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Il Metodo Sedona: la Tua Chiave per Avere Felicità 
Duratura, Successo, Pace e Benessere Emotivo. 
É veramente possibile trasformare la tua vita per incrementare la tua salute ed il tuo benessere 
attraverso il semplice processo di “lasciare andare“? 
La risposta è SÌ - con una straordinaria ed utile insieme di tecniche chiamato il Metodo Sedona.

Il Metodo Sedona rivela una via veloce, facile e molto efficace per eliminare le emozioni dolorose 
ed i pensieri limitanti che stanno sabotando il tuo successo, la tua felicità ed il tuo benessere.
Ti permette di Rilasciare …
 
Definizione di Rilasciare: 

rilasciare
[ri-la-scià-re] (rilàscio; si coniuga come lasciàre)

A v.tr.

1 Lasciare di nuovo: lo ha lasciato e rilasciato più volte le mie sensazioni 

2 Rimettere in libertà, liberare: ho rilasciato la mia afflizione 

3 Non com. Allentare, mollare: r. la mia ansia

4 Allentare una tensione fisica o psichica, rilassare.
“r. i muscoli”

SIN. rilassarsi

… Ti permette di Rilasciare Senza Sforzo pensieri limitanti ed emozioni che ti hanno tormentato
per anni - anche proprio dalla prima volta che tu usi il programma.

Ti mostrerà come lasciar andare in modo semplice le emozioni che ti ostacolano dall’avere uno stile 
di vita alimentare salutare.
Può radicalmente ridurre lo stress e causare alle emozioni ed ai comportamenti disfunzionali 
indotti dallo stress di cadere via come delle foglie secche di un albero.

Promuove la guarigione per sempre dei traumi emotivi e delle limitazioni auto imposte noi 
stessi.

Sarà un meraviglioso compagno del tuo viaggio verso la consapevolezza di te stesso, pace 
interiore e crescita spirituale.

Convalidato da uno Studio della Scuola Medica di Harvard, il Metodo Sedona ha fornito risultati 
straordinari a centinaia di migliaia di persone in tutto il mondo dal 1952. Senza grandi investimenti 
pubblicitari, semplicemente con il passaparola dei nostri graduati, il Metodo Sedona ci ha fornito 
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l’opportunità di controllare le nostre emozioni invece di essere controllati da loro — ed in 
ultima analisi ci ha aiutato a creare la trasformazione desiderata nelle nostre esistenze.
 
Migliaia di persone e di autori famosi hanno altamente raccomandato il Metodo Sedona. 

E’ uno di quei rari programmi che consegnano più di quanto promesso, purché TU lo usi così come 
prescritto dal Dottor Andrea Zaccardi: sei un caso proclamato di voglite acuta ( la vogliate acuta è 
uno stato psicologico caratterizzato da ‘tutto quello che vedo, lo voglio’)? Sei affetto da pensieritis  
magicum , ossia  pretendi di ottenere tutto quello che vuoi, senza muovere un dito? 
Allora stai alla larga dal Metodo Sedona o potresti soffrire di gravi effetti collaterali come: 

• fissare un obiettivo reale e possibile e ritrovarti ad agire per averlo
• se fumi da anni, smetterai in minuti di fumare
• se ti piace essere sovrappeso, ti ritroverai peso forma

A parte gli scherzi, il Metodo Sedona, ti mostrerà veramente e praticamente come poter realizzare 
tutto questo e molto di più; ma solamente ed unicamente se parteciperai in maniera attiva, 
seguendo il corso, facendo gli esercizi (i procedimenti) che compongono il Metodo, rilasciando 
le emozioni che ti bloccano e ti sabotano.

Se sei stufo o stufa di qualcosa che stai vivendo nella tua vita, il Metodo Sedona ti può dare una 
mano per porre fine a questa tua sensazione di ‘essere stufo/a’.

Hale Dwoskin, il Direttore dell’Addestramento di Sedona, ha 
un messaggio speciale per te:

“Il Metodo Sedona ti può permettere di rilasciare senza sforzo pensieri ed emozioni limitanti che 
ti hanno tormentato per anni, già dalla prima volta che userai il corso…

38 anni fa ho imparato il Metodo Sedona dal mio amico Lester Levenson e la mia vita è cambiata 
per sempre. Ho trovato successo in ogni area della mia vita ed è per questo che so, per esperienza 
diretta, che funzionerà anche per te. 

Quello che rende il Metodo Sedona uno strumento così potente (che funziona veramente), è che 
è un procedimento che tu puoi usare in ogni momento, in ogni luogo, ovunque tu ti trovi , per 
migliorare ogni area della tua vita.

Tutto questo può sembrare troppo fantastico per essere vero, ma queste non sono semplicemente 
delle affermazioni pubblicitarie. Abbiamo collezionato su carta e su file la testimonianza da persone 
proprio come te e me che hanno raggiunto ogni obiettivo immaginabile usando il Metodo Sedona.

Inclusi obiettivi come questi:

• Migliorare radicalmente la tua salute mentale, emozionale e spirituale….
• Aiutarti a creare felicità vera e costante nella tua vita, senza contare le tue circostanze 
   presenti o passate….
• Aiutarti ad aprirti nell’avere veramente delle relazioni veramente sane in amore…
• Migliorare la tua creatività, intelligenza emotiva e funzioni mentali….
• Migliorare significamente il tuo senso globale di benessere e pace interiore….
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• Aiutarti a creare il tuo vero successo nel mondo, insieme alla soddisfazione personale e ad 
   un senso di completezza che deriva dall’avere successo.

Rallenta veramente il processo di invecchiamento semplicemente eliminando gli effetti nocivi dello 
stress, incrementando la tua vitalità, senso di benessere e migliorando la tua salute e felicità ....
Accellera drammaticamente la tua crescita mentale, emotiva e spirituale, conferendoti i risultati 
che tu hai sempre PENSATO di poter ottenere attraverso altri programmi e libri che hai provato 
(ma, se sei come la maggior parte della gente, non hai mai ottenuto... e scoprirai anche il VERO 
PERCHE’...
Migliora i risultati del tuo lavoro , della tua carriera e le tue finanze rimuovendo i blocchi interiori 
che fino ad oggi ti hanno assillato così facendo massimizzi il tuo potenziale personale, migliorare 
le tue relazioni, creatività, abilità di prendere azioni decisive e molto di più....

Se hai provato altri programmi e/o corsi di miglioramento e crescita personale che non ti hanno 
soddisfatto o creato quel livello di cambiamento desiderato, qui otterrai dei risultati veloci e 
profondi.

Il Metodo Sedona è l’Alpha e l’Omega del miglioramento personale e/o spirituale.
Sarà il primo e l’ultimo corso che farai nella tua vita, perchè Sedona non ha corsi avanzati che 
dovrai pagare e seguire. Sedona ti offre tutto quello che hai sempre cercato ma che non hai mai 
trovato”.

Provare per credere.

Prima di incominciare questo viaggio alcune raccomandazioni:

A. Se stai prendendo farmaci o psicofarmaci, cerca di fare i procedimenti lontano dal momento di 
assunzione dei farmaci (il metodo Sedona lavora con le tue emozioni, pertanto è necessario che tu 
possa PROVARE ogni emozione meglio che puoi. Valuta, nel tempo, e con la supervisione del tuo  
medico curante, la riduzione graduale di psicofarmaci ed antidolorifici che possono interferire con 
il Rilascio ).

B. Non assumere alcol o alcolici, cerca anche di evitare l’assunzione di caffè e tea (quanto meno 
non prenderne dosi massicce).

C. il Metodo Sedona non interferisce con altre pratiche, come Yoga, Meditazione, Psicoterapia, 
tuttavia preparati ad accedere a ricordi ‘nascosti’ che Rilascerai con molta facilità.

D. IL METODO SEDONA FUNZIONA NELLA MISURA IN CUI TU LO APPLICHERAI. SE NON LO 
APPLICHI NON AVRAI RISULTATI, PIU LO APPLICHI PIU SARAI FELICE.

E. E’ molto importante scrivere VITTORIE, SUCCESSI, MIGLIORAMENTI : alla fine di ogni brochure 
troverai spazio per scrivere i tuoi risultati, i tuoi miglioramenti . Ti chiediamo 5 minuti al giorno 
da dedicare ogni sera per scrivere la tua agenda personale. Non farlo equivale a negarti 1/3 dei 
possibili guadagni derivati dall’applicazione del Metodo.

F. Ogni mattina ed ogni sera, trova il tempo per fare i procedimenti e per scrivere la tua agenda.

RICORDA: i risultati sono cumulativi ed abbiamo strutturato le sezioni del Metodo Sedona in cicli 
di due/tre settimane. Non avere fretta, ma al contrario, applica ciò che hai imparato, così come 
prescritto dal Dottor Zaccardi.

Dopo aver letto questa brochure, e dopo aver imparato il procedimento di base, leggendo 
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Che cos’è il Metodo Sedona?

Il metodo prende il nome da una piccolo paese in provincia di Phoenix, Arizona, dove per molti 
anni Lester Levenson visse dopo essersi trasferito da New York (nel 1952) .

E’ composto da una serie di procedimenti, (domande ripetitive),  che vengono poste ad una 
persona una dopo l’altra fino a quando non ha raggiunto la fine del procedimento.

Il procedimento finisce quando la persona si è sganciata dalle emozioni negative, si sente 
meglio, ha avuto una realizzazione (ossia ha capito qualcosa che prima non sapeva ) e si sente in 
grado di lasciar andare anche le emozioni positive.

In questa brochure gratuita, ti verranno spiegati i principi di base del Metodo Sedona in modo 
tale che tu, come noi, possa trarre il massimo vantaggio da questo semplice me potentissimo 
metodo.

questa brochure e guardando il video nella sezione B, puoi avere una seduta di allenamento con 
me; dopo la seduta gratuita potrai accedere alla sezione D del Metodo Sedona.

La sezione D è solo su invito ed è accessibile solo dopo aver fatto la tua seduta di allenamento 
gratuita. In questo modo voglio garantirti il massimo del massimo.
Nella seduta gratuita oltre a rispondere alle tue domande (se ne avrai), percorrerai il procedimento 
di base indirizzando un problema o un area della tua vita. In questa seduta gratuita, scoprirai 
come applicare il metodo Sedona al 100 %. Ogni dubbio  o cattiva interpretazione verrà spazzato 
via.

Diventerai consapevole della vera POTENZA DEL PROCEDIMENTO DI BASE e potrai accedere 
alla sezione D del sito del Metodo Sedona ( sarai invitato ed abilitato ad accedervi).

La sezione D è composta da lezioni; ogni lezione ha un costo molto basso che potrai pagare 
tramite paypal. Naturalmente ogni lezione oltre ad avere un video con dei procedimenti nuovi, 
avrà anche una brochure che conterrà i vari procedimenti relativi alla lezione e naturalmente 
l’agenda per scrivere i TUOI SUCCESSI.

Ogni due/tre settimane sarai abilitato per accedere alla nuova lezione.

La sezione D contiene 30 Lezioni e tu potrai procedere ad un ritmo di una lezione ogni due/tre 
settimane, pagando ogni lezione, una alla volta.
Ogni lezione prevede supporto via email o telefonico ( gratuito ) perché la nostra intenzione è 
che tu proceda spedito e con piena certezza attraverso tutti i materiali e tutti i procedimenti.
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Che cosa indirizza il Metodo Sedona?

In poche parole? TUTTO; per noi graduati del metodo Sedona, questo è stato ed è il primo 
e l’ultimo corso di miglioramento personale di cui abbiamo avuto bisogno. Infatti, Il Metodo 
Sedona è talmente completo che non ci sono corsi avanzati o di livello superiore. 
Ogni procedimento o tecnica per indirizzare le proprie emozione viene consegnato attraverso Il 
Coaching (allenamento 1 a 1 via skype) oppure attraverso corsi o video corsi dal vivo.

Il prodotto finale del Metodo Sedona è un graduato IMPERTURBABILE.

Cosa significa IMPERTURBABILE ?

imperturbabile
[im-per-tur-bà-bi-le]
agg. (pl. -li)

1. Che non può essere turbato; immutabile: quiete i.

2. Di persona, che non si turba, non mostra commozione: restò i. davanti alle offese; li guardava 
con volto i.
SIN. impassibile, 

A questo punto, sorge una domanda: come facciamo a turbarci? Chi ci turba? Chi ha questo 
grande ed immenso potere di fare questo a noi?

La risposta superficiale e scontata è: chiunque. La nostra famiglia, i nostri amici, la gente comune, 
i mass media, i politici, ‘il diavolo’  ma .... come abbiamo appena adesso affermato, queste sono 
risposte superficiali, quasi reattive e per reattive intendiamo quelle risposte che ci vengono alla 
mente senza pensarci proprio perchè siamo stati indottrinati per anni ed anni a pensare, agire, in 
un predeterminato modo.

Il metodo Sedona, ci aiuta a liberarci da tutti questi indottrinamenti e per farlo utilizza delle 
semplici ma potenti domande che invitano l’attenzione della persona a guardare dentro se stesso, 
in questo momento, per notare che cosa prova per poi lasciar andare l’emozione provata.

La mente è uno strumento creativo che funziona per immagini. E’ un servo meccanico che agisce a 
seconda di come è stata programmata. 
Ad esempio: se ti chiedo di visualizzare una FRAGOLA, tu vedrai lungo la retina degli occhi una 
fragola.
 
Se ti chiedo di NON VISUALIZZARE UNA FRAGOLA ARANCIONE CON DELLE BOLLE BLU, tu 
vedrai lungo la retina degli occhi una fragola arancione con delle bolle blu.

La parola NON, la mente non è in grado di computarla, perciò quando pensiamo NON DEVO 
MANGIARE LA CIOCCOLATA, la mente che cosa visualizza?
NOI CHE MANGIAMO LA CIOCCOLATA.

Fatta questa doverosa premessa, partiamo dalle emozioni.
Abbiamo emozioni Negative ed abbiamo Emozioni positive.
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IL METODO SEDONA  ci aiuta a RILASCIARE  sia le emozioni negative che le emozioni positive.

Infatti, come scoprirai tra brevissimo, quando rilasciamo una emozione negativa ci ritroviamo 
a provare una emozione positiva. Quando rilasciamo una emozione positiva, ci ritroviamo a 
provare una emozione positiva ancora più forte e profonda.

NON  DEVI CREDERCI, E NON PRENDERE MAI PER VERO QUELLO CHE DICIAMO, DEVI 
SEMPRE VERIFICARE OGNI COSA SECONDO IL TUO PUNTO DI VISTA.
‘CIO’  CHE E’ VERO PER TE, E’ VERO PER TE ‘.

PADRONEGGIARE IL PROCEDIMENTO DI BASE.

Il Procedimento di Base è composto da 3 domande che ci domandiamo, rispondiamo, ci 
domandiamo, ci rispondiamo nuovamente.

Queste domande sono:

1. POTREI LASCIARLA ANDARE?
2. VORREI LASCIARLA ANDARE?
3. QUANDO?

Come funziona questo procedimento:

a. metti l’attenzione dentro di te

b. nota che cosa stai provando in questo momento riguardo: il tuo lavoro

c. nota la contrazione in mezzo allo stomaco o sotto lo stomaco; se non senti nulla, cambia 
l’argomento, il tuo lavoro, con un tuo partner o ex partner.

d. una volta notata la contrazione, noterai che in quel punto c’è un’emozione che vuole essere 
liberata (forse è paura, forse è ansia, forse è rabbia).

e. qualunque sia la tua emozione, chiudi gli occhi e metti la tua attenzione nel punto esatto dove 
provi quell’emozione negativa.

f. adesso puoi usare la prima domanda - la prima domanda POTREI LASCIARLA ANDARE significa: 
hai il potere di lasciar andare l’emozione  che tu provi?
Logicamente la risposta è SI, visualizza una porta che si apre all’altezza dello stomaco, e visualizza 
l’emozione che esce fuori .

g. La seconda domanda ti chiede Se Vorresti lasciar andare quell’emozione ossia, preferisci lasciarla 
andare ed essere libero di provare emozioni positive oppure preferisci continuare a provare quella 
emozione negativa? La scelta è solo tua.

h. Quando? .... quando è un invito a farlo ORA, cioè a liberare fuori da quella porta immaginaria 
l’emozione imprigionata dentro di te.

Durante il procedimento di base, puoi rispondere SI oppure NO ad entrambe le domande 1 e 
2. Dire Si o dire NO, non cambia nulla.
L’unica cosa che non puoi fare è entrare dentro un dibattito interiore ossia se sia giusto o sbagliato 
lasciar andare quella emozione. Questo è un vecchio stratagemma che la mente usa per impedirci 
di lasciar andare le nostre emozioni negative, ma come scoprirai a breve, quando tu lasci andare 
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le emozioni negative, ti ritrovi a provare emozioni positive. E queste emozioni positive, quando le 
lascerai andare via, diventeranno più grandi e più profonde.

IL PROCEDIMENTO DI BASE DEL METODO SEDONA

INCOMINCIAMO:

A. PENSA AL TUO LAVORO O A QUALUNQUE ALTRA COSA CHE NON TI PIACE.
B. ADESSO DOMANDATI A ROTAZIONE LE DOMANDE DA UNA A TRE FINO A QUANDO 
    PROVERAI SOLO UNA BELLA EMOZIONE DI CORAGGIO - ACCETTAZIONE - PACE

1. potrei lasciar andare questa emozione ?
2. vorrei lasciar andare questa emozione ?
3. Quando ?

a. Metti l’attenzione dentro di te, magari chiudi gli occhi, e visualizza che cosa stai provando adesso, 
e meglio che puoi:

1. Potrei lasciar andare questa emozione ?
2. Vorrei lasciarla andare ?
3. Quando ?

a. Metti di nuovo l’attenzione su ciò che stai provando ADESSO.

1. Potrei lasciarla andare ?
2. Vorrei lasciarla andare ?
3. Quando ?

Ed ancora:
1. Potrei lasciarla andare?
2. Vorrei lasciarla andare?
3. Quando?

Continua finchè l’emozione non c’è più, la contrazione è sparita, e senti un calore in mezzo al petto; 
Nota se ti senti più positivo, più allegro, più in pace.
Se SI continua a leggere, se NO, ricomincia da capo con le domande di base.

Se invece ti senti piu positivo:

1. Potrei accogliere questa emozione positiva ? (Che emozione è? Come la chiama?)
2. Vorrei accogliere questa emozione ?
3. Quando?

1. Potrei accoglierla?
2. Vorrei accoglierla?
3. Quando?
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Allora da una scala da 1 a 10, dove 10 rappresenta la contrazione massima che l’emozione negativa 
provoca sul tuo corpo e 1 rappresenta l’assenza di contrazione, assenza di emozione negativa, 
dove ti trovi tu adesso?

Scrivi il numero; se ti trovi tra 2 e 10 rileggi il procedimento e continua ad usarlo.
Se il numero é 1 utilizziamo ancora l’ultima parte del procedimento per accogliere l’emozione 
positiva, lasciandola andare più e più volte.

Noterai che l’emozione positiva, quando la lasci andare, aumenta, si espande, ti avvolge in modo 
profondo e sublime.

ACCOGLIERE EMOZIONI POSITIVE

Le emozioni positive sono 3:
Pace
Accettazione 
Coraggio

Al di sotto di coraggio troviamo la prima emozione negativa ossia:
Orgoglio

Nel corso spieghiamo meglio ed in modo dettagliato tutte le emozioni che per praticità abbiamo 
raggruppato in 9 emozioni: 3 positive e 6 negative.

Adesso è il momento di usare il secondo modo di lasciare andare un’emozione, partendo da 
ciò che provi ora, adesso.

Senza usare la testa, senza pensare o cercare di descrivere ciò che stai provando adesso, nota il 
luogo sul tuo corpo dove senti questa emozione.Con molta probabilità sarà sul petto, in mezzo al 
petto, a volte alcuni avvertono una leggerezza della testa... ad ogni modo,  incominciamo :

a. nota l’emozione positiva
b. Adesso, meglio che puoi, potresti darle il benvenuto, potresti accoglierla meglio che puoi
    (immagina di spalancare le braccia come se dovessi abbracciare una persona a te cara)
c. Vorresti accoglierla ?
d. Quando ?

Bene :
a. Potresti accoglierla ?
b. Vorresti accoglierla ? 
c. Quando?

a. Potresti accoglierla ancora di più?
b. Vorresti accoglierla ancora di più?
c. Quando?
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1. Potrebbe migliorare ancora di più? Potrei lasciare andarla per scoprirlo?
2. Potrei lasciarla andare ancora di più per scoprirlo?
3. Potrei lasciarla andare ancora di più per scoprirlo?

Come ti senti e che cosa provi adesso?
L’emozione negativa è scomparsa?
L’emozione positiva si è espanda?

Se hai seguito alla lettera le domande del procedimento di base la risposta è naturalmente SI .

Hai anche sperimentato cosa significa e cosa si prova si a lasciare andare una emozione negativa 
sia una emozione positiva. Nel giro di pochi minuti ti sei ritrovato ad essere Causa e non Effetto 
delle tue emozioni. Pensa cosa potrebbe fare per te il Metodo Sedona se TU deciderai di seguire i 
6 Passi del Metodo; noi abbiamo scelto di seguire i 6 Passi ed abbiamo trasformato la nostra vita e 
quella di chi ci sta accanto ( se ha scelto di applicare i 6 passi del Metodo Sedona per essere sempre 
più Felice ed in Armonia con gli altri).

A questo punto la scelta o la decisione é solo tua.

Come hai potuto leggere il procedimento é molto semplice, deve esserlo per poter essere applicato 
ovunque ci troviamo; Lester Levenson ci ha mostrato un percorso, quel percorso può portarci verso 
dei livelli esistenziali più alti dove le persone sono felici ed in armonia tra loro.

Il nostro invito é di diffondere questo messaggio di Pace e Felicità; usa questa piccola brochure 
e guarda i video gratuiti contenuti nella sezione B in modo che tu sia sempre più abile nel 
riconoscere e lasciar andare le emozioni negative ma anche quelle positive.

Se é tua intenzione approfondire il Metodo Sedona puoi 
chiedere una sessione gratuita di coaching: lavoreremo 
insieme più in profondità ed applicando altri procedimenti 
del Metodo Sedona. 

I prerequisiti per la seduta di coaching sono di saper usare 
il procedimento di base contenuto in questa brochure ed 
aver lavorato con i video della sezione B.

Dopo la sessione di coaching potrai accedere alla sezione 
D ( é solo su invito , per chi ha questi prerequisiti) , dove 
troverai delle videolezioni complete di fascicolo con i 
procedimenti ultra potenti che indirizzano vari aspetti 
della tua vita.
Come hai potuto constatare dal 1952 il Metodo Sedona 
è stato divulgato senza campagne pubblicitarie ma 
solamente tramite il passa parola; internet ci permette di 
raggiungere molte persone ma lo facciamo come sempre tramite il passa parola o attraverso il 
‘caso’.

Sì esatto il caso che ti ha portato qui e che ti ha fatto conoscere un semplice ma potente 
strumento per trasformare la tua vita: il Metodo Sedona.
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PARTE TRE:
IL TUO DIARIO PER SCRIVERE LE TUE VITTORIE 
E MIGLIORAMENTI
Ciao, e benvenuto/a sul tuo 
Diario Delle Vittorie con il 
Metodo Sedona! Scrivere 
un diario delle vittorie é 
il più potente strumento 
di trasformazione che tu 
possa usare. C’é qualcosa 
di magico riguardo la parola 
scritta: un diario é un posto 
dove TU puoi essere TU, in modo totale ed onesto, senza paura o censura o doversi conformare. 

Questo è il tuo viaggio, il tuo percorso di scoperta personale dove tu registri questo fantastico 
viaggio dentro te stesso, l’angelo racchiuso dentro il marmo che man mano che lo userai, uscirà 
fuori ! Il Tuo giornale è una cronaca di questo fantastico vantaggio dentro te stesso. Scrivere ti aiuta 
ad accendere l’intuizione e la creatività che può contenere le risposte alle tue domande più 
pressanti. Ti può far passare attraverso le valli della depressione e può celebrare i picchi della 
felicità. Ti rende auto-cosciente in modo molto acuto; e con la consapevolezza arriva l’abilità 
di cambiare ciò che non ti piace.

Puoi far sfogare il tuo cuore nel tuo diario. Un diario raccoglie tutto in modo divertente - il dolore, il 
trauma…la gioia, l’ecstasy. I momenti “ah-ha” (dove realizzi cose di te  che neanche sapevi). I trionfi 
ed i fallimenti. Le lezioni della vita. 

E’ sicuro, non divulgherà mai i tuoi segreti, e mentre lo scrivi, tu impari come trascendere. Il Metodo 
Sedona si svolge scrivendo, e mentre svolgerai i vari procedimenti, utilizzando i vari moduli scritti, 
ti accorgerai che il semplice fatto di mettere ‘fuori di te’, di fronte a te, nella pagina scritta, i tuoi 
pensieri e le tue emozioni riguardo le varie tematiche, i vari obiettivi, le cose che ti piacciono o che 
non ti piacciono, ebbene tu scoprirai, rileggendo ciò che hai scritto d’istinto, cose che ti lasceranno 
a bocca aperta. Finiti gli esercizi, imparerai a Rilasciare nella vita di tutti i giorni, momento dopo 
momento, e ti ritroverai a vivere la realtà che tu hai deciso di plasmare. 

Questo diario, ti aiuterà a focalizzare meglio quello che nella vita avviene in un lampo. E’ uno 
strumento importantissimo, è il tuo cancello verso il tuo universo interiore …. il tuo compagno 
di viaggio. Giorno dopo giorno, applicando il Metodo e scrivendo ciò che hai fatto, ciò che hai 
scoperto e realizzato, indirizzerai la tua mente a focalizzarsi sulle parti migliori di te, e così facendo 
la tua vita, prenderà un’altra piega. 

Fermerai la spirale discendente che ti avrebbe portato dentro un baratro infernale, e ti ritroverai a 
salire questa spirale, verso nuove vette, verso nuove sfere più alte, dove regna la pace, la felicità e 
l’imperturbabilità. Se pensavi che tenere un diario era per sciocchi o per chi ha tempo da perdere, 
sappi che bastano 5 minuti al giorno per aggiornarlo; questi 5 minuti spesi per scrivere ciò che 
ti è successo, SONO CIO’ CHE FA LA DIFFERENZA tra un caso fallito ed un caso vincente. TU 
che cosa vuoi essere? 
Vuoi seguire la tua mente nel baratro che ti ha scavato oppure vuoi risalire la china della spirale 
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ascendente? Trova il tempo migliore per te per scrivere il tuo diario, quando la tua mente è calma e 
silenziosa ed i tuoi pensieri fluiscono  liberi e senza inibizioni. Se ti senti bloccato o bloccata e non 
sai dove incominciare, incomincia a Rilasciare la sensazione di essere bloccato o bloccata, inoltre 
trova qualcosa nella tua vita per cui essere GRATO o GRATA. 
La Gratitudine è un modo rapido per creare uno stato di felicità  dentro di te e più continuerai a 
rilasciare ed a scrivere le tue vittorie ed i tuoi guadagni dalla pratica del Rilascio, più veloci saranno 
i cambiamenti nella tua vita verso stati di esistenza migliori e positivi. 

Segui il tuo istinto! 
Il nostro consiglio è di trovare 5 minuti al giorno per indirizzare la tua mente verso gli aspetti 
positivi della tua vita, verso i miglioramenti, i guadagni e le vittorie che hai giornalmente 
attraverso la pratica del Rilascio…

Alla tua Pace, Tranquillità ed Imperturbabilità.



Info e contatti:
Dott. Andrea Zaccardi, mobile: 377 4618309
E-mail: andrea@sedona.it
www.sedona.it


