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B-U-O-N-G-I-O-R-N-O! 

 

Oggi è un Grande Giorno!  

Si, è un grande giorno, anche se la tua mente potrebbe essere impegnatissima nel fare gli 
straordinari e potrebbe produrre costantemente:  
 
- il pensiero di fumare una sigaretta; 

- immagini di momenti e situazioni legati all’atto di fumare;  
 
- vocine interne che ti ripetono: non sarai più’ in grado di divertirti senza sigaretta; 
accendine una; mi manca da morire (etc.). 
 
- sensazioni di perdita e di vuoto come se ti fossi privato della cosa più importante al 
mondo.  

Hai già imparato che queste sono le varie facce che assume la voglia di fumare. 

Devi essere particolarmente consapevole delle diverse maschere che potrebbe assumere 
la voglia di fumare per evitare inutili e rovinose ricadute. 

Sino a due giorni fa, avevi “condizionato” la tua mente ad aspettarsi una sigaretta in certe 
situazioni di vita quotidiana che hai collegato all’atto di fumare:  

“Appena sveglio. Per fare una pausa, dopo pranzo, dopo cena, al telefono. Quando 
dovevi riflettere. Davanti al computer e/o davanti la televisione. Sotto stress. Quando 
bevevi alcolici.”  

Non puoi impedire alla voglia di fumare di presentarsi con una o più delle sue facce: la 
cosa importante è come ti poni di fronte ad essa. 

La chiave del tuo successo non è come ti sentirai, ma come affronterai la voglia di fumare. 

Non ricominciare a fumare significa imparare ad affrontare la voglia di fumare. 

Se cominci a lottare contro la voglia di fumare usando tutta la tua forza di volontà per 
sbarazzartene, ripetendoti, ad esempio: 
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- “Voglio che questa voglia di fumare vada subito via”.  

- “Devo resistere”.  

- “Devo combatterla”.  

In questi casi, avere smesso di fumare può trasformarsi in un inferno.  

L’inferno, tuttavia, non proviene dalla voglia di fumare, ma dal modo disfunzionale di 
affrontare questa voglia. 

 

Sii paziente con te stesso! 

La voglia di fumare è assolutamente normale!  

La voglia di fumare non è un male! 

Adesso, anche se ti è successo in passato, se mi seguirai, non sarai costretto più a subire 
alcuna esperienza di dolore o di sacrificio. 

Avrai a disposizione la Strategia NCR4, una strategia mentale potentissima basata su 
una psicologia rivoluzionaria: l’accettazione della voglia di fumare! 

Accettare la voglia di fumare sarà il modo per svuotarla del suo potere. 

Accettare la voglia di fumare è l’unica scelta che ti consegna la chiave per la libertà 
definitiva dal fumo. 

Non fa alcuna differenza ciò che può accadere o come ti puoi sentire: 

Tu non fumerai mai più una sigaretta! Non fumerai mai più anche se il cielo dovesse 
cadere! 

Hai preso un Impegno solenne con Te. Sei un Non Fumatore quindi Non Fumi.  

Tu hai preso Una Vera Decisione. 

Una Vera Decisione significa impegnarsi per raggiungere un risultato e chiudere 
fuori ogni altra possibilità.  

Una Vera Decisione significa non prendere più in considerazione la possibilità di 
fumare a prescindere da tutto.  

I fumatori che hanno già smesso testimoniano come la forza della decisione abbia un 
effetto fondamentale sul successo. 

Una Vera Decisone, ti farà dire:  

“Io sono un non fumatore quindi Non Fumo più.  

Fine. Game Over!”. 

Usa questa frase come un mantra.  

Ripetila più volte durante il giorno e nei momenti di difficoltà. 
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Oggi, non importa quanto sarà forte o frequente la voglia: essa non potrà più controllarti. 

Non sei un burattino, ed a prescindere dalla difficoltà che potrebbe provocarti questa 
voglia, puoi scegliere il modo in cui reagire.  

Questo significa che la voglia di fumare avrà meno impatto e meno influenza su di te, 
lasciandoti libero di abbandonare la paura e agire nella direzione della tua salute e del 
benessere. 

 
Oggi, il tuo primo giorno, la tua mente potrebbe fare di tutto per convincerti di fumare una 
sigaretta, potresti sentire la voglia di fumare molte volte durante il giorno e, a tratti, tutto 
potrebbe sembrare inutile. 

Potresti sentirti stanco e tentato di ricadere. 

La tua mente potrebbe sussurrarti:  

«Non ti divertirai più. Dai, fumane solo una. Stai attento, ora ingrasserai». 

Sappi che questi pensieri non sono un problema: sono semplicemente le varie facce che 
assume la voglia di fumare. 

Ascoltami bene, ogni ex fumatore ha il suo primo giorno e tutti gli ex fumatori si sono 
sentiti così come stai tu adesso.  

Non sollevare un grande polverone. Non ti fare spaventare dalla voglia di fumare. 

 

ACCETTALA, usa la potentissima Strategia NCR4 che hai già imparato durante il training 
in aula. 

In sintesi: 
 
Apri le porte alla voglia. Permettile di essere presente. Fai spazio e non sprecare 
tempo nel lottare o fuggire. 
 
Attenzione! Non significa che ti devi rassegnare. Non significa che la voglia ti deve 
piacere o che sarai costretto a sopportare e/o tollerare le voglie.  

Accettare la voglia di fumare significa che, tu non sei costretto ad essere stressato dalla 
voglia e non sei costretto ad averne paura.  

Puoi semplicemente permetterle di esprimersi liberamente. 

Stai nel momento presente e sperimenta la voglia di fumare per quello che realmente è, 
senza giudicarla o voler fare per forza qualcosa.  

Ciò trasformerà potentemente il tuo modo di reagire . 
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Non dimenticare mai che la voglia di fumare, anche se sembra invincibile, è solo 
temporanea.  

Entro pochissimi minuti, anche la voglia più pressante sarà andata via e questa è una 
Grande Verità!  

Oggi e durante questi primi giorni, ogni volta che sentirai la voglia di fumare, bevi un bel 
bicchiere d’acqua. E mentre bevi, rifletti anche sul grande cambiamento che hai fatto nella 
tua vita:  

 

Ieri fumavi e inserivi nel tuo corpo la MORTE. Oggi, bevi l’acqua e inserisci LA VITA!. 

Celebra Questo Grande Cambiamento!  
 

Oggi è un Grande Giorno! 

Congratulazioni hai fatto veramente un passo da gigante!  

Sei un Non Fumatore S.M.I.L.E.! 

Hai preso la decisione giusta. Non rimetterla in discussione e non dubitarne mai! 

Da ora in poi, fai un passo alla volta. Concentrati su queste prime 24 ore senza fumo e poi 
pensa al giorno dopo.  

Questo è l’atteggiamento da adottare che ti aiuterà moltissimo in questo periodo dopo 
aver smesso. 

Non preoccuparti se hai dei momenti di forte tentazione: è normale che accadano. 

Non fare mai vacillare la tua decisione! 

Ti ripeto che l’aspetto più importante è: Non Fumare! Questo è tutto ciò che conta! 

Festeggia! 

Ancora Congratulazioni!  

Trova, inoltre, del tempo, ogni giorno, per esprimere attivamente la tua GRATITUDINE per 
aver smesso. Basta semplicemente ripetere quotidianamente e intensamente il piccolo 
ma potentissimo mantra: 

«Grazie! Grazie! Grazie!». 

Ti darà una grande forza.  

 

OGGI COMINCIA UN GRANDE GIORNO!  

 

GIOISCI!  
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Fabio Bernardi 

 
Il Tuo Trainer “SmettoSemplice” 
 
 

 
Bene così. Assicurati di leggere le schede di domani, scoprirai:  
 

- La potente legge che ti manterrà non fumatore a vita.  
- Perché la sigaretta ti ha ingannato e come evitare di ricascarci. 

 
 
A domani, 


