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Per rímuovere í "blocchi"
Come insegna la medicina tradizionale cinese, problematiche fisiche o
psicologiche sono conseguenza di un ostacolo che impedisce il libero
fluire dell'energia vitale all'interno dei meridiani. LEmotional freedom
techniques è una tecnica per rimuovere questi blocchi.
* <Attivare gli specifici punri sulla pelle mentre si presta arrenzione al fusso
di pensieri, alle emozioni e alle sensazioni fisiche porra a un graduale rilascio
delle tensioni. a una progressiva pacificazione interiore e a una maggiore
chiarezza mentale ,, conferma Andrea Fredi, istruttore Eft.

Contro í problemi
emotivi...

... e le manifestazioni

,,LEft aiura

Eft aiuta

a trasformare

tensioni. emozioni, sensazioni e
comporramenti che limitano la
piena espressione di sé,
cambiando gli srati emotivi
difficili e risvegliando le

potenzialità, spiega l'istruttore.
* In pratica può essere
u;.rlizzata per gestire paure e

fobie (per esempio la paura
dell acqua o di salire in
ascensore), ma anche per
superare ansie (come il timore
di fallire un esame o un
colloquio di lavoro, perché non
ci si sente all'alrczza, oppure di
non riuscire a trovare un
partner) o ancora per liberarsi

di dipendenza.
"La tecnica non è indicara in
caso di veri disturbi mentali, se
non sotto la supervisione di un
da fbrme

*

professionisra,, precisa Fredi.

fisiche
a

individuare

e

re dei punti
con un leggero
o con un
rotatorio o, ancora,
una pressione per
4-5 secondi. <Non
c'è un ordine specifico, ma
consiglio di cominciare dal
punto karate e poi da sopra
la testa andando in giù>
consiglia l'istruttore]

sciogliere disturbi psicosomatici,
ossia quei sintomi fisici che
nascono da conflitti interiori:
nPer esempio, il mal di testa
da contratture muscolari,
i crampi gastrointestinali da
stress e il nervosismo o, ancora,
il mal di gola che potrebbe
derivare dalla difficoltà di
esprimere il proprio sentir€D
spiega I'esperto.
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