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Condizioni d’uso  

Questo prodotto (guida in formato .pdf) contiene dati criptati al fine di riconoscimento in caso di 

pirateria: la copia che hai acquistato contiene i tuoi dati criptati in modo tale che, in caso di copia 

e condivisione illegale del presente documento, tu possa venire rintracciato e perseguito a 

norma di legge.  

Tutti i diritti sono riservati: Copyright © 2017 stellalaurini.com. Nessuna parte di questo 

prodotto può essere riprodotta senza esplicita autorizzazione da parte dell’Autore. E’ vietato 

trasmettere ad altri il presente prodotto, sia in formato cartaceo che elettronico, sia 

gratuitamente che dietro corrispettivo in denaro.  

Le informazioni contenute in questo prodotto sono da considerarsi come semplici opinioni 

personali. L’autore declina ogni responsabilità riguardo ad azioni compiute seguendo ciò che è 

scritto in queste pagine. Usando questo prodotto l’utente accetta in pieno di essere il solo 

responsabile delle sue azioni. Data la diversità delle persone, non è garantito il raggiungimento 

dei risultati.  

Questo prodotto non intende sostituirsi a nessun tipo di trattamento medico o psicologico, se si 

sospetta o si è a conoscenza di eventuali disturbi fisici o psicologici si invita ad affidarsi ad un 

trattamento medico o psicologico specifico.  
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CAP 7 -  Le 4 domande del self Coaching. STEP 7 

Ci siamo! Con grande soddisfazione, impegno, forse fatica ma con grande piacere siamo 

finalmente arrivati all’ultimo step del nostro viaggio.  

 

Come gli altri, anche questo è fondamentale. Ora che siamo in dirittura d’arrivo, rimane 

un’ultima cosa da fare, o meglio, rimangono quattro domande da farsi.  

 

Ma ormai sei diventato un esperto per quanto riguarda rispondere alle domande! J Quindi 

eccole qua: 

 

1. Rispetto al tuo obiettivo, che cosa farai di PIU’ (rispetto a quello che avevi fatto prima di 

leggere e applicare questa Guida)? 

Questa domanda ti permette di prendere coscienza proprio delle azioni che possono essere 

potenziate e messe in pratica 

 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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2. Rispetto al tuo obiettivo, che cosa farai di MENO (rispetto a quello che avevi fatto prima 

di leggere e applicare questa Guida)? 

Qui scrivi tutte le azioni che smetterai di fare da ora in poi, come quelle che ti portano via tempo 

prezioso e che ti allontanavano dal risultato 

 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

3. Rispetto al tuo obiettivo, che cosa farai di DIVERSO? 
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Questa domanda ti aiuta a pensare a te stesso in un modo tutto nuovo, intento a fare cose che 

non hai mai fatto prima e che sai essere necessarie per raggiungere il tuo obiettivo 

 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

4. Rispetto al tuo obiettivo, che SMETTERAI di fare? 
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Questa è la domanda che ti fa mettere nero su bianco cosa eliminare dalle tue giornate e che 

crea il patto con te stesso, affinché tu possa abbandonare le abitudini poco sane per la vita che 

vuoi 

 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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Ottimo lavoro! Fatti i complimenti per tutto quello che hai fatto, per l’impegno messo, per 

l’energia, l’attenzione, la determinazione, il coraggio, la forza, l’attenzione… per tutto! 

Sei arrivato alla fine, ma in realtà questo è l’inizio della tua nuova vita! COMPLIMENTI!!! 

 

 

Fai la tua Check-list dello step 7 

Siamo arrivati al termine di questo settimo capitolo e ultimo STEP! Anche in questo caso, per 

essere sicuri di non perderci nulla ti ho preparato una bella mappa mentale che riassume le 

informazioni chiave di questa prima sezione: puoi utilizzarla per fissare i concetti più importanti!  

 

 

 

E qui trovi la check list di fine capitolo che ti permette di avere sott’occhio la lista di cose da 

fare/che hai fatto “passo dopo passo.  

 

STEP 1 – Ho definito rispetto a cosa voglio smettere di fare 1 passo avanti e 2 indietro 

STEP 2 – Ho verificato la “realtà”: dove sono adesso e dove voglio arrivare 

STEP 3 – Ho individuato di quali Risorse (materiali, interne, nuove competenze/conoscenze) ho 

bisogno per smettere di fare un passo avanti e due indietro 

STEP 4 – Il piano d’Azione 

STEP 5 – Ho scritto i motivi per cui voglio raggiungere il mio obiettivo 

STEP 6 – Ho scritto quelli che penso possano essere ostacoli o difficoltà che potrei incontrare e 

quali tecniche, strumenti, competenze o conoscenze mi possono aiutare a superarli 

 

STEP 7 – Ho risposto alle 4 domande di self Coaching 
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Cosa succede se APPLICHI i 7 passi e cosa succede se NON li applichi 

 

Bene, adesso che siamo arrivati veramente alla fine, vediamo cosa succede se continui ad 

applicare quello che hai imparato e scoperto qui nella tua quotidianità: 

 

• Risolvere i conflitti interiori sarà molto più semplice  

• Iniziarai a sentirti MOLTO più soddisfatto di te 

• Comincerai a utilizzare TUTTO il tuo potenziale 

• E questo ti porterà a SMETTERE di PROCRASTINARE e a NON cadere più negli auto-

sabotaggi 

• Le varie parti di te inizieranno ad andare D'ACCORDO  

• E gli obiettivi che prima volevi raggiungere ma che non riuscivi a raggiungere neanche con 

grande sforzo e impegno, inizieranno ad apparirti e comincerai a sentirli più semplici da 

raggiungere 

• E la tua vita inizierà finalmente a fluire in maniera più soddisfacente 

 

Cosa succede invece se NON applichi le cose scoperte e imparate qui? 

 

Se, una volta finita di leggere questa Guida, una volta girata “l’ultima pagina” la prenderai e la 

metterai in un “cassetto”, che potrebbe essere un cassetto fisico o un “cassetto” virtuale del tuo 

computer, senza aver fatto gli esercizi, senza aver applicato quello che hai scoperto e imparato 

qui… beh… 

 

• CONTINUERAI a trovarti nella condizione di CONFLITTO INTERIORE 

• condizione che porta FRUSTRAZIONE, SMARRIMENTO, INDECISIONE, FALLIMENTO  

• e alla fine NON raggiungerai MAI i TUOI OBIETTIVI, nonostante i NUMEROSI SFORZI che 

potrai fare e l’IMPEGNO che ci potrai mettere 

E la situazione NON migliorerà col tempo, anzi! Proprio come una macchiolina di ruggine sul 

cofano della macchina se non viene curata NON migliora, anzi PEGGIORA!  
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E così la è la nostra vita, così è l’essere umano: se NON ti prendi cura di te, NESSUNO lo farà per 

te. Se NON impari a RISOLVERE i tuoi CONFLITTI INTERIORI, NESSUNO ci penserà al posto 

tuo, e col tempo diventeranno sempre più INSISTENTI, DEVASTANTI e ti porteranno a vivere 

una vita di INFELICITA’, di MALESSERE e di INSODDISFAZIONE.  

 

La QUALITA’ della nostra esistenza è in diretta proporzione a quella degli STATI D’ANIMO che 

viviamo quotidianamente. 

 

Imparare a GESTIRE e RISOLVERE i tuoi CONFLITTI INTERIORI 

ti permette di CAMBIARE i tuoi STATI D’ANIMO e di 

vivere la vita che desideri 
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Siamo alle conclusioni 

E' stato lungo e intenso il viaggio che abbiamo fatto insieme e non posso che sentirmi onorata di 

averlo fatto assieme a te. Incredibile, vero? Questi sono i 7 step che hai fatto per arrivare qui: 

 

STEP 1 – Ho definito rispetto a cosa voglio smettere di fare 1 passo avanti e 2 indietro 

STEP 2 – Ho verificato la “realtà”: dove sono adesso e dove voglio arrivare 

STEP 3 – Ho individuato di quali Risorse (materiali, interne, nuove competenze/ 

conoscenze/strumenti) ho bisogno per smettere di fare un passo avanti e due indietro 

STEP 4 – Ho redatto il mio piano d’Azione 

STEP 5 – Ho scritto i motivi per cui voglio raggiungere il mio obiettivo 

STEP 6 – Ho scritto quelli che penso possano essere ostacoli o difficoltà che potrei 

incontrare e quali tecniche, strumenti, competenze o conoscenze mi possono aiutare a 

superarli 

STEP 7 – Ho risposto alle 4 domande di self Coaching 

 

Adesso tocca a te andare avanti e se non vuoi farlo da solo o da sola, se vuoi entrare a far 

parte di un gruppo di persone straordinarie, che hanno smesso di fare un passo avanti e due 

indietro e hanno deciso di vivere la vita che desiderano, ti aspetto al prossimo evento in aula che 

puoi vedere in anteprima da qui: http://bit.ly/2boYKDy. 

 

Ti anticipo solo che è riservato a un gruppo ristretto di persone, perché tra i miei obiettivi c’è 

quello di aiutare veramente e con il cuore, la testa e la pancia le persone con cui entro in 

contatto, aiutarle davvero a vivere la vita che desiderano. 

 

Grazie ancora per la fiducia che mi hai dato e mi raccomando, metti in pratica quanto hai 

appena appreso!  

Non dimenticarti di farmi avere la tua preziosa testimonianza su questa Guida a: 

info@stellalaurini.com 
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La Guida Definitiva: “Programma Definitivo del Metodo "CTS" Formula” 

A questo punto, Se vuoi approfondire e conoscere tutte le tecniche che ti permettono 

di smettere di fare 1 passo avanti e 2 indietro DEFINITIVAMENTE, diventando Coach di Te 

Stesso e quindi: 

 

Nelle area PNL: 

-la tecnica del "Fare come se", che ti permette di imparare come fare a SPOSTARE il tuo 

PUNTO DI VISTA a un LIVELLO DI PENSARE PIÙ ALTO, considerando, cioè, come reagiresti se 

quel problema non fosse più tale per te, come se avessi la mentalità, le convinzioni, la 

consapevolezza di chi non vivrebbe mai quel tipo di dilemma.  

Fondamentale! Perché come dice Albert Einstein: “I problemi che abbiamo non possono essere 

risolti allo stesso livello di pensiero che li ha generati.” 

 

-come cambiare le convinzioni limitanti: cambiare le convinzioni vuol dire cambiare il tuo 

modo di percepire la realtà, quindi cambiare la qualità della tua vita. Per quanto possano essere 

forti e radicate, se sai come fare puoi cambiarle, adesso che sai come una certa convinzione 

possa fare la differenza tra il successo e il fallimento, tra raggiungere i propri obiettivi e non 

raggiungerli, tra il continuare a fare un passo avanti e due indietro e ottenere nuovi risultati. 

 

Nelle area COACHING: 

-riflettere su quelle che sono state le soddisfazioni, i successi, le delusioni e gli insegnamenti 

ricevuti. Saperlo è fondamentale per migliorare la tua vita in maniera pratica ed efficace, per 

riuscire a chiarire i tuoi obiettivi e capire finalmente perché alcuni di questi sembrano 

sfuggirti regolarmente 

 

-come identificare la “Domanda Guida”: Come vuoi affrontare i prossimi 12 mesi? E i prossimi 3 

anni? E 5 anni? Per vivere la vita che desideri e sentirti soddisfatto e appagato nel lavoro, nelle 

relazioni, nel modo in cui gestisci te stesso, nelle tue emozioni, nelle tue finanze? 
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Nell’area mBraining:  

che cos’è l’mBraining e quali sono gli strumenti mBRAINING x allineare i 3 cervelli e smettere 

di fare 1 passo avanti e 2 indietro, e nello specifico: 

 

• Le funzioni principali dei 3 cervelli 

• Come si fa a comunicare con i tre cervelli 

• L’importanza di una respirazione bilanciata 

• Come si fa ad allineare e integrare i tre cervelli 
 

E ancora: 

-Come sperimentare le funzioni principali dei 3 cervelli 

-Come comunicare con i 3 cervelli: la consapevolezza del cuore 

-Come comunicare con i 3 cervelli: la respirazione 

-Come allineare i 3 cervelli: la congruenza 

-Come allineare i 3 cervelli:  gli attivatori di integrazione neurale 
 

Clicca il pulsante qui sotto e scarica subito il tuo Programma Definitivo del 

Metodo "CTS" Formula: 
 

“Come smettere di fare 1 passo avanti e 2 indietro,  
diventando Coach di te stesso” 

 

Il Programma Definitivo del Metodo “CTS” Formula 
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La QUALITA’ della nostra esistenza è in diretta proporzione a quella 

degli STATI D’ANIMO che viviamo quotidianamente. 

 

Imparare a GESTIRE e RISOLVERE  

i tuoi CONFLITTI INTERIORI 

ti permette di CAMBIARE i tuoi STATI D’ANIMO e 

vivere la vita che desideri 

 

 

“Come smettere di fare 1 passo avanti e 2 indietro,  
diventando Coach di te stesso” 

 

Il Programma Definitivo del Metodo “CTS” Formula 

 

 

Il Programma Definitivo del Metodo "CTS" Formula è disponibile al prezzo di 45€, meno i 7€ 

della Special Guida e quindi per te in offerta a 38€ (IVA inclusa), ancora per pochi giorni! Clicca il 

pulsante e smettila definitivamente di fare un passo avanti e due indietro!  

 
 


