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Prima Lezione

Benvenuto in questo corso on-line 
dove ti mostreremo come diventare 
più grande, in modo che le tue pre-
occupazioni diventino più piccole! Hai troppe cose stressanti di cui 

occuparti? 

Sei emotivamente sovraccarico?

Vai in giro sotto una nuvola nera?

Scoppi in lacrime nei momenti difficili?

Sei nervoso nelle tue relazioni con gli 
altri?

Ti piacerebbe essere calmo e rilassato 
qualsiasi cosa succeda?

Il segreto è diventare più grandi.
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Man mano che diventi più 
grande, diventi più calmo, 
perché non sei più sopraffatto 
dai problemi, anche piccoli.

Diventi anche più intelligente, 
perché acquisisci una 
prospettiva più ampia e non sei 
più pilotato dalle tue emozioni.

Prendi decisioni migliori, le tue 
relazioni migliorano, e ti gusti di 
più la vita.

Ecco come sarai e cosa dirai 
quando diventerai più grande di 
ciò che ti disturba:

“Ho tanto da fare, ma lo gestisco 
bene.”

“Le telefonate di mia sorella non mi 
fanno più agitare come in passato.”

“Era arrabbiato, ma non mi sono 
messo sulla difensiva, e abbiamo 
potuto parlarne.”

“Mi sento calmo e rilassato - e allo 
stesso tempo efficiente.”
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Una panoramica di questo corso online

Questo corso online sarà di 5 lezioni, e in ogni 
lezione ti suggeriremo una pratica che farà 
un’immediata differenza nel modo in cui ti 
approcci alla vita proprio ora, oggi, in questo 
momento.

Ti mostreremo esattamente come fare, con 
esempi ed esercizi. Il tuo compito sarà quindi 
portare questa pratica nella tua vita per un giorno 
intero, finché ti arriverà via e-mail la lezione 
successiva… dove imparerai una nuova pratica. 
Ogni pratica aumenterà le tue risorse e ognuna 
si collegherà alle precedenti in modo che alla fine 
del corso tu abbia cinque metodi integrati per 
sbloccare la tua energia e Diventare Più Grande Di 
Ciò Che Ti Disturba.

Naturalmente, questo funzionerà solo se TU lo 
metti in pratica! Il solo leggere le email e non fare 
gli esercizi avrà effetti minimi. Ti torna?

La buona notizia è che queste pratiche non 
sono difficili. Provaci! PUOI cambiare la tua vita 
e renderla più tranquilla, gestibile, e molto più 
divertente!
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Allora iniziamo con la prima 
pratica…
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La prima pratica: “qualcosa in me”

La nostra prima potente pratica per Diventare Più 
Grande Di Ciò Che Ti Disturba è composta da tre 
parole: “qualcosa in me”.

Solo tre semplici parole! Andiamo a scoprire 
perché sono così potenti. 

Quando usi le parole “qualcosa in me” riferendoti 
ad un’emozione dalla quale sei sopraffatto, stai 
già allargando la tua prospettiva, che da ristretta 
diventa ampia. Stai mettendo un piede fuori 
dall’emozione, e stai diventando più grande di lei.

Esempio: “Sono arrabbiato”. —> “Qualcosa in me 
è arrabbiato.”

Esempio: “Sono preoccupato” —> “Qualcosa in 
me è preoccupato.”

Vedi come funziona?

Ora prova da solo. Riempi gli spazi bianchi con 
qualche emozione difficile o spiacevole che stai 
provando o che hai provato recentemente. “Qualcosa in me è     .”

“Io sono      .”
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Dopo aver modificato il tuo modo di 
esprimerti, nota cosa è cambiato.

Ecco qualche differenza che le 
persone spesso notano: “E’ come se diventassi un osservatore affettuoso 

dei miei sentimenti.”

“Sento che non sono più definito dalle mie 
emozioni.”

“Il mio sistema nervoso si è calmato 
immediatamente.”

“Sento che c’è una certa distanza dall’emozione, 
come una spaziosità in me.”

“Con la prima frase sentivo che non c’era soluzione, 
e con la seconda frase ho iniziato a rilassarmi.”

E’ meraviglioso, non trovi?Sono così innamorata 
di questa pratica perché con tre semplici parole 
possiamo modificare la nostra prospettiva, 
il nostro umore, le nostre risorse intellettive 
disponibili, e anche molto di più! 

Ovviamente non sono le parole a fare la 
differenza. Il cambiamento avviene perché tu 
usi queste parole per aiutarti a spostare la tua 
attenzione.
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Funziona veramente?

Ecco l’esperienza di una donna:

Dora non capiva perché la laurea di suo figlio le 
provocasse emozioni così intense, finché si rese conto 
che lo stesso giorno ricorreva anche l’anniversario della 
morte di suo fratello gemello.  Questo, aggiunto allo 
stress di avere ospiti da fuori città, la facevano sentire 
come una bomba a orologeria. Sarebbe scoppiata 
a piangere nell’auditorium? Si sarebbe abbuffata la 
sera prima? Avrebbe passato una settimana di notti 
insonni? O c’era forse un altro modo?

Fortunatamente, un amico le aveva appena detto del 
“qualcosa in me”, e Dora decise di provare. Prese il 
sentimento più forte in quel momento – “Sento così 
tanto la mancanza di Kim” – e gli aggiunse davanti le 
parole “qualcosa in me”. 

“Qualcosa in me sente così tanto la mancanza di Kim.”

Si accorse che le sua mano spontaneamente si era 
posata sul suo petto, come a tenere compagnia a 
quel “qualcosa in lei” che sentiva la mancanza di suo 
fratello. Poteva sentire la tristezza nel suo petto, come 
una zona tenera intorno al suo cuore. Si rese conto che 
stava facendo un respiro profondo. Sì, c’era tristezza lì. 
Ma la cosa buffa fu che si sentì meglio. Poteva gestirla 
adesso. Si sarebbe sentita BENE. 

“Sento tanto la 
mancanza di Kim.”

“Qualcosa in me sente tanto 
la mancanza di Kim.”

8



Il segreto di tutto il nostro lavoro

Grazie alla pratica di oggi (usando le parole 
“qualcosa in me”) puoi iniziare a comprendere il 
segreto su cui si basa il Diventa Più Grande Di Ciò 
Che Ti Disturba – cosa lo rende diverso da tua 
madre che ti dice “Stai su!” o dai tuoi amici che ti 
dicono “Ma lascia perdere.”

Quando dici “qualcosa in me è triste” (o 
arrabbiato, o qualsiasi altra cosa) sei ancora in 
contatto con il sentimento. Non l’hai respinto, o 
giudicato. Il sentimento è sempre lo stesso TU sei 
diventato più grande. 

Da questo spazio in cui sei più grande dei tuoi 
sentimenti, puoi rivolgerti ora verso di loro con un 
atteggiamento compassionevole. E da qui possono 
iniziare a cambiare. (Puoi già sentirlo, giusto?) 
L’essere più grande porta alla compassione, e 
la compassione conduce ad un cambiamento 
naturale, senza bisogno di forzare o negare 
alcunché.

(Certamente, puoi fare tutto ciò con emozioni 
piacevoli e divertenti, ma perché? Non hai bisogno 
di modificare la tua relazione con i sentimenti che 
ti piacciono. Goditeli e basta!)

TU sei diventato più grande.
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Come rendere questa pratica
         un’abitudine quotidiana

Ascolta le tue parole e i tuoi pensieri.

Quando ti senti dire (o pensare) 

“Io sono   ” o “Io mi sento   .”

cambia queste parole in: “Qualcosa in me è (o si sente)          .”

Se la tua giornata è così piena di attività da rendere 
difficile il prestare attenzione alle tue parole e ai pensieri, 
allora fai in modo di fare una pausa. Ognuno nella giornata 
ha dei momenti in cui resta solo per un minuto o due. In 
questi momenti, consapevolmente, prenditi una pausa e 
ascolta cosa stai dicendo a te stesso. Stai dicendo, “Sono 
arrabbiato” o “Sono impaurito”? Nota cosa succede quando 
lo modifichi in “Qualcosa in me si stente     .”

10



Come rendere questa pratica
         un’abitudine quotidiana

Quando puoi usare questa pratica 
           & Qualcosa in più

Se ti metti a discutere 
animatamente con un membro 
della tua famiglia, nota dopo 
come ti senti.

“Qualcosa in me si sente…”

Se ti senti frustrato mentre 
lavori a un progetto, fai una 
pausa per percepire come stai. 

“Qualcosa in me si sente…”

Se resti sveglio la notte 
preoccupandoti dei soldi, nota 
quali sentimenti stai provando. 
E poi dì

“Qualcosa in me si sente…”

Prova!

La seconda pratica del Diventa Più 
Grande Di Ciò Che Ti Disturba è un modo 
per rendere la prima pratica ancora 
più potente e efficace. Una volta che 
hai passato una giornata praticando 
“qualcosa in me” e notando cosa 
succede, sarai pronto per affrontare la 
nostra seconda pratica.

Domani…
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Vuoi procedere più velocemente?

Se sei impaziente di saperne 
di più prima di domani, puoi 
ascoltare il programma 
intitolato “Fai chiarezza e 
vai avanti col Focusing”, un 
mp3 (in inglese) che puoi 
scaricare a questo link.

Questa è la prima delle cinque lezioni del corso “Diventa Più Grande Di Ciò Che Ti Disturba” di Ann Weiser Cornell e Focusing Resources. 
La distribuzione di questo corso online è permessa a patto che non vengano effettuati cambiamenti nel suo contenuto. E beninteso, per 
favore distribuitelo gratuitamente!

© 2016 Ann Weiser Cornell, http://focusingresources.com  Traduzione di Alessandra Plesi  Layout & Design: Shannon Crossman

http://focusingresources.com/our-library
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Seconda Lezione

Benvenuti nella seconda lezione 
di questo corso online dove 
ti mostreremo come diventare 
più grande, in modo che le tue 
preoccupazioni diventino piccole!

Come è stata la tua pratica nelle ultime 
24 ore? Come è andata, usando la frase 
“qualcosa in me” quando ti sei trovato 
a sentirti sopraffatto da qualche 
emozione?

Forse sei come Carol, che ha detto 
“Quando mi sono ricordata di dire 
‘qualcosa in me è ansioso’ è stato 
quasi come una magia. Ho sentito che 
diventavo più calma e che iniziavo 
a rilassarmi, e ho sentito che la 
sensazione di ansia non mi invadeva 
completamente.”

“Quasi come per Magia”
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Usare queste tre parole 
- “qualcosa in me” - per 
descrivere i tuoi sentimenti 
è un piccolo cambiamento 
che può fare una GRANDE 
differenza. E’ anche una 
cosa veramente nuova, 
perciò richiede esercizio. 
Continua a praticare 
dicendo “qualcosa in me” – 
ti ci vorrà più di un giorno 
per renderlo una parte 
della tua vita che tu senta 
stabile e degna di fiducia.

“Qualcosa In ME” = Una GRANDE Differenza

Ora aggiungiamo la seconda pratica 
per Diventare Più Grande Di Ciò 
Che Ti Disturba, che amplificherà 
e aumenterà gli effetti che stai 
ottenendo dal primo giorno.
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La Seconda Pratica: “Saluto ciò che c’è”

La nostra seconda potente pratica 
per Diventare Più Grande Di Ciò Che 
Ti Disturba è dire Ciao al tuo stato 
emotivo. 

Proprio così, semplicemente dire “Ciao”. 
Stiamo parlando di un Ciao calmo, 
letterale, come “Ciao, lo so che sei qui”.

“Ciao” non è “ti amo”! Non devi 
costringerti a farti piacere questo 
sentimento o essere felice che ci sia. Lo 
stai solo salutando.

Dire “Ciao” è la continuazione naturale 
della pratica di dire “qualcosa in me”. 
Ti consiglio di usarle insieme. Con ogni 
sentimento che stai provando, usa 
“qualcosa in me”, e immediatamente 
dopo fai seguire il dirgli “ciao”.

Così: “Qualcosa in me è preoccupato…. 
E io gli dico ciao.”

Un altro esempio:
“Sono così frustrato 
nel lavorare a questo 
progetto!”

“Qualcosa in me è così frustrato 
nel lavorare a questo progetto… 
e gli dico Ciao.” 
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A cosa stai dicendo Ciao? Non 
al sentimento in se stesso, ma 
a qualcosa in te che prova quel 
sentimento. Il sentimento può 
cambiare – anzi cambierà! – ed è 
più probabile che cambi se tu sei 
più grande di quanto non lo sia 
lui, e se non lo stai combattendo. Prova da solo. Prendi un sentimento difficile che stai 

provando proprio adesso, o che hai provato recentemente. 
Diciamo che ti senti irritato perché i tuoi vicini stanno 
ascoltando di nuovo musica a volume troppo alto.

Inizia con “qualcosa in me” —>  “Qualcosa in me si sente 
     .” e poi salutalo —> “e io gli dico Ciao.”

“Qualcosa in me si sente irritato perché i miei vicini stanno 
ascoltando di nuovo musica a volume troppo alto… e io gli 
dico ciao.”

E ora nota che differenza fa.

Ho provato adesso… e ho sentito che facevo un 
respiro profondo, il mio corpo ha lasciato andare 
delle tensioni che non sapevo nemmeno di avere. 
Se decido che ho bisogno di parlare ai miei vicini, 
sarò capace di farlo con più calma, e avrò più 
probabilità di essere efficace. Ma accidenti… a 
dire il vero… la musica non si sente più! Questa 
roba è stupefacente!
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Perché diciamo Ciao ai nostri 
          sentimenti difficili

Ovviamente noi speriamo che i nostri sentimenti difficili 
cambino. Ma il giudicarli come cattivi e cercare di farli 
cambiare è proprio l’opposto di ciò che funziona.

Ogni sentimento difficile che provi è temporaneo. E’ già 
sulla strada per diventare qualcosa di diverso. Quando 
saluti “qualcosa in te” che si sente in quel modo, stai 
riconoscendo che così è ora. Lo stai incontrando così 
com’è. Questo gli dà lo spazio per cambiare. (E dà lo spazio 
per cambiare anche al mondo esterno, in modi che talvolta 
sembrano miracolosi!)

Perché certi sentimenti sembrano restare uguali per 
così tanto tempo? Perché non li riconosciamo…. E per 
altre ragioni di cui parleremo nelle prossime lezioni di 
questo corso online. Quando non riconosciamo che certi 
sentimenti ci sono, e invece ne siamo trascinati via o 
cerchiamo di negarli, questo è il modo giusto per farli 
restare come sono.

Perché dirgli Ciao funziona? Perché qualsiasi cosa venga 
riconosciuta è in processo. Non è un oggetto statico, ma 
qualcosa di vivo. Compresi nel come è adesso, ci sono 
anche i suoi prossimi passi. Così quando noi riconosciamo 
ciò che c’è, esattamente com’è, noi creiamo uno spazio nel 
quale possono svolgersi i passi successivi.

Il dono del salutare ciò che c’è:

Lo stai incontrando così com’è. 
Questo gli dà lo spazio per 
cambiare.
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Come rendere questa pratica 
         un’abitudine quotidiana

Nelle prossime 24 ore, ti suggeriamo di portare 
attenzione su come ti senti, come parli e pensi in 
merito a ciò che stai sentendo. Continua a prati-
care il cambiamento da: 

“Mi sento….” a “qualcosa in me si sente…..” 
E ora aggiungi la frase: “e io gli dico ciao.”

Nota che quando modifichi il tuo linguaggio in merito ai tuoi 
stati emotivi, e li saluti, questo crea una Pausa naturale nel 
flusso precipitoso della tua giornata. Queste Pause sono molto 
più che semplicemente salutari – formano effettivamente le 
basi per una trasformazione reale nella tua vita.

Questo è un altro esempio di un piccolo cambiamento che può 
avere effetti enormi! Ma hai bisogno veramente di metterlo 
in pratica…. Perciò forse ti sarà utile prendere un biglietto e 
scriverci sopra “qualcosa in me”/”gli dico Ciao.”  Metti questo 
biglietto in qualche posto dove lo puoi vedere spesso.
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Quando puoi usare questa pratica & Qualcosa in più

Se stai ricordando di qualcosa 
di doloroso nel tuo passato, dì 
“qualcosa in me sta soffrendo 
per….” E poi “dico ciao a tutto 
ciò.”

Se ti stai rimproverando per 
un errore che hai fatto, dì 
“qualcosa in me si sente stupido 
per aver preso una cantonata,” 
e poi “Dico ciao a tutto ciò.”

Se desideri ardentemente 
riposarti ma non puoi, dì 
“qualcosa in me desidera 
ardentemente avere un po’ di 
riposo,” e poi, “Dico ciao a tutto 
ciò.”

La terza pratica per Diventare Più 
Grande Di Ciò Che Ti Disturba è 
così potente, vorrei che tutti sulla 
terra la conoscessero. Potrebbe 
veramente cambiare il modo in cui 
viviamo con noi stessi e con gli altri.

Domani….
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Vuoi procedere più velocemente?

Se sei impaziente di saperne 
di più prima di domani, puoi 
provare a leggere il mio 
articolo intitolato “I sette 
segreti per superare un 
blocco”, (in inglese) al link 
che trovi qui sotto.

http://focusingresources.com/our-library/#ARTICLES

Questa è la seconda delle cinque lezioni del corso “Diventa Più Grande Di Ciò Che Ti Disturba” di Ann Weiser Cornell e Focusing 
Resources. La distribuzione di questo corso online è permessa a patto che non vengano effettuati cambiamenti nel suo contenuto. E 
beninteso, per favore distribuitelo gratuitamente!

© 2016 Ann Weiser Cornell, http://focusingresources.com  Traduzione di Alessandra Plesi  Layout & Design: Shannon Crossman
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Terza Lezione

Benvenuto nella terza lezione 
di questo corso online, dove 
ti mostreremo come diventare 
più grande, in modo che le tue 
preoccupazioni diventino più 
piccole!

Ricorda che il nostro obiettivo è 
aiutarti a diventare più calmo, lucido 
ed efficace - non respingendo le tue 
emozioni difficili, ma diventando più 
grande e restando connesso con i 
tuoi sentimenti e la tua vita.

Questo è veramente un modo 
rivoluzionario di vivere… eppure è 
semplice, non è troppo difficile da 
mettere in pratica, e magari hai già 
notato una differenza, altrimenti non 
staresti ancora leggendo!

Diventa più Calmo, 
Lucido ed Efficace
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Allora, come è andata la 
tua pratica nelle ultime 24 
ore? Sei stato capace di dire 
“Ciao” a quel “qualcosa in 
te” che si stava sentendo 
sopraffatto, o ansioso, o 
agitato? L’hai fatto più volte 
durante il giorno?

Come ti ha fatto sentire?

Jackie ha scritto: “OK, 
lo posso fare. Posso dire 
‘ciao’ a come mi sento. Ma 
adesso?”

Alicia ha detto: “Ho detto 
‘ciao’ a questa cosa, ma lei 
non mi ha detto niente in 
cambio. Avrebbe dovuto?”

Ti è rimasta qualche domanda?

Fortunatamente, stiamo per dare 
qualche risposta alle domande 
come queste in questa terza 
lezione, nella quale ti mostrerò una 
pratica estremamente potente e 
semplice che potrebbe cambiare 
la tua vita in un modo molto 
profondo.

Allora, andiamo avanti!
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La Terza Pratica: “Posarci sopra una mano gentile.”

La nostra terza potente pratica per Diventare 
Più Grande Di Ciò Che Ti Disturba consiste nel 
posare una mano gentile sulla parte di te che sta 
soffrendo. Quando fai questo, ti ricordi di “tenere 
compagnia” in modo amichevole a ciò che stai 
provando.

Ricorda: Tu hai già modificato il tuo stato emotivo, 
dal sentirlo invaderti completamente al sentire che 
è solo una parte di te, usando la frase “qualcosa in 
me”.

Poi hai avviato con questo stato emotivo una 
relazione amichevole, dicendogli “Ciao, lo so che ci 
sei.”

Con la terza potente pratica – posandogli sopra 
una mano gentile – stai portando un contatto 
gentile e confortante al “qualcosa in te” che 
si sente agitato o sopraffatto o ansioso. Amo 
questa pratica perché il posargli una mano sopra 
è un atto così semplice, non necessita nessuna 
attrezzatura speciale, di nessun allenamento.

Non devi nemmeno essere 
dell’umore giusto!
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Puoi essere come George, che 
mi disse, “Io non so come essere 
gentile e confortante.”
Gli sorrisi e gli dissi, “Va BENE. 
Non devi sapere come. Non 
è assolutamente necessario. 
Lascia solo che una mano vada 
lì dove è la sensazione.”. George 
ci provò… e disse, “Hmm. Si 
sente meglio. Non so perché, ma 
veramente si sente meglio.”

E’ veramente così semplice!

Il modo migliore di mettere in pratica questa mossa così 
potente è integrarla alle altre due mosse che abbiamo 
imparato.

1. Diventi consapevole della reazione emotiva, una che  
on sia piacevole.

2. Dici “qualcosa in me” si stente in questo modo, e gli 
dici “Ciao”.

3. Lasci che una mano si posi gentilmente nel punto dove 
senti la sensazione.

Le tre mosse lavorano insieme così agevolmente, è come 
se fossero una sola.

Ma non devi necessariamente far precedere 
le prime due mosse. La terza pratica sarà 
utile anche da sola, in ogni momento in cui 
tu senta una reazione emotiva nel tuo corpo. 
Qualche volta potrai sentire una stretta alla 
gola, per esempio, o un peso sul cuore, e 
allora la mano si muoverà verso la gola o sul 
cuore.
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Kareem sentiva un dolore al petto ogni volta che pensava 
a suo figlio, che era malato e in ospedale. Lasciò che la 
sua mano andasse a toccare il petto, e la mise lì sopra il 
punto che gli doleva. Sentì che il suo corpo lasciava andare 
un po’ della preoccupazione, e sperimentò un rinnovato 
senso di gentilezza e forza che sapeva di poter portare a 
suo figlio in occasione della sua prossima visita. Per il resto 
della giornata, fu capace di toccare con una mano il punto 
dolente, per alcuni momenti, ogni volta che lo sentì.

Qualche volta non abbiamo consapevolezza di dove 
sentiamo la sensazione. Lascia solo che la tua mano si 
muova! Sarai sorpreso da quanto la tua mano già sa sul 
punto in cui la senti!

(E se non sei ancora sicuro, lascia che la mano si posi sul 
tuo cuore, e ascolta se questo ti fa bene.)

Prova proprio ora.

Ti sto suggerendo adesso di diventare più consapevole 
del tuo corpo. Che ne dici di notare come sei seduto… e 
muoverti se hai bisogno di metterti più comodo. Allungati 
un po’… ruota la testa delicatamente sul collo. Muovi le 
dita dei piedi. (Proprio così!) Ora diventa consapevole 
del tuo respiro, fai uno o due respiri consapevoli. Porta la 
consapevolezza nel corpo, specialmente nella parte interna 
– la tua gola, la zona del cuore, lo stomaco e l’addome. 
Ora descrivi una sensazione che stai sentendo proprio ora, 
o che hai provato recentemente.

“ Sento       .”

Lascia che una mano 
gentile tocchi il punto 
del tuo corpo in cui 
senti questa sensazione. 
Abbi fiducia nella 
tua mano. Lei sa dove 
andare!

Lascia che stia BENE dove sta, 
mantenendo il contatto per 
qualche momento o anche di 
più. Questa è una relazione di 
fiducia che si costruisce col 
tempo. Nota che effetto fa. 
Puoi perfino notare che LA 
SENSAZIONE STESSA è felice 
che tu sia lì!
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Perché lo facciamo

Imparando questa potente pratica 
stai iniziando a sperimentare ciò 
che io chiamo “l’accettazione 
radicale di ogni cosa”. Puoi iniziare a 
sentire il cambiamento istantaneo e 
sorprendente che avviene quando usi 
il contatto di una mano gentile per 
dare accettazione ai tuoi stati emotivi. 
Quando fai tutto ciò con regolarità, nel 
tempo, grazie a questo contatto inizia a 
costruirsi un legame profondo.

Perché accettare dei sentimenti che 
non ti piacciono? Per tre motivi. Primo: 
Perché essenzialmente è te stesso che 
stai accettando – e quando ti accetti 
e hai fiducia in te stesso, la tua intera 
vita cambia. Secondo: Perché tutti i 
sentimenti cambiano… e cambiano più 
velocemente quando vengono accettati. 
E terzo: Perché il cambiamento che 
viene dall’interno è guidato da una 
guida interiore che ha un senso molto 
più ampio di cosa è giusto rispetto alle 
nostre povere menti consce!

La Radicale Accettazione 
di Ogni Cosa – “Quando 
Accetti te stesso, la tua 
vita intera cambia.”
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Come rendere questa pratica un’abitudine quotidiana

Mentre vai avanti nella tua giornata, diventa più 
consapevole del corpo. Fai delle “Pause” così da 
poter verificare come si sente il tuo corpo. Quan-
do noti qualcosa che sta male o che reagisce 
emotivamente, lascia che una mano gentile si 
posi lì sopra. Se ti va, puoi aggiungere il salutare 
questa emozione.

Ricorda che portare la mano sul tuo corpo ha a 
che fare con l’esserci. Non stai strofinando quel 
punto, o accarezzandolo, non stai cercando di far 
cambiare quella sensazione.

La tua mano in 
sostanza sta 
dicendo: “Si, lo so 
che ci sei – e sono 
qui con te”. Gli 
tiene compagnia.

E resta così per 
un po’, almeno per 
qualche momento.

Quando ero più giovane, ero capace di stare tutto il giorno con una 
stretta allo stomaco, senza esserne consapevole. A qualche livello, 
certamente, ne ero consapevole, ma a un altro livello non lo ero. Sono 
stati necessari del tempo e della pratica per imparare a notare quando 
c’era questa stretta. Quando fai una pausa per verificare dentro te 
stesso, puoi accorgerti che ti stai portando dentro qualcosa da un po’ di 
tempo. Quando lasci che una mano gentile si posi lì, aspetta per sentire 
se c’è una sorta di sollievo, solo grazie a questa presa di coscienza. Può 
darsi che ci sia bisogno anche di qualcosa di più - ma fare anche solo 
questo apre la porta a ciò che può succedere dopo.
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Quando puoi usare questa pratica & Qualcosa in più

Se devi di parlare in pubblico, e il tuo 
stomaco si chiude come in un nodo, 
prenditi un momento tranquillo per te 
stesso e dì, “Qualcosa in me è impaurito, 
e io dico “Ciao” a tutto ciò.” Poi posa 
una mano gentile sul tuo stomaco.

Se sei consapevole di avere un peso 
sul cuore per aver perso un amico o 
una persona cara, fai pause frequenti 
per lasciare che una mano gentile si 
posi sul tuo cuore. Non ti dire le solite 
frasi come, “Andrà tutto bene” oppure 
“Passerà.” Dì soltanto al sentimento che 
provi: “Sono qui. Sono qui con te.”

Se ti senti angosciato per una situazione 
di crisi che stai vivendo, ricorda di 
prendere un momento per sentire 
dove nel corpo senti di più l’ansia. Poi 
lascia che una mano gentile si posi lì. Dì 
“qualcosa in me si sente COSI’ ansioso,” 
e digli “Ciao”. Respira. Ci vuole solo 
un momento, e questo fa un’enorme 
differenza in come prenderai le decisioni 
e farai le scelte che la crisi richiede.”

La quarta pratica per Diventare Più 
Grande Di Ciò che Ti Disturba è una 
delle mie preferite. Ti mostreremo 
come puoi ESSERE il centro calmo 
e lucido della tua vita emotiva. 
Adoro questa pratica! Se la metti 
in atto fedelmente, puoi veramente 
trasformare la tua vita… 

Domani…
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Vuoi procedere più velocemente?

Se sei impaziente di 
saperne di più prima di 
domani, puoi provare a 
leggere il primo Capitolo 
del mio libro “Il potere 
del Focusing”, che potete 
trovare (in inglese) 
cliccando il link qui sotto. 

http://focusingresources.com/powchap1

Questa è la terza delle cinque lezioni del corso “Diventa Più Grande Di Ciò Che Ti Disturba” di Ann Weiser Cornell e Focusing Resources. 
La distribuzione di questo corso online è permessa a patto che non vengano effettuati cambiamenti nel suo contenuto. E beninteso, per 
favore distribuitelo gratuitamente!

© 2016 Ann Weiser Cornell, http://focusingresources.com  Traduzione di Alessandra Plesi  Layout & Design: Shannon Crossman
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with Ann Weiser Cornell

Di Ciò Che Ti Disturba
Diventa Più Grande 



Quarta Lezione

Benvenuto nella Lezione Quattro 
di questo corso online dove 
ti mostreremo come diventare 
più grande, in modo che le tue 
preoccupazioni diventino piccole!

Come è stato mettere una mano gentile 
sul punto del tuo corpo dove qualcosa 
si sentiva agitato o ansioso? 

Ti sei ricordato di farlo quando ne hai 
avuto più bisogno?

Puoi sentire che stai 
iniziando a diventare 
“Più Grande”?
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Forse la tua esperienza è stata 
come quella di Susan, che ha 
detto “Già soltanto mettere una 
mano sulla zona del mio corpo 
dove sentivo la sensazione ha 
fatto una enorme differenza. Ho 
potuto sentire che quel punto si 
tranquillizzava immediatamente. 
E mi piace il fatto che posso farlo 
ogni volta che ne ho bisogno.”

O puoi esserti sentito come 
Jake, che ha detto, “Di solito mi 
sentivo come se le emozioni mi 
rendessero debole – ma ora mi 
sento più forte quando posso 
confortarmi da solo.”

Oppure forse ti sei sentito come 
Dawn, che mi ha detto: “Mi agito 
molto, ed è come se mi perdessi 
nel sentimento che sto provando. 
Non c’è un ‘me’ più grande.“

Sì, è vero, qualche volta è come se 
i nostri stati motivi molto potenti si 
impossessassero di noi. C’è bisogno 
che noi Diventiamo Grandi, per ESSERE 
NOI il centro calmo e lucido della 
nostra vita emotiva. Fortunatamente, 
la lezione di oggi, la numero Quattro, 
tratta di come puoi sentirti solido 
come una roccia, che non può essere 
spazzata via o che non si può far 
sentire piccola. 

Tre semplici parole rendono 
tutto questo possibile… insieme 
all’atteggiamento che sta alla 
base. E’ veramente stupefacente 
la differenza che può fare questa 
pratica. 

Allora andiamo a conoscerla!
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La Quarta Pratica: “Sto sentendo…”

La nostra Quarta potente pratica per Diventare Più 
Grande Di Ciò Che Ti Disturba fa sì che tu sia lo spazio 
per contenere tutte le tue emozioni e reazioni corporee.

Proprio come abbiamo detto: “TU sei quello più grande, 
nel tuo mondo emotivo! Non c’è bisogno che tu ti senta 
piccolo. Sentirti piccolo non ti aiuta a stare meglio, e 
non aiuta ad agire saggiamente. Invece, sii grande. Puoi 
essere il contenitore grande e compassionevole del tuo 
mondo emotivo. Ti sembra difficile?

E’ più facile di quello che pensi, usando le parole “Sto 
sentendo.”

Quando dici “Sto sentendo” all’inizio delle tue frasi, a 
proposito dei tuoi stati emotivi, ti stai identificando con il 
TE STESSO più grande che puoi essere.

La storia di Talia sarà il nostro esempio per oggi. Talia 
stava sperimentando molta paura e ansia da quando 
aveva perso il suo lavoro. Non era nemmeno sicura 
di poter continuare a vivere nel suo appartamento. 
Normalmente si sarebbe sentita capace di gestire lo 
stress della ricerca di lavoro e delle preoccupazioni 
economiche, ma per qualche motivo questa volta si 
sentiva travolta, e continuava a pensare di non essere in 
grado di gestire la situazione.  

“Sto sentendo” – 
Identificandoti con il tuo 
Sé più Grande…
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Ovviamente, essere preoccupati 
in una situazione del genere è 
molto naturale – e altrettanto 
ovviamente Talia ha bisogno di una 
mente lucida e un comportamento 
calmo per fare del suo meglio 
nel mercato del lavoro. Sarebbe 
fantastico se potesse sentire di 
essere più grande delle sue paure. 
Vediamo come può usare la Quarta 
Pratica dello “Sto sentendo” per 
riuscire a fare ciò.

Con la pratica, Talia è diventata 
capace di sentirsi più grande e forte 
dei suoi sentimenti di ansia, e ogni 
volta per un periodo sempre più 
lungo. E’ capace di portare conforto 
alle parti di lei che si sentono 
minacciate dalle incertezze della sua 
situazione. Può prendere decisioni 
e focalizzarsi sul mantenere ordine 
nella sua vita. Sebbene sia più 
probabile per lei ora trovare un nuovo 
lavoro, la cosa migliore è che sa che 
può sentirsi fondamentalmente BENE 
indipendentemente dalla piega che 
possono prendere gli eventi.  
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Per prima cosa Talia fa una pausa per sentire 
il supporto del suo corpo: i suoi piedi, le 
natiche, la schiena – qualsiasi parte del suo 
corpo che sia in contatto con ciò su cui sta 
seduta o che stia toccando.

Poi, chiede a se stessa come si sente. 
“Impaurita e ansiosa” è la risposta… e può 
sentire tutto ciò nel petto, e intorno al 
cuore. 

Talia porta una mano gentile sul sentimento 
che ha nel cuore, e dice, “Qualcosa in me si 
sta sentendo impaurito e ansioso.” C’è un 
piccolo sollievo quando dice così. Ma si sente 
ancora piccola e instabile. Allora prova la 
nostra Quarta Pratica: raddrizza leggermente 
le spalle fa un respiro profondo, e dice “STO 
SENTENDO che qualcosa in me si sente 
impaurito e ansioso.” Ora sente un fremito di 
forza che le attraversa il corpo, specialmente 
nelle spalle, le braccia e le gambe. “Si, sono 
colei che può sentire tutto questo… e sono 
lo spazio che può contenerlo.”



Prova da solo

Scegli un problema o una situazione nella 
tua vita che ti faccia sentire in difficoltà 
da un po’ di tempo. Può essere un’area 
della tua vita in cui le cose non cambiano 
con la velocità che vorresti. O può essere 
una relazione intima che fa emergere 
sentimenti di frustrazione o tristezza.

Scrivi poche frasi a proposito dello stato 
emotivo che ti provoca questa situazione 
bloccata. Usa qualsiasi parola ti sembri 
adatta, o puoi usare la forma che ti 
suggeriamo:

“E’ come se      . 

Ciò che succede è che  
      . 

E tutto questo mi fa 
sentire       .”

Prenditi un po’ di tempo per sentire come 
ti senti nel corpo adesso. Se sei seduto, 
porta la consapevolezza soprattutto 
sul contatto con la sedia: la schiena, 
le natiche… e anche su cosa stanno 
toccando i piedi. Prendi qualche momento 
per riposare in questo supporto che è lì 
per te. 

Fai consapevolmente un respiro profondo 
e diventa consapevole del tuo corpo 
dall’interno: la gola, il petto, lo stomaco. 
Nota se il tema che stai affrontando sta 
provocando qualche reazione nel corpo: 
una stretta alla gola, un peso sul cuore, 
un disagio nello stomaco. Se è così, 
semplicemente saluta queste sensazioni. 
Puoi lasciare che una mano gentile si 
posi sul punto del tuo corpo in cui stai 
sentendo questa sensazione.

Ora lascia che le tue spalle si 
raddrizzino un poco e senti 
come tu sei più grande del tuo 
problema. Dì: “Sto sentendo 
che qualcosa in me si sente 
     .”
E descrivi questo sentimento.

Nota come tutto questo fa 
cambiare la tua relazione con 
ciò che stai provando.
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Che differenza fa Diventare Più Grandi

Carol desiderava che condividessi la sua storia:

“Un paio di giorni fa stavo aggiornando una copia 
dell’articolo che stavo scrivendo, e scaricandola 
dalla mia pennina USB al computer, in qualche 
modo la copia è sparita. In passato questo mi 
avrebbe fatto cadere nel panico… poi il panico 
sarebbe diventato una dura autocritica, e poi una 
furia rabbiosa contro tutto e contro tutti. Alla 
fine mi sarei abbattuta, concludendo che la mia 
carriera di scrittrice non era il mio destino.

“Allora, invece, sai cosa è successo? Ho detto una 
parola che non si può scrivere e poi ho continuato 
a cercare l’articolo con calma; quando mi sono 
resa conto che non potevo trovarlo, ho chiamato 
un’amica: siccome anche lei non poteva aiutarmi, 
ho chiamato il mio amico esperto-di-computer 
(ognuno dovrebbe averne uno). Lui mi ha detto 
che poteva trovare la mia copia. Sono tornata a 
dedicarmi ad altre occupazioni. Più tardi, il mio 
amico esperto-di-computer ha recuperato il mio 
articolo da non si sa dove (il cyberspazio?). E 
questa è la fine della storia. PS. Ora ho copie 
della bozza del mio articolo in posti diversi su due 
computer!”

Quanta della sofferenza che proviamo 
ogni giorno può essere ricondotta 
al restare intrappolati in uno stato 
emotivo reattivo? Molta… o così mi 
sembra… e ho dedicato la mia vita a 
trovare il modo per alleviare questa 
sofferenza – iniziando da me stessa 
ovviamente!
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Non è sempre facile – ma è veramente semplicissimo.

Questo è quello che so: non funziona 
assolutamente cercare di sopprimere i 
nostri sentimenti e imporci la calma. “Non 
ci pensare.” “Pensa a qualcosa di carino.” 
Tutti questi metodi del pensiero positivo 
condividono lo stesso problema: ignorano 
ciò che c’è. “Ciò che non viene ascoltato 
resta lo stesso” dice Eugene Gendlin, e lo 
stesso vale per ciò che viene ignorato.

Ma ciò che POSSIAMO fare è volgerci 
verso ciò che ci disturba con una qualità 
amichevole di curiosità interessata. “Oh, 
ciao!”

Facendo così, diventiamo ciò di cui queste 
piccole zone impaurite hanno bisogno: 
Presenza. Invece di impadronirsi di noi, si 
calmano. Sono come dei bambini impauriti 
che hanno bisogno di un abbraccio e poi si 
sentono BENE.
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Come rendere questa pratica un’abitudine quotidiana

Ogni volta che noti che inizi a sentirti stressato o 
sopraffatto da qualcosa, questo è il segnale per 
te di fermarti e Diventare Più Grande.

Scopri cosa stai provando e gentilmente descriv-
ilo.

Diciamo che ti senti “impaurito”.

Lascia che una mano gentile si posi sul punto del 
corpo dove senti la paura.

E ora dì, “Sto sentendo che qualcosa in me è 
impaurito.”

Permettiti di fare 
una Pausa

E Diventa Più 
Grande Di Ciò 
Che Ti Disturba…

Una volta che hai detto “Sto 
sentendo che qualcosa in me è 
impaurito,” nota se è più facile 
sentire che è in un punto di te, 
piuttosto che ovunque. Lascia 
che una mano gentile si posi sul 
punto dove lo senti. Nota che 
TU sei ora più grande di questo 
sentimento… senza nemmeno 
averci provato!
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Mettere Tutto Insieme & Qualcosa in più

Ricordati di praticare tutte e quattro le 
nostre lezioni – tutte si supportano e si 
rinforzano a vicenda.

Così: “Non avrebbe dovuto fare 
questo! Sono così arrabbiata! OK, 
‘qualcosa in me è arrabbiato.’ Sto 
dicendo ‘Ciao’ a questo qualcosa in 
me che è arrabbiato. Lo posso sentire 
nello stomaco. Sto lasciando che una 
mano gentile vada a toccare quel 
punto. Sto sentendo che qualcosa in 
me che è arrabbiato. Sì, mi è appena 
venuto un grande sospiro. Ora si sente 
meglio.” 

Metteremo tutto 
insieme con la quinta 
ed ultima pratica per 
Diventare Più Grande 
Di Ciò Che Ti Disturba 
– forse la più potente 
di tutte!

Domani…
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Vuoi procedere più velocemente?

Se sei impaziente di 
saperne di più prima di 
domani, puoi esplorare 
il mio blog, “Vivi la tua 
vita col Focusing,” che 
puoi trovare cliccando 
sul link qui sotto.

http://focusingresources.com/anns-blog/

Questa è la quarta delle cinque lezioni del corso “Diventa Più Grande Di Ciò Che Ti Disturba” di Ann Weiser Cornell e Focusing Resources. 
La distribuzione di questo corso online è permessa a patto che non vengano effettuati cambiamenti nel suo contenuto. E beninteso, per 
favore distribuitelo gratuitamente!

© 2016 Ann Weiser Cornell, http://focusingresources.com  Traduzione di Alessandra Plesi  Layout & Design: Shannon Crossman
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with Ann Weiser Cornell

Di Ciò Che Ti Disturba
Diventa Più Grande 



Quinta Lezione

Benvenuti nella quinta lezione 
di questo corso online dove 
ti mostreremo come Diventare 
Più Grande, in modo che le 
tue preoccupazioni diventino 
piccole! 

Finora abbiamo imparato quasi tutte le 
pratiche per Diventare Più Grande Di Ciò 
Che Ti Disturba, e dovresti essere sulla 
strada per sentirti più forte, calmo, e 
capace di gestire qualsiasi cosa la vita 
ti presenti. (Se non ti senti così, ci sarà 
qualche suggerimento in più alla fine 
della lezione di oggi…)

Questo è solo l’Inizio!...
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Mentre continui a mettere in pratica 
queste quattro lezioni – più la quinta 
lezione che stai imparando oggi – i 
benefici che ricevi continueranno ad 
aumentare. Come quando si coltiva un 
giardino, i risultati aumentano col tempo 
– e il tuo investimento di tempo ti viene 
ripagato. Probabilmente inizierai a notare 
dei risultati che nemmeno ti aspettavi.

Sally ci ha detto, “Dormo perfino meglio! 
Quando resto sdraiata nel letto con i 
pensieri che turbinano nella testa e il 
cuore che batte forte, dico ‘qualcosa 
in me non può smettere di pensare’ 
e poi metto una mano gentile sul mio 
cuore. E’ incredibile quanto tutto si calmi 
velocemente.”

Cosa hai notato? Sei rimasto sorpreso 
da alcune delle situazioni in cui sei stato 
capace di Diventare Più Grande Di Ciò 
Che Ti Disturba? Ci sono dei momenti del 
giorno, o delle attività, in cui senti che 
queste pratiche ti sono particolarmente 
di aiuto? Mentre stai costruendo la tua 
capacità di essere Più Grande Di Ciò Che 
Ti Disturba, imparerai molto su te stesso, 
su di cosa hai bisogno, e cosa ti è di 
aiuto.

Ci siamo quasi! C’è 
ancora una lezione, 
ancora una pratica da 
aggiungere alle altre – 
ed è una pratica molto 
importante!

Quando avremo finito con la 
lezione di oggi, avrai imparato 
tutte e cinque le pratiche per 
Diventare Più Grande Di Ciò Che 
Ti Disturba, e ti daremo alcuni 
suggerimenti su come possiamo 
supportarti ad andare avanti in 
questo percorso e trarne ancora 
più benefici, per una vita più piena 
e felice.

Procediamo con la quinta e ultima 
pratica!
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La Quinta Pratica: “Nessuna meraviglia…” 

La nostra quinta potente pratica per Diventare Più Grandi 
Di Ciò Che Ci Disturba consiste in due parole: “Nessuna 
meraviglia.” 

“Nessuna meraviglia” è una frase stupefacente ed 
eccezionale se la rivolgi a te stesso nei momenti chiave, 
perché “Nessuna meraviglia” è il modo più veloce e diretto 
per inviare pura compassione e comprensione a quel 
“qualcosa in te” che sta lottando o soffrendo.

E quando quel “qualcosa in te” riceve pura compassione e 
comprensione, è come dare da mangiare ad una persona 
affamata! E’ come un fiore in mezzo alla siccità che 
finalmente riceve dell’acqua. Puoi sentire i suoi petali che si 
aprono, bevendo quell’acqua, ricevendo qualcosa che hanno 
aspettato per molto, molto tempo.

Quando dici “Nessuna meraviglia” a te stesso nei momenti 
chiave, è come darti del nutrimento, dare un nutrimento 
vitale alle parti di te affamate e assetate che ne hanno più 
bisogno. Questo può portare ad un cambiamento di grande 
portata e duraturo in come ti senti e ti comporti ogni giorno.

Dì “Nessuna meraviglia” quando senti che qualcosa in 
te prova un sentimento o un’emozione connessa a un 
ragionamento o a una credenza. Per esempio: 

“Qualcosa in me si sente esausto perché credo di dover 
portare il peso del mondo sulle mie spalle.”

Non combattere i tuoi sentimenti! 
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Noi pensiamo di poter decider qual 
è la giusta emozione da sentire, 
e poi sentirla. Pensiamo di poter 
stabilire che alcune emozioni “non 
hanno senso” o che “dovremmo aver 
superato tutto ciò”. Diciamo queste 
cose alle altre persone e anche a 
noi stessi: “Non essere triste.” “Non 
c’è niente di cui avere paura.” Non 
funziona.

Hai una scelta, comunque – ed è Diventare 
Più Grande delle tue emozioni. Abbiamo 
già imparato quattro modi per farlo. (Dire 
“qualcosa in me”, dire “Ciao”, mettere 
su quel punto una mano gentile, e dire 
“Sto sentendo.”) La quinta pratica inizia 
dal constatare che l’emozione ha qualche 
buon motivo per essere proprio com’è.  (E 
non dobbiamo sapere già quale sia questo 
motivo!) Poi, quando iniziamo ad ascoltare 
le sue motivazioni, dirai alla parte emotiva 
di te: “Nessuna meraviglia.”

“Nessuna meraviglia che tu ti senta in quel 
modo.” Se l’emozione ha una motivazione 
per essere così, diremo: “Nessuna 
meraviglia che tu ti senta in quel modo, se 
le cose stanno così.” – comprendendo la 
motivazione.

Le emozioni non sono giuste 
o sbagliate, e non possono 
essere decise o spiegate al di 
là del fatto che esistono. Ti 
senti come ti senti.
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Che differenza fa Diventare Più Grandi

David doveva scrivere i testi di un nuovo sito web. 
Ma ogni volta che pensava di farlo, lo assalivano 
dei pensieri di sconfitta, come: “Nessuno vorrà mai 
lavorare con me.” David sentiva nel suo corpo come 
qualcosa che si sgonfiava, come se l’aria ne fosse 
stata fatta uscire. 

Usando la prima e la terza pratica, disse, “Qualcosa 
in me si sente sgonfio,” e mise una mano gentile 
sul punto dove lo poteva sentire  - sullo stomaco. 
Ipotizzò che avesse qualche buona ragione per 
sentirsi in quel modo. Iniziarono a venirgli alla mente 
immagini del suo sito web incompleto. “Abbattuto” 
era la parola per quel sentimento. Stette con lui… 
e vide un enorme mucchio di tessere di un puzzle, 
tutte mescolate.”

“Nessuna meraviglia,” disse alla parte di lui che si 
sentiva sgonfiata. “Nessuna meraviglia che tu ti 
senta così abbattuto, se consideri il sito web come 
un enorme mucchio di tessere di un puzzle, tutte 
mescolate.”

Immediatamente venne attraversato da un grande 
sospiro. Sentì una sorta di sollievo dicendo “nessuna 
meraviglia” a quel senso di sgonfiamento, nel 
comprendere cosa lo aveva fatto sentire così sgonfio 
e abbattuto. Sentì che lo poteva capire… e qualcosa 
in lui si rilassò.
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Mentre la sensazione nel suo 
corpo si placava e si rilassava, 
David cominciò a vedere il sito 
web in modo nuovo. Ricordò 
che gli piaceva fare dei puzzle, 
se lo faceva in compagnia di 
un amico. L’idea di chiedere 
a un amico di aiutarlo con il 
sito lo fece sentire bene. E 
l’immagine dell’amico giusto 
a cui chiedere aiuto gli balzò 
subito in mente.



Scatenare la propria genialità

Come puoi vedere dalla storia di David, le 
nostre emozioni hanno molto da dirci. Quando 
diventiamo Più Grandi Di Ciò Che Ci Disturba, 
possiamo iniziare a ricevere i messaggi. Stiamo 
allora usando più della nostra intelligenza. 

Quando combattiamo le nostre emozioni, 
cerchiamo di mandarle via, o rimuoverle, ci stiamo 
privando di una parte importante della nostra 
intelligenza.

Questa frase “Nessuna meraviglia” è decisiva 
in termini di compassione e auto-accettazione. 
Compassione e auto-accettazione aprono la 
strada perché i tuoi stati emotivi possano calmarsi 
e portarti il loro messaggio. Ti sembra che 
abbia senso? Quando combatti le tue emozioni, 
loro si difendono – resistono, persistono, e 
restano bloccate. Ma quando dici loro “Nessuna 
meraviglia”, stai aprendo uno spazio dove 
qualcosa di nuovo può avvenire, proprio come 
nella storia di David, dove lui ha iniziato a vedere 
il suo problema in modo nuovo dopo aver detto 
“Nessuna meraviglia” ai suoi sentimenti.

Ti sembra troppo 
semplice? L’ho visto 
succedere migliaia 
di volte! Almeno vale 
la pena provare, e poi 
osservare cosa succede!
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Come rendere questa pratica un’abitudine quotidiana

Hai già iniziato a rendere un’abitudine 
il fermarti durante il giorno e notare 
i tuoi sentimenti. Hai imparato a dire 
“Sto sentendo qualcosa in me che si 
sente      ” e a dire 
“Ciao” a quel qualcosa che si sente in 
quel modo. Quando tu sei quello che 
dice “Ciao”, e posi una mano gentile 
sul punto in cui senti qualcosa, stai 
già diventando Più Grande Di Ciò Che 
Ti Disturba.

Ora, prova dire 
“Nessuna meraviglia” 
alla parte di te 
che prova quel 
sentimento.

“Nessuna meraviglia che tu ti 
senta in questo modo…” Mentre 
lo fai, comincerai probabilmente 
a capire di più del suo punto 
di vista. Non discutere, non 
spiegare, non cercare di farlo 
sentire in un altro modo. Dì solo 
“Nessuna meraviglia” e nota cosa 
succede dopo.
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Quando puoi usare questa pratica

Quando ti senti stanco (stufo, 
esausto), non provare a dire a te 
stesso che non puoi o non dovresti 
sentirti in quel modo. Invece, fai 
una pausa per alcuni minuti e dì a 
te stesso, “Qualcosa in me si sente 
stanco.” Nota dove lo senti di più… 
e lascia che una mano gentile vada 
a posarsi lì. Ora dì a quel punto del 
tuo corpo, “Nessuna meraviglia che 
tu senta così stanco.” Nota cosa 
succede dopo.

Se ti trovi ad essere irritato dai tuoi 
familiari, concediti una pausa. Dì, 
“Qualcosa in me è     
 .” (Qual è il modo più giusto 
per dirlo? “Irritato?” “Al limite della 
sopportazione”?) Ora dì “Nessuna 
meraviglia” a questo “qualcosa” in 
te. “Nessuna meraviglia che tu ti 
senta ai limiti della sopportazione.” 
Nota quali immagini o idee emergono. 

Ogni volta che ti trovi a combattere 
con i tuoi sentimenti, a dire a te 
stesso che non è giusto o appropriato 
sentirsi come ti senti, fai una pausa 
e dì, invece, “Nessuna meraviglia 
che tu ti senta così”. Può darsi che 
tu inizi a sviluppare una dipendenza 
per i sentimenti di sollievo che provi 
quando dici “Nessuna meraviglia” alle 
tue emozioni!

“Nessuna meraviglia…”
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E ora che sei arrivato qui?

Ci piacerebbe darti aiuto e supporto per 
andare avanti con queste pratiche - per 
diventare più calmo, lucido, più efficace, e 
iniziare ad avere sul mondo quell’impatto 
che hai sempre saputo di poter avere.

Diventare Più Grande Di Ciò Che Ti 
Disturba è un primo passo nel nostro 
programma più ampio, intitolato “Focusing 
della Relazione Interiore”.
Si chiama “della Relazione Interiore” 
perché sviluppi una relazione sempre 
migliore con te stesso, e “Focusing” 
perché ti focalizzi sulla comprensione dei 
tuoi stati interiori.

Il tuo prossimo passo può essere leggere 
il mio libro, The Power of Focusing (anche 
in italiano). O, se ti piace ascoltare, 
potresti cercare il mio set di CD, Imparare 
il Focusing (in inglese).

Congratulazioni! Hai comple-
tato questo corso online per 
Diventare Più Grande Di Ciò 
Che Ti Disturba… ma natural-
mente sei ancora all’inizio. 
Ti piacerebbe ricevere un sup-
porto per andare oltre?
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http://focusingresources.com/?portfolio=the-power-of-focusing-a-practical-guide-to-emotional-self-healing
http://focusingresources.com/?portfolio=learning-focusing-cd-set
http://focusingresources.com/?portfolio=learning-focusing-cd-set
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Se questo processo ti piace veramente, puoi 
essere il benvenuto nel nostro Programma 
di Formazione al Focusing. Il nostro Corso di 
Primo Livello è un buon modo di iniziare ad 
approfondire tutte le abilità che hai iniziato ad 
imparare qui.

Per maggiori informazioni sul Livello Uno clicca 
qui: focusingresources.com/irf/irf1.htm (in 
inglese).

Speriamo di vederti presto!

Più di tutto, vorrei rimanere in contatto 
con te, e continuare ad esserti di supporto 
mentre Diventi Più Grande Di Ciò Che Ti 
Disturba. Verifica di esserti iscritto alla mia 
rivista online Consigli Settimanali di Focusing, 
così che io possa inviarti le mie idee più 
nuove e continuare a ricordarti che tu puoi 
essere tanto grande quanto le esigenze della 
vita ti richiedono.

Per iscriverti, vai alla home page (clicca 
qui):  focusingresources.com (in inglese) 
E inserisci il tuo indirizzo di e-mail nel box 
“Inviami i Consigli Settimanali” (“Get the 
Weekly Tips”) in in basso nella pagina.
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