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 Ciao! 

 
Sono Loretta Kubelka, Insegnante Certificata del metodo Heal Your 
Life (®) di Louise Hay. 
 
Sono felice che tu stia leggendo questo manuale. 
Può aiutarti a creare la vita che desideri utilizzando uno degli 
strumenti proposti da Louise Hay: Le Affermazioni Positive! 
 
In questo manuale troverai la storia (breve) di Louise e la sua 
Filosofia, cosa sono e come creare Affermazioni Positive, uno spazio 
dove esercitarti a scrivere le tue personali affermazioni positive e i 
modi per Amare Te Stessa/o che Louise postò sul suo blog nel 2013. 
 
Buona lettura e buon lavoro! 
 
Con Amore  
 

Loretta  

 
 
P.S. 
Restiamo in contatto! 
 
Iscriviti gratuitamente al gruppo FB Louise Hay la Community Brescia e 
partecipare gratuitamente alle numerose dirette che puoi vedere anche in 
differita. 
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Louise Hay e la Filosofia 

Louise Hay era un’autrice best seller ed è stata la fondatrice della Hay 
Hause Pubblisher, una famosa casa editrice leader nel settore mente, 
corpo e spirito. 

Intorno ai 40 anni Louise ha scoperto una filosofia che le ha permesso di 
superare un'infanzia di abusi e scrivere libri che hanno venduto milioni di 
copie in tutto il mondo. 

L’idea centrale di questa filosofia è molto semplice:  

I NOSTRI PENSIERI CREANO LA NOSTRA REALTA’ 

 

Cosa sono le affermazioni? 

Per affermazioni intendo tutto ciò che pensiamo e diciamo.                                
La maggior parte delle persone pensa e dice cose piuttosto negative e non 
crea esperienze positive nella propria vita.                                              
Dobbiamo allenarci a pensare e parlare secondo nuovi schemi se vogliamo 
qualcosa di diverso nella nostra vita. 

Quando parlo di fare le affermazioni intendo dire che bisogna scegliere le 
parole in modo consapevole, così da eliminare qualcosa nella nostra vita o 
da creare qualcosa di nuovo. 

Ogni pensiero che fai e ogni parola che dici è un’affermazione. L’intero 
dialogo interiore sono affermazioni e questo significa che usi 
affermazioni in ogni momento, che tu ne sia consapevole o meno. 

So anche che qualcuno sostiene che le affermazioni non funzionano. 

Ma già questa è un’affermazione di per sé.                                                          
Io credo che quello che probabilmente vogliono dire è che non sanno come 
usare le affermazioni nel modo giusto. 

A volte infatti le persone dicono le affermazioni una volta al giorno e poi 
si lamentano per il resto della giornata. Ci vuole molto tempo prima che 
funzionino se vengono utilizzate in questo modo. 
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Il segreto per farle funzionare rapidamente e positivamente è preparare 
l’atmosfera giusta in cui possano svilupparsi. 

Infatti le affermazioni sono come semini piantati nel terreno. Se la terra 
è sterile, il raccolto sarà scarso. Se la terra è ricca il raccolto sarà 
abbondante. 

Più riesci a scegliere i pensieri che ti fanno star bene, più velocemente 
agiranno le affermazioni. 

Perciò … fai pensieri felici! È davvero tutto qui ed è fattibile. 

 

Fare affermazioni significa scegliere consapevolmente certi pensieri che 
daranno risultati positivi in futuro. 

Per esempio posso affermare che sono molto prospera e avere pochissimi 
soldi in banca, ma quello che sto facendo è piantare dei semi nel terreno 
della mente per una prosperità futura. E ogni volta che ripeto questa 
affermazione infondo nuova linfa nei semi che ho piantato. 

E’ fondamentale dire le affermazioni usando il tempo presente. 

Per esempio un’affermazione tipica comincia con “ho” oppure “sono”. 

Se dici “ho intenzione di” o “avrò” ti riferisci a qualcosa che è nel futuro 
ed è lì che resteranno le cose che dici di volere. 

Se dici “non voglio più ammalarmi”, sappi che questa non è un’affermazione 
per avere una buona salute. 

Devi affermare con chiarezza cosa vuoi, per esempio “ho una salute 
vibrante” 

Alcune persone poi dicono che la vita fa schifo.                                              
Questa è un’affermazione terribile!                                                                 
Riesci ad immaginare che tipo di esperienza possa creare questo tipo di 
affermazione? 
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Un pensiero del genere non può che far star male queste persone e 
quando si sta male, niente di buono può entrare nella vita. 

Quindi non perdere tempo a lamentarti dei tuoi limiti, delle tue relazioni 
infelici, dei tuoi problemi, delle tue malattie, delle tue mancanze e dei 
tuoi insuccessi.                                                                                       
Quanto più ne parli, tanto più li fai radicare nella tua coscienza e la vita ti 
risponde dandoti ancor più di quelle cose che dici di non volere. 

Anche dare colpa agli altri per quello che non va nella vostra vita è un 
altro spreco di tempo. Siamo noi che pensiamo nella nostra mente, siamo 
noi gli unici responsabili dei nostri pensieri. 

Ti lascio in fine le tre regole fondamentali per creare affermazioni 
positive: 

- Personali (devono riguardare te) 

- Al tempo presente 

- Positive (cioè non devono contenere negazioni) 

 

Quindi se per esempio un mio pensiero è 

“ Io non ho niente dalla vita” può diventare “ io merito il meglio dalla vita!” 

Ed è quello che auguro a te ora e sempre! 
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Affermazioni Per Amare Te Stessa/o 

Approvo me stessa/o. 

Amo ed accetto me stessa/o esattamente così come sono. 

Mi merito tutto il bene. 

Merito una vita meravigliosa. 

Lascio andare facilmente il passato e vado avanti con gioia. 

Amo me stessa/o sempre più profondamente giorno dopo giorno. 

Per me è sicuro amare me stessa/o. 

Sono disposta/o ad essere dolce con me stessa/o. 

Quando amo me stessa/o è più facile amare gli altri. 

Apro il mio cuore a me stessa/o. 

 

Scrivi qualche tua affermazione: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………............................................................. 
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Affermazioni per la Salute 

Ogni cellula del mio corpo è carica di salute ed energia.  

Mi muovo ed esercito il mio corpo in modi che mi fanno stare bene.  

Il mio sistema immunitario è forte.  

Il mio corpo possiede una straordinaria capacità di guarigione.  

Ogni risorsa di cui ho bisogno per la mia guarigione viene a me. 

 

Scrivi qualche tua affermazione: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………............................................................. 
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Affermazioni per la Prosperità 

Sono una calamita per i soldi.  

Sono un eccellente gestore di denaro.  

Il lavoro che faccio mi porta grande prosperità.  

Mi merito abbondanza.  

Le opportunità di guadagno sono sempre in arrivo.  

Il mio reddito è in costante aumento. 

 

Scrivi qualche tua affermazione: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………............................................................. 
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Affermazioni per il Successo 

Sono una persona di successo semplicemente perché esisto.  

Sono abbastanza intelligente e capace da realizzare tutti i miei sogni.  

Il mio successo deriva dall'ascolto della mia intuizione e dalla sua 
realizzazione.  

Sono unica/o e meravigliosa/o. 

 

Scrivi qualche tua affermazione: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………............................................................. 
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Affermazioni per la Carriera 

È meraviglioso utilizzare tutti i miei talenti e le mie capacità nella mia 
posizione professionale ideale.  

Sono certa/o di guadagnarmi una vita eccellente facendo un servizio e un 
lavoro che amo.  

Mi piace lavorare con persone creative, amorevoli e di supporto. 

 

Scrivi qualche tua affermazione: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………............................................................. 
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Affermazioni per le Relazioni 

Sono disposta/o ad accettare l'amore.  

Percepisco l'accettazione ovunque io vada.  

Ho relazioni meravigliose con persone positive ed edificanti.  

Esprimo i miei sentimenti apertamente e con semplicità.  

L'amore che esprimo mi ritorna moltiplicato. 

 

Scrivi qualche tua affermazione: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………............................................................. 
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Come Amare Te Stessa/o 

1. Blocca tutte le critiche. Le critiche non cambiano mai niente. Rifiuta 
di criticarti. Accettati esattamente come sei. Tutti cambiano. Quando 
critichi te stesso, i tuoi cambiamenti sono negativi. Quando approvi te 
stesso, i tuoi cambiamenti sono positivi. 

2. Perdonati. Lascia andare il passato. Hai fatto il meglio che potevi con 
la conoscenza, la coscienza e le capacità che avevi. Adesso stai crescendo 
e cambiando, e vivrai la tua vita in modo diverso. 

3. Non spaventarti. Smettila di terrorizzarti con i tuoi pensieri. È un 
modo terribile di vivere. Cerca un'immagine mentale che ti dia piacere (la 
mia è la rosa gialla), e cambia immediatamente il tuo pensiero spaventoso 
in un pensiero piacevole. 

4. Sii dolce, gentile e paziente. Sii dolce con te stesso. Sii gentile con 
te stesso. Sii paziente con te stesso mentre impari nuovi modi di pensare. 
Tratta te stesso come tratteresti qualcuno che ami veramente. 

5. Sii gentile con la tua mente. L’odio verso sé stessi è solamente l’odio 
verso i propri pensieri. Non odiarti per avere questi pensieri. Cambia 
gentilmente i pensieri. 

6. Elogiati. La critica rovina lo spirito interiore. L’elogio lo ricostruisce. 
Elogiati più che puoi. Racconta a te stesso quanto bene stai andando in 
ogni piccola cosa. 

7. Supportati. Trova dei modi per supportarti. Rivolgiti agli amici e lascia 
che ti aiutino. Chiedere aiuto quando serve significa essere forti. 

8. Sii amorevole con i tuoi negativi. Riconosci che li hai creati per 
soddisfare un bisogno. Adesso stai trovando modi nuovi e positivi per 
soddisfare queste esigenze. Quindi, rilascia i vecchi modelli negativi 
amorevolmente. 

9. Prenditi cura del tuo corpo. Informati sulla nutrizione. Di che tipo di 
carburante ha bisogno il tuo corpo per avere energia e vitalità ottimali? 
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Informati sull'esercizio fisico. Che tipo di esercizio fisico puoi fare? Cura 
e venera il tempio in cui vivi. 

10. Lavoro allo specchio. Guardati spesso negli occhi. Esprimi questa 
sensazione crescente di amore che hai nei tuoi confronti. Perdonati 
guardandoti allo specchio. Parla ai tuoi genitori 

guardandoti allo specchio. Perdona anche loro. Almeno una volta al giorno 
ripeti: "Ti amo, ti amo veramente!". 

11. AMATI - FALLO ADESSO! Non aspettare di stare bene, o di 
perdere peso, o di trovare un nuovo lavoro, o una nuova relazione. 
Comincia ADESSO- fai il meglio che puoi. 

12. Divertiti. Ricordati le cose che ti davano gioia da bambino. Adesso 
incorporale nella tua vita. Trova un modo per trovare divertimento in 
tutte le cose che fai. Lasciati esprimere la gioia della vita. Sorridi. Ridi. 
Gioisci, e l’Universo gioisce con te. 

Dal blog di Louise Hay - 3 Gennaio 2013 
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Loretta Kubelka Facilitatrice e Coach del metodo TUAV, Istruttore 
Certificato di Firewalking e Peak Experience, Life Coach diplomata alla 
Università di Crescita Evolutiva (LUCE®), Master Practitioner di PNL e 
Neuro-Semantica diplomata all’Istituto Italiano di Neuro-Semantica, 

Libera Insegnante Certificata del metodo“Heal Your Life” di Louise Hay, 
Spiritual Coach diplomata all’Accademia Italiana Spiritual Coaching, 

Laughter Yoga Leader. Appassionata studiosa di “Un Corso In Miracoli” la 
cui filosofia è diventata il mio stile di vita. 

Aiuto le persone a trasformare i propri Sogni in Obiettivi Raggiungibili. 
Grazie al Coaching individuale o di gruppo, scopri e sviluppi il Tuo 

Potenziale, così da poter trovare le risorse necessarie per avere Relazioni 
Soddisfacenti, per aumentare l’Autostima, per Creare il Lavoro che 

Desideri, per Ritrovare Benessere a 360°, per attrarre nella Tua Vita 
Abbondanza e Prosperità. Tutto ciò attraverso un Meraviglioso viaggio 

alla ri-scoperta di TE STESSA/O! 

                                                                                                                                                                            
Contatti                                                                                                                                                            

wapp 3385902010                                                                                                            
info@lorettakubelka.com                                                                                                   
www.lorettakubelka.com 
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