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INTRODUZIONE ALL’ESTRATTO GRATUITO 

 

Nasciamo biologicamente predisposti per vivere nella felicità. 

Ma allora cosa ci manca per essere felici? 

 

Ci mancano le informazioni che ci consentono di conoscere il no-

stro potenziale, di come funziona il nostro cervello (generatore del 

nostro stato emotivo) e di come vivere e gestire le nostre emo-

zioni. 

La felicità, infatti, si può costruire e diventa una competenza che 

si può allenare, proprio come un muscolo. 

 

L’infelicità, invece, limita le nostre funzioni vitali e rischia di ac-

compagnarci a stress, frustrazione o, peggio, alla depressione. 

 

Conoscere meglio noi stessi ed essere più consapevoli della vita 

che viviamo ci può aiutare a far fiorire la nostra parte interiore e a 

migliorare il rapporto con noi stessi e con gli altri. 

 

Le esperienze personali e le persone che incontro e coordino nella 

mia attività di consulenza e formazione mi hanno fatto compren-

dere meglio quanto ognuno di noi abbia un estremo bisogno di 

realizzarsi nella vita e di mantenere sane relazioni per essere più 

felice. 

 

E’ solo quando iniziamo a vedere e ad interpretare eventi meno 

piacevoli e fallimenti come fattori di crescita, e quando compren-

diamo i nostri bisogni e quelli degli altri, che stiamo gettando le 

basi per costruire una vita felice. 
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Per questo ho deciso di dedicare gran parte del mio lavoro alla 

Scienza del Sé, per guidare le persone verso questa autoconsape-

volezza. 

Oltre ai corsi e ai seminari che organizzo, ho pubblicato questo 

nuovo libro per dare una luce di speranza a chi ha vissuto mo-

menti di sconforto o si trova ad affrontare importanti sfide nella 

vita di tutti i giorni, a chi crede nella possibilità di un benessere 

collettivo che parte dal singolo individuo, e a chi vuole migliorare 

i propri risultati partendo dal benessere psicofisico, attraverso l’au-

toconsapevolezza, la felicità e la Scienza del Sé. 

 

Sul libro troverai importanti ed utili spunti di riflessione! 

 

Buona lettura! 

 

 

 

 

 

 

 

Può darsi non siate responsabili per la situazione 

in cui vi trovate, ma lo diventerete se non farete 

nulla per cambiarla. 

Martin Luther King 
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Benvenuta Felicità! 
 

 

 

La storia ci insegna che ci sono momenti, un ciclo, un periodo o un’epoca, 

in cui le cose cambiano per trasformarsi, evolversi o esaurirsi. Questo av-

viene per una naturale evoluzione di un elemento, di un organismo o di 

un insieme; oppure come conseguenza di un evento: per soddisfare un 

bisogno, per ottenere una nuova condizione rispetto a quella attuale, per 

migliorare lo stato delle cose o, più semplicemente, per una causa esterna, 

ambientale. 

Questi eventi e questi bisogni si manifestano in diversi modi e per svariate 

cause o concause, portando, inevitabilmente, a un cambiamento. 

 

Quando si tratta di cambiamenti personali, la percezione di affrontare le 

cose è ancora più forte, a livello emotivo, e le domande o la constatazione 

dei fatti che accadono nella nostra vita, spesso, sono inspiegabili e inaccet-

tabili. Poche sono le persone che riescono ad avere un nuovo punto di 

vista o a dare un significato diverso al singolo evento, pochissime quelle 

che riescono a trovarci il lato positivo. 

Ho incontrato delle persone che, per le corse, lo stress e la frenesia, sen-

tono un’esigenza di cambiamento positivo nella loro vita e altre che non 

vogliono allontanarsi, né uscire, dalla propria zona di comfort.  

Molti, naturalmente, non sentono questo bisogno e continuano a vivere 

correndo intorno ad un cerchio, senza un obiettivo chiaro e senza una 

prospettiva di miglioramento. 

 

C’è un’altra categoria di persone, di cui parlo nel libro: sono quelle che il 

cambiamento positivo l’hanno voluto e ottenuto.  

 

Cambiare è possibile, ma solo se lo desideri veramente. Non aspettarti ri-

sultati, né miglioramenti nella tua vita, se prima non avrai sognato, almeno 

una volta, quello che è il tuo desiderio più grande (lo scopo per cui ti svegli 

ogni mattina, se già ce l’hai) o se, aprendo gli occhi, non avrai pensato, nel 
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tuo piccolo, a contribuire alla crescita o al miglioramento di un’altra per-

sona, di una famiglia, di un’azienda, di una comunità o, perché no, di un 

Paese intero. 

Il cambiamento positivo per un mondo migliore è possibile e può avvenire 

in qualsiasi momento, partendo da piccoli gesti e da piccoli passi che 

ognuno di noi è in grado di compiere, con minimi sforzi e semplici buone 

abitudini. 

 

 

 

Niente nasce per caso e nemmeno il libro in cui mi sono messo a nudo. 

Per me è stato un viaggio cominciato molti anni fa. 

Da sempre, ho avuto una visione diversa rispetto agli altri di ciò che mi 

circondava, grazie alla mia immaginazione e alla mia creatività, oltre sensi-

bilità e alla mia indole amorevole che mi caratterizzavano già all’età di sei 

anni. 

 

Tutta la mia ispirazione è svanita quando ho iniziato a lavorare in proprio, 

nel 1994, perché dedicavo molto tempo al lavoro manuale e la mia mente 

era impegnata a imparare e creare.  

Nel frattempo, mi nutrivo di nuove esperienze lavorative e mi formavo 

per dare più spazio alla mia creatività, alla conoscenza e alla ricerca del 

bello. 

 

In quel periodo della mia vita ero più attaccato alle cose, al successo e alla 

crescita del mio business nei settori immobiliare e turistico-ricettivo. Sono 

stati anni in cui mi sentivo realizzato professionalmente, fiero dei risultati 

e della stima che ottenevo nel mio piccolo mondo. 

Solo oggi capisco quanto fosse veramente piccolo e limitato quel mondo 

in cui vivevo. 

Nel 2001 ebbi un incidente su un cantiere e, per poco, non rischiai di ri-

manere su una sedia a rotelle. Quel fatto mi fece aprire gli occhi: pensai di 

dover rallentare la mia corsa verso quel niente che mi sembrava impossi-

bile abbandonare. 
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Fu la crisi bancaria del 2008 a darmi un secondo segnale importante, che 

non riuscii subito a recepire, forte delle mie capacità e dei risultati fin lì 

ottenuti. 

Solo un paio d’anni più tardi capii che stavo percorrendo la strada tortuosa 

di un labirinto senza uscita, che mi avrebbe portato a un tracollo delle 

società di cui facevo parte e di cui ero co-responsabile. 

 

Anche tu, un giorno, capirai quanto siano importanti le cause che ti por-

tano (o che ti hanno già portato) a scoprire nuove opportunità e forse a 

intraprendere un nuovo viaggio. Comprenderai quanto sia indispensabile 

la tua presenza, non solo fisica, per affrontare tutti gli ostacoli che quoti-

dianamente possono intralciare il tuo cammino e distrarti dai tuoi princi-

pali obiettivi. 

È attraverso questa nuova consapevolezza che si giunge a comprendere 

che ognuno di noi è l’autore e il regista della propria vita.  

 

Tu hai una grande opportunità e questa può darti il coraggio e la forza di 

intraprendere il viaggio verso la tua felicità, quella vera; quella che arricchi-

sce, oltre ogni cosa, la tua esistenza e che, una volta raggiunta, ti farà com-

prendere tanti altri segreti per vivere una vita di qualità. 

Questa opportunità si chiama libertà: libertà di pensare, libertà di decidere 

e libertà di agire. 

 

Il tuo viaggio del cambiamento inizia quando scopri la possibilità di fare 

quel primo passo e comprendi le tue potenzialità per compiere anche il 

secondo e poi il terzo, e così via. 

 

Dopo la partenza incontrerai nuove persone, capirai quanto le esperienze 

del passato ti abbiano aiutato ad arrivare fin lì, quali sono stati gli errori 

che ti hanno permesso di crescere e quali i punti di forza che ti hanno 

consentito di raggiungere ogni tuo risultato, anche quello più piccolo 

 

Come ho riportato sul libro, ciò che noi possiamo conoscere alla perfe-

zione è il punto di partenza, lì dove tutto ha inizio. 
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È solo durante il viaggio che potremo conoscere altri punti di riferimento, 

per arrivare alla meta più preparati e più forti di quando siamo partiti. 

 

Comprenderai meglio queste mie considerazioni approfondendo la lettura 

del libro che puoi acquistare oggi stesso anche con una dedica personaliz-

zata. Ogni esperienza è unica e la vita non tornerà più tale e quale all’istante 

in cui è iniziato il cambiamento. 

Sappi che potrai vivere appieno la tua felicità godendo anche dei beni ma-

teriali che ti permettono di vivere una vita più agiata e confortevole, se 

solo apprezzerai quanto infinitamente siano importanti la gentilezza, la 

gratitudine e le relazioni.  

 

 

 

L’ambiente in cui viviamo condiziona molto le nostre scelte, le nostre abi-

tudini e i nostri comportamenti.  

Pensa che in Giappone c’è un’isola, Okinawa, in cui studi scientifici e me-

dici hanno decretato essere il luogo più felice al mondo, in cui le persone 

vivono mediamente fino a cent’anni. 

Le persone si relazionano in modo ottimale, si insegna ai bambini come 

rendere migliore la propria vita in ambito lavorativo e come impegnarsi a 

creare sempre nuove occasioni per divertirsi tra di loro e aiutare gli altri. 

Pensa a come può crescere un bambino in questo tipo di ambiente e pensa 

invece a quante difficoltà può incontrare un bambino che nasce in una 

fatiscente periferia di una grande metropoli, in cui dilagano delinquenza e 

violenza. 

 

L’ambiente è fondamentale per affrontare il cambiamento e, come ve-

dremo più avanti, è uno dei passi più impegnativi da compiere, per tutti. 

Anche solo quando hai una nuova idea o un cambiamento a livello lavo-

rativo, possono essere proprio le persone intorno a te quelle a criticare per 

primi, a opporre maggior resistenza, a mettere in dubbio le tue scelte. 

Se hai in mente qualcosa di nuovo nella tua vita, preparati ad affrontare i 
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“grandi nemici” della tua nuova scelta: amici, parenti e colleghi. Solo dopo 

sarai veramente in grado di affrontare il nemico più tosto, quello spesso 

inamovibile e invincibile, che abita dentro ognuno di noi; ma di lui ne parlo 

più approfonditamente nel libro.  

 

 

 

Quando ci troviamo in ambienti in cui c’è il timore di non essere ascoltati, 

di essere derisi o offesi sui propri valori o sulle proprie idee, non riusciamo 

a raggiungere il nostro scopo primario come esseri umani, ovvero la cre-

scita e l’evoluzione. 

Affrontare qualsiasi tipo di cambiamento nella nostra vita richiede una 

buona dose di coraggio. Non riconoscere di avere paura non è un segno 

di coraggio, né tantomeno di forza. È naturale che la paura si ponga tra 

noi ed i nostri sogni e le nostre sfide.  

L’uomo, per sopravvivere, deve riconoscere fino a che punto si può spin-

gere. La paura si manifesta per metterci in guardia da un possibile pericolo, 

per allertare il nostro organismo e far sì che possa agire o reagire nel mi-

glior modo possibile, per evitare dolore. 

 

 

 

Ecco, la tua prova di coraggio inizia da qui. 

Cosa vuoi veramente dalla tua vita?  

Può darsi tu desideri più salute, più soldi, un diploma o una laurea, un 

lavoro sicuro, una casa o un’auto nuova. Oppure più amore, un amico a 

cui poter confidare i tuoi sentimenti, le tue paure o i tuoi successi, una 

nuova relazione, più serenità. 

 

Noi e i nostri giovani abbiamo un estremo bisogno di persone coraggiose, 

pronte a esporre nuovi pensieri e presentare nuove opportunità per con-

tribuire alla salvaguardia dell’ambiente e della salute, per migliorare la vita 

dei più disagiati, per favorire l’economia reale, l’istruzione e il lavoro. 

È certamente un processo che richiede più consapevolezza da parte di 
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tutti, nel comprendere che il bene di più individui porta a un beneficio 

generale, che va visto su una scala molto più ampia: se tu stai bene, anche 

io sto bene. 

 

Quando chi, come me, pensa che un mondo migliore sia possibile, si sente 

spesso solo e si ritrova a combattere contro un muro che sembra una mon-

tagna rocciosa, per vedere anche un solo piccolo risultato. 

È successo più volte di ritrovarmi in mezzo a persone con idee completa-

mente opposte alle mie, o meglio con ideologie derivanti da manipolazioni 

del sistema. Un sistema che ti offusca la mente e riduce la capacità di pen-

sare con la propria testa e di immaginare alternative alla condizione sociale 

in cui molti si ritrovano a vivere. 

 

L’affermazione “tanto non cambierà mai niente” è totalmente falsa! 

Nulla cambierà finché tu ed io non riusciremo ad avere anche un solo 

pensiero differente dagli oltre mille che passano quotidianamente nella no-

stra testa.  

 

Pensa a cosa desideri realmente per un mondo migliore e pensa a tutti quei 

piccoli gesti che fai o che potresti compiere per rendere più felice la tua 

esistenza e quella di altre persone. Questo pensiero, da solo, può generare 

una sensazione di piacere e di gioia, l’inizio di uno stato che si chiama 

felicità.  

 

Quando parliamo di desiderio, dobbiamo porlo alla base della nostra reale 

volontà di ottenere qualcosa o di raggiungere un obiettivo, e non un sem-

plice pensiero che ci baleni nella testa, per ottenere un piacere momenta-

neo.  

Quando sono solo pensieri, ci scontriamo subito con il nostro inconscio, 

un gigante che si manifesta attraverso la nostra mente che, prontamente, 

attiverà quelle vocine che ci frenano a compiere ulteriori azioni.  

 

Nel nostro subconscio, infatti, abbiamo immagazzinato milioni di infor-

mazioni che, messe insieme attraverso esperienze personali, si sono 
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trasformate, nel tempo, in convinzioni che governano la nostra mente 

conscia. Una specie di “hardware” che, comunque, ci aiuta a vivere e a 

sopravvivere. È lui ad avvisare prontamente il nostro sistema, con mes-

saggi univoci, per evitare di appoggiare la mano sulla stufa, per esempio, o 

che ci aiuta ad aprire automaticamente una porta senza dover fare ragio-

namenti. Lo stesso che ci blocca davanti a un cambiamento o che ci aiuta 

a raggiungere un obiettivo quando siamo convinti del nostro potenziale. 

 

Ecco che, quando non siamo convinti dentro, la nostra intenzione non si 

trasforma in un vero e proprio desiderio e non genera alcuna azione. Ri-

maniamo semplicemente dove siamo e quei pensieri, come sono arrivati, 

se ne andranno, lasciando un perenne dubbio e probabilmente anche qual-

che rimorso.  

 

Solo guardando avanti possiamo costruire il nostro futuro, ed è facendolo 

con gratitudine e positività che le nostre ambizioni e i nostri sogni si po-

tranno avverare. 

Escludendo dalla nostra quotidianità le lamentele, le negatività e quelle 

parti di passato che non ci aiuteranno nel nostro futuro, riusciremo ad 

affrontare e vivere il presente con la consapevolezza che oggi è già un 

giorno straordinario, un momento imperdibile e irripetibile della nostra 

vita.  

 

Quando si vive la vita secondo ciò che desideriamo da dentro, e non se-

condo preferenze dettate dal mondo esterno, stiamo diventando autocon-

sapevoli e stiamo salendo sul treno della felicità; quello che decidiamo noi 

di condurre e che, osservando stazione per stazione e attraversando le 

tappe più importanti della nostra esistenza su questa Terra, ci permetterà 

di accogliere a bordo tutte quelle opportunità che si presenteranno per 

renderci sempre più Esseri Umani.  

 

 

Creare e mantenere rapporti di fiducia con altre persone, inoltre, ci rende 
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più felici in quanto sappiamo di poter contare su qualcuno a cui importa 

di noi e che tiene ai nostri successi. 

Se ancora non hai una relazione di massima fiducia con un’altra persona, 

nella vita privata o nella tua sfera professionale, ti suggerisco di iniziare a 

relazionarti con più apertura verso gli altri. 

 

Non dare per scontato che gli altri sappiano come ti senti: impara ad ascol-

tare gli altri e a esprimere i tuoi sentimenti in modo sincero. 

La paura di far conoscere le proprie debolezze agli altri limita le persone a 

quelle che possono essere nuove e interessanti opportunità di amicizia, di 

amore o di business.  

 

Quando sei in equilibrio con le tue emozioni riesci a fare chiarezza dentro 

di te; riscoprendo la tua vera essenza e vivendo in allineamento con i tuoi 

valori, sarai in grado di “modellare” l’ambiente che ti circonda, con il tuo 

esempio e la tua positività. Questa è la soluzione migliore ed è quella a cui 

aspiro per vedere un’evoluzione positiva attorno a noi.  

 

L’essere autoconsapevoli è l’unico modo per essere più forti e inattaccabili 

in queste sfide.  

Nel far brillare il nostro essere, diventiamo noi stessi una guida per gli altri.  

È col nostro esempio che possiamo modellare positivamente le persone 

vicino a noi e l’ambiente che ci circonda. 

 

Diffondendo la gentilezza e la gratitudine, troveremo sempre più un 

mondo pronto ad accogliere quel cambiamento positivo che vogliamo ve-

dere in un futuro sempre più vicino. 

Non farti ingannare da ciò che il sistema vuole da te, inizia a soddisfare 

quell’entità superiore che c’è in te. 

Imparando a osservarla, comprenderai molte cose di te che, inizialmente, 

potrai anche disconoscere. 

Sarà il tempo ad aiutarti a rivedere quegli aspetti e quella bellezza di te che, 

forse, avevi trascurato o solamente dimenticato di possedere. 
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L’aver acquisito nuovi strumenti della Scienza del Sé mi ha permesso di 

andare ancora più a fondo delle mie emozioni, dei miei bisogni e dei miei 

valori, creando un proposito di vita che mi vede impegnato in un grande 

progetto di formazione e di evoluzione positiva per le famiglie e le orga-

nizzazioni.  

La sfida è ardua e il libro Benvenuta Felicità! nasce da questo intento e 

dal desiderio di condividere il mio viaggio con te. 

Stefano Macrì     

 

 

Il libro Benvenuta Felicità! L’evoluzione di un viaggio 

per riscoprire se stessi è in vendita su: 

AMAZON  

e sul sito 

https://www.stefanomacri.com/prodotto/benvenuta-feli-

cita/ 

 

>Con Amazon Prime la spedizione è gratuita e arriva in 3 

giorni circa 

 

>Dal sito https://www.stefanomacri.com/prodotto/ben-

venuta-felicita/ puoi chiedere una dedica personalizzata! (la 

spedizione è gratuita fino al 30 settembre e il libro arriva in 

10 giorni circa) 
 

 

 

 

>>> LEGGI LE RECENSIONI QUI SOTTO >>> 

https://www.amazon.it/Benvenuta-Felicità-Levoluzione-viaggio-riscoprire/dp/1790917751
https://www.stefanomacri.com/prodotto/benvenuta-felicita/
https://www.stefanomacri.com/prodotto/benvenuta-felicita/
https://www.amazon.it/Benvenuta-Felicità-Levoluzione-viaggio-riscoprire/dp/1790917751
https://www.stefanomacri.com/prodotto/benvenuta-felicita/
https://www.stefanomacri.com/prodotto/benvenuta-felicita/
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ALCUNE RECENSIONI DA CHI HA LETTO TUTTO IL LIBRO  
 

ELENA / Amazon 

Bellissimo dalla prima all’ultima pagina veramente significativo. Lo consiglio a 

tutti…Ti aiuta a capire che con la propria mente si può vedere qualsiasi realtà 

positivamente e vivere la vita felicemente. Provate a leggerlo 

 

LUCIA / Facebook 

Libro molto piacevole alla lettura con grande significato e che ti porta a riflettere 

su come sia possibile con la nostra forza di volontà cambiare la nostra vita e aiu-

tare anche gli altri…lo consiglio a tutti! 

 

MAURIZIO / Amazon 

Questo è un libro che ti fa riscoprire il cammino che stai percorrendo che pensavi 

di conoscere. Amplifica i tuoi sensi, la tua percezione sugli aspetti migliori di te 

stesso, ti mette in sintonia con l'ambiente e le persone che incontri anche se già 

le conosci. Ti aiuta comprendere meglio i dettagli del tuo vissuto e a costruire 

relazioni migliori con il prossimo, allontanando l'infelicità perchè finalmente rie-

sci a essere sempre più te stesso. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Oppure acquista direttamente da Amazon Prime (senza dedica) 

CLICCA QUI 
 

 

 

 

 

 

 

 

ACQUISTA ORA LA TUA COPIA CON DEDICA 

https://www.amazon.it/Benvenuta-Felicit%C3%A0-Levoluzione-viaggio-riscoprire/dp/1790917751
https://www.stefanomacri.com/prodotto/benvenuta-felicita/
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INFORMAZIONI SULL’AUTORE 
 

Nel momento in cui accettiamo la piena responsabilità di tutto ciò che fa parte 
della nostra vita otterremo il potere di cambiare qualsiasi cosa nella stessa. 
 

Incontro spesso persone che, per le corse, lo stress e la frenesia, sentono di dover cam-
biare qualcosa nella loro vita e altre che non vogliono uscire da quella routine, ormai 
diventata la propria zona di comfort.  
Molte persone non sentono questo bisogno e continuano a vivere correndo intorno ad 

un cerchio, senza un obiettivo chiaro e senza una prospettiva di miglioramento. Molti 

altri credono che, al proprio stato o alla propria sofferenza, non ci siano rimedi e che 

le condizioni non possano essere modificabili solo per propria volontà, dando la colpa 

agli eventi o agli altri. 

 

La nostra vita dipende al 99% da noi stessi. L’ho provato sulla mia pelle con la crisi che 

ho dovuto affrontare tra il 2009 e il 2012, pensando che il mondo intero mi stesse re-

mando contro. 

Solo toccando il fondo ho compreso l’importanza di dover e voler Vivere “sotto la mia 

responsabilità” e non secondo gli altri, gli eventi o il destino. 

 

Dopo l’evoluzione di questo pensiero ed un cambio di rotta in ambito professionale, 

ho scoperto che per dare il meglio di me stesso avrei dovuto concentrarmi prima di 

tutto sul mio Essere e non sul fare per avere. 

Da qui ne è nata una maggior consapevolezza su chi sono e su quale traccia avrei voluto 

lasciare in questo mio passaggio: contribuire ad un cambiamento positivo per un 

mondo più sostenibile e più felice. 

Per condividere tutto questo, svolgo con passione questa mia attività e lo faccio attra-
verso workshop, seminari e percorsi evolutivi in tutta Italia. 

Puoi seguirmi su Facebook alla pagina Stefano Macrì – Ripartiamo da qui  su Instagram 
al profilo stefanomacri1 e su Linkedin alla pagina Stefano Macrì  

 

 

 

 

 

 

 

Oppure acquista direttamente da Amazon Prime (senza dedica) 

CLICCA QUI 

ACQUISTA ORA LA TUA COPIA CON DEDICA 

https://www.facebook.com/macristefano/
https://www.instagram.com/stefanomacri1/
https://www.linkedin.com/in/stefanomacri/
https://www.amazon.it/Benvenuta-Felicit%C3%A0-Levoluzione-viaggio-riscoprire/dp/1790917751
https://www.stefanomacri.com/prodotto/benvenuta-felicita/

