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La riflessione è il processo psicologico 
che ci aiuta a comprendere con maggior 
profondità ciò che ci succede, ci permette 
trarre insegnamenti dalle esperienze vissute 
e dare significato alla nostra vita. Tuttavia, 
per via della mancanza di tempo, non sem-
pre avviene con la profondità necessaria. 
Questo diario vuole darti l’opportunità di 
riflettere a fondo sull’anno appena tra-
scorso in modo che tu possa vedere con 
maggior chiarezza ciò che ti è successo 
e ciò che hai fatto, apprezzare i traguardi 
raggiunti, trarre le lezioni importanti e dare 
più significato alla tua vita.

Associata alla riflessione c’è la dimensione 
della scrittura a mano. Scrivere nel tuo 
diario non è uguale a pensare, o a immagi-
nare. Scrivere è un gesto fisico che da vita 
ai pensieri e alle nuove idee, è un gesto 
che lascia un segno durevole che possia-
mo riguardare quando vogliamo e quando 
serve, come ad esempio tra un anno!

Un altro aspetto importante che vorrei che 
consideri è la ritualità. Come forse saprai, 
un rituale corrisponde a una serie di com-
portamenti (parole e gestualità) spesso 
associati a oggetti, musiche, vestiti, o altro, 
che si ripetono a cadenza regolare. Il loro 
scopo è di segnare un momento importan-
te o di passaggio.

Così, vorrei incoraggiarti a fare di questa 

riflessione di fine anno un rituale con un si-
gnificato speciale. Ricorda che, oltre alla 
scrittura del tuo diario, puoi arricchire il tuo 
rituale di fine anno con altre caratteristiche 
simboliche ed estetiche, come la scelta 
del giorno e del luogo, bere una bevanda 
che ti piace, mettere musica, indossare 
qualcosa che ti fa sentire bene, in somma, 
da libero sfogo alla fantasia! L’importante 
è fare di questo un momento speciale!

Prima che inizi, vorrei richiamare la tua atten-
zione sull’importanza di formulare desideri e 
obiettivi per il nuovo anno, che rimanda alla 
seconda parte di questo diario. La dimen-
sione del desiderio è parte fondamentale 
della vita, perché nutre la speranza e la 
motivazione.

È dunque importante ricavare un momento 
per immaginare e formulare i tuoi propo-
siti per il 2020, dandoti così il tempo di 
elaborare e comprendere ciò che per te 
è essenziale. È in questo processo che si 
genera in te l’intenzione di fare accadere 
qualcosa, che si attiva un processo interno 
che, anche inconsapevolmente, ti porterà 
con più probabilità alla concretizzazione 
dei tuoi desideri e obiettivi.

Ti abbraccio
Ana 
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Perché un diario 
di riflessione?



La forza non viene dalle vittorie. 
Sono le sfide a sviluppare le tue 
forze. Quando vai incontro 
alle avversità e decidi di non
arrenderti, quello è forza.
Mahatma Gandhi

2



Cerca uno spazio in cui ti senti confortevole, abbastanza luminoso e dove non puoi essere interrotta per al 
meno un’ora. Prendi carta e pena, mettiti comoda e comincia!

Riguarda l’anno che è passato. Ripassa mentalmente ogni mese riempendo i riquadri mensili con gli avveni-
menti più significativi della tua vita.

Che cosa hai fatto? Chi era con te? Come ti sentivi? Che cambiamenti ci sono stati? Che cose ti han-
no colpito in particolar modo?

Gennaio

Aprile

Luglio

Ottobre

Febbraio

Maggio

Agosto

Novembre

Marzo

Giugno

Settembre

Dicembre
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Riguardare il 2019



La riflessione ti aiuterà a estrarre lezioni, avere degli insight, capire se stai andando nella dire-
zione che ti sei proposta e, molto importante, se ti stai avvicinando alla tua essenza. 
Adesso che hai ripassato gli avvenimenti più importanti dell’anno, è arrivato il momento di
rifletterci.

Quali sono stati gli avvenimenti più importanti?

Quali nuovi traguardi hai raggiunto?

C’è stata qualcosa che senti di non aver raggiunto? Come ti senti a riguardo? Che cosa 
potresti fare per cambiare la situazione?
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Domande
di riflessione
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In che modo sei cambiata?

Quali lezioni puoi trarre dalle tue esperienze?

Chi sono state le persone più importanti per te?

Di cosa ti senti grata? 

In che modo hai trascorso il tuo tempo? L’hai speso facendo cose veramente importanti per 
te?
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Ci deliziamo nella bellezza
della farfalla, ma raramente
ammettiamo i cambiamenti a cui 
ha dovuto sottostare per
raggiungere quella bellezza.
Maya Angelou
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Immaginare  il 2020

Adesso immagina l’anno che sta per cominciare!

Arriva gennaio infreddolito, e quasi subito la primavera sorriderà di nuovo con i suoi raggi di 
sole vitale che si allungano fino all’estate, accaldata e vacanziera.

Che sensazioni ti ispira la prospettiva del nuovo ciclo vitale che sta per iniziare? 
Scrivi una poesia che rifletta i tuoi sentimenti e sensazioni rispetto il ciclo della vita e 

delle stagioni.
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Quali sono i tuoi desideri per questo nuovo anno? Che cose vorresti raggiungere a livello 
personale? E a livello professionale? Ci sono degli obiettivi che trascuri da molto e che senti è 
arrivata l’ora di realizzare?

Usa questa pagina per scrivere o disegnare i tuoi propositi per il 2020. Quando finisci, appen-
di questa pagina in un posto dove puoi guardarla spesso e così motivarti a proseguire con il 
tuo viaggio!

Propositi
per il 2020
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Per aiutarti nella realizzazione dei tuoi propositi vorrei darti qualche suggerimento. Innanzi-
tutto è importante che ogni proposito sia anche un obiettivo chiaro, specifico e legato a un 
momento temporale.

In seguito, è importante che tu definisca un piano d’azione più concreto, una specie di mappa 
di navigazione verso la tua destinazione.

Con un po’ di disciplina, molta consapevolezza e il sostegno delle persone giuste, potrai 
realizzare i tuoi propositi per il nuovo anno.

A volte sarà necessario ridefinire quali sono le cose che contano veramente per te e magari 
riformulare i tuoi obiettivi!

E ricorda: naviga con leggerezza, coraggio, gioia, speranza
e fiducia in te stessa!

La vita è un viaggio, non una destinazione. :)

Prenditi la responsabilità di formulare consapevolmente i tuoi obiettivi.

Preoccupati di identificare le azioni necessarie per raggiungerli.

Monitora le tue azioni e il tuo comportamento per verificare che sia in linea con 
gli obiettivi che ti sei posta.

Fai attenzione ai risultati delle tue azioni, per sapere se ti stanno portando dove 
vuoi arrivare.

Dai sogni
alla realtà...!
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Ascolto e
Cura di Sè

Come vorresti prenderti cura di te stessa? Di cosa hai bisogno per sentirti bene?

Per fare quest’attività, ti invito a pensare a te stessa in modo olistico: sei corpo, mente, cuore 
e anima, e tutte queste parti sono interconnesse.

Sei una donna e la tua vita è fatta di tante cose, non solo di lavoro e famiglia. Il cerchio qui sotto 
rappresenta le sfere della vita che uso per 100% Me Stessa e che spero ti possano ispirare in 
questo esercizio.

Nella pagina seguente scrivi o disegna le cose più importanti di cui hai bisogno per stare 
bene. Usale come guida durante l’anno aggiornandola con nuove idee e scoperte.

Professione,  Lavoro e Soldi

Salute e
Cura del corpo

Piacere e 
Divertimento

Relazione con
il Mondo

Spiritualità e 
Crescita personale

Relazioni e
Famiglia

Relazioni intime e
Sessualità
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Affermazioni
Positive+
Qui ti propongo di creare una o più affermazioni positive per ricordarti del tuo potere perso-
nale e motivarti quando ti senti giù. 

Per costruire un’affermazione positiva segui queste tre regole:

Eccoti alcuni esempi di affermazioni:

    Oggi me la sto cavando proprio bene!
    Sto imparando un sacco di cose utili per …
    Sono fiera di aver fatto …, mi sento molto una donna coraggiosa.
    Ho fatto progressi incredibili in…

Scrivi qui sotto le tue affermazioni personali e se ti senti ispirata e creativa crea delle cartoline 
che puoi usare come segna libri, portandole sempre con te :)

Bene, allora non ti resta che mettere in pratica tutto quello che hai imparato nel 2019 e co-
minciare a fare piccoli, o grandi, passi verso la realizzazione dei tuoi desideri e obiettivi per il 
2020, prendendoti cura di te stessa e usando le affermazioni che hai creato ogni qualvolta 
ti servono. :)

1. L’affermazione deve essere nel presente.
2. Deve essere positiva (e non la negazione di qualcosa).
3. Deve farti sentire bene ed essere legata alla tua vita.
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Prenditi il tempo per
 fare le cose che ti

rendono felice!



www.centopercentomestessa.it
ciao@centopercentomestessa.it


