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Le regole per redigere correttamente i 150 desideri 
dagli insegnamenti di Igor Sibaldi 
 
1 – La formula giusta è: Io voglio… 

Non usare formule tipo “vorrei” o “desidero“ o “mi piacerebbe” o 
“chiedo”: “Io voglio…”  perché questa è un’assunzione di responsabilità 

2 – E’ molto controproducente usare la parola “non” 

Inefficace dire dunque “non voglio ammalarmi” ma efficace invece dire 
“Io voglio essere sano”. Come è noto il nostro inconscio non registra il 
“non” 

3 – Volere soldi è inutile 

I soldi non sono un fine, ma un mezzo. Perciò focalizziamoci su cosa 
vogliamo, non su come ottenerlo (soldi). Allo stesso tempo non 
dichiariamo “io voglio comprarmi un’auto nuova”, non preoccupiamoci 
del come… “Io voglio un’auto nuova” … come non è di mia competenza 

4 – Non usare più di 14 parole! 

 “io voglio” più altre 12 parole e basta. Più parole si usano meno siamo 
convinti di ciò che vogliamo e il nostro sistema cuore/mente lo sente. 

5 – Non fare paragoni 

Il tuo valore è assoluto non relativo a quello degli altri. Perciò non usare 
affermazioni tipo “Io voglio essere migliore di…”, “Io voglio essere in 
forma come Tizio”, “Io voglio una casa come quella di Caio”… 

6- Non scrivere desideri in serie… 

Tipo io voglio una casa al mare, io voglio una casa in montagna, io voglio 
una casa a Milano, io voglio una casa in Grecia, io voglio una casa … 
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7- Non si può chiedere per conto degli altri 

Chiedi solo per te stesso, se proprio hai un desiderio su qualcun altro usa 
la formula io voglio fare in modo che tizio… in modo da mantenere 
sempre te in primo piano. Evita comunque di interferire nella vita degli 
altri.  

8- Non chiedere amore o sesso con persone specifiche 

Innanzi tutto sarebbe un’interferenza con il libero arbitrio altrui e inoltre 
in questo caso specifico è molto probabile che ciò che pensiamo di volere 
non sarebbe effettivamente ciò che otterremmo 

9- Solo desideri verificabili 

Ossia non generici. Non scrivere Io voglio essere buono, ma scrivi invece 
io voglio fare la determinata cosa (che ti fa sentire buono) 

10- Niente vezzeggiativi o diminutivi 

Se chiedi una macchinetta è probabile che tu trovi per terra 
un’automobilina giocattolo  

 

NB queste regole sono ricavate dagli insegnamenti di Igor Sibaldi. 
Approfondisci il metodo sul libro: Il Mondo dei desideri di Igor Sibaldi 


