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AMATA - 12 passi per l’amor proprio

Cara amica quest’anno è interamente dedicato all’Amor Proprio, un aspetto molto caro e per molti versi difficile da saper mettere in pratica. 
Per questo ho sentito fosse arrivato il momento di provare ad esercitarci in questa pratica: l’amore verso noi stesse. 

Troverai, qui di seguito, alcuni esercizi che puoi provare a praticare nel corso dei mesi, unitamente ad alcune proposte di uso degli oli essenziali, 
così come canalizzati attraverso gli Esseri di Luce, i quali propongono l’uso puro di alcune essenze floreali al fine di innalzare le vibrazioni, entra-

re in contatto con aspetti di te stessa dimenticati o messi in stand-by, rievocare memorie perdute.
Tutto ciò che trovi qui è l’apertura ad una riflessione, non la risposta. 

Nulla è prescrittivo od obbligatorio. 
Ricorda che sei tu a scegliere il tuo cammino, qui vengono offerte alcune indicazioni che, come cartelli stradali, potrebbero aiutarti

ad aprire un varco verso la riunione con te stessa. 
Se sai di essere allergica ad alcune sostanze, evitane l’uso.

Con amore

Chiara Chiostergi
Autrice del Lunario della Dea – primo calendario italiano mestruale e delle donne
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solitudine e pienezza: col sole in fronte

GENNAIO
SOLITUDINE E PIENEZZA: COL SOLE IN FRONTE

Quest’anno si apre con questo concetto: cosa significa ‘sentirsi sola’ e imparare a riempire quel senso di solitudine con te stessa. Per  imparare l’amore per te stessa, c’è 
da sapere che prima di tutto viene il “chi sono”. Per potersi amare bisogna prima sanare quel senso di solitudine che potresti sentire e riempirlo con amore. Per questo 
è utile pensarti come “Sola ma piena: con il sole in fronte”. 
Ma cos’è la solitudine o meglio il “senso della solitudine”? Potremo dire che nessuna di noi è realmente sola, come le stelle nel cielo, ma talvolta ci perdiamo credendoci 
non amate. Superare l’idea del disamore, che è anche disunione interna, è il primo passo verso l’incontro con te stessa. Come si giunge a questa riunione interna? Co-
minciando con l’indagare e capire, leggere (per esempio Genealogia degli antenati, Il Risveglio della Dea, Luna Rossa, Donne che corrono coi lupi, per citarne alcuni, 
è una buon primo passo per capire cosa ti accade dentro, interpretare e decifrare il tuo linguaggio interno), informarsi (su te stessa, la tua storia, il parto di tua madre, 
la storia familiare, ecc.), studiare, ecc. e rinnovare l’idea che ciò che si è e si sente, dipende da quanto fatichi a distinguere in te stessa ciò che sei stata in passato da ciò 
che sei diventata. Per provare ad invertire questa disunione, rendendola integrazione, potrebbe essere utile, per esempio, capire cosa si muove dentro di te, senza cercare 
qualcuno da incolpare (un padre, una madre, una vita precedente, l’infanzia o i fallimenti). Vivere è sperimentare e sperimentare è cadere e cadere è vedere, a volte si 
deve rischiare: chi più rischia e osa, superando i limiti delle proprie ‘comfort zone’, più vede. 
Ciò che rende più difficoltosa questa sperimentazione del rischio è la paura e la difficoltà di fidarsi e affidarsi, temendo che come sei stata ferita, così verrai ingannata 
più volte; al contrario entrare in una dinamica di forte dipendenza impedisce di entrare nelle tue paure e affrontarle, ricercando fuori risposte che, di fatto, sono solo 
dentro di te. Questo rappresenta un limite grande: affidarsi a chi ci può aiutare funziona quando lo consideri come uno strumento di guarigione interna che scegli in 
forma consapevole e attiva, cosciente che di fatto la guarigione è un processo attivo in cui è necessario fare e agire.  
Perciò si può dire che questo primo passo è forse il più duro ma anche il più utile: guardarsi dentro!

L’ESERCIZIO DEL MESE

Se senti che il senso di solitudine ti invade o, a tratti, ti impedisce di sentirti bene con te stessa e fatichi a riempirlo con tutto ciò che sei, potresti provare con queste 
piccole pratiche:

	Scrivi una lettera d’amore indirizzata a te stessa. Cerca di dare molto spazio a tutto ciò che ami di te, esprimendo le numerose e prelibate essenze che incarni ed 
evitando di parlare di ciò che ritieni siano i tuoi difetti

	Metti una foto di te bambina dove puoi vederla sempre: baciala e ringraziala per come ti ha capita e voluta pienamente, così come sei, senza mettere condizioni
	Fatti doni quotidiani, anche piccoli, come, per esempio, ungerti il corpo con olio di macadamia e dirti “Sono tutta dorata”

Fare questo, lentamente, ti porterà a sentire che meriti e ti meriti, che vali,  che quel sole ti appartiene, che la solitudine è solo l’inganno della mente, perché tu sei sem-
pre in ottima compagnia: la tua. 
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Perciò si può dire che questo primo passo è forse il più duro ma anche il più utile: guardarsi dentro!
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Fare questo, lentamente, ti porterà a sentire che meriti e ti meriti, che vali,  che quel sole ti appartiene, che la solitudine è solo l’inganno della mente, perché tu sei sem-
pre in ottima compagnia: la tua. 
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Ma cos’è la solitudine o meglio il “senso della solitudine”? Potremo dire che nessuna di noi è realmente sola, come le stelle nel cielo, ma talvolta ci perdiamo cre-
dendoci non amate. Superare l’idea del disamore, che è anche disunione interna, è il primo passo verso l’incontro con te stessa. Come si giunge a questa riunione 
interna? Cominciando con l’indagare e capire, leggere (per esempio Genealogia degli antenati, Il Risveglio della Dea, Luna Rossa, Donne che corrono coi lupi, 
per citarne alcuni, è una buon primo passo per capire cosa ti accade dentro, interpretare e decifrare il tuo linguaggio interno), informarsi (su te stessa, la tua 
storia, il parto di tua madre, la storia familiare, ecc.), studiare, ecc. e rinnovare l’idea che ciò che si è e si sente, dipende da quanto fatichi a distinguere in te stessa 
ciò che sei stata in passato da ciò che sei diventata. Per provare ad invertire questa disunione, rendendola integrazione, potrebbe essere utile, per esempio, capi-
re cosa si muove dentro di te, senza cercare qualcuno da incolpare (un padre, una madre, una vita precedente, l’infanzia o i fallimenti). Vivere è sperimentare e 
sperimentare è cadere e cadere è vedere, a volte si deve rischiare: chi più rischia e osa, superando i limiti delle proprie ‘comfort zone’, più vede. 
Ciò che rende più difficoltosa questa sperimentazione del rischio è la paura e la difficoltà di fidarsi e affidarsi, temendo che come sei stata ferita, così verrai 
ingannata più volte; al contrario entrare in una dinamica di forte dipendenza impedisce di entrare nelle tue paure e affrontarle, ricercando fuori risposte che, di 
fatto, sono solo dentro di te. Questo rappresenta un limite grande: affidarsi a chi ci può aiutare funziona quando lo consideri come uno strumento di guarigione 
interna che scegli in forma consapevole e attiva, cosciente che di fatto la guarigione è un processo attivo in cui è necessario fare e agire.  
Perciò si può dire che questo primo passo è forse il più duro ma anche il più utile: guardarsi dentro!

Se senti che il senso di solitudine ti invade o, a tratti, ti impedisce di sentirti bene con te stessa e fatichi a riempirlo con tutto ciò che sei, potresti provare con queste 
piccole pratiche: 

⁕ Scrivi una lettera d’amore indirizzata a te stessa. Cerca di dare molto spazio a tutto ciò che ami di te, esprimendo le numerose e prelibate essenze che incarni ed    
   evitando di parlare di ciò che ritieni siano i tuoi difetti

⁕ Metti una foto di te bambina dove puoi vederla sempre: baciala e ringraziala per come ti ha capita e voluta pienamente, così come sei, senza mettere condizioni
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Fare questo, lentamente, ti porterà a sentire che meriti e ti meriti, che vali,  che quel sole ti appartiene, che la solitudine è solo l’inganno della mente, perché tu sei 
sempre in ottima compagnia: la tua. Per riempirti quando ti senti sola e vuota e inutile, ti può aiutare la pratica creativa: creare, modellare, cucire, zappare, fare giar-
dinaggio, inventare, passeggiare, scrivere al buio, curare il corpo, amarti insomma. Puoi scoprire che il bello è riempirti di te, perché è più utile che piangere e dirti 
che sei il frutto dell’inganno di altre persone che ti hanno rifiutata, non voluta o non capita.

Per riempirti quando ti senti sola e vuota e inutile, ti può aiutare la pratica creativa: creare, modellare, cucire, zappare, fare giardinaggio, inventare, passeggiare, scrivere 
al buio, curare il corpo, amarti insomma. Puoi scoprire che il bello è riempirti di te, perché è più utile che piangere e dirti che sei il frutto dell’inganno di altre persone 
che ti hanno rifiutata, non voluta o non capita.

LA VIA DEGLI OLI ESSENZIALI

In questo mese, un aiuto dalle piante viene dall’ALLORO  e dalle ROSE poiché insegnano il primo grande passo: un cuore che si ama sa mettere confini e il confine è 
proprio ciò che serve a chi non si sa amare. Perciò metti 2 gocce di tintura madre di alloro vulgaris al cuore tutte le mattine e 3 gocce di olio essenziale di rosa (non olio, 
oleolito, olio corpo) al ventre tutte le sere e riunisciti con te stessa con amore. Distingui da te ciò che non ti appartiene e tieni in te ciò che è solo tuo, nel bene e nel 
male. Nel corso dei mesi vedrai che imparerai a liberarti da ciò che non ti appartiene e a gestire le tue essenze, siano esse leggere come pesanti.

FEBBRAIO
DARSI VALORE

Ora per proseguire si passa al tema della “Volontà del cuore”. Per imparare ad amarsi bisogna prima generare una distanza tra te stessa e gli altri: un confine. Può essere 
utile immaginarti come una casa e una volta che si crea questo grande recinto attorno alla tua casa, puoi cominciare a guardarti intorno, vedere i lavori che ci sono da 
fare e iniziare a sistemare, ristrutturare, ordinare, organizzare o anche semplicemente apprezzarla per come è: la tua amata e adorata casa, tu stessa per te, questo si chiama 
“VALORIZZARE”. 
Ma cos’è il valore? Valore è ciò che qui si definisce come pregio, valuta, riconoscimento. Molte donne si ‘amano’ senza darsi valore, poiché spesso finiscono in preda 
alla sofferenza del non sentirsi riconosciute. Ma cos’è il ri-conoscimento se non il conoscere se stesse nuovamente? Ad esempio potresti esserti trovata in un lavoro di 
gruppo, offri molto e anche se questo permette a tutti di ottenere  dei risultati, nessuno ti dice ‘grazie’ pur sapendo bene che ciò dipende da te e che è grazie a te. Saper 
ri-conoscere a te stessa che ciò che si genera è grazie a te e dirti ‘brava’, è la più alta forma di guarigione e di non schiavitù dalle valutazioni degli altri, che spesso sono 
fuorvianti e deformate dalle storie personali di ognuno. Fare questo libera dalla dipendenza della valutazione degli altri. Pretendere fuori ciò che non sai riconoscerti 
dentro, tu per prima, è perdere tempo ed energie, quando potresti, invece, dirti “Ho superato il limite della famiglia da cui provengo: è grazie a me”, “Ho figli sani e ben 
nutriti e intelligenti : è grazie a me”, “Ho un bel lavoro e una splendida casa: è grazie a me”,….e così via…è tutto grazie a me o, anche grazie a me qualora i meriti siano 
ripartiti. Saperti riconoscere il tuo valore e il tuo contributo, ti permetterà di uscire dalla competizione e di saper dare valore e riconoscimento anche al contributo altrui.

L’ESERCIZIO DEL MESE

L’esercizio del mese è questo: prova a scrivere ogni giorno cosa hai conquistato e che ci sei riuscita perché è grazie a te: una cena squisita, 10 minuti di silenzio goduto, 
vestirti per sentirti bella, aver lavorato bene, risate in compagnia, o quant’altro. Tutto ciò che manifesti è grazie a te e se non ci riesci, il giorno dopo ti risvegli e ci riprovi. 
Sei viva: rischia! 
Sei tu e solo tu meta e inizio del tuo cammino, non guardare fuori, sei tu artefice e costruttrice. 

In questo mese, un aiuto dalle piante viene dall’ALLORO  e dalle ROSE poiché insegnano il primo grande passo: un cuore che si ama sa mettere confini e il confine 
è proprio ciò che serve a chi non si sa amare. Perciò metti 2 gocce di tintura madre di alloro vulgaris al cuore tutte le mattine e 3 gocce di olio essenziale di rosa (non 
olio, oleolito, olio corpo) al ventre tutte le sere e riunisciti con te stessa con amore. Distingui da te ciò che non ti appartiene e tieni in te ciò che è solo tuo, nel bene 
e nel male. Nel corso dei mesi vedrai che imparerai a liberarti da ciò che non ti appartiene e a gestire le tue essenze, siano esse leggere come pesanti.



Per riempirti quando ti senti sola e vuota e inutile, ti può aiutare la pratica creativa: creare, modellare, cucire, zappare, fare giardinaggio, inventare, passeggiare, scrivere 
al buio, curare il corpo, amarti insomma. Puoi scoprire che il bello è riempirti di te, perché è più utile che piangere e dirti che sei il frutto dell’inganno di altre persone 
che ti hanno rifiutata, non voluta o non capita.
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proprio ciò che serve a chi non si sa amare. Perciò metti 2 gocce di tintura madre di alloro vulgaris al cuore tutte le mattine e 3 gocce di olio essenziale di rosa (non olio, 
oleolito, olio corpo) al ventre tutte le sere e riunisciti con te stessa con amore. Distingui da te ciò che non ti appartiene e tieni in te ciò che è solo tuo, nel bene e nel 
male. Nel corso dei mesi vedrai che imparerai a liberarti da ciò che non ti appartiene e a gestire le tue essenze, siano esse leggere come pesanti.

FEBBRAIO
DARSI VALORE

Ora per proseguire si passa al tema della “Volontà del cuore”. Per imparare ad amarsi bisogna prima generare una distanza tra te stessa e gli altri: un confine. Può essere 
utile immaginarti come una casa e una volta che si crea questo grande recinto attorno alla tua casa, puoi cominciare a guardarti intorno, vedere i lavori che ci sono da 
fare e iniziare a sistemare, ristrutturare, ordinare, organizzare o anche semplicemente apprezzarla per come è: la tua amata e adorata casa, tu stessa per te, questo si chiama 
“VALORIZZARE”. 
Ma cos’è il valore? Valore è ciò che qui si definisce come pregio, valuta, riconoscimento. Molte donne si ‘amano’ senza darsi valore, poiché spesso finiscono in preda 
alla sofferenza del non sentirsi riconosciute. Ma cos’è il ri-conoscimento se non il conoscere se stesse nuovamente? Ad esempio potresti esserti trovata in un lavoro di 
gruppo, offri molto e anche se questo permette a tutti di ottenere  dei risultati, nessuno ti dice ‘grazie’ pur sapendo bene che ciò dipende da te e che è grazie a te. Saper 
ri-conoscere a te stessa che ciò che si genera è grazie a te e dirti ‘brava’, è la più alta forma di guarigione e di non schiavitù dalle valutazioni degli altri, che spesso sono 
fuorvianti e deformate dalle storie personali di ognuno. Fare questo libera dalla dipendenza della valutazione degli altri. Pretendere fuori ciò che non sai riconoscerti 
dentro, tu per prima, è perdere tempo ed energie, quando potresti, invece, dirti “Ho superato il limite della famiglia da cui provengo: è grazie a me”, “Ho figli sani e ben 
nutriti e intelligenti : è grazie a me”, “Ho un bel lavoro e una splendida casa: è grazie a me”,….e così via…è tutto grazie a me o, anche grazie a me qualora i meriti siano 
ripartiti. Saperti riconoscere il tuo valore e il tuo contributo, ti permetterà di uscire dalla competizione e di saper dare valore e riconoscimento anche al contributo altrui.

L’ESERCIZIO DEL MESE

L’esercizio del mese è questo: prova a scrivere ogni giorno cosa hai conquistato e che ci sei riuscita perché è grazie a te: una cena squisita, 10 minuti di silenzio goduto, 
vestirti per sentirti bella, aver lavorato bene, risate in compagnia, o quant’altro. Tutto ciò che manifesti è grazie a te e se non ci riesci, il giorno dopo ti risvegli e ci riprovi. 
Sei viva: rischia! 
Sei tu e solo tu meta e inizio del tuo cammino, non guardare fuori, sei tu artefice e costruttrice. 

Ora per proseguire si passa al tema della “Volontà del cuore”. Per imparare ad amarsi bisogna prima generare una distanza tra te stessa e gli altri: un confine. Può 
essere utile immaginarti come una casa e una volta che si crea questo grande recinto attorno alla tua casa, puoi cominciare a guardarti intorno, vedere i lavori che 
ci sono da fare e iniziare a sistemare, ristrutturare, ordinare, organizzare o anche semplicemente apprezzarla per come è: la tua amata e adorata casa, tu stessa per te, 
questo si chiama “VALORIZZARE”. 
Ma cos’è il valore? Valore è ciò che qui si definisce come pregio, valuta, riconoscimento. Molte donne si ‘amano’ senza darsi valore, poiché spesso finiscono in preda 
alla sofferenza del non sentirsi riconosciute. Ma cos’è il ri-conoscimento se non il conoscere se stesse nuovamente? Ad esempio potresti esserti trovata in un lavoro 
di gruppo, offri molto e anche se questo permette a tutti di ottenere  dei risultati, nessuno ti dice ‘grazie’ pur sapendo bene che ciò dipende da te e che è grazie a 
te. Saper ri-conoscere a te stessa che ciò che si genera è grazie a te e dirti ‘brava’, è la più alta forma di guarigione e di non schiavitù dalle valutazioni degli altri, che 
spesso sono fuorvianti e deformate dalle storie personali di ognuno. Fare questo libera dalla dipendenza della valutazione degli altri. Pretendere fuori ciò che non 
sai riconoscerti dentro, tu per prima, è perdere tempo ed energie, quando potresti, invece, dirti “Ho superato il limite della famiglia da cui provengo: è grazie a me”, 
“Ho figli sani e ben nutriti e intelligenti : è grazie a me”, “Ho un bel lavoro e una splendida casa: è grazie a me”,…e così via…è tutto grazie a me o, anche grazie a me 
qualora i meriti siano ripartiti. Saperti riconoscere il tuo valore e il tuo contributo, ti permetterà di uscire dalla competizione e di saper dare valore e riconoscimento 
anche al contributo altrui.

GENNAIO
SOLITUDINE E PIENEZZA: COL SOLE IN FRONTE

Quest’anno si apre con questo concetto: cosa significa ‘sentirsi sola’ e imparare a riempire quel senso di solitudine con te stessa. Per  imparare l’amore per te stessa, c’è 
da sapere che prima di tutto viene il “chi sono”. Per potersi amare bisogna prima sanare quel senso di solitudine che potresti sentire e riempirlo con amore. Per questo 
è utile pensarti come “Sola ma piena: con il sole in fronte”. 
Ma cos’è la solitudine o meglio il “senso della solitudine”? Potremo dire che nessuna di noi è realmente sola, come le stelle nel cielo, ma talvolta ci perdiamo credendoci 
non amate. Superare l’idea del disamore, che è anche disunione interna, è il primo passo verso l’incontro con te stessa. Come si giunge a questa riunione interna? Co-
minciando con l’indagare e capire, leggere (per esempio Genealogia degli antenati, Il Risveglio della Dea, Luna Rossa, Donne che corrono coi lupi, per citarne alcuni, 
è una buon primo passo per capire cosa ti accade dentro, interpretare e decifrare il tuo linguaggio interno), informarsi (su te stessa, la tua storia, il parto di tua madre, 
la storia familiare, ecc.), studiare, ecc. e rinnovare l’idea che ciò che si è e si sente, dipende da quanto fatichi a distinguere in te stessa ciò che sei stata in passato da ciò 
che sei diventata. Per provare ad invertire questa disunione, rendendola integrazione, potrebbe essere utile, per esempio, capire cosa si muove dentro di te, senza cercare 
qualcuno da incolpare (un padre, una madre, una vita precedente, l’infanzia o i fallimenti). Vivere è sperimentare e sperimentare è cadere e cadere è vedere, a volte si 
deve rischiare: chi più rischia e osa, superando i limiti delle proprie ‘comfort zone’, più vede. 
Ciò che rende più difficoltosa questa sperimentazione del rischio è la paura e la difficoltà di fidarsi e affidarsi, temendo che come sei stata ferita, così verrai ingannata 
più volte; al contrario entrare in una dinamica di forte dipendenza impedisce di entrare nelle tue paure e affrontarle, ricercando fuori risposte che, di fatto, sono solo 
dentro di te. Questo rappresenta un limite grande: affidarsi a chi ci può aiutare funziona quando lo consideri come uno strumento di guarigione interna che scegli in 
forma consapevole e attiva, cosciente che di fatto la guarigione è un processo attivo in cui è necessario fare e agire.  
Perciò si può dire che questo primo passo è forse il più duro ma anche il più utile: guardarsi dentro!

L’ESERCIZIO DEL MESE

Se senti che il senso di solitudine ti invade o, a tratti, ti impedisce di sentirti bene con te stessa e fatichi a riempirlo con tutto ciò che sei, potresti provare con queste 
piccole pratiche:

	Scrivi una lettera d’amore indirizzata a te stessa. Cerca di dare molto spazio a tutto ciò che ami di te, esprimendo le numerose e prelibate essenze che incarni ed 
evitando di parlare di ciò che ritieni siano i tuoi difetti

	Metti una foto di te bambina dove puoi vederla sempre: baciala e ringraziala per come ti ha capita e voluta pienamente, così come sei, senza mettere condizioni
	Fatti doni quotidiani, anche piccoli, come, per esempio, ungerti il corpo con olio di macadamia e dirti “Sono tutta dorata”

Fare questo, lentamente, ti porterà a sentire che meriti e ti meriti, che vali,  che quel sole ti appartiene, che la solitudine è solo l’inganno della mente, perché tu sei sem-
pre in ottima compagnia: la tua. 

Per riempirti quando ti senti sola e vuota e inutile, ti può aiutare la pratica creativa: creare, modellare, cucire, zappare, fare giardinaggio, inventare, passeggiare, scrivere 
al buio, curare il corpo, amarti insomma. Puoi scoprire che il bello è riempirti di te, perché è più utile che piangere e dirti che sei il frutto dell’inganno di altre persone 
che ti hanno rifiutata, non voluta o non capita.

LA VIA DEGLI OLI ESSENZIALI

In questo mese, un aiuto dalle piante viene dall’ALLORO  e dalle ROSE poiché insegnano il primo grande passo: un cuore che si ama sa mettere confini e il confine è 
proprio ciò che serve a chi non si sa amare. Perciò metti 2 gocce di tintura madre di alloro vulgaris al cuore tutte le mattine e 3 gocce di olio essenziale di rosa (non olio, 
oleolito, olio corpo) al ventre tutte le sere e riunisciti con te stessa con amore. Distingui da te ciò che non ti appartiene e tieni in te ciò che è solo tuo, nel bene e nel 
male. Nel corso dei mesi vedrai che imparerai a liberarti da ciò che non ti appartiene e a gestire le tue essenze, siano esse leggere come pesanti.

FEBBRAIO
DARSI VALORE

Ora per proseguire si passa al tema della “Volontà del cuore”. Per imparare ad amarsi bisogna prima generare una distanza tra te stessa e gli altri: un confine. Può essere 
utile immaginarti come una casa e una volta che si crea questo grande recinto attorno alla tua casa, puoi cominciare a guardarti intorno, vedere i lavori che ci sono da 
fare e iniziare a sistemare, ristrutturare, ordinare, organizzare o anche semplicemente apprezzarla per come è: la tua amata e adorata casa, tu stessa per te, questo si chiama 
“VALORIZZARE”. 
Ma cos’è il valore? Valore è ciò che qui si definisce come pregio, valuta, riconoscimento. Molte donne si ‘amano’ senza darsi valore, poiché spesso finiscono in preda 
alla sofferenza del non sentirsi riconosciute. Ma cos’è il ri-conoscimento se non il conoscere se stesse nuovamente? Ad esempio potresti esserti trovata in un lavoro di 
gruppo, offri molto e anche se questo permette a tutti di ottenere  dei risultati, nessuno ti dice ‘grazie’ pur sapendo bene che ciò dipende da te e che è grazie a te. Saper 
ri-conoscere a te stessa che ciò che si genera è grazie a te e dirti ‘brava’, è la più alta forma di guarigione e di non schiavitù dalle valutazioni degli altri, che spesso sono 
fuorvianti e deformate dalle storie personali di ognuno. Fare questo libera dalla dipendenza della valutazione degli altri. Pretendere fuori ciò che non sai riconoscerti 
dentro, tu per prima, è perdere tempo ed energie, quando potresti, invece, dirti “Ho superato il limite della famiglia da cui provengo: è grazie a me”, “Ho figli sani e ben 
nutriti e intelligenti : è grazie a me”, “Ho un bel lavoro e una splendida casa: è grazie a me”,….e così via…è tutto grazie a me o, anche grazie a me qualora i meriti siano 
ripartiti. Saperti riconoscere il tuo valore e il tuo contributo, ti permetterà di uscire dalla competizione e di saper dare valore e riconoscimento anche al contributo altrui.

L’ESERCIZIO DEL MESE

L’esercizio del mese è questo: prova a scrivere ogni giorno cosa hai conquistato e che ci sei riuscita perché è grazie a te: una cena squisita, 10 minuti di silenzio goduto, 
vestirti per sentirti bella, aver lavorato bene, risate in compagnia, o quant’altro. Tutto ciò che manifesti è grazie a te e se non ci riesci, il giorno dopo ti risvegli e ci riprovi. 
Sei viva: rischia! 
Sei tu e solo tu meta e inizio del tuo cammino, non guardare fuori, sei tu artefice e costruttrice. 

L’esercizio del mese è questo: prova a scrivere ogni giorno cosa hai conquistato e che ci sei riuscita perché è grazie a te: una cena squisita, 10 minuti di silenzio goduto, 
vestirti per sentirti bella, aver lavorato bene, risate in compagnia, o quant’altro. Tutto ciò che manifesti è grazie a te e se non ci riesci, il giorno dopo ti risvegli e ci 
riprovi. Sei viva: rischia! 
Sei tu e solo tu meta e inizio del tuo cammino, non guardare fuori, sei tu artefice e costruttrice. 
Ma attenta ad una trappola: l’ego. Ritenerti la migliore non aiuta e peggiora le cose, ritenerti migliore sposta di nuovo il fuoco di te fuori e ti mette su un piano di 
competizione. Non sei in gara con le altre persone, con il tuo compagno, i colleghi, i familiari o le altre donne, ma con te e solo con te,  per superare i tuoi limiti e 
volerti ogni giorno più bene, ma soprattutto sentirti ogni giorno meglio.

Oltre a ciò, è utile centrarsi e in questo mese la natura ti sostiene attraverso l’uso degli oli essenziali di neroli e limone. Puoi mettere tutte le mattine, al risveglio, 
2 gocce di olio essenziale di limone in ogni piede (pianta del piede) e 3 gocce di o.e. di neroli al cuore tutte le sere. Bevi succo di limone puro oppure diluito, ogni 
giorno del mese: ti ridonerà coraggio.
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di olio essenziale di limone in ogni piede (pianta del piede) e 3 gocce di o.e. di neroli al cuore tutte le sere. Bevi succo di limone puro oppure diluito, ogni giorno del 
mese: ti ridonerà coraggio. 

MARZO
LIBERARSI DALLA DIPENDENZA AFFETTIVA

In questo mese  ci occuperemo del Volere. Ora sai chi sei, conosci il vuoto e come riempirlo con te stessa, ti integri con il passato e scopri cosa vuole la te di adesso. Po-
tremo quindi considerare ciò che siamo solite chiamare “Dipendenza Affettiva” come il contrario del  “Distacco emotivo”. È come dire che per imparare a non soffrire 
di dipendenza affettiva puoi spostare l’attenzione e imparare, invece, cos’è sentirsi indipendente. Superare la dipendenza affettiva comprende ciò che definiamo “IO 
VOGLIO” . Spesso si dice di volere alcune cose piuttosto di altre, ma non sempre lo si dice col cuore, bensì con la mente. Questo genera grande squilibrio, perché porta 
a costruirsi ‘false credenze’, per esempio che per stare bene è utile avere una coppia stabile e pur di ottenerla ti accorgi di essere disposta a sotterrare le tue reali volontà, 
il desiderio di liberazione e di pace chiudendoti in gabbie che ti rendono schiava di un’idea di amore di coppia, che di fatto non c’è e non ti porta verso il vero amore 
che desideri. Questa intromissione della mente su ciò che desidera il cuore, di fatto può avvenire a tutti i livelli dell’esistenza e in tutte le relazioni, anche verso te stessa.
Per poter superare questo limite della mente, dell’idea che hai di amore, che ti allontana dall’amare te amando l’altro, bisogna imparare a fiorire e rinascere dentro te 
stessa e per questo ti propongo di imparare a conoscere il tuo cuore, saperlo ascoltare. È impensabile che un seme fuoriesca se non è stato sotterrato e nutrito, un seme 
al sole infatti si secca. Perciò si può iniziare ad aprire la porta del cuore, metterci il naso dentro, sbirciare, ricordare, mettere i suoi semi  di amore sotto terra e iniziare a 
nutrirli. Per quanto questo è un lavoro enorme, ti propongo una pratica di inizio, come un ‘accendere i motori’ e dare il via a un processo che potrebbe accompagnarti per 
poco o molto tempo, a seconda di ciò che senti sia più utile per te. Aprire il cuore e mettersi in ascolta permette di contattare quel “Io Voglio” e attivarsi per soddisfarlo.

L’ESERCIZIO DEL MESE e OLI ESSENZIALI 

Per chi si vuole avventurare, muovendo un po’ le acque e sentendo bene il cuore pulsare, è possibile in questo modo: ecco che qui si offre la chiave per aprire il cuore, 
non quella per sanarlo definitivamente. Aprire la gabbia del proprio cuore permette di vedere cosa si cela dentro e saper vedere permette di saper volere. Per riuscirci 
servirà tutto il mese, 30 giorni precisi, nei quali praticherai questo con ordine e precisione. Non è possibile interromperla e tantomeno concluderla o iniziarla a metà, 
perciò se non c’è reale intenzione è vivamente sconsigliato provare! 

In questo mese  ci occuperemo del Volere. Ora sai chi sei, conosci il vuoto e come riempirlo con te stessa, ti integri con il passato e scopri cosa vuole la te di adesso. 
Potremo quindi considerare ciò che siamo solite chiamare “Dipendenza Affettiva” come il contrario del  “Distacco emotivo”. È come dire che per imparare a non 
soffrire di dipendenza affettiva puoi spostare l’attenzione e imparare, invece, cos’è sentirsi indipendente. Superare la dipendenza affettiva comprende ciò che definia-
mo “IO VOGLIO” . Spesso si dice di volere alcune cose piuttosto di altre, ma non sempre lo si dice col cuore, bensì con la mente. Questo genera grande squilibrio, 
perché porta a costruirsi ‘false credenze’, per esempio che per stare bene è utile avere una coppia stabile e pur di ottenerla ti accorgi di essere disposta a sotterrare 
le tue reali volontà, il desiderio di liberazione e di pace chiudendoti in gabbie che ti rendono schiava di un’idea di amore di coppia, che di fatto non c’è e non ti 
porta verso il vero amore che desideri. Questa intromissione della mente su ciò che desidera il cuore, di fatto può avvenire a tutti i livelli dell’esistenza e in tutte le 
relazioni, anche verso te stessa. 

Per poter superare questo limite della mente, dell’idea che hai di amore, che ti allontana dall’amare te amando l’altro, bisogna imparare a fiorire e rinascere dentro 
te stessa e per questo ti propongo di imparare a conoscere il tuo cuore, saperlo ascoltare. È impensabile che un seme fuoriesca se non è stato sotterrato e nutrito, un 
seme al sole infatti si secca. Perciò si può iniziare ad aprire la porta del cuore, metterci il naso dentro, sbirciare, ricordare, mettere i suoi semi  di amore sotto terra 
e iniziare a nutrirli. Per quanto questo è un lavoro enorme, ti propongo una pratica di inizio, come un ‘accendere i motori’ e dare il via a un processo che potrebbe 
accompagnarti per poco o molto tempo, a seconda di ciò che senti sia più utile per te. Aprire il cuore e mettersi in ascolta permette di contattare quel “Io Voglio” e 
attivarsi per soddisfarlo.

Ma attenta ad una trappola: l’ego. Ritenerti la migliore non aiuta e peggiora le cose, ritenerti migliore sposta di nuovo il fuoco di te fuori e ti mette su un piano di com-
petizione. Non sei in gara con le altre persone, con il tuo compagno, i colleghi, i familiari o le altre donne, ma con te e solo con te,  per superare i tuoi limiti e volerti 
ogni giorno più bene, ma soprattutto sentirti ogni giorno meglio. 

LA VIA DEGLI OLI ESSENZIALI

Oltre a ciò, è utile centrarsi e in questo mese la natura ti sostiene attraverso l’uso degli oli essenziali di neroli e limone. Puoi mettere tutte le mattine, al risveglio, 2 gocce 
di olio essenziale di limone in ogni piede (pianta del piede) e 3 gocce di o.e. di neroli al cuore tutte le sere. Bevi succo di limone puro oppure diluito, ogni giorno del 
mese: ti ridonerà coraggio. 

MARZO
LIBERARSI DALLA DIPENDENZA AFFETTIVA

In questo mese  ci occuperemo del Volere. Ora sai chi sei, conosci il vuoto e come riempirlo con te stessa, ti integri con il passato e scopri cosa vuole la te di adesso. Po-
tremo quindi considerare ciò che siamo solite chiamare “Dipendenza Affettiva” come il contrario del  “Distacco emotivo”. È come dire che per imparare a non soffrire 
di dipendenza affettiva puoi spostare l’attenzione e imparare, invece, cos’è sentirsi indipendente. Superare la dipendenza affettiva comprende ciò che definiamo “IO 
VOGLIO” . Spesso si dice di volere alcune cose piuttosto di altre, ma non sempre lo si dice col cuore, bensì con la mente. Questo genera grande squilibrio, perché porta 
a costruirsi ‘false credenze’, per esempio che per stare bene è utile avere una coppia stabile e pur di ottenerla ti accorgi di essere disposta a sotterrare le tue reali volontà, 
il desiderio di liberazione e di pace chiudendoti in gabbie che ti rendono schiava di un’idea di amore di coppia, che di fatto non c’è e non ti porta verso il vero amore 
che desideri. Questa intromissione della mente su ciò che desidera il cuore, di fatto può avvenire a tutti i livelli dell’esistenza e in tutte le relazioni, anche verso te stessa.
Per poter superare questo limite della mente, dell’idea che hai di amore, che ti allontana dall’amare te amando l’altro, bisogna imparare a fiorire e rinascere dentro te 
stessa e per questo ti propongo di imparare a conoscere il tuo cuore, saperlo ascoltare. È impensabile che un seme fuoriesca se non è stato sotterrato e nutrito, un seme 
al sole infatti si secca. Perciò si può iniziare ad aprire la porta del cuore, metterci il naso dentro, sbirciare, ricordare, mettere i suoi semi  di amore sotto terra e iniziare a 
nutrirli. Per quanto questo è un lavoro enorme, ti propongo una pratica di inizio, come un ‘accendere i motori’ e dare il via a un processo che potrebbe accompagnarti per 
poco o molto tempo, a seconda di ciò che senti sia più utile per te. Aprire il cuore e mettersi in ascolta permette di contattare quel “Io Voglio” e attivarsi per soddisfarlo.

L’ESERCIZIO DEL MESE e OLI ESSENZIALI 

Per chi si vuole avventurare, muovendo un po’ le acque e sentendo bene il cuore pulsare, è possibile in questo modo: ecco che qui si offre la chiave per aprire il cuore, 
non quella per sanarlo definitivamente. Aprire la gabbia del proprio cuore permette di vedere cosa si cela dentro e saper vedere permette di saper volere. Per riuscirci 
servirà tutto il mese, 30 giorni precisi, nei quali praticherai questo con ordine e precisione. Non è possibile interromperla e tantomeno concluderla o iniziarla a metà, 
perciò se non c’è reale intenzione è vivamente sconsigliato provare! 

SENTIRE IL CUORE PRATICA

(prima di iniziare assicurati di avere tutto)

Dal 1° all’8° giorno metti sul cuore e massaggia olio di rosa la sera, prima di dormire. Attenzione: non olio essenziale, ma Oleolito!
Dal 9° al 10° giorno metti 3 gocce di o.e. neroli al cuore al mattino
Dall’11° al 20° metti 3 gocce di olio essenziale di rosa (non oleolito) al cuore tutte le mattine e 3 gocce di o.e. di limone al ventre tutte le sere 
Dal 21° al 22° metti 3 gocce di o.e. di neroli al cuore al mattino
Dal 23° al 30° metti 3 gocce di o.e.  di rosa al cuore e 3 gocce di o.e. di rosa al ventre tutte le sere.
Non oltre. Scrivi ciò che sogni, le emozioni nuove o vecchie che emergono, odori nuovi, ricordi, lacrime,… ed esercitati a sentire, sentire e sentire tutto ciò che si apre 
dalle tue belle gabbie chiuse. 

APRILE
PERDERSI PER RITROVARSI

La parola di questo mese è: Affermare. Per potersi affermare è necessario ritrovarsi e, anche se può sembrare assurdo, il modo migliore per ritrovarsi è perdersi. Spesso ti 
senti di ‘perderti’. Per capire cos’è “perdere” è utile prima sapere che potremmo equipararlo al “cadere”. Cadere, inciampare e faticare a realizzarti potremmo equipararlo 
al “ritrovarsi”, poiché cadere è percorrere la via più utile per rialzarsi. Stare sempre dritta non aiuta a vedere da diverse prospettive e spesso ci si irrigidisce in schemi 
mentali  e di cuore, proprio per evitare di cadere. Ma cadere è essenziale! La vita di per sè è mobile, mutevole, nessuna struttura rigida può reggere a lungo il movimento 
delle particelle. Tutto cresce, si evolve e si sposta. Così anche tu. Niente resta uguale a sè e tu neanche. Comprendere questo è di essenziale importanza perché, nel saperlo 
vedere, ti permette di cogliere l’enorme e preziosa occasione di riunione con te stessa, di farti domande, di chiederti perché fai sempre lo stesso tipo di caduta: forse è ora 
di cambiare modo di camminare? O perché pur cadendo per motivi diversi, cadi sempre nello stesso modo? Sai che esistono diversi modi per poter cadere? Con alcuni 
ci si rompe, con altri si atterra incolume. Ecco perché qui si dice “cadere è utile ed essenziale”. Piangersi addosso perché si cade non è vantaggioso. Ovviamente ci sono 
alcuni passi utili da fare per capire e così vedere che, come e per che cosa si cade; come realizzarsi e come tornare più forte e integra evitando di ripetere l’inciampo, le 
stesse dinamiche che si ripetono coem un disco rotto. Ma se l’inciampo ritorna, allora si vede non  è ancora chiaro il perché e certe dinamiche tenderanno a ripetersi 
finchè dentro di te faticherai a vederle. 

L’ESERCIZIO DEL MESE

Ci sono alcune vie per aprire questa coscienza.
SCRIVERE 
Crea una lista di tutto ciò che, giorno per giorno, ti genera inciampo. Dove senti che non sei felice, in che occasione non ti senti “a posto” o non ti sei ascoltata? Volevo 
rispondere a tono ma sono stata zitta; volevo stare zitta e ho risposto male; volevo stare serena e ho urlato; volevo dormire e mi sono messa a pulire fino a sfinirmi… Scrivi tutto ogni 
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ogni giorno più bene, ma soprattutto sentirti ogni giorno meglio. 

LA VIA DEGLI OLI ESSENZIALI

Oltre a ciò, è utile centrarsi e in questo mese la natura ti sostiene attraverso l’uso degli oli essenziali di neroli e limone. Puoi mettere tutte le mattine, al risveglio, 2 gocce 
di olio essenziale di limone in ogni piede (pianta del piede) e 3 gocce di o.e. di neroli al cuore tutte le sere. Bevi succo di limone puro oppure diluito, ogni giorno del 
mese: ti ridonerà coraggio. 

MARZO
LIBERARSI DALLA DIPENDENZA AFFETTIVA

In questo mese  ci occuperemo del Volere. Ora sai chi sei, conosci il vuoto e come riempirlo con te stessa, ti integri con il passato e scopri cosa vuole la te di adesso. Po-
tremo quindi considerare ciò che siamo solite chiamare “Dipendenza Affettiva” come il contrario del  “Distacco emotivo”. È come dire che per imparare a non soffrire 
di dipendenza affettiva puoi spostare l’attenzione e imparare, invece, cos’è sentirsi indipendente. Superare la dipendenza affettiva comprende ciò che definiamo “IO 
VOGLIO” . Spesso si dice di volere alcune cose piuttosto di altre, ma non sempre lo si dice col cuore, bensì con la mente. Questo genera grande squilibrio, perché porta 
a costruirsi ‘false credenze’, per esempio che per stare bene è utile avere una coppia stabile e pur di ottenerla ti accorgi di essere disposta a sotterrare le tue reali volontà, 
il desiderio di liberazione e di pace chiudendoti in gabbie che ti rendono schiava di un’idea di amore di coppia, che di fatto non c’è e non ti porta verso il vero amore 
che desideri. Questa intromissione della mente su ciò che desidera il cuore, di fatto può avvenire a tutti i livelli dell’esistenza e in tutte le relazioni, anche verso te stessa.
Per poter superare questo limite della mente, dell’idea che hai di amore, che ti allontana dall’amare te amando l’altro, bisogna imparare a fiorire e rinascere dentro te 
stessa e per questo ti propongo di imparare a conoscere il tuo cuore, saperlo ascoltare. È impensabile che un seme fuoriesca se non è stato sotterrato e nutrito, un seme 
al sole infatti si secca. Perciò si può iniziare ad aprire la porta del cuore, metterci il naso dentro, sbirciare, ricordare, mettere i suoi semi  di amore sotto terra e iniziare a 
nutrirli. Per quanto questo è un lavoro enorme, ti propongo una pratica di inizio, come un ‘accendere i motori’ e dare il via a un processo che potrebbe accompagnarti per 
poco o molto tempo, a seconda di ciò che senti sia più utile per te. Aprire il cuore e mettersi in ascolta permette di contattare quel “Io Voglio” e attivarsi per soddisfarlo.

L’ESERCIZIO DEL MESE e OLI ESSENZIALI 

Per chi si vuole avventurare, muovendo un po’ le acque e sentendo bene il cuore pulsare, è possibile in questo modo: ecco che qui si offre la chiave per aprire il cuore, 
non quella per sanarlo definitivamente. Aprire la gabbia del proprio cuore permette di vedere cosa si cela dentro e saper vedere permette di saper volere. Per riuscirci 
servirà tutto il mese, 30 giorni precisi, nei quali praticherai questo con ordine e precisione. Non è possibile interromperla e tantomeno concluderla o iniziarla a metà, 
perciò se non c’è reale intenzione è vivamente sconsigliato provare! 

La parola di questo mese è: Affermare. Per potersi affermare è necessario ritrovarsi e, anche se può sembrare assurdo, il modo migliore per ritrovarsi è perdersi. Spesso 
ti senti di ‘perderti’. Per capire cos’è “perdere” è utile prima sapere che potremmo equipararlo al “cadere”. Cadere, inciampare e faticare a realizzarti potremmo equi-
pararlo al “ritrovarsi”, poiché cadere è percorrere la via più utile per rialzarsi. Stare sempre dritta non aiuta a vedere da diverse prospettive e spesso ci si irrigidisce in 
schemi mentali  e di cuore, proprio per evitare di cadere. Ma cadere è essenziale! La vita di per sè è mobile, mutevole, nessuna struttura rigida può reggere a lungo il 
movimento delle particelle. Tutto cresce, si evolve e si sposta. Così anche tu. Niente resta uguale a sè e tu neanche. Comprendere questo è di essenziale importanza 
perché, nel saperlo vedere, ti permette di cogliere l’enorme e preziosa occasione di riunione con te stessa, di farti domande, di chiederti perché fai sempre lo stesso 
tipo di caduta: forse è ora di cambiare modo di camminare? O perché pur cadendo per motivi diversi, cadi sempre nello stesso modo? Sai che esistono diversi modi 
per poter cadere? Con alcuni ci si rompe, con altri si atterra incolume. Ecco perché qui si dice “cadere è utile ed essenziale”. Piangersi addosso perché si cade non è 
vantaggioso. Ovviamente ci sono alcuni passi utili da fare per capire e così vedere che, come e per che cosa si cade; come realizzarsi e come tornare più forte e integra 
evitando di ripetere l’inciampo, le stesse dinamiche che si ripetono coem un disco rotto. Ma se l’inciampo ritorna, allora si vede non  è ancora chiaro il perché e certe 
dinamiche tenderanno a ripetersi finchè dentro di te faticherai a vederle.

Ci sono alcune vie per aprire questa coscienza.
SCRIVERE 
Crea una lista di tutto ciò che, giorno per giorno, ti genera inciampo. Dove senti che non sei felice, in che occasione non ti senti “a posto” o non ti sei ascoltata? 
Volevo rispondere a tono ma sono stata zitta; volevo stare zitta e ho risposto male; volevo stare serena e ho urlato; volevo dormire e mi sono messa a pulire fino a 
sfinirmi… Scrivi tutto ogni giorno. Poi, di lato, scrivi i tuoi successi, cosa ti tiene dritta nel cuore, cosa ti corrisponde, in che occasioni senti che ti rispetti, ti ascolti, 
ti senti “a posto”.

SENTIRE IL CUORE PRATICA

(prima di iniziare assicurati di avere tutto)

Dal 1° all’8° giorno metti sul cuore e massaggia olio di rosa la sera, prima di dormire. Attenzione: non olio essenziale, ma Oleolito!
Dal 9° al 10° giorno metti 3 gocce di o.e. neroli al cuore al mattino
Dall’11° al 20° metti 3 gocce di olio essenziale di rosa (non oleolito) al cuore tutte le mattine e 3 gocce di o.e. di limone al ventre tutte le sere 
Dal 21° al 22° metti 3 gocce di o.e. di neroli al cuore al mattino
Dal 23° al 30° metti 3 gocce di o.e.  di rosa al cuore e 3 gocce di o.e. di rosa al ventre tutte le sere.
Non oltre. Scrivi ciò che sogni, le emozioni nuove o vecchie che emergono, odori nuovi, ricordi, lacrime,… ed esercitati a sentire, sentire e sentire tutto ciò che si apre 
dalle tue belle gabbie chiuse. 

APRILE
PERDERSI PER RITROVARSI

La parola di questo mese è: Affermare. Per potersi affermare è necessario ritrovarsi e, anche se può sembrare assurdo, il modo migliore per ritrovarsi è perdersi. Spesso ti 
senti di ‘perderti’. Per capire cos’è “perdere” è utile prima sapere che potremmo equipararlo al “cadere”. Cadere, inciampare e faticare a realizzarti potremmo equipararlo 
al “ritrovarsi”, poiché cadere è percorrere la via più utile per rialzarsi. Stare sempre dritta non aiuta a vedere da diverse prospettive e spesso ci si irrigidisce in schemi 
mentali  e di cuore, proprio per evitare di cadere. Ma cadere è essenziale! La vita di per sè è mobile, mutevole, nessuna struttura rigida può reggere a lungo il movimento 
delle particelle. Tutto cresce, si evolve e si sposta. Così anche tu. Niente resta uguale a sè e tu neanche. Comprendere questo è di essenziale importanza perché, nel saperlo 
vedere, ti permette di cogliere l’enorme e preziosa occasione di riunione con te stessa, di farti domande, di chiederti perché fai sempre lo stesso tipo di caduta: forse è ora 
di cambiare modo di camminare? O perché pur cadendo per motivi diversi, cadi sempre nello stesso modo? Sai che esistono diversi modi per poter cadere? Con alcuni 
ci si rompe, con altri si atterra incolume. Ecco perché qui si dice “cadere è utile ed essenziale”. Piangersi addosso perché si cade non è vantaggioso. Ovviamente ci sono 
alcuni passi utili da fare per capire e così vedere che, come e per che cosa si cade; come realizzarsi e come tornare più forte e integra evitando di ripetere l’inciampo, le 
stesse dinamiche che si ripetono coem un disco rotto. Ma se l’inciampo ritorna, allora si vede non  è ancora chiaro il perché e certe dinamiche tenderanno a ripetersi 
finchè dentro di te faticherai a vederle. 

L’ESERCIZIO DEL MESE

Ci sono alcune vie per aprire questa coscienza.
SCRIVERE 
Crea una lista di tutto ciò che, giorno per giorno, ti genera inciampo. Dove senti che non sei felice, in che occasione non ti senti “a posto” o non ti sei ascoltata? Volevo 
rispondere a tono ma sono stata zitta; volevo stare zitta e ho risposto male; volevo stare serena e ho urlato; volevo dormire e mi sono messa a pulire fino a sfinirmi… Scrivi tutto ogni 

SENTIRE IL CUORE PRATICA

(prima di iniziare assicurati di avere tutto)

Dal 1° all’8° giorno metti sul cuore e massaggia olio di rosa la sera, prima di dormire. Attenzione: non olio essenziale, ma Oleolito!
Dal 9° al 10° giorno metti 3 gocce di o.e. neroli al cuore al mattino
Dall’11° al 20° metti 3 gocce di olio essenziale di rosa (non oleolito) al cuore tutte le mattine e 3 gocce di o.e. di limone al ventre tutte le sere 
Dal 21° al 22° metti 3 gocce di o.e. di neroli al cuore al mattino
Dal 23° al 30° metti 3 gocce di o.e.  di rosa al cuore e 3 gocce di o.e. di rosa al ventre tutte le sere.
Non oltre. Scrivi ciò che sogni, le emozioni nuove o vecchie che emergono, odori nuovi, ricordi, lacrime,… ed esercitati a sentire, sentire e sentire tutto ciò che si apre 
dalle tue belle gabbie chiuse. 

APRILE
PERDERSI PER RITROVARSI

La parola di questo mese è: Affermare. Per potersi affermare è necessario ritrovarsi e, anche se può sembrare assurdo, il modo migliore per ritrovarsi è perdersi. Spesso ti 
senti di ‘perderti’. Per capire cos’è “perdere” è utile prima sapere che potremmo equipararlo al “cadere”. Cadere, inciampare e faticare a realizzarti potremmo equipararlo 
al “ritrovarsi”, poiché cadere è percorrere la via più utile per rialzarsi. Stare sempre dritta non aiuta a vedere da diverse prospettive e spesso ci si irrigidisce in schemi 
mentali  e di cuore, proprio per evitare di cadere. Ma cadere è essenziale! La vita di per sè è mobile, mutevole, nessuna struttura rigida può reggere a lungo il movimento 
delle particelle. Tutto cresce, si evolve e si sposta. Così anche tu. Niente resta uguale a sè e tu neanche. Comprendere questo è di essenziale importanza perché, nel saperlo 
vedere, ti permette di cogliere l’enorme e preziosa occasione di riunione con te stessa, di farti domande, di chiederti perché fai sempre lo stesso tipo di caduta: forse è ora 
di cambiare modo di camminare? O perché pur cadendo per motivi diversi, cadi sempre nello stesso modo? Sai che esistono diversi modi per poter cadere? Con alcuni 
ci si rompe, con altri si atterra incolume. Ecco perché qui si dice “cadere è utile ed essenziale”. Piangersi addosso perché si cade non è vantaggioso. Ovviamente ci sono 
alcuni passi utili da fare per capire e così vedere che, come e per che cosa si cade; come realizzarsi e come tornare più forte e integra evitando di ripetere l’inciampo, le 
stesse dinamiche che si ripetono coem un disco rotto. Ma se l’inciampo ritorna, allora si vede non  è ancora chiaro il perché e certe dinamiche tenderanno a ripetersi 
finchè dentro di te faticherai a vederle. 

L’ESERCIZIO DEL MESE

Ci sono alcune vie per aprire questa coscienza.
SCRIVERE 
Crea una lista di tutto ciò che, giorno per giorno, ti genera inciampo. Dove senti che non sei felice, in che occasione non ti senti “a posto” o non ti sei ascoltata? Volevo 
rispondere a tono ma sono stata zitta; volevo stare zitta e ho risposto male; volevo stare serena e ho urlato; volevo dormire e mi sono messa a pulire fino a sfinirmi… Scrivi tutto ogni 

giorno. Poi, di lato, scrivi i tuoi successi, cosa ti tiene dritta nel cuore, cosa ti corrisponde, in che occasioni senti che ti rispetti, ti ascolti, ti senti “a posto”.

LA VIA DEGLI OLI ESSENZIALI

Infine, l’uso delle erbe aiuta. Come? Ogni mattina sul cuore metti 3 gocce di tea tree oil, olio essenziale di melaleuca e ditti “Non cado e se cado è per vedere”. Cerca di 
essere felice delle tue cadute perché è proprio attraverso quella comprensione che scegli di voler vedere sempre e già non vuoi essere più cieca, ma aperta alla via della 
guarigione del cuore.

MAGGIO
CONFUSIONE DEL CUORE E DELLA MENTE

Dopo avere lavorato sul recupero del senso del sè, arriva il capire, il ritrovarsi, ma per ritrovarsi è utile dissolvere le ombre, liberarsi dalla confusione. Ma cos’è “Con-
fondersi”? Fondersi con ciò che non ti appartiene: tutto ciò che è fuori, esterno a te stessa, consumato, che ti opprime e che imprime in te l’idea di non essere giusta, 
ma scorretta, di non capire, non sapere o gestire male le situazioni. Per riuscire a liberare il cuore da queste ‘nebbie’ il passo più difficile è riconoscerne le cause. Tutto 
questo si può realizzare spronando il cuore a vedere.

L’ESERCIZIO DEL MESE 

Scrivere su un foglio permette di vedere tutte le volte che ti confondi. Puoi cogliere questo mese per appuntarti o raccontare le situazioni in cui senti di confonderti, di 
fare, pensare o sentire qualcosa che non ti appartiene pienamente, che non ti fa sentire ‘a posto’. Può certamente accadere di non essere certa di saper vedere dalla parte 
giusta o di confonderti nella confusione, in questo caso ‘stai in te’, fermati, aspetta e non avere fretta di trovare risposte ma mettiti in ascolto e a fine mese rileggi ciò 
che hai scritto e vedi cosa ti corrisponde (tipi di confusioni che si ripetono) e ciò che senti sia passeggero e non pienamente tuo. Saperti vedere con un occhio esterno 
potrebbe aiutarti a mettere a fuoco quelle dinamiche che generano confusione e decidere di affrontarle.

GIUGNO
SENTIRSI MERITEVOLE 

Imparare ad amare te stessa può risultare, per alcune o tutte noi, un passo non sempre semplice ed immediato. Per questo aprirsi alla via del cuore, e cioè del sentirsi di 
meritare, è un passo necessario. Ma cos’è il “Merito”? E’  la definizione interna del limite. Se so di valere, so anche di meritare. Se togli poi le ‘nebbie’, o quantomeno 

Infine, l’uso delle erbe aiuta. Come? Ogni mattina sul cuore metti 3 gocce di tea tree oil, olio essenziale di melaleuca e ditti “Non cado e se cado è per vedere”. Cerca 
di essere felice delle tue cadute perché è proprio attraverso quella comprensione che scegli di voler vedere sempre e già non vuoi essere più cieca, ma aperta alla via 
della guarigione del cuore.



Dopo avere lavorato sul recupero del senso del sè, arriva il capire, il ritrovarsi, ma per ritrovarsi è utile dissolvere le ombre, liberarsi dalla confusione. Ma cos’è “Con-
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ma scorretta, di non capire, non sapere o gestire male le situazioni. Per riuscire a liberare il cuore da queste ‘nebbie’ il passo più difficile è riconoscerne le cause. Tutto 
questo si può realizzare spronando il cuore a vedere.
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che hai scritto e vedi cosa ti corrisponde (tipi di confusioni che si ripetono) e ciò che senti sia passeggero e non pienamente tuo. Saperti vedere con un occhio esterno 
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Scrivere su un foglio permette di vedere tutte le volte che ti confondi. Puoi cogliere questo mese per appuntarti o raccontare le situazioni in cui senti di confonderti, 
di fare, pensare o sentire qualcosa che non ti appartiene pienamente, che non ti fa sentire ‘a posto’. Può certamente accadere di non essere certa di saper vedere dalla 
parte giusta o di confonderti nella confusione, in questo caso ‘stai in te’, fermati, aspetta e non avere fretta di trovare risposte ma mettiti in ascolto e a fine mese rileggi 
ciò che hai scritto e vedi cosa ti corrisponde (tipi di confusioni che si ripetono) e ciò che senti sia passeggero e non pienamente tuo. Saperti vedere con un occhio 
esterno potrebbe aiutarti a mettere a fuoco quelle dinamiche che generano confusione e decidere di affrontarle.
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Dopo avere lavorato sul recupero del senso del sè, arriva il capire, il ritrovarsi, ma per ritrovarsi è utile dissolvere le ombre, liberarsi dalla confusione. Ma cos’è “Con-
fondersi”? Fondersi con ciò che non ti appartiene: tutto ciò che è fuori, esterno a te stessa, consumato, che ti opprime e che imprime in te l’idea di non essere giusta, 
ma scorretta, di non capire, non sapere o gestire male le situazioni. Per riuscire a liberare il cuore da queste ‘nebbie’ il passo più difficile è riconoscerne le cause. Tutto 
questo si può realizzare spronando il cuore a vedere.

L’ESERCIZIO DEL MESE 

Scrivere su un foglio permette di vedere tutte le volte che ti confondi. Puoi cogliere questo mese per appuntarti o raccontare le situazioni in cui senti di confonderti, di 
fare, pensare o sentire qualcosa che non ti appartiene pienamente, che non ti fa sentire ‘a posto’. Può certamente accadere di non essere certa di saper vedere dalla parte 
giusta o di confonderti nella confusione, in questo caso ‘stai in te’, fermati, aspetta e non avere fretta di trovare risposte ma mettiti in ascolto e a fine mese rileggi ciò 
che hai scritto e vedi cosa ti corrisponde (tipi di confusioni che si ripetono) e ciò che senti sia passeggero e non pienamente tuo. Saperti vedere con un occhio esterno 
potrebbe aiutarti a mettere a fuoco quelle dinamiche che generano confusione e decidere di affrontarle.

GIUGNO
SENTIRSI MERITEVOLE 

Imparare ad amare te stessa può risultare, per alcune o tutte noi, un passo non sempre semplice ed immediato. Per questo aprirsi alla via del cuore, e cioè del sentirsi di 
meritare, è un passo necessario. Ma cos’è il “Merito”? E’  la definizione interna del limite. Se so di valere, so anche di meritare. Se togli poi le ‘nebbie’, o quantomeno Imparare ad amare te stessa può risultare, per alcune o tutte noi, un passo non sempre semplice ed immediato. Per questo aprirsi alla via del cuore, e cioè del sentirsi 

di meritare, è un passo necessario. Ma cos’è il “Merito”? E’  la definizione interna del limite. Se so di valere, so anche di meritare. Se togli poi le ‘nebbie’, o quantome-
no se le sai riconoscere, di cui ti ho parlato nel mese di Maggio, questo ti è più chiaro. Per procedere verso questo, bisogna stabilire bene ciò che merito: amore! Ma 
prima di pretendere questo amore, è necessario sapertelo dare ed è qui che si agisce con un esercizio che solo tu da sola e per te stessa puoi praticare. La guarigione 
non può essere delegata e ci sono passaggi che risultano più efficaci se compiuti da sola, anche se costa fatica.

giorno. Poi, di lato, scrivi i tuoi successi, cosa ti tiene dritta nel cuore, cosa ti corrisponde, in che occasioni senti che ti rispetti, ti ascolti, ti senti “a posto”.

LA VIA DEGLI OLI ESSENZIALI

Infine, l’uso delle erbe aiuta. Come? Ogni mattina sul cuore metti 3 gocce di tea tree oil, olio essenziale di melaleuca e ditti “Non cado e se cado è per vedere”. Cerca di 
essere felice delle tue cadute perché è proprio attraverso quella comprensione che scegli di voler vedere sempre e già non vuoi essere più cieca, ma aperta alla via della 
guarigione del cuore.

MAGGIO
CONFUSIONE DEL CUORE E DELLA MENTE

Dopo avere lavorato sul recupero del senso del sè, arriva il capire, il ritrovarsi, ma per ritrovarsi è utile dissolvere le ombre, liberarsi dalla confusione. Ma cos’è “Con-
fondersi”? Fondersi con ciò che non ti appartiene: tutto ciò che è fuori, esterno a te stessa, consumato, che ti opprime e che imprime in te l’idea di non essere giusta, 
ma scorretta, di non capire, non sapere o gestire male le situazioni. Per riuscire a liberare il cuore da queste ‘nebbie’ il passo più difficile è riconoscerne le cause. Tutto 
questo si può realizzare spronando il cuore a vedere.

L’ESERCIZIO DEL MESE 

Scrivere su un foglio permette di vedere tutte le volte che ti confondi. Puoi cogliere questo mese per appuntarti o raccontare le situazioni in cui senti di confonderti, di 
fare, pensare o sentire qualcosa che non ti appartiene pienamente, che non ti fa sentire ‘a posto’. Può certamente accadere di non essere certa di saper vedere dalla parte 
giusta o di confonderti nella confusione, in questo caso ‘stai in te’, fermati, aspetta e non avere fretta di trovare risposte ma mettiti in ascolto e a fine mese rileggi ciò 
che hai scritto e vedi cosa ti corrisponde (tipi di confusioni che si ripetono) e ciò che senti sia passeggero e non pienamente tuo. Saperti vedere con un occhio esterno 
potrebbe aiutarti a mettere a fuoco quelle dinamiche che generano confusione e decidere di affrontarle.

GIUGNO
SENTIRSI MERITEVOLE 

Imparare ad amare te stessa può risultare, per alcune o tutte noi, un passo non sempre semplice ed immediato. Per questo aprirsi alla via del cuore, e cioè del sentirsi di 
meritare, è un passo necessario. Ma cos’è il “Merito”? E’  la definizione interna del limite. Se so di valere, so anche di meritare. Se togli poi le ‘nebbie’, o quantomeno 

Ogni giorno datti un compito: per 30 giorni pieni. Per esempio potresti decidere o scrivere “Oggi mi merito o ho voglia di coccolare la mia pelle”. Lo decidi al mat-
tino e hai 24 ore di tempo per offrirti questo dono che meriti: un massaggio da un’estetista, un massaggio energetico o da sola in casa per almeno 10 minuti con 
olio di macadamia e dicendoti “Preziosa sono e preziosa resto, merito l’amore e l’oro del cuore”. Per compiere questo puoi svolgere lo stesso compito tutti i giorni o  
sceglierne uno diverso ogni giorno, purchè tutti i giorni tu ti senta di meritare un premio, perché vali e te lo meriti.



se le sai riconoscere, di cui ti ho parlato nel mese di Maggio, questo ti è più chiaro. Per procedere verso questo, bisogna stabilire bene ciò che merito: amore! Ma prima 
di pretendere questo amore, è necessario sapertelo dare ed è qui che si agisce con un esercizio che solo tu da sola e per te stessa puoi praticare. La guarigione non può 
essere delegata e ci sono passaggi che risultano più efficaci se compiuti da sola, anche se costa fatica. 

L’ESERCIZIO DEL MESE

Ogni giorno datti un compito: per 30 giorni pieni. Per esempio potresti decidere o scrivere “Oggi mi merito o ho voglia di coccolare la mia pelle”. Lo decidi al mattino 
e hai 24 ore di tempo per offrirti questo dono che meriti: un massaggio da un’estetista, un massaggio energetico o da sola in casa per almeno 10 minuti con olio di 
macadamia e dicendoti “Preziosa sono e preziosa resto, merito l’amore e l’oro del cuore”. Per compiere questo puoi svolgere lo stesso compito tutti i giorni o  sceglierne 
uno diverso ogni giorno, purchè tutti i giorni tu ti senta di meritare un premio, perché vali e te lo meriti.

LUGLIO
SENTIRE IL VUOTO

Dopo avere imparato cos’è sentirsi meritevole, si giunge alla parte dura e profonda, la parte del cuore interno: il Vuoto. Cos’è “vuoto”? è quello spazio di silenzio che tan-
to spaventa. È nel silenzio che si trova la voce del cuore. Se non si silenzia la mente, il cuore è flebile e fatica a farsi sentire. Perciò è utile in questo mese generare il vuoto. 

L’ESERCIZIO DEL MESE

PRATICARE LE PAROLE UTILI
Tutti i giorni impegnati ad ascoltarti e a fare silenzio o a silenziarti tutte le volte che senti che le tue parole non sono strettamente necessarie. Non vuol dire essere cupa, 
isolata o forzarsi in una meditazione, se non lo senti non lo fare, vuol dire non stra - parlare. Per 30 giorni prova ad usare le tue parole e la tua voce solo per dire l’utile e 
il necessario, il resto si tace. Qualcuno ti provoca? Sorridi ma non ribatti. Qualcuno ti offende? Sorridi e non dici. Qualcuno vuole che pettegoli? Sorridi e cambi tema. 
Può sembrare difficile, ma non è impossibile e  quando ti sembra di non riuscire ecco che te lo appunti su un foglio o un taccuino: dove ho detto ciò che non era utile? 
Rileggendo a fine mese, potresti accorgerti che esistono parole inutili con cui nutri il cuore, parole che, di fatto, non gli permettono l’espansione, la comunicazione e il 
sentirti non compresa. Mentre potresti scoprire che comunicare con uno sguardo o un sorriso, potrebbe offrirti più risposte di tante parole. 

CORSO: FARE IL VUOTO - L’INTIMO INCONTRO COL FEMMININO SACRO

Il vuoto esprime una realtà potenzialmente attiva che vive e che s’inserisce nel processo continuo della creazione e distruzione della materia.  Il vuoto, quindi, come 
un equilibrio dinamico tra la creazione e la distruzione, il vuoto e il pieno, in una relazione reciproca di compenetrazione e trasformazione, poiché il vuoto è co-
stitutivo dell’universo quanto il pieno. L’intento è di condurre l’esperienza a sentire il vuoto come presenza, espansione dell’essere e non come assenza/negazione;  

Dopo avere imparato cos’è sentirsi meritevole, si giunge alla parte dura e profonda, la parte del cuore interno: il Vuoto. 
Cos’è “vuoto”? è quello spazio di silenzio che tanto spaventa. È nel silenzio che si trova la voce del cuore. Se non si silenzia la mente, il cuore è flebile e fatica a farsi 
sentire. Perciò è utile in questo mese generare il vuoto.

giorno. Poi, di lato, scrivi i tuoi successi, cosa ti tiene dritta nel cuore, cosa ti corrisponde, in che occasioni senti che ti rispetti, ti ascolti, ti senti “a posto”.

LA VIA DEGLI OLI ESSENZIALI

Infine, l’uso delle erbe aiuta. Come? Ogni mattina sul cuore metti 3 gocce di tea tree oil, olio essenziale di melaleuca e ditti “Non cado e se cado è per vedere”. Cerca di 
essere felice delle tue cadute perché è proprio attraverso quella comprensione che scegli di voler vedere sempre e già non vuoi essere più cieca, ma aperta alla via della 
guarigione del cuore.

MAGGIO
CONFUSIONE DEL CUORE E DELLA MENTE

Dopo avere lavorato sul recupero del senso del sè, arriva il capire, il ritrovarsi, ma per ritrovarsi è utile dissolvere le ombre, liberarsi dalla confusione. Ma cos’è “Con-
fondersi”? Fondersi con ciò che non ti appartiene: tutto ciò che è fuori, esterno a te stessa, consumato, che ti opprime e che imprime in te l’idea di non essere giusta, 
ma scorretta, di non capire, non sapere o gestire male le situazioni. Per riuscire a liberare il cuore da queste ‘nebbie’ il passo più difficile è riconoscerne le cause. Tutto 
questo si può realizzare spronando il cuore a vedere.

L’ESERCIZIO DEL MESE 

Scrivere su un foglio permette di vedere tutte le volte che ti confondi. Puoi cogliere questo mese per appuntarti o raccontare le situazioni in cui senti di confonderti, di 
fare, pensare o sentire qualcosa che non ti appartiene pienamente, che non ti fa sentire ‘a posto’. Può certamente accadere di non essere certa di saper vedere dalla parte 
giusta o di confonderti nella confusione, in questo caso ‘stai in te’, fermati, aspetta e non avere fretta di trovare risposte ma mettiti in ascolto e a fine mese rileggi ciò 
che hai scritto e vedi cosa ti corrisponde (tipi di confusioni che si ripetono) e ciò che senti sia passeggero e non pienamente tuo. Saperti vedere con un occhio esterno 
potrebbe aiutarti a mettere a fuoco quelle dinamiche che generano confusione e decidere di affrontarle.

GIUGNO
SENTIRSI MERITEVOLE 

Imparare ad amare te stessa può risultare, per alcune o tutte noi, un passo non sempre semplice ed immediato. Per questo aprirsi alla via del cuore, e cioè del sentirsi di 
meritare, è un passo necessario. Ma cos’è il “Merito”? E’  la definizione interna del limite. Se so di valere, so anche di meritare. Se togli poi le ‘nebbie’, o quantomeno 

PRATICARE LE PAROLE UTILI
Tutti i giorni impegnati ad ascoltarti e a fare silenzio o a silenziarti tutte le volte che senti che le tue parole non sono strettamente necessarie. Non vuol dire essere 
cupa, isolata o forzarsi in una meditazione, se non lo senti non lo fare, vuol dire non stra - parlare. Per 30 giorni prova ad usare le tue parole e la tua voce solo per 
dire l’utile e il necessario, il resto si tace. Qualcuno ti provoca? Sorridi ma non ribatti. Qualcuno ti offende? Sorridi e non dici. Qualcuno vuole che pettegoli? 
Sorridi e cambi tema. Può sembrare difficile, ma non è impossibile e  quando ti sembra di non riuscire ecco che te lo appunti su un foglio o un taccuino: dove ho 
detto ciò che non era utile? 
Rileggendo a fine mese, potresti accorgerti che esistono parole inutili con cui nutri il cuore, parole che, di fatto, non gli permettono l’espansione, la comunicazione 
e il sentirti non compresa. Mentre potresti scoprire che comunicare con uno sguardo o un sorriso, potrebbe offrirti più risposte di tante parole. 



sentire il vuoto come movimento, come una possibilità illimitata di azioni e cre-azioni in potenza e non come fissi-
tà e perdita di orientamento, ma anzi creando il vuoto creiamo spazio per ascoltare più in profondità il nostro sentire;  
il vuoto inteso come un spazio dove riuscire ad essere più chiari, da dove poter percepire naturalmente e immediatamente cosa ci fa realmente bene, senza che il mentale 
abbia il tempo per confonderci, fondersi chiara-mente senza con-fondersi.
Il vuoto può essere riconducibile all’essenza stessa delle cose: il vuoto e la forma sono una continuità, sono insieme, e accade che cogliendo il vuoto si coglie la forma 
che vive assieme ad esso.
Fare esperienza del vuoto nel nostro luogo sacro, che è il nostro utero, può significare percepirne e sentirne la sua reale forma, donandoci la possibilità di accogliere uno 
spazio ove poter stare ed essere, consapevoli di essere al centro di noi stesse, facendo esperienza dell’immanenza, l’inseparabilità, che c’è tra il vuoto e il pieno.
Fare il vuoto nel luogo ove l’energia primaria creativa dimora può essere l’occasione per lasciare che questa potenza creativa finalmente si esprima , significa riconoscerle 
un posto dentro di noi e, come in una conchiglia, sapere come tornarci ogni volta che abbiamo bisogno o vogliamo contattarla.
Attraverso l’alleanza con il nostro respiro più profondo e lento sosteniamo pratiche di pulizia energetica: iniziando dal nostro corpo per intero , per poi approfondire 
l’esperienza attorno e dentro al nostro utero.
Attraverso il respiro consapevole possiamo riconnetterci al fiume che scorre tra il cuore e l’utero, tra l’amore e la creatività, e tra la creatività e l’amore. Una vera a propria 
riconnessione al canale di energia tra cuore e utero.
Praticheremo tecniche di respiro e movimenti del corpo della tradizione kundalini yoga e insegnamenti della pratica YONI SHAKTI di Uma Dinsmore – Tuli.  
Unendoli a esercizi di consapevolezza, pratiche pulizia energetica e cerchio.

FACILITANO
  
Amanda Arruzza , founder del Cammino di Sophia, ecofemminista, e counselor
Francesca Sbrizzi, antropologa, insegnante di yoga e yoga in gravidanza 
per info e iscrizioni: academyheka@gmail.com 

AGOSTO
APRIRE IL CUORE

Dopo avere sentito il vuoto, è utile aprire il cuore. Ma come fare? Sembra difficile.  Per aprire il cuore è utile sentirne la voce e capire ciò che chiede. Il cuore sa ciò che 
vuole, ma bisogna saperlo sentire e ascoltare.

LA VIA DEGLI OLI ESSENZIALI

Per 30 giorni metti 3 gocce di olio essenziale di neroli sul cuore tutte le mattine: questo ti darà la spinta. Poi scrivi su un quadernino, un foglio o un taccuino, tutto ciò 
che desideri. Ogni giorno almeno 3 desideri. Ogni giorno! A fine mese escludi e cancella quelli diversi e lascia solo i desideri uguali o simili tra loro. 

Dopo avere sentito il vuoto, è utile aprire il cuore. Ma come fare? Sembra difficile.  Per aprire il cuore è utile sentirne la voce e capire ciò che chiede. Il cuore sa ciò 
che vuole, ma bisogna saperlo sentire e ascoltare.

giorno. Poi, di lato, scrivi i tuoi successi, cosa ti tiene dritta nel cuore, cosa ti corrisponde, in che occasioni senti che ti rispetti, ti ascolti, ti senti “a posto”.

LA VIA DEGLI OLI ESSENZIALI

Infine, l’uso delle erbe aiuta. Come? Ogni mattina sul cuore metti 3 gocce di tea tree oil, olio essenziale di melaleuca e ditti “Non cado e se cado è per vedere”. Cerca di 
essere felice delle tue cadute perché è proprio attraverso quella comprensione che scegli di voler vedere sempre e già non vuoi essere più cieca, ma aperta alla via della 
guarigione del cuore.

MAGGIO
CONFUSIONE DEL CUORE E DELLA MENTE

Dopo avere lavorato sul recupero del senso del sè, arriva il capire, il ritrovarsi, ma per ritrovarsi è utile dissolvere le ombre, liberarsi dalla confusione. Ma cos’è “Con-
fondersi”? Fondersi con ciò che non ti appartiene: tutto ciò che è fuori, esterno a te stessa, consumato, che ti opprime e che imprime in te l’idea di non essere giusta, 
ma scorretta, di non capire, non sapere o gestire male le situazioni. Per riuscire a liberare il cuore da queste ‘nebbie’ il passo più difficile è riconoscerne le cause. Tutto 
questo si può realizzare spronando il cuore a vedere.

L’ESERCIZIO DEL MESE 

Scrivere su un foglio permette di vedere tutte le volte che ti confondi. Puoi cogliere questo mese per appuntarti o raccontare le situazioni in cui senti di confonderti, di 
fare, pensare o sentire qualcosa che non ti appartiene pienamente, che non ti fa sentire ‘a posto’. Può certamente accadere di non essere certa di saper vedere dalla parte 
giusta o di confonderti nella confusione, in questo caso ‘stai in te’, fermati, aspetta e non avere fretta di trovare risposte ma mettiti in ascolto e a fine mese rileggi ciò 
che hai scritto e vedi cosa ti corrisponde (tipi di confusioni che si ripetono) e ciò che senti sia passeggero e non pienamente tuo. Saperti vedere con un occhio esterno 
potrebbe aiutarti a mettere a fuoco quelle dinamiche che generano confusione e decidere di affrontarle.

GIUGNO
SENTIRSI MERITEVOLE 

Imparare ad amare te stessa può risultare, per alcune o tutte noi, un passo non sempre semplice ed immediato. Per questo aprirsi alla via del cuore, e cioè del sentirsi di 
meritare, è un passo necessario. Ma cos’è il “Merito”? E’  la definizione interna del limite. Se so di valere, so anche di meritare. Se togli poi le ‘nebbie’, o quantomeno 

Per 30 giorni metti 3 gocce di olio essenziale di neroli sul cuore tutte le mattine: questo ti darà la spinta. Poi scrivi su un quadernino, un foglio o un taccuino, tutto 
ciò che desideri. Ogni giorno almeno 3 desideri. Ogni giorno! A fine mese escludi e cancella quelli diversi e lascia solo i desideri uguali o simili tra loro. 

Cerca anche di scoprire, durante il mese, se davvero ciò che hai scritto è proprio il desiderio che vuoi, perchè potrebbe mutare e ciò che all’inizio ti sembrava di desi-
derare, o il modo in cui lo desideravi, nel corso del mese ti accorgi che cambia volto, modo o aspetto. Ti invito ad essere precisa nel desiderare e ad arricchire di ogni 
possibile dettaglio il tuo desiderio. Poi chiediti se non è la mente a tradire il cuore nel farti credere di volere ciò che in realtà non desideri da dentro, dal tuo lato più 
profondo. Sincera! Dovrai essere molto, molto sincera e provare a liberarti dagli schemi di chi ti fa credere che per essere felice devi essere diversa da ciò che il tuo 
cuore ti dice. Per questo potresti credere di desiderare dei figli a inizio mese e nel corso del mese scoprire che in realtà  la maternità è qualcosa che non ti interessa 
sperimentare, ma che vuoi, per esempio, avere dei figli per trattenere con te il tuo compagno o per apparire come una donna “migliore”, o perché a “una certa età va 
fatto”, e così via…O magari potresti credere di desiderare una casa stabile, quando poi il cuore ti vorrebbe nomade… Non c’è limite a ciò che desideri, ricordati che 
è essenziale che non ti giudichi, tu vai bene sempre, l’importante in assoluto è che vai bene a te! 
Desidera e scopri quanto la tua vita corrisponde ai tuoi desideri.



Cerca anche di scoprire, durante il mese, se davvero ciò che hai scritto è proprio il desiderio che vuoi, perchè potrebbe mutare e ciò che all’inizio ti sembrava di desidera-
re, o il modo in cui lo desideravi, nel corso del mese ti accorgi che cambia volto, modo o aspetto. Ti invito ad essere precisa nel desiderare e ad arricchire di ogni possibile 
dettaglio il tuo desiderio. Poi chiediti se non è la mente a tradire il cuore nel farti credere di volere ciò che in realtà non desideri da dentro, dal tuo lato più profondo. 
Sincera! Dovrai essere molto, molto sincera e provare a liberarti dagli schemi di chi ti fa credere che per essere felice devi essere diversa da ciò che il tuo cuore ti dice. 
Per questo potresti credere di desiderare dei figli a inizio mese e nel corso del mese scoprire che in realtà  la maternità è qualcosa che non ti interessa sperimentare, ma 
che vuoi, per esempio, avere dei figli per trattenere con te il tuo compagno o per apparire come una donna “migliore”, o perché a “una certa età va fatto”, e così via…O 
magari potresti credere di desiderare una casa stabile, quando poi il cuore ti vorrebbe nomade… Non c’è limite a ciò che desideri, ricordati che è essenziale che non ti 
giudichi, tu vai bene sempre, l’importante in assoluto è che vai bene a te! Desidera e scopri quanto la tua vita corrisponde ai tuoi desideri.

SETTEMBRE
RIEMPIRE IL VUOTO

Per riempire il vuoto, un vuoto ci deve essere. La liberazione dalle zavorre, consente, nel silenzio che hai generato, la capacità di svuotarsi da ciò che non serve, di svuotare 
la mente. Ma come svuotare il cuore dai ganci di energie, dalle zavorre, dalle chiusure e le angosce? Stabilendo in te l’unico amore: “Io mi amo”. Ecco il lavoro di questo 
mese per saper riempire il vuoto, che altro non è che uno spazio pieno di te stessa,  si possono seguire diverse vie.

L’ESERCIZIO DEL MESE

ACQUA SOLARIZZATA - La prima è l’acqua di sole. Si prende una grande bottiglia, la si riempie con 5 litri di acqua corrente e la si mette a prendere il sole il giorno 
del plenilunio precedente il mese di inizio. Dopo avere solarizzato l’acqua, ogni giorno, per un mese, sul bicchiere che si beve si pone un desiderio con cui riempire il 
cuore quel giorno: prendi un foglietto e ci scrivi “gioia”, “pace”, “salute”, “silenzio” e così via, e si attacca al bicchiere. Potrebbe esserti utile anche recuperare i desideri 
scritti nel mese precedente e sintetizzarli in una parola, che sarà quella che ti nutrirà e riempirà per tutto il giorno. Poi si beve quell’acqua al mattino. Ogni giorno un 
qualcosa di diverso che  vuoi offrire a te stessa. Dopo averla bevuta ti nutri di quel pensiero utile per tutto il giorno. Questo per un mese. Riempire il vuoto altro non è 
che l’azione piena di amore che ti riunisce a te stessa: se ti ami non puoi che riempirti di te. I desideri, infatti, non possono essere rivolti ad altre persone se non a te stessa.

LA VIA DEGLI OLI ESSENZIALI

Per chi non fosse riuscita a mettere l’acqua al sole, si può offrire un’altra via e cioè  quella di ungersi il cuore ogni giorno con 3 gocce di olio essenziale di rosa, tutte le 
mattine. Dopo averlo messo, si esprime un’intenzione: “Oggi sono sole”, “Oggi sono pace”, “Oggi gioia” e così via. Agisce  nell’offrire chiarezza nel vedere se ciò che si 
desidera e chiede è ciò che realmente ti nutre, e poter  così distinguere ciò che viene dalla mente da ciò che viene dal cuore.

Per riempire il vuoto, un vuoto ci deve essere. La liberazione dalle zavorre, consente, nel silenzio che hai generato, la capacità di svuotarsi da ciò che non serve, di 
svuotare la mente. Ma come svuotare il cuore dai ganci di energie, dalle zavorre, dalle chiusure e le angosce? Stabilendo in te l’unico amore: “Io mi amo”. Ecco il 
lavoro di questo mese per saper riempire il vuoto, che altro non è che uno spazio pieno di te stessa,  si possono seguire diverse vie.

giorno. Poi, di lato, scrivi i tuoi successi, cosa ti tiene dritta nel cuore, cosa ti corrisponde, in che occasioni senti che ti rispetti, ti ascolti, ti senti “a posto”.

LA VIA DEGLI OLI ESSENZIALI

Infine, l’uso delle erbe aiuta. Come? Ogni mattina sul cuore metti 3 gocce di tea tree oil, olio essenziale di melaleuca e ditti “Non cado e se cado è per vedere”. Cerca di 
essere felice delle tue cadute perché è proprio attraverso quella comprensione che scegli di voler vedere sempre e già non vuoi essere più cieca, ma aperta alla via della 
guarigione del cuore.

MAGGIO
CONFUSIONE DEL CUORE E DELLA MENTE

Dopo avere lavorato sul recupero del senso del sè, arriva il capire, il ritrovarsi, ma per ritrovarsi è utile dissolvere le ombre, liberarsi dalla confusione. Ma cos’è “Con-
fondersi”? Fondersi con ciò che non ti appartiene: tutto ciò che è fuori, esterno a te stessa, consumato, che ti opprime e che imprime in te l’idea di non essere giusta, 
ma scorretta, di non capire, non sapere o gestire male le situazioni. Per riuscire a liberare il cuore da queste ‘nebbie’ il passo più difficile è riconoscerne le cause. Tutto 
questo si può realizzare spronando il cuore a vedere.

L’ESERCIZIO DEL MESE 

Scrivere su un foglio permette di vedere tutte le volte che ti confondi. Puoi cogliere questo mese per appuntarti o raccontare le situazioni in cui senti di confonderti, di 
fare, pensare o sentire qualcosa che non ti appartiene pienamente, che non ti fa sentire ‘a posto’. Può certamente accadere di non essere certa di saper vedere dalla parte 
giusta o di confonderti nella confusione, in questo caso ‘stai in te’, fermati, aspetta e non avere fretta di trovare risposte ma mettiti in ascolto e a fine mese rileggi ciò 
che hai scritto e vedi cosa ti corrisponde (tipi di confusioni che si ripetono) e ciò che senti sia passeggero e non pienamente tuo. Saperti vedere con un occhio esterno 
potrebbe aiutarti a mettere a fuoco quelle dinamiche che generano confusione e decidere di affrontarle.

GIUGNO
SENTIRSI MERITEVOLE 

Imparare ad amare te stessa può risultare, per alcune o tutte noi, un passo non sempre semplice ed immediato. Per questo aprirsi alla via del cuore, e cioè del sentirsi di 
meritare, è un passo necessario. Ma cos’è il “Merito”? E’  la definizione interna del limite. Se so di valere, so anche di meritare. Se togli poi le ‘nebbie’, o quantomeno 
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Infine, l’uso delle erbe aiuta. Come? Ogni mattina sul cuore metti 3 gocce di tea tree oil, olio essenziale di melaleuca e ditti “Non cado e se cado è per vedere”. Cerca di 
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ma scorretta, di non capire, non sapere o gestire male le situazioni. Per riuscire a liberare il cuore da queste ‘nebbie’ il passo più difficile è riconoscerne le cause. Tutto 
questo si può realizzare spronando il cuore a vedere.

L’ESERCIZIO DEL MESE 

Scrivere su un foglio permette di vedere tutte le volte che ti confondi. Puoi cogliere questo mese per appuntarti o raccontare le situazioni in cui senti di confonderti, di 
fare, pensare o sentire qualcosa che non ti appartiene pienamente, che non ti fa sentire ‘a posto’. Può certamente accadere di non essere certa di saper vedere dalla parte 
giusta o di confonderti nella confusione, in questo caso ‘stai in te’, fermati, aspetta e non avere fretta di trovare risposte ma mettiti in ascolto e a fine mese rileggi ciò 
che hai scritto e vedi cosa ti corrisponde (tipi di confusioni che si ripetono) e ciò che senti sia passeggero e non pienamente tuo. Saperti vedere con un occhio esterno 
potrebbe aiutarti a mettere a fuoco quelle dinamiche che generano confusione e decidere di affrontarle.

GIUGNO
SENTIRSI MERITEVOLE 

Imparare ad amare te stessa può risultare, per alcune o tutte noi, un passo non sempre semplice ed immediato. Per questo aprirsi alla via del cuore, e cioè del sentirsi di 
meritare, è un passo necessario. Ma cos’è il “Merito”? E’  la definizione interna del limite. Se so di valere, so anche di meritare. Se togli poi le ‘nebbie’, o quantomeno 

ACQUA SOLARIZZATA - 
La prima è l’acqua di sole. Si prende una grande bottiglia, la si riempie con 5 litri di acqua corrente e la si mette a prendere il sole il giorno del plenilunio precedente 
il mese di inizio. Dopo avere solarizzato l’acqua, ogni giorno, per un mese, sul bicchiere che si beve si pone un desiderio con cui riempire il cuore quel giorno: prendi 
un foglietto e ci scrivi “gioia”, “pace”, “salute”, “silenzio” e così via, e si attacca al bicchiere. Potrebbe esserti utile anche recuperare i desideri scritti nel mese preceden-
te e sintetizzarli in una parola, che sarà quella che ti nutrirà e riempirà per tutto il giorno. Poi si beve quell’acqua al mattino. Ogni giorno un qualcosa di diverso che  
vuoi offrire a te stessa. Dopo averla bevuta ti nutri di quel pensiero utile per tutto il giorno. Questo per un mese. Riempire il vuoto altro non è che l’azione piena di 
amore che ti riunisce a te stessa: se ti ami non puoi che riempirti di te. 
I desideri, infatti, non possono essere rivolti ad altre persone se non a te stessa.

Per chi non fosse riuscita a mettere l’acqua al sole, si può offrire un’altra via e cioè  quella di ungersi il cuore ogni giorno con 3 gocce di olio essenziale di rosa, tutte 
le mattine. Dopo averlo messo, si esprime un’intenzione: “Oggi sono sole”, “Oggi sono pace”, “Oggi gioia” e così via. Agisce  nell’offrire chiarezza nel vedere se ciò 
che si desidera e chiede è ciò che realmente ti nutre, e poter  così distinguere ciò che viene dalla mente da ciò che viene dal cuore.



OTTOBRE
RITROVARE LA GIOIA DEL CUORE

Cos’è la Gioia? È quello stato di piena pace e accettazione di te stessa: se sai stare nel buio, nel pieno, se sai riempire il vuoto con l’amore per te stessa e colmarti di silenzi 
e parole d’amore, se sai distinguere ciò che ti appartiene da ciò che non è  parte del tuo mondo interiore e creare confine, ecco che lì e solo lì, quando la luce è accesa 
dentro e non fuori, che riesci a dirti “Ho ritrovato il mio amore unico: io per me”, “ Sono sole potente e la gioia ritorna anche nelle tenebre più oscure”. Per saper gioire 
qui ti propongo due vie da seguire insieme.

L’ESERCIZIO DEL MESE

Per tutto il mese prova a vestitrti di colori brillanti: giallo od oro, non ocra, blu scuro o verde, ma i colori del sole. Basta un dettaglio o tutta intera, purchè tu ti senta 
brillare. Se vuoi puoi usare il trucco, anche di colori brillanti, oppure tutto ciò che senti ti faccia brillare come una pepita d’oro, che anche al buio può risplendere.

LA VIA DEGLI OLI ESSENZIALI

La via degli oli prevede di mettere tutte la mattine 2 gocce di olio essenziale di limone al cuore e 3 gocce di olio essenziale di limone al ventre. Questo per tutto il mese 
o 30 giorni pieni se hai letto in ritardo queste parole. 
Oltre a ciò tutte le sere ti invito ad ungerti i piedi con olio di macadamia e ripetere ad alta voce, e non nella mente, “Io sono sole prezioso, un cuore d’oro pieno di luce”. 

NOVEMBRE
SAPER STARE CON ME STESSA

Cos’è saper stare? Ricevere l’informazione interiore rimanendo saldamente unita al tuo sé, nonostante le intemperie. Non significa chiudersi e bloccarsi, essere ostinata 
o imporsi, ma significa accettare e attendere, che come il buio arriva, dietro c’è la luce pronta a risplendere. “Saper stare” per molte di noi è difficile, perché abbiamo la 
naturale tendenza al risultato. Ma questo sforzo che ti chiedo qui, di accettazione della vita, nelle sue tempeste, è proprio riconoscere che sei capace di attendere senza 
pretendere.

giorno. Poi, di lato, scrivi i tuoi successi, cosa ti tiene dritta nel cuore, cosa ti corrisponde, in che occasioni senti che ti rispetti, ti ascolti, ti senti “a posto”.

LA VIA DEGLI OLI ESSENZIALI

Infine, l’uso delle erbe aiuta. Come? Ogni mattina sul cuore metti 3 gocce di tea tree oil, olio essenziale di melaleuca e ditti “Non cado e se cado è per vedere”. Cerca di 
essere felice delle tue cadute perché è proprio attraverso quella comprensione che scegli di voler vedere sempre e già non vuoi essere più cieca, ma aperta alla via della 
guarigione del cuore.

MAGGIO
CONFUSIONE DEL CUORE E DELLA MENTE

Dopo avere lavorato sul recupero del senso del sè, arriva il capire, il ritrovarsi, ma per ritrovarsi è utile dissolvere le ombre, liberarsi dalla confusione. Ma cos’è “Con-
fondersi”? Fondersi con ciò che non ti appartiene: tutto ciò che è fuori, esterno a te stessa, consumato, che ti opprime e che imprime in te l’idea di non essere giusta, 
ma scorretta, di non capire, non sapere o gestire male le situazioni. Per riuscire a liberare il cuore da queste ‘nebbie’ il passo più difficile è riconoscerne le cause. Tutto 
questo si può realizzare spronando il cuore a vedere.

L’ESERCIZIO DEL MESE 

Scrivere su un foglio permette di vedere tutte le volte che ti confondi. Puoi cogliere questo mese per appuntarti o raccontare le situazioni in cui senti di confonderti, di 
fare, pensare o sentire qualcosa che non ti appartiene pienamente, che non ti fa sentire ‘a posto’. Può certamente accadere di non essere certa di saper vedere dalla parte 
giusta o di confonderti nella confusione, in questo caso ‘stai in te’, fermati, aspetta e non avere fretta di trovare risposte ma mettiti in ascolto e a fine mese rileggi ciò 
che hai scritto e vedi cosa ti corrisponde (tipi di confusioni che si ripetono) e ciò che senti sia passeggero e non pienamente tuo. Saperti vedere con un occhio esterno 
potrebbe aiutarti a mettere a fuoco quelle dinamiche che generano confusione e decidere di affrontarle.

GIUGNO
SENTIRSI MERITEVOLE 

Imparare ad amare te stessa può risultare, per alcune o tutte noi, un passo non sempre semplice ed immediato. Per questo aprirsi alla via del cuore, e cioè del sentirsi di 
meritare, è un passo necessario. Ma cos’è il “Merito”? E’  la definizione interna del limite. Se so di valere, so anche di meritare. Se togli poi le ‘nebbie’, o quantomeno 

Cos’è la Gioia?
È quello stato di piena pace e accettazione di te stessa: se sai stare nel buio, nel pieno, se sai riempire il vuoto con l’amore per te stessa e colmarti di silenzi e parole 
d’amore, se sai distinguere ciò che ti appartiene da ciò che non è  parte del tuo mondo interiore e creare confine, ecco che lì e solo lì, quando la luce è accesa dentro 
e non fuori, che riesci a dirti “Ho ritrovato il mio amore unico: io per me”, “ Sono sole potente e la gioia ritorna anche nelle tenebre più oscure”. Per saper gioire qui 
ti propongo due vie da seguire insieme.

Per tutto il mese prova a vestitrti di colori brillanti: giallo od oro, non ocra, blu scuro o verde, ma i colori del sole. 
Basta un dettaglio o tutta intera, purchè tu ti senta brillare. Se vuoi puoi usare il trucco, anche di colori brillanti, oppure tutto ciò che senti ti faccia brillare come 
una pepita d’oro, che anche al buio può risplendere.

giorno. Poi, di lato, scrivi i tuoi successi, cosa ti tiene dritta nel cuore, cosa ti corrisponde, in che occasioni senti che ti rispetti, ti ascolti, ti senti “a posto”.
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fondersi”? Fondersi con ciò che non ti appartiene: tutto ciò che è fuori, esterno a te stessa, consumato, che ti opprime e che imprime in te l’idea di non essere giusta, 
ma scorretta, di non capire, non sapere o gestire male le situazioni. Per riuscire a liberare il cuore da queste ‘nebbie’ il passo più difficile è riconoscerne le cause. Tutto 
questo si può realizzare spronando il cuore a vedere.

L’ESERCIZIO DEL MESE 

Scrivere su un foglio permette di vedere tutte le volte che ti confondi. Puoi cogliere questo mese per appuntarti o raccontare le situazioni in cui senti di confonderti, di 
fare, pensare o sentire qualcosa che non ti appartiene pienamente, che non ti fa sentire ‘a posto’. Può certamente accadere di non essere certa di saper vedere dalla parte 
giusta o di confonderti nella confusione, in questo caso ‘stai in te’, fermati, aspetta e non avere fretta di trovare risposte ma mettiti in ascolto e a fine mese rileggi ciò 
che hai scritto e vedi cosa ti corrisponde (tipi di confusioni che si ripetono) e ciò che senti sia passeggero e non pienamente tuo. Saperti vedere con un occhio esterno 
potrebbe aiutarti a mettere a fuoco quelle dinamiche che generano confusione e decidere di affrontarle.
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meritare, è un passo necessario. Ma cos’è il “Merito”? E’  la definizione interna del limite. Se so di valere, so anche di meritare. Se togli poi le ‘nebbie’, o quantomeno 

La via degli oli prevede di mettere tutte la mattine 2 gocce di olio essenziale di limone al cuore e 3 gocce di olio essenziale di limone al ventre. 
Questo per tutto il mese o 30 giorni pieni se hai letto in ritardo queste parole. 
Oltre a ciò tutte le sere ti invito ad ungerti i piedi con olio di macadamia e ripetere ad alta voce, e non nella mente, “Io sono sole prezioso, un cuore d’oro pieno di 
luce”.



OTTOBRE
RITROVARE LA GIOIA DEL CUORE

Cos’è la Gioia? È quello stato di piena pace e accettazione di te stessa: se sai stare nel buio, nel pieno, se sai riempire il vuoto con l’amore per te stessa e colmarti di silenzi 
e parole d’amore, se sai distinguere ciò che ti appartiene da ciò che non è  parte del tuo mondo interiore e creare confine, ecco che lì e solo lì, quando la luce è accesa 
dentro e non fuori, che riesci a dirti “Ho ritrovato il mio amore unico: io per me”, “ Sono sole potente e la gioia ritorna anche nelle tenebre più oscure”. Per saper gioire 
qui ti propongo due vie da seguire insieme.

L’ESERCIZIO DEL MESE

Per tutto il mese prova a vestitrti di colori brillanti: giallo od oro, non ocra, blu scuro o verde, ma i colori del sole. Basta un dettaglio o tutta intera, purchè tu ti senta 
brillare. Se vuoi puoi usare il trucco, anche di colori brillanti, oppure tutto ciò che senti ti faccia brillare come una pepita d’oro, che anche al buio può risplendere.

LA VIA DEGLI OLI ESSENZIALI

La via degli oli prevede di mettere tutte la mattine 2 gocce di olio essenziale di limone al cuore e 3 gocce di olio essenziale di limone al ventre. Questo per tutto il mese 
o 30 giorni pieni se hai letto in ritardo queste parole. 
Oltre a ciò tutte le sere ti invito ad ungerti i piedi con olio di macadamia e ripetere ad alta voce, e non nella mente, “Io sono sole prezioso, un cuore d’oro pieno di luce”. 

NOVEMBRE
SAPER STARE CON ME STESSA

Cos’è saper stare? Ricevere l’informazione interiore rimanendo saldamente unita al tuo sé, nonostante le intemperie. Non significa chiudersi e bloccarsi, essere ostinata 
o imporsi, ma significa accettare e attendere, che come il buio arriva, dietro c’è la luce pronta a risplendere. “Saper stare” per molte di noi è difficile, perché abbiamo la 
naturale tendenza al risultato. Ma questo sforzo che ti chiedo qui, di accettazione della vita, nelle sue tempeste, è proprio riconoscere che sei capace di attendere senza 
pretendere.

giorno. Poi, di lato, scrivi i tuoi successi, cosa ti tiene dritta nel cuore, cosa ti corrisponde, in che occasioni senti che ti rispetti, ti ascolti, ti senti “a posto”.

LA VIA DEGLI OLI ESSENZIALI

Infine, l’uso delle erbe aiuta. Come? Ogni mattina sul cuore metti 3 gocce di tea tree oil, olio essenziale di melaleuca e ditti “Non cado e se cado è per vedere”. Cerca di 
essere felice delle tue cadute perché è proprio attraverso quella comprensione che scegli di voler vedere sempre e già non vuoi essere più cieca, ma aperta alla via della 
guarigione del cuore.

MAGGIO
CONFUSIONE DEL CUORE E DELLA MENTE

Dopo avere lavorato sul recupero del senso del sè, arriva il capire, il ritrovarsi, ma per ritrovarsi è utile dissolvere le ombre, liberarsi dalla confusione. Ma cos’è “Con-
fondersi”? Fondersi con ciò che non ti appartiene: tutto ciò che è fuori, esterno a te stessa, consumato, che ti opprime e che imprime in te l’idea di non essere giusta, 
ma scorretta, di non capire, non sapere o gestire male le situazioni. Per riuscire a liberare il cuore da queste ‘nebbie’ il passo più difficile è riconoscerne le cause. Tutto 
questo si può realizzare spronando il cuore a vedere.

L’ESERCIZIO DEL MESE 

Scrivere su un foglio permette di vedere tutte le volte che ti confondi. Puoi cogliere questo mese per appuntarti o raccontare le situazioni in cui senti di confonderti, di 
fare, pensare o sentire qualcosa che non ti appartiene pienamente, che non ti fa sentire ‘a posto’. Può certamente accadere di non essere certa di saper vedere dalla parte 
giusta o di confonderti nella confusione, in questo caso ‘stai in te’, fermati, aspetta e non avere fretta di trovare risposte ma mettiti in ascolto e a fine mese rileggi ciò 
che hai scritto e vedi cosa ti corrisponde (tipi di confusioni che si ripetono) e ciò che senti sia passeggero e non pienamente tuo. Saperti vedere con un occhio esterno 
potrebbe aiutarti a mettere a fuoco quelle dinamiche che generano confusione e decidere di affrontarle.

GIUGNO
SENTIRSI MERITEVOLE 

Imparare ad amare te stessa può risultare, per alcune o tutte noi, un passo non sempre semplice ed immediato. Per questo aprirsi alla via del cuore, e cioè del sentirsi di 
meritare, è un passo necessario. Ma cos’è il “Merito”? E’  la definizione interna del limite. Se so di valere, so anche di meritare. Se togli poi le ‘nebbie’, o quantomeno 

Cos’è saper stare?
Ricevere l’informazione interiore rimanendo saldamente unita al tuo sé, nonostante le intemperie. Non significa chiudersi e bloccarsi, essere ostinata o imporsi, ma 
significa accettare e attendere, che come il buio arriva, dietro c’è la luce pronta a risplendere. “Saper stare” per molte di noi è difficile, perché abbiamo la naturale ten-
denza al risultato. Ma questo sforzo che ti chiedo qui, di accettazione della vita, nelle sue tempeste, è proprio riconoscere che sei capace di attendere senza pretendere.

In questo mese potresti provare a scrivere tutte le volte che scalpiti, che hai fretta di raggiungere un risultato, un obiettivo, e anche tutti i risultati che hai fretta di 
ottenere: un lavoro, una casa nuova, l’amore di un/a partner, un figlio, un progetto a venire, la risoluzione veloce di  liti in famiglia…
Dopo avere scritto ogni giorno, protesti misurarti e provare a vedere che succede se invece di tendere al risultato, ti metti in attesa: cosa succede se non intervieni e 
attendi? Cosa succede se invece di tempestare il/la tu@ partner di domande e messaggi, aspetti di trovare la giusta quiete a prescindere dall’altr@? 
Cosa succede se… Così potrebbe essere che oggi scalpiti perché vuoi ottenere qualcosa e lo scrivi; magari a fine giornata scrivi anche a che prezzo l’hai ottenuto, po-
trebbe essere che pur di ottenere quel risultato hai perso il tuo centro? Oppure potresti provare a vedere se riuscendo a stare con te stessa in pace e  nel fluire delle 
cose, senza forzarle, potresti scoprire qualcosa di nuovo, una nuova te, un nuovo modo di risolvere le questioni o che magari quella fretta di voler risolvere era inutile 
perché forse neanche avevi tutto questo interesse a risolvere,  e scoprire che già non ti importa un granchè del risultato. 
E allora stai in te, stai nel sentire.giorno. Poi, di lato, scrivi i tuoi successi, cosa ti tiene dritta nel cuore, cosa ti corrisponde, in che occasioni senti che ti rispetti, ti ascolti, ti senti “a posto”.

LA VIA DEGLI OLI ESSENZIALI

Infine, l’uso delle erbe aiuta. Come? Ogni mattina sul cuore metti 3 gocce di tea tree oil, olio essenziale di melaleuca e ditti “Non cado e se cado è per vedere”. Cerca di 
essere felice delle tue cadute perché è proprio attraverso quella comprensione che scegli di voler vedere sempre e già non vuoi essere più cieca, ma aperta alla via della 
guarigione del cuore.

MAGGIO
CONFUSIONE DEL CUORE E DELLA MENTE

Dopo avere lavorato sul recupero del senso del sè, arriva il capire, il ritrovarsi, ma per ritrovarsi è utile dissolvere le ombre, liberarsi dalla confusione. Ma cos’è “Con-
fondersi”? Fondersi con ciò che non ti appartiene: tutto ciò che è fuori, esterno a te stessa, consumato, che ti opprime e che imprime in te l’idea di non essere giusta, 
ma scorretta, di non capire, non sapere o gestire male le situazioni. Per riuscire a liberare il cuore da queste ‘nebbie’ il passo più difficile è riconoscerne le cause. Tutto 
questo si può realizzare spronando il cuore a vedere.

L’ESERCIZIO DEL MESE 

Scrivere su un foglio permette di vedere tutte le volte che ti confondi. Puoi cogliere questo mese per appuntarti o raccontare le situazioni in cui senti di confonderti, di 
fare, pensare o sentire qualcosa che non ti appartiene pienamente, che non ti fa sentire ‘a posto’. Può certamente accadere di non essere certa di saper vedere dalla parte 
giusta o di confonderti nella confusione, in questo caso ‘stai in te’, fermati, aspetta e non avere fretta di trovare risposte ma mettiti in ascolto e a fine mese rileggi ciò 
che hai scritto e vedi cosa ti corrisponde (tipi di confusioni che si ripetono) e ciò che senti sia passeggero e non pienamente tuo. Saperti vedere con un occhio esterno 
potrebbe aiutarti a mettere a fuoco quelle dinamiche che generano confusione e decidere di affrontarle.

GIUGNO
SENTIRSI MERITEVOLE 

Imparare ad amare te stessa può risultare, per alcune o tutte noi, un passo non sempre semplice ed immediato. Per questo aprirsi alla via del cuore, e cioè del sentirsi di 
meritare, è un passo necessario. Ma cos’è il “Merito”? E’  la definizione interna del limite. Se so di valere, so anche di meritare. Se togli poi le ‘nebbie’, o quantomeno 

Questo dello stare nel sentire per può risultare faticoso quando, nonostante ogni essere sia molto intuitivo e percettivo, non sempre ci si ascolta. 
Perciò gli olii che ti possono sostenere, ti aprono e ti mantengono aperta, sono il neroli e la menta. Perciò per 30 giorni mettiti 3 gocce di olio essenziale di neroli al 
cuore al mattino e 3 gocce di olio essenziale di menta al cuore la sera…e vedi cosa succede.



L’ESERCIZIO DEL MESE

In questo mese potresti provare a scrivere tutte le volte che scalpiti, che hai fretta di raggiungere un risultato, un obiettivo, e anche tutti i risultati che hai fretta di ottenere: 
un lavoro, una casa nuova, l’amore di un/a partner, un figlio, un progetto a venire, la risoluzione veloce di  liti in famiglia…
Dopo avere scritto ogni giorno, protesti misurarti e provare a vedere che succede se invece di tendere al risultato, ti metti in attesa: cosa succede se non intervieni e 
attendi? Cosa succede se invece di tempestare il/la tu@ partner di domande e messaggi, aspetti di trovare la giusta quiete a prescindere dall’altr@? Cosa succede se… 
Così potrebbe essere che oggi scalpiti perché vuoi ottenere qualcosa e lo scrivi; magari a fine giornata scrivi anche a che prezzo l’hai ottenuto, potrebbe essere che pur di 
ottenere quel risultato hai perso il tuo centro? Oppure potresti provare a vedere se riuscendo a stare con te stessa in pace e  nel fluire delle cose, senza forzarle, potresti 
scoprire qualcosa di nuovo, una nuova te, un nuovo modo di risolvere le questioni o che magari quella fretta di voler risolvere era inutile perché forse neanche avevi tutto 
questo interesse a risolvere,  e scoprire che già non ti importa un granchè del risultato. 
E allora stai in te, stai nel sentire.

LA VIA DEGLI OLI ESSENZIALI

Questo dello stare nel sentire per può risultare faticoso quando, nonostante ogni essere sia molto intuitivo e percettivo, non sempre ci si ascolta. Perciò gli olii che ti 
possono sostenere, ti aprono e ti mantengono aperta, sono il neroli e la menta. Perciò per 30 giorni mettiti 3 gocce di olio essenziale di neroli al cuore al mattino e 3 
gocce di olio essenziale di menta al cuore la sera…e vedi cosa succede.

DICEMBRE
IL SALTO QUANTICO: AMARSI SEMPRE

Quest’anno, di Amore a per te stessa, volge al termine e non si può certo dire sia stato facile, ma utile per vedere e conoscerti. Ora è tempo di “saltare” e come? Stabilendo 
in te l’unione potente di amore verso te stessa. 

L’ESERCIZIO DEL MESE

DICHIARARSI AMORE - Ogni giorno davanti allo specchio ditti ad alta voce  “Io sono Amore mio pieno a me stessa, non c’è altra che amo oltre”.

SCRIVERSI UNA LETTERA –  il primo di questi 30 e ultimi giorni, scrivi al buio una lettera d’amore indirizzata a te stessa.  Mettiti in un luogo tranquillo e semi-buio 
o con pochissima luce e tenendo il segno col dito, inizia a scrivere una lettera che, di fatto, non riesci a leggere mentre la scrivi. Questa sarà una lettera d’amore che avresti 
sempre voluto ricevere! Sarà una lettera piena di dolcezza e comprensione, senza critiche, né giudizi, ma piena di riconoscimento per te stessa, per ciò che sei e sei stata. 

giorno. Poi, di lato, scrivi i tuoi successi, cosa ti tiene dritta nel cuore, cosa ti corrisponde, in che occasioni senti che ti rispetti, ti ascolti, ti senti “a posto”.

LA VIA DEGLI OLI ESSENZIALI

Infine, l’uso delle erbe aiuta. Come? Ogni mattina sul cuore metti 3 gocce di tea tree oil, olio essenziale di melaleuca e ditti “Non cado e se cado è per vedere”. Cerca di 
essere felice delle tue cadute perché è proprio attraverso quella comprensione che scegli di voler vedere sempre e già non vuoi essere più cieca, ma aperta alla via della 
guarigione del cuore.

MAGGIO
CONFUSIONE DEL CUORE E DELLA MENTE

Dopo avere lavorato sul recupero del senso del sè, arriva il capire, il ritrovarsi, ma per ritrovarsi è utile dissolvere le ombre, liberarsi dalla confusione. Ma cos’è “Con-
fondersi”? Fondersi con ciò che non ti appartiene: tutto ciò che è fuori, esterno a te stessa, consumato, che ti opprime e che imprime in te l’idea di non essere giusta, 
ma scorretta, di non capire, non sapere o gestire male le situazioni. Per riuscire a liberare il cuore da queste ‘nebbie’ il passo più difficile è riconoscerne le cause. Tutto 
questo si può realizzare spronando il cuore a vedere.

L’ESERCIZIO DEL MESE 

Scrivere su un foglio permette di vedere tutte le volte che ti confondi. Puoi cogliere questo mese per appuntarti o raccontare le situazioni in cui senti di confonderti, di 
fare, pensare o sentire qualcosa che non ti appartiene pienamente, che non ti fa sentire ‘a posto’. Può certamente accadere di non essere certa di saper vedere dalla parte 
giusta o di confonderti nella confusione, in questo caso ‘stai in te’, fermati, aspetta e non avere fretta di trovare risposte ma mettiti in ascolto e a fine mese rileggi ciò 
che hai scritto e vedi cosa ti corrisponde (tipi di confusioni che si ripetono) e ciò che senti sia passeggero e non pienamente tuo. Saperti vedere con un occhio esterno 
potrebbe aiutarti a mettere a fuoco quelle dinamiche che generano confusione e decidere di affrontarle.

GIUGNO
SENTIRSI MERITEVOLE 

Imparare ad amare te stessa può risultare, per alcune o tutte noi, un passo non sempre semplice ed immediato. Per questo aprirsi alla via del cuore, e cioè del sentirsi di 
meritare, è un passo necessario. Ma cos’è il “Merito”? E’  la definizione interna del limite. Se so di valere, so anche di meritare. Se togli poi le ‘nebbie’, o quantomeno 

Quest’anno, di Amore a per te stessa, volge al termine e non si può certo dire sia stato facile, ma utile per vedere e conoscerti. 
Ora è tempo di “saltare” e come? Stabilendo in te l’unione potente di amore verso te stessa.

DICHIARARSI AMORE - Ogni giorno davanti allo specchio ditti ad alta voce  “Io sono Amore mio pieno a me stessa, non c’è altra che amo oltre”.

SCRIVERSI UNA LETTERA –  il primo di questi 30 e ultimi giorni, scrivi al buio una lettera d’amore indirizzata a te stessa.  Mettiti in un luogo tranquillo e 
semi-buio o con pochissima luce e tenendo il segno col dito, inizia a scrivere una lettera che, di fatto, non riesci a leggere mentre la scrivi. Questa sarà una lettera 
d’amore che avresti sempre voluto ricevere! Sarà una lettera piena di dolcezza e comprensione, senza critiche, né giudizi, ma piena di riconoscimento per te stessa, per 
ciò che sei e sei stata. Quando avrai finito, giacchè non esiste una lunghezza corretta, non rileggerla e chiudila bene, poi la riponi in un luogo per te sicuro. Dopo 30 
giorni, la potrai riaprire e leggere e vedere quanto amore ti vuoi. Se poi te la senti, la puoi bruciare con 3 gocce di olio essenziale di neroli e ringraziare te stessa per 
esserti regalata tanto amore. Già non sei più la stessa di 12 mesi fa. 
Le ceneri poi le potresti donare al vento con amore, pronta ad affrontare in te il viaggio più esilarante ed esaltante: sentirti unica e amata.

Con Amore

Chiara Chiostergi
Lunario della Dea – calendario mestruale e delle donne


