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DIECI PASSAGGI PER CAMBIARE ABITUDINI
ecco come il mental coahing può scardinare 

abitudini e schemi mentali fallimentari

F Z S E R V I C E S . I T



ALZARSI
PRESTO LA
MATTINA
I L  P R I M O  P A S S O  V E R S O  I L

S U C C E S S O  N E L L A  T U A  V I T A

NON SPEGNERE LA SVEGLIA
FRANCESCO ZOCCHEDDU

Chi dorme non piglia pesci? NO! 

Non mi riferisco a tale detto anche se ha diverse interpretazioni,

tuttavia il sonno e la sua qualità rimane fondamentale per il

benessere ed è evidente come molte persone preferiscano

rimanere a letto la mattina e fare tardi la sera senza che ciò

implichi deficit produttivi nella loro giornata. Questo può andare

bene qualora voi abbiate un ritmo circadiano corretto e fondato

sul cronotipo del gufo, in cui l'individuo è energeticamente

predisposto al picco bio energetico nella parte serale della

giornata. L'importante è che venga rispettato l'orario di sonno

che va tra le 2-4 del mattino in cui la ghiandola pineale produce

la melatonina cha a sua volta interviene per la regolazione di

altri ormoni. L'alterazione non è funzionale alla salute!

L'orario mattutino permette di avere a disposizione una fascia

oraria dell'alba in cui poter fare mente locale e focalizzare al

meglio gli obiettivi della giornata, con serenità, con tutto il tempo

di una sana colazione, senza fretta, di prepararsi connettendo

con il mondo, vedendo le notizie principali e valutando come

vestirsi in base agli impegni.  Ma la prima azione del mattino è un

sorriso, fondamentale come trampolino per la positività.

UNA PERSONA SU DUE 

Mette la sveglia per poi
spegnerla appena suona 
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la pratica dell'esercizio fisico al

mattino presto coinvolge oltre

al benessere fisico, anche una

spiccata prestazione nel lavoro

e nelle capacità cognitive

favorendo il buon umore.

APPREZZARE E
RINGRAZIARE

La vita è un dono, svegliarsi al mattino è parte

integrante di un dono che prosegue attraverso il

viaggio della vita. Perciò è necessario essere grati di

ogni singola giornata, apprezzando quanto più possibile  

ogni cosa che costituisce la nostra vita, anche le più

banali senza perdere il nostro essere "bambini" , non

infantili, ma genuini e innocenti pronti alla scoperta.

Ringraziare per ogni cosa la giornata ci offra.

UN ATTITUDINE AL RICONOSCIMENTO

Ogni mattina, l'alzarsi al suono della sveglia stabilisce

l'accettazione del dono della vita, dell'accettazione alle

nuove sfide impreviste di questo viaggio che ci

arricchisce con eventi o singoli episodi, siano postivi o

negativi, impattano con il nostro essere, il nostro vissuto

e che costituiscono ciò che saremo domani.

Condividiamo ogni nuovo giorno con noi stessi e gli altri,

per crescere e progredire questi primi passaggi come la

riflessione e la gratitudine attivano un pensiero positivo,

favoriscono lo stimolo alla pratica sportiva che a sua

volta si ripercuote nella selezione di cibo sano e di

reazioni ormonali che potenziano le nostre capacità

fornendoci la lucidità per fronteggiare i problemi con

l'energia adeguata per soluzioni concrete che ci

conducano verso il raggiungimento dei nostri obiettivi.

La preghiera ci permette di considerare la parte

trascendentale slegandoci dal mondo materiale.

RIFLETTERE E
MEDITARE

La riflessione è una pratica che va svanendo, ma può

essere coltivata attraverso la lettura, lo stimolo della

creatività, la filosofia, l'introspezione rispetto agli

impegni che dobbiamo affrontare. Lo step successivo e

più profondo è la meditazione che concerne un

ripristino della serenità nella quiete mentale contro le

preoccupazioni e lo stress. Non da meno e

personalmente fondamentale, la preghiera per il

benessere dell'anima e iniziare la giornata con buona

volontà

LO SPIRITO 

PRATICARE
ATTIVITÀ FISICA
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Ognuno di noi ha diversi

archetipi che compongono il

nostro modo di essere, di agire e

di pensare.

NUTRIRSI SANO E
ALCALINO

Avere il tempo per considerare in modo consapevole la

selezione del cibo al mattino è rilevante come spinta al

modello sano e bilanciato per il resto della giornata.

Occorre quindi avere la certezza di equilibrare i pasti

secondo le nostre esigenze nutritive e non secondo

gusti ed abitudini alimentari non regolari giustificate

dalla routine e dall'incapacità di seguire con ordine un

modello adeguato. Anche la scelta di cibi alcalini è

significativa per l'omeostasi metabolica.

NUTRIRSI, NON MANGIARE

Per vivere in armonia è dunque importante saper

identificare ogni sfumatura del nostro modo di essere

individuando gli spazi in cui esprimerli durante la

giornata, attraverso un corretto bilanciamento dello stile

di vita. Quando ciò non avviene, un archetipo sopporta il

peso di un altro che si impone attraverso un'espressione

prolungata per il tempo dedicato magari eccessivamente

ad una sfera della propria vita, che quindi caratterizza

maggiormente l'arco della giornata sovrastando le altre

esigenze di espressione, come quelle creative, ludiche o

culturali. Insomma è importante gestire il tempo della

nostra vita e saper dedicarlo in modo equilibrato.

Come saperlo? Basta rispondersi ad una domanda.

Sono sereno o mi manca fare qualcosa?

Ecco allora che la presenza di uno stile di vita

disarmonico diviene la conferma che non si è bilanciati.

ELIMINARE I  VELENI

La qualità dell'aria non dipende totalmente da noi,

certamente possiamo dare il nostro contributo per

inquinare il meno possibile. Qui l'assunzione di cibi

antiossidanti è rilevante come lo è anche l'eliminazione

completa di cibo spazzatura, di consumo di farmaci e di

alcol che non sono alterano il metabolismo, ma anche

mentali. Idratarsi correttamente, Quando l'organismo

non deve impegnare le proprie risorse per

disintossicare quanto possibile le tossine e cataboliti in

circolo, può dedicare tali risorse ad altri processi

biochimici che incidono dunque nelle capacità di difesa

da attacchi di infezioni o infiammazioni.

TOSSINE ED INQUINAMENTO

VIVERE IN MODO
BILANCIATO
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PROGREDIRE
UMANAMENTE

BETHEORIGINAL

Condurre una vita armoniosa, positiva

è la via per favorire la ricerca della

Verità, della luce, della vera felicità che

non avviene tramite la soddisfazione di

possedimenti materiali egoistici,

piuttosto tramite la realizzazione

nell'interdipendenza con le relazioni e

legami autentici altruistici.

Il viaggio della crescita interiore

avviene se accettiamo la progressione

umana. Umanità al centro della nostra

Vita, donandosi agli altri, eliminando il

superfluo per vedere la luminosità

dell'essenziale, cogliendo la vera

ricchezza dell'amore verso il prossimo.

Ognuno di  noi nel proprio ruolo

sociale incide nel benessere della

collettività. Anche un semplice atto di

gentilezza genera un'onda positiva che

accarezza le altre persone propagando

amore. Anche la scienza conferma

come fare del bene, amare, aiutare

determini un rilascio endocrino

ormonale volto al benessere

dell'organismo, nella sua pienezza.

Tuttavia sono tante le persone che

vengono inghiottite in una sorta di

pantano mentale che non concede

loro capacità di movimento se non

sempre all'interno di quella zona

costituita dagli stessi schemi mentali,

pensieri negativi, disfattisti che

generano diffidenza e frustrazione.

La pigrizia regna, si rinvia qualsiasi

programma trovando un alibi come

giustificazione per sentirsi vittima e

non per sentirsi decisori della propria

condizione di stallo nella vita.

Ecco che quel tocco al mattino, lo

spegnimento della sveglia, nutre la

procrastinazione, nutre l'accidia.

Strada verso l'invidia e la depressione.

Ma arriva il giorno successivo, quel

giorno in cui la mente decide di non

staccare la sveglia, ordina al corpo di

alzarsi, il corpo si sente vivo, la mente

acquisisce l'informazione, l'alba

rinvigorisce l'anima che si esprime con

un pensiero riflessivo, l'attività fisica

attiva il corpo, la ricerca del cibo sano

è inevitabile, si percepisce già un

benessere ed i pensieri positivi

s'innescano. Una nuova sensazione

avanza, la consapevolezza di riuscire a

cambiare lo stile di vita, la vicina

possibilità di cambiare rotta per una

migliore qualità della vita; la scoperta

che dipende da noi stessi.

COMINCIARE SUBITO
SENZA PROCRASTINARE
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