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DISPORRE SONO 
SCARSE E CHE 
DOBBIAMO LOTTARE 
TRA DI NOI PER 
ACCAPARRARCENE IL 
PIÙ POSSIBILE."

"SIAMO CRESCIUTI IN 
UN MONDO CHE CI HA 
SEPARATO, CHE CI HA 
INSEGNATO CHE LE 
RISORSE DI CUI 
POSSIAMO



LA REALTÀ FINANZIARIA 
CHE STAI 
SPERIMENTANDO

dipende in gran parte dalle 
convinzioni sul denaro che porti 
dentro. Da piccola hai sentito 
parlare del denaro in un certo 
modo, hai assorbito il modello 
finanziario dei tuoi genitori, hai 
visto il modo in cui lo trattavano 
loro e cosa diceva di esso il resto 
della società in cui sei cresciuta. 
In base a questo scenario ti sei 
fatta un’idea di ciò che è il 
denaro e di cosa fare per averlo. 
Non crediamo che questa idea 
debba essere per forza negativa 
ma nella maggior parte dei casi è 
quantomeno limitante. Siamo 
cresciuti quasi tutti in un mondo 
che ci ha separato, che ci ha 
insegnato che le risorse di cui 
possiamo disporre sono scarse e  

che dobbiamo lottare tra di noi 
per accaparrarcene il più 
possibile. È per questo che la 
stragrande maggioranza di noi 
vive un rapporto conflittuale coi 
soldi. Se sei qui, però, sai già che 
possiamo invertire questa 
tendenza, che possiamo tornare 
a essere amici coi soldi e 
ricostruire un rapporto basato 
sulla fiducia reciproca. Per farlo, 
però, dobbiamo tornare all’epoca 
in cui le nostre convinzioni sul 
denaro sono state create. 
A questo scopo, abbiamo 
preparato una serie di domande 
che seguono un filo logico 
preciso e che ti aiuteranno a 
scendere in profondità e a 
ripercorrere e comprendere 
meglio il tuo rapporto con il 
denaro. Ti consigliamo o di 
stampare questo pdf oppure di 
rispondere sul tuo quaderno 
dedicato al corso. 



QUALUNQUE SOLUZIONE TU SCELGA USA 
CARTA E PENNA!

Potresti anche digitarlo su un file word ma scrivere di proprio pugno 
attiva nel nostro cervello connessioni diverse da quelle che si attivano 
quando digitiamo. Usiamo di più la parte destra del nostro cervello, 
tiriamo fuori la nostra creatività e riusciamo ad avere accesso alle nostre 
intuizioni. Quindi se vuoi “guarire” più velocemente e raggiungere 
maggiori risultati ti consigliamo di usare carta e penna! 

Ora sei pronta a vestire i panni di Sherlock Holmes, a tornare bambina e 
avventurarti nella caccia al tesoro più divertente di sempre? 

DOMANDA 1 

Qual è la tua frustrazione finanziaria numero 1? Quando parliamo di soldi, 
qual è la situazione che ti dà più fastidio, che ti crea più tensioni? 



DOMANDA 2 

Cos'hai sentito riguardo al denaro durante la tua infanzia/adolescenza? 
Cos'hai sperimentato tu? Cosa dicevano mamma e papa? Parlavano 
liberamente di soldi e investimenti o questo era un argomento tabù? 
Secondo loro qual era il modo migliore per guadagnare dei soldi? 

DOMANDA 3 

Qual è il tuo primo ricordo relativo al denaro? Non pensare solo a ciò che 
hai ascoltato ripetutamente dalle persone che facevano parte della tua 
vita allora. Pensa a qual è la prima cosa che ricordi, il primo evento che 
associ ai soldi. 



DOMANDA 4 

Qual è la situazione finanziaria che si ripete in maniera ricorrente nella 
tua vita? Quando pensi al modo in cui guadagni i soldi e al modo in cui li 
spendi, quali comportamenti continui a ripetere? In quali situazioni 
continui a cacciarti e quali avvenimenti continui ad attirare? 

DOMANDA 5  

Quali sono le frasi sul denaro che continui a ripeterti? Quali sono i 
pensieri sui soldi che continuano a inseguirsi nella tua testa? 



DOMANDA 6 

Qual è la tua paura più grande quando pensi al denaro? Cosa temi possa 
succedere? Quale può essere lo scenario peggiore? 

DOMANDA 7 

Quali collegamenti riesci a vedere tra ciò che hai ascoltato sul denaro 
durante la tua infanzia/adolescenza, i tuoi primi ricordi e la tua attuale 
situazione finanziaria? Riesci a unire i puntini e a vedere il meccanismo 
che hai imparato e in base al quale stai attirando o rifiutando il denaro 
ancora oggi? 



Se ti sei impegnata a fondo e hai scavato senza paura e con sincerità, 
adesso sai da dove viene la mentalità orientata alla mancanza che tarpa le 
tue ali. 
Ora puoi fare un passettino oltre. Puoi usare le 7 domande di cui sopra 
come spunti per scrivere la tua personalissima storia con il denaro. Da 
quando hai imparato a relazionarti con lui, ai personaggi che vi hanno 
preso parte, alle prime difficoltà finanziarie che hai incontrato, alle scelte 
che hai fatto, fino alle situazioni che ti hanno portato qui. 

Se mentre la scrivi ti senti arrabbiata, datti il permesso di incazzarti. 
Lascia montare la rabbia dentro e poi scaricala. Come? Puoi usare un 
asciugamano e usarlo sul muro come una frusta, colpendolo mentre urli 
con tutta te stessa ciò che non ti piace, a chiunque ti abbia fatto 
incazzare: la situazione, il tuo capo, il governo, il sistema, mamma o papà. 
Oppure puoi fare lo stesso mentre colpisci un cuscino con una racchetta 
da tennis, usando tutta la forza che hai. Permettere all’energia della 
rabbia di muoversi attraverso il tuo corpo ha un enorme potere: ti 
consente di liberarti, di farti sentire più leggera e di fare spazio dentro di 
te per dei grossi cambiamenti. 

Se invece ti senti triste, stesso discorso: datti il permesso di sentirti triste. 
Piangi, disperati e permettiti di essere triste per un’intera giornata! La 
chiave in questi casi è lasciare che le tue emozioni vengano fuori e 
fluiscano via attraverso il tuo corpo. E questo può avvenire in 3 modi: 

ottimo lavoro!



attraverso il movimento, attraverso i suoni o il rumore e attraverso le 
lacrime, e in ognuna combinazione dei tre. Quindi muoviti, fai una 
passeggiata, una corsetta, balla o canta. Scaricati e datti il permesso di 
versare tutte le lacrime di cui hai bisogno. 

Dopo che avrai scritto la tua storia potrai coglierne due versioni, potrai 
dargli due significati diversi: 

1. Beh, questo è più o meno ciò che mi è accaduto, ciò che mi ha portato 
qui oggi. Mi sono capitate situazioni difficili in cui mi sono sentita 
impotente. E si, ci sono cose che avrei fatto diversamente ma che erano 
completamente fuori dal mio controllo. Semplicemente non ho potuto 
farci nulla, ho dovuto subirle per come erano e sono finita qui quasi per 
caso. 

2. Questo è ciò che ho vissuto. Ci sono situazioni che sono servite ai miei 
scopi, altre che ho creato in base a chi ero e a quanto mi conoscevo 
all'epoca. Ciò che è certo è che ho imparato da ognuna di esse e gli sono 
grata per ciò che mi hanno insegnato. So che ognuna aveva un messaggio 
preciso, ma prima non ero pronta a coglierlo. Oggi lo sono e, guardando 
al futuro, scelgo di fare tesoro di tutto ciò che è stata la mia vita fino a 
oggi e di voltare pagina. 

Ovviamente sei libera di dargli il significato che desideri. 
Ma ricorda che guadagnerai il tuo potere più grande nel momento in cui 



smetterai di sentirti una vittima delle circostanze – di comportarti 
come tale e di impantanarti ancora di più nella tua situazione attuale – e 
 ti prenderai la responsabilità per tutto ciò che ti è successo. Sei stata tu a 
scegliere proprio quei genitori, sei stata tu ad attirare tutte le situazioni 
che hai sperimentato fino a questo momento e ognuna di loro era 
perfetta, era esattamente ciò di cui avevi bisogno per toccare il fondo e 
decidere di guarire finalmente la tua anima! 

Smettere di pensare che non hai avuto niente a che fare con le situazioni 
che ti sono capitate e prendersi la responsabilità di ogni scelta che hai 
fatto o meno (anche non scegliere è una scelta), ha una seconda 
meravigliosa faccia della medaglia: se sei tu che hai creato tutto fino a 
oggi, sei SEMPRE TU che puoi scegliere di creare diversamente e di 
attirare, come hai sempre fatto, quelle circostanze che questa volta ti 
permetteranno di costruire la vita che hai sempre desiderato. 

Prima di chiudere rileggi tutto ciò che hai scritto e chiediti: in che modo 
la mia storia mi ha portato perfettamente dove sono adesso? E cerca di 
cogliere i modelli ripetitivi: quali parti della mia storia sembrano 
interconnesse? Esiste qualche mio ricordo collegato a qualcosa che sto 
sperimentando nella mia realtà attuale? 

Infine pratica il perdono, ma non per le altre persone. Perdona te stessa! 
Perdonare significa semplicemente permettere che sia successo tutto ciò 
che è successo e liberarti dalla gabbia in cui ancora tieni in ostaggio te 
stessa per aver fatto degli errori. Significa accettare che ogni esperienza 
che hai fatto ti ha insegnato qualcosa e ti ha portato a ciò che sei oggi e 
scegliere di andare finalmente avanti con la vita. 

perdonati!
Sei una creatura 
meravigliosa!


