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SII COERENTE CON TE STESSO 
secondo strumento per costruire una vita felice e soddisfacente 

Le domande che seguono intendono esserti di aiuto per farti capire dove sei e dove vuoi andare. 
Rispondi con la massima spontaneità e alla fine del tuo percorso, riguarda le risposte che hai dato 
per verificare se qualcosa è cambiato e cosa nello specifico. Ricordati inoltre di rispondere senza 
giudicarti: leggi le domande con calma e scrivi quello che più sinceramente senti dentro di te.


Riprendi le risposte che hai dato al primo strumento: quali sono le tre cose principali che vuoi 
essere, e quali le tre principali che vuoi fare?


Quali sono le cose che fai che dimostrano che sei COERENTE con i tuoi desideri di essere e fare?


Quali sono le cose che fai (o che non fai) che dimostrano che sei INCOERENTE con i tuoi desideri 
di essere e fare?


ESSERE FARE

1) 1)

2) 2)

3) 3)

ESSERE FARE

1) 1)

2) 2)

3) 3)

ESSERE FARE

1) 1)

2) 2)

3) 3)
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Prenditi il tempo necessario per valutare le risposte che hai appena dato. Per iniziare, ti 
suggerisco di concentrarti sulla cosa che vuoi essere e fare che hai messo al primo posto. 
Individua in concreto quali potrebbero essere dei piccoli passi da fare per rendere coerente il tuo 
modo di vivere con i tuoi desideri. Ricordati che non devi rivoluzionare la tua vita dall’oggi al 
domani, basteranno piccoli movimenti costanti per condurti al traguardo desiderato.


VOGLIO ESSERE  _____________________________ 

______________________________________________ 

(indica la tua priorità numero uno)

VOGLIO (FARE) _______________________________ 

______________________________________________ 

(indica la tua priorità numero uno)

PICCOLI PASSI PER ESSERE COERENTE CON I MIEI OBIETTIVI
1) 1)

2) 2)

3) 3)

4) 4)

5) 5)

6) 6)

7) 7)

8) 8)

9) 9)
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