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LA TECNICA DEI 101 DESIDERI...

La Tecnica dei 101 desideri non serve 

semplicemente a farci raggiungere dei 

traguardi ma è importante soprattutto perché 

riattiva  in noi delle funzioni psicologiche 

fondamentali per il nostro benessere e ci 

consente di giungere all’autorealizzazione 

personale in modo molto più rapido. 
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IL POTERE DELL’  «IO VOGLIO»...

L’unicorno è simbolo di forza e poteri magici, 

rappresenta il potere personale insito nel nostro 

inconscio. Questa è una delle più importanti 

funzioni psicologiche di questa tecnica per 

l’uomo.

«Io voglio» richiama in noi la nostra forza

interiore. La forza della natura che tutto anima e 

pervade, compreso il nostro stesso essere.
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LA RIPETIZIONE ATTIVA L’INCONSCIO...

14 Parole, lo slogan! Un’unica emissione 

vocale, il tempo di un respiro.

La ripetizione è uno dei pochi elementi che ci 

permette a livello cosciente di entrare in 

dialogo con l’inconscio.

E’ importante ripetere, qualcosa di semplice e 

identificabile con un’immagine mentale.
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PERCHE’ 101’....

Riprendere contatto con l’abbondanza e la 

pienezza che fanno parte del nostro essere 

e caratterizzano la creazione universale. 

Abbondanza non significa avidità, 

significa benessere.

La natura e l’universo sono 

fondamentalmente 

benevoli,  abbondanti e generosi.
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ALLINEARE CONSCIO E INCONSCIO

L’inconscio è potentissimo. 

Può gestire simultaneamente moltissime 

funzioni al di sotto della consapevolezza. 

E’ espanso e non limitato al corpo stesso.

E’ connesso all’universo per questo può 

orchestrare infinite sincronicità in base al 

nostro volere. E soprattutto in base alle 

nostre credenze.
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BILANCIARE GLI EMISFERI CEREBRALI 

SINISTRO: calcolo, logica, on/off, seriale, 

razionale, routine, dettagli

DESTRO analogico, creativo, visione 

d’insieme, novità, emotività, empatia

Entrambi i nostri emisferi cerebrali hanno 

bisogno di essere considerati per avere un 

buon funzionamento emotivo e cognitivo
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COME SI ESEGUE ? 

LE REGOLE BASE 
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LE REGOLE ESSENZIALI PER UNA TECNICA «FLUIDA»

Sintesi delle regole principali:

1) Io voglio....

2) Massimo 14 parole per desiderio

3) Sempre espressi al positivo, non devono contenere negazioni o parole 

negative

4) Personali

5) Originali (ovvero non seriali)

6) Non devono essere né troppo astratti ne troppo analitici/precisi

7) Una volta completata la lista dei 101 sulla bella vanno letti ogni sera e 

si sostituiscono man mano quelli realizzati...



9monicadimauro.it

COME SI ESEGUE LA TECNICA IN MODO FLUIDO? 

Molti desideri possono essere «esplosi» in molti 
altri «sotto-desideri» legati tra loro a 

grappolo d’uva. 

Ognuno di essi è comunque autonomo e favorirà 
la crescita di competenze e consapevolezze. Ma 
sarà anche uno «scalino» per arrivare a una meta 

più grande.

ES: «Io voglio essere magro» comporta anche: 
«Io voglio trovare un bravissimo nutrizionista»

«Io voglio, imparare a cucinare piatti sani e 
gustosi»

«Io voglio cucinare ogni giorno in modo sano, 
appagante e rapido» 

«Io voglio fare movimento tre volte a settimana 
divertendomi»
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IL QUADERNO DELLA BELLA...

Che sia un quaderno che abbia 

possibilmente per voi un «valore personale, 

privato».

Il quaderno dei riferimenti positivi, delle 

frasi importanti, dei mantra...

Un quaderno dotato di una «buona energia» 

piacevole da riprendere facilmente in mano.
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GUARDARSI INTORNO... 

Il qui e ora è sempre la chiave principale per 

aprire tutti i lucchetti. L’elemento cardinale 

da cui partire per entrare in ogni ambito della 

nostra vita. Osserva TUTTO ciò che ti 

circonda e immagina di poterlo cambiare 

come preferiresti usando la Tecnica come se 

fosse una «bacchetta magica». Dalla cosa più 

semplice a quella più complessa. 
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GLI ERRORI DA NON FARE

1) Non giudicare quel che sembra avverarsi 
rispetto a ciò che desideravi 

2) Nutrire brama di possesso.
Ogni cosa in natura ha i suoi tempi per sbocciare 
e maturare. Ogni esperienza serve alla crescita: 

coltiva il GIUSTO DISTACCO

3) Impuntarsi... Importante stare «nel flusso». 
Ogni elemento è parte di un processo di crescita, 
maturazione e morte/cambiamento. Utilizza solo 
questa prospettiva, non quella duale per cui tutto 

è buono o cattivo in modo «piatto»
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LEGGERE I DESIDERI PRIMA DEL SONNO

Inalare gli oli essenziali dall’oggetto aromatico 

mentre si leggono i desideri prima di 

addormentarsi è un’esperienza di riallineamento 

molto profondo.

Ricorda al nostro inconscio su cosa dovrà

lavorare di notte e inoltre aiuterà la mente 

cosciente a sintonizzarsi su qualcosa di 

piacevole. 

E Questo faciliterà anche il sonno.
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OLI ESSENZIALI PER «SEMINARE» IL NOSTRO 
INCONSCIO...

Gli oli essenziali estratti dai semi:

ANICE, CAROTA, CARDAMOMO, 

CORIANDOLO, CUMINO, FINOCCHIO, 

SEDANO

Modalità di utilizzo prevalenti: Olfattiva con 

OGGETTO AROMATICO e diffusore ambientale

N.B. per chi ha più dimestichezza con 
l’Aromaterapia ottimo anche l’utilizzo miscelato 

con olio vegetale al 20% in roll-on


