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Grazie per essere qua!
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Quello che ti inviterò a fare durante questo percorso saranno
delle piccole azioni e riflessioni, a tratti emozionanti, divertenti o
introspettive, che richiederanno un poco del tuo tempo giornaliero
e del tuo impegno,  ma che ti assicuro  avranno  un'enorme
risonanza sulla tua vita.
 
Se solitamente hai difficoltà a ritagliarti dei momenti per te stessa
a causa dei molti impegni familiari e/o lavorativi, cerca di ricordare
che  del tuo benessere ne beneficeranno moltissimo anche i
tuoi familiari  e il tuo lavoro:  una donna che si occupa di sé
stessa e dà spazio alle sue passioni è una donna più soddisfatta e
felice, il ché significa  una  compagna migliore, un'amica migliore,
una mamma migliore, una lavoratrice migliore. Trova anche solo 5
o 10 minuti di tempo per svolgere l'attività del giorno nei momento
che preferisci e che per te è più tranquillo e, a fine percorso, avrai
ottenuto un altro importantissimo regalo: quello di sapersi
dedicare del tempo prezioso ed esclusivo ogni giorno.
 



Giorno 1
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Pensaci bene:  da quanti Natali non scrivi la tua letterina a
Babbo Natale?
Questo rituale è sicuramente nella pulp position dei miei (e forse
anche tuoi)  ricordi natalizi più belli di quando ero bambina. Poi,
crescendo, si sa: la magia diminuisce, i regali pure, e alla lettera
non ci si pensa più.  
 
È un peccato, però.  Scrivere la lettera a Babbo Natale è un
ottimo esercizio per capire cosa desideriamo davvero nella nostra
vita e fare ordine tra le priorità. 
 
A questo scopo,  il compito che ti chiedo di portare a termine
oggi è proprio quello di ragionare sui tuoi desideri e scrivere la
tua letterina. 
Non porre limiti alla tua fantasia: la vita ci insegna presto che non
sempre possiamo avere tutto quel che vogliamo, ma il pericolo si
trova  nel non permetterci neppure di
desiderare. Probabilmente Babbo Natale non riuscirà a realizzare
tutti i nostri desideri,  ma il nostro cervello,  riconoscendoli scritti
nero su bianco, capirà ciò che stiamo cercando e inizierà la sua
ricerca nella realtà, senza che nemmeno ce ne accorgiamo.
 
Se desideri proprio fare le cose per bene, posiziona un bel
francobollo e spedisci la tua letterina. Dopo tutti questi anni hai
perso l'indirizzo?  No problem, eccolo: Santa Claus's Main Post
Office, 96930, Arctic Polar Circle, Napapiiri (FINLAND)

Letterina a Babbo Natale
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Pensi/dici "Quanto sono stupida!" → Rispondi "Sono una donna
brillante e capace"
Pensi/dici "Come mi è venuto in mente di indossare una gonna"
→ Rispondi "Adoro le gonne e mi mettono di buon umore!"
Pensi/dici  "Odio il mio naso" →  Rispondi  "Ho un bellissimo
sorriso"

L'esercizio di oggi è un invito a prestare maggiore attenzione
alle  parole (sia a quelle  dette a voce alta, che a quelle
anche  solamente pensate) che utilizzi per parlare di te, del tuo
corpo e delle tue capacità.  È un dato di fatto che le parole
possano influenzare positivamente e negativamente il nostro
stato d'animo, la nostra autostima e il rapporto con il nostro
corpo: proprio per questo è importante imparare a sceglierle. 
 
Purtroppo non è un processo facile o immediato, c'è per forza
bisogno di un pizzico di impegno e costanza.  Comincia
così:  durante tutta la giornata di oggi sforzati di reagire ai
pensieri e alle espressioni negative con almeno un
altro positivo. 
 
Ad esempio:

 
Puoi farcela!

Trasforma le parole
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Le ultime settimane dell'anno e le prime dell'anno nuovo sono
sempre soggette a piccoli e grandi bilanci di vita: "Ho rispettato la
lista dei buoni propositi che lo scorso anno mi ero prefissata? E'
stato un anno positivo o negativo? Cosa posso cambiare affinché
la mia vita faccia il salto di qualità?"
Spesso questi bilanci diventano frustranti: noi puntiamo in alto
con obiettivi grandi e importanti  che, va da sé,  richiedono più
tempo  di un solo anno di impegni e sforzi per realizzarsi
concretamente; ma nel frattempo  ci sembra davvero di non aver
combinato niente di buono o davvero utile durante l'anno. 
 
L'esercizio che ti propongo oggi avrà lo scopo di farti vivere il
bilancio in maniera positiva, per tornare ad essere fiera di te e farti
rendere conto di quello che sino ad oggi hai fatto per te e la tua
famiglia. In un quaderno, o nel supporto che trovi più comodo
per te, scrivi i tuoi 10 successi di quest'anno:  quali cose hai
fatto e imparato? In quale aspetto della tua persona sei
migliorata e in che modo? Che paure hai superato? Quale cosa hai
portato a termine pensando di non riuscirci? Di seguito, appunta
anche 10 nuovi progetti che ti piacerebbe portare a termine il
prossimo anno.  Non devono essere particolarmente complicati,
impegnativi  e dispendiosi, solamente delle piccole azioni e sfide
che spuntandole man mano dalla tua lista,  alimenteranno la tua
autostima durante l'anno, regalandoti maggiore fiducia in te
stessa.

10 successi, 10 progetti
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la tua più grande passione, che non puoi fare a meno di
fare quello che sai fare bene (impegnati a trovare almeno una
risposta, perché esiste);
quello per cui gli altri ti fanno i complimenti e ti
riconoscono capacità e bravura (anche qui, la risposta esiste,
sforzati di trovarne almeno una);
la motivazione che ti spinge a perseguire le tue passioni;
le tue capacità nascoste, quegli assi nella manica che
vengono alla luce solo in situazioni particolari  (ci sono!
Pensaci bene e trovane almeno una).

Sono iper certa che se ti chiedessi di elencarmi le qualità di una
persona a cui vuoi bene, non avresti la benché minima difficoltà
nel farlo. Eppure, se la stessa domanda te la rivolgessi ma
chiedendoti delle tue di qualità, sono altrettanto sicura che non
avresti lo stesso piglio sicuro e prontezza di risposta. 
 
Ebbene, siccome io so che tu sei una persona fantastica, non
accetto questa insicurezza nel riconoscerlo. Per questo l'esercizio
di oggi avrà lo scopo di farti aprire gli occhi sui tuoi talenti.
 
In un quaderno, o nel supporto che preferisci, scrivi:

I tuoi talenti
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Spesso, anche in maniera inconscia,  utilizziamo le più svariate
scuse  ("non ho tempo", "ho troppi impegni", "sono troppo
assorbita dal lavoro/famiglia")  pur di evitare di fermarci e
ritrovarci ad entrare in contatto con parti di noi che sono
sofferenti e hanno bisogno di aiuto, preferendo far finta di nulla,
continuando con la nostra vita come se niente fosse. 
Purtroppo, non è così che  miglioreranno o spariranno nel nulla.
Dovremo invece  sforzarci di accogliere questa sofferenza e
ascoltare costantemente i bisogni del nostro corpo.
 
Per l'esercizio di oggi ti propongo di provare a rallentare. Non
ti sto chiedendo di non andare a lavoro o di non  svolgere le
tue normali attività, ma di provare ad organizzare il tuo tempo
in maniera che tu non debba fare tutto sotto pressione, ma
diviso in maniera equa tra le varie mansioni. Prenditi il tempo
di respirare, letteralmente e a fondo,  tra un'attività e l'altra,
sentendo di essere realmente presente, non come un robot che
esegue meccanicamente i suoi compiti.
 
Nei momenti di estrema calma, come la mattina appena sveglia
o la sera poco prima di addormentarti, focalizzati qualche
minuto sull'ascolto del tuo corpo, chiediti di cosa ha
realmente bisogno, di cosa hai bisogno TU. E mi raccomando,
fai in modo di soddisfare quel bisogno.

Ascolta
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Rallentare per poter ascoltare è fondamentale, ma non è l'unico
aspetto da considerare quando si parla di bisogni. 
Ti ricordi com'eri a 5 anni? Il tuo carattere, i tuoi gusti, il tuo gioco
preferito? Probabilmente oggi sei molto diversa, ma quella
bambina e i suoi gusti fanno ancora parte di te, più di quanto
puoi  immaginare. Rimanere in contatto con la tua parte
infantile è prezioso, perché ti aiuta a restare fedele a te stessa e
ai tuoi bisogni autentici, a lasciar fluire la creatività e a fare le
scelte giuste per la tua vita.
 
L'esercizio di oggi sarà un vero nutrimento per la bambina che vive
dentro di te! 
Fai una lista dei giochi che amavi fare da bambina, dal più
pacato al più sfrenato e pazzo. Ora scegli quello che è più
distante dalla  te di oggi, adulta. Quello che a pensare di
farlo  ti fa sentire più a disagio, un po' stupida. Indovina un
po'... sì! Dovrai proprio giocare a quel gioco! 
 
Se hai figli o nipoti chiedi a loro di farti compagnia, altrimenti
cimentati da sola: non te ne pentirai, sentirai immediatamente un
senso di libertà e creatività che probabilmente avevi dimenticato!

Nutri la tua bambina
interiore
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Cosa farai durante questa giornata?
Qualunque sia la tua risposta, l'esercizio che ti propongo oggi
calzerà a pennello!
 
Nella frenesia delle nostre giornate troppo spesso  ci limitiamo a
vedere distrattamente ciò che abbiamo intorno, troppo prese dai
nostri impegni e pensieri.  Per questo,  ovunque ti troverai oggi,
guarda con attenzione quel che ti circonda, alza lo sguardo e
allontanalo verso l'orizzonte con lo scopo di cercare la bellezza
intorno a te. Sono certa che non avrai difficoltà e scoprirai tanti
dettagli che non avevi mai notato anche nei luoghi che frequenti
quotidianamente. Ferma l'istante per ricordare: può essere con
una fotografia scattata con il tuo smartphone o la macchina
fotografica, oppure scrivendo o disegnando.
 
Buona ricerca!

La bellezza intorno a te
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Sai, io non credo nella perfezione come ideale di bellezza e di vita.
In primis perché è qualcosa di talmente variabile e soggettivo che
si potrebbe impazzire per stargli dietro, e poi  mi piace proprio
vedere quel difetto che ci rende esseri unici, particolari.  Tu che
rapporto hai con i difetti? 
 
In un quaderno elenca i tuoi difetti, fisici e caratteriali, tutti
quelli che ti vengono in mente. Per ognuno scrivi accanto se
hai il potere di modificarlo e in che modo, o se si tratta
semplicemente di una tua caratteristica che contribuisce a
renderti unica, con cui dovrai convivere ed accettare  (ad
esempio un'altezza che non ti soddisfa, parti del corpo
sproporzionate rispetto ad altre, eccetera...).
 
Riflettici su: probabilmente hai voglia di migliorarti, ed è un
desiderio giusto e sacrosanto. Questo, però,  non significa che
non puoi cominciare a volerti bene in questo momento,
accettando quel che non si può cambiare.

Difetti
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Oggi alziamo un po' l'asticella e ci focalizziamo sui pregi, in modo
da razionalizzare i sentimenti che provi verso il tuo corpo e
comprendere che non hanno fondamento. 
 
In un quaderno scrivi  una lista  dei tuoi pregi, fisici e
caratteriali, e di tutti i motivi per cui ami il tuo corpo.
 
Sarà più difficile di ieri e magari inizialmente non ti verrà niente in
mente. Niente panico! Comincia da qui:  come si può odiare
qualcosa che ti permette di fare ciò che ti piace? Passeggiare,
nuotare, abbracciare chi ami, ballare e saltare, ridere e scherzare,
dare conforto, amare, dare la vita.  Il tuo corpo ti permette di
fare così tanto: l’unica cosa che puoi fare per ricambiare tutto
questo è cominciare a volergli bene, non credi?

Pregi
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riscalda l'ambiente;
profuma l'ambiente con oli essenziali, candele profumate,
incenso o qualsiasi altro modo tu preferisca;
crea un'atmosfera soffusa accendendo delle candele e
spegnendo la luce;
accendi una playlist di musica rilassante;
se possiedi una vasca, riempila di acqua calda facendo
sciogliere al suo interno il tuo bagnoschiuma preferito,  una
bomba da bagno, dei sali da bagno, oppure profuma l'acqua
con poche gocce del tuo olio essenziale preferito;
se possiedi o preferisci utilizzare la doccia, prepara il tutto al
suo interno;
metti in posa una maschera sui tuoi capelli (ancora meglio
se naturale e preparata appositamente da te);

Oggi ti chiedo di prenderti una mezz'ora (se puoi, anche
un'ora) da dedicare a te stessa senza che nessuno ti disturbi o
ti interrompa, possibilmente a fine giornata, quando non avrai
più  alcun impegno successivo se non quello di rilassarti sul
divano o di metterti a dormire.
 
L'obiettivo è rilassarsi il più possibile, trasformando il tuo bagno
in una piccola SPA:

una SPA nel tuo bagno
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metti in posa una maschera per il viso (cerca una ricetta su
Google per il tuo tipo di pelle e prova a farla te in casa);
mentre le maschere agiscono, prenditi cura della pelle del
corpo con uno scrub (anche in questo caso puoi prepararlo tu
unendo miele e zucchero, oppure miele e fondi di caffè);
rimuovi la maschera sul viso e lo  scrub dal corpo utilizzando
delle salviette di spugna umide e tiepide;
entra nella vasca o in doccia, e goditi il tepore dell'acqua che fa
scivolare via tutti i pensieri, le preoccupazioni e lo stress;
avvolgiti in asciugami tiepidi per asciugarti;
spalma sul tuo viso e sul tuo corpo la tua crema preferita;
asciuga e spazzola i capelli.

 
Buon relax!
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Oggi vorrei che fosse il giorno giusto per iniziare ufficialmente la
riconciliazione con il tuo corpo. Immagina se il rapporto che hai
con lui, fosse quello che hai con un amico: gli daresti una
valutazione positiva o negativa? 
 
Nel caso la risposta fosse negativa, per migliorare questa relazione
è indispensabile  comunicare in maniera positiva  e  adoperarsi
per creare il più possibile pensieri e sensazioni positive nei
confronti della propria immagine corporea. 
 
L'esercizio che ti propongo oggi ti da la possibilità di
recuperare: scrivi una lettera il cui destinatario è proprio il tuo
corpo  con il quale desideri riappacificarti, cercando di
bilanciare le esperienze negative del passato per ripartire con
il piede giusto.

Lettera al tuo corpo
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"Se sei ancora attaccato ad un vecchio sogno di ieri, e continui
a mettere dei fiori sulla sua tomba ad ogni momento, non puoi
piantare i semi per un nuovo sogno che possa crescere oggi."

 
Questa citazione di Joyce Chapman riassume in maniera perfetta
quanto il nostro passato possa diventare un’ancora, un peso che ci
blocca e ci impedisce di vivere il presente in modo spensierato e
naturale.
Quante emozioni legate a situazioni passate e negative vivono
ancora dentro di te, oggi? Quante  volte  reagisci con un
atteggiamento negativo e di chiusura  ad una
situazione presente a causa di un brutto ricordo?
 
Oggi non voglio chiederti di dimenticare o far finta che niente sia
mai successo. È anche grazie a questi episodi negativi che oggi sei
diventata la persona che sei, nei tuoi aspetti migliori. E poi,
diciamocelo chiaro e tondo, dimenticare quando il torto è stato
grande e la ferita molto profonda, è quasi impossibile.
Oggi voglio chiederti di girare il tuo sguardo, passando da una
visione posteriore ad una presente. Ti chiedo di lasciar andare,
perché non si può cambiare.  Il  passato, gli sbagli, la vergogna,
tutte quelle cose a cui pensi nel mezzo della notte quando non
riesci a dormire. Ti chiedo di perdonare gli altri:  chi  ti ha fatto
del male, chi ti ha fatto sentire non abbastanza brava, all’altezza
della situazione. 

Lascia andare
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Non per fare un favore a loro, per alleggerire la loro coscienza. Te
lo chiedo per te stessa, per lasciar andare questo fardello che porti
sulle spalle, la rabbia e il rancore accumulato. Tenersi aggrappati a
questi sentimenti ti porterà solamente ulteriore dolore che, a lungo
andare, ti logorerà sempre di più.
 
Oggi voglio chiederti di riflettere per  trovare il  tuo modo per
cominciare a  lasciare andare il passato e focalizzarti sul
presente.  Potrebbe essere affrontandolo di petto e dicendo
finalmente quelle parole che per troppo tempo hai tenuto dentro;
potrebbe essere scrivendo una lettera che non partirà mai;
potrebbe essere  mettendo tutte le tue emozioni in un disegno;
potrebbe essere contattando un terapeuta che ti sostenga in
questo cammino. La certezza è che non esiste una miracolosa
"cura" globale, per questo è fondamentale comprendere in maniera
personale di cosa hai bisogno.
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Oggi vorrei che ti focalizzassi sullo stato dei tuoi vestiti, della tua
biancheria intima, dei tuoi pigiami, dell'abbigliamento specifico per
stare in casa e per fare sport, senza tralasciare niente. Cosa ti
trasmettono? Come ti fanno sentire? Ti soddisfano in parte, del
tutto o per niente?
 
Per essere a nostro agio nella vita quotidiana, fiduciose di noi
e delle nostre  capacità, abbiamo bisogno di vestiti che ci
facciano sentire rappresentate.  Questo perché in maniera non
verbale comunicano una storia di cui noi  siamo le protagoniste,
con la nostra personalità e quelli che sono i nostri gusti e valori.
 
Come direbbe Marie Kondo, "i tuoi vestiti devono donarti gioia".
Se il tuo armadio ti fa sentire male ogni volta che lo apri, è tempo
di fare qualcosa al riguardo!  L'esercizio di oggi prevede
un decluttering, ossia una selezione delle categorie di capi che
ti ho elencato prima,  per liberarti da tutti quelli  che ti
trasmettono brutte sensazioni, di quelli  vecchi e usurati,
scomodi, troppo stretti, o che indossi come una coperta di
Linus per coprirti e farti sentire al sicuro dai giudizi .
 
Non devi per forza iniziare e finire oggi, soprattutto se è tanto
tempo che non metti mano nel tuo armadio o se, addirittura, non
l'hai mai fatto, sicuramente ti ci vorrà qualche ora. Mi raccomando
però, portalo a termine e sii spietata!

Decluttering
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E ricorda:  prendere coscienza che i nostri vestiti sono uno dei
maggiori veicoli comunicativi della nostra società è il primo passo
per sfruttare questa enorme opportunità di comunicazione con il
mondo, ed evitare di farlo è un'altra scelta comunicativa ben
precisa.
 
Buon lavoro!
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Il periodo natalizio per tante persone rappresenta non solo gioia e
meraviglia, ma anche tanto stress, ansia e tristezza. Alcuni lo
vivono in maniera ambivalente, alcuni lo tollerano a fatica, altri lo
detestano senza mezze misure. Spero davvero che tu non sia tra
di loro e che per te questo sia un periodo felice e sereno,
magari più rilassato e di "vacanza".
 
In ogni caso, vale per chiunque il monito di  ascoltare, anche in
questo caso,  di più i nostri i bisogni,  fare solo quello che
davvero abbiamo voglia di fare.  Niente stress per comprare
regali a persone a cui non ci interessa farli; niente ansia da
prestazione per le decorazioni perfette,  in favore di  decorazioni
più minimaliste oppure hand-made; niente visite di circostanza ai
parenti serpenti.  Mettere al centro  i veri affetti e l’importanza di
vivere un'esperienza serena, prendendosi il giusto tempo per ogni
cosa,  sostituendo all'idea del Natale perfetto, quello più
rilassato e raccolto.
 
Oggi mi piacerebbe che portassi a termine una tradizione del
tuo Natale: quello vero, quello che ti piace; per ritrovare la sua
magia e la sua bellezza autentica.

Una tradizione di Natale
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Ricollegandoci al discorso di ieri, continuiamo a parlare di modalità
per arginare lo stress. 
 
L'esercizio che voglio proporti oggi è  la costruzione passo per
passo di una routine da mettere in moto ogni qualvolta tu ti
senta eccessivamente stressata, con lo scopo di farti
sfogare,  scaricare la negatività e caricarti di nuova energia
positiva. 
 
Come sempre non ci sono ricette universali adatte per tutti. E'
necessario scoprire quale sia quella azione (o più) che ha un
effetto anti-stress e calmante per la tua mente e il tuo
corpo.  Ragiona sulle tue passioni, su tutto ciò che di buono
puoi fare per te e stila una lista di varie opzioni da mettere
alla prova quando ne sentirai il bisogno.
 
Buona ricerca!

Rituale anti-stress
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Siamo sempre più vicine a Natale e, quindi, anche alla fine di
questo percorso insieme. Però, se lo desideri davvero, questa non
sarà una fine ma l'inizio di un nuovo capitolo della tua
vita dove, ogni giorno anche per pochi minuti, metterai al centro te
stessa e i tuoi bisogni.
 
Per provare a te stessa che puoi  riuscire a raggiungere questo
obiettivo, nell'esercizio di oggi ti chiedo di fare  il passo che ti
darà la fiducia necessaria: fai una promessa a te stessa e
mantienila, senza se e senza ma.
 
So che non è mai semplice riuscire a mantenere le promesse che ci
facciamo autonomamente rispetto a quelle che facciamo alle altre
persone. Il colpevole, anche in questo caso, è la bassa
autostima:  le consideriamo meno importanti  semplicemente
perché noi stesse ci  consideriamo meno importanti e più
trascurabili  rispetto alle persone che ci circondano. Ma sei qui
proprio per dare un cambio di rotta alla tua vita, per migliorare la
tua autostima e la tua fiducia in te stessa, no?
 
Quindi forza! Rifletti e scegli bene, evitando quelle che in questo
momento della tua vita sarebbero troppo complicate da
mantenere, proprio come ci ricordano le parole di Anthony Hitt:

"Mantieni tutte le promesse che fai e prometti solo ciò che
puoi mantenere"

Prometti
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Oggi voglio parlarti di  meditazione, una pratica che con pochi
minuti può esserti molto d'aiuto sia per riuscire a connetterti
meglio con il tuo corpo, che per recepire al meglio i suoi bisogni.
 
Meditare non è sinonimo di pensare o riposare: non è qualcosa
che si fa sforzando la mente per farla tacere o semplicemente da
seduti con gli occhi chiusi. La meditazione ha lo scopo di aiutarci a
riportare la nostra mente e la nostra attenzione nel  momento  e
nel  luogo presente, osservando le nostre emozioni dall'esterno
come se fossimo spettatrici del nostro teatro interiore, con la
consapevolezza che conoscendole meglio saremo in grado di
gestirle al meglio senza rimanerne prigioniere.
 
Come avrai immaginato,  l'esercizio di oggi prevede che tu
faccia una breve meditazione. Se per te è un'esperienza nuova
o con cui devi ancora prendere la dovuta confidenza, ti
consiglio di procedere con una meditazione guidata,  come ad
esempio questa di Sara Bigatti del canale YouTube  La Scimmia
Yoga.
 
Se invece la meditazione ha già fatto parte della tua vita e
preferisci una pratica in cui l'unica guida sei tu stessa, il tuo
respiro e la tua voce, puoi ricominciare con una meditazione
base:  ti metti in posizione, ti concentri  sul tuo respiro
visualizzando l’aria che entra ed esce dalle narici per  una
respirazione consapevole, concentrandoti sul qui e ora. 

Una meditazione

https://www.youtube.com/watch?v=M5VOQ0CBmec&list=PLSmv8AuzLvGFDVTBRKo9WzL6q9neOsI9w
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Non fermare i tuoi pensieri, lascia che scorrano liberi nella tua
mente. Osservali, accettali, e torna alla tua presenza e al tuo
respiro consapevole. Resta in meditazione quanto desideri e
quando ti sentirai  pronta potrai  riaprire gli occhi, riprendendo
coscienza del tuo corpo e dello spazio circostante prima di alzarti.
 
Il luogo adatto in cui meditare è intimo e indisturbato, in
ordine, in cui ti senti a tuo agio e comoda. Evita di posizionarti
sul letto, perché è un luogo che associ al riposo e al sonno, o sul
pavimento senza un tappeto e dei cuscini, perché devi assumere
una posizione confortevole.
 
Bastano veramente anche solo 5 minuti al giorno per ottenere
enormi benefici,  come livello di stress e ansia ridotto,
miglioramento della qualità del sonno e della memoria, sensazione
di pace e serenità, rafforzamento del sistema
immunitario,  maggiore consapevolezza di sé, delle proprie
emozioni e dei propri bisogni. 
 
Buona meditazione!
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Non obiettare o negare. È molto scortese contraddire l’altra
persona mettendo in dubbio la sua opinione.

Durante il periodo natalizio aumentano esponenzialmente le
occasioni in cui si  incontrano conoscenti e parenti che
normalmente non si frequentano spesso. I dialoghi il più delle volte
prevedono domande di aggiornamento sulle vostre vite unite ai più
svariati complimenti: "Come ti  trovo bene"; "I capelli con
questo  taglio  ti stanno una meraviglia!"; "Sei proprio una brava
ragazza moglie/mamma/nonna"; "Per te il tempo non passa
mai!"; la cui risposta standard è: "Ma che dici? Non vedi quanto
malmessa/stanca/disordinata/vecchia ... Sono??"
 
Anche tu ogni volta che qualcuno ti fa un complimento tendi
a ridimensionarlo, sminuendoti e sottolineando i tuoi difetti, invece
che accettare e mostrare gratitudine?
 
Quando si ha un'autostima ad un livello non sufficientemente alto,
ci si sente fisicamente brutte ed  imperfette o non abbastanza
brave, può essere davvero complicato comprendere come gli
altri possano dire cose gentili nei nostri riguardi.  È un
atteggiamento molto comune che però, se ci rifletti,  non è molto
costruttivo: toglie valore al complimento e alla persona che te lo
fa, ma soprattutto toglie valore alle tua persona e del potere delle
parole ne avevamo già parlato nel giorno due, ricordi?
 
La cosa giusta da fare è accettare il complimento. Ecco come:

Ricevere complimenti
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Impara a dire “grazie”. Una parolina magica perfetta per
rispondere a  qualsiasi complimento. Qualsiasi  sua
declinazione  (grazie mille, grazie di cuore, grazie tante, grazie
sei molto gentile, ... ) sarà ugualmente perfetta.
Non sminuirti. La persona che ti fa il complimento ha i suoi
motivi per farlo, anche se pensi di non meritarlo.
Non rispondere ad un complimento con un
complimento.  Risulterebbe un po’ forzato e poco sincero.
Meglio ringraziare ed, eventualmente, ricambiare in un altro
momento.

 
Ma veniamo all'esercizio di oggi:  in un quaderno scrivi i
complimenti che ti vengono fatti più spesso e la tua reazione
ad ognuno di loro. Perché ti provocano quelle emozioni? Cosa
smuovono dentro di te?
 
In parallelo, da ora in poi avrai il compito vita natural durante
di accettare  i complimenti e ringraziare nel modo più
corretto. Comincia tu stessa dal fare dei complimenti sinceri alle
persone che ammiri, ti renderai conto che non sono soltanto delle
lusinghe ma anche dei riconoscimenti delle capacità altrui che
possono rafforzare l'autostima in modo importante e svoltare la
loro giornata in positivo!
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L'esercizio di oggi  in realtà è un premio  per tutte le fatiche che
hai superato durante l'anno, per il tuo impegno, la tua costanza, la
tua pazienza.
 
Hai già pensato a cosa regalarti per Natale? Sì, non hai capito
male:  parlo proprio di un auto-regalo, da incartare e
posizionare sotto l'albero insieme a tutti gli altri pacchetti,  in
attesa di Natale. Ma mi raccomando: fai in modo che non sia
l'unico! Ricorda di premiarti con auto-regali più volte durante
l'anno: ogni volta che senti di aver compiuto un passo importante,
ogni volta che raggiungi un obbiettivo, o semplicemente per
premiarti regolarmente per aver fatto un buon lavoro! Gratificarsi,
coccolarsi e prendersi cura di noi ci fa bene. 
 
Ci sono cose che nessuno penserà mai di regalarci, neppure il più
attento e premuroso dei mariti o la migliore delle amiche. Perché
non approfittarne con l'auto-regalo?  Prepara una lista di regali
che ti piacerebbe ricevere, da cui attingere nel momento
dell'acquisto del tuo auto-regalo.  Non devono per forza essere
oggetti materiali o esclusivamente personali, vanno benissimo le
esperienze, i viaggi, i percorsi benessere, il tempo passato in
famiglia con attività speciali:  l'importante è che in te ci sia il
desiderio di quel regalo, che ti soddisfi, che rappresenti
proprio un premio.

Il tuo regalo per te
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lascia un caffè o una colazione in sospeso nel tuo bar di
fiducia;
fai un complimento sincero;
lascia un biglietto con una frase motivante e positiva dove
qualcun altro può trovarlo;
regala un libro che pensi possa essere d'aiuto al prossimo;fai
una spesa di generi alimentari a lunga conservazione da
consegnare alla Caritas o associazioni simili;
regala un pasto ad una persona in difficoltà;
prepara qualcosa di buono e confortante  da condividere con
un vicino di casa bisognoso/anziano;
raccogli dei vecchi maglioni e coperte e consegnale ad un
canile/gattile della tua zona;
sii gentile e sorridi a tutte le persone che incontri.

Oggi voglio proporti un'altra azione che ti porterà a sentirti meglio
e ad elevare la tua autostima. Ci  serviremo  della generosità:
è scientificamente dimostrato che l'azione di dare o cooperare in
maniera disinteressata  è fisiologicamente legata ad una
sensazione di piacere. Abbiamo un motivo egoistico per essere
generosi, beneficiando dei sentimenti che la nostra buona azione
ha provocato.
 
L'esercizio di oggi prevede di diffondere un po' di generosità
gratuita lungo il tuo cammino. Ecco qualche idea:

 
Buona giornata!

Generosità gratuita
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Il 21 dicembre non rappresenta solo l'inizio dell'inverno e il
suo  solstizio:  per i nostri avi era il primo dei giorni di festa che
hanno in qualche modo "ispirato" le nostre attuali celebrazioni
natalizie.  Gli antichi chiamavano questo giorno Yule,  che
letteralmente significa  ruota  (riferendosi alla  ruota dell’anno,
ossia al susseguirsi circolare delle stagioni e delle festività)
festeggiando il sole che da questo giorno in poi vinceva sul
buio  anche dopo la notte più lunga dell’anno, e facendo  ritorno
ogni giorno di più  per scaldare la terra, permettendole di dare i
suoi frutti anno dopo anno.
 
Yule è la festa della luce e della rinascita, in cui celebrare tutti
i nuovi inizi e desideri per il nuovo anno. È  il momento in cui
lasciare il vecchio per aprirci con amore e speranza al nuovo,
consapevoli che il sole tornerà sempre a scaldare i nostri cuori.
 
L'esercizio che ti propongo oggi è perfetto per   la festa di Yule, e
sarà anche propedeutico per quello che riceverai domani: quindi ti
raccomando di non saltare alcun passaggio! In un quaderno, o
sul supporto che preferisci, scrivi i tuoi desideri per l'anno
2020. Sii il più possibile specifica nella loro scrittura,
descrivendo nei minimi dettagli le caratteristiche del desiderio,
proprio come se già si fosse realizzato e tu lo stessi
raccontando tramite una lettera ad un'amica. 

Yule
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Ad esempio, se uno dei tuoi desideri fosse migliorare la relazione
con il tuo corpo ed innalzare la tua autostima, potresti scrivere:
"Voglio amare il mio corpo in ogni sua caratteristica, perfetta o
imperfetta che sia. Mi sentirò sicura di me stessa in ogni
occasione e non avrò alcun timore ad uscire dalla mia comfort
zone". Mettiamo il caso che, invece, un tuo desiderio sia cambiare
lavoro e guadagnare di più. In questo caso  potresti
scrivere:  "Voglio   lavorare in proprio  come ..... / nell'azienda ......
nella posizione di ..... e guadagnare € ...... al mese / all'anno".
 
Per qualsiasi desiderio dovrai procedere sempre descrivendolo nel
dettaglio, per cui prenditi tutto il tempo necessario!
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parti dalla scelta della bacheca o del foglio su cui andrai a
creare il tuo collage;
stampa o ricerca in vari giornali le immagini che ti ispirano
per poi ritagliarle;
posizionale e incollale sul supporto che hai scelto;
arricchisci con le scritte.

Come ti avevo anticipato, l'esercizio di ieri era solo la prima
parte (fondamentale e di preparazione, quindi se non l'hai ancora
svolto rimedia, e solo dopo averlo terminato ritorna
qui)  dell'esercizio che ti proporrò oggi:  costruire la tua
Inspiration Board!
 
Forse ti chiederai di cosa sto parlando, quindi ti spiego
subito!  Viene anche chiamata  Vision Board  o  Mood Board, e
sostanzialmente si tratta di un collage di varie immagini che ti
piacciono e ti attraggono, una per ogni desiderio, che avranno
lo scopo di rappresentarli visivamente, con l'aggiunta di scritte
significative.
 
Puoi costruire la tua Inspiration Board in maniera digitale
creando un'apposita bacheca su Pinterest in cui collezionare le
varie immagini e citazioni, sempre una o più per desiderio ma,
se vuoi fare le cose per bene, ti consiglio di procedere con
carta, forbici e colla:

L'inspiration board
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Una volta terminata, dovrai collocarla in un  luogo in cui tu la
possa vedere quotidianamente e spesso.  Ad esempio,
potrebbero essere luoghi ideali la camera, vicino al tuo comodino,
oppure il tuo studio di fronte alla scrivania. Avere davanti a te ciò
che vuoi raggiungere, infatti, sarà da stimolo alla tua mente che
si attiverà per trovare le soluzioni concrete  per arrivarci.  Nel
caso tu abbia preferito la sua versione digitale il discorso è il
medesimo, per cui non dimenticare di visitare spesso la bacheca e
guardare tutte le immagini presenti in essa.
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Nell'esercizio di oggi ti voglio proporre l'inizio di un'attività
che, se vorrai, potrai portare avanti nel tempo, ossia scrivere
un diario. Sì, proprio come facevamo da ragazzine!
 
Scrivere è terapeutico: mentre  scrivi la tua mente organizza e
divide i tuoi pensieri e le  emozioni in blocchi coerenti
d’informazioni, più facili da elaborare e comprendere per lui e, di
conseguenza, per te. Inoltre, è un ottimo strumento per aiutarti
a tenere traccia della tua crescita personale. Quando annoti le
tue emozioni ed esperienze regolarmente, puoi facilmente
guardare indietro per valutare i tuoi obiettivi e osservare se ci sono
schemi comportamentali da prendere in considerazione, influenze
negative da evitare, cose che potrebbero essere fatte in modo
diverso.
 
Oggi scegli un quaderno o un diario con una copertina che ti
ispira, per i suoi colori o per le parole che ci sono scritte.
Prendi una penna, aprilo e comincia a scrivere. Parlali di te,
presentati: chi sei? Come stai? Cosa fai nella vita? Sei felice?

Comincia un diario



Giorno 24

lacurvypersonalshopper.com

C'è una cosa che non facciamo mai abbastanza, che
sottovalutiamo e dimentichiamo:  ringraziare.  Non intendo per
educazione, quello so che lo fai sempre. Intendo per ciò che hai:
famiglia e affetti, salute, beni materiali. 
 
Siamo tutti così abituati a dar sempre per scontato qualsiasi cosa,
solo nel momento in cui non l'abbiamo più, anche
momentaneamente, ci rendiamo conto di quanto realmente
eravamo e siamo fortunati. Perché, invece, non coltivare un po' di
sana gratitudine in questo momento? 
 
Oggi è una giornata speciale: probabilmente a breve ti unirai alle
persone che per te sono le più care, farai felice qualcuno con un
dono che hai pensato per lui, mangerai pietanze buonissime e
preparate con amore e dedizione, passerai la serata (e i prossimi
giorni) in compagnia, a chiacchierare, ridere, giocare.
 
Penso che oggi sia proprio il giorno giusto per cominciare
questo percorso di consapevolezza della gratitudine. Riprendi
il tuo diario e nella seconda pagina scrivi 10 o più motivi per
cui oggi ti senti di ringraziare partendo dalle piccole cose, le
più semplici.

Ringrazia



Ed eccoci alla fine di questo percorso!

lacurvypersonalshopper.com

Negli ultimi 24 giorni hai dovuto metterti in gioco e alla prova con
piccole sfide ed esercizi: alcuni saranno stati semplici per te, altri
meno. In ogni caso il tuo impegno non era scontato: sei stata
brava! E anche per questo, dovresti essere molto orgogliosa di te. 
 
Ti auguro di continuare a progredire, giorno dopo giorno, nel tuo
magnifico percorso di crescita personale.
 
Se desideri il mio aiuto, anche solo per una parola di conforto
o sprone, puoi scrivermi a lacurvypersonalshopper@gmail.com
Se ti va puoi continuare a leggere i miei consigli su
lacurvypersonalshopper.com, collezionare le mie ispirazioni su
Pinterest, seguirmi su Instagram e su Facebook e, sempre con lo
stesso nome, ascoltarmi su YouTube.
 
Ricorda sempre la splendida donna che sei!
 
 
Gemma

https://lacurvypersonalshopper.com/

