


Per secoli abbiamo vissuto nel autoinganno per cui l’in-
telletto è il sovrano custode dell’intelligenza.

Tu, che con il tuo corpo ti esprimi, sai che non è vero, 
che c’è un’intelligenza superiore, quella che custodi-
sce il segreto della vita che pulsa.

Tu, che con il tuo corpo ti esprimi, diventa consapevole 
di questo dono.

IL CORPO INTELLIGENTE
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LE NOSTRE IMMAGINI INFLUENZANO IL NOSTRO STATO D’ANIMO
Immagina te stesso, in gara, come ti vedi? che sensazioni ne deriva-
no da questa immagine?

Tranquillo non è la realtà. Alza lo sguardo a sinistra e ricorda attraver-
so le immagini qualcosa di bello. Alza, ora, lo sguardo a destra e im-
maginati nel futuro, mettici i colori che vuoi.

Non chiederti il perché, ma sappiamo che se sei destrimane, in alto 
a sinistra trovi i tuoi ricordi visivi, a destra, invece, puoi costruire im-
magini a volontà (ora sai dove si trova la creatività che pensavi di 
avere perso).

Divertiti a giocare, spostando le immagini da una parta all’altra. Pren-
dendo i brutti ricordi e trasformandoli in un simpaticissimo cartone 
della Pixar.

Allenati fino a quando ti diventerà automatico. Puoi modificare gran-
dezza, colori, fuoco. Diventa un mago nella gestione delle tue imma-
gini e la tua immaginazione riprenderà a giocare per Te, come quan-
do eri un bimbo.

Ovviamente se sei mancino, ti basta invertire. Se da destro non le 
trovi, cambia: può darsi che tu abbia dominanza sinistra.
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“Se tu sapessi che il tuo corpo può gestire gli stati 
d’animo, diverresti il comandante del tuo destino”
                      Omar Beltran



“L’immagine di sé è il modo in cui vi vedete 
nella vostra immaginazione ”

Il motivo per cui l’immagine di sé ha tan-
ta forza è che il vostro comportamento 
non si discosterà quasi mai da tale map-
pa interiore. Essa agisce come una sorta 
di profezia che si auto-realizza, dicendoti 
come comportarti o che cosa fare per 
agire in modo coerente con il tipo di per-
sona che ritieni di essere. Tuttavia molte 
persone non si rendono nemmeno conto 
di avere un’immagine di sé finché non si 
mettono a cercarla. 

Sarà capitato anche a te di incontrare in-
dividui attraenti che però si considerano 
brutti, troppo grassi o troppo magri, trop-
po vecchi o troppo giovani. Se davvero 
credi di non essere attraente, inconscia-
mente saboterai ogni tentativo di appari-
re bello. Dato che non ti proporrai al tuo 
meglio, la gente inevitabilmente ti troverà 
poco attraente e così la profezia si avve-
rerà. 

Per esempio, le celebrità il cui astro sale 
troppo in alto e troppo in fretta, possono 
finire per ricadere a terra a causa dell’at-
trazione gravitazionale di un’immagine di 

sé riduttiva. Molte persone famose sono 
vittime di comportamenti autodistruttivi 
indotti dalla sensazione di non essere de-
gni del successo che hanno, tanto che 
gli psicologi hanno dato un nome a que-
sto modello di comportamento: la Sindro-
me del Paradiso 

Il modo in cui pensi a te stesso influenza 
anche il modo in cui gli altri pensano a 
te. Dato che oltre il 90% di quello che co-
munichiamo è inconscio, chi ti circonda 
risponde continuamente al tuo linguag-
gio del corpo, al tono della voce e ai se-
gnali emotivi che trasmettete. Anche se 
le parole che usi sembrano positive, po-
treste presto ritrovarti a trasmettere un 
certo messaggio verbalmente e uno del 
tutto diverso con il linguaggio del corpo. 
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Che cos’è l’immagine di sé? 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

“Sei ciò che immagini di essere”
                Massima Buddista

RIPROGRAMMARE L’IMMAGINE DI SE PER OTTENERE SUCCESSO: 

1)  Rilassati per qualche momento, respirando profondamente. Mano a 
mano che i muscoli si rilassano, diventerà sempre più facile liberare 
l’immaginazione. 

2)  Ora immagina di avere davanti a te una tua copia di Te: è l’Io più 
splendido che riesci ad immaginare, il tuo Io autentico. 

3)  Abbandonati alla sensazione di completa felicità in compagnia del   
tuo vero Io. Osservane il portamento, il modo di respirare, di sorridere, 
di camminare e di parlare. Osserva come parla con gli altri, come af-
fronta i problemi e come persegue i propri obiettivi. 

4)  A questo punto fai un passo avanti e riunisciti a questo vero Io. 
Guardati attraverso i suoi occhi, ascolta con le sue orecchie, senti co-
m’è bello vivere in lui! 

5)  Concludi la sessione di riprogrammazione dedicando un minuto a 
sognare a occhi aperti su come cambierà la tua vita mano a mano che 
vivrai seguendo questo vero Io. Puoi immaginarti di vivere autentica-
mente qualsiasi situazione del passato, del presente e del futuro.  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Se, al momento della tua nascita, fossi stato dato in adozione ad 
una famiglia Giapponese, probabilmente saresti armato di macchi-
na fotografica e se ti parlassi in italiano, mi guarderesti stranito.

La tua lingua madre non si riferisce al luogo di nascita. Fino a 4-5 
anni siamo una spugna, programmata per essere programmata. 
Impariamo tutta la nostra lingua madre, ma se abbiamo genitori di 
due lingue diverse ne impariamo due, e tre e quattro.

Con il linguaggio impariamo anche tutto il nostro comportamento, 
chi siamo, i giudizi, le cose che sono giuste e quelle che non lo so-
no (secondo il parametro dei nostri genitori,sia chiaro).

Siamo come una tabula rasa sulla quale scrivere: i nostri genitori, 
fratelli, cugini, i primi maestri ecc. scrivono nel nostro cervello i 
programmi che poi utilizzeremo da adulti.

Rifletti: quando parli con te stesso (linguaggio interno), ti dici cose 
positive che riguardano quanto sei bello, unico, un vero miracolo 
della natura?

Se lo fai, chiudi questo manuale immediatamente, anzi brucialo, e 
corri a stringere i tuoi genitori ringraziandoli e dicendoli quanto sei 
fiero di loro. Hanno fatto uno STRAORDINARIO LAVORO!                    

IL LINGUAGGIO
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“Chi parla delle proprie difficoltà 
la moltiplica”
	 	     M.K. Gandhi

Il tuo linguaggio è suddiviso in due : linguaggio interno e linguag-
gio esterno.

Il linguaggio interno riguarda la comunicazione più potente che si 
possa fare con il proprio inconscio.

Il linguaggio esterno è il programmatore più potente che possa 
avere il tuo inconscio.

Non puoi agire comportamenti diversi di ciò che professi a paro-
le, altrimenti saresti semplicemente pazzo.

Cura, con dedizione, ciò che dici e ti dici, potrebbero rappresen-
tare la profezia della tua vita.

Tra i vari esercizi che conosco per lavorare sul linguaggio (argo-
mento che mi appassiona) alcuni sono di rara difficoltà. 

Altri sono semplici, ma ciò non comporta che siano facili. La diffi-
coltà scaturisce dal fatto che per riprogrammare un comporta-
mento bisogna farle in modo ripetitivo e in modo sia qualitativo 
che quantitativo.

Nelle prossime pagina ti insegnerò il Re degli esercizi. Fallo, ripe-
tilo, sii determinato e caparbio. Se sbaglio e non funziona, allora 
avrai una opportunità per poter dire: “Omar racconta solo scioc-
chezze.” Se mantieni questo decoro, ti prometto che lo pubblico 
ovunque.
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Sin dalla nostra nascita, una serie di convincimenti sulla vita e su noi stessi si sono strutturati 
in schemi mentali caratteristici di ognuno di noi. Tali schemi sono inconsci e dunque "automati-
ci": scattano senza che ci sia una vera e propria decisione da parte nostra e, quasi sempre, 
nemmeno la consapevolezza della loro esistenza. Una caratteristica di questi schemi è che si 
auto-alimentano cercando e creando continue conferme. Se nella nostra vita siamo accompa-
gnati dal pensiero- schema "Io ho qualcosa che non va" sperimenteremo continuamente nella 
nostra vita il rifiuto, la negazione, l'abbandono, il giudizio, la punizione: tutti quei sentimenti, in-
somma, "figli" del nostro primo negativo giudizio su noi stessi. 

Una delle tecniche per trasformarli è quella che prevede l'utilizzo di specifiche affermazioni. 
Non si cada nell'errore di ritenere che la ripetizione di una frase sia una tecnica semplice e ba-
nale. Intanto consideriamo che se le frasi, le parole hanno un peso così influente quando sono 
espresse negativamente dentro di noi, perché non dovrebbero essere efficaci quando lo sono 
positivamente e, magari, ad alta voce? Inoltre proviamo a riflettere per qualche istante sul fatto 
che, fin da piccoli, siamo stati abituati a ricevere ed elaborare noi stessi alcune frasi - o meglio 
"slogan"- che diventano veri e propri condizionamenti. "La vita è dura!", "Bisogna sudarsi il pa-
ne", "I soldi sono sporchi e rovinano"...Ripetute all'infinito dai nostri genitori, queste espressioni 
o “slogan”, come si diceva prima, lasceranno dentro di noi un simile convincimento. Anche la 
pubblicità utilizza con successo la tecnica delle affermazioni. Perché dunque non utilizzarla 
consapevolmente e in modo positivo su noi stessi? 

Quando si utilizza questa tecnica si pone in discussione tutto ciò che è contenuto nelle affer-
mazioni: si lasciano emergere, in sostanza, tutti i pensieri negativi in contrasto con l'affermazio-
ne utilizzata. Tali pensieri non vanno ignorati, ma lasciati venire a galla: dobbiamo renderci 
consapevoli per poi lasciarci andare. Quando non avremo più questo tipo di reazione alle no-
stre affermazioni, potremo ritenere di avere sostituito il pensiero negativo con quello nuovo po-
sitivo. 
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“La tecnica delle affermazioni, la tecnica 
che mi cambiò la vita”
                           Omar



Come utilizzare questa tecnica: 

Lavora con due o più affermazioni contemporaneamente (non aver paura di sovraccaricare la 
mente, è abituata a ben altri bombardamenti di messaggi). 

Struttura le affermazioni personalizzandole: Io + nome + affermazione Es: Io Mario mi sento al 
sicuro nelle relazioni 

Per le affermazioni scritte i momenti migliori sono la sera prima di addormentarsi o nei momen-
ti di relax della giornata. 

Dividi il foglio in due colonne. A sinistra scrivi le affermazioni in colonna. Fai una pausa e un 
respiro profondo dopo ognuna ascoltando le tue reazioni. 

Ripeti l'esercizio variando le affermazioni oltre che alla prima anche alla seconda e terza perso-
na. Sentiti libero di elaborare le affermazioni che senti più vere. 
Ripetili mentalmente nei momenti "morti" della giornata. 
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l linguaggio può surrogare, o perfino 
sostituire, le esperienze e le attività de-
gli altri sistemi con cui rappresentiamo 
la realtà (le sensazioni, le immagini, 
gli odori i gusti). Una conseguenza im-
portante di ciò è che “parlare di qual-
cosa” non solo può rivelare le nostre 
percezioni, ma le può letteralmente 
creare o cambiare. 



IL NOSTRO CORPO, IL GENIO 
INCOMPRESO
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MENS SANA... LA FISIOLOGIA

Metti il tuo corpo nella posizione della Felicità (la tua, quello che 
per te è felicità)

Descrivi, a te stesso, come ti trovi in quella posizione, cosa provi, 
che sensazioni, che immagini hai, che cosa ti risuona in testa.

Un vero è proprio miracolo vero?

Provalo ora con la posizione della tristezza (la tua) e... no no, non 
descriverla per favore, anzi rimettiti nella posizione della felicità e 
restaci, sempre, anche quando la vita proverà (perché lo farà e 
noi due lo sappiamo) a piegarti.

Ti basterebbe utilizzare questo meraviglioso apprendimento, Ma 
voglio darti alcuni altri consigli con la certezza che non rimarran-
no nella scatola cranica. So che ti allenerai, so che le farai e io sa-
rò lì per sostenerti.

Seguimi, adesso ci occupiamo di respirazione e centratura.

=FISIOLOGIA OK STATO OK
 

 

 

 

   

 

 

 

 

Il corpo intelligente agisce potentemente sui nostri stati d’animo attraverso tre fondamentali vie di 

comunicazione efferente -dalla periferia al centro-. 
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A quante altre cose hai pensato 
mentre facevi l’esercizio della re-
spirazione?

Ti sei mai accorto che per gran parte del tempo viviamo in ap-
nea? Fallo adesso, sdraiati e respira, fallo in modo consapevole e 
profondo. Metti le mani sulla pancia e mentre inspiri gonfia l’addo-
me, aiutati con l’immaginazione e pensa di avere un palloncino in 
testa e dunque ad ogni respiro lo gonfia, espira lentamente dalla 
bocca e sgonfia il palloncino.

Stai facendo respirazione diaframmatica, e probabilmente questo 
fatto ti fa stare più rilassato.

Aggiungi un file: immagina che quando l’aria entra è di un colore 
luminoso che per te significa “energia” e che quando espiri esce 
dalla tue narici un fumo da ciminiera euro zero. L’aria che entra 
porta con se energia e quella che esce porta via stanchezza, di-
sagio, preoccupazioni ecc.

Fallo per 3’ e poi rispondi alla domanda che trovi in basso.
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“Fai della tua vita un capolavoro”

Prendi il tuo orologio, non devi comprare una clessidra!

Programma il timer per 30”, in quei trenta secondi fai l’esercizio 
che ti ho insegnato prima.

Fermalo, rifatti la domanda.

Fai ripartire il timer e ripeti l’esercizio.

Programma due momenti nella giornata in cui eseguire questo 
esercizio. Fatti un programma, di 6 mesi, in cui aggiungi 30” alla 
settimana. Alla fine di questo programma starai facendo la cosa 
più importante che avresti mai potuto fare per te stesso:
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          STARAI MEDITANDO



© Omar Beltran

“Grazie per aver scaricato questo ebook gratuito.

Anche se questo è un ebook/manuale gratuito, rimane protetto da co-
pyright e non può essere riprodotto, copiato e distribuito per fini com-
merciali o non commerciali.

Se vi è piaciuto, si prega di incoraggiare i vostri amici a scaricare la 
propria copia o richiederla a: author@omarbeltran.com  

Grazie per il vostro sostegno.”

COPYRIGHT OMAR BELTRAN
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