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Premessa

Miracolo o metodo?
Scopri il potere di fare pace con il tuo passato

Alcuni anni fa venni invitato a lavorare come terapista in un 
ritiro nel sud della Spagna, nel quale si seguivano programmi 

di depurazione e detossificazione. Non avevo idea di cosa aspet-
tarmi (all’epoca pensavo che soltanto le persone assuefatte alla 
droga dovessero disintossicarsi!), ma feci la valigia e partii pensan-
do a una settimana di vacanza al sole. Piovve copiosamente per 
tutto il tempo! Non so se fosse per la mancanza di sole o per altre 
cause, ma la mia agenda di appuntamenti si riempì rapidamente.

Mi trovavo in un territorio a me poco familiare, e non solo 
dal punto di vista geografico. Molti dei frequentatori del ritiro 
detox stavano investendo nella propria salute perché soffrivano 
di problemi fisici. Quella settimana dovevo incontrare persone 
affette da emicranie, sindrome del colon irritabile, infertilità, bu-
limia, obesità e psoriasi. Ciò significava che non solo mi trovavo 
improvvisamente a lavorare nel campo della “salute”, ma anche 
che, a causa della mia fitta agenda, non potevo dedicare a ciascu-
no più di un paio d’ore.

Una fortunata coincidenza
Due settimane prima di recarmi in Spagna ero stato invitato a 
una conferenza da uno specialista della connessione mente-cor-
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po, il dottor David Hamilton. Nel corso di quell’evento ispirato-
re (ora che ci penso, in un’altra giornata molto piovosa, stavolta 
appena fuori Glasgow), egli parlò di molti studi scientifici che 
hanno indagato i poteri della mente, compresa la sua capacità di 
guarire il corpo.

Con questo messaggio ben presente alla mia attenzione, quel 
giorno in Spagna mi resi conto che dovevo modificare in fretta 
il mio approccio terapeutico. Dissi alla mia prima cliente che 
avremmo potuto esplorare l’eventuale presenza di problemi 
mentali o emotivi del passato che potevano essere alla base dei 
problemi fisici accusati in quel momento. Si disse d’accordo, e 
procedemmo.

La mia prossima domanda…
Non avevo idea di cosa chiedere! Ricordo di aver guardato il mio 
taccuino e poi di nuovo la cliente, in ansiosa attesa. Decisi di 
evitare complicazioni e chiesi semplicemente se c’era un evento 
della sua vita che poteva aver provocato quel problema di salute, 
così che se avessimo potuto risolverlo, il corpo sarebbe guarito.

Con sorpresa di entrambi, la risposta si presentò immediata-
mente: un evento specifico le si era appena “affacciato alla mente”. 
Con qualche altra domanda riuscimmo a vedere un possibile col-
legamento tra l’evento emotivo del passato e l’attuale condizione 
fisica. Una volta stabilita la possibile causa, lavorammo per libe-
rare le emozioni negative con essa associate e la seduta terminò.

Il potere terapeutico della pace
Un’ora dopo l’altra, una seduta dopo l’altra, il metodo riscosse 
un grande successo. Nel corso dei mesi che seguirono ho assi-
stito regolarmente a remissioni istantanee di problemi di salute: 
ho visto problemi della pelle attenuarsi, dolori cronici svanire e 
disturbi della digestione andarsene senza lasciare traccia, per fare 
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solo qualche esempio. Inoltre, sono stato testimone della guari-
gione di molti altri problemi emotivi ed esistenziali, e tutto ciò 
solo aiutando le persone a fare pace con il loro passato.

Un colpo di fortuna
In seguito la notizia del mio metodo, che a questo punto era 
già noto con il nome di “Mind Detox”, si è diffusa in tutto il 
mondo, e sono stato invitato come ospite in tre distinte serie 
televisive che documentavano i casi di persone tornate da ritiri 
detox mente-corpo. L’esposizione televisiva e i susseguenti lavori 
editoriali mi hanno offerto l’opportunità di lavorare con centi-
naia di persone, nella mia clinica e in seminari e ritiri tenuti in 
molti Paesi.

È un miracolo! (o no?)
Cominciai a incuriosirmi. Ero testimone di miracoli? O ero una 
sorta di dotato guaritore? Oppure mi ero semplicemente imbat-
tuto in un metodo di guarigione che poteva essere trasferito ad 
altri e da tutti impiegato?

Nel corso dell’anno successivo cominciai a utilizzare le stesse 
domande terapeutiche con i clienti della clinica e dei ritiri. Diven-
ne ben presto chiaro che il potere del metodo era il metodo stesso, 
e che la possibilità di formare altri era reale. Poco dopo essermene 
reso conto, condussi il mio primo corso di abilitazione alla pra-
tica del metodo Mind Detox, e cominciai a insegnarlo a persone 
provenienti da tutto il mondo nell’ambito della mia Accademia.

Uso del metodo Mind Detox per guarire
Il metodo Mind Detox è molto efficace per scoprire e curare 
le cause nascoste dei problemi fisici, emotivi ed esistenziali. In 
poche parole, se qualcosa di negativo sta interessando il tuo cor-
po o la tua vita e non sai perché, questo metodo è in grado di 
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aiutarti. Facendo pace con il tuo passato, puoi ridurre lo stress 
cronico e permettere al tuo corpo di guarire; inoltre, eliminando 
le convinzioni autolimitanti, puoi usare la tua mente come lo 
strumento incredibile che è allo scopo di creare la vita che vuoi. 
È una situazione favorevole a tutti i livelli, quindi impegnati con 
coraggio. Le possibilità sono veramente infinite!

 — Sandy C. Newbigging 
Gennaio 2013
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Introduzione

Smetti di curare i sintomi
Il corpo non si guasta e la vita non ce l’ha con te

Un miglioramento della salute, dell’abbondanza e della feli-
cità non è una remota fantasia, bensì il tuo diritto di na-

scita in quanto essere umano. È lo stato dell’essere più naturale, 
perché vivere in un qualsiasi altro modo comporta sforzo, stress 
e squilibrio.

Il corpo tende naturalmente a guarire se stesso, e lo farà ogni 
volta che ne avrà l’opportunità.

Usando i metodi delineati in questo libro assisto regolarmente al 
verificarsi di guarigioni fisiche, insieme a notevoli miglioramenti 
delle sensazioni delle persone e dei risultati che ottengono nella 
loro vita, e tutto ciò grazie a un’unica cosa: aiutare gli altri a gua-
rire le loro convinzioni errate facendo pace con il passato.

Un metodo verificato che funziona davvero
Attraverso il mio lavoro di terapista in cliniche, seminari e ritiri 
residenziali in tutto il mondo, ho sviluppato un metodo che con-
sente di scoprire e risolvere le cause mentali ed emotive, spesso na-
scoste, di problemi fisici, difficoltà emotive e questioni esistenziali.

Come apprenderai, il mio metodo scopre quella che io de-
finisco Ragione della Causa-Radice (RCR), la quale giustifica 
l’esistenza di una o più convinzioni errate. Esso ti aiuta quindi 
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a guarire tali convinzioni mediante la sana conclusione che, in 
virtù dell’interazione tra la mente, il corpo e il tuo mondo, la 
guarigione può manifestarsi naturalmente sia a livello fisico che 
esistenziale.

Avendo individuato in centinaia di clienti le principali con-
vinzioni che provocano squilibri, ho scoperto ed elaborato quelle 
sicuramente più limitanti. Ti spiegherò quali sono in modo che 
tu possa assicurarti di non nutrirne nessuna oppure, in caso sia-
no presenti, di guarirle per ottenere miglioramenti della salute, 
dell’abbondanza e della felicità.

Andare oltre la cura dei sintomi
Spesso gli approcci convenzionali alla guarigione delle condizio-
ni fisiche non riescono a garantire benefici a lungo termine, per-
ché il più delle volte prendono di mira soltanto i sintomi fisici 
superficiali, invece di guarire le cause mentali ed emotive di base.

Ignorare tali cause è un po’ come cercare di calmare un fiume 
impetuoso senza eliminare le rocce frastagliate sotto la superficie: 
puoi tentare tutto il possibile, ma se non rimuovi le rocce non 
farai una grande differenza.

La mente e il corpo sono strettamente interconnessi. Di con-
seguenza, non necessariamente la malattia ha cause puramente 
fisiche. In virtù dell’interazione mente-corpo, scientificamente 
dimostrata, le convinzioni mentali e il disagio emotivo possono 
anche mascherarsi da disturbi fisici.

Quando cambi la mente, il corpo reagisce di conseguenza, 
perché mente e corpo sono in costante comunicazione tra loro.

Milioni di persone bloccano senza averne l’intenzione la propria 
salute, abbondanza e felicità con convinzioni errate e nascoste 
che sono dannose per il loro corpo e la loro esistenza. Tali con-
vinzioni provocano un grande stress al corpo, rendendolo più in-
cline a sperimentare un “dis-agio” fisico. Incredibilmente, queste 
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convinzioni comunicano anche con le singole cellule del corpo 
le quali, come apprenderai, possono reagire scatenando problemi 
fisici che rispecchiano i coerenti messaggi loro inviati dalla men-
te. Per di più, le convinzioni influenzano il tuo modo di inter-
pretare gli eventi della vita, con ciò marcando anche la differenza 
tra una vita problematica e una intensamente produttiva.

Il corpo non si guasta e la vita non ce l’ha con te.

Il tuo corpo è programmato per la sopravvivenza e farà tutto 
quanto è in suo potere per restare in vita. In effetti, direi che 
lo sta già facendo! Quello che potresti considerare un problema 
fisico costituisce in realtà il migliore adattamento che il corpo è 
in grado di compiere per sopravvivere alle condizioni mentali ed 
emotive alle quali è sottoposto nella vita di tutti i giorni.

Se soffri di un problema di salute, esiste una ragione alla base 
di esso. Il corpo continuerà a ricreare lo stesso problema fino 
a quando non si risolverà la ragione di quella condizione. Ri-
solvendo le cause fondamentali che hanno finora fatto sì che il 
problema continuasse a sussistere, esso semplicemente non avrà 
alternative se non quella di scomparire. Un discorso sensato.

Secondo la mia esperienza, la causa di molti problemi fisici, 
emotivi ed esistenziali risiede all’interno dei più sottili (inconsci) 
regni della mente. Ciò può renderla molto difficile da individua-
re e curare, a meno di non sapere come. Questo libro ti insegne-
rà un metodo sperimentato che si occupa proprio di questo, in 
modo da liberarti per sempre delle tue convinzioni errate.

Depura la tua mente si divide in tre parti:

Parte I: Prepararsi alla guarigione
Parte II: Scoprire la causa nascosta
Parte III: Guarire la causa nascosta

Nella prima parte introdurrò l’idea di una migliore salute, pace 
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della mente e felicità come tuo diritto di nascita, e condividerò 
con te alcune storie di successo tratte dalla vita reale e molto 
ispiratrici, rivelandoti anche i miei sette segreti di guarigione. 
Conoscere tali segreti ti aiuterà a sfruttare le tue capacità di auto-
guarigione e a coltivare l’atteggiamento mentale giusto per gua-
rire il corpo, le emozioni e la vita.

Nella seconda parte ti aiuterò a scoprire le convinzioni errate 
che potrebbero segretamente farti ammalare, causarti malessere 
o crearti situazioni di vita negative. Per facilitarti le cose elenche-
rò le idee sbagliate più comuni nelle quali mi sono imbattuto, 
insieme a un semplice ma potente processo di acquisizione della 
consapevolezza delle tue stesse convinzioni inconsce. 

Nella terza parte ci concentreremo sulle soluzioni. Una volta in-
dividuate le convinzioni errate, ti aiuterò a trarre alcune nuove e 
più sane conclusioni. Ciò ti consentirà di essere in pace quando 
ripenserai a eventi del passato, guarire il tuo corpo, ottenere la 
liberazione emozionale e apportare cambiamenti positivi nella 
tua esistenza. 

Anticipazione/Panoramica degli argomenti del libro

Con il metodo Mind Detox, è mia intenzione semplificare la 
terapia e accelerare l’autoguarigione.

Prima di iniziare, voglio darti un’idea d’insieme di come funzio-
na il metodo, in modo che tu comprenda fin da subito, nono-
stante la sua semplicità, quanto può essere profondo.

Guarire la causa nascosta del malessere
Provare malessere significa che la tua mente ritiene sia giusti-
ficato stare male alla luce di qualcosa accaduto in passato. Per 
aiutarti a stare meglio, il metodo Mind Detox ricerca le giustifi-
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cazioni del malessere nascoste nella tua mente. Impiantando al 
loro posto prospettive positive, ti sentirai naturalmente in pace 
con il passato, il presente e il futuro.

Guarire la causa nascosta della malattia
Lo stress cronico è considerato da molti la principale causa dei 
problemi di salute fisica e delle patologie. Forse ti sorprenderà 
sapere che in fin dei conti lo stress non è provocato da persone 
o situazioni esterne, ma dalla tua resistenza interiore alla vita. Il 
metodo Mind Detox trova le giustificazioni nascoste che pro-
vocano resistenza e ti aiuta ad accettare meglio la vita. Il corpo 
guarisce sempre nel modo migliore possibile, quindi man mano 
che la tua resistenza si riduce, lo stesso accade allo stress, permet-
tendo al corpo di guarire più rapidamente.

Guarire la causa nascosta degli eventi negativi della vita
In modo molto innocente, la tua mente vuole dimostrare che 
le tue convinzioni sono giuste. Se hai idee negative in relazione 
alla tua capacità di creare i risultati che vuoi ottenere nella vita, 
la tua mente farà tutto ciò che può per trasformarle in una realtà 
vivente. Detto con franchezza, se credi che diventare ricchi sia 
difficile, la tua mente ti aiuterà a provare che è difficile diventare 
ricchi! Il metodo Mind Detox trova la fonte delle tue convinzio-
ni errate e ti aiuta a giungere a conclusioni più positive e produt-
tive su te stesso, gli altri e il mondo in cui vivi. La mente allora 
farà il lavoro che le è naturale, dimostrando la giustezza delle 
nuove convinzioni al posto di quelle vecchie, e il successo nella 
vita diventerà più raggiungibile.

Le possibilità sono infinite!
A seguito del fatto indiscutibile che le convinzioni influiscono 
sul corpo (in virtù della connessione mente-corpo), sulle emo-
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zioni (perché giustificano le sensazioni che provi in un dato 
momento) e sulla vita (in quanto determinano i tuoi livelli di 
successo), la guarigione delle convinzioni errate può apportare 
grandi benefici. Non avrai più bisogno di essere una vittima del 
passato, e ti sentirai libero di scegliere una vita vissuta in piena 
salute, abbondanza e felicità.

Ti entusiasma imparare il metodo Mind Detox? Prometto di 
insegnartelo presto, ma prima è necessario che tu adotti l’atteg-
giamento ottimale per apportare cambiamenti autentici e dura-
turi al tuo corpo e alla tua vita.


