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Hai mai seguito una dieta? Molto probabilmente si...
Hai avuto risultati duraturi? Molto probabilmente no...

Stai tranquillo/a, come te anche il 73% delle persone che
hanno iniziato a seguire una dieta!
Riflettiamo insieme un attimo:
Pensa per un istante al bombardamento mediatico e
pubblicitario a cui siamo quotidianamente sottoposti che ci
garantisce l'efficacia della nuova dieta dell'anno oppure di
creme snellenti (o, come diceva qualcuno, “sciogli pancia”);
o ancora “pillole magiche” che in pochi giorni ti fanno
dimagrire e tornare in linea perfetta! Per non parlare di
attrezzi ginnici miracolosi sponsorizzati in televendite che ti
fanno perdere peso con soli 3 minuti al giorno di
allenamento...
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Immagina che se anche una sola di queste soluzioni
avesse funzionato, il problema dell'eliminazione di PANCIA,
GRASSO E CELLULITE sarebbe già stato risolto da
tantissimo tempo...
E invece siamo ancora qui a cercare una soluzione!
Sai benissimo anche tu, che:
Le pillole nel 90% dei casi fanno più male che bene...
Le creme miracolose, non sono poi così miracolose...
Gli attrezzi ginnici televisivi dopo un mese diventano dei
favolosi appendi abiti...
ma soprattutto che le DIETE NON FUNZIONANO!
E' proprio qui che sta il problema ed è proprio all'interno del
problema che si trova la soluzione.
Ma prima di arrivare alla soluzione andiamo per gradi.
Perché le diete non funzionano?
Perché l'idea di metterci a dieta ci fa sentire in gabbia!!!
NON possiamo più mangiare tanto quanto vorremmo
mangiare.
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Al contrario quando NON sei a dieta, puoi mangiare tutto
quello che vuoi e senza avere neanche i famosi sensi di
colpa.
Rispondi a questa domanda:
E' vero o non è vero che nel momento in cui dici a te stesso
“Sono a dieta... non posso mangiare tutto quello che
voglio...

non

devo mangiare

questo

o

quello” stai

compiendo un sacrificio?
Questo è il motivo per il quale quando sei a dieta, ti ritrovi a
essere perennemente affamato! Ti è mai successo? Credo
proprio di si...
INCONSCIAMENTE ti ritrovi ad affrontare uno stato di
perenne infelicità (intesa come conflitto) perché non puoi
mangiare quando vuoi; quando invece arriva il “pasto”,
continui a essere infelice perché ne devi mangiare poco!
Quando ci mettiamo a dieta, inconsciamente si viene a
creare una vera e propria forma di schizofrenia. Metà del
tuo cervello pensa “sono grasso, brutto e non mi sento
bene” mentre – nello stesso istante – l'altra metà dice
“quanto mi piacerebbe mangiare di tutto...”
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Al contrario, quando non sei a dieta, può anche accadere in
alcuni giorni di “saltare” il pasto (magari quando hai impegni
lavorativi e non hai nemmeno un secondo di pausa) ma non
ti capita di avvertire nessun senso di vuoto e nessun senso
di fame.
Tutto questo per dire che: il risultato ottenuto da molte diete
è prettamente l'effetto contrario e quindi, rendono il cibo
ancora più desiderabile!!!
Ma, a questo punto, l'altra domanda che sorge spontanea è
la seguente:
“Perché

nel

73%

dei

casi

le

persone

riprendono

velocemente peso (di solito nei primi 3 mesi) appena hanno
terminato una dieta?”
Domanda giustissima ma risposta molto più semplice di
quanto sembri:
Perché le tante e “tostissime” settimane di dieta (che sono
sembrate mesi e mesi di duro sacrificio quasi fantozziano),
di disciplina e privazioni varie di colpo finiscono e noi
diventiamo “esseri liberi che escono dalla gabbia delle
privazioni alimentari”. Quindi finalmente possiamo mangiare
quando vogliamo, quanto vogliamo, cosa vogliamo, come
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vogliamo, all'ora che vogliamo e, prima che ce ne rendiamo
conto, arriva la sorpresa delle sorprese:
Torniamo al peso che avevamo prima di iniziare la dieta!!!
Quindi CONVINCITI una volta per tutte che le diete NON
funzionano: questo è il primo principio su cui si basa il
METODO FACILE PER PERDERE PANCIA, GRASSO E
CELLULITE.
Il secondo principio su cui si basa questo metodo è che, se
devi perdere peso, devi avere il giusto “metodo” per perdere
peso.
Devi avere la così detta “chiave” giusta!
E nell'alimentazione la “chiave” giusta è data dalle:
ABITUDINI ALIMENTARI!!!
E' quindi fondamentale fare una distinzione ORA tra
mangiare bene e mangiare male.
MANGIARE BENE è un piacere.
MANGIARE MALE crea disagio sia durante che dopo il
pasto: questa abitudine scorretta può condurre a malattie
permanenti o a morte prematura.
9

DIALOGIKA E-BOOK
Raffaello Zizzo - Simona Locane

LA SFIDA DEI 10 GIORNI
Morte prematura? Che esagerazione...
Assolutamente NO!
Secondo i dati di qualche anno fa in USA il 68% della
popolazione ha kg superflui.
Oggi in Italia il 60% della popolazione ha kg superflui.
UNA persona su DUE muore a causa di una CRISI
CARDIACA.
UNA persona su TRE muore a causa di CANCRO e il 70%
dei casi di cancro sono collegati all'alimentazione.
Da questi dati emerge che alimentazione ed esercizio fisico
sono essenziali.
Quindi bisogna imparare ad avere il giusto “buon senso”
che è anche il terzo principio su cui si basa questo metodo.
Buon senso significa anche che devi goderti la vita, ma se
non hai un corpo in salute e pieno di energia difficilmente
riuscirai a farlo.
Ma continuiamo ad andare per gradi e facciamo un salto
all'interno delle meraviglie della nostra macchina perfetta.

10

DIALOGIKA E-BOOK
Raffaello Zizzo - Simona Locane

LA SFIDA DEI 10 GIORNI

Vuoi conoscere a fondo il metodo facile per perdere
Grasso, Pancia e Cellulite? Si? Benissimo! La prima cosa
che devi fare è mantenere alto il tuo livello di Energia.
Ma che cos’è l’energia?
L’energia è il tuo potere, il nucleo del tuo potere, la forza
capace di trasformare la qualità della tua vita.
Voglio darti gli strumenti e le strategie che creano la
massima salute, vitalità ed energia; questo ti permetterà di
perdere facilmente Pancia, Grasso e Cellulite.
Non

pretendo

di

migliorare

la tua

salute,

ti

darò

semplicemente degli strumenti che se utilizzati avranno un
impatto positivo sulla qualità della tua salute, della tua
energia e della tua vita.
Avrai la possibilità di aprire la tua mente a concetti nuovi,
quasi sicuramente conflittuali con le credenze popolari o
con quello che ti hanno insegnato in passato.
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Ti darò l’opportunità di testare su te stesso un nuovo
metodo che ti dia la possibilità di raggiungere i risultati che
desideri.
SCHOPENHAUR diceva:
“Ogni verità attraversa 3 passaggi: al primo viene
ridicolizzata. Al secondo violentemente contrastata. Infine,
viene accettata come ovvia.”
E’ fondamentale essere coscienti e consapevoli dei principi,
delle linee guida che scegliamo visto che nel settore della
salute esistono tantissime informazioni. Bisogna valutare,
ponderare e poi scegliere bene.
Ma prima di insegnarti il metodo facile per perdere Pancia,
Grasso e Cellulite vorrei che capissi che macchina
grandiosa è il tuo corpo!
Se dovessi elencarti i pregi, i poteri del nostro corpo non mi
basterebbe una giornata intera.
Ma posso farti qualche esempio che ti faccia capire quanto
sia immenso il tuo potenziale.
Partiamo dal tuo cuore che batte per oltre 100.000 volte al
giorno senza che tu debba pensarci neanche per un attimo.
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Il cuore pompa il sangue attraverso una rete sanguigna
lunghissima: pensa che se potessimo metterla per esteso
sarebbe pari a due volte la circonferenza della Terra
all’Equatore!
Una stringa di DNA di una cellula umana è lunga circa due
metri.
Gli occhi vedono 10 milioni di distinzioni cromatiche.
Se tutti i tuoi muscoli lavorassero insieme, tirando nella
stessa direzione, svilupperebbero una forza tirante pari a 25
tonnellate.
Ti rendi conto?
Non parliamo poi dell’apparato locomotore, delle ossa, che
coordinano i movimenti e ti permettono di muoverti in
qualsiasi direzione.
Sai quanti odori distingue il naso? Oltre 10000 odori!
E avrei ancora migliaia di altri esempi da farti!
Ma ora concentriamoci su come fare a raggiungere il nostro
obiettivo.
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Tutti questi processi li svolge il corpo formato dal 98% da
acqua coordinato dal più grande computer mai esistito sulla
faccia della Terra: il Cervello!
E pensa che il tuo cervello è in grado di lavorare per circa
80 anni richiedendo solo un minimo di cura da parte tua. Ha
bisogno di pochissima elettricità, l’equivalente di una
lampadina da 10 watt!
Visto e considerato il fatto che dentro di te possiedi questo
fantastico computer, tu puoi raggiungere qualsiasi obiettivo.
Puoi davvero perdere facilmente Pancia, Grasso e Cellulite!
Ma devi far lavorare il tuo cervello correttamente se vuoi
ottenere quello che desideri. E se il tuo cervello lavorerà
correttamente il tuo corpo sarà in salute e tu otterrai tutti gli
obiettivi che ti prefiggerai.
Sai cos’è la salute?
Ti sei mai fermato a pensarlo? Te lo sei mai chiesto?
Vedi, il problema è che le nostre attuali credenze si sono
sviluppate perlopiù a livello inconscio:
i tuoi parenti o chi per loro, seppur guidati dalle migliori
intenzioni, ti hanno inculcato le proprie credenze ed è
14
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veramente

molto

difficile

non

subire

passivamente

l’influenza di chi ci sta intorno.
Ad esempio ti sei mai fermato a pensare se le informazioni
che ricevi sono veramente utili al raggiungimento del tuo
obiettivo?
O magari c’è dietro un meccanismo di marketing che spinge
le persone ad acquistare una soluzione veloce ma
inefficace per perdere peso o per diminuire la cellulite?
A tal proposito io credo che sia indispensabile, per quanto
riguarda il nostro benessere, acquisire senso critico,
consapevolezza, trovare soluzioni che siano efficaci e
assumerci anche le responsabilità delle nostre scelte!
Ti do quindi quella che ritengo la definizione di salute:
la Salute è uno stato di completo benessere, fisico, mentale
e sociale, non è semplicemente l’assenza di malattie o
infermità.
E sai da cosa dipende la salute del tuo corpo?
Dalla salute delle tue cellule!
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Quindi la tua energia viene dalle tue cellule. Far lavorare
correttamente le cellule vuol dire non avere più problemi di
Pancia, Grasso e Cellulite!
L’Energia non è solo la base dell’esistenza, ma è anche il
carburante che rende tutto possibile e realizzabile nella tua
vita!
Capisci quindi che le cellule sono organismi essenziali per
la vita umana, quindi dobbiamo fare in modo che esse non
solo si sviluppino, ma che si riproducano.
Per fare questo abbiamo bisogno di tre cose:
OSSIGENO, ACQUA ed eliminare le proprie SCORIE.
L’OSSIGENO è la nostra principale fonte di ENERGIA.
L'energia a sua volta governa i vari processi metabolici
dell’organismo come l’assorbimento, l’eliminazione delle
scorie, la circolazione, la respirazione, la digestione.
L’ACQUA è la sostanza di cui abbonda il nostro corpo.
L’acqua che si trova all’interno delle cellule viene utilizzata
sia direttamente per la scissione delle sostanze che come
veicolo per le reazioni chimiche e la diffusione e osmosi
degli elementi.
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E in ultimo abbiamo la capacità di eliminare le SCORIE.
Il nostro corpo è dotato di due importantissimi sistemi vitali
che ci permettono sia di far arrivare ossigeno e nutrimenti a
tutto il corpo, sia di eliminare le scorie!
Questi due sistemi vitali sono:
Il SANGUE, che trasporta l’ossigeno e i nutrienti ai tessuti
del corpo eliminando le scorie;
Il

SISTEMA

LINFATICO

che,

insieme

al

sistema

circolatorio purifica e restituisce fluidi vitali al sangue,
distruggendo le tossine che entrano nel nostro organismo.
E’ veramente un sistema molto importante visto che il corpo
ha tre volte più linfa che sangue!
Ma allora, visto che il nostro corpo è dotato di sistemi così
sofisticati perché ingrassiamo? E perché abbiamo la
cellulite? Te lo sei mai chiesto?
Ingrassiamo e ci riempiamo di cellulite perché vengono
accumulate tossine nel flusso sanguigno!!!
Sostanze Killer!!!!!
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Attenzione, perché sto parlando di veri e propri VELENI, di
sostanze Killer che lentamente distruggono la funzionalità
del tuo corpo!
Le cause principali che determinano l’accumulo di tossine
nell’organismo sono principalmente tre:
Ingerire quantità di scorie superiori a quelle che il tuo corpo
è in grado di eliminare!
Questo sottopone il corpo a sforzi continui, senza dargli la
possibilità di recuperare al meglio, producendo come
risultato uno stato carente di energia nervosa.
Introdurre sostanze con additivi biochimici, sostanze che il
corpo non è in grado di usare.
Seguire una dieta eccessivamente acidogena che consenta
ai microorganismi (lieviti, funghi, muffe ecc.) di proliferare
all’interno del flusso sanguigno. Così facendo si producono
molte scorie che vanno ad accumularsi alla tossicità di tutto
l’organismo.
Quando introduci all’interno del tuo organismo queste
sostanze il corpo reagisce in vari modi:
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Dolori articolari, carenza di energia, insonnia, aumento o
diminuzione del battito cardiaco, problemi renali o urinari,
vomito, diarrea, sudorazione, muco o catarro, febbre, tosse,
mal di testa, meteorismo, eruzioni cutanee, respiro
irregolare, svenimenti o debolezza generale, aerofagia,
crampi, prurito, costipazione...
Quindi, mangiare cibi sovraccarichi di micro organismi
dannosi, o cibi che hanno già iniziato il processo di
decomposizione (tipo carne animale), o non respirare
correttamente con il diaframma crea nel sangue un
ambiente

fortemente

acidogeno

tale

da

corroderti

letteralmente dall’interno!!!
E questo non fa altro che aumentare considerevolmente la
tua Pancia, il tuo Grasso e la tua Cellulite…
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Qualunque dieta o altro metodo che hai adottato fino ad
oggi va dimenticato perché non ti ha permesso di ottenere i
risultati che hai desiderato.
Perdere pancia, grasso e cellulite è scienza, proprio come il
successo.
Ed è il successo l'efficacia di questo incredibile metodo.
In questo metodo il successo equivale alla programmazione
e al buon senso.
Quindi:
Programmazione + Buon senso = PERDITA DI PESO!!!
No Programmazione + Dieta drastica = FALLIMENTO!!!
Programmazione = OBIETTIVO!!!
Buon senso = CORRETTE ABITUDINI ALIMENTARI!!!
Iniziamo dalla programmazione e stabiliamo insieme un
obiettivo.
20
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Prendi subito un quaderno e una penna e fai sì che questo
diventi il tuo diario di programmazione. E' fondamentale per
poter perdere pancia, grasso o cellulite.
In questi tanti anni ho avuto la fortuna di allenare tantissime
persone e con il tempo l'esperienza mi ha portato alla
pianificazione di questa formula segreta in 7 passi per
fissare i tuoi obiettivi e per avere facilmente successo:
1 - Decidi esattamente cosa vuoi e mettilo per iscritto in
ogni suo dettaglio. Quanti kg vuoi perdere? Sii obiettivo e
sincero (scrivilo).
…............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
....
2 - Stabilisci un termine per il raggiungimento dell´obiettivo.
In quanto tempo vuoi perdere i kg in eccesso? (scrivilo e
ricorda che non devi essere necessariamente “veloce”, usa
sempre il dovuto “buon senso”.)
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…............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
....
3 - Fai una lista di tutto quello che devi fare per raggiungere
il tuo obiettivo e ogni giorno aggiungi qualcosa di nuovo.
Cosa dovrai fare per perdere peso? Seguire le strategie che
ti insegno in questo metodo, iscriverti in palestra, seguire
un’alimentazione

bilanciata

e

pulita,

consultare

uno

specialista, parlare con un medico? (scrivi tutto quello che ti
viene in mente.)
…............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
....
4 - Prepara un piano operativo che ti permetta di
raggiungere il tuo obiettivo. Magari dovrai andare in
22
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palestra tre volte a settimana, o forse ti basterà “pulire” la
tua alimentazione, o forse dovrai semplicemente motivarti
ogni giorno per raggiungere il traguardo e perdere quei kg
di troppo? (scrivi tutto quello che ti viene in mente.)
…............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
....
5 - Scrivi tutti gli ostacoli che potrebbero impedirti di
raggiungere il tuo obiettivo. Magari potresti essere stanco la
sera quando torni da lavoro e non vuoi andare in palestra
oppure puoi avere altre distrazioni che ti impediscono di
raggiungere il risultato desiderato (scrivi tutto quello che ti
viene in mente.)
…............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
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...............................................................................................
....
6 - Fai immediatamente qualcosa che sia finalizzato al
raggiungimento dell´obiettivo e poniti con un atteggiamento
mentale positivo. In realtà già ti sto facendo fare qualcosa io
avendoti fatto creare un diario di allenamento. Ma potresti
anche comprarti una bella tuta o informarti su internet per
diventare sempre più esperto o fare subito qualunque cosa
ti passi per la testa purché ti permetta di iniziare a
raggiungere il tuo obiettivo (scrivi tutto quello che ti viene in
mente.)
…............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
....
7 - Fai ogni giorno qualcosa che ti conduca verso il
successo. Abituati ogni mattina a pianificare la tua giornata
e avanza con successo verso il successo (inizia a
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pianificare le tue prossime giornate scrivendo tutto quello
che ti viene in mente.)
…............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
....
E poi:
AGISCI verso la perdita di pancia, grasso e cellulite senza
paura di fallire!!!
Se avrai un metodo (e lo troverai leggendo questo libro) e
sarai costante, raggiungerai sicuramente il tuo obiettivo e
molto prima di quanto tu possa pensare.
Vedrai che sarà favoloso e ti sentirai immensamente
gratificato quando ti accorgerai che i vestiti ti stanno troppo
larghi e dovrai fare qualche buco in più alla cintura dei
pantaloni.
Ma come ti dicevo prima non basta stabilire un obiettivo e
agire per raggiungere la meta ma dovrai anche adoperare il
25
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buon senso e capire i “segreti” dell'alimentazione pulita e
corretta.
Inutile dire che se la quantità di cibo INGERITA è superiore
a quella ELIMINATA, aumentiamo di peso e VICEVERSA.
Quindi per perdere pancia, grasso e cellulite e mantenere
da oggi in poi il tuo peso forma per tutta la vita dovrai
basarti su questo semplice ma fondamentale principio.
PERCHE' MANGI?
Capisco benissimo che molto probabilmente leggendo
questa domanda ti venga da ridere o da pensare “ma che
domanda stupida... è ovvio: PERCHE' ALTRIMENTI
MORIREI DI FAME!”
Sii sincero con me e dimmi la verità...
Ti è mai capitato di metterti a tavola o di mangiare un
panino o un pacco di patatine o un uovo di Pasqua o tutto
quello che vuoi e pensare:
“Devo mangiarlo altrimenti muoio di fame!”
La verità è che le ragioni per cui mangiamo sono quasi
sempre ben altre come ad esempio:
26
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Sono abituato a mangiare più volte al giorno.
Devo fare necessariamente un buon pranzo con primo,
secondo, terzo, quarto, contorno, dolce, frutta... altrimenti
non sarò in forze per il resto della mia vita.
Mangio perché mi annoio...
Mangio perché amo mangiare...
Mangio perché mi sento fiacco...
Non oso contestare nessuno di questi motivi ma poi non
devi meravigliarti se ti ritrovi con pancia, grasso e cellulite in
più (e non pensare in questo momento “ma io sono
geneticamente predisposto...” non dare colpe ad altri se ti
piace mangiare!!!)
Detto questo è normale che ti venga da pensare:
“Hai ragione... mangio troppo!!!”
In realtà non è neanche questo che ti fa accumulare quei kg
in più. Il vero problema è semplicemente che MANGI
MALE!!!
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Per ottenere il tuo obiettivo devi lavorare dall’interno, nutrire
il tuo corpo in maniera ottimale ed eliminare i veleni killer
che intossicano il tuo corpo e i tuoi organi vitali.
Quelli che adesso andrò a descriverti sono elementi che
fanno molto bene al tuo organismo e che ti permettono di
eliminare facilmente Pancia, Grasso e Cellulite.
IMPORTANZA

DELL’OSSIGENO:

l’elemento

più

importante per la tua salute è sicuramente l’OSSIGENO
visto che è impossibile vivere senza! Quando respiri c’è
scambio gassoso tra anidride carbonica e ossigeno.
L’ossigeno, che assumi inconsapevolmente dall’ambiente
che ti circonda, viene distribuito a tutte le cellule del tuo
corpo attraverso il sangue e le cellule lo usano come
carburante per il rilascio di energia (ATP). Senza questa
sostanza importantissima (ATP) il tuo corpo morirebbe
immediatamente! E’ evidente quindi che l’ossigenazione
ottimale delle tue cellule (attraverso assunzione di liquidi,
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adeguata alimentazione, attività fisica e controllo dello
stress) è indispensabile. Un modo molto divertente per
“inondare” letteralmente le tue cellule di ossigeno è attivare
la circolazione linfatica mediante degli esercizi specifici.
Saranno esercizi mirati e selezionati che oltre a farti
perdere pancia, grasso e cellulite miglioreranno per sempre
la tua circolazione linfatica.
IMPORTANZA DELL’ACQUA: vuoi un “antidoto naturale”
che ti permetta di depurare il tuo corpo eliminando le
sostanze killer? Allora idrata il tuo corpo!!! L’acqua è
l’elemento principale del tuo corpo e processi fondamentali
come la digestione, la circolazione e l’escrezione non
potrebbero avvenire senza di essa. Inoltre trasporta i
nutrienti verso tutte le sostanze vitali del corpo e mantiene
la temperatura corporea. E’ FONDAMENTALE quindi
mantenere il tuo corpo correttamente idratato! E lo puoi fare
molto

facilmente

introducendo

la

quantità

d’acqua

necessaria al tuo organismo bevendo o mangiando alimenti
che ne contengono un’alta percentuale. ATTENZIONE: è di
fondamentale importanza per il corretto funzionamento del
tuo organismo (e quindi per evitare l’accumularsi di scorie
che ti fanno ingrassare e riempire di cellulite) non
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disidratarsi! Ci sono comunque dei semplici “trucchetti” per
evitare di disidratarsi: bere circa un paio di litri d’acqua al
giorno, bere almeno un sorso d’acqua ogni 15-20 minuti,
bere acqua al mattino ancora prima di alzarsi dal letto, bere
prima di mangiare in modo da supportare il processo
digestivo. Tra le altre cose sapevi che uno dei segnali della
disidratazione è lo stimolo della fame? Quindi, se vuoi
scoprire se hai veramente fame o se in realtà sei
disidratato, bevi un bicchiere d’acqua prima di mangiare: se
lo stimolo della fame scompare eri disidratato! E’ molto
importante inoltre mangiare alimenti ricchi d’acqua. Questo
aiuta il tuo corpo a depurarsi da solo. Sappi che se non fai
così stai già intasando e congestionando il tuo organismo!!!
Almeno il 70% della tua dieta deve essere costituito da
alimenti ricchi d’acqua: se non lo fai ti ammazzi!!!
IMPORTANZA

DEI

GRASSI

ESSENZIALI:

i

grassi,

contrariamente a quanto pensi, sono molto importanti per il
tuo

organismo.

La

società

attuale

ci

bombarda

continuamente con messaggi allarmanti dei media che ci
consigliano di eliminare i grassi dalla nostra dieta. In realtà
eliminare completamente i grassi dalla tua alimentazione è
una delle cose peggiori che puoi fare! I grassi sono
30

DIALOGIKA E-BOOK
Raffaello Zizzo - Simona Locane

LA SFIDA DEI 10 GIORNI
importantissimi per l’alimentazione e per la salute; bisogna
però imparare a distinguere quelli buoni da quelli cattivi. I
grassi buoni sono gli acidi grassi, ossia Omega 3 e Omega
6 e il corpo ne ha assolutamente bisogno per sopravvivere.
Se non si introducono nell’alimentazione la membrana
lipidica che riveste le cellule inizia a deteriorarsi con
conseguenze che ti lascio immaginare!
IMPORTANZA DELL’ALCALINITA’: questo è un metodo
che ti insegna come perdere facilmente Pancia, Grasso e
Cellulite. E come ti ho ribadito più volte finora per
raggiungere il nostro obiettivo dobbiamo avere un corpo in
salute ed energico. Per conservare la nostra salute e avere
un corpo pieno di energia è fondamentale mantenere
l’equilibrio chimico del corpo. Lo facciamo bilanciando
correttamente cibi a contenuto acido ed alcalinico. Quando
c’è un’eccessiva acidità nei tessuti del corpo incorriamo in
notevoli disturbi come ad esempio affaticamento, letargia,
obesità e malattie peggiori che mettono a rischio la nostra
salute. Quando c’è un’eccessiva acidità nei tessuti del
corpo ci stiamo ammazzando!!! Quindi, una delle priorità del
nostro organismo è mantenere il livello di alcalinità ad un
livello idoneo, adatto a supportare la vita cellulare. Il livello
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di ph del nostro corpo è bilanciato dai meccanismi regolatori
come la respirazione, la digestione e la produzione
ormonale. Se il livello di ph si discosta troppo da quello
acidogeno o alcalino le cellule subiscono un processo di
avvelenamento causato dai loro stessi residui e muoiono! E’
importante sapere che i diversi tessuti del corpo hanno
bisogno di mantenere livelli diversi di ph per vivere. Nel
corpo vengono immagazzinati gli alcali in eccesso utili
come riserva di emergenza quando si deve neutralizzare il
livello di acidità del corpo, quando queste riserve si
esauriscono le cellule si indeboliscono ed iniziano a
distruggersi, compromettendo le funzioni del corpo!!! Quello
che segue è un elenco molto importante contenente
elementi acidi e alcalinici. Se il tuo obiettivo è eliminare
facilmente Pancia, Grasso e Cellulite, fidati di me: mangia
tanti cibi che danno una reazione Alcalina e vedrai il tuo
corpo trasformarsi oltre a sentirti energico come non mai!!
ELENCO DEGLI ALIMENTI
I cibi che ingeriamo possono dare reazione acida, alcalina o
neutra: il pH va da 0 (molto acido) a 14,14 (molto alcalino).
L'acqua pura (che è neutra) ha un pH di 7,07. La frutta ha in
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genere un pH acido e l'ambiente dello stomaco è acido da 1
fino a 1,6.
L'alcalinità favorisce la proliferazione batterica, mentre
l'acidità la contrasta. Quando ingeriamo un determinato
cibo, questo può dare una reazione acida tendendo quindi
a sottrarre sali minerali all'organismo. Un alimento alcalino
basico, invece è mineralizzante e non sottrae sali minerali
all'organismo bilanciando o neutralizzando gli effetti degli
acidi. Quando il sangue è in salute è basico-alcalino.
Un’alimentazione naturale tende al cibo mineralizzante e
cerca di ridurre il cibo adicificante. Sarebbe bene equilibrare
nell’alimentazione

l'ingestione

di

cibi

sia

acidi

che

alcalinizzanti.
I cibi che danno reazione ACIDA sono: carne, pesce,
formaggio, cereali ed alcune noci, gli alimenti raffinati e
industriali, zucchero bianco, arachidi, uova, salmone fresco,
ostriche, crackers integrali, pane e farina integrale, ricotta,
pane bianco, riso cotto, pasta cotta, frutta secca, tè caffè,
cioccolato. Gli alimenti acidi che contengono l'acido citrico
sono il limone ed il ribes nero, l'acido malico è contenuto
nella prugna, nel ribes, nella cotogna e nella mela, altri tipi
di acido sono il tartarico, l'ossalico, il succinico, il fumarico,
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l'acetico, l'amilico. La frutta e le verdure contengono questi
acidi che se non sono in eccesso sono benefici per la salute
e mineralizzanti, attivano la ventilazione polmonare e alcuni
alcalinizzano il sangue. Sono dannosi per l'organismo
l'acido urico e le purine presenti nelle carni, l'acido lattico e
cadaverico delle carni, l'acido butirrico dei grassi animali.
Per chi soffre di calcoli renali è bene evitare i cibi che
contengono acido ossalico che troviamo negli spinaci, nelle
bietole, nel cacao, nella barbabietola rossa, nella cioccolata
ed in alcuni ortaggi, Per chi soffre di gotta e di reumatismi
sarebbe bene evitare il consumo di prugne che contengono
acido benzoico. In più l'acido tannico ad alte dosi è
dannoso per il nostro organismo, contenuto nel caffè, nella
frutta non matura, nel vino rosso e nel tè, un suo eccesso
provoca denutrizione proteica ed il cancro. Per contrastare
un eccesso di acidità che provoca demineralizzazione è
bene

assumere

carote,

cavolo,

sedano,

frumento

germogliato, insalate crude, l'acqua delle verdure bollite,
succhi frutta come ananas, ciliegia, fragola, mela, uva.
Danno una reazione ALCALINA frutta, verdura, legumi,
mandorle, uva secca, fagioli secchi, datteri, bietola, carote,
sedano, melone, albicocche, ananas fresco, pompelmo,
cavolo, banana, pomodori, limoni, pesca, mela, pera,
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zucca, miglio, tisane a base di erbe, yogurt, germogli, uva,
crema di latte.
Sarebbe

bene

nell’alimentazione

naturale

dare

la

preferenza ai cibi alcalini. Ma senza scartare i cibi acidi, dei
quali abbiamo comunque bisogno. Un eccesso di cibi acidi
sottrae minerali al nostro organismo, a lungo andare le ossa
perdono la loro consistenza, i denti si cariano, il sangue
diventa anemico, la pelle si rovina e si spacca, si possono
formare i calcoli ai reni o alla cistifellea. Altre conseguenze
possono essere debolezza generale, senso di freddo,
infezioni, disturbi digestivi, alle vie respiratorie, alla pelle,
unghie

macchiate

di

bianco

che

è

indice

di

demineralizzazione. Un’alimentazione troppo acida può
provocare acetone, o deviazione della colonna vertebrale
nei bambini. E' bene quindi evitare anche certe bevande
acide, come la coca-cola, e tenere in considerazione che un
eccesso di cibo acidifica. Non esiste un rapporto diretto tra
un

alimento

dal

sapore

acido

e

la

sua

reazione

nell'organismo. Alle volte il succo del limone fresco può
essere un buon antiacido dello stomaco.
IMPORTANZA DELL’ESERCIZIO AEROBICO: prima di
iniziare a parlare dell’importanza dell’attività aerobica è
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necessario chiarire un punto: qual è la differenza tra forma
fisica e salute? La FORMA FISICA è la capacità di svolgere
attività atletiche, mentre la SALUTE è lo stato generale in
cui muscoli, ossa, apparato cardiocircolatorio, sistema
nervoso, digerente, linfatico… lavorano all’unisono in
maniera ottimale! Quindi il nostro obiettivo primario non è
essere in forma ma ESSERE SANO! C’è una grossa
differenza.

NOTA BENE: essere sano vuol dire anche avere un corpo
senza eccesso di Pancia, Grasso e Cellulite!!!
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Prova a pensare a quanta manipolazione è sottoposta una
comunissima merenda, come una fetta di pane con burro e
marmellata. Il grano viene macinato e la farina raffinata,
vengono aggiunti lieviti ed altri ingredienti e la pasta viene
cotta per fare il pane. Il burro è ricavato dal latte di mucca.
Magari stai pensando che il latte di mucca è un alimento
naturale: lo è solo per i vitellini. Quel latte viene
pastorizzato, omogeneizzato, riscaldato, poi lavorato di
nuovo per diventare burro. E il burro, a sua volta, viene
mantenuto al freddo per evitare che diventi rancido. La
marmellata si ricava da frutta che viene bollita con
l'aggiunta di zucchero, che a sua volta è stato trattato e
raffinato.
Pensa quante manipolazioni sono state necessarie per
produrre una banalissima merenda.
La maggior parte delle manipolazioni alimentari non fa bene
al tuo organismo e inoltre rischia di farti accumulare
facilmente pancia, grasso e cellulite.
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Prova per un secondo a pensare a quello che hai mangiato
nelle ultime 24 ore e domandati quanto di quel cibo fosse
realmente “pulito” o semplicemente trattato.
Perché ti dico questo?
Semplicemente perché voglio che inizi a fare chiarezza su
quelli che possono essere i cibi “puliti” che più ti fanno bene
e quelli “trattati” che invece ti fanno correre il rischio di farti
prendere pancia, grasso e cellulite.
Come sempre mi baso sul “buon senso” e non ti impongo
nessuna rinuncia però inizia a capire che determinati “cibi
spazzatura” possono distruggere il tuo corpo, la tua estetica
e la tua vitalità.
Quindi impara ad apprezzare e scegliere i cibi che fanno
bene!
Pensa per un secondo alla famosa frase:
“Una mela al giorno toglie il medico di torno”.
Non è un caso che io ti scriva questo proprio dopo che ti ho
parlato dell'importanza dei cibi puliti.
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I cibi puliti hanno un elevato contenuto di liquido e sono
altamente digeribili. Nessun cibo soddisfa questo criterio
meglio della FRUTTA.
Il suo tempo di digestione è minimo e passa quasi
immediatamente dallo stomaco all'intestino, ed è solo nel
momento in cui il cibo raggiunge l'intestino che l'organismo
è in grado di assimilarne l'energia e le sostanze nutritive
che gli sono necessarie. Ecco perché i tennisti mangiano
una banana tra un set e l'altro.
La frutta è costituita in gran parte di acqua. Vi sono frutti
che ne contengono il 90%.
Altro vantaggio offerto dalla frutta è quello di contenere
pochissime scorie, e quelle poche scorie sono facili da
smaltire. Il consumo di frutta ti fornisce grandi quantità di
energia, di cui solo una piccola parte viene impiegata nella
digestione,

nell'assimilazione

e

nell'eliminazione

delle

sostanze di scarto.
Subito dopo la frutta fresca, vengono la verdura fresca, noci
e nocciole, semi, cereali, e vari tipi di ortaggi.
IMPORTANTE, una volta che hai stabilito il tuo giusto
obiettivo, hai le idee chiare e usi il buon senso hai già
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raggiunto un importante traguardo e ti sarà molto più facile
perdere pancia, grasso e cellulite: questo perché sarai tu
che controllerai il cibo e non sarà il cibo che controllerà te.
BASTA dipendere da supermercati, da congelatori, da cibi
precotti pieni di batteri, conservanti e con basso contenuto
di acqua. I cibi a basso contenuto di acqua sono difficili da
digerire, da masticare e soprattutto è difficile assimilarne gli
elementi nutritivi, nonché eliminarne le tossine e le
sostanze di rifiuto.
Capisci che non c'è molto da meravigliarsi se le persone
hanno chili superflui o soffrono di disturbi legati alla
digestione.
Detto questo, vediamo insieme alcune regole base per una
corretta alimentazione:
Bere acqua prima e dopo i pasti.
Ti capita spesso di avere improvvisamente fame? Vuoi
sapere come fare a capire se hai realmente lo stimolo della
fame? Bevi un bel bicchiere d’acqua prima di mangiare: se
avrai ancora lo stimolo vorrà dire che hai realmente fame.
Se

non

lo

avrai

più

vorrà

dire

invece

che

sei

DISIDRATATO!!! Inoltre bere un bel bicchiere d’acqua ti
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darà un senso di sazietà benefico che ti eviterà di abbuffarti
a tavola. Bevi acqua 30 minuti prima dei pasti e 10-30
minuti dopo.
Combinare intelligentemente il cibo.
Combinare male gli alimenti sottopone l’apparato digerente
ad un superlavoro che porta diverse conseguenze:
digestione difficile, accumulo di veleni nelle cellule e nei
tessuti del corpo, intolleranze alimentari o malattie ben più
gravi! Imparando a combinare correttamente gli alimenti fai
lavorare ottimamente gli organi digestivi i quali assimilano
facilmente tutti i nutrienti. Vuoi delle semplicissime linee
guida? Eccoti accontentato: Prima regola: non mischiare
MAI proteine e carboidrati. Seconda regola: mangia,
insieme ad ogni alimento anche dell’insalata a foglia verde.
Terza regola: ti piace mangiare frutta? Fa benissimo, quindi
fallo ma lontano dai pasti. Quarta regola: se combini grassi
e proteine accompagnali sempre con un’insalata di vegetali
misti. Questo perché i grassi inibiscono la digestione delle
proteine ma con una bella insalata puoi controbilanciare
l’effetto inibitorio sulla digestione. Quinta regola: non bere
mai liquidi durante o immediatamente dopo i pasti.
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Mangiare con calma.
Mangiare dovrebbe essere un momento piacevole, di
tranquillità quindi… rilassati. Elimina tutte le distrazioni
(televisore, cellulare, computer). Siediti comodamente e
metti sulla tavola tutto ciò di cui hai bisogno. Mastica i cibi
lentamente (almeno 20 volte a boccone).
Mangiare quantità adeguate di cibo.
Quando sei a tavola non abbuffarti, elimina la convinzione
che bisogna per forza ripulire il piatto. Smetti di mangiare
quando sei sazio e non quando hai terminato tutto quello
che hai nel piatto!
Mangiare cibi organici.
Cerca di mangiare più cibi biologici.
Mangiare poco e spesso.
Ogni 3 ore circa.
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La pubblicità ci bombarda continuamente proponendoci
carni pregiate e varie qualità di polli e insaccati di ogni tipo.
Ma ti fa davvero bene?
Probabilmente starai pensando:
“Certo che mi fa bene, mi fornisce così tanta energia!”
In realtà non è proprio così: il corpo come prima cosa brucia
i carboidrati, poi i grassi e quindi arriva alle proteine. Anzi,
ricorda che l'eccesso di proteine produce nitrogeno, che
tende a causare l'affaticamento. Inoltre la carne è
praticamente priva di quelli elementi che ci permettono di
poter avere una corretta digestione: le fibre!
Un fattore da non trascurare è che la carne è un alimento
molto difficile da digerire.
Questo perché contiene una bassa percentuale di acqua e,
poiché va consumata previa cottura, il prezioso liquido
finisce per evaporare completamente. Detto questo devi
anche sapere che il nostro stomaco ha difficoltà a
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scomporla. Per questo motivo impiega circa dieci ore ad
attraversare completamente il nostro intestino.
Forse adesso starai pensando: “hai ragione la carne è
troppo pesante e troppo difficile da digerire, forse è meglio
mangiare pollo”.
Ti faccio riflettere un pochino:
La procedura necessaria per farti arrivare il pollo dalla
fattoria fino al tuo piatto è una sequenza incredibile di orrori
e di occasioni per avvelenarti (e di conseguenza farti
accumulare pancia, grasso e cellulite). I polli sono infatti
soggetti a numerosi livelli di contaminazione, prima di
essere forzati ad uscire dalle loro affollatissime gabbie,
messi dentro serbatoi bollenti e quindi passati sotto le
macchine che li spennano.
Alla fine di questo terribile processo, i corpi degli animali
vengono sommersi in un serbatoio di raffreddamento che si
riempie di una cosiddetta “zuppa di feci”, in pratica una
enorme piscina di scorie e batteri.
Ma ti invito ulteriormente a riflettere...
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Se la qualità della tua salute non è un argomento
abbastanza forte per resistere alla tentazione di mangiare
carne di pollo, sappi che ci sono una quantità enorme di
motivi per scoraggiarti. A partire dal modo in cui i polli
vengono abbattuti. Lo sapevi che i polli sono costretti a
vivere in spazi piccolissimi, le così dette gabbie in batteria,
dove dividono il pochissimo spazio con almeno altri tre
uccelli in modo che non abbiano la possibilità né di stare in
piedi né tanto meno di sbattere le ali?
Sapevi anche che gli viene strappato il becco senza alcuna
anestesia per evitare che si facciano male a vicenda, visto
che sono costretti a vivere in condizioni di estrema prigionia
e cattiveria?
Sapevi che i moderni metodi di allevamento utilizzano
ormoni e luci artificiali al punto che le ossa dei polli perdono
letteralmente consistenza e le zampe si spezzano?
Se però mangiare carne ti piace, è bene che tu sappia cosa
crea il gusto e la consistenza di pollo e manzo. Il sapore
viene dall'acido urico, vale a dire l'urina dell'animale. L'acido
urico è altamente tossico e causa disturbi artritici.
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La

consistenza

masticabile,

invece,

deriva

dalla

putrefazione. Quando un animale muore, i germi putrefatti, i
germi del colon, invadono tutte le cellule della carne. Sono
proprio i germi putrefatti a rendere tenera la carne.
Te lo dico giusto per farti sapere che, per quanto mi
riguarda non credo che la carne sia un'ottima alleata nella
qualità della tua vita e nell'aiutarti ad eliminare scorie e
perdere pancia, grasso e cellulite.
Adesso ti starai facendo questa domanda:
“Ma come faccio ad assumere proteine se mi sconsigli di
mangiare carne in questo metodo?”
Devi sapere che le verdure di colore verde scuro sono una
fonte RICCA di proteine. Per esempio, una dieta ricca di
spinaci, broccoli e cavoli soddisfa in modo sano e adeguato
il tuo bisogno di proteine.
Ma non è tutto...
La conosci la bevanda magica?
L'ERBA DI GRANO
Oltre alla clorofilla (ti ricordo che la clorofilla trasporta
l'ossigeno e riduce l'accumulo e l'aggregazione di sostanze
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carcinogene nel DNA del fegato e degli altri organi) l'erba di
grano fornisce al nostro corpo i seguenti nutrienti:
VITAMINE e precisamente:
Vitamina A (Aiuta le ossa in crescita, la vista e la
riproduzione);
Vitamina B (Sostiene lo sviluppo del corpo e del cervello, le
ghiandole adrenaliniche, l'apparato nervoso e quello
digerente);
Vitamina C (Contribuisce allo sviluppo di pelle sana, denti,
gengive, occhi, muscoli e giunture);
Vitamina E (Aiuta il cuore e l'apparato riproduttivo).
MINERALI: dei 102 minerali presenti nel terreno, ben 92
sono assorbiti e presenti nell'erba di grano, tra cui:
Calcio (Forma ossa e denti forti, regola il cuore ed aiuta a
mantenere l'equilibrio del PH del sangue);
Ferro (Favorisce la formazione dei globuli rossi ed il
trasporto dell'ossigeno verso le cellule);
Sodio (Aiuta la digestione, l'eliminazione e la regolazione
dei liquidi nel corpo);
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Potassio (Mantiene in equilibrio il corpo, il tono muscolare e
la compattezza dell'epidermide);
Magnesio (Aiuta la funzione muscolare e l'eliminazione).
AMINOACIDI: l'erba di grano contiene ben 17 aminoacidi,
inclusi tutti gli 8 essenziali (che compongono le proteine del
corpo). Si tratta di 8 aminoacidi che il corpo da solo non è in
grado di riprodurre e deve quindi sintetizzare dagli alimenti
che noi assumiamo.
ENZIMI: L'erba di grano contiene moltissimi enzimi,
coadiuvando il corpo nella produzione di enzimi naturali.
L'erba di grano stimola la peristalsi e supporta il buon
funzionamento della tiroide.
Come si può assumere l'erba di grano?
E' bene iniziare bevendone da una a due once al giorno (1
oncia = 28,35 gr). Con il tempo, puoi aumentare il numero
di once, fino a quattro al giorno. Il segreto è bere comunque
in piccole quantità durante il corso della giornata.
Altra cosa importante è assumere l'erba di grano a stomaco
vuoto: almeno un’ora prima di mangiare e comunque due
ore dopo aver mangiato.
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Il succo di erba di grano dovrebbe essere spremuto fresco
e se vuoi, puoi aggiungere una piccola quantità d'acqua
perché il sapore concentrato è molto forte.
La maggior parte delle persone beve l'erba di grano da
sola, ma è possibile miscelarlo con altri succhi vegetali quali
sedano, prezzemolo, carota ecc...
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Patatine fritte, biscotti, formaggi, burro, margarina… sono
tutti alimenti che ti piacciono vero? Ma, mi dispiace dirtelo,
sono fortemente nocivi per la tua salute. Sono dei veri e
propri veleni a tutti gli effetti perché sono pieni di grassi
idrogenati. Molti degli alimenti che sicuramente mangi sono
pieni di grassi saturi, polinsaturi, monoinsaturi, acidi grassi
trans. Lo sai che aumentano il livello di colesterolo nel
sangue? E sapevi che l’alto livello di colesterolo nel sangue
aumenta in modo esponenziale il rischio di infarto? Bene.
Ora lo sai.
Ti spiego brevemente cosa sono i grassi idrogenati e
perché devi fare attenzione ad ingerire alimenti che ne
contengono. I grassi idrogenati sono grassi artificiali che
usano olio allo stato liquido come materia prima. A questo
viene aggiunto idrogeno, quindi pressione. Il risultato
ottenuto è un grasso piuttosto solido. I grassi idrogenati
subiscono cottura a temperature elevatissime (superiori ai
118° Fahrenheit) diventando inutilizzabili e tossici per il
corpo. Se li assumi aumenti l’acidità del tuo organismo (e
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quindi la tossicità) e lo danneggi. Carne, latte, burro,
formaggio, margarina contengono grassi idrogenati.
Studi clinici hanno dimostrato che i grassi idrogenati
tendono ad aumentare il livello di colesterolo “cattivo” (LDL)
nel sangue e diminuiscono il livello del colesterolo “buono”
(HDL). Questo, ovviamente, aumenta il rischio delle
malattie coronariche e cardiache. Nelle donne il rischio di
malattie cardiache è addirittura raddoppiato! I grassi
idrogenati causano anche altri danni: scarsa circolazione
sanguigna, l’organismo non riesce più ad eliminare
adeguatamente le scorie, congestione ed eccesso di
tossine nel corpo.
Ovviamente non ci sono solo grassi “cattivi” ma anche
grassi “buoni”, i famosissimi grassi insaturi. Chi ha mai
sentito parlare di Omega 3? Tutti quanti immagino!
Benissimo, gli Omega 3 aiutano a diminuire il rischio di
malattie cardiache e tumori.
Quindi hai capito quanto è importante limitare l’assunzione
di grassi idrogenati e assumere in maggior quantità grassi
insaturi? Voglio darti dei piccoli consigli per ridurre la
quantità di grassi idrogenati dalla tua alimentazione: invece
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del burro usa olio d’oliva, limita il consumo di prodotti da
forno (crackers, patatine), evita i cibi fritti in particolar modo
al ristorante, limita il consumo di cibi preconfezionati e
industriali, limita il consumo di snack.
Assicurati sempre di assumere gli acidi grassi essenziali!
I grassi, quando non sono elaborati, svolgono delle azioni
importantissime:

costruiscono

favoriscono

produzione

la

le

membrane

ormonale,

cellulari,

aumentano

il

metabolismo e l’energia, respingono e neutralizzano gli
acidi, lubrificano tutto l’organismo rendendo le cellule libere
di muoversi. Alimenti che contengono una buona quantità di
grassi non elaborati sono avocado, olio d’oliva, mandorle e
semi di lino.
Per avere un corpo sano l’apporto giornaliero di grassi non
deve superare il 25%
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Noi tutti siamo cresciuti a cioccolato, così i nostri figli e
nipoti...
il cioccolato si ricava dai semi della pianta di cacao. Provate
a mangiare del cacao non zuccherato:
E' IMMANGIABILE!!! (ricordatevi che in alimentazione "il
cattivo sapore" è sinonimo di pericolo).
Il cioccolato è costituito da TRE ingredienti fondamentali:
CACAO (che contiene una sostanza velenosa, dal sapore
sgradevole,

che

genera

dipendenza

e

si

chiama

TEOBROMINA. Si tratta di una vera e propria DROGA, che
vi spinge a continuare a mangiare CIOCCOLATO anche
quando ne siete nauseati).
ZUCCHERO RAFFINATO (che serve a mascherare il
cattivo sapore).
LATTE (-quello destinato ai vitelli- per renderlo più
gradevole).
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Nessuno dei tre componenti è utile al nostro organismo,
anzi, causano invece disturbi a vari livelli. Ma la
combinazione di questi ingredienti ci induce a credere che il
prodotto che consumiamo sia buono e nutriente. Il
cioccolato rappresenta uno dei peggiori esempi di cibo
raffinato e, al tempo stesso, uno degli esempi più riusciti di
lavaggio del cervello mediatico.
Sono personalmente convinto che il rapporto di amore-odio
che alcune persone provano nei confronti del cioccolato sia
assolutamente identico a quello che i fumatori provano
verso la sigaretta.
OGNI VOLTA che il tuo sguardo sarà attirato da un
qualunque tipo di cioccolato, cerca di visualizzare i singoli
ingredienti (pensa che secondo studi universitari ingerire
TEOBROMINA equivale ad avere un TOPO MORTO
all'interno del tuo organismo................)!!!
STAI ATTENTO AI CIBI TRATTATI...fanno ingrassare,
mettere ciccia, formare buchi di cellulite... ma soprattutto
NON fanno bene al tuo organismo. Questo perché
qualunque sia il tipo di processo a cui si sottopone il cibo,
sia che venga cotto, raffinato, surgelato, affumicato,
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imbottigliato ecc, ne conseguono TRE effetti decisamente
nocivi:
Primo: eliminazione delle sostanze nutritive in esso
contenute.
Secondo: aggiunta di tossine.
Terzo: riduzione dell'importante contenuto di acqua.
Ricorda il segreto: cerca di soddisfare il tuo bisogno di fame
mangiando cibo naturale e non cibo-spazzatura!
Questo è il banalissimo motivo per cui spesso ti capita di
svegliarti già stanco, mentre invece dovresti sentirti forte e
pieno di energia.
Ricorda che nella maggior parte dei casi se sei in
sovrappeso o hai kg in più, non è perché mangi TROPPO,
ma perché mangi cibi SBAGLIATI. Il nostro corpo, per
quanto si sforzi, non riesce ad eliminare tutte le tossine e le
schifezze che gli proponiamo.
Ovviamente questo non vale solo per il cibo ma anche per
le bevande.
E' incredibile come molte persone ad esempio, preoccupate
del proprio peso, non aggiungono panna al loro dessert ma
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in compenso concludono il pasto con parecchi bicchieri di
liquore.
Oppure bevono coca cola durante il pasto. Nel 2012 ancora
coca cola? Ma lo sai una semplice lattina quante calorie
negative per il tuo corpo contiene?
Se proprio devi bere bibite gassate scegli la 7-UP, perché
contiene solo poche tracce di zucchero (contro i 9
cucchiaini della coca cola o della pepsi).
ZUCCHERO = ACIDO = COLLA NEL TUO CORPO!
Qualcosa su cui riflettere:
Uno studio pubblicato su JAMA (Agosto 2005) suggerisce
che una donna che consuma anche 1 sola lattina di
bevande gassate al giorno ha comunque l'83% delle
probabilità in più di sviluppare il diabete, rispetto a chi ne
beve solo 1 in un mese.
La bevanda migliore e in assoluto la più dissetante rimane
l'acqua fresca. E' buona, è limpida, è dissetante, purifica il
tuo corpo ed è ricca di ossigeno.
Qual è la bevanda raccomandata dal manuale della natura?
Ovviamente L'ACQUA: la bevono tutti gli esseri viventi. Se
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sentiste l'esigenza di qualcos'altro, nulla di meglio dei
centrifugati di frutta fresca.
La maggior parte della frutta fresca, peraltro presenta un
contenuto di acqua talmente elevato da riuscire a dissetarvi
e a saziarvi nello stesso tempo

ALCUNI SUGGERIMENTI
Gli esseri umani tendono a mangiare per abitudine, per
noia, per consuetudine o perché sono stati indotti a pensare
che si possa trarre piacere dal mangiare fine a se stesso.
57

DIALOGIKA E-BOOK
Raffaello Zizzo - Simona Locane

LA SFIDA DEI 10 GIORNI
Tu puoi fare molto per correggere queste pericolose
tendenze.
Sii sempre consapevole che mangiare ha come unico
scopo quello di fornire al tuo organismo l'energia e le
sostanze nutritive necessarie per vivere una vita lunga,
attiva e piena di salute.
Rammenta sempre che il cibo-spazzatura non potrà mai
soddisfare la tua fame ed il modo più semplice per non
mangiarlo è quello di NON comprarlo.
BASTA riempire i tuoi piatti fino all'eccesso e fare
“scarpette” con il pane o qualcosa di simile.
Ogni volta che hai davanti un piatto, poniti questa domanda:
“Sono realmente affamato?”
“E' un alimento ricco di acqua?”
NON farti mai condizionare dal lavaggio del cervello
televisivo perché tanto il loro unico scopo NON è quello di
aiutarti a migliorare la salute ma è quello di RIVENDERTI il
loro prodotto e accumulare soldi su soldi...
NON puoi goderti la vita e perdere pancia, grasso e cellulite
se sei a corto di fiato e di energia, se non hai autostima, se
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hai il colon irritato, la pressione alta, colesterolo alto, se hai
problemi di cuore, arterie, vene, stomaco, solo per citarne
alcuni.
TUTTO QUELLO che dovrai fare dopo aver letto questo
libro è quello di iniziare a usare il buon senso che potrà
davvero salvarti la vita e farti modificare completamente la
bellezza del tuo corpo.
Come fare?
Molto semplice: SEGUI LE ISTRUZIONI DI QUESTO
METODO perché il risultato è garantito.
ORA hai davvero a portata di mano tutti gli strumenti
necessari per creare una vita più sana, più piena, più carica
di energia e vitalità. Li utilizzerai? Quali sono i principi che
integrerai nella tua vita quotidiana per creare il corpo che
hai sempre desiderato? Cosa è necessario ancora affinché
tu, a qualsiasi costo, indipendentemente da chi sei o con
chi sei ti assuma l'impegno TOTALE E COERENTE
VERSO LA TUA SALUTE? Ecco la tua occasione d'oro per
ridefinire la tua identità fisica. Prenditi un momento TUTTO
per te e CREA LA TUA NUOVA IMMAGINE, visualizzando
la tua nuova identità FATTA DI PURA ENERGIA. Poi
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descrivila con le tue parole, scrivendo nelle righe qui sotto.
Dai il benvenuto a questa nuova identità forte e potente:
SEI FINALMENTE TU!!!

Chi mi impegno a diventare, in termini di vitalità fisica e
salute?
Risposta:
…............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
....

Perché voglio impegnarmi in questo percorso?
Risposta:
…............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
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...............................................................................................
....

Cosa posso fare da oggi, quali azioni immediate posso
prendere?
Risposta:
…............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
....
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Crea una qualità di vita straordinaria!
Adesso sei giunto a prendere un impegno importante con te
stesso. Per i prossimi DIECI giorni scegli di applicare questi
principi, giudicherai TU stesso la loro vitalità, l'energia e la
gioia di avere un corpo che finalmente vive in piena salute
ed armonia.
Fai anche tu come lui, prendi una decisione e passa
all'azione:
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Rimani in contatto con il meraviglioso mondo della WYD:
WRITE YOUR DESTINY
Forte di un'alleanza di intenti e professionalità consolidate,
la WYD ha un’unica mission: donare ad ogni persona
le strategie giuste e gli strumenti più efficaci per migliorare
la qualità della propria vita.
La visione internazionale di ampio respiro, la preparazione
tecnica

dei

formatori,

gli

anni

di

esperienza

nell'insegnamento rivolto sia ad aziende che a singoli
partecipanti - nonché il riconoscimento per i risultati
raggiunti - hanno permesso a WRITE YOUR DESTINY di
raggiungere in breve tempo una posizione di rilievo nel
panorama formativo italiano.
Queste sono le principali aree di intervento:
•

WORKSHOP DI PNL E COACHING

•

WORKSHOP DI

ALIMENTAZIONE CORRETTA

E

DIMAGRIMENTO VELOCE
•

WORKSHOP DI VENDITA, CONTROLLO MENTALE E

SPORT PER PERSONAL TRAINER
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•

WORKSHOP PER

RESORT

E

STRUTTURE

ALBERGHIERE
•

WORKSHOP SULLA LEADERSHIP PER PRIVATI E

AZIENDE
Gli

incontri

formativi

firmati

W.Y

Destiny

offrono

metodologie sempre più evolute per la gestione delle
emozioni

e

dei

comportamenti

umani

e

si

contraddistinguono per livello qualitativo, attenzione ai
dettagli, professionalità e... divertimento.
Scegliere W.Y. Destiny significa conferire in breve tempo ai
singoli individui, ai team di lavoro ed alle aziende il potere di
riconoscere ed utilizzare le proprie risorse con maggiore
consapevolezza.

RAFFAELLO ZIZZO
Raffaello Zizzo è Formatore, Life Coach, Allenatore Mentale
e Personal Trainer.
Un TOTAL WELLNESS COACH, esperto di Psicologia del
Cambiamento, Dimagrimento e allenamenti Personalizzati e
di

PNL

(Programmazione

Neuro

Linguistica

–

una
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Neuroscienza

oggi

all’avanguardia

nel

campo

del

Miglioramento Personale). dopo una laurea in Educazione
Fisica, ha conseguito 4 Master di specializzazione in
Comunicazione, Vendita & Sales Management, Psicologia
Motivazionale del Successo e Massaggio Sportivo ed
Estetico.
Ha approfondito negli anni le tematiche che riguardano
l'interazione tra mente & corpo, mettendo a punto modelli
strategici e tattici capaci di condurre alle massime
prestazioni ed al successo fisico e mentale.
Esperto in psicologia della leadership, di sport e benessere
e del miglioramento personale – professionale , è allenatore
di nomi illustri nel mondo dello sport.
La sua qualità principale è saper creare strategie su misura
e di comprovata efficacia, capaci di produrre in breve tempo
cambiamenti duraturi e potenti.
Circa 50000 le persone che sono riuscite a dimagrire per
sempre grazie

al

suo "segretissimo

e

personalizzato"

metodo di lavoro.
Autore motivazionale, ha pubblicato: “Il segreto che
sveglia il gigante che è dentro di te”
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SIMONA LOCANE
Simona Locane lavora da più di 12 anni nello Sport e nel
Benessere come Total Welness Coach e Motivatore
Sportivo.
Fin da bambina ha sempre avuto due grandi passioni: lo
Sport e la Mente Umana.
Laureatasi in Scienze Motorie, ha approfondito i temi che
riguardano

le

potenzialità

della

mente

umana,

con

particolare riferimento allo sport ed alle dinamiche interiori
che influenzano le proprie prestazioni.
Nel

corso

degli

anni

ha

proseguito

la

propria

specializzazione tramite Master e Corsi di Perfezionamento
in Chinesiologia, Posturologia, Massaggio Sportivo ed
Estetico, Educazione Alimentare.
Inoltre, ha seguito numerosi corsi di approfondimento sulle
tecniche di Programmazione Neuro Linguistica (PNL),
Comunicazione Aziendale e Strategie di Vendita.
Studiosa e appassionata di Fisiognomica, Psicosomatica e
Semiotica, si dedica da anni allo studio della comunicazione
non verbale.
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In qualità di Total Wellness Coach e Motivatore segue da
vicino i clienti dell'Azienda, monitorandone nel tempo i
risultati.
All’interno dei seminari specifici da lei condotti, come l'ormai
conosciuto ed apprezzato "Viaggio della Trasformazione",
approfondisce insieme ai partecipanti i principi della
Nutrizione e del Benessere, fondamenti essenziali per il
miglioramento della propria qualità di vita. Obiettivo del suo
lavoro è integrare in modo armonioso la salute e la cura del
proprio corpo all'interno della propria filosofia di vita,
traendo vantaggio da tecniche innovative e da una visione
olistica e proattiva della propria esistenza.
Il suo motto:
Per avere una vita Eccellente bisogna essere in Salute e la
Salute non è semplicemente l’assenza di malattie: la Salute
è uno stato di benessere completo: fisico, mentale e
sociale!
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DISCLAIMER:
Il presente e-book ha esclusivamente uno scopo formativo e
rappresenta la libera opinione dell’autore. Le strategie
riportate in questo libro sono frutto di anni di studi e
specializzazioni. Il lettore si assume piena responsabilità
delle proprie scelte, consapevole dei rischi connessi a
qualsiasi forma di esercizio.
Tutti i diritti sono riservati a norma di legge. Nessuna parte di
questo e-book può essere riprodotta con alcun mezzo senza
l’autorizzazione

scritta

dell’Autore

e

dell’Editore.

È

espressamente vietato trasmettere ad altri il presente testo,
né in formato cartaceo né elettronico, né per denaro né a
titolo gratuito.

Sito web: www.writeyourdestiny.it
Contatto: info@writeyourdestiny.it
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Box - Audiocorso
IL POTERE DELL’IPNOSI CONVERSAZIONALE®
49 LEZIONI PER IMPARARE A NEGOZIARE, VINCERE,
CONVINCERE

di Charlie Fantechi

Versione
MP3
DOWNLOAD
BEST SELLER

Il primo e unico audiocorso di Ipnosi Conversazionale® in italiano che ti permetterà di rendere la tua comunicazione davvero ipnotica.
Le 49 lezioni sono organizzate in modo da permettere
un facile apprendimento delle tecniche di ipnosi conversazionale. Ogni lezione contiene un esercizio che
potrai svolgere per seguire i tuoi progressi attraverso la
semplice applicazione delle pratiche presentate.
Potrai sentire degli esempi di applicazione delle tecniche di ipnosi conversazionale direttamente dalla voce
di Charlie Fantechi.
File audio mp3 + Manuale pdf - € 119.00

Box - Audiocorso
21 GIORNI DI IPNOSI
PER CAMBIARE LA TUA VITA

di Charlie Fantechi

Disponibile in
versione
MP3
DOWNLOAD

21 giorni per 21 induzioni durante le quali riuscirai a
superare ogni tua preoccupazione, a risolvere conflitti
interiori, a vedere il mondo e la vita in una luce nuova
per realizzare i tuoi sogni e vivere serenamente. Con
questa serie d’induzioni audio puoi fornire al tuo inconscio gli strumenti per liberare la mente e superare
i limiti attraverso l’ipnosi, sviluppando la capacità di
gestire le incongruenze e ottimizzare gli sforzi tesi al
tuo benessere psicofisico.
Cofanetto contenente 3 CD + Manuale - € 97.00

Box - Audiocorso
CONTROLLO MENTALE
TECNICHE PROIBITE PER OTTENERE CIÒ CHE VUOI

di Dantalion Jones

Versione
MP3
DOWNLOAD

Si può controllare la mente delle persone e spingerle
a fare tutto quello che vogliamo? La risposta è sì... e
Dantalion Jones ci spiega quanto sia facile. Frasi “innesco” agiscono nella mente delle persone per influenzarle senza che sospettino di essere manipolate.
Le tecniche verbali che Dantalion Jones ci illustra sono
semplici e di utilizzo immediato. Ascolta questi schemi
linguistici negli audio, studiali parola per parola sul
booklet e prendi il controllo della realtà, adesso!
File audio mp3 + Manuale pdf - € 97.00

Box - Audiocorso
CULT
COME CREARE E GUIDARE IL TUO GRUPPO DI ADEPTI

di Dantalion Jones

Disponibile in
versione
MP3
DOWNLOAD

Un nuovo, eccezionale audiocorso dal maestro dell’influenza mentale Dantalion Jones. Questo audiolibro
ti insegna come diventare un leader e ti mostra le
caratteristiche salienti dell’assetto mentale vincente.
Adesso potrai imparare come costruire il tuo “culto”
personale, ovvero un gruppo di persone legate a te e
ai tuoi obiettivi, diventando il punto di riferimento e
il modello da seguire per tutti gli altri: la tua influenza
sarà irresistibile. La giusta attitudine mentale è il tratto
vincente del leader di un culto e Dantalion Jones ti
insegna passo per passo come crearla.
Realizza il tuo “culto” e raggiungi tutti i tuoi obiettivi!
Cofanetto contenente 4 CD mp3 + Manuale - € 119.00

Box - Audiocorso
DIVENTA UN IPNOTISTA ORA
...E CONQUISTA TUTTI CON L’ IPNOSI

di Igor Ledochowski

Disponibile in
versione
MP3
DOWNLOAD

Col suo stile breve ed elegante, Igor Ledochowski presenta un corso pratico ed efficace. La prima delle tre
sezioni offre una presentazione chiara e schematica dei
principi teoretici fondamentali dell’ipnosi, permettendoti di capire come sfruttare al meglio i vari stati di
coscienza. Le due sezioni successive, “Esercizi: Le abilità di base” e “Esercizi: Le abilità ipnotiche” presentano
strumenti di fondamentale importanza per migliorare
le tue abilità nella creazione del rapport, nella calibrazione e nel dare suggestioni potenti ed efficaci.
Cofanetto contenente 2 CD + Manuale - € 97.00

Box - Audiocorso
SEDUZIONE IPNOTICA
COME USARE L’IPNOSI PER CONQUISTARE IL PIACERE

di Wendi Friesen
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Ci sono persone in grado di catturare l’attenzione
di chiunque stia intorno a loro: sono carismatiche,
affascinanti, divertenti, magnetiche… in una parola:
SEDUCENTI. E questo audiocorso, tenuto dalla più
grande esperta di seduzione ipnotica a livello mondiale, può insegnarti come diventarlo. Wendi Friesen
ti offre tutti gli strumenti necessari per scoprirti più
affascinante che mai e trasformare in realtà la passione
che hai sempre sognato. In ciascuno di noi esiste il
potenziale per essere pienamente vivi, sensuali e tentatori, e con Seduzione Ipnotica puoi imparare a sfruttare
il potere della mente per accendere la scintilla che realizzerà questo potenziale!
Cofanetto contenente 2 CD + Manuale - € 97.00

Box - Audiocorso
IPNOSI PER IL SESSO
di Wendi Friesen
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Se Seduzione ipnotica ti ha conquistato e ammaliato, allora non perdere tempo: Ipnosi per il sesso è qui!
Questo audiocorso straordinario ti offre la panoramica
più completa di ciò che è possibile realizzare quando
sesso e ipnosi si incontrano… hai mai pensato che si
può raddoppiare la durata e l’intensità degli orgasmi?
Che puoi vivere come reale la tua fantasia erotica più
spinta? Continua il tuo lavoro per diventare sensualmente irresistibile con Wendi Friesen, ora è il momento di imparare l’arte dell’ipnosi erotica.
Cofanetto contenente 2 CD + Manuale - € 97.00

Box - Audiocorso
IL PIÙ GRANDE IPNOTISTA DEL MONDO
COME FARE SPETTACOLO CON L’IPNOSI

di Jonathan Chase
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Finalmente disponibile per te, Il più grande ipnotista
del mondo affronta in maniera brillante e inusuale
l’arte dell’ipnosi da palcoscenico offrendotene un quadro davvero esauriente. Con lo humor che contraddistingue tutte le sue opere, Jonathan Chase guida il
suo pubblico in un divertente percorso costellato di
induzioni spettacolari, consigli da veterano dello show
business, paradossali incidenti di percorso e battute di
spirito.
Scopri come diventare un vero maestro dell’ipnosi da
palcoscenico!
Cofanetto contenente 2 CD + Manuale - € 97.00

Box - Audiocorso
VENDITA A MANI NUDE
STRATEGIE EFFICACI PER CONQUISTARE I TUOI CLIENTI

di Simon Hazeldine
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Simon Hazeldine, uno dei maggiori esperti mondiali di vendita e guru della PNL, finalmente è pronto a
conquistare il mercato italiano con lo straordinario audiocorso Vendita a Mani Nude, concentrato imbattibile
delle tecniche più forti e irresistibili per concludere
affari d’oro!
Hazeldine ti guida attraverso le fasi fondamentali della
vendita, insegnandoti come impiegare le tecniche di
PNL per potenziare la tua comunicazione con i clienti,
per uscire vincitore dalle contrattazioni più difficili e
per gestire con la massima efficacia le obiezioni più
comuni.
File audio mp3 + Manuale pdf- € 97.00

DVD + Manuale
IPNOSI PER VENDERE
TECNICHE DI COMUNICAZIONE IPNOTICA PER VENDITORI DI
SUCCESSO

di Charlie Fantechi

Il primo corso in Italia che applica le potenti tecniche
dell’ipnosi conversazionale ad un argomento fino ad
oggi ritenuto tabù: la vendita. Ogni buon venditore
è un buon ipnotista: esercita, cioè, un’influenza inarrestabile sugli altri e sa produrre risultati eccellenti
per lui e per i suoi clienti. Charlie Fantechi illustra in
questi imperdibili DVD come sviluppare tutte le competenze necessarie per diventare molto più abile nella
vendita attraverso strategie uniche e innovative.
Cofanetto contenente 4 DVD + Manuale - € 97.00

DVD
BE RICH
ABBONDANZA - PROSPERITÀ - RICCHEZZA

con Robert Dilts

È un corso innovativo nel panorama della formazione
di qualità che ti permette, in questi 4 DVD, di cambiare
la tua situazione economica partendo dalla tua identità.
La ricchezza economica cresce e si sviluppa in modo
duraturo solo se nasce da qualcosa di più profondo e
ancora più prezioso: la ricchezza interiore.
Incamminati sul sentiero della prosperità, regalando
benessere alla tua vita.
Cofanetto contenente 4 DVD - € 97.00

DVD
CHANGE YOUR LIFE
RISORSE ESSENZIALI PER TRASFORMARE LA TUA VITA

con Robert Dilts

Questo box DVD, contenente la registrazione
integrale del corso Change Your Life con Robert Dilts,
fornisce specifici strumenti ed esercizi pratici per
il cambiamento personale e per la crescita a livello
di identità. Lavorare a livello di identità apre anche
alla possibilità di un cambiamento trasformazionale
ed “evolutivo”. Non ti limiterai a “correggere”
comportamenti sbagliati o piantare i nuovi semi del
tuo futuro, ma cambierai completamente il paesaggio
all’interno del quale hai già iniziato a “crescere”.
Con spiegazioni approfondite e dimostrazioni pratiche
delle tecniche illustrate, la presenza carismatica di
Robert Dilts ti guiderà in un graduale processo di
cambiamento che trasformerà la tua vita.
Cofanetto contenente 4 DVD - € 97.00

DVD + Booklet
L’ ARTE DEL CARISMA
STRUMENTI PRATICI PER AUMENTARE IL PROPRIO POTERE
PERSONALE

con Robert Dilts

Questi DVD sono il frutto dello studio approfondito
delle caratteristiche di tutti i maggiori personaggi carismatici dell’ultimo secolo. L’ Arte del Carisma contiene
anche esercizi di visualizzazione per trovare la propria
mission e vision.
“Non esiste alcuna relazione tra Carisma e quoziente
d’intelligenza o tra Carisma e posizione sociale. Il Carisma è una competenza che può essere appresa.”
– Robert Dilts
Cofanetto contenente 4 DVD + Booklet - € 97.00

DVD
THE MANCHURIAN APPROACH
IPNOSI PER MAGHI E MENTALISTI

con Anthony Jacquin

Vorresti scoprire come incollare le persone al pavimento? Ti piacerebbe essere in grado di leggere la
mente di chiunque? Con questi video puoi imparare
a farlo! Con esempi pratici, tratti da performance dal
vivo in contesti improvvisati, oltre a spiegazioni dettagliate delle varie tecniche, The Manchurian Approach
ti porterà in una dimensione dove tutto è possibile e
i limiti sono dettati soltanto dalla tua immaginazione. Rivolto a maghi e mentalisti, professionisti o alle
prime armi, questo box si concentra principalmente
sull’ipnosi per l’intrattenimento.
Cofanetto contenente 4 DVD - € 97.00

DVD
MILTON H. ERICKSON
ESPLORAZIONI IN IPNOSI E TERAPIA

di Jay Haley e Madeleine Richeport-Haley

Questo documentario offre un ritratto intimo e di
vasta portata sulla vita e il lavoro di un uomo eccezionale che ha rivoluzionato il campo dell’ipnosi e della
terapia.
Grazie a numerosi e inediti filmati di interviste e sedute terapeutiche approfondirai la conoscenza di Milton
H. Erickson e del suo lavoro attraverso le parole di
colleghi, studenti, pazienti e familiari. Questo ritratto
ti svelerà l’incredibile potenziale dello spirito umano.
DVD - € 37.00

Libro + DVD
MILTON H. ERICKSON
UN GUARITORE AMERICANO

a cura di Betty Alice Erickson e Bradford Keeney

Questo ritratto di Milton H. Erickson costituisce
un documento davvero unico nel suo genere. La
voce e lo spirito di questo straordinario personaggio
ne attraversano ogni parte, riprendendo vita
nell’affettuoso ricordo di coloro che hanno avuto il
privilegio di conoscerlo meglio di chiunque altro.
Amici, familiari e allievi tratteggiano il profilo del
più grande ipnotista del xx secolo, tanto dal punto di
vista professionale che da quello umano; un intreccio
di voci che racconta i casi, le storie e tutto ciò che ha
caratterizzato la vita di questo straordinario guaritore.
Libro 440 pagine + 1 DVD - € 29.00

Libro + DVD
L’IPNOTISTA
COME IPNOTIZZARE CHIUNQUE SUBITO

di Anthony Jacquin

Anthony Jacquin è un talento nel mondo dell’ipnosi e
un ipnoterapeuta altamente qualificato. Nel corso della
sua carriera ha lavorato con migliaia di persone, aiutandole a trovare la chiave per portare un cambiamento positivo nella propria vita.
L’Ipnotista è un valido strumento per capire che cos’è
l’ipnosi e per imparare a usarla in modo efficace in
tutte le situazioni della vita. L’ipnosi istantanea non ha
più segreti: riuscirai a ipnotizzare chiunque e in qualunque circostanza ti trovi.
Libro 155 pagine + 1 DVD - € 97.00

Libro
LA MEDICINA DEL XXI SECOLO
LA PROVA SCIENTIFICA DEL POTERE DELLA MENTE

di C. Devin Hastings

Questo libro documenta l’evidenza medica di guarigioni eccezionali attraverso storie stupefacenti che mostrano come tutti noi possiamo raggiungere risultati
miracolosi imparando a utilizzare l’ipnosi e altre tecniche mente-corpo. C. Devin Hastings guida il lettore
nel mondo delle terapie alternative per i disturbi e le
malattie più comuni.
Troverai storie di allergie e problemi dermatologici
magicamente scomparsi, di ansie e fobie sconfitte senza ricorrere a nessun tipo di medicinale.
Libro 332 pagine - € 24.00

Libro
WEB MONSTER & CONVERSATIONAL
MARKETING
COME TRASFORMARE LA TUA IMPRESA IN UN SUCCESSO

di Daniele Bogiatto e Charlie Fantechi

Due menti illuminate per un’opera rivoluzionaria.
Le voci di Daniele Bogiatto, guru del business e del
web, e Charlie Fantechi, numero uno dell’ipnosi conversazionale ed esperto di comunicazione efficace,
si intrecciano per dare vita a un dialogo inaspettato,
sorprendente e ricco di spunti preziosi.
Un testo che ti guiderà in un processo di maturazione di una nuova consapevolezza e un nuovo modo di
concepire l’azienda e il tuo ruolo al suo interno, con
costanza, eticità e valori saldi.
Libro 148 pagine - € 18.00

Libro
SMETTILA DI ESSERE RICCO
COME USCIRE DAL TUNNEL DELLA RICCHEZZA E DEL
SUCCESSO

di Charlie Fantechi

Questa è la prima guida al mondo che insegna ai ricchi
a diventare poveri. Oggi infatti chi vuol diventare ricco
trova centinaia di libri e corsi di formazione utili allo
scopo. E chi invece è diventato ricco e vuole uscirne,
che cosa può fare? Questo libro surreale e irriverente
ti insegna a condizionare la tua mente verso la povertà
e l’insuccesso, oppure se lo leggi da una diversa
prospettiva, a capire ancora più a fondo quali sono le
caratteristiche peculiari della mente del ricco.
Libro 176 pagine - € 20.00

Libro
REAL ESTATE
GUIDA PRATICA AGLI INVESTIMENTI IMMOBILIARI IN
AMERICA

di Fulvia Arienti

L’ andamento altalenante del mercato immobiliare
americano offre un’occasione eccezionale a chiunque
possieda una certa dose di intraprendenza e la voglia
di mettersi alla prova in un ambiente che cambia
continuamente. In questo preciso momento oltre
un milione di case, che possono essere acquistate a
meno della metà del loro valore, sono pronte per le
tue offerte. Fulvia Arienti ti guiderà passo passo in
un percorso nel mercato immobialiare americano che
ti porterà a scoprire tutti i segreti del Real Estate. Sei
pronto a lanciarti in questa nuova corsa all’oro?
Libro 108 pagine - € 9.50

Audio Mp3
IPNOSI PER IL CAMBIAMENTO
CALMA LA TUA MENTE

di Charlie Fantechi

La nostra mente è spesso sovrastimolata da numerose
informazioni ed emozioni e come risultato spesso ci
troviamo a rincorrere la vita con una sensazione di ansia costante e immotivata. Fai la mossa giusta e riporta
la pace nella tua mente: è l’ora di tornare ad affrontare
il mondo in modo corretto e funzionale. Questo audio
ti può aiutare a riprendere il normale ritmo delle cose,
calmando la tua mente e facendoti vivere in maniera
più tranquilla ed equilibrata.
Gli AUDIO di Ipnosi, prodotto unico nel loro genere
in lingua italiana, possono sostenerti nella tua vita
quotidiana nelle risoluzioni di problemi e nel superamento di emozioni negative.
Audio mp3 - € 6.90

Audio Mp3
IPNOSI PER IL CAMBIAMENTO
CANCELLA IL MAL DI TESTA

di Charlie Fantechi

Il mal di testa è uno dei disturbi più comuni e più
fastidiosi. In molti casi, il mal di testa è strettamente
collegato e influenzato dallo stress. I ritmi frenetici di
oggi ci impongono un dispendio di energie sempre più
elevato, e spesso il mal di testa può essere semplicemente il segnale che la nostra mente ha bisogno di un
po’ di riposo rigenerativo. Cancella il mal di testa è
l’audio che in poche sedute può aiutarti a ridurre notevolmente l’intensità e la durata del dolore, permettendoti di vivere una vita più serena e produttiva.
Gli AUDIO di Ipnosi, prodotto unico nel loro genere
in lingua italiana, possono sostenerti nella tua vita
quotidiana nelle risoluzioni di problemi e nel superamento di emozioni negative.
Audio mp3 - € 6.90

Audio Mp3
IPNOSI PER IL CAMBIAMENTO
FISSA GLI OBIETTIVI

di Charlie Fantechi

Quante volte hai avuto un progetto o un obiettivo
che ti stava a cuore e che non sei riuscito a portare
a termine? Qualunque obiettivo tu abbia, possiamo
aiutarti a raggiungerlo. Grazie all’ audio Fissa gli
obiettivi, puoi stimolare il tuo inconscio in modo
ancor più profondo trovando la chiarezza che ti
serve; riuscirai a fissare con chiarezza i tuoi obiettivi,
ritrovando lo slancio necessario per trasformarli in
realtà, supererai il problema di procrastinazione e la
tua realizzazione non sarà più solo un sogno.
Gli AUDIO di Ipnosi, prodotto unico nel loro genere
in lingua italiana, possono sostenerti nella tua
vita quotidiana nelle risoluzioni di problemi e nel
superamento di emozioni negative.
Audio mp3 - € 6.90

Audio Mp3
IPNOSI PER IL CAMBIAMENTO
DORMI TRANQUILLAMENTE

di Charlie Fantechi

Sono molte le cause di un sonno cattivo: preoccupazioni, un’emozione forte, uno stile di vita stressante,
o addirittura delle onde cerebrali che non funzionano a dovere. L’ipnosi è uno strumento potente contro
l’insonnia, anche quella cronica. Ha un effetto benefico
sul nostro corpo regolando e ripristinando il normale
benessere psicofisico: grazie a Dormi tranquillamente
di Charlie Fantechi riuscirai a riprendere i normali ritmi veglia-sonno permettendoti di addormentarti con
più facilità, dormire meglio e svegliarti più riposato.
Gli AUDIO di Ipnosi, prodotto unico nel loro genere
in lingua italiana, possono sostenerti nella tua vita
quotidiana nelle risoluzioni di problemi e nel superamento di emozioni negative.
Audio mp3 - € 6.90

Audio Mp3
IPNOSI PER IL CAMBIAMENTO
DIFENDITI DALLE MALATTIE

di Charlie Fantechi

Avere delle buone abitudini alimentari e fare esercizio
sono due ottimi modi per essere in buona salute.
Ma non sono sufficienti: molto spesso il nostro stato
mentale, i nostri pensieri, convinzioni e atteggiamenti
possono influenzare il nostro sistema immunitario,
affaticandolo e compromettendo lo stato di salute.
Con Difenditi dalle malattie, puoi insegnare al tuo
cervello a riprogrammare il tuo corpo per la salute
e il benessere, rafforzando le tue naturali difese e
permettendoti di vivere una vita più sana.
Gli AUDIO di Ipnosi, prodotto unico nel loro genere
in lingua italiana, possono sostenerti nella tua
vita quotidiana nelle risoluzioni di problemi e nel
superamento di emozioni negative.
Audio mp3 - € 6.90

Audio Mp3
IPNOSI PER IL CAMBIAMENTO
GESTISCI IL DOLORE

di Charlie Fantechi

Qualunque sia l’origine del dolore, l’ipnosi può essere
l’aiuto migliore per gestirlo. Se da una parte il dolore
è una sensazione fisica molto reale, dall’altra il nostro
cervello sa come intervenire per fermarlo o rallentarlo.
Questo audio è la risposta che cercavi: Charlie Fantechi ha elaborato una risorsa efficace per aiutarti a non
percepire il dolore o ridurlo ampiamente, ed è un valido aiuto anche nei casi di gestione del dolore cronico.
Gli AUDIO di Ipnosi, prodotto unico nel loro genere
in lingua italiana, possono sostenerti nella tua vita
quotidiana nelle risoluzioni di problemi e nel superamento di emozioni negative.
Audio mp3 - € 6.90

Audio Mp3
IPNOSI PER IL CAMBIAMENTO
MIGLIORA L’AUTOSTIMA

di Charlie Fantechi

È attraverso le emozioni che il nostro inconscio
“ragiona” ed è per questo che non dimentichiamo
mai le emozioni che proviamo. Le emozioni hanno
un ruolo fondamentale: tutto la programmazione che
riceviamo in tenera età è collegata alle emozioni, e
quando queste sono emozioni negative, è la nostra
autostima a farne le spese. Grazie all’ipnosi e all’audio
Migliora l’autostima di Charlie Fantechi puoi cambiare
le emozioni collegate al passato e insegnare al tuo
inconscio a rievocare emozioni positive e salutari,
migliorando così la tua autostima.
Gli AUDIO di Ipnosi, prodotto unico nel loro genere
in lingua italiana, possono sostenerti nella tua
vita quotidiana nelle risoluzioni di problemi e nel
superamento di emozioni negative.
Audio mp3 - € 6.90

Audio Mp3
IPNOSI PER IL CAMBIAMENTO
SUPERA LA TRISTEZZA

di Charlie Fantechi

Ecco per te un aiuto per superare quei momenti di
tristezza passeggera e utilizzarli come un modo di
raccogliere le idee e le emozioni per poi tornare velocemente a sorridere e ad apprezzare la vita in ogni
sua meravigliosa forma. Grazie a Supera la tristezza di
Charlie Fantechi è possibile ritrovare lo slancio perduto e quell’ottimismo che ormai sembrava irrecuperabile. Cancella tutte le emozioni negative e impara un
nuovo modo di pensare che ti permetta di vivere una
vita piena di risorse.
Gli AUDIO di Ipnosi, prodotto unico nel loro genere
in lingua italiana, possono sostenerti nella tua vita
quotidiana nelle risoluzioni di problemi e nel superamento di emozioni negative
Audio mp3 - € 6.90

...PROSSIME USCITE
DVD
MIO PADRE MILTON ERICKSON
L’ EREDITÀ DI MILTON H. ERICKSON

con Betty Alice Erickson

Questi DVD, contenenti lo straordinario filmato esclusivo di Betty Alice durante il suo primo seminario in
Italia, ti offrono l’occasione unica di scoprire chi era veramente Milton Erickson nel modo più diretto, approfondito e intimo possibile.
Se non hai avuto la possibilità di essere lì in prima persona, non perdere quest’occasione di poter partecipare comunque a un evento indimenticabile in cui potrai
percepire profondamente il potere delle parole e della
vita di un uomo eccezionale.

DVD
LE STORIE DI MILTON ERICKSON
CAMBIAMENTO E GUARIGIONE

con Betty Alice Erickson

Scopri il potere di guarigione racchiuso nelle
storie e come il più grande ipnotista del XX secolo,
Milton Erickson, riuscisse a usarle per generare il
cambiamento. In questi DVD dal vivo, vedrai sua figlia
Betty Alice raccontare storie di bellezza, di dolore e di
guarigione narrate con calore intimo e familiare.
Osservando Betty Alice all’opera e ascoltando le sue
parole imparerai a creare una trance profonda di
guarigione direttamente da chi, fin da bambina, ha
partecipato in trance alle sedute del padre, assistendo
ai suoi risultati straordinari.

