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AVVERTENZA 

La presente opera costituisce la 

libera opinione dell’autore 

 

 

I contenuti di questo eBook sono il risultato 

di studi, approfondimenti e applicazioni: 

non è quindi garantito il raggiungimento 

dei medesimi risultati a tutti coloro che ne 

vengono a conoscenza attraverso la lettura  

del presente. L’autore ha come scopo 

esclusivo quello di trasferire contenuti 

formativi inerenti al tema del conoscere se 

stessi e agli sviluppi teorici e pratici a esso 

collegati, in relazione all’obbiettivo di 

questo lavoro; questi non sostituiscono 

nessun tipo di formazione, abilitazione 

professionale e/o trattamento medico o 
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psicologico, consulenza legale o consulenza 

finanziaria e sugli investimenti di qualsiasi 

tipo. Coloro che si avvalgono dei suddetti 

contenuti formativi rimangono quindi 

sempre pienamente responsabili delle loro 

scelte e azioni, consapevoli delle 

conseguenze legate a qualsiasi forma di 

utilizzo. Le informazioni e le opinioni 

contenute nel presente eBook verranno 

usate dall’utente per libera scelta e sarà 

l’utente stesso il solo responsabile per ogni 

conseguenza causata dall’uso di tali 

contenuti, compresi, senza alcuna 

limitazione, danni diretti, indiretti, 

incidentali, punitivi o consequenziali e 

perdite di reddito, di profitti, di 

avviamento, di dati, di contratti o di 

impiego di denaro. L’utente pertanto 
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dichiara e garantisce di mantenere indenne 

e sollevare l’autore, i suoi amministratori e 

i collaboratori da lui designati, i suoi 

dipendenti, i suoi consulenti e fornitori, i 

suoi affiliati e qualsiasi altro suo partner, 

nonché i suoi eredi, da qualsiasi richiesta e 

obbligo di risarcimento, incluse spese legali 

e ogni altra spesa, che possa originarsi a 

loro carico in relazione all’utilizzo che 

l’utente fa di questo  eBook. Il presente 

eBook è protetto da copyright ed è una 

proprietà intellettuale di Diego Mascherpa. 

Quindi è materiale a uso esclusivo del 

lettore che lo ha regolarmente acquistato al 

prezzo di vendita. Ogni abuso, duplicazione 

e/o distribuzione e vendita illegale o senza 

il consenso dell’autore, se scoperta, sarà 

perseguita e punita secondo i termini di 
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legge in riferimento alla tutela dei diritti 

d’autore, editoria e pubblicazione.  
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Introduzione 

Questo lavoro è dedicato a tutte le persone 

che intendono conoscersi più 

profondamente, per stare meglio con loro 

stesse e ottenere il meglio dalla loro vita in 

ogni ambito, in ogni settore e in ogni 

relazione.  

L’idea è di fornire al lettore una sorta di 

“lente d’ingrandimento” da rivolgere verso 

se stesso, in modo da potersi osservare e 

scoprire alcuni meccanismi nascosti che 

influiscono sulla sua vita d’individuo.  

Molto spesso le persone si trovano a 

percorrere e incontrare direzioni e realtà 

ben diverse e lontane da quelle che 

potrebbero trovare e ottenere, se fossero 
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libere dai limiti imposti dai 

condizionamenti e dalle paure.  

Lo scopo di questo eBook è quello di far 

emergere in che misura quelli che 

riteniamo essere i nostri pensieri, in realtà 

arrivino da qualcun altro.  

Un altro obiettivo di questo eBook è quello 

di evidenziare come ognuno di noi ha fatto 

diventare sue delle idee, dei limiti e delle 

convinzioni che non gli appartengono 

veramente.  

Qualcuno ce l’ha propinate come giuste e 

buone e noi le abbiamo “comprate” senza 

poter verificare se fossero giuste e buone 

anche per noi, oltre che per chi ce le ha 

“vendute”.   
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Questo eBook vuole, quindi, essere un 

valido mezzo per iniziare a rendersi conto 

di quanto tutto ciò che si è pensato come 

certo potrebbe non essere così vero come si 

è sempre creduto che fosse…  

Fare questa importante analisi di se stessi 

porta a una concreta possibilità di lasciare 

vecchie abitudini e inutili credenze, in virtù 

di una vita in piena coscienza e libertà di 

espressione: l’unica vera vita degna di 

essere vissuta e che ognuno di noi dovrebbe 

poter scegliere di avere.  

Buona lettura! 
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1. I nostri 4 grandi desideri e 
la loro realizzazione 
 

Tutti gli individui hanno certamente molti 

desideri che intendono realizzare nel corso 

della vita. Possiamo iniziare questo 

percorso riassumendo e raggruppando 

tutte queste ambizioni e aspirazioni di 

ciascuno di noi in 4 grandi famiglie:  

1.    Rapporto con la Salute; 

2. Rapporto con gli Altri; 

3. Rapporto con Denaro/Materia; 

4. Rapporto con Sé. 

Sembra, infatti, che l’uomo tenda 

naturalmente a raggiungere un equilibrio in 

ognuna di queste 4 sfere principali. Allora, 

vediamole insieme una alla volta. 
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1. Rapporto con la Salute 

Ogni individuo mentalmente sano desidera 

prima di tutto stare in perfetta salute. 

Mantenerla in equilibrio è qualcosa di 

inestimabile valore per chiunque.  

Tutti sappiamo bene quanto la salute sia 

preziosa e fondamentale, ma troppo spesso 

lo ricordiamo solo quando ci ritroviamo a 

perderla.  

Per riprendere un buon stato di salute 

quando vacilla o viene a mancare, tutti 

saremmo disposti a lasciare andare tutto il 

resto.  

2. Rapporto con gli Altri  

In cuor suo, ciascuno di noi desidera che il 

suo rapporto con gli altri sia il più in pace 

possibile, il più sereno possibile, senza 
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escludere nessuno. Un rapporto basato 

sulla verità, che ci permetta realmente di 

dire quello che sentiamo e di essere come 

siamo.  

Una relazione basata anche sul confronto, 

ma che al tempo stesso conceda libertà di 

espressione nel rispetto di sé e degli altri. 

Un rapporto autentico e libero che non 

obblighi a finzioni o giochi di mediazione. 

3. Rapporto con Denaro/Materia  

Per quanto sia un argomento che alcuni 

tentano di avvilire e snobbare, volenti o 

nolenti ci abbiamo a che fare tutti, visto che 

viviamo in un contesto dove non possiamo 

fare a meno di confrontarci con gli aspetti 

materiali della vita.  
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Se vivessimo sulle isole Samoa o nelle zone 

più isolate della Nuova Zelanda avremmo, 

probabilmente, una moneta diversa e 

vivremmo un altro tipo di rapporto con 

l’economia ma, in ogni caso, dovremmo 

vedercela con il nostro bisogno di 

soddisfare la parte materiale della nostra 

vita, seppur in forme diverse. 

Avere un buon rapporto con il denaro 

significa, quindi, avere la possibilità di 

soddisfare i nostri desideri materiali, far 

entrare e uscire i soldi in modo equilibrato 

per noi come individui, in modo che il 

denaro non sia più un problema, ma 

semplicemente uno strumento o un mezzo 

da usare.  

Per qualcuno, magari, ottenere questo 
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equilibrio vorrà dire avere 5 milioni di euro 

in banca e per qualcun altro significherà 

non essere costretto a pensare troppo se 

spendere 10 o 100 euro per un regalo a una 

persona cara, o a se stesso, ma poterlo fare. 

Sulla soddisfazione di questo punto ci sono, 

probabilmente, tante sfumature quanti 

sono gli esseri umani, ma in definitiva lo 

scopo è quello di fare in modo che il denaro 

non sia un problema, ma solo un tramite 

che serve a soddisfare ciò che ognuno di noi 

desidera realizzare sul piano materiale.  

4. Rapporto con Sé 

In poche parole, s’intende il poterci stimare 

per che ciò facciamo o non facciamo; vuol 

dire guardarci allo specchio e sentirci 

davvero ok con noi stessi.  
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Detto in altro modo, significa, ad esempio, 

svolgere un lavoro che ci piace veramente e 

che ci siamo scelti; oppure sapere che 

quello siamo venuti a fare su questo pianeta 

corrisponde a quello che facciamo; o, 

ancora, sentire che quello che facciamo e 

quello che la vita ci richiede sono la stessa 

cosa, che questi due elementi si sono 

incontrati e che sono effettivamente 

operativi. 

Avere un rapporto con noi stessi ottimale 

significa anche sentirci calati nel nostro 

“posto al sole”, in equilibrio, in pace con noi 

stessi e con tutto quello che ci circonda. E, 

ovviamente, fare in modo che questa 

meravigliosa sensazione, chiamata anche 

“autorealizzazione”, non accada solo 1 o 2 
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volte nel corso della vita, ma un po’ più 

spesso! 

Sembra, però, che non ci siano molte 

persone che riescono a soddisfare questi 4 

punti, vero? Quello che più spesso ci 

succede è di venire chiamati a occuparci di 

uno di questi aspetti che va in crisi. Allora, 

ad esempio, il rapporto con gli altri inizia a 

creare problemi, perché il matrimonio sta 

per fallire, perché il fidanzamento sta per 

finire, perché del rapporto con i genitori o 

con il fratello non se ne può più…  

Spingendo su questo aspetto che va in crisi, 

magari lasciamo un po’ il lavoro a se stesso, 

i guadagni calano, anche la salute 

stranamente comincia a risentirne e 

l’autorealizzazione non sappiamo più 
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nemmeno dove stia e cosa sia.  

Oppure, il lavoro comincia ad andare male 

e, trovandoci a correre ai ripari su questo 

aspetto, i rapporti ne risentono, la salute 

anche e così via.  

Ciascun Rapporto che abbiamo identificato 

non è separato, ma è sempre connesso e 

collegato a tutti gli altri. Sembra che la 

maggior parte degli individui sia chiamata, 

in alcuni periodi della vita, a interessarsi 

affannosamente di uno di questi 4 

Rapporti, perdendo di vista il 

mantenimento dell’equilibrio con gli altri.  

Molte persone corrono come pazze nella 

vita, ma non riescono a soddisfarne 

neanche uno di questi grandi desideri! 

Restano legate allo stesso palo e ci girano 
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intorno ansimando e dandosi un gran da 

fare ma, purtroppo, senza riuscire a 

staccarsi dal loro palo! Come mai succede 

questo? Se succede, ci sono dei motivi ben 

precisi.  

Innanzitutto, è fondamentale renderci 

conto che ci sono degli ostacoli, peraltro 

comuni a tutti gli uomini, che normalmente 

vengono chiamati “problemi”. È una parola 

che viene molto usata: «Eh, mi piacerebbe 

tanto guadagnare più soldi, ma è bel 

problema...»; oppure: «Eh, mi piacerebbe 

abitare finalmente in una casa più bella, ma 

riuscirci è un vero problema...»; o ancora: 

«Eh, mi piacerebbe tanto non aver fallito il 

mio matrimonio, ma ho avuto dei seri 

problemi con mia moglie…». 


