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Cos’è la psicoterapia? 
Cos’è la psicoterapia?  
Per scoprirlo, diamo prima un’occhiata a ciò che non è psi-

coterapia. Ci sono diversi metodi che sono simili alla terapia, 
ma non vanno così in profondità e non richiedono molto 
tempo. Si tratta di consulenza, coaching e mentoring. 

La consulenza è essenzialmente un ascolto empatico e proat-
tivo. Il cliente è incoraggiato a parlare e l’operatore fornisce un 
feedback puntuale riflettendo al cliente ciò che ha detto, in 
una formulazione diversa, spesso più breve. 

Il coaching è una tecnica di empowerment che aumenta prin-
cipalmente l’autostima e la fiducia in se stessi del cliente, lavo-
rando così sui livelli di auto-accettazione e di emotività positi-
va. 

Il mentoring è una variante del coaching in quanto il men-
tore è diverso dal coach per aver attraversato il processo verso 
il quale il cliente si sta dirigendo. Il mentore è quindi un se-
nior del cliente e condivide le proprie esperienze con il per-
corso di vita che il cliente sta intraprendendo. 

La terapia è essenzialmente diversa da questi metodi che 
oggi sono piuttosto diffusi, anche online attraverso scambi 
elettronici e siti web. Con la terapia, questo boom hi-tech nel-
la pratica della crescita personale è molto meno sviluppato, e 
per buone ragioni, dato che la terapia è molto più a livello di 
energie vitali che a livello intellettuale ed emotivo. Durante la 
terapia, la struttura energetica vitale con il corpo mentale del 
cliente viene modificata, i modelli energetici bloccati vengono 
dissolti all’interno dei tessuti, mentre allo stesso tempo la 
mente si apre alla percezione di opzioni aggiuntive per la com-
prensione cognitiva del mondo e per comportamenti diversi, 
più funzionali e gratificanti lungo la strada. 
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La terapia è quindi più personale e anche più artigianale, 
nel senso che il terapeuta ha tipicamente a disposizione un ar-
senale di tecniche creative che vengono utilizzate in modo 
specifico per ogni singola situazione terapeutica. Mentre nella 
consulenza, nel coaching e nel mentoring si trova un insieme 
di tecniche più standardizzate e pronte all’uso che nella mag-
gior parte dei casi non vengono modificate attraverso la per-
sonalità specifica e la stranezza del cliente. Questo è soprattut-
to il caso dell’approccio psicoterapico di Carl Rogers 
(1902-1987), chiamato anche psicoterapia centrata sulla per-
sona. 

Un punto forse centrale nell’approccio alla psicoterapia è il 
modo in cui definiamo il sé, perché è la gestalt regolatoria che 
è caratterizzata da un costante cambiamento e adattamento. 
Secondo Rogers il concetto di sé è: 

... la gestalt concettuale coerente organizzata, com-
posta da percezioni delle caratteristiche dell’io o del me 
e da percezioni delle relazioni dell’io o del me con gli 
altri e con i vari aspetti della vita, insieme ai valori legati 
a queste percezioni. È una gestalt che è disponibile alla 
consapevolezza, anche se non necessariamente nella 
consapevolezza. È una gestalt fluida e mutevole, un 
processo, ma in ogni momento è un’entità specifica. 
(Rogers, 1959) 

Nello sviluppo dell’autoconcetto, ha visto come chiave di 
volta la considerazione positiva condizionale e incondizionata. 
Coloro che sono cresciuti in un ambiente di considerazione 
positiva incondizionata hanno l’opportunità di attualizzarsi 
pienamente. Coloro che sono cresciuti in un ambiente di con-
siderazione positiva condizionale si sentono degni solo se cor-
rispondono alle condizioni—che Rogers descrive come con-
dizioni di valore—che sono state stabilite per loro da altri. 
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Il Sé Congruente 
A seconda di come una persona viene cresciuta, essa è in 

grado di costruire il sé congruente pienamente funzionale o, 
quando ha incontrato solo un’accettazione condizionata, il sé 
incongruente meno funzionale. 

Il sé congruente è caratterizzato dalle seguenti caratteris-
tiche: 

1) Vulnerabilità 

2) Stile di vita esistenziale 

3) Fiducia organizzativa 

4) Libertà di scelta 

5) Creatività 

6) Affidabilità e costruttività 

7) Una vita ricca e piena 

Rogers esprimeva la vita della persona con un sé congru-
ente, probabilmente in associazione con antichi insegnamenti 
stoici, la ‘buona vita.’ Scrisse: 

Questo processo della buona vita non è, ne sono 
convinto, una vita per i deboli di cuore. Comporta lo 
stiramento e la crescita di diventare sempre più delle 
proprie potenzialità. Comporta il coraggio di essere. 
Significa lanciarsi pienamente nel flusso della vita. 
(Rogers 1961) 

Il Sé Incongruente 
Nella misura in cui la nostra società è fuori sincronia con la 

tendenza all’attualizzazione, e siamo costretti a vivere con 
condizioni di valore che non sono al passo con la valoriz-
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zazione organismica, e riceviamo solo una condizionale con-
siderazione di sé, sviluppiamo invece un ‘sé ideale’ o ‘sé in-
congruente.’  

Per ‘ideale,’ Rogers sta suggerendo qualcosa di non reale, 
qualcosa che è sempre fuori dalla nostra portata, lo standard 
che non possiamo soddisfare. Questo divario tra il sé reale e il 
sé ideale, il ‘sono’ e il ‘dovrei’ si chiama incongruenza. 

L’attualizzazione non è l’obiettivo della terapia, ma la ten-
denza all’attualizzazione—la saggezza innata del cliente—è 
una sorta di motore catalizzatore. L’autorealizzazione è il pro-
cesso continuo e adattivo di mantenimento e valorizzazione 
del sé. Questo sé si adatta e si modifica continuamente in 
risposta a stimoli esterni ed interni.  

Rogers ha dichiarato che ‘in natura la tendenza all’attualiz-
zazione mostra un’efficienza sorprendente. L’organismo com-
mette degli errori, per essere sicuri, ma questi vengono corret-
ti sulla base di un feedback.’ Ciò è stato pienamente confer-
mato dalla teoria dei sistemi che afferma che l’equilibrio che 
un organismo mostra è il risultato di molteplici feedback-
loop. 

Rogers credeva che coloro che hanno avuto la fortuna di 
avere un ambiente amorevole e solidale durante i primi anni 
di vita ricevono il necessario rinforzo per garantire il nutri-
mento della tendenza all’attualizzazione. Essi si affermano nel-
la loro capacità di fidarsi dei propri pensieri e sentimenti e di 
prendere decisioni in accordo con le proprie percezioni e 
desideri. 

Rogers è diventato famoso per il suo approccio non direttivo 
alla psicoterapia. Dietro a queste differenze tra l’approccio di-
rettivo e quello non direttivo si nascondono differenze più 
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profonde nella filosofia della consulenza e nei valori che si 
suppone siano importanti.  

La consulenza non direttiva si basa sul presupposto che il 
cliente ha il diritto di scegliere i propri obiettivi di vita, anche se 
questi possono essere in contrasto con gli obiettivi che il con-
sulente potrebbe scegliere per lui. Il punto di vista non diret-
tivo attribuisce un alto valore al diritto di ogni individuo di es-
sere psicologicamente indipendente e di mantenere la propria in-
tegrità psicologica.  

Non da ultimo, Rogers credeva che, quando si dà libera 
scelta, le persone tendono a fare scelte giuste e buone, non 
imperfette, il che dà allo psicoterapeuta un margine di 
manovra: non ha bisogno di insegnare al cliente a fare delle 
scelte. Fare delle scelte è la nostra capacità intrinseca di essere 
volitivi! 

Cos’è La Libertà? 
Il singolo umano è ancora la creatura che può merav-

igliarsi, che può essere incantato da una sonata, che può 
mettere insieme dei simboli per rendere la poesia capace 
di rallegrare il nostro cuore, che può vedere l’alba con 
un senso di maestosità e di stupore. 

—Rollo May 

L’insegnamento di Krishnamurti non ha portato a nient’altro 
che sofismi e ipotesi di sputo di capelli. Siamo legati cultural-
mente. Vedi solo il genio musicale: si svolge sempre entro i 
confini della struttura armonica, che è un dato di fatto. Non 
sboccia al di fuori di questa struttura limitativa di regole mu-
sicali e convenzioni estetiche. 

La libertà è quindi una funzione della non-libertà. La libertà to-
tale è follia o tradimento di sé. 
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Che cos’è l’incastonatura culturale? La cultura è in qualche 
modo l’integrazione del genio in una struttura: il musicista di 
grande talento ottiene la libertà nella non-libertà della struttura 
armonica in cui la sua musica è inserita e governata. 

Dopo questa metafora, dovrebbe essere chiaro che la cul-
tura è un insieme di presupposti a-priori che impregnano in-
dividualmente e collettivamente le persone che si identificano 
con questa cultura (o arte, musica, ecc.). 

La vita intelligente, quindi, può essere trovata solo all’inter-
no della cultura, non al di fuori del quadro culturale. L’eclet-
tismo si traduce in una frammentazione e in una cosiddetta 
‘libertà totale’ che non è altro che un tradimento di sé. 

Cos’è dunque la crescita personale? 
È per diventare autentici. È radicata nella pratica, non nella 

teoria. Richiede regolarità e pazienza, concentrazione quotidi-
ana sull’essenziale; riconoscere i propri limiti e rispettarli, e 
guadagnare libertà all’interno di questi limiti. 

Questo processo può anche essere chiamato ‘costruire il 
proprio carattere nel tempo.’ Richiede autodisciplina. In altre 
parole, la libertà è qualcosa che dobbiamo guadagnare, non è 
un dato di fatto in qualsiasi tipo di contesto sociale in cui ci 
troviamo.  

Sulla base di questo fatto, il mio approccio alla psicoterapia 
è artigianale. Considero la consulenza terapeutica come una 
sorta di artigianato che può essere appreso solo attraverso la 
pratica, non attraverso la lettura dei libri di tutte le ‘autorità’ 
della psicoterapia, da Carl Rogers a Rollo May.  

Queste ‘autorità’ hanno fatto lo stesso quando erano giovani 
e non ancora famosi e riconosciuti. 
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Autore La Tua Vita 

Tutti gli interventi psichiatrici sono strutturati e seguono il 
modello del Autore la Tua Vita; è una tecnica che favorisce il 
coinvolgimento creativo attivo del cliente. 

La scrittura creativa e il gioco gioioso con l’arte spontanea 
avranno l’effetto di trasformare la psiche del cliente: il suo 
comportamento si adatterà positivamente secondo il nuovo 
modello costruito nel suo subconscio come risultato della sua 
produzione creativa. 

Tutto il materiale messo a disposizione del cliente è profes-
sionale; stampe di alta qualità, e sia un iMac che un iPad Pro 
faciliteranno il lavoro letterario e artistico del cliente. 

Ogni sessione è strutturata e orchestrata in modo da rag-
giungere un determinato obiettivo terapeutico. Al termine del-
la sessione, l’obiettivo viene ripetuto e la seduta viene chiusa 
con una stretta di mano dell’obiettivo raggiunto con successo. 

Autore la Tua Vita si basa sull’idea molto antica del potere 
della parola. Il linguaggio ha un potere unico e ha un effetto 
immediato sul corpo e sulla mente, e questo effetto è positivo 
e favorisce la crescita quando il linguaggio è usato nel modo 
giusto. 

Gli antichi guaritori e ierofanti sapevano che non c’è bisog-
no di medici e psichiatri, né di medicine, se non di usare il 
potere del linguaggio per cambiare tutti gli schemi di vita. 

Ogni condizione, sia essa somatica o psichica, può essere 
influenzata, manipolata e cambiata semplicemente usando af-
fermazioni positive in uno stato d’animo rilassato. 

Il metodo che ho chiamato Feedback Loop Technique è una 
forma e un adattamento del Dialogo Interiore per la guari-
gione e il miglioramento della creatività. Il cliente lavora pri-
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ma di tutto attraverso il Modulo di Avvio che contiene potenti 
unità di coordinazione cerebrale, rilassamento e messa a fuo-
co. Dopo di che, il cliente sarà pronto per l’output spontaneo 
che gli viene richiesto nei giochi specifici di risposta e do-
manda. Ogni pagina contiene una o più domande a cui il 
cliente risponde in uno stile di scrittura ‘a flusso di coscienza,’ 
il che significa scrivere la risposta il più velocemente possibile, 
senza nemmeno pensarci. È esprimere spontaneamente il pro-
prio istinto.  

Ciò che accade è che il subconscio viene stimolato da 
questo metodo, e si possono fornire risposte che sembrano 
‘aliene’ a prima vista, e quindi forniscono un elemento di 
novità. Così facendo, si possono apportare cambiamenti sor-
prendenti nella propria mentalità, e i risultati e le trasfor-
mazioni si ottengono virtualmente in pochi minuti. 

Il Dialogo Interiore è una tecnica conosciuta dai seminari di 
crescita personale, dal coaching e dalla psichiatria che viene 
utilizzata per portare una più profonda e duratura armonia in-
teriore nel cliente attraverso l’integrazione e lo scambio inter-
attivo delle nostre entità o energie interiori, prima di tutto il 
nostro Bambino interiore, il nostro Genitore interiore e il nos-
tro Adulto interiore. 

Questa tecnica era parte integrante del cosiddetto approccio 
dell’Analisi Transazionale (TA) che lo psichiatra americano Eric 
Berne inventò negli anni ‘50 e da allora è stata ulteriormente 
sviluppata sia in psichiatria medica che nel coaching privato. 
Si tratta di una tecnica molto potente che, a differenza della 
psicoanalisi, porta sicuramente risultati, anche se utilizzata 
solo a breve termine. 

I clienti dedicati hanno riportato un’intera e benefica 
trasformazione di tutta la loro personalità e mentalità. Posso 

12



sottoscrivere pienamente quest’ultima affermazione. Il Dialogo 
Interiore e soprattutto il lavoro creativo con il mio Bambino In-
teriore ha portato ad una vera e propria esplosione della mia 
creatività e produttività personale, e questo dura ormai da 
quasi trent’anni e non si ferma mai. 

L’autosviluppo esiste da molto tempo, ma è stato soprattutto 
un’impresa individuale e spesso piuttosto solitaria. La mia es-
perienza mi ha dimostrato che la maggior parte delle persone 
che si impegnano nel miglioramento personale desiderano 
condividere la loro unica esperienza di crescita personale con 
gli altri, e preferibilmente con altri che fanno lo stesso. Questo 
è naturale. Le persone con alti risultati desiderano essere in 
contatto con le persone con alti risultati. 

Il processo di sviluppo personale viene notevolmente 
migliorato grazie al fatto di essere costantemente in contatto 
con persone positive, creative e ambiziose. Da qui la necessità 
e l’importanza fondamentale di costruire una comunità che 
crei la vita.  

Autore La Tua Vita ha una serie di effetti positivi. Prima di 
tutto, l’esperienza della tecnica del ciclo di feedback come 
forma e adattamento del Dialogo Interiore porta all’inte-
grazione interiore. Questo porta alla pace interiore, all’armo-
nia e alla forza, e ad un rinnovato senso di identità personale, 
che poi si impregna sempre più dei nostri veri valori dell’ani-
ma.  

Allo stesso tempo, gli effetti dannosi del condizionamento 
di massa svaniscono gradualmente dalla superficie della co-
scienza, cosa che deve accadere perché la supercoscienza si 
costruisca.  

Questa tecnica è usata, in un modo o nell’altro, da tutti i 
geni, per citare solo Johann Wolfgang von Goethe e Albert 
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Einstein come esempi. Gli effetti positivi si manifestano sia 
nella salute che nella creatività, e si sviluppano contempo-
raneamente a livello individuale, interpersonale e transper-
sonale. In secondo luogo, la comunicazione di questa espe-
rienza agli altri porta ulteriori benefici integrativi e di salute, e 
rafforza il potere personale e l’espressività. In terzo luogo, la 
condivisione di questa esperienza in una comunità produce 
un effetto di campo unico di potere transpersonale e una po-
tente base di partenza per la costruzione graduale della super-
coscienza collettiva. 

Autore La Tua Vita? 

La gente generalmente sa cosa sia l’authoring, come ad es-
empio essere il autore di un libro. Ma può qualcuno essere il 
autore de la propria vita? Suona strano, vero? Eppure, io l’ho 
fatto e posso dire che funziona. Funziona non solo come un 
passatempo, ma come un serio metodo di auto-guarigione che 
facilita la crescita personale e l’autoattualisazione. 

Hai sicuramente incontrato persone che scrivono libri. 
Fanno ricerca. Poi scrivono e quando scrivono, usano la fanta-
sia. 

Non chiedo alle persone di diventare autori di narrativa. 
Chiedo loro di scrivere la loro vita. Quando si scrive la propria 
vita, non si scrive narrativa, e in un certo senso si scrive narra-
tiva. Si scrive la storia della propria vita, che è finzione. Si può 
dire che è una saggistica, ma in realtà è finzione. Perché noi 
filtriamo la realtà e ciò che percepiamo si trasforma in qual-
cosa di simile a una realtà elaborata. Non percepiamo la realtà 
in modo grezzo; la nostra immagine della realtà non è fo-
tografica, ma dipinta. Applichiamo i nostri tratti di immagi-
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nazione, applichiamo le nostre convinzioni, e dipingiamo ciò 
che abbiamo visto attraverso i nostri occhiali unici, gli occhiali 
che falsificano tutto. Eppure non si può dire che sia falso per-
ché non c’è nessuno che dica ciò che è giusto, in primo luogo! 

Quando lo vedi, quando lo capisci veramente, diventi piut-
tosto umile e ti togli la falsa convinzione di poter essere ogget-
tivo in qualsiasi modo. E questo ti aiuterà ad accettare la tua 
vita così com’era o come l’hai vista attraverso gli occhiali e 
l’hai toccata con i guanti che indossi e che ti proteggono dal 
percepire direttamente la realtà. 

Quando scrivi la prima bozza della storia della tua vita, 
potresti trovarlo molto difficile. Ma non è perché scrivere sto-
rie di vita sia difficile di per sé, è difficile per te perché hai 
perso il modo infantile di farlo con quello che nello Zen si 
chiama ‘Mente del Principiante.’ Puoi scrivere la tua storia di 
vita in cinque minuti, in cinque anni o in cinquant’anni. Puoi 
scrivere mezza pagina, cinquecento pagine o cinquemila. Tut-
to questo non ha importanza. Ciò che importa è quanta parte 
della tua anima metterai nella tua scrittura. 

La Scrittura Porta Ordine 

La scrittura è terapeutica in una misura mai riconosciuta 
nella nostra cultura. La maggior parte delle persone non lo fa 
comunque perché sono sotto l’incantesimo della visione del 
mondo degli insegnanti della scuola che la creatività è solo per 
pochi eletti che hanno talenti speciali.’ Ma il fatto è che per 
godere degli effetti terapeutici della scrittura non è necessario 
essere uno scrittore, non è nemmeno necessario avere il dono 
della parlantina. 
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Si può usare la scrittura proprio come la terapia della 
Gestalt utilizza l’arte spontanea per l’espressione di sé. Invece 
di godersi forme e colori disegnati su un foglio di carta, si 
prende una penna e si scrive ciò che viene in mente, qualsiasi 
cosa. Basta sfogarsi. Qualunque cosa sia, tiratela fuori! Non ti 
preoccupa dello stile o dell’ortografia, basta che ti esprimi con 
le parole a la tua disposizione qui e poi-hic et nunc. 

Perché la scrittura è terapeutica, perché porta sollievo dal 
dolore, dalla depressione, dalle ossessioni e dai ricordi nega-
tivi? Per ora possiamo solo fare delle ipotesi, ma secondo me il 
motivo è che la scrittura porta ordine. Come quando si ordina 
il proprio spazio vitale, la scrittura ordina il mondo interiore, 
la mente e l’anima. 

La scrittura mette le parole sulle cose, sulle sensazioni, sui 
ricordi, su certi pensieri ricorrenti, sulle emozioni, umaniz-
zando così tutto ciò che si sperimenta nella vita interiore. In 
termini più semplici, la scrittura ti rende legato a te stesso, ti 
rende amico di te stesso. Questo è davvero sorprendente da 
osservare una volta che lo si pratica regolarmente. 

L’esperienza dimostra che molti autori famosi scrivono per-
ché è una medicina per contrastare i conflitti profondi all’in-
terno della personalità. E i conflitti, tutti ne abbiamo, tutti ne 
hanno la loro piccola parte. E c’è di più. 

Emerson dice nei suoi saggi che l’anima dello scrittore pre-
cede la sua arguzia, ed esce dalla penna prima che le qualità 
stesse siano effettivamente costruite nella sua anima che sono 
ancora presenti nella scrittura. Per esempio, qualcuno 
potrebbe scrivere una brillante pagina sulla giustizia umana, 
pur essendo l’individuo più ingiusto. Eppure la sua scrittura 
precede il suo sviluppo in una persona più giusta e corretta. 
Quindi c’è qualcosa di precognitivo nella scrittura, per così 
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dire. È qualcosa di veramente magico. È il potere della parola. 
Questo potere è quello della consapevolezza. 

La scrittura è un processo di costruzione della coscienza in 
quanto collega il conscio con il subconscio; questa è la ragione 
per cui la scrittura può aiutare con le pulsioni sessuali, per es-
empio, perché ha un impatto sull’inconscio. Tutti gli impulsi 
sono impulsi nel nostro inconscio e ci *guidano* se non li 
rendiamo coscienti e non proiettiamo su di essi la luce della 
consapevolezza. 

Questo effetto della scrittura è probabilmente innescato dal 
fatto che quando si scrive, ci si confronta con le proprie im-
magini interiori; queste immagini vengono fuori spontanea-
mente, non richieste, e ispirano la scrittura, qualunque essa 
sia. Queste immagini interiori si trovano nella tua immagi-
nazione, nel tuo subconscio, nel tuo cervello destro; ma l’area 
che è responsabile della scrittura è nell’emisfero sinistro del 
tuo cervello. Così la scrittura coordina in un certo senso gli 
emisferi cerebrali e li fa funzionare più in sincronia. 

La scrittura può essere una vocazione per qualcuno e quella 
persona può essere molto infelice se non ne è consapevole, 
perché non saprà nemmeno perché è infelice. Ma la maggior 
parte delle persone, coloro che non sono scrittori nati, per 
così dire, possono usare la scrittura per lo scopo che cerco di 
spiegare qui: per l’auto-composizione, la guarigione e lo 
sviluppo della creatività personale. Per questo scopo della 
scrittura, non c’è bisogno di preoccuparsi di che tipo di per-
sonalità sono gli scrittori professionisti. Per loro, scrivere è più 
che guarire, per loro è come respirare! Se non scrivono, soffo-
cano. 

Non devi preoccuparti di questo livello, e accontentarti di 
ciò che produci in termini di output. Non essere critico con te 
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stesso, ma accetta qualsiasi livello di testo che crei. La cosa più 
importante per questo scopo della scrittura è che sia il più 
possibile spontanea. Si chiama anche ‘stile di scrittura a flusso 
di coscienza.’ Scrivi velocemente come pensi, nel caso ideale. 
Poi si segue il flusso e poi possono verificarsi vere e proprie 
sorprese, intuizioni spontanee e un cambiamento della pro-
pria programmazione interiore, i propri script interiori. 

Il successo non è altro che l’investimento di quanta più 
consapevolezza possibile, l’affrontare consapevolmente tutto 
ciò che è dentro di noi, e intorno a noi. Affrontare le nostre 
prove interiori è molto più importante che andare ai work-
shop, o essere intrattenuti, e ancora più importante che leg-
gere libri. Perché quando si incontra se stessi, si attiva la pro-
pria guida interiore. Questa guida è reale. Porta ordine dove 
c’era il caos e sollievo dove c’era il dolore. Porta la guarigione 
dove c’era la malattia e la speranza dove c’era la disperazione. 
Sperimentatela! 

Cultura è Lingua 

La cultura è spinta in avanti dall’auto-espressione umana 
che è la manifestazione esteriore del genio umano, la prolifer-
azione del potenziale umano realizzato. 

La lingua in questo senso ampio non è solo la lingua scritta, 
ma la scrittura gioca un ruolo importante nello sviluppo della 
cultura. Il linguaggio è anche simbolo, musica e arte. Comu-
nichiamo verbalmente, non verbalmente e attraverso altre 
forme di vibrazione, mentre si può dire che ogni comuni-
cazione richiede che gli esseri umani vibrino insieme in un cer-
to modo. 
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L’elemento più importante di questa comunicazione alla 
base della cultura è che è intenzionale. Permettetemi di fare un 
esempio. Negli anni ‘60 e ‘70 c’è stata un’ampia discussione se 
la musica moderna fosse davvero musica o se fosse solo 
suono. C’erano spettacoli in cui un pianista stava in piedi ac-
canto a un pianoforte e tirava un martello sulla tastiera, o 
sparava un colpo in aria. In un’altra di queste esibizioni, 
l’uomo stava in piedi accanto al pianoforte con un 
cronometro, e misurava il tempo che passava e non toccava 
mai il pianoforte. 

Molti sostenevano che questa non era arte, non era musica, 
perché era solo rumore, o una vera e propria sciocchezza. Di-
menticavano l’intenzione del compositore di tale opera d’arte. 
Quando l’intenzione era quella di creare arte, il risultato è arte. 
Questa non è solo la mia opinione personale, ma è stato il 
tenore di base di una nota decisione della Corte Costituzionale 
Tedesca in un caso in cui era in gioco la libertà dell’arte. La 
Corte ha detto che se tutti avessero il diritto di giudicare ciò 
che è arte e ciò che non lo è, saremmo tornati ai tempi bui. 
Guardando ai diritti costituzionali, la Corte ha così deciso che 
c’è un solo criterio valido perché l’arte sia arte: l’intenzione del 
creatore! Tutta l’arte, e tutta la scrittura fatta con uno scopo 
artistico, è in definitiva un’espressione dell’anima, e dell’iden-
tità e dell’unicità di un essere umano creativo. 

Prima che l’espressione venga l’ispirazione; entrambi sono 
coinvolti nel processo di creazione e mantenimento della cul-
tura. Possiamo essere ispirati da qualsiasi cosa. Lasciate che mi 
informi prima sulla parola. L’ispirazione è una forma breve di 
‘spirito in;’ quindi ispirazione significa ottenere una sorta di 
stimolo spirituale, e qui spirituale è da intendersi nel suo sen-
so più ampio, come un afflusso di energie superiori. Per es-
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empio, quando si ascolta la musica ci si può sentire energizza-
ti e sollevati, e il proprio essere ‘di buon umore’ avrà certa-
mente un impatto positivo su di sé quando si crea—sia du-
rante l’ascolto della musica, o più tardi—sia che si tratti di 
arte, sia che si tratti di musica, sia che si tratti di scrittura. 

Così potremmo riassumere finora e dire che il processo del-
la cultura è quello di ispirare e di lasciarsi ispirare, di apprez-
zare la creazione degli altri e del mondo, e di dare una pro-
duzione creativa agli altri e al mondo. Questo dare e prendere 
è una forma di comunicazione che è immersa in un contesto 
culturale. È la lingua di quella cultura, quando la lingua è 
compresa nel suo senso più ampio. 

L’ispirazione avviene quando qualcosa, qualunque cosa sia, 
tocca la tua anima. Nel caso della musica, questo è partico-
larmente forte perché la musica è astratta. Per essere ispirati 
dalla musica, non è necessario avere conoscenze musicali, non 
è necessario imparare la composizione e non è necessario 
suonare uno strumento. Naturalmente la musica è un lin-
guaggio, e come ogni altro linguaggio, obbedisce a una sintas-
si e a una struttura, contiene ritmo e melodia, e manipola in 
modo unico il tempo per l’espressione artistica. 

È a mio avviso questo carattere astratto della musica, il fatto 
che non è solo il suono, che non è visuale, non è tattile e non 
è una cosa che si può possedere, che rende la musica un ide-
ale fattore di ispirazione, e un pilastro della cultura. Inoltre, 
per essere ispirati dalla musica, non è necessario ascoltare con 
piena consapevolezza. Si può ascoltare mentre si guida la pro-
pria auto, si può ascoltare mentre si cucina, mentre si lavora 
in casa, mentre si scrive un libro, si fa un lavoro artistico o si 
ricevono gli amici in casa. Il potere ispiratore della musica 
funzionerà per voi in tutte queste modalità di percezione. 

20



Molte persone pensano di essere analfabete dal punto di 
vista musicale, ignorando che non esiste una cosa del genere. 
Siamo tutti musicali per natura. Ogni bambino lo dimostra, ed è 
solo perché le persone subiscono il lavaggio del cervello da 
parte dei mass media che perdono la naturale comprensione 
della musica. I bambini felici ballano spontaneamente perché 
hanno un orecchio naturale per la magia della musica, e ne 
sono toccati nell’anima. 

Se la gente si liberasse del concetto di analfabetismo musi-
cale, si aprirebbe automaticamente alla percezione reale della 
musica, che è completamente non-intellettuale e spontanea. 
La sola percezione della musica attraverso l’interfaccia intellet-
tuale può in realtà produrre idee sbagliate. La verità è che la 
musica è accessibile a tutte le persone, giovani o anziani, stu-
pidi o intelligenti, neri o bianchi, poveri o ricchi, privilegiati o 
svantaggiati. Questo è esattamente il potere della musica, è il 
potere di collegare tutte le persone in un’unica striscia che si 
chiama semplicemente umanità! 

E ancora una volta, per il fatto che la musica è lingua, le 
persone che sono grandi musicisti sono tipicamente affezion-
ate alle lingue e possono parlarne molte. Arthur Rubinstein 
parlava e scriveva perfettamente otto lingue, il polacco, la sua 
lingua madre, poi il russo e il francese, e poi il tedesco, l’in-
glese, lo spagnolo, l’italiano e il portoghese. Ha imparato così 
bene queste lingue che ha rilasciato interviste in esse. 

Inoltre, la ricerca sul cervello ha scoperto già negli anni ‘70 
che il cervello impara più velocemente con l’aiuto della musi-
ca. Così, qualsiasi cosa tu voglia imparare, quando ascolti un 
quartetto d’archi mentre, per esempio, impari la lezione di 
francese, la imparerai più velocemente e avrai un accento mi-
nore nel tuo francese. 
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Ora diamo un’occhiata alla scrittura, un’altra forma di co-
municazione all’interno di una cultura. Perché la gente scrive? 
Non vogliamo condividere idee, pensieri, esperienze e valori? 
Non vogliamo connetterci all’anima dei nostri lettori collegan-
doci prima con la nostra anima, dando voce con ansia o con 
più sicurezza ai tremolanti desideri e alle tribolazioni della 
nostra vita interiore? 

Cosa succede così quando si scrive veramente da quel livel-
lo del proprio essere interiore, si rafforza il contatto con la 
propria anima, e si diventa consapevoli del proprio potere del-
l’anima, che si potrebbe anche chiamare il proprio potere pri-
mario. Non è il potere mondano, non è il potere del denaro e 
della fama, è il potere di essere intrinsecamente umano, e in-
trinsecamente se stesso. È un percorso per comunicare il tuo 
vero sé al mondo e ricevere in cambio il feedback del mondo. 

In questo senso, la cultura non è solo il linguaggio nel suo 
senso astratto, ma il riconoscimento reciproco dei valori del-
l’anima da parte degli individui che comunicano all’interno di 
una cultura; è anche il linguaggio della cultura nel suo in-
sieme che si esprime attraverso il simbolismo unico di quella 
cultura e il suo atteggiamento permissivo verso l’espressione 
del sé umano. 

Le 4 Verità 

Verità Uno : La Crescita Non È Lineare 

I processi di crescita non sono lineari. Non possono essere 
descritti con la cassetta degli attrezzi della matematica con-
venzionale; infatti, a questo scopo è stato necessario creare 
una speciale matematica non euclidea. I processi di crescita 

22



possono essere osservati solo nei sistemi viventi, non, come 
nel caso della biologia convenzionale, negli organismi morti. 
Nell’organismo vivente, tutto è interconnesso e c’è una strut-
tura di comunicazione all’interno dell’intero sistema, alla 
quale partecipa la totalità del sistema. 

Verità Due: I Sistemi Viventi Sono Auto-Regolatori 

L’autoregolamentazione è un importante elemento chiave 
funzionale nei sistemi abitativi. L’autoregolamentazione può 
essere paragonata al sistema di controlli ed equilibri della 
moderna costituzione statale. Significa che tutte le funzioni di 
regolazione sono parte del sistema stesso, o all’interno di esso, 
e non provengono dall’esterno.  

Ciò significa anche che un sistema vivente possiede una 
certa autonomia. Ho scoperto che, oltre all’autoregolamen-
tazione biologica, esiste una forma di autoregolamentazione 
umana come modello di comportamento che si modella sulle 
intuizioni dell’osservazione della natura. L’autoregolamen-
tazione è uno degli otto modelli dinamici fondamentali a cui 
le popolazioni tribali obbediscono, che sono fattori positivi e 
dinamici di regolazione del loro stile di vita, del loro sistema 
di valori e del loro comportamento; di conseguenza questi na-
tivi sono particolarmente ben adattati al loro ambiente, invece 
di distruggerlo, come fa l’uomo civilizzato imponendo carat-
teristiche alla natura. 

Verità Tre: L’Intelligenza È Auto-Organizzazione 

L’intelligenza è stata trovata in possesso di un unico carat-
tere più importante che la distingue, e ci permette di ri-
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conoscere che abbiamo a che fare con qualcosa o un’entità che 
è intelligente. Questo elemento chiave è l’auto-organizzazione. 
Un buon esempio per dimostrare questo è la percezione 
umana. La matrice della percezione umana si auto-organizza 
attivamente e passivamente, percependo la vita non attraverso 
la comprensione di singoli elementi, ma di interi modelli che, 
se necessario, vengono aggiunti alla superficie della memoria 
umana come modelli, e non come singoli elementi. 

Faccio un esempio. Quando un bambino piccolo impara la 
sua prima lingua, il bambino non sta imparando la lingua 
come la impariamo noi a scuola, cioè afferrando singoli ele-
menti come verbi, sostantivi, sintassi e grammatica, ma interi 
schemi della lingua parlata dalle persone intorno al bambino, 
che di solito sono i genitori. Ciò significa che, ad esempio, le 
regole di sintassi e la grammatica non vengono apprese sepa-
ratamente e non è necessario che vengano apprese perché 
sono contenute all’interno dei modelli che, in quanto tali, 
sono memorizzati nella superficie della memoria. Osservando 
questo processo naturale di apprendimento olistico, il Dr. 
Georgi Lozanov, uno psichiatra bulgaro, ha creato una nuova 
tecnica di apprendimento delle lingue chiamata Suggestopedia 
o Superlearning® che permette di imparare le lingue straniere 
in un breve periodo di tempo rivoluzionario, come tre mesi, e 
senza che sia presente alcun accento quando lo studente le 
parla. 

Verità Quattro: Le Emozioni Sono Intelligenti 

Le emozioni possiedono una propria intelligenza, che è di-
versa da quella della mente razionale. Mentre la mente usa il 
pensiero, la nostra intelligenza emotiva si esprime a livello 
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subconscio, per esempio, attraverso automatismi, abitudini, 
sogni, linguaggio del corpo e relazioni. È soprattutto osser-
vando le relazioni umane che possiamo capire fino a che pun-
to una persona è emotivamente intelligente, perché tipica-
mente l’intelligenza emotiva si traduce in un’eccellente capac-
ità di comunicazione e in buone capacità relazionali generali. 

Quando vediamo qualcuno che capisce bene la funzionalità 
dell’amore, per esempio, essere un amante piuttosto che un 
combattente, possiamo capire che la persona ha un alto livello 
di intelligenza emotiva che fa sì che le persone intorno a lui 
rispondano facilmente ai messaggi inviati da quella persona. 

7 Regole Per Lo Sviluppo Personale 

Prima Regola: Accettare Se Stessi 

Esprimo qui un monito contro la più grande trappola del-
l’autosviluppo, che è la ricerca della perfezione. Il culto del-
l’eroe, che si basa sul paradigma della scarsità e della compe-
tizione spietata, nasconde il fatto che sei unico.  

Quando sei unico, non hai nessuno con cui competere se 
non te stesso. Ma questa è esattamente la trappola. Anche col-
oro che sono arrivati al punto di vedere che non hanno bisog-
no di competere con gli altri per realizzare se stessi, sono an-
cora inclini alla trappola di competere con se stessi nel non 
essere mai soddisfatti delle loro conquiste, del loro atteggia-
mento, del loro comportamento, del loro reddito, del loro sta-
tus, del loro potere personale, delle loro relazioni, e così via e 
così via. Quando si lotta per la perfezione non si può vera-
mente sviluppare se stessi, perché si rimane bloccati in uno 
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schema che alla lunga ti distrugge. Il perfezionismo è un sui-
cidio. 

Quindi non giudicarti. Devi invece darti molta tolleranza, 
devi essere paziente con te stesso prima di tutto, e accogliere 
con favore tutti i progressi che fai e, d’altra parte, non dovresti 
mai punirti per qualsiasi progresso che non fai. È naturale 
progredire, ma molto spesso nella vita non siamo consapevoli 
dei passi che facciamo e dei progressi che facciamo. Questa 
sensazione può essere solo un’impressione e oggettivamente 
non è vera. Questo è molto importante per tutto il lavoro su di 
te, che pensi sempre a darti la tolleranza e a darla anche agli 
altri; ma non puoi darla agli altri se non la dai prima a te stes-
so. Pensi solo a questo: sii te stesso il tuo primo amico! 
Questo è l’inizio della tua vera vita, e nient’altro. 

E il secondo punto, logicamente, è come entrare in contatto 
con te stesso, come comunicare con te stesso? Ogni comuni-
cazione con gli altri si basa su come comunicare con se stessi. 

Regola Due: Sviluppare La Visione 

Sviluppare una visione è essenziale per attrarre ciò che si 
vuole. Se non si sa veramente cosa si vuole attrarre, come si 
può mai scatenare questa attrazione? Hai bisogno di avere 
un’immagine precisa nella tua mente di ciò che vuoi, che 
siano le cose, che siano le relazioni o un partner, che sia la 
prosperità, che sia la felicità, che sia l’amore appagato o un 
meraviglioso corpo sano e funzionale, per tutto questo hai 
bisogno di costruire una visione specifica, un focus, e immag-
ini mentali che lo rappresentino nella tua mente. Idealmente, 
le immagini mentali dovrebbero essere associate a sentimenti 
felici e positivi, e un’aspettativa gioiosa di ciò che si desidera 
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che accada! Questo è il fattore scatenante per attirarlo nella 
tua vita. 

E per sapere cos’è che si desidera veramente, è necessario 
comunicare con se stessi, con la propria mente interiore—che 
è il vero religio. 

Regola Tre: Essere Diversi 

La tua forza sta nella tua differenza, non nella tua confor-
mità, nella tua soluzione originale, non nella tua conformità 
con le soluzioni che altri hanno fornito. Non c’è modo di aggi-
rare la necessità di costruire una vera identità, che si costru-
isce sulla tua differenza, sulla tua unicità. Quando si inizia a 
dialogare con il proprio io interiore, ci si accorge di quanto sia 
audacemente originale la tua vita interiore, e che il nostro 
mondo esterno ne è una copia di basso livello. Così, quando ti 
concentri sulla tua vita interiore, vedrai la vera bellezza della 
vita e la sua grandiosa creatività. 

Regola Quattro : Comunicare 

La comunicazione è interna ed esterna, perché come lo è al-
l’interno, lo sarà anche all’esterno. Più si migliora il dialogo in-
teriore, meglio si comunica con le altre persone, anche nel 
gruppo, nell’organizzazione. 

Per attirare ciò che si vuole attrarre, bisogna comunicare il 
proprio desiderio al mondo che ci circonda in modo appro-
priato, un modo che non ferisca gli altri, che non offenda gli 
altri; è così che si integrano i propri desideri in un gruppo, in 
una comunità o nella società nel suo insieme. 
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Uno dei modi migliori per imparare questo è quello di 
praticare la scrittura creativa; scrivere i propri sogni al mattino, 
e scrivere piccole storie sulle proprie esperienze quotidiane, 
un diario o dialoghi che riflettono i contenuti scambiati in re-
lazioni specifiche, o che sono fatti nella tua mente. Allo stesso 
tempo, facendo questo, migliorerai notevolmente le tue capac-
ità di scrittura! 

Regola Cinque: Programmare Te Stesso 

È un fatto che se non si programma sistematicamente, si 
viene programmati da altri, da gruppi o dalla società con tutte 
le sue ideologie religiose e politiche. Per programmarti, devi 
prima di tutto prendere coscienza, e precisamente, dei tuoi 
bisogni, dei tuoi bisogni personali, biologici, emotivi e sessu-
ali, e dei tuoi bisogni di riconoscimento sociale e di ricompen-
sa professionale. 

Sesta Regola: Perdonare 

Perdonare è essenziale per liberare il proprio spazio interi-
ore e per essere in grado di perdonare se stessi anche per gli 
errori del passato e per le esperienze dolorose che si sono 
scatenate. C’è una connessione tra le tue voci interiori e le voci 
che senti intorno a te e nella società.  

Così, quando inizierai a perdonare le persone che ti sono 
ostili, o che ti rifiutano o ti criticano duramente, sarai in grado 
di affrontare meglio la tua critica interiore, la tua istanza di 
controllo, perché questa voce interiore è l’unico ostacolo più 
grande al successo e alla felicità.  
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La maggior parte delle persone sono infelici non a causa 
dell’antagonismo con gli altri, ma perché sono loro stessi ne-
mici! Quando si impara a perdonare gli altri con regolarità, si 
entra in un rapporto d’amore e di tolleranza con se stessi, e 
questo è il punto di partenza per un autosviluppo davvero ef-
ficace! 

Regola Sette: Assumere Il Potere 

Ciò che porta alla violenza e all’abuso sia all’interno delle 
persone, sia nella società, non è il potere, ma l’impotenza. C’è 
una ragione per cui gli allenatori sottolineano così tanto l’em-
powerment; lo fanno perché sanno che nulla è più distruttivo 
a livello umano della mancanza di potere e della costante de-
pressione. 

Quando si è impotenti, si è facilmente intrappolati dagli al-
tri, manipolati e spinti in giro, e questo, a lungo andare, gen-
era in te forti sentimenti negativi e aggressività, che rischiano 
di distruggerti. Quindi devi assumere la responsabilità del tuo 
potere e costruire consapevolmente il potere. 

Questo non significa che dominerai gli altri, al contrario. 
Significa che cominci a essere consapevoli di come il potere 
viene assunto, e di ciò che il potere fa nelle relazioni e in tutto 
il gioco sociale. Quando rifiuti il potere negli altri, sarai piut-
tosto incapace di sviluppare il tuo potere, quindi accetta il 
potere come qualcosa di necessario; e non confondere il 
potere con la violenza. La violenza è potere abusivo, mentre il 
potere in quanto tale non è abusivo. L’abuso avviene attraverso 
l’impotenza, non attraverso il potere. 

Questo significa anche che devi fare in modo che il tuo 
team interno diventi funzionale, in modo che nessuna delle 
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due entità domini costantemente gli altri o li ignori. Devi real-
izzare un’integrazione e un’interazione delle energie interiori, 
in modo che siano armoniose tra loro. Questo è il miglior es-
ercizio per imparare ad esercitare il potere nella società, un 
potere che sia socialmente accettabile e che porti al bene! 

Autore La Tua Vita FAQ 

Q-01. Qual È La Tecnica Di Base? 

Autore La Tua Vita è un insieme di strumenti che aiutano a 
riscrivere gli script interiori attraverso la creazione di un ciclo 
di feedback all’interno della psiche dell cliente. Il ciclo di 
feedback rafforza la relazione dei sé interiori tra loro, in parti-
colare tra i sé inferiori e superiori, e quindi innesca risposte 
dall’intelligenza intrinseca della persona. Queste risposte sono 
state identificate per favorire la guarigione e l’autoguarigione 
in modo efficace. 

Una tecnica tra le tante è quella di entrare in contatto con i 
nostri sé interiori attraverso il ciclo di feedback, una sorta di 
dialogo interiore che innesca un processo di autoguarigione e 
che porta all’integrazione emotiva e cognitiva. In pratica, 
questa tecnica può essere elaborata in un modo da fare online, 
utilizzando i media interattivi di base. 

Q-02. Quali Sono I Principali Vantaggi? 

L’integrazione di emozioni contrastanti, l’armonia interiore e 
un equilibrio fondamentale tra intelletto ed emozioni. Altri 
benefici sono una maggiore integrazione dell’ombra interiore e 
delle emozioni negative ad essa collegate. 
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Q-03. Può Incatenare Modelli Evolutivi o Karmici? 

Contrariamente a quanto credono gli spiritualisti, i modelli 
karmici non sono eternamente inscritti nella memoria evoluti-
va dell’umanità. Possono essere cambiati in qualsiasi momen-
to. Tuttavia, per poterlo fare, dobbiamo raggiungere una certa 
purezza e chiarezza interiore, solo per entrare in contatto con 
la nostra fonte interiore. La coscienza può alterare i modelli 
del DNA e può alterare i modelli evolutivi. Questo è stato di-
mostrato scientificamente. 

Ora, ciò che fa il Autore La Tua Vita è aprire il canale alla 
forma più alta di coscienza che è parte integrante del codice 
della vita. La cosa sorprendente è, quindi, che il cambiamento 
arriva da solo. Non c’è niente di necessario per innescare il 
cambiamento, poiché la coscienza cambia all’istante in quanto 
è autopulente e auto-rinnovabile. 

Q-04. Come Gestisce Le Emozioni 
o Gli Impulsi Asociali? 

Il fatto sorprendente è che le emozioni sono integrate e fan-
no parte del nostro controllo cosciente una volta che le abbi-
amo affrontate, espresse e accettate. Qualsiasi tipo di approc-
cio moralistico, teoria o dogmatici si oppone a questo. Autore 
La Tua Vita non opera quindi da un punto di partenza moral-
istico o giudicante, ma da un paradigma di totale accettazione. 
Una volta che le emozioni conflittuali o controverse o asociali 
sono totalmente accettate, vengono integrate e non possono 
più nuocere. 
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Q-05. Autore La Tua Vita Altera La Coscienza? 

Autore La Tua Vita non altera la coscienza. Tuttavia, fare l’in-
sieme completo delle tecniche richiede di alterare tempo-
raneamente il nostro livello di consapevolezza. Questo viene 
fatto con il pieno permesso del cliente, o non viene fatto affat-
to. Questa parte del programma è un rilassamento che combi-
na la musica con i suggerimenti.  

Durante questa fase del lavoro, la coscienza del cliente sarà 
effettivamente alterata. Se non vuole che questo accada, è 
libero di saltarla. Ma potrebbero non ottenere l’intera gamma 
di benefici dal lavoro. Le emozioni e i desideri del subconscio 
non possono essere cambiati finché una persona rimane al suo 
livello di coscienza di veglia. 

Q-06. Autore La Tua Vita ha un impatto 
positivo sulle nostre emozioni? 

È importante notare che Autore La Tua Vita non cambia in-
tenzionalmente nulla. Qualsiasi impatto che ha sulle emozioni 
di una persona non è causato dal lavoro in sé, ma sarà il risul-
tato di una maggiore consapevolezza della persona. Se fatto 
correttamente, Autore La Tua Vita si traduce in un cambiamen-
to spontaneo della coscienza che, a sua volta, ha un effetto in-
tegrativo sui residui emotivi scissi del cliente. 

Q-07. Autore La Tua Vita è una forma sottile 
di lavaggio del cervello? 

Autore La Tua Vita è in effetti un processo di pulizia interi-
ore. È quello che chiamo ‘buttare via la spazzatura interiore.’ 
Questo è lavare non solo la mente, ma anche il nostro corpo 
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emotivo e la completa unità mentale e corporea. Se i clienti 
non lo vogliono, sono liberi di voltare le spalle. Quindi, se 
pensano che qualcuno si stia lavando il cervello, è bene che lo 
faccia loro stessi, se lo vogliono! Questa intuizione può abbas-
sare le paure che questa brutta parola crea certamente in 
molte persone. 

Q-08. Come Raggiungere I Livelli 
Più Profondi Della Mente? 

Posso rivolgere la domanda e chiedere: ‘Come ci raggiun-
gono i livelli più profondi della mia mente?’ La coscienza è at-
tiva e c’è una spinta nelle parti scisse della nostra coscienza 
civilizzata residua a riconnettersi con noi, in modo da rag-
giungere l’unità primordiale dentro di noi.  

Così il desiderio di stabilire l’armonia interiore e l’unità non 
è una strada a senso unico, ma un potente motore per rag-
giungere una forma più elevata di coscienza unificata. Non c’è 
bisogno di preoccuparsi; questo risultato si innesca automati-
camente quando si fa il lavoro di Autore La Tua Vita. Non può 
essere diverso. Tuttavia, questo è un processo graduale, fino a 
quando la coscienza non salta ad un livello superiore. La per-
sona può non sentire alcun progresso all’inizio e può non es-
sere consapevole di essere già collegata. È praticamente una 
cosa involontaria. Ma si innesca il risultato semplicemente 
facendo il lavoro. 

Q-09. Come Posso Entrare In Contatto 
con Le Mie Voci Interiori? 

Il dialogo interiore è una parte essenziale del lavoro di Au-
tore La Tua Vita. C'è una tabella di marcia per entrare in con-
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tatto con le nostre voci interiori. Questa tabella di marcia è un 
elenco dettagliato di istruzioni. I clienti non hanno bisogno di 
preoccuparsi di questo al di fuori del lavoro stesso; loro fanno 
il lavoro e sono in contatto! 

Q-10. Quali Sono I Pericoli o I Suoi  
Effetti Collaterali? 

Finora non sono stati segnalati effetti collaterali. Non ci 
sono altri pericoli oltre a quelli insiti nella vita. In tutto ciò 
che facciamo dobbiamo mantenere un equilibrio. Se esageri-
amo, l’efficacia potrebbe non aumentare, e invece potrebbe es-
serci più stress, con il risultato che i nostri sforzi potrebbero 
diventare controproducenti.  

Fa parte delle istruzioni di Autore La Tua Vita dire ai clienti 
quanto spesso il lavoro deve essere fatto per essere efficace. 
Essi devono rispettare e seguire queste regole, o meglio non 
fare il lavoro. I pericoli possono derivare dall’interferenza della 
persona nel lavoro con abitudini manipolative come l’uso di 
alcol, droghe o tranquillanti. Questo è proibito e contro le re-
gole del lavoro! Se i clienti lo fanno, lo fanno sotto la propria 
responsabilità e sono espressamente avvertiti! 

Q-11. Qual È La Quantità Minima Di Lavoro  
Per Ottenere Risultati? 

Questo è individualmente molto diverso e non è possibile 
stabilire una regola generale. Regolarmente, i risultati ap-
paiono per la maggior parte dei candidati dopo il primo e 
prima del terzo mese di lavoro. Ma molte persone hanno 
bisogno di più tempo e alcuni raggiungono il cambiamento 
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completo in una sola settimana. Gli esseri umani sono molto 
diversi, questo è un dato di fatto. 

Q-12. Il Autore La Tua Vita Valorizza La Creatività? 

Sì, sicuramente, l’aumento della creatività è stato uno dei 
primi risultati osservati nello sviluppo e nella sperimentazione 
del Autore La Tua Vita, accanto a una maggiore libertà emotiva 
e a un maggiore equilibrio interiore. 

Q-13. Per Quanto Tempo Deve Essere Fatto 
Autore La Tua Vita? 

Non può essere data una regola generale. La maggior parte 
dei candidati non farà meno di una settimana o più di un 
anno in una sola volta. La regola è piuttosto quella di fare di-
versi cicli, diciamo di un mese, e avere un intervallo di tempo 
tra un ciclo e l’altro per lasciare che ‘il seme si assesti.’ Questo 
è forse il modo più efficace di fare il lavoro. Ma, ancora una 
volta, siamo tutti diversi e le persone dovrebbero usare la loro 
discrezione per conoscere se stesse fino a un certo punto per 
decidere cosa è meglio per loro! 

Q-14. Autore La Tua Vita è un trattamento 
psicologico o una terapia? 

No. Decisamente no. Non sono un terapeuta o uno psicolo-
go autorizzato, anche se ho studiato questi principi. Mentre 
ho lavorato attraverso i miei blocchi interiori e i miei blocchi 
emotivi, ho scoperto che il dialogo vocale, la guarigione del 
bambino interiore e l’arte spontanea sono modi efficaci per 
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l’autoguarigione e per migliorare la vitalità e la creatività. Di 
solito sono trattati separatamente, sotto diverse intestazioni 
integrative, ma li ho raggruppati tutti sotto l’intestazione di 
Autore La Tua Vita perché è questo che rappresentano: sono 
forme di comunicazione con la nostra vita interiore, e proce-
dono attraverso il linguaggio verbale e non verbale. Quindi, 
dopo tutto, sono una forma di authoring! 

Q-15. C’è Differenza Tra L’Automiglioramento 
E Autore La Tua Vita? 

C’è un intero ramo della letteratura che cerca di aiutarci a 
rafforzare il nostro contatto con il sé superiore; argomenti 
come l’auto-empowerment, l’apprendimento olistico o accel-
erato, la guarigione con la bioenergia, il vegetarismo, il risveg-
lio del bambino dentro di sé, il parlare con i fiori, e così via 
sono coperti. 

Autore La tua Vita è un termine che traccia intenzionalmente 
una linea di demarcazione verso il miglioramento di sé. Qual è 
la differenza? La maggior parte delle persone nelle nostre soci-
età industrializzate ha perso il suo centro. Vivono quasi in-
teramente al di fuori del loro continuum, del loro guscio orig-
inale. Pertanto sono tagliati fuori dal centro dei loro poteri in-
teriori e originali. Questo è il motivo per cui, a sua volta, pos-
sono essere così facilmente manipolati e dominati, per esem-
pio dalla pubblicità, dalla retorica politica falsa e manipolati-
va, dalle ideologie violente o da quella che io chiamo la cul-
tura dell’eroe. Vivono vite di seconda mano e non hanno la 
minima idea di come ci si senta a vivere la propria vita origi-
nale di prima mano. 
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Autore La Tua Vita è stato istituito per guidare le persone al 
loro continuum originale, permettendo loro di condurre una 
vita di prima mano, una vita che è la loro creazione unica. Il 
metodo fornisce un insieme di strumenti pratici per raggiun-
gere questo obiettivo con mezzi semplici e realizzando compi-
ti semplici, compiti che tutti, anche di intelligenza mediocre, 
possono svolgere. Nessun seminario sul potere e la dipenden-
za da un allenatore fa parte di questo gioco! In definitiva, la 
differenza tra il Autore La Tua Vita e l’auto-miglioramento è 
forse che io non credo che possiamo davvero migliorare noi 
stessi. Siamo creature perfette. Quello che possiamo fare è far 
sì che le energie vitali in noi tornino a fluire, perché con la 
maggior parte di noi sono state bloccate durante il processo 
che chiamiamo ‘educazione’ e che per molti di noi è stata una 
forma traumatica di lavaggio del cervello culturale che ci ha 
privato delle nostre intrinseche pulsioni creative, seppellendo 
così i nostri doni creativi nel profondo del nostro inconscio! 

Di conseguenza, siamo pieni di spazzatura, di spazzatura 
culturale, di spazzatura linguistica, di spazzatura intellettuale 
e di tutto ciò che abbiamo raccolto dagli altri, per farci strada 
nella scala sociale. Il Autore La Tua Vita è più un processo di 
pulizia, un’epurazione che un insegnamento, un ripristino 
dell’integrità piuttosto che un nuovo apprendimento. 

Sempre più trasformazioni strutturali cambiano il mondo 
attuale e tutti noi sappiamo che tra soli dieci anni il mondo 
sarà più diverso rispetto ad oggi di quanto non fosse cento 
anni fa rispetto a ieri. L’accelerazione dell’evoluzione umana a 
livello personale e collettivo è un dato di fatto della vita che 
anche i non-intellettuali oggi sono consapevoli—o resi con-
sapevoli dai mass media. Di fronte a questa situazione su scala 
mondiale, è uno degli atteggiamenti irresponsabili dei sistemi 
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scolastici di tutto il mondo quello di continuare a insegnare, 
invece di insegnare le capacità di apprendimento, i principi di 
prosperità e l’intelligenza sistemica e olistica. 

A livello individuale siamo chiamati a lavorare per una 
trasformazione della coscienza, o, come Krishnamurti la 
chiamava, una rivoluzione psicologica, e questo senza influire 
negativamente sugli altri, ma concedendo agli altri la propria 
libertà e lasciando loro fare le proprie scelte.  

Questa trasformazione può essere solo individuale, ma è 
comunque una via sacra, l’unica via che esiste è quella pacifica 
e che porta ad un vero e duraturo cambiamento. 

Q-16. Autore La Tua Vita Aumenta La Flessibilità? 

Sì. La flessibilità è una forma di intelligenza, forse la mani-
festazione più alta dell’intelligenza emotiva? La flessibilità è la 
più alta virtù semplicemente perché la vita è infinitamente 
flessibile e adattabile. La sopravvivenza è proprio questo: 
sapersi adattare.  

I dinosauri sono scomparsi perché non riuscivano ad adat-
tarsi ai cambiamenti macroclimatici. E molte persone oggi 
sono senza lavoro perché non sono state in grado di anticipare 
i cambiamenti strutturali dell’economia mondiale o non sono 
in grado di riapprendere dopo aver scoperto quei cambiamen-
ti.  

Fare affidamento su ciò che abbiamo imparato a scuola è tra 
le idee più sciocche che possiamo pensare in questi giorni. Tra 
tutte le cose che compongono una società moderna, il sistema 
della scuola elementare è ancora la fine in cui ci troviamo con 
una gamba sola nell’età oscura. La flessibilità è quindi una 
manifestazione di intelligenza.  
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Il Autore La Tua Vita aiuta la mente a diventare più flessibile 
e più creativa. Ci aiuta anche a riconoscere i modelli nel nos-
tro comportamento, i modelli ripetitivi, le zecche nevrotiche, 
le fobie, le abitudini e in generale tutto ciò che impedisce 
un’elevata flessibilità.
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