
1 

Report Gratuito - Antonio Bufalo - A.P.S. Armonya - 2021 - www.salutesolidale.org 

 

COME PROGRAMMARE LA PROPRIA FELICITA’  

Questa prima raccolta di scritti è stata curata dal sottoscritto, 

Antonio Bufalo, consulente per il benessere, naturopata, selfhealing 

coach, con l‟obiettivo di condividere alcuni stimoli positivi che 

suggeriscano, in maniera propositiva, una nuova prospettiva con la 

quale approcciarsi alla vita. 

Sono degli esercizi pratici che costano poca energia e tempo, che 

possono essere sperimentati in qualsiasi momento della giornata e 

che, se effettuati con perseveranza e fiducia, possono veramente 

cambiare la tua vita, proprio come è successo a me. 

Infatti, strumenti come questi sono stati determinanti per farmi 

uscire dal vortice distruttivo del cancro e ridarmi la voglia di 

riscoprire ad amare la vita! 

Promuovere la salute fisica e l‟equilibrio interiore di tutti gli amici 

che si rivolgono a me è diventato uno degli scopi principali da 

perseguire in questi ultimi anni, in base ai quali, assieme ad alcuni 

altri amici e operatori del benessere, ho fondato una associazione di 

promozione sociale, Armonya – Il Network del Benessere, di cui 

sono tutt‟ora presidente.  
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Iniziamo il mattino sorridendo, cantando la canzone preferita, o 

ascoltando il brano che più ci diverte e ci mette di buon umore o 

dicendosi di meritare una splendida giornata, formulando così 

creativamente almeno un pensiero positivo al giorno. Durante la 

giornata ripromettiamoci di fare almeno una azione utile, di aiutare 

qualcuno o semplicemente benediciamo mentalmente almeno tre 

persone diverse in momenti differenti. 

 

La sera facciamo il bilancio della giornata, felicitandoci e 

soffermandoci sugli elementi positivi messi in atto durante il giorno. 

In capo ad una settimana avremo accumulato almeno sette azioni o 

eventi positivi.  

Se avremo fatto degli errori accettiamoli e soffermiamoci sulla 

lezione di vita che grazie ad essi stiamo apprendendo. Il risultato di 

questo condizionamento o programmazione mentale positivo 

incrementerà in breve tempo l‟autostima, l‟ironia, l‟umorismo, azioni 

e comportamenti salutari e favorirà lo sviluppo di una mente con 

un‟attitudine costantemente positiva verso la vita stessa. 
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Dare Amore 

Date amore almeno a 3 persone, conosciute o sconosciute, anche 

solo con l‟Intenzione. Ad esempio se andate in treno al lavoro, 

mentalmente dite alla persona seduta di fronte a voi "ti voglio 

bene", "ti auguro ogni bene". Ciò che diamo, riceviamo, provare per 

credere. 

 

 

 

Fare una "lista della gratitudine" 

Scrivete 5 cose per le quali siete grati, qualsiasi cosa, dall‟amore 

che ricevete dalla persona amata, all‟avere degli amici eccezionali, 

da una vacanza che avete fatto, allo splendore della natura, da una 

buona cena, alle fusa del vostro gatto. Qualsiasi cosa, anche la più 

piccola, che vi ha fatto o che vi fa stare bene. Un consiglio, 

scrivetene 5 ogni giorno, l‟effetto è eccezionale. 
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Donare (“Fai agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te!”) 
Fai una lista di cinque cose materiali o d‟altro genere (denaro, 
affetto, complimenti, ecc.) delle quali non disponi, secondo te, in 
quantità sufficiente. Trova il modo di offrire un po‟ di ognuna di 
esse nelle prossime ventiquattro ore.  
 
Ogni volta che dai respira a fondo e dì a te stesso: “Ciò che do mi 
viene reso in maggiore quantità!” Ripeti questo esercizio ogni 
giorno per almeno una settimana e vedrai che qualcosa cambierà 
nel tuo modo di pensare e in ciò che riceverai. 
 
Credi di non avere abbastanza amore? Ti pensi forse 
insufficientemente amato? Invece di inviare pensieri del genere, 
cominciamo a dare amore! Dona il tuo tempo, la tua energia, i tuoi 
soldi, il tuo amore, il tuo affetto, le tue buone parole … 
 
Più impareremo a dare senza aspettarsi nulla in cambio, più ti 
renderai conto di essere ricco di ciò che credevi mancarti e più ne 
darai più il “destino” te ne offrirà con gioia e gratitudine.”  
(Lise Borurbeau – “Chi sei” – Amrita Edizioni) 
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Benedite tutti, e tutto ciò, che rappresenta quello che desiderate. 

Questo è tutto quello che c'è da fare! 

Nonostante sia qualcosa di tanto semplice, necessita di qualche 

spiegazione. 

Benedire qualcosa implica dare riconoscimento, o enfasi, ad una 

qualità positiva, ad una caratteristica, o condizione, con l'intenzione 

che quello che sia riconosciuto, o enfatizzato s'incrementi, perduri 

nel tempo o inizi ad essere. 

Benedire è efficace per cambiare la vita, o per ottenere quello che 

si vuole, per tre ragioni: 

La prima di tutte è di focalizzare la mente in positivo attivando così 

la forza positiva e creativa del Potere. 

La seconda consiste nel muovere verso l'esterno la propria energia, 

permettendo così che più potere passi attraverso se stessi 

Terza, quando si benedice a beneficio d'altri, al posto di farlo 

direttamente a vantaggio proprio, si tende ad abbandonare 

qualsiasi timore inconscio esistente rispetto a quello che si vuole 

per se stessi. Allo stesso tempo, ciò che viene benedetto si attiva 

perché s'incrementi lo stesso benessere nella vita d'ognuno. 

Quello che è realmente meraviglioso di questo processo, è che le 

benedizioni che si danno ad altri aiutano tanto gli altri quanto se 

stessi. 

Si può benedire attraverso immagini o toccando, però la maniera 



6 

Report Gratuito - Antonio Bufalo - A.P.S. Armonya - 2021 - www.salutesolidale.org 

 

più usuale e facile è di farlo con le parole. I tipi principali di 

benedizioni verbali sono: 

AMMIRARE. Questo consiste nel lodare o elogiare qualcosa di 

buono che si sia notato. Per esempio: "che bel tramonto; mi piace 

quel vestito; sei tanto divertente." 

AFFERMARE. Questa è una dichiarazione specifica di benedizione 

per incrementare, o fare durare qualcosa. Es.: "Benedico la bellezza 

di quest'albero; benedico la salute del tuo corpo". 

APPREZZAMENTI. Questa è un'espressione di gratitudine per 

l'esistenza di qualcosa di buono, o perché qualcosa di buono è 

successo. Es.: "Grazie, Dio, per aiutarmi; ringrazio la pioggia che 

nutre la terra." 

ANTICIPAZIONE. Questa è una benedizione per il futuro. Es.: 

"Avremo un buon picnic; benedico l'aumento delle tue entrate; 

ringrazio la mia perfetta compagna; ti auguro un buon viaggio; che 

tu abbia il vento in poppa." 

 

Proseguendo il tema del precedente post sulla felicità, vorrei 

insistere parlandovi ancora del metodo più economico che conosco, 

ma il più efficace, la benedizione. 

Ovviamente, non parlo della connotazione religiosa che 

generalmente si da a questa parola, ma mi riferisco al suo valore 

puro, essenziale: il dire bene di qualcosa o qualcuno! 
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A questo riguardo, mi piace fare l‟analogia con un principio di fisica, 

quello dei vasi comunicanti. Se ci immaginassimo tutti uniti da 

invisibili collegamenti energetici, sarebbe facile 

capire come, dando energia con i miei pensieri positivi, con le mie 

parole e i miei gesti, agli altri (cioè “privandomi” 

momentaneamente di una mia piccola parte di bontà e quindi 

creandone una carenza passeggera), il sistema universale dei vasi 

comunicanti provveda a compensare quell‟energia impiegata e 

condivisa con una sorta di “rabbocco” di benessere, che non solo mi 

restituirà quanto speso, ma mi compenserà con un surplus 

energetico almeno dieci volte superiore (in modo che possa 

continuare a dispensare benedizioni)! 

Innescherò un processo che, se vorrò alimentarlo, non avrà mai 

fine, che elargirà benedizioni e benessere a 360 gradi! Più 

benedico, più il destino mi offrirà in cambio 

opportunità di cui essere grato! 

Ecco, allora, alcune altre idee per benedire differenti situazioni e 

desideri. 

SALUTE - Benedite gente sana, animali e piante; qualsiasi cosa che 

sia ben fatta, o ben costruita; e qualsiasi cosa che esprima 

abbondante energia. 

FELICITA' - Benedite tutto quello che è buono, o il buono che si 

trova in tutta la gente e in tutte le cose; tutti i segnali di felicità che 

vedete, ascoltate o sentite nella gente o negli animali; e tutte le 

potenzialità di felicità che notate attorno a voi. 

Proseguirò l‟elenco dei consigli pratici al prossimo post 

sull‟argomento… Nel frattempo, buona vita e… buone benedizioni! 
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Aspiri alla ricchezza, al benessere economico, al successo? 

Sulla base di quanto già esposto nei post tematici precedenti, allora 

benedici tutto ciò che è espressione di prosperità e successo! 

Perché ricorda… più sei disposto a dare (anche virtualmente, solo 

con le benedizioni, ma credendoci), più otterrai! Più condividi, più ti 

verrà dato! 

 

PROSPERITA' - Benedite tutti i segni di prosperità del vostro 

ambiente, includendo qualsiasi cosa che il denaro abbia aiutato a 

costruire o a fare; tutto il denaro che in qualsiasi forma possedete; 

e tutto il denaro che circola nel mondo.  

 

SUCCESSO - Benedite tutti i segnali di riuscita e realizzazione (come 

edifici, ponti ed eventi sportivi); tutti gli arrivi a destinazione (di 

navi, aerei, treni, automobili e gente); tutti i segni d'avanzamento o 

di perseveranza; e tutti i segnali di divertimento e piacere. 
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Vorresti essere lasciato in pace o ritrovare una tua serenità o 

aumentare la tua consapevolezza del divino? ... Allora inizia a 

benedire tutto ciò che rappresenta simbolicamente l'oggetto del tuo 

desiderio! 

 

PACE INTERIORE - Benedite tutti i segnali di silenzio, calma, 

tranquillità e serenità (tipo acqua e aria quieta); tutte le visioni 

lontane (orizzonti, stelle, la luna); tutti i segnali di bellezza, di vista, 

suono o tatto; colori e forme nitide; dettagli di oggetti naturali o 

fabbricati. 

 

CRESCITA SPIRITUALE - Benedite tutti i segnali di crescita, sviluppo 

e cambiamento nella Natura; il momento di transizione dell'alba e 

del tramonto; il movimento del sole, della luna, dei pianeti e delle 

stelle; il volo degli uccelli nel cielo; il movimento del vento e del 

mare. 
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Ora, invece di focalizzarci su un qualcosa da fare, le “benedizioni” di 

cui abbiamo fin qui parlato, porremo la nostra attenzione su ciò che 

le nega, su qualcosa che compromette qualsiasi speranza di 

miglioramento nella propria vita: le “maledizioni”. 

Ciò non significa solo smettere di "bestemmiare" o di dire "cattive" 

parole. Maledire è l'opposto di benedire, ossia, criticare invece 

d'ammirare, dubitare invece d'affermare, incolpare invece 

d'apprezzare e preoccuparsi invece di accettare con fiducia le 

vicende della vita. Per comprendere meglio il tema odierno, mi 

affido alle suggestive parole dell‟amico Salvatore Brizzi. 

“Non dare mai la colpa all‟esterno, non lamentarti per come è fatto 

il mondo o per coloro che ti fanno soffrire, perché l‟origine di tutti i 

tuoi mali si trova dentro di te. 

Non soffri perché qualcuno ti ha fatto qualcosa, ma qualcuno ti ha 

fatto qualcosa perché hai scelto la sofferenza come tua modalità di 

vita. Non ti lamenti perché un evento è accaduto, ma quell‟evento è 

accaduto perché tu vivi di lamentele. 

Il tuo essere crea il mondo, non viceversa. Il mondo è solo una 

stupida gigantografia del tuo inconscio. L‟evento che pensi sia 

giunto all‟improvviso nella tua vita, causato da un mondo crudele, 

in verità lo hai invocato tu stesso per mesi, per anni. Vivi danzando 

un‟inconsapevole danza della pioggia al contrario, che porta siccità 

nella tua vita e aridità nel tuo Cuore. Il mondo è la tua ombra. Il 

mondo è un riflesso di ciò che sei”. 
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Lascia andare il bisogno di avere sempre ragione. 

Siamo in così tanti a non sopportare l‟idea di avere torto. Anche a 

costo di distruggere grandi amicizie o rapporti e causare grosso 

dolore a noi e agli altri. 

Non ne vale la pena. Punto! 

La prossima volta che senti l‟urgenza di tuffarti in una zuffa su chi 

ha torto o ragione, chiediti quello che Dr WayneDyer suggerisce: 

„„Preferisci aver ragione a tutti i costi…oppure essere gentile?‟‟. 

Che differenza farà davvero alla fine? Il tuo ego è davvero così 

grande? (1). 

 

Lascia andare il bisogno di avere tutto sotto controllo. 

Accetta di non ascoltare il tuo bisogno di essere sempre in controllo 

di situazioni, persone, ecc. Che si tratti di amici, familiari, 

conoscenti o passanti che incontri per strada, lasciali vivere. 

Permetti a ciascuno intorno a te di rivelarsi per quello che è e 
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vedrai quanto ti sentirai meglio quasi istantaneamente. 

“Lasciando andare, si ottiene tutto. Il vero vincitore è chi lascia 

andare.” Lao Tzu (1). 

 

Lascia andare il bisogno di trovare un colpevole! 

Smettila di considerare altre persone o circostanze i responsabili di 

quello che hai e non hai, di come ti senti o non ti senti. Smetti di 

diluire il tuo potere e comincia ad assumerti la responsabilità della 

tua vita (1). 

Non dare mai la colpa all‟esterno, non lamentarti per come è fatto il 

mondo o per coloro che ti fanno soffrire, perché l‟origine di tutti i 

tuoi mali si trova dentro di te.  

Non soffri perché qualcuno ti ha fatto qualcosa, ma qualcuno ti ha 

fatto qualcosa perché hai scelto la sofferenza come tua modalità di 

vita. Non ti lamenti perché un evento è accaduto, ma quell‟evento è 

accaduto perché tu vivi di lamentele (2).  

Fonti:(1) http://www.dionidream.com/15-cose-da-sacrificare-per-essere-felice/ 

(2) Salvatore Brizzi 

http://www.dionidream.com/15-cose-da-sacrificare-per-essere-felice/
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Continua a seguire i piccoli ma straordinari messaggi che continuo a 
diffondere su Facebook  nella pagina  
“VivinArmonya - Gruppo di Lavoro su di Sé”  
https://www.facebook.com/groups/493479177811996 
cui ti invito a iscriverti gratuitamente. 
 
Il suo obiettivo è stimolare la riflessione e la consapevolezza di sè, 
indispensabili premesse a ogni processo di vera auto-guarigione.  
E' una sorta di "Magazine Olistico", un‟arena virtuale ricca di spunti 
e consigli, curati dal sottoscritto, con cui spaziare secondo le tue 
necessità e curiosità per conoscere, approfondire e imparare ad 
usare, le leggi della vita, utilizzando il pc, il tablet o lo smartphone. 
Partecipare è semplice. Tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, e in 
momenti diversi della giornata potrai fruire dei contenuti che ti 
saranno presentati in modo facile e accattivante.  
Ti basterà il tempo di un caffè per apprendere un nuovo argomento 
sulla salute, una strategia comportamentale cui non avevi mai 
pensato, ma anche per sciogliere un dubbio che da sempre ti 
accompagna. 
Prima di salutarti, ti rivolgo un piccolo appello:  
ti chiedo un gesto di solidarietà che a te non costerà nulla, ma per il 

nostro lavoro di volontariato rappresenterà un grande aiuto! Leggi 

la prossima pagina dove troverai le indicazioni pratiche da seguire.  

Grazie! … 

https://www.facebook.com/groups/493479177811996
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Come destinare il proprio 5 per mille a sostegno della ricerca e 
della promozione sociale! 

   L’Associazione di Promozione Sociale “ARMONYA - Il Network del Benessere” con 
sede a Brindisi ha finalità di carattere sociale, culturale, ecologico e di ricerca scientifica, 
etica e spirituale. 
   L’Associazione, regolarmente iscritta al Registro generale delle Associazioni di 
Promozione Sociale della Regione Puglia, non ha finalità di lucro; infatti, i fondi che 
raccoglie vengono impiegati per la realizzazione di alcuni progetti di promozione sociale. 
  L'impegno di ARMONYA per promuovere la ricerca scientifica con progetti e 
attività di informazione e sensibilizzazione, è possibile solo grazie alla generosità 
dei soci e sostenitori e al lavoro dei volontari. 

 

Aiuta anche tu a diffondere e promuovere la vitalità ed il benessere! 
Sostieni la nostra Associazione! 

 

  Il 5 per mille è una quota di imposte a cui lo Stato rinuncia per destinarla alle 
organizzazioni no-profit per sostenere le loro attività, quindi il 5 per mille non ti costa 
nullaperchè non è una tassa in più.  
  Puoi destinare la quota del 5 per mille della tua imposta sul reddito delle persone fisiche 
(Irpef), firmando il primo riquadro in alto a sinistra che figura sui modelli di dichiarazione 
(Modello Unico PF, Modello 730, ovvero apposita scheda allegata al CUD per tutti coloro 
che sono dispensati dall’obbligo di presentare la dichiarazione). 

Oltre alla firma, ricordati di indicare il codice fiscale dell’Associazione: 

91055160740 
            

               
                    91055160740 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attenzione:  È consentita una sola scelta di destinazione. 
La scelta di destinazione del 5 per mille e quella dell'8 per mille (Legge 222/1985) non 
sono in alcun modo alternative fra loro.  
 
…E se vuoi approfondire alcuni degli argomenti di cui mi occupo (ricerca interiore, 
psicologia energetica, omeosinergia, alimentazione naturale, tecniche di dimagrimento 
naturale, naturopatia, ecc.) vienimi a trovare sul sito della nostra associazione di 
promozione sociale, Armonya: www.salutesolidale.org 
 

Buona Vita! 
Antonio Bufalo 

P.S.  
Questo file pdf è liberamente condivisibile. 

http://www.salutesolidale.org/

