


Alessandro Da Col & Alessandro Pancia

La Legge di Attrazione
con i Fiori Australiani

AVVERTENZA:

Titolo non rappresenta in alcun modo un’alternativa al parere del medico 
curante. Il lettore quindi è invitato a consultare il proprio medico prima di 

mettere in atto nuove scelte.

Seguici su Facebook
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Introduzione

In questo manuale pratico scoprirai un semplice 
sistema che ti consentirà di conoscere, stabilire e 
raggiungere i tuoi desideri, sogni ed obiettivi, in 
maniera semplice e veloce in potenzialmente 
qualsiasi situazione tu ti possa trovare in questo 
momento.

Per poter capire il perché tale sistema, che stiamo 
per condividere con te, è talmente potente occorre 
comprendere che le 5 fasi all’interno di questo 
manuale sono sufficienti per raggiungere ciò che 
vuoi.

Oggi non c’è bisogno di più informazione, ma di 
maggior “ordine”, di selezione delle soluzioni migliori.

Non importa il tuo livello di istruzione, che lavoro fai, 
o in quale situazione tu ti possa trovare ora. Noi 
vogliamo darti strategie di qualità, brevi e veloci.
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Soluzioni che siano in grado di farti raggiungere i risultati 
che desideri trasmettendoteli in modo conciso ed 
efficiente. Questa è la missione di questo pratico manuale.

Questo manuale è suddiviso in 5 fasi, se applicate ti faranno 
raggiungere l’obiettivo che vuoi manifestare nella tua 
esistenza. 

Le 5 fasi sono:

✴ Visualizzare;

✴ Piano d’azione;

✴ Impegno e Determinazione;

✴ Agire;

✴ Godersi il traguardo.

Che cosa rende unico questo manuale pratico?

La sinergia di tecniche di PNL e Coaching, Naturopatia, 
Fitoterapia, Alimentazione e ovviamente il sostegno dei Fiori 
Australiani.
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Al suo interno troverai:

✓ Tecnica di visualizzazione Guidata. 
Per imparare a visualizzare in modo facile e veloce.

✓ Goal Setting! 
Le giuste domande per definire i tuoi obiettivi/desideri.

✓ Dieta per il rilassamento. 
Tutti i segreti per rilassarti mangiando.

✓ I presidi naturopatici per rilassarti. 
I migliori rimedi naturali selezionati per te dal Naturopata.

✓ Tecnica PAO. 
Piano d’Azione Ordinato.

✓ Paura del Successo. 
Se hai la paura inconscia di non meritare la felicità.

✓ Fitoterapia per l’ansia. 
Le piante contro l’ansia.

✓ Altri rimedi naturali per l’ansia. 
I migliori rimedi naturali selezionati per te dal Naturopata.

✓ La dieta anti-ansia. 
Tutti i segreti per combattere l’ansia mangiando.

4



✓ Motivarsi. 
Svelata la tecnica per non perdere l’energia necessaria per 
raggiungere ciò che vuoi.

✓ Rimedi naturali contro la stanchezza. 
I migliori rimedi naturali selezionati per te dal Naturopata.

✓ La dieta anti-stanchezza. 
Tutti i segreti per contrastare la stanchezza con 
l’alimentazione.

✓ Il Potere della Gratitudine. 
Imparare a godersi ciò che di bello abbiamo nella nostra 
vita.

Ti auguriamo di raggiungere tutto quello che vuoi!

Alessandro Pancia & Alessandro Da Col

www.fioriaustraliani.info 
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Prima Fase
Visualizzare

“Tutto ciò che può essere concepito o ponderato esiste,  
perché qualsiasi cosa venga sognata o immaginata si trova 

già nel regno dell’esistenza. Ecco come ha avuto origine  
l’intera creazione.”

- Ramtha
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Tecnica di Visualizzazione 
Guidata

È fondamentale comprendere che per raggiungere un 
obiettivo è necessario, innanzitutto, riconoscerlo e 
visualizzarlo a livello interiore o mentale.

Prima di iniziare la visualizzazione, è possibile 
assumere alcune essenze che favoriscono lo 
sviluppo della percezione o del concetto mentale 
dell’obiettivo.

Abbiamo preparato per te una Mix Solution che 
abbiamo chiamato “Clear Mind” che ti aiuterà a 
sviluppare una visualizzazione chiara e nitida, molto 
utile per chi ha difficoltà nell’immaginare ciò che si  
desidera.

Questa che segue è una tecnica guidata che ti 
aiuterà nel processo di visualizzazione. Puoi eseguirla 
da solo o puoi ascoltarla scaricandola gratuitamente 
qui. 
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PROCEDIMENTO:
Fase 1: Mettiti in un posto comodo e tranquillo dove 
nessuno potrà disturbarti. Stenderti a letto non è una buona 
idea, perché potresti addormentarti. Puoi però sederti sul 
letto appoggiando la schiena a un cuscino, oppure 
sistemarti su una poltrona comoda.

Fase 2: Decidi la durata della tua seduta di visualizzazione. 
Inizialmente suggerisco dieci minuti. Dovrebbero bastarti 
per raggiungere uno stato di rilassamento profondo, senza 
provare ansia perché stai “sprecando tempo” e senza aver 
bisogno di fare altre cose. A mano a mano che ti abitui a 
questo tipo di rilassamento potrai variarne la durata. Ad 
esempio, se lo scopo è quello di rilassarti dopo una giornata 
difficile o stancante, potresti desiderare di goderti questo 
stato per mezz’ora, un’ora o anche di più. D’altro canto, 
prima di una riunione importante, potresti avere a 
disposizione solo cinque minuti. Dunque, una volta che ti 
sarai comodamente sistemato, pronuncia qualcosa come 
“adesso mi rilasserò per dieci minuti”. Potresti volere 
includere l’orario preciso, aggiungendo “Questo significa 
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che uscirò dal rilassamento alle 19:30 (o qualsiasi altro 
orario)”.

Fase 3: Questo è un passaggio chiave, poiché qui dichiari lo 
scopo della seduta di rilassamento. Durante i tuoi 
esperimenti iniziali ti consiglio di cominciare con problemi di 
portata ridotta, lasciando quelli più seri per sessioni future, 
quando sarai più abile a usare questa tecnica. Le esatte 
parole non sono importanti. Andrà benissimo “Sto entrando 
in uno stato di rilassamento per poter affidare al mio 
inconscio il compito di...”, oppure “Sto entrando in una 
trance per permettere alla mia mente inconscia di attuare 
degli aggiustamenti che mi aiuteranno a...”. Qualsiasi cosa 
tu dica, dovrà contenere il messaggio che stai invitando il 
tuo inconscio a prendersi carico della questione (nella 
traccia audio ti indurrò a sviluppare la visualizzazione 
creativa).

Fase 4: Ora visualizza l’obiettivo che vuoi raggiungere. È a 
colori o in bianco e nero? È vivida o sbiadita? È grande o 
piccola? È al centro dello schermo mentale o su uno dei 
lati? Senti dei suoni, rumori? Se sì, sono suoni chiari o 
ovattati? Nota il tuo battito cardiaco è veloce o lento? La tua 
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respirazione accelera o rallenta? Maggiori saranno i dettagli 
della tua visualizzazione e maggiore sarà la possibilità che si 
manifesti nella tua vita.

Fase 5: Infine dichiara come vuoi sentirti quando esci dalla 
trance. Potresti semplicemente desiderare di tornare a 
provare il tuo “normale stato di veglia”, oppure di fare 
immediatamente uso del cambiamento compiuto dal tuo 
inconscio: in questo caso di’ per esempio: “... e quando 
esco dalla trance mi sentirò pieno di fiducia in me stesso e 
pronto a compiere il prossimo passo”. Si potrebbe anche 
dare il caso che tu voglia semplicemente continuare a 
sentirti rilassato, o semplicemente andare a dormire.

Fase 6: Scrivi tutto ciò che hai visto e provato su un foglio. 
Cerca di trascrivere più informazioni possibili.

PER SCARICARE GRATIS  
L’AUDIO GUIDA CLICCA QUI

Alessandro Pancia 
www.cambialatuavita.it
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Goal Setting!
Definiamo i tuoi obiettivi

Se non sai dove vuoi andare, sarà molto difficile che 
tu ci possa mai arrivare.

Ecco perché nelle mie sedute di LifeCoaching è un 
passo fondamentale quello di “mettere su carta” gli 
obiettivi dei miei clienti ed è quello che faremo ora.

Prendi un foglio pulito e rispondi chiaramente a 
queste domande. Ricorda: “Porsi le giuste domande 
ti darà le giuste risposte!”

GOAL SETTING
1.Cosa vuoi cambiare nella tua esistenza? 

Individua un’area della tua vita (lavoro, relazioni, 
ambiente in cui vivi, benessere, amicizie, tempo 
libero ecc.) e scrivi in maniera dettagliata cosa 
vorresti modificare. 
______________________________________________
______________________________________________
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____________________________________________________
____________________________________________________

2. C’è qualcosa che vorresti smettere di fare o evitare? 
Vi sono dei comportamenti specifici che ti piacerebbe 
non mettere più in atto?  
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

3. In maniera specifica, quali sono le caratteristiche che 
vorresti? 
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

4. Se avessi già lo stato desiderato tu faresti/saresti... 
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

P.S. Cerca di essere il più preciso possibile. Per rendere 
l’obiettivo ancora più specifico ricorda che deve essere ben 
formulato, ecologico e le convinzioni positive devono essere 
presenti dentro di te.
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Se senti il bisogno di un ulteriore sostegno da un 
professionista qualificato ed esperto non esitare a 
contattarmi. Sarò a tua completa disposizione per 
raggiungere più velocemente i tuoi obiettivi.

Alessandro Pancia 
www.cambialatuavita.it
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Total Relax

Quando parliamo di visualizzazione, trattiamo 
inevitabilmente un concetto importante: la calma e il 
rilassamento.

Questo binomio, molto spesso, è impossibile poiché 
viviamo una vita stressante, ricca di preoccupazioni 
che non ci permettono di trovare la calma necessaria 
per prendere del tempo per noi stessi e dedicarci alla 
visualizzazione creativa del nostro obiettivo.

Esistono però delle soluzioni che la naturopatia ci 
offre talmente efficaci che ti aiuteranno a portare più 
rilassamento nella tua vita, permettendoti di creare le 
basi per realizzare il tuo obiettivo.

DIETA PER IL RILASSAMENTO

La pasta e i carboidrati in genere sono regolatori 
dell’ansia, in quanto innalzano il livello di serotonina, 
neurotrasmettitore responsabile della regolazione 
dell’umore, del senso di fame, del sonno. Ancora 
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meglio se consumati integrali, ricchi di vitamine del gruppo 
B, che controllano gli impulsi nervosi. 

Le proteine sono altrettanto importanti: l’organismo che ha 
bisogno di rilassarsi ne richiede in maggiori quantità. In 
particolare I semi di papavero hanno proprietà blandamente 
sedative: un consumo di semi, aggiunti all’impasto dei 
biscotti o del pane, per esempio, può avere effetti 
leggermente rilassanti. 

Tra la frutta e la verdura, bietole, spinaci, cavolo, lattuga, 
crescione, valeriana, fichi e grano saraceno sono utili per 
formare la vitamina B12 che è fondamentale per la 
regolazione del sistema nervoso. 

Il magnesio è un minerale indispensabile per l’equilibrio 
nervoso. Gli alimenti più ricchi di questa sostanza sono: 
cereali integrali, cioccolato amaro, frutta secca, legumi, 
semi di girasole.
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I PRESIDI NATUROPATICI PER IL RILASSAMENTO

Tisane e decotti

Tisane e decotti possono aiutare a rilassarsi, ecco qualche 
consiglio. Il decotto di foglie di lattuga, con una foglia di 
lattuga in una tazza di acqua bollente, lasciata sul fuoco per 
un paio di minuti e poi filtrata, è un semplice rimedio per 
rilassare e favorire il sonno. 

L’orzo è un cereale che rilassa corpo e mente, in quanto ha 
una blanda azione sedativa, grazie alla presenza di piccole 
quantità di silicio. 

La salvia è particolarmente attiva sul sistema nervoso: è 
una pianta tonica e sedativa che aiuta a eliminare 
depressione, stanchezza, insonnia, ansia. Un decotto di 
foglie di salvia aggiunto all’acqua del bagno produce un 
effetto rilassante ed euforizzante allo stesso tempo. 

Altre erbe posseggono principi calmanti, come la radice di 
valeriana o la camomilla, la melissa e il biancospino (la 
maggior parte di questi fitoterapici li vedremo nel dettaglio 
nel corso di questo manuale pratico).  
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La mente si calma con gli odori…

Nell'aromaterapia, il rimedio più efficace e usato per portare 
rilassamento è la lavanda. L’olio essenziale di lavanda può 
essere versato nella vasca da bagno oppure utilizzato anche 
nel diffusore per l'ambiente o spruzzato sul cuscino.

 … e con i suoni

Ascoltare è importante. L’ascolto esteriore conduce a un 
ascolto interiore profondo, rilassa, calma. Sono molti i suoni 
della natura capaci di indurre uno stato di calma e pace 
nella nostra mente e nel nostro corpo, come per esempio, i 
temporali, il rumore del mare, il suono delle cascate, il 
canto degli uccelli o altri animali. Basterà chiudere gli 
occhi e concentrarsi sui suoni, liberando la mente da 
pensieri e preoccupazioni e lasciandosi cullare in un 
ambiente sereno.

... e si mette KO con l'esercizio fisico!

L’esercizio fisico svolto in modo regolare e costante allevia 
lo stress, poiché aumenta lo produzione di endorfine e 
migliora la condizione fisica. Pratiche ideali sono la danza e 
il nuoto, dove, in quest’ultimo caso, il contatto con l’acqua 
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è doppia fonte di beneficio. Anche le tecniche di 
rilassamento, yoga, meditazione, training autogeno, 
respirazione olotropica possono risultare utili.

Alessandro Da Col 
www.alessandrodacol.com
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Seconda Fase
Piano d’azione

“Rispetto a ogni atto di iniziativa (e creazione) c’è solo una 
verità elementare, l’ignorarla uccide innumerevoli idee e 
splendidi piani. Nel momento in cui uno si compromette  

definitivamente anche la Provvidenza si muove.”

- Goethe
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Tecnica P.A.O.
Piano D’azione Ordinato

Dopo aver percepito e visualizzato l’obiettivo, è ora di 
passare alla fase successiva! Inizieremo ad 
intraprendere le azioni pratiche per attuare l’obiettivo 
stesso.

Per far sì che il tuo obiettivo arrivi presto nella tua vita 
è di fondamentale importanza che tu conosca il 
“TCM” (Tangibile-Conseguibile-Misurabile) presente 
in ogni pianificazione ordinata.

Durante le mie sedute di lifecoaching, dopo aver 
visualizzato e definito l’obiettivo, ci concentriamo su 
un “piano d’azione pratico e ordinato” che ci aiuti a 
raggiungere ciò che vogliamo. 

Spesso pensare all’obiettivo ci sembra una meta 
lontanissima e difficile da raggiungere. Il PAO ci aiuta 
a “spezzettare” in piccole azioni quotidiane il grande 
obiettivo che ci siamo posti. In questo modo tutto è 
più tangibile, conseguibile e misurabile (TCM).
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Rispondi onestamente a queste domande e nella maniera 
più dettagliata possibile. Segui l’intero processo e tutto sarà 
molto facile.

FASE 1

1.Cos’hai fatto finora riguardo questo obiettivo?

2.Quali sono stati gli effetti delle tue azioni? (ti renderai 
presto conto che non sei andato poi tanto lontano).

FASE 2

1.Ora visualizza nuovamente te stesso mentre raggiungi il 
tuo obiettivo.

2.Una volta che hai ben a mente il tuo obiettivo, apri gli 
occhi e chiediti: “Quale sarà il passo che dovrò compiere 
poco prima di aver raggiunto l’obiettivo?”

3.Una volta risposto chiediti: “Quale sarà il passo 
precedente alla risposta che ho appena dato?” E 
procedere a ritroso fino al punto in cui siete ora.

Facciamo un esempio. Mettiamo il caso che il tuo obiettivo 
sia quello di smettere di mangiare cioccolata sul divano alle 
dieci di sera. Visualizzerai te stesso che ti trovi magari sul 
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divano e mentre guardi la tv stai mangiando un succoso 
mandarino (questo è un esempio). 

Ora ti chiederai: “Quale sarà il passo che dovrò compiere 
poco prima di aver raggiunto l’obiettivo?” Risposta 
possibile: “Mi alzo dal divano e vado a prendermi un 
mandarino dal porta frutta.”

Poi ti chiederai: “Quale sarà il passo precedente alla risposta 
che ho appena dato?” Risposta possibile: “Andare al 
supermercato e comprare un sacchetto di mandarini di 
qualità e biologici”.

Poi vti chiederai: “Quale sarà il passo precedente alla 
risposta che ho appena dato?” Risposta possibile: “Non 
avvicinarmi allo scaffale dei dolci al supermercato ma 
dirigermi direttamente al banco frutta”.

Poi ti chiederai: “Quale sarà il passo precedente alla risposta 
che ho appena dato?” Risposta possibile: “Fare una 
visualizzazione guidata per eliminare la voglia di cioccolata”.

E così via. È chiaro?
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FASE 3

Una volta stilato il tuo elenco di AZIONI (che siano azioni 
pratiche e concrete miraccomando) possiamo continuare 
con il questionario di coaching:

3. Quando lo farai precisamente? (metti una data di 
scadenza per ogni singola azione presente nella tua lista).

4. Questa azione ti porterà ad avvicinarti all’obiettivo? 
(controlla che tu non “esca fuori strada”).

5. Quali ostacoli potresti incontrare lungo la strada?

6. Quali strategie potresti utilizzare per mantenere 
costantemente viva dentro di te la motivazione? (per 
esempio il sostegno dei fiori australiani, l’aiuto di un life 
coach, la lettura di libri, l’utilizzo di tecniche di PNL, 
andare da un naturopata, ecc.)

7. Con chi condividerai questo piano d’azione affinché 
possa monitorarti e tenerti sott’occhio in caso di 
demotivazione?

8. Infine, quali altre considerazione hai a riguardo?
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N.B. Rispondi alle domande 3,4,5,6,7,8 per ciascun 
punto della tua lista di Azioni che hai creato nella fase 2.

Ottimo lavoro!

Ora hai un vero piano d’azione da mettere in pratica sin da 
subito! Non perdere ulteriore tempo. 

Ricorda: “La chiave del successo è  
passare all’azione ora!”

P.S. Se trovi difficoltà nel compilare il tuo piano d’azione non 
esitare a contattarmi. Non puoi raggiungere il tuo obiettivo 
se non hai un CHIARO piano e non basta solamente averlo 
nella tua testa. Se non è scritto non lo eseguirai mai 
dettagliatamente e sarà molta più lunga la strada verso il tuo 
traguardo.

Alessandro Pancia 
www.cambialatuavita.it
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Terza Fase
Impegno e Determinazione

“È meglio compiere un passo nella direzione sbagliata che  
rimanere nello stesso punto per tutta la vita. Una volta che si 
è avviati è possibile correggere la direzione durante il percor-
so. Il vostro navigatore automatico non è in grado di guidarvi 

se rimanete immobili.”

- Maxwell Maltz
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La Paura del Successo

Molte persone non iniziano un progetto o non 
perseguono alcun obiettivo, non tanto per la paura di 
un eventuale fallimento, quanto per il timore di 
scoprirsi non all’altezza del proprio successo. 
Generalmente questa sensazione è dettata dalla 
vergogna e deriva dalle critiche e dalle umiliazioni 
subite nella prima infanzia.

La prima cosa da fare è assolutamente assumere per 
almeno 21 giorni il mix solution che abbiamo creato 
per te dal nome “Easy Freedom”.

La paura del successo, come quella del fallimento, 
ha a che fare con stati mentali interni piuttosto che 
con situazioni esterne. Esse riflettono la tua 
adeguatezza e la tua capacità di affrontare la realtà. 
Ciò spiega perché la paura si esprime in uno stato di 
paura generalizzata. Se hai paura di essere una 
persona che vince nella vita, questa disturberà quasi 
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tutti i campi della tua esistenza: amici, relazioni intime, 
incontri di lavoro e così via. Si inizia a escludere fuori di sé il 
mondo che ci circonda.

Qual è dunque la soluzione per eliminare la paura del 
successo?

TUTTO QUELLO CHE DEVI FARE PER RIDURRE  
LA TUA PAURA È SVILUPPARE PIU’ FIDUCIA 

NELLE TUE CAPACITA’ DI AFFRONTARE 
QUALSIASI COSA SI PRESENTI SUL TUO CAMMINO!

Non c’è verità migliore di questa!

Per aumentare e rafforzare la tua fiducia interiore ho 
selezionato per te 6 strategie efficaci.

1.Nutri la mente di “storie di successo”. 
Leggi libri, articoli o guarda film che narrano le cosiddette 
success stories. Le storie di successo sono il racconto di 
fatti realmente accaduti nei quali il protagonista “ce l’ha 
fatta”. Siamo costantemente circondati da notizie, 
racconti, lamentele di chi “non ce la fa”: nutrire la propria 
mente di storie di chi ce la fa è uno dei modi migliori per 
sviluppare fiducia in sé e nelle proprie capacità.
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2.Circondati di persone costruttive. 
Non farti inquinare da quelle persone che spargono 
negatività su tutto e tutti! L’ambiente esterno influenza 
notevolmente la nostra mente e la nostra personalità. 
Ricorda il detto: “Ama i tuoi cari, frequenta i tuoi pari”.  
La filosofia di queste persone dovrebbe assomigliare a 
questo modo di pensare: 
“La vita è difficile ma hai le possibilità per raggiungere ciò 
che vuoi, credi nei tuoi mezzi. Tira fuori il tuo coraggio e 
non mollare mai.”

3.Ogni giorno ricorda a te stesso i tuoi risultati. 
Quando ti trovi in difficoltà, abituati a richiamare alla mente 
tutte le volte che hai sfruttato al meglio il tuo potenziale e 
superato grandi ostacoli. Quando viene a mancare un po’ 
di fiducia in se stessi o si ha la sensazione di non farcela, 
ricordare situazioni analoghe in cui abbiamo tenuto duro e 
siamo riusciti a uscirne è davvero molto utile.

4.Sii riconoscente e grato. 
Per quanto le circostanze possano essere negative nella 
tua vita in questo momento, probabilmente da qualche 
parte c’è qualcun altro che sta molto peggio di te. 
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Impariamo a concentrarci su ciò che già possediamo e 
siamone grati. Questo ci aiuterà ad aumentare la fiducia e 
la sicurezza interiore.

5.Focalizzati su piccoli obiettivi e portali a termine. 
Ricordi il piano d’azione che abbiamo creato nella fase 
precedente? Ottimo, porta a termine ciascuno di quelle 
azioni e noterai immediatamente un aumento della tua 
autostima e della fiducia che “ce la puoi fare!”.

6.Festeggia i tuoi successi! 
Riconosci e prendi atto dei tuoi successi e abituati a 
festeggiarli, invece che darli per scontati. Com’è giusto 
non fare finta di niente quando sbagliamo, perché 
analizzare e comprendere l’errore è la via per migliorarsi e 
crescere costantemente, così è giusto quando facciamo le 
cose per bene non darle per scontate, ma sottolinearle e 
dirsi bravo almeno con la stessa intensità con cui ci diamo 
addosso quando sbagliamo! Perché quel bravo ci dà 
fiducia, aumenta la consapevolezza di potercela fare e del 
nostro valore, rinforzando la sensazione di sicurezza 
interiore.

Alessandro Pancia - www.cambialatuavita.it

31

http://www.cambialatuavita.it
http://www.cambialatuavita.it


L’ansia: l’acerrima nemica!

Chi vive in uno stato di agitazione costante e di paura 
farà sicuramente molta più fatica a raggiungere il 
proprio obiettivo. La cosa positiva, però, è che può 
contare su piante e integratori alimentari efficaci in 
tante situazioni per ritrovare subito la serenità. 

Anche in questo caso, la naturopatia gioca un ruolo 
chiave per la prevenzione attraverso cure naturali 
efficaci che ti aiutano a stare tranquillo e lavorare sul 
raggiungimento del tuo obiettivo.

Per alcune persone l'ansia è lo stato emotivo 
prevalente non solo in situazioni di stress o di 
emergenza, ma nelle normali circostanze della vita di 
tutti i giorni ed è proprio per questo che è faticoso 
essere determinati nel raggiungimento del proprio 
desiderio se le nostre emozioni ci impediscono di 
vivere il cammino in modo sereno e senza ansie e 
paure.
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A lungo andare questa sensazione di allarme, paura e 
preoccupazione costante peggiora la qualità della vita e in 
diversi casi può anche riflettersi sul piano fisico, con sintomi 
come tachicardia, nausea, bruciori di stomaco, cefalea, 
insonnia e altri disturbi.

Tra i più validi presidi naturopatici anti-ansia compaiono 
erbe e piante dotate di proprietà calmanti, che possono 
essere impiegate da sole o in associazioni sinergiche. 

Esistono poi altri presidi naturali e integratori alimentari in 
grado di contrastare irrequietezza e apprensione, ancor più 
se abbinati ai fitoterapici.
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Fitoterapia per l'ansia
PASSIFLORA

I principi attivi della passiflora (Passiflora incarnata) hanno 
contro l'ansia risultati addirittura confrontabili a quelli di 
alcune benzodiazepine, farmaci utilizzati in medicina per 
trattare diversi disturbi della sfera nervosa. Inoltre la 
passiflora mitiga l'ansia senza provocare torpore, incidere 
sulle performance intellettuali o creare dipendenza. 

Questa pianta è efficace anche per agevolare il riposo in 
coloro che soffrono di insonnia, specie se sostenuta da stati 
ansiosi. 

Il dosaggio di Passiflora incarnata generalmente consigliato 
è di una capsula da 400-500 milligrammi di estratto secco 
titolato e standardizzato in flavonoidi al 4% assunta un paio 
di volte al giorno. A questa posologia la passiflora è un 
rimedio sicuro, privo di effetti collaterali. Potrebbe però 
interagire con i farmaci ansiolitici, ipnotici e 
antidepressivi e pertanto l'impiego contemporaneo non 
è consigliabile.
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VALERIANA

La valeriana è tra le piante ansiolitiche più note e studiate. I 
suoi principi attivi, denominati acidi valerenici e concentrati 
ne l le rad ic i , ag iscono su i recet tor i de l GABA, 
neurotrasmettitore che inibisce la trasmissione degli impulsi 
nervosi, con una conseguente azione rilassante. 

Il mio consiglio è di preferire le capsule di estratto secco 
titolato e standardizzato in acidi valerenici da 200-400 
milligrammi e di prenderne una fino a tre volte al giorno.

A dosaggi superiori la valeriana ha un effetto ipnoinducente 
e può quindi essere adatta in caso di insonnia. Come la 
passiflora, anche la valeriana deve essere assunta con 
cautela se si è in terapia con farmaci sedativi o con 
sonniferi, la cui azione verrebbe amplificata.

Il consiglio del naturopata:  
In questo link, trovi il rimedio migliore in commercio, 
selezionato appositamente per te: 
http://amzn.to/2q4gpG7
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BIANCOSPINO

Per merito soprattutto di principi attivi come le procianidine, 
il biancospino (Crataegus monogyna) esplica un'azione 
sedativa sul sistema nervoso centrale, stemperando 
tensione e nervosismo. Contemporaneamente i flavonoidi 
contenuti nel biancospino sono efficaci per alleviare le 
somatizzazioni dell'ansia sull'apparato cardiovascolare, 
quali tachicardia e innalzamento della pressione arteriosa. 
Tra le preparazioni di biancospino più utili ci sono le capsule 
di estratto secco di foglie e fiori titolato e standardizzato in 
flavonoidi e procianidine al 2%.

Il dosaggio di Crataegus monogyna è di norma di una 
capsula da 200 milligrammi assunta due-tre volte al giorno. 
A tale posologia il biancospino può essere adoperato in 
sicurezza, senza timore di effetti collaterali. Le principali 
controindicazioni all'impiego di questo rimedio naturale 
riguardano chi è in cura con antiaritmici e antipertensivi, 
farmaci con cui il biancospino può interagire.
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Il consiglio del naturopata:

“L'associazione di valeriana, passiflora e biancospino è 
particolarmente sinergica e ottiene risultati ancora migliori 
contro l'ansia rispetto alle piante singole.”

TIGLIO

Anche il tiglio (Tilia tomentosa) ha effetti ansiolitici e 
proprietà distensive. Sotto forma di gemmoderivato o 
macerato glicerico, la preparazione è ricavata dalle gemme 
dell'albero, il tiglio è un rimedio dall'azione particolarmente 
dolce, che in genere può essere utilizzato serenamente 
anche da chi sia sotto trattamento farmacologico.

Anche l'assunzione di una tisana di fiori di tiglio offre 
analoghi benefìci. L'infuso può essere preparato 
impiegando i fiori e le brattee (le foglioline che sorreggono i 
fiori) del tiglio, in taglio tisana da soli o in abbinamento ad 
altri fitoterapici ad azione simile o sinergica, quali il già citato 
biancospino. 

Se ne bevono 2-3 tazze al giorno.
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ASHWAGANDHA

L'ashwagandha (Withania somnifera) è il fitoterapico di 
prima scelta quando si tratta di mitigare l'agitazione e al 
contempo favorire concentrazione e vitalità. Questo antico 
rimedio ayurvedico, noto anche come ginseng indiano, 
coniuga documentate qualità ansiolitiche a effetti tonico-
adattogeni, che potenziano la capacità dell'organismo di 
fronteggiare lo stress, acuiscono memoria e lucidità mentale 
e rivitalizzano le energie. Il ginseng indiano è il presidio 
naturale elettivo se l'ansia si accompagna a stanchezza 
psicofisica. 

Il consiglio del naturopata:  
In questo link, trovi il rimedio migliore in commercio, 
selezionato appositamente per te:

http://amzn.to/2ouOfa0
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MELISSA

La melissa (Melissa officinalis) è indicata particolarmente se 
l'ansia si ripercuote sullo stomaco, causando difficoltà 
digestive quali dolori e bruciori di stomaco, senso di 
pesantezza, nausea.

I suoi composti hanno proprietà calmanti e spasmolitiche, 
che aiutano anche ad alleviare i crampi addominali e gli altri 
sintomi della colite (la sindrome dell'intestino irritabile è 
spesso acuita da componenti ansiose). 

GRIFFONIA

Grazie al contenuto dell'amminoacido 5-HTP (5-
idrossitriptofano), Griffonia simplicifolia stimola la 
produzione di serotonina. Aumentano così nel corpo i livelli 
di questo neurotrasmettitore che regola la percezione di 
serenità e benessere, con effetti sul controllo di ansia, 
inquietudine e agitazione. 

Le proprietà psicoattive della griffonia la rendono un 
fitoterapico interessante anche per contrastare la 
depressione, combattere gli attacchi di fame nervosa e 
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agevolare il sonno ostacolato tanto da componenti tensive 
quanto da un'imperfetta sincronizzazione dell'orologio 
interno dell'organismo (la serotonina è infatti il precursore 
della melatonina, l'ormone regolatore del ciclo sonno-
veglia).

Altri rimedi naturali per vincere l'ansia

MAGNESIO

Tra i principali benefìci del magnesio c'è anche il suo 
contributo all'armonia psicoemotiva. Un'integrazione di 
questo minerale potrebbe quindi essere valutata in caso di 
irritabilità, agitazione, nervosismo, inquietudine, difficoltà di 
gestione dello stress, anche quando associate a 
manifestazioni fisiche, come spasmi muscolari e mal di testa 
muscolotensivo.

Il consiglio del naturopata:  
In questo link, trovi il rimedio migliore in commercio, 
selezionato appositamente per te: 
https://www.macrolibrarsi.it/prodotti/__magnesio-b6-
baobab-60-capsule.php?pn=5178
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LITIO OLIGOELEMENTO

In oligoterapia il litio è il rimedio d'eccellenza per 
riequilibrare diversi aspetti della salute nervosa. Con 
delicatezza e senza provocare effetti indesiderati, 
l'oligoelemento litio combatte l'ansia, agendo come il 
magnesio anche sulle conseguenze muscolari di tensione e 
nervosismo, quali le contratture localizzate al collo e alla 
schiena.

Si prende in genere una fiala di litio oligoelemento da una a 
tre volte al giorno.

Il consiglio del naturopata:  
In questo link, trovi il rimedio migliore in commercio, 
selezionato appositamente per te:

https://www.macrolibrarsi.it/marche/_dr-giorgini-
martino.php?pn=5178
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LA DIETA CONTRO L’ANSIA
Se tensione e inquietudine si ripercuotono sulla qualità di 
vita è arrivato il momento di adottare una dieta per l'ansia, 
che mitighi nervosismo, tachicardia, fiato corto, tremori e 
vertigini.

Una delle prime cose che dovrebbero fare le persone 
particolarmente vulnerabili all'ansia è valutare con obiettività 
ciò che mangiano e, se necessario, modificare la dieta di 
conseguenza. Metti in atto subito queste 5 mosse.

1. Mantenere la calma glicemica

L'ansia è collegata all'iperproduzione di due ormoni secreti 
dalle ghiandole surrenali, l'adrenalina (che predispone 
l'organismo all'attacco o alla fuga di fronte a una minaccia) 
e il cortisolo (l'ormone dello stress). I livelli di entrambi 
aumentano quando la glicemia si abbassa troppo, come 
avviene in seguito al massiccio intervento dell'insulina, 
l'ormone chiamato a riportare sotto la soglia di sicurezza 
concentrazioni di zucchero nel sangue superiori alla norma. 
Il consiglio è quindi quello di ridurre drasticamente tutti i cibi 
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che causano picchi glicemici, dando un taglio a zucchero e 
dolci e sostituendo i cereali raffinati con i loro corrispettivi 
integrali (che si tratti di pasta, riso, pane o altri prodotti da 
forno). I cereali integrali, insieme a frutta, verdura e legumi, 
racchiudono una buona quantità di fibra, importante per 
rendere più lento e graduale l'innalzamento della glicemia e 
quindi normalizzare anche la produzione di insulina. Questo 
obiettivo viene raggiunto ancora meglio consumando i 
carboidrati insieme a una quota più o meno equivalente di 
proteine, che abbassano l'indice glicemico dei cereali.

2. Scegliere spesso alimenti contenenti triptofano

Il triptofano è l'amminoacido precursore della serotonina e 
la serotonina è il neurotrasmettitore che media sensazioni di 
benessere e r i lassamento e che controbi lancia 
efficacemente le emozioni negative connesse all'ansia. 
Buone concentrazioni di triptofano si trovano nei semi di 
zucca, nei fagioli, nella soia, ecc. Il triptofano si converte 
in serotonina solo in presenza di vitamina B6: è quindi 
importante introdurre con la dieta anche generose fonti di 
questo micronutriente (tra le principali ancora legumi e 
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cereali integrali, banane, verdure come carote e spinaci, 
patate, uova NON di allevamento intensivo ma allevate in 
uno stato ottimale nelle fattorie a km 0 o vicino a casa 
vostra e semi di girasole). Se poi la dieta non fosse 
sufficiente, un aiuto prezioso contro l'ansia può arrivare 
dalla griffonia (Griffonia simplicifolia), un fitoterapico il cui 
principio attivo principale, il 5-idrossitriptofano o 5-HTP, è il 
precursore diretto della serotonina.

3. Non farsi mancare cibi ricchi di omega 3

È dimostrato che un buon apporto di questi acidi grassi 
essenziali migliora l'ansia e persino i disturbi dell'umore, 
inclusa la depressione. Perché i benefìci degli omega 3 sul 
sistema nervoso siano evidenti il consiglio è di integrare con 
specifici integratori (il migliore lo trovi qui) condire verdure e 
altre pietanze con olio di semi di lino e contemplare tutti i 
giorni, magari a colazione o come spuntino a metà mattina, 
una manciata di mandorle, nocciole, noci e altra frutta in 
guscio. 
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4. Eliminare la caffeina

La caffeina è presente non solo nel caffè, ma anche in 
prodotti come cola, tè, cacao, guaranà e bibite industriali 
energizzanti. Se amate mantenere il classico rito di metà 
mattina o metà pomeriggio prediligete il tè verde: le foglie 
del tè verde contengono da un lato meno caffeina del 
comune tè nero e dall'altro significative quantità di un 
amminoacido dalle proprietà rilassanti e sedative, la teanina, 
che è in grado di attenuare alcune delle principali 
manifestazioni dell'ansia e contemporaneamente di ridurre 
gli effetti stimolanti della caffeina.

5. Mangia frutta e verdura!

Portare in tavola più frutta e verdura aiuta a contrastare 
ansia e depressione: mangiarne in abbondanza non solo 
difende da diverse malattie ma produce effetti rapidi anche 
sull'umore (non mangiarla subito dopo i pasti).

Frutta e verdura regalano all'organismo sostanze 
preziosissime: oltre a garantire un buon apporto di vitamine 
e minerali, contengono fibre indispensabili al corretto 
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funzionamento dell'intestino e fitonutrienti che proteggono 
dallo stress ossidativo causato dai radicali liberi.

Da una importante ricerca è emersa una forte correlazione 
tra il consumo generoso di frutta e verdura e la comparsa di 
sensazioni positive nelle 24 ore successive, legate 
soprattutto alla riduzione dell'ansia e più in generale a una 
maggiore serenità.

Non ci stupisce il dato quantitativo con cui si chiude lo 
studio: gli effetti più evidenti si riscontrano a fronte delle 
sette-otto porzioni di frutta e verdura al giorno. Tra 
colazione, spuntini di metà mattina, pranzo, merenda e cena 
non è difficile raggiungere le quantità raccomandate. 
Mangia più frutta e verdura e tra pochissimo constaterai da 
solo i risultati.

Alessandro Da Col 
www.alessandrodacol.com
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Quarta Fase
Agire

“Colui che esce dalla porta ha già una buona parte del viag-
gio alle spalle.”

- Proverbio Olandese 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Motivarsi

Nella vita sono moltissimi gli obiettivi mancati, 
semplicemente perché il primo passo è sempre stato 
r i nv ia to e ma i i n t rap reso . B isogna ag i re 
immediatamente, finché ci si sente entusiasti, ispirati 
e invogliati rispetto all’obiettivo.

Le persone che puntano ad avere successo nella vita 
hanno sempre paura di qualcosa. La paura di 
perdere, la paura di fallire e molto spesso anche 
quella di avere successo sono indispensabili per 
ottenere risultati ambiziosi, ma devono essere gestite 
in maniera intelligente. La paura non deve impedirci 
di fare qualcosa. Le persone di successo sono quelle 
che hanno paura, ma vanno avanti lo stesso.

Affronta la vita con coraggio: il successo, in qualsiasi 
ambito, arriva solo quando usciamo dalla routine e 
cominciamo a fare ciò che più temiamo.
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Possono capitare giornate “no”, giornate in cui le energie ti 
abbandonano, vorresti arrenderti e lasciar andare tutto a 
quel paese, ti è mai capitato? Sì capita anche a me, capita a 
tutti! Sai dov’è il segreto?

Mantenere la motivazione in stato “ON”.

Ed è possibile solo in un modo: devi trovare il tuo perché 
più grande altrimenti non raggiungerai mai il tuo obiettivo.

Avere degli obiettivi è importantissimo, ma è solo il 20% del 
lavoro. Per affrontare questi obiettivi nel miglior modo 
possibile, realizzandoli nei tempi stabiliti, bisogna capire 
perché li vuoi raggiungere.

Non è importante quanto vuoi, ma quanto LO vuoi!

Quando hai ben chiari i motivi per cui vuoi raggiungere un 
obiettivo, sentirai dentro di te una forza e una carica che ti 
permetteranno di superare tutte le difficoltà. Non importa 
quanto sia difficile il percorso, ma quanto siano stimolanti le 
tue ragioni per affrontarlo!

Friedrich Nietzsche diceva: “Chi ha un perché abbastanza 
forte, può superare qualsiasi come”.
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Avendo chiaro il “perché”, non ci saranno problemi per 
trovare il “come”. Con un perché forte e stimolante, potremo 
esigere il massimo da noi stessi e raggiungere ogni 
traguardo.

Trova le 8 ragioni più forti per le quali vuoi raggiungere il tuo 
obiettivo e scrivile su un foglio seguendo queste regole:

•inizia la frase con un verbo;

•formula la frase in positivo;

•non utilizzare la parola “devo”.

Dunque, rispondi ora a questa domanda:

Perché è importante per te raggiungere questo 
obiettivo?

1.____________________________________________________

2.____________________________________________________

3.____________________________________________________

4.____________________________________________________

5.____________________________________________________

6.____________________________________________________
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7.____________________________________________________

8.____________________________________________________

Trovane almeno otto!

Una volta che avrai completato l’esercizio, attacca il foglio 
con le tue ragioni dove potrai sempre leggerlo e ripetilo ogni 
giorno come un mantra. Puoi utilizzare il tempo che trascorri 
in bagno, prima di addormentarti o anche quando fai sport. 
In questo modo manterrai alto il focus e la motivazione.

E se non riesci a trovare 8 motivi importanti?

Allora sarà molto difficile che tu possa mantenere un alto 
focus e una buona motivazione e molto presto 
abbandonerai il percorso che hai intrapreso.

Alessandro Pancia 
www.cambialatuavita.it
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Stanchezza addio!

Nella fase destinata all’azione per raggiungere il 
vostro obiettivo, molto spesso riscontro, come 
naturopata, una difficoltà non tanto legata ad un 
aspetto emotivo, quanto ad una difficoltà vera e 
propria riguardo la stanchezza.

Quando si è fisicamente e mentalmente stanchi - alle 
volte senza nemmeno sapere il motivo - non si riesce 
ad agire, anzi, l’unico pensiero che si ha è quello di 
voler riposare.

Vi svegliate già affaticati e non riuscite a concentrarvi 
ed agire per perseguire il vostro obiettivo? Con i 
rimedi naturali per la stanchezza fisica e mentale 
eviterete di essere sopraffatti dalla debolezza. 

Cali di energia, spossatezza, testa pesante, magari 
anche vuoti di memoria e umore ballerino possono 
capitare a tutte le età e in ogni momento dell'anno. 
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Tuttavia in alcuni periodi la stanchezza è più frequente.

Per ritrovare slancio e recuperare voglia di fare e lucidità 
mentale può essere allora opportuno ricorrere a presidi 
fitoterapici adattogeni (ovvero in grado di ottimizzare le 
reazioni dell'organismo alle sollecitazioni esterne), 
scegliendo il rimedio naturale per la stanchezza di volta in 
volta più indicato nelle diverse situazioni. 

Vi segnalo una selezione di quelli che preferisco, da 
utilizzare da soli o anche in sinergia.

Rodiola

La rodiola (Rhodiola rosea) combatte stress, stanchezza e 
sovrappeso, migliorando sia la risposta agli sforzi fisici sia il 
rendimento intellettuale.

Qui ho selezionato il miglior prodotto in commercio che 
suggerisco durante le mie consulenze: http://amzn.to/
2ov5dVD
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Ashwagandha o ginseng indiano

L'ashwagandha (Withania somnifera) è un fitoterapico molto 
valido per mitigare l’ansia, oltre che per contrastare la 
stanchezza, e ha anche proprietà antinfiammatorie e 
analgesiche.

Qui ho selezionato il miglior prodotto in commercio che 
suggerisco durante le mie consulenze:http://amzn.to/
2ovdmJG

Eleuterococco o ginseng siberiano

L'eleuterococco (Eleutherococcus senticosus) o ginseng 
siberiano si rivela particolarmente efficace, tra l'altro, per 
velocizzare il recupero psicofisico dopo una malattia.

Qui ho selezionato il miglior prodotto in commercio che 
suggerisco durante le mie consulenze:http://amzn.to/
2oLeXXM

Schisandra

La schisandra (Schisandra chinensis) rinforza il sistema 
immunitario, promuove il benessere del fegato e attenua 
malinconia e umore depresso, che sono talvolta associati 
alla stanchezza.
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Reishi

Il reishi (Ganoderma lucidum) è un fungo medicinale 
orientale che ha tra le sue tante qualità quella di potenziare 
la resistenza dell'organismo allo stress e di mitigare 
l'astenia.

Qui ho selezionato il miglior prodotto in commercio che 
suggerisco durante le mie consulenze:http://amzn.to/
2oL1UWz

Altre soluzioni dolci ed efficaci contro la stanchezza si 
trovano nell'ambito dell'oligoterapia. La prima è 
manganese-rame (qui trovi il migliore prodotto), 
un'associazione di oligoelementi capace di restituire 
gradualmente vigore quando il senso di fatica riguarda tanto 
il corpo quanto la mente e aumenta nel corso della giornata 
(inoltre, manganese rame oligoelemento è un interessante 
presidio per la prevenzione autunnale, che anche i bambini 
possono assumere in totale tranquillità). Nei casi di 
stanchezza costante e più decisa è invece preferibile rame 
oro argento oligoelemento.
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Infine non possiamo dimenticare il magnesio, un minerale 
che può dare grande giovamento in caso di stanchezza, 
soprattutto quando questa è acuita o comunque 
accompagnata da altri disturbi della sfera neurovegetativa, 
come nervosismo, agitazione e irrequietezza, ma anche 
insonnia, crampi muscolari, palpitazioni e sindrome 
premestruale. Gli effetti del magnesio sulla salute si 
amplificano associando a questo minerale le vitamine del 
gruppo B.

Se il sovraffaticamento persiste nonostante il ricorso ai 
rimedi naturali che abbiamo descritto, e una volta che siano 
state escluse eventuali cause organiche, considerate con 
obiettività la vostra alimentazione, valutando soprattutto se 
è impostata su un buon apporto proteico e se è 
sufficientemente ricca di frutta e verdura. Considerate 
sempre che l'eccessiva assunzione di zuccheri e cereali 
raffinati, ancor di più se consumati da soli e non insieme alle 
proteine, determina rapidi picchi e altrettanto bruschi cali 
glicemici, che possono tipicamente provocare o accentuare 
debolezza e scarsa lucidità mentale.
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La dieta anti-stanchezza
Il pieno di energia e vitalità si fa a tavola... con i giusti 
alimenti. Quando la stanchezza, però, non è attribuibile a 
cause specifiche ed è accompagnata da sensazione di 
pesantezza, magari mal di testa e umore labile, è arrivato il 
momento di riordinare la nostra alimentazione.

I tre punti base della dieta anti-stanchezza:

1.	 Attenzione allo zucchero

È sbagliato pensare che una scorpacciata di zuccheri 
raffinati ci possa dare un impulso energetico: in realtà quella 
lieve sensazione di euforia dopo un’abbuffata di pasta o uno 
snack dolce è effimera e transitoria e ci regala – dopo 
l’incendio glicemico – una sensazione di forte sonnolenza 
(soprattutto postprandiale). 

Invece frutta e verdura fresche, cereali integrali, legumi, noci 
e semi sono tutti ricchissimi di vitamine, minerali e sostanze 
antiossidanti fondamentali per debellare i radicali liberi 
provocati dall’eccesso di zuccheri e grassi in circolo.
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2. Aiuta il fegato

Il fegato è la ghiandola più grande che abbiamo ed è quella 
che patisce di più i nostri bagordi alimentari. Per un effetto 
decongestionante ed energizzante bisogna abbandonare 
carn i grasse e sa lumi , f r i t ture con o l i i d ivers i 
dall’extravergine di oliva, dolci e snack industriali, e 
rivolgersi alla natura. Evitare perciò pietanze ipercaloriche e 
meno piatti che, oltre a far crescere di peso, “ingolfano” il 
sistema digestivo aumentando la sensazione di stanchezza.

  
Molti ortaggi, prima di tutti i carciofi, contengono sostanze 
che svolgono un’azione benefica sul fegato (fattori lipotropi) 
favorendo il metabolismo lipidico-epatico e migliorando 
quindi lo smaltimento dei grassi, con un’efficacia 
antisteatosica anche su rene, cuore, intestino, pareti dei vasi 
sanguigni. 

Tra gli altri alimenti ricchi di fattori lipotropi, il tuorlo d’uovo 
(da uova di galline allevate in ambienti confortevoli come 
fattorie a km 0 e NON allevamenti intensivi in gabbie o 
all’aperto o a terra) detiene il record di colina e metionina, la 
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quinoa di betaina, germe di grano e prugne secche di 
inositolo.

3. Tiamina a go-go

È la vitamina B1, la vitamina anti-stanchezza. Ora che ci 
occorrono tutti i micronutrienti utili per attivare tutte le 
funzioni metaboliche, ossia vitamine e minerali, la natura ci 
viene in soccorso offrendoci un’enorme arsenale di frutti.

Tra le vitamine un’azione antifatica è svolta dalla B1 (o 
tiamina), che nell’organismo presiede alla trasformazione di 
carboidrati e amminoacidi in energia ed è fondamentale 
anche per la salute delle cellule nervose. Tipici segni di una 
sua carenza sono infatti stanchezza, torpore agli arti e 
depressione.

Semi, legumi e cereali integrali ne hanno in abbondanza. I 
primi cinque alimenti per contenuto di tiamina sono germe 
di grano (2,44 mg/100 g), lievito di birra secco (1,88), noci di 
macadamia (1,2), lenticchie (0,87). Ne contengono in grandi 
quantità anche la pappa reale, i semi di papavero, crusca, 
soia e pistacchi.
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Non immagazzinandosi nel nostro corpo, va assunta di 
continuo con l’alimentazione. Si riduce un po’ in cottura (nei 
legumi circa il 40 per cento, nelle uova il 25 per cento e nei 
cereali il 10 per cento) e il suo assorbimento subisce 
interferenze da tè e caffè, molluschi crudi (hanno un enzima 
che la inattiva), alcol, tabacco, diuretici ed estrogeni: in 
generale a chi assume la pillola anticoncezionale è 
consigliabile integrare le vitamine del gruppo B.

Alessandro Da Col 
www.alessandrodacol.com
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Quinta Fase
Godersi il Traguardo!

“Se persegui un obiettivo con tutto il tuo potere, l’opportuni-
tà ti verrà semplicemente incontro.”

- Stuart Wilde 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Il Potere della Gratitudine

Lo sapevi che l’Amore e la Gratitudine posseggono le 
stesse alte vibrazioni?

Essere grati per tutto quello che sperimentiamo e 
vediamo intorno a noi conduce ad un alto livello di 
consapevolezza, gioia e fel icità nel la vita, 
permettendo così di vedere il mondo sotto una luce 
totalmente diversa, dove il buio, la frustrazione e le 
innumerevoli emozioni negative si trasformano in 
un’esplosione di gioia e gratitudine. Essere in questo 
stato permette di accedere ad un livello intuitivo e di 
saggezza molto alto. Tutto questo porta ad 
“un’intelligenza del cuore” e permette di trovare le 
effettive soluzioni per le situazioni e i cambiamenti 
che si stanno vivendo.

Non dimenticare di utilizzare il mix solution che 
abbiamo appositamente creato dal nome “Thanks”.
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In più ti consigliamo questo semplice ma potente esercizio 
quotidiano.

L’ALMANACCO DELLA GRATITUDINE

1.Acquista un diario o un agenda che ti piaccia 
esteticamente.

2.Posiziona questo diario/agenda sul tuo comodino con una 
penna “speciale” al suo fianco che utilizzerai solo per 
questo diario/agenda.

3.Ogni sera prima di andare a dormire apri l’agenda e 
rispondi a questa domanda: “Quali sono le 5 cose, 
persone o situazioni per cui sono grato oggi?”

4.Non andare a dormire fin quando non avrai scritto le 
cinque cose, persone o situazioni.

Questo semplice esercizio ti condurrà ad un alto livello di 
consapevolezza, gioia e felicità nella vita, permettendo a te 
stesso di ricevere sempre più abbondanza.

Alessandro Pancia 
www.cambialatuavita.it
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Conclusioni

Eccoci arrivati alla fine di questo breve ma intenso 
percorso. Se sei giunto fino a qui, significa che sei 
deciso a raggiungere il tuo obiettivo. Vogliamo 
congratularci con te: hai tutta la nostra stima!

Questo manuale è stato scritto con l’obiettivo di 
generare un cambiamento determinante per la tua 
vita. 

Ricorda, il tuo destino non è una questione di 
sfortuna, ma una questione di scelte e di obiettivi. 
Non è qualcosa che deve essere aspettato ma 
qualcosa che deve essere raggiunto. Prendi oggi 
stesso la decisione più saggia della tua vita: 

Diventa ciò che sei destinato a diventare! 

Ma non è finita qui.... seguici nella prossima pagina.
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1 BONUS REGALO PER TE
Per ringraziarti di aver investito tempo e denaro in questo 
manuale abbiamo preparato per te un regalo che speriamo 
tu possa apprezzare.

PDF CON TUTTE LE SLIDE DEL CORSO LIVE

Scarica qui il materiale PDF riservato per te.

Grazie ancora di esserci.

Alessandro Da Col & Alessandro Pancia

www.fioriaustraliani.info 
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