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ELIMINARE LA PAURA E’ POSSIBILE
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TEORIA

• Cosa sono i mantra e come farli: https://www.youtube.com/
watch?v=3VwOFsztsv4


• Concetto di identità: http://www.innergame.pro/mantra/
identita/


• Mantra, visualizzazioni e reframe: http://
www.innergame.pro/mantra/mantra-visualizzazioni-e-
reframe-riprogramma-il-tuo-cervello-e-diventa-invincibile/


• Domande scomode: http://www.innergame.pro/blog/le-
domande-scomode-che-ognuno-dovrebbe-farsi/ 
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PRATICA: BIG-T

• Individuate un Big-T dell’infanzia. Quand’è che tutto è 
cambiato? Quand’è che hai iniziato a sentirti sbagliato? 
Quand’è che hanno iniziato a sfotterti e ti sei sentito 
inferiore o non accettato?


• Scrivete brevemente il titolo: es “Bullizzato alle medie”


• Scrivete il racconto nel modo più dettagliato, vivido, 
possibile. Usate colori, dettagli, emozioni, sensazioni, odori, 
cosa avete toccato, cosa avete vissuto, pensieri. Cercate di 
vederlo con gli occhi e poi descrivetelo. Chiediti perché 
provi quelle sensazioni e cerca di darci una spiegazione
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PRATICA: BIG-T
• In gruppi da 3 esponete il racconto al gruppo. Il gruppo ha il 

compito di chiedere “perché?” ogni volta che c’è qualcosa 
che vorrebbe sapere di più. Chi racconta se lo segna (x sul 
punto) e prosegue nella lettura. ROMPETEGLI I COGLIONI. 
Vogliamo andare in profondità


• Finito il primo round, riscrivete il racconto d’accapo. Potete 
prendere spunto ma non dovete scrivere uguale a prima. 
Cercate di rispondere ai perché irrisolti e andati ancora più 
in profondità.


• Rifate tutto un seconda volta. Fino ad avere 3 racconti a 3 
livelli di profondità.
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PRATICA: BIG-T
• Date il vostro racconto alla persona alla vostra destra. Del 

racconto della persona che leggete usate questa struttura: 
“Odio quando fai così” —> Amo quando fai così. “Mi sono 
sentito insicuro quando” —> “Amo quando”. Ecc. Cercate 
di “mettere nella merda” l’altra persona usando i mantra.


• Una volta individuati i mantra, passate il racconto alla 
persona alla vostra destra. Anche lei deve cercare di fare la 
stessa cosa vedendo se c’è ancora qualcosa di rimanente 
da trovare.


• Riprendete il vostro foglio ed eseguite i mantra a occhi 
chiusi finché smette di farvi male.



Iscriviti al chatbot


innergame.pro

FINE
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