
I 10 Principi di Giovanna Danesi

1.Lasciati guidare dalla tua motivazione. 

Se vivi con un grande perché il come lo trovi sempre.  
Due sono le domande chiave che devi porti ogni giorno: “Perchè vuoi quel che vuoi?” e “Perchè fai 
quel che fai?”. 
Fai in modo di aver ben chiara la tua motiv-Azione, ovvero lo scopo che che ti guida. 
Solo se le attività in cui ti impegni quotidianamente ti aiutano a raggiungerla, puoi dire di condurre 
una vita felice, soddisfacente. 
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2.Credi in te stesso.  

Sei il tuo investimento migliore.  
Non lasciar troppo potere e forza alla paura! Non se la merita. 
CREDICI, SEMPRE. TU CE LA PUOI FARE! 
Scalda il tuo motore…il cuore, la mente, il corpo…e vaiiii:) FORZA!!!!! 

 

www.giovannadanesi.it - info@giovannadanesi.it 

http://www.giovannadanesi.it
mailto:info@giovannadanesi.it


3.Non mollare, mai!  

Ricorda… tutti vogliono vincere, non tutti sono pronti ad allenarsi per vincere! 
Solo l’allenamento e  l’esercizio continuo a pensare al risultato che stai raggiungendo 
(rimanendo focalizzato SOLO SU QUELLO) ti forniranno il carburante vitale per dare il meglio 
di te!  
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4.Quando cadi, o inciampi soltanto, rialzati. 

Parola d’ordine: NON MOLLARE (Vedi sopra). 
Mi ripeto, lo so bene, ma questo punto è fondamentale per ottenere esattamente quello che 
vuoi. 
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5.Se le cose non funzionano, correggi il tiro, cambia approccio e 
continua.  

Sviluppa la “flessibilità”. 
Non fissarti o irrigidirti su qualcosa solo perché “hai sempre fatto così”. 
Prova nuove strade, non continuare a sbattere il naso contro gli stessi ostacoli. 
Chiediti: “Cosa posso fare di diverso rispetto ad ora per…?” 
Ricorda: se fai sempre le stesse cose, otterrai sempre gli stessi risultati. 
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6.Fermati e trova 10-20 minuti al giorno in cui ci sei solo TU.  

In silenzio. 
È un appuntamento fisso, con la persona più importante: TU. 
Senza leggere, ne parlare, ascoltare, guardare, scrivere. 
Nulla!  
Lascia riposare la mente, lo spirito, le emozioni ed il corpo. 

                       "      
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7.Impara a riconoscere le emozioni che senti. 

Maturerai sempre più consapevolezza.  
Non aver paura a sentire, percepire, guardare cosa si “muove”, “batte” “preme” 
“schiaccia” (trova il vero che più ti risuona) dentro di te.  
Dai un nome alle tue emozioni più frequenti: accoglile, fanno parte di te in qualche modo, 
nonostante non ti piacciano.  
È “roba tua”, smettila di puntare il dito all’esterno. Ti sarà di aiuto, credimi, farai il tuo bene e 
quello di coloro che ami di più. 
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8.Coltiva l’entusiasmo. 

È un virus ALTAMENTE CONSIGLIATO!  
È qualcosa di sacro, una “sostanza” preziosa che deve avere il suo spazio nella vita di ogni 
giorno: difendilo dalla frenesia della tua routine. 
Coltivalo costantemente. Non vivere solo dell’entusiasmo che arriva per caso e mantieni la 
curiosità di conoscere cose nuove che ti fanno sentire bene.  
Bene, proprio quando fai esperienza dell’entusiasmo e ti viene da dire “Mi sento da Dio”. 

"  
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9.Scegli e decidi di essere te stesso. 

Fai brillare la tua vera luce. 
Fai esplodere la tua vera natura. 
Sarai fonte d’ispirazione per te stesso e lo sarai per tutti coloro che avrai accanto, in ogni 
ambito di vita. Quando ti dai il permesso di essere te stesso, SEI FELICE E SODDISFATTO! 
Finalmente calzi la camicia su misura per te! 
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10. Sii consapevole che sei Unico, StraOrdinario e ti meriti la 
felicità e la vita per come la desideri tu!  

Non c’è nessun altro sulla Terra come te. 
Le tue sfumature, i tuoi talenti, la tua passione e tutto ciò che hai dentro possono regalarti 
qualcosa di talmente bello che non hai abbastanza fantasia di immaginare.  
Basta solo tu sia pronto a fare il tuo pezzettino, di farlo al TUO meglio.  
Al resto ci pensa la Vita (la chiamo Vita in modo tu la possa sostituire in relazione al credo o 
convinzioni personali).  
Lei è più intelligente di te, di me e di chiunque altro. Fai il tuo pezzetto e fidati, affidati a lei.  
Ti ricompenserà con qualcosa che calza a misura per te! 

 

Il tuo meglio, sempre. 
Giovanna Danesi 
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LICENZA D’USO. 
Questo documento è distribuito con licenza CC by-nc-nd - 3.0. 
Per capire come puoi usarlo: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/it/legalcode  

In sintesi: 

"  
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