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Ci sono diversità?  
Immagini, sensazioni, odori, suoni, emozioni, cosa provate? 

Come la Leggi?  
 

  una parola  purificamente 
 

 due parole  purifica-mente 
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Purificare 
[pu-ri-fi-cà-re] Rendere puro o più puro, liberare dalle impurità 

Mente 
[mén-te] Complesso delle facoltà intellettive e psichiche 
dell'uomo e dei contenuti derivanti dall'esercizio di tali facoltà, 
percepito spec. come entità spirituale in contrapposizione a quella 
corporea: è la m. che distingue l'uomo dagli animali; educare il corpo  

Significato in italiano 
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Fare chiarezza su come voglio 
stare! 

 
1. ORDINE – lavoro e casa 
2. PULIZIA – mentale, fisica, ambientale 
3. ORGANIZZAZIONE – gestire le 
priorità. 
IDEA CHIARA  SCOPO VITA 

 
4. OBIETTIVO CHIARO  
5. STABILIRE TEMPI E SCADENZE 
6. AVERE TEMPO DA DEDICARE a SE’ 
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Si dice che, se si immerge una rana in una pentola d'acqua fredda e molto lentamente 
la si porta a ebollizione, lei si ABITUA alla temperatura dell'acqua fino a lessare. Se 
invece la immergiamo quando l'acqua bolle e non prima, allora con un balzo scappa 
via. 

Fai come la rana e ti abitui o vivi in piena 
consapevolezza e ti accorgi del mondo intorno e 
dentro di te? 
ASCOLTI le tue EMOZIONI – il tuo CUORE – il tuo 
CALORE – il tuo PROFUMO – il tuo SUONO 
 
VIVI il mondo con i sensi aperti? 
VISTA – UDITO – Percezione CORPOREA – GUSTO 
OLFATTO -  TATTO 
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Dove scrivi i tuoi pensieri? 

LIBERA la MENTE e scrivi tutto!!! 
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Alla mattina guardi il meteo? 

E prima o dopo ascolti il tuo corpo, il tuo umore, il tuo sorriso, 
la tua temperatura interiore? 

La tua propensione alla felicità oggi è di ? 
Da 0 a 10 = _____________________ 
Per aumentarla di 1 punto, cosa deve 
accadere?  
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Nervoso 

Agitato 

Sereno 

Grintoso 

Tranquillo 

Stanco 

Affaticato 
MISURA 

 
il  Tuo UMORE 
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Pensieri  Parole – immagini   

Postura  

Sorriso 

Odio e Amore 

Rabbia e Lamentela 

Gruppo dei pari 

Autostima 

Ricarica / 
Durata Pile 

Egocentrato 

Il principio della 
coerenza  

  

Scelte 

Qui ed Ora 

PER-CORSO 
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Passato - Presente -  Futuro 
Passato  
È andato, via… non c’è più.  
Persona che vive nel passato: ero, facevo, vedevo, sentivo, prima, andavo, ricordo 
che, un tempo, era diverso. 

Futuro 
Accadrà, al momento non c’è. 
Persona che vive nel futuro: sarò,farò, vedrò, dopo, sarà, vedrai che, mi si 
prospetta….., accadrà. 

Presente 
IL QUI ED ORA: notizia in anteprima  accade proprio adesso. 
E se i tuoi pensieri sono al “ero” o al “sarò” in questo PRECISO MOMENTO, chi 
sei? Cosa fai, adesso? 
Persona che vive nel qui ed ora: sono, faccio, vedo, adesso, in questo preciso 
momento. 
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Cosa devo fare? 

Per star bene e PURIFICARE la mente ed il corpo devo essere 
COERENTE  e  CONSAPEVOLE !  

 
 

Cosa fare come prima cosa?  

PRENDERMI CURA di ME!!! 
Amarmi 
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IL CORPO RISPECCHIA i NOSTRI PENSIERI E STATI d’ANIMO, le nostre 
CONVINZIONI. 

Ogni cellula è dotata di un’intelligenza propria e recepisce ciò che pensiamo. 
Le cellule rispondono ad ogni pensiero, parola detta, azione. 
LA RABBIA- l’ODIO, il RISENTIMENTO  prima o poi sbocciano in altro, in 
malesseri e malattie. 
 
Lo STRESS EMOTIVO indebolisce il CORPO, il suo SISTEMA IMMUNITARIO, 
riducendo così la capacità di difenderci dagli attacchi di parassiti o peggio ancora. 
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Quando siamo in uno stato  
di EQUILIBRIO Mentale, emotivo, spirituale e fisico  il nostro organismo 

RESPINGE agevolmente tutte le intromissioni. 

La nostra società favorisce lo stress e il pensiero negativo, il 
dubbio, la paura…… e questo indebolisce non solo la MENTE ma 
anche il CORPO. 
 
L’UNICA VIA di FUGA è  RESPINGERE i PENSIERI NEGATIVI 
                                                                  STATI D’ANIMO NEGATIVI 
                                        ALLONTANARE LE PERSONE NEGATIVE 
 

                                             FARCI ATTRARRE SOLO DAL BELLO!!!!! 
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Rabbia  
Produce  sensazioni di 
malessere che mano 

mano vanno ad inquinare 
non solo la MENTE, 

 ma anche il CORPO!!! 
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Rabbia Non Felicità 

Quando provo RABBIA, come sto?   NON sono Felice 
Quando  NON sono Felice, come sto?   Provo Rabbia 

L’una attira l’altra e come le caramelle zuccherate fanno MALE 
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www.colaianniconsulting.it  -  www.coachingteam.it 
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IDEA 
GENIALATA 

FELICITA’ 
SORRISO 

LAMPADINA 
EVVAI 
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Pensieri - Immagini – Parole   
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IDEA 
GENIALATA 

FELICITA’ 
SORRISO 

LAMPADINA 
EVVAI 
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Ora chiedo di   
NON PENSARE ad un ELEFANTE ROSA CHE VOLA 

Quanti pensieri fate in questo modo? È un boicottaggio vero e proprio!!! 

MAI USARE LA NEGAZIONE quando PENSI o PARLI 
Il cervello cancella la negazione! 
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REGOLA delle 12 P 
PRIMA PENSA 

POI  PARLA 
PERCHE’ 
PAROLE 

POCO PENSATE 
POSSONO PRODURRE 

PARECCHIE 
PUTTANATE 

Penso e dico  o  Dico e penso ?? A 
T 
T 
E 
N 
Z 
I 
O 
N 
E 

A 
T 
T 
E 
N 
Z 
I 
O 
N 
E 
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PENSO  PARLO  AGISCO 

PENSO   STATO   RE-AGISCO / E 

Se penso male  mi sono giocato la vittoria , il 
goal, il contratto, la cena …..! 
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Ambiente esterno: interferenze, suggestioni, informazioni 
belle e brutte, buone e cattive  UTILE??? 

Miei pensieri  IMMAGINI 

Che riflettono le mie sensazioni 

SENSAZIONI 

PAROLE 
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Ecco l’attenzione massima  
ai pensieri ed al linguaggio. 

 
Deve esserci COERENZA e CONSAPEVOLEZZA 

Il cervello lavora, elabora tutto ciò che pensa tramite le IMMAGINI. 
Poi, si passa dall’Immagine  alle Parole 
Dalle Parole  alla Postura 
Dalla Postura  al tuo Stato, la tua giornata, il tuo successo, la tua felicità! 

Hai in mano il potere di scegliere come stare!!! 
Stare bene o stare male è sempre una questione di 

scelte “IIM” 
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CAMBIO le mie PAROLE 
Creo nuove abitudini. 

Uso aggettivi che mi permettono di STARE BENE 
 

MERAVIGLIA 
FANTASTICO 
STUPENDO 

UNICO 
PREZIOSO 
FAVOLOSO 

STRATOSFERICO 
MAGICO 
MITICO 
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FELICITA’ o INFELICITA’ 
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RANCORE 
RABBIA 

ODIO 
CONVINZIONI 

PASSATO 
LAMENTELE 

 

Sono i NEMICI della   

FELICITA’ 
GIOIA 

AMORE 
ALLEGRIA 
PRESENTE 
FUTURO 

 
Sono sentimenti non 

UTILI al tuo 
BENESSERE 
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COSA E’ UTILE per ME? 

• Svegliarmi con il broncio ? 
• Farmelo passare e sorridere alla 

vita ? 
 ======  ======== ==== 
• Corro rischi? NO, anzi 
• Fa male alla salute? NO, anzi 
• Compio un illecito? NOooo 

OK, lo POSSO FARE, lo VOGLIO fare, lo FACCIO!!! 

Barbara Nipoti Coach 
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Il SORRISO porta MERAVIGLIA – STUPORE - GIOIA 

Esercizio per allenare il SORRISO o la RISATA  
 
Pensiero negativo  risata incontrollata 
                          
                      rilascia ENDORFINE al cervello   
 
                                       effetto calmante  
                                                                     
                           si dimenticano i problemi  si sta BENE!!!! 
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IL SORRISO è CONTAGIOSO, FA STARE BENE ed 
è GRATIS!!!!! 

INDOSSALO è sempre di moda 
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LAMENTI fanno star MALE, ANNOIANO, 
AMMALANO, RENDONO ANTICIPATICI, 

BRUTTI E INQUINANTI 
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TRE trucchi MAGICI: 
 

1. L’assenza di giudizio 
2. La GRATITUDINE  

3. Il gruppo dei PARI 
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Il giudizio porta da qualche parte? 

ELIMINA la capacità di pensare bene, parlare bene e agire bene  
CONDIZIONA le azioni  
COMPROMETTE le relazioni  
 
e Domanda più importante: Chi siamo noi per giudicare?  

 

Prestare MASSIMA ATTENZIONE  a te ed agli altri!!! 
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Gratitudine 
Vi capita di ringraziare ?  
Quante volte al giorno abitualmente dite grazie?? 

Dire grazie fa bene a noi ed agli altri.  
A chi lo dice e a chi lo riceve.  

Sensazione di BENESSERE IMMEDIATO 
 

UTILE, CREARE una nuova ABITUDINE e RINGRAZIARE a fine giornata se stessi per 
averci seguito, sopportato e il mondo per tutto ciò che è accaduto e qualcuno a cui 
abbiamo sbadatamente “non detto” un grazie oggi. 

            
                 --> la magia in 1 parola 
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Sfatiamo il mito di:  
 WonderWoman e SUPERMAN 

 
La vera MAGIA è CHIEDERE 

aiuto, supporto, comprensione, tempo, 
spazio, un bacio, un abbraccio, una carezza 

…… l’elenco è infinito 
 

E lo crei tu! 
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                 Inventa il tuo rituale  
• Concedersi PAUSE tra un lavoro ed un altro 

ABITUARSI AD ASSAPORARE IL CIBO 
• RALLENTARE I PROPRI GESTI 

• USCIRE IN ANTICIPO 
• RIMANERE A LETTO 3’ PRIMA di ALZARSI 
• ASCOLTARE LA VOCE INTERIORE 
• USCIRE PER UNA PASSEGGIATA 
• BAGNO CALDO con candele, essenze, olii 
• INVENTATE UN RITUALE 
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Quanto è importante star bene ?? 

TANTO ……..da 0 a 100  100 
E’ alla base di tutto.  

E’ un lavoro costante e continuo che DEVI fare,  
se VUOI vivere bene. 

 
La domanda è PUOI farlo? SI!!! 

 
Tutto si IMPARA, si creano nuove abitudini  

che portano a star bene 
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RICORDA 

• AMA IL BELLO 
• AMA TE STESSA 
• AMA IL TUO PROSSIMO 
• FAI DEL BENE A TE ED AGLI ALTRI 
• SORRIDI DENTRO E FUORI 
• PENSA PRIMA DI PARLARE (REGOLA DELLE 6p) 
• PRENDITI DEL TEMPO TUO 
• E CONDEDITI UN TUO SPAZIO 
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Esercizio  
Completa queste frasi 

Oggi mi sento ………………………………. 
Domani ……………………………………….. 
Sono certa che …………………………….. 

 
Scrivi qui sotto 4 parole che ti rappresentano: 

-------------------        ----------------------- 
-------------------        ----------------------- 
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Esercizio  
Parole che da ADESSO abolisci   
-------------------        ----------------------- 
-------------------        ----------------------- 
-------------------        ----------------------- 
-------------------        ----------------------- 
Parole che da ADESSO utilizzi  
-------------------        ----------------------- 
-------------------        ----------------------- 
--------------------      ----------------------- 
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Ed ora INIZIA a PURIFICARE la tua mente  
ed il tuo corpo! 
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