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Introduzione: capita anche a te? (Penso proprio di sì!)
Quante volte ti è capitato di sentire che il tuo cuore ti diceva qualcosa con grande
passione, ma il tuo istinto era in disaccordo?
O quando la tua testa non era d’accordo con i messaggi che riceve dal cuore o
dall’intuito?
O ti è mai capitato di NON riuscire a raggiungere gli OBIETTIVI che ti eri posto, come
se ci fosse QUALCOSA che ti spinge AVANTI, ma al tempo stesso QUALCOS'ALTRO
che ti FRENA?
Come se una PARTE di TE volesse RAGGIUNGERLO, ma un’ALTRA PARTE ti
facesse rimanere FERMO?
Magari hai ben chiaro il tuo obiettivo, sai che porterà dei grandi vantaggi nella tua
vita, sai dove devi arrivare e magari anche quale percorso seguire, ma… c’è ancora
qualcosa che ti blocca!
Per qualche ragione il tuo inconscio pone un freno al raggiungimento degli obiettivi
che ti sei prefissato.
Ogni volta che senti il desiderio profondo di fare o ottenere qualcosa che sai essere
giusta per te e, contemporaneamente, una parte di te interviene limitandoti, ecco che
ci si trova nel mezzo di un conflitto interiore, che altro non è che lo scontro tra 2 forze
opposte:
quella che ci spinge a evolverci e migliorarci e quella che invece tende a frenarci, a
costo di rinunciare alla nostra felicità.
È un po’ come guidare con un piede sull’acceleratore e l’altro sul freno.
Dobbiamo trovare una soluzione!
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Se invece le cose ti stanno andando bene, se fino ad oggi sei riuscito a raggiungere
gli obiettivi che ti sei posto, sappi che siamo entrati un periodo sociale, culturale ed
economico in cui le cose e le situazioni possono cambiare da un momento all’altro.
Sicuramente conosci Catherine Zeta-Jones. La star è stata una delle più desiderate
a cavallo tra gli anni Novanta e Duemila, grazie a una serie di film che hanno sbancato
i botteghini e l'hanno resa tra le più sexy di Hollywood: «La maschera di Zorro»,
«Entrapment», «Chicago», «Ocean's Twelve», «The Terminal». Poi una serie di scelte
sbagliate, accompagnate a uno stato di salute non ottimale l'hanno costretta a fare
qualche passo indietro.
E come lei ci sono tantissimi altri attori, attrici, ma anche persone come te, uomini
e donne che magari hanno già raggiunto gli obiettivi che desiderano ma che vivono in
una società in continuo cambiamento (e quindi col rischio di trovarsi in situazioni di
difficoltà o di arresto), o magari persone che vogliono uscire da situazioni di impasse, di
stallo, che si sentono bloccate, come se ci fosse qualcosa che le spinge avanti, ma al
tempo stesso qualcosa che le frena, le blocca e non le fa andare avanti.
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Cos’è successo? E cosa sta succedendo?
Il mondo sta cambiando sempre più velocemente e le strategie, le tecniche, la
mentalità che fino a ieri avevano funzionato, oggi possono risultare NON più così
efficaci, soprattutto in vista di un domani sempre più incerto e in trasformazione.
Ecco che allora, difronte a situazioni problematiche, per uscire dal conflitto, la
maggior parte delle persone continua ad usare tecniche, strumenti e una mentalità
ormai obsolete, scegliendo spesso la via apparentemente più facile.
Di solito, però, la scelta che sul momento appare meno faticosa da sostenere, a
lungo andare si rivela assai più problematica, tanto da creare più dolore di quello che si
era cercato di evitare.
Ad

esempio,

sei

perfettamente

CONSAPEVOLE che

PORTARE

a

TERMINE determinate attività ti permetterà di RAGGIUNGERE i tuoi OBIETTIVI, sai che
guardare la Tv o navigare senza meta su Internet renderà le cose PEGGIORI, eppure…
NON riesci a RESISTERE? Come se una forza invisibile ti impedisse di farlo?
In realtà, ogni volta che devi PRENDERE DECISIONI di una qualche rilevanza,
iniziano ad EMERGERE dentro di te DIFFERENTI VOCI, come in una riunione di
condominio…
O forse c’è forse una PARTE di te che vorrebbe DIMAGRIRE, tornare in forma,
mentre un’altra PARTE ti dice che tanto NON ne vale la PENA, perché tanto non ci
RIUSCIRAI?
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E quindi quando ti metti a dieta, per un po’ RIESCI a stare nelle regole, ma poi tutti
gli SFORZI fatti SVANISCONO in un pezzo di torta o di pizza?
O ancora… c’è forse una PARTE di te che vorrebbe essere PIU’ SICURA e di
SUCCESSO mentre un’altra PARTE NON ne è CERTA?
Se è così, probabilmente avrai riscontrato che talvolta SABOTI TE STESSO: cominci
in modo EFFICACE ma tutt’a un tratto metti in atto qualcosa per FERMARTI.
O forse non è proprio un “blocco” quello che senti e che vivi, forse è un rimandare
a domani, quello che si chiama: PROCRASTINARE.
Magari è stata quella volta che dovevi completare quel progetto strategico per il tuo
cliente o forse quando dovevi preparare quell’esame così importante.
In realtà, ripensandoci bene, rinviare a domani non ti è capitato solo al lavoro o
all’università: l’altro giorno hai deciso che non te la sentivi di andare in palestra, il giorno
prima ancora non eri dell’umore giusto per fare quella telefonata, e la scorsa settimana
hai deciso di iniziare la dieta... questo lunedì.
Per molti “rinviare a domani” è uno stile di vita. Abbiamo una vaga idea del fatto che
continuare a rimandare potrebbe essere un problema a lungo andare, ma la verità è
che non ne facciamo un dramma; in fondo domani... c’è tutto il tempo per recuperare.
Ma il “domani” arriva e, con nostra grande sorpresa, somiglia maledettamente a
“oggi”.
Perché? Cosa si “nasconde” dietro questi comportamenti?
Ed è possibile cambiarli?
Puoi davvero cambiare la tua vita?
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La Svolta (Sì! È possibile!)

Ci siamo lasciati nelle pagine precedenti con alcune domande fondamentali:
è davvero possibile cambiare quei comportamenti, quelle abitudini che ci stanno
bloccando?
È davvero possibile cambiare la propria vita e ottenere risultati differenti?

Anche se forse ancora non ci credi… SI’, è possibile.
E la soluzione sta nel diventare Coach di Te Stesso per allineare quella “parte” di te
che ti sta bloccando e SMETTERE DI ATTRARRE CIO' CHE NON VUOI
Sei sicuramente andato al cinema, almeno una volta nella vita.
Torneresti a vedere un film che NON ti è piaciuto, anche se hai il biglietto GRATIS?
Sicuramente NO!
E allora, perché continui a rivedere e a risentire nella tua testa quei “film” che NON
ti sono piaciuti?
Ad esempio, ti succede un episodio spiacevole: hai litigato con il tuo partner o con
un tuo collega di lavoro, ti è andato male un esame a scuola o all’università, tuo figlio o
tua figlia ti ha risposto in “malo modo”… qualunque sia il fatto accaduto, perché continui
a RIVIVERTI la stessa scena? Come se tornassi a vedere al cinema quel film che non ti
è piaciuto?
Però al cinema NON ci torni…
La maggior parte delle persone invece continua a rivedere e risentire quei brutti
“film” che si fa nella testa, perché NON sa come fare a fare qualcosa di differente.
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Cioè, la maggior parte delle persone NON sa come usare la propria MENTE per
farsi "film" differenti.
Ma è possibile farsi dei "film" DIVERSI, è possibile smettere di avere differenti PARTI
in CONFLITTO che discutono tra di loro e che ti impediscono di ottenere i risultati che
desideri.
Perché finché ci sono diverse PARTI che ti fanno fare un passo avanti e due indietro,
il risultato finale è che si rimane sempre allo stesso punto.
Solo che rimani fermo nello stesso punto con più FRUSTRAZIONE, più STRESS,
più DELUSIONE, perché sia che tu faccia un passo avanti o che tu ne faccia uno
indietro, devi comunque investire tempo, energie, soldi.
Facciamo un esempio: ti è mai capitato, prima di parlare con un'altra persona, di
pensare: "Tanto so già che non mi ascolterà…"
O di dover andare a sostenere un esame e pensare: “Speriamo che non mi chieda
proprio quello che non so…”
O di voler parlare con tuo figlio o tua figlia e pensare: “Tanto so già che quello che
gli dico gli entra da una parte e gli esce dall’altra…”
Poi cosa succede? Che automaticamente la persona con cui volevi parlare NON ti
ascolta, che all’esame il professore ti chiede proprio quello che NON sai, che tuo figlio
o tua figlia si dimenticano completamente di quello che gli hai detto…
Ma perché accade questo?
Perché col nostro LINGUAGGIO, con quello che ci siamo detti, con i nostri pensieri
abbiamo programmato la nostra NEUROLOGIA per ottenere proprio quel risultato.
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E siccome la MENTE umana VUOLE AVERE RAGIONE, ecco che otterremo proprio
quel risultato.
Per cui se inizi a dirti e a pensare che “Quella persona tanto non mi ascolta”, la tua
mente te lo vorrà dimostrare e farà in modo che tu noti che quella persona
effettivamente NON ti ascolta.
E così per ogni pensiero che ti fai, per ogni cosa che ti dici.
Diventando Coach di Te Stesso avrai già imparato una serie di tecniche, strumenti,
competenze e soprattutto un atteggiamento che ti permette di ottenere RISULTATI
differenti.
Iniziando a capire come “funzioni” tu, nella tua interezza, puoi iniziare a ottenere
risultati diversi e puoi capire come fare a INTEGRARE le varie "vocine" che sono dentro
di te e farle andare nella stessa direzione.
Così facendo puoi ottenere NUOVI RISULTATI e soprattutto puoi ottenerli facendo
meno fatica, con minor sforzo e più velocemente.
Quanto è FRUSTRANTE fare tanto sforzo per poi NON avere NIENTE?
Quanto è FRUSTRANTE STUDIARE per poi NON ottenere il voto desiderato?
Quanto è FRUSTRANTE impegnarsi con i FIGLI... e poi sembra che se ne "fregano"
di tutto quello che fai e che dici...
Questa frustrazione, delusione, stress che si genera all’interno di noi nella maggior
parte dei casi deriva da quei conflitti interiori che ci fanno fare un passo avanti e due
indietro.
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Diventando Coach di Te Stesso puoi capire come fare a ELIMINARE quei
CONFLITTI interni che si generano e che tutti, in modalità differenti, abbiamo.
Perché se ci pensi, TUTTI abbiamo delle “vocine” interne che ci parlano, che ci
dicono qualcosa.
E alcune di queste “vocine” sono utili, ci servono, come quella che ci dice, quando
attraversiamo la strada, di prestare attenzione alle macchine e verificare se il semaforo
è verde.
O quella vocina che ci incita ad andare avanti, a crescere, a migliorare.
TUTTI ci facciamo dei “film”, tutti ci immaginiamo qualcosa, tutti pensiamo. E quanto
sarebbe BELLO se questi pensieri che ci facciamo, fossero pensieri che ci AIUTANO,
che ci rendono la vita MENO stressante, MENO frustrante, MENO faticosa, MENO
impegnativa… e magari PIU' PIACEVOLE, PIU’ INTERESSANTE, e, perché no? PIU’
SEMPLICE?
Pensa a come vorresti la tua vita, a un'unica cosa che vorresti CAMBIARE in questo
momento, una sensazione che vorresti cambiare, che NON ti piace… Qual è la
SENSAZIONE che VUOI provare?
Personalmente, quello che NON volevo più provare, la sensazione che NON volevo
più vivere era la frustrazione e la delusione di fare fatica e NON ottenere risultati, e la
sensazione che invece volevo (e voglio!) è la soddisfazione di impegnarmi e riuscire.
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Se fosse tutto così semplice… (e in realtà lo è...)
A questo punto probabilmente starai pensando: “Eh, sì, certo, facile! A parlare
siamo tutti bravi! Ma quando ci si trova di fronte e immersi nel problema… ecco che le
cose si complicano!”
E hai ragione! Quando siamo noi i protagonisti del problema tutto diventa più difficile
ed è facile parlare ma uscirne è un altro “paio di maniche”.
In quel caso la situazione si complica e gli ostacoli si moltiplicano: fioccano le
giustificazioni (assolutamente razionali e comprensibili!)
GIUSTIFICAZIONI che motivano il comportamento così da attenuare il dolore e
rendere la situazione più accettabile.
Alcune persone sono particolarmente brave in questa pratica, a tal punto che
riescono quasi a far diventare “eroico” il NON agire, creandosi così nella propria mente
una realtà molto diversa da quella che stanno oggettivamente vivendo.
Insieme alle giustificazioni ci sono le PAURE: magari provi timore per le
conseguenze di un’eventuale scelta, per il giudizio altrui, oppure temi di non essere
all’altezza, di fallire, di avere troppe responsabilità, paura di essere rifiutato o rifiutata…
E poi c’è la “madre” di tutte le paure… la paura del CAMBIAMENTO. Perché se
cambi, poi non sei più tu e corri il rischio che gli altri non ti accettino o non ti riconoscano
o, peggio ancora, TU NON TI RICONOSCA PIU’!
E queste paure, questi ostacoli (e molti altri!) portano alla sindrome della “rimandite”
(dal verbo RIMANDARE), che è la è alla base di tutti i nostri insuccessi e degli obiettivi
mancati. E ne soffrivo anch’io. L
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Perché dovresti ascoltarmi (e cosa ti permetterà di riprendere
in mano la Tua Vita)
Ciao, sono Stella Laurini, Trainer e Coach in PNL, sono nata e cresciuta in quella
città conosciuta come la culla del Rinascimento, Firenze, ed ora vivo tra Firenze, Prato
e Torino (e dove mi porta il mio lavoro! J )
Nel 2000, dopo un impegnativo e appassionante percorso di studi (lavoravo e
studiavo), mi laureo con lode in Scienze della Formazione, decisa a saperne sempre di
più sul mondo della crescita personale e del benessere.
Unendo la mia passione per l’insegnamento a quella dello sviluppo e del
miglioramento personale, subito dopo la laurea inizio la mia attività come consulente e
formatore aziendale per il miglioramento dei processi di comunicazione organizzativa

(attività portata avanti per quasi 10 anni).
Dopo aver formato in aula circa 7.500 persone tra dirigenti, funzionari e addetti e
aver collaborato con aziende come Euronics, Nokia, Apple, Telecom-Tim, Vodafone,
H3G, Coop Italia, Divani e Divani, decido di spostare il mio focus dal mondo aziendale
a quello del “privato”, in quanto prima di tutto il manager, il dirigente, l’impiegato sono
PERSONE.
Spinta sempre dalla voglia e dal desiderio di aiutare gli altri a star bene con se stessi
e con gli altri, veramente e profondamente, continuo a studiare per scoprire nuovi modi
per aiutare gli altri.
Non ancora soddisfatta delle scoperte fatte e dei nuovi concetti appresi, quasi per
caso incontro il mondo del Coaching e della PNL: “un fulmine a ciel sereno”!
Scopro così quello che veramente voglio fare da “grande”: il Coach.
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Inizio quindi il percorso per diventare NLP Coach e, subito dopo, NLP Trainer,
certificandomi direttamente in America con la Society of NLP di Richard Bandler (studio
col co-fondatore della PNL, Richard Bandler, e con Trainer Internazionali come Owen
Fitzpatrick, Paul McKenna, e italiani come Claudio Belotti, Patrizia Belotti, Alessio
Roberti, Roberto Ceré).
In questo lasso di tempo ho avuto modo di leggere e studiare centinaia di libri ed
articoli sulla crescita e lo sviluppo personale, ma soprattutto ho potuto sperimentare in
prima persona le tecniche e metodi realmente efficaci.
Dallo studio, dalla passione per il miglioramento personale e dalla “sperimentazione”
in prima persona delle tecniche e degli strumenti appresi, sempre alla ricerca del
benessere per me e per gli altri, nel 2011 decido di fondare, insieme al mio compagno
di vita e socio Marco Mirisola, Dimagrire senza dieta ma con Gusto® - DcG®, il primo
metodo che integra strumenti di Coaching, PNL, concetti di alimentazione ed
allenamenti di Fitness che ti permette di dimagrire imparando ad usare il grande potere
della tua mente (senza stare a dieta).
Come un viandante nel deserto alla ricerca dell’acqua, non ancora soddisfatta
continuo a studiare e a formarmi e divento Praticante Reiki, iniziando così ad
apprendere l’utilizzo dell’energia attraverso la pratica dei relativi trattamenti:
Autotrattamento, Trattamento di equilibratura dei Chakra e iniziando a mettere le nuove

conoscenze a disposizione dei mie clienti.
Successivamente decido di approfondire i concetti di ipnosi (incuriosita dai libri di
Milton Erikson) e seguo il primo livello di Ipnosi, rilassamento e trance presso Milton H.
Erickson Institute di Torino.
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Non ancora soddisfatta, scopro la Psicologia Analogica, una straordinaria e
innovativa disciplina che studia le leggi e le regole che governano il comportamento
emotivo dell’uomo e il potentissimo mondo delle emozioni e dell’inconscio.
Apprendere le migliori tecniche di crescita ed evoluzione personale mi ha permesso
da una parte di ritrovare la mia forma fisica (sono dimagrita quasi 18 kg senza più

ingrassare, dopo anni di delusioni e frustrazioni e inutili diete), dall’altra di trovare il lavoro
che mi appassiona, facendo ogni giorno ciò che mi piace e mi da soddisfazione e

soprattutto di incontrare l’amore della mia vita, la persona con cui condividere ogni
giorno soddisfazioni, successi e anche difficoltà e sfide.
Cosa mi ha permesso di cambiare le cose veramente e profondamente?

Sono 3 i passi fondamentali:
1. CONSAPEVOLEZZA. Il primo “passo” che mi ha permesso di riappropriarmi della

mia vita è stato il rendermi conto di quello che stava succedendo. Tutti abbiamo
"CONFLITTI" interiori e il rendertene conto è il primo passo fondamentale per
riportare l’equilibrio dentro di te. Molte persone vivono quotidianamente con conflitti
interni e NON se ne rendono conto. E si arrabbiano perché non ottengono risultati.
Qualunque sia l’ambito in cui vuoi cambiare, migliorare, crescere, prenderne
consapevolezza è il primo passo imprescindibile per riprendere in mano la tua vita.
2. DECISIONE. La consapevolezza è il primo passo necessario ma non sufficiente.

Infatti, una volta che ho iniziato a rendermi conto che esistevano dei conflitti interiori,
una volta che ho cominciato ad ascoltare le varie “vocine” e quello che mi dicevano,
il passo successivo è stato il decidere di voler cambiare quella situazione. Decidere
per me ha significato voler cambiare quella situazione, voler trovare delle soluzioni.
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3. AZIONE. Potremmo dire che la consapevolezza è la chiave che “apre” la testa e la

decisione è la chiave che “apre” il cuore. Serve quindi la spinta ad agire, a fare, a
partire. E così, dopo aver superato anche le ultime “giustificazioni”, le ultime paure
legate all’idea di non farcela, di non essere all’altezza, di fallire, di non piacere, sono
partita.
Come dice Anthony Robbins, il segreto del successo è imparare a usare il piacere
e il dolore, invece che lasciarsi usare dal piacere e dal dolore. E così, per iniziare ad
agire, ho iniziato ad associare forte dolore all’idea di non cambiare “ora” e grande
piacere all’esperienza di cambiare “ora”.
In questo Report Special Edition ti spiegherò come fare a iniziare a riappropriarti della
tua vita, aiutandoti a renderti conto del fatto che tutti abbiamo "CONFLITTI" interiori e il

rendertene conto è il primo passo fondamentale per riportare l’equilibrio dentro di te,
per poi spiegarti una tecnica estremamente potente per aiutarti a riportare l’equilibrio e
continuare il tuo viaggio per diventare Coach di Te Stesso (CTS) e vivere la vita che
desideri.
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Perché dovresti sapere chi è il Coach di Se Stesso (e perché
dovresti diventarlo)
Nelle pagine precedenti mi hai sentito nominare “Coach di Te Stesso”. Ma chi è il
Coach di Se Stesso?
Brevemente, il Coach è quel professionista che è in grado di affiancarti, sostenerti,
ispirarti, che ha a cuore i tuoi obiettivi come fossero i suoi e ha a disposizione gli
strumenti per aiutarti a raggiungerli.

Il Coach ti ri-conosce e ti ispira, ti mette in contatto con le tue convinzioni più
profonde, aiutandoti a capire la loro potentissima influenza sulle tue capacità e sui tuoi
risultati.
Il Coach ti aiuta a costruire progetti e a formulare obiettivi avvincenti e in modo
consapevole.
Il Coach ti aiuta a riportare alla luce i tuoi talenti e le tue potenzialità inesplorate.
Ti aiuta a far emergere la tua parte migliore e ti aiuta a trovare la giusta direzione
per te, quella che in fondo tu già conosci ma ancora non hai intrapreso.
Questo e molto altro è quello che è e fa un Coach. Ora, immagina se tutto questo
e molto di più tu potessi portarlo nella tua vita, nella tua quotidianità diventando

veramente Coach di te stesso…
Come cambierebbe la tua vita? E soprattutto come cambierebbero le tue
giornate?

Diventare Coach di se stessi vuol dire diventare registi e attori protagonisti della
propria vita, perché molte persone vivono come comparse della loro stessa vita…
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Il Coach di te stesso è quindi il tuo miglior alleato. È quella persona che ha
acquisito quelle tecniche, quegli strumenti e soprattutto quell’ATTEGGIAMENTO
MENTALE ed EMOZIONALE che la portano a SFIDARSI per superare difficoltà e limiti
e VIVERE la VITA che DESIDERA
È quella persona che invece di lamentarsi perché le cose non vanno bene, si
rimbocca le maniche e cerca nuove soluzioni, con uno spirito proattivo
È quella persona che ha deciso di riprendere in mano la propria vita per farne un
capolavoro, consapevole del fatto che non è quello che sta al di fuori di te che può

cambiare quello che è dentro di te
Diventare Coach di Se Stessi vuol dire quindi diventare, in sostanza i migliori alleati
che abbiamo. È come avere in mano uno strumento di sviluppo delle nostre capacità
individuali, che guida le persone a riconoscere le proprie modalità disfunzionali e ad
individuare possibilità di alternative.
È possibile, in sostanza, imparare a supportarci da soli, a migliorare la nostra
strategia di pensiero e quindi di azione
Diventare Coach di Se Stessi è diventare i propri Allenatori e rappresenta l’insieme
delle tecniche che possono aiutarti a riconoscere e utilizzare al meglio le
tue conoscenze, capacità, competenze e talenti
Diventare CTS è uno stile di vita, che ti permette di vivere la vita che desideri, di
imparare a credere in te, ti permette di migliorare la tua strategia di pensiero e quindi
di azione, di POTENZIARE le tue capacità, ti permette di imparare ad AMARTI e avere
più CONSAPEVOLEZZA del tuo VALORE e imparare a esprimerlo
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Come si diventa Coach di Se Stessi (per smettere di attrarre
ciò che NON vuoi)
Adesso che sai chi è il CTS, ti voglio spiegare brevemente come si diventa CTS.
Diventare CTS è un viaggio che dura tutta la vita, è una meta a cui tendere.
Diventare CTS è uno stile di vita, che ti permette di vivere la vita che desideri, in
equilibrio con te stesso, ti permette di imparare a credere in te, di migliorare la tua
strategia di pensiero e quindi di azione, di POTENZIARE le tue capacità, ti permette di
imparare ad AMARTI e avere più CONSAPEVOLEZZA del tuo VALORE e imparare a
esprimerlo.
Sono 4 le fasi fondamentali per diventare Coach di Te Stesso (CTS): CONOSCI,
ACCETTA, PERDONA, AMA

1) CONOSCI

Se non conosci te stesso, se non sai cosa ti fa stare bene e cosa no, se non sai
come funziona la tua mente, i tuoi pensieri, le tue emozioni non puoi cambiare ciò che
non ti piace, ciò che ti fa star male e non puoi nemmeno migliorare le tue prestazioni, i
tuoi risultati, la qualità della tua vita.
Tutto parte da qui, dalla conoscenza di te stesso, sia dal punto “razionale”, quindi
di come pensi, di come funziona la tua mente e i tuoi pensieri, sia dal punto di vista
“emozionale”, quindi delle tue emozioni, di come gestirle per non esserne succube
Questa prima fase è fondamentale perché ci permette di mettere le basi.
Una volta scoperto CHI SEI, e quindi quando hai iniziato a CONOSCERTI, si passa
alla 2° fase: ACCETTA
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2) ACCETTA

“Impara ad accettare. Non vuol dire rassegnarsi, ma semplicemente non perdere
energia dietro a situazioni che non puoi cambiare, remando contro alla serenità della
tua giornata”
Finché un’esperienza viene vissuta nella non-accettazione, ovvero nel giudizio, nel
senso di colpa, nella paura, nel rimpianto continuerai ad attrarre a te persone e
circostanze che ti faranno rivivere quella stessa esperienza
Accettare un’esperienza non significa che diventa la nostra preferita o che siamo
d’accordo con essa.
Accettarsi è imparare a guardarsi esattamente per quello che siamo, con i nostri
pregi e difetti, nella nostra completezza, prendendo consapevolezza dei nostri limiti,
dei nostri punti di forza, imparando ad osservarli da prospettive differenti e a superare
ciò che ci frena e che ci blocca nella Vita di tutti i giorni attingendo al nostro bagaglio
di risorse interiori.
3) PERDONA

Quando si impara a perdonare si hanno automaticamente immensi benefici, non
solo per noi stessi, anche per le persone che ci stanno intorno.
Perdonare non significa fare finta che non sia successo nulla e porgere l’altra
guancia. Per-dono significa regalo. Il perdono è un dono che facciamo prima di tutto a
noi stessi
Significa lasciare andare il carico emotivo, togliersi la zavorra del passato dalle
spalle.
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Sia che tu abbia bisogno di perdonare qualcun altro o di perdonare te stesso, così
facendo ti liberi dal passato e ti permetti di realizzare il tuo potenziale.
Il perdono aiuta anche a raggiungere gli obiettivi più pratici e immediati. Forse vuoi
un lavoro migliore, o guadagnare di più, o avere rapporti e relazioni migliori, o viverre in
un posto più bello.
Il perdono ti può aiutare a raggiungere ciascuno di questi obiettivi, perché le scelte
che fai e le cose che credi possibili saranno influenzate da tutto ciò che ancora non
avete perdonato
4) AMA

Amarti significa concederti di pensare prima di tutto a te. Se non ti occupi tu delle
tue necessità, chi mai se ne occuperà?
Amare se stessi non significa essere presuntuosi, significa semplicemente accettare
se stessi indipendentemente da ciò che gli altri pensano. Amare se stessi significa
imparare a fidarci di noi stessi, a trattarci con rispetto e a essere gentili e affettuosi
verso noi stessi.
Come dice Oscar Wilde, amare se stessi è l’inizio di una storia d’amore che dura
tutta la vita. E’ un processo che non finisce mai, significa coltivare coraggio,

compassione e gratitudine.
Significa svegliarsi al mattino e pensare: “Non importa quello che porto a termine e
quello che resta da fare, io sono abbastanza”
Significa andare a letto la sera pensando: “Sì, sono imperfetta e vulnerabile e a volte
ho paura, ma questo non cambia il fatto che sono anche coraggiosa e degna di
amore e di appartenenza”
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Lo sapevi che abbiamo NON uno ma ben 3 cervelli?
Bene! Iniziamo quindi ad addentrarci in questo mondo delle “parti”. Abbiamo detto
che tutti abbiamo differenti “parti”, tutti abbiamo vocine che ci dicono qualcosa…
Quello che forse ancora non sai è che queste vocine vengono da “parti” diverse del
nostro corpo…
Perché in realtà noi NON abbiamo solo uno, ma ben 3 cervelli!
Forse non tutti sanno che “secondo alcune recenti ed innovative ricerche scientifiche,
ognuno di noi non ha solo un cervello, ma dispone di ben 3 cervelli, situati in 3 parti
differenti del corpo.

Non mi sto riferendo alla teoria del cervello ripartito, elaborata negli anni ’60 del secolo
scorso da Paul Mc Lean, secondo la quale ci siamo evoluti a partire da un cervello
rettiliano, per poi sviluppare un cervello limbico ed infine, molto più recentemente,
abbiamo sviluppato la neocorteccia.
Qui parliamo dei 3 cervelli che sono localizzati in tre diversi organi del nostro corpo:
uno nella testa, uno nel cuore ed uno nella pancia (in particolare nell’intestino).
Sul primo, il cervello encefalico, della testa, sappiamo già molto, anche se tanto
ancora rimane da scoprire. È quello al quale normalmente ci riferiamo pensando al
cervello.
Se chiedessimo infatti a mille persone di indicare con un dito dove è il proprio cervello,
molto probabilmente il 99,9% di esse lo farebbe puntando l’indice verso la testa.
C’è un secondo cervello, che forse molti non conoscono, che è localizzato
nell’addome, ed è chiamato anche cervello enterico.
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A quanto pare abbiamo un vero e proprio cervello, nella pancia che conta più di 500
milioni di neuroni e che ha una dimensione e articolazione simile a quello di un “cervello
di un gatto”.
Questi neuroni sono rintracciabili nei tessuti dell’intestino ed anche nell’esofago e
nello stomaco. Il cervello enterico invia e riceve segnali nervosi comunicando
direttamente con il cervello della testa e con altri organi.
Il cervello di sotto, quindi, non è solo legato alle reazioni al cibo ingerito, ma può
pensare, prendere decisioni, provare sensazioni autonomamente da quello di sopra,

come insegna la neurogastroenterologia, vedi la colite, l’ulcera, i bruciori di stomaco
ecc. che sono proprio malattie causate dallo stress (emozioni forti, non digerite).
C’è poi un terzo cervello che è localizzato invece nel nostro cuore, il cervello cardiaco.
Si tratta di un centro nervoso complesso che opera in modo autonomo rispetto al
cervello encefalico (della testa).
Il cuore rappresenta il più potente generatore di energia elettromagnetica nel corpo
umano, basti pensare che il campo elettrico del cuore è circa sessanta volte maggiore
in ampiezza rispetto a quello del cervello encefalico, ed il suo campo magnetico ha
un’intensità più di cinquemila volte superiore.
La comunicazione tra i nostri tre cervelli è molto importante e avviene a ogni istante.

A volte ci rendiamo conto, nella vita quotidiana, di come questi tre centri ci inviino
messaggi anche contrastanti o contraddittori.
Come si diceva all’inizio, tutti quanti probabilmente abbiamo sperimentato situazioni
in cui testa, cuore e pancia pensano in modo diverso causando indecisione, malessere
o anche conflitti interiori.”
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Simbolicamente, la MENTE rappresenta la parte più LOGICA e RAZIONALE. Quando
si dice che qualcuno usa troppo la testa, di solito s’intende che il suo modo di ragionare
è troppo freddo, quasi privo di emozioni.
La mente svolge un ruolo importante perché aiuta a CREARE STRATEGIE, serve a
DECIDERE come AGIRE. Eppure, allo stesso tempo, la razionalità è spesso
CONDIZIONATA da PAURE e CREDENZE LIMITANTI, da ciò che si deve o non si deve

fare, da ciò che si può o non su può fare.
È la parte che crea GIUSTIFICAZIONI e che paradossalmente può anche modificare
la realtà delle cose.
L’aspetto VISCERALE, invece, è l’esatto OPPOSTO dell’aspetto MENTALE. Quando
si dice che una persona è molto viscerale s’intende che è qualcuno GUIDATO solo dalle
proprie PULSIONI ISTINTIVE e privo di razionalità, tipici tratti infantili.
Le viscere rappresentano quindi il DESIDERIO, in tutti i suoi aspetti positivi e negativi.
Con il CUORE, invece, si rappresenta simbolicamente la PARTE PIU’ COMPLETA,
PROFONDA, pura, spirituale: la parte di sé che sa e CONOSCE le RISPOSTE.

Quella voce interiore che parla e dice con sincerità COSA E’ PIU’ GIUSTO, cosa
sarebbe bene fare, anche se a volte NON è la scelta più piacevole…
Quando le energie di questi tre aspetti – mentale, viscerale, emozionale – NON
fluiscono nella stessa direzione e quindi entrano in conflitto, si creano dei veri e propri
PROBLEMI che si manifestano all’interno della sfera FISICA, EMOTIVA e MENTALE

della persona.
Problemi che minano fortemente la possibilità di essere felici.
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Ti è mai capitato di sentire la tua VOCE INTERIORE che ti GUIDA, ma hai lasciato
che fosse sovrastata dalla voce del critico interiore?
Quella parte che si è costruita fin dall’infanzia assimilando norme e divieti dalle figure
adulte di riferimento (genitori, nonni, insegnanti, …)?
Oppure ti sei lasciato LUSINGARE dalla proposta di un piacere a breve termine,
proposta avanzata dalle proprie VISCERE.
Così, a furia di ignorare la voce del cuore, dopo un po’ diventa impossibile
riconoscerla.
Per raggiungere i tuoi obiettivi e smettere di attrarre ciò che non vuoi è necessario
che tutte le parti di te, tutti i tuoi cervelli siano allineati e vadano nella stessa direzione.

E il modo migliore e più semplice e per farlo è quello di diventare Coach di Te stesso
o Te stessa, acquisendo quegli strumenti, tecniche, atteggiamento che ti permettono
di ottenere risultati differenti e vivere la vita che desideri.
Vediamo quindi insieme una tecnica molto potente ed estremamente efficace che ti
permette di allineare i tuoi 3 cervelli in modo tale che vadano nella stessa direzione.
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Come allineare i 3 cervelli e smettere di attrarre ciò che NON
vuoi (LA TECNICA)
Se hai acquistato anche lo Special Video (cosa che ti consiglio di fare in quanto nel
video puoi vedere e seguire tutta la spiegazione passo passo), saprai che per mostrarti
e spiegarti questa tecnica estremamente potente non sono sola, sono con Rossella e
Simone, Master in PNL e miei assistente durante i corsi in aula.
Insieme a loro ti faremo vedere come funziona la tecnica dei 3 cervelli, una tecnica
molto potente ed estremamente efficace ti permette di allineare i tuoi 3 cervelli in modo

tale che vadano nella stessa direzione e che tu puoi usare nella tua vita per te stesso/a
e per aiutare un tuo collega, un tuo collaboratore, tuo figlio, tua figlia, il tuo partner, un
tuo amico, ad allineare i suoi 3 cervelli e a prendere decisioni molto più efficaci
Segui esattamente i passi che ti indico e che ti mostro e spiego in questo Special
Report (e che nel Special Video puoi vedere passo passo) :
1) Per prima cosa prendi un block notes o un quaderno e una penna, 3 fogli bianchi A4
e un pennarello dalla punta grossa
2) Prendi il primo foglio e scrivici sopra in grande: TESTA. Prendi il 2° foglio e scrivici
sopra in grande CUORE e poi prendi il 3° foglio e scrivici sopra in grande PANCIA
3) Una volta fatto questo, posiziona i 3 fogli per terra, davanti a te, a formare un
triangolo. Questo triangolo avrà alla base i fogli con scritto TESTA e PANCIA e sulla
punta il foglio con scritto CUORE
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CUORE

TESTA

PANCIA

4) A questo punto prendi il quaderno e la penna, mettiti seduto comodo e pensa a una
DECISIONE che devi ancora prendere (qualcosa su cui devi ancora DECIDERE)
Ad esempio: “Vorrei dimagrire… ma una parte di me…”
Oppure:
“Vorrei cambiare lavoro ma il cuore mi dice…”
“Vorrei dare l’esame però una parte di me mi dice che…”
5) Scrivi esattamente qual è la DECISIONE che vuoi/devi prendere o che hai già preso
ma della quale NON sei convinto
6) A questo punto scrivi a LIVELLO RAZIONALE cosa ti dici a riguardo.
Ad esempio:
“È più logico questo…”
“La scelta più razionale sarebbe…”
Ecc.
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7) Una volta che hai SCRITTO cosa ti dici a livello razionale, ASCOLTA e SCRIVI cosa
ti dice il CUORE: quali emozioni provi rispetto alla situazione?
8) A questo punto SCRIVI cosa ti dice l’ISTINTO, la PANCIA: istintivamente, cosa
faresti?
9) Solo DOPO aver SCRITTO quello che ti dicono TESTA, CUORE e PANCIA, mettiti in
piedi davanti ai 3 fogli che hai preparato prima
Tra un istante ti chiederò di spostarti nelle 3 posizioni così da verificare se la distinzione
che hai fatto la confermi anche a livello spaziale.
Stando davanti ai 3 cervelli: pensa alla decisione che devi prendere e dimmi quant’è
ORA la sensazione di DISAGIO rispetto alla SITUAZIONE su una scala da 0 a 10: 0
niente, 10 al massimo.
10) Bene, entra nel cervello RAZIONALE, dove c’è scritto TESTA e rileggi quello che hai
scritto su ciò che ti dice la TESTA.
Pensa a questa situazione dal punto di vista RAZIONALE.
Hai chiara la situazione?
Il ragionamento è quello? Lo confermi?
Se lo confermi, passa allo step successivo, altrimenti fermati e scrivi quello che la TESTA
ti dice
11) Entra nel cervello EMOTIVO, dove c’è scritto CUORE e rileggi quello che hai scritto
su ciò che ti dice il tuo CUORE
Pensa a questa situazione dal punto di vista EMOZIONALE
Lo confermi? C’è altro rispetto a quello che hai scritto?
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Se lo confermi, passa allo step successivo, altrimenti fermati e scrivi quello che la
CUORE ti dice
12) Torna nel cervello RAZIONALE e vai nel cervello ENTERICO, VISCERALE, dove c’è
scritto PANCIA e rileggi quello che hai scritto su ciò che ti dice la PANCIA, il tuo ISTINTO
e ascoltalo
Lo confermi?
Se lo confermi, passa allo step successivo, altrimenti fermati e scrivi quello che la
PANCIA, che il tuo istinto ti dice
13) Rimanendo nel cervello ENTERICO, VISCERALE dimmi:
Sono 3 distinti?
E come sono accoppiati?
14) Torna nel cervello RAZIONALE
A questo punto sai cosa pensano i 3 cervelli e come sono accoppiati tra loro. Perché
di solito c’è sempre un accoppiamento, che può essere tra la testa e il cuore, tra la
testa e la pancia.. insomma, può variare.
Quello che andremo a fare ora è aiutarti a chiarire la situazione e a prendere una
decisione che vada bene a tutti e 3 i cervelli
15) Quindi: cosa pensi a livello RAZIONALE rispetto a questa decisione? Quali sono i
vantaggi e da cosa ti vuole preservare rispetto a questa decisione/situazione?
16) Vai nel CUORE: cosa senti a livello EMOZIONALE? Quali sono i vantaggi e da cosa
ti vuole preservare rispetto a questa decisione/situazione?
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17) Vai nel PANCIA: cosa ti dice il tuo ISTINTO? Quali sono i vantaggi e da cosa ti vuole
preservare rispetto a questa decisione/situazione?
18) Spostati tra i 3 cervelli prima in senso orario e poi in senso anti-orario
a) R -> E -> V ( in senso orario) Razionale à Emozionale à Viscerale
b) R -> V -> E (in sento anti-orario) Razionale à Viscerale à Emozionale
19) Esci e guarda la situazione dall’esterno: come la vedi?
Che differenze ci sono rispetto a prima?
Com’è diminuita la sensazione di disagio?
20) Scrivi cosa pensi adesso rispetto ai 3 cervelli

Conclusione
Bene! Siamo arrivati alla conclusione di questo straordinario e intenso lavoro!
Adesso, se hai seguito i vari passaggi e soprattutto se li hai applicati insieme a noi, sei
arrivato a prendere la decisione più utile per te, in cui i tuoi 3 cervelli sono allineati e
d’accordo.
Il nostro suggerimento è quello di continuare ad allenarti ad ascoltare i tuoi 3 cervelli
quotidianamente, anche quando devi, vuoi, puoi, prendere “piccole” decisioni, perché
allenandoti ad ascoltarli questo lavoro diventerà sempre più automatico.
Un saluto da parte di tutti noi, Stella, Rossella e Simone e da parte dei 3 cervelli!
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Contatti
Se vuoi saperne di più su come fare ad allineare i tuoi 3 cervelli o se vuoi prenotare una
sessione gratuita di Coaching, contattaci:

cell.: 351-8886061
whatsApp: 351-8886061
email: info@vivilavitachedesideri.it
web: vivilavitachedesideri.it
stellalaurini.com
skype: info@vivilavitachedesideri.it
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