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Introduzione

Poche cose ci creano malessere come la sensazione di non ave-
re alcun potere sulle persone e sugli eventi. Quando ci sentia-
mo impotenti, siamo infelici.

Questo libro è un viaggio verso il riconoscimento e lo svi-
luppo del tuo potere personale.

I viaggi importanti sono sempre impegnativi, ma danno 
anche grandi soddisfazioni.

Non voglio illuderti dicendoti che puoi cambiare la tua vita 
in un attimo, che in una settimana puoi diventare la migliore 
versione di te stesso, che ti basta pensare positivo per aggiustare 
tutto, che non devi far altro che scrivere i tuoi desideri per ve-
derli realizzati o che ho finalmente scoperto la formula magica 
per farti vivere per sempre felice e contento come nelle favole.

La felicità perenne è l’invenzione di chi ha qualcosa da ven-
derti. La vita è fatta di luci e di ombre e lo scopo di questo 
libro è mostrarti come, nonostante i momenti bui che ci sono 
per tutti, puoi imparare a generare la tua energia e brillare lo 
stesso.

Ci vuole la disponibilità a rimettere in discussione alcune 
vecchie idee, una mente aperta per accoglierne di nuove e la 
volontà di fare ogni giorno anche solo una piccola azione per 
stare bene.

Si cambia un passo alla volta. Un pensiero alla volta. Un 
comportamento alla volta.
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Si tratta di capire come funzioniamo, guardare le cose in 
modo diverso e imparare a costruire la tua felicità un pezzet-
to per volta, quotidianamente. E allora sì che sarà durevole, 
perché, invece di essere legata a qualche evento esterno, sarà 
generata dalle tue azioni e dai tuoi comportamenti. 

Le favole si concludono tutte nel solito modo, lasciandoci 
immaginare una felicità eterna che nessun evento potrà mai 
più scalfire. Nella vita reale tutto inizia dove le favole finisco-
no e, appena hai raggiunto l’obiettivo che più ti stava a cuore, 
devi cominciare a darti da fare per mantenerlo. Non ci sono 
sconti per nessuno. Anche tu troverai chi cerca di sabotare i 
tuoi piani, chi vuole importi il suo punto di vista, chi ti critica 
a prescindere solo per il gusto di farlo, chi non ti apprezza 
nemmeno se ci metti tutto te stesso per farti amare, chi ti de-
nigra per invidia, chi impegna le sue giornate solo per rovinare 
le tue, chi ti elargisce consigli non richiesti pensando di essere 
l’unico detentore della verità. Ma in tutto questo hai sempre il 
potere di agire da una posizione di forza, invece che rimanere 
a subire.

Ci sono situazioni che non puoi cambiare e persone che, 
anche se ti piacerebbe, non puoi evitare. Succedono cose me-
ravigliose e cose che non vorresti mai. Hai intorno persone 
straordinariamente amorevoli e altre che se la meschinità fosse 
un combustibile brucerebbero per l’eternità. 

È la vita. 
Alcune situazioni non puoi cambiarle, ma puoi sempre de-

cidere come reagire anche di fronte a quelle più spiazzanti e 
dolorose. Alcune persone non puoi evitarle, ma puoi imparare 
a rimetterle al loro posto stabilendo tu i confini che non pos-
sono oltrepassare.

Il potere personale è la condizione che ti permette di af-
frontare le difficoltà della vita con la consapevolezza che den-
tro di c’è una forza potente che ti sostiene. È la capacità di 
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camminare a testa alta senza lasciarti fiaccare dal dolore e dalle 
perdite che la vita non risparmia a nessuno.

Non parlo e non scrivo mai di cose che non ho sperimen-
tato personalmente. Mi sembrerebbe un inganno verso chi mi 
ascolta o mi legge parlare di qualcosa senza aver verificato che 
metterla in atto funziona davvero.

Mentre scrivo queste parole ho perso da pochissimo tempo, 
improvvisamente e inaspettatamente, entrambi i miei genito-
ri. È stato un colpo durissimo. Credo di aver sperimentato, 
tutto in una volta, l’intera gamma delle emozioni negative: ol-
tre al dolore, la tristezza, la paura e la rabbia per quanto in un 
battito di ciglia stava accadendo senza che potessi fare niente. 

Di fronte a fatti del genere puoi cadere in depressione o 
guardare in faccia il dolore fino a fargli abbassare lo sguardo. 
Tradotto significa che anche se non puoi cambiare la situazio-
ne, puoi sempre scegliere come reagire.

Anche di fronte agli eventi più spiazzanti e dolorosi puoi 
decidere quale sia il comportamento migliore per gestire le tue 
emozioni e mantenere saldo il tuo equilibrio.

Questo libro parla di potere personale, di quella straordina-
ria condizione che ti permette di essere padrone di te stesso in 
ogni frangente della tua vita.

Il potere personale ti permette di liberarti da persone in-
sopportabili, sensi di colpa, condizionamenti, paure, cose che 
non vuoi fare, falsi problemi, situazioni che ti creano disagio. 
Utilizzare il tuo potere personale ti rende libero da molti con-
testi opprimenti. Libero di dire no senza sentirti in colpa, libe-
ro di vivere la tua età senza sforzarti di apparire più giovane o 
più vecchio, libero di esprimere le tue opinioni senza il timore 
di come sarai giudicato, libero di non piacere a tutti, libero di 
scegliere come reagire a ciò che ti accade.

La libertà è irreversibile, una volta sperimentata non vorrai 
più rinunciarci.
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Il potere personale è anche il requisito per realizzare i tuoi 
intenti, avere relazioni appaganti, influenzare gli altri.

Il potere personale fa parte di ognuno di noi e aspetta solo 
di essere riconosciuto e sviluppato. Il potere autentico non 
proviene dall’esterno, può essere generato solo dentro di te. È 
la capacità di gestire la tua vita come ti piace e non come pensi 
che dovresti fare per non scontentare gli altri. 

Il potere personale è anche una forma di magnetismo che 
affascina gli altri e facilita le relazioni interpersonali. Ci sono 
persone che, quando entrano in una stanza, portano con sé 
qualcosa d’indefinibile che cattura l’attenzione degli altri, at-
trae, affascina.

Chi è consapevole del proprio potere personale non ha bi-
sogno di parlare della propria grandezza, intelligenza o im-
portanza. La sua forza si percepisce dal suo atteggiamento e 
da quel certo “non so che” difficile da definire a parole, ma 
inequivocabilmente avvertibile.

Il potere personale è quell’energia straordinaria che vive in 
te e ti dà il coraggio di affrontare qualsiasi situazione.

Il potere personale è la tua più grande risorsa, è la tua forza, 
è un privilegio che nessuno può sottrarti, eppure spesso molte 
persone, anche senza rendersene conto, lo cedono ad altri: ai 
genitori, ai figli, ai colleghi, in qualche caso addirittura a per-
sone che non sopportano.

Ti è mai capitato che una critica da parte di qualcuno ab-
bia fatto precipitare in basso il tuo umore? O che la visione 
pessimistica di qualcuno abbia indotto anche te a vedere solo 
gli aspetti negativi di una determinata situazione? Oppure di 
ritrovarti a fare qualcosa che non volevi per la paura di scon-
tentare qualcuno?

A volte, magari inconsapevolmente, lasci che gli altri in-
fluenzino i tuoi pensieri e comportamenti. E così facendo, 
cedi loro il tuo potere.
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Rinunci al tuo potere quando vorresti dire qualcosa e inve-
ce taci per il timore di esporre le tue idee.

Rinunci al tuo potere quando accetti di fare qualcosa che 
non vuoi per paura di mostrarti scortese.

Rinunci al tuo potere quando vai fuori dai gangheri se 
qualcuno ti provoca.

Rinunci al tuo potere quando rinunci a fare qualcosa che ti 
piace per paura di renderti ridicolo.

Rinunci al tuo potere quando ti rattristi per un commento 
negativo che arriva da una persona che appena conosci o nem-
meno stimi.

Rinunci al tuo potere ogni volta che permetti a qualcuno di 
peggiorare il tuo umore.

Rinunci al tuo potere ogni volta che permetti a qualcuno di 
farti sentire in soggezione.

Esercitare il tuo potere personale significa decidere che 
visione avere di te stesso e del mondo, scegliere quello che 
desideri davvero, tenere le redini della tua vita, con la consape-
volezza che per quanto certi tratti di strada possano essere ac-
cidentati, dentro di te hai la forza e la capacità per affrontarli.

Alcune persone esitano a utilizzare il proprio potere per-
sonale, perché pensano che sia sbagliato, perché si sentono in 
colpa o perché si vergognano. In qualche modo hanno ma-
turato l’idea che usarlo possa compromettere i loro rapporti 
con gli altri, possa metterle in cattiva luce, le esponga a essere 
oggetto di critiche.

Non c’è niente di più lontano dal vero. Meglio riuscirai a 
gestire il tuo potere e più sarai apprezzato come persona.

In molti associano l’idea del potere all’arroganza, alla pre-
sunzione, alla prepotenza. Lo vedono come qualcosa di ne-
gativo e anche per questo rinunciano a utilizzarlo. Ma queste 
caratteristiche non appartengono alle persone forti: in realtà 
sono debolezze mascherate da potere.
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Il potere di cui parlo è fatto di forza interiore e di equili-
brio. Chi è davvero forte e in pace con se stesso non sente il 
bisogno di prevaricare sugli altri, ma allo stesso modo, se sono 
gli altri a tentare di farlo nei suoi confronti, sa come rimetterli 
al loro posto.

Le persone veramente consapevoli del proprio potere non 
hanno bisogno di mostrarsi arroganti e presuntuose, né di es-
sere prepotenti. Hanno rispetto per se stesse e per gli altri e 
nello stesso modo vengono rispettate.

Niente e nessuno può conferirti il potere personale, se non 
te stesso.

Non cadere nell’errore di credere che il potere appartenga 
a pochi fortunati o che per esercitarlo sia necessario fare chissà 
che cosa. Il potere è già in te e, se ancora non riesci a servir-
tene, è solo perché ti sei lasciato convincere di essere troppo 
giovane o troppo vecchio, di essere timido o incapace, di non 
essere abbastanza forte oppure di pensare che qualche falli-
mento che hai sperimentato in passato sia la dimostrazione 
che non puoi farcela.

Hai più potere di quanto immagini. In certi momenti po-
trai sentirlo più forte, in altri meno, ma quando acquisisci 
la consapevolezza di possederlo e impari come servirtene, ti 
sentirai bene e troverai il modo per affrontare a testa alta ogni 
situazione.

Faccio il tifo per te.
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1

Controlla le tue emozioni  
o saranno loro a controllare te

Mentre scrivo queste righe sto attraversando il periodo 
più delicato della mia vita.

In un tempo che non è quello reale, sei settimane esatte sul 
calendario, sono morti entrambi i miei genitori, prima mio 
padre, poi mia madre.

Non ho perso soltanto due genitori meravigliosi, che mi 
hanno cresciuta nell’amore più totale e incondizionato, ma ho 
perso le due persone che prima di tutti hanno creduto in me, 
che appoggiavano le mie scelte, mi spronavano a dare e fare 
sempre il meglio. Ho perso due persone con le menti aperte e 
brillanti con le quali amavo confrontarmi prima che con altri 
e dalle quali ricevevo consigli disinteressati e critiche costrutti-
ve che mi hanno sempre incoraggiato a migliorare.

Molte delle cose che ho fatto sono state realizzate con il 
desiderio di renderli orgogliosi e fieri di me. 

La morte delle persone che ami profondamente è sicura-
mente l’evento più tormentoso che dobbiamo affrontare e 
purtroppo nessuno di noi può essere risparmiato da questa 
dolorosa esperienza.

Il pensiero della morte ci accompagna: lo sappiamo tutti 
che prima o poi dovremo farci i conti.

Ci avevo pensato più volte, ma non avevo mai immaginato 
che potesse accadere così improvvisamente e inaspettatamen-
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te. È come uno tsunami che tutto a un tratto ti travolge senza 
che tu possa fare niente. Un momento va tutto bene, quello 
dopo non c’è più niente. 

La vita può cambiare in un attimo senza avvertirti. Ti ri-
trovi al contempo protagonista e spettatore di un film orribi-
le che non avresti mai voluto vedere. Il dolore è così forte e 
intenso che puoi sentirlo anche fisicamente. Il cuore sembra 
frantumarsi in mille pezzi, lo senti bruciare dentro il petto in 
un incendio che divampa e polverizza tutto. Di dolore si può 
letteralmente morire.

Teo, il cane di casa che viveva con i miei genitori seguendo 
ogni loro passo come un’ombra, aspettava il loro ritorno. 

Aspettava seduto per ore davanti al portone. Girava in giar-
dino dove seguiva, a seconda del suo umore, mio padre o mia 
madre. Provava ad aspettarli nella porta sul retro, girava intor-
no alla loro auto parcheggiata nel piazzale di casa, li cercava 
ovunque. Ululava con lo sguardo al cielo. Piangeva con lacri-
me vere come non avevo mai visto fare a un cane. 

Piccolo Teo, era così disperato che ho deciso di portarlo 
a casa mia, così forse avrebbe smesso di piangere davanti al 
portone aspettando chi non sarebbe arrivato più. Ma la situa-
zione non migliorava, nonostante le nostre coccole e le nostre 
attenzioni. Rifiutava ogni tipo di cibo, compresi quelli che per 
tutta la vita lo avevano fatto impazzire, tipo il parmigiano, che 
appena ne tiravi fuori un pezzetto lo vedevi comparire anche 
se non sapevi dov’era, o certe scatolette il cui odore era per lui 
un richiamo che... Sirene di Ulisse, scansatevi!

Non c’era niente da fare. Teo era inconsolabile e non voleva 
saperne di mangiare. Non voleva saperne di niente e di nes-
suno. Anche le nostre coccole non sembravano fargli nessun 
effetto. Aveva lo sguardo perso nel vuoto di chi è disperato.

Mi è venuto in mente di portargli un vecchio paio di pan-
taloni di mio padre, pensavo che forse sentendo il suo odore 
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avrebbe potuto tranquillizzarsi e sentire in qualche modo la 
sua presenza.

Teo in effetti sembrava riconoscere le gambe che seguiva e 
dove si strofinava in cerca di coccole: ha appallottolato i pan-
taloni con le zampe e ci ha appoggiato sopra la testa a mo’ di 
cuscino.

È rimasto così per alcuni giorni, rifiutando cibo e acqua, 
finché non ha chiuso gli occhi per sempre.

Perché ti racconto questa storia?
Perché il dolore della perdita di chi ami profondamente 

può annientarti. E invece bisogna andare avanti e tornare a 
vivere il più velocemente possibile.

Non è facile accettare la morte delle persone che hai amato 
per tutta la vita. Ti sembra assurdo solo il pensiero che non 
potrai mai più vederle, abbracciarle, baciarle, sentire il suono 
delle loro voci, parlarci. Eppure, come di fronte a qualsiasi 
fatto che non puoi cambiare, devi accettare la realtà.

Accettare non significa subire, ma comprendere ciò che sta 
accadendo e valutare quale sia il modo migliore di agire.

Gestire le emozioni significa accettarle, far loro spazio sen-
za cercare di contrastarle con tattiche nocive che disperdono 
energia. Questo implica la capacità di tollerare il disagio senza 
evitare le situazioni che lo originano.

Noi umani, a differenza degli animali, possiamo sceglie-
re come reagire di fronte a ciò che ci accade. Non possiamo 
controllare gli eventi, ma possiamo scegliere pensieri diversi e, 
soprattutto, possiamo decidere come reagire anche di fronte 
alle esperienze più spiazzanti e dolorose della nostra vita.

Ho visto i miei genitori uscire di casa che stavano bene. Le 
ultime parole di mia madre, mentre mi abbracciava sul porto-
ne un attimo prima di uscire, sono state: “Amore non preoc-
cuparti, stai tranquilla che sto bene”.

Non sono più tornati. 
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La loro casa è rimasta piena delle loro passioni e dei loro 
progetti: le piantine di mio padre che germogliavano, il pro-
fumo di mia madre nell’aria, la moka del caffè pronta, i loro 
libri a metà lettura sparsi ovunque, i miei cioccolatini preferiti 
nascosti nel solito posto.

Nel momento in cui mio padre è morto, mia madre è en-
trata in coma. Non c’è stato neanche il tempo per dirle che il 
suo compagno di tutta la vita, quello con cui aveva condiviso 
con amore reciproco, ideali, valori e progetti, non c’era più.

Ho rivisto due bare chiuse e non ho potuto nemmeno sa-
lutarli per l’ultima volta. 

Non so immaginare niente di più straziante, doloroso e in-
giusto. Nemmeno nei miei peggiori film mentali ero riuscita a 
creare uno scenario tanto agghiacciante.

Cosa si può fare quando la vita all’improvviso ti colpisce 
così duramente? O cadi in depressione e rimani a terra o ti 
rialzi il più in fretta possibile e vai avanti. La seconda mi è 
sembrata la scelta più saggia.

Questo certamente non significa che ho rimpiazzato il pen-
siero di quanto mi è accaduto con qualcosa di allegro e vado 
avanti come se niente fosse. Credo che non sarebbe possibile 
per nessuno e, anche se lo fosse, non lo vorrei. I miei genitori 
sono nel mio cuore costantemente e qui voglio che rimangano 
per sempre. Sono il mio primo pensiero appena mi sveglio e il 
mio ultimo pensiero prima di dormire. Sono consapevole che 
la mia vita senza di loro non sarà mai più la stessa.

Di fronte a un fatto che non puoi cambiare hai due scelte: 
o ti abbandoni al dolore e ti lasci dominare dagli stati d’animo 
negativi o metti in atto un processo mentale diverso e riprendi 
in mano la tua vita.

Forse credi che controllare le emozioni non sia possibile. 
Ci hanno abituato a pensare che la rabbia, l’odio, la paura, ma 
anche la gioia, siano stati d’animo che semplicemente capita-
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no e nulla possiamo fare se non accettarli. Se succede qualcosa 
di bello non ti fai troppe domande, se avviene un fatto doloro-
so, stai male e speri di tornare a stare bene. Purtroppo sperare 
non basta e se non cambi i pensieri che originano il dolore, 
puoi continuare a soffrire all’infinito.

Uno stato d’animo non è una semplice emozione che ti 
capita di provare, è una reazione che scegli di avere.

Ogni emozione che senti nasce da un pensiero, dal modo 
che scegli di raccontarti un determinato fatto. Non è l’evento 
in se stesso a farti stare male, ma ciò che ti dici al riguardo.

Se quando sono morti i miei genitori mi fossi trovata in 
vacanza in qualche posto sperduto dove nessuno poteva co-
municarmi la notizia, probabilmente avrei continuato a di-
vertirmi ignara di quanto avvenuto. Non è la morte di una 
persona a renderti infelice, non puoi esserlo finché non lo 
sai. È quello che dici a te stesso riguardo alla morte che ti fa 
stare male.

Bisogna guardare le cose da un punto di vista diverso, fare 
pensieri diversi e quindi generare emozioni diverse.

Quando ti succede una cosa del genere puoi sentirti l’indi-
viduo più sfortunato del mondo per aver perso le persone che 
amavi sopra ogni cosa, oppure puoi sentirti immensamente 
fortunato per averle avute. Puoi concentrarti sulla perdita o 
su ciò che rimane. E quando sei stato tanto amato e hai tanto 
amato, rimane tantissimo. Chi ti ha dato tanto amore non 
muore mai. L’amore lascia tracce che nessun tempo potrà mai 
cancellare.

Non credo nel paradiso così come ce l’hanno raccontato, 
ma credo che l’amore che lega le persone sia talmente potente 
da creare legami che niente e nessuno potrà mai sciogliere. 

L’amore che dai è l’amore che resta. L’amore in qualche 
modo ha il potere di renderci immortali. L’essenza dell’amore 
riempie il vuoto dell’assenza.
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Sono immensamente grata alla vita per aver avuto due geni-
tori così. I valori in cui credo, la fiducia in me stessa, il coraggio 
di osare e di pensare con la mia testa sono stati alimentati da 
loro fin da quando ero piccola e sono un patrimonio prezioso 
che farà per sempre parte di me. Non puoi provare al contem-
po gratitudine infinita e disperazione. Una cosa annulla l’altra. 
La gratitudine riempie il cuore di gioia e ti fa sentire in pace.

Mi mancano tantissimo i miei genitori. Darei qualsiasi cosa 
per poterli stringere forte e perdermi nei loro occhi pieni d’a-
more. Poteva capitarmi chiunque come babbo e come mam-
ma, invece ho avuto il privilegio di avere loro. Lo considero un 
dono della vita. Il trionfo dell’amore sulla morte.

Se vedi le cose in questo modo, puoi gestire il dolore della 
perdita e tutte le emozioni negative a esso correlate.

Si tratta di provare gratitudine per i momenti trascorsi con 
chi hai amato tanto, di ricordare tutti i momenti belli vissuti 
insieme, di continuare a sentire la loro presenza anche se fisi-
camente non sono più con te. La morte mette fine alla vita, 
non all’amore.

Penso ai miei genitori continuamente, pongo loro delle do-
mande, immagino le loro risposte. Con gli occhi della mente 
posso vedere mio padre che sdrammatizza e trova il lato comi-
co di ogni questione, posso sentire le sue risate, posso immagi-
nare il suo punto di vista che in un colpo ribalta un problema 
che mi pareva irrisolvibile. Penso alla dolcezza di mia madre, 
al suo modo di sorvolare sulle cose senza mai farsi imprigiona-
re dalla rabbia, all’amore e agli aiuti che dispensava a tutti. Li 
sento vicini come quando erano in vita.

Quello che fai per te stesso muore con te, ma quello che fai 
per gli altri e per il mondo, tutto l’amore che dai, rimane ed 
è immortale.

Molte persone non dedicano abbastanza tempo e attenzio-
ni a chi amano. Voler bene non basta, bisogna anche dirlo, far-
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lo sentire, dimostrarlo. Nessuna occasione di dichiarare il no-
stro amore a chi amiamo deve essere sprecata. Il tempo fugge 
veloce, le nostre vite, anche se lunghe, sono un battito di ciglia 
in confronto all’eternità. Eppure certe volte viviamo come se 
non lo sapessimo. Sprechiamo tempo a reagire al mondo con 
freddezza, litighiamo per cose senza senso, ci arrabbiamo per 
questioni insignificanti.

Il tempo a nostra disposizione è limitato, quello che ci è 
dato è saggio viverlo al meglio in ogni istante.

Dimostra il tuo amore, bacia i tuoi figli, abbraccia chi ami, 
fai pace con chi hai litigato. La vita è un soffio, meglio non 
rimandare.

Bisogna fare collezione di attimi felici. Quando la vita col-
pisce duro, devi avere un’oasi di ricordi belli dove andare a 
trovare la pace. Ogni momento bello che riesci a creare ha un 
doppio vantaggio, ti fa stare bene mentre lo vivi e mentre lo 
ricordi. 

È importante apprezzare ogni più piccola cosa, godere di 
ogni singolo istante senza rimandare niente, perché la vita può 
cambiare in qualsiasi momento.

Nessuno può essere risparmiato dalla morte e finché siamo 
in vita dobbiamo fare in modo che ne valga la pena.

Ti ho parlato del dolore della perdita perché forse è il più 
spiazzante tra tutte le sofferenze ed è accompagnato da una 
gamma di emozioni che, se non gestite adeguatamente, posso-
no trascinarti nello sconforto più totale, ma tutte le emozioni, 
se portate all’eccesso, diventano distruttive. Anche l’amore, 
che è il più nobile dei sentimenti, comprende una gamma di 
emozioni e stati d’animo che, se non gestiti, producono l’ef-
fetto contrario di quello desiderato.

L’amore troppo protettivo per un figlio può impedirgli di 
sviluppare la propria autonomia. L’amore per qualcuno che 
ti sfugge può spingerti a rincorrerlo facendolo allontanare 
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sempre di più. L’amore geloso può farti diventare possessivo 
e portare l’altra persona a sentirsi soffocare fino a decidere di 
lasciarti.

Ogni emozione fuori controllo finirà inevitabilmente per 
danneggiarti.

Prendi la rabbia, per esempio.
La rabbia è la più distruttiva delle emozioni. Il respiro di-

venta breve, il cuore accelera i battiti, il corpo un fascio di 
nervi pronto a esplodere.

Quando sei in preda alla rabbia diventi incapace di ragio-
nare, perdi il controllo, dici e fai cose di cui sicuramente ti 
ritroverai a pentirti.

Una persona in preda all’ira può alzare la voce e anche le 
mani in certi casi, creando situazioni irreparabili.

Nei momenti di rabbia furiosa le persone reagiscono nei 
modi più assurdi, spaccano oggetti, urlano, aggrediscono. 
Quando perdono completamente il controllo, possono diven-
tare violente e arrivare a compiere gesti estremi.

Dominare la rabbia richiede la capacità di non reagire im-
pulsivamente quando di fronte a ciò che ti accade è richiesta 
una tua risposta. Se senti che la collera furibonda si sta im-
padronendo di te, fermati e riprendi il controllo del tuo cor-
po. Anche se ti sembra di non poter dominare l’emozione, 
ricordati che puoi sempre scegliere l’azione più vantaggiosa 
per te.

Spaccare tutto è inutile. Se le cose sono tue dovrai ricom-
prartele, se sono di altri dovrai risarcire i danni. Aggredire fisi-
camente la persona che provoca la tua rabbia non è nemmeno 
da prendere in considerazione. Finiresti col pagare molto caro 
per qualcuno che, invece di portare gioia, ti tiranneggia.

Respira, vai in un’altra stanza o esci finché non ritrovi il 
controllo di te stesso. Nessuna emozione dura a lungo se non 
la alimenti.
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Non permettere mai a nessuno di farti esplodere a suo pia-
cimento. Se cadi nelle provocazioni cedi il tuo potere. L’altra 
persona capirà quali tasti premere per farti saltare i nervi e 
userà questa tua mancanza di controllo per i propri fini. Pas-
sare per un irascibile che non ragiona e col quale non si può 
parlare è un attimo.

Qualunque sia la tua sfida, otterrai i migliori risultati con-
centrandoti su ciò che puoi controllare.

La sensazione di non avere controllo ti fa sentire in balia 
degli eventi. Quando il mare è in tempesta, devi buttare l’an-
cora. Questo significa che devi focalizzarti sul presente. Non 
puoi cambiare ciò che è avvenuto e non puoi ovviamente agi-
re nel futuro finché non arriva. In questo preciso momento, 
però, puoi controllare due cose importanti: dove metti la tua 
attenzione e le tue azioni.

Controllare dove metti la tua attenzione significa guardare 
ciò che rimane e non ciò che hai perso, valutare lucidamente 
la situazione e mettere in luce tutti quei punti da dove puoi 
partire per sentirti come vuoi. Quando stai male, sei portato 
a vedere tutto nero. Ti focalizzi sul problema e ti sembra che 
tutta la tua vita vada a rotoli. E invece non è così. Anche nelle 
circostanze più avverse c’è sempre qualcosa per cui puoi pro-
vare gratitudine.

Controllare le tue azioni significa che, anche quando non 
riesci a dominare i pensieri negativi che ti affollano la mente, 
puoi lasciarli fluire e contemporaneamente scegliere di fare 
cose produttive.

Dominare completamente le emozioni a volte non è sem-
plice, ma puoi sempre scegliere come comportarti. Tieni sem-
pre presente che sono le azioni che compi ripetutamente a 
determinare ciò che sei, come stai e come ti trattano gli altri.
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Da ricordare:

• Accettare non significa subire, ma comprendere ciò 
che sta accadendo e valutare quale sia il modo miglio-
re di agire.

• Uno stato d’animo non è una semplice emozione che 
ti capita di provare, è una reazione che scegli di avere.

• Ogni emozione nasce dal modo che scegli per raccon-
tarti un determinato fatto.

• Hai sempre due scelte: concentrarti su quello che hai 
perso o su ciò che rimane.

• La morte mette fine alla vita, non all’amore.

• Ogni momento bello che riesci a creare ha un doppio 
vantaggio: ti fa stare bene mentre lo vivi e mentre lo 
ricordi. 

• Nessuna emozione dura a lungo se non la alimenti.

• Non permettere mai a nessuno di farti esplodere a suo 
piacimento.

• Ogni volta che cadi nelle provocazioni di qualcuno, 
cedi il tuo potere.

• Concentrati sempre su ciò che puoi controllare.

• Puoi sempre scegliere come comportarti. 

• Le azioni che compi ripetutamente determinano ciò 
che sei, come stai e come ti trattano gli altri.




