S.O.S ansia:
ecco come liberarsi
per sempre dalla
paura

Quante volte ti è capitato di provare quella
strana sensazione mista tra il pericolo e la
minaccia costante? Quante volte hai pensato
di essere inadatta/o e mai all’altezza delle
cose come se l’insicurezza guidasse ogni
tua azione? Ma soprattutto quante volte hai
pensato di essere tu il problema di tutto?
In questo e-book ti parlerò dell’emozione
della paura e ti svelerò delle tecniche davvero
efficaci per gestirla nel migliore dei modi.
So bene come ti senti: vivi in un continuo stato
di allarme, ti senti sempre sotto minaccia e
con un grosso peso sulle spalle che ti fa stare
perennemente in allerta, proprio come se,
da un momento all’altro, dovesse capitarti
qualcosa di veramente irreparabile. E so bene
come ti senti perché io per prima ho provato
sulla mia pelle gli effetti della paura.
Durante la mia adolescenza ho sperimentato
spesso dei momenti di paura: prima di un
esame, di un’interrogazione a scuola, prima
di giocare una partita di basket… Ricordo
benissimo quando il coach mi chiamava
per entrare in campo: d’improvviso venivo
pervasa da una forte ansia e mi tremavano
forte le gambe. I primi minuti di gioco mi
servivano per scaricare la tensione interiore
e quei sentimenti che non mi facevano vivere
appieno l’esperienza: paura di sbagliare,
paura di giocare male, di non soddisfare
le aspettative del mio allenatore e delle
mie compagne di gioco, paura di essere
criticata o fischiata dal pubblico per una
palla persa, per un canestro sbagliato… Ogni
momento della mia vita era accompagnato da
questa incessante insicurezza che mi faceva
piombare dritta nel vortice della paura.
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Ho sperimentato il mio primo vero attacco
di panico a 28 anni
Mi ero appena separata dal mio ex marito ed
era per me un periodo particolarmente confuso,
non avevo un lavoro e con una bambina di
5 anni da crescere mi sembrava tutto così
difficoltoso. La cosa più difficile da accettare
in quel momento però era il fallimento di un
progetto di vita in cui avevo investito tutte le
mie energie. Mi sentivo persa, non avevo più
niente, solo mia figlia che, seppur così piccola,
mi dava tantissima forza. Per lei avrei fatto
qualsiasi cosa e ogni mio sacrificio aveva un
unico obiettivo: non farle mancare nulla.
D’altra parte ero molto spaventata dall’esserci
ritrovate da sole, io e lei. Sarei stata in grado
di proteggerla? Di sostenerla emotivamente ed
economicamente? Non avendo un’autonomia
economica tutto questo mi agitava tantissimo.
Il futuro mi spaventava tantissimo!
Un giorno rientrando a casa dal solito giro alla
ricerca di un lavoro, sentì improvvisamente il
mio cuore battere forte e la gola restringersi.
Avevo la sensazione di soffocare: il mio corpo
tremava sia dentro che fuori. Per la prima volta
in vita mia ebbi la sensazione di morire, avevo
paura e non capivo cosa mi stesse succedendo.
Corsi a casa e mi sdraiai sul divano cercando
di respirare e di calmarmi. Non volevo farmi
vedere in quello stato da mia figlia che da lì a
poco sarei andata a prendere a scuola. Fu però
molto difficile calmarmi, ricordo che scoppiai
in un violento pianto liberatorio. Da quel
momento in poi stare da sola diventò per me
un vero e proprio tormento, non mi sentivo più
al sicuro. La paura di stare male nuovamente
iniziò a compromettere la mia vita e a limitare
la mia libertà, le mie uscite, le mie relazioni,
qualsiasi occasione che mi portava a stare
fuori casa. Quando potevo delegavo.
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Un giorno, Carla, una mia carissima amica, mi raccontò di un omeopata che
l’aveva aiutata a superare gli attacchi di panico. Presi subito appuntamento,
e dal primo incontro la mia vita cominciò a cambiare. Ricordo che quel
giorno arrivai dal dottore con un forte mal di testa, mi scoppiava. Lui con
molta calma e gentilezza mi fece degli impacchi con i fiori di Bach. Dopo
dieci minuti iniziai già a sentirmi meglio, ma la cosa che mi sorprese di
più fu il fatto che quell’uomo, seppur non mi avesse mai vista, mi diceva
esattamente cosa provavo e i miei stati d’animo di quel periodo. Rimasi
davvero affascinata e dal quel momento iniziai la mia ricerca sul benessere
interiore.
Lui fu il mio primo maestro, a cui sarò grata per tutta la vita, poi ne sono
arrivati tanti altri che mi hanno insegnato a crescere e a credere in me
stessa e da cui ho appreso le più potenti tecniche per trasformare la paura
in alleata.
L’esperienza diretta su me stessa di guarire dalla paura è stata
fondamentale per capire come aiutare chi, proprio come me, era scivolato
nel suo vortice. Ho capito anche che non esiste un farmaco o un principio
attivo per curare un cuore ferito. La paura proviene automaticamente
dalla paura di risperimentare quella ferita così dolorosa. È necessario
indentificare prima, e curare poi, le ferite che ci portiamo.
La paura è una emozione, come la gioia, la sicurezza, la rabbia… la
differenza sta nel fatto che si tratta di un’emozione di pericolo. Tutte le volte
che la sentiamo il nostro cervello va in allarme e mette in allerta tutto il
corpo, producendo una biochimica di stress da paura.
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La paura è semplicemente un sentimento,
non sei tu ad avere qualcosa che non va!
Ma allora se è un sentimento come mai non riusciamo a
tenerlo sotto controllo? La paura nasce dal significato che
noi diamo a un’esperienza che abbiamo vissuto e in cui
l’abbiamo sperimentata. Può nascere da un’esperienza
vissuta, da una credenza che ci è stata trasmessa oppure
semplicemente da un’idea che ci siamo fatti di una
determinata esperienza pur non avendola mai vissuta.
Non bisogna, per esempio, essere stati investiti da un
camion per provare la paura di essere investiti, oppure
non è necessario essere stati coinvolti in un incendio per
aver paura del fuoco. Questo sentimento nasce appunto,
dall’idea che ci siamo fatti di queste esperienze.
Da quel momento iniziamo a dialogare con noi stessi in
maniera diversa, affollando la mente di pensieri negativi,
di auto-dubbi e riempiendo il nostro cuore di sentimenti
di terrore e di pericolo. L’errore più grande è pensare
di guarire la paura con la mente. Il vero passaggio di
guarigione è invece il cuore, attraverso un percorso dentro
noi stessi. È necessario capire quali sono gli schemi
mentali che attivano la paura, quali sono gli auto-sabotaggi
comportamentali che mettiamo in atto per non affrontare
ciò che ci fa paura. Chi è sicuro di sé stesso, si parla in
maniera positiva, incoraggiante e fiduciosa. Anche lui ha
paura, ma si sfida, cerca di dare più valore alla sua capacità
di farcela e non alla paura di non riuscire.

Anche tu puoi guarire! Basta solo capire dove
risiede il tuo blocco, da dove nasce e come lo
alimenti.

5

La paura è un’emozione, un’energia che
se non fatta fluire correttamente rimane
bloccata nel tuo corpo, per questo non
basta fare un lavoro mentale, perché la
razionalizzi soltanto ma non la dreni
energeticamente e non la trasformi
emotivamente in una un’emozione
amica, alleata e positiva. La paura
deve essere guardata, capita,
accolta e trasformata dal punto
di vista emozionale, mentale,
energetico e corporeo.
I suoi sintomi come
formicolio, tremore,
agitazione, angoscia,
nodo alla gola, senso di
soffocamento, mancanza
di respiro, tachicardia,
sudore, cerchio alla testa,
confusione, sensazione
di morire, non sono altro
che l’espressione di
questa energia bloccata
che non riesce a fluire e a
trasformarsi.
Ci sono tante tecniche efficaci
e potenti che ho sviluppato
nei miei 20 anni di esperienza
quotidiana e durante tutto questo
tempo più di 55000 persone sono
guarite. È però necessario conoscere
bene i meccanismi della paura e come il
cervello, e di conseguenza il nostro corpo,
reagisce ad essa. Occorre disinnescare ciò
che attiva tali meccanismi.
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Desiderio e paura: due facce della stessa medaglia
Sai? La nostra vita si regge sull’equilibrio di due grandi forze: desiderio e paura.
E sono due forze “inversamente proporzionali”: quanto più è grande la paura,
tanto più la forza del desiderio diminuisce. Al contrario, se si riesce ad
aumentare la forza del desiderio (e quindi il desiderio di stare bene, di superare i
limiti, di farcela, di affrontare le situazioni) la paura diminuisce, e questo ci dà la
giusta motivazione per cambiare davvero!
Noi siamo continuamente in contatto con queste due forze: immagina
una bilancia dove da una parte c’è il desiderio di superare la paura
e sull’altro piatto c’è la paura, più la forza pende su quest’ultimo
piatto più aumentano gli auto-dubbi, i pensieri negativi, il senso
di inadeguatezza, di non essere all’altezza, di non essere
capace, di non farcela e più rafforziamo la nostra gabbia, quella
in cui ci siamo imprigionati.
Tutto questo non fa che trascinarti verso una costante
infelicità: niente ti emoziona, nulla ti motiva, desideri solo
sfuggire a qualsiasi forma di stimolo che ti spinge a uscire
dalla zona di comfort. Il vero problema, il vero nemico però,
non si trova fuori dalla gabbia, ma al contrario è proprio nella tua
prigione. Costruire il nostro destino chiusi in quattro mura, dove il
tempo ci spegne dentro non fa altro che farci allontanare sempre più
da noi stessi e dai nostri desideri.
La cosa peggiore che possiamo fare a noi è quello di perdere
la connessione con la nostra vera essenza. In questo modo
infatti il nostro “scopo essenziale” viene sempre più
represso e cominciamo a stare male anche fisicamente.
Perché il dolore di vivere una vita che non è quella che
avremmo desiderato diventa sempre più profondo e
facciamo di tutto per anestetizzarlo. E di conseguenza
ci sentiamo incapaci, sfortunati, inadeguati e diventiamo
sempre più perdenti verso noi stessi e verso la vita.
Tutto questo ha un prezzo molto grande: la nostra felicità.
Ci sentiamo vuoti e incompresi, esclusi da tutti, soli, non amati.
In realtà siamo noi a causare tutto questo: ogni volta che scegliamo
di non affrontare la paura, infatti, aggiungiamo un mattone alla prigione in cui ci
si siamo rifugiati.
Non pensare di guarire in questo modo, rifugiandoti dentro te stessa/o, tutto
questo non fa altro che rafforzare sempre più la tua infelicità.
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TU VALI
MOLTO DI PIÙ
DI QUANTO
CREDI, HAI
TANTISSIMO
DENTRO DI TE
Lo so, il dolore più grande è vivere una vita diversa da quella che avresti
voluto. Ma tu puoi cambiare tutto questo! Puoi scegliere di uscire dalla
tua gabbia. La chiave della tua libertà è più vicina di quanto tu possa
immaginare: è dentro di te, nel tuo cuore, nell’immenso amore che sei
capace di donare. Lascia che il tuo amore riprenda a nutrirti, a riscaldarti,
a curare le tue ferite. Non cercarlo al fuori di te, quello è un amore
temporaneo, finto, apparente. Il vero amore lo devi cercare dentro di te.
Tutti noi abbiamo paura di non essere amati, di essere rifiutati, queste sono
infatti le paure più grandi che prova l’essere umano.
Se c’è una cosa che più di tutte ho imparato durante questi anni di
esperienza, sia diretta che indiretta, è che la vera guarigione avviene solo
attraverso il cuore. Noi tendiamo a chiuderci, ad alzare delle barriere, delle
vere e proprie armature per non soffrire, per proteggerci da ciò che ci
potrebbe far stare male ancora un’altra volta, al punto da immobilizzarci
nella “paura della paura”, quella del dolore, di soffrire ancora.
Non temere, la felicità è al di là della paura e tu hai già tutto dentro di te per
fare i passi necessari. Non hai bisogno di elemosinare attenzione, amore,
sostegno o vicinanza.
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TU TI BASTI
COSÌ COME
SEI!
Lascia andare quel rumore che hai nella mente, poni la tua attenzione su
tutto il bello che ti circonda. Ogni mattina ringrazia perché vivi, perché
respiri, perché vedi, ogni risveglio mattutino è una nuova vita.
La gratitudine è il più potente antidoto contro la paura.
Comincia da te stessa/o, da tutte le volte che ti guardi allo specchio. Comincia
a non giudicare più quella immagine riflessa, ma al contrario guardati con
amore e se nel tuo sguardo vedi i segni delle cicatrici delle tue ferite sappi
che sono proprio queste a dirti di avercela fatta! Ancora una volta, nonostante
il peso degli ostacoli e delle esperienze che ti hanno bloccata. Guardati con
compassione, fiducia e amore perché tutto ciò che viene guardato con amore
può essere guarito!!!
Allenati ogni giorno e vedrai come la tua vita cambierà.
La paura è una semplice proiezione che hai costruito nella tua mente di
quello che potrebbe accadere, non sei tu la paura. Fare questa distinzione è
importante, è il punto iniziale per cominciare il percorso di guarigione e per
uscire dalle trappole mentali che alimentano i nostri pensieri negativi.
Il cervello in queste condizioni non può trovare soluzioni, se non quelle
motivate dalla paura. L’unico modo per vincerla è affrontarla. Solo allora sarai
padrone della tua persona.
Impara a uscire dalla zona di comfort e sperimentati con il mondo esterno.
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ECCO COME LIBERARSI
DALLA PAURA
Nel corso di questo e-book ti ho menzionato la “zona di
comfort” diverse volte, a questo punto quindi è importante
porre l’accento su un aspetto fondamentale che spesso
può compromettere la nostra liberazione dalla paura e che
invece al contrario ci permette di uscirne fuori come dei
veri vincitori: perché spesso è difficile uscire dalla zona di
comfort?
La risposta, che inizialmente può sembrare incomprensibile,
è tuttavia davvero molto semplice: restare nella zona di
comfort infatti ci trasmette quello stato di calma e stabilità
apparente che è invece veleno per la nostra anima.
Restare nella zona di comfort richiede infatti uno sforzo
mentale minore, significa dunque:

Non assumersi la responsabilità
del cambiamento
Evitare il cambiamento

Non affrontare la paura
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E gli svantaggi di questa situazione invece?
Quali sono gli effetti negativi conseguenti
da questo immobilismo?

Immobilità
Tormento
Frustazione
Auto-dubbi

Cosa ci insegna tutto questo?

Che se vuoi davvero migliorare la tua vita devi fare una nuova azione,
assumere nuovi comportamenti ed entrare in una rinnovata mentalità.

È una legge della vita che vale sempre:

STESSE AZIONI = STESSI RISULTATI
NUOVE AZIONI = NUOVI RISULTATI
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Tutti possono guarire dalla paura, io sono una
testimonianza vivente ma occorre assumersi la
responsabilità del proprio cambiamento.
Richiede disciplina, impegno, costanza e desiderio
di stare bene.

I PASSAGGI FONDAMENTALI PER UNA
GUARIGIONE COMPLETA SONO TRE:

1

RITROVARE L’IDENTITÀ

2

GESTIRE L’EMOTIVITÀ

3

PUNTARE IL FOCUS
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1

RITROVARE L’IDENTITÀ

Quando noi diventiamo vittime, pedine della paura, ci dissociamo
completamente dalla nostra identità, in poche parole, ci separiamo da noi
stessi. Ci concentriamo su come ci sentiamo e non sappiamo più chi siamo e
cosa desideriamo.
Durante i miei incontri sento spesso sentir dire: “Sai Angela, io prima non
ero così, sono un’altra persona, non mi riconosco più! Prima uscivo, guidavo,
incontravo gli amici, adesso mi sembra di non saper fare più niente, ho paura
di tutto!”
Mentre li ascolto ho l’impressione che abbiano vissuto due vite: una prima e
l’altra dopo che la paura avesse iniziato a scandire la loro quotidianità.
Solo ricostruendo la tua identità puoi ritrovare il tuo centro, il tuo asse
maestro interiore su cui potrai costruire tutto quello che vorrai, perché
nessuno potrà portartelo via.
La vera sicurezza parte da noi stessi, si rafforza quando riconosciamo le
nostre abilità e il nostro valore. Tutte le volte che fondiamo la sicurezza su
altri, il risultato sarà sempre lo stesso: svuotati del nostro potere interiore,
ancora una volta sconfitti, cancellare questa e ci ritroviamo a combattere
contro noi stessi.

Il coraggio non è mancanza di paura, ma è
riuscire ad agire anche con la paura!
Il coraggio è perseveranza, resistenza e dominio
di questo sentimento, non assenza di paura!
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2

GESTIRE L’EMOTIVITÀ

Le emozioni sono il fattore più importante riguardo il nostro mondo interiore.
Le emozioni si dividono in due categorie: le emozioni positive, dinamizzanti
e le emozioni negative, depotenzianti.
Quelle positive rafforzano e danno energia, quelle negative invece ci
indeboliscono, risucchiando tutta la nostra energia.

QUALI SONO LE EMOZIONI POSITIVE?
✔ Fiducia
✔ Entusiasmo
✔ Sicurezza
✔ Gioia

✔ Apprezzamento
✔ Gratitudine
✔ Compassione

Solo leggendole ci danno energia...
QUALI SONO LE EMOZIONI NEGATIVE?
✔ Paura
✔ Rabbia
✔ Frustrazione
✔ Demotivazione
✔ Rifiuto

✔ Solitudine
✔ Sentirsi non considerati,
non apprezzati, non
ascoltati.

Quando siamo nelle emozioni negative, siamo in uno stress emotivo
depotenziante. Aumenta il livello di noradrenalina (ormone dello stress) e non
riusciamo più a pensare ma reagiamo con azioni e comportamenti impulsivi non
dettati dalla nostra saggezza interiore ma dalla paura. Perdiamo il contatto con la
nostra voce interiore per aprire la porta solo alla voce della paura, degli
auto-dubbi, negando il nostro potere.
È importante individuare la causa alla base di queste paure, disinnescare
l’emozione che la alimenta e riprendersi quella fiducia, sicurezza, gioia che non
sentiamo più.
Tutto questo è possibile solo se smettiamo di combattere la paura, cominciamo ad
accettarla, accoglierla, ascoltare il suo messaggio e lasciarla andare. Dietro alla
paura c’è sempre un’opportunità: quella di metterci in gioco e scoprire nuove
abilità di noi stessi che non conoscevamo prima.
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3

TENERE IL FOCUS

Noi comunichiamo con il nostro cervello attraverso le immagini.
Avere un obiettivo chiaro, definito e completo significa avere una nuova
visione che produce nuove immagini.
Quando decidiamo di uscire dalla paura è necessario spostare la nostra
attenzione non più su come ci sentiamo ma su cosa desideriamo.
La mente e i nostri pensieri devono concentrarsi sull’obiettivo.
Una volta chiarito cosa vogliamo veramente allora il nostro cervello
inizia a mettere in moto tutti i meccanismi necessari per realizzare quei
pensieri.

Ricorda prima il COSA e poi il COME!
Questo farà la differenza nella tua vita.
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ECCO 2
ESERCIZI
DAVVERO
SEMPLICI PER
CONTROLLARE
LA PAURA

Siamo arrivati quasi alla conclusione di questo ebook e ora siamo nella
parte che starai aspettando con più trepidazione, perché il tuo desiderio
è quello di liberarti dalla paura una volta per tutte. Ecco allora 2 esercizi
davvero semplici per gestire la paura in caso di necessità:
Un metodo davvero efficace per mantenere il controllo è quello di
attivare il cervello razionale. Puoi farlo dando un punteggio alle
tue paure. Non importa quale sia la scala, il solo fatto di numerare e
razionalizzare la paura, fermerà l’emotività imponendo alla nostra mente
di pensare attivamente e ridimensionare la nostra ansia.
Quando ti senti nello stato di allarme la prima cosa che si altera è il
respiro, cominci allora a non respirare più bene. Per prima cosa quindi
impara a respirare correttamente. Una corretta respirazione infatti ti
aiuta a riconnettere la mente con il corpo e a disconnetterti con lo
schema di paura che stai attivando.
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Esercizio n°1: respirazione
Siediti o sdraiati in un posto tranquillo.
Chiudi gli occhi.
Appoggia la mano sinistra sull’ombelico e la destra
sul petto, all’altezza del tuo cuore e seguine i
movimenti mentre respiri.
Respira profondamente gonfiando prima la pancia e
poi il torace.
Trattieni l’aria per qualche secondo ed espira
lentamente svuotando prima il torace e poi
l’addome.
Porta la tua attenzione all’aria che entra ed esce
lentamente.
Immagina che quando inspiri prendi tutta la calma
che ti serve, quando espiri lasci andare tutta la
tensione della paura.
Immagina che la calma inspirata pervada tutto il tuo
corpo, e seguila mentre profonde tutto il tuo corpo,
fino alla punta delle dita e dei capelli.
Se vuoi puoi aggiungere una musica rilassante
Prosegui l’esercizio per 5-10 minuti.
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Esercizi n°2: rilassamento
muscolare
Contrai e rilassa diversi gruppi muscolari.
Sdraiati in un posto tranquillo e chiudi gli occhi.
Partendo dai piedi, contrai la muscolatura per 5
secondi fermandoti prima di sentire dolore, ascolta
le sensazioni che vengono dai muscoli e poi rilassa.
Ascolta ciò che provi quando torni rilassato.
Ripeti per due volte.
Poi passa a gambe, glutei, mani, braccia, addome,
dorso e spalle, nuca e viso facendo movimenti che
portano in tensione la parte.
Per finire, contrai tutto il corpo e rilassalo.

18

Dopo aver effettuato questi due esercizi misura il livello della paura e
scrivi tutte le tue sensazioni sul quaderno della guarigione ogni giorno.
Con questi due semplici esercizi imparerai che vivere senza ansia
e paura è possibile!
Prova da subito questi piccoli ma preziosi consigli per ritrovare la tua
calma interiore e affrontare le prove della vita con ottimismo.
La respirazione ci aiuta a comprendere che noi siamo molto più grandi
dei nostri pensieri e sensazioni.
Quando riusciamo a distaccarci e diventiamo più consapevoli che
possiamo controllare la paura, il nostro cervello forgia nuove soluzioni e
risposte allontanando i pensieri negativi di paura.
Prenditi del tempo per metabolizzare le paure e ogni giorno, scrivi
sul tuo quaderno le cose che ti fanno sentire orgoglioso di te stesso.
All’inizio non ti verrà in mente un solo punto ma nel lungo periodo sarà
molto divertente, oltre che utile a rafforzare la consapevolezza positiva
su di te.

Ti piacerebbe approfondire
l’argomento e trasformare la tua
ansia in calma interiore?
Allora devi assolutamente
scoprire il mio ultimo videocorso

CLICCA QUI
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