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Condizioni d’uso
Tutti i diritti sono riservati: Copyright © 2020 EsplorativaMente.com.
Nessuna parte di questo prodotto può essere riprodotta senza esplicita autorizzazione da parte
dell’Autore.
E’ vietato trasmettere ad altri il presente prodotto, sia in formato cartaceo sia elettronico, sia
gratuitamente sia dietro corrispettivo in denaro.
Le informazioni contenute in questo prodotto sono da considerarsi come semplici opinioni personali.
L’autore declina ogni responsabilità riguardo ad azioni compiute seguendo ciò che è scritto in queste
pagine. Usando questo prodotto l’utente accetta in pieno di essere il solo responsabile delle sue azioni.
Data la diversità delle persone, non è garantito il raggiungimento dei risultati.
Questo prodotto non intende sostituirsi a nessun tipo di trattamento medico o psicologico, se si sospetta o
si è a conoscenza di eventuali disturbi fisici o psicologici si invita ad affidarsi ad un trattamento medico o
psicologico specifico.
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Benvenuto

Benvenuto
Ogni vincitore che abbia mai incontrato dice, “La mia vita è cambiata
quando ho iniziato a credere in me stesso”.
- Robert Harold Schuller

Congratulazioni per aver scelto di investire su te stesso! In fondo sai di meritare di più, sei stanco
di continuare a subire la tua vita, vero?
Bene, è tempo di riprenderne il controllo. Sarò sincero, più che un corso di Autostima, questo è un
corso completo di Crescita Personale! O ancora meglio, più che "corso" è un “percorso” per aiutarti
a sviluppare al meglio la tua Autoconsapevolezza. Non temere, man mano che andrai avanti
comprenderai sempre di più cosa intendo dire! ;)
Ti assicuro che grazie a questo investimento la tua vita cambierà completamente, potrai davvero
voltare pagina ed essere in poco tempo la versione migliore di te stesso, quella che hai sempre
desiderato!
Ma come per tutte le cose valide e di qualità, io ti fornirò tutti gli strumenti, tutta la mia conoscenza e
la mia esperienza, ma il 90% del lavoro dovrai farlo tu!
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Benvenuto

Se non agirai, se non metterai in pratica quello che ti consiglierò, tra tecniche, esercizi, riflessioni e
tutto il resto, allora non stai davvero beneficiando del vero valore di questo corso.
Tutto dipende da te e più andrai avanti e meglio lo comprenderai! Solo TU hai davvero potere su te
stesso, nessuno ti può costringere. Ma già che sei arrivato fino a qui, dato che hai agito per apportare
un vero cambiamento nella tua vita, tanto vale andare fino in fondo!
La struttura della guida è organizzata in “livelli di consapevolezza”, che sbloccherai in maniera
graduale e progressiva in modo da aumentare la tua autostima definitivamente, instaurando delle
basi solide.
L’obiettivo primario infatti, non è quello di darti dei consigli rapidi per un aumento della tua
autostima temporaneo e poco efficace quando siamo nei nostri periodi “no”.
(Per quello ho scritto TUA (Tecniche Uniche di Autostima), una guida che ti rendo disponibile in maniera
totalmente GRATUITA che puoi leggere per avere altre tecniche più immediate, trucchi psicologici e
altri accorgimenti per un aumento nel breve-medio termine della tua autostima!)
Fidati di me, tutto è stato studiato nei minimi dettagli e predisposto affinché tu possa avanzare
sempre di più e comprendere davvero bene tutte le informazioni preziose.
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Benvenuto

Ti consiglio caldamente di dedicare a questa guida un “quaderno”, o un raccoglitore di fogli da
usare per questo nostro “percorso di consapevolezza”, ti servirà sia ora, che più avanti come “traccia”
per il tuo futuro.
Potresti intitolarlo: “Esplorazione nella Consapevolezza”, se ti fa piacere.
Nel corso della guida troverai dei riquadri azzurri dove ho voluto inserirti diversi bonus, come
curiosità o approfondimenti sullo specifico argomento! I link in rosa invece, ti porteranno fuori da
questa guida, magari a risorse specifiche presenti sul mio sito, o ai vari riferimenti social!

Prima di proseguire con la guida però, vorrei dedicare un momento qui per chiarire un concetto
cardine dell’intera guida: sai cosa significa “autoconsapevolezza”?
L'autoconsapevolezza possiamo definirla come un chiaro riconoscimento della nostra esistenza e di
quella degli altri. Svilupparla significa aumentare anche la capacità di comprendere meglio noi
stessi, monitorando meglio i sentimenti che proviamo senza perderne il controllo!
Qui è presente un percorso che ti aiuterà davvero a sviluppare questa preziosa capacità, fornendoti
tutti gli strumenti utili per affrontare qualsiasi sfida incontrerai nella vita, aumentando
notevolmente la sicurezza in te stesso e la possibilità di realizzare il tuo successo personale!
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Benvenuto

Cartesio diceva “Cogito ergo sum” (letteralmente «penso dunque sono»), diventiamo allora
consapevoli di essere individui unici dotati di un nostro pensiero, che merita di essere espresso,
sviluppando così la nostra autostima!
Non vedo l’ora di iniziare questo magico viaggio con te, guidarti passo dopo passo! Ma prima mi
sembra doveroso passare alle presentazioni.
Chi sono io per parlarti di autostima?
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Chi sono io

Chi sono io
Voler essere qualcun altro è uno spreco della persona che sei.
- Marilyn Monroe

Se segui il Blog di “EsplorativaMente”, allora saprai già che per me non è
importante il “chi dice cosa”, ma l’effettivo valore del “cosa viene detto”.
In questa guida ho racchiuso anni e anni di esperienza, tra sofferenze e
rinunce, ma anche di come sono riuscito a riconquistare e riscoprire me
stesso.
Io sono Vittorio Eterno (classe 1991) e sono un programmatore
informatico seriamente appassionato di psicologia e di Crescita Personale!
Credo che ad aver segnato così tanto la mia passione, nonché la mia
ossessione di crescere e migliorare facendo del mio meglio per aiutare gli
altri, nasca proprio da un enorme problema di bassissima Autostima.
Ecco perché in questa guida ho davvero cercato di dare tutto me stesso,
perché conosco bene e da molto vicino cosa si prova.
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Chi sono io

Devi sapere infatti che fin dalle medie ho avuto seri problemi di autostima, dei quali oggi sono grato
in quanto mi hanno permesso di mettermi in dubbio, esplorarmi davvero, conoscermi meglio e
investire tantissimo nella ricerca e nello studio di tutto quello che poteva essermi di qualche aiuto!
È stato facile? No!
È stato veloce? Per niente!
Lo scopo di questa guida è proprio quello di fornirti tutti gli strumenti veri che ti possano agevolare,
permettendoti di crescere più velocemente e risparmiandoti inutili sofferenze, riscoprendo il tuo
valore! Perché già il fatto che tu stai cercando di migliorarti significa che vali davvero molto!
Ma ora, facciamo un tuffo nel mio passato e parliamo dei "bei" tempi delle medie...
Ahhh… le medie! Quanti pianti silenziosi, quanta umiliazione provata, quanto senso di solitudine… In
confronto l’adolescenza del liceo è stata una vera passeggiata!
Una prima pugnalata alla mia autostima risale a quando una professoressa di matematica (delle
medie) mi definì “un’idiota”, non in una consulenza privata, ma di fronte all'intera classe.
Torturandomi ogni giorno con interrogazioni che avevano l'obiettivo di umiliarmi scatenando l'ilarità
della classe.
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Chi sono io

Oppure un’altra continuava a dirmi che non meritavo di andare a fare il liceo artistico, in quanto i
miei genitori non hanno voluto mandare mio fratello più grande che se lo meritava di più, avendo
un maggior talento.
Fortuna o sfortuna ho la testa dura come un mulo, quindi, grazie alla mia determinazione riuscì a
contrattare lo stesso con i miei genitori, stipulando una sorta di accordo! Passai davvero tanto tempo
prima di riuscire a convincerli, ma alla fine ci riuscì. Ma da quel giorno, ogni volta quella carissima
insegnante d'arte (prossima alla pensione) non perdeva occasione per rinfacciarmelo, sminuendomi e
umiliandomi.
Ah, ovviamente anche con altri professori e professoresse non andava tanto meglio, grazie al mio
cognome "Eterno", un vero "genio" di insegnante faceva ogni volta l'appello recitando "l'eterno
riposo". E vacci ancora di umiliazione, pianti e via dicendo! Fino a quando le cose non sono
degenerate sempre di più portando i miei "compagni" a mettermi le mani addosso solo "per
divertimento"!
Di quell'episodio vorrei spenderci giusto due parole veloci. Quello che mi ferì di più, non fu
l'aggressione fisica, dove 4 persone mi tenevano fermo e un'altra mi obbligava a mangiare delle
bacche... No! Quello che mi fece davvero male fu vedere l'indifferenza totale nelle persone lì
attorno, mentre urlavo aiuto! Ecco perché ancora oggi, non riesco a sopportare di vedere
l'indifferenza di fronte a violenze e ingiustizie. Nel mio piccolo ho deciso di agire, assumendomi le
mie responsabilità per fare del mio meglio per aiutare il prossimo, sempre di più!
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Chi sono io

Comprenderai anche il mio enorme "shock emotivo", quindi a maggior ragione non vedevo l'ora di
allontanarmi il più possibile in un liceo di un altro paese, anche a costo di farmi ogni giorno 4 ore di
viaggio avanti e indietro! E l'ho fatto!
Da tutto quel periodo delle medie iniziò il mio percorso di Crescita, che mi fece affrontare tantissimi
"demoni" interiori. Ti racconto tutto questo non perché me ne voglio lamentare, anzi, oggi ringrazio
sinceramente di aver passato quelle esperienze, sono stato davvero molto fortunato (in fondo a
molti altri, purtroppo, succedono cose ben peggiori), ma perché desidero fornirti un contesto basato
sulla mia reale e personale esperienza che ti aiuterà a comprendere meglio i contenuti che troverai in
questo percorso!
Ero veramente ingenuo, davvero! Un semplice ragazzo di campagna, non troppo sveglio, cresciuto a
giocare all’aria aperta nei prati prevalentemente assieme ai suoi fratelli.
Non intendo giustificarmi, ma riconosco che gli errori più grandi che ho fatto sono stati per
troppa ingenuità, tutto per ottenere magari l’approvazione di persone che (successivamente) si sono
rivelate delle grandissime M**de!
Ma, ecco una domanda che desidero porti: chi è che non ha mai sbagliato? Ognuno di noi commette
degli errori, ma se tu potessi, torneresti indietro per rimediare?
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Chi sono io

Per tantissimo, forse troppo tempo, ho desiderato di Sì, di poter viaggiare indietro nel tempo e
rimediare ad alcuni dei miei errori, ma crescendo ho scoperto e mi sono appassionato sempre di più
alla Crescita Personale, adottando tecniche per sondare le mie profondità e cercare delle risposte a
domande che mi mettevano sempre più in crisi.
Oggi, la mia risposta è No, non cambierei una virgola di quanto è successo, ho imparato ad
accettarlo, apprendendo molto da esso e sfruttandolo per potermi migliorare sempre di più. Oggi
scelgo di guardare al presente e fare in modo che le mie azioni influenzino positivamente non solo
il mio futuro, ma anche quello del prossimo!
Ovviamente “l’illuminazione” non è arrivata da un giorno all’altro, è stato un percorso durato più di
quindici anni costellato di errori, fallimenti, gioie, dolori, amore, tradimenti. Più volte mi sono
domandato sul senso della mia vita e più ci pensavo più mi sentivo inutile.
Ci sono stati periodi molto bui, ma che per fortuna sono riuscito a superare, grazie anche ad altre
persone, ai miei genitori che mi hanno sempre dato un esempio positivo, ma soprattutto ai libri!
In particolare, i libri di auto-aiuto (e altri testi psicologici) sono stati i miei migliori amici per diversi
anni, e ancora adesso li bramo e li leggo assiduamente!
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Chi sono io

Concludo questo lunghissima introduzione sul "chi sono" dicendo che sono davvero grato alla vita
per tutto quello che mi è successo.
Col tempo ho infatti compreso che TUTTO accade per una ragione e la mia forse, è quella di essere
qui, ora, a darti in mano uno strumento che ti aiuterà a superare più facilmente e più velocemente
quello che ho passato io!
Fornendoti solo il meglio di quanto ho appreso e sperimentato personalmente!
Cominciamo questa meravigliosa e magica Esplorazione!
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A cosa serve l’autostima?

A cosa serve l’autostima?
Avere scarsa autostima è come percorrere la strada della vita con il freno a
mano tirato.
- Maxwell Maltz

Sono fermamente convinto che l’autostima è l’ingrediente segreto che
distingue le persone che hanno successo da quelle che non ce l’hanno.

Chi ha un’elevata autostima infatti, percorre la strada del successo personale, portandolo a vivere
una vita soddisfacente, sviluppando una fiducia incrollabile in se stesso e nelle proprie capacità,
influenzando così positivamente ogni area della sua vita: da quella privata a quella lavorativa.
Allo stesso modo, chi ha una bassa autostima subisce le ripercussioni negative sotto ogni punto di
vista della propria vita: studio, lavoro, relazioni, salute e così via dicendo. Investire tempo ed energia a
rafforzare il proprio livello di autostima ti permetterà quindi di ottenere benefici in ogni area della
tua vita.
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Autostima 10%

Autostima 10%
La stima di sé è il contenuto più profondo della vita umana.
- Sándor Márai
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Autostima 10% - a. Cos’è la PNL

Cos’è la PNL
La programmazione neuro linguistica (PNL) è
una pseudoscienza che cerca di fornire alle
persone un ulteriore strumento per sviluppare
l’autoconsapevolezza, facilitando il cambiamento
dei propri schemi di comportamento mentali ed
emozionali.
Quindi, anche se non viene riconosciuta come
scienza ufficiale, può sicuramente aiutarci in
questa stupenda esplorazione per sviluppare al
massimo la nostra Autostima.
Lo useremo quindi per quello che è: uno
strumento per l’espansione della nostra
consapevolezza.
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Autostima 10% - b. Cos’è l’autostima

Cos’è l’autostima
Se volessimo dare una definizione precisa a
questa parola troveremo su Wikipedia più o meno
quanto segue:
Il termine “autostima” lo possiamo identificare
come quel processo soggettivo e duraturo che
porta la persona all'auto-approvazione del
proprio
valore
personale
fondato
su
autopercezioni. La parola autostima deriva
appunto dal termine "stima", ossia la valutazione
e l'apprezzamento di sé stessi e degli altri.
Hai notato quante parole iniziano con “auto”?
Termine che deriva dal greco e traduciamo come
“di sé stesso”.
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Autostima 10% - b. Cos’è l’autostima

Cosa significa? L’autostima non è qualcosa che qualcuno ti può “infondere” magicamente, come hai
letto prima è un “processo soggettivo” e sarai tu quindi, a valutare il livello che avrai raggiunto.
Questo corso desidera proprio essere QUEL processo che ti guiderà attraverso diversi “livelli di
consapevolezza”, grazie ai quali potrai superare numerosi ostacoli che si sono creati nella tua mente
e che ti stanno limitando dall’esprimere il tuo pieno potenziale!
Tornando un attimo sul significato della parola autostima nel corso dei decenni sono numerosi gli
studi che sono stati fatti, ma una delle ricerche che personalmente preferisco è quella legata allo
psicologo e filosofo William James, il quale la definì come il rapporto tra il sé percepito e il sé ideale.

Sé percepito:

Sé ideale:

Si intende la considerazione che elaboriamo su
di noi in base alle caratteristiche che
percepiamo come presenti o assenti all'interno
della nostra vita. Il altre parole si intende “chi
crediamo di essere”.

È l'immagine di come vorremmo essere in base
al modello di vita che si prende in
considerazione. Quindi, “chi vorremmo essere”.

Il rapporto tra questi due Sé, secondo lo studioso, determina quindi se una persona ha una bassa o
un’alta autostima.
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Autostima 10% - b. Cos’è l’autostima

Parliamo di bassa autostima quando il sé percepito sia troppo inferiore rispetto al sé ideale,
portando a sentirci insoddisfatti e frustrati. Al contrario quando la differenza è minima o quando il
sé percepito supera addirittura quello ideale allora si prova un senso di potere e successo.
Quindi secondo James il senso che proviamo di autostima è strettamente correlato al rapporto tra
successo e aspettative.
L’immagine mentale che abbiamo di noi stessi è la diretta conseguenza delle nostre esperienze e di
come abbiamo reagito ad esse nel corso degli anni, ma l’autostima rimane sempre un’opinione
personale, dunque come tale può modificarsi in meglio grazie ad un percorso come questo di
autoconsapevolezza!
Comincia a diminuire le aspettative che hai riguardo a questa guida, non metterne in dubbio
l’efficacia e la potenza della conoscenza che acquisirai, ma né io né altri possiamo infonderti
magicamente un’alta autostima.
Tutto dipende unicamente da te, ti invito dunque ad avere pazienza e di mettere davvero in pratica
quello che ti proporrò! Ti assicuro che se investirai davvero del tempo su di te, i benefici che ne
trarrai ti rimarranno per tutta la vita!
Non provare, ma… Fare per Credere!
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Autostima 10% - b. Cos’è l’autostima

Aspettative

Le aspettative nascono da nostre percezioni errate della realtà, quindi
abbassarle sicuramente ci aiuterà a superare meglio l’eventuale “caduta”,
consentendoci di reagire positivamente sviluppando maggiore resilienza.
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Autostima 10% - c. PNL: stato attuale e stato desiderato

PNL: stato attuale e stato desiderato
Quando sentiamo di ricevere continuamente dei
“rifiuti”, come possono avvenire per interazioni
con l’altro sesso, colloqui di lavoro e così via,
finiamo per farci domande e parlarci in maniera
negativa:
“Cosa c’è di sbagliato in me?”
“Sento di essere veramente inutile…”
Abbiamo sempre problemi nel “qui e ora”, infatti i
problemi sono sempre nello stato presente.
Sì, puoi essere preoccupato per il futuro e per
quello che succederà, ma sono cose che senti e
vivi ORA.
Molti di noi purtroppo restano attaccati a tutti gli sbagli, i rifiuti e ai fallimenti del proprio passato,
crogiolandosi nel presente.
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Autostima 10% - c. PNL: stato attuale e stato desiderato

Ogni sfida dura che la vita ci offre è un’opportunità per crescere e per migliorarci.
La crescita del muscolo ad esempio, avviene quando lo sforzi duramente fino a romperlo, così che
col giusto riposo possa rafforzarsi e crescere di volume. Immagina allora l’autostima come un
“muscolo spirituale” da allenare costantemente per rafforzarlo e permettergli di crescere.
La formula della crescita possiamo riassumerla come:
“Rottura” + “Tempo di recupero” = “Crescita”
Questo ci è utile per ribadire che ogni sfida che affrontiamo ci tempra, ci da l’opportunità di
imparare qualcosa di nuovo e quindi di crescere, migliorandoci sempre di più!
Se oggi soffriamo di bassa autostima è perché ci stiamo confrontando con uno stato desiderato, un
obiettivo o un ideale da raggiungere. Un confronto perenne tra lo "stato attuale" e lo "stato
desiderato".
Quindi, se vogliamo sentire che nella nostra vita stiamo facendo progressi, dovremmo colmare il
divario tra questi due stati, avvicinandoci sempre di più al nostro ideale, uscendo dalla nostra
Comfort Zone (zona sicura), accettando così di correre anche dei rischi nel perseguire i nostri
obiettivi.
Invece, chi ha una bassa autostima, tendenzialmente, si ferma.
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Autostima 10% - c. PNL: stato attuale e stato desiderato

Come hai ben intuito, il concetto di William James viene ripreso e cambiato leggermente nella PNL
rendendola una delle idee chiave, parlando quindi di stato attuale e stato desiderato.
Lo stato attuale è semplice; è dove siamo adesso, nel qui e ora.
Lo stato desiderato è dove vorresti essere o dove vorresti andare.
Tutto ciò che faremo nella vita ha lo scopo di aiutare noi stessi, per realizzare una grande
“esplorazione” tra lo stato attuale e quello desiderato. A volte il viaggio è semplice e tutto ciò che
serve è un piccolo adattamento nella nostra percezione. Altre volte invece, dobbiamo superare
diversi ostacoli per raggiungere o completare quel viaggio.
Possiamo anche rimanere in qualche modo “bloccati” se non conosciamo o se non definiamo il
nostro stato desiderato, in quanto non sapremo più che direzione seguire in questa esplorazione,
non avresti una “meta”.
Ma ne siamo davvero completamente all'oscuro? No, abbiamo sempre un'idea anche se è sfocata,
difficile da capire e richiede attenzione, ma c’è e ti assicuro che anche tu farai maggiore chiarezza
sulla tua grazie a questa guida!
Ecco un semplice esempio per chiarire:
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Autostima 10% - c. PNL: stato attuale e stato desiderato

Stato attuale:

Stato desiderato:

"Non sono sufficientemente preparato per il mio
prossimo esame di fisica e devo anche lavorare al
mio progetto in ingegneria."

"Voglio guadagnare buoni voti sia sul mio
progetto di ingegneria che sulla fisica per essere
accettato all'università dopo l'estate."

Questi sono stati emotivi ben collegati in quanto c’è una visione chiara per il futuro.
Quando ci troviamo “bloccati” tra i due stati, ci lasciamo prendere dall’ansia dello studio, perdendo
così la nostra motivazione.
Ricorda però sempre che TUTTI noi affrontiamo sfide e ostacoli, i quali sono necessari per migliorarci
e iniziare a compiere progressi più efficaci nella vita.
Se hai problemi con l’iniziare perché, magari, l’ostacolo ti sembra troppo grande e difficile da
superare, prova ad agire pianificando dei micro-obiettivi che ti consentano di tirarti su di morale,
rinnovando la tua motivazione.
(Verso la fine di questo percorso, ti svelerò tutti i segreti, le tecniche e le strategie per imparare a
pianificare dei veri Obiettivi!!!).
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Autostima 10% - c. PNL: stato attuale e stato desiderato

Quando cominciamo, un passo alla volta, stabiliamo un collegamento tra lo stato attuale e desiderato
grazie a delle "risorse", sia quelle di cui disponiamo subito, sia quelle che non abbiamo ancora.
Con il termine risorse ci riferiamo a stati emotivi, mentalità, convinzioni auto-limitanti o abilità.
Lo scopo degli insegnamenti principali di questo corso è aiutarti a colmare il divario nella tua
comprensione di come puoi apportare cambiamenti in te stesso e, di conseguenza, diventare molto
più efficace nel colmare il divario tra dove sei ora e dove vorresti essere.
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Flessibilità cognitiva
Il nostro “successo personale” lo
costruiamo affrontando e superando
delle sfide, trovando una soluzione ai
problemi, quindi andando a fortificare
la nostra capacità di “Problem Solving”.
La Flessibilità Cognitiva (o Flessibilità
Mentale) possiamo definirla come la
capacità del nostro cervello di adattare
il nostro comportamento e il pensiero a
situazioni nuove o inaspettate.

Spieghiamoci con un esempio:
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“Ogni giorno fai sempre la stessa strada per dirigerti al tuo posto di lavoro o alla tua scuola, conosci il
tragitto a memoria perché fai sempre e solo quello.
Se un giorno dovessero chiudere una strada per lavori o perché magari è caduta una pianta, tu cosa fai?
Probabilmente cercherai di trovare un’altra soluzione: quindi cambierai strada, magari allungando un
po’ di più, se sei con i mezzi proverai un altro percorso, cercando di calcolare sempre il più veloce per non
perdere troppo tempo e contenere, per quanto possibile, i ritardi.
Giusto? Bene, questa è la tua capacità di risoluzione dei problemi, ovvero la tua flessibilità cognitiva.”
In altre parole, la flessibilità cognitiva è la capacità che ci permette di capire che quello che stiamo
facendo non funziona e quindi, dobbiamo adeguare i nostri comportamenti, pensieri e opinioni per
adattarsi all'ambiente e nuove situazioni.
Grazie ad essa possiamo selezionare la strategia migliore per adattarci alle diverse situazioni che
incontriamo, analizzando velocemente le informazioni dell'ambiente e rispondendo in maniera
flessibile, regolando il nostro comportamento ai cambiamenti e alle esigenze della situazione.
A cosa ci serve questo discorso sulla flessibilità riguardo alla nostra autostima?
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Come ho detto prima, più diventiamo bravi a risolvere in maniera positiva ed efficiente i nostri
problemi, più otterremo autogratificazione e quindi maggiore autostima.
Ma non solo, infatti, anche se ti può risultare difficile da accettare, non tutto quello che crediamo sia
giusto può esserlo davvero.
Sviluppare una maggiore flessibilità ci permette dunque di aprire la nostra mente a nuovi orizzonti e
a nuove possibilità!
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Presupposti della PNL
In questo capitolo desidero illustrarti i principali presupposti che riguardano la PNL, in quanto
credo che possano davvero aiutarti ad assumere una maggiore comprensione di te stesso,
facilitandoti la guida e il tuo sviluppo, sfruttando così al meglio il percorso di questo manuale.
Ecco, qui ti chiedo di aprire la tua mente e provare a comprendere alcuni dei principi per i quali, “a
pelle”, potresti provare un po’ di resistenza.
Cominciamo:

1. Niente nasce come cattiva intenzione
Anche se alcune persone fanno cose folli nella vita che non capiremo mai, è importante per noi
comprendere che non esiste una vera cattiva intenzione.
Qualsiasi individuo cercherà di fare sempre la scelta migliore che può, in base alle informazioni che
ha a sua disposizione in quel dato momento. Tutte le nostre azioni hanno almeno un obiettivo:
realizzare qualcosa che apprezziamo e che ci gioverà.
Cerchiamo quindi di fare qualcosa che ci permetta di evitare il "dolore" o ricercare il "piacere".
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Non dobbiamo identificare le persone in base al loro comportamento. Quando una persona riesce a
rendersi conto che esiste una scelta migliore, che soddisferà anche la sua intenzione positiva,
sceglierà quella!
Personalmente ritengo che la violenza e la paura che vediamo (ahimè) ogni giorno sia frutto
dell’ignoranza (a prescindere dall'istruzione che si riceve, qui mi riferisco all'ignoranza di se stessi).
Quando abbiamo modelli sbagliati da seguire e non ci vengono forniti strumenti necessari per
dubitare, mettendoci quindi in discussione, non possiamo accrescere la nostra conoscenza. Questo
ci porta a restare sotto l'influenza degli altri, finendo per essere manipolati. (Perdona il mio sfogo
personale, ora torniamo a noi...)
Se vogliamo costruire relazioni migliori, è fondamentale che il nostro obiettivo numero uno sia
quello di proteggere la fiducia nel rapporto con gli altri! Come farlo? Smettendo di essere precipitosi
e lasciare che i nostri pregiudizi non alterino la realtà dei fatti. Bisogna imparare quindi a mantenere
la calma e prendersi il giusto tempo per cercare di comprendere le intenzioni dell’altra persona nella
maniera più oggettiva possibile!

2. Il passato non è uguale al futuro
Molti non fanno quello che desiderano perché semplicemente hanno paura del fallimento.
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Questo succede perché le decisioni attuali sono basate su altre che abbiamo preso in passato e dei
conseguenti risultati che abbiamo sperimentato.
Così facendo però si crea una convinzione limitante (ne parleremo meglio in seguito), ovvero che il
passato sia uguale al futuro, aspettandosi risultati simili a quelli già sperimentati.
Se ad esempio, abbiamo sperimentato molto dolore o rifiuto nel passato, saremo meno propensi a
perseguire i nostri sogni, evitando così di correre dei rischi fallendo mentre facciamo qualcosa che ci
piace.
Tuttavia, possiamo e dobbiamo imparare a gestire i nostri processi interni (e qui lo impareremo), così
da aiutarci a reindirizzare la nostra attenzione verso qualcosa di più costruttivo. Quindi, se ti sei
bloccato in una carreggiata, questo ti aiuterà a spostare la tua prospettiva dal passato al futuro.

3. Nessuno è rotto
Nessuno ha torto o è “rotto”, perché nessuno è in realtà una "vittima". Come vedremo in seguito,
molte persone credono di esserlo, io stesso ho passato più di metà della mia vita a crederlo!
Ma questa non è che una convinzione limitante, questa “scusa”, che ci frena dal fare quello che
desideriamo davvero.
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Man mano che avanzeremo, avrai accesso ad una vastissima gamma di insegnamenti che ti
aiuteranno a capire ed accettare le tue potenzialità. Ciò significa che potenzialmente non c'è nulla
che non si possa raggiungere nella vita!

4. Tutto è realizzabile
Se una persona può fare qualcosa, allora è possibile anche replicarla e insegnarla agli altri. Pertanto,
tutti possono imparare a ottenere risultati migliori a modo loro. Tutti noi abbiamo la capacità di
fare tutto, sempre. Basta avere la giusta strategia, con questa tutto è realizzabile.

5. L'empowerment deriva dalla responsabilità
Con il termine “empowerment” si indica un processo di crescita basato sull'incremento della stima di
sé, dell'autoefficacia e dell'autodeterminazione per far emergere risorse latenti e portare l'individuo ad
appropriarsi consapevolmente del suo potenziale.
Come accennato in precedenza, molte persone credono di essere "vittime" delle circostanze che la
vita butta loro addosso. Ora, è importante cominciare a capire che, anche se nella vita accadono
cose brutte, abbiamo sempre una scelta su come agire e rispondere alle circostanze.

Autostima al 100%

34
Copyright © 2020 EsplorativaMente.com

ESTRATTO GRATIS

Autostima 10% - e. Presupposti della PNL

Quando una persona lo accetta e si assume la piena “responsabilità” della propria vita, comincia a
sviluppare una resilienza interiore che non permette più alle circostanze di "schiacciarla", ma invece
di avanzare per raggiungere le cose che desidera veramente ottenere dalla vita.

6. La mappa non è il territorio
Le persone rispondono in base alle proprie esperienze e non alla realtà stessa. Non abbiamo
accesso alla realtà oggettiva, non la conosciamo. La sperimentiamo attraverso i nostri sensi, che
sono i nostri sistemi di filtro, le nostre credenze, ovvero la nostra "mappa" personale della realtà.
Grazie alla PNL possiamo modificare le "mappe" che non funzionano per l'individuo sostituendole
con altre più efficaci.

7. Non esiste il fallimento, ma solo un “feedback”
Un “feedback” è un riscontro esterno che otteniamo in risposta ad una determinata azione.
Impariamo dai nostri errori! Questo fa parte dell'assunzione di responsabilità delle nostre azioni e
quindi dei relativi risultati (buoni o cattivi, desiderati o indesiderati). I nostri risultati sono
un'opportunità per ottenere feedback che ci permetta di crescere e di migliorare.
(E questo è anche quello che spero di avere da te al termine di questo percorso!!! Le tue critiche
costruttive, le tue impressioni, il tuo feedback mi aiuterà a crescere e a migliorare, portandomi ad
aiutare meglio sempre più persone!)
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Ricapitolando come funziona l’autostima

Wow, in questo primo livello di consapevolezza abbiamo messo in pentola tante informazioni
interessanti! Non credi?
Prenditi il tuo tempo per rileggerla e assimilarla completamente. Lo so, c’è tanta teoria e tu
probabilmente starai fremendo per arrivare alla pratica. Ti assicuro che questa arriverà. Eccome se
arriverà!
Qui avrei potuto benissimo fare un sunto di tutti i “trucchetti” pratici che ti possono far alzare
temporaneamente l’autostima, primo tra tutti: prestare attenzione alla tua postura, tenendo le spalle
indietro e la schiena ben dritta.
Sì certo, anche questi sono utili e li troverai tutti disponibili nel materiale gratuito! ;)
Ma per te che hai acquistato questo corso, ci deve essere un percorso più completo, quindi ti
aiuterò a sbloccare tutti i livelli necessari per far crescere in maniera permanente la tua autostima!
L'efficacia di tutto il materiale che trovi qui, dipende unicamente da te e da quanto ci investirai in
termini di tempo e di energia in te stesso e negli esercizi che ti darò da fare!
Bene, in questa sezione abbiamo preso consapevolezza di cosa sia l’autostima e del rapporto
secondo il quale essa dipenda dalla nostra percezione della realtà rapportata alle nostre aspettative.
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Abbiamo preso anche confidenza con lo strumento della PNL e dei suoi presupposti
preannunciando argomenti che nel corso delle pagine troverai svelati e approfonditi come si deve.
Con questo spirito ti preparo mentalmente su cosa ti aspetterà adesso: altra teoria! Dopotutto sono i
primi blocchi di consapevolezza i più duri da superare, poi vedrai che le cose saranno sempre meno
teoriche e sempre più pratiche!
Tutto questo segue un ordine preciso, necessario per prepararti ad accogliere e ad accettare più
facilmente dentro di te una nuova mentalità, portando luce su quelle ombre che ti stanno
ostacolando dal vivere la tua vita al massimo delle tue possibilità!
Al termine di ogni livello di consapevolezza ti invito a prenderti qualche minuto per appuntare nel
tuo quaderno alcune tue riflessioni. Fallo davvero perché sarà molto importante alla fine di questo
percorso! Non ti voglio rovinare la sorpresa finale, quindi ti chiedo di fidarti e dedicare qualche
minuto a queste semplici riflessioni:
Come ti senti?
Quali sensazioni stai provando?
Avverti un’espansione della tua mente?
Cosa ti ha colpito di più in questo blocco?
Senti di essere diventato maggiormente consapevole?
Da cosa può dipendere?
Qual è la tua riflessione in merito a questo blocco?
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Continua...
Questo non è che l'inizio, ti manca ancora tutto
il 90% del contenuto di altissima qualità, ma già
da questo estratto sono sicuro che ne hai
potuto riconoscere il pieno valore!
Questo è stato il mio sincero gesto di fiducia,
non mi resta che augurarti di procedere
all'acquisto per apprendere il resto!

Voglio acquistarlo ORA!
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Scarica anche GRATIS la guida TUA (Tecniche
Uniche Autostima).
Troverai diversi consigli, trucchi psicologici,
strategie e tecniche per avere un piccolo
incremento temporaneo della tua autostima!
Cosa aspetti?

Lo voglio ora GRATIS!
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Se vuoi conoscere di più sulla Legge di
Attrazione e come sfruttarla imparando a
riprogrammare la tua mente, ho scritto un libro:
"La Rivelazione: Come riprendere il controllo della
tua vita con la Legge dell'Attrazione e la
riprogrammazione della tua Mente"

Voglio leggere di più!
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