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PREFAZIONE 

Roberto Cere 

Ciao, sono Roberto Cere, autore del libro best
seller Se vuoi puoi e direttore editoriale delle
collane “Se vuoi puoi” e “Le vie del successo”. 

Il libro che stai per leggere fa parte proprio di
queste collane e ha il preciso obiettivo di aiutarti
a diventare un professionista ancora piu
capace, credibile e autorevole. 

E da molti anni che opero come allenatore
mentale e, tra le tante cose che ho scoperto e
applicato con successo, c’e proprio la
consapevolezza che la nostra vita e influenzata
piu di ogni altra cosa da tre elementi: da come
pensiamo, da come parliamo e da come
agiamo. 

Pensieri, parole e azioni. 

Modifica uno di questi elementi e modificherai la
tua vita. Governa tutti e tre questi elementi e
otterrai virtualmente cio che vuoi. La bella no- 
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tizia e che puoi riprendere il controllo della tua
vita personale e professionale. La brutta noti-
zia, invece, e che queste cose non le insegnano
a scuola. 

Per questa ragione ho pensato, realizzato e
sviluppato queste due collane, “Se vuoi puoi” e
“Le vie del successo”, per raccogliere in un uni-
co posto tutte le migliori strategie e le tecniche
che hanno guidato i piu capaci imprenditori, at-
leti, manager e pensatori di ogni tempo. 

Se anche tu vuoi distinguerti per fare la diffe-
renza e diventare ancora piu capace, credibile e
autorevole, leggi con attenzione questo libro,
contiene delle strategie gia applicabili e di im-
mediato effetto. Se poi vorrai approfondire e
completare le tue competenze, ti invito a vi-
sitare il sito www.sevuoipuoi.com. Li troverai tutti i
volumi delle nostre collane e, in piu, una serie di
video gratuiti che ho preparato per te, per
guidarti nella tua crescita personale e pro-
fessionale. 

Buona lettura, divertiti e soprattutto applica su-
bito quello che scoprirai tra poco. Ci vediamo
dentro a www.sevuoipuoi.com: hai tre video di
altissimo valore che ti aspettano gratis.



  
                                                                   

 
INTRODUZIONE 

Immagino che nella tua vita tu abbia vissuto si-
tuazioni difficili e situazioni facili, probabilmente
fallimenti e successi. Ora, se hai il desiderio di
mettere ordine nelle tue esperienze, ti assicuro
che potrai uscire velocemente dai tuoi disagi e
vivere nel benessere. 

Soprattutto in questo periodo in cui la gente ha
sempre piu bisogno di ritrovare se stessa, puoi
essere l’artefice del tuo successo nella vita,
finalmente libero da tutti i disagi e vivere le tue
aspirazioni. 

IL TUO STATO MENTALE 

Devi diventare consapevole che il tuo stato mentale
influenza la tua vita finanziaria, famigliare,
spirituale, i tuoi rapporti sociali, il tuo fisico, la tua
mente.
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I tuoi cari, i tuoi pazienti, i tuoi allievi, i tuoi amici,
i tuoi clienti, i tuoi conoscenti, i tuoi capi, i tuoi
collaboratori... attualmente hanno problemi
legati a disagi interiori nonostante i loro studi e
le loro esperienze. Non tenerne conto e
sottovalutare il problema potrebbe pregiudicare
la qualita dei rapporti e il successo che potresti
ottenere nella vita. 

Di sicuro uno dei fattori che rendono il pro-
blema ancora piu grave e la crisi economica che
stiamo vivendo. Questo e un momento di
grande cambiamento, un particolare periodo in
cui le problematiche si sono acuite e sempre piu
persone si ritrovano a vivere stati di tensione,
depressione, confusione e annebbiamento.
Aumentano gli stati d’irritazione e di rabbia.
Crescono le difficolta nei rapporti con i figli, nei
rapporti di coppia, si fa fatica a mantenere ami-
cizie profonde... 

Le statistiche fanno riflettere: questi particolari
stati d’animo, sempre piu diffusi, causano
stress, molti disturbi a esso collegati e sono il
problema di salute piu frequente. Il 50-60% del
totale delle giornate lavorative perse e
ricollegabile allo stress. La qualita dei rapporti
interpersonali si sta deteriorando. 
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In questo momento, se vuoi, anche tu puoi essere
artefice di un mondo migliore, quel mondo che inizia
da te stesso. Purtroppo molte persone ancora non
hanno accesso alle nuove fonti di conoscenza e
pensano che: 

• nulla potra cambiare il loro stato; 

• la soluzione dei problemi possa venire
solo dagli altri o da qualche evento
particolare; 

• sia troppo complicato; 

• siano incapaci; 

• gli studi importanti siano riservati a pochi; 

e si lasciano scoraggiare da coloro che sono
abituati a vedere tutto nero. In effetti, fino a non
molto tempo fa le informazioni che troverai in
questo libro erano poco accessibili alla
maggioranza delle persone. Nella realta sono a
disposizione soltanto di coloro che esplorano la
vita con serieta e che sono disposti ad
assumersi la responsabilita del proprio
comportamento. Se ora mi stai leggendo,
probabilmente sei una di queste persone e
allora anche tu puoi essere artefice di un mondo
migliore, quel mondo che inizia da te stesso. Se
studi e applichi con serieta questo manuale,
farai di te una persona forte, serena, entusiasta,
sana e vincente. 
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Irritabilita, rabbia repressa, rancore, senso d’i-
nutilita, sofferenza interiore, tensione, ansia,
timore, confusione, paura, attacchi di panico,
difficolta nei rapporti affettivi, incomprensione
nei rapporti interpersonali: riconosci questi 13
sintomi di disagio e sofferenza? Vedi tutto nero
e tutto ti va storto? Oppure ti ritrovi a pensare “Io
sono fatto cosi, per me non c’e speranza...”. 

Ora puoi scegliere di realizzare i tuoi obiettivi, di
uscire dai tuoi disagi ritrovando calma, felicita,
coraggio, lucidita, sensazione di pienezza; puoi
mettere ordine nei tuoi rapporti affettivi, puoi
aumentare la tua energia, sentirti finalmente
libero e creativo, puoi raggiungere l’equilibrio in
ogni aspetto della tua esistenza e vivere la
gratitudine, l’amore, la bellezza, la fiducia, il
benessere. 

STUDIO E IMPEGNO 

Non avrei mai pensato che i miei studi e il mio
impegno mi avrebbero portato a superare tutte
le difficolta e gli stati d’animo che rendevano la
mia vita buia e pesante. Quando ho iniziato que-
sto percorso e stato solo per disperazione e non
perche avessi chiara l’idea della meta. 
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Certo per me e stata fondamentale una parti-
colare attitudine interiore: la volonta tenace. Ero
determinato a uscire per sempre dalla situazio-
ne di sofferenza e confusione che mi pervadeva.
Con questa determinazione ho fatto quelle scel-
te che mi hanno portato a vincere sui malesseri
che rabbuiavano la mia vita. 
Giuste conoscenze e giusto impegno 

Con le giuste conoscenze e il giusto impegno anche
tu puoi avere successo ed essere finalmente artefice
di un mondo migliore, quel mondo che inizia da te
stesso. In questo libro mi impegnero a spiegarti
con chiarezza come puoi farlo. 

Puo accadere che ti trovi in difficolta e quanto ti
sto dicendo puo apparirti semplicistico. Chi deve
iniziare a percorrere un sentiero vede la
montagna che ha davanti e spesso pensa che
superarla sia troppo difficoltoso. Per me e stata
la stessa cosa, mi sentivo intimorito e inadatto.
Se hai acquistato questo libro e adesso lo stai
leggendo, e perche desideri scoprire cio che ti
permettera di vincere su tutti gli ostacoli che stai
incontrando. Probabilmente anche tu, come me
tanti anni fa, ora hai il desiderio di avere piu op-
portunita, per migliorarti e riuscire cosi a rag-
giungere le tue aspirazioni. 
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Sono qui per trasmetterti cio che ho imparato
lungo il mio sentiero. Non saro io a risolvere i
tuoi problemi; lo farai tu usando, se vorrai, gli
strumenti che ho scoperto e che ti permetteran-
no di dare un’accelerazione alla tua vita, nella
direzione delle tue aspirazioni. 

Mi sono spesso chiesto per quale motivo le per-
sone soffrissero cosi tanto, perche la loro vita
fosse piena di disagi e malattie. Poi, con il
tempo, la mia domanda si e trasformata in
diversi quesiti: 

• Chi sta bene e sereno, radioso, gioioso,
calmo, gentile, amorevole... come fa, qual
e il suo segreto? 

• A quali conoscenze hanno accesso i
grandi insegnanti della storia? 

• Come fanno quelle coppie anziane ad
amarsi e, dopo tanti anni, a condividere la
loro vita come i primi giorni? 

• Quale segreto hanno scoperto le persone
elastiche, forti e rilassate, per rimanere
giovani fino in tarda eta? 

• Qual e il segreto per avere un buon
rapporto con i figli? 

• Come fanno quelle persone sempre sorri-
denti a trovarsi in armonia con tutti? 

• Come posso servire i miei simili? 
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Anche tu scoprirai come realizzare i tuoi desideri
ed essere in equilibrio e armonia. Lungo il
sentiero della mia vita ho appreso che ognuno
puo ottenere tutto cio cui aspira a patto di
sapere come fare. 
Apprenderai: 

• Le conoscenze che ti aiuteranno a fare
chiarezza nel tuo modo di vivere. 

• Come aver cura di te. 

• In che modo mettere ordine nella
confusione. 

• Come aver cura della tua famiglia.
Scoprirai: 

• La giusta attitudine interiore. 

• Cosa genera le tue tensioni. 

• Come migliorare i rapporti affettivi e quelli 

interpersonali. 

• Quale direzione dare alla tua vita. 

• Gli strumenti che ti aiuteranno a realizzarti,

vincendo sui tuoi limiti e su tutto cio che ti 

frena. Saprai: 

• Essere piu cosciente di te e della vita che
ti circonda. 

• Essere di aiuto a chi si rivolge a te per i tuoi servizi. 
Sarai stimato per il tuo giusto valore. 
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IL VERO TRADIMENTO 

Mai come ora, cosi tante persone soffrono di di-
sagi causati da stati d’animo negativi, che gene-
rano situazioni stressanti; si e cominciato a dare
psicofarmaci anche ai bambini in tenera eta. 

In passato i sintomi dello stress erano diffusi in
particolare tra i lavoratori che avevano impegni
assai gravosi e forti responsabilita, percio riguar-
dava soprattutto alcune categorie sociali rispet-
to ad altre e tendenzialmente coloro che aveva-
no superato i quarant’anni. Ora la situazione e
cambiata in modo profondo: lo stato di males-
sere sembra essere diventato piu “democratico”,
interessa tutte le categorie sociali e non guarda
piu in faccia nessuno. Si stima che la
percentuale di popolazione che soffre di
sintomatologie piu o meno gravi riconducibili ai
disagi interiori si attesti intorno al 70%, ma
probabilmente e una stima approssimata per
difetto. 

Citero alcune problematiche che sono vissute
sempre piu frequentemente: stress, irritabilita,
rabbia, rancore, senso d’inutilita, sofferenza inte-
riore, tensione, ansia, timore, confusione, paura,
attacchi di panico, difficolta nei rapporti affettivi,
incomprensioni tra genitori e figli, incom-
prensioni nei rapporti di coppia, separazioni,
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problemi con i figli, eccesso di pensieri, disturbi
del sistema digestivo, complessi di superiorita e
d’inferiorita, problemi agli organi genitali, di
pressione, stanchezza cronica, noia, alcuni tipi
di mal di testa, disturbi al collo e alla nuca, alcuni
disturbi alle orecchie e agli occhi, balbuzie, pro-
blemi alla schiena e alle spalle... 

Ti sara capitato di conoscere qualcuno che ha
“abbandonato la retta via”, che ha perduto i pro-
pri valori, che ha la sensazione di aver vissuto il
tradimento, che si sente bugiardo, vuoto, insigni-
cante e brutto, che dorme poco, che vorrebbe
sapere come essere piu buono con se stesso.
Magari hai conosciuto qualcuno che lamenta
pesantezza al torace, fiato corto, stomaco che si
chiude, o qualcuno cui s’ingarbugliano i pensieri.
Altri vivono angosce e preoccupazioni ma
desiderano ardentemente riacquistare la
padronanza della propria vita e la serenita. Molti
altri hanno una cattiva considerazione di se,
temono il giudizio altrui, non si perdonano mai,
sentono di non essere liberi o, ancora, si
giudicano negativamente e si umiliano. Forse
hai conosciuto chi sente il desiderio di stimarsi di
piu, di fare chiarezza interiore e nelle relazioni.
Altri sentono il desiderio di essere piu forti e
coraggiosi. Alcuni vivono nell’immobilismo o
hanno paura di fallire. 
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Hai mai incontrato chi vuole aiutare gli altri ma
non sa aiutare se stesso? E magari sente il
desiderio di voler imparare? Molti desiderano
imparare ad amarsi e scoprire cos’e la liberta e
come essere liberi, sereni e in pace con se
stessi. 

Se non trovi il modo di dedicare del tempo alla
tua crescita personale, e possibile che ti ri-
troverai a vivere una o piu delle situazioni sopra
citate. Se non fai scattare dentro di te la molla
della volonta tenace, se non decidi di strutturare la
tua esistenza secondo modalita di conoscenza
della vita e dei suoi meccanismi, di consapevo-
lezza di cio che sei, di coscienza delle tue aspi-
razioni e se non impari a gestire le tue emozioni,
sarai sempre in balia degli altri. Se non cambi il
tuo stato d’animo e il tuo comportamento, rischi
di non farcela. 

Apprendendo l’arte di avere i giusti pensieri, di
usare le giuste parole e di compiere le giuste
azioni, riscoprirai il tuo potere. 

La riscoperta delle tue qualita e dei valori dara
un senso profondo alla tua vita. E urgente, per il
tuo bene e per quello di tutta l’umanita, e questo
e il momento di adottare a livello globale un
nuovo approccio. Finora il tuo modo di pensare
e di vivere ha portato molte divisioni e forti
disagi. E il momento di cominciare a credere in 
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te stesso e a prenderti per mano. E il momento
di adottare una nuova attitudine interiore. 

Diventa il tuo esperto di riferimento. Dovrai
diventare esperto nella gestione dei vari ambiti
della tua vita: personale, famigliare, relazionale e
lavorativa. A poco a poco risulterai sempre piu
capace e sarai un punto di riferimento negli
ambienti che frequenti. Ti apprezzeranno come
sensibile, forte, preparato, autorevole: basi fon-
damentali per avere successo in ogni ambito.
Per far questo dovrai acquisire maggiore cono-
scenza di te e della vita, imparare a condividere
e a comunicare. Scoprirai a cosa servi, qual e lo
scopo della tua esistenza, troverai nuove amicizie e
relazioni che saranno per te nutrimento. 

Immagina di costruire un puzzle di un magnifico
paesaggio montano: normalmente, se inserisci
un pezzo sbagliato, con una certa facilita puoi
toglierlo e sostituirlo con quello giusto. Ora
ipotizza di giocare con un puzzle i cui pezzi sul
retro hanno una colla fortissima, tale che ap-
pena li inserisci si attaccano saldamente al piano
di lavoro e non riesci piu a spostarli. Se ne metti
uno sbagliato, quell’errore rimarra per sempre. 

Forse non ti sei accorto che la costruzione della
tua vita si svolge in modo analogo alla realizza-
zione di un puzzle le cui tessere – costituite dai 
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tuoi pensieri, dalle tue parole e dalle tue azioni –
sono come quelle appena descritte: hanno sul
retro una colla fortissima e, una volta posiziona-
te, non potranno piu essere rimosse. Rimarran-
no per sempre! 

Quanto, da 1 a 100, ti sta a cuore avere succes-
so nella costruzione dei tuoi puzzle personali?
Se riuscirai a mettere tutti gli elementi nel posto
giusto, sentirai di avere avuto successo, avrai
vinto sulle difficolta e proverai uno stato di sod-
disfazione. 

Ora, per cortesia, chiudi gli occhi, “guarda” per
qualche attimo al puzzle della tua vita e per-
cepisci quanto sei soddisfatto dei pezzi che hai
inserito. L’orologio della vita e inesorabile, non
torna mai indietro, non puoi piu modificare cio
che hai fatto. Cosi gli errori passati non possono
essere corretti. 

Non devi fartene una colpa; dagli errori com-
messi puoi infatti ricevere grandi lezioni che
hanno un sapore dolce e appagante in quanto,
insieme ai nuovi studi, ti permetteranno di assa-
porare il successo e la vittoria. 

A tutti piace provare il gusto del successo e della
vittoria. Percorrendo un sentiero di montagna, a
tutti piace arrivare in cima cosi da poter essere
appagati dal panorama. Il sentiero della 
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vita puo essere bellissimo e ricco di soddisfazio-
ni per chi sa distinguersi vivendo pienamente i
propri valori e le proprie qualita, diffondendo
intorno a se amorevolezza e gentilezza. 

Chi non si dedica a coltivare queste attitudini
interiori e destinato a perdere. Perdere significa
mancanza di vera soddisfazione interiore, scon-
tentezza, confusione, agitazione, senso di vuoto
e solitudine... 

Chi sapra porsi in una condizione di servizio e di
dono dei propri valori sara premiato con il
successo e la vittoria. Se invece nella propria
esistenza si coltiva l’abitudine all’aspettativa e
non si compiono le giuste azioni, allora non si
riceve alcun premio. 

Come fare a liberarsi da questa abitudine all’a-
spettativa e compiere le giuste azioni? 
L’attitudine del contadino illuminato 

Se usi l’attitudine del contadino illuminato che
semina, coltiva e raccoglie, rispettando i tempi e
tenendo conto delle stagioni, potrai raggiungere
ogni aspirazione. 

Nella vita, come nelle gare, e premiato chi
partecipa con il massimo impegno, con lealta e
determinazione. La vittoria non riguarda mai la
sconfitta di un’altra persona, ma riguarda sempre 
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il superamento dei propri limiti, dei propri condi-
zionamenti, delle proprie abitudini negative. 

Prima di ogni altra cosa, dedicati a diffondere i
valori, la gentilezza e l’amorevolezza. Quando
qualcuno ti passera accanto sentira il profumo
che emana la tua anima, come quando si passa
accanto a un roseto di rose rosse. Diventerai ar-
tefice di un mondo migliore e quel mondo inizia
da te stesso. 

E proprio cio che imparerai a fare. Proseguen-
do con questo studio apprenderai l’arte di vive-
re il benessere e dell’avere successo. Vincerai
su tutto quello che ti tiene ancorato, come
l’ancora che obbliga all’immobilita la nave, che
invece vorrebbe veleggiare e seguire la sua
rotta. 

Per me, come per molte altre persone che ho
conosciuto, il momento di cambiamento di rotta
e stato determinato dalla disperazione. Si! Hai
capito bene: in un particolare periodo ho vissuto
momenti di disperazione, non sapevo piu quali
pesci prendere. Probabilmente avevo toccato il
fondo e cosi, per non affogare, mi sono dato una
bella spinta verso l’alto, ero soprattutto deciso a
non colare a picco. Non sapevo ancora che cosa
sarebbe stato di me, ma in un attimo di lucidita,
nel mio cuore, decisi che avrei smesso di vivere
da spettatore e avrei as- 
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sunto il ruolo di attore, sarei diventato l’autore
della mia vita, l’artefice di un mondo migliore che
iniziava gia da me stesso. 

Il tutto era ancora avvolto nella nebbia, ma
dentro di me c’e stato un attimo in cui ho detto
“Basta!”, mi sono scrollato di dosso tutta la
polvere dell’inedia, la polvere delle aspettative,
la polvere della noia e del non uso di me stesso.
A poco a poco la mia colonna vertebrale ha ini-
ziato a raddrizzarsi, i dolori a scomparire, il mio
corpo a ritrovare una forma mai avuta prima. 

Ho alzato la testa e finalmente, invece della di-
sperazione che mi ha fatto fare i primi passi, ho
cominciato a vedere all’orizzonte le mie prime
aspirazioni, che sono poi diventate i miei obiet-
tivi primari. Finalmente in quell’attimo le moti-
vazioni del mio impegno si sono trasformate da
disperazione in aspirazione. 

Beh, quei momenti equivalgono al passare dal
buio alla luce con tutto quello che ne consegue
in termini di chiarezza e capacita di movimento. 

Dopo quelle prime esperienze ho compreso il
vero significato della parola tradimento. Il vero
tradimento non viene mai dagli altri. L’unico che
puo tradirti sei tu stesso quando dimentichi di se-
guire le tue aspirazioni, i tuoi sogni e quando non usi
le tue capacita e i tuoi valori. 
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Certamente da allora ho percorso molti sentieri.
Ora non cammino piu costantemente su strade
comode e asfaltate. Le situazioni di confort, che
prima mi sembravano le piu importanti da
ricercare, ora le percepisco come pericolose: mi
piace assaporare l’aria rarefatta dell’altopiano. 

In questo momento sento l’esigenza di condi-
videre le scoperte che mi hanno permesso di vi-
vere molte soddisfazioni, dopo avere anche assi-
stito alla trasformazione che e avvenuta in molte
delle persone che ho aiutato. Sono loro che mi
hanno stimolato a realizzare il libro che ora stai
leggendo. Sono certo che, se saprai studiare,
applicarti ed esercitarti secondo le indicazioni
che troverai in queste pagine, passo dopo passo
la tua vita ricevera un’accelerazione eccezionale
nella direzione delle tue aspirazioni. 

Ti auguro di trovare l’elasticita  di una
canna, la forza di una quercia, la

determinazione di una tigre e di farne
buon uso. 
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1. Come essere artefice di un mondo migliore, quel mondo che inizia da te stesso 

Prima di proseguire permettimi di raccontarti
com’e nato tutto questo: nel 1975 abitavo in un
quartiere popolare, la mia vita fino a quel mo-
mento era trascorsa tra scuola, amici e bar.
All’eta di 23 anni pesavo 98 chili, la mia pancia
era tale che se guardavo verso il basso non
vedevo i miei piedi; soffrivo di problemi digestivi,
mal di testa e mal di schiena tali da rimanere
bloccato per la maggior parte del tempo e che mi
impedivano ogni attivita fisica; faticavo da morire
nel salire le scale, non riuscivo a correre, mentre
i miei amici giocavano a calcio, praticavano
atletica, qualcuno arti marziali. Tutto cio era per
me impossibile. Ero anche afflitto da sofferenze
interiori: ansie, timori, paure, irritazione,
confusione. Passavo da un medico all’altro, da
una dieta all’altra e da un farmaco all’altro. La
vita in quello stato mi appariva poco degna di
essere vissuta, c’erano sempre situazioni in cui
mi sentivo a disagio e in gabbia, e non vedevo
vie di uscita. 

Nel tempo ho comunque scoperto di essere il
tipo di persona che non si rassegna e alla quale 
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piace scoprire sempre cose nuove e sperimentarle a
lungo! Chi mi conosce lo sa. 

Ho iniziato questo percorso senza alcuna co-
gnizione, in un momento in cui tutto mi appariva
dif cile e pesante. Ancora non avevo capito che
la responsabilita era mia: gli stati d’animo da me
nutriti avevano creato, a lungo andare, le condi-
zioni per il manifestarsi di tutti i disagi che stavo
vivendo, ma lo avrei scoperto solo in seguito. 

Ovviamente adesso che a distanza di tanto tem-
po guardo quel periodo di deserto della mia esi-
stenza, attraversato con tanta sofferenza, riesco
a parlarne con leggerezza d’animo. Vi assicuro
che in quel momento ero disperato, non sapevo
a chi rivolgermi. I medici mi prescrivevano i far-
maci, ma io percepivo che per me quell’approc-
cio non era sufficiente, dovevo trovare qualcosa
d’altro. Se volevo ottenere dei risultati, dovevo
darmi da fare facendo affidamento su me stes-
so. Sono cosi giunto alla conclusione che l’unica
strada era quella di assumermi la responsabilita
della mia esistenza. Intuivo che quello era l’unico
modo per lasciare definitivamente i miei ma-
lesseri e incamminarmi verso il benessere. 

Sempre nel 1975 ho avuto la fortuna di ricevere
un consiglio da una mia carissima amica: “Per i
tuoi problemi, ti farebbe bene praticare yoga”. 



  
                                                                   

  Finalmente il benessere / 29 

Non sapevo cosa fosse realmente lo yoga. A
qu e i t e mp i p e r m e l a p a r o l a “ y o g a ”
corrispondeva a un popolare succo di frutta in
commercio ma, poiche ero disperato, non me lo
feci ripetere due volte; decisi di incontrare l’unico
insegnante che in quel tempo teneva le lezioni
nella mia citta e iniziai a praticare yoga sotto la
sua guida. Mi appassionai a questa disciplina a
tal punto che non esitai ad approfondire la mia
formazione iniziando a frequentare una scuola
quadriennale per insegnanti di yoga, fino al
conseguimento dell’attestato finale. 

Quello e stato il primo di una serie intermina-
bile di passi su un percorso lungo e impegnati-
vo, fatto tuttora di studi, esercizi, esercitazioni,
esperienze di crescita personale. Nel tempo le
mie condizioni fisiche, mentali, emozionali, sen-
timentali hanno subito una profonda trasforma-
zione. Fondamentale e stato per me l’incontro
con un uomo di grande e profonda spiritualita.
Da lui ho appreso conoscenze essenziali per il
raggiungimento delle mie aspirazioni. 

Ho lavorato tenacemente su me stesso appro-
fondendo l’importanza dell’uso delle capacita e
dei talenti personali per prevenire i disagi inte-
riori che prima attribuivo a qualche malattia. Ho
frequentato intensi e lunghi seminari di medita-
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zione, silenzio e digiuno con formatori italiani e
stranieri. Man mano e cresciuto in me il deside-
rio di trasmettere cio che stavo imparando e di
cui apprezzavo i benefici. 

Seguendo il mio desiderio, ho fondato a Terni il
Centro Studi “La Sorgente”, di cui sono presi-
dente e responsabile. Nel Centro conduco corsi
di yoga, seminari di meditazione, tecniche di svi-
luppo della personalita e accolgo, dando il mio
aiuto, coloro che hanno bisogno di trovare o ri-
trovare il proprio benessere fisico, mentale,
emozionale, sentimentale... e che sono disposti
ad assumersi la responsabilita della propria
esistenza. 

Ritorniamo per un attimo a quel 1975. Dopo solo
pochi mesi dall’inizio del mio nuovo percorso di
vita, non prendevo piu farmaci, i dolori che
m’inchiodavano erano quasi scomparsi, diventa-
vo sempre piu forte, piu sereno e piu sicuro di
me e, cosa molto evidente, avevo perso circa 20
chili (immagina lo sbalordimento dei miei amici). 

Dopo quel primo periodo di considerevole im-
pegno, che mi aveva permesso di acquisire
anche una nuova consapevolezza riguardo
all’alimentazione, mi sentivo profondamente
grato alla vita, ai metodi che avevo scoperto, alle
letture effettuate e a tutte le persone che mi
avevano insegnato e incoraggiato lungo il
cammino. Mi sentivo 
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pronto per iniziare finalmente il percorso verso la
realizzazione delle mie alte aspirazioni: servire la
vita e tutte le persone che avessero avuto bisogno del
mio aiuto. Sentivo l’esigenza di restituire quanto
di bello avevo ricevuto. Desideravo mettermi a
disposizione di chi ne avesse fatto richiesta per
insegnare come essere artefice di un mondo
migliore, quel mondo che inizia da se stessi. 

Ho avuto la lucidita per capire che l’attitudine
fondamentale da seguire era assumermi la re-
sponsabilita della mia vita perche, se volevo otte-
nere i risultati ai quali aspiravo, dovevo darmi da
fare facendo affidamento su me stesso, anche
se all’inizio non mi era chiaro tutto il percorso
che avrei effettuato. 

Nonostante nessuno mi avesse garantito un
qualche risultato, ho deciso di fidarmi del mio
intuito, che mi ha portato a fare scelte consape-
voli di cui sono felice. 

Se ora sono qui, quindi, e grazie a quella prima
decisione. Ogni giorno e stato migliore degli altri.
Ho sperimentato e applicato tecniche antistress,
di rilassamento, di meditazione, di fortificazione,
di crescita personale. Ho lavorato intensamente
con insegnanti europei e indiani, mi sono
impegnato ogni giorno. Ho commesso anche
molti errori, alcuni molto gravi... ma ho 
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sempre trovato la forza di rialzarmi. E da allora
uno dei miei motti e: se fai un passo nella giusta
direzione la vita te ne regala almeno altri due. 

Dagli errori ho ricevuto grandi insegnamenti,
tanto che ora sono grato alla vita per quelle ca-
dute a seguito delle quali ho trovato il vigore per
nuove conquiste. Senza quegli errori non avrei
perfezionato il mio originale programma di cre-
scita personale: come essere artefice di un mon-
do migliore, quel mondo che inizia da te stesso. 

E stato difficile. A volte, per ricevere un’ora di
lezione, impegnavo ventiquattr’ore (consecuti-
ve) di viaggio tra andata e ritorno. Ma e stato
appassionante! 

Ora ho altri obiettivi (ancora piu grandi): mi
dedico ad affinare e migliorare questo metodo di
crescita personale per poterlo trasmettere a un
numero sempre piu ampio di persone come mio
contributo al benessere e alla pace nel mondo. 

Attraverso questo manuale l’opportunita e offerta
anche a quanti non hanno la possibilita di
incontrarmi personalmente; cosi tutti coloro che
desiderano camminare velocemente verso il
benessere e la realizzazione dei propri obiettivi
possono scoprire questo approccio. Sono tante
le persone che hanno intrapreso con me questo
percorso, ognuno con le proprie motivazioni: al- 
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cuni per recuperare uno stato di benessere che
credevano perduto, altri per accelerare la pro-
pria crescita personale. Anche tu, se in questo
momento sei confuso e non riesci a individuare i
tuoi obiettivi, puoi benficiare in modo eccezio-
nale di questi studi. 
2. Se vuoi conoscere... ama 

Puoi paragonare il raggiungimento delle tue
aspirazioni a un percorso di montagna. Prima di
avventurarti su un percorso di montagna, devi
essere preparato mentalmente e fisicamente,
oltre ad avere la giusta attrezzatura che ti
permettera di affrontare eventuali condizioni
avverse. Lungo il sentiero che ti portera a
realizzarti nella vita, per far fronte a tutte le
circostanze anche sfavorevoli che potresti
incontrare, dovrai diventare forte, elastico e
rilassato. Per questo avrai bisogno di: 

• Allenarti. 

• Esercitarti. 

• Uscire dall’immobilismo. 

• Avere sempre con te il tuo “zaino” con l’at- 

trezzatura adeguata. 

• Acquisire le giuste conoscenze. 
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Per affrontare questo cammino, sara necessario
equilibrio interiore e metodi incisivi. Per diventare
forte, elastico e rilassato, apprenderai tecniche
semplici ma potenti: respirazioni equilibranti e la
giusta att i tudine interiore. P e r u s c i r e
dall’immobilismo, apprenderai come esercitarti in
atti creativi che ti permetteranno di costruire la
tua vita secondo la tua visione. Per affrontare le
circostanze della vita, metterai nel tuo “zaino” le
nuove conoscenze e i valori. Otterrai stabilita
interiore attraverso le giuste conoscenze: studi,
pensieri, parole e azioni di qualita. 

Forse ti stai chiedendo se sarai all’altezza di tale
percorso, se avrai la forza e la costanza per
portare avanti il tuo impegno. Certamente una
difficolta per diventare forte, elastico e rilassato
e credere che tu non sia capace di farlo e che ci
voglia molto tempo per raggiungere i tuoi obiet-
tivi, cosi come credere che tu non sia un vincen-
te, che solo gli altri vincono e hanno successo.
In realta scoprirai che il successo e il risultato
dell’applicazione delle giuste conoscenze, e l’ar-
te di far succedere le cose. 

Dovrai avere il coraggio, la voglia e la deter-
minazione di riorganizzare le tue giornate pre-
vedendo del tempo per questo nuovo studio e
per esercitarti. Sarebbe un grande ostacolo
voler 
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vedere subito i risultati solo per aver letto questo
manuale, senza fare gli esercizi e senza
applicare le nuove conoscenze. 

Anche le tue amicizie, cercando di dissuaderti
dal percorrere strade che loro non conoscono,
potrebbero costituire una complicazione. Non
credere a coloro che vivono perennemente nel di-
sagio, nel pessimismo, nel vittimismo. Probabil-
mente non hanno avuto la fortuna di partecipare
a seri programmi di crescita personale. 
Se vuoi conoscere... ama. 

Ho dovuto superare l’idea condizionata che mi
faceva credere che soltanto il rapporto diretto
(allievo - insegnante) potesse generare benefici.
Ho dovuto superare il pregiudizio che chi legge
lo fa solo per fame di conoscenza, ma poi non
mette in pratica quanto ha scoperto. Ho matu-
rato la convinzione che non sta a me dare un
giudizio su chi sara a leggere e a sperimentare
le tecniche che descrivo. 

Quindi ho scelto di condividere comunque le mie
competenze con chiunque abbia l’ardente
desiderio di conoscersi, di prendersi per mano e
accompagnarsi amorevolmente per il resto della
vita verso il successo e la vittoria sui propri limiti.

Sono certo che questi studi saranno d’aiuto per
superare i disagi esistenziali come lo sono 
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stati per me e per molte delle persone che ho
conosciuto nei vari corsi di studio e, ancor piu,
nella ormai lunga attivita professionale. 

Sono certo che “la Luce non e fatta per ri-
manere nascosta”, come amava ripetere un mio
grande insegnante; penso che ogni umile con-
tributo personale, donato con amore, renda
l’umanita piu ricca e piu capace di muoversi in
un mondo che appare avvolto nelle nebbie. 
Ti invito, percio, ad accendere la tua Luce inte-
riore, per te stesso e per dare il tuo contributo al
benessere dell’umanita. 

Non avere fretta di leggere questo scritto. Leggi
piu volte i concetti che espongo, di volta in volta
verificali nella tua vita ogni giorno e poi vai
avanti. Non avere fretta di vedere come va a
finire, non e un romanzo. In queste pagine non
troverai la storia di qualcuno, ma avrai
l’opportunita, attraverso l’esperienza che farai, di
riscrivere la tua storia e sara una storia a lieto fine. 

Se hai un partner, cerca di condividere con lui
questo percorso, fatelo insieme. Quando
percorri un sentiero di montagna, cammini bene
anche da solo, ma in compagnia si cammina
meglio e nei momenti di difficolta ci s’incoraggia
a vicenda. 
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Se vuoi conoscere davvero 

il fuoco, toccalo. 

Se vuoi conoscere davvero 

una mela, mangiala. 

Se vuoi conoscere davvero
un tramonto, osservalo.

 Se vuoi conoscere davvero 

una rosa, annusala.

 Se vuoi conoscere davvero 

tuo glio, ascoltalo. 

Se vuoi conoscere... ama. 

3. Se fai un passo nella giusta direzione, la vita te ne regala almeno due 

Quante volte ti sei affidato a qualcuno per la
soluzione dei tuoi problemi? Io saro al tuo fianco
lungo questo tragitto, ma e importante che sia tu
a prenderti per mano e accompagnarti
amorevolmente e con fermezza nel corso della
tua vita. Le conquiste che farai saranno per
sempre, non tornerai indietro, a meno che tu lo
voglia. Scoprirai come vivere nel benessere,
pero devi sapere che esso va mantenuto e per
farlo dovrai impegnarti ogni giorno.
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La vita e talmente generosa che, se fai un passo nella
giusta direzione, te ne regala almeno altri due.
Impegnati, non risparmiarti. Impegnati, con la
certezza che tutte le energie che stai se-
minando porteranno il loro frutto e tu ne sarai il
beneficiario. 

Quando un atleta allena i suoi muscoli, lo fa con
la certezza che diventeranno piu forti. Se tu farai
la stessa cosa con gli esercizi che seguiranno, e
certo che diventerai piu forte, sereno e
realizzato. 

Sarai vincente! 

Come abbiamo visto, la maggior parte delle
persone patisce per tutta la vita una serie di di-
sagi interiori in una condizione di rassegnazio-
ne, oppure pensando che sia dovuto a fatalita,
come se il suo destino fosse nelle mani di qual-
cun altro. 

Pero esiste anche chi vuole interrompere il
meccanismo stati d’animo negativi - disagi a vita.
Per esempio, coloro che cominciano gli studi
con me in genere desiderano: 

• imparare a padroneggiare le proprie
emozioni; 

• vivere una vita sentimentale piena; 

• e s s e r e l i b e r i d a c o s t r i z i o n i e
condizionamenti; 
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• avere il coraggio di vivere i propri bisogni e
aspirazioni; 

• farsi apprezzare e amare; 

• divenire forti ed energici; 

• sentirsi sereni e rilassati; 

• imparare come in uire positivamente nei 

rapporti interpersonali, nel rapporto di cop-

pia e sui gli; 

• realizzarsi pienamente sul lavoro; 

• conoscere meglio chi si rivolge loro. 

Se anche tu ritrovi espressi in questa lista i
tuoi desideri allora e il momento di
cominciare. Procederemo insieme lungo il
cammino che ti portera a ristabilire un
ottimo rapporto con te stesso e a liberarti
da tutto cio che ti limita, per ritrovare
finalmente il benessere e la gioia di vivere.
Prima di andare oltre con il nostro lavoro,
procurati: 

• Un quaderno dove scriverai cio che intendi
conservare e che in seguito potrai consultare e
ripassare. 

• Fogli bianchi o un blocco da cui poter
staccare i fogli. 

E adesso cominciamo. 
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COME STAI, COSA VUOI CAMBIARE? 

Scrivi sul quaderno (in due liste numerate): 

• L’elenco di tutti i tuoi problemi, dolori, fasti-
di, disagi (prima lista). 

• Qual e lo stato d’animo e fisico in cui ti
trovi in questo periodo. 

• Cos’e che non va, cosa vorresti cambiare. 

• Scrivi i motivi per i quali vuoi fare questo
percorso di crescita, cosa vuoi ottenere (gli

ultimi tre punti, tutti nella seconda lista). 

Questi elenchi sono importanti poiche ti
fanno prendere coscienza del tuo stato
attuale. Quando vuoi cambiare qualcosa
nella tua vita, e necessario fare il punto
della situazione. E importante che tu
sappia precisamente come stai e dove ti
trovi in questo momento, dove vuoi andare
e cosa vuoi ottenere in futuro. 

Ora che ha i fa t to i due e lench i ,
procediamo. Rispondi alla seguente
domanda con la massima onesta e, poiche
nessuno leggera cio che scriverai, fallo con
la massima tranquillita. Scrivi sul quaderno:

• Da 1 a 10, quanto ti sta a cuore risolvere i tuoi
problemi? 
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Devi sapere che i risultati che otterrai sono pro-
porzionali alla qualita e alla quantita del tuo im-
pegno, che spero tu abbia dichiarato quando hai
stilato le tue liste. Ti stai impegnando con te stes-
so, e una cosa seria. 

Facciamo un passo ulteriore e affrontiamo un
altro argomento: prendi la lista di tutti i tuoi pro-
blemi, dolori, fastidi. Numera per primi quelli che
si sono manifestati per ultimi nella tua vita (cioe
dai piu recenti no a quelli piu lontani nel passato;
per esempio, al numero 1 ci sara un disagio che
si e manifestato recentemente, mentre al
numero 10 o 15 oppure 20 ci sara un disagio che
si e manifestato la prima volta in tempi ormai
lontani). Vai all’ultimo dei disagi della tua lista,
quello con il numero piu alto, appuntalo in una
pagina pulita del quaderno e fai lo sforzo di
ricordare tutti i particolari che lo riguardano:
quando si e manifestato per la prima volta, in
quale situazione, quindi scrivi tutto cio che ti
viene in mente su quel disagio, raccontalo, rac-
contati. Fai la stessa cosa, poi, per tutti i punti
del tuo elenco. 

Sappi che stai facendo un lavoro molto impor-
tante. Sono pochi coloro che scelgono di conoscer-
si per migliorarsi. A poco a poco la tua vita ti
apparira sempre piu chiara. 
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Ricorda: tu sei il piu grande alleato di te stesso,
stai acquisendo gli strumenti per prenderti per
mano e accompagnarti no alla soluzione di tutti i
tuoi disagi. 
A cosa serve questo lavoro? 

A fare il punto della situazione. E come se im-
provvisamente ti svegliassi e ti trovassi in mezzo
alla montagna senza sapere cosa fare. Prendi la
mappa e, sforzandoti di ricordare i sentieri che
hai percorso, cerca di localizzare il punto in cui ti
trovi per poter scegliere consapevolmente la dire-
zione da seguire per il tuo viaggio. 
4. Prenditi cura di te 

Se ogni individuo apprendesse l’arte del prendersi
cura di se, il benessere e la gioia si espanderebbero a
macchia d’olio. Comincia a considerare il corpo
umano non solo intelligente, ma un sacro tempio nel
quale opera il divino. 

A questo punto dovresti aver stilato la tua lista e
commentato tutti i punti. I prossimi giorni
riguardala e aggiungi dei particolari nel caso li 
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avessi dimenticati. Tieni da parte questa lista,
non perderla, cosi tra qualche tempo potrai con-
sultarla per osservare le conquiste raggiunte. 

Affronteremo ora gli argomenti fondamentali per
preparare le basi per il tuo benessere. I consigli
che seguono ti serviranno per iniziare ad aver
cura di te. Cominciamo dalle cose semplici e
fondamentali: 

•   Alimentazione. 
• Bagno caldo serale e doccia mattutina.
•   Scrittura. 
Alimentazione 

Sul tuo quaderno, scrivi la lista di cosa mangi,
dalla mattina a colazione fino all’ultimo pasto
della sera. 

Cio che mangi diventa il tuo corpo. Il cibo che
assumi influenza positivamente o negativamente
il tuo fisico e il tuo stato d’animo. Se mangi cose
che t’intossicano, il tuo corpo e il tuo stato d’ani-
mo ne risentiranno negativamente. Una corretta
alimentazione e indispensabile e fondamentale: aiuta
a prevenire disagi e malesseri. E un buon modo
di iniziare a volerti bene. 
Mangiare bene ti fa stare bene. Mangiare male ti fa
stare male. 
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Alcuni alimenti sembra siano la causa del sen-
so di affaticamento, dell’incapacita di concen-
trarsi e dell’agitazione anche nei bambini, della
poca lucidita mentale, della pressione alta,
dell’insonnia... 

Nella mia dieta di ogni giorno preferisco che gli
alimenti di cui sento il bisogno siano di origine
naturale o biologica. Da circa trent’anni, appena
sveglio, bevo il succo di un limone in un
bicchiere di acqua calda. E un ottimo aiuto per il
fegato e per la regolarita dell’intestino. Il li-
mone, inoltre, ricco di vitamina C, aumenta le
difese immunitarie. 

Fai una lista degli alimenti che desideri fac-
ciano parte della tua alimentazione quotidiana ed
elimina dalla tua dispensa tutto cio che pensi
possa nuocerti. Ricorda di preferire la qualita. 

Dopo aver mangiato, impara ad ascoltarti in
modo da percepire gli effetti che producono gli
alimenti che ingerisci. 
Bagno caldo e doccia 

Prendersi cura di se significa anche concedersi
alcuni piaceri semplici. Durante la settimana, di
sera, fai un bel bagno caldo aggiungendo all’ac-
qua un chilogrammo di sale marino integrale: e
rilassante e concilia il sonno. 
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Tutte le mattine, fai una doccia prima di iniziare
la giornata. Comincerai con una marcia in piu.
Provaci! 
Scrittura 

Finora hai scritto sul quaderno, ora e il momen-
to di scoprire cosa scrivere sui fogli o sul blocco
con i fogli da staccare. Prendi un foglio e anno-
ta cio che ti passa per la testa dal momento in
cui inizi a scrivere. Metti nero su bianco i tuoi
pensieri di getto, cosi come vengono, senza ela-
borarli; dovrai semplicemente esserne cosciente
mentre li scrivi. 

Anche se i pensieri si presentano senza una
forma compiuta, riportali esattamente come ar-
rivano. La mente e attraversata costantemente
da pensieri a volte belli, altre volte brutti. Pos-
sono essere parolacce o cose irripetibili: non
giudicarle, scrivile cosi come passano, di getto,
senza punteggiatura. Stai tranquillo, nessuno ti
leggera; non e un racconto, non e un tema. Non
serve per dimostrare quanto sei bravo. 

Ti chiederai: “Ma allora perche devo scrivere?”.
Attraverso questa tecnica di scrittura, semplice
ed estremamente efficace, metti in moto un
processo di discioglimento di tensioni e di disagi che
ti fara sentire immediatamente piu sollevato. 
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Il suo effetto benefico si manifestera a distanza
di tempo ma gia dalle prime volte noterai alcuni
vantaggi. 

Dovrai scrivere tutti i giorni: un foglio e mezzo
del formato per fotocopie oppure tre fogli se
hanno il formato di quelli di un quaderno. 

Perche dovrai usare fogli staccati e non il qua-
derno? Perche subito dopo aver messo nero su
bianco i tuoi pensieri, dovrai strappare questi fo-
gli senza rileggerli. Non devi conservarli e nes-
suno dovra leggere cio che hai prodotto (chiun-
que, non conoscendo il metodo, potrebbe farsi di
te un’idea sbagliata). 

Ricapitolando, questa scrittura ti serve per sca-
ricare le tensioni, le preoccupazioni, i disagi e le
ansie. Dovrai utilizzare questo strumento alme-
no una volta al giorno (ma pure di piu), con fi-
ducia e senza giudicare cio che scrivi. Riempirai
minimo tre fogli di quaderno ma, se ne sentirai il
bisogno, potrai riempire tutte le pagine che vuoi.
Sentiti libero, sfogati senza freni. E uno spazio
completamente tuo, inaccessibile a chiunque:
usalo, ne riceverai grandi benefici. 

Non limitarti a credere alle mie parole, scegli di
sperimentare questa semplice ma potente
tecnica, ti stupirai di quanto potra esserti d’aiu-
to. Il beneficio che ne trarrai non sara merito di 
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un farmaco o di qualche esperto, sara soltanto
merito tuo e dell’impegno che metti usando la
scrittura. 

Quando avrai messo nero su bianco tutto cio che
desideri – ti ricordo che non dev’essere un tema,
non sono riflessioni su qualche argomento –
prendi i fogli e distruggili senza pensarci due
volte. Hanno esaurito la loro funzione. 

Questo metodo ti permette di liberarti di qual-
cosa che dentro di te occupa uno spazio e non ti
lascia libero. 

Passa all’azione quindi, prendi i fogli e scrivi.
Ricorda che i benefici che desideri apportare nella
tua vita non sono proporzionali alle tue conoscenze,
ma all’uso che fai delle tue conoscenze. 
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