
 

  

Guarisci il tuo passato 
cambia il tuo futuro 

Diario emozionale  

Ad uso dei lettori del libro “Guarisci il tuo passato, cambia il tuo futuro” di Maria Grazia Parisi 

(Sperling & Kupfer), consente di prendere confidenza con il metodo FastReset® e con le proprie 

emozioni, tenendo traccia della loro evoluzione e trasformazione.   

 



Diario emozionale di______________ 

 
Data______________ Luogo __________________  

 

Circostanze: 
_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

 

Riconoscere l’emozione 
 

Quanto mi è accaduto mi fa sentire: ________________________________________________________ 

La mia emozione predominante rispetto all’esperienza che sto vivendo in questo momento è: -
_______________________________________________________________________________________ 

La sento soprattutto: in testa – agli occhi – alla gola – sulle spalle – al petto – alle braccia –  al plesso 

solare – allo stomaco – all’addome – alle gambe – altro: __________________________________________ 

Si accompagna a: battito accelerato del cuore – modifiche del respiro – sudorazione – salivazione aumentata 

o diminuita – sensazione di caldo o di freddo – irrequietezza – altro: 

___________________________________________ 

La sua intensità è: minima – moderata – media – intensa – massima 

Oppure: La sua intensità da 0 a 10 è: ________ 

 

Se non mi è ancora del tutto chiaro di che emozione si tratta: 

 

 

Sento che l’azione che vorrebbe farmi compiere è
1
:  

muovermi – cambiare attività – riempire un vuoto: la mia è una reazione da ASSENZA DI STIMOLI-

NOIA  

bloccarmi (evitarmi di agire o di espormi, anche per dubbio): la mia è un’emozione di BLOCCO 

essere pronto e vigile, avere il controllo della situazione: la mia è un’emozione di ALLARME 

essere già ora certo di quanto accadrà poi: la mia è un’emozione di ALLARME (ansia)  

slanciarmi in avanti (per difendermi): la mia è un’emozione di CONTRASTO 

nascondermi (non essere visto): la mia è un’emozione di RITIRO (colpa o vergogna) 

arretrare (allontanarmi, rimandare l’evento): la mia è un’emozione di RITIRO (paura) 

slanciarmi verso l’alto, esultare: la mia è una emozione di GIOIA/ESULTANZA 

allontanare o scacciare qualcosa o qualcuno da me: la mia è un’emozione di RIFIUTO 

ergermi più in alto di qualcuno: la mia è un’emozione di RIFIUTO (giudizio o biasimo) 

lasciarmi cadere verso il basso, ripiegarmi su me stesso: la mia è un’emozione di RESA 

protendermi verso l’altro: la mia è una emozione di SOSTEGNO 

accoccolarmi: la mia è una emozione di SOSTEGNO (autocommiserazione)   

 

 

Eliminare gli eventuali blocchi prima di tutto 
Mi è successo qualcosa collegato con quanto sento ora che avverto come blocco, sconcerto, sorpresa, 

inibizione all’azione o mi sento in dubbio: sì  – no  

Se sì: procedo per prima cosa a trattare questa emozione.  

 

Desidero fortemente un risarcimento o un riconoscimento da: __________________________________ 

Se è presente questo desiderio, procedo subito a trattarlo.   
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 Per facilitare l’identificazione della tua attuale emozione, puoi anche usare la prima Tavola per l’Integrazione delle 

Emozioni di Base.  



 

Trattare l’emozione
2
 

Frase di integrazione: 

La mia (emozione) di _____________________________________________________________   vuole 

che io ___________________________________________ 

Segue uno shift dell’attenzione. Se ne sento il desiderio, ripeto questa frase di integrazione e lo shift 

dell’attenzione.  

 

 

Frase di rilascio: 

Lascio andare dalla mia emozione di___________________ tutto quello che non mi serve, non mi interessa 

e non mi appartiene più.  

Segue uno shift dell’attenzione. 

 

 

 

Rivalutare lo stato emotivo 
L’emozione su cui ho lavorato è ancora presente? Sì  – No  

Ha cambiato localizzazione corporea? Se sì, dove la sento ora? ____________________________________ 

Ha cambiato intensità? Se sì, quant’è ora? _____________________________________________________ 

 

Se la mia emozione è rimasta uguale e ha solo cambiato intensità, ripeto il trattamento precedente. Se è 

cambiata: 

 

L’emozione che sento ora è differente da quella di prima? Se sì, si tratta di: __________________________ 

La sento localizzata principalmente  __________________________________________________________ 

La sua intensità è _________________________________________________________________________ 

 

Frase di integrazione: 

La mia emozione di__________________ vuole che io___________________________________________ 

Segue uno shift dell’attenzione. Se ne sento il desiderio, ripeto la frase di integrazione e lo shift 

dell’attenzione.  

 

Frase di rilascio: 

Lascio andare dalla mia emozione di___________________ tutto quello che non mi serve, non mi interessa 

e non mi appartiene più.  

Segue uno shift dell’attenzione. 

 

Ripeto la rivalutazione e il trattamento per ogni altra eventuale emozione emersa, fino a che raggiunge 

l’intensità minima o nulla.  

 

 

Rielaborazione della situazione 
Adesso, rivedendo le circostanze iniziali, mi sento: ______________________________________________ 

Il mio atteggiamento nei confronti delle persone e delle circostanze implicate ora è: 

_______________________________________________________________________________________ 

Sono disposto a:  _________________________________________________________________________ 

Non sono più disposto a: ___________________________________________________________________  

Ho intenzione di: _________________________________________________________________________ 
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 Per facilitare il trattamento dell’emozione, puoi anche usare le singole Tavole per l’Integrazione delle Emozioni di 

Base. 


