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Benvenuto al tuo 5°giorno senza fumo! 

 
Oggi, lasciami iniziare col precisare una verità importante: 
 
se avessi smesso di fumare senza alcun supporto, probabilmente, la gestione della 
tua vita quotidiana senza la nicotina, ti sarebbe apparsa alquanto difficile e 
scoraggiante, perché avresti smesso di fumare pensando di rinunciare a qualcosa di 
piacevole.  
 
Inoltre, senza comprendere la tua dipendenza e senza alcuna preparazione su come 
affrontare efficacemente la voglia di fumare, la tua realtà sarebbe stata quella di uno 
ex fumatore pentito.  
 
Invece, oggi, puoi dire a gran voce di essere andato oltre le tue preoccupazioni e di 
avere raggiunto con impegno il tuo obiettivo:  
 
Diventare Un Non Fumatore S.M.I.L.E.! 
 
Tu adesso sai esattamente cosa aspettarti e come reagire! 
 
Hai pianificato in anticipo le mosse e proprio per questo non ti lascerai più controllare 
dalla voglia di fumare! 
 
Il resto, lo stai facendo automaticamente grazie alla Tua Nuova Psicologia da Non 
Fumatore S.M.I.L.E.! 
 
Ora che hai assunto un nuovo modo di pensare al fumo, appreso una nuova 
“psicologia rivoluzionaria” e tolto i paraocchi, hai già imparato a guardare la 
sigaretta per ciò che realmente è:  
 
Niente di Buono (solo materiale morto e inanimato). 
 

Il tuo nemico era interno.  
 
Una parte di te, in balia di false convinzioni, remava costantemente “contro”. 
 
Avevi un avversario incredibilmente potente: te stesso! 
 
Adesso, finalmente, hai smesso di intralciarti da solo. 
 
La Tua Mente era ‘ipnotizzata’ e credeva in un sacco di menzogne inutili sulle 
sigarette!  
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Ciò era dovuto al fatto che dovevi giustificare la stupidità del fumo a te stesso e 
continuavi ad ingannarti credendo che la sigaretta ti stesse donando felicità, piacere, 
supporto e in senso lato una sorta di “valore aggiunto” alla vita. 
 
Adesso ti sei svegliato dall’incantesimo e stai cominciando a renderti conto che puoi 
goderti la vita ancora meglio delle persone che non hanno mai fumato. 
 
Come “non (più) fumatore”, sei destinato a goderti la vita ancora di più, perché solo 
tu puoi sapere tutto quello che hai perso nel tuo periodo da fumatore. 
 
 
Finalmente Conosci La Verità: sei padrone dei tuoi pensieri; puoi guidare la tua 
mente e hai cambiato le tue convinzioni; sai bene che non esistono cause misteriose 
cui dare la colpa per essere stato un fumatore. 
 
Le scuse che ti raccontavi sono scadute. 
 
Fumare dipendeva solamente dalle tue (false e inutili) convinzioni. 
 
Fumare dipendeva solo dalla tua testa! 
 
Se così non fosse stato, per riuscire a smettere di fumare, avresti dovuto fare un 
corso di magia o chiedere aiuto ai marziani! 
 
5 giorni fa hai preso una sana decisione assolutamente irrevocabile e hai anche 
firmato un contratto con te stesso (che anche io ho sottoscritto):  
 
Non sarai più un fumatore! 
 
Sentiti orgoglioso ed entusiasta della tua decisione! 
 
Celebrala e festeggiala. 
 
Attenzione, potrebbe ancora capitare che la tua mente continui a volerti convincere a 
fumare una sigaretta, ma adesso puoi scegliere come reagire, puoi guidare la tua 
mente, puoi rimanere un non fumatore per sempre. 
 
A tale proposito, ti pongo una domanda:  
 
Hai mai riflettuto sul fatto che in fondo occorrono solo 2 azioni da compiere per 
continuare ad essere un non fumatore? 
 

1. Usare la Strategia NCR4 quando arriva la voglia. 
 

2. Rispettare la Legge di Indipendenza dalla Nicotina. 
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Queste due soluzioni funzionano e puoi applicarle quotidianamente! 
 
Ancora, i miei più sentiti COMPLIMENTI! 
 
Finalmente, sei riuscito a connetterti con quella parte di te che sa cosa è giusto e 
utile. Ti sei alleato con la parte migliore di Te, quella che ha preso un importante e 
serio impegno, che ha visto oltre ed ha deciso di agire in favore del tuo piacere e del 
tuo benessere. 
 
Sarebbe stato fin troppo facile prendere una decisione debole e poi tornare indietro. 
 
Adesso, anche se dovesse trascorrere ancora un po’ di tempo per abituarti all’idea di 
avere definitivamente chiuso con qualcosa che ha fatto parte della tua vita per così 
tanto tempo, ti devo confessare una verità che, in qualità di non (più) fumatore, ti 
riguardava molto da vicino. 
 
È arrivato il momento di ammettere apertamente un serio problema cui hai 
coraggiosamente posto rimedio ben 5 giorni fa. 
 
Fumando hai agito, per troppo tempo, contro i tuoi stessi interessi! 
 
Attenzione: non è stata colpa tua!  
 
Prima di decidere di smettere attraverso il training SmettoSemplice eri caduto nella 
trappola mentale della nicotina senza esserne pienamente consapevole! 
 
Pensa che non sei stato il solo perché oltre 11 milioni di fumatori (solo in Italia) ne 
sono tuttora prigionieri. 
 
E si tratta di una prigione che all’apparenza non sembra tale e quindi inganna tutti i 
fumatori.  
 
Quella del fumo è una dipendenza che, travestita da libera scelta, incastra tutti.  
 
Anch’io, come sai, mi sono lasciato ingannare per 25 lunghissimi anni  
 
Comunque, adesso è il tempo di festeggiare! 
 
Ti sei tolto un gran peso dalle spalle.  
 
Goditi la sensazione di avere preso una forte decisione e continua a guardare ancora 
oltre per raccoglierne i meritati frutti.  
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Apprezzerai progressivamente quanto stai progressivamente cambiando in meglio: 
 

- SENZA dover programmare la tua vita in funzione della sigaretta. 

- SENZA dover fare finta che la sigaretta non ti stava distruggendo la vita. 

- SENZA essere più schiavo del nicoparassita. 

- SENZA più mentire a te stesso. 

- SENZA più bruciare i tuoi soldi. 

- SENZA più avvelenare i tuoi cari. 

- SENZA più emanare puzza di posacenere. 
 
Continua a godere del piacere di avere smesso e di tutti gli straordinari vantaggi 
conseguenti, perché hai compreso il vero meccanismo perverso della dipendenza  
dalla nicotina. 
 
Oggi, nel tuo quinto giorno, voglio concludere questa sessione parlando della 
natura della motivazione a non ricominciare a fumare.  
 
Quando uso il termine motivazione, non mi riferisco a quello stesso impulso che 
potrebbe spingerti a camminare sui carboni ardenti o che viene ricercato da certe 
squadre di calcio prima di affrontare una partita.  
 
Questo tipo di motivazione ha effetto a breve termine, dura davvero poco, è 
passeggero come una stella cadente. 
 
La tua motivazione a non ricominciare a fumare ha un’altra natura: deriva da una 
spinta più vera e profonda. 
 
Deriva dalla piena comprensione del funzionamento della nicotina. 
 
Una volta che hai compreso la verità, non puoi più esserne ingannato. 
 
Adesso, vorrei che ti guardassi allo specchio. Ti consiglio di farlo adesso.  
 
Guarda bene, vedrai l’immagine riflessa di un adulto responsabile.  
 
Tu adesso hai una reale motivazione a non ricominciare che deriva dall’avere fatto la 
scelta giusta per le giuste ragioni. 
 
Hai smesso comprendendo esattamente come funzionava la tua dipendenza: 
conosci ciò che ti può accadere e sai esattamente come gestire la voglia passo dopo 
passo. 
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Hai compreso e accettato che non ti stai privando di niente perché sai che le 
sigarette non ti offrivano nulla!  
 
 
Hai anche attivamente ucciso il nicoparassita. 
 
La nicotina non è più presente nel tuo corpo e la tua mente non è più alterata e 
plagiata da false convinzioni. 
 
Il tuo modo di pensare alle sigarette è cambiato definitivamente e ora che la tua 
mente ha girato l’angolo non ci può essere più ritorno. 
 

Sai anche che smettere di fumare non è stato un atto di astinenza o di rinuncia 
perché non hai rinunciato a nulla, anzi ti sei liberato di qualcosa che eri 
costretto a fare. 

 

Finalmente, ti sei reso conto che pagavi molto per ottenere NIENTE, assolutamente 
NIENTE!  

 
Tu hai avuto la meglio! 
 
Ancora Congratulazioni! 
 
Assicurati di leggere la sessione di domani, così scoprirai: 
 

 Perché è necessario restare vigile specialmente durante tutto il primo anno. 

 Una verità (brutale) sul fumo. 

 
A domani, 

 
Fabio Bernardi 
 

Il Tuo Trainer “SmettoSemplice” 
 


