolteresti la persona 
che ti ha rubato il cuore: con gli 
occhi dell’amore. 

Inizia ad allenare la mente con un 
esercizio basilare ma semplice. 


Rispondi ad alcune domande 
(che trovi nella grafica a sinistra) e 
ascolta le risposte che il tuo 
bambino interiore ti sta dando. 


Scommetto che stai iniziando a 
capire…  
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Nostalgia o sogni infranti?  

Hai ascoltato il bambino interiore dentro di te? Che cosa ti ha rivelato l’ascolto? 
Sono certa che tu possa aver ripescato dal cassetto emozionale dove era 
nascosto il tuo bambino interiore…


• Il lavoro dei tuoi sogni

• Il senso di un cuore spezzato

• I perché senza risposta

• Un litigio di cui non ricordi i motivi

• Un addio inaspettato

• Un genitore che non senti da tanto

• Una canzone di qualche anno fa

• (La lista puoi continuarla tu…)


Che emozione tirare fuori il passato sepolto, no? Questo esercizio ha lo scopo 
primario non di farti cadere nella nostalgia, ma semmai di farti rendere conto di 
quanto sia diversa la tua vita rispetto a ciò che sognavi da piccolo. E non vuol dire 
che sia “sbagliata” o “infelice” per forza. 


Se però - come spesso accade - in 
fondo al tuo cuore questa nostalgia 
sta crescendo, diventando 
qualcosa di più, se davvero 
ripensare al lavoro dei tuoi sogni ti 
fa stare più male che melanconico, 
allora vale la pena scavare ancora 
più in profondità di questo cassetto 
di ricordi emozionali.


Perché è proprio lì che si gioca la 
partita tra l’Ego e i nostri sogni 
infranti.  

Io sono curiosa di andare a 
scavare. E se lo sei anche tu, 
continua pure a leggere. Questo 
viaggio ci porterà lontano. 


E inizia come la scena iniziale di un 
film giallo: con la pioggia e un 
bambino, fuori la porta di una casa, 
che piange aspettando qualcuno 
che gli apra e lo faccia entrare. 
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Desideri in azione 

Il tuo senso del valore 
Il ricordo melanconico del passato 
La tua fiducia nel futuro 
Il tuo essere abbastanza 
Il tuo accettare corpo, mente e modo di essere  
Le tue convinzioni limitanti 
La tua vita di oggi 
Ciò che i genitori pensano di te 
Ciò che la Chiesa pensa di te 

Tutto, e ripeto TUTTO, può cambiare in positivo nel giro di un attimo, quando 
impari ad ascoltarti. Quando diventi consapevole di ciò che il tuo Ego ti dice ed di 
quanto menta e, in definitiva, di come tu possa reagire per fare in modo di vincerlo 
facendo spazio al tuo bambino interiore.


Quando sei crudele con te stesso, pensa a te come se avessi di nuovo 5 anni. 


E poi rivolgiti a te stesso come faresti davvero con quel bambino che piange sotto 
la pioggia perché ha commesso un errore di impulsività o immaturità.


Davvero vuoi farlo sentire inutile, 
sbagliato, senza speranza? O vuoi 
consolarlo e dirgli che andrà tutto 
bene? Davvero vuoi lasciarlo fuori 
la porta sotto la pioggia, o vuoi 
farlo entrare e ascoltarlo una volta 
per tutte?


Quel bambino sei tu… con quali 
convinzioni vuoi crescere e 
affrontare il mondo che vivi? Sei 
pronto per cambiare e dare 
finalmente un senso alla tua vita?


La scelta spetta a te. 
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Domani è un altro (meraviglioso) giorno  

Andare a dormire è come una sorta di rituale per me. Così come la mia pulizia al 
mattino, anche la sera ha una energia speciale. 


Di solito la passo allo specchio, un attimo prima di mettermi nel letto. Mi osservo, 
osservo le mie rughe mentre mi strucco, e il mio volto che riprende la sua versione 
naturale. Il tempo sembra non passare mai in quel momento.


E poi mi metto nel letto, afferro il mio quadernino e inizio a scrivere. Di solito è un 
diario, a volte una lettera old fashion, ultimamente le mie affermazioni (più avanti 
scoprirai come farle anche tu!). 


Sono frasi positive, di speranza e di fede: fede che ce la farò, che potrò creare la 
mia vita e farne il mio capolavoro, che il mio desiderio di aiutare e ispirare il 
prossimo sarà ascoltato, che raggiungerò l’abbondanza dell’Universo, che sarò 
felice. 


E sai qual è la cosa più 
sconvolgente di questo 
processo? 


Che lo senti talmente 
tanto e ci credi così 
fermamente con tutto il 
tuo corpo che te ne 
convinci. E dormi più 
sereno non vedendo l’ora 
che arrivi domani. 


Ed è così che voglio 
svegliarmi ogni giorno: 
non vedendo l’ora di 
alzarmi dal letto e 
iniziare un’altra giornata.  

Dopotutto, come dice uno dei miei idoli fin da piccola Rossella O’Hara del 
romanzo Via col vento: “DOMANI È UN ALTRO GIORNO”… meraviglioso, 
aggiungerei io!


Quando impari ad allenare la mente e selezionare i pensieri, ogni domani ti 
apparirà magico, meraviglioso, pronto per essere afferrato. 
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Esercizi per allenare la mente  

Anche se non siamo ancora arrivati alla parte pratica - ma lo faremo tra un attimo - 
voglio chiederti uno sforzo per farmi sapere che ci sei davvero (e che stai 
ascoltando il tuo bambino interiore). 


Li chiameremo “esercizi preliminari”, perché sono ancora un antipasto di tutto ciò 
che possiamo fare insieme. 




Ora che stai iniziando a provare l’ebrezza di una mente che sta cambiando, è 
arrivato il momento di capire come selezionare i pensieri e metterli in pratica 
dentro la tua routine quotidiana.  

Scommettiamo che dopo una settimana di prove ti sentirai rigenerato (e con un po’ 
di fede in più)?
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🌸  Selezionare i pensieri 

I nostri pensieri, la nostra realtà 

A questo punto del nostro 
percorso ci è chiara una cosa: 
i nostri pensieri diventano la 
nostra realtà. Anche se ci 
costa crederlo, siamo noi 
stessi gli artefici di ciò che 
attraiamo nella nostra vita, sia 
le cose belle che le cose 
brutte. Ognuno di noi crea la 
sua stessa esperienza di vita 
attraverso i pensieri e le 
sensazioni che vive. 


E mentre creiamo le nostre 
situazioni, diamo sempre la 
colpa agi altri per la nostra 
stessa frustrazione. 


In un clima del genere, è 
molto complesso instaurare 
dentro di noi un pensiero 
completamente antitetico: 
possiamo stravolgere la nostra realtà iniziando a “selezionare” i pensieri 
negativi, per eliminarli e sostituirli con pensieri diversi.


Pensieri compassionevoli verso noi stessi.  
Pensieri d’amore per gli altri.  
Pensieri di speranza per il futuro. 
Pensieri di tenerezza per ciò che è stato. 
Pensieri di gratitudine per ciò che abbiamo. 

Ovviamente quando affermo che la nostra vita dipende da noi, non lo faccio con 
condanna o con giudizio. Io stessa per anni sono rimasta schiava del mio Ego 
ferito. Quindi posso capirti molto molto bene. Se però impariamo a lavorare con la 
nostra mente da una posizione di curiosità e con la motivazione al cambiamento, 
anche le nostre convinzioni possono mutare, trasformandoci nella versione 
migliore di noi stessi e rinnovando la nostra realtà. 
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Facciamo un gioco. E lo prendo in prestito dall’approccio di Jocko Willink, un 
ufficiale americano in pensione proveniente dalla Marina degli Stati Uniti, che oggi 
lavora come motivatore e autore. 


Quando un evento a prima vista spiacevole ci accade, sostituiamo la nostra 
reazione negativa con un “BENE”.  

“Cavolo, la missione è stata annullata? BENE. Possiamo concentrarci su un’altra” 
“Non sei stato promosso? BENE. Più tempo per concentrarti sul tuo benessere” 
“Non sei stato finanziato? BENE. Possiedi più azioni dell’azienda" 
“Non hai ottenuto il lavoro che volevi? BENE. Esci, fatti più esperienza e ossa e 
costruisci un curriculum migliore” 
“Ti sei fatto male? BENE. Avevi bisogno di una pausa dall’allenamento" 
“Hai perso? BENE. Hai imparato la lezione” 
“Problemi imprevisti? BENE. Ora hai l'opportunità di trovare una soluzione” 

E così via.


Più avanti vedremo come fare praticamente a selezionare i pensieri, ma in questa 
fase occorre aggiungere un aspetto molto importante: l’emozione dietro il 
pensiero. 


Come ricordano tutti i guru della legge di attrazione universale, infatti, non contano 
tanto le parole, quanto il fatto di crederci realmente. Si parte dal pensiero, 
insomma, ma si finisce con CREDERE FERMAMENTE che ciò che si pensa si 
avveri. Ed è qui che il “miracolo” succede veramente.


Del resto, come ricorda Louise Hay: “Se non hai il pensiero, non hai neppure 
l’emozione dietro di esso. Cambia il pensiero, e il sentimento lo seguirà”.  
Il passato e gli eventi, in definitiva, non hanno un reale potere su di noi. 


Non importa per quanto tempo abbiamo incamerato l’idea negativa nella nostra 
testa: la forza del “potere” è nel momento presente. Ed è proprio qui che puoi 
trarre del bene e trasformarlo in positività e fiducia.


Che illuminazione! Nel presente, dunque, possiamo liberarci dalla schiavitù della 
nostra mente e cambiare il nostro modo di pensare.


Non so se già ci credi, ma è davvero così: possiamo selezionare i nostri pensieri!


Si ma… quali? 
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Quali pensieri dobbiamo cambiare? 

Non essere abbastanza. 
Mancanza di speranza. 
Vivere nel passato. 
Risentimento e rimorso. 
Colpa. 
Critica. 
Vergogna. 
Paura. 

Potrei continuare, ma la lista puoi farla anche da solo. In fondo, dentro di te, sai già 
quali sono i tuoi “peccati mortali”. 


Anche quando pensi di aver toccato il fondo con la tua autostima, sotto sotto sai 
dove dovresti lavorare. Non sai ancora il perché, ma dentro il tuo cuore senti se un 
sentimento ti sta divorando da dentro e se, 
dunque, dovresti cercare di farlo fuori il 
prima possibile. 


Del resto, non siamo più nelle condizioni di 
dare la colpa agli altri per ciò che pensiamo, 
per la nostra vita. Qualsiasi cosa succeda 
fuori, è solo lo specchio di come siamo 
dentro. 


E, considerazione ancora più grave, anche il 
campanello d’allarme che il nostro corpo ci 
dà sotto forma di batticuore, attacchi di 
panico, perdita di capelli, emicrania, 
dermatite, tumore, artrite, ulcera ecc. è un 
modo che lo stesso corpo ha di dirci che 
qualcosa dentro di noi non va.


Ebbene sì: selezionare i pensieri significa 
anche prendersi cura non solo del nostro 
cervello, ma anche del nostro corpo. 


Il corpo è una macchina intelligente e 
capace di accorgersi per primo che 
qualcosa non va, che la nostra mente ci sta 
mangiando vivi. E prima ce ne accorgiamo 
prima possiamo fare qualcosa per risolvere 
l’impasse nella quale siamo caduti. 
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Rilasciare il passato 

Forse lo step più complicato di tutti - ed è per questo motivo che ho voluto 
inserirlo come primo esempio di come imparare a selezionare i pensieri migliori e 
mollare quelli distruttivi. 


Il passato, dunque… 


Quante volte al giorno ci pensiamo? Quante volte durante la nostra giornata ci 
ritroviamo a “recriminare”, “rivangare”, “rimuginare”, “provare pena” ecc.?


Eppure, una cosa è certa: IL PASSATO È ANDATO. FINITO. STOP. 

Non possiamo cambiarlo, ma possiamo cambiare i nostri pensieri sul passato. 
Come reagiamo ad esso. Che senso ha continuare a colpevolizzarci o 
colpevolizzare il prossimo per quanto ci ha fatto soffrire tanto tempo fa? Che 
valore ha oggi nel presente, intendo dire?


Se continuiamo a pensare che sia sempre colpa di qualcun altro, e che ciò che ci è 
successo 10 anni fa sia ancora rilevante adesso, la colpa è solo del nostro Ego. Sì, 
sempre lui, quello che vorrebbe farci discutere perfino con una vecchietta di 90 
anni! 


Il passato è una chimera tanto quanto il futuro. È sul presente, invece, che 
possiamo sostituire il pensiero negativo con una espressione positiva alla quale 
credere fermamente. 


Ecco i 7 step per rilasciare il passato, suggeriti dal lavoro del Chopra Center: 


• Richiama un’emozione 
• Senti il tuo corpo  
• Dai un nome alla tua emozione 
• Racconta l’esperienza 
• Condividi l’esperienza 
• Fai un rituale di rilascio 
• Celebra il tuo rilascio  

1. Richiama un’emozione 

Con gli occhi chiusi, ricorda l’esperienza emotiva che sta causando disagio. Rivivi 
le circostanze in modo chiaro e vivido nella tua mente. La sensazione potrebbe 
ruotare attorno a sentimenti di perdita o fallimento. Non generalizzare e sii 
specifico. Stai ricordando un innesco emotivo. Se il tuo ricordo è troppo scomodo, 


https://chopra.com/
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apri gli occhi e fai alcuni respiri profondi. Quando ti senti meno sopraffatto, chiudi 
di nuovo gli occhi e continua.


2. Senti il tuo corpo 

Nota dove nel tuo corpo si è depositato questo ricordo emotivo. La maggior parte 
delle persone, quando ricorda un'emozione inquietante, avvertirà una sensazione 
fisica di oppressione, rigidità, disagio o persino dolore nello stomaco o intorno al 
cuore. Trova dove stai vivendo la tua sensazione a livello fisico.

Se all'inizio non senti niente, rilassati, fai un respiro e sintonizzati sul tuo corpo. E 
ricorda: un’emozione è un pensiero collegato a una sensazione.


3: Dai un nome alla tua emozione 

È paura o rabbia, tristezza o risentimento? Molte persone sono sorprese di 
scoprire che in passato non hanno davvero etichettato le proprie emozioni nel 
modo giusto. “Mi sento male” o “Non sto passando una buona giornata” sono 
espressioni verbali troppo generiche. 



Essere più specifici ti consentirà 
di concentrarti sul bagaglio 
emotivo che desideri rilasciare, 
quindi prenditi il tempo per dirti 
esattamente cosa stai provando.


Per aiutarti, ecco le emozioni 
dolorose più comuni che le 
persone portano con sé:


- Rabbia, ostilità

- Tristezza, dolore

- Invidia, gelosia

- Ansia, paura, 

- Preoccupazione, apprensione

- Risentimento

- Umiliazione

- Rifiuto

- Vergogna
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4. Racconta l’esperienza 

Prendi carta e penna e scrivi cosa è successo durante la tua dolorosa esperienza 
emotiva. Descrivi in dettaglio come ti sei sentito, cosa hanno fatto gli altri e come 
hai reagito in seguito.

Quando ti senti soddisfatto di aver espresso il problema, prendi un secondo foglio 
di carta e ripeti lo stesso incidente dal punto di vista dell'altra persona. Fai finta di 
essere quella persona. 

Scrivi ciò che provava, perché si comportava così nei tuoi confronti. Questa parte 
è la più complessa, ma provaci con concentrazione: farai un grande passo per 
liberarti dal dolore del passato e per provare empatia per quella persona.

Quando hai finito, prendi un terzo foglio di carta e riferisci lo stesso incidente in 
terza persona, dal punto di vista di un giornalista: in che modo un osservatore 
obiettivo potrebbe descrivere il fatto in questione? Fornisci i dettagli nel modo più 
obiettivo e uniforme possibile.

Questo passaggio richiede più tempo dei precedenti, ma le persone lo apprezzano 
immensamente. Scoprono di non essere più intrappolati nel loro punto di vista. 
Improvvisamente possono invocare altre voci nella loro testa, una nuova serie di 
occhi, un maggiore senso di distacco. È un processo molto molto liberatorio.


5. Condividi l’esperienza 

Ora condividi la tua esperienza leggendo i tuoi tre racconti a qualcun altro. Sarà 
un’esperienza intensa, ma anche divertente! Sì, hai letto bene! La prospettiva di 
ottenere la libertà emotiva dal passato è esaltante, e lo è ancora di più avendo un 
partner o un piccolo gruppo di ascolto che ti aiuti a farlo.

E preparati: le persone potrebbero non essere d'accordo con la tua versione 
dell'evento in questione! Questo ti farà capire che non sempre abbiamo ragione, e 
che la realtà, come la bellezza, è davvero negli occhi di chi guarda.


6. Fai un rituale di rilascio 

Ora è il momento di lasciar andare formalmente la tua esperienza dolorosa. Prendi 
le tue storie scritte e, letteralmente, lasciale andare. Lo facciamo attraverso un 
rituale in cui consegni il tuo passato all'Universo, a Dio o a qualsiasi potere 
superiore che riconosci. Dovresti sentirti libero di escogitare il tuo rituale. Dai fuoco 
alla carta e getta le ceneri al vento o al mare. Alcune persone le bruciano su un 
altare e altre le scaricano nel gabinetto. Puoi anche fare a pezzi la carta e 
seppellirla nel cortile sul retro. Fai tu. Questo rituale è importante perché traccia 
una linea tra il tuo passato e chi sei adesso. Se hai pienamente espresso la tua 
vecchia emozione, lasciarsi andare è molto soddisfacente. Ma non cercare di 
forzare il rilascio. Sii gentile con te stesso. Rilascia ciò che puoi oggi. È normale e 
naturale se ti ritroverai a fare l’esercizio più volte: sarà con sempre meno dolore.
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7. Celebra il tuo rilascio 

Ora celebra il tuo momento di liberazione. Puoi farlo da solo o con gli altri, purché 
apprezzi il passo che hai fatto. Non trascurare questo ultimo step. Anche se non 
sembra, le emozioni che viviamo e i pensieri che selezioniamo richiedono una 
grande forza di volontà. Le emozioni possono intrappolarti e vincolarti e possono 
anche liberarti e cambiare il tuo futuro.

Se usi questo processo in modo coerente, alla fine sarai in grado di liberare tutto il 
tuo vecchio dolore emotivo, per tornare al tuo stato innato di amore, gioia e 
integrità.


Perdonare 

Per essere in grado di rilasciare il passato, dobbiamo imparare a perdonare le 
persone che ci hanno fatto soffrire, compresi noi stessi. Forse non sappiamo 
come, né vorremmo del tutto, ma già nel momento stesso in cui ammettiamo che 
sia arrivato il momento di allentare la morsa del passato stiamo iniziando a guarire. 


È il bello del selezionare i pensieri: nel momento in cui sostituisci una volontà con 
un’altra, magicamente ti senti già meglio. 


E bada bene, nessuno vuole trovare giustificazioni per chi ci ha fatto male! Ma 
essere in grado di perdonare, voltare pagina e andare avanti è la lezione più 
importante che possiamo imparare… oltre alla rivincita più potente che possiamo 
prenderci. 


Ecco una affermazione che ti 
libera. Prova così:
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Lasciare andare  

Il nostro dolore nasce dalla nostra incapacità di perdonare. E questo lo abbiamo 
appena visto. 


Un ulteriore step per imparare a selezionare i pensieri dopo aver rilasciato il 
passato e perdonato chi ci ha fatto soffrire è lasciare andare. In parole povere: 
ARRENDERSI.


Facci caso. Molto spesso il dolore, la rabbia, il risentimento nei confronti del 
passato e di una vita che non ci ha dato ciò che volevamo nascono proprio dal 
nostro “aggrapparci” a ciò che sognavamo.  


Afferriamo le nostre convinzioni, il nostro dolore, come se avessimo il diritto di 
viverlo, e ciò ci fa ancora più male. 


Ed è qui che dobbiamo imparare a “lasciare andare”. E non vuol dire pensare che i 
comportamenti altrui siano sempre giusti, ma che semplicemente il nostro compito 
è quello di VOLER PERDONARE. Sarà l’Universo, o Dio, o qualsiasi altra verità 
spirituale per te, a prendersi carico del resto. 




Quando ci amiamo per ciò che 
siamo, e accettiamo ciò che 
succede, inevitabilmente la 
nostra vita assume un sapore 
differente. 


Dentro di noi si crea uno spazio 
di lavoro, di fiducia e 
accettazione, e anche di 
benessere. Siamo più ricettivi, 
siamo più positivi, e anche 
meno critichi. 


Il passato diventa un 
insegnante, che possiamo 
finalmente comprendere 
e anche ringraziare per 
ciò che ci ha 
permesso di 
diventare con le sue 
lezioni. 
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Rimuovere i blocchi fisici 

Hai un dolore fisico che non riesci a decifrare. Il medico ti dice che non è nulla, che 
“sarà un po’ di stress”. E tu vai nel pallone. 


È il tuo corpo che parla. E molte volte ci mettiamo un po’ a intendere ciò che ci sta 
dicendo. 


Queste lamentele non troppo sottili sono gli effetti esterni dei nostri pensieri 
negativi e critici verso noi stessi. E sotto i soliti percorsi mentali - che gli 
anglosassoni chiamano pattern -, in pratica, si nasconde sempre lo stesso 
problema. Manchiamo completamente di autostima e fiducia in noi stessi: 

“non riesco a cambiare, fare, dire ecc.…. PERCHÉ NON SONO BRAVO 
ABBASTANZA”.


Ma chi l’ha detto che non siamo abbastanza? Non siamo forse noi stessi che 
vogliamo convincerci che una tale limitazione sia la realtà, quasi per “sollevarci 
dall’incarico” di lavorare veramente? 


Per eliminare questa convinzione dura a morire e impostare un pattern positivo e di 
lavoro fiducioso, ecco un esercizio molto utile: da “dovrei" a “potrei”. 


Ogni volta che la tua mente 
pensa “dovrei”, tu sostituisci 
quella parola con “potrei”. 


Attraverso questo semplice 
meccanismo, infatti, sarai in 
grado di sviluppare più 
sicurezza in te stesso e anche 
compassione verso i 
meccanismi mentali che ti 
ossessionano e che stai per 
rimuovere giorno dopo 
giorno. 


Ripeti questo esercizio ogni 
giorno… sarai scioccato da 
tutto ciò che POTRAI fare!
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Visualizzare  

Ora che hai compreso come tu possa fare ciò che la tua mente si propone di fare, 
senza giudizi o limitazioni esterne, è ora di conoscere un altro metodo 
fondamentale per selezionare i pensieri: visualizzare.


Visualizzare, letteralmente, significa creare un’immagine mentale. 


Cos'è questo super potere? È il potere di vivere in anteprima i tuoi obiettivi. Li vedi, 
ma li SENTI anche, riesci a viverli con tutto il tuo corpo. L'idea alla base della 
visualizzazione dei tuoi obiettivi è che se “vedi” e “senti” con tutto te stesso il tuo 
obiettivo, hai maggiori probabilità di raggiungerlo. 


Se vuoi aumentare la probabilità di raggiungere i tuoi obiettivi e sogni, dunque, la 
visualizzazione è lo step più importante. E mentre visualizzi, inoltre, crei anche altre 
azioni importanti: 


• insegni al tuo cervello a riconoscere quali risorse saranno necessarie per aiutarti 
a raggiungere i tuoi obiettivi;


• crei una motivazione interiore per lottare per i tuoi sogni;

• ti muovi verso l’obiettivo facilitandolo con azioni tangibili;

• promuovi il pensiero positivo, che ti aiuterà a rimanere sulla strada del successo 

a lungo termine.


Come si fa a visualizzare? 


Per iniziare a visualizzare i tuoi obiettivi, devi trovare un posto tranquillo dove 
sederti, senza interruzioni. Tutto quello che devi fare è metterti comodo e lasciare 
che la tua mente e la tua immaginazione facciano il lavoro.


Il mio momento preferito, ad esempio, è la notte, quando mi sdraio nel letto. Il mio 
cellulare è spento, il mio computer è spento. Ci sono pochissimi rumori durante la 
notte e so per certo che nessun altra cosa può accavallarsi all’immagine che 
visualizzerò proprio prima di andare a dormire. Chiudo gli occhi e inizio ad 
immaginare la mia vita quando raggiungerò l’obiettivo che ho in testa. 


Facciamo un esempio. Uno dei tuoi obiettivi è quello di perdere 10 chili.

Quando visualizzi il successo con questo obiettivo, ti vedrai nella tua mente 10 
chili più leggero. I tuoi vestiti si adattano meglio al tuo corpo, mangi dei cibi sani 
con il sorriso. Sei felice e soddisfatto di te stesso. Non inizi a sentirti meglio, 
assaporando la vita che hai sempre desiderato? E mi raccomando: non 
visualizzare solo con gli occhi! 


Metti in campo tutti i 5 sensi! 
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Visualizzare ci mette nella condizione 
di conoscere già cosa potremmo 
diventare. Lo tocchiamo quasi con 
mano, e il sentirlo ci dà più forza nel 
perseguire con grinta il nostro 
obiettivo principale. È nostro, e 
nessuno può portarcelo via. 
Nemmeno la nostra mente! 


E se tutto questo può sembrarti 
complesso, pensa a te stesso come 
ad una pianta di pomodori. Che 
aspetto ha all’inizio? È già rossa, 
florida, con rigogliosi frutti pronti per 
essere gustati, o assomiglia ad un 
piccolo seme rinsecchito? 


Quale che sia la tua condizione - la 
pianta o il seme - è pur sempre una 
pianta di pomodori o sbaglio? 




Per fare in modo che il seme 
rinsecchito diventi una pianta, 
quindi, non devi fare altro che 
curarla giorno dopo giorno, 
prendendotene cura e dandole 
acqua e nutrimento affinché cresca 
(sono queste le azioni tangibili).


E ricorda: la pianta di pomodoro 
non ha mai dubitato di essere una 
bellezza da guardare, neppure al 
suo stato iniziale, quando era solo 
un seme rinsecchito. Dentro se 
stessa, aveva già l’immagine di una 
stupenda pianta pronta a dare 
amore a se stessa e all’intero 
creato. 
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Ringraziare 

Un’altra azione che vale tutto il lavoro di allenare la mente e selezionare i pensieri è 
la capacità di saper sviluppare la gratitudine. 


In altre parole: ringraziare fa bene alla mente. 


Ora che stiamo imparando a selezionare i pensieri, dobbiamo essere in grado 
innanzitutto di pensare, dire e sentire la parola “GRAZIE”.


Grazie alle persone che ci hanno fatto soffrire, alle situazioni che ci hanno dato del 
filo da torcere, alla vita che ci ha dato e tolto tanto… perché senza le nostre 
esperienze non saremmo diventati le persone volenterose di cambiare che siamo 
oggi. 


Come diceva il cantautore Leonard Cohen “C'è una crepa in ogni cosa. Ed è da lì 
che entra la luce”. 

Quando siamo in grado di rilasciare il 
passato, di lasciare andare anche le 
convinzioni più radicate del nostro Ego, 
quando siamo in grado di perdonare e di 
prenderci cura del nostro corpo, è arrivato 
anche il momento di DIRE GRAZIE.


A noi stessi. 


Perché la luce sta entrando proprio grazie 
a noi. 


Ti lascio con una preghiera che il Rabbino 
Naomi Levy ha scritto per la festa del 
Ringraziamento americana. 


Non trovi anche tu che possa essere 
recitata ogni giorno? 




“Allena la mente e seleziona i pensieri” - Melania Romanelli 

Affermare  

Ora che hai capito l’importanza di selezionare i pensieri, è arrivato il momento di 
introdurre l’ultimo strumento che utilizzerai tanto durante la tua routine quotidiana 
per allenare la mente: le affermazioni. 


Le affermazioni sono delle frasi ripetute per più volte durante una sessione di 
allenamento, e che hanno un potere molto antico: ristabilire la fiducia dentro le 
nostre intenzioni. 


Mi spiego meglio. 


Quando ripeti una frase, che sia allo specchio o ad alta voce oppure scrivendola 
su un quaderno, succede che dentro di noi questa convinzione inizia a farsi strada. 
In pratica, la selezione dei pensieri avviene in maniera quasi automatica, dal 
momento che la nostra intenzione si fa più forte ad ogni ripetizione. 


La logica è la stessa della preghiera, o del recitare il rosario, la cui base sta nella 
ripetizione. Ripetendo lo stesso concetto, dentro di noi si apre uno spazio di fede e 
di raccoglimento, capace di pulire radicalmente ogni pensiero negativo. 


Ed è proprio questo l’esercizio del “selezionare i pensieri”: ogni volta che 
pensi qualcosa di negativo, sostituiscilo con una affermazione positiva. Dilla 
e sentila.


Le affermazioni generano uno spazio di amore e compassione, ricco di emozioni 
positive, forza di volontà e fiducia nelle nostre possibilità… elementi che prima non 
sapevamo neppure di avere dentro di noi! 


Ogni volta che qualcuno mi dice che “non è abbastanza” per fare qualcosa, quindi, 
io gli chiedo di fare un esercizio: prendere uno specchio, pronunciare il suo nome e 
poi aggiungere: “Ti amo e ti accetto esattamente così come sei”. È di una 
semplicità disarmante, ma molto molto difficile per alcune persone. 


Io stessa quando mi specchiavo anni fa non facevo altro che criticare ciò che 
vedevo. Era una tortura. Oggi, al contrario, uso lo specchio per generare 
pensieri opposti: di accettazione e amore per me stessa e per il corpo che 
mi è stato donato. 


Questo esercizio ci mostra tanto di noi e di quanto siamo crudeli con 
noi stessi… ma pensate a quanto possa essere d’aiuto! 


E pensate, inoltre, a quanto possano servire quelle affermazioni 
che lavorano su altri aspetti della nostra vita: dalla libertà 



finanziaria alle relazioni, dal successo alla salute, dalla relazione con i nostri 
genitori a quella con il nostro capo. Fino ad arrivare al nostro rapporto con il cibo e 
le abbuffate compulsive.


E adesso utilizziamo una prima affermazione per fare in modo di sgombrare il 
campo da tutto ciò che non sia un reale desiderio di cambiamento. 


Via le reticenze… è il momento di iniziare a lavorare seriamente! 


Andiamo di fronte allo specchio, pronti a guardarci diritti negli occhi e ripetere 
l’affermazione. Utilizziamo la frase “VOGLIO CAMBIARE”. Come ricorda Louise 
Hay, puoi toccare la gola quando lo dici. La gola, infatti, è il centro energetico del 
corpo, e anche dove il cambiamento avviene per davvero. Toccando la gola e 
ripetendo l’affermazione, dunque, stai stabilendo che hai intenzione di cambiare 
veramente. 


Hai fatto? Ora nota come ti 
senti. Stai resistendo a ciò 
che hai appena fatto? 


Se sì, vuol dire che stai 
iniziando ma che, tuttavia, 
sotto sotto non ci credi al 
100 %. 


Non preoccuparti… è 
normale! È solo dopo tante 
ripetizioni che inizierai 
davvero ad avvertire una 
sensazione inaspettata… la 
fede che si fa strada dentro 
il tuo corpo e nella tua 
mente. 


Fallo più volte, e ogni volta 
cerca di capire cosa sta 
accadendo dentro di te. 


È un esercizio difficile ma davvero potente.

 

Adesso andiamo a vedere come applicare tutto ciò che abbiamo imparato 
nella nostra routine quotidiana. 
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🌸  Routine quotidiana 

Il tuo lavoro quotidiano  

Ora che sappiamo cosa vuol dire allenare la mente e selezionare i pensieri, è 
arrivato il momento di applicare tutto ciò che abbiamo imparato alla nostra vita 
quotidiana. 


Per praticità, divideremo la giornata in 3 momenti: mattino, pomeriggio e sera.


MORNING ROUTINE 

Check 1: Controllare i pensieri - Ora che sai come selezionare i pensieri, fai caso a 
come ti svegli al mattino. Quali sono i tuoi primi pensieri? Sono positivi o negativi? 
Sono auto critici o migliorano giorno per giorno? Facci caso. E poi appuntali su un 
quaderno: ti servirà per capire quanta strada stai facendo!


Esercizio del mattino allo specchio - Vai allo specchio e cerca di recuperare i 
pensieri negativi che potresti aver ascoltato prima e trasformarli in positivo. Aiutati 
con le affermazioni. E sentile crescere dentro di te.


“Sono forte. Posso fare tutto ciò che voglio” 
“Voglio cambiare, e lo farò” 
“Grazie per una nuova giornata” 

Metti su un Podcast - Mentre ti prepari per andare a lavoro, o anche se ti prepari 
per sederti al computer, ascolta un podcast. Religione, Spiritualità, Business, 
Interviste, Crescita personale, Cucina… quale che sia l’argomento, fai in modo di 
scegliere un podcast che ti carichi, che ti animi ad iniziare una nuova giornata. 


Ascolta la tua Playlist musicale - Mentre vai in ufficio o riordini la casa, quale modo 
migliore per stabilire un clima energico se non ascoltando le canzoni più trascinanti 
che ti piacciono? A me piace da morire “Chandelier” di SIA… quando la ascolto 
letteralmente inizio a cantare (= urlare) e mi libero di qualsiasi ansia rimasta latente 
dal risveglio. 
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ROUTINE POMERIDIANA  

Check 2: Controllare i pensieri - Sei nella parte centrale della tua giornata e hai già 
fatto molto. Hai lavorato sia per te stesso che facendo il tuo dovere… ma ora devi 
anche controllare come vanno i tuoi pensieri e se hai bisogno di fare una nuova 
sessione di “selezione” e di ricarica energetica a livelli “alti”. 


Fai la lista dei “potrei” - Fai la tua personale lista dei “potrei”. Cancella dalla tua 
mente i “dovrei” della giornata e concentrati su ciò che puoi fare con il resto del 
tempo a tuo disposizione. E poi torna allo specchio.


Esercizio del pomeriggio allo specchio - Ora dì a te stesso allo specchio cosa puoi 
fare. E credici… perché puoi farlo davvero! Dillo e senti come sarebbe la tua vita se 
facessi la cosa che vuoi fare.


“Posso cambiare lavoro” 
“Posso diventare capo” 
“Posso guadagnare di più” 
“Posso conquistarla/o” 
“Posso amarmi" 

Telefona ad una persona positiva - Hai finito di lavorare o di allenarti, e hai ancora 
un po’ di tempo prima di cena. Perché non fare una breve telefonata ad una 
persona che adori e che non senti da un po’? Solo 10 minuti al telefono, e l’umore 
sarà così alto che quasi ti dimenticherai della fame! L’importante è scegliere la 
persona con cura: che sia gioiosa, pronta ad ascoltarti o che possa insegnarti 
qualcosa. 


Segui la tua Passione - Che sia un hobby, una passeggiata in mezzo alla natura, il 
tuo sport preferito, una sessione di Mindfulness o una lezione di francese… il 
tempo è fatto per essere riempito con qualcosa che ci riempia. E cosa c’è di 
meglio di una passione per farlo? 

Non lasciarti mai abbattere dalle condizioni esterne: è essenziale mantenere la 
propria routine anche quando sembra difficilissimo. Se sei in quarantena e adori il 
mare, ad esempio, potresti affacciarti alla finestra con il rumore nel mare nelle 
orecchie (YouTube ha milioni di registrazioni dell’andirivieni delle onde che durano 
anche ore!) e una birra in mano, con solo i raggi del sole a distrarti. Come si dice: 
“sky is the limit”. Il limite (alla tua immaginazione) è solo il cielo. 


https://melaniaromanelli.com/meditazione-mindfulness-cura-dei-disturbi-alimentari/
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ROUTINE SERALE 
  
Check 3: Come é andata la giornata? - Ripercorri nella tua mente la giornata 
appena trascorsa. Quali sono stati i sentimenti predominanti?


Bassa autostima 
Ricordi del passato 
Non essere abbastanza  
I tuoi limiti 
Ciò che pensano i tuoi genitori  
Un litigio 
Affermazioni positive (Bene! Inizi a sentirle?) 

Esercizio della sera - Siedi su una sedia o sul letto con gli occhi chiusi. E ripeti 
dentro di te: “Non permetterò ai pensieri di oggi di rovinarmi la serata. Domani mi 
impegnerò di più”. Basta colpevolizzarti o appesantirti, è ora di rilassarsi.


Guarda un film o un documentario - Uno dei metodi per staccare la spina e 
riposare il cervello è quello di guardare un film o un documentario. Io amo tutti i 
generi, ma me la spasso quando metto su le commedie americane. Scegli il tuo 
genere, purché sia qualcosa che ti consenta di dimenticare dove sei e chi sei. 
Immergiti nella storia. E ricordati di mettere il telefono in modalità “non disturbare”. 
Non c’è cosa peggiore di interrompere la visione con continui stimoli esterni. Non ti 
riposi, non ti distrai; al contrario, finirai con essere più stressato di prima!


Leggi - Io adoro i libri motivazionali o le biografie di personaggi di successo 
(finanza e soldi - marketing - crescita personale): mi caricano e mi fanno credere 
che tutto sia possibile. E questo - ora che ci penso - succede anche nei romanzi… 
:D Quale sensazione migliore per accompagnarci nel sonno, comunque? 


Recita un Mantra -  La ripetizione del mantra è un potente strumento non solo per i 
praticanti di yoga che desiderano approfondire il loro studio, ma anche per tutti gli 
altri! L'idea è di usare il suono ripetitivo per focalizzare la tua mente su qualcosa di 
più grande di te. Il suono ha un potere enorme. Quando lettere e sillabe si 
uniscono, poi, formano parole, e ogni parola che usiamo ha il suo potere e 
produce una reazione. Un mantra non è una combinazione ordinaria di lettere e 
sillabe, ma una forza vivente. Il mantra, infatti, è stato chiamato anche "il corpo 
sonoro di Dio": è, in pratica, una forza trascendente sotto forma di suono.

Ecco perché praticare un mantra - anche più volte al giorno - ha il potere di 
ampliare la tua anima e trascinarla in posti che non conoscevi di te. Un mantra, in 



definitiva, è un’affermazione ancora più potente, che racchiude in sé la forza che 
governa l’intero Universo. 


Medita - Lo stesso potente processo che si genera con la ripetizione di un mantra 
si produce anche con la meditazione. Forse hai già sentito parlare della 
meditazione, ma non l’hai praticata perché non la consideri “adatta a te”. Perfetto. 
È proprio per questo motivo che è il momento di iniziare!

Stiamo lavorando per selezionare dei pensieri diversi dal solito, e non c’è miglior 
modo che “affrontare” una nostra resistenza al cambiamento. Il mio consiglio è di 
iniziare con un tutorial, o di lavorare con qualcuno che mediti da un po’, in maniera 
tale da essere seguito. Ma puoi manche fare un’altra cosa: siediti, incrocia le 
gambe, setta un timer (5-10 minuti per iniziare sono sufficienti), chiudi gli occhi… e 
lascia andare i pensieri a ruota libera. Ebbene sì: stai meditando! 

Fallo ogni giorno, finché non inizi a sentirti “comodo”. È solo attraverso la 
ripetizione, infatti, che potrai valutare i tuoi progressi. E non forzarti… se confermi 
che non è adatta a te puoi fare tante altre attività. Nessun monaco tibetano verrà a 
casa a farti la morale (e nemmeno io!).


Scrivi le tue affermazioni - Prima di spegnere la luce e metterti a nanna, prendi 
carta e penna e scrivi una pagina di affermazioni positive. Pensieri di fiducia, di 
creatività, sogni ad occhi aperti, affermazioni di fede in te stesso. Io mi rivolgo 
all’Universo, ma tu puoi rivolgerti anche a Dio, o a te stesso. E afferma cosa farai, 
cosa diventerai, su cosa lavorerai. Afferma, credici, sentilo dentro di te. Non 
dimenticarti l’emozione e i 5 sensi dietro le parole! E continua a scrivere fino a 
quando non ti fa male la mano. Poi pioggia quaderno e penna, spegni la luce e… 
domani è un altro MERAVIGLIOSO giorno! 
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🌸  Conclusioni 

Ti sei mai fermato a riflettere e hai riso per un pensiero nella tua testa? O, al 
contrario, ti sei arrabbiato o intristito a causa di quel pensiero particolarmente 
persistente? Io l'ho fatto. Molte volte. E ancora mi capita! 


Questo mi ha fatto meravigliare: non sarebbe fantastico avere un pulsante on / off 
per i nostri pensieri? Un “selezionatore” automatico di fatto? 


Durante un viaggio a Fuerteventura, mentre stavo ascoltando la radio in macchina, 
improvvisamente mi ha colpito un pensiero (uno buono, stavolta :D): la nostra 
mente è come una radio e possiamo scegliere noi quale musica 
riprodurre e in quale stazione sintonizzarci.


E anche se spegnerla.


Ecco perché, allenando la nostra mente e imparando a 
selezionare i pensieri, diventiamo attivi, potenti, e pronti a 
spaccare il mondo. 


Ricordi quel bambino che piangeva sotto la pioggia? Sono 
certa che, proprio in questo momento, stia dormendo 
tranquillo tra le tue braccia… 
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🌸  Link utili  

Libri  

“Mangia Prega Ama” - Elizabeth Gilbert: https://amzn.to/3a7VYh2 

“Via Col vento”- Margaret Mitchell: https://amzn.to/2K3Cr6T

“Puoi guarire la tua vita” - Louise Hay: https://amzn.to/3elC5X4 

“Affermazioni quotidiane” - Louise Hay: https://amzn.to/34BHXXI 


Risorse online 


The Chopra Center: https://chopra.com

Oprah Winfrey: www.oprah.com 

Gabrielle Bernstein: https://gabbybernstein.com/ 

Rebecca Campbell: https://rebeccacampbell.me/

Netflix: netflix.com/documentari 


Podcast


A New Earth: awakening to your life’s purpose - Oprah & Tolle 

Daily Breath - Deepak Chopra

The Marie Forleo Podcast - Marie Forleo 

The Goop Podcast - Goop & Gwyneth Paltrow

Her life by design - Christina Galbato

Girlboss Radio - Sophia Amoruso

Ted Radio Tour 

Il podcast degli imprenditori digitali - Dario Vignali

The Webmate show - Stefano Mongardi 

Re-make your life - Money Surfers 


Meditazioni, mantra, ispirazioni 


Yoga con Denise: https://denisedellagiacoma.com/ 

Yoga by Candace: https://www.youtube.com/user/YOGABYCANDACE

Mantra OM Namah Shivay: https://www.youtube.com/watch?v=05c7SkvFY_o 

Meditazione e Visualizzazione La Scimmia Yoga: https://www.youtube.com/watch?
v=M5VOQ0CBmec

Onde del mare: https://www.youtube.com/watch?v=7WEG2EFvrfs 
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🌸  Melania  

Sito web ufficiale: https://melaniaromanelli.com/


Newsletter: https://melaniaromanelli.com/contattami/ 


Facebook: https://www.facebook.com/melaniaromanelli.cltv/


Instagram: https://www.instagram.com/melaromanelli.cltv/


YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCCRtnQt59-6cSWS12OMh0eQ


Contattami su WhatsApp: https://wa.me/393204861494 


🌸  BED LIONS: come guarire dal Binge Eating Disorder  

Il percorso per guarire: https://guariredalbingeeating.com


Il libro: https://amzn.to/2ORaqCn


Facebook: https://www.facebook.com/bedlionsguariredalbed/ 


Gruppo Privato: https://www.facebook.com/groups/bingeeatingdisorderitalia/


Instagram: https://www.instagram.com/bedlions


Pinterest: https://www.pinterest.it/melaniaromanelli/bed-lions-come-guarire-dal-binge-
eating-disorder/


YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCCRtnQt59-6cSWS12OMh0eQ


Risorse Gratuite: https://melaniaromanelli.com/category/binge-eating-disorder/


https://melaniaromanelli.com/
https://melaniaromanelli.com/contattami/
https://www.facebook.com/melaniaromanelli.cltv/
https://www.instagram.com/melaromanelli.cltv/
https://www.youtube.com/channel/UCCRtnQt59-6cSWS12OMh0eQ
https://wa.me/393204861494
https://guariredalbingeeating.com
https://amzn.to/2ORaqCn
https://www.facebook.com/bedlionsguariredalbed/
https://www.facebook.com/groups/bingeeatingdisorderitalia/
https://www.instagram.com/bedlions
https://www.pinterest.it/melaniaromanelli/bed-lions-come-guarire-dal-binge-eating-disorder/
https://www.pinterest.it/melaniaromanelli/bed-lions-come-guarire-dal-binge-eating-disorder/
https://www.pinterest.it/melaniaromanelli/bed-lions-come-guarire-dal-binge-eating-disorder/
https://www.youtube.com/channel/UCCRtnQt59-6cSWS12OMh0eQ
https://melaniaromanelli.com/category/binge-eating-disorder/



