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Introduzione

Dopo la pubblicazione di Come entrare nel suo cuore senza 
uscire di testa ho ricevuto una moltitudine di lettere dai miei 
lettori e lettrici. È stata una bella sorpresa, che oltre a dar-
mi l’opportunità di conoscere tante persone nuove e diverse 
tra loro, ognuna con la sua storia personale e il suo bagaglio 
di esperienze, mi ha offerto la possibilità di avere interessanti 
scambi di vedute e la conferma che l’amore, bene o male che 
vada, continua a essere comunque il perno intorno al quale 
gira la vita di tutti noi.

Quello che è emerso dalle tante conversazioni sulle rela-
zioni sentimentali ha dimostrato inoltre, ancora una volta, 
che quando queste non vanno bene alla base c’è sempre una 
mancanza di amore vero verso la propria persona, che spesso si 
tenta di compensare ricercando l’amore degli altri. Purtroppo 
la cosa non funziona e questo è il motivo principale per cui in 
molte coppie c’è spesso uno squilibrio, con uno dei due che 
sfugge e l’altro che insegue.

C’è un unico elemento che ha il potere di risolvere ogni 
questione: l’amor proprio. Quando una persona comincia ad 
amarsi veramente, a credere nelle sue capacità, a fidarsi di se 
stessa, la qualità della sua vita migliora ogni giorno: si sente più 
felice, più sicura, ha relazioni interpersonali più soddisfacenti. 
L’amor proprio è anche l’elemento fondamentale per avere un 
rapporto di coppia appagante e paritario, basato sull’amore, la 
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stima e il rispetto reciproco, libero dalla sofferenza di insegui-
re sempre la persona sbagliata, sfuggente, mai completamente 
disponibile, che alla fine trasforma il sentimento in una rela-
zione di dipendenza affettiva.

Questo libro analizza una serie di situazioni che tutti noi 
ci ritroviamo ad affrontare, spesso complicandoci la vita con 
pensieri e comportamenti sbagliati che ci portano a stare male 
e a sprecare tempo nella vana speranza che le persone cambi-
no.

La cattiva notizia è che non possiamo cambiare gli altri. 
La buona notizia è che cambiando il nostro atteggiamento, 
conquistiamo il potere di cambiare ogni cosa.

Anche questo libro è scritto al femminile, ma come il pre-
cedente vale anche per gli uomini, giacché l’amor proprio, la 
fiducia in se stessi e i principi base per attrarre, conquistare e 
mantenere una relazione appagante non fanno distinzione di 
genere.

Il libro è strutturato in tre parti. La prima parte, “Libera la tua 
vita”, contiene una serie di osservazioni su come liberarsi da 
persone e situazioni negative, diventare padrone di se stesse 
per non essere schiave di un uomo e fare di noi ciò che vo-
gliamo, prima che lo facciano gli altri. È un incoraggiamento 
a cambiare tutti quegli aspetti che, invece di farci evolvere, 
limitano la nostra esistenza. Contiene una serie di considera-
zioni su come conquistare la fiducia in se stesse, valorizzarsi e 
semplificarsi la vita, invece di complicarsela di continuo.

La seconda parte, “Il potere delle donne”, è incentrata sull’a-
mor proprio, fondamento indispensabile per stare bene con se 
stesse e con gli altri, perché nel gioco della vita, così come in 
quello dell’amore, una persona che si ama ha sempre in mano 
una carta vincente. Questa parte esorta a seguire il cuore e ad 
agire con una mente sveglia e pronta, per non lasciarsi sopraf-
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fare dalle emozioni. Offre una serie di osservazioni su come 
riconoscere e usare il proprio potere personale per creare le 
condizioni per stare bene. 

La terza parte, “Seduzione - Conquista - Relazione”, contie-
ne dei suggerimenti su dove incontrare un potenziale partner, 
una serie di osservazioni su come giocare a sedursi in internet 
senza cadere nella rete e diversi spunti per riconoscere l’uomo 
giusto, conquistarlo e avere una relazione paritaria e gratifi-
cante che nel tempo conservi le caratteristiche di amore e ri-
spetto sul quale era iniziata.

Il messaggio del libro è che dentro ogni donna che si sente 
insicura e scoraggiata c’è una guerriera forte e coraggiosa, la 
sua armatura è fatta di amor proprio e fiducia in se stessa, la 
sua spada è costituita dalla sua mente, dai suoi pensieri e dai 
suoi comportamenti. 

Ogni donna può creare se stessa come più le piace, conqui-
stare l’amore di un uomo e soprattutto sedurre la vita, perché 
la realtà non è statica e immutabile, ma un’esperienza in con-
tinua evoluzione che può essere plasmata dai nostri pensieri, 
dalle nostre scelte, dalle nostre azioni. Non è piegandosi ai 
voleri di un uomo che otterremo il suo amore e il suo rispetto, 
tantomeno il nostro, ma con amor proprio e fiducia in noi 
stesse possiamo cambiare ogni situazione a nostro vantaggio.

Ogni donna può decidere in qualsiasi momento di cam-
biare la sua vita e per farlo non deve buttare via tutto, ma solo 
modificare i suoi pensieri e il suo atteggiamento. Ogni donna 
può creare se stessa, forte, indipendente e sicura di sé. Ogni 
donna può smettere di soffrire per amore e vivere relazioni 
sentimentali felici. 

Michelangelo diceva che ogni blocco di pietra ha una sta-
tua dentro di sé ed è compito dello scultore scoprirla. È un af-
fascinante concetto che può essere applicato anche alla nostra 
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esistenza. Dentro la nostra mente, come nel blocco di marmo, 
c’è già il capolavoro della nostra vita; il nostro compito è libe-
rarlo dal superfluo e farlo brillare. Colpo dopo colpo possiamo 
smantellare tutte le convinzioni che non ci servono, i pensieri 
limitanti, l’idea di dover accontentare tutti, piacere a tutti, le 
preoccupazioni per i giudizi degli altri, il senso del dovere che 
ci soffoca. Ognuno di noi può liberare la parte più vera di sé e 
diventare l’artista della propria vita.

È già tutto dentro di noi. La scelta è solo nostra. Possiamo 
rimanere prigioniere per sempre dentro quel blocco oppure 
decidere che forma dare alla nostra opera d’arte.

Ci sono donne fantastiche e piene di risorse, ma con una 
scarsa fiducia in se stesse, così alla fine si ritrovano a incassare 
i colpi della vita con rassegnazione, a credere di essere incapaci 
di conquistare l’uomo giusto o a subire relazioni prive d’amore 
e di rispetto.

Acquisire fiducia in se stesse e sviluppare l’amor proprio 
per affrontare la vita con ottimismo e piglio sicuro è possibile 
e molto più facile di quanto ci raccontino. L’amore per se stes-
si è la condizione naturale degli esseri umani, basta guardare i 
bambini per comprenderlo. Non esiste bambino che non ami 
il suo corpo e il suo modo di essere. Nessun bambino si chiede 
se sia giusto volersi bene. Semplicemente si ama senza perdersi 
in elucubrazioni inutili; non saprebbe farlo e non c’è alcun 
motivo logico per cui dovrebbe imparare. L’amore per se stessi 
è facile e naturale, così come lo è la vita. Peccato che poi noi 
siamo bravissimi a complicare tutto.

La società non desidera persone felici che si vogliono bene, 
perché controllare chi è infelice e insoddisfatto è assai più faci-
le. La felicità dà un potere enorme, ecco perché non vogliono 
che siamo felici. La nostra società si impegna per farci sentire 
inadeguate e i suoi messaggi sono spesso mirati a farci sentire 
in colpa. Molte donne hanno finito col convincersi che è più 
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facile dare che ricevere, mal interpretando il concetto di “ama 
il prossimo tuo come te stesso”, che troppo spesso si è trasfor-
mato in “ama il prossimo tuo, punto”. Si è perso l’equilibrio. 
Tutto era facile, ma chi aveva il suo personale interesse ha fatto 
in modo che diventasse difficile. 

A volte è necessario riprogrammare tutto e riavviare. Si può 
fare. Ed è più facile di quanto comunemente si pensi. Qual-
siasi persona può decidere in questo stesso momento di espri-
mere il meglio di sé e iniziare ad agire per raggiungere i propri 
obiettivi. Potete proprio adesso cominciare a creare la migliore 
versione di voi stesse che sia mai esistita, semplicemente per-
ché lo desiderate e lo meritate. La vita è troppo breve per non 
puntare al meglio.

Se siete sole, potete vivere felicemente la vostra situazione o 
avere l’opportunità di creare una coppia che funziona, basata 
su amore e rispetto reciproco. Se avete una relazione, potete 
perfezionarla attraverso un percorso di non dipendenza, sco-
prendo tutta la gioia, l’appagamento e l’arricchimento che una 
relazione paritaria con un uomo innamorato può dare.

Creando voi stesse indipendenti, libere e forti, vi accorge-
rete presto di come le relazioni di dipendenza siano squilibrate 
e vi verrà naturale, senza troppo pensare, allontanarvi da chi 
cerca di tenervi sotto controllo, oppure saprete trovare spon-
taneamente il modo di cambiare il vostro atteggiamento, con 
la conseguenza di vedere modificare a vostro vantaggio tutte 
le dinamiche di coppia, per trasformarle in unioni appaganti.

Amore non significa permettere a qualcuno di mettervi 
i piedi sul collo e potere non significa schiacciare qualcuno. 
Comprendere e mettere in pratica questo semplice quanto 
fondamentale concetto vi farà muovere nella direzione dei vo-
stri sogni e vi sorprenderete a vedere migliorati non solo i rap-
porti sentimentali, ma anche quelli con i figli, con i genitori, 
con gli amici, con i colleghi.
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Prima parte

LIBERA LA TUA VITA

Michelangelo diceva che ogni blocco 
di pietra ha una statua dentro di sé 
ed è compito dello scultore scoprirla. 

Affascinante concetto che può essere 
applicato anche alla nostra vita.
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1

La vita è tutta una 
questione di conquiste

La capacità di conquistare è una dote innata che appartiene 
a tutti noi. Inconsapevolmente cominciamo da piccoli, 

conquistando l’affetto di chi ci sta intorno per garantirci la 
sopravvivenza. Crescendo, più consapevolmente cerchiamo di 
conquistare la nostra prima indipendenza, un amore, la liber-
tà, la pace interiore, la forma fisica che ci piace, le amicizie, la 
tranquillità economica.

La vita è una sfida continua a conquistare persone e condi-
zioni che possono migliorare la nostra esistenza. Alcune per-
sone riescono con successo nella conquista di ciò che deside-
rano, altre spesso rinunciano senza nemmeno provare, altre 
ancora fanno tentativi nella maniera sbagliata, non arrivando 
mai dove vorrebbero.

Ci sono persone che riescono a ottenere tutto senza chie-
dere niente. Come fanno a vincere le sfide della vita con tanta 
facilità, mentre altre faticano anche per ottenere il minimo ri-
sultato? Qual è il loro segreto per essere circondate da persone 
che le amano, conquistare una relazione sentimentale appa-
gante e avere la capacità di sapersela cavare brillantemente in 
ogni situazione sociale? 

Queste persone non possiedono doti rare, semplicemen-
te applicano alcuni atteggiamenti che le rendono irresistibili 
agli occhi di chi le osserva: sono seducenti. Potete chiamarlo 
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carisma, fascino, potere di attrazione, magnetismo o, come 
dicono alcuni senza poterlo meglio definire, “quel certo non 
so che”.

La persona seducente è un misto di entusiasmo, estrover-
sione, capacità di ascoltare gli altri, capacità di farli sentire mi-
gliori e di costruire un ponte di empatia con loro. Una persona 
seducente piace e sa di piacere, quindi si comporta con quella 
sicurezza naturale che, senza bisogno di ostentazioni, falsi sor-
risi ed esibizioni continue della propria felicità, tanto attrae 
tutti. La persona davvero seducente è molto semplice, non si 
mette in posa e non si vanta; non ne ha bisogno, proprio per-
ché sapendo di essere, non sente la necessità di sbandierare ciò 
che ha, non assume atteggiamenti per far colpo sugli altri, non 
si sente in dovere di sorridere continuamente al solo scopo di 
far credere a tutti di essere sempre felice.

Queste persone hanno capito in primo luogo come sedurre 
se stesse, perché l’unica cosa che veramente fa la differenza è 
quel sano amore per la propria persona, quello che fa desidera-
re il meglio non solo per gli altri, ma anche per se stessi, quello 
che fa avere una buona considerazione di sé.

Una persona seducente attrae magneticamente gli altri, a 
prescindere dalla sua bellezza, ricchezza, stato sociale. La per-
sona seducente non è perfetta. Il suo segreto è che sa valoriz-
zarsi al meglio, mettere in risalto tutte le sue qualità e trasfor-
mare i suoi difetti in caratteristiche che la rendono unica e 
speciale. I suoi difetti diventano, infatti, le peculiarità che la 
distinguono, non gli elementi che deve eliminare.

Ogni persona può diventare seducente, aumentare la si-
curezza in se stessa e imparare come pensare e agire in modo 
consapevole per piegare le situazioni a suo vantaggio, perché 
la realtà non è fissa e immutabile, è un continuo trasformarsi 
e ognuno di noi ha il potere di forgiarla.

La seduzione è un’arte che si può apprendere avendo l’u-



18

miltà di volerci migliorare: non per diventare perfetti, ma per 
essere al meglio della nostra unicità.

La seduzione è una forma di comunicazione che tutti usia-
mo. La utilizza il bambino sui genitori per ottenere ciò che 
desidera, la applica il venditore per indurre a comprare, la 
esercita una donna per affascinare un uomo e viceversa.

Il punto focale del successo delle persone seducenti risiede 
principalmente nella loro capacità di sapersi liberare da tutto 
ciò che è superfluo, semplificarsi la vita anziché complicarsela 
di continuo, mantenere quel sano ottimismo che anche nei 
momenti avversi fa pensare di avere le risorse per affrontarli e, 
soprattutto, avere quell’amor proprio che in ogni situazione le 
fa scegliere istintivamente la cosa migliore per loro.

Se osserviamo queste persone, ci accorgeremo che sprigio-
nano un grande fascino senza bisogno di ricorrere ad alcuno 
stratagemma. Il fascino, infatti, ha poco a che vedere con la 
bellezza e molto invece con una serie di atteggiamenti che de-
notano amor proprio e fiducia in se stesse.

La chiave della seduzione è far pace con se stesse.
La bellezza non è importante, c’entra poco con la capacità 

di sedurre e conquistare. Quello che importa è amarsi, mi-
gliorare tutti quegli aspetti di noi che ci convincono poco e 
cominciare a piacersi davvero.

Chi si sente bene nella propria pelle emana quel tipo di 
sicurezza che attrae e seduce gli altri con naturalezza. Da una 
donna che si sente felice e soddisfatta di se stessa scaturisce 
una potente forza di attrazione. Quando una donna si pia-
ce davvero, acquista una sicurezza incredibile, un carisma che 
affascina e seduce, senza bisogno di mettere in atto nessuna 
strategia di conquista.

Un altro punto che dovrebbe convincere qualsiasi donna a 
investire su se stessa, prima che nella conquista di un uomo, è 
che una mancanza di fiducia in sé tenderà a farla fidare troppo 
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di lui, con conseguenze spesso disastrose, come ritrovarsi di 
fronte a comportamenti esageratamente possessivi o troppo 
disinteressati, sparizioni improvvise senza spiegazioni, seguite 
da ritorni che non promettono niente di buono, ma saranno 
comunque accettati.

La seduzione è conservare un po’ di mistero, non svelare 
tutto di sé, non inseguire, non elemosinare amore.

Nella ricetta della seduzione si possono fare infinite varian-
ti, ma se manca l’ingrediente dell’amor proprio, è sicuro che 
sarà un disastro.

Quando si parla di relazioni sentimentali e un uomo non 
si comporta come vorremmo, un sano amor proprio è più ef-
ficace della ricerca di mille spiegazioni assurde o sforzi che 
sfiorano il grottesco per cercare giustificazioni ai suoi compor-
tamenti balordi.

Un sano amor proprio è quello che di fronte a un uomo 
sfuggente, poco attento o sentimentalmente indisponibile ci 
fa mantenere ben salde le redini della nostra vita e continuare 
a credere nel nostro valore, senza cedere alla tentazione di in-
seguirlo per cercare di convincerlo che siamo la donna giusta 
per lui. Perché inseguire non paga, l’amor proprio invece sì.

La persona seducente è l’esatto contrario di quella biso-
gnosa.

La seduzione è un gioco mentale, è la capacità di attirare 
l’altro a sé, di affascinarlo, di insinuarsi nei suoi pensieri. E 
tutto questo non è legato né alla bellezza né alla gioventù, né 
tantomeno all’imitazione di un modello ritenuto sexy e sedu-
cente.

Contrariamente a tutto ciò che può pensare il mondo, può 
più un sano amor proprio che una scollatura abissale.

Esistono sette atteggiamenti che nella seduzione si dimo-
strano sempre efficaci, sia per gli uomini sia per le donne e più 
avanti troverete un capitolo dedicato a questo. 
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Una donna che ha amor proprio e fiducia in se stessa met-
terà in atto tutti questi atteggiamenti senza doverci pensare, 
semplicemente le verrà naturale comportarsi così e il risultato 
sarà quello di ritrovarsi accanto un uomo innamorato e rispet-
toso.

Una donna che metterà in atto i medesimi atteggiamenti, 
ma lo farà solo seguendo uno schema, otterrà lo stesso risulta-
to, però questo sarà destinato a non durare nel tempo oppure 
il rapporto potrà resistere, ma mancherà di quelle caratteristi-
che di amore e considerazione che ne garantiscono la soddi-
sfazione.

È un po’ ciò che accade a chi desidera perdere peso. Chi 
segue uno schema certamente riuscirà a dimagrire, ma l’espe-
rienza ci insegna che come smette di attenersi alle regole pre-
stabilite, nella maggior parte dei casi riprenderà il suo peso 
originale e spesso anche qualche chilo in più. Chi invece ma-
tura la consapevolezza che per dimagrire è necessario cambiare 
in modo definitivo lo stile delle abitudini alimentari sbagliate 
che l’hanno portato a ingrassare, si ritroverà la forma deside-
rata e riuscirà a mantenerla nel tempo, liberandosi per sempre 
dall’ossessione per le diete.

Ogni persona ha la possibilità di ottenere ciò che desidera 
e con l’atteggiamento giusto può conquistare l’amore, l’indi-
pendenza dal giudizio altrui e la libertà di creare se stessa come 
più le piace.

Conquistare l’amore di un uomo che contraccambia i no-
stri sentimenti ci rende felici. Conquistare l’amor proprio ci 
rende libere.


