
 

GUIDA ALLA FELICITA’  
 

 
 
Ciao,  
se sei giunto fino a qui significa che anche tu sei un ricercatore di felicità! 
Ma prima di tutto poniamoci la vera domanda:  
 
 

Che cos'è per te la felicità? 
 

Secondo le ricerche la felicità è influenzata da due gruppi di fattori: 

- 60 %  dai nostri geni e dall’ambiente in cui viviamo 

- 40 %  dipende direttamente da noi 

 
Questo fa comprendere con immediatezza quanto ognuno di noi abbia il potere di creare 
responsabilmente le condizioni per la propria felicità. 
Qualunque sia la tua situazione attuale ti invito a considerare che il tuo cervello è 
molto potente e creatore, in grado di creare costantemente sostanze, ormoni, 
neurotrasmettitori orientati alla connessione, a farti sentire appagato, gioioso e parte 
del tutto! 
 

Questa guida si pone l’obiettivo di aiutarti a riflettere su te stesso e la tua vita ma 
anche di donarti spunti pratici per sviluppare con fiducia e costanza passi 

consapevoli nel cammino della vera bellezza. 
 
Personalmente ho abbracciato lo scopo della mia vita nell'essere felice aiutando gli 
altri ad esserlo, mi dona molta gioia condividere l’amore in me con le persone che 
si avvicinano al mio percorso, per questo mi sono proposta di scrivere una mini 
guida affinchè la felicità possa essere contagiosa e ognuno porga il proprio seme 
di gioia nel giardino di questa umanità. 

 
 
 
 
 

 



 

 
 

 
Essere felici ha notevoli influenze positive: 
 

- sul comportamento  
- sui processi cognitivi 
- sulla salute  
- sul benessere psico-fisico della persona 

 

 
 

Dalla mia personale esperienza la felicità non dipende da:  
 

- ricchezza 
- cultura 
- bellezza  
- età,  
- sesso 

 
 
 
 

 



 

Dipende bensì 
 

 dal grado di libertà interiore,  
dalla padronanza delle proprie emozioni, 

 dalla fiducia in sé stessi,  
dalla non separazione dalla propria anima e verità, 

 in uno stato dunque di coerenza 
cuore - mente 

 
Cosa ci accade quando siamo felici? 
 

1. Il primo segno si coglie dal tuo sorriso, accompagnato da uno sguardo luminoso 
            e aperto, la manifestazione più rappresentativa e universalmente riconosciuta della 
            felicità e della gioia 
      2.   Percepisci un senso generale di appagamento e lo riporti in tutte le aree della vita 
      3.   Senti con più intensità emozioni e sensazioni corporee positive 
      4.   Tolleri con più serenità la fatica 
      5.   Aumenta la tua lucidità mentale, la tua consapevolezza delle tue capacità 
      6.    Migliora la tua tonicità fisica, si libera bellezza 
      7.    Realizzi più facilmente i tuoi desideri, entri nel flusso delle sincronicità positive 
      8.    Le tue relazioni divengono più appaganti, sai scegliere e discernere ciò che ti fa 
             bene e allontani ciò che non è armonioso con il tuo essere 
 

Ti piacerebbe prenderti più cura di te, ed essere 
partecipe di questo magico stato dell’essere? 

 
La felicità in fondo è la tua più naturale condizione, fin da quando eri bambino, 
dunque sei destinato alla felicità rimanendo in contatto con il tuo spazio interiore, 
con la tua essenza rendendola poi parte della condivisione. Siamo esseri 
relazionali, così dentro e così fuori, pertanto la connessione fa parte del tutto cui 
siamo chiamati a partecipare. 
Ricorda che la tua felicità non è legata raggiungimenti esterni, non è saggio 
procrastinare:  

 “…sarò felice quando mi sposerò”,” quando troverò  
un lavoro che mi piace” , “quando andrò in pensione”,  

“quando troverò l’amore”, “quando avrò un figlio”, 
“Sarò felice quando…” 

 

 



 

Ti sei rivisto in una di queste affermazioni ?  
 

Se si, significa che non sei in contatto con il tuo spazio interiore, se non abbracci il potere delle tue                    
emozioni, se non crei uno spazio d’accoglienza e di gratitudine forse non lo sarai mai. 
 
E allora decidi di vivere l’oggi così come quando eri bambino e ti meravigliavi di 
stupore nell’approcciarti al mondo, quando con curiosità di piaceva scoprire, 
giocare, entusiasmarti. Ora che sei più grande 
 
 

 quanto sei presente in ciò che ti accade, quanto spazio 
dedichi al piacere, a rallentare, a stupirti degli accadimenti, ad accoglierti, a 

prenderti una pausa, a vivere.. e non solo a sopravvivere allo stress? 
 
 

Ti rivelo un segreto, per apprezzare la propria vita devi sentirti bene e in contatto con te 
stesso, nella dignità di migliorarsi, nella volontà di prendersi cura di sè, nell’aprire il 
cuore all’amore. 
 
Se sei giunto fino a questo punto allora sei pronto, iniziamo il nostro viaggio 
insieme verso la felicità proprio dalla base della vita… il respiro. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ESERCIZIO DI MEDITAZIONE 
 
RESPIRA: ritagliati 3 minuti, ti invito a seguire le mie parole 
 

 

Chiudi gli occhi e porta l’attenzione al tuo cuore,  
il diamante al centro del tuo petto,  

immagina di respirare dentro a quel sacro spazio,  
inspira profondamente per almeno 6-8 
secondi ed espira per altrettanti secondi.  

Stai inspirando amore, cura e rassicurazione dall’universo,  
espira donando gratitudine a  amore all’universo di cui sei parte.  

Continua a questo ritmo, e ora attingi dai tuoi ricordi  
un momento in cui eri profondamente felice,  

semplicemente fai in modo che il ricordo si depositi 
 nel cuore ascoltando la sensazione di gioia ed il sorriso  

che si libera portando serenità a tutto il tuo essere. 
 

Prenditi almeno 3 minuti per farlo, poi nel tempo aumenta un pochino così da 
nutrire sempre più questa bella percezione. 
 
 

LE EMOZIONI: abbraccia le sfumature dell’esistenza 
 

 

 



 

Le tue emozioni sono movimenti fondamentali della nostra vita, espressioni di vita 
che offrono grandi opportunità di crescita in questa esistenza. 
 
Quanto offri priorità alla ragione e dunque al controllo degli eventi e quanto 
invece ami accogliere, integrare, comprendere le tue emozioni attraverso gli 
eventi? 
 
Non avere più timore di abbracciare le tue emozioni, si tratta di percezioni che 
chiedono di essere ascoltate, accolte, integrate in uno spazio d’amore più grande. 
 

 
 

 
Quando accade un evento che schiude la tua conflittualità inconscia porta 
l’attenzione alla sensazione, ed evita di reagire ( a volte le emozioni ci trascinano a 
dire o fare cose di cui, una volta cessato l’impeto emotivo, ci si pente), piuttosto 
fermati ad ascoltare semplicemente la percezione, chiediti come ti fa sentire 
l’evento, senza identificarti con il vissuto.  
 
Puoi sussurrare alla sensazione  
 

“sono qui per te, ora ti ascolto” 
 

La via più alta per aprirsi alla vita e alla gioia è proprio quella di sviluppare auto- 
consapevolezza ed espansione proprio grazie all’accoglienza.  
Molta della tua sofferenza poggia sul tuo “resistere”, fuggire o reagire agli eventi.  
Così non fai altro che alimentare una spirale di dolore.  
 

 
 



 

 
Ricorda che  
 

ogni vissuto che smuove fastidio è uno stimolo 
 per farti rivivere qualcosa che chiede di essere compreso 

 
Diversamente i cicli si ripetono in diversi ambiti e forme ma con intensità sempre superiore. 
Schemi di risonanza inconscia che spingono ad essere liberati. 
 

 
 

ALLENATI AD ACCETTARTI PER QUELLO CHE SEI: 
 incontrati dinanzi allo specchio. 

 

 
 

La tua capacità di creare una connessione costante con il mondo, parte dalla tua 
apertura a provare gioia nell’accogliere te stesso.  
Nessuno è perfetto, ma tutto è migliorabile, la natura stessa nella legge della sua impermanenza               
ce lo insegna. 
Riprenditi il diritto all’errore (che è trasformazione) e sii indulgente con te stesso, 
esci dal gioco delle “colpe” e fermati dinanzi allo specchio. 
Meravigliati e senti la gioia nel ringraziare solo per il fatto di essere qui, ora. 
Ringraziati per tutte le prove che hai superato, per quanto hai saputo donare ed 
anche per non aver saputo fare di meglio.  
Perché grazie a questo hai potuto sviluppare altre abilità, sensibilità, consapevolezza lasciando            
spazio al miglioramento.  
Quelli che vedi come difetti sono qualità potenziale, le paure che senti sono la soglia di una gioia                  
potenziale. Comincia ad amare con tenerezza e morbida accoglienza quello che vedi nello             
specchio e riparti da qui per dare vita ad una nuova e più autentica versione di te. 
 

 
 



 

IL POTERE DELLA VISIONE: crea la pienezza che sei 
 

La visione e’ la realtà interiore che creiamo, ciò’ che poi vediamo fuori ne è’ solo la 
manifestazione così come dimostrato ampiamente dalle leggi di fisica quantistica. 
Tutti noi abbiamo una visione di noi stessi, spesso trattasi di visioni di mancanza e 
immeritevolezza. 
La visione piena e felice va creata, sentita, immaginata e va sostenuta altrimenti la 
visione di mancanza sopravviene. 
  

Qual è la tua visione? 
 
Prendi carta e penna ed inizia a sperimentare e scrivere la tua visione ideale, 
potenziante, libera da vincoli.  
 

Come ti vedi?  
 

Ricorda che il “come ti vedi” è ciò che trasmetti agli altri e genera un campo di risposta coerente 
alla tua emanazione. 
 
Prenditi qualche minuto prima per riflettere, apri il cuore e sii disponibile con 
entusiasmo a giocare. Inizia a creare, immaginare, dare forma alla tua visione di 
pienezza, accendi il potere del tuo personaggio felice. 
 

Come ti senti?  
 

Usa il tempo presente e inizia a scrivere la tua storia felice, asseconda i tuoi naturali 
desideri,senza limiti e senza giudizio, fai scorrere la penna nel foglio e sii sincero 
nell’esprimere e sperimentare la tua pienezza. 
Divieni figlio dell’attimo nel qui e ora, usa l’energia creatrice e sprigiona la vita che sei! 
 

GRATITUDINE : oggi sono grato per.. 
 

 

 



 

Ogni essenza presente in questo magico universo ha lo scopo di favorire la tua 
esistenza, dall’ossigeno per respirare, alle sincronicità per farti aprire alla vita, ai 
vissuti per farti evolvere.  
 

Tu sei un beneficiario di questo miracolo. 
 

Per questo ti invito a conservare un diario e a concentrarti su tutto ciò che di bello 
hai ogni giorno (una buona salute, una casa, il tuo animale domestico, i tuoi amici..) 
o semplicemente una giornata di sole, la brezza del vento che ti ristora d’estate. 
 

 
 

Comincia a scriverle e a fianco scrivi la parola “grazie”, ti servirà a nutrire 
consapevolezza e a non dare per scontate le cose che in realtà sono preziose per 
la tua felicità.  
Questo lo puoi fare anticipatamente anche nutrendo la visione che 
porti nel cuore e ringraziando anticipatamente. 
 
 
Ripeti la parola Grazie leggendola con totale presenza, mantieni il sorriso nel volto 
e apriti alla sensazione che ne deriva 
 
 

 
 

             



 

 
 
Ti lascio un’ ”affermazione potenziante”  da leggere ogni giorno per te: 
 

 
IO VOGLIO E CREO IL MIO FELICE DESTINO, 

SONO SOSTENUTO DA TUTTE LE FORZE DELL’UNIVERSO, 
SONO UNITO ALL’INFINITA SORGENTE D’AMORE UNIVERSALE 

 
NESSUNO MI PUÒ’ FERIRE SE IO NON VOGLIO, 

ACCOLGO LE EMOZIONI, MI RENDONO POTENTE 
 

E’ TUTTO PERFETTO .  
GRAZIE 

 
 
 
 
Che la tua vita diventi un giardino di opportunità per essere felice! 
 
Michela Crivellaro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formatrice, life & business coach 
Web site  www.michelacrivellaro.it  

 Michela Crivellaro - Formatrice, ricercatrice 

 michelacrivellaro_ 

 

http://www.michelacrivellaro.it/
https://www.facebook.com/crivellaromichela/?__xts__%5B0%5D=68.ARB-T1lNj6Y1egS1jTd5yd1T-8xRN9S3f_H7bOVB9O2qmMS2utqchu4GN_Q0YBc5c8bH3o3IGsulPLLPZZBZoztRKBP6XuW0ntBxaS_k_91wtw2MVKn3StGKc-TjluriRRGrf7gzwGYhUtkKC4FwuufqdgSoasR3WJvh0oo9EncO9qgfFN-AZFhxmmWb2hbccRaVV4CRgbtRy4GrJSd-bvn6tks6CIJjUoowbgdrwEw-5as4kcLJh87tQOmawgsUaM83ZhU5JgEYxhw6iMNylwp1-_XKDOkhHNiz0ytfOPXCe5TmVDIQ6642u7FBzuP_qNmnwI6HC_KNkXjZK_sSkTo

